
PDF INTERATTIVOw w w . p h a r m a s t a r . i t

121 PAGINE12 INTERVISTE29 ARTICOLI

American Society of Clinical Oncology

ASCO 2021 
ANNUAL MEETING 

4-8 giugno 2021 - Virtual congress Virtual meeting



Introduzione
• lo studio di fase 3 VISION, nel quale si è valutato il tratta-

mento con un radiofarmaco, il lutezio-177-PSMA-617, in pa-
zienti con carcinoma della prostata resistente alla castra-
zione metastatico, altamente pretrattati (abstract LBA4);

• lo studio di fase 3 KEYNOTE-564, un trial randomizzato e 
controllato con placebo in cui si è valutato pembrolizumab 
come terapia adiuvante dopo la nefrectomia in pazienti con 
carcinoma a cellule renali (abstract LBA5).

Da non perdere anche gli articoli dedicati allo studio di fase 3 
JUPITER-02, nel quale si è valutata l’aggiunta dell’anti-PD-1 
toripalimab alla chemioterapia di prima linea per il carcino-
ma rinofaringeo ricorrente o metastatico, lo studio di fase 3 
OUTBACK, in cui si è testato l’impiego della chemioterapia 
adiuvante dopo la chemioradioterapia in pazienti con tumo-
re della cervice uterina localmente avanzato, ma anche agli 
aggiornamenti di studi chiave, che forniscono importanti con-
ferme dell’efficacia e della sicurezza di determinati farmaci. 
Tra questi, lo studio PACIFIC, sull’immunoterapia con durva-
lumab nel tumore del polmone in stadio III non resecabile, lo 
studio MONALEESA-3, su ribociclib nel tumore della mam-
mella, lo studio HER2CLIMB, su tucatinib nel tumore della 
mammella, lo studio ELEVATE-TN, su acalabrutinib nella leu-
cemia linfatica cronica, e altri ancora.

Buona lettura e buona visione

Alessandra Terzaghi

Il meeting dell’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) è l’appuntamento congressuale più importante dell’an-
no per gli oncologi di tutto il mondo. A causa dell’emergenza 
Covid-19, come nel 2020 si è svolto in modalità virtuale e le 
varie sessioni si sono tenute online dal 4 all’8 giugno.

A poco più di un mese dal termine dei lavori abbiamo il piacere 
di presentarvi il Quaderno speciale di PharmaStar dedicato ad 
ASCO 2021, un PDF multimediale di 121 pagine, con 12 video- 
interviste a esperti italiani che descrivono e commentano i ri-
sultati degli studi più rilevanti. Gli articoli sono in tutto 29 e 
coprono le maggiori novità in oltre sette aree dell’oncologia.

Vista la mole di dati presentati all’ASCO, con oltre 4900 ab-
stract pubblicati, non abbiamo la pretesa della completezza. 
Tuttavia, abbiamo cercato di recensire gli studi più importanti 
di cui siamo venuti a conoscenza, molti in modo approfondito, 
e speriamo di essere riusciti a fare un buon lavoro.

Di particolare evidenza gli articoli su tre studi presentati du-
rante la sessione plenaria:
• lo studio OlympiA, uno studio di fase 3 randomizzato e con-

trollato con placebo in cui si è valutato l’impiego di olaparib 
come terapia adiuvante dopo la chemioterapia (neo)adiu-
vante in pazienti con tumore della mammella HER2-nega-
tivo ad alto rischio e con mutazioni germinali di BRCA1 e 
BRCA2 (abstract LBA1);
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Creato nel 2007 in onore di B.J. Kennedy, questo premio è un ri-
conoscimento ai membri dell’ASCO che hanno dato contributi 
eccezionali alla ricerca, la diagnosi e il trattamento del cancro 
nei pazienti anziani, e al favorire la comprensione dell’oncolo-
gia geriatrica tra i giovani.

«Partecipo al meeting annuale dell’ASCO da molti anni e mi 
sono sempre fermato a guardare il grande poster che mostra i 
destinatari dei premi ASCO ogni anno. Ho sempre immagina-
to quale grande onore sarebbe stato essere incluso in questo 
gruppo, in particolare fra quello degli altri destinatari del B.J. 
Kennedy Award», ha detto Gridelli. «È un grande piacere e ono-
re per me ricevere questo premio».

Chemioterapia a base di platino poco attiva e 
troppo tossica
All’inizio della carriera di Gridelli, l’unico trattamento per il 
cancro ai polmoni era la chemioterapia a base di platino, «una 
chemioterapia con risultati e tossicità sconfortanti», ha ricor-
dato l’oncologo. «Considerando la bassa attività e l’alta tossici-
tà dei trattamenti disponibili, i pazienti in età avanzata spesso 
non venivano sottoposti alla chemioterapia e ricevevano solo 
le migliori cure di supporto».

Gridelli ha avuto l’idea di iniziare a studiare opzioni terapeuti-
che per la popolazione adulta più anziana. Pubblicato nel 1997, 

Durante il suo congresso annuale, l’American Society of Clini-
cal Oncology (ASCO) ha conferito all’oncologo italiano Cesare 
Gridelli il prestigioso B.J. Kennedy Award for Scientific Excel-
lence in Geriatric Oncology 2021, per il suo lavoro pionieristico 
nella ricerca e nel trattamento dei pazienti anziani con cancro 
ai polmoni, e per la sua dedizione nel portare avanti questa ri-
cerca mentre i trattamenti standard per i pazienti con cancro 
ai polmoni hanno continuato ad evolversi. Gridelli è il diretto-
re della Divisione di Oncologia Medica presso l’Ospedale S.G. 
Moscati di Avellino.

A Cesare Gridelli il Premio Kennedy 
per le ricerche pionieristiche sul tumore 
del polmone negli anziani
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il primo studio di fase 2 a valutare opzioni ad hoc per questa 
popolazione ha testato la tollerabilità e l’attività della vino-
relbina in monoterapia in pazienti con carcinoma polmonare 
avanzato non a piccole cellule di 70 anni o più.

Il trattamento si è dimostrato attivo e con un effetto palliativo 
in questi pazienti, con un basso profilo di tossicità, dando im-
pulso allo sviluppo di uno studio di fase 2 più ampio, chiama-
to ELVIS. Questo trial randomizzato ha incluso pazienti di 70 
anni e più che sono stati assegnati in modo casuale al tratta-
mento con la vinorelbina o alle migliori cure di supporto.

«È stata una delle prime volte in cui in uno studio clinico si 
è utilizzata la qualità della vita come endpoint primario», ha 
sottolineato l’oncologo italiano. «Abbiamo dimostrato che la 
chemioterapia con un singolo agente ha migliorato la soprav-
vivenza e la qualità della vita nei pazienti anziani rispetto alla 
migliore cura di supporto».

Continua ricerca di opzioni di trattamento mi-
gliori per i pazienti anziani
Gridelli considera l’avvio di questi primi studi su pazienti 
adulti anziani con cancro ai polmoni come uno dei più gran-
di risultati della sua carriera. «Prima dei nostri studi non 
c’era davvero nulla», ha sottolineato il clinico. «Molte volte i 
medici si trovavano di fronte alla decisione critica se trattare 
o meno i pazienti più anziani con gli stessi trattamenti che 
usavano in quelli più giovani».

Tuttavia, ritiene un risultato chiave anche la sua continua ri-
cerca di migliori opzioni di trattamento per questi pazienti. 
Con lo studio MILES, per esempio, Gridelli e i suoi collaboratori 
hanno continuato a far progredire il settore, dimostrando che la 
vinorelbina o la gemcitabina in monoterapia non erano meno 
efficaci della combinazione vinorelbina più gemcitabina nei 
pazienti anziani con tumore del polmone non a piccole cellule.

Favorita da questi sviluppi, la ricerca sul trattamento degli an-
ziani con tumore del polmone ha continuato a studiare terapie 
mirate, dopo l’introduzione degli inibitori dell’EGFR e, più recen-
temente, le immunoterapie in questa popolazione di pazienti.

Gridelli ha anche contribuito a organizzare un gruppo di consen-
so internazionale dedicato al cancro del polmone negli adulti 
anziani, gruppo che ha contribuito a stabilire alcune delle pri-
me raccomandazioni per il trattamento di questi pazienti.

Per il futuro, l’oncologo si augura che i suoi colleghi prevedano 
di dedicare più tempo e interesse a una questione particolare.

«Uno dei grossi problemi che rimane è quello dell’età crono-
logica rispetto all’età biologica», ha sottolineato Gridelli. «I 
medici possono vedere un paziente di 80 anni che è in ottime 
condizioni cliniche e un paziente di 65 anni che da un punto 
di vista funzionale è molto anziano. Possiamo usare la nostra 
esperienza, ma abbiamo bisogno di strumenti migliori per de-
cidere quale sia il miglior trattamento per i pazienti».

4tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie



Le sezioni

5tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie 5

TUMORI 
GENITOURINARI

4 articoli

TUMORE  
DELLA MAMMELLA

6 articoli

TUMORI  
POLMONARI

5 articoli

TUMORI  
DEL SANGUE

4 articoli

TUMORI 
GASTROINTESTINALI

5 articoli

VARIE

4 articoli



Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar

TUMORE DELLA MAMMELLA

tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie 6

Tumore della mammella, con olaparib adiuvante rischio di recidiva  
ridotto del 42% nei pazienti ad alto rischio BRCA-mutati 7

Carcinoma mammario HER2+ metastatico, conferme di beneficio  
a lungo termine per tucatinib, anche con metastasi cerebrali 13

Tumore al seno HR+/HER2- metastatico, ribociclib aggiunto a fulvestrant conferma  
il beneficio di sopravvivenza 19

Carcinoma mammario triplo negativo, sacituzumab govitecan conferma  
i benefici rispetto ai singoli chemioterapici 26

Carcinoma mammario metastatico,fanno ben sperare i primi dati su amcenestrant,  
degradatore orale selettivo del recettore degli estrogeni 30

Tumore della mammella, con i nuovi test genomici -36% di chemioterapia dopo la chirurgia 32

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


iniziale associato a mutazioni germinali di BRCA1/2 con un 
rischio di recidiva tale da richiedere una chemioterapia ne-
oadiuvante o adiuvante», ha affermato il primo autore dello 
studio, Andrew Tutt, direttore della Division of Breast Cancer 
Research e del Breast Cancer Now Toby Robins Research Cen-
tre dell’Institute of Cancer Research e della Breast Cancer Now 
Research Unit del Guy’s Hospital King’s College di Londra.

«In presenza di una mutazione di BRCA1/2, il tumore del-
la mammella tende a manifestarsi in una popolazione più 

Il trattamento con l’inibitore di PARP olaparib, somministrato 
per un anno dopo il completamento della chemioterapia stan-
dard neoadiuvante o adiuvante, dell’intervento chirurgico e 
dell’eventuale radioterapia, permette di migliorare in modo 
significativo la sopravvivenza libera da malattia invasiva 
(IDFS) e a distanza (DDFS) nei pazienti con carcinoma mam-
mario HER2-negativo (HER2-) in fase iniziale, ad alto rischio 
e con mutazioni germinali dei geni BRCA1/2. Lo dimostrano i 
risultati dello studio di fase 3 OlympiA, appena presentati al 
meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) del 2021 e pubblicati in contemporanea sul New En-
gland Journal of Medicine.

Nei pazienti sottoposti alla terapia adiuvante con olaparib, sia 
l’IDFS sia la DDFS a 3 anni sono risultate superiori all’85% e 
significativamente superiori rispetto alle percentuali corri-
spondenti osservate nel gruppo di controllo, trattato con un 
placebo. Inoltre, il trattamento con il PARP-inibitore ha mo-
strato di ridurre del 42% il rischio di recidiva di malattia inva-
siva, di insorgenza di nuovi tumori o morte, e del 43% il rischio 
di recidiva a distanza o di morte rispetto al placebo.

Possibile aggiunta allo standard di cura
«I risultati dello studio OlympiA, il primo a riportare gli effet-
ti di un inibitore di PARP come “terapia adiuvante” sugli end-
point di sopravvivenza, suggeriscono una possibile aggiunta 
allo standard di cura per i pazienti con carcinoma mammario 

Tumore della mammella, con olaparib 
adiuvante rischio di recidiva ridotto del 42% 
nei pazienti ad alto rischio BRCA-mutati

GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno HER2- iniziale, BRCA+, aggiunta di olaparib 
aumenta la sopravvivenza senza malattia

Dott. Giampaolo Bianchini
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giovane rispetto all’età media di diagnosi. Nonostante i pro-
gressi della ricerca, il rischio di recidiva, anche in un set-
ting precoce, è molto alto e sono necessari nuovi approcci 
terapeutici mirati che possano aiutare a tenere a bada la 
malattia. Sulla base dei primi risultati dello studio OlympiA 
presentati al congresso ASCO, olaparib ha il potenziale per 
essere usato in aggiunta a tutti i trattamenti standard ini-
ziali del cancro al seno, procurando un addizionale e dura-
turo beneficio clinico» ha commentato Michelino De Lau-
rentiis, Direttore del Dipartimento di Senologia dell’Istituto 
tumori Pascale di Napoli e Principal Investigator dello stu-
dio OlympiA per l’Italia.

«Questo studio e i risultati di efficacia che ha fornito sono 
da ritenersi ‘practice-changing’ perché mostrano nel braccio 
trattato con olaparib una riduzione del rischio di recidiva di 
malattia invasiva e a distanza che non è solo statisticamen-
te significativa, ma anche cinicamente rilevante» ha detto ai 
microfoni di PharmaStar un altro autore italiano dello studio, 
Giampaolo Bianchini, responsabile della patologia oncologi-
ca della mammella presso il Dipartimento di Oncologia medi-
ca dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

«Anche se il follow-up non è ancora lunghissimo, il risultato è 
molto robusto, specie nella coorte di pazienti con tumore triplo 
negativo, e non solo olaparib potrà diventare presto un’opzio-
ne terapeutica a nostra disposizione, ma cambierà completa-
mente l’approccio al test per valutare le mutazioni di BRCA1/2, 
l’accesso al quale dovrà essere esteso a una platea di donne 
più ampia di quella attuale» ha aggiunto l’esperto.

Necessari nuovi trattamenti adiuvanti
Secondo le stime, il 5-10% dei tumori al seno è correlato a una 
mutazione genetica ereditaria. I pazienti con tumori al seno di 

PATOLOGIA 
Carcinoma mammario (BC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato, controllato con placebo, in doppio cieco

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con BC HER2- in stadio iniziale, ad alto rischio 
di recidiva, con mutazioni germinali di BRCA1/2

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
1836

TRATTAMENTO VALUTATO 
Trattamento adiuvante con olaparib vs placebo per un 
massimo di un anno

RISULTATI PRINCIPALI 
IDFS stimata a 3 anni: 85,9% vs 77,1%  
(HR 0,58; IC al 99,5% 0,41-0,82; P < 0,0001) 
DDFS stimata a 3 anni: 87,5% vs 80,4% 
(HR 0,57; IC al 99,5% 0,39-0,83; P < 0,0001)

MESSAGGIO CHIAVE 
Il trattamento adiuvante con olaparib per un anno in ag-
giunta al trattamento standard migliora il tasso di IDFS e 
di DDFS a 3 anni e potrebbe modificare lo standard of care 
della terapia sistemica adiuvante nella popolazione di 
pazienti analizzata

in

30”Lo studio OlympiA
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Lo studio OlympiA
Lo studio OlympiA (NCT02032823), frutto di una partnership 
tra mondo accademico e industria, e coordinato in tutto il 
mondo dal Breast International Group (BIG), è un trial multi-
centrico internazionale, randomizzato e in doppio cieco ed è 
il primo studio di fase 3 a riportare l’effetto di un inibitore di 
PARP in un qualsiasi setting adiuvante.

