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Introduzione

Il cancro del seno rimane la forma di neoplasia più comu-
ne nelle donne in tutto il mondo, con più di due milioni di 
casi diagnosticati nel 2020 e quasi 685mila decessi a livel-
lo globale. Le nuove opzioni di terapia medica hanno mi-
gliorato la prognosi di questo “big killer” nelle sue fasi pre-
coci, ma un miglioramento si è ottenuto anche nella fase 
metastatica, per quanto questo stadio sia gravato ancora da 
un elevato tasso di mortalità. Una forma tumorale su cui è 
focalizzata molta della ricerca farmacologica è il sottotipo 
molecolare di carcinoma mammario positivo per il fattore 
di crescita epidermico umano (HER2 positivo), che rappre-
senta circa un caso su cinque di tumori del seno. Nonostan-
te il trattamento iniziale con trastuzumab e un taxano, le 
pazienti con cancro al seno HER2 positivo spesso vanno 
incontro a progressione della malattia. Sono quindi neces-
sarie opzioni più efficaci per estendere la sopravvivenza 
specialmente nelle forme che metastatizzano o che si pre-
sentano de novo come carcinoma metastatico.

In questo Instant book prevalentemente focalizzato sui tu-
mori del seno in fase avanzata che esprimono la proteina 
HER2 tracciamo lo stato dell’arte della ricerca di base e far-
macologica in questo ambito in continua evoluzione.
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Epidemiologia

Il carcinoma mammario è il tumore più diagnosticato nel-
le donne e costituisce un terzo di tutti i tumori maligni nel 
sesso femminile. Nel 2020 sono stati diagnosticati in Italia 
circa 55.000 nuovi casi di tumore del seno. Questa neopla-
sia rappresenta il tumore più frequentemente diagnostica-
to tra le donne sia nella fascia di età 0-49 anno (41%), sia 
nella fascia di età 50-59 anni (35%) sia nell’età più avanza-
ta, sopra i 70 anni (22%). (linee guida AIOM 2020).

Il rischio di sviluppare un carcinoma della mammella au-
menta progressivamente con l’età della donna, passando 
da una probabilità del 2,3% fino all’età di 49 anni (1 donna 
su 43), al 5,4% tra i 50 e i 69 anni (1 donna su 18) e al 4,5% 
nella fascia di età 70-84 anni (1 donna su 22).

La curva di incidenza cresce esponenzialmente fino alla 
menopausa (tra i 50 e i 55 anni), rallentando e raggiungen-
do un plateau dopo il climaterio, per poi tornare a salire 

Fattori di rischio Caratteristiche 

Fattori riproduttivi

Lunga durata del periodo fertile (menarca precoce, menopausa 
tardiva
Nullipartità 
Prima gravidanza a termine dopo 30 anni di età
Mancato allattamento al seno

Fattori ormonali
Terapia endocrina sostitutiva durante la menopausa
Contraccezione ormonale orale

Fattori dietetici e metabolici
Elevato consumo di alcool e grassi saturi  
e basso consumo di fibre vegetali
Obesità e sindrome metabolica

Pregressa radioterapia
Irraggiamento a livello toracico specialmente  
se prima dei 30 anni di età

Storia personale  
di lesioni mammarie

Lesioni non proliferative
Lesioni proliferative senza atipia
Lesioni as alto rischio (iperplasia duttale atipica e neoplasia 
intraepiteliale nodulare)
Cancro del seno (carcinoma duttale in situ, carcinoma mammario 
invasivo)

Familiarità ed ereditarietà

5-7% delle neoplasie mammarie legato a fattori ereditari; ¼ dovuto a 
mutazioni dei geni BRCA-1 e BRCA-2: 

Mutazioni di BRCA-1: rischio di ca seno nella vita 65%
Mutazioni di BRCA-2: rischio di ca seno nella vita 40%

Altri fattori ereditari:
Mutazioni geni ATM (Ataxia Teleangectasia Mutated)  
e CHEK2
Mutazione gene PALB2
Mutazione gene p-53 (Sindrome di Li-Fraumeni)
Sindrome di Peutz-Jeghers

Tabella 1- fattori di rischio del carcinoma mammario (modificato da AIOM 2020)
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dopo i 60 anni di età. Tale andamento è legato sia alla storia 
endocrinologica della donna, sia all’effetto dei programmi 
di screening mammografico (linee guida AIOM 2020). Esi-
stono dei ben definiti fattori di rischio di cancro del seno 
riassunti nella tabella 1.

Per quanto riguarda la prevalenza, nel nostro Paese vivono 
complessivamente 834.000 donne che hanno avuto una 
diagnosi di carcinoma della mammella, pari al 43% di tutte 
le donne con pregressa diagnosi di tumore e pari al 23% di 
tutti i casi prevalenti di neoplasia, considerando sia gli uo-
mini sia le donne. (linee guida AIOM 2020). 

Risultano significativi anche i dati epidemiologici relativi 
alle forme metastatiche. Nel 2014 nel nostro paese è stato 
stimato che circa 3400 carcinomi mammari sono stati dia-
gnosticati de novo in stadio metastatico (7,1% di tutti i nuo-
vi casi); inoltre, più di 10.000 altri tumori della mammella 
sono passati allo stadio IV. In aggiunta, nello stesso anno, 
il numero complessivo di cancri del seno in stadio IV è sta-
to di circa 37.100 (5,6% di tutti i carcinomi della mammella 
prevalenti). (Crocetti 2018) 
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Classificazione

Classificazione istologica

Le neoplasie mammarie sono classificate in funzione di 
diverse loro caratteristiche. La presentazione istologica 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel-
le diverse edizioni del cosiddetto “blue book”, arrivato nel 
2019 alla sua 5° edizione, è stata lungo considerata la base 
per categorizzare questi tumori. (AIOM 2020)

Da un punto di vista istologico i carcinomi mammari sono 
classificati in oltre una cinquantina di entità distinte o so-
vrapposte, che possono essere raggruppate nelle categorie 
indicate nella tabella 2.

TUMORI EPITELIALI DELLA MAMMELLA
Carcinoma infiltrante non di tipo speciale (NST)/carcinoma duttale 
infiltrante
Carcinoma lobulare
Carcinoma tubulare
Carcinoma cribiforme
Carcinoma mucinoso
Cistoadenocarcinoma mucinoso
Carcinoma infiltrante micropapillare
Adenocarcinoma apocrino
Carcinoma metaplastico
Tumori rari del tipo ghiandole salivari
Neoplasie neuroendocrine
Proliferazioni epiteliali benigne e precursori
Adenosi e lesioni sclerosanti benigne
Adenomi
Tumori epiteliali-mioepiteliali
Neoplasie papillari
Neoplasie lobulari non invasive
Carcinoma duttale in situ (CDIS)

TUMORI FIBROEPITELIALI E AMARTOMI DELLA MAMMELLA

TUMORI DEL CAPEZZOLO

TUMORI MESENCHIMALI DELLA MAMMELLA

TUMORI EMOLINFOPOIETICI DELLA MAMMELLA

TUMORI DELLA MAMMELLA MASCHILE

TUMORI METASTATICI

SINDROMI GENETICHE TUMORALI

Tabella 2- Categorie istologiche secondo la 5° classificazione OMS (li-
nee guida AIOM 2020).

Il tipo di tumore istologico più comune è il carcinoma dut-
tale invasivo (chiamato anche non di tipo speciale), segui-
to dal carcinoma mammario lobulare invasivo, caratteriz-
zato da mutazioni della caderina epiteliale (CDH1) e da un 
modello di crescita dissociato. (Loibl, 2021)
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Classificazione molecolare

Il carcinoma mammario è una patologia eterogenea in cui 
pazienti con neoplasie apparentemente simili da un punto 
di vista clinico-patologico possono presentare un decorso 
clinico differente.

Le analisi di espressione genica hanno permesso di indivi-
duare quattro sottotipi fondamentali di carcinomi invasivi:
• Luminali A: neoplasie con marcata espressione dei re-

cettori ormonali (HR). 
• Luminali B: neoplasie con HR positivi ed elevato rischio 

di recidiva a causa dell’alto indice proliferativo.
• HER2 (Human growth factor receptor 2): tumori carat-

terizzati dalla presenza di espressione di HER2.
• Basal like: neoplasie caratterizzate dall’assenza di re-

cettori ormonali e di HER2 e dall’aumentata espressione 
delle cheratine basali (CK5/6 e CK14).

Nella pratica clinica, tuttavia, le metodiche di immunoisto-
chimica hanno permesso di definire 4 sottogruppi fenotipi-
ci di carcinoma mammario, che hanno una corrispondenza 
con i 4 sottotipi derivati dall’analisi di espressione genica 
(AIOM 2020).

Questi gruppi fenotipici hanno rilevanza clinica e impor-
tanti implicazioni terapeutiche e sono rappresentati da:
• Luminali A: recettori estrogenici (ER) e progestinici (PR) 

positivi, HER2 negativo e bassa attività proliferativa.
• Luminali B: HR positivi, HER2 negativo e alta attività 

proliferativa
• HER2 positivi (non luminali): HER2 sovraespresso o 

amplificato.
• Triplo negativi (TNBC): assenza di espressione dei re-

cettori ormonali e negatività di HER2.
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Classificazione in stadi del carcinoma mammario

Stadio 0 Tis N0 M0

Stadio I A T1 N0 M0

Stadio I B T0
T1

N1mi
N1mi

Stadio II A T0
T1

N1
N1

M0

Stadio II B T2
T3

N1
N0

M0

Stadio III A T0
T1
T2
T3
T3

N2
N2
N2
N1
N2

M0

Stadio III B T4
T4
T4

N0
N1
N2

M0

Stadio III C Ogni T N3 M0

Stadio IV Ogni T Ogni N M1

Tabella 2- Linee guida Neoplasie della mammella. AIOM 2020
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Mortalità

I progressi compiuti nel trattamento del cancro del seno 
hanno permesso di raggiungere un tasso di sopravviven-
za a 5 anni dell’87%, con una diminuzione della mortalità 
del 6% dal 2015 al 2020. Ciò nonostante, nel 2020 in Italia 
si sono registrati 12.300 decessi per carcinoma mammario, 
numeriche che fanno detenere a questa neoplasia il prima-
to di prima causa di morte per tumore nelle donne. (linee 
guida AIOM 2020)

Il tasso di sopravvivenza tra le pazienti differisce in base al 
sottotipo molecolare e allo stadio della malattia. Il tasso di 
sopravvivenza a quattro anni tra le donne con HR+/HER2- è 
stimato essere del 92,5%, seguito da HR+/HER2+ al 90,3%, 
HR-/HER2+ all’82,7% e HR-/HER2- al 77,0%. (Patel 2020)

Considerando lo stadio della malattia, il tasso complessivo 
di sopravvivenza del cancro del seno a 5 anni è stato stima-
to essere del 98% per lo stadio I, del 92% per lo stadio II, del 
75% per lo stadio III e del 27-38% per lo stadio IV (metastati-
co). (De Santis, 2019; Gennari 2021) 

In termini di numeri assoluti, in Europa nel 2015 il carci-
noma mammario metastatico è risultato la principale cau-
sa di morte per tutti i tumori nelle donne, rappresentando 
circa il 3,6% di tutti i decessi nelle donne e l’1,8% di tutti i 
decessi complessivamente. (Gennari, 2021)

Il tumore mammario che progredisce nonostante la terapia 
da uno stadio precoce allo stadio metastatico tende ad ave-
re una biologia tumorale più aggressiva e un esito peggio-
re rispetto al tumore metastatico diagnosticato de novo. In 
uno studio di coorte retrospettivo che ha esaminato il pe-
riodo 1990-2010, i tassi di incidenza di cancro metastatico 
de novo sono rimasti sostanzialmente costanti, mentre i 
casi di neoplasia metastatica progredita da stadi preceden-
ti sono diminuiti. Tuttavia, mentre la sopravvivenza speci-
fica per malattia (DSS) a 5 anni del cancro metastatico de 
novo è migliorata nel tempo dal 28% al 55%, quella del carci-
noma metastatico progredito da stadi inferiori è peggiorato 
dal 23% al 13%. (Gennari, 2021)
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Caratteristiche  
e dati di diffusione

In circa il 15-20% dei tumori mammari invasivi, che tradotto 
in cifre significano 360.000 nuovi casi nel mondo e 48.000 
nei soli Stati Uniti, si rileva l’amplificazione del gene del re-
cettore di tipo 2 del fattore di crescita epidermico umano 
(HER2) con conseguente sovraespressione della proteina 
HER2. Questo sottotipo fenotipico è associato a un decorso 
aggressivo della malattia con metastasi a distanza comuni 
e prognosi infausta. (Mitsogianni 2021, Schlam 2021)

HER2, oncoproteina il cui gene è localizzato sul braccio 
lungo del cromosoma 17, è un membro della superfamiglia 
HER (recettore del fattore di crescita epidermico, EGFR) 
composta da 4 recettori tirosin-chinasici: HER1 (recetto-
re del fattore di crescita epidermico), HER2 (noto anche 
come proto-oncogene Neu o c-erbB2), HER3 e HER4 (Patel 
2020). HER2 è una proteina transmembrana costituita da 
un dominio extracellulare per il legame con il ligando, un 
dominio transmembrana e un dominio intracellulare con 
attività tirosin-chinasica. Non si conosce, tuttavia, ancora 
il ligando naturale di HER2. (Mitsogianni 2021)

Le proteine della famiglia HER si combinano tra loro in 
omo- ed eterodimeri, con HER2 che rappresenta il partner 
di dimerizzazione preferito.

