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XXXV^ RIUNIONE NAZIONALE MITO
Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer  
and gynecologic malignancies



La XXXV^ Riunione Nazionale del Gruppo Cooperativo 
MITO, tra i maggiori gruppi europei per lo studio delle 
patologie ginecologiche-oncologiche, si è incentrata 
sulla disamina degli ultimi progressi registrati in tale 
ambito in campo terapeutico-biologico-molecolare.

Prendendo spunto da questi aspetti, si sono illustrate 
le direttrici seguite in questo momento dalla ricerca 
nell’ambito delle patologie ginecologiche-oncologiche, 
miranti essenzialmente all’individuazione di nuove 
classi di farmaci ‘intelligenti’, in grado di colpire selet-
tivamente i target molecolari e raggiungere in tal modo 
l’obiettivo di una terapia personalizzata e rispettosa 
della qualità di vita delle pazienti.

Tali aspetti sono stati affrontati e dibattuti in un pro-
getto realizzato in modalità FAD sincrona e struttura-
to in tre moduli, previsti in altrettante giornate sotto 
forma di webinar. I moduli hanno previsto relazioni e 
discussioni presentate/condotte dai maggiori esperti 
italiani dell’area ginecologica-oncologica, provenienti 
da istituzioni all’avanguardia nella ricerca in tale spe-
cifica area e aderenti al Gruppo MITO. Obiettivo della 

Riunione era fornire ai partecipanti una visione com-
plessiva per quel che riguarda le più recenti opzioni 
di diagnosi e terapia, già disponibili o di prossima in-
troduzione, che permetteranno significativi migliora-
menti nel percorso di cura nel prossimo decennio per 
le pazienti con tumori ginecologici.

In questo pdf multimediale troverete una sintesi delle 
relazioni presentate durante i tre webinar e alcuni po-
dcast con audiointerviste agli esperti, materiale messo 
a punto da un team di oncologi e medical writer, e rivi-
sto e approvato dai relatori.

Buona lettura e buon ascolto.

Prof. Stefano Greggi
Responsabile scientifico del corso

Prof. Sandro Pignata
Presidente del Gruppo MITO

Introduzione
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prof. Sandro Pignata
Identikit del gruppo MITO,  

da anni in prima linea nella ricerca  
sui tumori ginecologici

prof.ssa Domenica Lorusso
Carcinoma dell’ovaio,  

quali sono i trend più attuali  
della ricerca?

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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stato lo studio SOLO-1, pubblicato nel dicembre 2018 sul 
New england journal of medicine (Nejm), un trial di fase 
3 randomizzato, in doppio cieco e controllato con pla-
cebo, nel quale si è valutata l’efficacia di olaparib come 
terapia di mantenimento in quasi 400 pazienti con tu-
more ovarico di nuova diagnosi in stadio avanzato (sta-
dio III-IV della classificazione FIGO), con mutazioni so-
matiche o germinali di BRCA1, BRCA2 o entrambi i geni 
(BRCA1/2), sottoposte a chirurgia citoriduttiva primaria 
(upfront o primary dubulking surgery, PDS) o di interval-
lo (interval debulking surgery, IDS), e che avevano rispo-
sto alla chemioterapia di prima linea a base di platino. 

Tratto dalla relazione di Giorgio Valabrega 
FPO IRCCS Candiolo; Università degli Studi di Torino

Negli ultimi 2 anni, la terapia di prima linea del carci-
noma ovarico è stata rivoluzionata grazie all’arrivo di 
nuovi farmaci, gli inibitori di PARP (o PARP-inibitori), 
da utilizzare come terapia di mantenimento dopo la 
chemioterapia a base di platino.

Lo studio SOLO-1
Il primo trial che ha modificato radicalmente lo scenario 
della terapia medica di prima linea del tumore ovarico è 

La terapia del carcinoma ovarico:  
nuovi algoritmi in prima linea?

dott. Giorgio Valabrega
Tumore dell’ovaio,  

e ultime novità sulla terapia  
di prima linea

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza 
libera da progressione (PFS), valutata dagli sperimenta-
tori secondo i criteri RECIST 1.1 modificati).

Lo studio è stato condotto su una popolazione molto ben 
definita, non solo per la presenza di mutazioni di BRCA, 
ma soprattutto per il fatto che si trattava di pazienti ten-
denzialmente con un basso carico tumorale e con una 
prognosi leggermente migliore (l’80-85% circa era in sta-
dio FIGO III) rispetto a quella delle popolazioni poi arruo-
late negli studi successivi sull’utilizzo dei PARP-inibitori 
come mantenimento dopo la terapia di prima linea.

Pur tenendo conto di questa differenza, lo studio SOLO-1 
ha dato risultati straordinari. Dopo circa 41 mesi di fol-
low-up mediano, la PFS mediana non era ancora stata 
raggiunta nel braccio trattato con olaparib, mentre è ri-
sultata di 13,8 mesi nel braccio di controllo, con una ri-
duzione del 70% del rischio di progressione o decesso con 
il PARP-inibitore rispetto al placebo (HR 0,30; P < 0,001) 
e una PFS a 3 anni rispettivamente del 60% contro 26,9% 
(figura 1).

Il beneficio di olaparib si è ottenuto a fronte di tossici-
tà assolutamente maneggevoli e coerenti con quelle re-
gistrate nello studio SOLO-2. Le tossicità di grado mag-
giore o uguale a 3 hanno mostrato una frequenza molto 
bassa e gli eventi avversi da tenere in particolare consi-
derazione quando si tratta una paziente con questo far-
maco sono risultati nuovamente i disturbi gastrointe-
stinali (nausea e vomito) la fatigue/astenia e l’anemia. 

Dopo la pubblicazione dello studio SOLO-1, la situazio-
ne è cambiata ancora, perché sono aumentati gli studi 
condotti nello stesso setting e sono aumentate le op-
zioni terapeutiche. Nel 2019 sono stati pubblicati più o 
meno in contemporanea tre studi, in cui si sono valuta-
ti tre diversi inibitori di PARP in prima linea: lo studio 
PRIMA, lo studio PAOLA-1 e lo studio VELIA. Quest’ul-
timo è in realtà un trial un po’ particolare, nel quale il 
PARP-inibitore è stato somministrato in concomitanza 
con la chemioterapia.

Lo studio PRIMA
Lo studio PRIMA (PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012), pub-
blicato nel dicembre 2019 sul Nejm, è un trial di fase 3 
randomizzato e controllato con placebo, in cui si sono 
valutate efficacia e sicurezza dell’inibitore di PARP ni-
raparib come mantenimento in pazienti con carcinoma 
ovarico di nuova diagnosi in stadio avanzato (stadio II-
I-IV della classificazione FIGO), ad alto rischio di pro-
gressione per la presenza di un residuo di malattia dopo 
la chirurgia o per aver dovuto fare la chemioterapia neo-
adiuvante, e che avevano risposto alla chemioterapia di 
prima linea a base di platino, indipendentemente dallo 
status di BRCA (mutato o wild-type) e della ricombina-
zione omologa (HR). Il protocollo dello studio prevede-
va comunque l’impiego di un test commerciale (Myriad 
myChoice®) per la determinazione della presenza o 
meno di un deficit della ricombinazione omologa (HRD).

L’endpoint primario del trial era la PFS valutata da re-
visori indipendenti in modo gerarchico, prima nella po-
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dei casi era stata fatta una chemioterapia neoadiuvan-
te (NACT). Inoltre, il 31% delle pazienti aveva ottenuto 
una risposta parziale alla chemioterapia di prima linea.

Quanto allo status di BRCA e dell’HR, il 51% delle pazien-
ti era HR-deficient (pazienti HRD-positive), il 30% era 
BRCA-mutato, mentre il 20% era HR-deficient, ma con 
BRCA wild-type. Le pazienti HR-proficient erano alme-

polazione di pazienti con deficit della ricombinazione 
omologa (HR-deficient, cioè pazienti HRD-positive al 
test) e poi nella popolazione intention-to-treat (ITT).

Il 35% delle pazienti aveva un tumore in stadio FIGO IV 
all’esordio (percentuale decisamente superiore rispet-
to allo studio SOLO-1), il 99,6% delle pazienti in stadio 
III aveva un residuo di malattia dopo la PDS e nel 67% 

After a median follow-up of 41 months, the median PFS had not been reached in the olaparib arm (vs 13.8 
months in the placebo arm)1,2 

Olaparib reduced the risk of progression or death  by 70% vs placebo 
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No. at risk 
Olaparib 
Placebo 

Primary endpoint: 
investigator-assessed PFS 

Olaparib Placebo 

Events, n (%) 102 (39.2) 96 (73.3) 

Median PFS 
(months) NR 13.8 

HR = 0.30  
95% CI: 0.23, 0.41 

p <0.001 

Stima PFS: 49,8 mesi vs 13,8 mesi: ∆36,7 mesi 

DCO: May 2018; Median FU: olaparib, 40.7 months placebo, 41.2 months. 
Analysis was performed after 198 progression events had occurred (in 50.6% of patients). 
PFS, progression-free survival; DCO, data cut-off; HR, hazard ratio; CI, confidence interval. 
1. Moore K, et al. N Engl J Med 2018;379(26):2495-2505. 2. Moore K, et al. Oral presentation LBA7_PR, ESMO 2018. 

Figura 1. Risultati di PFS dello studio SOLO-1.
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significativo la PFS rispetto al placebo. Nella popolazio-
ne HR-deficient, tale beneficio è risultato superiore agli 
11 mesi: infatti, la PFS mediana è risultata di 21,9 mesi 
nel braccio trattato con il farmaco contro 10,4 mesi nel 
braccio di controllo, con una riduzione del 57% del ri-
schio di progressione o decesso (HR 0,43; P < 0,001) nel 
braccio sperimentale (figura 2). Il beneficio del PARP- 

no il 30%, anche se la percentuale esatta non è nota con 
certezza, perché per circa il 10-15% delle pazienti arruo-
late il materiale a disposizione non era sufficiente per 
completare il test dell’HRD.

Sia nella popolazione HR-deficient sia nella popolazio-
ne ITT niraparib ha dimostrato di prolungare in modo 

Primary endpoint: PFS in the HR-deficient population 

1L, first line; CI, confidence interval; CT, chemotherapy; HR, hazard ratio; HRd, homologous recombination deficient; NE, not estimable; PD, progressive disease; PFS, progression-
free survival. 
González-Martín A, et al. N Engl J Med 2019;381(25):2391-402. González-Martín A, et al. Presented at ESMO 2019, Barcelona, Spain. 

Niraparib 
(n = 247) 

Placebo 
(n = 126) 

Median PFS 

months 
(95% CI) 

21.9 
(19.3–NE) 

10.4 
(8.1–12.1) 

Patients without PD or death (%) 

 6 months 86% 68% 

12 months 72% 42% 

18 months 59% 35% 

247 231 215 189 184 168 111 76 66 42 22 19 13 4 0 
126 117 99 79 70 57 34 21 21 11 5 5 4 1 0 

Niraparib 
Placebo 

Niraparib significantly reduced the risk of progression  
or death by 57% in women in the PRIMA study with  
newly diagnosed HR-deficient advanced ovarian cancer 
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Figura 2. Risultati di PFS nella popolazione con HRD nello studio PRIMA.
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raparib sulla PFS si è riscontrato nel gruppo di pazien-
ti HR-deficient con BRCA mutato (HR 0,40), seguito dal 
gruppo di pazienti HR-deficient, ma con BRCA wild-type 
(HR 0,50) e, da ultimo, dal gruppo di pazienti HR-profi-
cient (HR 0,68) (figura 4).

I nuovi risultati dello studio PRIMA
Di recente, sono stati presentati anche i risultati re-
lativi ad alcuni endpoint secondari del trial: il tempo 

inibitore è risultato un po’ inferiore, ma comunque pre-
sente e significativo, nella popolazione ITT, con una 
PFS mediana rispettivamente di 13,8 mesi contro 8,2 
mesi e una riduzione del rischio di progressione o de-
cesso nel braccio niraparib rispetto al braccio placebo 
del 38% (HR 0,62; P < 0,001) (figura 3).

Analizzando i sottogruppi suddivisi in base allo stato di 
BRCA e dell’HR, come atteso, il massimo beneficio di ni-

Primary endpoint: PFS in the overall population 

Niraparib significantly reduced the risk of progression or death by 38% in 
the overall PRIMA population of women with newly diagnosed advanced 
ovarian cancer 

Niraparib 
(n = 487) 

Placebo 
(n = 246) 

Median PFS 
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(95% CI) 

13.8 
(11.5–14.9) 

8.2 
(7.3–8.5) 

Patients without PD or death (%) 

 6 months 73% 60% 

12 months 53% 35% 

18 months 42% 28% 

1L, first line; CI, confidence interval; CT, chemotherapy; HR, hazard ratio; HRd, homologous recombination deficient; NE, not estimable; PD, progressive disease; PFS, progression-
free survival. 
González-Martín A, et al. N Engl J Med 2019;381(25):2391-402. González-Martín A, et al. Presented at ESMO 2019, Barcelona, Spain. 
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Figura 3. Risultati di PFS nella popolazione ITT nello studio PRIMA.
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be prolungare il TFST in tutte le pazienti, con un HR pari 
a 0,46 nel gruppo delle HR-deficient, 0,65 nella popola-
zione complessiva e 0,64 nelle pazienti HR-proficient.

Allo stesso meeting è stata presentata anche l’analisi ad 
interim della PFS2. Di nuovo, i dati sono immaturi e non 
permettono di trarre conclusioni definitive dal punto di 
vista statistico, ma i risultati preliminari sono numerica-
mente a favore del trattamento con niraparib in tutti i sot-
togruppi di pazienti, incluso quello delle HR-proficient.

intercorso tra la randomizzazione e l’inizio della che-
mioterapia di seconda linea (TFST) e il tempo dalla ran-
domizzazione alla progressione dopo la chemioterapia 
di seconda linea (PFS2).

Lo scorso aprile, al congresso della Society of Gyneco-
logic Oncology (SGO), sono stati presentati i risultati 
di un’analisi ad interim del TFST e della PFS2. Sebbene 
si tratti di dati ancora preliminari e non ancora piena-
mente maturi, l’analisi suggerisce che niraparib potreb-

Figura 4. Risultati di PFS in funzione dello stato di BRCA e dell’HRD nello studio PRIMA.

PFS in biomarker subgroups 

*There was no stratification in the HRp subgroup; as a result, in this exploratory analysis, imbalances were observed. To account for these imbalances within the 
subgroup, statistical adjustments were made to the Kaplan-Meier curve in accordance with accepted statistical methods. 
CI, confidence interval; HRd, homologous recombination deficient; mut, mutation; PFS, Progression-free survival; wt, wild-type. 
González-Martín A, et al. N Engl J Med 2019;381(25):2391-402. González-Martín A, et al. Presented at ESMO 2019, Barcelona, Spain. 

Niraparib reduced the risk of progression or death regardless of BRCA status and HR-deficiency or HR-proficiency 
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Niraparib reduced the risk of progression or death regardless of BRCA status and HR-deficiency or HR-proficiency 
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La conclusione degli autori è che la dose iniziale per-
sonalizzata in base al peso e alla conta piastrinica ha 
un’efficacia comparabile con quella della dose fissa, 
ma permette di migliorare il profilo di sicurezza, ridu-
cendo il rischio di tossicità ematologica.

Nell’analisi primaria dello studio PRIMA, gli effetti av-
versi sono risultati non sono molto diversi da quelli già 
emersi nello studio NOVA. Le pazienti che hanno dovuto 
interrompere il trattamento a causa di tali effetti sono 
state il 12% nel braccio trattato con il PARP-inibitore, a 
fronte del 2% nel braccio di controllo; inoltre, gli effetti 
avversi più frequentemente associati a niraparib sono 
risultati, in linea con quanto atteso, l’anemia (63%), la 
trombocitopenia (46%) e la neutropenia (26%).

Ebbene, l’analisi presentata quest’anno all’ASCO ha 
mostrato un’incidenza delle tossicità ematologiche, in 
particolare della trombocitopenia, significativamente 
ridotta nel gruppo di pazienti trattate con una dose ini-
ziale di niraparib personalizzata in base al peso e alle 
piastrine rispetto al gruppo trattato con la dose inizia-
le fissa (21,3% contro 48,3% per la trombocitopenia di 
grado ≥ 3).

Lo studio PAOLA-1
Sempre nel dicembre 2019 è stato pubblicato sul Nejm 
un altro studio di estrema importanza nel quale si è te-
stato un inibitore di PARP, olaparib, come mantenimen-
to dopo la chemioterapia di prima linea. Si tratta dello 
studio PAOLA-1, un trial multicentrico internazionale 
di fase 3, randomizzato e controllato, in cui si è valuta-

Dose iniziale personalizzata di niraparib 
ugualmente efficace, ma più sicura
All’ultimo congresso dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) sono stati riportati i risultati di un’a-
nalisi dello studio PRIMA nella quale si sono valutati in 
modo prospettico efficacia e sicurezza di una dose di 
partenza personalizzata di niraparib rispetto alla dose 
fissa approvata, che è pari a 300 mg una volta al giorno. 
Questa valutazione nasce da un’analisi post-hoc dello 
studio NOVA che ha mostrato come il peso corporeo e 
la conta piastrinica fossero predittivi di tossicità ema-
tologiche e della necessità di ridurre il dosaggio del far-
maco. Il protocollo dello studio PRIMA è stato quindi 
emendato, in modo da passare dalla dose iniziale fissa 
a una dose iniziale personalizzata sulla base del peso 
corporeo e della conta piastrinica: 200 mg una volta al 
giorno nelle pazienti con peso inferiore a 77 kg e con-
ta piastrinica inferiore a 150.000/µl oppure il dosaggio 
pieno, 300 mg una volta al giorno, nelle pazienti con 
peso pari o superiore ai 77 kg e conta piastrinica pari o 
superiore a 150.000/µl.

