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Tumore del polmone avanzato EGFR-mutato, osimertinib in prima linea allunga la vita

Cancro al polmone, in prima linea atezolizumab da solo allunga la vita nei casi PD-L1+

Tumore al polmone ALK+: alectinib efficace anche con diagnosi da biopsia liquida

Tumore del polmone: raddoppia la sopravvivenza libera da progressione con la chemio metronomica, 
a basse dosi

Tumore del polmone, carico mutazionale del tumore biomarker predittivo per l’immunoterapia?

Tumore polmonare non a piccole cellule, più vita da duplice immunoterapia rispetto a chemioterapia 

ASCEND-7, ceritinib agisce anche sulle metastasi cerebrali del tumore polmonare  
non a piccole cellule ALK+ 

Mesotelioma, immunoterapia possibile alternativa alla chemioterapia standard

Studio REMORA, attività duratura di lenvatinib contro il carcinoma timico avanzato o metastatico
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«Lo studio dimostra una chiara e significativa superiorità di 
osimertinib rispetto a gefitinib o erlotinib ed è il primo a dimo-
strare la superiorità di un inibitore di terza generazione rispet-
to a inibitori di una generazione precedente. Di questo biso-
gna tenere conto, senza dimenticare che qualunque decisione 
terapeutica deve tener conto del bilanciamento tra attività e 
tossicità, e la tossicità di osimertinib è davvero marginale, in 
particolare nel lungo periodo» ha osservato il professor Gior-
gio Scagliotti, Direttore della SC di Oncologia Medica dell’AOU 
S. Luigi di Orbassano (To) e Professore Ordinario di Oncologia 
Medica all’Università degli Studi di Torino.

Il trattamento di prima linea con osimertinib, un inibitore del-
le tirosin chinasi (TKI) dell’EGFR di terza generazione, ha mi-
gliorato la mediana di sopravvivenza globale (OS) di quasi 7 
mesi e ridotto il rischio di decesso del 20% rispetto a un TKI 
di confronto (erlotinib o gefitinib) nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule avanzato, con EGFR mutato, 
nell’ambito dello studio FLAURA, un trial di fase 3 di cui sono 
stati presentati nuovi risultati a Barcellona, al congresso della 
European Society for Medical Oncology(ESMO).

Osimertinib superiore ai TKI di prima genera-
zione
«I risultati di sopravvivenza sono statisticamente significativi 
e clinicamente significativi a favore di osimertinib come tratta-
mento di prima linea per i pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule avanzato, con mutazioni dell’EGFR», ha af-
fermato l’autore principale dello studio, Suresh S. Ramalingam, 
del Winship Cancer Institute della Emory University di Atlanta.

L’oncologo ha fatto notare che il risultato di OS osservato nel 
gruppo di controllo in questo studio è tra i più alti riportati per 
i pazienti con EGFR mutato e ciò può dipendere dal fatto che 
molti pazienti sono passati dal braccio di controllo al braccio 
osimertinib quando mostravano segni di progressione della 
malattia. «Nonostante l’alta percentuale di crossover, si è avu-
to un miglioramento di 6,8 mesi nella sopravvivenza con osi-
mertinib» ha rimarcato Ramalingam.

Tumore del polmone avanzato EGFR-mutato, 
osimertinib in prima linea allunga la vita

GUARDA IL VIDEO

Tumore del polmone EGFR+, conferme di efficacia  
per osimertinib dal congresso ESMO2019

Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti
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Osimertinib e lo studio FLAURA
Osimertinib è un TKI dell’EGFR di terza generazione, irreversi-
bile, attivo sia sulle mutazioni attivanti di EGFR sia sulla mu-
tazione di resistenza T790M dell’EGFR.

Il farmaco è stato approvato nel giugno 2018 dalla European 
Medicines Agency come trattamento di prima linea per i pa-
zienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con 
EGFR mutato (EGFR+), localmente avanzato o metastatico, 
sulla base di risultati precedenti dello studio FLAURA.

Al congresso ESMO di 2 anni fa, infatti, erano stato presenta-
ti i risultati relativi alla sopravvivenza libera da progressione 
(PFS), l’endpoint primario dello studio, che avevano dimostra-
to un vantaggio significativo di osimertinib rispetto ai due TKI 
di confronto (HR 0,46, P < 0,001). Allora, tuttavia, i dati di OS 
(un endpoint secondario del trial) erano maturi solo al 25%. Al 
congresso di quest’anno, invece, sono stati presentati dati di 
OS con una maturità del 58%.

Lo studio FLAURA è un trial multicentrico internazionale, rando-
mizzato e in triplo cieco, che ha coinvolto 556 pazienti con car-
cinoma polmonare localmente avanzato o metastatico EGFR+, 
naïve al trattamento e con un performance status WHO pari a 0 
o 1. Potevano partecipare al trial anche i soggetti con metastasi 
cerebrali stabili che non avevano richiesto un trattamento con 
steroidi per almeno 2 settimane. Inoltre, tutti i pazienti presen-
tavano delezioni dell’esone 19 o la mutazione L858R.

I partecipanti sono stati assegnati in rapporto 1:1 al trattamen-
to con osimertinib 80 mg una volta al giorno (279 pazienti) op-
pure gefitinib 250 mg al giorno o erlotinib 150 mg al giorno (277 
pazienti). Inoltre, sono stati stratificati in base allo stato delle 
mutazioni (delezioni dell’esone 19/L858R) e alla razza (asiati-
ca/non asiatica) ed era consentito il passaggio al braccio osi-
mertinib per i pazienti del braccio di confronto che andava-
no incontro a una progressione della malattia (confermata in 
modo centralizzato) e risultavano positivi per la mutazione di 
resistenza T790M.

I nuovi risultati di sopravvivenza
I pazienti del braccio di confronto che sono passati al braccio 
osimertinib a causa della progressione del loro tumore sono 
stati 70 (il 25%).

Nonostante un quarto dei pazienti del braccio di confronto ab-
bia fatto un crossover al braccio osimertinib, quest’ultimo ha 
mostrato di prolungare in modo significativo l’OS rispetto al TKI 
di prima generazione. L’OS mediana è risultata, infatti, di 38,6 
mesi (IC al 95% 34,5-41,8) con osimertinib contro 31,8 mesi (IC 
al 95% 26,6-36,0) nel braccio trattato con erlotinib o gefitinib 
osimertinib (HR 0,799; IC al 95% 0,647-0,997; P = 0,06262).

Inoltre, l’OS a 12 mesi è risultata dell’89% nel braccio osimer-
tinib contro 83% nel braccio di confronto, quella a 24 mesi ri-
spettivamente del 74% e 59% e quella a 36 mesi rispettivamen-
te del 54% contro il 44%.

Osimertinib (279 pz) TKI di confronto (277 pz)
OS hazard ratio (HR) 0,799 

(IC al 95% 0,647-0,997; P = 0,06262)
OS mediana (mesi) 38,6 31,8
OS a 12 mesi (%) 89 83
OS a 24 mesi (%) 74 59
OS a 36 mesi (%) 54 44
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di sopravvivenza della popolazione cuacasica e di quella asia-
tica si comportano in modo diverso. Nel secondo caso le cur-
ve si incrociano, ma l’incrocio avviene tardi e la curva rimane 
migliore per osimertinib per 36 mesi», ha osservato Scagliotti, 
aggiungendo che bisognerà fare ulteriori analisi per chiarire 
meglio quest’aspetto.

In ogni caso, «l’analisi finale dei dati di OS dello studio FLAURA 
rafforza osimertinib come standard di cura per il trattamen-
to di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio avanzato, EGFR-mutato. Il farmaco ha 
anche presentato un profilo di tossicità favorevole e coerente 
con i dati già noti, nonostante un’esposizione prolungata» ha 
detto Ramalingam.

«Tutti i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cel-
lule avanzato con mutazioni di EGFR dovrebbero essere tratta-
ti con osimertinib in prima linea non solo perché ora abbiamo 
evidenze che offre anche un beneficio di sopravvivenza globa-
le, ma anche perché ritarda il tempo alla progressione, che, ri-
cordiamolo, era l’obiettivo principale dello studio FLAURA. Al 
di là dell’efficacia, anche il rapporto favorevole tra beneficio 
e tossicità rende osimertinib un farmaco da prima linea» ha 
aggiunto Scagliotti.

Tollerabilità migliore
Infatti, oltre a essersi dimostrato superiore ai TKI di prima ge-
nerazione di confronto in termini di efficacia, osimertinib ha 
anche mostrato una migliore tollerabilità e un profilo di sicu-
rezza coerente con quello riportato in precedenza. 

Eventi avversi di qualsiasi grado si sono manifestati nel 98% 
dei pazienti in entrambi i bracci, mentre quelli di grado ≥ 3 nel 
34% dei pazienti nel gruppo osimertinib e nel 45% di quelli trat-
tati con erlotinib o gefitinib.

A 36 mesi, i pazienti ancora in trattamento con osimertinib 
come terapia di prima linea erano il 28% mentre quelli ancora 
in trattamento con erlotinib o gefitinib meno di un terzo, il 9%.

«I risultati dello studio FLAURA mostrano chiaramente che 
dovremmo dare la terapia migliore per prima» ha detto Rama-
lingam. «Il 30% dei pazienti in entrambi i bracci dello studio 
non è stato sottoposto ad alcuna terapia dopo la progressione, 
e nella stragrande maggioranza dei casi, il motivo è che sono 
morti. Per questi pazienti, il trattamento di prima linea è l’uni-
co che hanno ricevuto» ha sottolineato il professore.

Ruolo rafforzato di osimertinib come standard 
di prima linea per i pazienti EGFR+
Osimertinib ha migliorato l’OS anche in tutti i principali sot-
togruppi di pazienti, ad eccezione delle popolazioni asiatiche 
in cui i dati non sono risultati chiari, ha osservato Ramalin-
gam. Nei pazienti asiatici (347), l’HR per l’OS è risultato pari 
a 0,995 e in quelli non asiatici (209) pari a 0,542. «Le curve 

GUARDA IL VIDEO

Tumore del polmone EGFR+, osimertinib in prima linea  
migliora la sopravvivenza

Prof. Suresh Ramalingam
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Osimertinib diverso dagli altri TKI per tre ra-
gioni
«Osimertinib è molto diverso da tutti gli altri inibitori dell’EGFR 
per tre motivi» ha spiegato Ramalingam. «Primo, è altamente 
selettivo per l’EGFR e quindi ha un profilo di sicurezza molto 
migliore rispetto agli altri farmaci. Secondo, è caratterizzato 
da una maggiore penetrazione nel cervello e quindi è in grado 
di indurre risposte nel 70-90% dei pazienti con metastasi cere-
brali, che rappresentano un problema frequente nei pazienti 

Gli eventi avversi di qualsiasi grado più comuni sono stati 
rash o acne (58% con osimertinib contro 78% con il TKI di pri-
ma generazione), diarrea (rispettivamente 58% contro 57%), 
secchezza cutanea (36% in entrambi i bracci), paronichia (35% 
contro 33%), stomatite (29% contro 20%) e riduzione dell’appe-
tito (20% contro 19%).

I pazienti che hanno dovuto interrompere il trattamento a cau-
sa di eventi avversi sono stati il 13% nel braccio trattato con 
osimertinib contro 18% nel braccio di confronto.
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preferibilmente osimertinib in prima linea anche perché non 
tutti i pazienti sviluppano resistenza attraverso la mutazione 
T790M. «Se si sceglie di utilizzare una sequenza di TKI, e dare 
quelli di prima generazione in prima battuta, solo il 30% o il 
35% dei pazienti avrà la possibilità di ricevere osimertinib in 
seconda linea; in questo modo si perderà l’opportunità di dare 
questo farmaco in due pazienti su tre ed è per questo che rite-
niamo che il miglior farmaco debba essere somministrato per 
primo» ha rimarcato il professore.

Opinione condivisa anche da Pasi A. Jänne, del Dana-Farber 
Cancer Institute di Boston, l’esperto invitato dagli organizza-
tori a discutere i risultati dello studio, che ha sconsigliato di 
iniziare con un TKI di vecchia generazione per ragioni simili a 
quelle rilevate da Ramalingam.

«Non siamo ancora in grado di capire chi svilupperà la muta-
zione T790M e non tutti i pazienti staranno abbastanza bene 
da poter ricevere un secondo trattamento, dopo quello di pri-
ma linea. Inoltre, le biopsie tissutali o liquide non hanno sem-
pre successo o sono disponibili e osimertinib ha mostrato un 
beneficio in termini di sopravvivenza» ha sottolineato Jänne.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
S.S. Ramalingam, et al. Osimertinib vs comparator EGFR-TKI as first-line treatment 
for EGFRm advanced NSCLC (FLAURA): Final overall survival analysis. Annals of 
Oncology (2019) 30 (suppl_5): v851-v934. 10.1093/annonc/mdz394.

Leggi

con carcinoma polmonare non a piccole cellule EGFR-mutato. 
Terzo, non solo blocca l’esone 19 e 21, ma blocca anche il pa-
thway T790M, che è il meccanismo di resistenza più comune 
per i pazienti trattati con inibitori dell’EGFR di prima e secon-
da generazione».

Prima di avere il via libera come terapia di prima linea, osi-
mertinib era stato approvato come trattamento di seconda 
linea per i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule positivo per la mutazione T790M dell’EGFR, dopo un 
primo trattamento con un TKI di prima o seconda generazione. 
Quest’indicazione e l’entità del vantaggio di OS osservato nello 
studio FLAURA dovrebbero essere discussi con i pazienti, in 
aggiunta alla sequenza complessiva delle terapie da eseguire, 
ha suggerito l’esperta dell’ESMO Pilar Garrido, dell’ospedale 
universitario Ramon y Cajal.

Cosa fare se il tumore progredisce dopo la pri-
ma linea con osimertinib?
«Se si usa osimertinib come terapia di prima linea, non abbia-
mo a disposizione un altro TKI quando la malattia progredi-
sce. I pazienti devono saperre che osimertinib offre un vantag-
gio complessivo in termini di sopravvivenza ed è ben tollerato, 
ma, quando il trattamento fallisce, l’unica opzione possibile al 
momento è la chemioterapia» ha osservato l’esperta. 

«Per molti pazienti è importante massimizzare la durata del 
trattamento senza chemioterapia, ma bisognerebbe fare studi 
progettati ad hoc per capire quale sia la sequenza di TKI più 
efficace» ha aggiunto l’oncologa.

Sono già in corso trial nei quali si stanno valutando farma-
ci che siano efficaci nei pazienti i cui tumori progrediscono 
dopo il trattamento con osimertinib. Riguardo alla sequenza, 
tuttavia, Ramalingam ha ribadito la necessità di utilizzare 
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cellule’ è la più diffusa» ha affermato Filippo de Marinis, Di-
rettore dell’Oncologia Medica Toracica dell’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano, e secondo firmatario dello studio.

«I risultati dello studio IMpower110 hanno dimostrato che il 
farmaco in monoterapia è efficace in prima linea nei pazien-
ti con questo tipo di tumore, sia in forma squamosa che non 
squamosa, e in particolar modo in quelli che presentano un’al-
ta espressione di PDL-1. I dati presentati al congresso aggiungo-
no un ulteriore tassello nella strategia terapeutica nel tumore 
al polmone e confermano atezolizumab come valida opzione 
di trattamento in prima linea per questo tipo di pazienti» ha 
aggiunto il professore.

In pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in 
stadio avanzato, senza mutazioni di ALK o EGFR (wild-type, 
WT), e indipendentemente dal tipo istologico, il trattamento di 
prima linea con atezolizumab in monoterapia può migliorare in 
modo significativo la sopravvivenza rispetto alla chemioterapia 
a base di platino. Lo dimostrano dati dello studio di fase 3 IM-
power110, presentati a Barcellona in occasione del congresso 
annuale della European Society for Medical Oncology (ESMO).

In particolare, un’analisi intermedia presentata al meeting 
dimostra come nei pazienti che presentano un’espressione 
elevata del marcatore PD-L1, cioè un’espressione almeno del 
50% sulle cellule tumorali (TC3) o almeno del 10% sulle cellule 
immunitarie infiltranti il tumore (IC3), l’immunoterapia con 
l’inibitore di PD-L1 atezolizumab abbia migliorato la mediana 
della sopravvivenza globale (OS, endpoint primario dello stu-
dio) di 7,1 mesi rispetto alla sola chemioterapia.

Infatti, dopo un follow-up mediano di 15,7 mesi (range: 0-35), 
l’OS mediana in questi pazienti è risultata di 20,2 mesi (IC al 
95% 16,5-non valutabile) nel braccio trattato con l’anti-PD-L1 
contro 13,1 mesi (IC al 95% 7,4-16,5) nel braccio sottoposto alla 
chemioterapia a base di platino (HR, 0,59; IC al 95% 0,40-0,89; 
P = 0,0106).

Atezolizumab da solo valida opzione di prima 
linea per i pazienti con ALK o EGFR wild-type
«Come sappiamo, il tumore del polmone è la prima causa di 
morte per cancro a livello globale e la tipologia ‘non a piccole 

Cancro al polmone, in prima linea atezolizumab 
da solo allunga la vita nei casi PD-L1+

GUARDA IL VIDEO

Tumore del polmone, atezolizumab da solo,  
in prima linea, allunga la vita

Prof. Filippo De Marinis
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«Atezolizumab rappresenta un’opzione di trattamento di pri-
ma linea promettente per i pazienti con carcinoma polmona-
re non a piccole cellule avanzato, con espressione elevata di 
PD-L1. In particolare, nella popolazione wild-type con TC3 o 
IC3, atezolizumab ha mostrato di migliorare in modo signifi-
cativo anche la sopravvivenza libera da progressione, il tasso 
di risposta obiettiva e la durata della risposta rispetto alla che-
mioterapia» ha dichiarato il primo autore dello studio, David 
R. Spigel, direttore scientifico del Sarah Cannon Research In-
stitute di Nashville (Tennessee).

Lo studio IMpower110 
IMpower110 è uno studio multicentrico internazionale, ran-
domizzato, in aperto, nel quale si sono valutate efficacia e si-
curezza di atezolizumab in monoterapia rispetto alla chemio-
terapia con cisplatino o carboplatino più pemetrexed oppure 
gemcitabina in 572 pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio IV, con istologia squamosa o non squa-
mosa, senza mutazioni di ALK o EGFR, mai trattati prima con 
la chemioterapia e selezionati in base all’espressione di PD-L1, 
cioè con un’espressione di PD-L1 ≥ 1% sulle cellule tumorali o 
le cellule immunitarie.

I partecipanti sono stati assegnati in rapporto 1:1 al trattamento 
con atezolizumab 1200 mg ogni 3 settimane (braccio A) o 4 o 6 
cicli di chemioterapia a base di platino (braccio B). I pazienti del 
braccio B con istologia non squamosa sono stati trattati con ci-
splatino 75 mg/m2 o carboplatino AUC 6 più pemetrexed 500 mg/
m2 per via endovenosa ogni 3 settimane, mentre quelli con isto-
logia squamosa hanno ricevuto cisplatino 75 mg/m2 più gemcita-
bina 1250 mg/m2 o carboplatino AUC 5 più gemcitabina 1000 mg/
m2, per via endovenosa, ogni 3 settimane. La terapia di manteni-
mento consisteva in atezolizumab nel braccio A e pemetrexed 
(nei pazienti con istologia non squamosa) o la migliore terapia 
di supporto (nei pazienti con istologia squamosa) nel braccio B.

Valutazione gerarchica dell’OS
Le valutazioni sono state fatte solo su 554 pazienti con ALK ed 
EGFR WT (277 in ciascun braccio). L’endpoint primario di effica-
cia era l’OS per il sottogruppo PD-L1-positivo (TC3/IC3, TC2/3/ 
IC2/3 e TC1,2,3/IC1,2,3), secondo quanto determinato dal test 
SP142, mentre gli endpoint secondari principali comprendeva-
no la sopravvivenza libera da progressione (PFS), il tasso di ri-
sposta obiettiva (ORR) e la durata della risposta (DoR). 

L’OS è stata testata gerarchicamente nei pazienti WT con TC3 o 
IC3, quindi in quelli con TC2/3 o IC2/3 e poi in quelli con TC1/2/3 
o IC1/2/3. In totale, i pazienti WT con TC3 o IC3 erano 250.

Le caratteristiche di base dei pazienti erano ben bilanciate nei 
due braccia, anche nel sottogruppo con TC3 o IC3. Nel com-
plesso, circa la metà dei pazienti aveva meno di 65 anni, circa 
il 70% era di sesso maschile, oltre l’80% era bianco e il 13% non 
aveva mai fumato; inoltre, circa il 70% in entrambi i bracci pre-
sentava un’istologia non squamosa.

I pazienti WT con TC3 o IC3 erano il 38,6% nel braccio A, e il 
35,4% nel braccio B, mentre quelli con TC2/3 o IC2/3 circa il 
59,9% nel braccio A e il 58,5% nel braccio B.

Beneficio di OS per l’anti-PD-L1 nei vari sotto-
gruppi
Nel sottogruppo con TC3/IC3, l’OS a 6 mesi è risultata del 76,3% 
nel braccio A e 70,1% nel braccio B, mentre quella a 12 mesi ri-
spettivamente del 64,9% e 50,6%.

L’analisi dei sottogruppi ha mostrato un beneficio di OS a fa-
vore di atezolizumab in tutti i sottogruppi con TC3/IC3, tranne 
quello dei pazienti che non avevano mai fumato.

Nel sottogruppo con TC 2/3/IC 2/3, l’OS mediana è risultata di 
18,2 mesi (IC al 95% 13,3-non valutabile) nel braccio trattato 
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Negli altri due sottogruppi (con TC 2/3 o IC 2/3 e TC 1/2/3/IC 
1/2/3) con gli endpoint secondari non sono stati testati for-
malmente, perché il protocollo prevedeva una loro valutazio-
ne solo se l’endpoint primario (l’OS) fosse risultato statistica-
mente significativo.

Profilo di sicurezza più favorevole con l’immu-
noterapia
La popolazione nella quale è stata valutata la sicurezza com-
prendeva 286 pazienti nel braccio A e 263 nel braccio B. Il pro-
filo di sicurezza è risultato più favorevole nel braccio trattato 
con atezolizumab e non sono emersi segnali nuovi o imprevi-
sti rispetto a quanto già noto per l’immunoterapico.

Gli eventi avversi correlati al trattamento di qualsiasi grado han-
no avuto un’incidenza del 60,5% nel braccio trattato con l’immu-
noterapia e 85,2% in quello assegnato alla chemioterapia, men-
tre quelli di grado 3/4 un’incidenza rispettivamente del 12,9% e 
44,1%. Nel braccio trattato con atezolizumab i pazienti che han-
no richiesto un trattamento con steroidi sono stati circa l’8%.

Nei prossimi congressi, ha anticipato Spigel, saranno presen-
tate ulteriori analisi sui biomarcatori, tra cui quelle relative al 
carico mutazionale del tumore (TMB).

con l’anti-PD-L1 contro 14,9 mesi (IC al 95% 10,8-16,6) nel brac-
cio trattato con la chemioterapia (HR 0,72; IC al 95% 0,52-0,99; 
P = 0,0416). «Sebbene il valore di P non sia statisticamente 
significativo, il vantaggio è chiaramente a favore di atezolizu-
mab» ha affermato Spigel.

Si è osservata una tendenza verso un miglioramento dell’OS 
nel braccio assegnato al trattamento con atezolizumab anche 
nel sottogruppo con TC 1/2/3 o IC 1/2/3, ma non significativa 
(HR 0,83; IC al 95% 0,65-1,07; P = 0,1481).

PFS e durata della risposta superiori con atezo-
lizumab nel gruppo con PD-L1 iperspresso
Nel sottogruppo con TC3/IC3, la PFS mediana è risultata di 8,1 
mesi (IC al 95% 6,8-11,0) nel braccio atezolizumab e 5,0 mesi 
(IC al 95% 4,2-5,7) nel braccio trattato con la chemioterapia 
(HR, 0,63; IC al 95% 0,45-0,88; P = 0,007), mentre la PFS a 6 
mesi è risultata rispettivamente del 59,8% contro 38,3% e quel-
la a 12 mesi, rispettivamente del 36,9% contro 21,6%. 

Inoltre, l’ORR confermato è risultato rispettivamente del 38,3% 
contro 28,6% e la DoR mediana non è stata raggiunta nel brac-
cio trattato con l’immunoterapia ed è risultata di 6,7 mesi in 
quello assegnato alla chemio.

OS mediana
Braccio A  

(atezo)
Braccio B  
(chemio)

HR (IC al 95%) P

n mesi n mesi
TC3 o IC3 WT 107 20,2 98 13,1 0,595 (0,398-0,890) 0,0106
TC2/3 o IC2/3 WT 166 18,2 162 14,9 0,717 (0,520-0,989) 0,0416
TC1/2/3 o 
IC1/2/3 WT

277 17,5 277 14,1 0.832 (0,649-1,067) 0,1481
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PD-L1. I dati ottenuti in questa popolazione sono altamente si-
gnificativi, quindi non penso che sarà una missione impossi-
bile ottenerla» ha concluso l’esperto.

Peraltro, sono in corso diversi altri studi su atezolizumab per 
il carcinoma polmonare (9 studi di fase 3), nei quali il farma-
co viene valutato in monoterapia o in combinazione con altri 
farmaci per varie tipologie di tumore del polmone. A questi 
si aggiungono numerosi studi di fase 3 attualmente in corso 
e pianificati anche su altri tipi di carcinomi (genitourinari, 
della pelle, mammari, gastrointestinali, ginecologici, di testa 
e collo), con atezolizumab da solo o in associazione con altri 
trattamenti.

Alessandra Terzaghi
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Futuri sviluppi per atezolizumab
Dopo i risultati presentati a Barcellona, dunque, quale posto 
spetterà ad atezolizumab nell’algoritmo terapeutico per il 
tumore del polmone? «Attualmente, in Italia, ha uno spazio 
come terapia di seconda linea nei pazienti in cui la chemiote-
rapia ha fallito, indipendentemente dall’espressione di PD-L1, 
in quanto lo studio OAK, che ha portato all’approvazione del 
farmaco in questo setting, ha mostrato un beneficio del farma-
co anche nei pazienti PD-L1-negativi» ha spiegato de Marinis 
ai nostri microfoni.

Agli inizi di settembre, tuttavia, l’agenzia europea dei medici-
nali, l’Ema, ha approvato questo farmaco, in associazione con 
la chemioterapia, per il trattamento di prima linea del tumore 
del polmone sia a piccole cellule in fase avanzata sia non a pic-
cole cellule mai trattato precedentemente. «Questo vuol dire 
che un numero sempre più ampio di pazienti con carcinoma 
polmonare potrà beneficiare dell’immunoterapia, con una stra-
tegia terapeutica personalizzata» ha osservato il professore.

«Ora, è chiaro che i risultati dello studio IMpassion110 pongo-
no le basi per un’approvazione di atezolizumab in prima linea 
anche in monoterapia nei pazienti con espressione elevata di 
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Fare solo un prelievo del sangue, anziché una biopsia tissu-
tale, per decidere quale sia il trattamento migliore per un pa-
ziente carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato? 
Potrebbe essere presto realtà, grazie a nuovi risultati dello stu-
dio di fase 2/3 BFAST (Blood First Assay Screening Trial), un 
trial prospettico nel quale si è eseguita un’analisi di profilazio-
ne molecolare del tumore con tecniche di Next Generation Se-
quencing (NGS) sul sangue (biopsia liquida). I dati sono stati 
presentati di recente a Barcellona in occasione del congresso 
annuale della European Society for Medical Oncology (ESMO).

In particolare, nello studio si è utilizzato il test FoundationO-
ne Liquid per rilevare la presenza di alterazioni genetiche che 
possano costituire un bersaglio terapeutico nel DNA tumorale 
circolante e identificare così, con un semplice esame del san-
gue, i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
che possono essere sottoposti a una terapia target con farmaci 
mirati, senza dover effettuare la biopsia su tessuto.

«BFAST è il primo studio prospettico nel quale si selezionano 
i pazienti sulla base di un profilo molecolare e si indirizzano 
alla terapia mediante la biopsia liquida. Qui al congresso ESMO 
sono stati presentati i risultati relativi alla coorte di pazienti i 
cui tumori hanno mostrato la presenza di riarrangiamenti del 
gene ALK (ALK+), ma BFAST prevede una selezione ben più 
ampia, in quanto si vanno a rilevare anche altre alterazioni, 
tra cui mutazioni dei geni RET e ROS1, e il carico mutazionale 
del tumore» ha spiegato ai nostri microfoni Silvia Novello, Re-
sponsabile dell’SSD Oncologia Polmonare dell’AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano (Torino) e Professore Ordinario di Onco-
logia Medica presso l’Università degli Studi di Torino.

La coorte ALK+ è stata la prima a fornire dati significativi, men-
tre le altre coorti saranno analizzate successivamente.

L’importanza di una diagnosi precisa
«Poter contare su una diagnosi di precisione, in grado di iden-
tificare le specifiche caratteristiche molecolari del tumore, è 
fondamentale per i pazienti affetti da patologia oncologica pol-
monare. Nel caso del tumore al polmone non a piccole cellule 
positivo al riarrangiamento del gene ALK, una diagnosi preci-
sa può fare un’enorme differenza, perché i pazienti con que-

Tumore al polmone ALK+: alectinib efficace 
anche con diagnosi da biopsia liquida

GUARDA IL VIDEO

Tumore al polmone ALK+, diagnosi possibile  
anche con la biopsia liquida

Prof.ssa Silvia Novello
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sto tipo di tumore possono oggi beneficiare di nuovi farmaci 
a bersaglio molecolare» ha sottolineato l’esperta italiana, che 
ha partecipato allo studio.

«Uno dei maggiori cambiamenti intervenuti di recente nel trat-
tamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule è sta-
ta la nostra capacità di identificare mutazioni genetiche target 
che sono i driver della progressione della malattia, ma ottenere 
un campione di tessuto tumorale adatto per l’analisi è una gros-
sa sfida» ha spiegato l’autore principale dello studio, Shirish 
Gadgeel, del Rogel Cancer Center dell’ Università del Michigan.

«Con lo studio BFAST abbiamo dimostrato che la biopsia liqui-
da potrebbe essere utilizzata per rilevare un tipo complesso di 
mutazione driver, i riarrangiamenti del gene ALK, nei pazienti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule. I pazienti con 
questi riarrangiamenti identificati con la biopsia liquida han-
no poi risposto alla terapia mirata almeno come negli studi 
precedenti, nei quali si era usata la biopsia convenzionale per 
ricercare queste alterazioni nel tumore» ha aggiunto Gadgeel.

Lo studio BFAST
BFAST (NCT0317178552) è uno studio, multicentrico, in aper-
to, multicoorte, tuttora in corso, finalizzato a valutare la sicu-
rezza e l’efficacia di farmaci mirati o immunoterapici, come 
agenti singoli o in associazione, in pazienti con carcinoma pol-
monare non a piccole cellule non resecabile, in fase avanzata 
o metastatica, selezionati in base alla presenza di specifiche 
alterazioni nel DNA tumorale circolante o di un elevato carico 
mutazionale del tumore (TMB), rilevati con la biopsia liquida.

Complessivamente, 2219 pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule in stadio IIIB/IV, non sottoposti in prece-
denza ad alcun trattamento, sono stati sottoposti a biopsia li-
quida ed NGS per ricercare la presenza di alterazioni genetiche 

target e si sono ottenuti risultati in 2188 pazienti; di questi, 119 
pazienti (il 5,4%) sono risultati ALK+ e 87 di questi sono stati 
arruolati e trattati con alectinib 600 mg due volte al giorno.

L’endpoint primario era il tasso d risposta obiettiva (ORR) con-
fermato e valutato dagli sperimentatori, mentre gli endpoint 
secondari comprendevano l’ORR valutata da un comitato di 
revisione indipendente, la durata della risposta (DoR), valuta-
ta dagli sperimentatori e dai revisori indipendenti, la soprav-
vivenza libera da progressione (PFS), la sopravvivenza globa-
le (OS) e la sicurezza.

Risultati in linea con quelli dello studio regi-
strativo
Con un follow-up mediano di 12,6 mesi, l’ORR valutato dagli 
sperimentatori in base ai criteri di risposta RECIST v1.1 nei pa-
zienti ALK+ trattati con alectinib è risultato pari all’87,4% (IC 
al 95% 78,5-93,5), mentre quello valutato dai revisori indipen-
denti pari al 92% (IC al 95% 84,1-96,7). Questo risultato è coe-
rente con l’ORR osservata nello studio di fase 3 ALEX (il trial 
sul quale si è basata le registrazione di alectinib), nel quale i 
soggetti con riarrangiamenti di ALK sono stati individuati me-
diante i test convenzionali effettuati su tessuto.

Inoltre, nei 35 pazienti (il 40%) con metastasi cerebrali al ba-
sale, ma asintomatici, l’ORR valutato dagli sperimentatori è ri-
sultato del 91,4% (IC al 95% 76,9-98,2).

La PFS mediana non è stata ancora raggiunta, ma la PFS a 12 
mesi è risultata del 78,4% (IC al 95% 69,1–87,7) e i pazienti ancora 
in risposta a 12 mesi sono risultati il 75,9% (IC al 95% 63,6-88,2).

Il profilo di sicurezza di alectinib è risultato coerente con 
quello già noto da precedenti studi clinici e con l’esperienza 
post-immissione in commercio, senza che siano stati osserva-
ti nuovi segnali di sicurezza.
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si è dimostrato efficace nei pazienti con queste alterazioni, rap-
presenta un progresso importante» ha aggiunto Alberto Bar-
delli, del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino.

«Attendiamo ora con fiducia i risultati delle altre coorti. Se sa-
ranno coerenti con quelli appena presentati, avremo ulteriori 
elementi a supporto di questo approccio diagnostico, preciso e 
non invasivo, utile per l’impostazione della strategia terapeu-
tica» ha proseguito Novello.

«Attualmente, la tecnologia è piuttosto costosa, ma via via che 
se ne diffonderà l’uso, è probabile che il costo diminuirà, co-
sicché i test diventeranno più accessibili e disponibili nella 
pratica quotidiana» ha concluso Bardelli.

Alessandra Terzaghi
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Dalla biopsia liquida indicazioni importanti 
sulla sensibilità del tumore ai farmaci mirati
«Lo studio BFAST dimostra che le informazioni ottenibili at-
traverso la biopsia liquida possono fornire indicazioni impor-
tanti sulla sensibilità delle cellule tumorali alle terapie target 
di nuova generazione. Nello studio, infatti, il tasso di risposta 
al trattamento con alectinib è sicuramente in linea con quan-
to riscontrato nello studio registrativo ALEX, se non superiore, 
visto che si assesta intorno al 92%, mentre nello studio ALEX è 
risultato dell’82%» ha dichiarato Novello.

«Questo studio è doppiamente importante, quindi, perché ol-
tre ad aver dimostrato la fattibilità della ricerca dei riarrangia-
menti di ALK con la biopsia liquida, ha anche confermato l’ef-
ficacia di alectinib come terapia di prima linea per i pazienti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule ALK+, in sta-
dio avanzato» ha sottolineato la professoressa.

«I riarrangiamenti del gene ALK sono in genere difficili da rile-
vare; perciò, aver dimostrato che sono rilevabili nel sangue e 
utilizzabili per scegliere il trattamento con inibitori di ALK, che 
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nis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istitu-
to Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. «La chemioterapia 
metronomica ha raddoppiato l’obiettivo primario dello studio, 
cioè la sopravvivenza libera da progressione senza tossicità di 
grado 4, pari a 4 mesi rispetto a 2,2 dello schema standard. La 
chemioterapia metronomica presenta un’elevata tollerabilità 
e può essere utilizzata per lunghi periodi di tempo. Inoltre, gra-
zie all’impiego di formulazioni orali, il paziente segue la tera-
pia al proprio domicilio e si reca in ospedale solo per controlla-
re gli esami del sangue e ritirare le nuove compresse. Si tratta 

A parità di efficacia, garantisce ai pazienti colpiti da tumore 
del polmone una migliore qualità di vita grazie a un’ottima tol-
lerabilità. È la chemioterapia metronomica, una strategia che 
prevede somministrazioni di farmaci orali a basso dosaggio, 
ogni giorno o a cadenza settimanale.

Al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, 
European Society for Medical Oncology) tenutosi a Barcellona, 
questo approccio ha dimostrato un’efficacia (in termini di so-
pravvivenza e di controllo della malattia) paragonabile alla che-
mioterapia standard, riducendo nettamente gli effetti collaterali.

In uno studio randomizzato di fase 2 (TEMPO Lung) sono stati 
coinvolti a livello europeo 165 pazienti colpiti da tumore del 
polmone non a piccole cellule, mai trattati prima (e non can-
didabili a chemioterapia a base di platino). La ricerca ha visto 
l’Italia in primo piano, con 69 pazienti arruolati.

A 83 pazienti la chemioterapia (vinorelbina) è stata sommini-
strata in prima linea secondo il dosaggio standard (60-80 mg/
m², una volta a settimana) e 82 sono stati trattati con lo sche-
ma metronomico (vinorelbina orale metronomica), dose fissa 
e frequente (50 mg, 3 volte a settimana).

«Nel 2019, in Italia, sono stimati 42.500 nuovi casi di carci-
noma del polmone, il terzo più frequente dopo quelli della 
mammella e del colon-retto» ha dichiarato Filippo de Mari-

Tumore del polmone: raddoppia 
la sopravvivenza libera da progressione 
con la chemio metronomica, a basse dosi

GUARDA IL VIDEO

Tumore del polmone, malattia sotto controllo  
con la chemioterapia a basse dosi

Dott. Andrea Camerini
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di un grande vantaggio per i malati, le famiglie e i caregiver, 
con risparmi per il sistema perché si riducono gli accessi in 
ospedale».

Gli altri parametri di attività ed efficacia considerati nello stu-
dio erano sovrapponibili: la sopravvivenza libera da progres-
sione mediana (senza considerare anche la tossicità) è risul-
tata di 4,3 mesi nel braccio sperimentale rispetto a 3,9 mesi 
della chemioterapia standard. E la sopravvivenza globale era, 
rispettivamente, di 7,1 e 7,6 mesi.

Molto importante anche il controllo della malattia, che indi-
ca la possibilità di arrestare la crescita del tumore, raggiunto 
nel 63,9% dei pazienti trattati con la metronomica rispetto al 
63,4% con chemioterapia tradizionale.

I parametri di sicurezza confermano la migliore tollerabilità 
della metronomica: gli eventi avversi correlati al trattamento 
erano pari al 61,4% nel braccio sperimentale rispetto all’84% 
con chemioterapia standard. Ancor più netta la differenza ne-
gli eventi avversi ematologici, in particolare la neutropenia 
severa che con la metronomica si riduce dal 52% all’11%. 

«L’esposizione costante della neoplasia ai farmaci chemiote-
rapici non determina solo una tossicità diretta sulle cellule 
tumorali, ma anche un effetto sul loro microambiente, perché 
inibisce l’angiogenesi neoplastica, in altre parole il meccani-
smo di formazione di nuovi vasi sanguigni, responsabile della 
crescita tumorale e delle metastasi» ha concluso de Marinis.
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La prima analisi esplorativa
Nella prima delle due analisi post-hoc, Roy S. Herbst, della 
Yale University School of Medicine di New Haven (Connecti-
cut), e i colleghi hanno valutato retrospettivamente l’associa-
zione tra tTMB e beneficio clinico associato all’inibitore di PD-1 
pembrolizumab in monoterapia in pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule avanzato, naive o già trattati, 
e PD-L1-positivi con un tumor proportion score (TPS) ≥ 1%, che 
avevano partecipato rispettivamente agli studi KEYNOTE-010 
o KEYNOTE-042.

Il carico mutazionale del tessuto tumorale (tTMB) può essere 
un marcatore utile dell’efficacia dell’immunoterapia con pem-
brolizumab nei pazienti con carcinoma polmonare non a pic-
cole cellule? La questione, ampiamente dibattuta fra gli esper-
ti di oncologia toracica, resta aperta. Due analisi esplorative 
dei dati di cinque studi del programma KEYNOTE, presentate 
a Barcellona al congresso della European Society for Medical 
Oncology (ESMO), hanno dato, infatti, risultati contrastanti 
sull’argomento, aumentando in un certo senso l’incertezza, 
anziché dissipare i dubbi.

«Alcuni studi presentati qui a Barcellona ci dicono che il tMB 
non sembra essere un fattore predittivo utile per la selezione 
dei pazienti nel caso della combinazione di immunoterapia e 
chemioterapia, mentre altri studi mostrano che potrebbe es-
serlo quando si utilizza pembrolizumab come agente singolo» 
ha detto a PharmaStar Marina Garassino, Responsabile della 
Struttura semplice di Oncologia Toraco-polmonare del Dipar-
timento di Oncologia Medica della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano.

«Per ora, dunque, il tTMB resta oggetto di ricerca e non è uti-
lizzabile nella pratica clinica. È possibile che abbia un ruolo, 
ma al momento non può servire all’oncologo per selezionare i 
pazienti e finché non saranno disponibili risultati più validati 
sulla tecnica e sui cutoff da applicare per il tTMB non va usa-
to» ha sottolineato l’esperta.

Tumore del polmone, carico mutazionale 
del tumore biomarker predittivo 
per l’immunoterapia?

Il professor  
Roy Herbst.
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L’analisi è stata eseguita in un sottogruppo di pazienti con tTMB 
valutabile, determinato mediante sequenziamento dell’inte-
ro esoma del tumore, poi confrontato con un DNA normale. Il 
tTMB era valutabile per 253 pazienti (il 24%) dello studio KEY-
NOTE-010 e 793 (il 62%) dello studio KEYNOTE-042. In entrambi 
i trial, ha riferito Herbst, il sottogruppo con tTMB valutabile pre-
sentava caratteristiche basali e outcome clinici simili a quelle 
della popolazione complessiva arruolata nello studio.

Gli autori hanno valutato l’associazione del tTMB con gli outco-
me in ciascun braccio di trattamento, in ognuno dei due studi, 
utilizzando il modello dei rischi proporzionali di Cox per la so-
pravvivenza globale (OS) e la sopravvivenza libera da progres-
sione (PFS), e la regressione logistica per il tasso di risposta 
obiettiva (ORR). L’utilità clinica del tTMB è stata valutata utiliz-
zando un cutpoint prespecificato di 175 mutazioni per esoma.

Outcome migliori per pembrolizumab rispetto 
alla chemio con tTMB ≥ 175 mutazioni per eso-
ma negli studi KEYNOTE-010 e KEYNOTE-042
Il tTMB non è risultato associato al TPS né nei bracci trattati con 
pembrolizumab né in quelli trattati con la chemioterapia (r < 0,18).

In entrambi gli studi, invece, è emersa un’associazione fra 
tTMB, da un lato, e OS, PFS e ORR, dall’altro, per i bracci trattati 
con pembrolizumab (nello studio KEYNOTE-010, rispettiva-
mente P unilaterale = 0,006, P = 0,001 e P = 0,009; nello studio 
KEYNOTE-042 P unilaterale < 0,001 per tutti e tre gli outcome), 
mentre non si è trovata alcuna associazione fra tTMB e outco-
me per i bracci trattati con la chemioterapia.

In particolare, si è osservato in genere un miglioramento di OS, 
PFS e ORR nei pazienti trattati con pembrolizumab rispetto a 
quelli assegnati alla chemioterapia nel sottogruppo avente un 
tTMB elevato (175 o più mutazioni per esoma).

Risultati nello studio KEYNOTE-010
Infatti, nello studio KEYNOTE-010, nel sottogruppo di pazienti 
con tTMB ≥ 175 mutazioni per esoma, l’OS mediana è stata di 
14,1 mesi negli 81 pazienti trattati con pembrolizumab contro 
7,6 mesi nei 51 trattati con la chemioterapia (HR 0,56; IC al 95% 
0,38-0,83), mentre nel sottogruppo con tTMB < 175 mutazioni 
per esoma l’OS mediana è risultata di 9,3 mesi negli 83 pazien-
ti trattati con l’anti-PD-1 contro 7,2 mesi nei 38 sottoposti alla 
chemioterapia (HR 0,85; IC al 95% 0,56-1,30).

Sempre nello studio KEYNOTE-010, la PFS mediana è stata di 4,2 
mesi nei pazienti trattati con pembrolizumab contro 2,4 mesi 
in quelli assegnati alla chemioterapia (HR 0,59; IC al 95% 0,40-
0,87) nel sottogruppo con tTMB ≥ 175 mutazioni per esoma, e, 
rispettivamente, di 3,7 mesi contro 3,4 mesi (HR 1,09; IC al 95% 
0,72-1,63) nel sottogruppo con tTMB < 175 mutazioni per esoma.

L’ORR è risultato rispettivamente pari al 23,5% contro 9,8% nei 
pazienti con tTMB ≥ 175 mutazioni per esoma e rispettivamen-
te del 16,9% contro 21,1% in quelli con tTMB < 175 mutazioni per 
esoma.

Risultati nello studio KEYNOTE-042
Nello studio KEYNOTE-042, nel sottogruppo con tTMB ≥ 175 
mutazioni per esoma 189 pazienti hanno ricevuto pembro-
lizumab e 165 la chemioterapia, mentre nel sottogruppo con 
tTMB < 175 mutazioni per esoma i pazienti trattati con l’inibi-
tore di PD-1 sono stati 234 e 214 quelli assegnati alla chemio.