L’omo- e l’eterodimerizzazione delle proteine HER porta 
all’attivazione di varie vie di segnale a valle come quella che 
coinvolge la proteina chinasi attivata da mitogeni (MAPK) 
e la fosfatidilinositolo-4,5-bifosfato 3-chinasi (PI3K) che 
promuovono la proliferazione cellulare, la migrazione, la 
sopravvivenza e l’invasione. (Mitsogianni 2021)

La sovraespressione di HER2 ha un elevato potenziale 
di trasformazione e l’amplificazione del locus HER2 è un 
evento precoce nella carcinogenesi del cancro al seno. (In-
dini 2021)

HER2 aumenta il tasso di rilevamento dei tumori al seno 
metastatici o ricorrenti dal 50% fino a oltre l’80% (Łukas-
iewicz,S.; Czeczelewski, M.; Forma, A et al. Breast Can-
cer—Epidemiology, Risk Factors, Classification, Prognostic 
Markers, and Current Treatment Strategies—An Updated 
Review. Cancers2021,13,4287. https:// doi.org/10.3390/can-
cers13174287). 
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Determinazione  
dello stato HER2

Lo stato di HER2 viene valutato di routine utilizzando una 
combinazione di metodiche di immunoistochimica (IHC), 
per valutare i livelli di espressione della proteina HER2, e 
di ibridazione in situ (ISH), per valutare lo stato del gene 
HER2. Si tratta delle uniche due tecniche con convalida cli-
nica riconosciuta. (Marchiò, 2021)

Secondo l’aggiornamento delle linee guida per la valuta-
zione dello stato di HER2 dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) e del College of American Pathologists 
del 2018, il tumore del seno è considerato HER2 positivo 
quando vi è evidenza di sovraespressione di HER2 all’IHC, 
con un punteggio 3+ (colorazione circonferenziale della 
membrana completa e intensa in oltre il 10% delle cellule 
tumorali) o di amplificazione genica all’ISH, eseguita con 
tecnica cromogenica o in fluorescenza (FISH), su almeno 
un campione di tumore. (Tarantino 2020)

Nel caso di un punteggio IHC 2+, è richiesto il test ISH reflex 
per definire lo stato HER2, con un’ulteriore revisione conco-
mitante dei vetrini di IHC in caso di risultati all’ISH partico-
lari (gruppi 2, 3 e 4) per una valutazione integrata. In caso 
di risultati IHC 0 e 1+, o IHC 2+ con un test ISH negativo, il 
carcinoma mammario è considerato HER2 negativo e non 
è raccomandata alcuna terapia mirata su HER2. Il tumore 
mammario è tuttavia considerato HER2+ se il rapporto tra 
HER2 e la sonda di enumerazione del cromosoma 17 (HER2/
CEP17) è ≥2 e il numero di copie di HER2 per cellula è ≥ 4. 
(Tarantino 2020)

Implicazioni cliniche 
della positività di HER2

La sovraespressione di HER2 alle metodiche di istochimica 
e l’amplificazione genica di HER2 all’ibridazione in situ si 
associano a una maggiore aggressività della malattia con 
tassi più elevati di recidiva e percentuali ridotte di soprav-
vivenza libera da progressione (PFS) e di sopravvivenza 
globale (OS), rispetto ad altri sottotipi di cancri del seno 
(Gaibar 2020). Inoltre, i tumori al seno HER2+ hanno una 
maggiore predilezione a metastatizzare all’encefalo. (Mit-
sogianni 2021)
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È stato osservato infatti che le metastasi cerebrali si veri-
ficano fino al 50% delle pazienti con carcinoma mamma-
rio HER2 + e lo sviluppo di metastasi nel sistema nervoso 
centrale (SNC) è associato ad outcome negativi (Schlam 
2021). Altre sedi di metastatizzazione di questo sottotipo 
di carcinoma mammario sono gli organi viscerali, come il 
polmone, i linfonodi e il tessuto osseo. (Jin X 2015)

Altri sottotipi di tumore hanno sedi metastatiche preferen-
ziali differenti. In particolare, i carcinomi ER+, che hanno 
una prognosi migliore, tendono a metastatizzare preva-
lentemente al tessuto osseo, mentre le metastasi cerebrali 
sono meno frequenti. (Jin X 2015)

Fattori prognostici negativi per i carcinomi mammari 
HER2+ sono stati indicati nella giovane età della paziente e 
nel coinvolgimento linfonodale. Uno studio su 157 pazien-
ti di età media di 51 anni con neoplasia mammaria HER2+ 
ha rilevato che un’età < 40 anni si associava a una ridot-
ta sopravvivenza libera da malattia (DFS) rispetto a un’età 
maggiore (DFS a 3 anni: 84 vs 93%; p=0,048), con un hazard 
ratio di 3,47 (IC al 95% 1,06-10,12; p=0,041), così come lo sta-
tus di positività clinica linfonodale, con un hazard ratio di 
3,32 (IC al 95% 1,03-14,78; p=0,045). (Fujita 2020)

Sebbene l’amplificazione e la sovraespressione siano le alte-
razioni più comunemente presenti nei tumori HER2+, sono 
state descritte mutazioni geniche come meccanismo driver 
alternativo e come fattore prognostico negativo. Le muta-
zioni di HER2 si trovano nel 2,8% dei carcinomi mammari. 
Sebbene non venga eseguito di routine, l’uso del sequenzia-
mento genico di nuova generazione è in aumento soprattut-
to nel seting metastatico e il suo impiego continuerà proba-
bilmente a crescere man mano che agenti terapeutici più 
mirati vengono sviluppati e approvati. (Schlam 2021)

I tumori mammari HER2-low

Nella pratica clinica, le linee guida internazionali racco-
mandano una distinzione dicotomica tra tumori del seno 
HER2+ e HER2- per guidare le decisioni terapeutiche dei cli-
nici. I primi studi che hanno testato trastuzumab, il primo 
farmaco anti-HER2 mai approvato, hanno infatti dimostra-
to che le risposte del tumore erano limitate alle pazienti i 
cui tumori avevano una colorazione 3+ per HER2 all’immu-
noistochimica (IHC) o una colorazione 2+ ma con un’am-
plificazione del gene HER2 (≥2 copie) all’ibridazione in situ 
a fluorescenza (FISH). (Corti 2021)
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Più recentemente, tuttavia, sulla base del beneficio osser-
vato con nuovi composti anti-HER2, è stato suggerito che un 
sottoinsieme di carcinomi mammari con bassi livelli dell’e-
spressione di HER2 e nessuna amplificazione genica rileva-
bile di erbB2 potrebbe trarre beneficio dal targeting di HER2.

È stata pertanto proposta una potenziale nuova nomencla-
tura per i casi con IHC 1+ o 2+ e ISH negativa, ovvero tumori 
del seno cosiddetti HER2-low (figura 1). Nella pratica clini-
ca, questi tumori sono riportati come HER2 negativi, TNBC 
o luminal-like se i recettori ormonali (HR) sono espressi. 
Sulla base di questa classificazione, circa il 45-55% dei casi 
di carcinoma mammario giudicato come HER2- dovrebbe 
essere considerato HER2-low (figura 2). (Tarantino 2020)

La definizione clinica di HER2-low è intrinsecamente di-
pendente dalla tecnica di analisi e attualmente può essere 
applicata solo con l’approccio standard basata su IHC/ISH. 
Va tuttavia evidenziato che la metodica di IHC potrebbe 
comportare una sottostima del tasso di tumori HER2-low. 
(Tarantino 2020)

I tumori HER2-low rappresentano un gruppo eterogeneo da 
un punto di vista istochimico, composto da una maggioran-
za di tumori positivi ai recettori ormonali (65-83%), mentre il 
resto è rappresentato da tumori HR-negativi. I tumori HER2-
low HR-positivi hanno un profilo molecolare distinto rispet-
to ai tumori HER2-low HR-negativi: mentre i primi sono com-
posti soprattutto da sottotipi luminali, i secondi dimostrano 
una predominanza del sottotipo basal-like, con differenze 
importanti da un punto di vista genetico, clinico-patologico 
e prognostico all’interno del gruppo. (Eiger 2021)

Figura 1. Algoritmo per la classificazione dei tumori del seno in base 
allo stato di HER2 (Modificato da Tarantino 2021)
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Figura 2. Ripartizione percentuale dei carcinomi mammari in base 
allo stato di HER2 (modificato da Tarantino 2020)

Test quantitativi hanno evidenziato una distribuzione con-
tinua dell’espressione di HER2 nelle cellule del cancro del 
seno senza amplificazione genica, con gradi di espressione 
più elevati riscontrati nei tumori luminali. 

Diversi fattori potrebbero portare a livelli sovrafisiologici di 
espressione di HER2 nelle cellule tumorali prive di amplifi-
cazione del gene erbB2. Il crosstalk tra HER2 e le vie del re-
cettore degli estrogeni, insieme alle modificazioni indotte 
dai trattamenti endocrini, possono promuovere la sovrae-
spressione della proteina HER2 come potenziale meccani-
smo di adattamento del tumore e resistenza al trattamen-
to. Anche la chemioterapia e la radioterapia sovraregolano 
HER2 nelle cellule dei tumori HER2-low, attraverso l’atti-
vazione della via NF-kB. È interessante notare che NF-kB 
è stato segnalato come un attore funzionale nella sovrare-
golazione di HER2 in cellule senza amplificazione genica, 
quando attivato da stimoli dal microambiente tumorale. 
Inoltre, anche i cambiamenti epigenetici sono implicati 
nella sovraregolazione di HER2 nei tumori HER2-low.(Ta-
rantino 2020)
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Implicazioni cliniche 
dei tumori del seno HER2-low

Le pazienti con carcinoma mammario HER2-low possono 
presentare un quadro clinico più vicino a quello delle pa-
zienti con tumore HER2-positivo. (Eiger 2021)

Già nel 2009 era stato evidenziato da un lavoro dell’MD An-
derson Cancer Center di Houston come 

rispetto alle pazienti considerate negative per la sovrae-
spressione di HER2 (IHC=0), quelle con bassa espressione 
della proteina (IHC = 1+) avevano una ridotta sopravviven-
za libera da recidiva locoregionale (P = 0,027), una ridotta 
sopravvivenza malattia-specifica (P = 0,002) e una ridotta 
sopravvivenza globale (P = 0,031) rispetto alle pazienti con 
HER2 = 0. (Gilcrease, 2009)

La sopravvivenza libera da recidiva locoregionale attuaria-
le a 10 anni si era dimostrata del 93 ± 4% rispetto al 77 ± 12% 
per HER2 = 0 in confronto a HER2 = 1 +, rispettivamente. La 
sopravvivenza attuariale specifica per la malattia a 10 anni 
è stata dell’86 ± 5% rispetto al 46 ± 14% e la sopravvivenza 
attuariale globale a 10 anni è stata dell’84 ± 5% rispetto al 
46 ± 14%.

La significatività statistica era ancora maggiore se si consi-
deravano solo le pazienti con recettori ormonali positivi. In 
queste pazienti una bassa espressione di HER2 nel tumore 
primario era associata a una ridotta sopravvivenza libera 
da recidiva locoregionale (P = 0,018), ridotta sopravviven-
za malattia specifica (P = 0,001) e ridotta sopravvivenza 
globale (P <0,001). La sopravvivenza libera da recidiva lo-
coregionale attuariale a 10 anni è stata del 91 ± 5% rispetto 
al 71 ± 10% per HER2 = 0 rispetto a HER2 ≥ 1 +, rispettiva-
mente. La sopravvivenza attuariale specifica per malattia 
a 10 anni è stata dell’83 ± 6% rispetto al 47 ± 11% e la soprav-
vivenza globale attuariale a 10 anni è stata dell’83 ± 6% ri-
spetto al 41 ± 10%. (Gilcrease, 2009)

In un’ampia serie prospettica, le pazienti con HER2 IHC 
2+ e FISH negativa tendevano a presentarsi con dimensio-
ni del tumore maggiori, grado istopatologico più elevato, 
Ki67 (marker di proliferazione cellulare) più elevato e più 
frequentemente con coinvolgimento linfonodale ascella-
re. Allo stesso modo, la sopravvivenza libera da malattia 
di queste pazienti era inferiore a quella delle pazienti con 
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HER2 = 0 e, dopo l’introduzione di trastuzumab adiuvan-
te, inferiore a quella delle pazienti con tumore mammario 
HER2-positivo. Questi risultati sono stati, in gradi diversi, 
replicati in serie aggiuntive e hanno ulteriormente defi-
nito un sottogruppo di pazienti all’interno dello spettro 
HER2-negativo secondo l’attuale classificazione nelle qua-
li i tumori presentano livelli di espressione di HER2 suffi-
cienti ad esercitare un certo effetto oncogenico, ponendo 
dunque queste pazienti nella necessità di ulteriori terapie. 
(Eiger 2021)

Lo sviluppo clinico di nuovi farmaci anti-HER2 per i tumo-
ri HER2-low ha il potenziale per migliorare l’armamentario 
del trattamento per un sottogruppo di pazienti non attual-
mente considerati candidati per la terapia HER2 mirata, 
espandendo potenzialmente queste terapie a un numero 
molto più grande di pazienti con carcinoma mammario 
(Tarantino 2021) e rispondendo così a un medical need 
non soddisfatto. 

Carcinoma mammario  
triplo negativo

Il carcinoma mammario triplo negativo (TNBC) è un sot-
totipo di tumore eterogeneo convenzionalmente definito 
dall’assenza di espressione del recettore degli estrogeni 
(ER), del recettore del progesterone (PgR) e dell’amplifica-
zione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico uma-
no (HER2), e rappresenta circa il 15-20% di tutti i carcinomi 
mammari. Clinicamente, il TNBC è un sottotipo di tumore 
frequentemente aggressivo associato a un’età di esordio 
più precoce, a un più alto tasso di recidiva e a una sopravvi-
venza relativamente breve di 10-13 mesi dal momento del-
la metastatizzazione. (Nagayama 2020)

Gli organi viscerali, inclusi encefalo e polmoni, sono le sedi 
di metastatizzazione più frequenti di questo sottotipo di tu-
more. (Jin X 2015)

Va rimarcato che oggi sulla base di una categorizzazione 
dicotomica dello stato di HER2. i tumori del seno che espri-
mono bassi livelli di HER2 in assenza di amplificazione ge-
nica vengono classificati clinicamente come TNBC o lumi-
nal-like. Tuttavia, la differenza biologica tra uno stato HER2 
= 0 e HER2 =1+ all’IHC è sconosciuta. (Tarantino 2020)
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Bisogna considerare che le pazienti affette da carcinoma 
mammario con punteggio IHC = 0 sono state escluse dal-
la maggior parte degli studi mirati ai tumori HER2-low; di 
conseguenza, l’attività di nuovi composti anti-HER2 in 
questa popolazione è in gran parte sconosciuta. Inoltre, 
gli attuali metodi di valutazione dello stato di HER2 (cioè 
IHC e ISH) potrebbero rivelarsi insufficienti per identifi-
care i tumori con bassi livelli di espressione di HER2 che 
potrebbero trarre beneficio da alcune di queste nuove te-
rapie. (Tarantino 2020)

Il TNBC è spesso il sottotipo di cancro al seno più diffici-
le da trattare per vari motivi clinici e biologici. I tentativi 
di identificare biomarcatori che possano aiutare a guida-
re le decisioni terapeutiche con trattamenti mirati non si 
sono ancora tradotti in miglioramenti degli outcome delle 
pazienti con TNBC metastatico, per cui la chemioterapia 
citotossica rimane il cardine del trattamento. Sebbene i 
recenti sforzi per caratterizzare i tumori TNBC attraverso 
le scienze -omiche come la trascrittomica, la proteomica, 
la genomica e lo studio del microambiente immunologico 
stiano aiutando a migliorare la comprensione dell’eteroge-
neità molecolare del TNBC, lo sviluppo di nuove strategie 
di trattamento è un’area di bisogno clinico insoddisfatto. 
(Nagayama 2020)
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 dei tumori HER2+ 
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il panorama del trattamento con risultati significativamen-
te migliori in questo gruppo di pazienti. I farmaci anti-HER2 
trovano impiego nel setting neoadiuvante (cioè prima 
dell’intervento chirurgico), in quello adiuvante (post-chi-
rurgia) e nel carcinoma mammario metastatico. (Indini 
2021)

La terapia dei tumori del seno HER2+ può oggi contare su 
farmaci specifici, consolidati o in fase sperimentale, come 
anticorpi monoclonali (mAB), coniugati anticorpo-farmaco 
(ADC) e inibitori della tirosin-kinasi. Oltre a queste terapie 
mirate, nelle pazienti con neoplasia HER2+ sono utilizzati 
o sono in studio altri trattamenti, come la chemioterapia, 
gli inibitori delle kinasi ciclina dipendenti (CDK) 4/6, gli 
inibitori della via P13K/AKT/mTOR e l’immunoterapia con 
inibitori di PD-L1 (Ligando 1 della morte cellulare program-
mata) e PD-1 (proteina 1 della morte cellulare programma-
ta). (figura 3)

La terapia del tumore del seno HER2+ è un work in progress 
con la ricerca impegnata a individuare sempre nuove stra-
tegie di trattamento. Di seguito riportiamo i più significati-
vi avanzamenti nell’armamentario terapeutico dell’oncolo-
go contro il cancro mammario HER2+.