Il test di interazione non ha evidenziato una differenza 
di efficacia statisticamente significativa tra la dose ini-
ziale individualizzata e quella fissa (HR per la PFS ri-
spettivamente 0,69 e 0,59; P = 0,30) e non si è osservata 
una relazione tra aumento dell’esposizione al farmaco 
e miglioramento della risposta al trattamento, come di-
mostrato dalla sostanziale sovrapposizione delle curve 
di PFS nei sottogruppi suddivisi in funzione del quarti-
le di esposizione (figura 5). 
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zumab; quelle che avevano risposto in modo completo 
o parziale al trattamento di prima linea sono state divi-
se in due bracci, uno trattato con olaparib più bevacizu-
mab e l’altro con un placebo più bevacizumab.

L’endpoint primario dello studio era la PFS valutata 
dagli sperimentatori in base ai criteri RECIST 1.1 nella 
popolazione ITT, mentre gli endpoint secondari chiave 

ta l’aggiunta di olaparib al mantenimento con l’anti-VE-
GF bevacizumab per 2 anni, dopo la chemioterapia di 
prima linea a base di platino, in 806 pazienti con carci-
noma ovarico in stadio FIGO III-IV, indipendentemente 
dalla presenza o meno di mutazioni di BRCA. Le parte-
cipanti erano state sottoposte a chirurgia upfront o di 
intervallo e, a seguire, alla chemioterapia di prima li-
nea con derivati del platino e almeno tre cicli di bevaci-

Evaluation of an individualized starting dose of niraparib  
in the PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 study 

● Objective: to prospectively evaluate the safety and efficacy of an ISD based on patients’ baseline 
bodyweight and platelet count (NO RADAR) 

FSD, fixed standard dose; ISD, individualized standard dose. 
Raza Mirza M, et al. Presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Congress, May 29–31, 2020. 

● Efficacy: a starting dose subgroup-by-treatment interaction test was not statistically significant (p = 0.30), 
which suggests that the ISD had similar efficacy versus the FSD 

Figura 5. 
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stato sottoposto a chirurgia di intervallo, con una per-
centuale di assenza di malattia macroscopica residua 
intorno al 70% e il resto delle pazienti aveva fatto solo 
una chemioterapia neoadiuvante.

Inoltre, poco meno della metà delle pazienti, il 48%, era 
HRD-positiva e in questo sottogruppo il 29% era HRD-po-
sitivo e con BRCA mutato, mentre il 19% HRD-positivo, 
ma con BRCA non mutato, mentre il 34% era HRD-positi-
vo e per il 18% lo stato dell’HRD non era noto (figura 6).

erano la PFS2, il TTST, l’OS, la sicurezza e gli outcome ri-
portati dai pazienti (Patient Reported Outcomes, PRO), 
fra cui la qualità di vita.

Dal punto di vista delle caratteristiche delle pazienti, la 
situazione era intermedia fra quella dello studio SOLO-1 
e quella dello studio PRIMA. La metà circa delle pazien-
ti era stata sottoposta a chirurgia upfront, con una di-
screta percentuale, circa il 60%, di assenza di malattia 
macroscopica dopo l’intervento, poco più del 40% era 

Biomarker subgroups in PAOLA-1/ENGOT-ov25 

HRD positive is either tumour BRCA mutation and/or HRD score ≥42 by Myriad MyChoice® HRD Plus. 
Reasons for HRD status unknown: 4.2% missing; 2.1% fail; 11.3% inconclusive. 
Ray-Coquard I, et al. Presentation LBA2_PR presented at ESMO Annual Conference 2019, 27 Sep–1 Oct, Barcelona, Spain. 

HRD positive 
n = 387; 48%  

tBRCAm 
n = 235; 29% 

HRD positive, 
excluding tBRCAm 

n = 152; 19% 

HRD negative 
n = 277; 34% 

HRD status  
unknown 

n = 142; 18% 

Figura 6. Sottogruppi nello studio PAOLA-1.
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zienti HRD-positive con mutazioni di BRCA sono quelle 
che in questo studio hanno tratto il maggior beneficio 
dall’aggiunta di olaparib a bevacizumab (HR 0,33), se-
guite da quelle HRD-positive, ma senza mutazioni di 
BRCA (HR 0,43), mentre quelle HRD-negative (e quindi 
HR-proficient) non sembrano aver tratto vantaggio dal-
la combinazione dei due farmaci (HR 0,92) (figura 8).

Beneficio di olaparib con mutazioni sia di 
BRCA1 sia di BRCA2
All’congresso dell’ASCO è stata presentata un’interes-

Come lo studio PRIMA, anche lo studio PAOLA-1 ha centrato 
l’endpoint primario. Infatti, nella popolazione ITT l’aggiun-
ta di olaparib a bevacizumab ha dimostrato di prolungare 
in modo significativo la PFS mediana, portandola da 16,6 
mesi, con il solo bevacizumab, a 21 mesi, con una riduzio-
ne del 41% del rischio di progressione o decesso nel braccio 
trattato con olaparib (HR 0,59; P < 0,001) (figura 7).

E anche in questo caso nelle analisi sui sottogrup-
pi si è osservato un gradiente di sensibilità al PARP- 
inibitore in base allo stato di BRCA e dell’HRD. Le pa-
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PAOLA-1 met its primary endpoint: olaparib significantly improved PFS in the ITT 
population 

Data cut-off: 22 March 2019. Data maturity = 59%. 
Median duration of follow-up for primary analysis: olaparib, 22.7 months; placebo, 24.0 months. 
CI, confidence interval; HR, hazard ratio; inv, investigator-assessed; ITT, intent to treat; PFS, progression-free survival. 
Ray-Coquard I, et al. N Engl J Med 2019;381(25):2416-28. 
Presentation LBA2_PR presented at ESMO Annual Conference 2019, 27 Sep–1 Oct, Barcelona, Spain. 

Median time from first 
cycle of chemotherapy to 

randomisation =  
7 months 

Olaparib + 
bevacizumab 

(n = 537) 

Placebo + 
bevacizumab 

(n = 269) 

Events, n (%) 280 (52) 194 (72) 

Median PFS 
months (inv) 22.1 16.6 

HR = 0.59  
95% CI: 0.49–0.72 

p <0.001 

Figura 7. Risultati di PFS nella popolazione ITT nello studio PAOLA-1.
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inibitore all’antiangiogenico come terapia di manteni-
mento dopo la chemioterapia di prima linea a base di 
platino, con un prolungamento significativo della PFS 
rispetto al placebo (HR rispettivamente 0,29 e 0,23).

Anche l’analisi dei profili di sicurezza non ha riservato 
grosse sorprese. Gli effetti collaterali di olaparib sono 

sante analisi dello studio PAOLA-1 nella quale si è va-
lutata l’efficacia di olaparib in combinazione con be-
vacizumab in funzione della presenza di mutazioni di 
BRCA1 o BRCA2. I risultati confermano quanto in una 
certa misura già ci si aspettava, cioè che sia le pazien-
ti con mutazioni di BRCA1 sia quelle con mutazioni di 
BRCA2 traggono un beneficio dall’aggiunta del PARP- 

Olaparib-bevacizumab better that beva alone in HDR+ 

Ray-Coquard I, et al. N Engl J Med 2019. 

Figura 8. Risultati di PFS dello studio PAOLA-1. Analisi sui sottogruppi.
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Il primo è che senza ombra di dubbio i PARP-inibitori 
testati si sono dimostrati tutti attivi in prima linea nel-
le pazienti con mutazioni di BRCA. Inoltre, si è chia-
ramente dimostrato come questi farmaci siano attivi 
in pazienti non BRCA-mutate, purché presentino un 
deficit della ricombinazione omologa e siano, quindi, 
HRD-positive al test. Resta poco chiaro, invece, se offra-
no un beneficio nelle pazienti HR-proficient, e quindi 
HRD-negative al test; un beneficio sembra esserci (sep-
pure inferiore a quello osservato nelle pazienti HRD-po-
sitive) per niraparib, mentre non sembra essere signifi-
cativo per olaparib, tant’è vero che le agenzie regolatorie 

in una certa misura additivi rispetto a quelli di beva-
cizumab, e la tossicità di maggior interesse per quanto 
riguarda il PARP-inibitore è quella ematologica, in par-
ticolare l’anemia e la neutropenia, mentre per quanto 
riguarda bevacizumab è l’ipertensione.

Le lezioni degli studi sui PARP-inibitori come 
mantenimento in prima linea
Analizzando nel loro insieme gli studi in cui si è testa-
to un inibitore di PARP come terapia di mantenimen-
to dopo la chemioterapia a base di platino, si possono 
trarre alcuni messaggi chiave.
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rurgia upfront o di intervallo) e della presenza o assen-
za di un residuo macroscopico di malattia post-chirur-
gia. L’analisi evidenzia che, fermo restando il vantaggio 
dell’aggiunta di olaparib al mantenimento con bevaci-
zumab, il beneficio di PFS del PARP-inibitore è maggio-
re quando la chirurgia riesce a ottenere un debulking 
completo, soprattutto nel caso della chirurgia upfront. 
Pur utilizzando olaparib, nelle pazienti sottoposte alla 
citoriduzione primaria e citoridotte in modo ottimale i 
risultati sono migliori rispetto alle pazienti sottoposte 
alla chirurgia di intervallo e, di converso, il beneficio del 
PARP-inibitore è meno evidente se la paziente non è sta-
ta citoridotta ottimamente upfront (figura 9).

All’ultimo congresso della European Society of Gynae-
cological Oncology (ESGO) è stata presentata, inoltre, 
un’analisi esplorativa in cui si è valutato il beneficio 
di PFS associato a olaparib nelle pazienti a rischio più 
basso (pazienti in stadio FIGO III sottoposte a chirurgia 
upfront e senza residuo di malattia dopo l’intervento) 
rispetto a quelle a rischio più alto (pazienti in stadio III 
nelle quali la chirurgia upfront aveva lasciato un resi-
duo di malattia, pazienti sottoposte a chemioterapia 
neoadiuvante e pazienti in stadio IV) arruolate nello 
studio PAOLA-1. Nel sottogruppo delle pazienti ad alto 
rischio, l’aggiunta di olaparib a bevacizumab offre sem-
pre un beneficio significativo (PFS mediana 22 mesi 
contro 16,6 mesi; HR 0,65), ma inferiore rispetto a quel-
lo registrato nel sottogruppo delle pazienti a rischio più 
basso, che avevano un carico tumorale inferiore ed era-
no state ottimamente citoridotte (PFS mediana NR con-
tro 24,9 mesi; HR 0,45).

non hanno approvato la combinazione olaparib-beva-
cizumab come mantenimento dopo la prima linea per 
le pazienti HR-proficient.

Quali incertezze sulla terapia di prima linea?
Nonostante i risultati estremamente positivi degli studi 
sopra descritti, restano ancora alcune incertezze e diver-
se questioni aperte legate alla terapia di prima linea del 
carcinoma ovarico, prima fra tutte il ruolo della chirurgia 
nell’era dei PARP-inibitori, ma non solo. Resta da chiarire, 
per esempio, se olaparib e bevacizumab sinergizzino o 
sia sufficiente il solo olaparib e se bevacizumab, da solo, 
abbia ancora un ruolo in prima linea, così come non è 
ancora stato definito quale sia il test migliore da utiliz-
zare per determinare lo status dell’HRD e se nuove com-
binazioni di farmaci possano migliorare ulteriormente 
gli outcome rispetto a quanto ottenuto finora.

Il ruolo della chirurgia nell’era degli inibitori 
di PARP
La prima sicuramente è legata al ruolo della chirurgia 
nell’era dei PARP-inibitori. Una visione eccessivamen-
te ottimistica potrebbe indurre a pensare che, essendo 
ora disponibili i PARP inibitori come terapia di mante-
nimento dopo la prima linea, sia meno importante ese-
guire una chirurgia ottimale. Tuttavia, alcuni dati di-
mostrano che non è così.

All’ultimo congresso della SGO è stata presentata un’ana-
lisi dello studio PAOLA-1 nella quale si è valutata l’effica-
cia del mantenimento con olaparib più bevacizumab in 
funzione del momento di esecuzione dell’intervento (chi-
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lo studio PAOLA-1, nel senso che il disegno dello stu-
dio non prevedeva un braccio di controllo assegnato al 
trattamento con il solo olaparib. Ciò ha precluso la pos-
sibilità di valutare se il PARP-inibitore e bevacizumab 
abbiano un effetto sinergico oppure se nelle pazienti in 
cui la combinazione dei due farmaci si è dimostrata più 
efficace (quello delle pazienti HRD-positive) sia suffi-
ciente il solo olaparib.

Nell’insieme, dunque, questi dati indicano come an-
che oggi, nell’era dei PARP-inibitori, la chirurgia rive-
sta ancora un ruolo fondamentale e come sia impor-
tante riuscire a ottenere una citoriduzione ottimale, 
meglio se primaria.

Quale ruolo, oggi, per bevacizumab?
Un altro elemento di incertezza importante riguarda 

Olaparib added to bevacizumab extended PFS vs bevacizumab alone, regardless of 
the timing of surgery 

*Investigator-assessed PFS; †The median is unstable due to a lack of events; ‡HR calculated using a Cox proportional hazards model performed on the overall population 
containing: a term for treatment, the subgroup covariate in 3 modalities (upfront surgery/interval surgery/no surgery) and the treatment by subgroup interaction term. 
CI, confidence interval; HR, hazard ratio; (m)PFS, (median) progression-free survival. 
Grimm C, et al. Presented at SGO Annual Conference 2020. 
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mPFS, months*  29.6† 18.2 

HR = 0.52 
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Olaparib + 
bevacizumab 
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No. patients at risk 

Figura 9. Analisi della PFS in funzione del tipo di chirurgia (upfront o di intervallo) nello studio PAOLA-1.
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sinergia tra i due agenti; gli stessi autori, tuttavia, scri-
vono nelle conclusioni che i risultati della loro analisi 
vanno presi con cautela e tenendo conto che si tratta di 
un confronto non randomizzato.

Un altro quesito importante è se oggi, alla luce dell’at-
tuale disponibilità dei PARP-inibitori, bevacizumab ab-
bia ancora un ruolo in prima linea come agente singolo.

La risposta è probabilmente affermativa, nel senso che 
se si esclude il gruppo di pazienti BRCA-mutate, nel 
quale il beneficio dell’antiangiogenico sembrerebbe es-

Lo studio PAOLA-1 non risponde, appunto, a questo 
quesito, come del resto neanche un lavoro presentato 
all’ultimo congresso dell’SGO da Vergote e colleghi, in 
cui si è cercato di confrontare l’efficacia di olaparib con 
o senza bevacizumab, di olaparib verso bevacizumab e 
di bevacizumab verso un placebo, eseguendo un con-
fronto indiretto fra le pazienti dello studio SOLO-1 e il 
sottogruppo di pazienti BRCA-mutate dello studio PAO-
LA-1. Secondo gli autori, i risultati suggeriscono che la 
combinazione dei due farmaci migliori la PFS rispetto 
al solo olaparib nelle pazienti BRCA-mutate, sancen-
do quindi l’utilità di bevacizumab e la presenza di una 
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le nel setting della prima linea o se si possano miglio-
rare ulteriormente gli outcome. Per rispondere a questa 
domanda, sono in corso vari studi in cui si stanno te-
stando diverse combinazioni di farmaci, in particola-
re combinazioni fra antiangiogenetico (bevacizumab) 
e farmaci immunoterapici, e combinazioni fra PARP- 
inibitori e immunoterapici (tabella 1).

La combinazione fra l’antiangiogenico e l’immunote-
rapia ha un forte razionale biologico, per la capacità di 
bevacizumab di interferire con diversi meccanismi sul 
sistema immunitario, per esempio attraverso un’inibi-
zione diretta e indiretta della funzione delle cellule T. At-
tualmente sono in corso diversi studi di fase 3 in cui si 
sta testando questa strategia nel setting della terapia di 
prima linea. Tra questi, vi è lo studio IMagyn050, di cui il 
gruppo MITO è stato capofila e di cui dovrebbero arrivare 
a breve i risultati, nel quale si testa l’aggiunta dell’immu-
noterapico anti-PD-L1 atezolizumab alla terapia di prima 
linea con carbotaxolo-paclitaxel più bevacizumab.

sere decisamente meno significativo, le pazienti che 
potrebbero trarre un beneficio dal farmaco sono quelle 
HR-proficient, dal momento che queste sembrano non 
giovarsi del trattamento con il PARP-inibitore.

Quale test HRD utilizzare nella pratica clinica?
Alla luce dei risultati dei recenti studi sui PARP-inibitori 
nel setting della prima linea, un elemento di importan-
za fondamentale, sul quale al momento, tuttavia, non 
vi sono certezze, è quale sia il test migliore utilizzare 
nella pratica clinica per determinare lo stato dell’HRD.

Sapere se una paziente è HRD-positiva (e quindi HR-de-
ficient) o HRD-negativa (e quindi HR-proficient) e, qua-
lora sia HRD-positiva, se è BRCA-mutata o non mutata, 
è un’informazione essenziale ai fini della scelta tera-
peutica e del beneficio atteso dal PARP-inibitore, dal 
momento che questi gruppi non beneficiano in egual 
modo di questo trattamento. Al momento attuale, tut-
tavia, non è possibile ottenere queste informazioni in 
modo sistematico nella pratica clinica.

Per superare questo ostacolo, diversi consorzi nazionali 
e internazionali sono già al lavoro per cercare di mettere 
a punto test accademici per la valutazione dell’HRD che 
possano essere standardizzati e applicati su larga sca-
la, consentendo al contempo di ridurre i costi rispetto ai 
test commerciali attualmente disponibili.

Nuove combinazioni di farmaci
Infine, una questione ancora aperta è se con i PARP- 
inibitori si sia già arrivati al massimo risultato possibi-

COMBINATION OF IMMUNOTHERAPY AND PARPI: 
ONGOING TRIALS 

Study Phase Drugs 

ATHENA (MRC, ENGOT-
ov45) 

III Rucaparib and 
Nivolumab 

FIRST (Gineco, ENGOT-
ov44) 

III Niraparib and 
Dostarlimab 

DUO (AGO, ENGOT-
ov46) 

III Olaparib and 
Durvalumab 

BGOG (ENGOT-ov43) III Olaparib and 
Pembrolizumab 

Tabella 1. Studi in corso su combinazioni di immunoterapia e PARP- 
inibitori.
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nello studio FIRST la combinazione testata come man-
tenimento è quella di niraparib con l’anti-PD-1 speri-
mentale dostarlimab; negli studi DUO e BGOG, invece, 
l’inibitore di PARP utilizzato è olaparib, in combinazio-
ne rispettivamente con l’anti-PD-L1 durvalumab o l’an-
ti-PD-1 pembrolizumab.