Nel sottogruppo con tTMB ≥ 175 mutazioni per esoma, l’OS 
mediana è risultata di 21,9 con pembrolizumab contro 11,6 
mesi con la chemioterapia (HR 0,62; IC al 95% 0,48-0,80), la 
PFS mediana rispettivamente di 6,3 mesi contro 6,5 mesi (HR 
0,75; IC al 95% 0,59-0,95) e l’ORR rispettivamente del 34,4% 
contro 30,9%.
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Gli endpoint primari erano l’OS e la PFS negli studi KEYNO-
TE-189 e -407 e l’ORR nello studio KEYNOTE-021.

Utilizzando campioni tissutali di pazienti che hanno parte-
cipato questi studi, come nell’analisi precedente, gli autori 
hanno determinato il tTMB mediante sequenziamento dell’in-
tero esoma del tumore, poi confrontato con un DNA normale. 
Nei pazienti con tTMB valutabile, Paz-Ares e i colleghi hanno 
poi valutato per ognuno dei tre studi l’associazione fra tTMB e 
outcome nei bracci assegnati al trattamento con pembrolizu-
mab più chemioterapia e in quelli sottoposti alla sola chemio-
terapia.

Nessuna associazione significativa tra tTMB e 
l’efficacia di pembrolizumab più chemiotera-
pia
Il tTMB è risultato valutabile nel 48% dei pazienti delle coorti 
C e G dello studio KEYNOTE-021, nel 48% di quelli dello studio 
KEYNOTE-189 e nel 56% di quelli dello studio KEYNOTE-407. 

Nel sottogruppo con TMB < 175 mutazioni per esoma, invece, 
l’OS mediana è risultata rispettivamente di 12 mesi contro 12,3 
mesi (HR 1,09; IC al 95% 0,88-1,36), la PFS mediana rispettiva-
mente di 4,1 mesi contro 6,3 mesi (HR 1,27; IC al 95% 1,04-1,55) 
e l’ORR rispettivamente del 18,8% contro 22,4%

L’analisi degli studi KEYNOTE-021, -189 e -407
Nella seconda analisi esplorativa presentata a Barcellona, 
Luis Paz-Ares, dell’Hospital Universitario 12 de Octubre di 
Madrid, e altri autori hanno utilizzato i dati degli studi KEY-
NOTE nei quali si è confrontata la combinazione di pembroli-
zumab più la chemioterapia con la sola chemioterapia, come 
trattamento di prima linea, per valutare la relazione tra tTMB 
ed efficacia.

Le coorti C e G dello studio KEYNOTE-021 e lo studio KEYNO-
TE-189 comprendevano pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule con istologia non squamosa, mentre e lo 
studio KEYNOTE-407 ha arruolato pazienti con carcinoma pol-
monare non a piccole cellule con istologia squamosa.
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ti, rispettivamente, nello studio KEYNOTE-189 e nello studio 
KEYNOTE-407) rispetto alla chemioterapia (52 e 80 pazienti, 
rispettivamente) sia per quanto riguarda l’OS (HR 0,64 e IC al 
95% 42-0,97 nel KEYNOTE-189; HR 0,86 e IC al 95% 0,57-1,28 nel 
KEYNOTE-407) sia per la PFS (HR 0,51 e IC al 95% 0,35-0,74, e 
HR 0,68 e IC al 95% 0,48-0,96, rispettivamente).

Nella coorte G dello studio KEYNOTE-021, l’ORR è risultato più 
alto con pembrolizumab più la chemioterapia rispetto alla 
sola chemioterapia sia nei 31 pazienti con tTMB ≥ 175 muta-
zioni per esoma (71,4% contro 30,0%) sia nei 39 pazienti con 
tTMB < 175 mutazioni per esoma (60,8% contro 43,8%).

In conclusione
In conclusione, l’analisi esplorativa dei dati provenienti dagli 
studi KEYNOTE-010 e -042 ha evidenziato un’associazione fra 
livelli elevati di tTMB e miglioramento degli outcome clinici 
con la monoterapia con pembrolizumab in pazienti con carci-
noma polmonare non a piccole cellule PD-L1-positivi.

Nell’analisi esplorativa condotta da Paz-Ares e i colleghi, in-
vece, il tTMB non è risultato associato in modo significativo 
all’efficacia del trattamento di prima linea con pembrolizu-
mab più la chemioterapia a base di platino o la sola chemio-
terapia nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule metastatico, indipendentemente dall’istologia. Infat-
ti, la combinazione di pembrolizumab e chemioterapia si è 
dimostrata vantaggiosa in termini di sopravvivenza rispetto 
alla sola chemioterapia sia nei sottogruppi con livelli elevati 
di tTMB sia in quelli con livelli più bassi di tTMB, indipenden-
temente dall’istologia del tumore.

Paz-Ares ha spiegato che alcuni risultati erano già stati presen-
tati alla World Conference on Lung Cancer, tenutasi sempre a 
Barcellona qualche settimana prima del congresso ESMO. Tut-

Come nell’altra analisi esplorativa presentata al congresso, 
le caratteristiche di base e l’efficacia sono risultate simili nel 
sottogruppo di pazienti con tTMB valutabile e nella popolazio-
ne complessiva arruolata nei tre studi.

Nell’analisi dei tre studi, il tTMB non è risultato associato in modo 
significativo con l’efficacia di pembrolizumab più la chemiote-
rapia o della sola chemioterapia (in tutti gli studi, P unilaterale  
≤ 0,072 per l’ORR, P ≤ 0,052 per la PFS e P ≤ 0,081 per l’OS con pem-
brolizumab più la chemioterapia e P bilaterale ≤ 0,086 per l’ORR, 
P ≤ 0,055 per la PFS e P ≤ 0,475 per l’OS con la chemioterapia).

Beneficio clinico maggiore con pembrolizu-
mab più chemio rispetto alla sola chemio a pre-
scindere dal tTMB
Negli studi KEYNOTE-189 e -407, il trattamento con la combi-
nazione di pembrolizumab più chemioterapia ha migliorato 
l’OS e la PFS rispetto alla sola chemioterapia sia nei pazien-
ti con tTMB ≥ 175 mutazioni per esoma sia in quelli con tTMB  
< 175 mutazioni per esoma

Nei sottogruppi di pazienti con tTMB ≥ 175 mutazioni per eso-
ma degli studi KEYNOTE-189 e KEYNOTE-407, 100 e 73 pazien-
ti, rispettivamente, sono stati trattati con pembrolizumab più 
chemioterapia, mentre 34 e 73, rispettivamente, con la sola 
chemioterapia. In entrambi gli studi, la combinazione dell’an-
ti-PD-1 con la chemioterapia ha migliorato l’OS mediana ri-
spetto alla sola chemioterapia (HR 0,64 e IC al 95% 0,38-1,07 
nel KEYNOTE-189; HR 0,74 e IC al 95% 0,50-1,08 nel KEYNO-
TE-407), così come la PFS (HR 0,32 e IC al 95% 0,21-0,51, e HR 
0,57 e IC al 95% 0,41-0,81, rispettivamente).

In questi due studi, anche i pazienti con tTMB < 175 mutazioni 
per esoma hanno mostrato un beneficio maggiore se trattati 
con pembrolizumab più la chemioterapia (107 e 70 pazien-
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Oltre a questi due fattori, potrebbero essere coinvolti anche 
meccanismi biologici, come differenze nella risposta del siste-
ma immunitario in caso di stimolazione con la chemioterapia, 
ma quest’ipotesi dovrebbe essere supportata da ulteriori dati.

In ogni caso, ha concluso Litchfield, «per essere utile, il tTMB 
dovrebbe probabilmente essere combinato con altri fattori 
predittivi di risposta agli inibitori dei checkpoint immunitari, 
come i biomarker dell’evasione immunitaria, ma il rischio è 
che, in questo modo, il processo possa diventare troppo com-
plesso per poter essere realisticamente implementato nella 
pratica clinica».

Alessandra Terzaghi
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tavia, l’abstract presentato all’ESMO 2019 contiene anche dati 
sul tTMB dello studio KEYNOTE-407, mai presentati prima, che 
aiutano a contestualizzare in modo più completo il ruolo del 
tTMB nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cel-
lule trattati con pembrolizumab più la chemioterapia.

Necessarie valutazioni più approfondite
«L’aspetto nuovo di questi dati non è quello dell’associazione 
tra tTMB e pembrolizumab in monoterapia, già emersa in stu-
di precedenti, quanto quello dell’assenza di associazione tra 
tTMB e pembrolizumab più la chemioterapia» ha sottolineato 
Kevin Litchfield, del Francis Crick Institute di Londra.

Alla base delle differenze osservate fra monoterapia e terapia 
combinata con pembolizumab riguardo all’assciazione con 
il tTMB potrebbero esserci fattori come lo stato di PD-L1 e la 
dimensione del campione; pertanto, prima di saltare a con-
clusioni affrettate, le differenze fra i trial che potrebbero aver 
influito sull’assenza di associazione osservata fra tTMB e la 
combinazione di immunoterapia più chemioterapia andreb-
bero studiate meglio, ha osservato l’esperto.

«L’espressione di PD-L1 era un requisito solo per gli studi sul-
la monoterapia e, poiché si sa che il beneficio di pembrolizu-
mab è associato al grado di espressione di questo biomarcato-
re, questo potrebbe essere un fattore importante» ha spiegato 
Litchfield. Inoltre, i pazienti trattati con pembrolizumab sono 
stati oltre 400 nello studio KEYNOTE-042 contro circa 200 nel 
più ampio degli studi in cui si è valutata la combinazione con 
l’immunoterapia. «Può essere che, via via che i set di dati ma-
turano e diventano più corposi, emerga un’associazione con il 
tTMB anche per la terapia combinata» ha aggiunto l’oncologo.
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«A mio avviso questi dati sono tali da giustificare un cambia-
mento della pratica clinica» ha affermato l’autrice principale 
dello studio, Solange Peters, del Centre Hospitalier Universi-
taire Vaudois di Losanna (Svizzera), aggiungendo che «Check-
Mate-227 è il primo studio a mostrare che la combinazione di 
nivolumab e ipilimumab prolunga la sopravvivenza rispetto 
alla chemioterapia in pazienti con carcinoma polmonare non 
a piccole cellule metastatico, naïve al trattamento».

Combinazione nivolumab/ipilimumab alla pro-
va nello studio CheckMate 227
CheckMate 227 è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato, in aperto, nel quale sono stati arruolati pazienti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio IV o 

Nuovi dati dello studio di fase 3 CheckMate 227, riportati a 
Barcellona durante il congresso della European Society for 
Medical Oncology (ESMO) in uno dei tre simposi presiden-
ziali, hanno dimostrato che il trattamento di prima linea con 
una combinazione di due farmaci immunoterapici migliora la 
sopravvivenza globale (OS) rispetto alla chemioterapia in un 
sottogruppo di pazienti con carcinoma polmonare non a pic-
cole cellule avanzato.

In particolare, i dati suggeriscono che la combinazione dell’an-
ti-PD-1 nivolumab più l’anti-CTLA-4 ipilimumab – due inibitori 
dei checkpoint immunitari con meccanismi d’azione distinti, 
ma complementari – potrebbe rappresentare un’opzione ‘che-
mo-free’ per il trattamento di prima linea di pazienti con carci-
noma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato. 

Tumore polmonare non a piccole cellule,  
più vita da duplice immunoterapia  
rispetto a chemioterapia
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ricorrente che non avevano ricevuto in precedenza alcun trat-
tamento e non presentavano alterazioni note dei geni EGFR o 
ALK. La parte 1 di questo studio, di cui sono stati riportati a 
Barcellona i risultati dell’analisi finale, era progettata per va-
lutare diversi regimi contenenti nivolumab rispetto alla che-
mioterapia in due sottogruppi di pazienti stratificati in base 
all’espressione di PD-L1.

Nella parte 1 del trial, 1189 pazienti con un’espressione di PD-
L1 di almeno l’1% sono stati divisi in tre bracci, assegnati al 
trattamento con nivolumab più ipilimumab a basso dosaggio, 
il solo nivolumab oppure la chemioterapia, mentre 550 pa-
zienti con un’espressione di PD-L1 < 1% sono stati assegnati al 
trattamento con nivolumab più ipilimumab a basso dosaggio, 
nivolumab più la chemioterapia o la sola chemioterapia.

Sopravvivenza globale maggiore con l’immu-
noterapia combinata rispetto alla chemio
L’OS, che era l’endpoint primario del trial, è risultata significa-
tivamente più lunga con nivolumab più ipilimumab rispetto 
alla chemioterapia.

Nel sottogruppo dei pazienti con un’espressione di PD-L1 > 1%, i 
396 trattati con nivolumab più ipilimumab hanno avuto un’OS 
mediana di 17,1 mesi (IC al 95% 15,0-20,1 mesi) mentre i 397 trat-
tati con la sola chemioterapia un’OS mediana di 14,9 mesi (IC al 
95% 12,7-16,7) (HR 0,79; IC al 97,72% 0,65-0,96; P = 0,007).

Anche la sopravvivenza libera da progressione (PFS, secondo 
endpoint primario del trial), il tasso di risposta obiettiva e la 
durata della risposta sono risultati superiori nel braccio trat-
tato con nivolumab più ipilimumab rispetto a quello trattato 
con la sola chemioterapia.

Il trattamento con la combinazione dei due immunoterapici si è 
associato a un beneficio di sopravvivenza rispetto alla chemio-

terapia anche nel sottogruppo dei pazienti con PD-L1 < 1%, con 
un’OS mediana pari rispettivamente a 17,2 mesi (IC al 95% 12,8-
22,0) e 12,2 mesi (IC al 95% 9,2-14,3) (HR 0,62; (IC al 95% 0,48-0,78), 
nonché nell’intero gruppo di pazienti randomizzati, con un’OS 
mediana pari rispettivamente a 17,1 mesi (IC al 95% 15,2-19,9) e 
13,9 mesi (IC al 95% 12,2-15,1) (HR 0,73; IC al 95% 0,64-0,84).

Il tasso di eventi avversi correlati al trattamento di grado 3-4 è 
risultato del 33% nel braccio trattato con nivolumab più ipili-
mumab a basso dosaggio, 19% in quello trattato con il solo ni-
volumab e 36% con la chemioterapia.

Dati di OS a lungo termine diranno se un’opzio-
ne sia meglio di un’altra
«Abbiamo già diverse opzioni di trattamento in prima linea 
per questi pazienti, tra cui la chemioterapia combinata con 
un agente anti-PD1 oppure un solo agente anti-PD-L1. Ora, con 
questo studio, abbiamo l’opzione rappresentata da nivolumab 
più ipilimumab, che permette di risparmiare la chemiotera-
pia» ha sottolineato la Peters, commentando i risultati.

«Il passo importante ora è sviluppare un algoritmo per selezio-
nare il miglior trattamento di prima linea per ciascun pazien-
te» ha aggiunto. «Dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo 
per vedere quale trattamento si associ effettivamente a una 
migliore sopravvivenza a lungo termine. I dati di sopravviven-
za a 5 anni dei trial su questi trattamenti ci diranno se una del-
le opzioni sia migliore delle altre».

Tossicità dei trattamenti criterio importante
«Il secondo punto critico sarà quello di confrontare le tossi-
cità» ha proseguito l’autrice, aggiungendo che nello studio 
CheckMate 227 i profili di sicurezza delle due strategie (com-
binazione dei due immunoterapici e chemioterapia, ndr) sono 
apparsi diversi, in termini di tossicità specifiche riscontrate, 
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pazienti PD-L1-positivi, il beneficio offerto da nivolumab più ipi-
limumab si è osservato con diversi livelli di espressione di PD-
L1, e anche nei pazienti PD-L1-negativi» ha affermato l’autrice.

Il commento di un’importante voce italiana
Commentando la rilevanza dei nuovi dati, Marina Chiara Ga-
rassino, dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha di-
chiarato: «Questi risultati mostrano che abbiamo una nuova 
opzione di trattamento per il trattamento di prima linea del 
carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico, da 
aggiungere alle attuale opzioni rappresentate dalla chemiote-
rapia più immunoterapia, indipendentemente dall’espressio-
ne di PD-L1, o dall’immunoterapia con un singolo agente per i 
pazienti con un’espressione di PD-L1 di almeno il 50%».

«Non sappiamo ancora se questi risultati siano ‘pratice chan-
ging’» ha, tuttavia, aggiunto l’oncologa. «Dobbiamo capire qua-
le trattamento sia il migliore per ogni paziente: chemioterapia 
più immunoterapia, immunoterapia da sola o immunoterapia 
più immunoterapia». E per personalizzare la terapia, ha osser-
vato, servono più informazioni sui biomarcatori.

L’esperta italiana ha concordato con la Peters sul fatto che il li-
mite principale di CheckMate 227 sia quello di essere iniziato 
prima dell’introduzione degli attuali standard di cura. «Il con-
fronto è stato fatto solo con la chemioterapia, ma questo non è 
più lo standard per i pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule metastatico» ha ribadito.

Arturo Zenorini e Alessandra Terzaghi
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tempi di comparsa, grado e prevalenza. Infatti, gli eventi av-
versi più comuni con nivolumab più ipilimumab sono stati 
diarrea, eruzione cutanea e fatigue, mentre quelli più frequen-
ti con la chemioterapia sono stati la fatigue, la tossicità ga-
strointestinale e quella ematologica. 

«Abbiamo usato una bassa dose di ipilimumab (1 mg ogni 6 
settimane) per renderlo tollerabile. Ciò ha comportato un bas-
so tasso di interruzioni e di tossicità o decessi correlati al trat-
tamento. Così facendo, l’immunoterapia si è dimostrata un 
trattamento altamente gestibile» ha affermato Peters.

Le ragioni ‘storiche’ dei limiti della sperimen-
tazione
Considerando i limiti dello studio, la Peters ha spiegato che 
è iniziato prima che la chemioterapia più l’immunoterapia o 
l’immunoterapia da sola fossero approvate per il trattamento 
di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule, 
quindi la combinazione di immunoterapia a due farmaci non 
è stata confrontata con gli attuali standard di cura.

«Sfortunatamente, non abbiamo incluso un braccio trattato 
con la combinazione di chemioterapia più nivolumab nella 
coorte PD-L1-positiva, ma solo in quella negativa» ha dichiara-
to. Tuttavia, un’analisi esplorativa ha suggerito che nel grup-
po PD-L1-positivo nivolumab più ipilimumab è più efficace di 
nivolumab da solo, che sua volta è più efficace della chemio-
terapia. Inoltre, il trattamento con nivolumab più ipilimumab 
ha mostrato un’attività più elevata rispetto a nivolumab più la 
chemioterapia nei pazienti PD-L1-negativi.

Un’altra limitazione dello studio consisteva nel fatto che era 
stato progettato per valutare formalmente l’OS solo nei pazienti 
PD-L1-positivi. «Tuttavia, abbiamo analizzato in modo esplora-
tivo il sottogruppo di pazienti PD-L1-negativi. Analogamente ai 
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Nell’ASCEND-7 sono stati arruolati pazienti con performance 
status OMS da 0 a 2, carcinoma polmonare non a piccole cel-
lule ALK+, confermato mediante FISH, con metastasi cerebra-
li di nuova diagnosi o progressive. I pazienti dovevano inoltre 
avere una o più lesioni misurabili extracraniche secondo i cri-
teri RECIST v1.1 ed erano ammessi anche pazienti pretrattati 
con chemioterapia e/o crizotinib.

Nel complesso, 42 pazienti precedentemente trattati con ra-
dioterapia cerebrale e un ALK-inibitore sono stati assegnati al 
braccio 1, 40 pazienti trattati in precedenza solo con un ALK-i-
nibitore al braccio 2, 12 pazienti precedentemente trattati solo 
con radioterapia cerebrale al braccio 3 e 44 pazienti non trat-
tati in precedenza con radioterapia cerebrale né con un inibi-
tore di ALK sono stati inseriti nel braccio 4.

L’endpoint primario era il tasso di risposta globale (ORR) dell’in-
tero corpo valutato dallo sperimentatore, definito come l’insie-
me delle risposte complete e parziali, mentre il tasso di control-
lo della malattia (DCR) valutato dallo sperimentatore, definito 
come l’insieme delle risposte complete e parziali più le stabiliz-
zazioni della malattia era un endpoint secondario chiave. 

Le risposte intracraniche sono state valutate secondo i criteri 
RECIST v1.1 modificati e le risposte extracraniche in base a i 
criteri RECIST v1.1.

I pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
ALK-positivo (ALK+) e con metastasi cerebrali al basale han-
no mostrato risposte in tutto il corpo, intracraniche ed extra-
craniche a seguito del trattamento con l’inibitore di ALK ceri-
tinib, nello studio di fase 2 ASCEND-7, i cui risultati sono stati 
presentati a Barcellona, al recente congresso della European 
Society for Medical Oncology (ESMO).

Ceritinib si è dimostrato attivo indipendentemente dal tratta-
mento effettuato in precedenza, che includeva la radioterapia 
cerebrale e una precedente terapia con ALK-inibitori, la sola 
radioterapia, la sola terapia con ALK-inibitori, nonché nei pa-
zienti non trattati in precedenza né con la radioterapia né con 
ALK-inibitori.

Obiettivo: valutare gli effetti intracranici di ce-
ritinib
Presentando i dati, Laura Q. Chow, del Dipartimento di On-
cologia, Dell Medical School, Università del Texas ad Austin 
(USA), ha spiegato che lo studio ASCEND-7 è stato progettato 
specificamente per studiare gli effetti intracranici di ceriti-
nib sulla base delle risposte intracraniche precedentemente 
riportate in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule ALK+ con lesioni cerebrali basali misurabili che aveva-
no partecipato agli studi ASCEND, dall’1 al 5.

ASCEND-7, ceritinib agisce anche 
sulle metastasi cerebrali del tumore 
polmonare non a piccole cellule ALK+
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Alti tassi di risposta nell’intero corpo in tutti i 
quattro bracci
Al 6 febbraio 2019, tutti i 138 pazienti hann o sospeso il tratta-
mento.

L’ORR nell’intero corpo è risultata del 35,7% (IC al 95% 21,6-52,0) 
nel braccio 1, 30,0% (IC al 95% 16,6-46,5) nel braccio 2, 50,0% 
(IC al 95% 21,1-78,9) nel braccio 3 e 59,1% (IC al 95% 43,2-73,7) 
nel braccio 4. 

Per quanto riguarda l’endpoint secondario, il DCR nell’intero 
corpo è risultato rispettivamente del 66,7% (IC al 95% 50,5-
80,4), 82,5% (IC al 95% 67,2-92,7), 66,7% (IC al 95% 34,9-90,1) e 
70,5% (IC al 95% 54,8-83,2).

Nei bracci da 1 a 4, si è osservata una risposta nell’intero corpo, 
completa o parziale, rispettivamente in 15, 12, 6 e 26 pazienti e 
la durata della risposta (DoR) in questi pazienti è stata rispet-
tivamente di 10,8 mesi (IC al 95% 4,1-non stimabile [NE]), 12,8 
mesi (IC al 95% 3,7-17,3), non stimabile (IC al 95% 11,7-NE) e 9,2 
mesi (IC al 95% 7,3-23,9). 

Nei rispettivi bracci, la probabilità di assenza di eventi (EFP) a 
6 mesi stimata è risultata del 64,6% (IC al 95% 34,7-83,5), 74,1% 
(IC al 95% 39,1-90,9), 100% (IC al 95% 100-100) e 72,7% (IC al 
95% 51,1-86,0).

La sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana è stata 
rispettivamente di 7,2 mesi (IC al 95% 3,3, 10,9), 5,6 mesi (IC al 
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delle AST, vomito e riduzione dell’appetito. La maggior parte di 
questi eventi avversi sono stati di grado 1 o 2. 

In conclusione
Secondo gli autori, l’efficacia di ceritinib nei pazienti già trat-
tati o meno con crizotinib, evidenziata in altri studi, è stata 
confermata dallo studio ASCEND-7, che ha arruolato solo pa-
zienti con metastasi cerebrali attive.

Inoltre, hanno sottolineato la Chow e i colleghi, il profilo di si-
curezza di ceritinib in questi pazienti è risultato coerente con 
quello riportato in precedenza.

Arturo Zenorini
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95% 3,6-9,2), NE (IC al 95% 1,0-NE) e 7,9 mesi (IC al 95% 5,5-9,4), 
e per la PFS, l’EFP stimata a 6 mesi è risultata rispettivamente 
del 58,7% (IC al 95% 41,6-72,4), 44,7% (IC al 95% 28,5-59,5), 66,7% 
(IC al 95% 33,7, 86,0) e 63,4% (IC al 95% 46,8-76,1),. 

L’OS mediana nei rispettivi bracci è stata di 24,0 mesi (IC al 
95% 12,6-NE), NE (IC al 95% 16,2-NE), NE (IC al95% 1,0-NE) e NE 
(IC al 95% 26,5-NE) e l’EFP a 12 mesi è risultata rispettivamen-
te del 67,4% (IC al 95% 50,4-79,6), 72,9% (IC al 95% 55,5-84,5), 
75,0% (IC 95%, 40,8-91,2) e 77,9% (IC al 95% 61,8-87,9).

Lesioni intracraniche, controllo della malattia 
nella maggior parte dei casi
La valutazione della risposta intracranica è stata effettuata in 
28, 29, 7 e 33 pazienti nei rispettivi bracci con metastasi cere-
brali misurabili al basale e ha mostrato ORR intracranici del 
39,3% (IC al 95% 21,5-59,4), 27,6% (IC al 95% 12,7-47,2), 28,6% (IC al 
95% 3,7-71,0) e 51,5% (IC al 95% 33,5-69,2) e DCR intracranici del 
75,0% (IC al 95% 55,1-89,3), 82,8% (IC al 95 % 64,2-94,2), 85,7% (IC 
al 95% 42,1-99,6) e 75,8% (IC al 95% 57,7-88,9), rispettivamente.

Negli 11, 8, 2 e 17 pazienti inclusi nell’analisi della DoR, quest’ul-
tima è risultata di 9,2 mesi (IC al 95% 3,7-NE), 10,1 mesi (IC al 
95% 3,8-17,3), NE e 7,5 mesi (IC al 95% 5,6-11,2), rispettivamente.

I pazienti nei bracci da 1 a 4 hanno mostrato anche risposte ex-
tracraniche a seguito del trattamento, con ORR pari rispettiva-
mente al 31,0% (IC al 95% 17,6-47,1), 42,5% (IC al 95% 27,0-59,1), 
41,7% (IC al 95% 15,2-72,3) e 61,4% (IC al 95% 45,5-75,6) e DCR pari 
rispettivamente al 69,0% (IC al 95% 52,9-82,4), 92,5% (IC al 95% 
79,6-98,4), 66,7% (IC al 95% 34,9-90,1) e 72,7% (IC al 95% 57,2-85,0).

Gli eventi avversi più comuni di qualsiasi grado verificatisi in 
oltre il 50% dei pazienti nei quattro bracci, indipendentemente 
dalla causa, sono stati diarrea, nausea, aumento delle ALT e 
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«Tuttavia, come già messo in evidenza da precedenti ricer-
che, alcuni pazienti possono beneficiare dell’immunoterapia 
per lunghi periodi. Il nostro compito è scoprire come questo 
possa accadere; avremo così un’idea migliore di quali pazienti 
potrebbero ricevere questo trattamento al posto della chemio-
terapia. Nonostante ciò, anche se pembrolizumab non si è di-
mostrato superiore alla chemioterapia, la sopravvivenza con i 
due trattamenti è stata simile, per cui pembrolizumab potreb-
be comunque rappresentare un’alternativa alla chemiotera-
pia» ha aggiunto l’autore.

Popat ha spiegato, inoltre, che sono necessari studi sugli ini-
bitori dei checkpoint immunitari in pazienti con mesotelio-
ma in stadio più precoce rispetto a quelli valutato nello studio 
PROMISE-meso, nonché studi in cui si valutino le potenziali-
tà di combinazioni di immunoterapici e altri farmaci antitu-
morali. «Dagli studi condotti sul tumore al polmone sappiamo 
che è possibile migliorare la risposta clinica associando im-
munoterapia e chemioterapia; lo stesso potrebbe valere per il 
mesotelioma. Consiglierei ai clinici di arruolare i loro pazienti 
in uno dei grandi studi clinici attualmente in corso nei quali si 
stanno valutando combinazioni in prima linea. Nel frattempo 
è necessario capire meglio quali pazienti possono beneficiare 
dell’immunoterapia».

Amianto principale colpevole
Il mesotelioma è un tumore toracico raro, ma fatale, diagno-
sticato in oltre 30.000 persone e responsabile di oltre 25.000 
decessi ogni anno. I sintomi del mesotelioma, caratterizzato 

L’immunoterapia potrebbe avere la stessa efficacia della che-
mioterapia nei pazienti colpiti da mesotelioma. A suggerirlo 
sono i risultati dello studio PROMISE-meso, presentati a Bar-
cellona in occasione del congresso della European Society for 
Medical Oncology (ESMO).

Lo studio ha confrontato gli effetti dell’immunoterapia con 
l’inibitore dei checkpoint immunitari pembrolizumab con la 
chemioterapia standard, in pazienti con mesotelioma avanza-
to già sottoposti a una prima linea di trattamento.

Miglioramento della risposta, ma non della so-
pravvivenza 
Ne è emerso che in questa popolazione di pazienti, pembro-
lizumab, benché associato a una migliore risposta obiettiva, 
non aumenta la sopravvivenza libera da progressione (PFS) 
o la sopravvivenza globale (OS) rispetto alla chemioterapia 
standard. È necessario quindi comprendere i meccanismi per 
cui solo alcuni pazienti con mesotelioma rispondono all’im-
munoterapia. L’analisi di tali meccanismi di risposta potrebbe 
fornire informazioni importanti per il trattamento delle mi-
gliaia di nuovi casi di mesotelioma diagnosticati ogni anno.

«Nel trial la risposta all’immunoterapia è stata di circa quattro 
volte superiore a quella alla terapia standard; ma nel comples-
so i risultati sono insoddisfacenti in quanto la terapia non ha 
ritardato la progressione né migliorato la sopravvivenza» ha 
commentato Sanjay Popat, del Royal Marsden Hospital NHS 
Foundation Trust, di Londra.

Mesotelioma, immunoterapia possibile 
alternativa alla chemioterapia standard
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da una progressione rapida, includono mancanza di respiro, 
tosse, dolore toracico..

Circa l’80% dei casi di mesotelioma deriva dall’esposizione 
all’amianto, il quale provoca una infiammazione a lungo ter-
mine delle cellule mesoteliali del polmone che lentamente, 
nel corso di 20-50 anni, porta a lesioni cancerose: alla forma-
zione di un unico grande tumore oppure molti piccoli tumori 
sparsi sulla membrana.

L’amianto è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati, 
ampiamente estratti dal suolo durante il ventesimo secolo per 
essere impiegati in edilizia. L’amianto è composto da fibre mi-
croscopiche che, se inalate, possono danneggiare il doppio strato 
di membrana che circonda i polmoni e depositarsi nella pleura.

In Australia, negli Stati Uniti e in Europa occidentale, l’inci-
denza del mesotelioma è diminuita grazie all’introduzione, 
negli anni ’70-’80, di regole severe sull’amianto. I decessi negli 
Usa sono diminuiti gradualmente rispetto a quelli registrati 
in Europa occidentale, dove, invece, la mortalità è tuttora re-
lativamente stabile; diversa la situazione nell’Europa dell’est, 
dove la mortalità sembra essere in aumento, probabilmente a 
causa di un ritardo nell’introduzione del divieto di utilizzare 
questo materiale. I tassi di mortalità sono in crescita anche in 
Giappone, storico importatore di amianto.

Problema amianto ancora attuale
«Ci si aspetta che il numero di decessi in tutto il mondo au-
menti, a causa di una esposizione al materiale prima che ve-
nisse proibito; in alcune aree a rischio, nuovi casi vengono 
diagnosticati anche dopo molti anni» ha sottolineato Federi-
ca Grosso, responsabile dell’Unità Mesotelioma e Tumori rari 
dell’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 
di Alessandria.
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Attualmente, infatti, il solo regime approvato è la combinazione 
di permetrexed e di derivati del platino. I pazienti generalmen-
te decedono entro 2 anni dalla diagnosi, e non esiste una tera-
pia efficace di seconda linea. Coloro che mostrano una buona 
risposta alla prima linea terapeutica possono fare un secondo 
ciclo della stessa terapia, mentre gli altri pazienti di solito sono 
sottoposti a monoterapie a base di gemcitabina o vinorelbina, 
con tassi di risposta approssimativamente del 10%.

Lo studio PROMISE-meso
PROMISE-meso è uno studio randomizzato in aperto di fase 
3 nel quale si è confrontata l’efficacia di pembrolizumab con 
quella della monochemioterapia standard con gemcitabina o 
vinorlebina, a scelta del centro partecipante, in pazienti con 
mesotelioma recidivante che non avevano risposto a una pre-
cedente chemioterapia con platino.

«A Casale Monferrato in Italia, sorgeva il più grande stabili-
mento produttivo del mondo, chiuso nel 1987. Qui le diagnosi e 
i decessi per mesotelioma sono frequenti: in una popolazione 
di circa 35.000 persone si registrano circa 50 casi all’anno, con 
un’incidenza più di 20 volte superiore a quella del resto del Pa-
ese. Le polveri di amianto inquinano grandi aree del territorio 
e il rischio non riguarda solo le persone che lavorano negli im-
pianti, ma anche i loro familiari, che si ammalano anche a soli 
40 o 50 anni: un’età molto più bassa di quella in cui di solito 
compare il tumore».

«Una situazione simile, per l’esposizione ambientale, è sta-
ta recentemente riportata in Colombia, a Sibatè» ha spiegato 
l’oncologa italiana. «Qui un impianto è stato chiuso solo pochi 
anni fa e vengono oggi diagnosticati molti casi di mesotelioma. 
Ci attendiamo, per i prossimi anni, un aumento dell’incidenza 
di mesotelioma nei Paesi dove l’amianto è ancora utilizzato; 
questo materiale è stato totalmente o 
parzialmente proibito solo in 66 Paesi in 
tutto il mondo, la maggior parte dei quali 
ad alto reddito, mentre il grosso dell’at-
tuale produzione e consumo è concen-
trato in quelli a basso e medio reddito».

«Sebbene lo studio PROMISE-meso non 
abbia mostrato tassi di sopravvivenza 
migliori nei pazienti trattati con l’immu-
noterapia» ha concluso Grosso «le per-
centuali di risposta osservate in questo 
gruppo sono incoraggianti e i risultati 
degli studi in corso sugli inibitori dei 
checkpoint immunitari su pazienti con 
mesotelioma in stadio più precoce della 
malattia saranno molto importanti, sia 
per i pazienti sia per i clinici». Figura. PROMISE-meso: disegno dello studio. PD: progressione della malattia; CT: chemioterapia.

Mesotelioma pleurico 
maligno dopo/durante una 
precedente chiemioterapia 

a base di platino

Progressione 
della  

malattia

Chemioterapia a scelta del centro
Gemcitabina 1000 mg/m2 d1/d8, q3w ev o
Vinorelbina 30 mg/m2 d1/d8, q3w ev o
Vinorelbina 60/80 mg/m2 d1/d8, q3w per os

Progressione 
della  

malattia

 fino a PD secondo 
i criteri RECIST 1.1 

per massimo 2 anni

Pembrolizumab 250 mg dose fissa ev il giorno 1  
di ogni ciclo di 3 settimane

...

...

R 1:1 Cross-over

...

Settimana ≤ -4 0 3 6 9 18 27 39

CT CTCTCTCTCT

(FFPE) (FFPE)

Sangue Sangue Sangue
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In totale, 45 pazienti sono passati dal braccio di controllo al 
braccio sperimentale; tenendo conto di tale crossover, i dati 
di OS sono sovrapponibili fra i due bracci, hanno riportato gli 
autori.

Per quanto riguarda la sicurezza, eventi avversi di grado ≥ 3 
sono stati registrati nel 19% dei pazienti trattati con pembroli-
zumab e nel 24% dei controlli e in ciascun gruppo si è registra-
ta una tossicità fatale. 

Gli eventi avversi riscontrati più comunemente sono stati 
stanchezza (19%) nel gruppo sperimentale, verso nausea (27%) 
e stanchezza (31%) in quello di controllo.
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Sono stati arruolati complessivamente 144 pazienti con me-
sotelioma avanzato, già trattati in precedenza, il 50% dei quali 
non aveva mai fumato. I pazienti sono stati assegnati al trat-
tamento con pembrolizumab o con la chemioterapia standard 
secondo un rapporto di allocazione 1:1 ed era prevista sia la 
possibilità di passare dal braccio di controllo al braccio speri-
mentale dello studio in caso di progressione della malattia sia 
la continuazione di pembrolizumab anche dopo la progressio-
ne, se vi era un beneficio clinico.

I pazienti dovevano essere in buone condizioni generali (PS 
0-1) e non sono stati selezionati in base all’espressione di PD-L1.

Il tasso di risposta obiettiva è risultato del 22% nei pa-
zienti trattati con pembrolizumab contro il 6% del gruppo 
trattato con la chemioterapia (P = 0,004). Sul fronte del-
la sopravvivenza, la PFS mediana è risultata rispettiva-
mente di 2,5 mesi e 3,4 mesi (HR 1,06; IC al 95% 0,73–1,53),  
P = 0,76), mentre l’OS mediana pari rispettivamente a 10,7 mesi 
con l’immunoterapico contro 11,7 mesi con la chemioterapia 
(HR 1,05; IC al 95% 0,66-1,67; P = 0,85).
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Il disegno dello studio
Itoh e il suo team hanno pertanto condotto lo studio REMORA, 
un trial multicentrico di fase 2, in aperto, a braccio singolo, 
allo scopo di valutare l’efficacia e la sicurezza di lenvatinib in 
pazienti con carcinoma timico avanzato o metastatico.

Per poter essere arruolati, i pazienti dovevano avere un car-
cinoma timico confermato istologicamente, progredito dopo 
almeno una precedente chemioterapia a base di platino, un 
performance status ECOG pari a 0 o 1, lesioni misurabili e un’a-
deguata funzione d’organo. 

Complessivamente, sono stati arruolati presso otto centri giap-
ponesi 42 pazienti, che sono stati trattati con lenvatinib 24 mg 
per os una volta al giorno fino alla progressione della malattia 
o alla comparsa di tossicità inaccettabili.

L’endpoint primario era il tasso di risposta obiettiva (ORR) va-
lutato da radiologi indipendenti. Lo studio ha utilizzato un di-
segno SWOG (Cancer Research Network) a due fasi, che ha for-
nito una potenza dell’80% con una dimensione del campione 
di 40, un errore alfa unilaterale del 5%, una soglia del 10% per 
l’ORR e un ORR atteso del 25%.

I pazienti con carcinoma timico in progressione dopo la che-
mioterapia a base di platino possono ora avere una nuova op-
zione di trattamento grazie a lenvatinib, secondo i risultati 
dello studio REMORA, un trial giapponese di fase 2 presentato 
a Barcellona, durante il congresso annuale della European So-
ciety for Medical Oncology (ESMO).

I presupposti dello studio REMORA
Attualmente, il trattamento standard per il carcinoma timico, 
una neoplasia rara della quale si contano circa 250 casi in Ita-
lia, è la chemioterapia a base di platino; tuttavia, non esiste ad 
oggi un trattamento standard per i pazienti che vanno incon-
tro a progressione della malattia a seguito di questa terapia.

I risultati provenienti da diversi studi suggeriscono che gli ini-
bitori multi-target diretti principalmente contro il recettore 
del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGFR) hanno at-
tività anti-tumorale in diversi tipi di cancro, con una tossicità 
gestibile.

Questo dato ha spinto Shoichi Itoh, del Dipartimento di On-
cologia toracica dello Hyogo Cancer Center di Hyogo (Giappo-
ne) e un team di ricercatori giapponesi a studiare l’efficacia 
di lenvatinib, un nuovo inibitore multi-target del VEGFR e di 
elementi chiave di altri pathway coinvolti nello sviluppo del 
carcinoma timico, come il recettore del fattore di crescita dei 
fibroblasti (FGFR), RET, c-Kit ecc.

Studio REMORA, attività duratura di lenvatinib 
contro il carcinoma timico avanzato 
o metastatico
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Ottenute risposte parziali e stabilizzazioni del-
la malattia
Con un follow-up mediano di 15,5 mesi e un intervallo inter-
quartile (IQR) pari a 13,1-17,5, l’ORR è risultato del 38,1% (IC al 
90% 25,6-52,0), soddisfacendo così l’endpoint primario; 16 pa-
zienti hanno ottenuto una risposta parziale e 24 una stabiliz-
zazione della malattia.

Gli eventi avversi correlati al trattamento riportati con maggiore 
frequenza sono stati ipertensione, diarrea, sindrome mano-pie-
de, proteinuria, ipotiroidismo e riduzione della conta piastrinica.

Le conclusioni degli autori
Sulla base di questi risultati, Itoh e i colleghi concludono che 
il loro studio ha confermato efficacia e sicurezza di lenvatinib 
nei pazienti con carcinoma timico avanzato o metastatico.

I risultati del trial suggeriscono che lenvatinib potrebbe di-
ventare una delle opzioni di trattamento standard nei pazienti 
con carcinoma timico avanzato o metastatico, trattato prece-
dentemente con la chemioterapia a base di platino.

Arturo Zenorini
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Figura. Risposta obiettiva.

Waterfall plot (valutazione di radiologi indipendenti)

n = 42
Migliore risposta complessiva
 Risposta parziale
 Malattia stabile
 Malattia progressiva

16 (38,1%)
24 (57,1%)

2 (4,8%)
ORR (%)
 IC al 90%

38,1
25,6 - 52,0

DCR (%)
 IC al 95%

95,2
83,8 - 99,4

DoR mediana, mesi (n = 16)
 IC al 90%

11,6
5,8 - 18,0

ORR: tasso di risposta obiettiva;  
DCR: tasso di controllo della malattia;  
DoR: durata della risposta;  
IC: intervallo di confidenzaV
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GUARDA IL VIDEO

Tumore del polmone non a piccole cellule,  
pembrolizumab efficace anche con metastasi cerebrali

Prof. Emilio Bria

GUARDA IL VIDEO

Oncologia toracica, novità da ESMO2019 su microcitoma, 
carcinoma timico, biopsia liquida e TMB

Dott.ssa Marina Chiara Garassino

GUARDA IL VIDEO

Tumore polmonare non a piccole cellule,  
gli studi top del congresso ESMO2019

Dott.ssa Marina Chiara Garassino
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Tumore al seno triplo negativo, pembrolizumab aggiunto alla chemio pre-operatoria aumenta  
la risposta patologica completa

Tumore al seno HR+/HER2- avanzato, abemaciclib aggiunto alla terapia endocrina allunga la vita

Tumore al seno, abemaciclib promettente anche nelle pazienti HR+/HER2+

Tumore al seno avanzato HER2- e BRCA-mutato, benefici con veliparib aggiunto alla chemioterapia

Cancro al seno avanzato, ribociclib aggiunto a fulvestrant allunga la vita anche  
nelle donne in post-menopausa

https://www.pharmastar.it/iscrizione-newsletter


«Questi risultati rappresentano davvero un passo avanti e 
penso che la combinazione di pembrolizumab e chemiote-
rapia dovrebbe diventare un nuovo standard di cura per il 
trattamento del tumore della mammella triplo negativo in 
stadio iniziale» ha dichiarato in conferenza stampa Giu-
seppe Curigliano, Professore di Oncologia Medica all’U-
niversità di Milano e Direttore della Divisione Sviluppo di 
Nuovi Farmaci per Terapie Innovative all’Istituto Europeo 
di Oncologia di Milano.

Nel tumore della mammella più difficile da trattare, quello 
triplo negativo, l’immunoterapia con pembrolizumab aggiun-
ta alla chemioterapia neoadiuvante è in grado di aumenta-
re la risposta patologica completa (pCR), cioè l’eliminazione 
delle cellule tumorali nella mammella e nei linfonodi prima 
dell’intervento chirurgico, rispetto alla sola chemioterapia. 
Lo dimostrano i risultati dello studio multicentrico interna-
zionale KEYNOTE-522, presentati a Barcellona in una ses-
sione plenaria al congresso della Società europea di oncolo-
gia medica (ESMO).

I risultati ad interim del trial, al quale ha partecipato anche 
l’Italia e che rappresenta il primo studio randomizzato in cui 
si è utilizzata l’immunoterapia per il trattamento del tumore 
al seno in stadio iniziale, ha evidenziato anche una tendenza 
verso un miglioramento della sopravvivenza libera da eventi 
(EFS) nelle pazienti sottoposte alla terapia neoadiuvante con 
la combinazione di pembrolizumab e chemioterapia.

Possibile nuovo standard di cura
«I dati suggeriscono che il miglioramento della risposta patolo-
gica completa ottenuto aggiungendo pembrolizumab alla che-
mioterapia si traduce in un minor numero di recidive» ha affer-
mato l’autore principale dello studio, Peter Schmid, del Barts 
Cancer Institute presso la Queen Mary University di Londra.