Figura 3. trattamenti emergenti per il tumore del seno HER2+ meta-
statico (modificato da Gampenrieder et al 2020)
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Terapie HER2-mirate
Anticorpi monoclonali

Trastuzumab. 

Trastuzumab è un anticorpo monoclonale IgG umanizza-
to ricombinante diretto contro il dominio extracellulare di 
HER2 con vari meccanismi molecolari. Legandosi al suo re-
cettore, trastuzumab induce l’internalizzazione e la degra-
dazione di HER2, inibisce il segnale di proliferazione a valle 
dipendente da HER2 e attiva le cellule natural killer (NK) 
nel microambiente tumorale attraverso la citotossicità cel-
lulare anticorpo-dipendente (ADCC). Trastuzumab è stato 
il primo agente mirato a dimostrare un’elevata efficacia 
come monoterapia e in combinazione con la chemiotera-
pia in prima linea e il primo anticorpo monoclonale ad es-
sere approvato per il trattamento del carcinoma mamma-
rio metastatico HER2-positivo nel 1998. (Mitsogianni 2021)

Secondo lo studio di riferimento di Slamon et al, l’aggiun-
ta di trastuzumab a taxano o antraciclina/ciclofosfamide 
ha determinato un tasso di risposta obiettiva (ORR) più 
elevato (50 vs. 32%, P<0,001), una sopravvivenza libera 
da progressione (PFS) più lunga (7,4 vs. 4,6 mesi, HR=0,5, 
95% CI: 0,41-0,63, P<0,001) e una sopravvivenza globale 
(OS) più lunga (25,1 vs 20,3 mesi, HR=0,8, 95% CI: 0,64-1,00, 
P= 0,046) rispetto alla sola chemioterapia in pazienti con 
carcinoma mammario metastatico HER2-positivo. A causa 
della cardiotossicità attribuita alla combinazione di tra-
stuzumab con antracicline (disfunzione cardiaca in 27% 
vs 13% dei pazienti), da allora trastuzumab e taxano è stato 
adottato come trattamento preferito. (Mitsogianni 2021)

È stato suggerito che la vinorelbina potrebbe essere un’op-
zione alternativa ai taxani in questo contesto, dimostrando 
una PFS simile (12,4 contro 15,3 mesi HR=0,94, 95% CI: 0,71-
1,25; P=0,67) e tassi di OS (35,7 contro 38,8 mesi, HR=1,01, 
95% CI: 0,71-1,42; P=0,98) in uno studio di fase III.

Il trattamento sequenziale con trastuzumab iniziale in mo-
noterapia seguito dall’aggiunta di chemioterapia alla pro-
gressione è e stato considerato una strategia interessan-
te, dato che ritarda l’inizio dell’impiego di chemioterapici. 
Questa strategia è stata valutata in tre studi randomizzati 
che, tuttavia, non sono riusciti a dimostrare la non inferio-
rità. (Mitsogianni 2021)

22



Nello studio di fase II HERTAX, le pazienti hanno ricevuto 
o trastuzumab in monoterapia e sono passate a docetaxel 
alla progressione o una combinazione iniziale di trastuzu-
mab e docetaxel. L’ORR era migliore nel gruppo di combina-
zione (79 contro 53%, p=0,016) e, nonostante la PFS simile 
in entrambi i gruppi (9,4 contro 9,9 mesi, HR=1,33, IC al 95%: 
0,86-2,06, p=0,2), l’OS era più lunga nel braccio di combina-
zione, con una tendenza verso la significatività statistica 
(30,5 vs 19,7 mesi, HR=1,49, IC al 95%: 0,91-2,47, p=0,12).

Lo studio di fase III JO17360 ha valutato trastuzumab come 
agente singolo seguito dall’aggiunta di docetaxel dopo la 
progressione rispetto alla combinazione iniziale di doce-
taxel e trastuzumab. La PFS dopo trastuzumab e docetaxel 
era comparabile (12,4 vs 14,6 mesi, HR=1,35, IC al 95%: 0,79-
2,30, p=0,27). Tuttavia, l’arruolamento delle pazienti è sta-
to interrotto prematuramente a causa di una migliore PFS 
(l’endpoint primario dello studio) nel braccio di combina-
zione rispetto alla monoterapia con trastuzumab (14,6 vs 
3,7 mesi, HR=4,24, IC al 95%:2,48-7,24, p<0,01. Anche l’OS era 
significativamente migliore nel braccio della combinazio-
ne iniziale (OS mediana non disponibile a causa del picco-
lo numero di decessi, HR=2,72, IC al 95%: 1,03-7,18, p=0,04).

SAKK 22/99, uno studio di fase III con disegno simile a 
JO17360, ha randomizzato le pazienti a ricevere trastuzu-
mab seguito da trastuzumab più chemioterapia o trastuzu-
mab più chemioterapia. Il tempo alla progressione (TTP) e 
l’OS non differivano significativamente tra i due gruppi (12,2 
vs 10,3 mesi, HR=0,7, IC al 95%: 0,5-1,1, p=0,10 e 35,6 vs 36,3 
mesi, HR=0,9, p=0,55, rispettivamente). Nell’analisi dei sot-
togruppi del braccio trastuzumab da solo, i pazienti senza 
malattia viscerale avevano un TTP significativamente più 
lungo rispetto a quelli con metastasi viscerali (21,8 vs 10,1 
mesi, p=0,03). Sulla base di questi risultati, gli autori sug-
geriscono che trastuzumab come agente singolo potrebbe 
essere un’opzione di trattamento sufficiente per le pazienti 
senza coinvolgimento viscerale. (Mitsogianni 2021)

Trastuzumab è stato valutato anche nel setting di neopla-
sie mammarie che esprimono bassi livelli di HER2 in ana-
lisi post hoc di due studi di fase 3. Negli studi NSABP B-31 
e NCCTG N9831, che hanno confrontato la chemioterapia 
adiuvante con trastuzumab rispetto alla sola chemiotera-
pia, le pazienti erano eleggibili sulla base della valutazione 
HER2 di laboratorio locale. I casi discordanti, in cui i risul-
tati di HER2 erano effettivamente negativi alla revisione 
anatomopatologica centrale, sono stati comunque inclusi. 
Nello studio NSABP B-31, il 9,7% delle pazienti è stato valu-
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tato centralmente come HER2-negativo, eppure ha tratto un 
beneficio da trastuzumab (rischio relativo per la sopravvi-
venza libera da malattia (DFS), 0,34; IC al 95%: 0,14-0,80), 
in modo simile alle pazienti HER2-positive. In N9831, è sta-
ta riscontrata una tendenza al beneficio con trastuzumab 
(HR) per DFS, 0,51; IC al 95%: 0,21-1,23) tra il 5,5% dei tumori 
valutati come HER2 negativi centralmente. 

Nonostante questi primi segnali positivi, nel trial NSABP 
B-47, un ampio studio randomizzato di fase 3 che ha arruo-
lato 3270 pazienti con carcinoma mammario HER2-low 
trattate con trastuzumab adiuvante più chemioterapia o 
sola chemioterapia, non è stato riscontrato alcun effetto 
benefico di trastuzumab (HR per DFS, 0,98; IC al 95%: 0,76 
-1,25). Nelle analisi dei sottogruppi, anche le pazienti con 
un grado più elevato di espressione di HER2 (IHC 2+) non 
hanno beneficiato di trastuzumab, analogamente quelle 
con tumori HER2 IHC 1+. (Eiger, 2021)

Pertuzumab. 

Come trastuzumab, pertuzumab è un anticorpo monoclona-
le ricombinante contro HER2. Si lega a un diverso dominio 
di dimerizzazione extracellulare rispetto a trastuzumab e 
previene l’eterodimerizzazione di HER2/HER3, agendo così 
in modo complementare a trastuzumab nell’inibire le vie di 
proliferazione a valle. (Mitsogianni 2021)

In virtù di questa complementarietà di azione, è stata stu-
diata l’efficacia della la doppia inibizione dell’HER2 con 
trastuzumab e pertuzumab in combinazione con la che-
mioterapia. Questa strategia è stata introdotta come stan-
dard di cura nel trattamento di prima linea sulla base dei 
risultati dello studio di fase III CLEOPATRA in cui pazienti 
precedentemente non trattate sono state randomizzate a 
ricevere trastuzumab e docetaxel con o senza pertuzumab. 
L’aggiunta di pertuzumab ha portato a un miglioramento si-
gnificativo di ORR (80 contro 69%, p=0,001), PFS (18,5 con-
tro 12,4 mesi, HR=0,62, IC al 95%: 0,51-0,75, p<0,001) e OS 
(56,5 vs 40,8 mesi, HR=0,68; IC al 95%: 0,56-0,84, p<0,001). 
Recentemente, l’analisi di fine studio ha ulteriormente 
confermato la durevole superiorità del doppio blocco con 
tassi di OS a 8 anni rispettivamente del 37 e del 23%.

Secondo un’analisi post-hoc, la prosecuzione della sommi-
nistrazione di docetaxel dopo 6 cicli non ha aggiunto bene-
fici clinici in termini di PFS o OS. Anche le pazienti che ave-
vano precedentemente ricevuto trastuzumab nel contesto 
neoadiuvante o adiuvante hanno riscontrato un beneficio 
simile dalla combinazione dei tre agenti.
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Regimi chemioterapici diversi dal docetaxel sono stati va-
lutati in combinazione con trastuzumab e pertuzumab. 
Come mostrato nei risultati preliminari dello studio PE-
RUSE, i regimi contenenti paclitaxel sono valide opzioni 
alternative al docetaxel. L’ORR era del 79% con docetaxel, 
dell’83% con paclitaxel e del 77% con nab-paclitaxel, mentre 
la PFS era rispettivamente di 19,6, 23,0 e 18,1 mesi.

L’efficacia del doppio blocco HER2 con trastuzumab e pertu-
zumab in pazienti precedentemente trattate con trastuzu-
mab per la malattia avanzata è stata studiata nello studio di 
fase III PHEREXA. Le pazienti che erano progredite con tra-
stuzumab e taxano in prima linea sono state randomizzate 
a ricevere trastuzumab e capecitabina con o senza l’aggiun-
ta di pertuzumab. L’endpoint primario di PFS (11,1 vs 9 mesi, 
HR=0,82, 95% CI: 0,65-1,02, P=0,07) non è stato raggiunto, 
sebbene vi sia stato un miglioramento non significativo nel 
braccio pertuzumab. Allo stesso modo, si è osservato un be-
neficio numerico di sopravvivenza nel gruppo pertuzumab 
(OS 36,1 vs 28,1 mesi, HR=0,76; 95% CI: 0,60-0,98), ma la si-
gnificatività statistica non è stata documentata poiché lo 
studio era sottodimensionato per l’analisi della OS. Sebbene 
la combinazione di trastuzumab e pertuzumab sembri offri-
re benefici clinici oltre il setting di prima linea, PHEREXA è 
uno studio negativo per cui in seconda linea devono essere 
usate altre strategie terapeutiche, come i coniugati anticor-
po-farmaco. (Mitsogianni 2021)

Pertuzumab è in grado di inibire la crescita tumorale in 
modelli di xenotrapianto anche in assenza di sovraespres-
sione di HER2. Tuttavia, il solo pertuzumab, somministrato 
a pazienti HER2-negative o con bassa espressione di HER2 
precedentemente trattate, ha prodotto risposte deludenti 
in uno studio di fase II. (Eiger, 2021)

Margetuximab (MGAH22)

Margetuximab è un mAb chimerico anti-HER2 con un do-
minio Fc geneticamente modificato per un migliore legame 
ai recettori Fc-gamma (FcγR), con l’obiettivo di aumentare 
l’ADCC. Rispetto a trastuzumab, margetuximab mostra una 
maggiore affinità per entrambi gli alleli del recettore stimo-
latorio FcγR IIIA (codificato da CD16A) e una minore affini-
tà per il recettore inibitorio FcγR IIB (codificato da CD32B).

Lo studio di fase III SOPHIA ha confrontato margetuximab 
(15 mg/kg ogni 3 settimane EV) più chemioterapia (n=266) 
con trastuzumab più chemioterapia (n=270) in pazienti 
pretrattate con tumore del seno metastatico HER2-positi-
vo. La chemioterapia è stata scelta dallo sperimentatore 
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tra quattro opzioni: capecitabina, eribulina, gemcitabina o 
vinorelbina. Le pazienti avevano ricevuto almeno due pre-
cedenti terapie anti-HER2 incluso pertuzumab e da una a 
tre linee di trattamento nel contesto metastatico. Le meta-
stasi cerebrali erano consentite se trattate e stabili. Nella 
seconda analisi ad interim dell’OS, presentata al San Anto-
nio Breast Cancer Symposium (SABCS) del 2019, l’OS me-
diana nella popolazione intention-to-treat (ITT) era di 21,6 
mesi con margetuximab rispetto a 19,8 mesi con trastuzu-
mab (HR 0,89; IC al 95 %: 0,69-1,13; p=0,33). Nonostante non 
sia stato osservato un vantaggio in termini di OS, margetu-
ximab più chemioterapia ha migliorato significativamen-
te la PFS (PFS mediana 5,7 vs 4,4 mesi; HR 0,71; IC al 95%: 
0,58-0,86; p<0,001), tasso di risposta globale (ORR 25,2% 
vs 13,7%; p<0,001) e tasso di beneficio clinico (CBR=CR+PR 
+SD per ≥ 6 mesi: 48,1% vs 35,6%; p<0,001) rispetto al brac-
cio di controllo. 