Sono già avviati anche diversi studi di fase 3 in cui si 
stanno valutando combinazioni di PARP-inibitori e im-
munoterapia, a molti dei quali partecipa anche il grup-
po MITO. Nello studio ATHENA, per esempio, si sta va-
lutando una terapia di mantenimento con l’inibitore 
di PARP rucaparib più l’anti-PD-1 nivolumab, mentre 
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La terapia della recidiva del carcinoma ovarico: 
nuovi e vecchi farmaci, quali sequenze?

della recidiva, allo stato attuale delle evidenze traccia-
re un algoritmo terapeutico è davvero cosa complessa e, 
verosimilmente, in prossima evoluzione (figura 1).

Nella complessità del quadro, emerge, tuttavia, un pun-
to prioritario: la scelta terapeutica deve considerare le 
caratteristiche della singola paziente.

Ruolo della chirurgia nella recidiva plati-
no-sensibile
Il primo punto da tenere in considerazione nell’im-
postazione della strategia terapeutica è il ruolo del-

Tratto dalla relazione di Antonella Savarese 
SC Oncologia Medica 1, Istituto Nazionale Tumori Regi-
na Elena, Roma

La terapia standard di prima linea del carcinoma ovarico 
sta cambiando molto velocemente. Numerosi studi han-
no portato i PARP-inibitori in prima linea come terapia 
di mantenimento. E la possibilità, esplorata nello studio 
PAOLA-1, di associare olaparib a bevacizumab potrebbe 
ancora modificare, in un prossimo futuro, l’approccio 
terapeutico di questo setting  di trattamento  Poiché il 
trattamento di prima linea condiziona la sequenza tera-
peutica a cui la paziente andrà sottoposta al momento 

dott.ssa Antonella Savarese
Tumore dell’ovaio,  

come si tratta la recidiva?

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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la chirurgia al momento della recidiva. Tre studi 
importanti (GOG 213, DESKTOP III e SOC-1) hanno 
confermato il beneficio della chirurgia nelle pazienti 
con recidiva platino-sensibile. All’ultimo congresso 
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
sono stati presentati i risultati finali di sopravviven-
za globale (OS) dello studio DESKTOP III, che hanno 
dimostrato come sottoporre le pazienti con recidi-

va platino-sensibile all’intervento chirurgico dia un 
vantaggio di OS e come tale vantaggio, che può arri-
vare fino a 33 mesi, si ottenga quando si raggiunge 
una citoriduzione ottimale (residuo di malattia, R, = 
0) avendo selezionato le pazienti tramite l’AGO score 
(PS ECOG 0, residuo di malattia 0 alla prima chirur-
gia, ascite < 500 ml), che è un utile predittore dell’o-
perabilità delle pazienti stesse. 

Figura 1.

ALGORITHM FOR TREATMENT OF RELAPSED OVARIAN CANCER

best supportive care, palliative 
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quick symptom 
control  

necessary
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topotecan, PLD,  
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STEP 4: MAINTENANCE THERAPY

CI to BEV no CI to BEV BEV pretreated or CI BEV naïve
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In termini pratici, ciò significa che tutte le pazienti con 
un Platinum Free Interval (PFI) ≥ 6 mesi devono essere 
valutate per una chirurgia, selezionate sulla base delle 
loro caratteristiche e, in caso di indicazione all’inter-
vento, tale chirurgia deve essere eseguita in centri con 
elevata expertise, per poter avere le maggiori chance di 
resezione completa.

Quale opzione per la terapia sistemica di se-
conda linea?
Tuttavia, indipendentemente dall’operabilità della pa-
ziente, quale opzione proporre per il trattamento sistemi-
co di seconda linea rimane una questione fondamentale.

Al momento attuale, iniziano ad essere disponibili 
come mantenimento dopo la chemioterapia di prima 
linea i PARP-inibitori, che andrebbero impiegati sulla 
base di una valutazione molecolare delle pazienti (sta-
to mutazionale di BRCA e presenza o meno di un deficit 
della ricombinazione omologa, HRD) attualmente non 
di uso clinico routinario alla diagnosi. L’antiangiogeni-
co bevacizumab mantiene una valida indicazione nel-
la terapia di mantenimento, indipendentemente dai 
biomarcatori tumorali e comunque nelle pazienti non 
selezionate in base alla presenza o meno di HRD.

Ancora oggi, tuttavia, molte pazienti non sono state 
sottoposte a un trattamento di mantenimento in pri-
ma linea e pertanto possono giovarsi di entrambe le 
categorie di farmaci al momento della recidiva. Alla 
recidiva, vanno quindi selezionate sulla base della 
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La recidiva platino sensibile e i PARP-inibitori
Nella recidiva platino-sensibile, i PARP inibitori hanno 
ampiamente dimostrato la loro efficacia nel migliorare 
la prognosi in termini di sopravvivenza libera da pro-
gressione (PFS) in tutti i setting, ma soprattutto nelle 
pazienti che presentano mutazioni di BRCA, nelle quali 
si è ottenuto un intervallo libero da progressione com-
preso tra i 16 e i 21 mesi. La presenza di tali mutazioni, 
pertanto, è sicuramente il dato principale di cui tenere 
conto nella scelta del trattamento. 

All’ultimo congresso dell’ASCO è stato presentato il dato 
di OS dello studio SOLO2, che ha evidenziato come nel-

loro storia clinica, i cui punti di riferimento, princi-
palmente dettati dalla durata della risposta al pla-
tino, vanno però modificandosi rispetto al passato 
dopo l’ultima Consensus Conference di Tokyo, del 
2017, nella quale il tempo alla successiva progres-
sione è stato definito come Treatment-Free Interval 
(TFI), proprio alla luce dell’introduzione della tera-
pia di mantenimento.

La scelta del trattamento alla recidiva, quindi, è neces-
sariamente legata sia alla conoscenza della biologia 
del singolo tumore sia alle opportunità cliniche che si 
possono/devono considerare per la singola paziente.
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I PARP-inibitori attualmente disponibili nella pratica 
clinica sono tre: olaparib, niraparib e rucaparib, tutti 
approvati per il trattamento delle pazienti con recidi-
va platino-sensibile, non necessariamente alla prima 
recidiva, e, nel caso di olaparib, solo per le pazienti 
BRCA-mutate. 

Per quanto riguarda il profilo di tossicità, sebbene ogni 
PARP inibitore abbia le proprie peculiarità, tali tosscità 
sono sostanzialmente simili e nel complesso ben ge-
stibili (tabella 1). In caso di tossicità di grado 3, la ne-
cessaria modulazione della dose ha dimostrato di non 
ridurre l’efficacia del trattamento.

le pazienti BRCA-mutate, con recidiva platino-sensibi-
le, la terapia di mantenimento con il PARP-inibitore, in 
questo caso olaparib, offra un vantaggio di sopravviven-
za significativo. Nelle pazienti studiate, infatti, olaparib 
ha migliorato di ben 12,9 mesi la sopravvivenza rispetto 
al placebo (OS mediana; 51,7 mesi contro 38,8; HR 0,74; 
P = 0,0537), un risultato definito dagli autori ‘senza pre-
cedenti’, anche tenendo conto del fatto che il 38% delle 
pazienti del braccio placebo ha fatto un cross-over ed è 
stato poi trattato con il PARP-inibitore; inoltre, a 5 anni 
il 42,1% delle pazienti del braccio trattato con olaparib 
era ancora in vita contro il 33,2% di quelle del braccio di 
controllo (figura 2). 

Slide 20

Presented By Helen Mackay at TBD

Figura 2.
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4%) e questa differenza è risultata si-
gnificativa dopo oltre 2 anni di espo-
sizione al PARP-inibitore.

Il ruolo dell’antiangiogenico 
nella recidiva platino-sensibile
Se nelle pazienti BRCA-mutate in 
risposta al platino l’impiego del 
PARP-inibitore appare come l’opzio-
ne terapeutica migliore, come con-
siderare l’impiego di bevacizumab? 
Negli studi OCEANS e GOG213, pa-
zienti con recidiva platino-sensibile, 
non selezionate in base ai fattori bio-
molecolari, hanno ottenuto un pro-
lungamento significativo del tempo 
alla progressione quando si è aggiun-
to l’antiangiogenico alla chemiote-
rapia. Il dato è stato ulteriormente 
migliorato nello studio di fase 3 EN-
GOT-ov 18, pubblicato di recente su 

The Lancet Oncology. In questo studio, il trattamento 
con l’associazione carboplatino-doxorubicina liposo-
miale-bevacizumab più un mantenimento con bevaci-
zumab ha portato un risultato di PFS superiore rispetto 
al migliore comparator storico, cioè la tripletta carbo-
platino-gemcitabina-bevacizumab più il mantenimen-
to con bevacizumab (figura 3).

Va ricordato, inoltre, che se la paziente è sintomatica e 
ha un grosso volume di malattia, il mantenimento con 
bevacizumab è di beneficio sia per quanto riguarda il 

Occorre, tuttavia, tenere presente che le pazienti sotto-
poste al mantenimento con il PARP-inibitore vengono 
trattate in modo continuativo, verosimilmente fino alla 
progressione di malattia; pertanto, visto il vantaggio di 
sopravvivenza offerto da questi farmaci, il trattamento 
può proseguire per diversi anni e ciò può esporle a un au-
mento del rischio di mielodisplasia o leucemia mieloi-
de acuta. Questo riscontro è emerso nello studio SOLO2, 
nel quale l’incidenza di mielodisplasia/leucemia mie-
loide acuta è risultata doppia nel braccio trattato con 
il PARP-inibitore rispetto al braccio placebo (8% contro 

Tabella 1.

PARP INHIBITORS TOXICITY 
Parp Inhibitors Toxicity
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si può orientare nella scelta del trattamento? Il con-
fronto rappresentato nella figura 5, forse brutale, sui 
dati comparati di PFS, evidenzia una migliore chan-
ce terapeutica se nelle pazienti BRCA-mutate si uti-
lizza il PARP-inibitore. Più incerto è il vantaggio che i 
PARP-inibitori possono offrire se la paziente non pre-
senta mutazioni di BRCA; in questo gruppo, l’effetto 
del PARP-inibitore e dell’antiangiogenico sono poco 

tasso di risposte sia ai fini della PFS (come dimostrato 
dallo studio AURELIA).

PARP-inibitore e antiangiogenico a confronto 
nella recidiva platino-sensibile
E allora, di fronte a una paziente in recidiva plati-
no-sensibile che non ha eseguito una precedente te-
rapia con un PARP-inibitore o bevacizumab, come ci 

XXXV^ Riunione Nazionale MITO

Biological signature: BRCAwt/HRD non determinato  
Recidiva platino sensibile : il ruolo degli anti angiogenetici

14-16-21 luglio 2020

ENGOT OV-18

Pfisterer, Lancet Onc 2020

C/Gem+Bev 
C/PDL+Bev

C/Tax+Bev 
C/Tax 

Figura 3.
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lezionare le pazienti al trattamento. Nel 2019, un 
gruppo tedesco ha pubblicato uno studio su Gyneco-
logical Oncology nel quale si è valutato il valore re-
lativo delle attuali terapie biologiche per la recidiva 
platino-sensibile di carcinoma ovarico e delle tera-
pie di mantenimento utilizzando i value frameworks 
dell’ASCO e della European Society for Medical On-
cology (ESMO), che tengono conto di parametri di-
namici, dalla sopravvivenza alla palliazione (figura 
6); lo studio ha evidenziato che il valore della terapia 

dissimili e solo un criterio clinico come la qualità di 
vita o le comorbidità della paziente può aiutare nella 
scelta tra un agente e l’altro (figura 4). 

Nella scelta del trattamento, per selezionare meglio le 
pazienti sulla base della presenza o meno di HRD oc-
correrà attendere la disponibilità routinaria di un test 
molecolare nella pratica clinica.

C’è chi ha provato a misurare l’impatto clinico del 
PARP-inibitore e dell’antiangiogenico per meglio se-

1. Mirza MR, N Engl J Med 2016;375:2154-164; 2. Ledermann J, Lancet Oncology 2014;15:852-861; 3. Pujade-Lauraine E,  Lancet Oncology 
2017;18:1274-1284; 4. Coleman RL, Lancet 2017;390:1949-1961; 5. Coleman  Lancet Oncology 2017;18:779-791; 6. Aghajanian C, . J Clin Oncol 
2012;30:2039-2045. 7. Pignata S,  J Clin Oncol 2018;36:( abstr 5506).
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difetti della ricombinazione omologa (HRD-negati-
ve), invece, il PARP-inibitore e l’antiangiogenico han-
no un’attività comparabile (figura 5). 

Terapia di mantenimento con PARP-inibitori 
nella vita reale
Ma i modelli non sempre si adattano perfettamente alla 

di mantenimento con i PARP-inibitori dipende forte-
mente dallo stato mutazionale di BRCA, e il vantag-
gio rispetto a bevacizumab è massimo in presenza di 
mutazioni somatiche o germinali di BRCA, mentre è 
inferiore, ma comunque presente, nelle pazienti con 
BRCA wild-type, ma con un deficit della ricombina-
zione omologa (HRD-positive); nelle pazienti senza 

XXXV^ Riunione Nazionale MITO
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relative values of maintenance biological therapies in PSROC
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Figura 5.
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mesi), ma offre comunque un beneficio fino alla terza 
linea, mentre il suo vantaggio si perde nelle linee suc-
cessive alla terza (figura 6).

Inoltre, si è visto come la risposta alla terapia di mante-
nimento con il PARP-inibitore in termini di PFS dipen-
da anche dal carico di malattia dopo l’ultima terapia a 
base di platino, dal momento che le pazienti in risposta 
completa hanno mostrato una PFS nettamente superio-
re rispetto a quelle in risposta parziale (PFS mediana: 
33,4 mesi verso 10,4 mesi) o, ancor di più, in stabilità di 
malattia (PFS mediana: 9,3 mesi) (figura 7).

Quesiti aperti
Nella sua linearità, quest’esperienza conduce, tuttavia, 
a tre considerazioni pratiche che sollevano altrettanti 
quesiti: 1) la resistenza al PARP-inibitore (e al platino) 

vita reale. Nella pratica clinica è riscontro comune che 
non tutte le pazienti sono ottimamente citoridotte, che 
non tutte sono state trattate con la sequenza ideale di 
farmaci e che spesso giungono all’osservazione dopo 
diverse linee di chemioterapia. In una situazione del 
genere, si può ancora ottenere un beneficio significati-
vo da una terapia di mantenimento con PARP-inibitori?

In uno studio retrospettivo real world del gruppo MITO, 
pubblicato nel 2020 su Gynecological Oncology, gli au-
tori hanno valutato gli outcome di 234 pazienti con reci-
diva platino-sensibile di carcinoma ovarico BRCA-mu-
tate, trattate con il PARP-inibitore olaparib, come da 
indicazione dell’Ema, in 13 centri aderenti al gruppo. 
Le analisi hanno mostrato che, dal punto di vista del-
la PFS, il farmaco è più efficace alla prima recidiva ri-
spetto alla seconda (PFS mediana 16,6 mesi verso 15,5 

Figura 6.

XXXV^ Riunione Nazionale MITO

PARP-i  «real world» in BRCAm 
PFS related to n. of CT-platinum-based lines and response to CT
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sia opportuno introdurre il mantenimento con un PARP- 
inibitore dopo una linea di platino quanto prima possibile.

Inoltre, è possibile ritrattare con un PARP-inibitore una 
paziente già trattata con un farmaco di questa classe, 
ottenendo un beneficio? Dovrebbe rispondere a questa 
domanda lo studio OReO, un trial di fase 3 randomizza-
to e controllato con placebo in cui si stanno valutando 
efficacia e sicurezza di un ritrattamento di manteni-
mento con olaparib in pazienti con carcinoma ovarico 
epiteliale già trattate precedentemente con un PARP- 
inibitore (PARP after PARP) e risottoposte a una tera-
pia a base di platino.

Un’altra questione aperta è quanto i PARP-inibitori si-
ano in grado di agire sulla malattia residua. Il grado di 

aumenta nelle linee successive: pertanto, qual è il mo-
mento migliore per introdurre la terapia di mantenimen-
to?; 2) il residuo di malattia incide sull’intervallo libero 
da progressione: qual è, dunque, l’efficacia dei PARP- 
inibitori sul volume tumorale?; 3) nelle linee successi-
ve, il platino potrebbe non essere l’opzione migliore: in 
questi casi c’è ancora un ruolo per il PARP-inibitore?

Per quanto riguarda il momento migliore per introdurre una 
terapia di mantenimento, occorre ricordare che i preceden-
ti trattamenti con platino portano all’insorgenza progressi-
va di resistenze. La resistenza al PARP-inibitore e quella al 
platino non sono completamente sovrapponibili, ma sicu-
ramente passano per meccanismi crociati; pertanto, meno 
la paziente è sensibile al platino, più è probabile che sia resi-
stente al PARP-inibitore. Pertanto, è opinione condivisa che 

Figura 7.
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zienti che non avevano ottenuto una risposta completa 
alla precedente terapia a base di platino. Se la trabecte-
dina possa diventare anche una terapia di mantenimen-
to lo diranno i risultati dello studio TRAMANT, un trial 
multicentrico italiano di fase 2, attualmente in corso, 
nel quale si sta valutando una terapia di mantenimento 
con trabectedina dopo il trattamento con la combinazio-
ne doxorubicina liposomiale e trabectedina verso la sola 
combinazione con doxorubicina liposomiale e tabecte-
dina in pazienti con carcinoma ovarico recidivato tra 6 e 
12 mesi dopo la chemioterapia a base di platino.

Un altro aspetto da considerare è che l’esposizione a 
precedenti linee di platino limita, per via del basso tas-
so di risposte o di altri fattori clinici, l’impiego ulterio-
re del farmaco.