Il trial ha arruolato 1836 pazienti con carcinoma mammario in 
fase iniziale ad alto rischio di recidiva, HER2- e con mutazioni 
germinali BRCA1/2, tra cui pazienti con tumore triplo negativo 
(TNBC) e pazienti positivi per i recettori ormonali (HR+). Tutti 
erano già stati sottoposti a una chemioterapia neoadiuvante 
e/o adiuvante standard, alla chirurgia e, se necessario, a una 
radioterapia per la malattia in fase iniziale.

I partecipanti sono stati selezionati sulla base di criteri di se-
lezione patologica definiti che erano diversi per il TNBC e il tu-
more HR+, ma erano progettati per escludere i pazienti a minor 
rischio di recidiva di malattia invasiva.

Inoltre, i pazienti sono stati assegnati al trattamento con olapa-
rib 300 mg due volte o un placebo due volte al giorno per un anno. 

L’IDFS (pazienti vivi e privi di carcinoma mammario invasivo 
ricorrente e nuovi secondi tumori) era l’endpoint primario del-
lo studio, mentre gli endpoint secondari chiave erano la DDFS 
e la sopravvivenza globale (OS).

Miglioramento della sopravvivenza libera da 
malattia con olaparib
Nel febbraio scorso, le due aziende che sviluppano olaparib in 
collaborazione, AstraZeneca ed MSD, hanno annunciato con un 
comunicato che un comitato di monitoraggio dei dati indipen-
dente, dopo un’analisi ad interim programmata, con un follow-up 

nuova diagnosi associati a queste mutazioni possono presen-
tare una malattia aggressiva e ad alto rischio di recidiva.

Nonostante il completamento di una terapia multimodale, 
che include chirurgia radioterapia e chemioterapia neoadiu-
vante e/o adiuvante, in questa popolazione di pazienti i tassi 
di recidiva possono rimanere elevati. Di conseguenza, c’è un 
bisogno finora non soddisfatto di identificare ulteriori terapie 
adiuvanti nuove ed efficaci.

Sviluppato in collaborazione da AstraZeneca ed MSD, olaparib 
è un farmaco mirato orale – un inibitore della poli (ADP-ribo-
sio) polimerasi (PARP) – già approvato per i pazienti con carci-
noma mammario triplo negativo metastatico, con mutazioni 
germinali di BRCA1/2 (oltre che per il carcinoma ovarico avan-
zato su più linee di trattamento). Nello studio OlympiA, i ricer-
catori lo hanno messo alla prova in una fase più precoce della 
malattia, come trattamento adiuvante.

T h e  ne w  e ngl a nd  j o u r na l  o f  m e dic i ne

n engl j med 384;25 nejm.org June 24, 2021
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BACKGROUND

Poly(adenosine diphosphate–ribose) polymerase inhibitors target cancers with de-

fects in homologous recombination repair by synthetic lethality. New therapies are 

needed to reduce recurrence in patients with BRCA1 or BRCA2 germline mutation–

associated early breast cancer.

METHODS

We conducted a phase 3, double-blind, randomized trial involving patients with 

human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–negative early breast cancer 

with BRCA1 or BRCA2 germline pathogenic or likely pathogenic variants and high-

risk clinicopathological factors who had received
 local treatment and neoadjuvant 

or adjuvant chemotherapy. Patients were randomly assigned (in a 1:1 ratio) to 1 year 

of oral olaparib or placebo. The primary end point was invasive disease–free survival.

RESULTS

A total of 1836 patients underwent randomization. At a prespecified event-driven 

interim analysis with a median follow-up of 2.5 years, the 3-year invasive disease–

free survival was 85.9% in the olaparib group and 77.1% in the placebo group 

(difference, 8.8 percentage points; 95% confidence interval [CI], 4.5 to 13.0; haz-

ard ratio for invasive disease or death, 0.58; 99.5% CI, 0.41 to 0.82; P<0.001). The 

3-year distant disease–free survival was 87.5% in the olaparib group and 80.4% in 

the placebo group (difference, 7.1 percentage points; 95% CI, 3.0 to 11.1; hazard 

ratio for distant disease or death, 0.57; 99.5% CI, 0.39 to 0.83; P<0.001). Olaparib 

was associated with fewer deaths than placebo (59 and 86, respectively) 
(hazard 

ratio, 0.68; 99% CI, 0.44 to 1.05; P = 0.02); however, the between-group difference 

was not significant at an interim-analysis boundary of a P value of less than 0.01. 

Safety data were consistent with known side effects 
of olaparib, with no excess se

ri-

ous adverse eve
nts or adverse eve

nts of special interest.

CONCLUSIONS

Among patients with high-risk, HER2-negative early breast cancer and germline 

BRCA1 or BRCA2 pathogenic or likely pathogenic variants, adjuvant olaparib after 

completion of local treatment and neoadjuvant or adjuvant chemotherapy was as-

sociated with significantly longer survival free of invasive or distant disease th
an 

was placebo. Olaparib had limited effects o
n global patient-reported quality of life. 

(Funded by the National Cancer Institute and AstraZeneca; OlympiA ClinicalTrials 

.gov number, NCT02032823.)

A BS TR AC T

Adjuvant Olaparib for Patients with  

BRCA1- or BRCA2-Mutated Breast Cancer

A.N.J. Tutt, J.E. Garber, B. Kaufman, G. Viale, D. Fumagalli, P. Rastogi, 

R.D. Gelber, E. de Azambuja, A. Fielding, J. Balmaña, S.M. Domchek, 

K.A. Gelmon, S.J. Hollingsworth, L.A. Korde, B. Linderholm, H. Bandos, 

E. Senkus, J.M. Suga, Z. Shao, A.W. Pippas, Z. Nowecki, T. Huzarski, P.A. Ganz, 

P.C. Lucas, N. Baker, S. Loibl, R. McConnell, M. Piccart, R. Schmutzler, 

G.G. Steger, J.P. Costantino, A. Arahmani, N. Wolmark, E. McFadden, 

V. Karantza, S.R. Lakhani, G. Yothers, C. Campbell, and C.E. Geyer, Jr.,  

for the OlympiA Clinical Trial Steering Committee and Investigators*  

Original Article

The New England Journal of Medicine 

Downloaded from nejm.org at on July 6, 2021. For personal use only. No other uses without permission. 
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è passata dall’80,4% nel braccio di controllo all’87,5% nel brac-
cio sperimentale, trattato appunto con olaparib (HR 0,57; IC al 
99,5% 0,39-0,83; P < 0,0001).

mediano di 2,5 anni, aveva raccomandato 
di togliere il cieco ai dati e di procedere con 
l’analisi primaria, dato il beneficio concla-
mato di IDFS dimostrato da olaparib ri-
spetto al placebo (hazard ratio [HR] 0,58; 
IC al 99,5% 0,41-0,82; P < 0,0001).

«Olaparib somministrato per un anno ha 
dimostrato di fornire un effetto impor-
tante di riduzione del rischio di ripresa di 
malattia invasiva o morte, pari al 42%, e 
una differenza assoluta tra i due bracci in 
termini di beneficio di IDFS a 3 anni pari 
all’8,8%, a favore del braccio sperimenta-
le» ha commentato Bianchini.

Nei pazienti che hanno ricevuto il tratta-
mento standard più un placebo, infatti, 
i ricercatori hanno stimato un tasso di 
IDFS a 3 anni del 77,1%; aggiungendo al 
trattamento standard una terapia adiu-
vante con olaparib per un anno, l’IDFS 
stimata a 3 anni è salita all’85,9%. 

«Molto importante è anche il dato relati-
vo alla riduzione del rischio di recidive 
a distanza, pari al 43%, dal momento che 
queste recidive spesso portano al deces-
so del paziente e oggi non siamo ancora 
in grado di guarire la malattia metastati-
ca» ha rimarcato Bianchini.

Il trattamento aggiuntivo con il PARP-i-
nibitore, infatti, ha migliorato in modo statisticamente signifi-
cativo e clinicamente rilevante la DDFS stimata a 3 anni, che 

OlympiA: Trial schema

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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Gli eventi avversi di grado ≥ 3 che si sono 
manifestati in più dell’1% dei pazienti 
trattati con il PARP-inibitore sono stati 
anemia (8,7%), neutropenia (4,8%), leuco-
penia (3%), affaticamento (1,8%) e linfoci-
topenia (1,2%).

Inoltre, gli eventi avversi gravi e quelli di 
particolare interesse non sono stati più 
frequenti nei pazienti con olaparib rispet-
to al placebo: rispettivamente 8,7% contro 
8,4% e 2,6% contro 4,6%.

«Un piccolo caveat riguarda il mode-
sto rischio di mielodisplasie e leucemie 
acute potenzialmente associate a que-

sto farmaco, eventi che finora non si sono osservati nello stu-
dio OlympiA, ma per i quali sarà necessario proseguire il fol-
low-up» ha segnalato Bianchini.

I pazienti, infatti, continueranno a essere seguiti per valutare 
gli effetti di olaparib sull’OS e i dati di sicurezza a lungo termine.

Implicazioni importanti dello studio anche per 
la diagnostica
A detta degli esperti, lo studio avrà implicazioni importanti non 
solo sul piano terapeutico, ma anche su quello diagnostico.

«I risultati dello studio OlympiA supportano l’importanza del 
test per la ricerca delle mutazioni di BRCA1/2 già alla diagno-
si. Questo test, aggiunto alla determinazione dello stato dei re-
cettori ormonali e dell’espressione della proteina HER2, con-
sente una migliore presa in carico dei pazienti e fornisce al 
contempo un’informazione utile per i suoi familiari» ha affer-
mato Laura Cortesi, Responsabile della Struttura di Genetica 

Riguardo all’OS, nonostante il tasso stimato a 3 anni sia ri-
sultato numericamente maggiore con il PARP-inibitore (92% 
contro 88,3%), al momento dell’analisi ad interim, con 2,5 anni 
di follow-up mediano, la differenza fra i due bracci non era 
statisticamente significativa (HR 0,68; IC al 99,0% 0,44-1,05;  
P = 0,024). «Anche se il dato non è ancora maturo, è comunque 
un segnale preliminare interessante di vantaggio di olaparib» 
ha osservato Bianchini. 

Profilo di sicurezza confermato
L’analisi del profilo di sicurezza e tollerabilità di olaparib non 
ha evidenziato nulla di nuovo e rilevante rispetto a quanto già 
noto dagli studi precedenti.

«Olaparib ha un profilo di tollerabilità molto buono e ormai ben 
conosciuto, dal momento che è già ampiamente utilizzato an-
che in altre neoplasie, come il carcinoma ovarico» ha osservato 
Bianchini. «L’anemia e la nausea sono effetti noti, ma assoluta-
mente gestibili, del farmaco, che si è dimostrato maneggevole e 
ben tollerato anche in questo studio».

Slide 14
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Oncologica presso il Dipartimento di Oncologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena e membro del gruppo di 
lavoro per la stesura delle raccomandazioni per l’implementa-
zione del test BRCA nelle pazienti con carcinoma mammario:

«Oggi il test, secondo le raccomandazioni AIOM, è indicato per 
i pazienti che hanno un eredo-famigliarità per il tumore del-
la mammella e per quelli con un tumore triplo negativo al di 
sotto dei 60 anni. Dal momento che la presenza di alterazioni 
germinali di BRCA1/2 rappresenta ora un target terapeutico, il 
test andrà esteso a un range di pazienti ben più ampio e questo 
avrà implicazioni molto importanti, che vanno ben oltre l’otti-
mo risultato fornito da olaparib come opzione terapeutica ag-
giuntiva nello studio OlympiA» ha concluso Bianchini.

Alessandra Terzaghi
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stituto Europeo di Oncologia, IRCCS, presentando i risultati al 
congresso. «Questa combinazione ha il potenziale per diven-
tare un nuovo standard di cura in questa popolazione di pa-
zienti» ha aggiunto.

«I risultati dello studio sono molto importanti perché hanno 
dimostrato che l’aggiunta di tucatinib è in grado sia di miglio-
rare in maniera clinicamente molto importante il tempo alla 
progressione, e quindi è in grado di tenere sotto controllo la 
malattia per un tempo più lungo, sia di prolungare la sopravvi-

Il trattamento con il farmaco anti-HER2 tucatinib in combina-
zione con trastuzumab e capecitabina ha dimostrato di man-
tenere nel tempo il beneficio di sopravvivenza globale (OS) e 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto al placebo 
in pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo (HER2+) 
metastatico, con e senza metastasi cerebrali, già trattati pre-
cedentemente. La conferma arriva dai risultati aggiornati 
dello studio di fase 2 HER2CLIMB (NCT02614794), presentati 
durante il meeting annuale dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO), tenuto in forma virtuale.

Con ulteriori 15,6 mesi di follow-up (il totale è ora di 29,6 mesi), 
l’aggiunta di tucatinib a trastuzumab e capecitabina ha dimo-
strato di prolungare in modo significativo, di 5,5 mesi, l’OS ri-
spetto al trattamento con solo trastuzumab e capecitabina, 
nonché di ridurre del 27% il rischio di decesso e del 43% il ri-
schio di progressione della malattia o decesso. Inoltre, ha mo-
strato di ridurre il rischio di decesso del 40% nei pazienti con 
metastasi cerebrali e del 30% in quelli con metastasi viscerali.

«Tucatinib in combinazione con trastuzumab e capecitabina 
continua a migliorare la sopravvivenza globale e libera da pro-
gressione nei pazienti con carcinoma mammario HER2-positi-
vo metastatico», ha affermato Giuseppe Curigliano, Professo-
re Associato di Oncologia medica presso l’Università di Milano 
e Direttore della Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci presso l’I-

Carcinoma mammario HER2+ metastatico,
conferme di beneficio a lungo termine
per tucatinib, anche con metastasi cerebrali

GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno HER2+ metastatico,  
aggiunta di tucatinib aumenta la sopravvivenza

Prof. Giuseppe Curigliano
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venza, e quindi l’aspettativa di vita di queste pazienti. Pertan-
to, HER2CLIMB è uno studio che è destinato a cambiare la pra-
tica clinica riguardo al trattamento dei pazienti con malattia 
metastatica HER2-positiva e a introdurre questo nuovo agen-
te (tucatinib, ndr) nella gestione di questi pazienti» ha detto 
ai microfoni di PharmaStar Lucia Del Mastro, Responsabile 
della Breast Unit dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
di Genova e direttrice della Scuola di specialità in Oncologia 
dell’Università degli Studi di Genova.

Nel febbraio 2021, tucatinib ha avuto il via libera dell’Agenzia 
europea del farmaco (Ema), in combinazione con trastuzu-
mab e capecitabina, per il trattamento di pazienti adulti con 
carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico 
HER2-positivo già trattati con almeno due regimi anti-HER2. GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno HER2+ metastatico, scenario attuale di terapia 
e novità dal congresso ASCO

Prof. ssa Lucia Del Mastro

14tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/-7890


Il farmaco non ha ancora avuto la rimborsabilità dell’Agenzia 
italiana del farmaco (Aifa), ma in realtà è già disponibile per 
i pazienti, nello stesso setting dello studio HER2CLIMB, attra-
verso un Expanded Access Program, grazie al quale i centri 
che intendono utilizzarlo posso richiederlo direttamente all’a-
zienda produttrice (SeaGen).