Tumore al seno triplo negativo, pembrolizumab 
aggiunto alla chemio pre-operatoria aumenta 
la risposta patologica completa

GUARDA IL VIDEO

Cancro al seno triplo negativo, aggiunta di pembrolizumab 
neoadiuvante aumenta la risposta

Prof. Peter Schmid
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«Condivido pienamente» ha detto ai nostri microfoni Miche-
lino de Laurentiis, Direttore del Dipartimento di Oncologia 
Senologica e Toracica dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS 
“Fondazione G. Pascale” di Napoli, il centro che in Italia ha ar-
ruolato più pazienti. «D’altra parte, siamo di fronte a un sotto-
tipo tumorale ad alta aggressività e per la prima volta abbiamo 
trovato qualcosa che migliora i risultati della chemioterapia 
neoadiuvante in maniera statisticamente significativa, per 
cui credo che questo trattamento vada incorporato molto rapi-
damente nella pratica clinica» ha aggiunto l’oncologo.

Tumore triplo negativo tipo più aggressivo
«Nel 2019 in Italia sono stimati 53.500 nuovi casi di tumore 
della mammella e la forma triplo negativa, il 15%, è la più ag-
gressiva» ha spiegato Curigliano.

Le pazienti affette da questo tumore in genere vengono sotto-
poste alla chemioterapia neoadiuvante, seguita dall’interven-
to di resezione del tumore. «Fino ad oggi per queste pazienti la 
chemioterapia era l’unica opzione utilizzabile, dal momento 
che, a differenza di quanto avviene nei tipi con recettori ormo-
nali positivi e HER2-positivi, manca un bersaglio specifico per 
la cura della malattia» ha aggiunto il professore.

«La risposta patologica completa è un parametro molto im-
portante perché consiste nell’assenza di tumore invasivo sia 
nella mammella sia nei linfonodi ed è strettamente correlato 
all’esito favorevole a lungo termine, cioè alla sopravvivenza» 
ha sottolineato l’esperto. Le donne che ottengono una risposta 
patologica completa, infatti, hanno una probabilità di guari-
gione dell’85-90%, mentre quelle con tessuto tumorale residuo 
hanno una probabilità del 40-50% di avere una recidiva, che 
spesso si manifesta entro 3 anni.

Il disegno dello studio KEYNOTE-522
Nello studio KEYNOTE-522 (ClinicalTrials.gov, NCT03036488), 
quindi, gli sperimentatori hanno valutato se l’aggiunta dell’immu-
noterapia con l’inibitore di PD-1 pembrolizumab alla chemiotera-
pia prima dell’intervento permetta di migliorare la risposta pato-
logica completa e la sopravvivenza libera da eventi in pazienti 
con carcinoma mammario triplo negativo in stadio iniziale.

KEYNOTE-522 è uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio 
cieco, tuttora in corso, nel quale sono state arruolati 1174 pa-
zienti assegnati in rapporto 2:1 al trattamento con pembrolizu-
mab o un placebo, entrambi aggiunti alla chemioterapia pre-o-
peratoria con antracicline, paclitaxel e carboplatino per 5-6 
mesi. Dopo l’intervento, ognuno dei due bracci veniva sotto-
posto a un trattamento adiuvante con il solo pembrolizumab o 
un placebo per 9 cicli.

GUARDA IL VIDEO

Cancro al seno triplo negativo iniziale, efficace l’immunoterapia 
con pembrolizumab

Prof. Michelino de Laurentiis
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pliare notevolmente la platea di donne che potrebbero benefi-
ciare dell’aggiunta di pembrolizumab alla chemioterapia» ha 
commentato De Laurentiis.

Poiché il carcinoma mammario triplo negativo è un tumore ag-
gressivo e le recidive spesso si verificano rapidamente, i ricer-
catori hanno condotto anche un’analisi intermedia dell’EFS, 
riscontrando una tendenza favorevole per il gruppo trattato 
con pembrolizumab, con un hazard ratio (HR) pari a 0,63 (IC al 
95% 0,43-0,93). «Sono dati preliminari, ma forniscono un forte 
segnale che l’aggiunta dell’immunoterapia alla chemioterapia 
neoadiuvante previene le recidive. Prevenire le recidive signi-
fica curare più pazienti, ma abbiamo bisogno di dati a più lun-
go termine per confermarlo» ha dichiarato l’autore.

Profilo di sicurezza senza sorprese
Il profilo degli eventi avversi di pembrolizumab e della che-
mioterapia è risultato in linea con il profilo di sicurezza osser-
vato in precedenti studi per ciascuno dei due trattamenti.

Eventi avversi correlati al trattamento di grado 3 o superiore 
hanno avuto un’incidenza del 78% nel gruppo pembrolizumab 
e 73% nel gruppo placebo. Schmid ha osservato che molti degli 
effetti collaterali sono stati determinati dal regime di chemio-
terapia intensiva. Gli effetti collaterali potenzialmente legati 
all’immunoterapia si sono verificati rispettivamente nel 42% e 
21% dei partecipanti. «L’immunoterapia ha aggiunto alcuni ef-
fetti collaterali alla chemioterapia, ma non sono emersi nuovi 
segnali di sicurezza» ha detto il professore.

Primo studio a suggerire che l’immunoterapia 
neoadiuvante può migliorare la prognosi 
«KEYNOTE-522 è uno studio estremamente interessante per-
ché è il primo a indicare che l’impiego dell’immunoterapia con 

I due endpoint primari del trial erano la pCR (definita come 
ypT0/Tis ypN0) e la EFS, valutati in modo sequenziale in grup-
pi pre-specificati, mentre gli endpoint secondari comprende-
vano la pCR valutata utilizzando definizioni alternative (ypT0 
ypN0, cioè nessun tumore residuo invasivo o non invasivo alla 
mammella e ai linfonodi, e ypT0/Tis, cioè nessun tumore re-
siduo invasivo alla mammella al momento dell’asportazione 
chirurgica completa), la sopravvivenza globale (OS), l’effica-
cia (pCR, EFS e OS) nelle pazienti PD-L1-positive, definite come 
aventi un CPS (combined positive score) ≥ 1, e la sicurezza.

Risposta patologica completa + 13,6% nel grup-
po trattato con pembrolizumab
L’analisi presentata al congresso ESMO 2019 è stata eseguita 
dopo un follow-up mediano di 15,5 mesi. La pCR, valutata nei 
primi 602 pazienti, è risultata significativamente superiore 
nel gruppo trattato con pembrolizumab: 64,8% (IC al 95% 59,9-
69,5) contro 51,2% (IC al 95% 44,1-58,3) nel gruppo placebo (P 
= 0,00055). «Abbiamo riscontrato una differenza del 13,6% a 
favore del braccio trattato con l’anti-PD-1, un vantaggio clini-
camente significativo» ha affermato Schmid.

Il vantaggio osservato con l’aggiunta di pembrolizumab alla 
chemioterapia neoadiuvante si è osservato indipendente-
mente dall’espressione di PD-L1. Infatti, la pCR è risultata del 
68,9% nel braccio trattato con pembrolizumab contro 54,9% in 
quello di controllo nella popolazione PD-L1-positiva e rispetti-
vamente 45,3% contro 30,3% in quella PD-L1-negativa.

«Con altri immunoterapici si è visto che l’effetto terapeutico 
è confinato alla popolazione PD-L1-positiva; in questo caso – 
sorprendentemente, ma fortunatamente per le nostre pazienti 
– il beneficio è evidente a prescindere dall’espressione di PD-
L1 e questo è sicuramente un vantaggio, perché significa am-
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gli inibitori dei checkpoint immunitari, nello specifico con 
pembrolizumab, può migliorare la prognosi e gli esiti terapeuti-
ci nel tumore mammario triplo negativo in fase iniziale, in par-
ticolare nella fase pre-operatoria» ha ribadito De Laurentiis.

«Anche se i risultati di EFS sono ancora immaturi, si è osservato 
un miglioramento della prognosi, con una riduzione del rischio 
relativo di eventi di recidiva nel corso del follow-up del 37%. Ve-
dremo cosa accade con l’ulteriore follow-up dello studio, ma ci 
auguriamo che, con il maturare dei dati, la tendenza osservata 
a favore di pembrolizumab diventi significativa al più presto, 
in modo da completare il quadro del potenziale vantaggio tera-
peutico dell’immunoterapico» ha aggiunto il professore.

Nel frattempo, l’associazione di pembrolizumab e chemiote-
rapia ha ricevuto dalla Food and Drug Administration la desi-
gnazione di Breakthrough Therapy per il trattamento neoadiu-
vante delle pazienti con tumore al seno triplo negativo ad alto 
rischio in stadio iniziale. La decisione dell’agenzia americana 
si è basata sui risultati degli studi di fase 1b KEYNOTE-173 e di 
fase 2 I-SPY, che hanno dimostrato una promettente attività an-
titumorale di questa combinazione nel setting neoadiuvante.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia:
P. Schmid, et al. Phase 3 study of pembrolizumab + chemotherapy vs placebo + che-
motherapy as neoadjuvant treatment, followed by pembrolizumab vs placebo as 
adjuvant treatment for early-stage high-risk triple-negative breast cancer. Annals 
of Oncology (2019) 30 (suppl_5): v851-v934. 10.1093/annonc/mdz394.
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Con un follow-up mediano di 47,7 mesi, l’OS mediana nel brac-
cio trattato con abemaciclib più fulvestrant è risultata pari a 
46,7 mesi, contro 37,3 mesi nel braccio di controllo, trattato con 
il solo fulvestrant più un placebo (HR 0,757; IC al 95% 0,606-
0,945; P = 0,0137).

Abemaciclib migliora anche l’OS, oltre alla PFS
«I risultati dello studio MONARCH 2 presentati 2 anni fa ave-
vano mostrato un miglioramento significativo della soprav-
vivenza libera da progressione per le pazienti trattate con la 

Riportati a Barcellona durante il congresso ESMO 2019 – e 
pubblicati in contemporanea su JAMA Oncology –, i risultati 
dello studio randomizzato di fase 3 MONARCH 2 mostrano un 
miglioramento statisticamente e clinicamente significativo 
della sopravvivenza globale (OS) con abemaciclib, inibitore 
delle chinasi ciclina-dipendenti 4 e 6 (CDK4/6), aggiunto a ful-
vestrant rispetto al solo fulvestrant in pazienti con carcinoma 
mammario avanzato, positivo al recettore ormonale (HR+) e 
negativo al recettore HER2 (HER2-), dopo fallimento della tera-
pia endocrina e indipendentemente dallo stato menopausale 
(ovvero in pazienti sia in premenopausa sia in perimenopau-
sa e postmenopausa).

Tumore al seno HR+/HER2- avanzato, 
abemaciclib aggiunto alla terapia endocrina 
allunga la vita
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GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno HR+/HER2- avanzato,  
con abemaciclib più fulvestrant si sopravvive di più

Prof. Pierfranco Conte
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combinazione di abemaciclib più fulvestrant rispetto al solo 
fulvestrant» ha detto George Sledge, della Stanford Univer-
sity School of Medicine. «Ora, con un ulteriore follow-up, ab-
biamo dati di sopravvivenza che mostrano un miglioramen-
to statisticamente e clinicamente significativo anche dell’OS 
con la combinazione dell’inibitore di CDK4/6 più la terapia 
endrocrina».

«Il principale take home message di questo studio – e di altri 
studi simili – è che gli inibitori di CDK4/6 prolungano signifi-
cativamente il tempo in cui le pazienti rimangono in remis-
sione e migliorano significativamente l’OS. Pertanto, è molto 
ragionevole pensare a questi regimi come standard di opzioni 
di cura per le donne con carcinoma mammario metastatico» 
ha aggiunto il professore.

Commentando la rilevanza dello studio, Nadia Harbeck, 
dell’Università di Monaco di Baviera ha sottolineato che abe-
maciclib è il terzo inibitore di CDK4/6 a mostrare un beneficio 
di OS nel carcinoma mammario avanzato HR+/HER2-. 

«Assieme ai dati che abbiamo visto in precedenza con palbo-
ciclib e ribociclib, questi nuovi risultati rafforzano la tesi se-
condo cui, in un contesto metastatico, dovremmo iniziare il 
trattamento con un inibitore di CDK4/6 più la terapia endocri-
na, perché questi farmaci migliorano notevolmente gli outco-
me delle pazienti rispetto al solo trattamento anti-ormonale» 
ha precisato l’esperta.

«Penso che i dati siano abbastanza forti, messi insieme, per 
darci la certezza che questa è davvero la strada da percorrere 
in questa malattia: ovvero far fare la terapia endocrina più l’i-
nibizione di CDK4/6, e non solo la terapia endocrina» ha con-
cluso la Harbeck.

Lo studio MONARCH 2
La Food and Drug Administration ha approvato abemaciclib 
in combinazione con fulvestrant in questa popolazione di pa-
zienti nel settembre 2017 proprio sulla base dei dati di soprav-
vivenza libera da progressione (PFS) dello studio MONARCH 2,  
un trial multicentrico internazionale che aveva dimostrato 
come l’aggiunta di abemaciclib a fulvestrant comportasse una 
riduzione del 45% del rischio di progressione della malattia o 
decesso rispetto al solo fulvestrant. Circa un anno dopo è arri-
vato anche il via libera della European Medicines Agency.

Il trial ha coinvolto 669 pazienti in pre-, peri- o post-menopau-
sa con un carcinoma mammario avanzato HR+/HER2- e resi-
stente alla terapia endocrina, assegnate in rapporto 2:1 al trat-
tamento con abemaciclib più fulvestrant o il solo fulvestrant 
più un placebo. Abemaciclib è stato somministrato alla dose di 
150 mg due volte al giorno in modo continuativo e fulvestrant 
alla dose di 500 mg due volte al giorno ininterrottamente. 

Per essere poter essere arruolate, le pazienti dovevano aver re-
cidivato durante la terapia endocrina neoadiuvante o entro un 
anno dalla terapia endocrina adiuvante, oppure aver mostrato 

Il professor 
George Sledge.
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segni di progressione durante la terapia endocrina di prima linea 
per il carcinoma mammario avanzato. Inoltre, dovevano avere 
un performance status ECOG pari a 0 o 1, non dovevano aver fat-
to una precedente chemioterapia per la malattia avanzata e non 
potevano aver fatto più di una linea di terapia endocrina.

L’endpoint primario del trial era la PFS valutata dallo speri-
mentatore. L’OS era un endpoint secondario e gli autori hanno 
valutato come endpoint esplorativo anche il tempo di ricorso 
alla chemioterapia (TTC). Le partecipanti sono state stratifi-
cate in base alla sede delle metastasi e alla resistenza o meno 
alla terapia endocrina primaria o secondaria. La data di cutoff 
dei dati era il 20 giugno 2019.

Beneficio di OS coerente nei sottogruppi, ag-
giornati i dati di PFS
Dopo un follow-up mediano di 47,7 mesi, le pazienti che restano 
in trattamento sono il 17% nel braccio trattato con abemaciclib 
contro il 4% nel braccio di controllo. Inoltre, il beneficio di OS 
è risultato coerente nei vari sottogruppi analizzati, compresi 
quello delle pazienti con fattori prognostici sfavorevoli, come 
la presenza di metastasi viscerali (HR, 0,675; IC al 95% 0,511-
0,891) e quello delle pazienti resistenti alla terapia endocrina 
primaria (HR 0,686; IC al 95% 0,451-1,043).

Sledge ha anche presentato un aggiornamento dei dati di PFS. 
La PFS mediana, ha riferito il professore, è ora di 16,9 mesi nel 
braccio trattato con abemaciclib più fulvestrant e 9,3 mesi in 
quello trattato con placebo più fulvestrant (HR 0,536; IC al 95% 
0,445-0,645; P < 0,0001), mentre la PFS a 3 anni è risultata quasi 
tre volte superiore nel braccio sperimentale: 29,9% contro 10,1%.

Anche il tempo alla seconda progressione della malattia è ri-
sultato migliorato con l’aggiunta di abemaciclib a fulvestrant, 
con una mediana di 23,1 mesi contro 20,6 mesi con il solo ful-
vestrant (HR, 0,675; IC al 95% 0,558-0,816).
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Il commento di un esperto italiano
«Lo studio è rilevante perché i tumori HR+/HER2- rappresen-
tano circa il 70% di tutti i tumori mammari» ha ricordato Pier-
Franco Conte, dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova, che 
ha partecipato al trial. «Abemaciclib aggiunge all’azione an-
ti-ormonale di fulvestrant un meccanismo di blocco della di-
visione delle cellule neoplastiche, portandole a morte per in-
vecchiamento» ha aggiunto l’oncologo.

«Circa un terzo delle pazienti a 4 anni non mostrava ancora 
segni di progressione; pertanto, in questi casi, si può parlare di 
cronicizzazione della malattia. La grande novità sta soprattut-
to nel fatto che, per la prima volta, sono stati resi disponibili i 
dati di OS» ha sottolineato il professore.

«Questi ultimi sono molto significativi. In termini di OS, media-
mente, si è avuto un guadagno globale di circa 10 mesi, in alcune 
donne molto superiore. Con questo dato di OS, che prima d’ora 
non era disponibile, si può dire che si debba iniziare questo tipo 
di trattamento subito e non aspettare che, dilazionando, si possa 
avere una progressione della malattia» ha sottolineato Conte.

«Un ulteriore aspetto di rilievo è insito nel fatto che l’allunga-
mento della sopravvivenza ha consentito di ritardare la neces-
sità di effettuare la chemioterapia per oltre 4 anni, in quanto la 
malattia era sotto controllo» ha rimarcato l’esperto. 

Arturo Zenorini e Alessandra Terzaghi
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Inoltre, l’analisi esplorativa del TTC ha mostrato che l’aggiun-
ta di abemaciclib a fulvestrant ha permesso di aumentare del 
60% il TTC, la cui mediana è risultata di 50,2 mesi nel brac-
cio sperimentale contro 22,1 mesi nei braccio di controllo (HR 
0,625; IC al 95% 0,501-0,779; P < 0,0001).

Profilo di sicurezza confermato
Per quanto riguarda la sicurezza, Sledge ha osservato che la 
tollerabilità e gli eventi avversi associati ad abemaciclib sono 
apparsi in linea con quelli precedentemente riportati negli 
studi clinici.

Gli eventi avversi ematologici di grado ≥ 3 comuni nelle pa-
zienti trattate con l’inibitore di CDK4/6 sono stati neutropenia 
(29,9%), anemia (9,1%) e leucopenia (11,1%), e non sono stati 
segnalati nuovi casi di neutropenia febbrile rispetto all’analisi 
primaria (manifestatasi in sei pazienti). L’evento avverso non 
ematologico riportato più frequentemente è stato la diarrea 
(14,5%), nella maggior parte dei casi manifestatasi nelle prime 
4 settimane di trattamento con abemaciclib e gestita effica-
cemente con loperamide o con aggiustamenti della dose. Solo 
l’1,4% delle partecipanti ha interrotto il trattamento a causa di 
questo evento avverso.

In un sottogruppo di donne che erano nello studio MONAR-
CH 2 da almeno un anno (240 nel braccio abemaciclib e 89 
nel braccio di controllo), nuovi episodi di diarrea di qualsiasi 
grado comparsi dopo almeno un anno di terapia sono stati re-
gistrati nel 28,3% delle pazienti trattate con abemaciclib più 
fulvestrant e nell’11,2% di quelle trattate con il solo fulvestrant.

Il follow-up dello studio continuerà, ha concluso Sledge, per 
caratterizzare ulteriormente il beneficio di OS e gli endpoint di 
efficacia esplorativi.
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Una terza coorte randomizzata, che è stata trattata con abe-
maciclib e trastuzumab senza fulvestrant, ha ottenuto risulta-
ti simili a quelli del gruppo di controllo, trattato con trastuzu-
mab più la chemio.

Primo studio randomizzato su inibitore di 
CDK4/6 in questo setting
«Questo è il primo studio randomizzato su un inibitore di 
CDK4/6 e la terapia endocrina più trastuzumab, confrontati 
con la chemioterapia e trastuzumab, in pazienti con carcino-
ma mammario HR+/HER2+ avanzato» ha detto Sara Tolaney, 
del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, direttore associato 
del Susan F. Smith Center for Women’s Cancers e docente di 
medicina all’Harvard Medical School.

«Lo studio ha dimostrato che in una popolazione pesantemen-
te pretrattata, la combinazione di abemaciclib, fulvestrant e 
trastuzumab ha portato a un miglioramento statisticamente 
significativo sia della sopravvivenza libera da progressione 
sia del tasso di risposta obiettiva, rispetto alla chemioterapia 
più trastuzumab» ha aggiunto la professoressa.

«Non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza e, in ge-
nerale, il regime è stato ben tollerato. Questi dati suggeriscono 
che abemaciclib più la terapia endocrina ha attività non solo 
nelle pazienti HR+/HER2-, ma anche in quelle HR+/HER2+» ha 
dichiarato l’oncologa.

Il trattamento con abemaciclib aggiunto alla terapia ormo-
nale con fulvestrant migliora la sopravvivenza libera da pro-
gressione (PFS) non solo nelle donne con carcinoma mam-
mario avanzato HR+/HER2-, quelle per le quali è attualmente 
indicato, ma anche in quelle con carcinoma mammario avan-
zato HR+/HER2+. A evidenziarlo sono i risultati dello studio 
randomizzato di fase 2 monarcHER, presentati a Barcellona 
in occasione del congresso della European Society for Medi-
cal Oncology.

Amebaciclib e terapia ormonale aggiunti a tra-
stuzumab ritardano la progressione nel tumo-
re HR+/HER2+
In particolare, in questo studio, l’aggiunta di abemaciclib e del-
la terapia endocrina a trastuzumab ha migliorato la sopravvi-
venza libera da progressione (PFS) in pazienti con carcinoma 
mammario avanzato HR+/HER2+ altamente pretrattate rispet-
to a trastuzumab più la chemioterapia.

La PFS mediana è risultata pari a 8,32 mesi nel gruppo tratta-
to con abemaciclib più fulvestrant in aggiunta a trastuzumab, 
mentre in quello di confronto, trattato con l’attuale standard 
(trastuzumab più la chemioterapia), la PFS è stata di 5,69 mesi.

Inoltre, le pazienti che hanno ottenuto risposte obiettive sono 
state più del doppio nel braccio trattato con il regime speri-
mentale rispetto al braccio trattato con trastuzumab e che-
mioterapia.

Tumore al seno, abemaciclib promettente 
anche nelle pazienti HR+/HER2+
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Il razionale dello studio
La logica della valutazione clinica di abemaciclib più fulve-
strant nel carcinoma mammario HR+/HER2+ si fonda sull’e-
videnza ottenuta in vivo che l’inibizione di CDK4/6 da parte 
di abemaciclib ha migliorato l’attività degli agenti anti-HER2. 
Inoltre, l’inibizione combinata di CDK4/6 ed HER2 ha dimo-
strato di avere attività sinergica in un modello preclinico di 
resistenza alle terapie anti-HER2.

Un trial di fase 1 ha fornito ulteriori prove del fatto che abe-
maciclib ha attività clinica nel carcinoma mammario HR+/
HER2+, mostrando un tasso di risposta obiettiva del 36% e una 
PFS mediana di 7,2 mesi. Diversi studi hanno poi dimostrato 
che l’aggiunta di una terapia anti-HER2 alla terapia endocri-
na ha migliorato la PFS in pazienti con carcinoma mammario 
avanzato HR+/HER2+.

Queste evidenze hanno portato all’esecuzione dello studio 
monarchHER, un trial multicentrico internazionale, rando-
mizzato, e in aperto, tuttora in corso, al quale hanno preso par-
te anche diversi centri italiani.

Il disegno di monarcHER
Per poter partecipare allo studio, le pazienti dovevano essere già 
state trattate con due terapie anti-HER2 per il carcinoma mam-
mario avanzato, comprendenti necessariamente TDM-1 e un ta-
xano, mentre le pazienti già trattate in precedenza con un inibi-
tore di CDK4/6 e fulvestrant erano escluse dall’arruolamento.

Gli autori hanno assegnato complessivamente 237 pazienti a 
tre diversi bracci di trattamento: abemaciclib più trastuzumab 
e fulvestrant; abemaciclib più trastuzumab; trastuzumab più 
la chemioterapia scelta dallo sperimentatore.

L’endpoint primario del trial era la PFS di ciascuno dei due brac-
ci trattati con abemaciclib rispetto alla PFS del braccio di con-
trollo, quello trattato con trastuzumab più la chemioterapia.

Le caratteristiche di base delle pazienti, ha detto la Tolaney, 
erano ben bilanciate fra i tre gruppi, comprese la distribuzione 
geografica (Asia/Pacifico, Europa, Nord America e Sud Ame-
rica), le sedi di metastasi, le terapie sistemiche effettuate in 
precedenza, le precedenti terapie endocrine e le precedenti te-
rapie anti-HER2. 
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Gli eventi avversi comparsi durante il trattamento di grado 
pari o superiore a 3 più frequenti nel braccio trattato con il re-
gime abemaciclib-fulvestrant-trastuzumab sono stati neutro-
penia (26,9%), leucopenia (10,3%), trombocitopenia (10,3%), 
diarrea (9,0%), anemia (9,0%), ipopotassiemia (5,1%) e spossa-
tezza (3,8%).

Probabile attività sinergica dei tre farmaci
La PFS e il tasso di risposta superiori registrati con la tripletta 
(abemaciclib-fulvestrant-trastuzumab) «sono dipesi più pro-
babilmente dall’attività sinergica dei tre farmaci, e penso che 
sia così per un paio di ragioni» ha osservato la Tolaney. «La no-
stra era una popolazione pesantemente pretrattata, che aveva 
già fatto una mediana di quattro linee di terapia sistemica nel 
setting metastatico, e il 54% delle pazienti era già stato sotto-
posto alla terapia endocrina per la malattia avanzata. Penso 
che sarebbe stato improbabile osservare un beneficio con ful-
vestrant e trastuzumab».

Infine, ha concluso l’autrice, «penso anche che l’attività che 
stiamo osservando con abemaciclib-trastuzumab sia davve-
ro pari a quella della chemioterapia-più trastuzumab. Ritengo 
che l’effetto che stiamo vedendo sia probabilmente legato agli 
effetti additivi e all’attività sinergica associati all’aggiunta di 
fulvestrant».

Arturo Zenorini e Alessandra Terzaghi
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I risultati di monarchHER
L’analisi primaria ha mostrato che il trattamento con il regi-
me abemaciclib-fulvestrant-trastuzumab ha comportato una 
riduzione del 37% del rischio di progressione della malattia o 
decesso rispetto al trattamento di controllo (P = 0,0506). In-
vece, nel braccio trattato con abemaciclib più trastuzumab la 
PFS mediana è risultata di 5,65 mesi, quindi quasi identica a 
quella del gruppo di controllo.

Il trattamento con abemaciclib e fulvestrant aggiunti a trastu-
zumab si è associato a un tasso di risposta obiettiva del 32,9% 
contro il 13,9% con ognuno degli altri due regimi (P = 0,0042 
rispetto al gruppo di controllo). Risultati analoghi sono emer-
si da un’analisi limitata alle pazienti con malattia misurabile 
(36% contro 16%, P = 0,0111).

Un’analisi esplorativa della sopravvivenza globale (OS), inol-
tre, ha mostrato una prima tendenza a favore di entrambi i 
gruppi trattati con abemaciclib. L’OS mediana è risultata di 
24,33 mesi nel braccio abemaciclib-fulvestrant-trastuzumab, 
24,07 mesi nel braccio abemaciclib-trastuzumab e 21,50 mesi 
nel braccio trastuzumab e chemioterapia. I dati dell’analisi fi-
nale dell’OS, ha riferito la Tolaney, non dovrebbero essere di-
sponibili prima del 2021.

Tripletta generalmente ben tollerata
Per quanto riguarda il profilo di sicurezza e tollerabilità, la tri-
pletta è stata generalmente ben tollerata, ha detto l’oncologa.

Complessivamente, gli eventi avversi comparsi durante il trat-
tamento di grado pari o superiore a 3 sono stati più frequenti 
con il regime abemaciclib-fulvestrant-trastuzumab rispetto 
agli altri due (56,4% contro 37,7% contro 33,3%). L’incidenza degli 
eventi avversi fatali e quella delle interruzioni del trattamento 
a causa di eventi avversi fatali è stata simile nei tre gruppi.
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Coloro che terminavano il trattamento con carboplatino e pa-
clitaxel senza mostrare segni di progressione della malattia 
continuavano ad assumere veliparib in monoterapia (a un do-
saggio da 300 a 400 mg due volte al giorno) oppure un placebo, 
fino alla progressione della malattia o alla comparsa di una 
tossicità inaccettabile.

Tutti i partecipanti presentavano mutazioni germinali di 
BRCA1/2 ed erano stati trattati in precedenza con un massimo 
di due linee di terapia citotossica per il carcinoma mammario 
metastatico. L’8% aveva fatto una terapia a base di platino e il 
19% una chemioterapia per la malattia metastatica. 

L’età mediana del campione era di 47 anni (range da 24 a 82), 
il 48% dei pazienti era ER-negativo/PgR-negativo e il 4% aveva 
una storia di metastasi cerebrali.

L’endpoint primario era la PFS, mentre gli endpoint seconda-
ri includevano sopravvivenza globale (OS), tasso di beneficio 
clinico (CBR), tasso di risposta obiettiva (ORR) e PFS2.

Netto miglioramento della PFS con veliparib
La PFS mediana valutata dagli sperimentatori è stata di 14,5 
mesi (IC al 95% 12,5-17,7) nei 337 pazienti trattati con veliparib 
più la chemioterapia contro 12,6 mesi (IC al 95% 10,6-14,4) nei 
172 trattati con la chemioterapia più un placebo (HR 0,71; IC al 
95% 0,57-0,88; P = 0,002). 

Pazienti con carcinoma mammario avanzato HER2-negativo 
(HER2-) e con mutazioni germinali di BRCA1/2 hanno dimo-
strato una sopravvivenza senza progressione (PFS) signifi-
cativamente migliorata con l’aggiunta dell’inibitore di PARP 
veliparib alla chemioterapia rispetto alla sola chemiotera-
pia, nello studio di fase 3 BROCADE3, presentato al congresso 
ESMO 2019, a Barcellona.

Coordinato da Veronique Diéras, dell’Institut Curie di Parigi e 
del Centre Eugène Marquis di Rennes, BROCADE3 è uno studio 
multicentrico internazionale, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, in cui si è valutata l’efficacia di velipa-
rib più la chemioterapia in pazienti con tumore al seno avanza-
to/metastatico HER2- e con mutazioni germinali di BRCA1/2. 

Il razionale dello studio BROCADE3
I tumori BRCA-mutati hanno un deficit nella riparazione del 
DNA mediante ricombinazione omologa, caratteristica, que-
sta, che li rende sensibili al platino e agli inibitori di PARP, 
come veliparib. 

Pertanto, la Diéras e i colleghi hanno assegnato i partecipan-
ti (sia donne sia uomini) in rapporto 2: 1 al trattamento con 
veliparib per via orale alla dose di 120 mg due volte al giorno 
o placebo nei giorni da 2 a 5, somministrati con carboplatino 
(AUC 6) il giorno 1 e paclitaxel 80 mg/m2 settimanalmente nei 
giorni 1, 8 e 15, in cicli di 21 giorni.

Tumore al seno avanzato HER2-  
e BRCA-mutato, benefici con veliparib  
aggiunto alla chemioterapia
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La PFS mediana valutata dal comitato di revisori indipenden-
ti è risultata, invece, più lunga: 19,3 mesi (IC al 95% 16,5-23,3) 
contro 13,5 mesi (IC al 95% 12,5-16,3), rispettivamente (HR 
0,70; IC al 95% 0,54-0,90). 

Inoltre, l’aggiunta di veliparib alla chemioterapia ha più che 
raddoppiato la PFS a 3 anni, che è risultata rispettivamente 
del 26% contro 11%.

L’analisi intermedia dell’OS mediana ha fornito un valore di 
33,5 mesi (IC al 95% 27,6-37,9) per il braccio trattato con veli-
parib più la chemioterapia e 28,2 mesi (IC al 95% 24,7-35,2) per 
il braccio di controllo (HR 0,95; IC al 95% 0,73-1,2; P = 0,67).

Il CBR e l’ORR sono apparsi elevati e simili nei due bracci. A 
24 settimane, il CBR è risultato del 90,7% con veliparib e del 
93,2% con il placebo, mentre l’ORR è risultato rispettivamente 
del 75,8% contro 74,1%.

Tuttavia, l’aggiunta di veliparib alla chemio ha consentito di 
prolungare la PFS2 rispetto alla sola chemio: 21,3 mesi (IC al 
95% 19,8-25,1) contro 17,4 mesi (IC al 95% 16,0-20,0), con un HR 
pari a 0,76 (IC al 95% 0,60-0,96).

La durata mediana della risposta è stata rispettivamente di 
14,7 mesi (IC al 95% 12,1-18,7) e 11,0 mesi (IC al 95% 10,2-12,3).

Scarso impatto di veliparib sulla tossicità del-
la chemio
La maggior parte dei pazienti in ciascun braccio di trattamen-
to ha manifestato un evento avverso di particolare interesse. 
Gli eventi avversi di qualsiasi grado più comuni sono stati neu-
tropenia, sviluppatasi nel 91% dei pazienti in entrambi i brac-
ci, trombocitopenia, nell’82% dei pazienti del braccio veliparib 
contro il 72% dei controlli, anemia, rispettivamente nell’81% 

contro il 70%, e nausea e vomito, rispettivamente nel 75% con-
tro il 68%.

I più comuni eventi avversi di grado 3 o superiore correlati al 
trattamento in studio e verificatisi in più del 20% dei pazienti 
nei rispettivi bracci sono stati anemia (27% contro 17%), neu-
tropenia (52% contro 50%) e trombocitopenia (25% contro 15%).

Riduzioni della dose di carboplatino sono state effettuate per 
l’88% dei pazienti trattati con veliparib più la chemioterapia e 
l’86% dei pazienti di controllo, mentre il 74% e 70%, rispettiva-
mente, ha richiesto una riduzione della dose di paclitaxel.

I messaggi-chiave dello studio
La Diéras e i colleghi concludono che i risultati hanno dimo-
strato come veliparib, aggiunto a carboplatino e paclitaxel mi-
gliori in modo significativo la PFS rispetto al placebo più car-
boplatino e paclitaxel. 

La PFS mediana, ha sottolineato l’autrice, è risultata di oltre 
12 mesi per entrambi i bracci. Inoltre, i pazienti trattati con ve-
liparib hanno mostrato un beneficio duraturo rispetto ai con-
trolli, con il 26% di essi ancora in vita e senza segni di progres-
sione a 3 anni contro l’11% nel gruppo di controllo.

Arturo Zenorini
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Lo studio MONALEESA-3
MONALEESA-3 è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato, controllato. in doppio cieco ed è il più ampio 
studio nel quale si è valutato un inibitore di CDK4/6 più ful-
vestrant come terapia iniziale in donne in post-menopausa. 
Il trial ha coinvolto 726 pazienti, uomini e donne in post-me-
nopausa, non trattati in precedenza con alcuna terapia en-
docrina (compresi pazienti con diagnosi de novo e recidivati 
oltre 12 mesi dopo la terapia adiuvante), recidivati entro 12 
mesi dalla terapia adiuvante e pazienti la cui malattia era 

Il trattamento con l’inibitore delle chinasi ciclina-dipenden-
ti 4 e 6 (CDK4/6) ribociclib in combinazione con fulvestrant, 
sia in prima sia in seconda linea, ha portato a un beneficio cli-
nicamente significativo in termini di sopravvivenza globale 
(OS) rispetto al solo fulvestrant in pazienti in postmenopau-
sa con carcinoma mammario avanzato o metastatico positivo 
per i recettori ormonali (HR+) e negativo per il recettore HER2 
(HER2-), riducendo del 28% il rischio di decesso. È quanto 
emerge dallo studio di fase 3 MONALEESA-3, di cui sono sta-
ti presentati nuovi risultati a Barcellona durante il congresso 
della European Society for Clinical Oncology (ESMO).

«Sono risultati che cambiano la pratica clinica» ha affermato 
il primo autore dello studio, Dennis J. Slamon, del Jonsson 
Comprehensive Cancer Center della University of California 
Los Angeles (UCLA).

MONALEESA-3 è il secondo studio di fase 3 in cui l’aggiunta 
di ribociclib alla terapia endocrina con fulvestrant ha mostra-
to di prolungare l’OS rispetto alla sola terapia endocrina. Nel 
giugno scorso, infatti, al congresso dell’American Society of 
Clinical Oncology (ASCO) sono stati presentati i risultati del-
lo studio MONALEESA-7, nel quale la combinazione ribociclib 
più fulvestrant ha mostrato di migliorare in modo significati-
vo l’OS rispetto al solo fulvestrant in pazienti con carcinoma 
mammario avanzato HR+, in premenopausa.

Cancro al seno avanzato, ribociclib aggiunto 
a fulvestrant allunga la vita anche  
nelle donne in post-menopausa

GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno avanzato HR+/HER2-,  
ribociclib aggiunto a fulvestrant allunga la vita

Prof. Michelino de Laurentiis

50tumori mammari tumori 
gastrointestinali

tumori toraco-
polmonari

tumori 
genitourinari varietumori 

ginecologici melanoma 50

https://www.youtube.com/watch?v=VQtl2JCiMXY&feature=emb_logo


andata in progressione durante la terapia endocrina per la 
malattia avanzata. 

I partecipanti sono stati assegnati in rapporto 2:1 al trattamen-
to con fulvestrant (500 mg al giorno) più ribociclib (600 mg 
al giorno per 3 settimane sì e una settimana no) oppure fulve-
strant più placebo come trattamento di prima o seconda linea.

L’endpoint primario era la sopravvivenza libera da progressio-
ne (PFS) valutata localmente secondo i criteri RECIST v1.1; gli 
endpoint secondari erano, invece, l’OS, il tasso di risposta glo-
bale, il tasso di beneficio clinico, il tempo di risposta, la durata 
della risposta, il tempo di deterioramento definitivo del per-
formance status ECOG, gli outcome riportati dal paziente, la 
sicurezza e la farmacocinetica.

Al meeting di Barcellona sono stati riportati i risultati di OS e quel-
li di PFS, questi ultimi nel sottogruppo trattato in prima linea.

Le caratteristiche dei pazienti al basale erano generalmente 
bilanciate tra i bracci. L’età mediana era di 63 anni. Circa il 
61% del campione aveva una malattia viscerale e il 21% ave-
va metastasi solo ossee. Inoltre, il 60% circa era stato trattato 
con una terapia endocrina nel setting neoadiuvante, mentre 
il 22,5% nel braccio ribociclib e il 16,5% nel braccio di controllo 
l’aveva fatta nel setting adiuvante. Circa la metà dei parteci-
panti non aveva ricevuto alcuna terapia precedente per la ma-
lattia metastatica. 

Miglioramento significativo dell’OS aggiungen-
do ribociclib
I risultati pubblicati lo scorso anno sul Journal of Clinical On-
cology avevano mostrato che nella popolazione studiata la 
combinazione ribociclib-fulvestrant ha migliorato in modo si-
gnificativo la PFS mediana rispetto al solo fulvestrant più il 
placebo: 20,5 mesi contro 12,8 mesi (HR 0,59; IC al 95% 0,48-
0,73; P < 0,0001).

I risultati presentati quest’anno a Barcellona mostrano che il 
trattamento con ribociclib combinato con fulvestrant ha mi-
gliorato in modo significativo l’OS rispetto al solo trattamento 
ormonale, con un’OS mediana non raggiunta nel braccio speri-
mentale contro un’OS mediana di 40 mesi nel braccio di con-
trollo, con un follow-up mediano di 39,4 mesi (HR 0,724; IC al 
95% 0,568-0,924; P = 0,00455).

Nella landmark analysis, l’OS a 3 anni è risultata del 67% nel 
braccio trattato con ribociclib contro 88,2% nel braccio place-
bo, mentre l’OS a 4 anni è risultata rispettivamente del 57,8% 
contro 45,9. 

I risultati di OS ottenuti nel sottogruppo trattato in prima linea e 
in quello delle pazienti trattate in seconda linea perché recidivate 
entro 12 mesi dal trattamento adiuvante sono in linea con quelli 

Il professor  
Dennis Slamon.
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Anche la PFS2 è risultata significativamente migliore nel brac-
cio sperimentale rispetto al braccio placebo: 39,8 mesi contro 
29,4 mesi (HR 0,670; IC al 95% 0,542-0,830).

Inoltre, in tutte le pazienti la combinazione ha ritardato la 
necessità di utilizzare la chemioterapia (HR 0,696; IC al 95% 
0,551-0,879).

Dal punto di vista della sicurezza, non sono emerse problema-
tiche nuove. Gli eventi avversi di particolare interesse di grado 
3/4 più comuni registrati in quest’analisi sono stati neutrope-
nia (57,1% con ribociclib e fulvestrant contro 0,8% con il solo ful-
vestrant), tossicità epatobiliare (rispettivamente 13,7% contro 
5,8%), prolungamento del tratto QTc (3,1% contro 1,2%), disturbi 
respiratori (2,3% contro 3,3%) e malattia polmonare interstizia-
le (0,2% contro 0%). In nessuno dei due bracci si sono registrate 
polmoniti di grado 3/4 o episodi di Torsades de Pointes.

Risultati ‘practice changing’
«Questi risultati forniscono agli oncologi ulteriori evidenze che 
danno maggiore sicurezza nella scelta del trattamento per le loro 

ottenuti nell’intera popolazione studiata. Infatti, in prima linea, 
l’OS mediana non è stata raggiunta nel braccio ribociclib più ful-
vestrant ed è risultata di 45,1 in quello trattato con fulvestrant più 
il placebo (HR 0,700; IC al 95% 0.479-1.021), mentre nel setting di 
seconda linea per la recidiva la combinazione sperimentale si è 
associata a un’OS mediana di 40,2 mesi contro 32,5 mesi per la 
sola terapia ormonale (HR 0,730; IC al 95% 0,530-1,004).

L’inibitore delle CDK4/6 ha migliorato l’OS anche in diversi sot-
togruppi, tra cui quelli dei pazienti con metastasi ossee (HR 
0,60; IC al 95% 0,33-1,07), senza metastasi polmonari o epatiche 
(HR 0,65; IC al 95% 0,45-0,93), bianchi (HR 0,68; IC al 95% 0,52-
0,88) e con malattia metastatica (HR 0,69; IC al 95% 0,40-1,20).

In prima linea, miglioramento anche della PFS
Nel sottogruppo di pazienti trattate in prima linea, ribociclib 
in combinazione con fulvestrant ha migliorato anche la PFS 
mediana, che nel braccio trattato con questa combinazione è 
stata di 33,6 mesi contro 19,2 mesi nel braccio di controllo (HR 
0,546; IC al 95% 0,415-0,718).
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Matteo Lambertini, dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Mar-
tino dell’Università di Genova.

«Questo trattamento dovrebbe essere reso ampiamente dispo-
nibile a tutti i nostri pazienti in questo setting. MONALEESA-3 
è l’unico studio su un inibitore delle CDK4/6 nel quale sono 
stati inclusi sia pazienti con sensibilità agli ormoni sia con 
malattia endocrino resistente ed è la prima volta che vediamo 
un miglioramento dell’OS con una combinazione di un inibito-
re delle CDK4/6 più fulvestrant in prima linea» ha sottolineato 
l’esperto italiano.

«MONALEESA-3, per la prima volta, ci fornisce dati sia nel 
setting di prima linea sia in quello di seconda linea. Per colo-
ro che non hanno mai ricevuto una terapia endocrina, ciò lo 
rende estremamente significativo dal punto di vista clinico, 
perché abbiamo sempre avuto difficoltà a decidere se sommi-
nistrare questi farmaci in prima o seconda linea» ha spiegato 
Nadia Harbeck, direttrice del Breast Center della Ludwig Ma-
ximilians University di Monaco di Baviera, invitata a discute-
re i risultati del trial.

Nel setting metastatico, meglio iniziare subito 
con l’inibitore delle CDK4/6 più la terapia en-
docrina
«Questi nuovi dati rafforzano l’argomentazione secondo cui 
nel setting metastatico dovremmo iniziare il trattamento con 
un inibitore delle CDK4/6 più la terapia endocrina, perché que-
sti farmaci migliorano sostanzialmente gli outcome rispetto 
alla sola terapia endocrina» ha aggiunto la professoressa.

«Questo studio ci fornisce per la prima volta i dati dei set-
ting di prima e seconda linea che mostrano come via sia un 
vantaggio di sopravvivenza utilizzando ribociclib aggiunto a 
fulvestrant fin dalla prima linea. Sono dati estremamente si-

pazienti con tumore della mammella metastatico positivo per 
i recettori ormonali» ha ribadito Slamon. In particolare, questi 
dati, in aggiunta a quelli dello studio MONALEESA-7, dimostrano 
che «l’aggiunta di ribociclib a fulvestrant offre un beneficio signi-
ficativo sotto il profilo sia statistico sia clinico in termini di PFS 
e ora anche di OS, indipendentemente dal fatto che la paziente 
sia in premenopausa o in postmenopausa e dal fatto che abbia 
ricevuto il trattamento in prima linea o successivamente».