Nelle pazienti considerate parzialmente platino-sen-
sibili (con un PFI tra 6 e 12 mesi), nelle quali spesso 
non si osservano risposte complete, è stata testata la 
combinazione trabectedina-doxorubicina liposomia-
le pegilata verso la sola trabectedina nello studio OVA-
301, che ha evidenziato un vantaggio di OS per il brac-
cio trattato con la combinazione. Se si selezionano le 
pazienti sulla base delle loro caratteristiche biomole-

risposta al trattamento influisce sulla qualità di vita e 
può impattare sulla PFS. L’efficacia del mantenimento 
con bevacizumab nelle pazienti con malattia bulky è 
nota dallo studio OCEANS. I dati dell’effetto del PARP- 
inibitore sul tumor burden che residua dal trattamento 
con il platino sono ancora limitati a sottoanalisi. Tutta-
via, nello studio ARIEL2, si è osservato un elevato tas-
so di risposte a rucaparib nelle pazienti BRCA-mutate 
e, indipendentemente dalla linea di trattamento, nello 
studio NOVA niraparib ha mostrato di fornire un van-
taggio di sopravvivenza nelle pazienti con un residuo 
di malattia dopo l’ultima terapia a base di platino, sia 
in presenza sia in assenza sia in assenza di mutazio-
ni germinali di BRCA. Considerati nel loro complesso, 
questi dati sembrano confermare che la terapia di man-
tenimento è, di fatto, un trattamento.

Di fronte a una paziente platino-sensibile con malattia 
ad alto volume, da dover contrastare in tempi rapidi, e 
nella quale non è più possibile proporre una terapia a 
base di platino o una terapia di mantenimento dopo il 
platino, è possibile utilizzare la combinazione trabecte-
dina più doxorubicina liposomiale pegilata, che è in gra-
do di dare un vantaggio sia di PFS sia di OS rispetto alla 
sola doxorubicina liposomiale pegilata anche nelle pa-
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Utilizzare una linea non a base di platino, come la 
combinazione trabectedina-doxorubicina liposomia-
le pegilata, in una situazione di sensibilità intermedia 
al platino, potrebbe ripristinare la sensibilità al plati-
no nelle linee successive. Qualora lo si dimostrasse, 
si potrebbe ritenere che quest’associazione, inserita 

colari, la popolazione che si giova di più della combi-
nazione di trabectedina più doxorubicina liposomiale 
pegilata è sia quella parzialmente platino-sensibile 
sia quella BRCA mutata (figura 8). È questo un target 
da selezionare per un trattamento diverso dal PARP-i-
nibitore? Probabilmente sì.

PDL+ trabectedine survival in BRCA1 mut/wt  relapsed OC

Figura 8.
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Nuove associazioni terapeutiche allo studio
Queste esperienze stanno portando a investigare nuove 
associazioni terapeutiche non più basate sulla chemio-
terapia. Lo studio delle caratteristiche biomolecolari 
del tumore ovarico suggerisce, analogamente a quan-
to accade in altri tumori solidi, che l’azione di farma-
ci biologici/a bersaglio molecolare possa integrarsi nel 
migliorare efficacia e prognosi.

È possibile proporre una multitarget therapy a tutte le 
pazienti con recidiva di tumore ovarico? Al momento 
ci sono ancora poche esperienze cliniche concluse in 
questo setting e, in attesa di autorizzazione da parte 
delle autorità regolatorie, una limitata possibilità di ac-
cesso a questi agenti.

Nel corso di questo ultimo anno, tuttavia, sono stati pre-
sentati i dati finali di alcune esperienze cliniche condot-
te con associazioni di farmaci a bersaglio molecolare. 
Per esempio, lo studio AVANOVA2, un trial di fase 2 pre-
sentato al congresso ASCO 2020, nel quale pazienti con 
recidiva di carcinoma ovarico e ancora platino-sensibili, 
ma per le quali non era indicata un’ulteriore chemiotera-
pia a base di platino, sono state trattate con niraparib più 
bevacizumab oppure niraparib in monoterapia, ha evi-
denziato un significativo aumento della PFS nel braccio 
trattato con la combinazione dei due farmaci (figura 9).

Un altro trial in cui si è testata la combinazione di un 
PARP inibitore con un antiangiogenetico è stato lo stu-
dio randomizzato NRG-GY004, nel quale pazienti con re-
cidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico sono state 
trattate con una chemioterapia a base di platino (braccio 

nell’algoritmo terapeutico, potrebbe consentire di ri-
prendere la terapia con platino, offrendo alla pazien-
te un eventuale ulteriore beneficio. Lo studio INOVA-
TYON, nel quale si confrontano un braccio trattato con 
trabectedina più doxorubicina liposomiale pegilata 
e poi con una chemioterapia di terza linea nella qua-
le si effettua un rechallenge col platino e un braccio 
trattato con carboplatino più doxorubicina liposomia-
le pegilata e poi con una chemioterapia di terza linea 
a scelta dello sperimentatore, risponderà entro breve 
tempo a questo quesito.

Quale ruolo per il PARP-inibitore nelle linee 
successive?
Ma c’è ancora un ruolo per il PARP-inibitore nelle li-
nee successive? Un  impiego futuro del PARP-inibi-
tore potrebbe essere alternativo alla chemioterapia 
nelle pazienti con mutazioni di BRCA ancora sensi-
bili al platino, ma che, al momento dell’ulteriore re-
cidiva, non sono più idonee a un trattamento con il 
platino. Lo studio SOLO3, pubblicato quest’anno sul 
Journal of Clinical Oncology, ha infatti evidenzia-
to come il trattamento con olaparib in monoterapia 
permetta di controllare meglio la malattia rispetto a 
una monochemioterapia non a base di platino in pa-
zienti già sottoposte ad almeno due linee di platino. 
Il trial ha dimostrato che in questo setting il PARP-i-
nibitore si è associato a un miglioramento statisti-
camente significativo del tasso di risposta comples-
sivo (ORR) e della PFS rispetto alla chemioterapia 
non a base di platino.
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guarda la tossicità dell’associazione del PARP inibitore 
con l’antiangiogenico, si è visto che la combinazione è 
più tossica rispetto alla monoterapia e tale dato è stato 
confermato anche in altri studi, tra cui il PAOLA-1.

L’immunoterapia continua a dare scarsi risultati sia 
nel setting meglio selezionato delle pazienti BRCA-mu-
tate, sia in quello delle pazienti platino-sensibili sia in 

A), con olaparib in monoterapia (braccio B) oppure con 
olaparib più cediranib (braccio C). I risultati non hanno 
mostrato differenze significative fra i tre bracci di trat-
tamento se si considera tutta la popolazione analizzata; 
tuttavia, nel sottogruppo di pazienti con mutazioni di 
BRCA si è osservato un miglioramento significativo del-
la PFS nei bracci trattati con il PARP-inibitore rispetto 
al braccio trattato con la chemioterapia. Per quanto ri-

Treating platinum-sensitive recurrence without platinum (biomarkers unselected ) 
AVANOVA2- niraparib vs niraparib+bevacizumab in PSOC

Xia Yin et al. Nature  Aug 2016

Figura 9.
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La scelta della terapia di mantenimento per le pa-
zienti con recidiva platino-sensibile deve tener conto 
della caratterizzazione molecolare del singolo tumo-
re, del numero di linee di platino precedenti effettua-
te, del carico di malattia e delle caratteristiche clini-
che della paziente.

I dati attualmente disponibili sembrano incoraggiare 
(nelle linee di trattamento avanzate) l’integrazione tra 
farmaci ad azione molecolare in virtù di un possibile 
vantaggio terapeutico rispetto all’uso della chemiotera-
pia. Tuttavia, la popolazione platino-refrattaria o resi-
stente rimane orfana di trattamenti che ne migliorino 
l’outcome e non è ancora stata sufficientemente consi-
derata nei trial clinici.

quello delle pazienti platino-resistenti. Sono in corso, 
tuttavia, diversi studi nei quali si stanno testando far-
maci immunoterapici in combinazione con altri agen-
ti, con la speranza di migliorare gli outcome. Tra que-
sti, c’è attesa per i risultati di uno studio coordinato dal 
gruppo MITO nel quale si sta confrontando la combi-
nazione dell’inibitore di PD-1 dostarlimab più il PARP- 
inibitore niraparib con una chemioterapia a scelta del-
lo sperimentatore in pazienti con recidiva di carcino-
ma ovarico, unfit per la chemioterapia a base di platino 
e già sottoposte a non più di due linee di chemioterapia.

In conclusione
In conclusione, la terapia di mantenimento è un’opzio-
ne da considerare anche in tutte le linee di trattamento 
successive alla prima.
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Il trattamento del tumore dell’utero: 
la chirurgia e la biologia molecolare  
cambiano l’approccio terapeutico?

Nel corso degli anni, sono stati fatti molti passi avanti 
sia da un punto di vista chirurgico, con il passaggio da 
una linfadenectomia sistematica all’introduzione del 
linfonodo sentinella, sia da un punto di vista della tera-
pia farmacologica , con l’introduzione negli ultimi anni 
di nuovi farmaci accanto alla doppietta chemioterapi-
ca carboplatino-taxolo, che rappresenta ancora lo stan-
dard terapeutico (figura 1).

Tratto dalla relazione di Claudia Marchetti 
UOC Ginecologia Oncologica, Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” IRCCS, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma

Il tumore dell’endometrio è un tumore in continua cre-
scita sia come incidenza sia come mortalità. Questo fa 
sì che vi sia un interesse sempre maggiore nello studio 
di questa patologia sotto svariati punti di vista: chirur-
gico, della terapia medica e molecolare.

dott.ssa Claudia Marchetti
Tumore dell’utero,  

presente e futuro della chirurgia  
nella strategia terapeutica

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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La classificazione del TCGA
Recentemente, la classificazione del carcinoma dell’en-
dometrio si è evoluta e si è passati dalla classificazione 
di Bokhman, risalente al 1981 (tipo I: istotipo endome-
trioide, pazienti tipicamente con BMI elevato; tipo II: 
istotipo non endometrioide, pazienti con BMI in range 
di normalità) a quella, più recente, del TCGA (The Can-
cer Genomic ATLAS), su base genomico-molecolare, 
proposta nel 2013. 

Tale classificazione individua su base genomica e mo-
lecolare quattro categorie di carcinomi dell’endometrio 
e ha anche valore prognostico (figura 2):
• POLE ultramutati: a prognosi favorevole;
• copy-number low endometrioidi: a prognosi intermedia;
• MSI ipermutati: a prognosi intermedia;
• copy-number high (serous-like): a prognosi peggiore.

Il valore prognostico di questa classificazione genomi-
co-molecolare sembra essere più significativo rispetto 
a quello dello stadio di malattia.

L’evoluzione della chirurgia
Per quanto riguarda la chirurgia nel carcinoma dell’en-
dometrio, rappresentano un caposaldo le linee guida 
ESMO-ESGO-ESTRO pubblicate nel 2016.

L’approccio chirurgico mininvasivo è diventato un must 
nel trattamento del tumore dell’endometrio, così come 
hanno assunto importanza il concetto di preservazione 
della fertilità (fertility sparing) in casi selezionati e il 
concetto di linfonodo sentinella. La chemioterapia ne-
oadiuvante, ormai collaudata per il carcinoma ovarico, 
potrebbe assumere un ruolo importante anche nel car-
cinoma dell’endometrio.
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Figura 1. Tappe fondamentali nel trattamento del tumore dell’endometrio.
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L’approccio conservativo andrebbe adottato nei casi di 
tumore dell’endometrio G1 o in tutte le patologie pre-ma-
ligne come l’iperplasia atipica dell’endometrio; queste 
pazienti tuttavia, dovrebbero essere informate del fatto 
che si tratta di un approccio non standard, che richiede 
uno stretto follow-up dopo l’intervento.

In un lavoro pubblicato sul Journal of Gynecological On-
cology nel 2020, a cui hanno partecipato diversi centri 
afferenti al gruppo MITO, condotto su una casistica di 23 
pazienti affette da carcinoma dell’endometrio in stadio 

Preservazione della fertilità e chirurgia con-
servativa
Per quanto riguarda la preservazione della fertilità, un 
caposaldo derivante dalla vecchia classificazione del 
carcinoma dell’endometrio e basato su lavori risalenti 
agli anni ‘90 prevede che nei casi senza coinvolgimen-
to linfonodale, sia a livello pelvico sia paraortico, e in 
assenza di coinvolgimento ovarico, si possa prende-
re in considerazione un trattamento chirurgico di tipo 
conservativo ai fini della preservazione della fertilità 
della paziente (figura 3).

TGCA

Figura 2. La classificazione del TCGA: caratterizzazione genomica integrata del carcinoma endometriale.
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raccolta dati di questo studio sarà completata, la vali-
dità di tale classificazione potrà essere confermata su 
un campione più grande.

Il ruolo della chemioterapia neoadiuvante
Per quanto riguarda, invece, la chemioterapia neoadiu-
vante nel carcinoma dell’endometrio, è stata oggetto di 
molti studi pubblicati in letteratura (tabella 1).

I tassi di risposta alla chemioterapia neoadiuvante sono 
risultati molto variabili nei diversi trial e non sempre 
l’ottenimento di una risposta ha coinciso con l’operabi-
lità della paziente.

All’ultimo congresso dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO), tuttavia, è stata presentata la casi-
stica più ampia in assoluto (oltre 1000 pazienti) sotto-
posta a chemioterapia neoadiuvante per un carcinoma 
dell’endometrio. Questo studio ha evidenziato come il 
raggiungimento di una risposta alla terapia neoadiu-
vante garantisca a queste pazienti una prognosi sovrap-
ponibile a quella delle pazienti che sono sottoposte a 
chirurgia upfront.

Sempre al congresso ASCO 2020 è stato presentato uno 
studio in cui si è utilizzato il Chemotherapy Response 
Score (CRS) di Bohn, già ampiamente applicato nell’o-
vaio, anche al tumore dell’endometrio. Nel tumore ova-
rico avanzato, il CRS applicato alle metastasi omentali 
al momento della chirurgia di intervallo (IDS) è stato 
utilizzato per quantificare e categorizzare la risposta 
alla chemioterapia neoadiuvante e ha dimostrato di 

IA G2, è emerso che la chirurgia conservativa può avere 
un ruolo anche quando il grading non è G1. In questo stu-
dio, tuttavia, il tasso di recidiva è risultato non trascura-
bile (41,1%), seppure atteso. Pertanto, una volta esaurito 
il desiderio riproduttivo, queste pazienti andrebbero in-
coraggiate a effettuare l’isterectomia totale. 

Bisognerà ora capire se la classificazione genomico-mo-
lecolare proposta dal TCGA possa essere impiegata per 
individuare le pazienti candidabili a una chirurgia con 
approccio conservativo. 

I dati preliminari dello studio ECCo (Endometrial Can-
cer Conservative treatment), uno studio multicentrico 
internazionale coordinato dal gruppo MITO, suggeri-
scono che la classificazione molecolare possa essere 
applicata a questo scopo anche nelle pazienti con car-
cinoma dell’endometrio in stadio iniziale. Quando la 

Milestones in the SURGICAL treatment of endometrial cancer 

Standard Surgery→→ Total Hysterectomy with BSO 

Minimally Invasive Surgery

Lymphadenectomy: staging procedure + tailoring of 
adjuvant therapy. NO improvement of OS or DFS. 

Role of SNL?

Surgery→→ Most Effective Treatment in EC

Guidelines 2016

Fertility Sparing in selected cases

Figura 3. Tappe fondamentali nel trattamento chirurgico del tumore 
dell’endometrio.
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Attualmente, è in corso uno studio retrospettivo coordina-
to dal gruppo MITO sulla chirurgia citoriduttiva nel carci-
noma dell’endometrio avanzato, che ha diversi obiettivi, 
tra cui valutare la fattibilità dell’approccio neoadiuvante 
nei casi di carcinoma avanzato dell’endometrio.

Ruolo del coinvolgimento linfonodale e del lin-
fonodo sentinella
Per quanto riguarda invece il ruolo della linfadenec-
tomia nel carcinoma dell’endometrio, alcuni centri 
del gruppo MITO hanno partecipato a uno dei due stu-
di clinici randomizzati che hanno decretato l’inutilità 
di questa pratica nel carcinoma dell’endometrio. Dal 
2008 circa vi è accordo unanime sul non praticare la 
linfoadenectomia nelle pazienti con carcinoma endo-
metriale in tutti gli stadi a basso rischio; tale procedu-
ra, infatti, oltre a non fornire un vantaggio in termini di 

correlare sia con la sopravvivenza libera da progres-
sione (PFS) sia con la sopravvivenza globale (OS). Nel 
lavoro presentato all’ASCO 2020, gli autori hanno appli-
cato il CRS a 40 pazienti con carcinoma endometriale 
avanzato (stadio III-IV) per valutare l’associazione tra 
CRS, outcome chirurgico e outcome di sopravviven-
za. Il 17% delle pazienti ha risposto con un CRS 1, il 44% 
con un CRS 2 e il 13% con un CRS 3. Il CRS 3 corrisponde 
alla migliore risposta, cioè a una risposta completa alla 
chemioterapia neoadiuvante a livello omentale. Inol-
tre, un CRS 2 e un CRS 3 a livello omentale sono risul-
tati associati a un’IDS ottimale e fattori prognostici di 
una migliore PFS dopo la chemioterapia neoadiuvan-
te. I risultati forniti da questo studio sono interessanti, 
ma molto meno rispetto a quelli ottenuti nel carcinoma 
dell’ovaio, nel quale il CRS 3 a livello omentale si ottie-
ne in circa il 31% dei casi. 

dott.ssa Claudia Marchetti
Tumore uterino, in che modo la biologia 

molecolare cambia l’approccio 
terapeutico post-chirurgia?

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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far nulla (una situazione, quest’ultima, di sottotratta-
mento, che implica la mancata individuazione delle 
pazienti in stadio III che beneficerebbero di una tera-
pia adiuvante) (figura 4).

Molti gruppi sia italiani sia europei si sono interessa-
ti alla validità diagnostica e terapeutica del linfonodo 
sentinella nel carcinoma dell’endometrio. Sicuramen-
te quest’approccio permette di individuare i linfonodi 

sopravvivenza, risulta associata a diverse complican-
ze post-chirurgiche.