Focus anche sui pazienti con metastasi cere-
brali non trattate
«Lo studio HER2CLIMB nasce per rispondere a un quesito spe-
cifico, cioè stabilire come trattare pazienti andati incontro a 
progressione dopo il trattamento con trastuzumab, pertuzu-
mab e TDM-1, quindi in un setting di terapia di terza linea, in 
cui gli standard sostanzialmente hanno un’efficacia molto li-
mitata» ha spiegato ai nostri microfoni Curigliano.

«Una seconda domanda molto importante a cui voleva rispon-
dere lo studio è come rispondono a tucatinib (più trastuzumab 
e capecitabina, ndr) i pazienti che hanno metastasi cerebrali 
non trattate in precedenza e HER2CLIMB è l’unico studio al 
mondo ad aver valutato il beneficio di questa combinazione in 
pazienti con lesioni cerebrali che non erano state pretrattate 
con radioterapia» ha aggiunto il Professore.

Lo studio HER2CLIMB
Lo studio HER2CLIMB (NCT02614794) è uno studio multicen-
trico internazionale, randomizzato, in doppio cieco, controlla-
to con placebo nel quale sono stati arruolati e trattati in tota-
le 612 pazienti con carcinoma mammario HER2+ localmente 
avanzato, non resecabile, o metastatico, con o senza metasta-
si cerebrali al basale.

Tutti erano stati trattati precedentemente con trastuzumab, 
pertuzumab e ado-trastuzumab emtansine (T-DM1); inoltre, 
dovevano avere un performance status ECOG pari a 0 o 1 e una 

PATOLOGIA 
Carcinoma mammario (BC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 2, randomiz-
zato, controllato e in doppio cieco

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con BC HER2+ metastatico, già trattati con tra-
stuzumab, pertuzumab e TDM-1

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
612

TRATTAMENTO VALUTATO 
Tucatinib + trastuzumab-capecitabina vs trastuzu-
mab-capecitabina

RISULTATO PRINCIPALE 
OS mediana: 24,7 mesi vs 19,2 mesi (HR 0,723; P = 0,004)
OS stimata a 2 anni: 51% vs 40% 
PFS mediana: 7,6 mesi vs 4,9 mesi (HR 0,57; P = 0,00001)

MESSAGGIO CHIAVE 
Nel setting analizzato, l’aggiunta di tucatinib a trastuzu-
mab-capecitabina migliora in modo significativo la so-
pravvivenza (PFS e OS) e il beneficio si mantiene nel tem-
po, configurando un nuovo potenziale standard of care 

in

30”Lo studio HER2CLIMB
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obiettiva confermato e la sicurezza, che è stata valutata per 
tutta la durata dello studio.

I risultati a un anno del trial sono stati pubblicati sul New En-
gland Jourmal of Medicine (NEJM) nel febbraio 2020 e hanno 
permesso nel febbraio 2021 l’approvazione europea di tucati-
nib in combinazione con trastuzumab e capecitabina nel set-
ting dello studio HER2CLIMB.

Miglioramento della sopravvivenza con tucati-
nib mantenuto nel tempo
Al momento della chiusura dell’analisi (8 febbraio 2021), 404 
pazienti (il 98,5%) avevano ricevuto almeno una dose di tuca-
tinib e 35 (l’8,5%) erano ancora in trattamento con questo far-
maco, mentre nel braccio di controllo 197 pazienti (il 97,5%) 
avevano ricevuto almeno una dose di placebo e uno (lo 0,5%) 
stava continuando il trattamento; inoltre, 26 pazienti (il 12,9%) 
erano passati dal braccio placebo al braccio tucatinib e 9 di 
essi (il 4,5%) erano ancora in trattamento.

risonanza magnetica cerebrale effettuata al basale. Da notare 
che potevano essere inclusi pazienti con metastasi cerebrali 
stabili già trattate, metastasi non trattate che non necessitava-
no di trattamento immediato e metastasi in progressione trat-
tate in precedenza e che non necessitavano di terapia imme-
diata, nonché pazienti senza evidenza di metastasi cerebrali.

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di ran-
domizzazione 2:1 al trattamento con tucatinib 300 mg due vol-
te al giorno (BID) o un placebo, in combinazione con trastuzu-
mab 6 mg/kg ogni 3 settimane (più una dose da carico di 8 mg/
kg il giorno 1 del ciclo 1) e capecitabina 1000 mg/m2 BID dal 
giorno 1 al giorno 14 di ogni ciclo di 21 giorni complessivi. 

L’endpoint primario dello studio era la PFS valutata central-
mente da revisori indipendenti in cieco (BICR) secondo i cri-
teri RECIST v1. nei primi 480 pazienti arruolati nella speri-
mentazione. Gli endpoint secondari, valutati invece sul totale 
dei 612 pazienti, comprendevano l’OS, la PFS nei pazienti che 
presentavano metastasi cerebrali al basale, il tasso di risposta 

Background and HER2CLIMB Study Design
• Tucatinib is a highly selective HER2-directed tyrosine kinase inhibitor (TKI)1 approved in multiple regions in combination 

with trastuzumab and capecitabine for adult patients with metastatic HER2-positive breast cancer.
• The HER2CLIMB trial evaluated tucatinib vs placebo, both in combination with trastuzumab and capecitabine, for HER2+ 

metastatic breast cancer after progression on trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1 in any setting (neoadjuvant, adjuvant, 
and metastatic).2

• The HER2CLIMB trial met all primary and alpha-controlled secondary endpoints at the primary analysis.2

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02614794

*Stratification factors: presence of brain metastases (yes/no), ECOG 
status (0 or 1), and region (US or Canada or rest of world)

Key Eligibility Criteria
• HER2+ metastatic breast cancer
• Prior treatment with trastuzumab, 

pertuzumab, and T-DM1
• ECOG performance status 0 or 1
• Brain MRI at baseline

N=410

N=202

R*
(2:1)

HER2CLIMB Randomized, Double-blind, Pivotal Trial

21-day cycle

Tucatinib 
300 mg PO BID 

Trastuzumab
6 mg/kg Q3W, loading 
dose 8 mg/kg C1D1

Capecitabine 
1000 mg/m2 PO BID 

Days 1-14

+ +

21-day cycle

Placebo Trastuzumab
6 mg/kg Q3W, loading 
dose 8 mg/kg C1D1

Capecitabine 
1000 mg/m2 PO BID 

Days 1-14

+ +

1 Kulukian et al. Mol Cancer Ther. 2020;19:976-87.
2 Murthy RK, et al. N Engl J Med 2020;382:597-609. 
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Beneficio di sopravvivenza anche in presenza 
di metastasi cerebrali e viscerali
Il beneficio del farmaco sull’OS è risultato coerente con quello 
osservato nella popolazione complessiva nei vari sottogruppi 
analizzati in base al protocollo dello studio.

In particolare, nei pazienti che presentavano metastasi cere-
brali al basale il rischio di morte è risultato ridotto del 40% in 
quelli trattati con tucatinib rispetto ai controlli (HR 0,60; IC al 
95% 0,43-0,83), mentre in quelli con metastasi viscerali la ri-
duzione osservata con tucatinib rispetto al placebo è risultata 
del 30% (HR 0,70; IC al 95% 0,55-0,89).

«Un altro dato molto importante dello studio è quello sui 
pazienti con metastasi cerebrali» ha sottolineato Del Ma-
stro. «Sappiamo infatti che un paziente su due con tumore 

«L’analisi presentata dello studio quest’anno al congresso 
ASCO è molto importante perché spesso, con un follow-up a 
più prolungato, c’è il rischio che si perda il beneficio dell’en-
dpoint primario, mentre in questo caso i vantaggi di soprav-
vivenza già osservati nel braccio trattato con tucatinib sono 
stati mantenuti» ha osservato Curigliano.

La nuova analisi dello studio, con un follow-up aggiuntivo di 
15,6 mesi rispetto all’analisi primaria pubblicata sul NEJM, ha, 
infatti, confermato che il beneficio statisticamente significati-
vo offerto da tucatinib sull’OS si è mantenuto, con un vantaggio 
di 5,5 mesi di OS mediana nel braccio sperimentale rispetto al 
braccio di controllo; 24,7 mesi (IC al 95% 21,6-28,9) con tuca-
tinib contro 19,2 mesi (IC al 95% 16,4-21,4) con il placebo (HR 
0,73; IC al 95% 0,59-0,90; P = 0,004). Inoltre, i pazienti ancora in 
vita a 24 mesi sono risultati rispettivamente il 51% contro 40%.

Overall Survival Benefit with Tucatinib Regimen Is Consistent with 
the Primary Analysis 

• OS benefit with tucatinib was consistent across prespecified patient subgroups.
• Sensitivity analyses accounting for cross-over showed consistent results with ITT analysis.
• PFS benefit with tucatinib was maintained with longer follow-up (HR=0.57; P<0.00001; median PFS: 7.6 months in the 

tucatinib arm and 4.9 months in the placebo arm).

Events
Median OS (95% CI)

(months)
HR 

(95% CI) P Value

TUC+Tras+Cape 233/410 24.7 
(21.6, 28.9) 0.73

(0.59, 0.90) 0.004
Pbo+Tras+Cape 137/202 19.2 

(16.4, 21.4)

Median overall study follow-up: 29.6 months 

Giuseppe Curigliano, giuseppe.curigliano@ieo.it   
Abstract No. 1043
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Gli eventi avversi più comuni verificatisi in oltre il 20% dei 
pazienti trattati con tucatinib sono stati diarrea (81,9%), sin-
drome da eritrodisestesia palmo-plantare (65,3%), nausea 
(60,1%), fatigue e vomito (47,8%).

Gli eventi avversi di grado 3 o superiore verificatisi in più del 
5% dei pazienti in entrambi i bracci sono stati diarrea (13,1% 
con tucatinib contro 8,6% con il placebo controllo), sindrome 
da eritrodisestesia palmo-plantare (14,1% contro 9,1%), fatigue 
(5,4% contro 4,1%) e aumento dell’alanina aminotransferasi 
(5,7% contro 0,5%).

«Ricordo a tutti i medici che faranno uso della combinazione 
tucatinib più trastuzumab e capecitabina che l’impostazione 
di un’adeguata terapia anti-diarroica e un monitoraggio accu-
rato dei pazienti consente di prevenire una diarrea di grado 3 e 
soprattutto di gestirla nel modo ottimale, qualora dovesse ma-
nifestarsi, così da poter garantire la continuità della cura» ha 
concluso Curigliano.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia:
G. Curigliano, et al. Updated results of tucatinib versus placebo added to trastuzu-
mab and capecitabine for patients with pretreated HER2+ metastatic breast can-
cer with or without brain metastases. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 15; abstr 1043). 
doi:10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1043. Leggi

HER2-positivo sviluppa una malattia metastatica e metastasi 
cerebrali; lo studio HER2CLIMB ha arruolato più del 40% di pa-
zienti con metastasi cerebrali, dimostrando che l’aggiunta di 
tucatinib anche in questo sottogruppo è in grado di prolungare 
in maniera clinicamente molto importante il tempo a progres-
sione intracranica e di migliorare la sopravvivenza globale, ol-
tre che raddoppiare la percentuale di risposte a livello cranico 
rispetto al solo trattamento standard».

Inoltre, le analisi di sensibilità effettuate per tener conto del 
passaggio effettuato da alcuni pazienti dal braccio di control-
lo a quello trattato con tucatinib hanno mostrato risultati in 
linea con quelli ottenuti nella popolazione Intention-To-Treat.

Tucatinib ha confermato il suo beneficio anche riguardo alla 
PFS, i cui risultati sono apparsi in linea con quelli ottenuti 
nell’analisi primaria. Anche per questo endpoint il beneficio si 
è mantenuto proseguendo il follow-up, con una PFS mediana 
che al momento dell’ultima analisi è risultata di 7,6 mesi con 
tucatinib contro 4,9 mesi nel braccio placebo (HR, 0,57; 95% CI, 
0,47-0,70; P < 0,0001).

Profilo di sicurezza confermato
Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, «il regime con tu-
catinib ha continuato ad essere sicuro e ben tollerato anche 
con il follow- up aggiuntivo e nei 15,6 mesi ulteriori solo un pa-
ziente ha interrotto tucatinib a causa di un evento avverso» ha 
sottolineato Curigliano.

Il tasso di interruzioni del trattamento dovute a eventi avversi 
è rimasto basso in entrambi i bracci e pari al 5,9% con tucati-
nib contro il 4,1% con il placebo.
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Inoltre, la necessità di ricorrere a una successiva chemiotera-
pia è stata ritardata di 4 anni nelle pazienti trattate con ribo-
ciclib più fulvestrant e di quasi 20 mesi rispetto alle pazienti 
che assumevano solo fulvestrant.

Per quanto riguarda la sicurezza e tollerabilità di riboclicib, gli 
eventi avversi sono risultati coerenti con quelli osservati ne-
gli studi di fase 3 precedenti.

«Dimostrare miglioramenti della sopravvivenza globale in una 
malattia incurabile come il cancro al seno metastatico è un ri-

Nelle donne in post-menopausa con un carcinoma mammario 
metastatico positivo per i recettori ormonali e negativo per il 
recettore del fattore di crescita dell’epidermide umano 2 (HR+/
HER2-), il trattamento con ribociclib in combinazione con il 
farmaco ormonale fulvestrant continua a mostrare un bene-
ficio clinicamente rilevante di sopravvivenza globale (OS), e 
non solo, rispetto al solo fulvestrant nello studio MONALEE-
SA-3. La conferma della superiorità della combinazione con 
ribociclib arriva da un aggiornamento dei dati dello studio, 
con un follow-up che supera ora i 4 anni e mezzo (16,9 mesi 
in più rispetto all’analisi precedente), presentato al congresso 
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO),

Dopo un follow-up mediano di 56,3 mesi, nelle pazienti tratta-
te con ribociclib, un inibitore delle chinasi ciclina dipendenti 
4 e 6 (CDK4/6), in aggiunta a fulvestrant, l’OS mediana è risul-
tata di circa 4 anni e mezzo, con oltre un anno di vantaggio ri-
spetto alle pazienti trattate con il solo fulvestrant. Inoltre, il 
miglioramento dell’OS offerto da ribociclib si è ottenuto sia nel 
gruppo che ha ricevuto il trattamento come prima linea, sia in 
quello trattato in seconda linea.

Il beneficio di ribociclib è risultato particolarmente evidente 
nella popolazione trattata con il farmaco in combinazione con 
fulvestrant in prima linea, nella quale si è osservata una ridu-
zione del rischio relativo di morte del 36% rispetto alle pazien-
ti trattate con la sola terapia ormonale.

Tumore al seno HR+/HER2- metastatico, 
ribociclib aggiunto a fulvestrant conferma  
il beneficio di sopravvivenza

GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno metastatico HR+/HER2+,  
ribociclib allunga la vita nelle donne in post-menopausa

Prof. Michelino De Laurentiis
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sultato significativo ed è ciò a cui alla fine si punta nella mag-
gior parte degli studi clinici», ha dichiarato l’autore principale 
dello studio, Dennis J. Slamon, Direttore della ricerca clinica/
traslazionale presso il Los Angeles Jonsson Comprehensive 
Cancer Center dell’Università della California. «È incoraggian-
te vedere nello studio MONALEESA-3 risultati di sopravviven-
za globale di quasi 4,5 anni, che evidenziano come ribociclib 
offra alle pazienti un’aspettativa di una vita più lunga».