Si tratta di risultati in grado di cambiare la pratica clinica, ha 
affermato l’autore, in quanto «mettono la parola fine al dibat-
tito sull’opportunità di utilizzare o meno questo farmaco in 
prima linea». Infatti, ha proseguito il professore, «molti soste-
nevano che si dovesse tenerlo “di riserva”, dare solo la terapia 
ormonale e attendere la recidiva prima di aggiungere un inibi-
tore delle CDK4/6. Questi dati, invece, mostrano chiaramente 
che si ottiene un vantaggio di sopravvivenza se si anticipa il 
trattamento con questi agenti».

Studi precedenti avevano già dimostrato che le combinazioni 
di inibitori delle CDK4/6 e fulvestrant sono efficaci per i pa-
zienti con carcinoma mammario HR+, la cui malattia era pro-
gredita durante una precedente terapia endocrina. Tuttavia, in 
nessuno di questi trial si era valutata la combinazione riboci-
clib-fulvestrant in pazienti con carcinoma mammario avanza-
to HR+/HER2-, né la combinazione di un inibitore delle CDK4/6 
e fulvestrant in pazienti con carcinoma mammario avanzato 
HR+/HER2- de novo o in pazienti che avevano sviluppato reci-
dive più di un anno dopo una precedente terapia endocrina.

Commenti degli esperti molto favorevoli
«MONALEESA-3 ha dato risultati notevoli che confermano ul-
teriormente il grande miglioramento nella cura dei pazienti 
con malattia avanzata HR+/HER2- ottenuto combinando un 
inibitore delle CDK4/6 e la terapia endocrina» ha confermato 
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la prima molecola di questa classe che, in due studi clinici di 
fase 3, ha dimostrato ripetutamente di prolungare in maniera 
significativa la vita delle donne in pre- e post-menopausa, in 
combinazione con la terapia endocrina».

Arturo Zenorini e Alessandra Terzaghi
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gnificativi dal punto di vista clinico e penso che avranno un 
impatto enorme sul modo in cui trattiamo il carcinoma mam-
mario metastatico». Pertanto, ha concluso l’esperta, «Questi 
farmaci dovrebbero diventare uno standard di prima linea nel 
setting metastatico, in quanto dovremmo sempre dare i nostri 
farmaci migliori per primi».

«In Italia vivono più di 37mila donne con diagnosi di tumore 
della mammella metastatico» ha sottolineato Michelino De 
Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senolo-
gica e Toraco-Polmonare, Istituto Nazionale Tumori IRCCS 
Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli. «La classe degli inibitori 
delle CDK 4/6 permette di evitare il ricorso alla chemiotera-
pia in prima linea o di posticiparla, con grandi vantaggi per le 
pazienti in termini di qualità di vita e di minori tossicità». In 
particolare, ha specificato il professore, ribociclib rappresenta 
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Tumore al seno, quali novità per la terapia  
dal congresso ESMO2019?
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Tumore ovarico avanzato, olaparib più bevacizumab in prima linea allontana  
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Carcinoma ovarico sieroso di alto grado, veliparib aggiunto alla chemio di prima linea 
ritarda la progressione

Tumore dell’endometrio ad alto rischio, profilo molecolare prognostico del beneficio  
del trattamento adiuvante
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questo PARP-inibitore nelle pazienti con mutazione BRCA e di-
mostrano un vantaggio significativo anche nelle pazienti che 
non presentano tale mutazione» ha dichiarato Nicoletta Co-
lombo, Professore Associato di Ostetricia-Ginecologia all’Uni-
versità Milano-Bicocca e Direttore del Programma Ginecologia 
Oncologica dell’Istituto Europeo Oncologia di Milano, centro 
che ha dato un contributo fondamentale a questo trial.

«Per le donne con tumore ovarico avanzato, il rischio di reci-
diva è molto elevato. Nel 70% di esse la malattia tende a rima-

Nelle donne con tumore ovarico avanzato di nuova diagnosi, 
l’aggiunta dell’inibitore di PARP olaparib alla terapia di man-
tenimento con l’antiangiogenetico bevacizumab migliora in 
modo statisticamente significativo e clinicamente rilevante 
la sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto al solo 
bevacizumab, che è l’attuale standard di cura dopo la chemio-
terapia di prima linea a base di platino. A dimostrarlo sono i ri-
sultati dello studio di fase 3 PAOLA-1/ENGOT-ov25, uno degli 
studi più importanti e più attesi presentati quest’anno a Bar-
cellona, al congresso della European Society for Medical On-
cology (ESMO).

Infatti, i risultati mostrano che olaparib in combinazione con 
bevacizumab ha ridotto il rischio di progressione della malat-
tia o di morte del 41% e prolungato di 5,5 mesi la PFS rispetto a 
bevacizumab in monoterapia. Il beneficio è risultato più pro-
nunciato nelle pazienti i cui tumori presentavano mutazioni 
di BRCA1/2 (tBRCAm) e in quelle con deficit del meccanismo 
di riparazione del DNA mediante ricombinazione omologa 
(HRD-positive), ma si è riscontrato in tutti i sottogruppi ana-
lizzati, tranne uno.

«PAOLA-1 è il secondo studio di fase 3 positivo che ha coinvolto 
olaparib nel setting di mantenimento in prima linea del tumo-
re ovarico avanzato. Un anno dopo la presentazione dei dati 
dello studio SOLO-1, questi risultati confermano l’efficacia di 

Tumore ovarico avanzato,  
olaparib più bevacizumab in prima linea 
allontana la progressione della malattia

GUARDA IL VIDEO

Tumore ovarico, olaparib in prima linea vantaggioso  
anche senza BRCA mutato

Prof.ssa Nicoletta Colombo
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nifestarsi entro 3 anni dalla diagnosi iniziale. Il fine del tratta-
mento di mantenimento in prima linea per queste pazienti è 
proprio quello di ritardare quanto più possibile la recidiva» ha 
sottolineato Sandro Pignata, Direttore del reparto Uro-Gineco-
logico dell’Istituto dei Tumori “Fondazione G. Pascale” di Napo-
li, altro centro italiano che ha partecipato allo studio PAOLA-1.

Lo studio PAOLA-1/ENGOT-ov25
PAOLA-1/ENGOT-ov25 (NCT02477644) è uno studio multicen-
trico internazionale, randomizzato e in doppio cieco, nel quale 
si sono valutate l’efficacia e la sicurezza di olaparib in aggiun-
ta a bevacizumab rispetto a bevacizumab da solo, come tratta-
mento di mantenimento dopo la chemioterapia di prima linea 
in donne con tumore ovarico sieroso o endometrioide, delle 
tube di Falloppio o peritoneale, avanzato, di alto grado e in sta-
dio III-IV della classificazione FIGO.

Il trial è uno studio dell’ENGOT (lo European Network of Gy-
naecological Oncological Trial groups, del quale fanno parte 
anche i gruppi cooperativi italiani MITO e MANGO), sponso-
rizzato da ARCAGY (Association de Recherche sur les CAncers 

dont GYnécologiques) Research per conto di GINECO (Groupe 
d’Investigateurs National des Etudes des Cancers Ovariens et 
du sein). ARCAGY-GINECO è un gruppo accademico specializ-
zato in ricerca clinica e traslazionale in oncologia e membro 
del GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup).

Lo studio ha coinvolto 806 pazienti, arruolate indipendente-
mente dallo stato mutazionale e dal tipo o dall’esito dell’inter-
vento chirurgico (upfront o di intervallo), che avevano rispo-
sto in modo completo o parziale al trattamento di prima linea 
con la chemioterapia contenente platino e bevacizumab per 
almeno 3 cicli.

Le partecipanti sono state assegnate in rapporto 2:1 al trat-
tamento con olaparib in compresse alla dose di 300 mg due 
volte al giorno per un massimo di 24 mesi oppure un placebo 
più bevacizumab a 15 mg/kg al giorno ogni 3 settimane per 15 
mesi, comprendenti anche le somministrazioni ricevute du-
rante la chemioterapia. Le pazienti sono state stratificate in 
base all’esito del trattamento di prima linea e allo stato muta-
zionale del tumore.
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Infatti, nel sottogruppo tBRCAm-positivo (237 pazienti), l’ag-
giunta di olaparib a bevacizumab ha ridotto il rischio di progres-
sione di malattia o di morte del 69%, con una PFS mediana di 
37,2 mesi, contro 21,7 mesi nel braccio di controllo (HR 0,31; IC 
al 95% 0,20-0,47), e una PFS a 24 mesi rispettivamente del 76% 
contro 39%, mentre nel sottogruppo senza mutazioni di BRCA1/2 
(569 pazienti) nel tumore la PFS mediana è risultata rispettiva-
mente di 18,9 mesi contro 16 mesi (HR 0,71; IC 95% al 0,58-0,88).

Nel sottogruppo HRD-positivo (387 pazienti), nel quale rientra 
circa la metà delle donne con tumore ovarico avanzato di nuo-
va diagnosi, tra cui anche quelle con mutazioni di BRCA1/2, la 
PFS mediana è risultata pari rispettivamente a 37,2 mesi con-
tro 17,7 mesi (HR 0,33; IC al 95% 0,25-0,45). Invece, nel sotto-
gruppo HRD-positivo, escluse però le pazienti con mutazioni 
di BRCA1/2, la PFS mediana è risultata pari rispettivamente a 
28,1 mesi contro 16,6 mesi (HR 0,43; IC al 95% 0,28-0,66).

L’aggiunta di olaparib a bevacizumab, infine, ha mostrato un 
effetto quasi nullo nel sottogruppo senza deficit della ripara-
zione mediante ricombinazione omologa (HRD-negativo) o 

con stato sconosciuto dell’HRD. In que-
sto sottogruppo, infatti, la PFS mediana 
è pari è risultata di 16,9 mesi nel braccio 
sperimentale contro 16 mesi nel braccio 
di controllo (HR 0,92; IC al 95% 0,72-1,17).

Profilo di sicurezza confermato
Il profilo di sicurezza e tollerabilità di ola-
parib in combinazione con bevacizumab 
è risultato in linea con quanto mostrato in 
studi precedenti per ciascuno dei farmaci.

Gli eventi avversi di grado ≥ 3 sono sta-
ti più frequenti nel braccio trattato con 

L’endpoint primario del trial era la PFS valutata dagli speri-
mentatori secondo i criteri RECIST v1.1 nella popolazione in-
tent-to-treat (ITT).

Aggiunta di olaparib ritarda la progressione, 
soprattutto con BRCA mutato e nelle donne con 
HRD
Il follow-up mediano è di 24 mesi per le 537 pazienti del braccio 
trattato con olaparib e 22,7 mesi per le 269 pazienti del braccio 
placebo.

L’analisi dei dati, che sono maturi al 59%, ha dimostrato nell’in-
tera popolazione analizzata una PFS mediana di 22,1 mesi nel 
braccio trattato con il PARP-inibitore e 16,6 mesi nel braccio di 
controllo (HR 0,59; IC al 95% 0,49-0,72; P < 0,0001).

Le donne che hanno tratto maggiore beneficio dall’aggiunta 
di olaparib al mantenimento con bevacizumab sono risultate 
quelle con mutazioni di BRCA1/2 nel tumore e quelle HRD-po-
sitive (gruppo che comprende anche le donne con tBRCAm).

PFS Mediana, mesi HR (IC al 95%); P

Braccio olaparib Braccio placebo

nella popolazione ITT 22,1 16,6
0,59 (0,49-0,72)  

P < 0,0001

nel sottogruppo tBRCAm 37,2 21,7 0,31 (0,20-0,47)

nel sottogruppo senza tBRCAm 18,9 16 0,71 (0,58-0,88)

nel sottogruppo HRD-positivo 37,2 17,7 0,33 (0,25-0,45)

nel sottogruppo HRD-positivo,  
escluse le pazienti tBRCAm

28,1 16,6 0,43 (0,28-0,66)

nel sottogruppo con HRD- 
negativo/sconosciuto

16,9 16 0,92 (0,72–1,17)
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olaparib rispetto al gruppo placebo (57% contro 51%) e quelli 
riportati più comunemente sono stati ipertensione (19% con-
tro 30%) e anemia (17% contro < 1%). Inoltre, si sono registrati 
cinque eventi avversi fatali durante il trattamento, di cui uno 
nelle donne trattate con l’inibitore di PARP e quattro in quelle 
trattate con il placebo.

Sospensioni della somministrazione sono state necessarie per 
il 54% delle pazienti del braccio olaparib e il 24% di quelle del 
braccio placebo, mentre riduzioni della dose sono state richie-
ste rispettivamente dal 41% e 7% delle pazienti e interruzioni 
del trattamento rispettivamente dal 20% e 6% delle pazienti. 
Nonostante ciò, non si è registrata alcuna differenza clinica-
mente significativa nella qualità della vita correlata alla salu-
te tra i due bracci.

Grande attesa per PAOLA-1, dopo i successi di 
SOLO-1
Nel giugno 2019, la European Medicines Agency ha approvato 
olaparib in monoterapia come trattamento di mantenimento 
in prima linea per pazienti con carcinoma ovarico, delle tube 
di Falloppio o peritoneale primario avanzato (stadi FIGO III e 
IV) con mutazioni di BRCA1/2, in risposta completa o parziale 
dopo la chemioterapia di prima linea a base del platino. 

Il via libera dell’agenzia europea (preceduto, nel dicembre 
2018, da quello della Food and Drug Administration) si è ba-
sato sui risultati dello studio di fase 3 SOLO-1, presentati con 
grande clamore al congresso ESMO dello scorso anno.

In questo studio, il mantenimento con olaparib in monotera-
pia ha mostrato di ridurre il rischio di progressione della ma-
lattia o decesso del 70% rispetto al placebo in pazienti con car-
cinoma ovarico avanzato con mutazioni di BRCA1/2 che erano 
in risposta completa o parziale dopo la chemioterapia a base 
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Serve ancora il test del BRCA?
Alla luce di questi risultati, dunque, quale deve essere il ruo-
lo del test del BRCA, che permette di rilevare la presenza di 
mutazioni nei geni BRCA1/2, nelle pazienti con un carcinoma 
ovarico? «Tutte le donne a cui viene diagnosticato questo tu-
more, ancora oggi, devono sottoporsi al test fin dal momento 
della diagnosi e i risultati dello studio PAOLA-1, che estendo-
no il beneficio di olaparib anche a pazienti senza mutazioni 
di BRCA1/2, non devono portare assolutamente a non fare ese-
guire quest’esame» ha avvertito la professoressa.

Infatti, «fare il test già alla diagnosi ci permette di definire me-
glio il percorso terapeutico» ha spiegato Colombo, aggiungen-
do che «sarebbe opportuno fare anche il test dell’HRD, il quale 
ci può dare informazioni aggiuntive che aiutano il clinico nel-
la scelta terapeutica. Nella pratica, questo test non è ancora 
disponibile, ma credo che in futuro ogni centro debba organiz-
zarsi per poterlo eseguire ‘in casa’, in modo da poter caratteriz-
zare sempre meglio le pazienti e individualizzare sempre più 
il trattamento».

Alessandra Terzaghi
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di platino (HR 0,30; IC al 95% 0,23-0,41; P < 0,0001). «Si tratta 
di un risultato mai visto prima nel trattamento del carcinoma 
ovarico, che ha portato a una modifica radicale del trattamen-
to di prima linea delle donne con mutazioni di BRCA1/2» ha 
ricordato Colombo.

SOLO-1 e PAOLA-1, risultati a confronto
«Lo studio PAOLA-1 era molto atteso perché, a differenza del 
SOLO-1, ha arruolato tutta la popolazione di pazienti con carci-
noma sieroso di alto grado, e quindi si voleva vedere se il bene-
ficio osservato con l’aggiunta di olaparib alla terapia di prima 
linea nelle pazienti BRCA-mutate potesse essere esteso anche 
ad altre pazienti, e quindi a tutta la popolazione» ha spiegato 
la professoressa.

Confrontando i risultati di SOLO-1 con i risultati di PAOLA-1, 
l’oncologa ha sottolineato che «nelle pazienti con mutazioni 
di BRCA1/2 si è confermato il beneficio di olaparib osservato 
nello studio SOLO-1, con un hazard ratio quasi identico, pari a 
0,31, ma è importante sottolineare che il beneficio si mantie-
ne estremamente elevato, pari a 0,33, anche nella popolazione 
con deficit della riparazione per ricombinazione omologa, che 
comprende le pazienti con BRCA1/2 mutati, ma anche pazien-
ti con altri difetti genetici».

«Per fortuna, ancora una volta abbiamo avuto un risultato 
estremamente positivo con olaparib, che sicuramente cam-
bierà il trattamento di prima linea delle nostre pazienti per-
ché oggi abbiamo un’arma in più, che va ad aggiungersi a quel-
lo che era il massimo del nostro trattamento standard, cioè la 
chemioterapia a base di platino più bevacizumab, e non solo 
per le pazienti BRCA-mutate, ma per una popolazione più am-
pia» ha affermato l’esperta.
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PARP a dimostrare un beneficio nei diversi sottogruppi dopo la 
chemioterapia a base di platino in prima linea, coerentemente 
con quanto osservato in studi clinici precedenti sul farmaco nel 
carcinoma ovarico ricorrente» ha aggiunto il professore.

«Lo studio è positivo perché mostra un incremento significa-
tivo della PFS in tutta la popolazione trattata con niraparib, 
ma anche nei tre sottogruppi principali analizzati – quello con 
BRCA mutato, quello con deficit della ricombinazione omolo-
ga, ma anche quello senza difetto del sistema di ricombinazio-

Le pazienti con carcinoma ovarico avanzato di nuova diagnosi 
che sono state trattate con niraparib dopo aver risposto alla 
chemioterapia di prima linea a base di platino hanno ottenu-
to un miglioramento di 5,6 mesi della sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) e una riduzione significativa, pari al 38%, 
del rischio di progressione della malattia o decesso rispetto 
a pazienti simili trattate con un placebo. È questo il risultato 
principale dello studio di fase 3 PRIMA, presentato a Barcello-
na al congresso della European Society for Medical Oncology 
(ESMO) e pubblicato in contemporanea sul New England Jour-
nal of Medicine.

Il beneficio è risultato ancora maggiore nella popolazione con 
deficit della riparazione del DNA mediante ricombinazione 
omologa (HRD), nella quale la riduzione del rischio di progres-
sione o decesso è risultata del 57%.

Miglioramento significativo della PFS con ni-
raparib
«Il mantenimento con niraparib nelle pazienti con carcinoma 
ovarico avanzato ha portato a un miglioramento clinicamente 
significativo della PFS dopo la risposta alla chemioterapia di pri-
ma linea a base di platino in tutte le pazienti» ha affermato l’au-
tore principale dello studio, Antonio Gonzalez-Martin, del Gru-
po Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) e della 
Clinica Universidad di Navarra. «Niraparib è il primo inibitore di 
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BACKGROUND

Niraparib, an inhibitor of poly(adenosine diphosphate [ADP]–ribose) polymerase 

(PARP), has been associated with significantly increased progression-free survival 

among patients with recurrent ovarian cancer after 
platinum-based chemotherapy, 

regardless of the presence or absence of BRCA mutations. The efficacy
 of niraparib 

in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer after 
a response to first-

line platinum-based chemotherapy is unknown.

METHODS

In this randomized, double-blind, phase 3 trial, we randomly assigned patients with 

newly diagnosed advanced ovarian cancer in a 2:1 ratio to receive n
iraparib or pla-

cebo once daily after a
 response to platinum-based chemotherapy. The primary end 

point was progression-free survival in patients who had tumors with homologous-

recombination deficiency and in those in the overall population, as determined on 

hierarchical testing. A prespecified interim analysis for overall survival was con-

ducted at the time of the primary analysis of progression-free survival.

RESULTS

Of the 733 patients who underwent randomization, 373 (50.9%) had tumors with 

homologous-recombination deficiency. Among the patients in this category, the me-

dian progression-free survival was significantly longer in the niraparib group than in 

the placebo group (21.9 months vs. 10.4 months; hazard ratio for disease progression 

or death, 0.43; 95% confidence interval [CI], 0.31 to 0.59; P<0.001). In the overall 

population, the corresponding progression-free survival was 13.8 months and 

8.2 months (hazard ratio, 0.62; 95% CI, 0.50 to 0.76; P<0.001). At the 24-month interim 

analysis, th
e rate of overall survival was 84% in the niraparib group and 77% in the 

placebo group (hazard ratio, 0.70; 95% CI, 0.44 to 1.11). The most common adverse 

events of grade 3 or higher were anemia (in 31.0% of the patients), thrombocytopenia 

(in 28.7%), and neutropenia (in 12.8%). No treatment-related deaths occurred.

CONCLUSIONS

Among patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer who had a response to 

platinum-based chemotherapy, those who received niraparib had significantly longer 

progression-free survival than those who received placebo, regardless of the presence 

or absence of homologous-recombination deficiency. (Funded by GlaxoSmithKline; 

PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 ClinicalTrials.gov number, NCT02655016.)
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ne omologa – ed è il primo in cui un PARP-inibitore si dimostra 
efficace anche in quest’ultimo sottogruppo» ha commentato 
ai nostri microfoni una delle autrici italiane del trial, Dome-
nica Lorusso, della Fondazione Policlinico Universitario “A. 
Gemelli” IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Lo studio PRIMA
Nello studio PRIMA, González Martín e i colleghi hanno valu-
tato l’efficacia di niraparib come mantenimento dopo la che-
mioterapia di prima linea in pazienti con carcinoma ovarico 
avanzato di nuova diagnosi, basandosi sui dati di studi prece-
denti nei quali il PARP-inibitore aveva dimostrato di prolunga-
re la PFS in donne con carcinoma ovarico ricorrente, quando 
somministrato dopo la chemioterapia a base di platino.

Niraparib è un inibitore di PARP dotato di un’attività significa-
tiva nei tumori con mutazioni germinali di BRCA, ma dimostra-
tosi attivo anche nei casi con BRCA non mutato (wild-type), 
nonché nei tumori che presentano HRD; pertanto, le pazienti 
sono state arruolate nello studio PRIMA indipendentemente 
dallo stato di BRCA.

PRIMA (NCT02655016) è uno studio multicentrico interna-
zionale, randomizzato e controllato, in doppio cieco, nel quale 
sono state arruolate 733 donne con carcinoma ovarico sieroso 
o endometrioide, peritoneale primario o delle tube di Falloppio 
di alto grado, in stadio avanzato (stadio IV nel 35% dei casi) e di 
nuova diagnosi. Per poter partecipare al trial, le pazienti dove-
vano aver risposto in modo completo o parziale alla chemiote-
rapia di prima linea a base di platino. Tra i fattori di stratifica-
zione vi erano la profondità della risposta alla chemioterapia 
di prima linea (completa contro parziale), l’aver fatto o meno 
una chemioterapia neoadiuvante, lo stato dell’HRD (positivo 
contro negativo contro sconosciuto) valutato mediante il test 
Myriad myChoice HRD.

Mantenimento con niraparib o placebo per 36 
mesi
Entro 12 settimane dal termine dell’ultimo ciclo di chemiote-
rapia, le pazienti sono state assegnate in rapporto 2:1 al tratta-
mento con niraparib 300 mg per os (aggiustabili a 200 mg per 
quelle che pesavano meno di 77 kg e quelle aventi una conta 
piastrinica inferiore a 150.000/µl) o un placebo una volta al 
giorno, in cicli di 28 giorni per 36 mesi.

Le caratteristiche delle pazienti erano simili nei due bracci di 
trattamento. Delle 487 pazienti assegnate a niraparib e le 246 
assegnate al placebo, rispettivamente 247 e 126 (circa il 50%) 
erano positive al test per l’HRD. Circa i due terzi, in entrambi i 
bracci (il 67%), avevano fatto la chemioterapia neoadiuvante e 
la maggior parte (il 70%) aveva ottenuto una risposta completa 
alla chemioterapia di prima linea. Nessuna delle partecipanti 
è stata trattata con bevacizumab, in quanto lo studio è stato 
disegnato prima dell’approvazione dell’antiangiogenetico nel 
setting della prima linea.

L’endpoint primario era la PFS valutata centralmente da revi-
sori indipendenti in cieco, analizzata con il modello dei rischi 
proporzionali di Cox stratificato e testata gerarchicamente 
prima nel sottogruppo HRD-positivo e, successivamente, nella 
popolazione complessiva. L’endpoint secondario chiave era, 
invece, la sopravvivenza globale (OS), della quale al congresso 
è stata presentata un’analisi ad interim.

PFS più lunga con niraparibin vari sottogruppi, 
specie nel gruppo HRD+
Nell’intera popolazione analizzata, il trattamento con nirapa-
rib si è associato a un miglioramento sostanziale della PFS 
mediana rispetto a quello con il placebo: 13,8 mesi contro 8,2 
mesi (HR 0,62; IC al 95% 0,5-0,75; P < 0,0001).

63tumori mammari tumori 
gastrointestinali

tumori toraco-
polmonari

tumori 
genitourinari varietumori 

ginecologici melanoma



Ancora superiore il beneficio offerto dal PARP-inibitore nel 
sottogruppo delle pazienti HRD-positive, nelle quali il mi-
glioramento della PFS mediana associato al farmaco è stato 
di 11,5 mesi: 21,9 mesi contro 10,4 mesi nei rispettivi bracci 
di trattamento (HR 0,43; IC al 95% 0,31-0,59; P < 0,0001).

Al momento dell’analisi ad interim dell’OS, la mediana 
non era ancora stata raggiunta, perché i dati erano matu-
ri solo per il 10,8%. Tuttavia, le pazienti ancora in vita a 
24 mesi sono risultate l’84% nel gruppo trattato con nira-
parib e il 77% nel gruppo di controllo (HR 0,70; IC al 95% 
0,44-1,11) nell’intera popolazione analizzata e, rispetti-
vamente, il 91% contro 85% nel sottogruppo HRD-positivo 
(HR 0,61; IC al 95% 0,27-1,39).

Le pazienti HRD-positive sono state ulteriormente suddi-
vise in due sottogruppi in base allo stato di BRCA; in quel-
lo con BRCA mutato, la PFS mediana è risultata di 22,1 
mesi con niraparib contro 10,9 mesi con il placebo (HR 
0,40; IC al 95% 0,27-0,62), mentre in quello HRD-positivo, 
ma senza mutazioni di BRCA, la PFS mediana è risultata 
rispettivamente di 19,6 mesi contro 8,2 mesi (HR 0,50; IC 
al 95% 0,31-0,83).

Niraparib si è dimostrato superiore al placebo in diversi 
sottogruppi di pazienti in termini di PFS, compreso quel-
lo delle pazienti con tumori senza HRD (HRD-negativi al 
test). In quest’ultimo sottogruppo, la PFS mediana è risul-
tata di 8,1 mesi con niraparib e 5,4 mesi con il placebo (HR 
0,68; IC al 95% 0,49-0,94), mentre i dati intermedi sull’OS 
hanno mostrato un tasso di OS a 24 mesi rispettivamente 
dell’81% contro 59% (HR 0,51; IC al 95% 0,27-0,97).

I risultati di sicurezza
La maggior parte delle pazienti ha sviluppato un evento 
avverso durante il trial, ma la frequenza degli eventi av-
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are provided in Figure 3 and Table S6. Within 
the population with homologous-recombination 
deficiency, the median duration of progression-

free survival was 22.1 months in the niraparib 
group and 10.9 months in the placebo group 
(hazard ratio, 0.40; 95% CI, 0.27 to 0.62) in the 

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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versi correlati al trattamento di qualsiasi grado è stata più alta 
nel braccio trattato con niraparib rispetto al braccio di con-
trollo (96,3% contro 68,9%), in linea con gli effetti di classe dei 
PARP-inibitori e senza problematiche nuove rispetto al profilo 
di sicurezza già noto del farmaco.

Eventi avversi di grado ≥ 3 correlati al trattamento sono stati 
riscontrati nel 65,3% delle pazienti trattate con niraparib e nel 
6,6% dei controlli. Gli eventi avversi più comuni di grado ≥ 3 
sono stati anemia (31% con niraparib contro 1,6% con il place-
bo), trombocitopenia (rispettivamente 28,7% contro 0,4%), di-
minuzione della conta piastrinica (13% contro 0%) e neutrope-
nia (12,8% contro 1,2%).

La mielosoppressione è stata gestita con sospensioni del tratta-
mento e riduzioni del dosaggio. Complessivamente, le pazienti 
del braccio niraparib che hanno richiesto una riduzione del do-
saggio sono state il 70,9% e il 12% ha interrotto la terapia a causa 
di eventi avversi, per lo più a causa di eventi di natura mielo-
soppressiva e nel 4,3% dei casi a causa della trombocitopenia.

Non si sono verificati decessi correlati al trattamento.

In conclusione
Questi risultati, scrivono Gonzalez-Martin e i colleghi nelle 
loro conclusioni, suggeriscono che niraparib dovrebbe essere 
considerato un’opzione di trattamento per le pazienti con car-
cinoma ovarico avanzato dopo il completamento con succes-
so della chemioterapia di prima linea.

Alessandra Terzaghi
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Pertanto, ha ribadito il professore, «veliparib in associazione 
con la chemioterapia dovrebbe essere considerato una nuova 
opzione di trattamento per le donne con carcinoma ovarico 
sieroso di nuova diagnosi in stadio avanzato». 

Lo studio VELIA
Lo studio VELIA/GOG-3005 (NCT02470585) è un trial multi-
centrico internazionale, randomizzato, in doppio cieco e con-
trollato con placebo, nel quale 1140 pazienti con HGSC in sta-

In pazienti con carcinoma ovarico sieroso di alto grado (HGSC), 
l’aggiunta dell’inibitore di PARP veliparib alla chemioterapia 
di prima linea con carboplatino e paclitaxel seguita da una te-
rapia di mantenimento con il solo veliparib ha migliorato in 
modo significativo la sopravvivenza libera da progressione 
(PFS), riducendo del 32% il rischio di progressione o decesso 
rispetto alla sola chemioterapia più un placebo seguita da un 
mantenimento con un placebo. È questo il risultato principale 
dello studio di fase 3 VELIA, presentato a Barcellona duran-
te il congresso della European Society for Medical Oncology 
(ESMO) e pubblicato in contemporanea sul New England Jour-
nal of Medicine.

In particolare, gli autori hanno valutato se veliparib aggiunto 
alla chemio di prima linea a base di platino e poi proseguito 
come terapia di mantenimento sia in grado di prolungare la 
PFS in donne con HGSC di nuova diagnosi con o senza muta-
zioni di BRCA o deficit della ricombinazione omologa (HRD).

«Veliparib aggiunto alla chemioterapia e continuato come 
mantenimento ha prolungato significativamente la PFS in tut-
te le coorti di pazienti con carcinoma ovarico sieroso di alto 
grado di nuova diagnosi, indipendentemente dai biomarcato-
ri, dal tipo di chirurgia citoriduttiva (primaria o di intervallo, 
ndr) o dalla dose di paclitaxel» ha affermato l’autore principa-
le dello studio Robert L. Coleman, dell’MD Anderson Cancer 
Center della University of Texas di Houston. 

Carcinoma ovarico sieroso di alto grado, 
veliparib aggiunto alla chemio di prima linea 
ritarda la progressione
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BACKGROUND

Data are lim
ited regarding the use of poly(adenosine diphosphate [ADP]–ribose) poly-

merase inhibitors, such as veliparib, in combination with chemotherapy followed by 

maintenance as initial treatm
ent in patients with high-grade serous ovarian carcinoma.

METHODS

In an international, phase 3, placebo-controlled trial, we assesse
d the efficac

y of 

veliparib added to first-line induction chemotherapy with carboplatin and paclitaxel 

and continued as maintenance monotherapy in patients with previously untreated 

stage III or IV high-grade serous ovarian carcinoma. Patients were randomly assigned 

in a 1:1:1 ratio to receive c
hemotherapy plus placebo followed by placebo maintenance 

(control), chemotherapy plus veliparib followed by placebo maintenance (veliparib 

combination only), or chemotherapy plus veliparib followed by veliparib mainte-

nance (veliparib throughout). Cytoreductive surgery could be performed before ini-

tiation or after 3 cycles of trial tre
atment. Combination chemotherapy was 6 cycles, 

and maintenance therapy was 30 additional cycles. 
The primary end point was 

investigator-assesse
d progression-free survival in the veliparib-throughout group 

as compared with the control group, analyzed sequentially in the BRCA-mutation co-

hort, the cohort with homologous-recombination deficiency (HRD) (which included 

the BRCA-mutation cohort), and the intention-to-treat population.

RESULTS

A total of 1140 patients underwent randomization. In the BRCA-mutation cohort, 

the median progression-free survival was 34.7 months in the veliparib-throughout 

group and 22.0 months in the control group (hazard ratio for progression or 

death, 0.44; 95% confidence interval [CI], 0.28 to 0.68; P<0.001); in the HRD co-

hort, it was 31.9 months and 20.5 months, respectively (
hazard ratio, 0.57; 95 CI, 

0.43 to 0.76; P<0.001); and in the intention-to-treat population, it was 23.5 months 

and 17.3 months (hazard ratio, 0.68; 95% CI, 0.56 to 0.83; P<0.001). Veliparib led 

to a higher incidence of anemia and thrombocytopenia when combined with che-

motherapy as well as of nausea and fatigue overall.

CONCLUSIONS

Across all tria
l populations, a regimen of carboplatin, paclitaxel, and veliparib induc-

tion therapy followed by veliparib maintenance therapy led to significantly longer 

progression-free survival than carboplatin plus paclitaxel induction therapy alone. The 

independent value of adding veliparib during induction therapy without veliparib 

maintenance was less cl
ear. (Funded by AbbVie; VELIA/GOG-3005 ClinicalTrials.gov 

number, NCT02470585.)
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dio III-IV non trattate in 
precedenza sono state 
suddivise in tre bracci: 
il primo (braccio 1, di 
controllo, formato da 
375 pazienti) è stato as-
segnato al trattamento 
con carboplatino e pa-
clitaxel più un placebo, 
seguiti da un placebo 
come mantenimento, 
il secondo (braccio 2, 

383 pazienti) al tratta-
mento con carboplatino e paclitaxel più veli-

parib 150 mg due volte al giorno, seguiti da un mantenimento 
con placebo e il terzo (braccio 3, 382 pazienti) al trattamento 
con carboplatino e paclitaxel più veliparib 150 mg due volte al 
giorno, seguiti da un mantenimento con veliparib 400 mg due 
volte al giorno per 30 cicli.

L’endpoint primario era la PFS nel braccio 3 rispetto al braccio 
1 valutata gerarchicamente nella popolazione intention-to-tre-
at, nel sottogruppo con mutazioni di BRCA (BRCAm) e in quel-
lo con HRD, mentre gli endpoint secondari comprendevano la 
PFS nel braccio 2 rispetto al braccio 1, la sopravvivenza globa-
le (OS) e i punteggi dei sintomi correlati alla malattia. Al con-
gresso ESMO 2019 sono sati presentati solo i risultati relativi 
al confronto fra braccio 1 e braccio 3 in termini di PFS, mentre 
sul Nejm sono stati pubblicati anche quelli relativi al confron-
to fra braccio 1 e braccio 2.

Le caratteristiche delle pazienti erano ben bilanciate tra i 
bracci. L’età mediana del campione era di 62 anni e circa il 60% 
presentava un performance status ECOG di 0. Due terzi delle 

pazienti presentavano una malattia in stadio III e la maggior 
parte era stata sottoposta a chirurgia primaria, mentre le ri-
manenti a chirurgia di intervallo. Quasi la metà delle pazienti 
in ciascun braccio non presentava malattia residua e circa il 
30% aveva una malattia residua.

I test per verificare la presenza di mutazioni somatiche o ger-
minali di BRCA e di HRD sono stati effettuati in modo centra-
lizzato ed è emerso che il 26% delle pazienti aveva una muta-
zione di BRCA e il 55% presentava HRD.

Con veliparib miglioramento della PFS, specie 
nei sottogruppi con BRCAm o HRD
Nella popolazione intention-to-treat, nel braccio trattato con 
la chemioterapia più veliparib e poi con veliparib come man-
tenimento la PFS è risultata significativamente superiore ri-
spetto al braccio di controllo: 23,5 mesi contro 17,3 mesi (HR 
0,68; IC al 95% 0,56- 0,83; P < 0,001). 

Il vantaggio è apparso più pronunciato nel sottogruppo con 
BRCAm, nel quale la PFS mediana è risultata rispettivamen-
te di 34,7 mesi contro 22,0 mesi (HR 0,44; IC al 95% 0,28-0,68;  
P < 0,001), ma anche nel sottogruppo con HRD, nel quale la 
PFS mediana è risultata rispettivamente di 31,9 mesi contro 
20,5 mesi (HR 0,57; IC al 95% 0,43-0,76; P < 0,001).

Al momento della presentazione al congresso e della pubbli-
cazione sul Nejm, i dati non erano ancora sufficientemente 
maturi per condurre analisi sull’OS nei vari gruppi.

Nelle pazienti trattate con veliparib più la chemioterapia e poi 
solo con un placebo come mantenimento (braccio 2), la PFS me-
diana non è risultata superiore a quella del braccio di controllo 
né nella popolazione intention-to-treat (rispettivamente 15,2 
mesi contro 17,3 mesi; HR 1,07; IC al 95% 0,90-1,29), né nel sot-

Il professor Robert Coleman.
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togruppo con BRCAm (21,1 mesi contro 22,0 mesi; HR 1,22; IC 
al 95% 0,82-1,80) e nemmeno nel sottogruppo con HRD (18,1 
mesi contro 20,5 mesi; HR, 1,10; IC al 95% 0,86-1,41). 

Nelle pazienti con malattia misurabile al momento dell’in-
gresso nello studio (il 25%), il tasso di risposta obiettiva 
(ORR) è risultato dell’84% nelle pazienti trattate con veli-
parib sia in prima linea sia come mantenimento, del 79% in 
quelle trattate con il PARP-inibitore solo in prima linea e del 
74% in quelle del braccio di controllo.

Aggiunta di veliparib fattibile in sicurezza
Tutte le pazienti in ognuno dei tre bracci hanno manifesta-
to almeno un evento avverso durante il trattamento. Eventi 
avversi di grado 3/4 sono stati riscontrati nell’88% delle don-
ne trattate con veliparib sia in prima linea sia come mante-
nimento, nell’88% delle donne trattate col farmaco solo in 
prima linea e nel 77% dei controlli.

Gli eventi avversi di grado 3/4 osservati più comunemente 
sono stati neutropenia (58% nel braccio 3 e 62% nel braccio 
2 contro 49% nel braccio 1), anemia (rispettivamente 38% 
e 41% contro 26%), trombocitopenia (28% e 31%contro 8%) e 
leucopenia (18% e 12% contro 9%).

«Veliparib può essere somministrato in sicurezza con carbo-
platino e paclitaxel» ha affermato Coleman. «Gli eventi avver-
si con veliparib sono risultati coerenti con quelli della chemio-
terapia durante il trattamento di prima linea e con il profilo di 
sicurezza di veliparib durante la fase di mantenimento».

Qualche perplessità fra gli esperti
«Quello che è emerge dai risultati dello studio VELIA è che 
dare veliparib in combinazione con la chemioterapia sen-
za proseguirlo nel mantenimento aumenta la tossicità, ma 

n engl j med  nejm.org 8
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Figure 2. Kaplan–Meier Estimates of Progression-free Survival in the Veliparib-Throughout Group and Control 
Group.

Distributions were estimated by means of the Kaplan–Meier method in the intention‑to‑treat population (Panel A) 
and in the cohorts of patients with BRCA‑mutated tumors or with tumors that had homologous‑recombination defi‑
ciency (HRD) (Panel B), with the veliparib‑throughout group compared with the control group (primary end point). 
Progression‑free survival was compared between the trial‑treatment groups by the stratified log‑rank test. Hazard 
ratios were estimated by a Cox model with stratification according to the same factors as were used in the log‑rank 
test. Kaplan–Meier estimates of the percentages of patients who were alive without disease progression at 10 
months (approximately 6 months after the completion of chemotherapy) and at 24 months (end of trial‑defined 
therapy) in each population are shown. The dashed line indicates the median, and tick marks indicate censored 
data.
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non le performance del trattamento, mentre somministrarlo 
in combinazione con la chemio e poi proseguirlo come terapia 
di mantenimento prolunga significativamente la PFS in tutta 
la popolazione studiata, e in particolar modo nelle pazienti 
BRCA-mutate e in quelle con HRD» ha spiegato ai microfoni di 
Pharmastar Domenica Lorusso, della Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” IRCCS, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Roma.

Invece, ha osservato l’esperta italiana, «analisi esplorative 
mostrano che il trattamento con veliparib in prima linea e poi 
come mantenimento non aumenta la PFS rispetto alla sola 
chemio nelle pazienti con BRCA non mutato e in quelle sen-
za HRD. Un dato, questo, un po’ in controtendenza con quanto 
è emerso dagli studi PRIMA e PAOLA», presentati anch’essi al 
congresso ESMO 2019.

Mansoor Raza Mirza, del Rigshospitalet dell’Università di Co-
penhagen, invitato a discutere lo studio, ha invece osservato 
che un quarto braccio di confronto trattato con la sola che-
mioterapia di prima linea (più il placebo) seguita da veliparib 
somministrato solo come mantenimento avrebbe contribuito 
a rendere più definitivi i dati dello studio, perché in sua assen-
za non è chiaro se l’aggiunta di veliparib alla chemio di prima 
linea sia necessaria per ottenere il beneficio osservato nel 
braccio 3 o, in altri termini, è difficile capire se tale beneficio 
derivi principalmente dalla terapia di prima linea o da quella 
di mantenimento.

Arturo Zenorini e Alessandra Terzaghi

Bibliografia
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finito dal The Cancer Genome Atlas (TCGA): positivo per p53 
mutata (p53abn), con POLE ultramutato (POLEmut), con de-
ficit dell’MMR (MMRd) o senza un profilo molecolare specifico 
(NSMP). Per le analisi sono stati impiegati il metodo Kaplan 
Meyer, il test log rank e il modello di Cox. 

La classificazione nei quattro sottotipi molecolari è stata 
possibile per 410 campioni (il 97%): 92 (22%) sono risultati 
p53abn, 52 (13%) del sottotipo POLEmut, 137 (33%) del sottoti-
po con MMRd e 129 (32%) del sottotipo NSMP. La Creutzberg e 
i colleghi hanno quindi valutato l’RFS a 5 anni per ognuno dei 
quattro sottogruppi. 

RFS a 5 anni diversa a seconda del sottotipo 
molecolare del tumore 
La prognosi migliore è stata registrata per le pazienti classifi-
cate come POLEmut, con una RFS a 5 anni pari al 98%, mentre 
per il sottotipo p53abn la RFS a 5 anni è risultata del 50%, per il 
sottotipo MMRd del 74% e per il sottotipo senza un profilo mo-
lecolare specifico del 76% (P < 0,0001).

Nelle pazienti con tumore del sottotipo p53abn, la combina-
zione di chemioterapia e radioterapia ha offerto un beneficio 
significativamente maggiore rispetto alla sola radioterapia, 
con una RFS a 5 anni rispettivamente del 61,1% contro 37,2% 
(HR 0,50; IC al 95% 0,28-0,88; P = 0,017).

Tumore dell’endometrio ad alto rischio,  
profilo molecolare prognostico del beneficio 
del trattamento adiuvante
Le pazienti con tumore dell’endometrio e un profilo di rischio 
elevato mostrano differenze nella sopravvivenza libera da re-
cidiva (RFS) a 5 anni dopo il trattamento con la chemioterapia 
adiuvante più la radioterapia oppure con la sola radioterapia, 
a seconda del sottotipo molecolare di tumore. Lo evidenzia 
un’analisi dello studio PORTEC-3 presentata al congresso del-
la Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), a Barcellona. 

Gli autori, coordinati da Carien Creutzberg, del Dipartimento 
di radiologia oncologica dell’Università di Leiden, in Olanda, 
hanno analizzato gli esiti dei trattamenti a seconda degli spe-
cifici sottotipi molecolari del tumore. In particolare, hanno 
utilizzato campioni tissutali di 423 delle 160 pazienti parte-
cipanti allo studio PORTEC 3, nel quale sono state arruolate 
donne con tumore dell’endometrio in stadio da I a III ad alto 
rischio, con l’obiettivo di confrontare l’efficacia della chemio-
terapia adiuvante associata alla radioterapia verso quella del-
la sola radioterapia.

Quattro profili molecolari
I campioni sono stati sottoposti a un esame immunoistochi-
mico, al fine di individuare la presenza di p53 mutata e di de-
ficit della riparazione dei mismatch del DNA (MMR, mismatch 
repair), oltre che a sequenziamento del DNA per individuare 
le mutazioni del dominio esonucleasico di POLE, al fine di 
classificare i tumori in quattro sottotipi molecolari con un 
diverso valore prognostico, così come precedentemente de-
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Le pazienti con il sottotipo POLEmut hanno mostrato una buo-
na prognosi, a prescindere dal tipo di trattamento effettuato: 
infatti, l’RFS a 5 anni è risultata del 100% nelle pazienti sotto-
poste alla terapia combinata e del 96,6% in quelle trattate con 
la sola radioterapia (HR 0,02; IC al 95% < 0,01 -> 104; P = 0,632).

Anche nelle pazienti con il sottotipo MMRd entrambi i trat-
tamenti hanno permesso di ottenere risultati simili, con una 
RFS a 5 anni del 75,8% nel gruppo trattato con chemio più ra-
dioterapia e 72,4% nel gruppo trattato con la sola radioterapia 
(HR 1,15; IC al 95% 0,59-2,22; P = 0,687).