Proprio a seguito dei risultati di questi studi, si è inizia-
to a valutare l’adozione della tecnica del linfonodo sen-
tinella anche nel carcinoma dell’endometrio e nel 2016 
le linee guida NCCN hanno introdotto l’indicazione che 
il linfonodo sentinella può costituire un approccio te-
rapeutico intermedio tra la linfoadenectomia e il non 

Authors Stage Protocol Response Median DFS/ OS mths Surgery results
Bogani
2019

IVb NAC: 20% T/D/P 6cy
80% T/P 3-6 cy

NA 12.0 /16.7 100% MD

Khouri 
2019

(presumed)
III-IV

NAC: 85% T/P, 10% P, 5% T 56% PR
3%  SD 
41% PD

NA/16 81% MD
18,8% Suboptimal

Wilkinson 
2015

IVb NAC: T/P 3-8 cy
Postop: T/P 2-12 cy

90% C/PR 10.4/17.3 70 % MD, 
30 % ≤1cm

Eto
2013

IVb NAC: 58 % T/P, 42 % D/P +/- other
Postop: NA

68% C/PR 
15% SD 12% 

PD 

NA/21 32 % MD
25 %≤1cm
43 %>1cm 

Vandenput
2009

IV NAC: 83%3-4cy T/P , 13%D/P,3% P
Postop: T/P 2-5 cy

CR 7 % 
PR 67 %

SD 20 % PD 
7 % 

13/23 14.3 % inoperable
92 % MD
8 %<1cm 

Despierre
2006

IVb NAC: T/P x 3 cy Postop: T/P x 5 cy
NAC: A/P x 3 cy Postop: D/P x 3 cy

SD
PR        

3/24
29 /49 

MD
MD

Price 
1999

IIIc
IVb
IVb

NAC: T/P x 6 cy Postop: T/P x 2 cy
NAC: T/P x 8 cy Postop: Topotecan
NAC: T/P x 6 cy Postop: T/P x 2 cy

CR
PR 
CR 

12 /20 
12 /15 
NA/17 

MD
MD
MD

Le  1999 IVb NAC: T/P x 6 cy Postop: RT CR NA/6 MD

Resnik 1996 IVb NAC:T/P x 3 cy Postop: T/P x 4 cy PR 7/7 NA

NEO-ADJUVANT CHEMOTHERAPY FOLLOWED BY INTERVAL DEBULKING FOR ADVANCED STAGE EC

Tabella 1. Chemioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia  di intervallo nel tumore dell’endometrio in stadio avanzato.
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pelvici e paraortici interessati dalla 
malattia e non è detrimentale dal 
punto di vista dell’outcome oncolo-
gico, né come rischio di recidiva a li-
vello linfonodale né come rischio di 
recidiva di malattia assoluto, per cui 
può essere ritenuto sicuro. L’aspetto 
ancora da chiarire è quale sia il pun-
to di inoculo migliore del tracciante 
per il linfonodo sentinella: cervica-
le, isteroscopico o intramiometriale 
(figura 5).

Anche l’utilizzo di un tipo di trac-
ciante oppure un altro può avere im-
portanza ai fini della piena riusci-
ta della procedura e l’indocianina è 
quello che anche nelle linee guida 
NCCN viene descritto come uno dei 
più promettenti.

Da sottolineare che per poter massi-
mizzare il successo della tecnica del 
linfonodo sentinella è necessario un 
addestramento in centri specializ-
zati e la curva di apprendimento è di 
circa 2 anni, come documentato da 
uno studio internazionale pubblica-
to su Gynecologic Oncology nel 2019. 
Il lavoro ha evidenziato, inoltre, 
come la presenza di aderenze chi-
rurgiche, così come l’obesità della 

Sentinel Lymph Node Algorithm

Pelvic & Aortic  
Lymphadenectomy No Lymph node

SLNA

N. Abu-Rustum

SOP

Where to inject?

Figura 4. 

Figura 5. 
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uno studio che ha dimostrato una correlazione fra la 
presenza di metastasi linfonodali e l’espressione dei 
geni dei pathway dell’EGFR, di BAD e di PTEN nei carci-
nomi dell’endometrio in stadio precoce (figura 6).

Sono, tuttavia, necessari altri studi prospettici per va-
lutare se via sia una correlazione tra una data signatu-
re e metastasi linfonodali.

Il trattamento adiuvante
Le attuali linee guida ESMO-ESGO-ESTRO, pubblicate 
nel 2016, consigliano il trattamento adiuvante (radiote-
rapia, brachiterapia e chemioterapia) nelle pazienti con 
carcinoma dell’endometrio a rischio intermedio-alto di 
recidiva. Lo standard chemioterapico ad oggi è rappre-
sentato dalla doppietta carboplatino-paclitaxel, che è il 
regime più efficace e al contempo meno tossico rispet-
to agli altri testati.

Lo studio randomizzato internazionale PORTEC-3, i 
cui risultati finali sono stati pubblicati nel 2018 su The 
Lancet Oncology, ha fornito un dato molto importan-
te riguardo al trattamento adiuvante nel carcinoma 
dell’endometrio, sancendo la validità dell’aggiunta del-
la chemioterapia alla radioterapia. Il trial ha coinvolto 
660 donne affette da carcinoma dell’endometrio ad alto 
rischio (fino allo stadio III, escludendo gli stadi IV) trat-
tate con la sola radioterapia come trattamento adiuvan-
te oppure con la radioterapia più la chemioterapia (due 
cicli di cisplatino in concomitanza con la radioterapia 
seguiti da quattro cicli di carboplatino e paclitaxel).

paziente e la presenza di linfonodi ingrossati, possano 
essere fattori limitanti la piena riuscita di tale tecnica. 

Dunque, come e quando utilizzare il linfonodo sen-
tinella per decidere se fare o meno la chemioterapia 
adiuvante? Bisogna considerare le metastasi sia micro 
sia macro e le cellule tumorali isolate (ITC). In presen-
za di metastasi, sia micro sia macro, è indicato un trat-
tamento adiuvante, mentre in presenza di ITC con un 
coinvolgimento metastatico < 0,2 mm tale trattamen-
to non è indicato, anche se bisogna valutare i fattori di 
rischio preesistenti nella paziente. Sarebbe utile poter 
disporre di una tecnica che permetta di rilevare più 
rapidamente le micro e le macrometastasi linfonoda-
li. Una possibilità in tal senso, attualmente in fase di 
sperimentazione, è rappresentata dalla One Step Nu-
cleic Acid Amplification (OSNA), basata sulla determi-
nazione quantitativa dell’mRNA della citocheratina 19, 
un marcatore che è espressione di un coinvolgimento 
metastatico linfonodale non solo nell’endometrio, ma 
anche nella mammella. Il vantaggio di questa tecnica 
è che l’analisi si può effettuare intraoperatoriamente e 
in circa mezz’ora può fornire una diagnosi di coinvolgi-
mento metastatico linfonodale intraoperatorio. 

In futuro, qualora fosse stabilita e validata una correla-
zione tra il coinvolgimento linfonodale e la classificazio-
ne genomico-molecolare del TCGA, lo scenario terapeu-
tico potrebbe cambiare.

Il dato più solido al riguardo presente in letteratura è 
stato pubblicato nel 2016 su Oncology e proviene da 
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Il vantaggio della 
chemioradiotera-
pia è risultato an-
cora maggiore nel 
sottogruppo di pa-
zienti con tumori 
dell’endometrio 
a istotipo siero-
so sia per quanto 
riguarda l’OS sia 
per la FFS: rispet-
tivamente + 19% e 
+12% (figura 8).

Andando invece a 
dividere gli stadi 
iniziali (stadi I-II) 
dagli stadi avan-
zati (stadio III) il 
vantaggio sia in 
termini di OS sia 
di FFS si perde nei 

primi, mentre diventa significativo nello stadio III.

Lo studio PORTEC-3 e la classificazione geno-
mico-molecolare
Al congresso della European Society for Medical Onco-
logy (ESMO) del 2019 è stata presentata una nuova ana-
lisi dello studio PORTEC-3 nella quale gli autori hanno 
valutato l’impatto dell’aggiunta della chemioterapia alla 
radioterapia suddividendo le pazienti in quattro sotto-

L’analisi condotta sull’intera popolazione inclusa nel-
lo studio ha evidenziato un vantaggio sia di OS sia di 
sopravvivenza libera da fallimento (FFS) nel braccio 
trattato con la combinazione chemioradioterapica, con 
un’OS a 5 anni dell’81,4%, contro 76,1% nel braccio trat-
tato con la sola radioterapia (+ 5%; HR 0,70; P = 0,034) e 
una FFS a 5 anni rispettivamente del 76,5% contro 69,1% 
(+ 7%; HR 0,70; P = 0·016) (figura 7).

NADIM BOU ZGHEIB, et al. ONCOLOGY 2016 

Molecular determinants for lymph node metastasis in 
clinically early-stage endometrial cancer

The current data demonstrated an association between lymph
node metastasis and a number of gene expression pathways in 
EC: EGFR, BAD, and PTEN.

Figura 6. 
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gruppi molecolari identificati alla 
luce della classificazione molecola-
re del TCGA, in entrambi i bracci di 
trattamento. In totale sono stati ana-
lizzati i campioni tissutali di 423 pa-
zienti (il 65%), con una percentuale 
di successo del 97%. I risultati hanno 
evidenziato una distinzione fra pa-
zienti con prognosi favorevole, con 
prognosi intermedia e con prognosi 
peggiore. Infatti, la sopravvivenza li-
bera da recidiva (RFS) è risultata del 
50% nelle pazienti con mutazioni di 
p53, 98% in quelle con mutazioni di 
POLE, 74% per quelle con deficit del-
la riparazione dei mismatch (MMRd) 
e 76% per quelle con nessun profilo 
molecolare specifico (NSMP).

Le pazienti con mutazioni di p53 han-
no mostrato di avere una prognosi mi-
gliore se trattate con la radioterapia e 
chemioterapia concomitanti, seguite 
dalla chemioterapia, rispetto alla sola 
radioterapia (RFS a 5 anni 61% contro 
37%; P = 0,015). mentre nelle pazienti 
con POLE mutato l’aggiunta della che-
mioterapia adiuvante alla radiotera-
pia non ha apportato nessun benefi-
cio (RFS a 5 anni del 97-100% nei due 
bracci di trattamento (figura 9).

Figura 7. 

Figura 8. 
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dato sulla base 
dei fattori cli-
nico-patologici, 
mentre nel brac-
cio sperimenta-
le si tiene conto 
della differente 
prognosi dei di-
versi sottogrup-
pi molecolari e 
a seconda della 
prognosi si pro-
pone uno speci-
fico trattamento 
(semplice osser-
vazione nel brac-
cio con prognosi 
favorevole, bra-
chiterapia vagi-

nale in quello prognosi intermedia, radioterapia a fasci 
esterni in quello con prognosi sfavorevole).

Le pazienti con MMRd/instabilità dei microsatelliti ele-
vata (MSI-H) sono pazienti i cui tumori sono caratteriz-
zati da una spiccata abbondanza di neoantigeni, che 
dovrebbero rispondere meglio di altri ai farmaci im-
munoterapici, come già dimostrato in letteratura. Vari 
studi, infatti, hanno evidenziato tassi di risposta all’im-
munoterapia molto alti (oltre il 40%) nelle pazienti con 
carcinoma dell’endometrio che presentano questo tipo 
di alterazione genetica (tabella 2).

Anche nel sottogruppo delle pazienti con MMRd non è 
emersa una differenza significativa fra le due opzioni 
di terapia adiuvante, mentre in quello delle pazienti 
con NSMP si è osservato un vantaggio a favore della te-
rapia combinata, ma non statisticamente significativo. 

Questi dati dimostrano come le risposte al trattamen-
to non dipendano tanto dallo stadio del tumore, quanto 
dall’assetto molecolare. Per questo motivo, è in corso lo 
studio PORTEC-4a, un trial randomizzato nel quale un 
braccio è sottoposto al trattamento standard raccoman-

Figura 9. 
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Per esempio, al congresso ESMO 
2019 sono stati presentati i risulta-
ti aggiornati dello studio 111/KEY-
NOTE-146 trial (NCT02501096), nel 
quale sono state valutate 108 pa-
zienti con carcinoma endometriale 
metastatico già trattate con una o 
due linee di chemioterapia, sottopo-
ste al trattamento con lenvatinib 20 
mg/die più pembrolizumab 200 mg 
ev ogni 3 settimane. L’ORR nel sot-

togruppo di pazienti senza dMMR o MSI-H è risultato 
del 38,3%, dato che ha portato all’approvazione accele-
rata di questa combinazione di farmaci da parte della 
Food and drug administration nel settembre 2019 per 
le pazienti con tumore dell’endometrio avanzato indi-
pendentemente dall’instabilità dei microsatelliti, pro-
gredito dopo una precedente terapia sistemica e non 
candidabili a una chirurgia curativa o alla radioterapia.

Sono in corso diversi altri studi nei quali si sta valu-
tando l’immunoterapia nel carcinoma dell’endometrio 
da sola o in combinazione con altri agenti (KEYNOTE 
775, NRG-GY018, ENGOT-en9/LEAP-001, ENGOT-en7/At-
TEnd), tutti accomunati dalla stratificazione delle pa-
zienti in base allo stato della MSI. 

Per quanto riguarda le pazienti con carcinoma dell’en-
dometrio con copy-number low, che notoriamente 
esprime le beta-catenine, il futuro potrebbe essere rap-
presentato dall’utilizzo dei farmaci diretti contro que-
ste beta-catenine.

All’ultimo congresso della Society of Gynaecologic On-
cology (SGO), per esempio, sono stati presentati i dati 
dello studio di fase 1 GARNET, nel quale si è testato come 
immunoterapico l’inibitore del checkpoint immunita-
rio PD-1 dostarlimab in una popolazione di pazienti con 
carcinoma endometriale ricorrente, in stadio avanzato, 
pluritrattate. Nelle pazienti con dMMR si è ottenuto un 
tasso di risposta complessiva molto interessante, del 
42%, a fronte di una tossicità accettabile. 

Attualmente è in corso uno studio, lo studio RUBY, nel 
quale si stanno arruolando sia pazienti con tumore 
dell’endometrio in stadio avanzato di nuova diagnosi 
sia pazienti alla prima recidiva, si sta confrontando la 
combinazione di dostarlimab con la doppietta carbo-
platino-paclitaxel rispetto alla sola chemioterapia. 

Si stanno, inoltre, sperimentando in vari studi clinici di-
verse combinazioni di farmaci immunoterapici e altri 
farmaci innovativi.

**Data in the dMMR cohort released via 2020 SGO virtual meeting. Marabelle A, et al. J Clin Oncol 2019.
Antill PSK, et al. J Clin Oncol 2019. Oaknin A, et al. SGO virtual meeting 2020. Kostantinopoulos PA, et al. J Clin Oncol 2019.

Single agent IO in “biomarker” selected endometrial cancer populations 
(dMMR/MSI-H)

● Response to single agent IO in dMMR or MSI-high endometrial

PRESENTED BY: Ramez Eskander

Tabella 2. 
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trastuzumab non ha conferito un beneficio significativo 
di OS nelle pazienti con malattia recidivata.

In conclusione
In conclusione, il ruolo della chirurgia nel carcinoma 
dell’endometrio si è evoluto nel tempo a favore di una 
chirurgia di precisione, che ha ridotto l’aggressività 
mantenendo gli outcome oncologici. L’approccio con-
servativo è praticabile in pazienti selezionate con car-
cinoma endometriale che desiderano una gravidanza. 
Inoltre, sono in corso diversi studi clinici nei quali si 
sta valutando il ruolo della chemioterapia neoadiuvan-
te seguita dalla chirurgia.

Per quanto riguarda la terapia medica, la classificazio-
ne molecolare del TCGA sta cambiando l’approccio te-
rapeutico e gli studi in corso stanno incorporando i sot-
togruppi molecolari definiti da tale classificazione tra 
i fattori di inclusione e stratificazione; infine, l’immu-
noterapia sta diventando un’arma importante contro il 
carcinoma dell’endometrio. 

L’ultima categoria è quella dei carcinomi dell’endome-
trio con mutazioni di p53. Si tratta prevalentemente di 
tumori a istotipo sieroso, che possono presentare defi-
cit della riparazione del DNA mediante ricombinazione 
omologa (HRD; 20% dei casi) o l’amplificazione di HER2 
(20% dei casi). Per questo motivo, sono in corso studi 
nei quali si stanno testando inibitori di PARP (da soli o 
in combinazione con l’immunoterapia), che nel tumore 
dell’ovaio hanno dimostrato la loro efficacia nelle pazien-
ti con HRD, o l’anti-HER2 trastuzumab in pazienti affette 
da questo tipo di tumori. Per esempio, Santin e collabo-
ratori hanno condotto uno studio di fase 2 per valutare 
il beneficio conferito dall’aggiunta di trastuzumab alla 
doppietta carboplatino e paclitaxel in pazienti con car-
cinoma uterino sieroso con sovraespressione di HER2, 
sia con malattia avanzata non trattate in precedenza sia 
pretrattate/con malattia ricorrente. I risultati hanno di-
mostrato che in questo setting l’aggiunta dell’anti-HER2 
alla chemioterapia ha migliorato sia la PFS sia l’OS nelle 
pazienti al primo trattamento, con un beneficio partico-
larmente evidente nelle pazienti in stadio III-IV, mentre 
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Tra i tumori ovarici rari di tipo epiteliale, il 63% dei casi 
è rappresentato da tumori mucinosi, il 25% da carcinomi 
a cellule chiare e il 12% da carcinosarcomi. I tumori non 
epiteliali sono molto rari e hanno un’incidenza molto bas-
sa. Da 1/50.000 a 1/80.000 ragazze sviluppano a 18 anni 
un tumore della linea germinale. Questo fa sì che, come 
già detto in precedenza, non siano disponibili linee guida 
adeguate per il trattamento di questo tipo di neoplasie. 