«Lo studio MONALEESA-3 è uno degli studi cardine nel pano-
rama dello sviluppo degli inibitori di CDK4/6, o inibitori del-
le cicline, farmaci che hanno letteralmente rivoluzionato il 
trattamento del tumore mammario ormono-sensibile senza 
espressione di HER2; tra questi ribociclib spicca per risultati 
ottenuti, in particolare quelli dello studio MONALEESA-3, che è 
l’unico ad aver arruolato una platea di donne molto molto am-
pia, che comprendeva sia donne con tumore potenzialmente 
ancora relativamente ormono-sensibile sia donne con tumo-
re relativamente ormono-resistente» ha detto ai microfoni di 
PharmaStar il coordinatore dello studio per l’Italia, Michelino 
De Laurentiis, Direttore del Dipartimento di Senologia e Tora-
co-Polmonare dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazio-
ne ‘G. Pascale’ di Napoli.

«Tutti gli endpoint valutati nello studio hanno dato un risul-
tato univoco, e cioè che l’aggiunta di ribociclib a fulvestrant 
nella popolazione di donne analizzata produce un netto van-
taggio» ha aggiunto il Professore.

Aggiornamento importante
Analisi precedenti dello studio MONALEESA-3 erano già sta-
te pubblicate nel 2018 sul Journal of Clinical Oncology e nel 
2020 sul New England Journal of Medicine (NEJM). Tali anali-
si hanno già dimostrato che l’aggiunta di ribociclib alla terapia 
ormonale con fulvestrant migliora in modo significativo sia la 

PATOLOGIA 
Carcinoma mammario (BC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato, in doppio cieco, controllato con placebo

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Donne in post-menopausa con BC HR+/HER2- metastatico

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
726

TRATTAMENTO VALUTATO 
Ribociclib + fulvestrant vs placebo + fulvestrant

RISULTATO PRINCIPALE 
OS mediana: 53,7 mesi vs 41,5 mesi (HR 0,73; IC al 95% 
0,59-0,90) 
OS mediana nel gruppo trattato in prima linea:  
NR vs 51,8 mesi; HR 0,64; IC al 95% 0,46-0,88) 
Tempo alla chemioterapia: 48,1 mesi vs 28,8 mesi  
(HR 0,70; IC al 95% 0,57-0,88)

MESSAGGIO CHIAVE 
Nel setting analizzato nello studio, il trattamento con 
ribociclib in combinazione con fulvestrant continua a 
evidenziare un beneficio clinicamente rilevante di OS 
rispetto al solo fulvestrant, sia in prima sia in seconda 
linea 

in

30”Lo studio MONALEESA-3
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Lo studio MONALEESA-3
MONALEESA-3 (NCT02422615) è uno studio multicentrico in-
ternazionale, randomizzato, in doppio cieco e controllato con 
placebo, in cui si è valutato l’effetto dell’aggiunta di ribociclib 
alla terapia endocrina con fulvestrant in 726 donne con carci-
noma mammario avanzato HR+/HER2-, in post-menopausa.

Le partecipanti sono state assegnate secondo un rapporto di 
randomizzazione 2:1 al trattamento con fulvestrant (500 mg al 
giorno il giorno 1 di ogni ciclo di 28 giorni, più una dose aggiun-
tiva il giorno 15 del ciclo 1) più ribociclib (600 mg al giorno 3 
settimane sì e una no, in un ciclo di 28 giorni) o fulvestrant più 
placebo, come trattamento di prima o seconda linea.

Una caratteristica importante dello studio, ha ricordato Sla-
mon, è che circa la metà delle donne arruolate hanno ricevuto 
il trattamento come prima linea e in questo gruppo erano in-
cluse, oltre alle pazienti con una diagnosi de novo di malat-
tia metastatica, anche quelle con malattia recidivata oltre 12 
mesi dopo il termine della terapia endocrina neoadiuvante/
adiuvante e quelle non sottoposte a una terapia endocrina per 
la malattia avanzata.

sopravvivenza libera da progressione (PFS, che era l’endpoint 
primario dello studio) sia l’OS.

In particolare, l’analisi presentata al congresso della Europe-
an Society for Medical Oncology (ESMO) 2019 e poi pubblicata 
sul NEJM ha evidenziato nelle pazienti trattate con ribociclib 
in combinazione con fulvestrant una riduzione del 28% del 
rischio di decesso rispetto a quelle trattate con il solo tratta-
mento ormonale (HR 0,72; IC al 95% 0,568-0,924; P = 0,00455).

Tuttavia, ha rimarcato De Laurentiis, «l’aggiornamento pre-
sentato ora all’ASCO è importante, perché dà ulteriore solidità 
i dati di OS già presentati all’ESMO e poi pubblicati sul NEJM; 
infatti, c’è sempre la possibilità teorica che un vantaggio di 
sopravvivenza si perda nel tempo, ragion per cui negli studi 
occorre un follow-up prolungato per avere dati maturi, di con-
ferma. Al di là della significatività statistica, già dimostrata, 
questi nuovi dati confermano e rafforzano in particolare la 
validità clinica del risultato, perché ci consentono di stimare 
tale vantaggio in termini di mesi di sopravvivenza guadagnati, 
oltre che di riduzione del rischio di decesso».
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Inoltre, se si confrontano i tassi di OS a 4 anni e quelli stimati a 
5 anni, la differenza tra i due bracci di trattamento è passata dal 
9% (53,6% contro 44,5%) al 15% (46% contro 31,1%) in più nel brac-
cio trattato con ribociclib. «Una percentuale di donne ancora vive 
dopo 5 anni quasi del 50% nel braccio trattato con ribociclib signi-
fica che per queste pazienti la malattia metastatica mammaria, 
che una volta aveva una prognosi a breve scadenza, è diventata, 
invece, una malattia cronica» ha osservato De Laurentiis.

Vantaggio di ribociclib ancora maggiore nel 
setting della prima linea
Il miglioramento dell’OS ottenuto con ribociclib è risultato an-
cora più marcato nel sottogruppo di pazienti trattate nel set-
ting di prima linea, nel quale l’OS mediana non è stata raggiun-
ta nel braccio sperimentale, mentre è risultata di 51,8 mesi nel 
braccio di controllo, con un HR pari a 0,64 (IC al 95% 0,46-0,88), 
un valore ancora migliore rispetto a quello ottenuto nella pri-
ma analisi di questi dati.

«Ad oggi MONALEESA-3 resta l’unico stu-
dio randomizzato in cui si è valutato un 
inibitore di CDK4/6 ad aver dimostrato un 
vantaggio di sopravvivenza significativo 
del farmaco in pazienti trattate in prima 
linea» ha affermato Slamon durante la 
sua presentazione. 

Tuttavia, il beneficio dell’aggiunta dell’i-
nibitore di CDK4/6 a si è riscontrato anche 
nel sottogruppo trattato in seconda linea. 
In questo setting, infatti, si è osservato un 
miglioramento di 6 mesi dell’OS mediana 
(39,7 mesi contro 33,7 mesi; HR 0,78; IC al 
95% 0,59-1,04) nel braccio trattato con ri-
bociclib rispetto al braccio placebo.

Oltre un anno in più di sopravvivenza globale 
con ribociclib
Al momento dell’ultima analisi dei dati, ha riferito Slamon, le 
donne ancora in trattamento erano il 14% nel braccio sperimen-
tale e l8,7% nel braccio di controllo. La ragione più comune di 
interruzione del trattamento è stata la progressione della ma-
lattia, con una differenza notevole di frequenza fra il braccio 
trattato con ribociclib e il braccio placebo: 61,8% contro 79,8%.

Dopo un follow-up mediano di 56,3 mesi, nella popolazione com-
plessiva dello studio l’OS mediana nelle pazienti che assumeva-
no ribociclib in combinazione con fulvestrant è risultata di 53,7 
mesi, contro 41,5 mesi in quelle trattate con il solo fulvestrant, 
quindi con un prolungamento della sopravvivenza di oltre 12 
mesi nel braccio sperimentale (HR 0,73; IC al 95% 0,59-0,90). 
«Che io sappia, questo è il vantaggio più lungo mai riportato fino 
ad oggi in uno studio sugli inibitori di CDK4/6; si tratta, quindi, 
di un risultato molto importante» ha sottolineato De Laurentiis. 
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Inoltre, ha detto Slamon, i risultati delle 
analisi sui sottogruppi sono stati coeren-
ti con quelli ottenuti nella popolazione 
complessiva e il vantaggio consistente 
insito nell’aggiunta di ribociclib a fulve-
strant sì è confermato nella maggior par-
te dei sottogruppi, inclusi quelli difficili 
da trattare, come quelli con metastasi 
epatiche o polmonari, con più di tre sedi 
metastatiche e il sottogruppo che presen-
tava resistenza alla terapia endocrina.

Un altro dato di grande importanza ri-
guarda il tempo intercorso fino all’inizio 
della prima chemioterapia. Di nuovo, i 
dati dell’analisi aggiornata dello studio 
MONALEESA-3 hanno evidenziato una 
differenza significativa tra il braccio 
trattato con ribociclib e quello di control-
lo per quanto riguarda questo parametro 
– 28,8 mesi contro 48,1 mesi (HR 0,70) – 
così come per quanto riguarda la soprav-
vivenza libera dalla chemioterapia – 32,3 
mesi contro 22,4 mesi (HR 0,69) –, con un 
vantaggio di 10 mesi a favore del tratta-
mento con ribociclib.

«Avere un trattamento che consente di 
ridurre il rischio di dover effettuare la 
chemioterapia e di ritardare il ricorso 
alla chemio, che è un’arma terapeutica 
sgradita alle pazienti e che può minare 
la qualità di vita, diventa fondamentale. 
Nello studio MONALEESA-3, il trattamen-
to con ribociclib aggiunto a fulvestrant si 
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è dimostrato in grado ridurre il rischio di ricorso alla chemio-
terapia nel tempo del 30% e di posticipare di oltre 20 mesi la 
necessità di chemioterapia, garantendo così, oltre al prolun-
gamento della sopravvivenza globale, anche il mantenimento 
quanto più a lungo possibile di una qualità di vita adeguata» 
ha osservato De Laurentiis. 

Gli autori hanno valutato tra gli endpoint secondari anche la 
PFS2, che è una misura della sopravvivenza una volta che i pa-
zienti sono usciti dallo studio, che indica come l’effetto possa 
essere duraturo anche quando si smette di assumere il farma-
co. Di nuovo, la differenza fra i due bracci è risultata a favore di 
quello trattato con ribociclib, con una PFS2 mediana rispetti-
vamente di 37,4 mesi contro 28,1 mesi e un HR pari a 0,69.

Sicurezza di ribociclib confermata
Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento con ribociclib, 
il profilo degli eventi avversi è risultato coerente con quello 
già evidenziato nelle analisi precedenti dello studio MONALE-
ESA-3 e per gli altri inibitori di CDK4/6.

«I dati relativi al profilo di sicurezza di ribociclib sono tran-
quillizzanti, perché si confermano anche con un follow-up 
maturo» ha detto De Laurentiis.

Nello studio, infatti, non sono stati segnalati eventi avversi 
nuovi a carico di ribociclib e gli eventi avversi più frequenti 
nel braccio sperimentale sono stati la neutropenia e la leuco-
penia. Tuttavia, ha precisato l’oncologo, «quasi mai la neutro-
penia è risultata clinicamente rilevante, perché non è come 
quella indotta dalla chemio, ma è dovuta a un stop tempora-
neo della proliferazione dei neutrofili, che recupera immedia-
tamente appena si sospende il trattamento e praticamente 
mai si associa a infezioni».
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aspettarci un prolungamento della sopravvivenza comples-
siva e senza progressione, un ritardo del ricorso alla chemio-
terapia, un aumento del tasso di regressioni tumorali e anche 
un mantenimento, o addirittura un miglioramento, come si è 
visto nello studio MONALEESA-7, della qualità di vita».

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
D.J. Slamon, et al. Updated overall survival (OS) results from the phase III MONA-
LEESA-3 trial of post-menopausal patients (pts) with HR+/HER2- advanced breast 
cancer (ABC) treated with fulvestrant (FUL) ± ribociclib (RIB). J Clin Oncol. 39, 
2021 (suppl 15; abstr 1001); DOI: 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1001 Leggi

Inoltre, ha rassicurato l’autore, «il prolungamento del QTc, che 
aveva destato qualche preoccupazione in passato, continua a 
essere un evento avverso molto poco frequente, quasi sempre 
di grado 1-2 e gestibile con la modifica delle dosi o l’interruzio-
ne, mai associato ad aritmie gravi e quasi mai causa di inter-
ruzione definitiva del trattamento. Situazione analoga per la 
tossicità epatica e quella polmonare, che pure sono descritte, 
ma in realtà sono molto poco frequenti».

In conclusione
I dati dello studio MONALEESA-3 vanno ad aggiungersi a quelli 
altrettanto positivi di un altro trial con un disegno simile, lo 
studio MONALEESA-7, in cui ribociclib è stato valutato in don-
ne più giovani, in pre-menopausa. 

Alla luce dei dati di questi due studi, ha detto De Laurentiis, 
«oggi ribociclib rappresenta uno dei gold standard di riferi-
mento del trattamento delle donne con tumore metastatico 
HR+/HER2-, assieme agli altri due inibitori delle cicline. Tutta-
via, ribociclib in questo momento è quello che può vantare la 
maggiore coerenza dei risultati in diversi setting terapeutici e 
in diverse donne, con diversi partner ormonali».

Inoltre, ha concluso De Laurentiis, «è l’unico ad aver dimostra-
re un vantaggio di sopravvivenza significativo sia nelle donne 
in pre-menopausa sia in quelle in post-menopausa, e sia nel-
le donne con malattia relativamente ormono-sensibile sia in 
quelle con malattia ormono-resistente, sia in combinazione 
con gli inibitori dell’aromatasi sia in combinazione con fulve-
strant. Pertanto, è l’unico che ci permette la copertura com-
pleta del panorama di donne che noi incontriamo nella nostra 
pratica clinica e ci garantisce che in queste pazienti possiamo 
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to anche quando si è valutato ciascun agente chemioterapico 
individualmente», ha dichiarato durante la presentazione dei 
dati Joyce A. O’Shaughnessy, autrice principale dello studio, 
codirettrice del Breast Cancer Research e direttrice della ri-
cerca sulla prevenzione del cancro al seno al Texas Oncology 
Baylor Charles A. Sammons Cancer Center di Dallas.

«Questi risultati confermano che sacituzumab govitecan do-
vrebbe essere considerato un nuovo standard di cura in que-
sta popolazione di pazienti» ha concluso l’oncologa.

Sacituzumab govitecan
L’attuale terapia standard per i pazienti con carcinoma mam-
mario triplo negativo già trattato in precedenza è rappresen-
tata dalla chemioterapia con un agente singolo. Tuttavia, con 
questo approccio terapeutico si ottengono tassi di risposta in-
feriori al 20% e un ridotto beneficio in termini di PFS, che non 
supera i 2-3 mesi. Per esempio, con eribulina, che è un farmaco 
frequentemente utilizzato in questa popolazione di pazienti, 
la PFS mediana che si osserva continua a essere molto limita-
ta: meno di 3 mesi.

Sacituzumab govitecan è composto da un anticorpo anti-Trop-2 
legato al chemioterapico SN-38, metabolita attivo dell’irinote-
can, attraverso uno specifico linker idrolizzabile. Sacituzumab 
govitecan si differenzia dagli altri ADC disponibili in quanto 

Il coniugato anticorpo-farmaco (ADC) sacituzumab govitecan 
ha confermato la superiorità in termini di sopravvivenza libe-
ra da progressione (PFS), sopravvivenza globale (OS) e tasso di 
risposta complessiva (ORR) rispetto alla chemioterapia, indi-
pendentemente dall’agente chemioterapico scelto dal medico 
fra eribulina, vinorelbina, capecitabina o gemcitabina. Lo evi-
denziano i dati di una sottoanalisi dello studio randomizzato 
di fase 3 ASCENT (NCT02574455), presentati all’ultimo Annual 
Meeting dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Il trattamento con sacituzumab govitecan si è tradotto in una 
PFS significativamente più lunga e come minimo raddoppiata 
rispetto a ognuno degli agenti chemioterapici scelti dal medi-
co (HR 0,41; IC al 95% 0,32-0,52; P < 0,001).