Nelle pazienti con il sottotipo NSMP, l’RFS a 5 anni è risultata 
rispettivamente del 68,9% e 81,2% (HR 0,71; IC al 95% 0,37-1,37; 
P = 0,311).

«La classificazione molecolare del tumore dell’endometrio ha 
un forte valore prognostico nei casi di pazienti con profilo di 
rischio elevato» ha commentato Robert L. Coleman, dell’MD 
Anderson Cancer Center di Houston, in Texas. «Conoscere il 
profilo mutazionale potrebbe aiutare a personalizzare le tera-
pie, riservando la chemioterapia ai tumori sierosi, e trattando 
i tumori MMRd/POLE con gli inibitori dei checkpoint immuni-
tari e i tumori NSMP/MMRd con radioterapia o chemioterapia. 
Gli attuali studi stanno inserendo la classificazione moleco-
lare tra i criteri di eleggibilità e i fattori di stratificazione, ma 
il vero obiettivo è lo sviluppo di biomarcatori predittivi per il 
trattamento». 

In conclusione
I ricercatori concludono che i loro risultati sono coerenti con i 
sottogruppi prognostici del TCGA e che la classificazione mo-
lecolare del tumore dell’endometrio ha un forte valore progno-
stico nelle pazienti ad alto rischio e permetterebbe di identi-
ficare meglio, rispetto ai fattori clinico-patologici, quelle che 
potrebbero beneficiare maggiormente dalla chemioterapia 
adiuvante combinata con la radioterapia.

Le pazienti appartenenti al sottotipo p53abn hanno mostra-
to, in particolare, tassi di RFS a 5 anni significativamente mi-
gliori se trattate con la terapia adiuvante combinata rispetto 
alla sola radioterapia, mentre quelle appartenenti al sottotipo 
MMRd non sembrano aver tratto vantaggio dall’aggiunta della 
chemioterapia e possono quindi essere trattate solo con la ra-
dioterapia. Per le pazienti con il sottotipo POLEmut, la RFS è 
risultata eccellente in entrambi i bracci dello studio.

Gli autori raccomandano, quindi, che nel disegno dei futuri 
studi clinici sul tumore dell’endometrio sia prevista la classi-
ficazione molecolare per selezionare specifici sottogruppi di 
pazienti.
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Dott.ssa Domenica Lorusso
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Tumore della prostata metastatico, olaparib raddoppia sopravvivenza senza progressione radiografica 
in pazienti con mutazioni di BRCA1/2 o ATM

Tumore della prostata localizzato, evitare la radioterapia adiuvante si può

Tumore alla prostata metastatico: miglioramento della sopravvivenza con cabazitaxel  
rispetto a una seconda terapia antiandrogenica. Studio sul Nejm.

Tumore della vescica: risultati positivi dell’immunoterapia con atezolizumab in prima linea

https://www.pharmastar.it/iscrizione-newsletter


Il trattamento con l’inibitore di PARP olaparib migliora in modo 
significativo la sopravvivenza libera da progressione radiogra-
fica (rPFS) negli uomini con tumore della prostata metastati-
co resistente alla castrazione (mCRPC) aventi alterazioni dei 
geni implicati nella riparazione del DNA mediante ricombina-
zione omologa (HRRm) e altamente pretrattati. Lo dimostrano 
i risultati dello studio di fase 3 PROfound, presentati a Bar-
cellona al congresso annuale dell’ESMO durante una delle tre 
sessioni plenarie.

In particolare, il trattamento con olaparib ha raddoppiato la 
rPFS (endpoint primario del trial) e ridotto del 66% il rischio di 
progressione della malattia o decesso rispetto al trattamento 
di confronto, rappresentato da un farmaco ormonale di nuova 
generazione, cioè enzalutamide o abiraterone, a scelta dello 
sperimentatore. 

Inoltre, si sono stati osservati miglioramenti anche di en-
dpoint secondari quali il tasso di risposta obiettiva (ORR), la 
progressione del dolore e la sopravvivenza globale (OS), seb-
bene quest’ultimo non abbia raggiunto la significatività stati-
stica a causa dell’alta percentuale di pazienti (80,6%) che sono 
passati durante lo studio dal braccio trattato con olaparib al 
braccio di confronto (effetto crossover).

Primo studio di fase 3 a mostrare l’efficacia di 
un PARP-inibitore nel mCRPC con alterazioni 
dell’HRR
«PROfound è il primo studio positivo in cui si è valutato un 
farmaco a bersaglio molecolare in pazienti con mCRPC se-
lezionati in base a biomarker ed evidenzia l’importanza dei 
test genetici in questa popolazione» ha dichiarato l’autrice 

Tumore della prostata metastatico,  
olaparib raddoppia sopravvivenza 
senza progressione radiografica in pazienti 
con mutazioni di BRCA1/2 o ATM

GUARDA IL VIDEO

Tumore della prostata, olaparib batte i nuovi farmaci ormonali  
nei pazienti metastatici già trattati

Dott. Giuseppe Procopio
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principale dello studio, Maha Hussain, del Robert H. Lurie 
Comprehensive Cancer Center della Northwestern Universi-
ty di Chicago. «Il tumore alla prostata è rimasto indietro ri-
spetto a tutti gli altri tumori solidi comuni quanto a impiego 
dei farmaci a bersaglio molecolare, perciò è entusiasmante 
che adesso si possa personalizzare il trattamento di un pa-
ziente sulla base di specifiche alterazioni genetiche presenti 
nelle sue cellule tumorali».

Ma non solo. «PROfound è il primo studio positivo di fase 3 a 
dimostrare una rilevante efficacia clinica dei PARP-inibitori 
sia negli uomini con tumore della prostata metastatico resi-
stente alla castrazione e BRCA mutato, sia in coloro che hanno 
altre mutazioni dei geni coinvolti nei meccanismi di riparazio-
ne del DNA» ha sottolineato Giuseppe Procopio, coordinatore 
nazionale dello studio PROfound e responsabile dell’Oncolo-
gia Medica Genitourinaria della Fondazione IRCCS - Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano. 

«Finalmente anche nel tumore della prostata stiamo entrando 
nell’era della medicina di precisione: attraverso l’esecuzione 
di un test sarà possibile personalizzare le cure e offrire un trat-
tamento con un target molecolare per i pazienti con tumore 
della prostata avanzato che sono progrediti dopo una prece-
dente terapia ormonale» ha commentato l’esperto italiano.

Lo studio PROfound
Lo studio PROfound è un trial multicentrico internazionale, 
randomizzato e in aperto, nel quale si è valutato olaparib ri-
spetto a enzalutamide o abiraterone più prednisone in pazien-
ti con mCRPC già trattati in precedenza e con alterazioni in uno 
qualsiasi tra 15 geni con un ruolo diretto o indiretto nell’HRR 
che sono risultati associati alla risposta agli inibitori di PARP 
come olaparib. Potevano partecipare al trial uomini che ave-
vano mostrato segni di progressione della malattia durante un 

precedente trattamento con nuova farmaci ormonali (enzalu-
tamide e/o abiraterone più prednisone).

I pazienti sono stati suddivisi in due coorti a seconda dello 
stato mutazionale di questi 15 geni coinvolti nell’HRR. Le al-
terazioni qualificanti dell’HRR nel tessuto tumorale sono sta-
te identificate in modo centralizzato e prospettico utilizzan-
do un test sperimentale, basato sul test di sequenziamento di 
ultima generazione (NGS) FoundationOne CDx, sviluppato in 
collaborazione con Foundation Medicine.

La coorte A comprendeva pazienti con alterazioni dei geni 
BRCA1 e 2 o ATM ed è quella in cui si è valutato l’endpoint 
primario, perché al momento queste alterazioni sono quel-
le prevalenti e meglio caratterizzate. La coorte B, esplorativa, 
comprendeva invece i pazienti che presentavano alterazioni 
in uno qualsiasi degli altri 12 geni implicati nell’HRR, tra cui 
BRIP1, BARD1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, 
RAD51B, RAD51C, RAD51D o RAD54L 

Dei 4425 uomini sottoposti a screening per analizzare la pre-
senza di alterazioni dei geni convolti nell’HRR, 245 sono stati 
inclusi nella coorte A e 142 nella coorte B; da notare che il 65,6% 
di tutti i pazienti era stato trattato in precedenza con taxani. 
In ognuna delle due coorti i partecipanti sono stati assegnati 
in rapporto 2:1 al trattamento con olaparib 300 mg due volte al 
giorno oppure con enzalutamide 160 mg una volta al giorno o 
abiraterone acetato 1000 mg una volta al giorno in combina-
zione con prednisone 5 mg due volte al giorno, a scelta dello 
sperimentatore.

L’endpoint primario è stato misurato nella coorte A e succes-
sivamente, se si osservava un beneficio clinico di olaparib, il 
protocollo prevedeva di eseguire un’analisi formale della po-
polazione totale arruolata nello studio.
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Inoltre, il trattamento con olaparib ha ritardato in modo sta-
tisticamente significativo e clinicamente significativo la pro-
gressione del dolore (valutata in base al punteggio del Brief 
Pain Inventory-Short Form [Item 3] e all’uso di oppioidi) ri-
spetto alla terapia ormonale scelta dal medico, con una ridu-
zione del rischio di progressione del dolore del 56% (HR 0,44; 
IC al 95% 0,22-0,91; P = 0,0192; mediana non raggiunta contro 
9,92 mesi).

Un’analisi ad interim dell’OS ha evidenziato una mediana di 
18,50 mesi con l’inibitore di PARP contro 15,11 mesi con la te-
rapia ormonale scelta dal medico (HR 0,64; IC al 95% 0,43-0,97; 
P = 0,0173).

Beneficio di 
olaparib an-
che nell’intera 
p o p o l a z i o n e 
studiata
Olaprib ha miglio-
rato in modo si-
gnificativo la rPFS 
rispetto ad abirate-
rone o enzalutami-
de anche nell’intera 
popolazione studia-
ta: 5,8 mesi contro 
3,5 mesi, con una ri-
duzione del rischio 
di progressione del-
la malattia o di mor-
te del 51% (HR 0,49 
IC al 95% 0,38-0,63;  
P < 0,0001). Inoltre, 

I risultati nei pazienti con alterazioni di 
BRCA1/2 e/o ATM
Il trial ha centrato il suo obiettivo primario. Infatti, nella co-
orte A la rPFS mediana, valutata da un comitato di revisori 
indipendenti in cieco, è risultata pari a 7,39 mesi nel brac-
cio trattato con olaparib contro 3,55 mesi nel braccio trattato 
con abiraterone o enzalutamide (HR 0,34; IC al 95% 0,25-0,47;  
P < 0,0001). Inoltre, la rPFS a 12 mesi è risultata rispettivamen-
te del 40% contro 11%.

Sempre nella coorte A, l’ORR confermato è risultato del 33,3% 
nei pazienti trattati con l’inibitore di PARP contro 2,3% in quelli 
trattati con la terapia endocrina scelta dal medico (OR 20,86; 
IC al 95% 4,18-379,18; P < 0,0001).

Figura. rPFS nei pazienti con alterazioni di BRCA1/2 e/o ATM (coorte A).
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mente più lunga con l’inibitore di PARP (mediana di 7,4 mesi 
contro 3,9 mesi).

Gli eventi avversi più comuni (con un’incidenza ≥ 20%) sono 
stati anemia (46,1% contro 15,4%), nausea (41,4% contro 19,2%), 
affaticamento e astenia (41% contro 32,3%), diminuzione 
dell’appetito (30,1% contro 17,7%) e diarrea (21% contro 7%).

Gli eventi avversi di grado 3 o superiore sono stati anemia (22% 
contro 5%), affaticamento e astenia (3% contro 5%), vomito (2% 
contro 1%), dispnea (2% contro 0%), infezioni del tratto urina-
rio (2% contro 4%), nausea (1% contro 0%), diminuzione dell’ap-
petito (1% ognuno), diarrea (1% contro 0%), mal di schiena (1% 
contro 2%).

I pazienti che hanno dovuto interrompere il trattamento sono 
stati il 16,4% nel braccio olaparib e l’8,5%% nel braccio trattato 
con enzalutamide o abiraterone più prednisone.

I commenti egli esperti
«Questo studio è importante perché fornisce la prima eviden-
za in assoluto che una terapia personalizzata sulla base di un 
fattore predittivo è in grado di migliorare l’outcome clinico in 

nell’insieme della coorte A e della coorte B la PFS a 12 mesi è 
risultata del 22,13% nel gruppo sperimentale contro 13,47% nel 
gruppo di confronto.

Nelle due coorti, l’ORR confermato è risultato del 21,7% nel 
braccio trattato con l’inibitore di PARP contro 4,5% nel braccio 
trattato con la terapia ormonale (OR 5,93; IC al 95% 2,01-25,40; 
P = 0,0006, nominale).

Per quanto riguarda l’OS, l’analisi ad interim ha evidenziato 
una tendenza a favore del farmaco sperimentale, con una me-
diana di 17,5 mesi contro 14,3 mesi con abiraterone o enzaluta-
mide (HR 0,67; IC al 95% 0,49-0,93).

Profilo di sicurezza e tollerabilità
Il profilo di sicurezza e tollerabilità di olaparib nello studio 
PROfound si è mostrato in linea con quanto già osservato in 
trial precedenti e il farmaco sperimentale è risultato ben tol-
lerato.

Gli eventi avversi di qualsiasi grado sono stati più frequenti 
nel braccio trattato con olaparib (95,3% contro 87,7%), poten-
zialmente per via della durata del trattamento significativa-
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di cambiarla in quanto soddisfano bisogni ancora non soddi-
sfatti, perché ha un disegno nel quale si confronta il braccio 
sperimentale con una terapia “standard”, e perché ha dato ri-
sultati positivi che sono clinicamente significativi e riprodu-
cibili» ha affermato la specialista.

«Questi risultati segnano l’inizio dell’era delle terapie mirate 
anche nel carcinoma della prostata. Sarà dunque necessaria 
un’adeguata informazione della comunità degli oncologi per 
garantire l’adozione di queste nuove strategie nella pratica cli-
nica» ha concluso Efstathiou.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
M. Hussain, et al. PROfound: Phase III study of olaparib versus enzalutamide or abi-
raterone for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) with homo-
logous recombination repair (HRR) gene alterations. Annals of Oncology (2019) 30 
(suppl_5): v851-v934. 10.1093/annonc/mdz394.
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pazienti con tumore della prostata metastatico resistente alla 
castrazione» già sottoposti a una terapia ormonale, ha ribadito 
Procopio.

Inoltre, ha sottolineato l’oncologo, «il trial avrà un implicazio-
ne di primo piano per la pratica clinica quotidiana, perché in 
un’ottica di sequenza terapeutica, il PARP-inibitore, nello spe-
cifico olaparib, diventerà di diritto una terapia di scelta dopo 
il fallimento della terapia ormonale di nuova generaziona-
le» nei pazienti che presentano alterazioni dei geni coinvolti 
nell’HRR. Per questo motivo, nel prossimo futuro andrà imple-
mentato nella pratica clinica di routine il test che permette di 
rilevare la presenza di tali mutazioni.

Sulla stessa linea anche il commento dell’esperta invitata a 
discutere lo studio, Eleni Efstathiou, dell’MD Anderson Can-
cer Center di Houston. «PROfound è uno studio che cambia 
davvero la pratica clinica perché soddisfa i requisiti per cui gli 
outcome del trial possano essere considerati davvero in grado 
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Tumore della prostata localizzato,  
evitare la radioterapia adiuvante si può

Tali risultati sono stati confermati anche dallo studio ARTI-
STIC, anch’esso presentato al congresso ESMO: una metanalisi 
collaborativa che, assieme a RADICALS-RT, ha analizzato altri 
due studi simili, RAVES and GETUG-AFU17e. Nel loro insieme, 
i risultati accrescono le evidenze a supporto dell’uso routina-
rio dell’osservazione e della radioterapia di salvataggio.

«La metanalisi fornisce la migliore opportunità di valutare se 
la radioterapia adiuvante possa ancora avere un ruolo in alcu-
ni sottogruppi di pazienti, e di analizzare outcome a più lun-
go termine» ha dichiarato la prima autrice del lavoro, Claire 
Vale, dell’MRC Clinical Trials Unit presso lo University College 
di Londra.

Xavier Maldonado, dell’Ospedale universitario Vall d’Hebron 
di Barcellona, ha osservato che «per la prima volta i risultati 
di una ricerca suggeriscono che la radioterapia post-operato-
ria nel tumore della prostata potrebbe essere evitata o ritarda-
ta in alcuni pazienti. Questo, oltre ad abbreviare la durata del 
trattamento, permetterà, data la sofisticazione e il costo delle 
tecniche radioterapiche attuali, un importante risparmio eco-
nomico. Tuttavia, è necessario un follow-up serrato per identi-
ficare i pazienti che richiedono la terapia il salvataggio».

«Al fine di valutare l’endpoint principale dello studio RADI-
CALS-RT, ossia la la libertà da metastasi a 10 anni, così come 
per una completa valutazione della tossicità, è necessario un 
follow-up più lungo » ha aggiunto Maldonado.

La radioterapia adiuvante in pazienti operati di carcinoma 
prostatico localizzato può essere evitata, con vantaggi per il 
paziente e per il sistema sanitario. È quanto emerge dallo stu-
dio randomizzato RADICALS-RT, presentato a Barcellona in 
occasione del congresso della European Society for Medical 
Oncology (ESMO).

Si tratta del più grande studio di radioterapia post-operatoria 
sul carcinoma prostatico e risponde all’annosa questione se i 
benefici della radioterapia dopo l’intervento chirurgico supe-
rino gli effetti collaterali. La risposta è negativa. Infatti, non 
sono emerse differenze a 5 anni tra il tasso di recidiva nei pa-
zienti sottoposti a radioterapia immediatamente dopo l’inter-
vento e i pazienti tenuti solo sotto osservazione ed eventual-
mente trattati con radioterapia in un secondo tempo, in caso 
di recidiva.

Radioterapia di salvataggio efficace quanto la 
adiuvante
«I risultati suggeriscono una parità di efficacia tra la radio-
terapia adiuvante e la radioterapia di salvataggio, a sostegno 
dell’approccio che prevede la sola osservazione clinica dopo 
la chirurgia. Si evitano così gli effetti che la radioterapia am-
plifica, come perdite urinarie e restringimento dell’uretra, che 
possono rendere difficoltosa la minzione e che già rappresen-
tano potenziali complicanze della chirurgia stessa» ha com-
mentato Chris Parker, del Royal Marsden NHS Foundation 
Trust e dell’Institute of Cancer Research di Londra.
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«Per quanto riguarda gli obiettivi della ricerca futura, il focus 
dovrebbe essere sull’individuazione dei pazienti che comun-
que richiedono la radioterapia adiuvante per evitare una re-
cidiva locale precoce e la possibile evoluzione verso lo stadio 
metastatico, nonché sullo sviluppo di classificatori genomici 
che siano di aiuto nel definire per ogni paziente se la miglior 
strategia terapeutica sia praticare o meno la radioterapia, e in 
quale momento».

Lo studio RADICALS-RT
RADICALS-RT è uno studio multicentrico internazionale di 
fase 3 che ha coinvolto 1396 pazienti sottoposti a interven-
to chirurgico per carcinoma prostatico provenienti da Regno 
Unito, Danimarca, Canada e Irlanda.

I partecipanti dovevano presentare un PSA post operatorio  
≤ 0,2ng/ml e uno o più fattori di rischio (pT3/4, Gleason 7-10, 
margini positivi o PSA pre-operatorio ≥ 10ng/ml), e sono stati 
stratificati in base al punteggio di Gleason, allo stato dei margi-
ni, al regime radioterapico (52,5 Gy/20f, 66 Gy/33f) e al centro. 

Sono stati quindi assegnati a una radioterapia post-operatoria 
oppure a un trattamento che prevedeva la sola osservazione 
clinica, con radioterapia di salvataggio in caso di progressione.

La sopravvivenza libera da progressione (PFS) a 5 anni è ri-
sultata dell’85% nel gruppo trattato con la radioterapia subito 
dopo l’intervento e dell’88% in quello assegnato alla terapia 
standard (HR 1,10; IC al 95% 0,81–1,49; P = 0,56).

Quanto agli effetti collaterali, a un anno dalla chirurgia, i casi 
di incontinenza urinaria riferita dai pazienti sono stati più 
numerosi nel gruppo assegnato alla radioterapia post-opera-
toria rispetto al gruppo tenuto in osservazione: 5,3% contro 
2,7% (P = 0,008). 

Anche il restringimento uretrale di grado 3/4 secondo la clas-
sificazione del Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) è 
risultato più frequente nei pazienti irradiati subito dopo l’in-
tervento rispetto a quelli sottoposti a radioterapia solo in un 
secondo tempo, in caso di recidiva: 8% contro 5% (P = 0,03).
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Gli autori concludono, comunque, che è necessario un fol-
low-up maggiore per avere più informazioni sulla sopravvi-
venza e sul tasso di libertà da metastasi a distanza.

La metanalisi ARTISTIC
ARTISTIC è una metanalisi collaborativa nella quale sono sta-
ti inclusi tre studi randomizzati – RADICALS, GETUG-AFU 17 e 
RAVES – di confronto tra radioterapia adiuvante e radioterapia 
di salvataggio in pazienti con carcinoma prostatico localizza-
to. L’analisi è stata pianificata prima che i dati dello studio RA-
DICALS-RT fossero resi noti.

I risultati sono basati complessivamente su 2151 pazienti, 
1074 dei quali sono stati assegnati alla radioterapia adiuvante 
e 1077 alla sola osservazione clinica più eventuale radiotera-
pia di salvataggio; di questi 1077, il 37% ha dovuti far ricorso al 
trattamento di salvataggio.

L’età media del campione era di 65 anni e nel 77% dei casi il Glea-
son era pari a 7. La mediana di follow-up variava da 47 a 61 mesi. 

L’analisi non ha mostrato evidenze a favore di un ruolo della 
radioterapia adiuvante nel miglioramento della sopravvivenza 
livera da eventi (EFS) rispetto alla radioterapia di salvataggio, 
con una differenza di EFS pari a circa l’1% a favore della radiote-
rapia di salvataggio (HR 1,09; IC al 95% 0,86–1,39; P = 0,47).

Bibliografia
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CARD è uno studio clinico randomizzato e in aperto sulle se-
quenze di trattamento. Ha coinvolto 62 centri in 13 Paesi eu-
ropei, arruolando 255 pazienti (età media 70 anni, il 31% sopra 
i 75 anni) con tumore alla prostata metastatico resistente alla 
castrazione, precedentemente trattati con docetaxel e progre-
diti entro 12 mesi di trattamento con un agente mirato al bloc-
co del recettore degli androgeni (ARTA), indipendentemente 
dall’ordine di trattamento.

I pazienti sono stati randomizzati 1:1 al trattamento con caba-
zitaxel (25 mg/m2 endovena ogni 3 settimane, più prednisone 
giornaliero e fattore di crescita dei granulociti) oppure con abi-
raterone (1000 mg più prednisone giornalieri) o enzalutamide 
(160 mg giornalieri; i pazienti sono stati trattati con abiratero-
ne se avevano ricevuto in precedenza enzalutamide, oppure 
con enzalutamide se trattati in precedenza con abiraterone).

Lo studio CARD ha raggiunto gli endpoint pri-
mari e secondari
La sopravvivenza libera da progressione radiografica – end-
point primario dello studio – è più che raddoppiata con caba-
zitaxel (N = 129) rispetto ad abiraterone o enzalutamide (N = 
126); (mediana 8,0 vs 3,7 mesi; HR 0,54; IC al 95% 0,40–0,73;  
P < 0,0001). I pazienti trattati con cabazitaxel hanno mostra-

Pubblicato sul New England Journal of Medicine lo studio 
CARD, che dimostra come i pazienti con tumore alla prostata 
metastatico resistente alla castrazione (mCRPC), preceden-
temente trattati con docetaxel e progrediti entro 12 mesi di 
trattamento con un agente mirato al blocco del recettore degli 
androgeni (anti-AR) (abiraterone o enzalutamide), abbiano ot-
tenuto una sopravvivenza libera da progressione radiografica 
(rPFS) e una sopravvivenza globale (OS) significativamente 
più lunghe con cabazitaxel e prednisone rispetto ad abiratero-
ne e prednisone o enzalutamide.

Questi risultati sono stati presentati anche lunedì 30 settembre 
nel corso di un Simposio presidenziale durante il Congresso del-
la European Society of Medical Oncology (ESMO), a Barcellona.

«In questo studio, il trattamento con cabazitaxel ha migliora-
to significativamente la sopravvivenza libera da progressione 
radiografica e la sopravvivenza complessiva rispetto a enza-
lutamide o abiraterone» ha dichiarato Ronald de Wit, dell'E-
rasmus Medical Center di Rotterdam, e autore principale del-
lo studio CARD. «Questi risultati sono entusiasmanti perché 
hanno il potenziale per influire sulle linee guida di trattamen-
to del tumore alla prostata metastatico e sull’attuale pratica 
clinica».

Tumore alla prostata metastatico: 
miglioramento della sopravvivenza con 
cabazitaxel rispetto a una seconda terapia 
antiandrogenica. Studio sul Nejm.
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to un miglioramento della sopravvivenza libera da progres-
sione radiografica in tutti i sottogruppi pre-specificati, indi-
pendentemente dal momento della somministrazione della 
precedente terapia antiandrogenica, se prima o dopo doceta-
xel. Cabazitaxel ha anche migliorato significativamente un 
endpoint secondario fondamentale, la sopravvivenza com-
plessiva (mediana 13,6 vs 11,0 mesi; HR 0,64; IC al 95% 0,46–
0,89; P = 0,0078), riducendo il rischio di morte per qualsiasi 
causa del 36% rispetto ad abiraterone o enzalutamide. Anche 
gli altri endpoint secondari chiave sono a favore di cabazi-
taxel: sopravvivenza libera da progressione (PFS) (mediana 
4,4 vs 2,7 mesi; P < 0,0001); riduzione confermata dell’anti-
gene prostatico specifico (PSA) (35,7% vs 13,5%; P = 0,0002) 
e risposte tumorali (36,5% vs 11,5%; P = 0,004). Anche la ri-
sposta al dolore (45,0% vs 19,3%; P < 0,0001) e il tempo alla 
comparsa di eventi scheletrici sintomatici (non raggiunto vs 
16,7 mesi; P = 0,0499) sono migliorati significativamente con 
cabazitaxel.

L’incidenza di eventi avversi di grado ≥ 3 è stata del 56,3% con 
cabazitaxel rispetto al 52,4% con la terapia ARTA. Gli eventi av-
versi più importanti di grado ≥ 3 correlati al trattamento con 
cabazitaxel rispetto alla terapia anti-AR sono stati disfunzo-
ni renali (3,2% vs 8,1%), infezioni (7,9% vs 7,3%), disturbi/dolo-
ri muscolo-sheletrici (1,6% vs 5,6%), disturbi cardiaci (0,8% vs 
4,8%), astenia (4,0% vs 2,4%), diarrea (3,2% vs 0), neuropatia pe-
riferica (3,2% vs 0) e neutropenia febbrile (3,2% vs 0). Il tasso 
di eventi avversi gravi di ogni grado è simile con cabazitaxel 
(38,9%) e con la terapia ormonale antiandrogena (38,7%). Gli 
eventi avversi hanno portato al decesso 7 pazienti nel grup-
po cabazitaxel rispetto a 14 pazienti nel gruppo di trattamento 
con la terapia anti-AR (5,6% vs 11,3%). Non è emerso alcun dato 
nuovo relativo alla sicurezza.
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trollo anche di questa neoplasia, particolarmente complessa 
anche dal punto di vista della popolazione, trattata e dimostra-
no, a fronte di una buona tollerabilità della combinazione, la 
possibilità di integrare risorse terapeutiche diverse nell’ottica 
di una sempre maggior personalizzazione delle scelte».

«Negli ultimi decenni non cerano state evoluzioni significati-
ve nel trattamento di questi malati: tutti gli studi in cui si era 
confrontata la ‘vecchia’ chemioterapia con qualcosa di nuo-
vo o con un nuovo trattamento associato alla chemioterapia 

L’aggiunta di atezolizumab alla chemioterapia di prima linea a 
base di platino prolunga in modo significativo la sopravviven-
za libera di progressione (PFS) rispetto alla sola chemioterapia 
nei pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o 
metastatico, con una riduzione del 18% del rischio di progres-
sione della malattia o decesso. Lo dimostrano i risultati dello 
studio di fase 3 IMvigor130, presentati a Barcellona durante 
uno dei simposi presidenziali del congresso annuale della Eu-
ropean Society for Medical Oncology (ESMO).

Primo studio con risultati positivi dell’immu-
noterapia nel carcinoma uroteliale avanzato
Il trial è il primo a mostrare risultati positivi dell’immunotera-
pia nel carcinoma della vescica in fase avanzata ed è una buo-
na notizia, visto che per 30 anni non vi sono stati progressi in 
termini di efficacia con la chemioterapia, oggi considerata lo 
standard di cura, e i pazienti continuano ad avere esiti infausti.

«Lo scenario terapeutico del carcinoma uroteliale avanza-
to, in particolare della vescica, dopo un’assenza di novità per 
circa 25 anni, è al momento in continua evoluzione, sia da un 
punto di vista terapeutico che diagnostico-classificativo» ha 
commentato Sergio Bracarda, direttore dell’Oncologia medica 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. «I risultati ini-
ziali dello Studio IMvigor130, lungamente attesi, riconfermano 
l’importante ruolo rivestito dal sistema immunitario nel con-

Tumore della vescica:  
risultati positivi dell’immunoterapia 
con atezolizumab in prima linea

GUARDA IL VIDEO

Carcinoma uroteliale avanzato,  
atezolizumab aggiunto alla chemio ritarda la progressione

Dott. Andrea Necchi
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fino ad oggi avevano fallito e per questi pazienti, che hanno 
una prognosi ad altissimo rischio, c’era sicuramente bisogno 
di investire in qualcos’altro di innovativo» ha detto ai nostri 
microfoni Andrea Necchi, della S.C. Oncologia Medica 2 della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

«Per la prima volta, la combinazione di un agente immunote-
rapico, atezolizumab, con la chemioterapia standard si è dimo-
strata superiore alla sola chemioterapia standard in termini di 
PFS» ha aggiunto Enrique Grande, dell’MD Anderson Cancer 
Canter di Madrid, l’autore che ha presentato i dati al congresso.

I presupposti di IMvigor130
Il carcinoma uroteliale, che nel 90% dei casi si origina dalla 
vescica, è il quinto tumore più frequente in Europa. Dagli anni 
‘80 in avanti, il trattamento standard di prima linea per la ma-
lattia metastatica è consistito nella chemioterapia a base di 
platino; tuttavia, fino al 50% dei pazienti non è in condizioni 
sufficientemente buone per sottoporvisi, mentre coloro che la 
fanno sopravvivono in media per circa 15 mesi.

Gli inibitori dei checkpoint immunitari atezolizumab e pembro-
lizumab sono già approvati per i pazienti trattati in precedenza 
con la chemioterapia a base di platino o non idonei per questo 
trattamento. IMvigor130 (NCT02807636) è il primo studio nel 
quale si è testata la combinazione di chemioterapia e immuno-
terapia in pazienti idonei per la chemioterapia a base di platino.

Il disegno dello studio
IMvigor130, in particolare, è uno studio multicentrico interna-
zionale (35 i Paesi partecipanti, con oltre 200 centri), rando-
mizzato e parzialmente in cieco, nel quale si è valutata l’effica-
cia dell’inibitore di PD-L1 atezolizumab più la chemioterapia a 
base di platino rispetto alla monoterapia con atezolizumab o 
alla chemioterapia a base di platino in 1213 pazienti non sot-

toposti in precedenza ad alcuna terapia sistemica per il carci-
noma uroteliale metastatico e idonei per la chemioterapia a 
base di platino.

I partecipanti sono stati trattati con atezolizumab più la che-
mioterapia a base di platino con gemcitabina più cisplatino o 
carboplatino (braccio A; 447 pazienti), atezolizumab in mono-
terapia (braccio B; 369 pazienti) o la chemioterapia a base di 
platino più un placebo come controllo (braccio C; 397 pazienti). 

La gemcitabina è stata somministrata a un dosaggio pari a 
1000 mg/m2 nei giorni 1 e 8, il carboplatino con un’AUC pari 
a 4,5 e il cisplatino a un dosaggio pari a 70 mg/m2 il giorno 1 e 
atezolizumab 1200 mg il giorno 1 di ogni ciclo di 3 settimane, 
in monoterapia o con placebo.

Il tumore è stato valutato al basale e poi ogni 9 settimane fino 
alla progressione della malattia, valutata dallo sperimentato-
re in base ai criteri RECIST v1.1, o ad altri eventi.

GUARDA IL VIDEO

Carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico, 
atezolizumab migliora la sopravvivenza

Dott. Enrique Grande
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Inoltre, si sono osservati risultati incoraggianti in termini di OS, 
sebbene ancora non statisticamente significativi, a favore della 
combinazione immunoterapia più chemioterapia rispetto alla 
sola chemioterapia, con un’OS mediana rispettivamente di 16 
mesi contro 13,4 mesi (HR 0,83; IC al 95% 0,69-1,00; P = 0,027).

«Continueremo a seguire la maturazione del dato iniziale po-
sitivo di PFS (circa 2 mesi di vantaggio rispetto al braccio di 
controllo) oltre che ad aspettare il dato di sopravvivenza, da 
valutare sia in termini di mediana sia di percentuale di pa-
zienti lungo-sopravviventi» ha commentato Bracarda.

Dati incoraggianti con atezolizumab da solo in 
caso di alta espressione di PD-L1
Al congresso sono stati presentati anche dati aggiuntivi, relati-
vi al braccio trattato con atezolizumab in monoterapia e a pa-
zienti con diversi livelli di espressione di PD-L1. In particolare, 
sono stati osservati risultati incoraggianti con la monoterapia 
con atezolizumab nei soggetti con elevata espressione di PD-
L1 (IC2/3), sebbene tali dati non siano stati formalmente te-
stati a causa del disegno gerarchico dello studio. Il follow-up 
continuerà fino alla prossima analisi; in questo sottogruppo, 
l’OS mediana non è risultata stimabile nei pazienti trattati con 
il solo anti-PD-L1, mentre è risultata di 17,8 mesi in quelli trat-
tati con la sola chemio (HR 0,68; IC al 95% 0,43-1,08).

I due endpoint primari di efficacia erano la PFS stimata dallo spe-
rimentatore in base ai criteri RECIST v1.1. e la sopravvivenza glo-
bale (OS) nel braccio A (atezolizumab più chemioterapia) rispet-
to al braccio C (chemioterapia a base di platino), nonché l’OS nel 
braccio B (atezolizumab in monoterapia) rispetto al braccio C.

Aggiunta di atezolizumab alla chemio migliora 
la sopravvivienza
Nell’analisi ad interim presentata all’ESMO2019, «lo studio ha 
centrato l’endpoint primario relativo alla PFS e la combinazio-
ne di immunoterapia e chemioterapia si è dimostrata superiore 
alla sola chemioterapia» ha riferito Grande. Infatti, dopo un fol-
low-up mediano di 11,8 mesi, il trattamento con atezolizumab 
più chemio si è associato a un miglioramento statisticamente 
significativo della PFS mediana rispetto alla sola chemio: 8,2 
mesi contro 6,3 mesi (HR 0,82; IC al 95% 0,70-0,96; P = 0,007).

«Questo risultato, oltre a essere significativo statisticamente, lo 
è probabilmente anche clinicamente, non fosse altro perché tut-
ti gli studi precedenti in questo stesso contesto avevano fallito 
nel dimostrare un incremento della PFS» ha osservato Necchi.

Il tasso di risposta obiettiva è risultato del 47% nel braccio A, 
23% nel braccio B e 44% nel braccio C, con tassi di risposta com-
pleta rispettivamente del 13%, 6% e 7%.

Braccio A 
Atezolizumab più chemio 

(n = 447)

Braccio C 
Placebo più chemio 

(n = 397)
PFS mediana (mesi) 8,2 6,3
HR (IC al 95%) 0,82 (0,70-0,96)
P P = 0,007
OS mediana 16,0 13,4
HR (IC al 95%) 0,83 (0,69-1,00)
P P = 0,027
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Thomas Powles, del Barts Cancer Centre, Londra, Regno Unito, 
l’esperto che ha discusso i risultati di Imvigor130 dopo la pre-
sentazione di Grande, ha detto che probabilmente bisognerà at-
tendere i dati di OS prima di poter dire se potranno cambiare la 
pratica clinica. «In questo momento è difficile poter rispondere 
con certezza a questa domanda. La risposta potrebbe essere po-
sitiva, ma il vantaggio di PFS dovrà essere confermato con un ul-
teriore follow-up, anche perché sono in sviluppo altre combina-
zioni di immunoterapia e chemioterapia» ha aggiunto Necchi.

Futuri sviluppi per atezolizumab nel carcino-
ma della vescica
Atezolizumab è il primo immunoterapico approvato per il car-
cinoma avanzato della vescica. Attualmente, sono in corso 
quattro studi di fase 3 nei quali si sta valutando atezolizumab 
da solo e in associazione con altri farmaci nel trattamento del 
carcinoma della vescica in stadio precoce e avanzato.

L’azienda che sta sviluppando il farmaco (Roche) sta portan-
do avanti un ampio programma di sviluppo del farmaco che 
comprende molteplici studi di fase 3 su svariati tipi di tumore 
(polmonari, genitourinari, mammari, gastrointestinali, gine-
cologici, del distretto testa collo e melanoma). Tra questi, ci 
sono studi in cui si valuta atezolizumab in monoterapia o in 
associazione con altri farmaci. 

Alessandra Terzaghi
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Leggi

«Le curve di sopravvivenza si separano molto presto; perciò, 
in questo particolare sottogruppo di pazienti potremmo ave-
re l’opportunità di somministrare atezolizumab come agente 
singolo al posto della chemioterapia, ma naturalmente ser-
ve un follow-up più lungo per confermarlo, perché questa era 
un’analisi esplorativa» ha commentato Grande.

La sicurezza nel braccio trattato con atezolizumab associato 
alla chemioterapia è apparsa coerente con i profili di sicurez-
za noti dei singoli farmaci, e non sono stati identificate nuove 
problematiche relative alla sicurezza con questa associazione.

«Il trattamento con la combinazione è risultato ben tollerato e 
si è visto che, come previsto, l’aggiunta dell’immunoterapia alla 
chemioterapia non altera in modo sostanziale la maneggevo-
lezza, anche in pazienti fragili o in condizioni generali spesso 
tutt’altro che ottimali fin dall’inizio» ha commentato Necchi.

I pazienti che hanno dovuto sospendere il trattamento a causa 
di eventi avversi sono stati il 34% nel braccio A, il 6% nel brac-
cio B e il 34% nel braccio C.

In conclusione
«La combinazione atezolizumab più chemioterapia a base di pla-
tino rappresenta una nuova opzione per il trattamento iniziale di 
pazienti con carcinoma uroteliale metastatico. Tuttavia, è neces-
sario un follow-up più lungo per la sopravvivenza globale e con-
tinueremo a cercare biomarcatori per identificare quali pazienti 
rispondono meglio a questo trattamento» ha concluso Grande.

Dello stesso parere anche Necchi, secondo il quale «lo studio 
è certamente molto promettente e positivo, perché l’endpoint 
primario relativo alla PFS è stato raggiunto, ma ci sono ancora 
diversi punti da chiarire, che saranno meglio contestualizzati 
nel prossimo futuro con un maggior tempo di osservazione».
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GUARDA IL VIDEO

Tumore della prostata, le ultime novità in terapia  
dal congresso ESMO2019

Dott. Giuseppe Procopio

GUARDA IL VIDEO

Tumori di rene e vescica, quali novità per la terapia  
dal congresso ESMO2019?

Dott. Giuseppe Procopio, Dott. Andrea Necchi
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Colangiocarcinoma, ivosidenib ritarda la progressione nei pazienti con mutazioni di IDH1 

Carcinoma gastrico avanzato, pembrolizumab in prima linea simile a chemioterapia per sopravvivenza 
e qualità di vita

Doppio blocco di HER2 nel cancro del colon-retto metastatico. Tre studi positivi

Tumore del colon-retto, il ruolo prognostico della biopsia liquida

Nivolumab possibile nuova opzione di prima linea contro l’epatocarcinoma avanzato 

Tumore del pancreas: combinazione di chemioterapici riduce del 25% il rischio di metastasi

Tumore del pancreas localmente avanzato, chemio di induzione aumenta numero dei pazienti  
operabili e sopravvivenza 

https://www.pharmastar.it/iscrizione-newsletter


Colangiocarcinoma, ivosidenib ritarda la 
progressione nei pazienti con mutazioni di IDH1

a 6 mesi dall’inizio della terapia, e mostra un prolungamento 
dell’OS a 10.8 mesi rispetto ai 6 mesi del placebo, tenendo con-
to della natura del disegno cross-over».

I risultati dello studio sono stati accolti molto favorevolmente 
dalla comunità scientifica. «Si tratta di risultati senza prece-
denti, che evidenziano un guadagno clinicamente rilevante in 
termini di sopravvivenza libera da progressione, in pazienti 
che non rispondevano alla terapia sistemica, per i quali non 
erano disponibili opzioni terapeutiche e, quindi, caratterizzati 
da una sopravvivenza molto limitata» ha commentato Chris 
Verslype, dell’Ospedale Universitario di Leuven, in Belgio.

Ivosidenib migliora significativamente la sopravvivenza libe-
ra da progressione (PFS) e mostra un trend favorevole nella so-
pravvivenza globale (OS) in pazienti con colangiocarcinoma 
avanzato portatori di mutazioni dell’enzima isocitrato deidro-
genasi 1 (IDH1). È quanto emerge dallo studio di fase 3 Clarl-
DHy, presentato a Barcellona in occasione del congresso della 
European Society for Medical Oncology (ESMO).

«La ricerca» sottolinea Ghassan Abou-Alfa, del Memorial Slo-
an-Kettering Cancer Centre di New York «dimostra per la pri-
ma volta la fattibilità e il beneficio clinico di una terapia mo-
lecolare in un preciso sottogruppo di pazienti colpiti da questo 
tumore. I risultati indicano che tutti i pazienti dovrebbero es-
sere sottoposti al test per individuare le mutazioni di IDH1: 
la profilazione dei pazienti in base a tali mutazioni dovrebbe 
divenire, quindi, un nuovo standard per la cura del colangio-
carcinoma. Sono auspicabili, per il futuro, studi sul ruolo di 
ivosidenib come trattamento di prima linea per i pazienti con 
mutazioni, in aggiunta al suo uso in combinazione come tera-
pia adiuvante». 

Risultati clinicamente rilevanti
«Nonostante la mediana della PFS possa apparire breve e poco 
significativa dal punto di vista clinico, si tratta di una svolta 
per i ricercatori che si occupano di colangiocarcinoma, per i 
pazienti e le loro famiglie» ha ribadito in conferenza stampa la 
portavoce dell’ESMO Angela Lamarca, del Christie NHS Foun-
dation Trust diManchester. «Il trattamento con ivosidenib au-
menta la possibilità di essere liberi da progressione del 30% 

GUARDA IL VIDEO

Colangiocarcinoma, sopravvivenza aumentata  
grazie ad ivosidenib

Dott.ssa Angela Lamarca
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«Per la prima volta uno studio di fase 3 sperimenta il ruolo di 
una terapia “targeted”, indirizzata a una specifica anomalia 
nel colangiocarcinoma. Per identificare i pazienti idonei è ne-
cessario individuare la mutazione; si tratta di medicina di pre-
cisione portata in clinica e sicuramente favorirà lo sviluppo 
futuro di terapie mirate per questo tipo di neoplasia».

Lo studio ClarlDHy
ClarlDHy è uno studio multicentrico internazionale di fase 3, 
randomizzato e in doppio cieco, condotto in pazienti affetti da 
colangiocarcinoma in fase avanzata portatori di mutazioni di 
IDH1, presenti in circa il 15% dei pazienti con colangiocarcino-
ma avanzato.

Il trial si basa sul presupposto che la produzione dell’onco-me-
tabolita R(-)-2-idrossiglutarato (2HG), indotta dalla mutazio-
ne, promuova la genesi del colangiocarcinoma etesta il ruolo 
di ivosidenib, primo di una nuova classe di farmaci a bersaglio 
molecolare diretti verso le mutazioni di IDH1.

Lo studio ha coinvolto 185 pazienti con colangiocarcinoma 
avanzato e con mutazioni di IDH1, assegnati al trattamento 
con ivosidenib (500 mg al giorno) o un placebo secondo un 
rapporto di allocazione 2:1, e stratificati in base al numero di 
precedenti terapie sistemiche (una o due).

Per poter essere arruolati, i pazienti dovevano trovarsi in buo-
ne condizioni generali (PS 0-1). Inoltre, era prevista per ragioni 
etiche la possibilità di passare dal braccio di controllo a quello 
trattato con ivosidenib in caso di progressione di malattia do-
cumentata.

L’endpoint primario dello studio era la PFS valutata a livello 
centrale, mentre gli endpoint secondari comprendevano sicu-
rezza, tasso di risposta obiettiva (ORR), PFS valutata dagli spe-
rimentatori locali e OS.