Negli ultimi anni, due gruppi di lavoro, a livello europeo, 
hanno cercato di sopperire a questa necessità di linee 
guida anche per il trattamento dei tumori rari e l’ENGOT 
ha istituito, a sua volta, un gruppo di lavoro sui tumori 
rari, al fine di poter avviare studi su queste patologie a 
bassa prevalenza.

Tratto dalla relazione di Giorgia Mangili 
Responsabile Unità di Ginecologia Oncologica Medica, 
UO di Ginecologia e Ostetricia, IRCCS Ospedale S. Raffa-
ele, Milano

Per tumori rari si intendono per lo più i tumori non epi-
teliali dell’ovaio, che rappresentano più del 50% di tut-
te le neoplasie ginecologiche diagnosticate (figura 1). 
Tuttavia, l’incidenza di questi tumori è molto bassa. Per 
questo, i dati disponibili su questi tumori non permetto-
no di stilare linee guida adeguate per il trattamento del-
le pazienti: in letteratura, infatti, sono presenti soltanto 
piccole casistiche, case report e opinioni degli esperti, 
che non consentono di delineare i fattori prognostici di 
queste neoplasie. 

I tumori rari ginecologici: l’esperienza MITO

dott.ssa Giorgia Mangili
I tumori rari dell’ovaio:  

quali sono, come si trattano,  
ove va la ricerca?

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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Il primo studio europeo pubblicato è stato lo studio 
ALIENOR (ENGOT OV7) nel quale si è valutato, in pa-
zienti con recidiva di tumore a cellule della granulosa, 
l’efficacia del taxolo settimanale (braccio standard) 
versus il taxolo settimanale associato a bevacizumab 
(braccio sperimentale). Questo studio clinico non ha 
evidenziato differenze significative fra i due bracci di 
trattamento per quanto riguarda la sopravvivenza li-
bera da progressione (PFS).

Tumori a cellule della granulosa, quali fattori 
prognostici?
Molte sono le domande ancora oggi aperte sui tumori 
rari. La prima è quali siano i fattori di rischio di outco-
me sfavorevole per i tumori a cellule della granulosa. 
Fino a poco tempo fa, in letteratura, i fattori di rischio 
riconosciuti erano le dimensioni del tumore, l’indice 
mitotico e molti altri, che, tuttavia, non sono stati con-
fermati dai lavori successivi.
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The term ‘rare tumour’ referred mostly to non-epithelial ovarian cancer

❖ rare gynecological cancer : Incidence rate of 16/100,000  - 87,000 new EU annual cases
❖ Rare ovarian, fallopian tube, uterine, cervical, vaginal, and vulvar cancers: > 50% of all gynecologic tumors

IR per 100,000 

"Adequate knowledge of these neoplasms is essential for an accurate diagnosis, the choice of surgical treatment, adjuvant
therapy and effective medical treatment at relapse "

2012 the GCIG (Gynaecologic Cancer Intergroup)  :  to define current recommendations for the management 
of rare gynaecologic tumors - 2014 :  International Journal Gynaecologic Cancer

Figura 1.
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Nell’ambito della casistica sui tumori rari raccolta nei 
12 anni di esperienza del gruppo MITO, uno dei primi la-
vori, pubblicato sul British Journal of Cancer nel 2013, e 
relativo a una casistica di 90 pazienti, ha mostrato come 
i fattori prognostici rimanessero quelli classici, quali 
l’età superiore ai 50 anni e lo stadio alla diagnosi (I-II vs 
III-IV), ma anche come i tumori a cellule della granulosa 
abbiano un comportamento totalmente diverso rispetto 
ai tumori a cellule epiteliali, in quanto il 54% delle reci-
dive si verifica nei primi 5 anni, circa il 40% tra i 5 e 10 
anni e il 6% oltre i 20 anni dalla diagnosi. 

Tuttavia, un dato importante è che le pazienti con dia-
gnosi di tumore a cellule della granulosa in stadio IA 
recidivano nel 20% dei casi dopo 20 anni. Questo dato 
impone un prolungamento del follow-up. Se analizza-
no i fattori prognostici considerando soltanto lo stadio 
IA, si nota come una stadiazione completa e una chi-
rurgia effettuata in un centro MITO ad alta specializ-
zazione siano molto importanti, permettendo di ridur-
re il rischio di recidiva e migliorare la prognosi delle 
pazienti (figura 2).

Che la chirurgia sia uno dei fattori prognostici principa-
li nei tumori a cellule della granulosa è stato dimostra-
to in un’analisi retrospettiva condotta nell’ambito dello 
studio MITO-9, pubblicata nel 2013 su Gynecological 
Oncology, nella quale sono state analizzate 35 pazienti 
con recidiva di questo tumore. L’analisi della casistica 
ha evidenziato che le donne sottoposte a citoriduzione 
ottimale (cioè con residuo di malattia pari a 0) aveva-
no una prognosi migliore e una sopravvivenza globale 
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evidenzia, infatti, come più del 30% delle pazienti af-
fette da tumore a cellule della granulosa presenti una 
patologia endometriale associata (nel 29% dei casi cir-
ca un’iperplasia endometriale, nel 7,5% un carcinoma 
dell’endometrio), soprattutto nelle donne con età > 40 
anni, quelle a cui la chirurgia conservativa non viene 
proposta. L’associazione tra tumore a cellule della gra-
nulosa e patologia endometriale è stata confermata 
da un lavoro successivo, pubblicato nel 2019 sull’In-

(OS) superiore rispetto a quelle in cui l’intervento ave-
va lasciato un residuo di malattia (figura 3).

Nelle ultime linee guida ESMO su diagnosi, trattamen-
to e follow-up dei tumori ovarici non epiteliali, pubbli-
cate nel 2018, per quanto riguarda i tumori a cellule 
della granulosa si riporta come la biopsia dell’endo-
metrio, in caso di trattamenti conservativi, debba es-
sere sempre effettuata. L’esperienza del gruppo MITO 
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Quali sono i fattori di rischio nei tumori a cellule della granulosa?

54%  di recidive nei primi 5 anni
39%  fra i 5 e  10 anni
6%  dopo più di 20 anni
20%  delle pazienti con stadio IA recidiva dopo più di 20 anni 

Figura 2.  Quali sono i fattori di rischio nei tumori a cellule della granulosa?
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Un altro aspetto che è stato valutato è se nei tumori 
a cellule della granulosa, soprattutto nelle pazienti 
in stadio IC, la chemioterapia adiuvante sia davvero 
necessaria. Ha risposto a questa domanda un’analisi 
dello studio MITO-9 pubblicata su Gynecological On-
cology nel 2016, condotta su 40 pazienti. Fino alla pub-
blicazione di questo lavoro, le linee guida raccoman-
davano la chemioterapia adiuvante a tutte le pazienti 
con tumore a cellule della granulosa in stadio IC. La 
casistica del gruppo MITO analizzata retrospettiva-
mente in tale studio ha mostrato come la chemiote-
rapia adiuvante in queste pazienti non dia alcun tipo 
di beneficio. Gli unici fattori prognostici confermati 
sono risultati, di nuovo, la citoriduzione ottimale e il 
fatto che la chirurgia sia stata eseguita in un centro 
MITO ad alta specializzazione. Tuttavia, nelle ultime 
linee guida europee pubblicate su Annals of Oncology 
e nelle linee guida americane dell’NCCN, è riportata la 
possibilità di discutere con la paziente una chemiote-
rapia adiuvante negli stadi IC2-3 (figura 5).

Negli ultimi anni, alcuni lavori pubblicati hanno sug-
gerito come la chirurgia conservativa mininvasiva, in 
particolare la chirurgia laparoscopica, possa peggio-
rare la sopravvivenza libera da malattia (DFS) delle 
pazienti, aumentando il tasso di recidive. Questa con-
clusione, tuttavia, è basata su piccole casistiche, con 
pochi dati disponibili. 

Sullo European Journal of Surgical Oncology è stata pub-
blicata l’analisi di una casistica dello studio MITO-9 re-

ternational Journal of Gynecological Cancer, che ha 
mostrato come il 25,5% delle pazienti analizzate pre-
sentasse un’iperplasia endometriale concomitante e 
il 5,9% un carcinoma endometriale. Pertanto, le linee 
guida ESMO, nelle adolescenti e nelle giovani donne, 
alla diagnosi di carcinoma a cellule della granulosa 
raccomandano un esame strumentale per valutare lo 
spessore dell’endometrio e nelle donne sintomatiche 
l’esecuzione di una biopsia endometriale. Si è visto, 
infatti, che dopo chirurgia conservativa il rischio di 
patologia endometriale è dello 0-0,2%, pertanto non 
aumentato (figura 4).

Figura 3. OS a 5 anni dalla prima recidiva in funzione del residuo tumo-
rale alla prima recidiva.
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Years of follow-up
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a 5 e 10 anni è risultata rispettivamente del 100% e 98% 
contro 99% e 97% (P = 0,8). L’analisi multivariata ha evi-
denziato come fattori prognostici significativi lo stadio 
IC, una stadiazione incompleta e la chirurgia effettuata 
in un centro non a elevata expertise. Tuttavia, dal lavoro 
emerge un dato nuovo relativo al tipo di chirurgia effet-
tuata. Prima della sua pubblicazione, non sembravano 
esservi differenze significative di outcome fra chirurgia 

lativa a più di 200 pazienti con diagnosi di tumore a cel-
lule della granulosa in stadio I, che mostra come non vi 
sia differenza tra l’utilizzo di una chirurgia classica open 
e una chirurgia laparoscopica in termini di esiti e sicu-
rezza. La DFS a 5 e a 10 anni è risultata rispettivamente 
dell’84% e 68% nel gruppo delle 93 pazienti sottoposte 
a chirurgia laparoscopica e 82% e 64% nel gruppo delle 
130 sottoposte alla chirurgia open (P = 0,6), mentre l’OS 
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conservative treatment:  endometrial biopsy must be carried out 

B

Patologia endometriale : 29.2%  iperplasia endometriale           
7.5%  carcinoma endometriale

❖ 97.6%  con iperplasia endometriale età > 40
❖ 100 %   con carcinoma endometriale  età > 40

Patologia endometriale: 25:5% iperplasia endometriale
5.9% carcinoma endometriale

❖ 96% con carcinoma endometriale  età > 45 (Van Meurs IntJ Gynecil Cancer 2019

Il rischio di carcinoma endometriale dopo terapia conservativa 
0- 0.2%

Figura 4.
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2012, non si fossero evidenziate differenze tra i due tipi 
di chirurgia, al contrario di quanto mostrato dalla casi-
stica dello studio MITO-9. Analizzando il tipo di chirur-
gia conservativa, si è visto che il 62% delle pazienti ave-
va effettuato un’annessiectomia monolaterale (USO), il 
16,7% un’enucleazione della lesione, quindi una cistec-
tomia, mentre il 20,5% era stato sottoposto inizialmente 
a una cistectomia e il mese successivo si era completa-

conservativa e radicale. Nell’analisi della casistica del-
lo studio MITO-9, invece, la DFS a 5 e 10 anni ha mostra-
to differenze statisticamente significative a favore della 
chirurgia open rispetto alla chirurgia conservativa.

A seguito di questo riscontro, sono stati esaminati tutti 
i report chirurgici di queste pazienti per spiegare per-
ché, fino a quel momento, con dati chirurgici risalenti al 
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E’ necessario un trattamento adiuvante nei tumori nei della granulosa di tipo adulto al I stadio? 

Figura 5. 
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indica che nelle pazienti con tumore a cellule della gra-
nulosa l’annesso deve essere rimosso, possibilmente in 
toto, al momento del primo intervento, se non si vuole 
peggiorare la prognosi (figura 6).

Tumori a cellule di Sertoli e Leydig
Nell’ambito dello studio MITO-9 sono stati analizzati 
anche i tumori a cellule di Sertoli e Leydig. Sebbene la 
casistica sia molto piccola – 21 pazienti –, è una delle 

ta la chirurgia con un’annessiectomia associata a una 
stadiazione. Le curve di DFS mostrano come non vi sia 
una differenza statisticamente significativa tra le pa-
zienti sottoposte a un trattamento conservativo in cui 
viene rimosso in toto l’annesso e quelle sottoposte alla 
chirurgia radicale, mentre le pazienti che hanno ten-
tato prima l’enucleazione e poi sono state sottoposte a 
un’annessiectomia hanno una prognosi peggiore e una 
DFS inferiore. Questo dato è molto importante perché 
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229 pazienti:  32.6 %FSS - 67.4%  RS
FSS: 
❖ USO   62.8%
❖ Cyst 16.7
❖ cyst + USO 20.5%

❖ No significant difference was detected between RS and USO (10 yr DFS 75% vs 70%, p = 0.5).
❖ Cystectomy-group showed a significantly worse DFS compared to USO (10 yr DFS 16% vs 70%, p 0.001)
❖ Patients receiving cystectomy and subsequent USO showed a better prognosis even though significantly

worse compared to USO (10 yr DFS 41% vs 70%, p = 0.05)

At multivariate analysis, FIGO stage IC and cystectomy retained significant predictive value for worse survival. 
Figura 6.
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li del trofoblasto, a basso rischio, due diversi dosaggi 
di metotrexate: un dosaggio fisso pari a 50 mg a giorni 
alterni oppure 1 mg/kg/die, nell’ambito di un regime 
contenente anche acido folinico, in cicli di 8 giorni. Le 
due schedule non hanno mostrato differenze statisti-
camente significative per quanto riguarda i tassi di re-
cidiva e di resistenza al metotrexate e il dosaggio fisso 
è risultato efficace anche nelle pazienti con un peso 
superiore ai 60 kg.

Nel secondo lavoro, un’altra analisi retrospettiva dello 
studio MITO-9, si sono analizzate le differenze di outco-
me riproduttivo (in termini di gravidanze) tra le pazien-

più ampie riportate in letteratura. Le pazienti con tumo-
re in stadio I di grado 1 hanno un’ottima prognosi senza 
necessità di trattamenti adiuvanti, mentre le pazienti 
con tumore di grado 3 sembrano beneficiare della che-
mioterapia adiuvante, la cui utilità, invece, è ancora di-
battuta nelle pazienti con tumori di grado 2.

Tumori del trofoblasto
Per quanto riguarda i tumori del trofoblasto, inve-
ce, sono presenti in letteratura due lavori del gruppo 
MITO. Nel primo, un’analisi dello studio MITO-9 pub-
blicata su Gynecologic Oncology nel 2018, gli autori 
hanno confrontato in pazienti con tumori gestaziona-
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Nelle pazienti con disgerminoma, le linee guida ripor-
tavano che tutte le donne che non avevano effettuato 
una chirurgia completa anche nello stadio IA dovevano 
essere rioperate o sottoposte a una chemioterapia adiu-
vante. In una casistica di 26 pazienti con disgermino-
ma in stadio IA pubblicata su Gynecological Oncology 
nel 2011, le tre recidive si sono verificate in pazienti 
non sottoposte a chirurgia ottimale e che non aveva-
no effettuato un trattamento adiuvante, ma tutte e tre 
queste donne sono state sottoposte a un ulteriore trat-
tamento al momento della recidiva e dopo un follow-up 
di 100 mesi tutte le pazienti non mostravano segni di 
malattia. Anche in questo caso, dunque, si pone il dub-
bio riguardo all’utilizzo del trattamento chemioterapi-
co in questo gruppo di pazienti.

In un altro lavoro pubblicato nel 2011 sull’Internatio-
nal Journal of Gynecology Oncology, nel quale si sono 
indagati i fattori di rischio di recidiva su una casistica 
di 123 pazienti con tumori maligni della linea germi-
nale di cui 49 con disgerminomi, sono stati conferma-
ti i dati della letteratura sul trattamento chirurgico, 
mostrando che l’approccio demolitivo non offre alcun 
vantaggio rispetto a quello conservativo; lo studio ha 
evidenziato, inoltre, come la chemioterapia abbia ef-
fetti collaterali importanti e come i fattori prognostici 
più importanti siano l’istotipo, in particolare il tumore 
del seno endodermico, e lo stadio del tumore al mo-
mento della diagnosi. 

I tumori della linea germinale sono di solito tumori mo-
nolaterali, i bilaterali si ritrovano soprattutto nelle for-

ti che erano state sottoposte a un trattamento a basso 
rischio (metrotrexate) e quelle sottoposte a un tratta-
mento ad alto rischio (polichemioterapia). Il trattamen-
to ad alto rischio è risultato associato a un tasso mag-
giore di menopausa precoce, ma il dato interessante è 
che nelle pazienti non sottoposte a isterectomia per la 
cura, quello che conta è il desiderio di gravidanza, che 
va incoraggiato al termine del trattamento.

Tumori della linea germinale
Sempre nell’ambio dello studio MITO-9, nel 2010 è stato 
pubblicato su Gynecological Oncology un lavoro su 28 
pazienti, di cui 19 affette da teratoma immaturo in sta-
dio IA, due da teratoma immaturo in stadio IB e sette da 
teratoma immaturo in stadio IC. Fino a quel momento, 
lo standard di terapia nei tumori germinali prevedeva 
un trattamento chirurgico conservativo seguito da una 
chemioterapia a base di platino, tranne nel disgermino-
ma allo stadio IA G1 e stadio IA ben stadiato. 

Per quanto riguarda i teratomi immaturi, si è visto come 
la chemioterapia non fornisca alcun tipo di vantaggio 
alle pazienti; infatti, nella casistica di 28 pazienti pub-
blicata, nessuna paziente in stadio I G1 aveva avuto 
una recidiva, nelle pazienti con stadio I G2-G3 si sono 
verificate recidive sia in pazienti sottoposte a chemio-
terapia adiuvante sia in pazienti che non l’avevano ef-
fettuata. Delle sei recidive riportate, quattro erano sotto 
forma teratoma maturo, mentre in due casi la recidiva 
era sempre di teratoma immaturo, successivamente 
sottoposto a chirurgia ottimale e una nuova linea di 
chemioterapia (figura 7).
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Nel 2017, sempre nell’ambito dello studio MITO-9, è sta-
to pubblicato su Annals of Oncology un lavoro, il primo 
con una ampia numerosità del campione (144 pazien-
ti), che evidenzia come in donne con diagnosi di tumo-
re germinale selezionate, in stadio I, si possa evitare un 
trattamento chemioterapico adiuvante e, nel momen-
to in cui si propone, invece, la chemioterapia, occor-

me miste o nel disgerminoma. È possibile fare un tratta-
mento conservativo quando si può enucleare il tumore 
nell’ovaio meno compromesso, ma anche in presenza 
di lesioni neoplastiche che coinvolgono tutto l’annesso 
e se non si trovano piani di clivaggio è comunque pos-
sibile sottoporre la paziente a un trattamento chemio-
terapico senza rimozione né dell’utero né della gonade. 