Inoltre, l’ADC ha prolungato in modo significativo l’OS media-
na rispetto a eribulina, vinorelbina, capecitabina o gemcitabi-
na e ha aumentato di sei-undici volte l’ORR rispetto a questi 
agenti chemioterapici.

Nuovo standard di cura
«Il beneficio di efficacia in termini di PFS mediana, OS me-
diana e ORR mostrato da sacituzumab govitecan rispetto alla 
chemioterapia ad agente singolo in seconda linea o una linea 
superiore nel setting del carcinoma mammario triplo negativo 
metastatico ottenuto nello studio ASCENT è stato conferma-

Carcinoma mammario triplo negativo, 
sacituzumab govitecan conferma i benefici 
rispetto ai singoli chemioterapici
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l’anticorpo è altamente specifico per Trop-2 e ha un elevato 
rapporto farmaco-anticorpo, pari a 7,6:1. 

Inoltre, la scissione enzimatica e l’internalizzazione da parte 
della cellula tumorale non sono necessarie per liberare l’SN-
38 dall’anticorpo. In particolare, l’ADC ha anche un effetto by-
stander in quanto l’idrolisi del linker rilascia l’SN-38 nel mi-
croambiente tumorale extracellulare.

Sacituzumab govitecan ha ottenuto di recente (aprile 2021) la 
piena approvazione da parte della Food and drug administra-
tion (Fda) per il trattamento dei pazienti con tumore al seno 
triplo negativo localmente avanzato non resecabile o metasta-
tico già sottoposti a due o più terapie sistemiche, almeno una 
delle quali per la malattia metastatica. 

La decisione dell’ente regolatorio statunitense si è basata pro-
prio sui dati iniziali dello studio ASCENT, che hanno dimostra-
to come l’ADC abbia allungato in modo significativo la PFS me-
diana rispetto alla monochemioterapia.

Lo studio ASCENT
Lo studio ASCENT (NCT02574455) è uno studio multicentrico, 
randomizzato in aperto, che ha arruolato 529 pazienti con car-
cinoma della mammella triplo negativo metastatico già tratta-
ti in precedenza con almeno due regimi chemioterapici per la 
malattia avanzata.

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di ran-
domizzazione 1:1 al trattamento con sacituzumab govitecan o 
una monochemioterapia a scelta del medico.

I dati già presentati dello studio hanno evidenziato i significa-
tivi benefici di sopravvivenza offerti dall’ADC rispetto alla che-
mioterapia, con una PFS mediana di 5,6 mesi contro 1,7 mesi 
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PFS, OS e ORR sempre superiori con sacituzu-
mab govitecan
Il trattamento con l’ADC ha fatto registrare una PFS mediana si-
gnificativamente più lunga rispetto a quella ottenuta con i sin-
goli agenti chemioterapici: 5,6 mesi contro 2,1 con eribulina, 
1,6 con vinorelbina e con capecitabina e 2,7 con gemcitabina.

Anche l’OS mediana è risultata più lunga nel braccio con saci-
tuzumab govitecan: 12,1 mesi contro 6,9 con eribulina, 5,9 con 
vinorelbina, 5,2 con capecitabina e 8,4 mesi con gemcitabina 
(HR, 0.48; 95% CI, 0.38-0.59; P < 0,001).

Inoltre, con nel braccio trattato con l’ADC si è ottenuto un ORR 
sempre superiore rispetto a quello registrato con i singoli che-
mioterapici: 35% con l’ADC contro 5% con eribulina, 4% con vi-
norelbina, 6% con capecitabina e 3% con gemcitabina.

Nei paziento che hanno risposto al trattamento con sacituzu-
mab govitecan, il tasso di risposta completa (CR) è stato del 4% 
e quello di risposta parziale (PR) del 31%.

Nel braccio trattato con l’ADC anche il tasso di beneficio clini-
co è risultato nettamente superiore rispetto a quello registrato 
con i diversi agenti chemioterapici in monoterapia: 45% contro 
8% ottenuto con eribulina, 6% con vinorelbina, 10% con capeci-
tabina e 14% con gemcitabina.

La durata mediana della risposta è stata di 6,3 mesi con saci-
tuzumab govitecan (IC al 95% 5,5-9,0) contro rispettivamente 
3,6 mesi, 2,8 mesi una durata non valutabile e 2,9 mesi.

(HR 0,41; IC al 95% 0,32-0,52; P < 0,0001) e un’OS mediana di 12,1 
mesi contro 6,7 mesi (HR, 0,48; IC al 95% 0,38-0,59; P < 0,0001).

Nuovi dati dalla sottoanalisi 
Nella sottoanalisi presentata durante l’ASCO, gli sperimentatori 
hanno valutato l’efficacia e la sicurezza dell’ADC rispetto a cia-
scun agente chemioterapico somministrato nel braccio di con-
trollo per determinare la performance di ogni singolo farmaco.

Sul totale di 529 pazienti arruolati nel trial, 235 pazienti tratta-
ti nel braccio sperimentale e 233 trattati in quello di controllo 
erano negativi per le metastasi cerebrali. All’interno del brac-
cio assegnato alla chemioterapia, l’eribulina è stato il farmaco 
più frequentemente utilizzato (126 pazienti), seguito da vino-
relbina (47), capecitabina (31) e gemcitabina (29).

In tutti i bracci, la maggior parte dei pazienti era di sesso fem-
minile e l’età mediana era compresa tra 50 e 56 anni. I pazienti 
erano per la maggior parte bianchi, avevano un performance 
status ECOG pari a 1 e aveva effettuato in precedenza più di tre 
linee di chemioterapia e una mediana di linee di terapia com-
preso tra tre e cinque.

Al momento del cutoff dei dati, il 6% (15) dei pazienti nel brac-
cio trattato con sacituzumab govitecan era ancora in tratta-
mento, mentre nel braccio di controllo non era rimasto in trat-
tamento nessun paziente.

Le ragioni più frequentemente segnalate per l’uscita dallo stu-
dio sono risultate la progressione della malattia e il ritiro del 
consenso da parte del paziente.
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ministrata capecitabina e nel 9% di coloro a cui è stata sommi-
nistrata gemcitabina. 

È stato registrato un solo decesso correlato al trattamento, av-
venuto nel braccio trattato con la chemioterapia; il paziente 
aveva ricevuto eribulina ed è deceduto per una sepsi neutro-
penica. Di contro, nessun decesso si è verificato nel braccio 
trattato con l’ACD.

«Nello studio ASCENT, il profilo di sicurezza di sacituzumab 
govitecan è risultato comparabile a quello della monoche-
mioterapia nel setting della terapia di seconda linea o di linee 
superiori del tumore al seno triplo negativo metastatico», ha 
concluso la O’Shaughnessy.

Silvana Giaretto

Bibliografia
J.O’Shaughnessy, et al. Assessment of sacituzumab govitecan (SG) versus treat-
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patients (pts) with metastatic triple-negative breast cancer (mTNBC). J Clin Oncol. 
2021;39(suppl 15):1077. doi:10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1077. Leggi

Profilo di sicurezza 
Per quanto riguarda la sicurezza, i principali eventi avversi 
correlati al trattamento di grado 3 o superiore verificatisi con 
l’ADC rispetto a eribulina sono stati neutropenia (51% contro 
31%), leucopenia (10% contro 5%), diarrea (10% contro 0%), ane-
mia (8% contro 2%), neutropenia febbrile (6% contro 2%), affati-
camento (3% contro 5%), e neuropatia periferica (0% contro 2%).

Gli eventi avversi importanti correlati al trattamento di grado 
3 o superiore riportati con sacituzumab govitecan rispetto a 
quelli verificatisi con vinorelbina, capecitabina e gemcitabi-
na, considerati globalmente, sono stati neutropenia (51% con-
tro 36%), leucopenia (10% contro 6%), diarrea (10% contro 1%), 
anemia (8% contro 8%), neutropenia febbrile (6% contro 2%) e 
affaticamento (3% contro 6%).

Inoltre, gli eventi avversi verificatisi durante il trattamento 
hanno causato l’interruzione della terapia nel 5% dei pazienti 
che hanno ricevuto sacituzumab govitecan, nel 2% di quelli a 
cui è stata somministrata eribulina, nel 10% dei pazienti che 
hanno ricevuto vinorelbina, nel 7% di quelli a cui è stata som-
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In questa analisi preliminare dello studio in aperto AMEERA-1, 
amcenestrant è stato valutato in coorti di aumento della dose 
(parte C) a 200 mg/die (n = 9) e 400 mg/die (n = 6) e in una 
coorte di espansione alla dose (parte D; n = 30) di 200 mg/die, 
sempre in combinazione con una dose standard di palbociclib. 
Le pazienti eleggibili includevano donne in post-menopausa 
con MBC ER+/HER2- che erano state pre-trattate con una tera-
pia endocrina in fase di malattia avanzata per almeno 6 mesi 
o avevano resistenza alla terapia endocrina in adiuvante.

Nella popolazione complessiva trattata con amcenestrant a 
200 mg/die valutabile per la risposta (n = 35), il tasso di risposta 
obiettiva (ORR) è stato del 34% (IC al 90% 21,1-49,6), con risposte 
parziali (PR) confermate in 12 pazienti su 35, mentre il tasso di 
beneficio clinico (CBR) è stato del 74% (IC al 90% 59,4-85,9), con 
un beneficio clinico a 24 settimane in 26 pazienti su 35.

Amcenestrant 200 mg/die in combinazione con palbociclib ha 
dimostrato un profilo di sicurezza generale favorevole (n = 39), 
con eventi avversi correlati al trattamento (TRAEs) attribui-
bili ad amcenestrant sovrapponibili a quelli osservati con la 
monoterapia. Considerando gli eventi di ogni grado, i TRAE di 
amcenestrant si sono verificati nel 72% e quelli di palbociclib 
nel 90% delle pazienti, mentre per il grado ≥ 3 nel 15% e nel 46% 

I dati di fase 1 dello studio di fase 1/2 AMEERA-1 su amcene-
strant, un degradatore orale selettivo del recettore degli estro-
geni (SERD), saranno presentati al meeting annuale dell’A-
merican Society of Clinical Oncology (ASCO). Amcenestrant 
in combinazione con palbociclib ha dimostrato un’ attività 
antitumorale incoraggiante in donne in post-menopausa con 
carcinoma mammario metastatico (MBC) positivo al recetto-
re degli estrogeni (ER+)/negativo al recettore del fattore di cre-
scita epidermico umano 2 (HER2-).

«Questi dati clinici preliminari dimostrano per la prima vol-
ta la promettente attività antitumorale della combinazione 
di amcenestrant con palbociclib», ha affermato Giuseppe 
Curigliano, Direttore della Divisione Sviluppo Nuovi Farma-
ci per Terapie Innovative dell’Istituto Europeo di Oncologia 
di Milano e sperimentatore dello studio. 

«L’analisi ha anche dimostrato l’assenza di effetti collaterali 
clinicamente significativi e un profilo di sicurezza e tollera-
bilità in linea con quanto osservato nel contesto della mo-
noterapia. È degno di nota vedere questo tipo di attività in 
pazienti con carcinoma mammario metastatico ER+, dove 
esiste ancora un’evidente necessità di nuove opzioni tera-
peutiche» ha aggiunto il Professore.

Carcinoma mammario metastatico, 
fanno ben sperare i primi dati su 
amcenestrant, degradatore orale selettivo  
del recettore degli estrogeni
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delle pazienti, rispettivamente. I TRAE non ematologici più fre-
quenti attribuibili ad amcenestrant includevano affaticamen-
to (18%) e nausea (18%), tutti di grado ≤ 2. Non si sono verificati 
effetti collaterali cardiaci o oculari clinicamente significativi.

«Lo studio di fase 3 AMEERA-5 si fonda su dati preclinici e cli-
nici promettenti, compresi i dati presentati ora in occasione di 
ASCO, e amplia la nostra conoscenza di amcenestrant come po-
tenziale migliore (best-in-class) terapia endocrina orale di rife-
rimento per il cancro al seno ER+/HER2-», ha detto John Reed, 
Global Head of Research and Development di Sanofi. «C’è una 
necessità importante di più opzioni di trattamento per il cancro 
al seno ER+, il tipo più comune di cancro al seno, che rappresen-
ta circa il 75% di tutti i tumori al seno diagnosticati oggi».

Amcenestrant è un SERD orale che antagonizza e degrada il re-
cettore degli estrogeni (ER) con conseguente inibizione della 
via di segnalazione ER. Amcenestrant è attualmente in spe-
rimentazione clinica e la sua sicurezza ed efficacia non sono 
state valutate ancora da nessun ente regolatorio.

Lo studio AMEERA-1
AMEERA-1 è uno studio in aperto, di fase 1/2, first-in-human, 
disegnato per valutare amcenestrant in monoterapia e in 
combinazione con terapie target in donne in post-menopausa 
con cancro al seno metastatico ER+/HER2-. -. Le parti A (dosi a 
scalare) e B (espansione della dose) sono state disegnate per 
determinare la dose massima tollerata di amcenestrant som-
ministrato in monoterapia, mentre le parti C e D corrispondo-
no alle corti di aumento e di espansione della dose di amce-
nestrant in combinazione con palbociclib per determinare la 
dose raccomandata per la fase 2 della combinazione e per ca-
ratterizzarne il profilo di sicurezza.

Gli obiettivi primari di efficacia includono l’attività antitu-
morale tramite ORR e CBR secondo i criteri RECIST v1.1, così 
come la caratterizzazione del profilo di sicurezza complessivo 
di amcenestrant come monoterapia e in combinazione con l’i-
nibitore di CDK4/6 palbociclib.

Le pazienti eleggibili includevano donne con diagnosi istologi-
ca di adenocarcinoma mammario con malattia ER+/HER2- lo-
calmente avanzata o metastatica e almeno sei mesi di prece-
dente esposizione alla terapia endocrina, comprese le pazienti 
con recidiva precoce durante la terapia endocrina adiuvante 
iniziata più di 24 mesi prima, o che erano recidivate meno di 12 
mesi dopo il completamento della terapia endocrina adiuvante.

Il programma di sviluppo di amcenestrant
Il programma di sviluppo clinico globale di amcenestrant è 
stato progettato per valutare il suo ruolo: 1) come agente sin-
golo in seconda linea o in linee successive di trattamento del 
MBC ER+/HER2-, 2) in combinazione con palbociclib nel tratta-
mento di prima linea del MBC ER+/HER2-, e 3) per esplorare il 
suo potenziale nelle pazienti con cancro al seno in stadio ini-
ziale nel setting adiuvante. Alla fine dello scorso anno, è stato 
avviato lo studio clinico di fase 3 AMEERA-5 che studia amce-
nestrant in combinazione con palbociclib, un inibitore della 
chinasi ciclina-dipendente (CDK) 4/6, come terapia di prima 
linea in pazienti con MBC ER+.