Il vantaggio, tuttavia, sembrava essere limitato alle pazienti 
con genotipo CD16A-185F (FF o FV; 86% della popolazione), 
mentre nelle pazienti omozigoti per l’allele VV, il regime a 
base di trastuzumab ha funzionato meglio. (Gampenrieder 
2020)
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Anticorpi monoclonali bispecifici

I mAb bispecifici attualmente in fase di sviluppo per il 
trattamento dei tumori solidi HER2+ mirano a due diversi 
epitopi su HER2 (o su HER2 e HER3) o su HER2, da un lato, 
e su un epitopo delle cellule T, dall’altro. Questi anticorpi 
bispecifici dipendenti dalle cellule T (TDB) sono progettati 
per reindirizzare i linfociti T contro le cellule tumorali che 
esprimono HER2. (Gampenrieder 2020)

Zanidatamab (ZW25) 

Zanidatamab (ZW25) mira contemporaneamente a due di-
versi domini HER2: ECD4, il sito di legame di trastuzumab 
ed ECD2, il sito di legame di pertuzumab. Quest’ultimo mec-
canismo aumenta il legame delle cellule tumorali da parte 
dell’anticorpo, il raggruppamento e l’internalizzazione del 
recettore HER2, nonché il blocco della crescita delle cellule 
tumorali ligando-dipendente e indipendente. Da segnalare 
che studi preclinici hanno dimostrato attività antitumorale 
anche in modelli tumorali con bassa espressione di HER2.

In uno studio di fase I su una coorte di pazienti con tumo-
re metastatico del seno (n=20) con una mediana di cinque 
precedenti terapie contro HER2, l’ORR e il tasso di controllo 
della malattia (DCR) erano rispettivamente del 33% e del 
50%. ZW25 è stato generalmente ben tollerato con una sola 
paziente che ha manifestato eventi avversi di grado 3. Gli 
eventi avversi di grado 1 e 2 più comuni sono stati diarrea e 
reazioni all’infusione.

Sono attualmente in corso i seguenti studi: uno studio di fase 
1/2 che valuta la combinazione di ZW25 e docetaxel come 
trattamento di prima linea del carcinoma mammario me-
tastatico HER2-positivo (ClinicalTrials.gov: NCT04276493) 
e uno studio di fase 2 che combina ZW25 con il inibitore di 
CDK4/6 palbociclib e fulvestrant per pazienti con tumore 
metastatico HER2-positivo e recettore ormonale positivo 
(NCT04224272). (Gampenrieder 2020)

Zenocutuzumab (MCLA-128)

Zenocutuzumab è un anticorpo IgG1 umanizzato bispecifi-
co a lunghezza intera che lega sia HER2 sia HER3. Il mAb 
ha un duplice meccanismo d’azione: 1) inibisce l’asse del 
segnale HER2-HER3 e 2) mostra un’attività ADCC potenzia-
ta. Zenocutuzumab è stato sviluppato per superare la resi-
stenza alle terapie mirate a HER2 o EGFR. Il primo studio 
di fase 1/2 nell’uomo (NCT02912949) ha incluso 8 pazienti 
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con tumore metastatico HER2-positivo pretrattato con una 
mediana di 5,5 linee di trattamento precedenti. Zenocutu-
zumab ha mostrato un incoraggiante CBR del 70% in que-
sta popolazione. Una paziente ha ottenuto una remissione 
parziale (PR; 12,5%). Le principali tossicità erano reazioni 
correlate all’infusione (IRR), principalmente di grado 1 e 2, 
diarrea, rash e affaticamento.

In uno studio di fase II (NCT03321981) 39 pazienti che erano 
progredite con trastuzumab/pertuzumab e T-DM1 sono state 
trattate con zenocutuzumab più trastuzumab e vinorelbina. 
Il CBR a 24 settimane, l’endpoint primario (valutabile in 37 
pazienti), era del 35,1% (IC al 95%: 22,2-50,0). L’ORR è stata 
del 18,9% incluso una paziente con risposta completa (CR). 
le principali tossicità di questo regime erano neutropenia 
(54% G3/ 4) e diarrea (tutti i gradi 61%, G3/4 4%).

In una seconda coorte le pazienti con carcinoma mamma-
rio metastatico HR+/HER2-low refrattario a un inibitore 
CDK4/6 più terapia endocrina sono state trattate con ze-
nocutuzumab in combinazione con la stessa terapia endo-
crina. In questa coorte, è stato raggiunto un CBR del 16,7% 
includendo una paziente con risposta parziale (PR). (Gam-
penrieder 2020)

Anticorpi bispecifici dipendenti dalle cellule T (TDB)

Attualmente sono in fase di sviluppo diversi TDB tra cui 
anticorpi diretti contro HER2 e il co-recettore delle cel-
lule T CD3 [GBR1302 = ISB1302; (NCT 03983395) e BTR-
C4017A (NCT0344 8042)], HER2 e il principale immuno-
recettore costimolatorio CD137 [PRS-343(NCT03 330561 
e NCT03650348)] nonché la forma troncata di HER2 
p95HER2 e CD3 (p95HER2-TCB22). Tuttavia, ad oggi, non 
sono disponibili risultati di efficacia da studi clinici per 
questi ultimi farmaci. (Gampenrieder 2020)
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Coniugati anticorpo-farmaco (ADC)

I coniugati farmaco-anticorpo (ADC) rappresentano una 
classe relativamente nuova e in evoluzione di farmaci anti-
tumorali. Unendo l’elevata specificità per un antigene ber-
saglio posseduta dagli anticorpi monoclonali (mAb) con le 
capacità di killing delle cellule tumorali dei farmaci cito-
tossici, è possibile veicolare farmaci chemioterapici poten-
ti principalmente nelle cellule neoplastiche, migliorando 
così l’indice terapeutico. Storicamente, l’associazione di 
agenti citotossici con Ab risale agli anni ‘50. I successivi 
due decenni hanno aperto la strada alla produzione di mAb 
con una migliore precisione sul bersaglio, fino ad arrivare 
agli attuali ADC. (Corti 2021)

Gli ADC sono costituiti da tre componenti principali: 1) 
l’anticorpo, diretto a uno specifico antigene bersaglio; 2) il 
cosiddetto payload o warhead, rappresentato da un agente 
citotossico; 3) un linker, che collega l’anticorpo al payload. 
Lo spettro di variazione di ciascun componente nei diversi 
ADC influenza fortemente le loro proprietà farmacologiche 
e cliniche. (Corti 2021)

Anticorpo mirato

Gli ADC contengono un Ab chimerico o umanizzato che 
riduce sia le reazioni acute di ipersensibilità sia la gene-
razione di Ab neutralizzanti anti-farmaco. In particolare, 
l’immunoglobulina G (IgG) rappresenta la principale tipo-
logia di Ab utilizzata non solo per la facilità di produzione 
ma anche perché supporta sia la citotossicità cellulare di-
pendente da Ab (ADCC) sia le reazioni di citotossicità com-
plemento-dipendente (CDC).

Il target di un mAb ideale dovrebbe essere una proteina di 
superficie cellulare espressa esclusivamente dalle cellule 
tumorali, al fine di limitare il rischio di tossicità sistemica. 
Tuttavia, gli antigeni espressi dai tumori solidi sono spesso 
espressi anche dalle cellule sane. Di conseguenza, per gli 
ADC la tossicità è legata allo spettro di espressione del ber-
saglio specifico da parte delle cellule normali e delle cellu-
le cancerose.

Per quanto riguarda il carcinoma mammario, un esempio 
di bersaglio utile è sicuramente HER2, tuttavia bisogna 
ricordare che l’attività degli ADC è influenzata non solo 
dall’espressione del bersaglio, ma anche dal suo turnover, 
internalizzazione, elaborazione e degradazione lisosomia-
le. (Corti 2021)
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l linker

Il linker è un componente chiave degli ADC perché influen-
za gli aspetti farmacocinetici (PK), come la stabilità del 
farmaco nel flusso sanguigno, la permeabilità delle cellu-
le tumorali, il numero di molecole citotossiche trasportate 
da ciascun Ab (cioè, rapporto farmaco-anticorpo, DAR) e la 
portata dell’effetto spettatore o effetto bystander. Il ruolo 
principale di un linker è quello di collegare l’Ab al payload 
mentre il farmaco circola nel flusso sanguigno. Se i linker 
sono instabili nel plasma, il payload può essere rilasciato 
prematuramente, con conseguente tossicità sistemica im-
pegnativa e ridotta erogazione delle molecole citotossiche 
nel sito del tumore. Numerosi ADC trasportano potenti te-
state citotossiche, con profili di tossicità che sarebbero ina-
datti alla somministrazione sistemica. 

Il linker deve dunque garantire un adeguato rilascio del 
payload all’interno delle cellule tumorali.

I linker sono tipicamente costituiti da due classi: scindibili 
e non scindibili. I linker scindibili si rompono nelle cellu-
le tumorali e rilasciano il carico citotossico in risposta a 
fattori ambientali, come il pH (linker acido-labili), condi-
zioni di ossido-riduzione (linker disolfuro) o enzimi prote-
olitici (linker proteasi-scindibili). Al contrario, i linker non 
scindibili si caratterizzano per legami stabili nel plasma 
e resistenza alla degradazione proteolitica, in modo che il 
carico citotossico venga rilasciato al momento della scis-
sione all’interno della cellula, prodotta dalla degradazione 
lisosomiale dell’intero complesso Ab-linker. La permeabi-
lità minore della membrana può influenzare questo tipo di 
linker. (Corti 2021)
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Il payload

Poiché gli ADC mirano a migliorare l’indice terapeutico de-
gli agenti antineoplastici, recenti sperimentazioni sono 
state condotte con farmaci chemioterapici molto potenti, 
che possono essere citotossici a concentrazioni sub-nano-
molari e che avrebbero un profilo di tossicità sfavorevole se 
somministrati per via sistemica.

Il DAR viene utilizzato per esprimere la quantità media di 
molecole citotossiche collegate a ciascun mAb. In generale, 
se si ipotizzano profili PK simili, si suppone che gli ADC con 
DAR elevati siano più potenti in vitro. Alcuni payload sono 
anche in grado di spiegare l’”effetto bystander”. (Corti 2021)

Questo effetto può essere inteso come il potenziale di un 
dato ADC di uccidere, oltre le cellule che esprimono l’anti-
gene bersaglio verso cui è diretto, anche quelle circostanti 
antigene-negative, in seguito alla diffusione di molecole 
citotossiche libere dall’interno della cellula antigene-po-
sitiva verso l’ambiente circostante. L’effetto bystander può 
quindi migliorare l’efficacia del trattamento nel contesto di 
un’espressione di HER2 eterogenea o bassa, mantenendo 
un indice terapeutico sicuro. (Eiger et al 2021)

Alcuni esempi di payload sono DM1, un derivato sintetico 
della maitansina, che agisce inibendo la polimerizzazione 
dei microtubuli ed è il payload veicolato dall’ADC ado-tra-
stuzumab entamsine (T-DM1), il primo ADC approvato per 
il cancro del seno. Deruxtecan (DX-d), un composto anti-to-
poisomerasi 1 (TOP1), è la testata citotossica dell’anti-HER2 
trastuzumab deruxtecan (T-DXd), che rappresenta l’attuale 
standard di cura in seconda linea per il tumore mammario 
metastatico HER2+ e che alla luce di nuove acquisizioni si 
sta spostando verso il setting neoadiuvante. 

Ado-Trastuzumab Emtansine (T-DM1)

T-DM1 è stato il primo ADC a ottenere l’approvazione della 
FDA. È un ADC anti-HER2, che combina l’attività anti-HER2 
di trastuzumab con DM1, un derivato della tossina maytan-
sinoide, che inibisce la polimerizzazione della tubulina. Il 
linker è un tioetere stabile non scindibile con un DAR è di 
circa 3,5:1. Studi di farmacocinetica hanno mostrato che 
mentre l’emivita di trastuzumab è di 9-11 giorni, quella di 
T-DM1 è di circa 4 giorni, forse a causa dell’instabilità del 
linker, del riciclo di Ab o della clearance epatica dell’ADC. 
(Corti 2021)
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T-DM1 in seconda e terza linea 
T-DM1 è stato inizialmente approvato dalla FDA nel 2013 per 
le pazienti con tumore mammario metastatico HER2+ pre-
cedentemente trattate con trastuzumab e un taxano, sulla 
base dei risultati dello studio EMILIA. Questo studio ha di-
mostrato un miglioramento della sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) e della sopravvivenza globale (OS) nel-
le pazienti trattate con T-DM1 rispetto a quelle trattate con 
lapatinib e capecitabina. (Corti 2021) In particolare, T-DM1 
è stato associato a una PFS significativamente migliorata 
(9,6 vs 6,4 mesi, HR=0,65, IC al 95%: 0,55-0,77; p<0,001) e OS 
(30,9 vs 25,1 mesi, HR=0,68, IC al 95%: 0,55 -0,85,; p<0,001) 
e minore tossicità (eventi avversi di grado 3/4 in 41 vs. 57% 
dei pazienti). (Mitsogianni, 2021)

Il trattamento combinato mirato a HER2 con T-DM1 è in 
fase di studio in alcuni trial clinici in corso: lo studio Com-
passHER2-RD (NCT04457596) e lo studio HER2CLIMB-02 
(NCT03975647) stanno valutando la superiorità di T-DM1 
più tucatinib rispetto a T-DM1 da solo nel setting adiuvante 
e nel setting metastatico per le pazienti precedentemente 
trattate con trastuzumab più taxani, rispettivamente.