Aumento significativo della PFS a 6 mesi con 
ivosidenib
La PFS mediana è risultata pari a 2,7 mesi nei pazienti trattati, 
contro 1,4 mesi del gruppo di controllo (HR 0,37; IC al 95% 0,25-
0,54; P < 0,001).

La PFS a 6 mesi è risultata pari al 32% nel gruppo trattato con 
ivosidenib; per contro, nessuno dei controllo è risultato libero 
da progressione a 6 mesi. 

I risultati, inoltre, mostrano un trend favorevole per l’OS, se 
pur non statisticamente significativa (HR 0,69; P (a 1 coda) = 
0,06): l’OS mediana per il gruppo in trattamento è risultata di 
10,8 mesi, contro i 9,7 mesi del gruppo di controllo. 
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i tumori maligni epatobiliari. Può presentarsi nel tratto intra- 
o extraepatico. L’eziologia non è nota; tra i fattori di rischio vi 
sono la colangite sclerosante primitiva e secondaria, l’essere 
portatori cronici del tifo e le infezioni parassitarie (Opistho-
chis viverrini e Clonorchis sinensis).

Questo tumore viene spesso diagnosticato in stadio avanzato 
o non resecabile: la prognosi è sfavorevole con un tasso di so-
pravvivenza a 5 anni dopo la resezione del 20-50% e dello 0% 
per i tumori non resecabili. La resezione chirurgica è l’unico 
trattamento curativo possibile, con frequenti recidive. I proto-
colli prevedono la chemioterapia adiuvante e la chemiotera-
pia combinata a base di gemcitabina e cisplatino per le forme 
non operabili.
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Tuttavia, considerando che il 57% di pazienti assegnati inizial-
mente al placebo sono poi passati al gruppo sperimentale, l’OS 
aggiustata (con il modello RPSFT- rank preserved structural 
failure time) per i pazienti del gruppo placebo è risultata pari 
a 6 mesi: un dato significativamente inferiore a quello dei trat-
tati con ivosidenib (HR 0,46, P = 0,0008).

Una terapia dalla tossicità moderata
Ivosidenib è risultato generalmente ben tollerato; sono stati 
riportati eventi avversi di grado ≥ 3 nel 46% dei pazienti tratta-
ti, contro il 36% del gruppo di controllo. 

Le tossicità riportate sono state: nausea (32,1%), diarrea 
(28,8%), stanchezza (23,7%), tosse (19,2%), dolore addominale 
(18,6%), ascite (18,6%), inappetenza (17,3%), anemia (16,0%), 
vomito (16,0%). Non sono stati registrati decessi correlati al 
trattamento.

Il colangiocarcinoma è un tumore del tratto biliare che rappre-
senta circa il 3% dei tumori gastrointestinali e il 10-15% di tutti 
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dose più la chemioterapia con cisplatino 80 mg/m2 più 5-FU 
800 mg/m2 al giorno nei giorni da 1 a 5 ogni 3 settimane o ca-
pecitabina 1000 mg/m2 due volte al giorno nei giorni da 1 a 14 
ogni 3 settimane secondo le linee guida locali e 250 pazienti 
un placebo più la chemioterapia ogni 3 settimane. 

Dei 763 pazienti randomizzati, 281 avevano un CPS ≥ 10.

Gli endpoint primari erano la sopravvivenza globale (OS) nel-
la coorte con CPS ≥ 1 e nella coorte con CPS ≥ 10 con pembroli-
zumab con o senza la chemioterapia rispetto alla sola chemio-
terapia, nonché la sopravvivenza libera da progressione (PFS) 
secondo i criteri RECIST v1.1 valutata in modo centralizzato da 
revisori indipendenti nella coorte con CPS ≥ 1 con pembroli-
zumab più la chemioterapia rispetto alla chemioterapia. L’en-
dpoint secondario principale era il tasso di risposta obiettiva 
(ORR) valutato in modo centralizzato da revisori indipendenti 
nella coorte con CPS ≥ 1 con pembrolizumab più la chemiote-
rapia rispetto alla chemioterapia.

Il 26 marzo 2019, data di cutoff dei risultati, il follow-up me-
diano era di 11,3 mesi.

Soddisfatto l’endpoint primario di non inferio-
rità in termini di OS
Per quanto riguarda gli endpoint primari, l’OS mediana nella 
coorte con CPS ≥ 1, è risultata di 10,6 mesi (IC al 95% 7,7-13,8) 

Nei pazienti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione ga-
stroesofagea avanzato e con un’espressione di PD-L1 secondo il 
combined positive score (CPS) ≥ 1, quelli trattati in prima linea 
con l’immunoterapico anti-PD-1 pembrolizumab hanno una 
sopravvivenza non inferiore a quelli trattati con la chemiotera-
pia. Lo rivelano i risultati dello studio di fase 3 KEYNOTE-062, 
presentati a Barcellona durante il congresso della Società eu-
ropea di oncologia medica (ESMO) da Kohei Shitara, del Natio-
nal Cancer Center Hospital di Kashiwa (Giappone).

Nello studio, inoltre, i pazienti con un’espressione maggiore di 
PD-L1 e quelli con tumori ad alta instabilità dei microsatelliti 
(MSI-H) hanno mostrato benefici incoraggianti quando tratta-
ti con pembrolizumab.

Il disegno dello studio KEYNOTE-062
KEYNOTE-062 (NCT02494583) è uno studio multicentrico in-
ternazionale, randomizzato, controllato e parzialmente in cie-
co, nel quale si sono confrontati il solo pembrolizumab o pem-
brolizumab più la chemioterapia rispetto alla chemioterapia 
standard come trattamento di prima linea per pazienti con 
carcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea avanza-
to, HER2-negativo e con un CPS ≥ 1 o un CPS ≥ 10. 

Dopo la randomizzazione in rapporto 1: 1: 1, 256 pazienti han-
no ricevuto pembrolizumab 200 mg ogni 3 settimane per un 
massimo di 2 anni, 257 pazienti pembrolizumab alla stessa 

Carcinoma gastrico avanzato, pembrolizumab 
in prima linea simile a chemioterapia 
per sopravvivenza e qualità di vita
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con il solo pembrolizumab contro 11,1 mesi (IC al 95% 9,2-12,8) 
con la chemioterapia (HR 0,91; IC al 99,2% 0,69-1,18; margine di 
non inferiorità = 1,2). Pertanto, lo studio ha centrato l’endpoint 
primario della non inferiorità dell’immunoterapia rispetto alla 
chemioterapia. Nella coorte con CPS ≥ 10, invece, l’OS media-
na è risultata di 17,4 mesi con pembrolizumab rispetto a 10,8 
mesi con la chemioterapia (HR 0,69; IC al 95% 0,49-0,97). L’OS 
mediana con pembrolizumab più la chemioterapia è risulta-
ta di 12,5 mesi (IC al 95% 10,8-13,9) (HR 0,85 rispetto alla sola 
chemioterapia; IC al 95% 0,70-1,03; P = 0,046).

Per quanto riguarda il confronto fra pembrolizumab in mono-
terapia e la chemioterapia, la PFS mediana è risultata rispetti-
vamente di 2,0 mesi (IC al 95% 1,5-2,8) e 6,4 mesi (IC al 95% 5,7-
7,0) (HR 1,66; IC al 95% 1,37-2,01), mentre la PFS mediana con 
pembrolizumab più la chemioterapia è risultata di 6,9 mesi 
(IC al 95% 5,7-7,3) (HR 0,84 rispetto alla sola chemioterapia; IC 
al 95% 0,70-1,02; P = 0,039).

Risultati migliori in un sottogruppo con eleva-
ta instabilità microsatellitare
In un’analisi esplorativa su 50 pazienti con tumori con MSI-H 
, l’OS mediana non è stata raggiunta (NR) in nessuno dei due 
bracci trattati con pembrolizumab; per il confronto tra pem-
brolizumab e chemioterapia, l’OS mediana, appunto non è sta-
ta raggiunta né nel braccio trattato con l’anti-PD-1 (IC al 95% 
10,7-NR) né in quello trattato con pembrolizumab più la che-
mioterapia (IC al 95% 3,6-NR), mentre è risultata di 8,5 mesi 
(IC al 95% 5,3-20,8) con la chemioterapia (rispettivamente HR 
0,29, con IC al 95% 0,11-0,81, e HR 0,37, con IC al 95% 0,14-0,97).

In questo sottogruppo di pazienti, anche la PFS mediana è ri-
sultata prolungata in entrambi i bracci trattati con pembroli-
zumab ed è stata di 11,2 mesi (IC al 95% 1,5-NR) con il solo pem-
brolizumab, NR (IC al 95% 3,6-NR) con pembrolizumab più la 
chemioterapia contro 6,6 mesi (IC al 95% 4,4-8,3) con la sola 
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L’analisi dell’HRQoL ha riguardato 495 pazienti con CPS ≥ 1; 
di cui 252 trattati con pembrolizumab e 243 con la chemiote-
rapia. La compliance alla settimana 18 è risultata simile nei 
due bracci di trattamento con entrambe le scale; l’87,9% dei pa-
zienti trattati con l’anti-PD-1 e l’81,9% di quelli sottoposti alla 
chemio hanno completato il QLQ-C30, mentre l’87,9% contro 
l’81,3%, rispettivamente, ha completato il QLC-STO22.

Non è stata osservata alcuna differenza significativa nella va-
riazione del punteggio LSM dal basale alla settimana 18 tra i due 
bracci dello studio riguardo alla qualità di vita come stato di sa-
lute globale (GSH); la variazione del punteggio LSM rispetto al 
basale è risultata pari a -0,16 (IC al 95% da -5,01 a 4,69; P = 0,948).

Inoltre, si è osservato un TTD significativamente più lungo con 
pembrolizumab rispetto alla chemioterapia per la sottoscala 
relativa a nausea e vomito nella scala QLQ-C30 (HR 0,61; IC al 
95% 0,44-0,85; P = 0,003).

In altre misurazioni, la maggior parte degli item delle sottosca-
le QLQ-C30 e QLQ-STO22 ha mostrato un peggioramento com-
parabile, ma non statisticamente significativo, in entrambi i 
bracci di trattamento. 

Il confronto tra pembrolizumab e chemioterapia per quanto ri-
guarda il TTD della qualità di vita correlata al GSH ha mostrato 
risultati simili (HR 0,96; IC al 95% 0,67-1,38; P = 0,826), al pari 
della sottoscala relativa alla perdita di appetito nel QLQ-C30 
(HR 0,83; IC al 95% 0,58-1,20; P = 0,314) e la sottoscala relativa 
al dolore nel QLQ-STO22 (HR 1,22; IC 95% 0,78-1,91; P = 0,381), 
rispettivamente nei bracci trattati con pembrolizumab o la 
chemioterapia.

Profilo di sicurezza migliore con l’immunomo-
dulatore
Gli autori dello studio concludono che nei pazienti con carci-
noma gastrico avanzato trattati in prima linea con il solo pem-

chemioterapia (rispettivamente HR 0,72, con IC al 95% 0,31-
1,68, e HR 0,45, con IC al 95% 0,18-1,11).

Inoltre, nei pazienti con MSI-H, con pembrolizumab si è otte-
nuta una risposta maggiore; l’ORR, infatti, è risultato del 57,1% 
con il solo pembrolizumab, 64,7% con pembrolizumab più la 
chemioterapia e 36,8% con la sola chemioterapia, mentre la 
durata mediana della risposta è stata rispettivamente di 21,2 
mesi, NR e 7 mesi.

Gli eventi avversi correlati al farmaco di grado 3-5 hanno avuto 
un’incidenza del 17% nei pazienti trattati con pembrolizumab, 
73% in quelli trattati con pembrolizumab più la chemioterapia 
e 69% in quelli sottoposti alla sola chemioterapia.

I dati sulla qualità di vita
Al congresso europeo, Eric Van Cutsem dell’Università di Lova-
nio (in Belgio), ha presentato i risultati di un’analisi dello studio 
KEYNOTE-062 sulla qualità di vita correlata alla salute (HRQoL).

Van Cutsem e i colleghi hanno valutato l’HRQoL usando le sca-
le EORTC QLQ-C30 e EORTC QLQ-STO22, che sono state sommi-
nistrate al basale, alle settimane 3, 6, 9 e 12, e, successivamen-
te, ogni 6 settimane per un massimo di un anno o fino alla fine 
del trattamento, nonché alla visita di follow-up, 30 giorni dopo 
l’interruzione del trattamento. L’analisi ha riguardato i pazienti 
che avevano ricevuto una o più dosi del trattamento in studio e 
avevano completato almeno una valutazione dell’HRQoL. 

I dati sulla qualità di vita sono stati descritti come la varia-
zione del punteggio come media minima quadrata (LSM) dal 
basale alla settimana 18 prespecificata. Il tempo al deteriora-
mento (TTD) è stato definito come una riduzione di almeno 
10 punti rispetto al basale ed è stato valutato con il metodo 
Kaplan-Meier e il modello di regressione di Cox.
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brolizumab, l’OS è non inferiore a quella dei pazienti trattati 
con la chemioterapia e che nel sottogruppo dei pazienti con 
CPS ≥ 10 trattati con l’anti-PD-1 si è osservato un miglioramen-
to clinicamente significativo dell’OS.

La combinazione di pembrolizumab più chemioterapia non si 
è associata a un’OS o una PFS superiori nei pazienti con CPS 
≥ 1, né a un’OS superiore nei pazienti con CPS ≥ 10. Tuttavia, 
il beneficio clinico di pembrolizumab, sia da solo sia in com-
binazione con la chemioterapia, è apparso sostanzialmente 
maggiore in un piccolo sottogruppo di pazienti con tumori ca-
ratterizzati da MSI-H.

Il profilo di sicurezza è risultato più favorevole nel braccio 
trattato con il solo pembrolizumab rispetto a entrambi i brac-
ci assegnati alla chemioterapia, ma l’HRQoL è risultata simi-
le nei pazienti trattati con l’anti-PD-1 e in quelli trattati con la 
chemioterapia.

Alcuni dei dati relativi allo studio KEYNOTE-062 erano stati 
già presentati al congresso dell’American Society of Clinical 
Oncology nel giugno 2019. Tuttavia, sia i dati sull’OS nei pa-
zienti con tumori con MSI-H sia quelli sulla QoL sono stati pre-
sentati per la prima volta al congresso ESMO di Barcellona.

Arturo Zenorini
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Coordinato da Yoshiaki Nakamura, del Dipartimento di Onco-
logia gastroenterologica e gastrointestinale del National Can-
cer Center Hospital East di Kashiwa (in Giappone), TRIUMPH è 
un trial di fase 2 nel quale sono stati arruolati 19 pazienti con 
CRC metastatico con RAS wild-type e amplificazione di HER2 
confermata dall’analisi tissutale e/o del ctDNA, quest’ultima 
eseguita con il saggio Guardant360. I pazienti eleggibili si era-
no dimostrati anche intolleranti o refrattari alla chemiotera-
pia standard e alla terapia diretta contro l’EGFR.

Tutti i partecipanti sono stati trattati con i farmaci anti-HER2 
trastuzumab e pertuzumab ogni 3 settimane. L’endpoint pri-
mario era il tasso di risposta obiettiva (ORR) valuto dagli speri-
mentatori separatamente per i pazienti risultati HER2-positivi 
nell’analisi tissutale e i pazienti risultati HER2-positivi nella 
biopsia liquida. 

In ciascun gruppo era richiesto un minimo di 25 pazienti per 
testare la soglia di ORR del 5% contro l’ORR atteso del 30% e 
all’interno di questi parametri erano necessarie cinque rispo-
ste confermate per determinare la significatività statistica.

Diciotto pazienti arruolati sono risultati valutabili per stimare 
la risposta alla prima valutazione. L’amplificazione di HER2 è 
stata confermata sia sul tessuto sia nel ctDNA in 14 pazienti, nel 
solo tessuto in tre e nel solo ctDNA in uno, il che ha consentito 
di assegnare rispettivamente 17 pazienti al gruppo HER2-posi-
tivo secondo l’analisi tissutale e 15 a quello HER2-positivo se-
condo la biopsia liquida.

Al Congresso della European Society for Medical Oncology 
(ESMO), che quest’anno si è tenuto a Barcellona, sono stati ri-
portati i risultati di tre studi nei quali si è valutata l’efficacia 
di diverse combinazioni di farmaci mirati contro il recettore 
HER2 in pazienti con carcinoma del colon-retto (CRC) meta-
statico che presentano un’amplificazione di questo recettore. 
In due trial è stato centrato l’endpoint primario; nel terzo no, 
ma sono emersi comunque dati promettenti.

In particolare, negli studi TRIUMPH e MOUNTAINEER si sono 
osservati alti tassi di risposta, dati a supporto della validità del-
la strategia del doppio blocco di HER2 in pazienti con CRC me-
tastatico con HER2 amplificato. Tuttavia, nel terzo studio, HE-
RACLES-B, anch’esso condotto in pazienti con CRC metastatico 
e amplificazione di HER2-, non si è ottenuto il tasso di risposta 
richiesto per considerare raggiunto l’endpoint primario.

L’amplificazione di HER2 rappresenta un target terapeutico 
per il 2% dei pazienti non selezionati e fino al 6% dei pazien-
ti con CRC metastatico con il gene RAS wild-type. Tutti e tre 
gli studi presentati a Barcellona hanno arruolato pazienti con 
CRC metastatico e amplificazione di HER2 confermata.

Lo studio TRIUMPH
Nello studio TRIUMPH, la combinazione di trastuzumab e per-
tuzumab ha dimostrato un’attività promettente in pazienti 
con CRC metastatico con RAS wild-type e amplificazione di 
HER2 confermata dall’analisi sul tessuto o sul DNA tumorale 
circolante (ctDNA).

Doppio blocco di HER2 nel cancro  
del colon-retto metastatico. Tre studi positivi
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L’analisi del gruppo HER2-positivo secondo l’analisi tissutale 
ha mostrato sei risposte confermate, corrispondenti a un ORR 
del 35% (IC al 95% 14-62%), con una risposta completa e cinque 
risposte parziali. Nel gruppo positivo HER2-positivo secondo 
la biopsia liquida, l’ORR è risultato del 33% (IC al 95% 12-62%), 
con una risposta completa e quattro risposte parziali.

Entrambi i gruppi hanno mostrato la stessa sopravvivenza li-
bera da progressione (PFS) mediana: 4,0 mesi (IC al 95% 1,4-
5,6 mesi nel braccio HER2-positivo nell’analisi sul tessuto e IC 
al 95% 1,3-5,6 mesi nel braccio HER2-positivo secondo l’analisi 
sul ctDNA), con un follow-up mediano di 5,4 mesi.

Tutti i pazienti che presentavano mutazioni clonali di RAS, 
BRAF, PIK3CA o HER2 al basale nel ctDNA hanno avuto come 
migliore risposta una progressione della malattia. 

L’ORR confermato nei pazienti con RAS/BRAF/PIK3CA/HER2 
wild-type nel ctDNA al basale è risultato del 54,5% (IC al 95% 
23-83%) nel gruppo positivo nell’analisi tissutale e 45,5% (IC 
95% al 17-77 %) nel gruppo positivo secondo la biopsia liquida. 

I pazienti con RAS/BRAF/PIK3CA/HER2 wild-type nel ctDNA al 
basale hanno mostrato anche una PFS mediana più lunga ri-
spetto ai pazienti con qualsiasi mutazione di questi geni nel 
ctDNA al basale: 5,6 mesi (IC al 95% 2,8-7,7) contro 1,4 mesi (IC 
al 95% 0,5-1,8) mesi nel gruppo positivo in base all’analisi tis-
sutale e 5,6 mesi (IC al 95% 1,3-6,2) contro 1,4 mesi (IC al 95% 
1,2-1,8) nel gruppo positivo secondo l’analisi sul ctDNA.

Dal punto di vista della sicurezza, il trattamento con la combi-
nazione di trastuzumab più pertuzumab si è associato a una 
riduzione della frazione di eiezione ventricolare di grado 3 
correlata al trattamento e a reazioni correlate all’infusione.
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Dei 26 pazienti arruolati, il 62% era di sesso maschile, con 
un’età mediana di 50 anni (range: da 24 a 70 anni). Il sito di 
origine del tumore primario era il colon destro in quattro pa-
zienti, il colon sinistro o il retto in 17 e il colon trasverso in tre, 
mentre in due casi il tumore primario si era originato in siti 
sovrapposti/multipli.

I partecipanti sono stati trattati con tucatinib orale 300 mg 
due volte al giorno e con dosi standard di trastuzumab per via 
endovenosa ogni 3 settimane. L’endpoint primario era l’ORR 
secondo i criteri RECIST v1.1. 

Al 26 aprile 2019, 23 pazienti erano valutabili e avevano com-
pletato più di una valutazione della risposta. Tra questi, l’ORR 
è risultata del 52%, 12 pazienti hanno ottenuto una risposta 
completa o parziale e sei una stabilizzazione della malattia, 
mentre nei restanti cinque il tumore ha continuato a crescere. 
La durata mediana della risposta non è stata raggiunta.

Il tasso di beneficio clinico (dato dall’insieme delle risposte 
complete e parziali più le stabilizzazioni della malattia) che è 
stato mantenuto per almeno 4 mesi, è risultato del 64%.

La PFS mediana è stata di 8,1 mesi (IC al 95% 3,8-non stimato 
[NE]) mentre la sopravvivenza globale (OS) mediana è risulta-
ta di 18,7 mesi (IC al 95% 12,3-NE).

Due pazienti (l’8%) hanno sviluppato eventi avversi correlati al 
trattamento di grado 3, ma non si sono registrati eventi avversi 
di grado 4/5. Gli eventi avversi correlati al trattamento più co-
muni sono stati aumenti dell’AST e dell’ALT di grado 1 nel 38% e 
23% dei pazienti, rispettivamente. Diarrea di grado 1, 2 e 3 è stata 
riportata rispettivamente nel 4%, 15% e 4% dei pazienti.

Lo studio MOUNTAINEER
Il secondo trial presentato all’ESMO 2019 nel quale una com-
binazione di farmaci anti-HER2 si è dimostrata promettente in 
pazienti con CRC metastatico con amplificazione di HER2 è lo 
studio MOUNTAINEER, in cui trastuzumab combinato con tuca-
tinib è apparso altamente efficace nel trattamento di pazienti 
con CRC metastatico con HER2 amplificato e RAS wild-type.

Coordinato da John H. Strickler, del Duke University Medical 
Center di Durham e condotto dall’Academic and Community 
Cancer Research United (ACCRU) network, MOUNTAINEER è 
un trial multicentrico di fase 2, in aperto, che si fonda su due 
presupposti. Innanzitutto, si sa che l’incidenza dell’amplifi-
cazione di HER2 è maggiore nei pazienti con CRC metastatico 
con RAS wild-type. In secondo luogo, tucatinib è un inibitore 
tirosin chinasico sperimentale del recettore HER2 potente e 
altamente selettivo che, in associazione con trastuzumab, ha 
dimostrato di eserciare un’attività antitumorale significativa-
mente maggiore rispetto a ognuno dei due agenti in monotera-
pia in modelli di xenotrapianto derivato da pazienti con CRC 
metastatico HER2-positivo.

Per poter essere inclusi nello studio MOUNTAINEER, i pazien-
ti dovevano avere un CRC metastatico con amplificazione di 
HER2 e RAS wild type. L’amplificazione e/o la sovraespressione 
di HER2 sono state confermate nel tessuto tumorale mediante 
sequenziamento di ultima generazione (NGS), ibridazione in 
situ fluorescente (FISH) o immunoistochimica (3+ o 2+ e am-
plificata mediante FISH). I pazienti dovevano anche essere 
già stati trattati in precedenza con 5-FU, oxaliplatino, irinote-
can e un anticorpo anti-VEGF, mentre erano esclusi dall’arruo-
lamento coloro che erano già stati trattati in precedenza con 
un anti-HER2.
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3 settimane e T-DM1 3,6 mg/kg ogni 3 settimane. Sia sul tessu-
to tumorale sia su campioni di plasma state eseguite analisi 
molecolari basate sull’NGS.

L’endpoint primario era l’ORR, mentre l’endpoint secondario 
era la PFS.

Dei 30 pazienti arruolati da agosto 2016 a marzo 2018, tutti erano 
analizzabili per valutare l’efficacia al momento del completamen-
to della raccolta dei dati e della revisione radiologica centralizzata.

Al momento del cut-off dei dati, l’ORR è risultata del 10% (IC al 
95% 40-28%) e il 70% (IC al 95% 50-85) dei pazienti mostrava 
una stabilizzazione della malattia, mentre la PFS mediana è 
risultata di 4,8 mesi (IC al 95% 3,6-5,8), dunque più favorevo-
le rispetto alla PFS mediana storica di 4,2 mesi riportata nello 
studio HERACLES-A.

Pertanto, la maggior parte dei pazienti analizzati non ha mo-
strato un miglioramento della risposta obiettiva, ma ha otte-
nuto una stabilizzazione della malattia e un prolungamento 
della PFS a seguito della terapia mirata con la combinazione 
di pertuzumab e T-DM1.

Un’espressione elevata di HER2 secondo lo score immunoisto-
chimico (3+ contro 2+) è risultata associata a un ORR maggio-
re e a una stabilizzazione della malattia durata almeno 4 mesi 
(P = 0,03).

In totale, sono stati somministrati 296 cicli di trattamento. 
Eventi avversi di grado non superiore a 2 si sono manifestati 
nell’84% dei cicli e sono consistiti principalmente in nausea e 
fatigue. In due pazienti si è osservata trombocitopenia di gra-
do 3 correlata al trattamento.

Lo studio HERACLES-B
Un terzo studio in cui si è testata una combinazione di farmaci 
mirati contro HER2 è HERACLES-B, un trial tutto italiano nel 
quale il trattamento con pertuzumab più tramstuzumab em-
tansine (T-DM1) non ha portato a un miglioramento della ri-
sposta obiettiva ma ha fornito un controllo della malattia in 
pazienti con CRC metastatico, con amplificazione di HER2 e 
RAS wild-type.

Andrea Sartore-Bianchi, Salvatore Siena e altri ricercatori 
del Niguarda Cancer Center dell’Ospedale Niguarda Ca’ Gran-
da di Milano e dell’Università di Milano sono stati i primi a di-
mostrare con lo studio clinico multicentrico HERACLES-A che 
un doppio blocco di HER2 è efficace nei pazienti con CRC me-
tastatico che presenta un’amplificazione di questo oncogene, 
ottenendo un ORR fino al 30% con la combinazione di trastu-
zumab e lapatinib.

Sulla base di questo presupposto, il gruppo italiano ha avviato 
lo studio di fase 2 HERACLES-B, in aperto, nel quale ha valuta-
to un approccio basato su una chemioterapia mirata con una 
combinazione di pertuzumab e T-DM1 in pazienti affetti da 
CRC metastatico con HER2-amplificato e RAS/BRAF wild-type. 

Per poter partecipare allo studio, i pazienti dovevano avere un 
performance status pari 0-1 e mostrare una progressione del-
la malattia dopo un trattamento con regimi contenenti 5-FU, 
oxaliplatino, irinotecan e anti-EGFR.

I partecipanti erano già stati sottoposti a una mediana di tre 
regimi precedenti.

Tutti sono stati trattati con un carico di pertuzumab 840 mg, 
seguito dalla somministrazione di pertuzumab 420 mg ev ogni 
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studio HERACLES-A. Gli autori hanno ipotizzato che l’ORR po-
trebbe essere stata ‘indebolita’ dalla dose più bassa di trastu-
zumab somministrata con T-DM1, mentre la PFS più lunga po-
trebbe essere il risultato dell’effetto combinato ‘broad-brush’ 
di emtansine e della sinergia con pertuzumab.

Arturo Zenorini
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La lezione tratta dall’insieme delle tre speri-
mentazioni
Gli studi TRIUMPH e MOUNTAINEER hanno raggiunto il rispet-
tivo endpoint primario di efficacia.

Lo studio TRIUMPH è il primo in cui si è valutata prospettica-
mente l’efficacia del doppio blocco di HER2 in pazienti con CRC 
metastatico con HER2 amplificato mediante analisi tissutale o 
biopsia liquida con analisi del ctDNA e ha evidenziato un’atti-
vità promettente della combinazione di trastuzumab più per-
tuzumab in pazienti con CRC metastatico refrattario al tratta-
mento con amplificazione di HER2 nei tessuti e/o nel ctDNA. 

Questa combinazione, hanno concluso gli autori, ha un profi-
lo di tossicità accettabile e coerente con quanto già emerso in 
precedenza per ciascun agente. Inoltre, si è visto che le muta-
zioni clonali oncogeniche driver dei geni KRAS, BRAF, PIK3CA 
o HER2, rilevate nel ctDNA, possono essere predittive di resi-
stenza primaria al trattamento.

Lo studio MOUNTAINEER ha mostrato un’attività prometten-
te per la combinazione tucatinib più trastuzumab, grazie alla 
quale più della metà dei pazienti valutabili con CRC metasta-
tico con HER2-amplificato e RAS wild type hanno ottenuto 
una risposta obiettiva. La combinazione in studio è risultata 
anche ben tollerata. Pertanto, alla luce di questi risultati, gli 
autori suggeriscono che è giustificata un’ulteriore espansione 
dello studio MOUNTAINEER in pazienti con CRC metastatico 
con amplificazione di HER2.

Quanto allo studio HERACLES-B, sebbene non abbia raggiunto 
il suo endpoint primario, l’ORR, nell’80% dei pazienti si è otte-
nuto un controllo del tumore (una risposta parziale o una sta-
bilizzazione della malattia) e si è osservata una PFS mediana 
di 4,8 mesi, più favorevole rispetto ai 4,2 mesi raggiunti nello 
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Lo studio IDEA-FRANCE ha anche dimostrato che un tratta-
mento adiuvante di 6 mesi è più efficace di uno di 3 mesi, sia 
nel gruppo ctDNA+ sia in quello ctDNA-, e che i pazienti ctD-
NA+ trattati per 6 mesi hanno una prognosi simile a quelli ctD-
NA- trattati per 3 mesi. 

La biopsia liquida potrebbe giocare un ruolo crescente nell’i-
dentificare i pazienti con tumore del colon retto che, dopo l’in-
tervento chirurgico, hanno maggiori probabilità di recidiva, 
nella prospettiva di un trattamento personalizzato. A suggerir-
lo sono risultati dello studio di fase 3 IDEA-FRANCE, presen-
tati a Barcellona al congresso annuale della European Society 
for Medical Oncology (ESMO).

Sopravvivenza senza malattia inferiore nei pa-
zienti con DNA tumorale circolante
Degli 805 pazienti arruolati nello studio e sottoposti a una 
biopsia liquida prima della chemioterapia adiuvante per un 
tumore del colon-retto in stadio 3, il 13,5% aveva DNA tumorale 
circolante (ctDNA) nel sangue. La sopravvivenza libera da ma-
lattia (DFS) a 2 anni in questo gruppo è risultata pari al 64%, 
contro l’82% nei pazienti ctDNA-negativi.

«Questo grande studio prospettico conferma il ruolo del DNA 
tumorale circolante come fattore prognostico indipendente nel 
tumore del colon retto: tra i pazienti ctDNA-positivi, circa 6 su 
10 sono risultati, a 2 anni dalla terapia adiuvante standard (nel 
90% dei casi con regime FOLFOX), liberi da malattia, mentre tra 
i pazienti ctDNA-negativi quelli liberi da malattia sono risultati 
8 su 10» ha commentato il primo autore della ricerca, Julien 
Taieb, dell’Ospedale Europeo Georges Pompidou di Parigi.

Tumore del colon-retto,  
il ruolo prognostico della biopsia liquida

Figura. Sopravvivenza libera da malattia a seconda dello stato del ctDNA.
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«La ricerca del ctDNA non predice quale paziente debba esse-
re sottoposto alla chemioterapia adiuvante per 3 mesi e quale 
per 6 mesi; il dibattito rispetto al tipo e alla durata ottimale 
del trattamento per pazienti ctDNA+ è aperto. Ma ora sappia-
mo che la presenza di ctDNA è un fattore prognostico rilevan-
te, che sarà molto utile nella stratificazione dei pazienti e sarà 
un driver per futuri studi sul tumore del colon retto. In tutti i 
sottogruppi di pazienti ctDNA+ che hanno fatto la chemiotera-
pia adiuvante per soli 3 mesi la prognosi è risultata peggiore» 
ha spiegato l’autore.

Presenza di ctDNA post-intervento predice la 
recidiva metastatica, prima che la evidenzi l’i-
maging
Una percentuale variabile tra il 30% e il 50% dei pazienti con 
tumore del colon retto localizzato, anche se trattati in modo ot-
timale, va incontro a recidiva e un secondo studio presentato 
al congresso ESMO ha valutato se la presenza di ctDNA possa 
essere utilizzato per rilevare la presenza di malattia minima 
residua e identificare i soggetti a maggior rischio di ricadere.

Il lavoro evidenzia che la presenza di ctDNA plasmatico dopo 
l’intervento chirurgico predice la recidiva metastatica con 
una mediana di 10 mesi prima che questa sia visibile attraver-
so le indagini radiologiche. Gli autori concludono pertanto che 
l’analisi del ctDNA apre una nuova strada per la medicina di 
precisione in questo tipo di pazienti.

«Questi nuovi dati sono molto entusiasmanti e se confermati 
da futuri studi penso che cambieranno la pratica clinica» ha 
commentato Alberto Bardelli, dell’Università di Torino. «Dopo 
ogni intervento chirurgico per un tumore del colon-retto in sta-
dio iniziale resta il dubbio se sia stato eradicato in modo com-
pleto e, di conseguenza, pazienti vengono spesso sottoposti a 
una chemioterapia adiuvante. Tuttavia, i risultati dello studio 
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In questo gruppo era presenta una quota maggiore di pazienti 
con PS = 0 (77% contro il 71% dei rimanenti 1205) e di pazienti 
in stadio T4 e/o N2 (28% contro 23%).

Il 13,5% dei pazienti sottoposti alla biospia liquida (109) è ri-
sultato ctDNA+. In questo sottogruppo è stata riscontrata una 
maggior presenza di pazienti in stadio T4, scarsamente diffe-
renziati e con perforazione tumorale. La DFS a 2 anni è risul-
tata pari al 64% nei pazienti ctDNA+, contro l’82% di quelli ctD-
NA- (HR 1,75; IC al 95% 1,25-2,45; P = 0,001).

L’analisi multivariata aggiustata ha confermato il ruolo di ct-
DNA come fattore prognostico indipendente (HR aggiustato 
1,85; IC al 95% 1,31-2,61; P < 0,001).

Il trattamento adiuvante di 6 mesi è risultato superiore a quel-
lo di 3 mesi sia nel gruppo di pazienti ctDNA+ (HR 0,50; IC al 
95% 0,27-0,95; P = 0,033). Da notare che i pazienti ctDNA+ trat-
tati per 6 mesi hanno mostrato una prognosi simile a quella 
dei ctDNA- trattati per 3 mesi.
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IDEA-FRANCE hanno dimostrato che ora possiamo utilizzare 
un semplice esame del sangue per dire se il paziente è libero 
da malattia oppure no».

«Lo studio è anche uno dei primi a mostrare che nel futuro po-
trebbe essere possibile utilizzare la biopsia liquida per orien-
tarsi nella scelta della terapia e identificare quali pazienti 
potrebbero evitare la chemioterapia post-operatoria e quali, 
invece, dovrebbero farla» ha aggiunto l’esperto italiano.

L’analisi dello studio IDEA-FRANCE
Nel lavoro presentato a Barcellona si è analizzato il valore pro-
gnostico e il valore predittivo dell’analisi del ctDNA rispetto 
alla durata e intensità della terapia adiuvante (3 o 6 mesi) nei 
pazienti arruolati nello studio IDEA-FRANCE.

Il test è stato eseguito per mezzo dei marcatori WIF1 e NPY se-
condo una metodologia sviluppata e validata per il tumore del 
colon-retto.

Il confronto delle caratteristiche del tumore e della DFS è stato 
effettuato tra i pazienti sottoposti all’analisi del ctDNA e l’inte-
ra popolazione arruolata nello studio e tra i pazienti ctDNA+ e 
quelli ctDNA-. La DFS è stata analizzata nei gruppi sottoposti 
a 3 mesi di trattamento e in quelli trattati per 6 mesi, in base 
alla positività o meno al ctDNA. Sono state inoltre pianificate 
analisi per sottogruppo per pazienti a basso ed alto rischio.

Sul totale di 2010 pazienti arruolati, 1345 hanno dato il con-
senso per il progetto di ricerca traslazionale IDEA, di questi, 
805 sono stati sottoposti alla biopsia liquida per ricercare la 
presenza di ctDNA prima dell’inizio della chemioterapia.
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sopravvivenza globale (OS). Tuttavia, ha detto, «l’analisi pri-
maria ha mostrato un beneficio di sopravvivenza globale cli-
nicamente significativo, che è particolarmente degno di nota 
considerando l’alta frequenza del successivo ricorso a una te-
rapia sistemica, inclusa l’immunoterapia, osservata nel brac-
cio assegnato a sorafenib».

Lo studio CheckMate 459
CheckMate 459 (NCT02576509) è uno studio multicentrico 
internazionale, randomizzato, in aperto, che ha arruolato 743 
pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato, di età pari o 
superiore a 18 anni, che non avevano ricevuto in precedenza 
alcuna terapia sistemica. I partecipanti sono stati assegnati 
in rapporto 1:1 al trattamento con nivolumab 240 mg ev ogni 2 
settimane oppure sorafenib per os 400 mg due volte al giorno.

L’endpoint primario del trial era l’OS e ulteriori endpoint com-
prendevano il tasso di risposta obiettiva (ORR) e la sopravvi-
venza libera da progressione (PFS) valutati centralmente da 
revisori indipendenti in cieco secondo i criteri RECIST v1.1, 
l’efficacia in base all’espressione tumorale del biomarcatore 
PD-L1 e la sicurezza.

Sopravvivenza globale superiore con l’immu-
noterapia
Dopo un follow-up minimo di 22,8 mesi, l’OS non ha mostrato 
una differenza statisticamente significativa fra i due bracci, 
ma è risultata comunque superiore con nivolumab rispetto a 

Pazienti con carcinoma epatocellulare non trattati in preceden-
za hanno tollerato l’inibitore di PD-1 nivolumab meglio di sora-
fenib, attuale terapia standard di prima linea, e hanno anche 
mostrato una tendenza verso un miglioramento clinicamente 
significativo della sopravvivenza e dei tassi di risposta se trat-
tati con l’immunoterapico. È quanto emerso dallo studio di fase 
3 CheckMate 459, presentato a Barcellona durante il congres-
so della European Society for Medical Oncology (ESMO). 

Inoltre, ha riferito l’autore principale dello studio, Thomas 
Yau, dell’Università di Hong Kong, il beneficio clinico a favore 
di nivolumab è risultato costante nelle analisi dei sottogruppi.

Potenziale beneficio dell’immunoterapia come 
prima linea
«Questi risultati sono importanti per il trattamento del carci-
noma epatocellulare, dal momento che per più di un decennio 
non ci sono stati progressi significativi rispetto a sorafenib nel 
setting della prima linea» ha affermato Yau. «Il carcinoma epa-
tocellulare viene spesso diagnosticato in una fase avanzata, 
quando le opzioni terapeutiche efficaci sono limitate. L’effica-
cia incoraggiante e il profilo di sicurezza favorevole osservati 
con nivolumab dimostrano il potenziale beneficio dell’immu-
noterapia come trattamento di prima linea per i pazienti con 
questo tumore aggressivo» ha aggiunto il professore.

Yau ha riconosciuto che non si è raggiunta la soglia predefi-
nita per un miglioramento statisticamente significativo della 

Nivolumab possibile nuova opzione di prima 
linea contro l’epatocarcinoma avanzato
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sorafenib, con una mediana rispettivamente di 16,4 mesi con-
tro 14,7 mesi (HR 0,85; IC al 95% 0,72–1,02; P = 0,0752). Il trial 
non ha dunque centrato il suo endpoint primario, dal momen-
to che la soglia specificata dal protocollo per la significatività 
statistica prevedeva pari un HR pari a 0,84, con P = 0,0419.

I pazienti ancora in vita a 12 mesi sono risultati il 59,7% (IC al 
95% 54,4-64,6) nel braccio assegnato a nivolumab e 55,1% (IC 
al 95% 49,8-60,1) nel braccio assegnato a sorafenib, mentre 
quelli ancora vivi a 24 mesi rispettivamente il 36,8% (IC al 95 
% 31,8–41,8) e 33,1% (IC al 95% 28,3–38,0).

La PFS mediana è apparsa simile con i due trattamenti: 3,7 
mesi (IC al 95% 3,1–3,9) con nivolumab e 3,8 mesi (IC al 95% 
3,7–4,5) con sorafenib.

Risposta a nivolumab più alta con espressione 
tumorale di PD-L1 maggiore
In totale, 57 pazienti (il 15%) hanno risposto al trattamento con 
l’immunoterapia e, di questi, 14 (il 4%) hanno mostrato una ri-
sposta completa e 43 (il 12%) una risposta parziale. Per con-
tro, solo 26 pazienti (il 7%) hanno risposto a sorafenib, di cui 5 
(l’1%) in modo completo e 21 (il 6%) in modo parziale.

L’analisi dei tassi di risposta a seconda del grado di espressio-
ne di PD-L1 nel tumore ha mostrato numeri in ogni caso più 
alti con nivolumab rispetto a sorafenib e, nel braccio trattato 
con l’immunoterapico, superiori in presenza di un’espressio-
ne più elevata del biomarcatore. Infatti, nel sottogruppo con 
una bassa espressione tumorale di PD-L1 (< 1%), i pazienti re-
sponder sono stati 36 (il 12%) nel gruppo nivolumab contro 20 
(il 7%) nel gruppo sorafenib, mentre nel sottogruppo con un’e-
spressione tumorale di PD-L1 ≥ i pazienti che hanno risposto 
al trattamento sono risultati rispettivamente 20 (il 28%) con-
tro sei (il 9%).

Inoltre, nivolumab ha mostrato di fornire benefici clinici ri-
spetto a sorafenib anche in sottogruppi predefiniti, tra cui 
quelli dei pazienti con o senza epatite, con presenza di inva-
sione vascolare e/o diffusione extraepatica e quelli dei pazien-
ti asiatici o non asiatici.

Profilo di sicurezza favorevole con nivolumab
Non sono stati osservati nuove problematiche di sicurezza nei 
pazienti trattati con l’anti-PD-1. Eventi avversi correlati al tratta-
mento di grado 3/4 sono stati riportati in 81 pazienti (il 22%) nel 
braccio nivolumab e 179 pazienti (49%) nel braccio sorafenib.
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ca per l’ endpoint primario, è improbabile che questi risultati 
cambino l’attuale standard di cura; tuttavia, sta diventando 
più evidente che l’immunoterapia potrebbe avere un ruolo 
per il trattamento di prima linea del carcinoma epatocellulare 
avanzato e anche le differenze nei tassi di risposta sono clini-
camente significative» ha commentato Angela Lamarca, del 
Christie NHS Foundation Trust di Manchester.

L’oncologa ha sottolineato anche l’importanza sia del profilo 
di sicurezza favorevole di nivolumab sia dell’impatto sulla 
qualità di vita del paziente. «In un ipotetico scenario in cui 
entrambe le opzioni (sorafenib e immunoterapia) fossero di-
sponibili e rimborsate, e se la qualità della vita si dimostrasse 
migliore con nivolumab (per via del miglior profilo di sicurez-
za rispetto a sorafenib suggerito da questo studio), clinici e pa-
zienti potrebbero favorire l’opzione con un profilo di sicurezza 
più tollerabile» ha detto.

Inoltre, Lamarca si è detta d’accordo con Vogel riguardo alla ne-
cessità di trovare biomarcatori adeguati per la selezione dei pa-
zienti. «Sono necessari ulteriori studi per capire meglio come 
selezionare i pazienti per l’immunoterapia. PD-L1 è sembrato pro-
mettente in questo studio, ma serve un biomarker più affidabile 
per selezionare coloro che ne trarranno beneficio» ha concluso 
Lamarca, aggiungendo che proprio la mancanza di un biomarca-
tore affidabile potrebbe aver contribuito al fallimento del trial nel 
mostrare un miglioramento dell’OS con l’immunoterapia.

Arturo Zenorini e Alessandra Terzaghi
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Leggi

I pazienti che hanno dovuto interrompere il trattamento a cau-
sa di un evento avverso sono stati 16 (il 4%) con l’immunotera-
pico e 29 (l’8%) con lo standard.

Inoltre, i pazienti che hanno richiesto un trattamento sistemi-
co successivo dopo lo studio sono stati meno numerosi fra co-
loro che avevano ricevuto l’anti-PD-1 rispetto a quelli trattati 
con il farmaco di confronto: 140 (il 38%) contro 170 (46%).

Gli outcome riportati dai pazienti suggeriscono che i soggetti 
nel braccio nivolumab hanno avuto una migliore qualità di vita 
e supportano ulteriormente i dati clinici che hanno mostrato un 
beneficio terapeutico dell’immunoterapico rispetto a sorafenib 
nei pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato.

I commenti degli esperti
Arndt Vogel, dell’Università di Hannover, l’esperto che ha di-
scusso i risultati del trial, ha osservato che si tratta di un al-
tro studio di fase 3 sull’immunoterapia formalmente negativo, 
ma, di nuovo, con dati di sicurezza ed efficacia clinicamente 
significativi. 