Teratomi immaturi: Stadio I (28 pazienti)

Grado 1: 
9 pazienti

Grado 2:
12 pazienti

Grado 3: 
7 pazienti

IA: 8 
pazienti 

IC: 1 
paziente

Chirurgia in 
9 pazienti

No Recidive

IA: 5 
pazienti

IB: 2 
pazienti

IC:5 
pazienti

IA: 6 
pazienti

IC: 1 
pazienti

Chirurgia in 
8 pazienti

Chirurgia+ PEB 
in 4 pazienti

Chirurgia in 
2 pazienti

Chiruriga+ PEB 
in 5 pazienti

Chirurgia in 3 :
Teratoma maturo

Chirurgia
in 1:

Teratoma
maturo

Chirurgia+ 
PEB in 2:
Teratoma 
immaturo

3 Recidive: IC 1 Recidiva: IA 2 Recidive: IA

Dopo un follow up mediano di 59 mesi tutte le pazienti sono NED

Figura 7. 

62scarica il quaderno mito 2019scarica il quaderno mito 2018 scarica il quaderno mito 2020/1

https://www.pharmastar.it/downloads/downloadclickcounter.inc.html?from=889370R&field=downloads&id=56170533M
https://www.pharmastar.it/downloads/downloadclickcounter.inc.html?from=619377N&field=downloads&id=11133381T
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


adolescenziale, un trattamento chemioterapico se que-
sto non è veramente necessario, per via del suo notevo-
le impatto psicologico (figura 8).

Successivamente, in un lavoro presentato al congresso 
dell’ASCO nel 2019, gli autori hanno cercato di identifi-
care delle categorie di rischio per sottoporre le pazien-
ti ad un programma di sorveglianza, individuando tre 
gruppi di pazienti (tabella 1):

ra essere sicuri che le pazienti siano state stadiate in 
maniera corretta. L’analisi non ha mostrato differenze 
statisticamente significative tra le pazienti sottoposte 
a sorveglianza attiva e quelle sottoposte al trattamento 
standard (chirurgia seguita dalla chemioterapia a base 
di platino); sette pazienti sono decedute, di cui cinque 
per la malattia, una per suicidio e una a causa di una 
leucemia acuta. Occorre, quindi, essere molto atten-
ti nel proporre alle pazienti giovani, soprattutto in età 

14-16-21 luglio 2020 XXXV^ Riunione Nazionale MITO

❖ 5 patients died for disease, 1 for acute leukemia and 1 for 
suicide.

❖ yolk sac is a predictor for survival (p<0.05)
❖ OS 96.8% and 88.7% surgically staged and incomplete staged

group
❖ OS 93.8% and 94.1% in standard treatment and in the 

surveillance groupIncomplete peritoneal surgical staging is associated
with recurrence

Figura 8.
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• gruppo C: pazienti affette da tumore ovarico a cellu-
le germinali che non rientra nei gruppi A e B, tutte 
sottoposte a trattamento chemioterapico adiuvante.

L’età mediana del campione era di 25,6 anni e il fol-
low-up mediano di 36 mesi. L’OS a 3 anni è risultata 
del 100%, con una DFS a 3 anni del 97,5%. Il programma 
di sorveglianza attivo si è dimostrato assolutamente 
proponibile, con un unico caso di recidiva nel gruppo 
B (paziente affetta da teratoma immaturo in stadio IA 
G3 che è recidivata a teratoma immaturo nonostante la 
chemioterapia adiuvante). 

L’ultimo lavoro presentato nell’ambito dello studio 
MITO-9, condotto in collaborazione con il Charing Cross 
Hospital di Londra, riguarda i teratomi immaturi e il 
programma di sorveglianza. Nelle linee guida ESMO, 
per le pazienti in stadio IB-C è indicata la chemiotera-
pia adiuvante (schema BEP per 3-4 cicli) mentre negli 
stadi IA G2-G3 esiste ancora discordanza sul non fare la 

• gruppo A: pazienti affette da disgerminoma in sta-
dio IA o teratoma immaturo in stadio IA G1. Si tratta 
di pazienti che non hanno mai fatto un trattamento 
chemioterapico e sono state, invece,  sottoposte a un 
programma di sorveglianza attivo;

• gruppo B: pazienti affette da disgerminoma in sta-
dio IB-C, teratoma immaturo in stadio IA-C G2-G3, 
tumore ovarico a cellule germinali a istologia mista 
in qualunque stadio alla diagnosi e yolk sak tumor 
in stadio IA, tutte sottoposte a chirurgia ottimale e 
con marcatori post-chirurgia nel range di normalità. 
Si tratta di pazienti a cui è stato offerto di scegliere 
tra un programma di sorveglianza attivo o un trat-
tamento adiuvante. Delle 24 pazienti, 15 sono state 
sottoposte alla sorveglianza attiva, sette alla che-
mioterapia adiuvante, mentre due pazienti che non 
erano state sottoposte a stadiazione chirurgica otti-
male hanno richiesto di essere inserite nel program-
ma di sorveglianza attiva;

Patients

22
Click to edit Author Name

41 patients with stage I MOGCTs treated conservatively were included. Three groups 
were identified: 

Group A IA dysgerminomas
IAG1 immature teratomas

Surveillance N=12
7 IA dysgerminomas 
5 IA G1 immature teratomas

Group B IB-C dysgerminomas
IA-IC G2-G3 immature teratomas 
Stage IA mixed MOGCTs
Stage IA yolk sac tumor
After CSS

Close surveillance vs 
Adjuvant chemotherapy

N=24
2/5 (40%) re-staged patients excluded 
due to positive restaging
15 received surveillance
7 received adjuvant chemotherapy

Group C All other stage I MOGCTs Adjuvant chemotherapy N=5
3 IC yolk sac tumors
2 IC2 mixed MOGCTs (with yolk sac)

Tabella 1.
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ciata alla chemioterapia. Attualmente, 9 pazienti non 
mostrano evidenze di malattia, mentre una è decedu-
ta (paziente in gravidanza nella quale la recidiva non è 
stata diagnosticata in tempi brevi) (figura 9).

Il tempo medio alla recidiva è risultato di 17,8 mesi; in 
questo lasso di tempo, pertanto, va sconsigliata la gra-
vidanza alle pazienti. Il fattore essenziale per inserire 
una paziente in un programma di sorveglianza è aver 
eseguito una chirurgia stadiativa ottimale.

chemioterapia nelle pazienti correttamente stadiate.

Lo studio è stato condotto su una casistica di 108 pa-
zienti (60 del Charing Hospital di Londra e 48 dei cen-
tri MITO), di cui 81 sono state sottoposte a sorveglianza 
attiva, mentre le restanti 27 a una chemioterapia adiu-
vante. I risultati nel gruppo sottoposto alla sorveglian-
za attiva sono stati davvero ottimi, con 10 recidive, di 
cui una in una paziente trattata con la sola chirurgia 
alla recidiva e 9 in pazienti trattate con chirurgia asso-

Stage I ITs from Charing
Cross Hospital

N=60

Stage I ITs from MITO 
group

N=48

Patients enrolled

N=108

Adjuvant chemotherapy

N=27 (25%)

Surveillance

N= 81 (75%)

No active 
recurrence*

N=25 (92.6%)

Recurrence as ITs

N=2 (7.4%)

Surgery +

Chemotherapy 

Recurrence as ITs

N=10 (12.3%)

No active 
recurrence*

N=71 (87.6%)

N=1 G1 IT

Surgery alone  

N=9 G2/3 ITs

Surgery + Chemotherapy 

NED 8 NED

1 DOD
*Includes recurrences as 
mature teratoma.

2/2 

NED

Patient became pregnant early during follow up and did not 
follow the surveillance protocol 

Figura 9.
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terapie mirate (a bersaglio molecolare o target) solo per 
poche alterazioni genomiche e gran parte delle analisi 
eseguite per selezionare i pazienti candidabili a tali te-
rapie erano basate per lo più su indagini FISH o di im-
munoistochimica, ma c’era ancora poco spazio per il 
sequenziamento genico.

Già nel 2014, tuttavia, si prevedeva che il numero cre-
scente di anomale genetiche tumorali avrebbe potuto 
beneficiare di una decisione collegiale per stabilire il 
miglior trattamento per ogni paziente, sia all’interno 
sia al di fuori di trial clinici specifici. Più meno in que-
gli anni, inizia ad affacciarsi nella diagnosi dei tumori 
il sequenziamento genico di nuova generazione (Next 
Generation Sequencing, NGS) e si comincia a pensa-

Tratto dalla relazione di Gustavo Baldassarre1, San-
dro Pignata2 e Michele Bartoletti3 
1 Direttore SOC di Oncologia Molecolare, Centro di Rife-
rimento Oncologico, Aviano 
2Direttore SC di Oncologia Medica Uro-Ginecologica, 
Dipartimento Uro-ginecologico, Istituto Nazionale Tu-
mori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, Napoli 
3Dipartimento di Oncologia Medica, Centro di Riferi-
mento Oncologico, Aviano

Il concetto di Molecular Tumor Board si è evoluto molto 
rapidamente negli ultimi 3 anni, sebbene già nel 2014 
si iniziasse a parlare della necessità di caratterizzare 
da un punto di vista genomico in modo più preciso tut-
ti i tumori umani. Nel 2014, tuttavia, erano disponibili 

Il Molecular Tumor Board ginecologico

dott. Gustavo Baldassarre
Il Molecular Tumor Board, strumento 

chiave per oncologia di precisione 
e terapia personalizzata

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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re che la caratterizzazione dei tumori mediante l’NGS 
potrebbe essere molto utile, soprattutto per disegnare 
studi clinici. L’evoluzione della tecnologia è così rapi-
da e così efficace che nel 2017 la Food and drug admini-
stration (Fda) approva il primo test basato sull’NGS, il 
test FoundationOne CDX (F1CDx), che viene approvato 
anche da Medicare e diventa il primo test NGS rimbor-
sabile negli Stati Uniti. La decisione dell’agenzia Usa 
determina un cambio di scenario radicale, in quanto 
per la prima volta viene autorizzato un test capace di 
identificare non uno solo, bensì cinque tipi di tumore 
diversi e perché i biomarcatori identificabili potevano 
essere il target di fino a 15 farmaci mirati specifici, ap-
provati dall’Fda.

La nascita dei Molecular Tumor Board
L’approvazione di questo test e dei test NGS successivi 
ha reso necessario definire l’istituzione di un organismo 
capace sia di valutare sia di interpretare l’esito di test 
molecolari complessi volti all’identificazione, nei tu-
mori dei pazienti o in biopsie liquide, di alterazioni mo-
lecolari di varia natura (genomica, epigenomica ecc.) 
che permettano di predire la possibile vulnerabilità del 
tumore a determinati farmaci mirati o immunoterapici.

Per affrontare le nuove sfide che emergono dall’analisi 
NGS ad ampio spettro si è reso necessario il passaggio da 
un modello di Tumor Board basato fondamentalmente 
sulla presenza e l’esperienza clinica di patologi, clinici, 
chirurghi e radiologi, a un modello di Molecolar Tumor 
Board, nel quale questi specialisti devono essere affian-
cati da una serie di altre figure professionali con compe-

tenze differenti, tra cui esperti di genetica e di biologia 
molecolare, ma anche, e soprattutto, di bioinformatica, 
in grado di valutare se questi test molecolari complessi 
sono tecnicamente validi e riproducibili (figura 1).

Gli obiettivi del Molecular Tumor Board
Il Molecular Tumor Board deve avere diversi obietti-
vi: analizzare e discutere i casi di specifici pazienti 
sottoposti ad analisi molecolari complesse, diverse 
da quelle effettuate di routine, svolgere una funzione 
consultiva e propositiva nella gestione del paziente, 
lasciando la decisione finale all’oncologo curante, e, 
soprattutto, fare formazione continua in oncologia. 
Infatti, sta già accadendo in questi anni e diventerà 
sempre più una prassi che, di fronte a un nuovo pa-
ziente arruolato in uno studio o in trattamento in una 
qualunque istituzione ove vi sia un Molecular Tumor 
Board, il workflow della ricerca, con la raccolta di cam-
pioni e l’analisi di profili genomico-molecolari, debba 
essere strettamente integrato con quello clinico, al 
fine di stabilire quale sia la migliore cura per quel dato 
paziente. In altre parole, per definire il trattamento ot-
timale per ciascun caso, il Molecular Tumor Board do-
vrebbe porsi alla fine di un percorso in cui ricerca e 
gestione clinica procedono lungo binari paralleli che 
dovrebbero convergere verso un miglioramento conti-
nuo delle cure (figura 2).

I pazienti candidabili alla discussione in un 
Molecular Tumor Board
Quali sono, attualmente, e quali caratteristiche devo-
no avere i pazienti che necessitano o potrebbero bene-
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pazienti che hanno esaurito le linee di terapia stan-
dard nei tumori più comuni, mentre potrebbe essere 
molto utile discutere e caratterizzare da un punto di 
vista molecolare i pazienti con tumori rari e/o con li-
mitate opzioni terapeutiche e quelli che hanno una 
storia clinica inusuale. Sempre più spesso, gli onco-
logi avranno necessità di discutere all’interno di un 
Molecular Tumor Board casi in cui si ha un report mo-
lecolare incidentale, che potrebbe venire per esempio 
da studi clinici pregressi o dal fatto che il paziente ha 
deciso di fare privatamente un test simile a quello di 
FoundationOne, e che suggerisce la presenza di nuove 
possibilità terapeutiche.

ficiare della discussione del loro caso all’interno di un 
Molecular Tumor Board?

Innanzitutto, devono essere stati correttamente infor-
mati e avere firmato un consenso. Il paziente deve sa-
pere, per esempio, che le analisi potrebbero evidenzia-
re nel suo tumore alterazioni genomico-molecolari che 
potrebbero essere bersaglio di farmaci mirati contro di 
esse, ma potrebbero anche non avere un riscontro tera-
peutico, così come i test potrebbero non rilevare altera-
zioni che potrebbero costituire un target terapeutico.

Inoltre, allo stato attuale, la discussione di un caso 
all’interno di un Molecular Tumor Board è limitata ai 

XXXV^ Riunione Nazionale MITO

Il Molecular Tumor Board - Composizione

Per affrontare la nuova sfida che 

emerge da analisi NGS ad ampio 

spettro bisogna ripensare il 

percorso decisionale in oncologia 

e mettere a disposizione del 

paziente figure professionali 

differenti.

14-16-21 luglio 2020

Da Sci Eng Ethics, 2018, 24:307

Figura 1. Composizione del Molecular Tumor Board.
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mediante una tecnologia NGS ad ampliconi o a ibrida-
zione; il risultato finale non differisce di molto fra le due 
tecniche, anche se in genere la tecnologia ad ampliconi 
permette di analizzare Dna più degradati ed è quindi un 
po’ più efficace in presenza di Dna estratti da paraffina 
o da sangue (figura 3). 

Idealmente, il pannello di geni analizzato dal test dovreb-
be essere tumore-agnostico, cioè non essere basato su uno 
specifico tumore, ma bensì coprire alterazioni presenti 
in diversi tipi di tumore, tutte le alterazioni ora compre-
se nei LEA (cioè 16 geni la cui alterazione dovrebbe esse-
re valutata in determinati tipi di tumore) più alterazioni 
aggiuntive in geni non ancora compresi nei LEA, ma che 
potrebbero dare indicazioni su possibili cure aggiuntive, 

E ancora, sono candidabili a una discussione collegiale 
in un Molecular Tumor Board i pazienti con un’anam-
nesi suggestiva di familiarità e quelli che abbiano un’a-
spettativa di vita sufficiente perché la terapia possa 
funzionare (almeno 12 settimane) e un’età superiore ai 
18 anni. Inoltre, bisognerebbe limitare la discussione a 
quei pazienti che abbiano un buon performance status, 
tale da permettere poi una eventuale terapia, e che non 
presentino comorbidità tali da precluderla.

Quali campioni e quali tipologie di analisi?
Quali sono i campioni analizzabili e quali le tipologie di 
analisi effettuabili dal Molecular Tumor Board?

Si analizzano gli acidi nucleici (Dna o Rna) estratti da 
una classica biopsia tumorale o da una biopsia liquida 

XXXV^ Riunione Nazionale MITO

Ripensare il percorso multidisciplinare in oncologia

Per ottenere il trattamento 

ottimale per ogni paziente il MTB 

dovrebbe porsi alla fine di un 

percorso in cui ricerca e cura 

vanno su binari paralleli che 

dovrebbero convergere verso un 

miglioramento continuo delle cure

14-16-21 luglio 2020

Figura 2. Ripensare il percorso multidisciplinare in oncologia.
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matici diversi, mostrino la presenza di alterazioni mo-
lecolari differenti.

Al momento c’è ancora una certa confusione, in Italia, 
ma anche nel resto del mondo, su chi possa eseguire o 
meno questo tipo di analisi e molte aziende private si 
stanno attrezzando per fornirle. Tuttavia, la situazio-
ne cambierà sicuramente a partire dal maggio 2022, 
perché una nuova normativa ISO (la 15189) definirà in 
modo molto preciso gli standard minimi senza i quali 
una qualunque istituzione non potrà effettuare esami 

quali, per esempio, le alterazioni nei geni PIK3CA, AKT o 
PTEN, che nei tumori della mammella possono indicare 
la sensibilità ai farmaci inibitori di PIK3CA.