Per quanto riguarda il tumore del seno metastatico HER2-
low, in due studi di fase 2 che hanno testato la sicurezza 
e l’efficacia di T-DM1 in pazienti pretrattate con almeno 
trastuzumab, analisi retrospettive ed esplorative hanno ri-
scontrato una scarsa attività clinica di T-DM1. (Corti 2021)

Nelle linee successive, T-DM1 ha migliorato significativa-
mente sia la PFS che l’OS rispetto al trattamento di scelta 
del medico (TPC) nello studio TH3RESA. Questo trial ha 
confrontato T-DM1 con il TPC dopo precedente esposizione 
a trastuzumab, lapatinib e taxano e ha dimostrato una PFS 
significativamente più lunga (6,2 vs 3,3 mesi, HR=0,53, IC al 
95%: 0,42-0,66; p<0,0001) e OS (22,7 vs 15,8 mesi, HR=0,68, 
IC al 95%: 0,54-0,85; p=0,0007) nel gruppo T-DM1. L’ADC è 
stato anche associato a una minore incidenza di eventi 
avversi di grado 3 o superiore (32 vs 43%). Questi risultati 
hanno fatto ritenere T-DM1 come terapia preferita in terza 
linea. (Mitsogianni, 2021)

T-DM1 è stato valutato come terapia adiuvante in pazienti 
con malattia residua dopo trattamento neoadiuvante con 
trastuzumab e chemioterapia a base di taxani nello studio 
KATHERINE

In questo studio, le pazienti sono state randomizzate a rice-
vere 14 cicli di T-DM1 o completare 1 anno di trastuzumab. A 
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3 anni, la sopravvivenza libera da malattia invasiva (iDFS) 
era significativamente più alta nel braccio T-DM1 rispetto 
a trastuzumab (88,3% vs 77%, HR 0,50, IC al 95%: 0,39-0,64; 
p < 0,0001). La recidiva a distanza come primo evento di 
malattia invasiva si è verificata nel 10,5% delle pazienti nel 
braccio T-DM1 e nel 15,9% nel braccio trastuzumab. Il bene-
ficio di T-DM1 è stato osservato indipendentemente dalle 
caratteristiche clinicopatologiche e dal tipo di trattamento 
neoadiuvante. (Chen, 2021)

Alla luce di questi risultati, T-DM1 è considerato lo stan-
dard di cura per le pazienti con tumore HER2+ con malattia 
residua al momento dell’intervento chirurgico in ambito 
post-neoadiuvante. (Corti 2021)

T-DM1 in prima linea
Nell’impiego come prima linea di trattamento, T-DM1 è sta-
to valutato nello studio MARIANNE. In questo studio ran-
domizzato di fase III, le pazienti non trattate in precedenza 
sono state suddivise in tre bracci di trattamento: T-DM1; 
T-DM1 più pertuzumab e trastuzumab più taxano. Lo stu-
dio ha dimostrato la non inferiorità, ma anche la non su-
periorità per quanto riguarda l’endpoint primario della PFS 
per entrambi i bracci T-DM1 e T-DM1 più pertuzumab (14,1 
e 15,2 mesi, rispettivamente contro 13,7 mesi nel gruppo 
trastuzumab più taxano, p =0,31 e 0,14). L’OS ha superato i 
50 mesi ed è risultata simile nei tre bracci di trattamento. 
T-DM1 rimane un’opzione alternativa in prima linea prin-
cipalmente per le pazienti non idonee a ricevere il regime 
standard basato sulla duplice inibizione di HER2. (Mitso-
gianni, 2021)
Nel contesto neoadiuvante, docetaxel, carboplatino e tra-
stuzumab più pertuzumab hanno aumentato il tasso di ri-
sposta patologica completa (pCR) rispetto a T-DM1 più per-
tuzumab.

Questo ADC è stato studiato in modo prospettico in tumori 
del seno HER2+ ma eterogenei. In uno studio di fase 2 su 
T-DM1 neoadiuvante più pertuzumab, l’eterogeneità HER2 
è stata riscontrata nel 10% dei casi, senza che le pazienti 
con eterogeneità HER2 raggiungessero una risposta patolo-
gia completa (pCR), mentre il 55% delle pazienti con tumori 
HER2 omogenei raggiungeva una pCR.

Lo sviluppo di T-DM1 come trattamento di prima linea per 
il carcinoma mammario metastatico HER2+ o come tratta-
mento neoadiuvante non è quindi stato finora soddisfacen-
te. (Corti 2021)
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Trastuzumab deruxtecan (DS-8201 o T-Dxd)

Trastuzumab deruxtecan (DS-8201 o T-DXd) è un ADC com-
posto da trastuzumab, un linker tetrapeptidico e deruxte-
can, un potente inibitore della topoisomerasi I come paylo-
ad. (figura 4). (Gampenrieder, 2020)

T-DXd viene internalizzato dalle cellule bersaglio e trasferi-
to ai lisosomi, dopo essersi legato a HER2. Il linker subisce 
quindi la scissione da parte delle catepsine lisosomiali, 
che sono sovraregolate nelle cellule tumorali. Dopo il lega-
me con HER2, T-DXd interrompe la via di segnale di HER2 
e media la citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipen-
dente. Dopo internalizzazione e scissione del linker si ve-
rifica il rilascio di deruxtecan che induce danni al DNA e 
morte cellulare per apoptosi. (Indini 2021)

Rispetto a TDM-1, T-DXd mostra un rapporto farmaco-an-
ticorpo più elevato di 8:1, che consente la veicolazione di 
un’alta concentrazione dell’agente citotossico alle cellule 
tumorali HER2+. Dxd è un farmaco citotossico di elevata 
potenza con una breve emivita, che minimizza l’esposi-
zione sistemica e limita la tossicità off-target nelle cellule 
normali. Questo payoload si differenzia dagli altri per la ca-
pacità di superare parzialmente i meccanismi di resisten-
za verso altri ADC, ma anche per l’elevata permeabilità at-
traverso la membrana, che consente un effetto citotossico 
bystander sulle cellule tumorali nelle immediate vicinan-

Figura 4. Struttura dell’ADC trastuzumab deruxtecan
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ze delle cellule bersaglio, indipendentemente dai livelli di 
espressione di HER2. L’effetto bystander è stato conferma-
to in cellule HER2-negative sia in vitro sia in vivo che sono 
state distrutte in presenza di cellule con sovraespressione 
di HER2. Gli effetti antitumorali di T-DXd in modelli di tu-
more a bassa espressione di HER2 non sono stati osservati 
con T-DM1. (Indini 2021)

Applicazioni terapeutiche di T-Dxd

T-DXd è approvato dall’EMA per pazienti con carcinoma 
mammario HER2+ non operabile o metastatico che abbiano 
ricevuto ≥2 precedenti regimi a base di terapie anti-HER2. La 
dose raccomandata di T-DXd è 5,4 mg/kg somministrata una 
volta ogni 3 settimane fino a progressione della malattia o 
tossicità inaccettabile.

Programma di sviluppo clinico di T-DXd
T-DXd è al centro di un ampio programma di studi clinici 
che ne valutano efficacia e sicurezza in diversi setting ne-
oplastici. 

Studio DS8201-A-J101 (NCT02564900
La sicurezza, la tollerabilità e l’attività di T-DXd in pazien-
ti con tumori della mammella avanzati che esprimono 
HER2 e della giunzione gastrica e gastroesofagea sono sta-
te valutate in uno studio di fase 1 di aumento della dose, il 
DS8201-A-J101 (NCT02564900). T-DXd ha mostrato un’at-
tività promettente nella coorte di pazienti con carcinoma 
mammario HER2-positivo (n = 115) pretrattate con TDM-1. 
Il tasso di risposta obiettiva (ORR) confermato era del 59,5% 

35



e il tasso di controllo della malattia (DCR) era del 93,7%. La 
PFS mediana è stata di 22,1 mesi e la sopravvivenza globa-
le (OS) mediana non è stata raggiunta. Nello stesso studio 
di fase 1, T-DXd ha dimostrato attività antitumorale anche 
nella coorte di pazienti con carcinoma mammario a bassa 
espressione di HER2 refrattario alle terapie standard (n = 
54): l’ORR confermata è stata del 37,0%, con una durata me-
dia di risposta (DOR) di 10,4 mesi. La PFS mediana era di 
11,1 mesi e l’OS mediana era di 29,4 mesi (IC al 95%, da 12,9 
a 29,4). (Indini 2021)

Studio DESTINY-Breast01

Sulla base dei risultati positivi riscontrati nel trial di fase 
1, l’attività di T-DXd è stata valutata nello studio di fase 
2 DESTINY-Breast01 (NCT03248492) in pazienti con car-
cinoma mammario metastatico HER2-positivo che erano 
state precedentemente trattate con ≥ 2 agenti anti-HER2, 
incluso TDM-1. Questo studio progettato in due parti ha 
randomizzato le pazienti a ricevere T-DXd 5,4 mg/kg (n = 
50), 6,4 mg/kg (n = 48) o 7,4 mg/kg (n = 21) una volta ogni 3 
settimane nella parte 1 (farmacocinetica e determinazio-
ne della dose) della sperimentazione; sulla base dei risul-
tati di efficacia e tollerabilità, la dose raccomandata per la 
parte 2 (RP2D) era di 5,4 mg/kg una volta ogni 3 settimane 
(n = 184, di cui n = 50 provenienti dalla parte 1 dello stu-
dio), somministrati fino alla progressione della malattia o 
a una tossicità inaccettabile correlata al trattamento. 

Risultati
Dopo un follow-up mediano di 11,0 mesi sono stati rilevati 
i seguenti dati:
• tasso di risposta obiettiva (ORR): 60,9% 
• tasso di controllo della malattia (DCR): 97,3% 
• Tempo mediano alla risposta:1,6 mesi 
• durata della risposta (DOR) mediana:14,8 mesi 
• durata mediana della sopravvivenza libera da progres-

sione (PFS): 16,4 mesi
• sopravvivenza globale (OS) mediana non raggiunta; OS 

stimata: 93,9% a 6 mesi e 86,2% a 12 mesi.

Sono state condotte 2 sottoanalisi che hanno mostrato al-
cuni aspetti rilevanti. 

Nella prima analisi, è emrerso un legame tra una migliore 
risposta in termini di risultati di sopravvivenza al tratta-
mento con T-DXd e la presenza di alcune caratteristiche: 
• stato positivo del recettore ormonale 
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• limitato numero di regimi di trattamento precedenti 
• somministrazione di pertuzumab in prima o seconda li-

nea 
• normale funzione renale ed epatica 

La seconda analisi ha riportato dati sull’efficacia di T-DXd 
in pazienti con metastasi cerebrali al basale e sulla pro-
gressione della malattia:
• T-DXd ha mostrato un’efficacia comparabile tra le pa-

zienti con metastasi cerebrali al basale 
• la progressione della malattia cerebrale è stata osservata 

solo nell’8% delle pazienti senza coinvolgimento cerebra-
le al momento dell’inizio del trattamento. (Indini 2021).

Aggiornamento dei dati
I risultati aggiornati dello studio DESTINY-Breast01, pre-
sentati al Congresso Virtuale della Società Europea di On-
cologia Medica (ESMO) 2021, evidenziano che trastuzumab 
deruxtecan (5,4 mg/kg) ha continuato a dimostrare una 
marcata efficacia e risposte durature. 

A un follow-up mediano di 26,5 mesi, è stato osservato un 
aumento continuo della risposta nelle pazienti trattate 
con trastuzumab deruxtecan:
• ORR aggiornato: 62,0% (n=114, IC al 95%: 54,4-69,0)
• una ulteriore risposta completa (CR) (7,1%) 
• DOR mediana: 18,2 mesi (IC al 95%: 15,0-NE) 
• PFS mediana: 19,4 mesi (IC al 95%: 14,1-25,0). 
• OS a un’analisi esplorativa (follow-up mediano di 31,1 

mesi) su una maggiore maturità del dato (52%): 29,1 mesi 
(IC al 95%: 24,6-36,1).

Profilo di sicurezza
La sicurezza di T-DXd è stata valutata in un’analisi combi-
nata di 234 pazienti con carcinoma mammario HER2+ che 
hanno ricevuto almeno una dose di T-DXd 5,4 mg/kg nello 
studio DESTINY- Breast01 (NCT03248492) e nello studio 
di fase 1 DS8201-A-J101 (NCT02564900). Gli eventi avver-
si (AE) più comuni (cioè frequenza ≥20%; qualsiasi grado 
secondo i criteri di terminologia comune per gli eventi av-
versi) sono stati: nausea, affaticamento, vomito, alopecia, 
costipazione, diminuzione dell’appetito, anemia, neutrope-
nia, diarrea, leucopenia, tosse e trombocitopenia. Gli even-
ti avversi di grado 3-4 più comunemente riportati (cioè 
frequenza ≥5%) sono stati neutropenia (16%), anemia (7%), 
nausea (7%), affaticamento (6%) e leucopenia (6%). Eventi 
avversi gravi (SAE) si sono verificati nel 20% dei pazienti 
e includevano: malattia polmonare interstiziale (ILD), pol-
monite, vomito, nausea, cellulite, ipokaliemia e ostruzione 
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intestinale. L’ILD (tutti i gradi) si è verificata nel 9% dei pa-
zienti, con un tempo mediano all’esordio di 4,2 mesi. (Indi-
ni 2021)

Il profilo di sicurezza di trastuzumab deruxtecan nello 
studio DESTINY-Breast01 ha continua ad essere in linea 
con quanto osservato in precedenza nell’aggiornamento 
dei dati presentati a ESMO 2021. Al cut-off dei dati del 26 
marzo 2021 è stato segnalato un nuovo caso di ILD o pol-
monite di grado 1, come determinato da un comitato di ag-
giudicazione indipendente.

Studio DESTINY-Breast03

DESTINY-Breast03 è uno studio internazionale, testa a 
testa, randomizzato, in aperto, di fase 3 che valuta la si-
curezza e l’efficacia di trastuzumab deruxtecan (5,4 mg/
kg) rispetto a T-DM1 in pazienti con cancro al seno HER2 
positivo non resecabile e/o metastatico precedentemente 
trattato con trastuzumab e un taxano.

L’endpoint primario di efficacia dello studio è la PFS basa-
ta su una revisione centrale indipendente in cieco (BICR). 
Gli endpoint secondari di efficacia includono sopravvi-
venza globale (OS), tasso di risposta obiettiva (ORR), du-
rata della risposta (DOR), tasso di beneficio clinico, PFS 
basata sulla valutazione dello sperimentatore e profilo di 
sicurezza.

DESTINY-Breast03 ha arruolato 524 pazienti in diversi 
centri in Asia, Europa, Nord America, Oceania e Sud Ame-
rica.

In un’analisi ad interim pre-specificata di DESTINY-Bre-
ast03, presentata al Congresso ESMO 2021, trastuzumab 
deruxtecan ha dimostrato una riduzione del 72% del ri-
schio di progressione della malattia o di morte rispetto a 
T-DM1 (HR = 0,28; IC al 95%: 0,22-0,37; p=7,8x10-22). 