Lo studio registrativo AMEERA-3 che mette a confronto amce-
nestrant con la terapia scelta dal medico nel carcinoma mam-
mario localmente avanzato o metastatico positivo al recettore 
degli estrogeni ER+ ha completato la fase di arruolamento dei 
pazienti (donne e uomini). L’analisi dei risultati è prevista per la 
seconda metà del 2021. Lo studio ha recentemente superato l’a-
nalisi di futilità del Data Safety Monitoring Committee (DSMC).
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«Per la prima volta è stato valutato l’impatto di questi esami 
sulle decisioni terapeutiche degli specialisti e di conseguen-
za sulla vita dei pazienti – ha affermato Francesco Cognetti, 
Direttore dell’Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena di Roma e Presidente della Fondazione Insieme 
Contro il Cancro -. Ben il 49% delle donne per le quali prima del 
test era stata prevista la chemioterapia l’hanno potuta evitare, 
mentre circa il 12% di quelle per le quali era stata prevista l’or-
monoterapia sono invece state sottoposte anche alla chemio-
terapia. I criteri adottati sulla base del test erano quelli ante-
cedenti allo studio TAILORx, successivamente pubblicato. In 
realtà, se guardiamo ai risultati del PONDx, tenendo contro di 
questi risultati, ben il 75% di tutte le partecipanti sarebbero sta-
te trattate con la sola ormonoterapia e solo il 25% avrebbe avuto 

I test genomici possono svolgere un ruolo sempre più importan-
te nella personalizzazione dei trattamenti contro il tumore del-
la mammella. La conferma arriva dallo studio PONDx, un nuo-
vo studio italiano multicentrico, prospettico e osservazionale. 
È stato condotto su 1738 pazienti (con carcinoma mammario 
in maggioranza HR-positivo/HER2-negativo) in cura presso 27 
centri di sei diverse regioni (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, 
Campania, Abruzzo e Marche). La ricerca è stata congegnata in 
modo che gli oncologi medici dovevano esprimere, prima dell’e-
secuzione del test, la decisione della terapia da somministrare. 
È stato poi evidenziato come l’utilizzo del test Oncotype DX ha 
ridotto complessivamente del 36% il ricorso alla chemioterapia 
dopo un intervento chirurgico. I risultati dello studio PONDx 
sono presentati dagli specialisti in un webinar.

Tumore della mammella, con i nuovi test 
genomici -36% di chemioterapia dopo la chirurgia
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bisogno anche della chemioterapia. Finora sono quattro i test 
genomici disponibili e Oncotype DX è l’unico che può darci in-
formazioni predittive dirette. È quindi in grado di fornire risul-
tati clinicamente rilevanti e in particolare indicare con gran-
de precisione chi può trarre beneficio o meno dal ricorso alla 
chemioterapia nella fase iniziale della neoplasia mammaria. 
Possiamo così ridurre drasticamente il ricorso a cure inutili e 
di conseguenza anche gli accessi alle strutture sanitarie ospe-
daliere. Si evitano inoltre alle pazienti effetti collaterali sia in 
acuto che a lungo termine, come per esempio astenia, fenome-
ni di cardio tossicità, disturbi ormonali come infertilità e me-
nopausa precoce, problemi cognitivi e neuropatie».

Ulteriori conferme sull’utilità del test genomico Oncotype 
DX arrivano da una pubblicazione presentata al congresso 
della Società Americana di Oncologia Medica (ASCO), che 
si è svolto in forma virtuale dal 4 all’8 giugno. Si tratta di 
un’analisi economico-sanitaria sui rapporti costi-benefici 
del test nelle donne in post-menopausa, colpite da tumore 
del seno con linfonodi positivi. «I risultati iniziali dello stu-

dio di fase 3 RxPONDER sono stati utilizzati per aggiornare 
il modello di costo-efficacia – ha aggiunto Saverio Cinieri, 
Direttore Oncologia Medica e Breast Unit dell’Ospedale ‘Per-
rino’ di Brindisi e Presidente Eletto dell’Associazione Italia-
na di Oncologia Medica (AIOM) –. Nella maggioranza dei casi 
le donne, appartenenti a questa particolare categoria di pa-
zienti, possono evitare la chemioterapia senza aumentare il 
rischio di recidiva del carcinoma. Da un punto di vista eco-
nomico i risparmi di costi per cure inutili e le conseguenze 
degli effetti collaterali è del 50% maggiore rispetto allo sce-
nario precedente allo studio RxPONDER e quindi all’introdu-
zione del test. L’impatto sul rapporto costi efficacia indotti 
da questi esami è attualmente al centro di diversi studi con-
dotti in tutta Europa. Le indagini devono portare a nuove con-
ferme su quanto finora già rilevato e cioè l’importanza del 
ricorso al test per individuare la terapia più adeguata per il 
singolo paziente. Ci auguriamo quindi che, anche in seguito 
a queste nuove evidenze scientifiche, i test genomici, come 
Oncotype DX, siano quanto prima effettivamente disponibili 
anche in Italia».
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Tumore della prostata metastatico resistente 
alla castrazione, rischio di morte ridotto 
quasi del 40% con nuovo radiofarmaco a base 
di lutezio radioattivo

«Con lo studio VISION entriamo in modo prepotente nell’era 
della medicina di precisione anche nel carcinoma della prosta-
ta. Per la prima volta viene dimostrata l’azione antitumorale se-
lettiva di un radiofarmaco in pazienti con malattia resistente 
alla castrazione» ha detto in conferenza stampa Giuseppe Pro-
copio, Responsabile dell’Oncologia Medica genitourinaria della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Passo avanti significativo nel trattamento del tumore della 
prostata. La una terapia sperimentale 177Lu-PSMA-617, una tera-
pia mirata basata su un nuovo radiofarmaco, quando aggiunta 
al trattamento standard permette di migliorare in modo signi-
ficativo rispetto al solo standard di cura sia la sopravvivenza 
libera da progressione radiografica (rPFS) sia la sopravviven-
za globale (OS) nei pazienti con carcinoma prostatico meta-
statico resistente alla castrazione (mCRPC) che esprimono la 
proteina PSMA. Lo dimostrano i risultati dello studio di fase 3 
VISION, presentati durante una sessione plenaria del congres-
so annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Riduzione significativa del rischio di morte e 
progressione con il nuovo radiofarmaco
Negli uomini trattati con il nuovo radiofarmaco in aggiunta al 
miglior standard di cura, infatti, si è osservata in questo studio 
una riduzione del 60% del rischio di progressione della malat-
tia rilevata radiograficamente o di morte e del 38% del rischio 
di morte rispetto al miglior standard di cura da solo.

Inoltre, nel braccio assegnato al trattamento sperimentale si 
sono osservati miglioramenti significativi in tutti gli endpoint 
secondari chiave, tra cui il tempo al primo evento scheletrico 
sintomatico (SSE), il tasso di risposta globale (ORR) e il tasso 
di controllo della malattia (DCR).

GUARDA IL VIDEO

Tumore della prostata avanzato, un radiofarmaco  
con il lutezio aumenta la sopravvivenza dei pazienti

Dott. Giuseppe Procopio

35tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie 35

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/tumore-della-prostata-avanzato-un-radiofarmaco-con-il-lutezio-aumenta-la-sopravvivenza-dei-pazienti-7883


«L’efficacia antitumorale di questo radioligando si è tradotta 
in un significativo vantaggio in sopravvivenza libera da pro-
gressione e globale in pazienti selezionati sulla base di un esa-
me diagnostico innovativo quale la PET PSMA. È un dato molto 
importante destinato a cambiare radicalmente la nostra prati-
ca clinica» ha aggiunto l’esperto.

«Questo studio era atteso da tempo anni perché innova in 
maniera profonda l’approccio alla malattia» ha commenta-
to Sergio Bracarda, Direttore del Dipartimento Oncologico e 
della Struttura Complessa di Oncologia Medica e Traslazio-
nale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. La nuova 
terapia mirata con il radioligando, oltre a mostrare un’effica-
cia clinica molto promettente, rappresenta un approccio tera-
peutico innovativo e non cross-reagente con altri farmaci già 
disponibili, ampliando in modo considerevole la possibilità 
di scegliere il trattamento più adeguato al momento giusto, in 
una malattia ‘complessa’ da trattare».

Grazie a risultati rilevanti dello studio VISION, l’azienda che 
sta sviluppando il farmaco (Novartis) ha reso noto di voler 
presentare la domanda di approvazione di questa terapia in-
novativa alle autorità regolatorie americana ed europea nella 
seconda metà del 2021. Tuttavia, in attesa del via libera delle 
due agenzie, il farmaco sarà disponibile anticipatamente gra-
zie a un programma di uso compassionevole che partirà a bre-
ve e al quale potranno accedere anche i pazienti italiani.

Obiettivo: cronicizzare la malattia
«Negli ultimi tempi sono stati fatti passi avanti notevoli nel trat-
tamento del tumore della prostata, che è il tumore più frequente 
nell’uomo. Basti pensare che se 10 anni fa la sopravvivenza di 
un paziente che sviluppava una malattia resistente alla castra-
zione era di circa 6 mesi, oggi si attesta intorno ai 5 anni e si sta 
superando anche questo paletto», ha ricordato Bracarda.

PATOLOGIA 
Carcinoma della prostata resistente alla 
castrazione metastatico (mCRPC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato e controllato, in aperto

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con mCRPC già trattati con inibitori del recet-
tore degli androgeni di nuova generazione e uno o due 
taxani; inoltre, i pazienti erano PSMA-positivi

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
831

TRATTAMENTO VALUTATO 
177Lu-PSMA-617 + terapia standard (SOC) vs sola SOC

RISULTATI PRINCIPALI 
rPFS mediana 8,7 mesi vs 3,4 mesi (HR 0,40; P unilatera-
le < 0,001) 
OS mediana: 15,3 mesi vs 11,3 mesi (HR 0,62; P unilate-
rale < 0,001)

MESSAGGIO CHIAVE 
177Lu-PSMA-617 potrebbe colmare un bisogno significativo 
per i pazienti con progredito nonostante la chemioterapia 
e il trattamento con inibitori del recettore degli androge-
ni. Il radiofarmaco potrebbe diventare una nuova opzione 
terapeutica in questa popolazione di pazienti

in

30”Lo studio VISION
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lizzata nella cellula tumorale, consentendo il rilascio mirato 
di radiazioni ß da parte del lutezio radioattivo sul tumore e sul 
microambiente circostante.

Le emissioni del radioisotopo danneggiano le cellule tumorali, 
boccandone la replicazione e/o innescando la morte cellula-
re, e le radiazioni del radioisotopo agiscono su distanze molto 
brevi, limitando i danni alle cellule circostanti.

Inoltre, ha spiegato Ettore Seregni, Direttore Struttura Com-
plessa Medicina Nucleare Fondazione IRCCS Istituto Nazio-
nale Tumori di Milano, «Le radioattività che il paziente porta 
nell’organismo dopo il trattamento con 177Lu PSMA-617 persi-
ste per un tempo molto limitato, sia perché il tempo di dimez-
zamento è breve sia perché il radiofarmaco viene eliminato 
rapidamente con le urine, per cui, seguendo le opportune pre-
cauzioni e indicazioni, il trattamento è sicuro e non comporta 
rischi anche per caregiver e famigliari a contatto col paziente».

Nonostante i recenti progressi terapeutici, tuttavia, il mCRPC ri-
mane un tumore incurabile, che può minare pesantemente la qua-
lità di vita del paziente. Infatti, «L’impatto del tumore metastati-
co della prostata sulla quotidianità degli uomini che sviluppano 
sintomi correlati alla malattia può essere importante, arrivando, 
in alcuni casi, a limitare la possibilità di dormire o camminare 
per il dolore. Spesso, infatti, quando diventa metastatica la ma-
lattia interessa l’apparato scheletrico, anche se vediamo sempre 
più di frequente pazienti con metastasi viscerali, in parte grazie 
all’allungamento della speranza di vita ottenuto con i numerosi 
farmaci oggi disponibili» ha aggiunto il Professore.

Le attuali opzioni di trattamento includono la chemioterapia, 
i bloccanti del recettore degli androgeni e le terapie mirate. «Il 
nostro obiettivo, come oncologi, è oggi quello di tenere sotto 
controllo la malattia il più a lungo possibile e cronicizzarla 
sempre di più, preservando il più possibile la qualità di vita 
del paziente» ha detto l’esperto.

Un nuovo bersaglio terapeutico e un nuovo ra-
diofarmaco
L’antigene di membrana prostatico specifico (PSMA) è una pro-
teina transmembrana che è altamente espressa in circa l’80% 
degli uomini con cancro alla prostata, inclusi quelli con malat-
tia metastatica. Per questo motivo, il PSMA rappresenta un ber-
saglio terapeutico attraente per il trattamento di questi pazienti.

Il PSMA-617 marcato con lutezio radiattivo (177Lu PSMA-617) 
è un trattamento antitumorale di precisione che combina un 
composto mirato (il ligando PSMA-617) con un radioisotopo 
terapeutico (il lutezio 177) e ha un’alta affinità per il PSMA.

Dopo la somministrazione, per via endovenosa, 177Lu-PSMA-617 
si lega attraverso il ligando alle cellule del carcinoma prosta-
tico che esprimono il PSMA e l’intera molecola viene interna-

GUARDA IL VIDEO

Cosa sono i radiofarmaci, come agiscono  
e le novità per il tumore della prostata

Prof. Ettore Seregni
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Lo studio VISION
Lo studio VISION (NCT03511664), uno 
dei più importanti presentati quest’an-
no all’ASCO, è un trial multicentrico in-
ternazionale, randomizzato, in aperto, 
volto a valutare efficacia e sicurezza 
di 177Lu-PSMA-617 per il trattamento di 
pazienti con tumore della prostata re-
sistente alla castrazione metastatico e 
positivo per l’espressione del PSMA va-
lutata mediante PET.

Tutti i partecipanti erano già stati prece-
dentemente trattati con antiandrogeni di 
seconda generazione e con la chemiote-
rapia con uno o due regimi chemiotera-
pici con taxani. Pertanto, erano pazienti 
fortemente pretrattati per i quali vi erano 
poche altre opzioni disponibili.

Complessivamente, 831 pazienti sono 
stati assegnati secondo un rapporto di 
randomizzazione 2:1 al trattamento con 
177Lu-PSMA-617 (7,4 GBq somministrati 
per infusione endovenosa ogni 6 setti-
mane per 4 cicli, aumentabili a 6 nei pa-
zienti responder, ma con ancora malattia 
residua) più il miglior standard di cura 
scelto dallo sperimentatore oppure con il 
solo standard di cura.

La rPFS e l’OS erano gli endpoint primari, 
mentre l’ORR, il DCR e il tempo al primo 
SSE erano gli endpoint secondari chiave.

177Lu-PSMA-617 targeted radioligand therapy<br />

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

Open-label study of protocol-permitted standard of care ± 177Lu-PSMA-617 in adults with PSMA-positive mCRPC

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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va sottoposto a un trattamento attivo, il migliore disponibile, 
che ha una sua efficacia, e non era trattato con un placebo» ha 
sottolineato Procopio.

Miglioramento della sopravvivenza, e non solo, 
con 177Lu-PSMA-617
Nello studio VISION l’aggiunta di 177Lu-
PSMA-617 allo standard di cura ha miglio-
rato in modo significativo la rPFS rispetto 
al solo standard di cura, con una mediana 
rispettivamente di 8,7 mesi contro 3,4 mesi, 
e ridotto del 60% il rischio di progressione 
o decesso nei pazienti del braccio speri-
mentale rispetto ai controlli (HR 0,40; IC al 
99,2% 0,29-0,57; P unilaterale < 0,001).