L’efficacia è in linea con quella riportata in trial precedenti 
(CheckMate-040, KEYNOTE-224, KEYNOTE -240). Nel tratta-
mento di prima linea dell’carcinoma epatocellulare l’OS me-
diana è aumentata, e la qualità e la quantità delle terapie suc-
cessive sono migliorate, ha detto.

L’insieme (inteso come efficacia, sicurezza e qualità di vita) 
è a favore di nivolumab, ma servono biomarcatori per identi-
ficare i pazienti che beneficiano dell’immunoterapia con un 
agente singolo, ha concluso Vogel.

Per ora poco probabile un cambiamento dello 
standard of care
«In considerazione del fatto che lo studio CheckMate 459 non 
ha soddisfatto la soglia predefinita di significatività statisti-
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In 5 anni, in Italia, i nuovi casi di tumore del pancreas sono au-
mentati del 6%: erano 12.700 nel 2014, ne sono stimati 13.500 
nel 2019. È una neoplasia in costante crescita e particolar-
mente aggressiva, che nel 40% dei casi viene diagnosticata in 
fase metastatica, trattata con chemioterapia come standard 
di cura. Invece, nel 30% dei pazienti, la malattia è individuata 
in fase localmente avanzata, senza metastasi e non operabile.

A oggi, tutte le opzioni di trattamento proposte per questi ma-
lati hanno prodotto risultati modesti e non soddisfacenti.

Per la prima volta, uno studio italiano (GAP), presenta-
to al congresso della Società Europea di Oncologia Medica 
(ESMO, European Society for Medical Oncology) a Barcello-
na, indica la via da seguire, cioè il regime chemioterapico 
costituito dalla combinazione di nab-paclitaxel (paclitaxel 
legato all’albumina formulato in nanoparticelle) e gemcita-
bina (chemioterapia).

«Lo studio – ha spiegato Stefano Cascinu, Professore Ordina-
rio di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano – confronta la combinazione con la sola chemiotera-
pia a base di gemcitabina. La combinazione riduce il rischio di 
metastasi del 25%. È un dato importante, perché una parte di 
questi pazienti, in seguito, può essere trattata con la radiote-
rapia che contribuisce al controllo generale della malattia. La 
combinazione, inoltre, aumenta il tasso di risposte obiettive, 

che raggiunge il 28%, determinando una riduzione del tumore 
primitivo. E circa il 6% dei pazienti, che non era resecabile, può 
affrontare l’intervento chirurgico. Non solo. La combinazione 
aumenta il tempo alla progressione della malattia e migliora la 
sopravvivenza: la riduzione del rischio di morte è pari al 35%».

Lo studio ha coinvolto 124 persone ed è stato condotto da GI-
SCAD (Gruppo Italiano per lo Studio dei Carcinomi dell’Appa-
rato Digerente) e dall’Istituto Nazionale Tumori Fondazione 
“G. Pascale” di Napoli. In particolare, hanno svolto un ruolo 

Tumore del pancreas: combinazione 
di chemioterapici riduce del 25%  
il rischio di metastasi

GUARDA IL VIDEO

Tumore del pancreas, rischio di metastasi  
-25% con nab-paclitaxel più gemcitabina

Prof. Stefano Cascinu
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di primo piano Francesco Perrone (Responsabile Struttura 
Complessa Sperimentazioni Cliniche del ‘Pascale’), Roberto 
Labianca (Presidente GISCAD) e Luciano Frontini (Segretario 
GISCAD).

«Alla luce dei risultati di questo studio, la combinazione 
nab-paclitaxel e gemcitabina potrebbe diventare lo standard 
di cura dei pazienti con carcinoma del pancreas avanzato non 
resecabile, che finora erano lasciati in una ‘terra di nessuno’ 
dal punto di vista delle indicazioni terapeutiche – ha prose-
guito Cascinu –. Nab-paclitaxel presenta un meccanismo di 
trasporto innovativo che sfrutta le nanotecnologie. La moleco-
la, grazie all’albumina, una proteina già presente nell’organi-
smo umano, riesce a superare la barriera stromale del cancro 
arrivando fino alla radice del tumore: rallenta la proliferazio-
ne della malattia e, a volte, può fermarne la crescita».

«Nonostante i progressi della terapia, risultati ancora più im-
portanti possono derivare dalla prevenzione primaria (no al 
fumo, dieta corretta e attività fisica costante): gli stili di vita 
sani svolgono infatti un ruolo fondamentale – ha concluso il 
professore.– Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio in asso-
luto più associato alla probabilità di sviluppare un carcinoma 
pancreatico. I fumatori presentano un rischio di incidenza da 
doppio a triplo rispetto ai non tabagisti. In particolare, alle si-
garette è riconducibile il 20-30% delle diagnosi fra gli uomini e 
il 10% fra le donne. Anche l’obesità, la scarsa attività fisica, l’al-
to consumo di grassi saturi e la scarsa assunzione di verdure e 
frutta fresca sono correlati a un più alto rischio di sviluppare 
la malattia».
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Lo studio NEOLAP
Lo studio NEOLAP, opera del German Pancreatic Cancer 
Group (AIO-PAK) e coordinato da Volker Kunzmann della cli-
nica universitaria e del Comprehensive Cancer Centre Main-
franken di Wuerzburg, è uno studio randomizzato di fase 2, 
in aperto, che ha coinvolto 168 pazienti naïve con LAPC non 
resecabile, con conferma istologica e/o citologica, reclutati 
presso 30 centri tedeschi.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto due cicli di nab-paclita-
xel e gemcitabina; successivamente, 130 pazienti che non 
mostravano segni di progressione di malattia e non avevano 
manifestato eventi avversi inaccettabili sono stati assegnati a 
due diverse terapie, secondo un rapporto di allocazione 1:1: a 
64 di essi sono stati somministrati altri due cicli con lo stesso 
regime, mentre i restanti 66 sono stati trattati con quattro cicli 
di chemioterapia con FOLFIRINOX sequenziale.

La resecabilità successiva al trattamento è stata valutata per 
mezzo dell’esplorazione chirurgica in tutti i pazienti che ave-
vano ottenuto una stabilizzazione della malattia o una rispo-
sta dopo il completamento della terapia di induzione.

L’endpoint primario dello studio era l’ottenimento della rese-
zione macroscopica completa del tumore (resezione R0/R1), 
mentre gli endpoint secondari includevano sicurezza, tasso di 
risposta globale (ORR), tasso di controllo della malattia (DCR), 

La chemioterapia di induzione con nab-paclitaxel e gemci-
tabina o con il regime sequenziale FOLFIRINOX seguito da 
esplorazione chirurgica si associa a tassi di conversione ele-
vati in pazienti con tumore del pancreas localmente avanzato 
e la conversione a malattia resecabile si associa, a sua volta, a 
un miglioramento della sopravvivenza globale (OS). È quanto 
emerge dai risultati finali dello studio NEOLAP, presentati a 
Barcellona al congresso della Società Europa di Oncologia Me-
dica (ESMO).

NEOLAP è il primo studio prospettico randomizzato nel quale 
si sono confrontati efficacia e sicurezza della combinazione 
di nab-paclitaxel e gemcitabina o di 5-fluorouracile, leucovo-
rina, irinotecan e oxaliplatino in sequenza (FOLFIRINOX se-
quenziale) come chemioterapia di induzione in pazienti con 
tumore del pancreas localmente avanzato.

Circa il 30% dei pazienti con tumore del pancreas si presenta 
alla diagnosi con un tumore localmente avanzato e viene trat-
tato con una polichemioterapia di induzione, sebbene non vi 
siano certezze circa il regime ottimale.

La conversione della malattia localmente avanzata verso una 
forma resecabile, dopo l’esecuzione della chemioterapia e/o 
della radioterapia, è stata riportata con frequenza variabile in 
studi multicentrici prospettici di ampie dimensioni, in genere 
sulla base a criteri di valutazione radiografici della resecabilità.

Tumore del pancreas localmente avanzato, 
chemio di induzione aumenta numero 
dei pazienti operabili e sopravvivenza
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risposta del CA19-9, risposta patologica, sopravvivenza libera 
da recidiva, sopravvivenza libera da progressione (PFS) e OS.

Il DCR è risultato pari all’82,3% nel braccio trattato con nab-pa-
clitaxel e gemcitabina e 75% nel braccio trattato con FOLFIRI-
NOX sequenziale (P = 0,38).

L’esplorazione chirurgica è stata possibile in un numero equi-
valente di pazienti nei due gruppi ed è stata praticata nel 62,5% 
di quelli trattati con nab-paclitaxel e gemcitabina, e nel 63,6% 
di quelli sottoposto a FOLFIRINOX sequenziale.

Il tasso di conversione è risultato del 30,6% con nab-paclitaxel 
e gemcitabina contro 45% con FOLFIRINOX sequenziale (OR 
0,54; IC al 95% 0,26 -1,13; P = 0,135).

Con un follow-up di 13,8 mesi, l’OS mediana è risultata di 17,2 
mesi con nab-paclitaxel e gemcitabina, e di 22,5 mesi con FOL-
FIRINOX (HR aggiustato 0,73; IC al 95% 0,42 -1,28; P = 0,268).

Sopravvivenza più lunga se si raggiunge la con-
versione 
Nei 165 pazienti che costituivano la popolazione intent-to-tre-
at, la conversione a malattia resecabile ha mostrato di miglio-
rare in modo significativo l’OS, risultata di 27,4 mesi nei pa-
zienti che hanno raggiunto quest’obiettivo contro 14,2 mesi in 
quelli che non l’hanno ottenuta. 

Il numero di eventi avversi di grado ≥ 3 è risultato simile nei 
due gruppi: 54,7% in quello trattato con nab-paclitaxel e gemci-
tabina e 53% in quello trattato con FOLFIRINOX.

Per Pfeiffer, del Dipartimento di oncolo-
gia dell’Ospedale Universitario di Oden-
se, in Danimarca, invitato dagli organiz-
zatori a discutere i risultati dello studio, 
ha sottolineato che se si fosse incluso un 
terzo braccio trattato con FOLFIRINOX, 
questo avrebbe potuto fornire importanti 
informazioni.

L’esperto ha ricordato che sono attesi ul-
teriori dati sulle valutazioni radiologiche, 
e finché non diversamente provato, dopo 
la terapia di conversione è raccomanda-
ta la laparotomia. Inoltre, ha sottolinea-
to che per definire il tumore localmente 
avanzato rispetto alla malattia resecabi-
le borderline, la stadiazione deve essere 
riportata con precisione.

Figura. Tasso di conversione.
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In conclusione
Sulla base dei risultati ottenuti, Kunzmann e i colleghi conclu-
dono che l’efficacia del regime sequenziale FOLFIRINOX non è 
risultata significativamente superiore a 4 mesi di chemiotera-
pia di induzione con nab-paclitaxel e gemcitabina.

Entrambe le terapie di induzione sono risultate tollerabili e i 
loro profili di sicurezza coerenti con quelli già noti. Tuttavia, la 
resezione secondaria del tumore dopo esplorazione chirurgi-
ca è risultata associata a un beneficio significativo in termini 
di sopravvivenza ed è altamente raccomandabile nei pazienti 
con tumore pancreatico localmente avanzato.

I risultati delle analisi radiografiche centralizzate relative a 
resecabilità e tasso di risposta, così come quelli dell’analisi 
traslazionale dei biomarcatori, saranno presentati in conve-
gni futuri.

Eventi /N
Mediana 

(mesi)
IC al 95%

Resecati R0/R1 16/46 27,4 14,7 – NR
Non resecati 60/119 14,2 12,2 – 18,8
Popolazione ITT 76/165 17,2 13,8 – 20,3

HR 0,45 (IC al 95% 0,26 – 0,78)
P (log rank) = 0,0035

Follow-up mediano: 13,8 mesi

Figura. Sopravvivenza globale (popolazione ITT).

P
er

ce
n

tu
a

le
 d

i p
a

zi
en

ti
 s

en
za

 e
ve

n
ti

Tempo (mesi)
Pazienti a rischio

0 6 12 18 24 30 36 42 48

46
76

43
46

30
37

14
16

5
3

1
0

1 1 0Sì
No

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

112tumori mammari tumori 
gastrointestinali

tumori toraco-
polmonari

tumori 
genitourinari varietumori 

ginecologici melanoma

https://oncologypro.esmo.org/Meeting-Resources/ESMO-2019-Congress/Conversion-rate-in-locally-advanced-pancreatic-cancer-LAPC-after-nab-Paclitaxel-Gemcitabine-or-FOLFIRINOX-based-induction-chemotherapy-NEOLAP-Final-Results-of-a-multicenter-randomised-Phase-2-AIO-trial


GUARDA IL VIDEO

Carcinoma epatico non operabile,  
promette bene la combinazione lenvatinib-pembrolizumab

Dott.ssa Lorenza Rimassa

GUARDA IL VIDEO

Cancro del colon-retto metastatico,  
nuove possibilità dalla medicina di precisione

Dott.ssa Chiara Cremolini
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Melanoma avanzato, combinazione nivolumab-ipilimumab si conferma efficace anche dopo 5 anni 

Melanoma in stadio III/IV, conferme di superiorità di nivolumab a 36 mesi rispetto al confronto attivo 

https://www.pharmastar.it/iscrizione-newsletter


essi dopo 2 anni era deceduta» ha dichiarato ai nostri microfo-
ni Massimo Guidoboni, dell’UO di Immunoterapia e Terapia 
Cellulare Somatica dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori, IRST IRCCS di Meldola (FC), uno 
dei centri italiani che ha partecipato al trial.

«In passato, il melanoma metastatico era considerato non trat-
tabile e la chemioterapia tradizionale non ha mai funzionato 
bene. La combinazione di nivolumab e ipilimumab, invece, lo 
ha trasformato in una malattia con un tasso di guarigione di 

Sia nivolumab in combinazione con ipilimumab sia il solo ni-
volumab confermano di migliorare in modo significativo la 
sopravvivenza globale (OS), la sopravvivenza libera da pro-
gressione (PFS) e il tasso di risposta obiettiva (ORR) rispetto 
al solo ipilimumab nei pazienti con melanoma avanzato, non 
sottoposti in precedenza ad alcun trattamento. Una conferma 
importante, che arriva dai risultati a 5 anni dello studio di fase 
3 CheckMate 067, presentati a Barcellona al congresso della 
European Society for Medical Oncology (ESMO).

I dati aggiornati dello studio, con un follow-up minimo di 
60 mesi, sono stati pubblicati in contemporanea anche sul 
New England Journal of Medicine e rappresentano il fol-
low-up più lungo ad oggi disponibile di uno studio di fase 3 
in cui si sia valutata una combinazione di due inibitori dei 
checkpoint immunitari.

«Lo studio CheckMate 067 è molto importante in quanto è 
stato il primo a valutare l’efficacia e l’attività del trattamen-
to di combinazione con anticorpi anti-PD-1 (nivolumab, ndr) 
e anti-CTLA-4 (ipilimumab, ndr). Questo ha comprtanto un 
avanzamento notevole nel campo dell’immunoterapia del 
melanoma, ma anche degli altri tumori, in quanto il melano-
ma è sempre stato una model disease e, ricordiamolo, fino alla 
metà degli anni 2000 i pazienti con questa neoplasia aveva-
no una sopravvivenza mediana di 6 mesi e la maggior parte di 

Melanoma avanzato, combinazione 
nivolumab-ipilimumab si conferma efficace 
anche dopo 5 anni 
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BACKGROUND

Nivolumab plus ipilimumab or nivolumab alone resulted in longer progression-free 

and overall survival than ipilimumab alone in a trial involving patients with ad-

vanced melanoma. We now report 5-year outcomes in the trial.

METHODS

We randomly assigned patients with previously untreated advanced melanoma to 

receive o
ne of the following regimens: nivolumab (at a dose of 1 mg per kilogram 

of body weight) plus ipilimumab (3 mg per kilogram) every 3 weeks for four doses, 

followed by nivolumab (3 mg per kilogram every 2 weeks); nivolumab (3 mg per 

kilogram every 2 weeks) plus ipilimumab-matched placebo; or ipilimumab (3 mg 

per kilogram every 3 weeks for four doses) plus nivolumab-matched placebo. The 

two primary end points were progression-free survival and overall survival in the 

nivolumab-plus-ipilimumab group and in the nivolumab group, as compared with 

the ipilimumab group.

RESULTS

At a minimum follow-up of 60 months, the median overall survival was more than 

60.0 months (median not reached) in the nivolumab-plus-ipilimumab group and 36.9 

months in the nivolumab group, as compared with 19.9 months in the ipilimumab 

group (hazard ratio for death with nivolumab plus ipilimumab vs. ipilimumab, 

0.52; hazard ratio for death with nivolumab vs. ipilimumab, 0.63). Overall sur-

vival at 5 years was 52% in the nivolumab-plus-ipilimumab group and 44% in the 

nivolumab group, as compared with 26% in the ipilimumab group. No sustained 

deterioration of health-related quality of life was observed during or after treat
-

ment with nivolumab plus ipilimumab or with nivolumab alone. No new late toxic 

effects w
ere noted.

CONCLUSIONS

Among patients with advanced melanoma, sustained long-term overall survival at 

5 years was observed in a greater percentage of patients who received
 nivolumab 

plus ipilimumab or nivolumab alone than in those who received
 ipilimumab alone, 

with no apparent loss of quality of life in the patients who received
 regimens con-

taining nivolumab. (Funded by Bristol-Myers Squibb and others; CheckMate 067 

ClinicalTrials.gov number, NCT01844505.)
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circa il 50%. La priorità, ora, è trovare modi per curare il restan-
te 50%» ha dichiarato il primo autore dello studio, James Lar-
kin, del Royal Marsden NHS Foundation Trust di Londra. 

Lo studio CheckMate 067
Lo studio CheckMate 067 è uno studio multicentrico interna-
zionale, randomizzato e in quadruplo cieco, che ha coinvolto 
945 pazienti con melanoma in stadio avanzato non resecabile 
o metastatico (III/IV), naïve al trattamento, assegnati in rap-
porto 1:1:1 al trattamento con nivolumab 1 mg/kg più ipilimu-
mab 3 mg/kg ogni 3 settimane per quattro volte, seguito da ni-
volumab 3 mg/kg ogni 2 settimane oppure il solo nivolumab 3 
mg/kg ogni 2 settimane più un placebo o il solo ipilimumab 3 
mg/kg ogni 3 settimane per quattro volte più un placebo fino 
alla progressione della malattia o alla comparsa di una tossi-
cità inaccettabile. I partecipanti sono stati stratificati in base 
al grado di espressione di PD-L1, alla presenza o meno di muta-
zioni di BRAF nel tumore e allo stadio delle metastasi.

I due endpoint primari erano l’OS e la PFS. Dato che lo studio non 
era stato disegnato per confrontare fra loro i due bracci in trat-
tamento con nivolumab, sono state eseguite analisi descrittive 
per confrontare l’efficacia della combinazione con nivolumab 
con quella di nivolumab in monoterapia, oltre che per valutare 
lo stato senza trattamento e la qualità della vita correlata alla 
salute (HRQoL) mediante indice di utilità EQ-5D-3L.

Outcome migliori con nivolumab, da solo o in 
combinazione, rispetto al solo ipilimumab
I dati a lungo termine dello studio presentati a Barcellona mo-
strano che i pazienti con melanoma trattati con nivolumab, da 
solo o in associazione con ipilimumab, continuano a mostra-
re tassi di risposta, OS e PFS superiori rispetto a quelli trattati 
con il solo ipilimumab.

L’OS mediana ha superato i 60 mesi e non è ancora stata raggiun-
ta nel braccio trattato con la combinazione dei due immunotera-
pici (IC al 95% 38,2 – NR), mentre è risultata di 36,9 mesi (IC 95%, 
28,2-58,7) in quello trattato con il solo nivolumab e 19,9 mesi (IC 
al 95% 16,8-24,6) in quello trattato con il solo ipilimumab.

I pazienti ancora in vita a 5 anni dall’inizio della terapia sono 
rispettivamente il 52% (IC al 95% 46-57), 44% (IC al 95% 39-50) 
e 26% (IC al 95% 22–31). Presentando i dati, Larkin ha sottoline-
ato il notevole miglioramento rispetto a un decennio fa, prima 
dell’introduzione della monoterapia con ipilimumab, quando 
la sopravvivenza a 5 anni per i pazienti con melanoma avan-
zato era di circa il 5%.

La PFS mediana è risultata di 11,5 mesi (IC al 95% 8,7-19,3) con 
nivolumab più ipilimumab, 6,9 mesi (IC 95% 5,1-10,2) con ni-
volumab e 2,9 mesi (IC al 95% 2,8-3,2) con ipilimumab, mentre 
il tasso di PFS a 5 anni è risultato rispettivamente del 36% (IC 
al 95% 31-42), 29% (IC al 95% 24-35) e 8% (IC al 95% 5-12).

GUARDA IL VIDEO

Melanoma avanzato, ipilimumab-nivolumab  
conferma il beneficio di sopravvivenza anche a 5 anni

Dott. Massimo Guidoboni
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L’ORR è risultato pari al 58% nel braccio trattato con 
la combinazione, 45% con nivolumab da solo e 19% 
con ipilimumab da solo. La durata mediana della 
risposta non è stata raggiunta in nessuno dei due 
bracci trattati con nivolumab ed è stata di 14,4 mesi 
in quello trattato con ipilimumab.

Inoltre, la mediana del tempo intercorrente fra la 
randomizzazione e la somministrazione della suc-
cessiva terapia sistemica non è stata raggiunta (IC 
al 95% 59,6-NR) nel braccio trattato con la combina-
zione ed è risultata di 25,2 mesi (IC al 95% 16,0-43,2) 
in quello trattato con nivolumab da solo e 8 mesi (IC 
al 95% 6,5-8,7) in quello trattato con ipilimumab.

A 60 mesi, tra i pazienti che erano ancora vivi e se-
guiti nello studio, il 74% di quelli trattati con nivolu-
mab più ipilimumab, il 58% di quelli trattati con nivo-
lumab e il 45% di quelli trattati con ipilimumab non 
avevano richiesto una successiva terapia sistemica.

Inoltre, non si è osservata una riduzione prolungata 
della qualità di vita durante o dopo il trattamento 
con nivolumab, sia da solo sia in combinazione con 
ipilimumab.

Beneficio clinico durevole con nivolu-
mab nei sottogruppi clinicamente rile-
vanti
Nei bracci trattati con nivolumab si è osservato un 
miglioramento dell’OS rispetto al braccio trattato 
con ipilimumab indipendentemente dallo stato 
mutazionale di BRAF nel tumore. I tassi di OS a 5 
anni sono risultati del 60% con nivolumab più ipili-
mumab, 46% con nivolumab e 30% con ipilimumab 

n engl j med 381;16 nejm.org October 17, 20191538
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Figure 1. Kaplan–Meier Estimates of Survival in the Overall Population.

Patients were followed for a minimum of 60 months (dashed line). Symbols (tick marks, triangles, and circles) indicate censored data. 
Panel A shows the Kaplan–Meier estimates of overall survival. The median overall survival was longer than 60.0 months (95% confidence 
interval [CI], 38.2 to not reached) in the nivolumab‑plus‑ipilimumab group, 36.9 months (95% CI, 28.2 to 58.7) in the nivolumab group, 
and 19.9 months (95% CI, 16.8 to 24.6) in the ipilimumab group. The hazard ratio for death was 0.52 (95% CI, 0.42 to 0.64; P<0.001) for 
nivolumab plus ipilimumab versus ipilimumab, 0.63 (95% CI, 0.52 to 0.76; P<0.001) for nivolumab versus ipilimumab, and 0.83 (95% CI, 
0.67 to 1.03) for nivolumab plus ipilimumab versus nivolumab. Overall survival at 5 years was 52% in the nivolumab‑plus‑ipilimumab 
group, 44% in the nivolumab group, and 26% in the ipilimumab group. Panel B shows the Kaplan–Meier estimates of progression‑free 
survival as assessed by the investigator. The median progression‑free survival was 11.5 months (95% CI, 8.7 to 19.3) in the nivolumab‑
plus‑ipilimumab group, 6.9 months (95% CI, 5.1 to 10.2) in the nivolumab group, and 2.9 months (95% CI, 2.8 to 3.2) in the ipilimumab 
group. The hazard ratio for disease progression or death was 0.42 (95% CI, 0.35 to 0.51; P<0.001) for nivolumab plus ipilimumab versus 
ipilimumab, 0.53 (95% CI, 0.44 to 0.64; P<0.001) for nivolumab versus ipilimumab, and 0.79 (95% CI, 0.64 to 0.96) for nivolumab plus 
ipilimumab versus nivolumab. Progression‑free survival at 5 years was 36% in the nivolumab‑plus‑ipilimumab group, 29% in the nivolu‑
mab group, and 8% in the ipilimumab group.
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Ulrich Keilholz, del Charité Comprehensive Cancer Center di 
Berlino, che ha commentato i nuovi dati di CheckMate 067, ha 
affermato che si tratta di uno studio eccellente. In particolare, 
ha sottolineato l’esperto, è molto utile disporre di dati solidi a 
5 anni e l’OS mediana di oltre 60 mesi è un grande risultato per 
i pazienti con melanoma metastatico.

Keilholz ha anche rimarcato come una delle domande alle quali 
si dovrà rispondere nel prossimo futuro è se le combinazioni di 
trattamenti diversi possano migliorare gli outcome. I risultati 
ottenuti finora con gli inibitori di IDO sono negativi, ha ricorda-
to, ma sono in corso studi su varie combinazioni immunotera-
piche. Inoltre, bisognerà capire se la combinazione di inibitori 
dei checkpoint immunitari e inibitori di MAPK è efficace.

«Ad oggi non esistono studi di confronto testa a testa fra immu-
noterapia e terapia target nei pazienti con melanoma, ma ini-
ziano ed essere disponibili, seppure ancora preliminari, dati 
sulla combinazione fra queste due strategie e probabilmente 
con quest’approccio si potranno migliorare ulteriormente gli 
outcome» ha concluso Guidoboni.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
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Leggi

nei pazienti con tumori con mutazioni di BRAF e rispettiva-
mente del 48%, 43% e 25% nei pazienti con tumori con BRAF 
wild-type.

Analogamente, si è osservato un miglioramento dell’OS asso-
ciato al trattamento con nivolumab, da solo o in monoterapia, 
indipendentemente dai livelli basali di lattato deidrogenasi 
(LDH): nei pazienti con livelli di LDH pari o inferiori al limite 
superiore di normalità (ULN), i tassi di OS a 5 anni sono risul-
tati rispettivamente del 60%, 53% e 34% e in quelli con livelli di 
LDH superiori all’ULN rispettivamente del 38%, 28% e 15%.

Infine, si è osservato un miglioramento dell’OS con i rispet-
tivi trattamenti nei pazienti con espressione di PD-L1 nel tu-
more ≥ 5%, nei quali i tassi di OS a 5 anni sono risultati rispet-
tivamente del 57%, 51% e 33%, e in quelli con espressione di 
PD-L1 < 5%, nei quali l’OS a 5 anni è risultata rispettivamente 
del del 51%, 43% e 24%.

Le questioni aperte
«ChekMate è uno stadio molto importante in quanto ha per 
primo dimostrato l’efficacia straordinaria dell’immunoterapia 
nei pazienti con melanoma avanzato, che, fino alla metà degli 
anni 2000, non avevano alcuna speranza. Inoltre ha dimostra-
to l’assoluta efficacia del trattamento di combinazione rispet-
to alla monoterapia con ipilimumab, che era lo standard al 
momento della partenza dello studio» ha ricordato Guidoboni.
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L’endpoint primario era la sopravvivenza libera da recidiva 
(RFS) e gli endpoint esplorativi comprendevano la sopravviven-
za libera da metastasi a distanza (DMFS) nei pazienti con ma-
lattia in stadio III, nonché i potenziali biomarcatori di efficacia.

Sopravvivenza libera da recidiva maggiore con 
nivolumab 
A un follow-up mediano di 36 mesi, i pazienti in trattamento 
con nivolumab hanno mostrato un’RFS superiore rispetto ai 
pazienti trattati con ipilimumab, con un hazard ratio (HR) pari 
a 0,68 (IC al 95% 0,56-0,82; P < 0,0001). Nei rispettivi bracci di 
trattamento, i tassi di RFS a 3 anni sono risultati del 58% contro 
il 45% e si sono verificati rispettivamente 188 eventi contro 239.

Nivolumab ha migliorato anche la DMFS rispetto a ipilimu-
mab, con un HR pari a 0,78 (IC al 95% 0,62-0,99).

Risultati di RFS coerenti nelle analisi sui sotto-
gruppi
Weber e i colleghi hanno anche eseguito analisi su diversi sot-
togruppi che hanno fornito risultati coerenti con quelli otte-
nuti nella popolazione complessiva a 36 mesi e con l’analisi 
effettuata a 24 mesi.

Gli HR per l’RFS sono risultati sempre a favore di nivolumab 
rispetto a ipilimumab nei sottogruppi di pazienti con vari sta-

In pazienti con melanoma resecato in stadio III/IV e alto ri-
schio di recidiva, l’immunoterapia con nivolumab continua a 
dimostrarsi superiore a ipilimumab in termini di sopravviven-
za senza recidive. Lo evidenziano i dati a lungo termine dello 
studio di fase 3 CheckMate 238, presentati a Barcellona nel 
corso del congresso ESMO 2019.

Tale beneficio si è osservato indipendentemente dallo stadio 
della malattia, dai livelli di espressione di PD-L1 e dallo stato 
mutazionale di BRAF.

Lo studio CheckMate 238 e i risultati pregressi
A Barcellona, l’autore principale dello studio, Jeffrey S. We-
ber, del Perlmutter Cancer Center presso il NYU Langone Medi-
cal Center di New York, ha illustrato i risultati aggiornati dello 
studio, con 36 mesi di follow-up. Dati riportati in precedenza 
avevano mostrato che il vantaggio dimostrato da nivolumab 
rispetto a ipilimumab si manteneva fino a 24 mesi.

Lo studio CheckMate 238 ha coinvolto 906 pazienti di età 
pari o superiore a 15 anni con melanoma in stadio IIIB/C o IV 
completamente resecato, assegnati in modo casuale e in parti 
uguali al trattamento con nivolumab 3 mg/kg ogni 2 settimane 
oppure ipilimumab 10 mg/kg ogni 4 settimane per quattro vol-
te e successivamente ogni 12 settimane per un massimo di un 
anno o fino allo sviluppo di di una recidiva della malattia o di 
una tossicità inaccettabile.

Melanoma in stadio III/IV,  
conferme di superiorità di nivolumab  
a 36 mesi rispetto al confronto attivo
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di della malattia: stadio IIIB (HR 0,70), stadio IIIC (HR 0,68) e 
stadio IV (HR 0,71).

Inoltre, nivolumab ha mostrato di migliorare l’RFS rispetto a 
ipilimumab sia nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 5% (HR 
0,57; IC al 95% 0,39-0,83) sia nei pazienti con espressione di 
PD-L1 < 5% (HR 0,73; IC al 95% 0,58-0,92), così come nei pazien-
ti con BRAF mutato (HR 0,79; IC al 95% 0,59-1,06) e in quelli 
con BRAF wild-type (HR 0,60; IC al 95% 0,45-0,80).

Anche la DMFS è apparsa a favore di nivolumab sia nei pazien-
ti con malattia in stadio IIIB (HR 0,78) sia in quelli con malat-
tia in stadio IIIC (HR 0,81).

Il trattamento con nivolumab ha prolungato la DMFS rispetto 
a ipilimumab anche nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 
5% (HR 0,66; IC al 95% 0,41-1,06) e in quelli con espressione di 
PD-L1 < 5% (HR 0,83; IC al 95% 0,63 -1,10), nonché nei pazienti 
con BRAF mutato (HR 0,84; IC al 95% 0,58-1,20) e in quelli con 
BRAF wild-type (HR 0,75; IC al 95% 0,53-1,07).

Potenziali biomarcatori di efficacia del tratta-
mento
I ricercatori hanno valutato anche l’associazione della RFS con 
il profilo di espressione genica tumorale dell’interferone-gam-
ma, il carico mutazionale del tumore (TMB), l’infiltrazione 
delle cellule T CD8+ nel tumore e i livelli di cellule mieloidi 
soppressorie (MDSC). 

Presi singolarmente, un TMB elevato, alti livelli di espressione 
genica dell’interferone-gamma, alti livelli di infiltrazione del-
le cellule T CD8 + e bassi livelli di MDSC sono risultati correlati 
a una migliore RFS sia con nivolumab sia con ipilimumab, in 
base ai dati a 36 mesi.

L’analisi delle combinazioni dei biomarcatori (sempre sul-
la base dei dati a 36 mesi) ha suggerito che un TMB elevato 
e il profilo di espressione genica dell’interferone-gamma sono 
correlati con una RFS migliore sia con nivolumab sia con ipili-
mumab. Inoltre, si sono osservate correlazioni anche tra l’RFS 
e la combinazione del TMB e i livelli di MDSC o tra l’RFS e i li-
velli di MDSC e il profilo di espressione genica dell’interfero-
ne-gamma.

I ‘take home message’ dello studio
Weber e gli altri autori concludono che nivolumab ha conti-
nuato a dimostrare un’efficacia superiore rispetto a ipilimu-
mab con 36 mesi di follow-up in pazienti con melanoma in 
stadio III/IV ad alto rischio di recidiva. Questa superiorità si è 
osservata in tutti i sottogruppi in base allo stadio della malat-
tia, all’espressione di PD-L1 e allo stato mutazionale di BRAF.

Questi dati, scrivono gli sperimentatori, offrono un ulteriore 
supporto all’impiego di nivolumab nei pazienti con melanoma 
in stadio III/IV.

Infine, le analisi sui biomarcatori hanno dimostrato che un 
TMB elevato, livelli elevati dei biomarcatori infiammatori e li-
velli bassi di cellule immunitarie soppressive, così come com-
binazioni di questi biomarcatori, sono correlati a un’RFS mi-
gliore, sia con nivolumab sia con ipilimumab.

Arturo Zenorini 
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Altra esperienza, questa volta francese, del 2014 coinvolgente 
154 centri oncologici ha evidenziato che il 39% dei pazienti on-
cologici è malnutrito.

La perdita di peso è collegata a un aumento della mortalità in 
questi pazienti come è stato mostrato da uno studio californiano 
che ha considerato dati su persone con cancro del colon retto.

«La perdita di peso è spesso collegata all’instaurarsi di sarco-
penia che è a sua volta associata alla prognosi del paziente 

Parlando di malattie oncologiche non bisogna solo pensare 
che a causare il decesso del paziente sia la mancata effica-
cia delle cure e l’impatto della malattia, oggi circa un quarto 
di tutti i pazienti oncologici muore per le conseguenze della 
malnutrizione. Purtroppo questo problema è spesso ignorato 
o trascurato anche se il supporto nutrizionale migliora il de-
corso del paziente e la possibilità di sottoporsi a determinate 
cure. Se ne è parlato durante un simposio dedicato alla nu-
trizione clinica oncologica durante il congresso ESMO 2019 
svoltosi a Barcellona.

Come ha evidenziato Enrico Cortesi, Professore di Oncologia 
Medica, Università La Sapienza – Policlinico Umberto I, Roma: 
«nella pratica oncologica è di grande importanza la valuta-
zione dello stato nutrizionale del paziente ma oggi i livelli di 
conoscenza e consapevolezza dei problemi nutrizionali sono 
ancora bassi tra gli operatori sanitari».

Uno studio del 2017, lo studio PreMiO (Prevention Malnutrition 
in Oncology), che ha coinvolto 22 centri oncologici italiani per 
un totale di 1952 pazienti, ha evidenziato che alla prima visita 
oncologica viene eseguita una valutazione dello stato nutri-
zionale solo nel 51% dei pazienti, nel caso dei pazienti meta-
statici questa percentuale sale al 62%. Lo studio evidenzia che 
2 su 3 pazienti oncologici riportano una perdita di peso nei 6 
mesi precedenti.

Pazienti oncologici, lo stato nutrizionale 
va valutato ed eventualmente integrato 
già dalla prima visita

GUARDA IL VIDEO

Nutrizione clinica, miglioramento della cura  
e ottimizzazione del percorso del paziente oncologico

Prof. Enrico Cortesi
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oltre che all’efficacia del trattamento» ha sottolineato Julien 
Taieb, professore dell’HEGP di Parigi durante il simposio.

La perdita di massa muscolare si instaura anche in seguito 
alla tossicità di alcuni trattamenti oncologici come nel caso 
di: 5-fluorouracile, capecitabina, sorefenib, ecc.

Nei pazienti con cancro avanzato la nutrizione clinica paren-
terale attraverso sacche nutrizionali adeguatamente prepara-
te può essere eseguita anche a casa del paziente.

«La supplementazione con sacche ricche in proteine può pre-
venire la sarcopenia quando ancora non è presente o può ri-
durne l’incidenza e l’entità quando già presente. Questo ov-
viamente impatta sulla qualità di vita, sulla sopravvivenza e 
probabilmente anche sull’efficacia delle terapie» ha precisa-
to Daniele Santini, Professore di Oncologia Medica, Campus 
Biomedico, Roma.

«Anche l’olio di oliva potrebbe essere un elemento importante 
da considerare tra i costituenti della nutrizione parenterale in 
quanto contiene una serie di sostanze che possono influenza-
re la funzione di diversi organi ma soprattutto la funzione del 
sistema immunitario attraverso un’attivazione dello stesso 
che aiuta anche nell’azione delle terapie farmacologiche».

L’approccio al paziente quindi dovrebbe essere differente da 
quello attuale; in modo particolare, già alla prima visita onco-
logica andrebbe affiancato alla valutazione dei parametri già 
richiesti anche la valutazione del pathway metabolico nutri-
zionale per la costruzione di un piano nutrizionale in paral-
lelo all’elaborazione di quello terapeutico e che andrebbe poi 
rivalutato nelle varie visite di follow up.

Come ha mostrato Taieb, la consulenza dietetica precoce e at-
tiva riduce il rischio di sviluppare una tossicità di grado su-
periore al 3 durante la chemioterapia di prima linea del car-
cinoma del colon-retto metastatico. Per estendere queste 
conclusioni ad altri tumori sono necessari ulteriori studi ma 
questo lavoro promuove la consulenza dietetica sistematica 
nel cancro in pazienti sottoposti a chemioterapia.

Gli oncologi spagnoli in collaborazione con esperti di nutrizio-
ne clinica hanno provveduto alla stesura di una Consensus 
sulla nutrizione nei pazienti oncologici.

Gli obiettivi di questo progetto sono relativi all’analisi delle di-
verse problematiche legate all’alimentazione e alla gestione 
dei malati di cancro per stabilire delle raccomandazioni, sulla 
base di prove scientifiche e dell’esperienza clinica, da fornire 
agli specialisti responsabili della gestione dei malati di cancro.

GUARDA IL VIDEO

Malnutrizione nei pazienti oncologici,  
importanza di una nutrizione clinica precoce

Prof. Daniele Santini
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Il lavoro della consensus ha portato alla creazione di un al-
goritmo che partendo dall’analisi dello stato nutrizionale del 
paziente prevede varie azioni a seconda del livello di malnu-
trizione. Azioni che sono ben specificate e dettagliate come 
tempi e modalità.

Gli esperti presenti ad ESMO, tenendo conto anche del lavoro 
svolto dalla Consensus spagnola, hanno raccomandato di uti-
lizzare regolarmente lo screening nutrizionale, dalla diagnosi 
e per tutto il corso della malattia, per eseguire una valutazione 
nutrizionale completa e continua e hanno consigliato un lavo-
ro congiunto e costante degli oncologi e del team di supporto 
nutrizionale.

Emilia Vaccaro
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Le analisi dei dati ospedalieri real world hanno confermato 
che la maggiore frequenza e durata delle degenze ospedaliere 
è associata a un inizio tardivo della terapia nutrizionale in pa-
zienti affetti da tumori GI.

Nei pazienti oncologici una condizione nutrizionale povera 
va a scapito del loro benessere, della qualità della vita e del-
le capacità funzionali. Da questo ne derivano un incremento 
dei costi per le loro cure, dell’utilizzo delle risorse e dei budget 
ospedalieri.

La nutrizione clinica ottimale aiuta i pazienti oncologici ad af-
frontare meglio la malattia e le cure. Appropriati interventi nu-
trizionali migliorano la massa muscolare, le funzioni fisiche 
e il benessere generale, riducono inoltre gli effetti collaterali 
della chemioterapia e migliorano la tollerabilità alle terapie 
oncologiche. Nei casi in cui i pazienti non sono in grado di nu-
trirsi in maniera sufficiente, la nutrizione clinica – sommini-
strata anche attraverso sacche I.V. – contribuisce a sostenere i 
pazienti nel corso delle terapie.

I dati real world europei indicano che la nutrizione clinica è 
associata al miglioramento della sopravvivenza dei pazienti 
con tumori metastatici. In particolare, l’inizio precoce della te-
rapia di nutrizione clinica a seguito della diagnosi del tumore 
consente di ottenere i migliori risultati possibili per il pazien-
te, il miglioramento della cura del cancro e l’ottimizzazione 
delle risorse sanitarie.

Circa il 50% dei pazienti oncologici in Europa soffre di mal-
nutrizione. Se, da un lato, il tasso di malnutrizione è perfino 
più elevato nei pazienti affetti da tumori gastrointestinali (GI) 
– quali pancreas, 67%, stomaco ed esofago, 60% – dall’altro, le 
real-world evidence indicano che solo il 23% dei pazienti affet-
ti da tumori GI riceve una diagnosi di malnutrizione, a causa 
della mancanza di uno screening adeguato.

Circa un quarto di tutti i pazienti oncologici muore per le conse-
guenze della malnutrizione, invece che per le conseguenze del-
la malattia stesso, ma a molti pazienti la malnutrizione collega-
ta al cancro non viene diagnosticata. Il supporto nutrizionale e 
la nutrizione clinica migliorano il decorso dei pazienti oncolo-
gici, ma solo raramente fanno parte della terapia oncologica.

Chemioterapia e radioterapia sono trattamenti pesanti, che 
possono avere effetti collaterali devastanti sui pazienti. Nel 
corso delle terapie oncologiche, sette pazienti su dieci avran-
no problemi di alimentazione che li metteranno a serio rischio 
di malnutrizione e di disturbi a questa associati.

I pazienti malnutriti infatti rischiano di andare incontro a 
danni d’organo, disfunzioni al sistema immunitario, perdita 
di massa muscolare magra e scheletrica e hanno un rischio 
significativamente più elevato di complicanze collegate al 
trattamento. Questo può portare a una riduzione della dose 
somministrata di chemioterapia al paziente, a un incremento 
nella lunghezza e frequenza della degenza ospedaliera, oltre a 
ritardi e modifiche della schedula dei trattamenti oncologici.

Terapia nutrizionale nei pazienti oncologici, 
miglioramenti nella qualità di vita
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La nutrizione parenterale (PN) è una terapia salvavita per 
adulti e bambini per i quali la nutrizione orale ed enterale sono 
controindicate (utilizzo della PN totale) o insufficienti (utiliz-
zo della PN supplementare).

Le lineeguida cliniche raccomandano il ricorso alla PN per 
un’ampia varietà di pazienti con insufficienza intestinale, per 
pazienti critici ospedalizzati o sottoposti a interventi chirur-
gici e per i pazienti oncologici durante i trattamenti oncologici 
attivi. La PN presenta vantaggi nutrizionali, funzionali e clini-
ci, e i dati vengono raccolti per dimostrare che un uso tempe-

stivo della PN porta a una riduzione dei costi dovuta a un mi-
nore ricorso alla ventilazione meccanica e a minori infezioni.

Se, da un lato, le cure nutrizionali ottimali possono migliora-
re i risultati ottenuti dai pazienti oncologici, dall’altro, il per-
sonale sanitario e i pazienti spesso non sono consapevoli del 
ruolo centrale esercitato dalla nutrizione clinica nella cura dei 
tumori. La perdita di peso e la riduzione dell’appetito sono in-
fatti spesso considerate conseguenze ‘normali’ della chemio-
terapia. Non esistono inoltre linee guida europee specifiche 
per la nutrizione nel paziente oncologico né viene effettuata 
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assistiti al fine di ridurre la malnutrizione collegata alla che-
mioterapia.

La fase di cancro avanzato comporta spesso che i pazienti 
debbano affrontare malattie progressive oltre a diversi sinto-
mi indotti dai trattamenti oncologici. Durante l'evento si sono 
analizzati gli interventi basati sull’evidenza che sono utili per 
affrontare una selezione di sintomi avanzati collegati al cancro.

Nello specifico, l’evento si è focalizzato sul ruolo del personale 
infermieristico nel riconoscere i sintomi della malnutrizione 
e nella guida dei pazienti affinché l’apporto nutrizionale che 
assumono sia sufficiente (per esempio, attraverso la nutrizio-
ne parenterale supplementare) per gestire efficacemente l’a-
stenia collegata al cancro (CRF – Cancer Related Fatigue) e la 
cachessia collegata al cancro. La sessione si è allargata inoltre 
alle esperienze dei pazienti e all’importanza della formazione 
relativa al supporto nutrizionale e agli interventi nutrizionali 
in presenza di cancro.

Da quest’anno, infine, Baxter è un Nuovo contributore di All.
Can, l’iniziativa internazionale multi-stakeholder che si pre-
figge di migliorare l’efficienza della cura del cancro focalizzan-
dosi su quello che è importante per i pazienti.