A un follow-up di 15,5 e 13,9 mesi nei bracci di trattamen-
to con trastuzumab deruxtecan e T-DM1 rispettivamente, 
sono stati riscontrati i seguenti dati:
• Endpoint primario: PFS mediana secondo BICR non rag-

giunta (IC al 95%: 18,5-NE) con T-DXd rispetto a 6,8 mesi 
conT-DM1 (IC al 95%: 5,6-8,2), 

• Endpoint secondari:
 •  PFS valutata dagli sperimentatori: miglioramento 

di 3,5 volte maggiore con una PFS di 25,1 mesi (IC 
al 95%: 22,1-NE) con T-DXd rispetto a 7,2 mesi (IC al 
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95%: 6,8-8,3) con T-DM1 (HR = 0,26; IC al 95%: 0,20-
0,35; p=6,5x10-24). 

 •  consistente beneficio in termini di PFS osservato 
nelle pazienti trattate con T-DXd, comprese quelle 
con storia di metastasi cerebrali stabili.

 •  forte tendenza verso una migliore OS per T-DXd 
(HR=0,56; IC al 95%: 0,36-0,86; p=0,007172), sebbe-
ne non statisticamente significativo data l’insuffi-
ciente maturità dei dati. 

 •  ORR più che raddoppiato nel braccio T-DXd rispetto 
al braccio T-DM1: 79,7% (n=208; IC al 95%: 74,3-84,4) 
rispetto al 34,2% (n=90; IC al 95%: 28,5-40,3)

Quasi tutte le pazienti trattate con T-DXd erano vive a 
un anno, ovvero il 94,1% (IC al 95%: 90,3-96,4) rispetto 
all’85,9% di quelle nel braccio T-DM1 (IC al 95%: 80,9-89,7). 

Quarantadue (16,1%) risposte complete (CR) e 166 (63,6%) 
risposte parziali (PR) sono state osservate nelle pazienti 
trattate con T-DXd rispetto a 23 (8,7%) CR e 67 (25,5%) PR in 
quelle trattate con T-DM1.

Tutte le pazienti arruolate nello studio DESTINY-Breast03 
avevano ricevuto almeno una terapia precedente, incluso 
trastuzumab (T-DXd = 99.6%; T-DM1 = 99. 6%), pertuzumab 
(T-DXd = 62,1%; T-DM1 = 60,1%), un TKI anti-HER2 (T-DXd = 
16,1%; T-DM1 = 13,7%) o un altro anticorpo o ADC anti-HER2 
(trastuzumab deruxtecan = 0,8%; T-DM1 = 1,1%). 

All’inizio dello studio, il 23,8% delle pazienti nel braccio 
T-DXd e il 19,8% delle pazienti nel braccio T-DM1 aveva-
no metastasi cerebrali stabili. Al momento del cut-off dei 
dati, il 21 maggio 2021, 132 pazienti sono rimaste in tratta-
mento con T-DXd e 47 pazienti con T-DM1.

Profilo di sicurezza
Nello studio DESTINY-Breast03, il profilo di sicurezza rela-
tivamente agli eventi avversi più comuni con trastuzumab 
deruxtecan è risultato in linea con gli studi clinici prece-
denti, senza nuovi segnali di sicurezza identificati. Gli 
eventi avversi più comuni di grado 3 o superiore correlati 
al trattamento nel braccio di trastuzumab deruxtecan sono 
stati neutropenia (19,1%), trombocitopenia (7,0%), leucope-
nia (6,6%), nausea (6,6%), anemia (5,8%), fatigue (5,1%), vo-
mito (1,6%), aumento delle ALT (1,6%), inappetenza (1,2%), 
aumento delle AST (0,8%), diarrea (0,4%), alopecia (0,4%). 
Complessivamente, il 10,5% delle pazienti ha avuto una 
malattia polmonare interstiziale (ILD) confermata o una 
polmonite correlata al trattamento, come valutato da un 
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comitato di aggiudicazione indipendente. La maggior par-
te degli eventi ILD (9,7%) era principalmente di basso gra-
do: grado 1 (2,7%) o grado 2 (7,0%), con due eventi di grado 
3 (0,8%) riportati. Non si sono verificati eventi di ILD o di 
polmonite di grado 4 o 5.

Studi in corso con T-Dxd

Ad oggi, sono in corso vari studi randomizzati di fase 3 su 
T-DXd:
• carcinoma mammario HER2+ metastatico: DESTINY-Bre-

ast02, NCT03523585; DESTINY-Breast03, NCT03529110; 
• tumore HER2-low: DESTINY-Breast04, NCT03734029; 

DESTINY-Breast06, NCT04494425;
• carcinoma mammario primario HER2+ che non raggiun-

ge una risposta completa dopo la terapia neoadiuvante: 
DESTINY-Breast05, NCT04622319). 

Diversi altri studi di fase 1b e 2 stanno valutando il ruolo di 
T-DXd per la malattia HER2+ e HER2-low in ulteriori linee di 
trattamento, o in presenza di metastasi del sistema nervoso 
centrale, e in pazienti con carcinoma mammario triplo ne-
gativo. (Indini 2021)

Inoltre, diversi studi clinici stanno valutando il trattamento 
di combinazione di T-DXd con:
• inibitori dell’aromatasi: NCT04553770; 
• chemioterapia: DESTINY- Breast08, NCT04556773; 
• tucatinib: HER2CLIMB-04, NCT04539938;
• inibitori del checkpoint immunitario: studio BEGO-

NIA, NCT03742102; KEYNOTE-797, NCT04042701; DE-
STINY-Breast07, NCT04538742; DESTINY-Breast08, 
NCT04556773; NCT03523572). (Corti 2021)

Trastuzumab duocarmazina (SYD985). 

Trastuzumab duocarmazina è composto da trastuzumab 
legato, tramite un linker scindibile, a un profarmaco dell’a-
gente alchilante duocarmicina, con un rapporto farma-
co-anticorpo di 2,8:1. Nonostante il suo rapporto farma-
co-anticorpo più basso, trastuzumab-duocarmazina si è 
dimostrato significativamente più potente di T-DM1 in test 
comparativi di modelli di xenotrapianto con HER2-low de-
rivato da paziente. (Eiger 2021)

La valutazione del farmaco in uno studio di fase I di dose 
escalation che ha incluso pazienti con diversi tumori solidi 
ha mostrato un’ORR del 33% (16 su 48 pazienti) nel carci-
noma mammario con sovraespressione di HER2 e del 29% 
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(9 su 32). pazienti) nel carcinoma mammario con recet-
tori ormonali positivi, HER2-low. È attualmente in fase di 
reclutamento uno studio di fase III che confronta trastu-
zumab duocarmazina con il trattamento scelto dal medico 
in pazienti che sono progredite dopo due terapie anti-HER2 
(NCT03262935). (Mitsogianni 2021,)

Lo studio di fase III TULIP in corso sta valutando l’effica-
cia (valutata dalla PFS) di trastuzumab duocarmazina ri-
spetto al trattamento di scelta del medico (contenente un 
agente anti-HER2) in pazienti con tumore metastatico del 
seno HER2-positivo che hanno manifestato progressione 
durante o dopo almeno due regimi di trattamento mirati 
a HER2 per malattia localmente avanzata o metastatica 
o progressione durante o dopo il trattamento con T-DM1 
(NCT03262935). (Barroso-Sousa, 2021)
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Inibitori della tirosin-kinasi (TKI)

Le piccole molecole ad attività inibitrice della tirosin-kina-
si (TKI) rappresentano un’altra opzione per le pazienti con 
carcinoma mammario HER2+ in stadio iniziale o avanzato.

Lapatinib, neratinib, pyrotinib e tucatinib sono TKI che 
hanno mostrato buoni risultati negli studi di fase 3 per le 
pazienti con tumore del seno HER2 +. Questi TKI si sono 
dimostrati efficaci come monoterapia o in combinazione 
con la chemioterapia e altri agenti diretti contro HER2 nel-
la fase iniziale e nei contesti metastatici. Gli studi hanno 
dimostrato come le pazienti che progrediscono con trastu-
zumab possano beneficiare di un TKI HER2 specifico con 
o senza trastuzumab. Questa efficacia può essere dovuta a 
diversi meccanismi di azione e target all’interno del recet-
tore HER2 che consente al TKI di superare i meccanismi di 
resistenza a trastuzumab. (figura 5) (Schlam 2021). Risul-
tano in particolare interessante i dati su tucatinib.

Figura 5. Meccanismo d’azione degli inibitori della tirosin-chinasi 
HER2 - Esistono quattro membri della famiglia dei recettori HER2, che 
sono i bersagli di lapatinib, neratinib, pyrotinib e tucatinib. Il dominio 
extracellulare HER2 non ha ligando noto ed è attivato dalla formazio-
ne di omo o eterodimeri (esemplificati da un eterodimero HER2-HER3 
in figura). Questi dimeri portano alla fosforilazione dei residui della 
tirosina chinasi nel dominio citoplasmatico che funzionano come siti 
di attracco per le proteine che attivano le vie di segnalazione PI3K e 
MAPK a valle, responsabili della progressione e della proliferazione 
del ciclo cellulare (modificato da Schlam et al, 2021).
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Tucatinib

Tucatinib è un inibitore tirosinkinasico di terza generazio-
ne altamente selettivo di HER2 e reversibile, disponibile per 
via orale. Tucatinib ha mostrato efficacia nei modelli pre-
clinici sia in monoterapia sia in combinazione con chemio-
terapia e trastuzumab. Inoltre, i modelli di xenotrapianto 
hanno mostrato che il tumore mammario era più sensibile 
a tucatinib che a lapatinib e la risposta a tucatinib è stata 
migliorata con l’aggiunta di trastuzumab. (Schlam 2021)

Tucatinib è stato approvato dalla FDA statunitense nell’a-
prile del 2020 per il trattamento del carcinoma della mam-
mella HER2 + metastatico, sulla base dello studio di fase 3 
HER2CLIMB.

In questo studio, le pazienti con cancro del seno HER2 + 
metastatico che erano state precedentemente trattate con 
trastuzumab, pertuzumab e ado-trastuzumab emtansine 
sono state randomizzate in un rapporto 2:1 a ricevere tra-
stuzumab, capecitabina e tucatinib vs trastuzumab, ca-
pecitabina più placebo. La PFS a 1 anno era del 33,1% per il 
braccio tucatinib e del 12,3% per il braccio placebo (HR per 
progressione della malattia o morte: 0,54; IC al 95%: 0,42-
0,71, p = <0,001). L’OS a 2 anni era del 44,9% nel braccio tu-
catinib e del 26,6% nel braccio placebo. La PFS mediana è 
stata rispettivamente di 7,8 mesi e 5,6 mes. Un recente ag-
giornamento dello studio HER2CLIMB ha rivelato che il be-
neficio di tucatinib nella PFS era indipendente dallo stato 
dei recettori ormonali.

Lo studio ha inoltre incluso 291 pazienti con metastasi ce-
rebrali (n = 198 nel braccio tucatinib e n = 93 nel braccio 
placebo), che sono state classificate come attive o stabili 
sulla base di una risonanza magnetica al basale. Il 40% del-
le pazienti aveva una localizzazione metastatica encefali-
ca trattata o stabile, il 37% trattata e in progressione e il 22% 
metastasi cerebrali non trattate. Il rischio di progressione 
intracranica o morte è stato ridotto del 68% nel braccio tu-
catinib. L’ORR intracranico era del 47,3% nel braccio tuca-
tinib rispetto al 20% nel braccio di controllo (p = 0,03). La 
PFS mediana nelle pazienti con coinvolgimento del siste-
ma nervoso centrale (SNC) era di 9,9 mesi contro 4,2 mesi 
e la PFS mediana era di 18 mesi contro 12 mesi, rispettiva-
mente. Nel sottogruppo di pazienti che non hanno ricevuto 
radioterapia, la PFS del SNC è stata di 8,1 mesi nel braccio 
tucatinib rispetto a 3,1 mesi nel braccio di controllo. L’OS 
a 1 anno nel braccio tucatinib è stata del 70,1 vs 46,7% nel 
braccio di controllo.
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La progressione nel SNC si è verificata in 21 pazienti nel 
braccio tucatinib e in 9 nel braccio di controllo; queste pa-
zienti sono state sottoposte a terapia locale e poi hanno con-
tinuato il trattamento in studio. In queste pazienti il tempo 
dall’assegnazione casuale alla seconda progressione è sta-
to di 15,9 mesi nel braccio tucatinib e 9,7 mesi nel braccio di 
controllo (p = 0,009) e il tempo mediano dalla progressione 
cerebrale alla seconda progressione o morte è stato di 7,6 e 
3,1 mesi, rispettivamente. Sulla base di questi risultati, si 
sta studiando più approfonditamente l’uso di tucatinib nel 
setting metastatico di prima linea per le pazienti con tumo-
re del seno e metastasi cerebrali. Lo studio TOPAZ in corso 
(NCT04512261) sta valutando la combinazione di tucatinib 
con l’inibitore del checkpoint immunitario pembrolizumab 
e trastuzumab in pazienti con neoplasia mammaria HER2 
+ e metastasi cerebrali. (Schlam 2021)

L’efficacia di questo TKI sta suscitando crescente interes-
se per la combinazione con vari ADC. Uno studio di fase 1b 
di Borger et al ha studiato la combinazione di ado-trastu-
zumab emtansine e tucatinib in 57 pazienti con cancro del 
seno metastatico pesantemente pretrattato; l’ORR era del 
48% e la PFS mediana era di 8,2 mesi. Sono in corso studi di 
fase 3 che valutano la sicurezza e l’efficacia dei coniugati 
farmaco anticorpo e di tucatinib nel contesto metastatico. 
(Schlam 2021) 

Nella tabella 3 sottostante viene riportato uno specchietto 
riassuntivo delle molecole anti-HER2.
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Nome Tipologia Azienda Status

Trastuzumab mAb Roche e biosimilari
Approvato neoadiuvante,  
adiuvante e 1° linea

Pertuzumab mAb Roche
Approvato neoadiuvante,  
adiuvante e 1° linea

Neratinib Piccola molecola TKI Puma
Approvato adiuvante esteso  
e 3° linea

Ado-trastuzumab- 
entansine

ADC Roche Approvato 2° linea

Tucatinib Piccola molecola TKI Seagen Approvato 2° linea + trastuzumab

Lapatinib Piccola molecola TKI Novartis Approvato 3° linea

Margetuximab mAb Fc-ottimizzato Macrogenics Approvato 3° linea

Trastuzumab- 
deruxtecan

ADC
Astrazeneca/ 
Daiichi-Sankyo

Approvato 3° linea

Zanidatamab (ZW25) mAb bispecifico Zymeworks/Beigene 
ORR 40% in BTC (n=20),  
ORR 39% in GEA (n=33)