Allo stesso modo, l’associazione del nuo-
vo radiofarmaco con il trattamento stan-
dard ha migliorato significativamente 
l’OS, con una mediana di 15,3 mesi nel 
braccio sperimentale contro 11,3 mesi 
nel braccio di confronto, e una riduzione 
del 38% del rischio di decesso nei soggetti 
trattati con 177Lu-PSMA-617 (HR 0,62; IC al 
99,2% 0,52-0,74; P unilaterale < 0,001).

«Tutti questi risultati suggeriscono che 
177Lu-PSMA-617 merita di essere preso in 
considerazione come nuovo standard di 
cura in questa popolazione di pazienti, 
in attesa della revisione e approvazione 
normativa», ha affermato nella sua pre-
sentazione l’autore principale del trial, 
Michael J. Morris, direttore della Prosta-
te Cancer Section presso lo Sloan Kette-
ring Cancer Center di New York.

«Sono risultati ancor più lusinghieri se si 
considera che il braccio di controllo veni-

Primary endpoints: 177Lu-PSMA-617 improved rPFS<br />

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

Primary endpoints: 177Lu-PSMA-617 prolonged OS<br />
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spiegato il Professore. Nonostante questo, il trattamento con il 
177Lu-PSMA-617 è stato ben tollerato.

Gli eventi avversi più comuni (quelli con un’incidenza supe-
riore al 2%) sono stati anemia (12,9% con 177Lu-PSMA-617 più 
lo standard di cura contro 4,9% con il solo standard di cura), 
trombocitopenia (rispettivamente 7,9% contro 1%), linfopenia 
(7,8% contro 0,5%), spossatezza (7,0% contro 2,4%), infezioni 
delle vie urinarie (3,8% contro 0,5%) neutropenia (3,4% con-
tro 0,5%), ipertensione (3,2% contro 1,5%), danno renale acuto 
(3,0% contro 2,4%), leucopenia (2,5% contro 0,5%), dolore osseo 
(2,5% contro 2,4%) ed ematuria (2,5% contro 0,5%).

Prospettive future
Il nuovo radiofarmaco, sebbene non ancora approvato, potrà 
essere utilizzato a breve, anche dai pazienti italiani, grazie a 
un programma di uso compassionevole che sarà avviato dopo 
il congresso americano e al quale potranno accedere vari cen-
tri distribuiti sul territorio nazionale.

Anche tutti i principali endpoint secondari sono risultati si-
gnificativamente migliori nel braccio assegnato al trattamen-
to con 177Lu-PSMA-617 rispetto al braccio di confronto. Infatti, 
l’ORR è risultato del 51,1% con il radiofarmaco più la terapia di 
supporto contro solo il 3,1% con la sola terapia di supporto, il 
DCR è risultato rispettivamente dell’86,4% contro 50% e il tem-
po mediano al primo SSE rispettivamente di 11,5 mesi contro 
6,8 mesi (HR 0,50; P value bilaterale < 0,0011).

Sicurezza di 177Lu-PSMA-617
«Il trattamento con 177Lu-PSMA-617 ha mostrato un buon profi-
lo di sicurezza» ha detto Bracarda. 

Nel braccio trattato con il radiofarmaco, tuttavia, gli eventi 
avversi grado ≥ 3 legati alla terapia sono stati più frequenti 
rispetto al braccio di confronto (28,4% contro 3,9%) «in parte 
perché il PSMA è espresso anche nelle ghiandole salivari e in 
altre strutture normali che potrebbero captare il farmaco» ha 
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«Con lo studio VISION è stato fatto un primo passo importante, 
ma è evidente che questo radiofarmaco dovrà avere un’indica-
zione e una collocazione in una fase molto più precoce del tu-
more, perché le terapie migliori e ben tollerate non devono es-
sere riservate alle fasi ultime della vita» ha aggiunto Procopio.

Proprio per testare questa possibilità sono in fase di avvio due 
ulteriori studi nelle prime linee di trattamento del tumore 
della prostata metastatico: lo studio PSMAfore, in cui si valu-
terà la potenziale utilità clinica di 177Lu-PSMA-617 nel setting 
pre-taxano dell’mCRPC, e lo studio PSMAddition in cui il far-
maco sarà testato in pazienti con tumore della prostata meta-
statico ancora sensibile agli ormoni.

Alessandra Terzaghi
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«Questo radiofarmaco si somministra con una semplice som-
ministrazione endovenosa, che è alla portata di tutte le me-
dicine nucleari, inoltre, in base alla legge 101 entrata in vigo-
re quest’anno, che non obbliga più alla somministrazione in 
ospedale in strutture protette, il trattamento potrà essere ese-
guito in molti casi anche ambulatorialmente, senza quindi ri-
chiedere il ricovero del paziente» ha sottolineato Seregni.

«Sia il programma di uso compassionevole sia la possibilità di 
smarcarsi dalle camere protette per la somministrazione per-
metteranno di ampliare l’applicabilità di questo trattamento e 
ne faciliteranno l’integrazione con le terapie attualmente di-
sponibili» ha aggiunto Bracarda.

Inoltre, in un futuro prossimo, l’impiego del farmaco verosi-
milmente non sarà limitato al setting del tumore metastatico 
resistente alla castrazione. «Dati i risultati eccellenti ottenu-
ti nel setting metastatico e in pazienti altamente pretrattati 
come quelli dello studio VISION, probabilmente migrerà in 
una fase più precoce della malattia» ha rimarcato Bracarda.
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Possibile nuovo standard di cura 
«Ad oggi per questi pazienti, dopo l’intervento, non ci sono 
opzioni disponibili se non l’attenta osservazione. Finalmen-
te, l’immunoterapia con pembrolizumab, che ha già ottenuto 
risultati importanti nella malattia avanzata, apre nuove pro-
spettive di trattamento anche in una fase più precoce di malat-
tia, ovvero subito dopo la chirurgia», ha spiegato in conferen-
za stampa uno degli autori dello studio KEYNOTE-564, Sergio 
Bracarda, Direttore del Dipartimento Oncologico e Struttura 
Complessa di Oncologia Medica e Traslazionale dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di Terni.

L’immunoterapia con l’inibitore di PD-1 pembrolizumab dopo 
l’intervento chirurgico migliora la sopravvivenza libera da 
malattia (DFS), riducendo in modo significativo il rischio di 
recidiva o di morte nei pazienti con carcinoma a cellule renali 
a cellule chiare, il tipo più comune di tumore del rene. A di-
mostrarlo sono i risultati dello studio di fase 3 KEYNOTE-564, 
presentati in una sessione plenaria al meeting annuale dell’A-
merican Society of Clinical Oncology (ASCO).

KEYNOTE-564 è il primo studio di fase 3 in cui l’immunotera-
pia con un inibitore del checkpoint immunitari somministra-
ta come trattamento adiuvante ha mostrato un miglioramen-
to della DFS e una riduzione del rischio di recidiva o decesso 
in pazienti con carcinoma a cellule renali a rischio interme-
dio-alto o alto di recidiva completamente resecato.

Nei pazienti sottoposti al trattamento adiuvante con pembro-
lizumab si è osservata una riduzione del 32%, statisticamente 
significativa e clinicamente rilevante, del rischio di recidiva di 
malattia o di morte rispetto ai controlli, trattati con il placebo.

Inoltre, si è già osservato un trend favorevole verso il migliora-
mento anche della sopravvivenza globale (OS), con una ridu-
zione stimata del rischio di decesso vicina al 50% nei pazienti 
sottoposti all’immunoterapia rispetto ai quelli che hanno rice-
vuto il placebo, anche se i dati relativi a questo endpoint non 
sono ancora abbastanza maturi.

Tumore del rene, pembrolizumab adiuvante 
riduce di oltre il 30% il rischio di recidiva o morte

GUARDA IL VIDEO

Tumore del rene, con pembrolizumab dopo la chirurgia  
rischio di recidiva o morte ridotto del 32

Prof. Sergio Bracarda
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«Pembrolizumab può fornire un trattamento promettente per 
pazienti per i quali ci sono opzioni terapeutiche limitate. Il 
dato di sopravvivenza libera da malattia dello studio KEYNO-
TE-564 è tale da far considerare pembrolizumab come un po-
tenziale nuovo standard di cura nel setting adiuvante per ri-
tardare la recidiva della malattia nei pazienti con carcinoma a 
cellule chiare completamente resecato», ha affermato duran-
te la sua presentazione l’autore principale dello studio, Tony 
Choueiri, del Lank Center for Genitourinary Oncology presso 
il Dana Farber Cancer Institute di Boston.

Rischio recidiva alto dopo la chirurgia
Al momento, lo standard of care per il trattamento dei pazienti 
con un carcinoma a cellule renali locoregionale è rappresen-
tato dalla rimozione chirurgica del tumore mediante nefrecto-
mia parziale o dell’intero rene mediante nefrectomia radicale. 

Tuttavia, ha spiegato Bracarda, «circa il 30% dei casi va incon-
tro prima o poi a una recidiva dopo la chirurgia e questa per-
centuale è ancora più alta se si considerano solo i casi classi-
ficati a rischio intermedio o alto». 

Attualmente, ha ribadito l’esperto, «per questi pazienti, dopo 
l’intervento, non ci sono opzioni di trattamento standard di-
sponibili, se non l’attenta osservazione con controlli regolari 
e finora mancavano studi in grado di mostrare un vantaggio 
concreto nella riduzione del rischio di recidiva con un tratta-
mento farmacologico».

Dal momento che pembrolizumab si è già dimostrato effica-
ce e sicuro in combinazione con un farmaco mirato (axitinib) 
per il trattamento del carcinoma a cellule renali metastatico, 
i ricercatori hanno deciso di metterlo alla prova anche come 
terapia adiuvante nello studio KEYNOTE-564, per prevenire la 
recidiva della malattia dopo l’intervento chirurgico.

PATOLOGIA 
Carcinoma a cellule renali (RCC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato, controllato con placebo, in doppio cieco

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con RCC a rischio intermedio-alto o alto di reci-
diva o M1 NED

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
994

TRATTAMENTO VALUTATO 
Terapia adiuvante con pembrolizumab vs placebo per 
circa un anno

RISULTATI PRINCIPALI 
DFS stimata a 24 mesi: 77,3%% vs 68,1% 
Riduzione del 32% del rischio di recidiva o morte con 
pembrolizumab (0,68; P = 0,0010) 
OS stimata a 24 mesi: 96,6% vs 93,5% 
Riduzione del 46% del rischio di decesso con pembroli-
zumab (HR 0,54; 0,0164)

MESSAGGIO CHIAVE 
I risultati supportano l’adozione di pembrolizumab come 
potenziale nuovo standard di cura per ridurre la recidive 
di malattia nei pazienti con RCC a cellule chiare a rischio 
alto o intermedio, totalmente resecato

in

30”Lo studio KEYNOTE-564
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ha riferito Choueiri, ma si è osservata una riduzione del 32% 
del rischio di recidiva della malattia o di morte nel braccio 
trattato con pembrolizumab rispetto al braccio di controllo 
(HR 0,68; IC al 95% 0,53-0,87; P = 0,0010). 

Lo studio KEYNOTE-564
KEYNOTE-564 (NCT03142334) è un trial multicentrico inter-
nazionale al quale ha partecipato anche l’Italia, randomizzato, 
controllato e in doppio cieco, in cui si è valutato pembrolizu-
mab in monoterapia rispetto a un placebo come trattamento 
adiuvante in pazienti con carcinoma a 
cellule renali con istologia a cellule chia-
re sottoposti a nefrectomia, a rischio in-
termedio-alto o alto di recidiva o che non 
presentavano nessuna evidenza di ma-
lattia dopo la resezione delle eventuali 
lesioni oligometastatiche entro un anno 
dalla nefrectomia (M1 NED).

Sono stati arruolati complessivamente 
994 pazienti, assegnati con un rapporto 
di randomizzazione 1:1, dopo la chirur-
gia, al trattamento con pembrolizumab 
200 mg o un placebo il giorno 1 di ogni ci-
clo di 3 settimane, per circa un anno (un 
massimo di 17 cicli).

La DFS valutata dagli sperimentatori 
nella popolazione Intention-To-Treat era 
l’endpoint primario dello studio, mentre 
l’OS era l’endpoint secondario chiave.

Rischio di recidiva ridotto di un 
terzo e primi segnali di miglio-
ramento della sopravvivenza
Alla prima analisi ad interim dello studio 
(cut-off dei dati:14 dicembre 2020), con 
un follow-up mediano di 24 mesi, la DFS 
mediana non era ancora stata raggiunta 
in nessuno dei due bracci di trattamento, 

KEYNOTE-564 Study Design

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

DFS by Investigator, ITT Population
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«Nel complesso, il risultato dello studio KEYNOTE-564 è estre-
mamente positivo», ha ribadito Bracarda. «Il follow-up ora pro-
segue per poter effettuare una valutazione più completa del 
dato di OS, che è quello sicuramente più importante nel set-
ting di una terapia adiuvante».

Profilo di sicurezza e tollerabilità di pembroli-
zumab confermato
I risultati relativi alla sicurezza di pembrolizumab sono risul-
tati complessivamente in linea con quelli attesi sulla base del 
profilo di sicurezza di questo farmaco, ormai ben noto. «Non si 
sono osservate tossicità nuove, rispetto a quelle già conosciu-
te» ha rimarcato l’esperto italiano.

Gli eventi avversi di qualsiasi grado hanno mostrato un’inci-
denza del 96,3% nel braccio sperimentale e del 91,1% nel brac-
cio di controllo, mentre quelli di grado 3-5 un’incidenza rispet-
tivamente del 32,4% contro 17,7%. Questi eventi avversi hanno 
portato al decesso di due pazienti nel braccio trattato con pem-
brolizumab e uno nel braccio placebo.

Inoltre, il tasso di DFS stimato a 24 mesi è risultato del 77,3% 
con l’immunoterapia, rispetto al 68,1% con il placebo.

Nel complesso, il beneficio di DFS è risultato coerente nei vari 
sottogruppi considerati.

«Un dato particolarmente interessante è che nello studio sono 
stati arruolati anche pazienti che oltre al tumore primario ave-
vano anche lesioni oligometastatiche (non più di cinque, ndr), 
un gruppo che ha un rischio di recidiva ancora maggiore», ha 
sottolineato Bracarda. «Anche in questo gruppo, pur tenendo 
conto del fatto che i numeri sono piccoli, la terapia adiuvante 
con pembrolizumab ha mostrato un beneficio».

«I dati di OS non sono ancora maturi», ha aggiunto l’oncologo, 
«perché per fortuna gli eventi, cioè i decessi osservati, sono 
ancora pochi», solo 18 (il 3,6%) nel braccio sperimentale e 33 
(6,6%) in quello di controllo, e l’OS mediana ovviamente non 
è ancora stata raggiunta in nessuno dei due bracci. «Tuttavia 
già si vede una tendenza a favore di pembrolizumab anche per 
questo endpoint, che per noi oncologi è di estrema importanza, 
con un valore di P molto significativo, an-
che se non è ancora considerato un dato 
consolidato in quanto non si è ancora re-
gistrato il numero di decessi sufficiente 
secondo il piano statistico dello studio», 
ha sottolineato il Professore.

Nei pazienti trattati con l’anti-PD-1 gli au-
tori hanno stimato una riduzione del ri-
schi di morte del 46% rispetto ai controlli 
(HR 0,54; IC al 95% 0.30-0.96; P = 0,0164).

Inoltre, il tasso di OS preliminare stimato 
a 24 mesi è risultato del 96,6% con pem-
brolizumab e del 93,5% con il placebo.