Il test può essere commerciale o preparato in laborato-
rio con metodiche proprie, ma in ogni caso deve essere 
soggetto a un preciso controllo di qualità, sia del punto 
di vista dell’estrazione e del sequenziamento del Dna, 
sia da quello della pipeline bioinformatica utilizzata, 
perché non di rado accade che Dna sequenziati nello 
stesso modo, ma analizzati con due metodi bioinfor-

XXXV^ Riunione Nazionale MITO

MTB: Quali campioni e tipologie di analisi?
• Acidi Nucleici (DNA/RNA) estratti da biopsia 

tumorale o liquida 

• Tecnologia NGS ad ampliconi o ibridazione 

• Pannello di geni tumore-agnostico che 
coprano tutte le alterazioni ora comprese nei 
LEA (16) + aggiuntive 

• Pannelli commerciali o custom ma che 
comunque tengano conto delle nuove 
normative ISO (15189 da 05/2020) 

• Pannelli multipli a complessità crescente? 

• Criteri ONCOkB ed ESCAT 

14-16-21 luglio 2020

Da J Mol Diagn, 2017, 19:341

Figura 3. MTB: quali campioni e tipologie di analisi?
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pure biomarcatori standard of care o sperimentali pre-
dittivi di risposta a un farmaco approvato dall’Fda o 
sperimentale per un’altra indicazione, fino ad arrivare 
al livello 4, nel quale rientrano biomarcatori per i qua-
li vi sono evidenze biologiche convincenti, ma non an-
cora evidenze cliniche, del fatto di essere predittivi di 
risposta a un farmaco. Inoltre, sono previsti due livelli 
di biomarcatori (R1 ed R2) per quelle alterazioni geneti-
che che sono predittive di resistenza a un farmaco, per 
esempio le mutazioni di KRAS rispetto al trattamento 
con cetuximab nei tumori del colon.

In totale, i geni che rientrano nei livelli 1 e 2 sono 52, 
quelli nei livelli 3 e 4 48 e i geni le cui alterazioni sono 
predittive di resistenza al trattamento 11.

Allo stesso modo, nel 2018 l’ESMO ha messo a punto 
una scala denominata ESCAT (ESMO Scale for Clinical 
Actionability of molecular Targets), che classifica le al-
terazioni del DNA tumorale in cinque livelli a seconda 
della loro rilevanza come biomarcatori per seleziona-
re i pazienti da trattare con farmaci mirati, sulla base 
della forza delle evidenze cliniche che li supportano. Al 
livello I ci sono quelle alterazioni già utilizzabili nella 
pratica clinica di routine, per esempio le mutazioni di 
BRCA 1/2 nel carcinoma ovarico e della mammella, per 
le quali è stato dimostrato in trial clinici che l’abbina-
mento tra alterazione e farmaco è associato a un mi-
glioramento degli outcome; il livello II corrisponde ad 
alterazioni ancora oggetto di studio, quelle per le quali 
è stato dimostrato che l’abbinamento tra alterazione e 
farmaco è associato a un’attività antitumorale, ma non 

molecolari di questo tipo; pertanto, quegli istituti che 
vorranno offrire o continuare ad offrire questo tipo di 
analisi molecolari ai loro pazienti dovranno adeguarsi 
per tempo alla nuova normativa.

I geni essenziali in un pannello analizzato da 
un Molecular Tumor Board
Fra la maggior parte degli oncologi molecolari vi è so-
stanziale accordo sul fatto che i geni e le relative al-
terazioni che dovrebbero necessariamente coperti da 
qualunque pannello analizzato in un Molecular Tumor 
Board sono quelli caratterizzati in database come On-
coKB (www.oncokb.org), nella scala ESCAT della Euro-
pean Society for Medical Oncology (ESMO) o in databa-
se simili che suddividono le alterazioni in base al loro 
livello di applicabilità clinica.

OncoKB, per esempio, è un database che include 682 
geni e 5362 alterazioni, presenti in 55 tipi di tumori e 
per cui sono disponibili 94 farmaci (figura 4).

Le alterazioni molecolari che costituiscono dei biomar-
catori vengono suddivise in quattro livelli, da 1 a 4; il 
livello 1 include biomarcatori riconosciuti dall’Fda pre-
dittivi di risposta a un farmaco approvato dall’agenzia 
per quell’indicazione, il livello 2 biomarcatori che sono 
standard of care raccomandati dall’NCCN o altri gruppi 
di esperti e predittivi di risposta a un farmaco appro-
vato dall’Fda per quell’indicazione, il livello 3 biomar-
catori per i quali ci sono evidenze cliniche convincenti 
a supporto del fatto che il biomarcatore sia predittivo 
di risposta a un farmaco per una data indicazione, op-
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Il referto del Molecular Tumor Board
Il lavoro del Molecular Tumor Board si concretizza nell’e-
missione di un referto collegiale, che contiene diverse 
informazioni, tra cui un referto molecolare (figura 5).

Le classificazioni come quella di OncoKB o la scala ESCAT 
devono essere sicuramente tenute in considerazione da chi 
stila tale referto, nel quale devono essere indicate in detta-
glio le alterazioni molecolari presenti nel campione ana-
lizzato, le possibili implicazioni terapeutiche, valutate ap-
punto sulla base delle scale sopra descritte, e le metodiche 
utilizzate nell’analisi, per consentirne la riproducibilità.

si conosce ancora l’entità del beneficio; ai livelli II e 
IV si trovano alterazioni che rappresentano target ipo-
tetici, quelle, rispettivamente, per le quali si sospetta 
che l’abbinamento tra alterazione e farmaco migliori 
gli outcome sulla base dei dati ottenuti in trial clinici 
su altri tipi tumori o su alterazioni molecolari simili e 
quelle per le quali ci sono evidenze precliniche della 
possibilità di utilizzarle come target; infine, ai livelli V 
e VI ci sono rispettivamente le alterazioni per le quali le 
evidenze supportano un approccio di combinazione e 
le alterazioni per le quali, al momento, non vi sono evi-
denze che possano costituire un target.

XXXV^ Riunione Nazionale MITO

OncoKB: I geni essenziali per un MTB

• 52 geni rientrano in classe 1 o 2 

• 48 geni in classe 3 e 4  

• 11 geni predicono resistenza a un trattamento 

• https://www.oncokb.org/ è un database online 
di facile uso 

14-16-21 luglio 2020
Figura 4. OncoKB: i geni essenziali per un MTB.
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Center di Friburgo, in Germania, pubblicata su JCO Pre-
cision Oncology nel 2018.

Gli autori hanno analizzato retrospettivamente i casi 
di circa 200 pazienti discussi tra il 2015 e il 2017 nel 
loro Molecular Tumor Board. Complessivamente, 172 
pazienti sono stati sottoposti a test diagnostici mole-
colari,104 hanno ricevuto raccomandazioni terapeuti-
che sulla base dei risultati dei test e, di questi, 33 sono 
stati trattati con le terapie raccomandate. Le curve di 
Kaplan-Meier sopravvivenza globale (OS) evidenziano 
che i pazienti nei quali il trattamento indicato è stato 

Oltre che del referto molecolare, il referto collegiale del 
Molecular Tumor Board deve riportare anche le infor-
mazioni relative alla storia clinica del paziente e quelle 
contenute nel referto istologico, quali tipo, sede e grado 
del tumore, e possibile presenza di altri biomarcatori 
evidenziata dall’anatomia patologica, in modo che tutti 
i componenti del Board possano suggerire infine all’on-
cologo una possibile terapia.

L’utilità clinica del Molecular Tumor Board
L’utilità clinica del Molecular Tumor Board è ben esem-
plificata dall’esperienza del Comprehensive Cancer 

Figura 5. Il referto del MTB.
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non essere strettamente necessario per scoprire le al-
terazioni per le quali è disponibile un trattamento, che 
è forse, al momento, il compito principale del Molecu-
lar Tumor Board.

L’esperienza dello studio MITO 22
Il concetto di Molecular Tumor Board, uno dei temi più 
attuali di discussione nel mondo oncologico in tutto il 
mondo, e anche in Italia, è oggetto di grande attenzio-
ne da parte del gruppo cooperativo MITO (Multicenter 
Italian Trials in Ovarian cancer and gynecologic mali-
gnancies). L’integrazione di un’analisi mediante NGS 

effettivamente effettuato hanno avuto una prognosi de-
cisamente migliore di quelli sottoposti ai test, ma per i 
quali non è stato possibile raccomandare un trattamen-
to, e anche di quelli per i quali si è potuto formulare una 
raccomandazione terapeutica, ma non si è potuto met-
terla in pratica, per diversi motivi (figura 6). 

Non sempre, infatti, il tipo di trattamento che viene pro-
posto in base alle alterazioni molecolari è disponibile o 
praticabile, per varie ragioni.

Un altro dato interessante che scaturisce da questo 
studio è che fare analisi sull’intero genoma potrebbe 

Figura 6. Utilità clinica del MTB.
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che alcuni casi rispondono al trattamento, come dimo-
strato di recente anche dai risultati dello studio MILO/
ENGOT-OV11, un trial randomizzato di fase 3 nel quale 
si è confrontato il MEK-inibitore binimetinib con la che-
mioterapia in pazienti con carcinoma ovarico sieroso 
di basso grado ricorrente o persistente. In questo trial, 
infatti, il MEK-inibitore non si è dimostrato superiore 
alla chemioterapia perché la risposta alla chemiotera-
pia rispetto è stata superiore all’atteso.

Lo studio MITO 22 ha arruolato originariamente 139 pa-
zienti e il protocollo consentiva l’inclusione anche di 
pazienti con tumori in stadi iniziali. L’analisi moleco-
lare, tuttavia, si è limitata ai casi di malattia recidivata, 
già sottoposti a una terapia sistemica (chemioterapia 
o ormonoterapia). Di conseguenza, sono stati finora in-
viati a di Foundation Medicine 64 campioni, ma per 14 
di essi l’analisi è fallita, probabilmente perché vi è una 

negli studi del gruppo infatti, è già realtà e ha trova-
to fondamento nello studio MITO 22, uno studio retro-
spettivo sul carcinoma ovarico sieroso di basso grado, 
nel quale sono state effettuate analisi molecolari su 
un sottogruppo di pazienti, allo scopo di rilevare la 
presenza di determinate mutazioni che potrebbero co-
stituire un bersaglio terapeutico.

Al momento, in questo studio, sono state ricercate le 
alterazioni molecolari di 42 pazienti attraverso il test 
FoundationOne®CDx di Foundation Medicine che ana-
lizza 324 geni correlati ai tumori. Il razionale di questa 
valutazione è insito nell’idea che all’interno del grup-
po definito dei carcinomi sierosi di basso grado vi sia-
no, in realtà, tumori differenti con diversa biologia, che 
possono avere comportamenti clinici diversi. Infatti, 
questi carcinomi sono ritenuti in genere poco respon-
sivi alla chemioterapia, ma la pratica clinica evidenzia 

prof. Sandro Pignata
Tumore dell’ovaio,  

lo studio MITO 22 e i suoi riflessi  
per la ricerca traslazionale

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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Il riscontro della presenza delle mutazioni di p53 e di 
BRCA ha indotto a richiedere all’anatomo-patologa una 
revisione ulteriore di questi casi, che ha portato a una 
conferma della diagnosi istologica di tumori di bas-
so grado. Una volta completata l’analisi dei rimanenti 
campioni che attualmente sono in studio presso Foun-
dation Medicine, si inizierà a studiare le correlazioni tra 
i biomarcatori rilevati e la risposta alla chemioterapia 
e all’ormonoterapia.

A scopo puramente speculativo, le alterazioni inatte-
se sono state raggruppate in sottogruppi, ciascuno dei 
quali caratterizzato da potenziali bersagli molecolari 
contro i quali sono disponibili farmaci in commercio 

correlazione tra l’età del blocchetto istologico, dell’in-
clusione in paraffina e la possibilità di ottenere un ri-
sultato dal test, in quanto è verosimile che quanti più 
anni passano dalla raccolta del campione, tanto più la 
qualità del DNA peggiori.

Alterazioni attese e inattese
Sulla base di dati di letteratura, ci si aspettava che le 
mutazioni più frequenti fossero quelle di NRAS, KRAS 
e BRAF, non necessariamente mutualmente esclusive. 
In effetti, sono state trovate mutazioni di NRAS in cin-
que pazienti su 42, di KRAS in 9 pazienti su 42 e di BRAF 
in cinque pazienti su 42, due dei quali avevano la muta-
zione V600E, già ben nota per il melanoma.

Accanto a queste mutazioni attese, tuttavia, se ne sono tro-
vate molte altre in una certa misura inattese (tabella 1).

Per esempio, in sette pazienti sono state riscontrate mu-
tazioni di p53; per molto tempo si è ritenuto che i tumo-
ri sierosi di basso grado non presentassero mutazioni di 
questo gene, ma negli ultimi anni l’immunoistochimica 
ha evidenziato che in alcuni casi possono esserci e nel-
lo studio MITO 22 sono state riscontrate in sette pazienti 
mediante l’analisi NGS. Forse ancora più sorprendente, 
sebbene già descritta in letteratura, la presenza, in pa-
zienti con questo tipo di tumori, di mutazioni di BRCA1/2, 
riscontrata in quattro casi. Inoltre, sono state trovate mu-
tazioni di altri geni, quali RAD51, legato ai meccanismi 
di riparazione del DNA, ATR e ATM, mTOR, e altri ancora, 
potenzialmente importanti e suscettibili di una terapia 
con un farmaco a bersaglio molecolare (target). 

XXXV^ Riunione Nazionale MITO14-16-21 luglio 2020

Unexpected findings

TP53 7

BRCA 1 / 2 4

PALB2 2

RAD51 / RAD52 3

POLE 4

ATR/ATM 8

mTOR 3

PIK3CA 1

ESR1 1

AKT1 1

NF1 5

KIT 3

FGFR 2

MLH1/MSH2 5

TMB (intermediate) 3

ERBB2 mutation 2

Tabella 1. Mutazioni inattese riscontrate nello studio MITO 22.
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Il Board sarà ospitato da una piattaforma online che rap-
presenterà un punto di incontro tra diversi esperti, i qua-
li potranno condividere i dati molecolari delle pazienti 
con neoplasia ginecologica per arrivare a un’interpreta-
zione univoca e corretta di tali risultati (figura 7).

Il team sarà costituito da esperti di varie professiona-
lità − genetisti, biologi molecolari, ma anche clinici 
come ginecologi, oncologi ed ematologi − che potranno 
interagire tra loro per gestire i dati molecolari nel modo 
più appropriato.

Inoltre, nel Molecolar Tumor Board MITO ci saranno di-
versi livelli di connessione. Innanzitutto, la piattaforma 
sarà collegata con ogni centro aderente al gruppo MITO 
che abbia manifestato interesse al progetto. In questo 
modo, ogni singolo clinico che disponga di un referto mo-
lecolare e abbia difficoltà a interpretarlo, magari perché 

oppure oggetto di sperimentazione in diversi studi cli-
nici. Il primo è quello delle mutazioni di geni coinvolti 
nella riparazione dei danni del DNA (BRCA1/2, PALB2, 
RAD51/RAD52), contro i quali possono agire i PARP- 
inibitori, il secondo è quello dei geni coinvolti nella ri-
parazione dei mismatch o con alto tumor mutational 
burden (TMB), possibile bersaglio dell’immunoterapia, 
il terzo è quello delle alterazioni dei geni PI3KCA, MTOR, 
ESR1 e AKT, contro le quali potrebbe agire una combina-
zione di ormonoterapia e inibitori del ciclo cellulare, e 
il quarto, infine, è quello delle mutazioni di BRAF, ber-
saglio degli inibitori di BRAF e di MEK.

Il Molecolar Tumor Board del gruppo MITO
Lo studio MITO 22, che sarà completato a breve, ha po-
sto le basi per l’istituzione di un Molecolar Tumor Bo-
ard virtuale del gruppo MITO, un progetto che è già stato 
avviato e che sarà implementato in tempi brevi. 

dott. Michele Bartoletti
Tumore dell’ovaio,  

il progetto del Molecular  
Tumor Board del gruppo MITO

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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rienze ed eventualmente definire le analisi di secondo 
livello da eseguire nei casi più complessi.

La piattaforma che probabilmente darà ospitalità a 
questo Board virtuale sarà NAVIFY Tumor Board, una 
piattaforma sviluppata da un’azienda (Roche), che ha 
un’interfaccia molto user-friendly, nella quale i dati 
sono presentati in modo ordinato e graficamente piace-
vole, e costruita appositamente per gestire la discusi-
sone multidisciplinare dei pazienti.

nel suo istituto non esiste un Molecular Tumor Board, 
potrà appoggiarsi alla piattaforma MITO, nella quale il 
team di esperti potrà guidarlo nell’interpretazione dei ri-
sultati e valutare la presenza di eventuali mutazioni che 
possano costituire un bersaglio terapeutico e di even-
tuali studi clinici di possibile interesse per lo specifico 
paziente. Un secondo livello di connessione collegherà 
la piattaforma MITO con i Molecular Tumor Board già in 
essere nei vari centri italiani, così da creare una rete tra 
questi istituti nella quale si possano condividere le espe-

AIMS: 

• Development of a centralized  
bioinformatic database for clinical 
and molecular data; 

• Unique platform to search available 
Clinical Trials for a specific 
molecular alteration. 

TEAM (in development): 

• Michele Bartoletti (CRO di Aviano) 

• Pio D'Adamo and Emmanouil 
Athanasakis (Burlo Garofolo, 
Genetica Medica, Trieste) 

MTB 

MITO MTB  
PLATFORM

CGP by 
NGS

eDB

Clinical Trials

Specific 
Informed 
consent

Figura 7.
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re i dati forniti dalle analisi NGS sia in modo retrospettivo 
sia prospettico, costruendo un database informatico cen-
tralizzato in cui il dato molecolare sarà abbinato a quello 
clinico. Lo scopo primario dello studio è quello di aumen-
tare la nostra conoscenza nell’ambito della genetica delle 
neoplasie ginecologiche, specialmente le più rare.

Il progetto del Molecolar Tumor Board del gruppo MITO ha 
anche un forte obiettivo scientifico e di ricerca, perché pre-
vede una stretta connessione con uno studio clinico osser-
vazionale, chiamato GYNGER. Questo studio, di cui si sta 
ultimando la stesura del protocollo, attraverso la raccolta 
di un consenso informato specifico prmetterà di raccoglie-
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