ZW49 ADC Zymeworks/Beigene ORR 33% in vari tumori (n=6)

PF-06804103 ADC Pfizer
x ORR 39% ORR in vari tumori 
(n=31)in vari tumori (n=31)

PRS-343 mAb bispecifico Pieris ORR 12% in vari tumori (n=33);

ADC=antibody-drug conjugate; BTC=biliary tract cancer; GEA=gastroesophageal adenocarcinoma.  
Fonti: RCP e presentazioni a meeting

Tabella 3. Panorama delle molecole anti-HER2 registrate e in via di approvazione
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Inibitori delle chinasi ciclina-dipendenti (CDK) 4/6

Gli inibitori di CDK4/6 sono diretti contro l’attività prolife-
rativa cellulare di CDK4/6 nella via di segnale degli estroge-
ni e sono attualmente somministrati in combinazione con 
la terapia endocrina, lo standard di cura nel trattamento 
del carcinoma mammario positivo al recettore ormonale e 
HER2 negativo. Tuttavia, nel carcinoma mammario HR-po-
sitivo, HER2-positivo (triplo positivo), esiste un noto cros-
stalk tra le vie di segnale HER2 e HR che portano alla resi-
stenza reciproca al trattamento. (Mitsogianni 2021)

Il potenziale per l’integrazione degli inibitori CDK4/6 nel-
la malattia HER2-positiva è stato confermato per la prima 
volta nello studio monarchHER di fase II, in cui le pazienti 
sono state randomizzati a ricevere abemaciclib, fulvestrant 
e trastuzumab (braccio A) o abemaciclib e trastuzumab 
(braccio B) o trastuzumab più chemioterapia (braccio C). 
La tripla combinazione ha migliorato significativamente la 
PFS (8,3 vs. 5,5 mesi, HR=0,67, p=0,051) rispetto a trastuzu-
mab più chemioterapia. Secondo un’analisi esplorativa, la 
sopravvivenza globale mediana non è ad oggi significativa-
mente diversa tra i bracci A e C (24 vs 21 mesi). (Mitsogian-
ni 2021)

L’inibizione di CDK4/6 nella malattia ER+/HER2+ è oggetto 
di ulteriori studi clinici in corso. Lo studio di fase II PATRI-
CIA valuta la combinazione di palbociclib e trastuzumab 
in pazienti in postmenopausa dopo 2-4 linee di trattamenti 
diretti contro HER2. Durante la fase I dello studio, 60 pa-
zienti sono state divise in 3 coorti: ER-negative (coorte A), 
ER-positive (coorte B1) e ER-positivie che ricevevano letro-
zolo (coorte B2). La fase 1 ha confermato l’efficacia del re-
gime per entrambi i sottotipi luminale A e luminale B (PFS 
mediana 12,4 vs 4,1 mesi nella coorte A, p=0,025). Il reclu-
tamento nella fase II è in corso con un target di un totale di 
232 pazienti (NCT02448420). (Mitsogianni 2021)

Inibitori di PI3K/AKT/mTOR.

Un potenziale meccanismo di resistenza alla terapia mira-
ta a HER2 è la sovraregolazione permanente della via PI3K/
AKT/mTOR, spesso dovuta a mutazioni del gene PIK3CA o 
alla perdita di funzione della fosfatasi soppressiva del tu-
more PTEN. Vari studi hanno testato l’ipotesi che il targe-
ting combinato di PI3K/AKT/mTOR e HER2 possa superare 
la resistenza a anti-HER2.
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Everolimus. 

Everolimus è un inibitore di mTOR che ha mostrato risul-
tati promettenti in combinazione con trastuzumab e che-
mioterapia nei primi studi, anche se non è riuscito a dimo-
strare un beneficio clinicamente significativo negli studi 
di fase III BOLERO-3 e BOLERO-1. Tuttavia, secondo un’a-
nalisi esplorativa combinata di entrambi gli studi, la sotto-
popolazione di pazienti con iperattivazione della via PI3K 
sembrava trarre vantaggio da everolimus in termini di PFS. 
(Mitsogianni 2021)

Inibitori di PI3K. 

L’efficacia del blocco PI3K è stata inizialmente testata uti-
lizzando farmaci anti-PI3K non specifici. Uno studio di fase 
Ib ha valutato il trattamento con l’inibitore pan-PI3K bupar-
lisib e lapatinib in pazienti pretrattate con trastuzumab. La 
combinazione ha portato a un tasso di controllo della ma-
lattia del 79% (IC al 95%: 57‐92) e un tasso di beneficio cli-
nico del 29% (IC al 95%: 12‐51) in un totale di 24 pazienti, 
sebbene siano stati trovati alti tassi di tossicità che rappre-
sentano un importante fattore limitante.

Più recentemente, nuovi agenti sono riusciti a dimostrare 
attività clinica in piccoli studi, offrendo al contempo un 
profilo di tossicità meglio tollerato. Ad esempio, la combi-
nazione di alpelisib, un inibitore specifico dell’isoforma 
PI3Kα, e T-DM1 nella malattia refrattaria a trastuzumab 
ha determinato un’ORR del 43% nella popolazione totale 
(n=17) e del 30% nelle pazienti resistenti a T-DM1 (n=10). 
(Mitsogianni 2021)
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Immunoterapia

Sebbene il cancro al seno sia storicamente considerato 
scarsamente immunogenico, i tumori HER2+ hanno più 
spesso una maggiore espressione di possibili biomarcatori 
predittivi come il ligando 1 di morte programmata (PD-L1), 
i linfociti infiltranti il tumore (TIL) e il carico mutazionale 
del tumore (TMB) rispetto ai sottotipi luminali. Si ritiene 
inoltre che trastuzumab aumenti l’immunogenicità a causa 
dell’ADCC. Sulla base di questo razionale, l’immunoterapia 
con inibitori del checkpoint immunitario è stata valutata 
nel carcinoma mammario HER2+ con risultati considere-
voli in alcuni sottogruppi di pazienti. (Mitsogianni 2021)

Atezolizumab. 

Atezolizumab è un anticorpo IgG1 monoclonale diretto con-
tro PD-L1. L’efficacia nel carcinoma mammario HER2+ me-
tastatico è stata testata nello studio di fase II KATE2, in cui 
pazienti con malattia progressiva dopo trastuzumab e ta-
xano sono state randomizzate a ricevere T-DM1 con o senza 
atezolizumab e sono state stratificate in due coorti in base 
all’espressione di PD ‐L1. Non c’era alcuna significatività 
statistica nella PFS nella popolazione intention-to-treat 
(HR=0.82, p=0.3332), ma un’analisi esplorativa del sotto-
gruppo PD-L1-positivo (PD-L1 ≥1%) ha rivelato un benefi-
cio numerico in termini di PFS nel braccio atezolizumab 
(HR=0,60, IC 95%: 0,32-1,11).

Pembrolizumab. 

La combinazione di pembrolizumab, un inibitore della 
proteina 1 della morte cellulare programmata (PD-1), con 
trastuzumab in pazienti pretrattate con trastuzumab è sta-
ta valutata nello studio di fase Ib-II PANACEA. Nei tumori 
PD-L1-positivi, l’ORR era del 15% (6 su 40 pazienti) e il tasso 
di controllo della malattia (DCR) del 25%, mentre non vi era-
no risposte oggettive tra le pazienti PD-L1-negative. L’ORR 
ha raggiunto il 39% e il DCR il 47% in un sottogruppo di pa-
zienti PD-L1-positive con TIL >5% nella lesione metastatica, 
sottolineando ulteriormente la necessità di biomarcatori 
affidabili che consentano una selezione efficiente dei pa-
zienti.

48



 Impatto economico 
 del carcinoma mammario 
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Il cancro del seno è il tumore più comune nelle donne in 
tutto il mondo e il secondo tumore più comune in generale, 
con quasi 2,1 milioni di nuovi casi diagnosticati nel 2018, 
rappresentando circa il 12% di tutti i nuovi casi di cancro e 
il 25% di tutti i tumori nelle donne. L’impatto di questa ma-
lattia è evidente non solo in termini di mortalità e morbi-
lità ma anche in termini di conseguenze economiche per 
tutti i Servizi Sanitari Nazionali (SSN) e dal punto di vista 
sociale. (Mennini, 2021)

Un’analisi condotta da Ramon Luengo-Fernandez e colle-
ghi ha stimato qualche anno fa l’onere economico per la te-
rapia del cancro con particolare attenzione al costo totale 
attribuibile ai tumori al seno, al colon-retto, ai polmoni e 
alla prostata nei 27 paesi che componevano l’UE nel 2009 
(Luengo-Fernandez, 2013). Il cancro del seno è risultato es-
sere il secondo tumore in termini di costi complessivi (15,0 
miliardi di euro, 12% dei costi totali del cancro), preceduto 
solo dal tumore del polmone (18,8 miliardi di euro, 15%) e 
seguito dal cancro del colon-retto (13,1 miliardi di euro, 10%) 
e cancro dal cancro della prostata (8,43 miliardi di euro, 7%). 
Il carcinoma mammario è risultato gravato dai costi sanitari 
più elevati (6,73 miliardi di euro; 13% di tutti i costi sanitari 
correlati al cancro), seguito dal cancro del colon-retto (5,57 
miliardi di euro; 11%), cancro della prostata (5,7 miliardi di 
euro, 11%) e tumore polmonare (4,23 miliardi di euro; 8%). 

Costo del tumore del seno in Italia

In Italia alcuni studi farmacoeconomici hanno analizzato 
quanto impatti in termini di costi complessivi la cura del 
carcinoma mammario. Risultano di particolare interesse 
due lavori: il primo prof. Francesco Mennini (Università Tor 
vergata, Roma) e colleghi che ha stimato l’onere socio-eco-
nomico del cancro al seno nel nostro paese, sia secondo la 
prospettiva del SSN sia secondo quella del sistema previ-
denziale, analizzando anche la differenza di costo in base 
alla precocità di diagnosi e cure (Mennini, 2021); il secon-
do studio, del prof. Stefano Capri [Università Carlo Cattane-
o-LIUC, Castellanza (Va)] e colleghi, ha invece esaminato 
i costi del cancro del seno durante le diverse fasi del per-
corso diagnostico-terapeutico sulla base di dati del mondo 
reale. (Capri, 2017)

Nell’analisi di Mennini et al, la valutazione dei costi dell’as-
sistenza ospedaliera per il trattamento del cancro al seno 
è stata condotta utilizzando i dati del Sistema Informativo 
Sanitario (SIS), e in particolare, le schede di dimissione 
ospedaliera (SDO) disponibili per il periodo 2008-2016. 
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Le pazienti affette da carcinoma mammario durante il pe-
riodo di studio sono state selezionate considerando tutti i 
soggetti con almeno un ricovero ospedaliero con diagnosi 
primaria o secondaria di carcinoma primario, carcinoma 
in situ o carcinoma secondario. Le prime due diagnosi pos-
sono essere associate a uno stadio precoce della malattia, 
mentre il carcinoma secondario si riferisce a uno stadio 
avanzato. L’impatto sul SSN delle cure ospedaliere legate 
al trattamento della malattia è stato stimato consideran-
do per tutti i ricoveri per carcinoma mammario il ricorso a 
chemioterapia o radioterapia per singolo anno. 

Infine, è stata eseguita sul database SIS un’analisi specifi-
ca relativa al follow-up di 5 anni, stratificando la popola-
zione in pazienti con cancro mammario “primario senza 
progressione”, “primario con progressione” e “secondario”.

Per la stima dei costi previdenziali legati al tumore del seno 
sono state utilizzate le informazioni della banca dati dell’I-
stituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), contenen-
te il numero di richieste di indennità per invalidità civile 
e di pensioni di invalidità presentate ogni anno dal 2006 
al 2015. Sulla base delle richieste approvate, sono state sti-
mate le caratteristiche delle beneficiarie delle prestazioni 
di previdenza sociale e quindi sono stati elaborati i costi.

L’analisi delle SDO ha rilevato che nel periodo di studio oltre 
544.000 donne sono state ospedalizzate almeno una volta per 
tumore mammario, nel 99,2% rappresentato da un tumore pri-
mario o in situ, e nel restante 0,8% da un tumore secondario. 

Nel periodo di riferimento il costo medio annuo è stato di 
oltre 280 milioni di euro, corrispondente quindi a una spe-
sa complessiva di oltre 2,5 miliardi di euro.

L’analisi del follow-up di cinque anni ha mostrato differenze 
significative tra i tre gruppi di pazienti analizzati. In partico-
lare, è stato rilevato un costo medio per paziente di € 3322 per 
le pazienti con tumore primario senza progressione, un costo 
di € 10.111 per le pazienti con tumore primario con progres-
sione e un costo di € 5883 per quelle con tumore secondario.

L’analisi dei costi previdenziali per paziente su base an-
nuale ha rilevato per le pazienti con cancro primario un co-
sto di € 8828, che sale a € 9780 per le pazienti con cancro 
secondario. Ciò significa che, dal punto di vista del sistema 
di sicurezza sociale, il costo di una paziente è quasi pari a 
quello dei tumori in progressione.
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Considerando l’impatto economico complessivo del cancro 
al seno dal punto di vista del SSN e del sistema previden-
ziale, il costo medio annuo totale ha raggiunto quasi 539 
milioni di euro (figura 1). Questa analisi mostra che i co-
sti diretti, in particolare i costi legati ai ricoveri, sono quelli 
che pesano di più (52%). Le due prestazioni previdenziali 
coprono il 48% dei costi totali, di cui il 41% è imputabile alle 
prestazioni di invalidità e il 7% alle pensioni di invalidità 
(figura 2).

Lo studio di Mennini et al evidenzia che i costi del cancro 
del seno aumentano con il progredire dello stadio della ma-
lattia, come riportato anche in altri studi. 

Capri e colleghi hanno invece condotto uno studio descrit-
tivo retrospettivo utilizzando i sistemi informativi sanitari 
dell’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della Provincia 
di Milano (3,2 milioni di abitanti). 