Baxter Italia, inoltre, anche quest’anno supporta l’iniziativa 
‘Più forti del cancro’ – https://piufortidelcancro.it/ – che il 30 
settembre alle 18.00 in occasione dell’ESMO ha realizzato una 
streaming conference in diretta sul sito del TG1. Il Professor 
Stefano Cascinu, Ordinario di Oncologia Medica all’Universi-
tà Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha trattato il tema della 
Nutrizione Clinica nel paziente oncologico. 

Emilia Vaccaro

formazione in questo ambito. Infine, un gran numero di onco-
logi non riconosce e spesso ignora le gravi conseguenze della 
malnutrizione dovuta al cancro.

Oltre il 50% degli oncologi non monitora lo status nutrizionale o 
la perdita di peso nei pazienti, mentre due terzi di loro non for-
nisce indicazioni su come migliorare l’apporto nutrizionale. In 
mancanza di formazione, di linee guida oncologiche e di scre-
ening nutrizionali obbligatori, i pazienti vengono lasciati soli e 
sono vulnerabili alla malnutrizione e alle sue conseguenze.

Eseguire una valutazione dei pazienti a rischio di malnutrizio-
ne è fondamentale per eseguire screening nutrizionali precoci 
e regolari e per iniziare il supporto nutrizionale in fase preco-
ce, invece di considerarla unicamente come parte del suppor-
to per il fine vita.

Lo scorso anno a Monaco, nel corso di ESMO 2018, sono stati 
presentati i risultati di tre studi osservazionali retrospettivi 
real world condotti in Italia, Francia e Germania per mostrare 
le pratiche real world, i bisogni insoddisfatti e l’impatto della 
nutrizione clinica sui risultati dei pazienti oncologici e sull’u-
tilizzo delle risorse sanitarie.

Sulla base di questi risultati e proseguendo nel suo impegno a 
sostegno dei pazienti oncologici, quest’anno Baxter ha anche 
sponsorizzato lo European Oncology Nursing Society (EONS) 
Satellite Symposium che si è tenuto a Barcellona il 29 settem-
bre, dal titolo «Advanced Symptom Management: cancer-re-
lated fatigue (CRF), management of cancer-related cachexia 
and nutritional interventions’.

Il Simposio, che ha sottolineato l’importanza della collabora-
zione fra team multidisciplinari, aveva come obiettivo identi-
ficare il modo migliore per garantire che i pazienti, i caregiver 
e i team di supporto clinico siano adeguatamente informati e 
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novativa (‘breakthrough therapy’), concessagli dalla Food and 
drug administration (Fda) come trattamento per il carcinoma 
polmonare non a piccole cellule RET-positivo, il carcinoma ti-
roideo con fusioni di RET e l’MTC RET-mutato.

Lo studio LIBRETTO-001
LIBRETTO-001 è uno studio multicentrico internazionale di fase 
1/2, in aperto, ed è il più grande studio clinico mai condotto fino-
ra su pazienti con tumori con alterazioni del gene RET trattati 
con un inibitore di RET. Il trial comprende una fase di dose-esca-
lation (fase 1), nella quale si è determinata la dose da utilizzare 
per la fase 2 e, appunto, una fase 2; nella fase 2 i pazienti sono 
stati arruolati in sei coorti in base al tipo di tumore, al tipo di al-
terazione di RET e alla terapia effettuata in precedenza.

L’endpoint primario della fase 2 era il tasso di risposta obietti-
va (ORR), mentre gli endpoint secondari erano la durata della 
risposta (DoR), la sopravvivenza libera da progressione (PFS), 
la sopravvivenza globale (OS) e la sicurezza.

Sempre a Barcellona, nel giugno scorso, in occasione della Wor-
ld Conference on Lung Cancer (WCLC), erano stati presentati 
i risultati di una coorte di pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule RET-positivi, trattati con selpercatinib. 
Ora, al congresso ESMO 2019, Lori J. Wirth, del Massachuset-
ts General Hospital di Boston, ha presentato i risultati di una 

Il trattamento con l’inibitore orale di RET selpercatinib (LOXO-
292) permette di ottenere alti tassi di risposta nei pazienti con 
carcinoma tiroideo con fusioni di RET o carcinoma midollare 
della tiroide (MTC) RET-mutato, in stadio avanzato. Lo eviden-
ziano risultati dello studio LIBRETTO-1 presentati al congresso 
della Società europea di Oncologia Medica (ESMO), a Barcellona.

Selpercatinib, nuovo agente sperimentale in 
fase di valutazione
Ad oggi, non sono disponibili farmaci a bersaglio molecolare 
per i pazienti con tumori RET-positivi. Selpercatinib è un nuo-
vo agente sperimentale orale e selettivo in corso di valutazione 
nello studio LIBRETTO-001 per il trattamento di questi soggetti, 
cioè pazienti i cui tumori presentano alterazioni del proto-on-
cogene RET (REarranged during Transfection), che codifica per 
una proteina ad azione tirosin-chinasica (RET-chinasi).

Le alterazioni di RET, che comprendono fusioni e mutazioni 
puntiformi attivanti, portano a un’iperattività della trasduzio-
ne del segnale attraverso la RET chinasi e a una crescita cellu-
lare incontrollata. Selpercatinib è stato disegnato per inibire 
sia la trasduzione del segnale attraverso la RET chinasi nativa 
sia i meccanismi di resistenza acquisiti previsti.

Dati riportati in precedenza dello studio LIBRETTO-001 hanno 
fruttato al farmaco la designazione di terapia fortemente in-

Carcinoma tiroideo con RET alterato,  
positivi risultati con LOXO-292  
nello studio LIBRETTO-001
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coorte di 253 pazienti affetti da carcinoma della tiroide con al-
terazioni di RET, di cui 226 con MTC RET-mutato e 27 con car-
cinoma tiroideo con fusioni di RET.

I risultati presentati all’ESMO 2019
In particolare, la Wirth ha presentato risultati relativi ai primi 
55 pazienti arruolati consecutivamente con MTC RET-mutato, 
trattati in precedenza con cabozantinib e/o vandetanib. Que-
sti soggetti sono stati trattati con selpercatinib per via orale in 
cicli di 28 giorni.

In questo gruppo, l’ORR per valutato dagli sperimentatori è ri-
sultato del 56% (IC al 95% 42-70%) e si è in attesa di conferma 
per due delle risposte parziali.

Nella coorte di 31 pazienti che hanno risposto al trattamento, 
ve ne erano tre che presentavano la mutazione puntiforme 
V804M/L, di cui uno ha ottenuto una risposta completa e due 
hanno raggiunto una risposta parziale.

Il follow-up mediano è di 10,6 mesi e la DoR mediana non è an-
cora stata raggiunta (IC al 95% 11,1 mesi-NE).
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Inoltre, ha sottolineato l’oncologo, i risultati confermano la ne-
cessità di eseguire un test molecolare nei pazienti con carci-
noma tiroideo avanzato, dal momento che ora sono disponi-
bili inibitori di RET (selpercatinib e BLU-667), inibitori di TRK 
(larotrectinib ed entrectinib), inibitori di BRAF (vemurafenib 
e dabrafenib più trametinib), inibitori di mTOR (everolimus)e 
inibitori di ALK (crizotinib).

A suo avviso, ci sono ora prove sufficienti per l’approvazione 
di questi agenti mirati senza la necessità di eseguire studi ran-
domizzati, sebbene questa eventualità sia preferibile.

Le conclusioni degli autori
Questa analisi dei dati provenienti da coorti di pazienti con 
carcinoma tiroideo con RET alterato che hanno partecipato 
allo studio LIBRETTO-001, tuttora in corso, ha dimostrato una 
marcata attività antitumorale di selpercatinib, che è risultato 
anche ben tollerato.

Sulla base di questi risultati, Eli Lilly, l’azienda che sta svilup-
pando il farmaco, sta pianificando di presentare all’Fda una 
nuova domanda di approvazione entro la fine del 2019.

Arturo Zenorini
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Leggi

Nella maggior parte dei pazienti si è osservata una risposta 
dei biomarker tumorali calcitonina e CEA, definita come una 
riduzione pari o superiore al 50%, durata per almeno 4 setti-
mane. Tra i pazienti valutabili biochimicamente, quelli che 
hanno mostrato una risposta della calcitonina sono stati 49 
su 54 pazienti (91%) e quelli che hanno ottenuto una risposta 
del CEA 34 su 53 (64%).

Al congresso sono stati anche presentati i risultati di una co-
orte di 26 pazienti con carcinoma tiroideo con fusioni di RET, 
valutabili. In questo sottogruppo, l’ORR è risultato del 62% (IC 
al 95% 41-80%); 16 pazienti hanno ottenuto una risposta (tra 
cui due risposte parziali in attesa di conferma).

Buon profilo di sicurezza
Il set di dati sulla sicurezza comprendeva tutti i 531 pazienti 
con vari tipi di tumori RET-positivi trattati con selpercatinib 
nello studio.

Durante il trattamento si sono manifestati nel 15% o più dei 
pazienti cinque eventi avversi, tra cui secchezza delle fauci, 
diarrea, ipertensione, aumento delle ALT e delle AST.

Gli eventi avversi sono stati principalmente di grado 1 e 2 e solo 
9 pazienti (1,7%) hanno dovuto interrompere il trattamento a 
causa di un evento avverso correlato al trattamento stesso. 

Il commento di un esperto
Enrique Grande, dell’MD Anderson Cancer Center di Madrid, 
l’esperto che ha discusso i risultati dello studio, ha affermato 
che il messaggio emergente dallo studio LIBRETTO-001 è che 
selpercatinib è attivo e sicuro nei pazienti con carcinoma ti-
roideo avanzato che presentano mutazioni o fusioni di RET in-
dipendentemente dall’istologia.
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Un’analisi di 303 campioni tissutali prelevati da pazienti nel 
2018 e analizzati con tecnologie all’avanguardia per la ricer-
ca di mutazioni del DNA, ha rivelato che il 32% di essi avrebbe 
potuto essere compatibile con una terapia biologica. La stessa 
tecnologia viene ora utilizzata nello studio prospettico CUPI-
SCO, attualmente in corso, nel quale i pazienti con CUP sono 
assegnati a un trattamento individualizzato mirato o all’im-
munoterapia sulle basata sulle alterazioni genetiche del loro 
tumore, oppure a una chemioterapia standard a base di plati-
no. I primi risultati di questo trial sono attesi nei prossimi anni.

La necessità di una maggiore comprensione della biologia dei 
tumori di origine primaria sconosciuta e di una più vasta gam-
ma di terapie personalizzate, è ulteriormente evidenziata an-
che dai risultati dello studio GEFCAPI 04, anch’esso presenta-
to al congresso ESMO. In questo studio, iniziato nel 2012, si è 
fatto uso di una tecnologia di analisi dell’espressione genica 
per identificare la fonte originaria più probabile del tumore in 
pazienti con CUP. Tuttavia, le terapie biologiche e altri tratta-
menti personalizzati per la cura del tumore primario non han-
no migliorato la progressione della malattia o la sopravviven-
za rispetto alla chemioterapia standard a base di platino.

«I risultati dello studio GEFCAPI 04» ha commentato Karim Fi-
zazi dell’Istituto Gustave Roussy, dell’Università di Parigi Sud, 
Villejuif «sono deludenti, ma occorre considerare che molti 

Nuove opzioni terapeutiche per i pazienti con tumori di origi-
ne primaria sconosciuta (CUP) potrebbero essere identifica-
te grazie alla profilazione del DNA. Lo suggerisce una ricerca 
presentata a Barcellona, al congresso della European Society 
for Medical Oncology (ESMO), dalla quale emerge che circa un 
paziente con CUP su tre potrebbe essere idoneo al trattamento 
con un farmaco mirato o con l’immunoterapia sulla base della 
profilazione genica del tumore.

In un caso su 15, la sede originaria del tumore non è nota e la 
diagnosi avviene quando il tumore è già in fase metastatica. I 
pazienti con CUP sono quindi sottoposti a una terapia antitu-
morale e/o palliativa per alleviare i sintomi legati alla diffusio-
ne metastatica; tuttavia, solo un paziente su 10 sopravvive per 
un anno.

«Il trattamento standard per il CUP non si è evoluto negli anni; 
perciò, la possibilità di modificare l’esito per quel paziente su 
tre portatore di mutazioni geniche che possono essere colpite, 
potrebbe avere un impatto molto importante. È nostro compito 
cambiare l’atteggiamento secondo il quale non è possibile fare 
nulla per questi pazienti, e incoraggiare i clinici a trattare ogni 
singolo paziente in base alla profilazione del DNA» ha dichia-
rato il primo autore della ricerca, Jeffrey Ross, dell’Upstate 
Medical University di Syracuse (USA).

Tumori di origine primaria sconosciuta, 
profilazione del DNA possibile chiave 
per migliori opzioni di trattamento
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dei pazienti arruolati presentavano tumori al pancreas o alle 
vie biliari, o altri tipi di tumori molto difficili da trattare e per i 
quali non esistono terapie mirate. In un piccolo numero di pa-
zienti con sospetti tumori primari che difficilmente avrebbero 
risposto alla chemioterapia, il test molecolare ha permesso di 
usare un farmaco mirato o una chemioterapia o una immu-
noterapia più personalizzata, ma questo probabilmente non è 
stato sufficiente per far la differenza ai fini dei risultati com-
plessivi del trial».

«Abbiamo bisogno di test migliori, specialmente per i tipi di tu-
more più aggressivi, in grado, quindi, non solo di identificarne la 
sede primaria, ma anche la biologia dettagliata del tumore e i po-
tenziali bersagli per il trattamento. Inoltre, servono armi più ef-
ficaci con le quali attaccare questi bersagli» ha concluso Fizazi.

Harpreet Wasan, dell’Hammersmith Hospital, parte dell’Impe-
rial College Healthcare NHS di Londra ha commentato i risultati 
delle due ricerche sottolineando l’importanza della compren-
sione della biologia tumorale dei CUP, e non solo dell’origine del 
tumore primario. «La classificazione dei CUP sulla base di un 
test che miri a evidenziare la sua sede di origine non è sufficien-
te per il migliorare l’outcome. Si tratta di tumori più aggressivi e 
a più rapida diffusione rispetto a un tipico tumore diagnosticato 
con una sede primaria definita. Dobbiamo quindi comprendere 
meglio la biologia del tumore nelle sedi dove viene diagnosti-
cato, piuttosto che nel punto nel quale ha avuto origine, cosi da 
poter scegliere la migliore terapia biologica».

«Sappiamo ora che un terzo dei pazienti con CUP potrebbe es-
sere trattato con trattamenti personalizzati che sono già dispo-
nibili: ancora non sappiamo se questo approccio sia in grado 
di migliorare l’outcome, e lo studio CUPISCO, molto importan-
te, è stato disegnato proprio per appurarlo. Oggi la ricerca della 
sede originaria del tumore con approcci moderni in pazienti 

con sospetto CUP ha ancora senso per i clinici, specialmente 
nei centri dove esami più sofisticati non sono disponibili» ha 
aggiunto l’esperto.

«Questo è stato dimostrato nello studio GEFCAPI 04, nonostan-
te i risultati non soddisfacenti in termini di sopravvivenza. La 
diagnosi è molto importante dal punto di vista del paziente e 
quelli con CUP sono tra i più vulnerabili che vediamo. Tuttavia 
per il futuro, via via che la profilazione del DNA diventerà più 
ampiamente diffusa e aumenterà la gamma di terapie persona-
lizzate a disposizione del clinico, possiamo aspettarci prospet-
tive migliori anche per i pazienti con CUP» ha concluso Wasan.
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della metà delle persone in eccesso ponderale ha ottenuto dal 
proprio medico indicazioni per perdere peso. Sugli stili di vita 
è invece possibile definire programmi di prevenzione ‘perso-
nalizzata’, in relazione all’età e alle abitudini dei singoli. Inol-
tre, in alcuni tumori, oggi si stanno delineando percorsi di pre-
venzione ‘su misura’».

Nel 2019, in Italia, sono stimati 371mila nuovi casi di cancro. 
«Il 5-7% dei tumori della mammella e il 10-20% delle neoplasie 
dell’ovaio sono dovuti a una predisposizione ereditaria, ricon-
ducibile in particolare alle mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2» 
ha proseguito la professoressa.

Questo significa che, nel nostro Paese, ogni anno circa 3.000 
casi di carcinoma della mammella e circa 1.000 all’ovaio po-
trebbero essere evitati o individuati in fase molto precoce 
proprio adottando strategie mirate ed efficaci. È quindi fon-
damentale che il test BRCA venga eseguito nei familiari sani 
delle pazienti in cui è stata individuata una variante dei geni 
BRCA1/2 e che, in caso di positività, venga loro offerto gratuita-
mente il programma di prevenzione, eventualmente con l’in-
troduzione di un codice di esenzione per malattie genetiche 
ereditarie.

«L’identificazione di una frazione di pazienti con carcinoma 
prostatico o pancreatico metastatico portatori di mutazione 
BRCA sta inoltre aprendo nuovi orizzonti anche per quanto ri-
guarda la valutazione dei loro familiari sani: nel caso risultino 
portatori sani di mutazione BRCA, dovranno essere avviati a 

La spesa per i farmaci anticancro in Italia è aumentata di oltre 
650 milioni di euro in un anno: era pari a 5 miliardi nel 2017, 
ha raggiunto i 5 miliardi e 659 milioni nel 2018. A fronte di un 
costante incremento delle uscite per la cura dei tumori, nel 
nostro Paese tutti i pazienti riescono ad accedere alle terapie 
migliori. In cinque anni (2013 – 2017) nel mondo sono stati 
commercializzati 54 nuovi trattamenti anticancro e l’Italia ha 
garantito (entro il 2018) la disponibilità a 35 di queste mole-
cole innovative, collocandosi al quinto posto a livello interna-
zionale dopo Stati Uniti (52), Germania (43), Regno Unito (41), 
Francia (37), e davanti a Canada (33), Spagna (30) e Giappo-
ne (29). Sulla sfida della sostenibilità dei sistemi sanitari si 
sono confrontati più di 24mila esperti al congresso della So-
cietà Europea di Oncologia Medica (ESMO, European Society 
for Medical Oncology), tenutosi a Barcellona. E la prevenzione, 
prima arma per combattere i tumori, diventa personalizzata.

«Circa il 40% delle neoplasie può essere evitato seguendo uno 
stile di vita sano (no al fumo, attività fisica costante e dieta 
corretta)» ha affermato Stefania Gori, Presidente uscente 
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Direttore 
del dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don 
Calabria di Negrar (VR). In Italia il 34,5% dei cittadini è seden-
tario, il 31,6% è in sovrappeso, il 10,9% obeso e il 25,7% fuma.

«Per invertire la tendenza, serve maggiore consapevolezza an-
che da parte degli operatori sanitari: solo 1 fumatore su 2 ha ri-
cevuto il consiglio di smettere di fumare, suggerimenti sull’at-
tività fisica sono stati forniti solo al 30% dei cittadini e meno 

Spesa per i farmaci oncologici in crescita, 
servono reti e prevenzione ad hoc
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percorsi di prevenzione. È, quindi, un nuovo mondo in espan-
sione per una prevenzione dei tumori».

Anche per i forti fumatori si stanno delineando percorsi “su 
misura” per la prevenzione del cancro del polmone.

«Sulla base dei risultati di studi internazionali – ha spiegato 
Giordano Beretta, Presidente AIOM e Responsabile dell’Onco-
logia Medica all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo –, vi sono i 
presupposti per implementare lo screening per il carcinoma 
polmonare (con TAC spirale a basso dosaggio) in popolazioni 
selezionate: in questo contesto, la possibilità di abbinare allo 
screening radiologico l’analisi di biomarcatori nell’ambito di 
studi clinici controllati rappresenta un’opportunità di grande 
interesse scientifico, che potrebbe aprire nuove prospettive 
nella prevenzione e nel trattamento di questa grave malattia. 
Lo screening per il tumore polmonare deve però abbinarsi alla 
pianificazione di un programma per la cessazione dall’abitu-
dine al fumo, perché si possa assistere a un reale abbattimen-
to della mortalità».

«La sfida futura – ha proseguito – è arrivare a una prevenzione 
personalizzata di ogni persona sulla base dei rischi genetici e, 
quindi, non modificabili solo con gli stili di vita. Solo uno svi-
luppo di organizzazione, terapia e prevenzione personalizza-
ta potrà offrire benefici tali da mantenere la sostenibilità del 
sistema sanitario, guarendo al contempo un numero sempre 
maggiore di pazienti».

In Italia la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiunge il 
63% nelle donne e il 54% negli uomini. Circa 3 milioni e mezzo 
di persone vivono dopo la scoperta della malattia, cifra in co-
stante crescita.

«La malattia sta diventando sempre più cronica grazie a armi 
efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie a bersaglio 
molecolare che si aggiungono a chirurgia, chemioterapia, or-
monoterapia e radioterapia – ha sottolineato il professore –. 
Evidenti i risultati in alcune delle neoplasie più frequenti: la 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiunge il 92% nel tu-
more della prostata, l’87% nella mammella, il 79% nella vescica 
e il 65% nel colon-retto».

«Sul fronte dell’organizzazione – ha concluso Gori –, la svolta 
è rappresentata dalla reale istituzione delle reti oncologiche 
regionali, attive solo in Piemonte e Valle D’Aosta, Veneto, To-
scana, Umbria, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Puglia 
e Campania oltre che in Lombardia ed Emilia-Romagna, pur 
se con configurazioni differenti. La concreta realizzazione di 
questi network consentirà di migliorare i livelli di appropria-
tezza, di estendere a tutti i cittadini i programmi di prevenzio-
ne e di risparmiare risorse da utilizzare per velocizzare l’ac-
cesso ai farmaci innovativi».

GUARDA IL VIDEO

Farmaci oncologici innovativi: spesa in aumento,  
indispensabili le reti regionali

Prof. Giordano Beretta
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golatorio francese. In media, il costo mensile dei nuovi farma-
ci è risultato di 2525 euro più elevato rispetto al trattamento di 
confronto, per lo stesso tipo di tumore.

«Si tratta del primo studio francese nel quale si è tentato di 
correlare il prezzo con le note scale di valutazione e ha mo-
strato che il legame tra il costo e il valore aggiunto associato al 
farmaco, se pur esistente, era debole» ha aggiunto Rodwin.

Negli Usa costo dei farmaci doppio rispetto alla Ue
Il secondo studio si è concentrato sui farmaci approvati per il 
trattamento dei tumori solidi negli adulti, in quattro Paesi eu-
ropei e negli Stati Uniti, tra il 2009 e il 2017. In particolare, gli 
autori hanno esaminato 63 farmaci approvati dalla Food and 
Drug Administration e dalla European Medicines Agency nel 
periodo considerato, di cui 46 per i tumori solidi e 17 per quelli 
ematologici. 

Dall’analisi non è emersa una correlazione fra costo dei farma-
ci e beneficio clinico, sia misurato con la scala ESMO-MCBS 
sia misurato con la scala ASCO-VF (American Society of Clini-
cal Oncology Value Framework). 

Complessivamente, i prezzi medi dei farmaci antitumorali in 
Europa sono risultati inferiori del 52% rispetto a quelli del mer-
cato statunitense. Nei Paesi europei, il costo medio mensile 
per farmaci con punteggi bassi-secondo la scala ESMO-MCBS- 
è risultato variabile tra 4361 e 5273 dollari, rispetto ai 12.436 
dollari degli Stati Uniti.

Molti nuovi farmaci antitumorali avrebbero uno scarso valore 
aggiunto per i pazienti rispetto a quelli standard e raramente 
varrrebbero i costi aggiuntivi che comportano. Queste le con-
clusioni di due studi che hanno analizzato il legame tra bene-
ficio clinico e costo dei farmaci, in Europa e negli Stati Uniti, 
presentati a Barcellona all’ultimo congresso della European 
Society for Medical Oncology (ESMO).

Gli studi hanno valutato se il costo mensile dei trattamenti in-
trodotti negli ultimi 10-15 anni per i tumori solidi si sia real-
mente associato a benefici clinici e al miglioramento di outco-
me come sopravvivenza, qualità di vita e/o effetti collaterali, 
rispetto alle terapie standard.

Lo studio francese
«Molti dei nuovi antitumorali hanno mostrato uno scarso valo-
re aggiunto, per cui medici e pazienti non dovrebbero pensare 
che un farmaco nuovo sia necessariamente anche migliore» 
ha commentato Marc Rodwin, della Law School della Suffolk 
University di Boston, co-autore di uno studio francese sui nuo-
vi farmaci antitumorali. 

Da questo studio è emerso che circa la metà dei nuovi farma-
ci approvati in Europa tra il 2004 e il 2017 per il trattamento 
dei tumori solidi aveva un valore aggiunto limitato, secondo la 
valutazione effettuata con la scala ESMO-MCBS (ESMO Magni-
tude of Clinical Benefit Scale), e oltre i due terzi sono hanno 
mostrato uno scarso valore aggiunto secondo la scala ASMR 
(Added Therapeutic Benefit Ranking), utilizzata dall’ente re-

Nuovi farmaci antitumorali,  
valgono i costi extra?
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«I costi dei farmaci non sono risultati associati a benefici cli-
nici in nessuno dei Paesi esaminati; per esempio, alcuni dei 
farmaci più costosi per il trattamento dei tumori di prostata e 
polmone, in Svizzera, sono risultati associati a punteggi della 
scala ESMO-MCBS bassi, mentre farmaci più economici han-
no ottenuto punteggi più alti» ha commentato l’autrice princi-
pale dello studio, Kerstin Vokinger dell’Università di Zurigo, 
affiliata anche al Program on Regulation, Therapeutics, and 
Law della Harvard University di Boston.

«È importante che il prezzo dei farmaci sia in linea con il loro 
valore clinico e che le nostre limitate risorse siano spese per 
farmaci innovativi che offrono reali miglioramenti degli outco-
me» ha ribadito la Vokinger.

Il commento di due esperti
Barbara Kiesewetter, dell’Università di Vienna e membro del 
gruppo di lavoro ESMO-MCBS, ha sottolineato che questi due 
studi evidenziano l’importanza crescente della scala ESMO-
MCBS nella pratica clinica in Europa, come strumento di sup-
porto a medici e pazienti nella discussione e nella scelta dei 
trattamenti.

«Si tratta di una scala molto facile da usare; chiunque può 
controllare online i punteggi dei farmaci antitumorali e com-
prendere i fattori che sono stati utilizzati per assegnare un 
punteggio ai loro benefici clinici. È molto importante poter di-
sporre di questa scala validata, non solo per prendere le de-
cisioni quotidiane, ma anche per influire sulle scelte inerenti 
la rimborsabilità e per ridurre le disparità di trattamento» ha 
proseguito l’esperta.

«Il costo è una delle principali ragioni per cui ai pazienti viene 
negato l’accesso a trattamenti antitumorali innovativi e si può 
usare la scala ESMO-MCBS per dimostrare chiaramente quali 
farmaci forniscono i maggiori benefici per i pazienti. Indivi-
duare quali sono quelli che con maggiori probabilità valgono il 
loro costo extra, permette di migliorare l’accesso ai farmaci di 
maggior valore, così che i pazienti possano ricevere terapie ot-
timali e standardizzate a prescindere dal luogo in cui vivono» 
ha concluso l’oncologa.

«Ci sono nuovi farmaci che hanno effettivamente un valore ag-
giunto limitato. Come tali vanno usati occasionalmente, solo 
in quelle situazioni nelle quali il valore effettivamente può 

137tumori mammari tumori 
gastrointestinali

tumori toraco-
polmonari

tumori 
genitourinari varietumori 

ginecologici melanoma



esserci» ha dichiarato ai nostri microfoni Giordano Beretta, 
responsabile dell’Oncologia Medica dell’Humanitas Gavazze-
ni di Bergamo e presidente dell’Associazione Italiana di Onco-
logia Medica (AIOM).

«Attenzione, però, quando si fanno queste valutazioni; altri-
menti passa il messaggio che questi farmaci non funzionano 
o, peggio ancora, che sono dannosi. Non è così: funzionano; 
magari funzionano come o poco meglio di quelli che già ave-
vamo a disposizione e quindi, complessivamente, non han-
no aggiunto granché, ma magari hanno aggiunto qualcosa in 
termini di endpoint surrogati. Per esempio, magari non hanno 
aumentato la sopravvivenza, ma hanno ritardato la comparsa 
della sintomatologia, e questo per il singolo paziente è un be-
neficio importante; magari non hanno dato un beneficio nel 
complesso della popolazione studiata, ma lo hanno dato – e 
anche consistente – in un sottogruppo, nel quale la risposta al 
farmaco si mantiene per lungo tempo. Perciò, è cruciale impa-
rare a selezionare questi pazienti» ha aggiunto l’oncologo.

«Quindi, sostenere che i due studi presentati all’ESMO non di-
cano la verità è sbagliato, ma certamente vanno interpretati 
nel modo corretto» ha concluso Beretta.
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Tumori solidi avanzati e immunoterapia, 
efficacia diversa a seconda del sesso
La risposta ai farmaci immunoterapici utilizzati per trattare 
tumori solidi in fase avanzata può variare a seconda del sesso 
del paziente. Lo evidenzia una metanalisi condotta su studi 
randomizzati di fase 3, presentata al congresso della Società 
europea di oncologia medica (ESMO), a Barcellona. 

Il primo autore del lavoro, Fabio Conforti, dell’Unità di Oncolo-
gia Medica del Melanoma, Sarcoma e Tumori Rari dell’Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano, insieme al suo gruppo di lavo-
ro, aveva già evidenziato, con un’altra metanalisi, pubblicata 
lo scorso anno su The Lancet Oncology, una maggiore efficacia 
degli immunoterapici anti CTLA-4 e anti-PD-1 negli uomini ri-
spetto alle donne.

Quest’anno, a Barcellona, Conforti ha presentato i risultati di 
una metanalisi di studi nei quali si sono valutati agenti an-
ti-PD1 e anti-PD-L1 in monoterapia e in associazione alla che-
mioterapia, in pazienti di entrambi i sessi con tumori solidi in 
fase avanzata. 

Prima della metanalisi, gli autori hanno effettuato una revi-
sione di tutti gli studi clinici controllati condotti su anti-PD1 
o anti-PD-L1 somministrati in monoterapia o in combinazio-
ne con la chemioterapia in pazienti con tumori solidi in stadio 
avanzato/metastatico.

L’obiettivo primario dell’analisi era valutare se vi siano diffe-
renze di efficacia del trattamento tra uomini e donne, misu-
rata in termini di differenza di sopravvivenza globale (OS) ed 
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espressa come log hazard ratio (HR). L’HR combinato per l’OS 
e gli intervalli di confidenza (IC) al 95% sono stati calcolati 
per entrambi i sessi utilizzando un modello a effetti casuali, e 
l’eterogeneità tra le due stime è stata valutata utilizzando un 
test di interazione. 

Monoimmunoterapia più efficace negli uomini 
in 15 studi su 16
I ricercatori hanno identificato in letteratura 16 studi rando-
mizzati di fase 3 nei quali si erano confrontati agenti anti-PD1 
o anti-PD-L1 in monoterapia con la chemioterapia standard, di 
cui due condotti su pazienti con melanoma, otto su pazienti 
con tumore del polmone non a piccole cellule, due su pazienti 
con carcinoma della testa e collo a cellule squamose, due su 
pazienti con tumore gastrico, uno su pazienti con carcinoma 
renale e uno su pazienti con carcinoma uroteliale.

L’analisi si è basata sui dati di 9291 pazienti con tumori solidi 
in fase avanzata e ha mostrato, in 15 dei 16 studi esaminati, 
un beneficio di OS significativamente maggiore negli uomini 
trattati con anti-PD1 o anti-PD-L1 in monoterapia rispetto alle 
donne, con un HR combinato pari rispettivamente a 0,73 (IC al 
95% 0,69-0,78) contro 0,86 (IC al 95% 0,78-0,94) (test di etero-
geneità, P = 0,0079). 

Immunoterapia più efficace nelle donne quan-
do associata alla chemioterapia
Un’ulteriore analisi condotta su un totale di 2979 pazienti ar-
ruolati in cinque studi randomizzati di fase 3 nei quali sono 
valutati anti-PD1 o anti-PD-L1 in combinazione con la chemio-
terapia rispetto alla sola chemioterapia, ha fornito risultati 
opposti. In tutti e cinque i trial analizzati (quattro dei quali sul 
carcinoma del polmone non a piccole cellule e uno sul carci-
noma polmonare a piccole cellule), il beneficio di OS è risulta-
to significativamente a favore del sesso femminile.

L’HR combinato, infatti, è risultato pari a 0,50 nelle donne (IC 
al 95% 0,41-0,60) contro un valore di 0,76 (IC al 95% 0,66-0,87) 
riscontrato negli uomini (test di eterogeneità, P = 0,0003).

In conclusione
L’analisi, concludono gli autori, conferma quindi l’esistenza 
di un’ampia e significativa interazione tra sesso del paziente 
ed efficacia gli agenti anti-PD1/anti-PD-L1, in monoterapia o in 
associazione alla chemioterapia.

Inoltre, l’interazione è risultata opposta nei vari tipi di tumore 
studiati per le due strategie. Le donne, infatti, hanno benefi-
ciato maggiormente dei trattamenti di combinazione, mentre 
gli uomini dell’immunoterapia con agenti singoli.
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Il team ha, inoltre, valutato le concentrazioni di acetato, proprio-
nato e butirrato nelle feci e nei campioni sierici in due coorti 
indipendenti di pazienti; in parallelo sono stati studiati gli im-
munofenotipi dei linfociti del sangue periferico. Sono stati an-
che utilizzati modelli murini per valutare l’effetto anti tumorale 
degli anti-CTLA-4, con e senza la supplementazione di butirrato.

Numero e tipo di cellule immunitarie influen-
zate dagli acidi grassi a catena corta prodotti 
dal microbioma intestinale
Eseguendo queste analisi, la Coutzac e i colleghi hanno riscon-
trato che livelli elevati di acidi grassi a catena corta nel sangue 
erano associati a una resistenza al blocco di CTLA-4 indotto 
dalla terapia con ipilimumab, e a un aumento delle concentra-
zioni delle cellule T regolatrici.

I livelli sistemici di butirrato sono risultati collegati anche 
all’arricchimento del batterio F. prausnitzii nelle feci dei pazien-
ti. Durante il trattamento con ipilimumab, il butirrato è risultato 
associato a un accumulo ridotto di cellule T della memoria. 

Questi risultati sono supportati da quelli ottenuti nei modelli 
murini con tumore trattati con l’anti-CTLA-4, nei quali il butir-
rato ha ridotto la sovraregolazione dell’espressione delle mo-
lecole costimolatorie CD80 e CD86 sulle cellule dendritiche, 

Nei pazienti con tumori solidi in stadio avanzato trattati con 
l’anti-CTLA-4 ipilimumab, la composizione del microbiota in-
testinale potrebbe influire sull’efficacia dell’immunoterapia. 
A suggerirlo sono i risultati di uno studio presentato a Barcel-
lona, al congresso della European Society for Medical Oncolo-
gy (ESMO).

In particolare, gli acidi grassi a catena corta come butirrato e 
propionato – i principali metaboliti del microbioma intesti-
nale, prodotti nel colon attraverso la fermentazione batterica 
delle fibre – avrebbero un effetto diretto sulle cellule immuni-
tarie, influenzandone il numero e la tipologia.

Nello studio presentato al convegno, i ricercatori, guidati da 
Clelia C. Coutzac, dell’Institut Gustave Roussy di Villejuif (Pa-
rigi), hanno investigato i meccanismi immunologici alla base 
dell’influenza dei metaboliti del microbioma intestinale sulla 
risposta immunitaria, in pazienti con melanoma e in modelli 
murini con tumore.

Lo studio, prospettico, è stato condotto su 50 pazienti con 
melanoma metastatico trattati con ipilimumab, dei quali i ri-
cercatori hanno analizzato la composizione del microbioma 
fecale al basale, per individuare la presenza del batterio Fae-
calibacterium prausnitzii.

Immunoterapia, possibile impatto 
del microbiota intestinale sull’efficacia 
di ipilimumab
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l’induzione delle cellule T tumore-specifiche e l’accumulo del-
le cellule T della memoria.

Nel complesso, concludono gli autori, i risultati ottenuti nei 
pazienti con melanoma trattati con ipilimumab sono coerenti 
con quelli ottenuti nei topi con tumore trattati con l’anti-CT-
LA-4 e l’insieme di questi dati suggerisce che i metaboliti del 
microbioma intestinale, tra cui gli acidi grassi a catena corta, 
potrebbero favorire un profilo di tolleranza immunologica che 
limita l’attività degli agenti anti-CTLA-4 come ipilimumab.
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di dispnea improvvisa o progressiva, il 19% a rischio emorragi-
co elevato, il 16,6% a rischio di tachicardia (battiti superiori a 
110), l’8,9% di ipotensione (PA inferiore a 100 mmHg). Inoltre 
l’8,6% presentava rischio di ipossia (saturazione di ossigeno 
inferiore al 90%), il 2,6% di tachipnea (più di 30 respiri per mi-
nuto), il 2,3% di trombocitopenia (valori < 50.000) e lo 0,8% di 
sanguinamento maggiore.

L'obiettivo primario dell'analisi era determinazione se vi fos-
se un'associazione tra aumento della categoria prognostica e 
complicanze a 15 giorni.

Tassi di complicanze gravi a breve termine coerenti con il ri-
schio attribuito dal modello

Utilizzando l'intero albero decisionale contenuto nell'algorit-
mo, il 25% dei pazienti è stato classificato a basso rischio, il 
24% a rischio intermedio e il 51% ad alto rischio di complicanze 
gravi.

A 5 giorni dalla diagnosi il 16% dei pazienti è andato incontro 
a complicazioni gravi; le più frequenti sono state insufficien-
za respiratoria nel 59,4%, sanguinamento maggiore nel 22,9% e 
ipotensione nel 18,8% dei casi.

A 15 giorni di distanza, i tassi di complicazioni gravi sono au-
mentati significativamente in base alla categoria prognostica 

L’albero decisionale EPIPHANY può essere utilizzato per effet-
tuare una valutazione prognostica del rischio a breve termine 
di andare incontro a complicanze gravi per i pazienti oncolo-
gici con embolia polmonare. Lo dimostrano i risultati di una 
ricerca presentata a Barcellona al congresso annuale della Eu-
ropean Society for Medical Oncology (ESMO).

L’albero decisionale EPIPHANY è stato sviluppato per predi-
re le complicanze gravi nei malati di tumore colpiti da embo-
lia polmonare. Tuttavia i dati provenienti da una valutazione 
prospettica di questo modello sono limitati; ciò ha indotto un 
team di ricercatori coordinato da Manuel Sanchez Canovas, 
dell’Hospital General Universitario Morales Meseguer di Mur-
cia, in Spagna, a valutare la capacità discriminatoria di EPI-
PHANY in uno studio di coorte prospettico e multicentrico.

La ricerca ha coinvolto 615 pazienti oncologici colpiti da em-
bolia polmonare arruolati nello studio prospettico PERSEO 
fra l’ottobre 2017 e l’agosto 2019; di questi, il 64% aveva avuto 
un’embolia polmonare e il 36% una sospetta embolia polmo-
nare. Il 65% dei pazienti si trovava inoltre in una condizione 
di instabilità clinica o emodinamica, mentre il 35% era stato 
classificato come avente un’embolia polmonare normotensi-
va con apparente stabilità clinica.

La caratterizzazione dei pazienti sulla in base a criteri di ri-
schio iniziale ha mostrato che il 37,6% dei pazienti era a rischio 

Rischio di complicanze gravi nei pazienti 
oncologici con embolia polmonare, 
con l'indice EPIPHANY lo si può stimare
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di appartenenza e sono risultati pari rispettivamente al 2,6%, 
9,6% e 24,8% per le tre categorie (P = 0,001).

Entro 30 giorni dalla diagnosi di embolia polmonare si sono 
verificati 67 decessi; 10 dei pazienti deceduti erano stati clas-
sificati a rischio medio, i restanti 57 a rischio elevato. Nel 52% 
dei casi il decesso è stato causato dalla progressione del tumo-
re, nel 18% da complicazioni dell’embolia polmonare e nel 25% 
da cause di varia origine.

Sanchez Canovas e i colleghi concludono che EPIPHANY è l’u-
nico modello disponibile per la classificazione dei pazienti 
oncologici colpiti da embolia polmonare basato sul rischio di 
complicanze a breve termine e che questo modello può avere 
implicazioni per le scelte decisionali inerenti il trattamento a 
breve termine di questo tipo di pazienti.

Bibliografia
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dente osservare come vengano mantenuti i tassi di risposta 
di larotrectinib e la durata del trattamento, pur aumentando il 
numero di pazienti trattati, affetti da un’ampia gamma di isto-
tipi tumorali e di diverse età. Questo dimostra l’importanza 
del testare le alterazioni genomiche, come le fusioni del gene 
NTRK, nei nostri pazienti».

In una sottoanalisi dal dataset integrato, larotrectinib ha mo-
strato un ORR elevato pari al 75% nei tumori solidi con metasta-
si cerebrali (n = 12). L’attività di larotrectinib è stata preceden-
temente descritta nei tumori primitivi del SNC (ASCO 2019, 
Drilon et al.). I tumori del SNC sono aggressivi, e larotrectinib 
ha consentito di ottenere un controllo della malattia prolunga-
to nel tempo in questa popolazione di pazienti.

I dati di sicurezza presentati al Congresso ESMO 2019 com-
prendevano l’intero database di sicurezza di larotrectinib nei 
pazienti oncologici (n = 260), e hanno confermato un profilo 
di sicurezza favorevole anche con l’aumentare della popola-
zione di pazienti trattata. La maggioranza degli eventi avversi 
riportati era di grado 1 o 2. Nessun evento avverso di grado 3 o 
4, correlato al trattamento, si è manifestato in più del 3% dei 
pazienti e nessun decesso correlato al trattamento è stato ri-
portato.

Il 19 settembre 2019, la Commissione Europea ha rilasciato 
l’autorizzazione alla commercializzazione nell’ambito dell’U-
nione Europea di larotrectinib, rendendola la prima approva-
zione con indicazione tumore-agnostica nell’Unione Europea. 

Dal 44° Congresso della Società Europea di Oncologia Medi-
ca (European Society for Medical Oncology, ESMO) tenutosi 
quest'anno a Barcellona, buone notizie per la terapia dei tu-
mori con fusione genica TRK.

Dati clinici aggiornati su larotrectinib in pazienti adulti e pe-
diatrici con tumore caratterizzato da fusione genica TRK han-
no mostrato una elevata efficacia, con un tasso di risposta glo-
bale (ORR) del 79% (IC 95%: 72-85), il 16% di risposte complete  
(n = 24) e il 63% di risposte parziali (n = 97).

Questi risultati, che si basano su 153 pazienti valutabili al cut-
off dei dati del 19 febbraio 2019, rappresentano il più numero-
so gruppo di pazienti trattati con un inibitore di TRK con il più 
lungo follow-up.

Tra i pazienti che presentavano risposte confermate (n = 108), 
le risposte venivano mantenute con una durata mediana di 
risposta di quasi tre anni (35,2 mesi; IC 95%: 22,8-non stima-
to).1 Nel dataset integrato (n = 159), la sopravvivenza mediana 
libera da progressione era di 28,3 mesi (IC 95%: 22,1-non sti-
mato) e la sopravvivenza globale mediana era di 44,4 mesi (IC 
95%: 36,5-non stimato), con l’88% (IC 95%: 83-94) dei pazienti 
ancora in vita dopo un anno dall’inizio della terapia.

«Larotrectinib conferma che i trattamenti di oncologia di pre-
cisione possano offrire efficacia e sicurezza significativa e du-
ratura», ha affermato Ulrik Lassen, direttore del Dipartimento 
di Oncologia del Rigshospitalet di Copenhagen. «È sorpren-

Tumori con fusione genica TRK: con 
larotrectinib alto tasso di risposte durature
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Larotrectinib è già approvato negli Stati Uniti, in Canada e Bra-
sile, ma ulteriori sottomissioni in altre parti del mondo sono 
in corso o pianificate.

Larotrectinib
Larotrectinib è stato approvato dalla Commissione Europea a 
settembre 2019 per il trattamento di pazienti adulti e pedia-
trici con tumori solidi che presentino una fusione del gene 
per il recettore della tirosin chinasi neurotrofica (NTRK), con 
malattia localmente avanzata, metastatica, o nei quali la re-
sezione chirurgica possa causare grave morbidità, e quelli che 
non hanno opzioni di trattamento soddisfacenti. Larotrectinib 
ha ricevuto l’approvazione regolatoria anche negli Stati Uniti, 
in Brasile e Canada. Le sottomissioni regolatorie in altri Paesi 
sono in corso o pianificate.

In seguito all’acquisizione di Loxo Oncology da parte di Eli Lilly 
Company, a febbraio 2019, Bayer ha ottenuto i diritti di licenza 
esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione in tutto il 
mondo, anche negli Stati Uniti, di larotrectinib e dell'inibitore 
TRK sperimentale BAY 2731954 (in precedenza LOXO-195) in 
fase di sviluppo clinico.
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Tumori neuroendocrini, nuovi biomarker  
possibili predittori di risposta alla terapia radiometabolica
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