In questo studio sono stati inclusi tutti i casi di cancro al 
seno diagnosticati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 
2011. Per la stima dei costi, sono stati individuati i profili 
di ciascun caso attraverso l’accesso al SIS a partire da 6 
mesi prima della diagnosi e per i due anni successivi. Que-
sto periodo è stato suddiviso in tre fasi differenti: 1) la fase 
diagnostica nei 6 mesi prima della diagnosi definitiva o 
dell’intervento chirurgico; 2) la fase di trattamento dalla 
diagnosi o intervento chirurgico fino a 12 mesi dopo e 3) la 
fase di follow-up da 3 mesi dopo la diagnosi o intervento 
chirurgico a 24 mesi dopo. Per ogni soggetto e per ogni fase 
sono stati sommati i costi farmacologici, ambulatoriali e 
ospedalieri.

Figura 1. Distribuzione del costo medio annuo dei ricoveri e delle pre-
stazioni previdenziali per tumori primari/in situ e secondari. BC, car-
cinoma mammario; DB, indennità di invalidità civile; IP, pensione di 
invalidità. Modificato da Mennini et al, 2021
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Il costo medio della diagnosi è stato di € 414, con un mini-
mo di € 144 per lo stadio T+ N0M0 fino al massimo di € 2.261 
per lo stadio M1. Il costo medio del trattamento è stato di € 
8.780, circa l’80% del costo totale. Rispetto al costo medio 
del trattamento, le pazienti di età <45 anni hanno avuto co-
sti medi più elevati (€ 10.000) e le pazienti di età >69 anni 
hanno avuto costi medi inferiori (€ 4949). Solo l’11% delle 
pazienti (1393) è stato trattato con farmaci biologici costo-
si. Il costo medio complessivo del follow-up è stato di circa 
€ 2351, con un minimo di € 1783 per lo stadio T+ N0M0 e un 
massimo di € 4575 per lo stadio M1.

Infine, il costo medico diretto totale medio è stato di € 
10.970, con costi minori riportati per le pazienti di età > 69 
anni (€ 6692) e costi maggiori per le pazienti metastatiche 
(M1) (€ 12.825) e per quelle di età < 45 anni (€ 12.210).

La distribuzione delle voci di costo ha mostrato che i rico-
veri ospedalieri rappresentano il 71% del costo totale (costo 
medio € 8242), le procedure ambulatoriali il 14% (€ 1634, 
principalmente radiologia) e i farmaci chemioterapici il 
15% (€ 1811) (figura 3).

Le analisi di regressione hanno rivelato anche in questo 
studio che lo stadio del cancro era associato a un aumen-
to significativo dei costi complessivi e del costo del tratta-
mento. 

Figura 2. Distribuzione percentuale del costo annuo del cancro al 
seno per categoria di costo. DB, indennità di invalidità civile; IP, pen-
sione di invalidità. Modificato da Mennini et al, 2021
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I costi del carcinoma mammario in base allo stadio del-
la malattia

Diversi studi dimostrano che i costi di trattamento del can-
cro del seno aumentano in base allo stadio della malattia al 
momento della diagnosi. Al proposito, uno studio di coorte 
condotto da Nicole Mittmann e colleghi ha analizzato i dati 
dell’Ontario Cancer Registry e di un database amministra-
tivo relativi a 39.655 pazienti con carcinoma mammario e 
190.520 soggetti di controllo (Mittmann, 2014). L’età media 
in questi gruppi era rispettivamente di 61,1 e 60,9 anni. La 
maggior parte delle pazienti con neoplasia è stata classifi-
cata come stadio I (34,4%) o stadio II (31,8%). Della coorte 
affetta da tumore del seno l’8% è deceduto entro i primi 2 
anni dalla diagnosi. 

Il costo medio complessivo per caso di tumore dal punto di 
vista del payer pubblico nei primi 2 anni dopo la diagnosi 
è stato di USD 41.686. Nell’orizzonte temporale di 2 anni, il 
costo medio è aumentato per fase: stadio I, USD 29.938; sta-
dio II, USD 46.893; Stadio III, USD 65.369; e stadio IV, USD 
66.627. I driver di costo principali erano i ricoveri ospeda-
lieri e le visite alle cliniche oncologiche.

Figura 3. A) Costo totale delle cure e B) costo proporzionale per rico-
vero ospedaliero, visite ambulatoriali e farmaci da 6 mesi prima a 24 
mesi dopo la diagnosi (€). Modificato da Capri et al, 2017
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Altre analisi confermano questi riscontri, come la review 
sistematica di Li Sun et al, che ha valutato 20 studi sull’ar-
gomento (Sun, 2018). Tra i 15 studi che hanno utilizzato il 
sistema di stadiazione FIGO, le medie dei costi cumulativi 
del trattamento ponderate per le dimensioni del campione 
erano USD 29.724 per lo stadio I, USD 39.322 per lo stadio 
II, USD 57.827 per lo stadio III e USD 62.108 per lo stadio IV. 
In media, i costi allo stadio II, III e IV erano del 32%, 95% e 
109% superiori ai costi allo stadio I. Negli altri 5 studi in cui 
il carcinoma mammario invasivo è stato classificato come 
locale, regionale e a distanza, le medie dei costi ponderate 
per dimensioni del campione erano rispettivamente USD 
63.664, USD 89.898 e USD 168.906. I costi di trattamento 
del carcinoma mammario regionale e a distanza erano in 
media del 41% e del 165% superiori rispetto al carcinoma 
mammario locale.

Eija Roine et al hanno condotto uno studio trasversale che 
ha stimato i costi sanitari diretti correlati al cancro del seno 
e i costi dovuti a perdita di produttività per un periodo di 
sei mesi relativi a diverse fasi della neoplasia. Le pazienti 
con carcinoma mammario sono state suddivise in gruppi in 
base allo stato della malattia e al tempo trascorso dalla dia-
gnosi: trattamento primario (primi 6 mesi dopo la diagnosi), 
riabilitazione (oltre 6 i mesi dalla diagnosi), remissione (ol-
tre 1,5 anni dopo la diagnosi) e metastasi. (Roine, 2019). 

La popolazione in studio era composta da 827 pazienti, 
delle quali 650 avevano una malattia locale e 117 in stadio 
avanzato. I costi totali medi per il periodo di sei mesi sono 
stati di € 22.876 per il trattamento primario, € 3.456 per la 
riabilitazione, € 1.728 per la remissione e € 24.320 per lo 
stato metastatico. I costi medi dell’assistenza sanitaria di-
retta erano più alti nel trattamento dello stadio metastati-
co (€ 13.923) e primario (€ 11.798), e i costi medi delle cure 
specialistiche erano più alti nello stato metastatico. 

Le perdite medie di produttività stimate erano più alte nel trat-
tamento primario (€ 8887) e nello stadio metastatici (€ 7412).

Le diverse analisi condotte concordano nell’indicare lo 
stato metastatico come quello gravato dai maggiori costi 
di cura. Tuttavia, all’interno di questa categoria è stata do-
cumentata una differenza di costi legata alla presenza di 
determinate caratteristiche.

Justin Trogdon e colleghi hanno stimato i costi medici medi 
dovuti al carcinoma mammario metastatico in tre diverse 
fasi della vita -pazienti più giovani (18-44 anni), di mezza 
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età (45-64 anni) e donne anziane (65 anni e più) - e per fase 
di cura: iniziale, continuativa e terminale (Trogdon, 2020).

Il campione di analisi includeva 4805 pazienti tumore me-
tastatico, 21.772 pazienti con neoplasia non metastatica e 
109.631 controlli non tumorali. I costi mensili per le donne 
con tumore metastatico erano significativamente più alti 
rispetto al carcinoma mammario in stadio precedente e ai 
controlli non oncologici per tutti i gruppi di età e le fasi di trat-
tamento, tranne durante la fase di trattamento iniziale tra le 
donne con carcinoma mammario in stadio 3 alla diagnosi.

All’interno di ciascun gruppo di età, i costi mensili medi in-
crementali del cancro metastatico durante la fase di tratta-
mento iniziale sono diminuiti all’aumentare dello stadio di 
confronto. Ad esempio, tra le donne di età compresa tra 18 
e 44 anni, il costo mensile medio incrementale del tumore 
metastatico è stato di USD 4463 (IC al 95%: USD 2760 - USD 
6167) rispetto allo stadio 1, USD 2418 (IC al 95%: USD 813 - 
USD 4022) rispetto allo stadio 2 ma non significativamente 
diverso dai costi medi mensili per le pazienti in stadio 3.

Per ciascun gruppo di età, i costi totali previsti per le fasi 
continuative e terminali erano più elevati per il carcinoma 
metastatico rispetto ai tumori al seno in stadio precedente 
e ai controlli non tumorali. I costi più elevati erano quelli 
per le donne di età compresa tra 18 e 44 anni con tumore 
metastatico durante la fase continua [USD 209.961 (IC al 
95%: USD 165.736 - USD 254.186)].
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Costi del cancro del seno in base alla tipologia moleco-
lare

I costi di trattamento del carcinoma mammario mostrano 
una variabilità anche in funzione del sottotipo molecolare 
della malattia. 

Erin Roman e colleghi hanno condotto uno studio che uti-
lizzando i quattro principali sottotipi molecolari di cancro 
al seno, vale a dire luminale A e B, triplo negativo (TNBC) 
e con sovraespressione di HER2 (HER2+), ha quantificato 
l’impatto di queste caratteristiche sui costi. (Roman, 2020) 

Per il sottotipo luminale A il differenziale di costo ammon-
ta a circa il 166% e il costo del trattamento in base a carat-
teristiche specifiche della malattia come il grado tumorale 
più elevato, le dimensioni del tumore e la presenza di un 
esteso coinvolgimento linfonodale, ammonta a 29.780 USD 
rispetto a 11.208 USD per una paziente che richiede meno 
attività mediche. 

Per quanto riguarda il sottotipo luminale B, i costi di trat-
tamento tendono ad aumentare esponenzialmente quando 
la malattia manifesta caratteristiche più aggressive. Que-
ste caratteristiche della malattia insieme a un’età della pa-
ziente < 40 anni hanno determinato una differenza di costo 
del 242%, per cui i costi del trattamento variavano da USD 
13.435 a USD45.908.

Il sottotipo TNBC è considerato una forma di cancro alta-
mente aggressiva. Pertanto, i costi per questo particolare 
sottotipo sono determinati dalle caratteristiche della ma-
lattia e dalla terapia adiuvante. Tenendo conto di ciò, il co-
sto medio del trattamento ammonta a USD 26.923. 

Il sottotipo HER2+ ha in media il costo complessivo del trat-
tamento più elevato a causa dell’aggressività della malat-
tia e dell’inclusione di terapie HER2-miate nell’intervento 
terapeutico. Inoltre, come per il luminale B, la presenza di 
caratteristiche oncogenetiche e l’età inferiore a 40 anni in-
cidono sul costo attraverso l’inclusione della terapia neoa-
diuvante e schemi di terapia adiuvante più aggressivi. 
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Esistono quindi differenze di costo significative tra le pa-
zienti all’interno di ciascun sottotipo molecolare e tra i sot-
totipi molecolari legate alla gravità della malattia; le for-
me più aggressive come HER2-arricchito e triplo negativo 
richiedono maggiori interventi medici che portano a costi 
complessivi più elevati.

Uno studio condotto da Begoña Bermejo de las Heras e col-
leghi ha valutato l’impatto economico del carcinoma mam-
mario metastatico in Spagna, analizzando una coorte di pa-
zienti seguita dalla diagnosi di malattia metastatica per 5 
anni o fino alla morte. (Bermejo de las Heras, 2018)

Lo studio ha differenziato le pazienti in base allo stato di 
HER2 e del recettore ormonale (HR). La coorte era composta 
da 2923 pazienti, di cui 1575 erano HER2-/HR+, 520 HER2+/
HR+, 324 HER2+/HR- e 503 triplo negativi. Sono emerse im-
portanti differenze in termini di sopravvivenza tra i sotto-
gruppi. Mentre la sopravvivenza in questo periodo era in 
media di 2,51 anni, la sopravvivenza media era di 2,41 anni 
per HER2-/HR+, 3,36 anni per HER2+/HR+, 2,82 anni per 
HER2+/HR- e solo 1,74 anni per le pazienti triplo negative. 

Il costo totale della coorte complessiva di pazienti con tu-
more metastatico in Spagna è stato stimato in € 469.492.731 
in 5 anni. La popolazione di pazienti HER2-/HR + ha contri-
buito alla spesa totale con € 190.079,787 (40% dei costi to-
tali). Pur comprendendo meno del 20% della popolazione, 
le pazienti HER2+/HR+ hanno contribuito alla spesa totale 
con € 151.045.260 (32% dei costi totali), mentre le pazienti 
HER2+/HR- con € 80.827.171 (17%) e quelle triplo negative 
con € 47.540.512 (10%). Considerando i costi per paziente in 
5 anni, lo studio ha calcolato un costo medio di € 160.642, 
che in base al sottotipo molecolare era di € 120.664 per 
HER2-/HR+, € 290.346 per HER2+/HR+, € 249.152 per 
HER2+/HR- e € 94.572 per triplo negativo. I costi più elevati 
osservati sono stati quelli per i pazienti HER2+ a causa del-
la maggiore sopravvivenza e quindi della più lunga durata 
del trattamento e dell’uso di farmaci più costosi.
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CONCLUSIONI

Negli ultimi anni sono stati compiuti importanti progressi 
nel trattamento del carcinoma mammario HER2+. Un’OS 
mediana di oltre 4,5 anni, come osservato nello studio di 
fase 3 CLEOPATRA con docetaxel più trastuzumab e pertu-
zumab, era impensabile prima dell’introduzione dei mAb 
anti-HER2. Dopo il fallimento di questi due farmaci, il nuo-
vo TKI tucatinib in combinazione con capecitabina ha pro-
lungato PFS e OS e ha ottenuto una risposta obiettiva nel 
40% dei pazienti nello studio randomizzato HER2CLIMB. 
Inoltre, questa piccola molecola ha portato a risposte intra-
craniche e un vantaggio di sopravvivenza in pazienti con 
metastasi cerebrali, il principale sito metastatico nel carci-
noma mammario HER2-positivo. 

A ciò si aggiunga che nuovi ADC come trastuzumab derux-
tecan hanno mostrato tassi di risposta impressionanti con 
remissioni profonde e di lunga durata in pazienti già pesan-
temente pretrattate. Questi ultimi risultati fanno sperare in 
un ulteriore miglioramento della sopravvivenza in questo 
sottotipo di cancro al seno. Inoltre, l’aggiunta di inibitori del 
checkpoint o anticorpi bispecifici all’armamentario di trat-
tamento del carcinoma HER2-positivo potrebbe consentire 
risposte persistenti e forse persino curare questa diffusa 
malattia.
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