Interim OS Results, ITT Population

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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di ridurre in modo significativo la probabilità di eventi nega-
tivi e di cambiare la storia naturale della malattia per questi 
pazienti. Senz’altro, quindi, diventerà uno standard di cura e 
sarà approvato dalle autorità regolatorie, speriamo anche con 
la rimborsabilità da parte dell’Aifa».

Alessandra Terzaghi
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Eventi avversi correlati al trattamento si sono manifestati 
rispettivamente nel 79,1% e nel 53,4% dei pazienti, e rispetti-
vamente nel 18,9% e nell’1,2% dei casi sono stati di grado 3-5. 
Tuttavia, in nessuno dei due bracci tali effetti avversi hanno 
portato al decesso del paziente.

«Le tossicità principali sono state quelle attese: fatigue, turbe 
endocrine, soprattutto a livello tiroideo, diarrea, qualche pa-
ziente ha manifestato rash cutaneo e prurito», ha riferito Bra-
carda. Tuttavia, ha precisato il Professore, «nessuno di questi 
effetti avversi, né per gravità né per quantità, è stato tale da 
penalizzare oltre misura il trattamento con pembrolizumab. 
Come atteso, i pazienti trattati con il placebo hanno mostra-
to una tollerabilità migliore, senza però vantaggi rilevanti dal 
punto di vista del controllo della malattia. Pertanto, ritengo 
che il rapporto rischio-beneficio dell’immunoterapico sia de-
cisamente a favore del beneficio».

Studio ‘practice changing’
«Nonostante l’intervento chirurgico, la recidiva è comune nei 
pazienti con carcinoma a cellule renali a cellule chiare e, qua-
lora dovesse ripresentarsi, le opzioni di trattamento curativo 
sono limitate. Dato il successo di pembrolizumab nello studio 
KEYNOTE-564, questa popolazione di pazienti potrebbe pre-
sto avere un nuovo standard di cura», ha affermato durante la 
conferenza stampa del congresso Julie R. Gralow, della Uni-
versity of Washington di Seattle, Chief Medical Officer e Vice-
presidente esecutivo dell’ASCO.

D’accordo su questa valutazione anche Bracarda: «In questo 
caso non si tratta di sostituire uno standard of care già esisten-
te con un trattamento più efficace, ma di una situazione nel-
la quale finora non gli oncologi non avevano nulla da offrire 
come terapia adiuvante ai pazienti operati. Con pembrolizu-
mab abbiamo finalmente un trattamento che ha dimostrato 
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«Questi dati evidenziano la buona tollerabilità di darolutami-
de per un periodo prolungato di trattamento, con la maggior 
parte dei pazienti con nmCRPC in grado di ricevere la dose rac-
comandata, aumentando la probabilità di estendere la soprav-
vivenza globale e la sopravvivenza libera da metastasi (MFS), 
rispetto alla sola terapia da deprivazione androgenica (ADT), 
e permettendo loro di mantenere una vita attiva».

«I pazienti affetti da carcinoma prostatico sono mediamente 
anziani e affetti da numerose comorbidità. Una popolazione 
fragile, ove un evento avverso può compromettere in modo 
rilevante la quotidianità e dove, quindi, quantità e qualità di 
vita vanno coniugate ogni qualvolta sia possibile», ha dichia-
rato Sergio Bracarda, Direttore del Dipartimento Oncologico 
e della S.C. di Oncologia Medica e Traslazionale dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Il tumore della prostata è il secondo tipo di cancro più frequen-
temente diagnosticato negli uomini e rappresenta la quinta 
causa di morte correlata al cancro in tutto il mondo. Si defini-
sce nmCRPC il tumore della prostata senza evidenza di meta-
stasi alle analisi convenzionali di imaging, ma che non rispon-
de più alla terapia di deprivazione androgenica. I pazienti con 
nmCRPC sono normalmente attivi e non presentano sintomi, 

Nuovi dati indicano che darolutamide dimostra una buona 
tollerabilità anche con un periodo di trattamento prolungato. 
Tra gli uomini con tumore della prostata resistente alla ca-
strazione non metastatico (nmCRPC) ad alto rischio di meta-
stasi, il 98.8% dei pazienti ha ricevuto la dose prevista di 600 
mg due volte al giorno ad un tempo mediano di trattamento di 
25.8 mesi, aumentando la probabilità di prolungare significa-
tivamente la sopravvivenza e minimizzando al contempo gli 
effetti collaterali della terapia.

L’analisi del follow-up esteso dello studio di fase 3 ARAMIS è 
stata presentata al congresso annuale dell’American Society of 
Clinical Oncology (ASCO) che si è svolto dal 4 all’8 giugno 2021.

«Esistono molte terapie approvate che determinano un aumen-
to della sopravvivenza globale (OS) nei pazienti con nmCRPC, 
tipicamente asintomatici. Tuttavia si evidenziano differenze 
nei profili degli eventi avversi (AE), che includono, ad esem-
pio, fatigue, cadute, fratture, rash, deterioramento mentale e 
cognitivo e ipertensione; tali eventi avversi possono limitare 
le attività quotidiane e la volontà dei pazienti di proseguire 
la terapia, con un impatto negativo sull’efficacia e sugli esiti 
stessi del trattamento», ha affermato Karim Fizazi, Professore 
di Medicina all’Institut Gustave Roussy di Villejuif, in Francia. 

Tumore prostatico resistente alla castrazione 
non metastatico, nuovi dati confermano 
che darolutamide prolunga la sopravvivenza 
ed è ben tollerato
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ma possono essere ad alto rischio di sviluppare malattia me-
tastatica, con circa un terzo dei pazienti con nmCRPC che svi-
luppa metastasi entro 2 anni.

Gli uomini con nmCRPC che manifestano eventi avversi a 
causa del trattamento possono aver bisogno di modifiche del-
la dose o sospensione della terapia per gestire meglio l’impat-
to degli effetti collaterali sulla vita quotidiana. Ulteriori dati 
emersi dall’analisi del follow-up esteso dello studio mostrano 
che quasi tutti i pazienti che ricevono darolutamide, dopo una 
riduzione della dose, sono in grado di assumere nuovamente 
la dose pianificata (89,6%), con una frequenza comparabile a 
quelli che ricevono un placebo (89,7%). La sospensione di daro-
lutamide a causa di eventi avversi è aumentata leggermente: 
da 9% nell’analisi primaria dello studio ARAMIS a 10,5% nell’a-
nalisi del follow-up esteso. 

Questi dati dimostrano che, oltre ai risultati di comprovata 
efficacia, con l’estensione del follow-up, il profilo di sicurez-
za e tollerabilità di darolutamide rimane favorevole alla dose 
piena raccomandata, permettendo ai pazienti con nmCRPC di 
continuare la loro vita attiva.

Lo studio ARAMIS
ARAMIS è uno studio randomizzato di fase 3, multicentrico, in 
doppio cieco, controllato verso placebo in cui si sono analiz-
zate sicurezza ed efficacia di darolutamide per via orale nei 
pazienti con nmCRPC in trattamento con ADT e ad alto rischio 
di sviluppare lesioni metastatiche. 

Nello studio clinico 1509 pazienti sono stati assegnati secon-
do un rapporto 2:1 al trattamento con 600 mg di darolutami-
de per via orale due volte al giorno oppure un placebo in as-
sociazione con l’ADT. I pazienti con una storia di convulsioni 
potevano partecipare allo studio.

I risultati dello studio ARAMIS pubblicati in precedenza han-
no dimostrato un miglioramento statisticamente significati-
vo dell’endpoint primario di efficacia, la sopravvivenza libera 
da metastasi (MFS), con una mediana di 40,4 mesi per daro-
lutamide e ADT rispetto a 18,4 per placebo e ADT (P < 0,001). 
Darolutamide ha inoltre migliorato in modo significativo la 
sopravvivenza globale (OS), mostrando una riduzione del 31% 
del rischio di morte (HR 0,69; IC al 95% 0,53-0,88; P = 0,003) in 
combinazione con ADT paragonato a placebo e ADT. Daroluta-
mide ha anche mostrato di ritardare lo sviluppo dei sintomi 
associati al tumore, riducendo la tossicità associata al tratta-
mento negli uomini con nmCRPC.

Darolutamide
Darolutamide è un inibitore orale del recettore per gli androge-
ni (ARi) con una struttura chimica caratteristica che si lega al 
recettore con elevata affinità e presenta una forte attività an-
tagonista, inibendo così la funzione recettoriale e la crescita 
delle cellule tumorali prostatiche. Inoltre, il farmaco è in valu-
tazione in uno studio di fase 3 nel tumore della prostata ormo-
no-sensibile metastatico (ARARENS). Informazioni su questi 
studi possono essere consultate su www.clinicaltrials.gov.

Darolutamide è approvato in vari Paesi in tutto il mondo, come 
gli Stati Uniti, l’Unione europea, Brasile, Canada, Cina e Giap-
pone, per il trattamento di pazienti con tumore della prosta-
ta resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC), che 
sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica.

L’invio della documentazione alle Agenzie regolatorie di altri 
Paesi è in corso o pianificata. In Italia, la Determina AIFA, in 
cui è disposta la rimborsabilità di darolutamide, è stata pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale a marzo 2021. Il farmaco è svilup-
pato congiuntamente da Bayer e Orion Corporation, un’azien-
da farmaceutica finlandese che opera globalmente.
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I presupposti dello studio
Il carcinoma della cervice uterina è la causa di morte per can-
cro più comune nelle donne in tutto il mondo. 

Il trattamento standard per il tumore del collo dell’utero lo-
calmente avanzato comprende una chemioterapia a base di 
cisplatino combinata con la radioterapia. Tuttavia, una per-
centuale significativa di pazienti sviluppa recidive e muore 
perché sviluppa metastasi a distanza. 

Poiché il trattamento chemioterapico a base di carboplatino e 
paclitaxel, successivo alla chemioradioterapia, è efficace come 
terapia iniziale nei setting metastatico e recidivato ed è utiliz-
zato con successo come terapia adiuvante per altri tipi di tumo-
ri, alcuni oncologi trattano abitualmente le donne con tumore 
della cervice localmente avanzato con questo regime terapeu-
tico. Tuttavia, fino ad ora, non esistevano dati provenienti da un 
ampio studio di fase 3 che potessero confermare o confutare la 
validità dell’aggiunta della chemioterapia in questo contesto.

Lo studio OUTBACK
Lo studio OUTBACK (NCT01414608) è un trial internazionale 
del Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) i cui centri parteci-
panti sono situati in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Ara-
bia Saudita, Canada, Cina e Singapore.

Le pazienti arruolate nello studio avevano ricevuto una dia-
gnosi di tumore della cervice uterina localmente avanzato 

Nelle pazienti con tumore della cervice uterina localmente 
avanzato, la chemioterapia adiuvante (ACT) somministrata 
dopo il trattamento chemioradioterapico standard non miglio-
ra la sopravvivenza a 5 anni, sia intesa come sopravvivenza 
globale (OS) sia come sopravvivenza libera da progressione 
(PFS), ed è inoltre associata a maggiori effetti collaterali per le 
pazienti. È quanto emerge dai risultati dello studio randomiz-
zato di fase 3 OUTBACK, presentati all’ultimo congresso vir-
tuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

«Lo studio conferma che la chemioradioterapia da sola è at-
tualmente il miglior trattamento possibile per le donne con 
cancro della cervice localmente avanzato. Con la chemiote-
rapia adiuvante non solo non si ottiene alcun beneficio, ma 
aumentano anche gli effetti collaterali gravi», ha dichiarato 
l’autrice principale del trial, Linda R. Mileshkin, del Peter 
McCallum Cancer Centre di Melbourne.

«Questo studio fornisce una chiara evidenza che l’aggiunta di 
una chemioterapia dopo il trattamento chemioradioterapico 
non aumenta la sopravvivenza. I risultati dello studio induco-
no fin da ora a cambiare la pratica clinica, mostrando che que-
sto approccio non andrebbe utilizzato per trattare il tumore 
alla cervice localmente avanzato. Ora possiamo risparmiare 
alle nostre pazienti gli effetti collaterali e le tossicità derivanti 
dalla chemioterapia aggiuntiva», ha commentato Lori J. Pier-
ce, presidente dell’ASCO.

Tumore della cervice localmente avanzato, 
chemioterapia adiuvante non migliora  
la sopravvivenza
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(stadio IB1 e linfonodi positivi, IB2, II, IIIB o IVA della classifi-
cazione FIGO 2008), idoneo a un trattamento chemioradiote-
rapico con intento curativo.

Le partecipanti sono state assegnate al trattamento con la 
chemioradioterapia standard a base di cisplatino (braccio di 
controllo) o alla chemioradioterapia standard con cisplatino 
seguita da una chemioterapia adiuvante (braccio ACT) con 
4 cicli di carboplatino e paclitaxel, dopo la stratificazione in 
base a stato linfonodale, sito di partecipazione, stadio FIGO, 
età e radioterapia programmata a campo esteso. 

L’endpoint primario dello studio era l’OS a 5 anni, mentre gli 
endpoint secondari includevano la PFS, gli eventi avversi e la 
modalità di recidiva del tumore.

La dimensione del campione target di 900 pazienti ha forni-
to l’80% di potenza con il 95% di confidenza per rilevare un 
miglioramento dell’OS a 5 anni dal 72% (braccio di controllo) 
all’80% nel braccio sperimentale, con un over-accrual in grado 
di compensare la mancanza di compliance nel braccio ACT e 
il mancato follow-up. Delle 926 donne arruolate nello studio 
da aprile 2011 a giugno 2017, sono risultate idonee e sono state 
incluse nell’analisi primaria 919, di cui 463 assegnate al brac-
cio sperimentale e 456 al braccio di controllo. Delle pazienti 
assegnate al braccio sperimentale, il trattamento con l’ACT è 
stato iniziato in 361 di esse (78%). 

Endpoint non raggiunti
Il follow-up mediano è stato di 60 mesi (IQR 45-65). 
L’OS a 5 anni è risultata comparabile nei due bracci di trat-
tamento: 72% nel braccio sottoposto all’ACT contro il 71% nel 
braccio di controllo, con un hazard ratio (HR) per l’OS pari a 
0,91 (IC al 95% da 0,70 a 1,18; P = 0,91).

Anche la PFS valutata a 5 anni non ha fatto registrare differen-
ze significative tra i due gruppi: 63% nel braccio sperimentale 

contro 61% nel braccio di controllo, con un HR pari a 0,87 (IC al 
95% da 0,70 a 1,08; P = 0,61). Inoltre, i pattern di recidiva della 
malattia sono risultati simili nei due bracci di trattamento.

Chemio adiuvante aggiunge tossicità
Gli eventi avversi di grado 3-5 insorti entro un anno dalla ran-
domizzazione sono stati più frequenti nel braccio sperimenta-
le rispetto al braccio di controllo: 81% contro i 62%.

Invece, gli eventi avversi insorti oltre un anno dalla randomiz-
zazione non hanno mostrato differenze significative di rilievo 
fra i due gruppi di trattamento.

In conclusione
In conclusione, per le donne con cancro della cervice uterina lo-
calmente avanzato, la chemioterapia adiuvante somministrata 
dopo la chemioradioterapia standard a base di cisplatino non 
ha dimostrato di apportare miglioramenti né di OS né di PFS.

I risultati dello studio, che erano molto attesi, confermano 
dunque che l’attuale trattamento standard, la chemioradiote-
rapia, è attualmente il migliore possibile.

I ricercatori, tuttavia, procederanno con analisi aggiuntive per 
rispondere ad alcune questioni secondarie, tra cui, per esem-
pio, quale sia l’impatto della chemioradioterapia standard, con 
o senza chemioterapia aggiuntiva, sulla salute psicosessuale 
delle donne con carcinoma della cervice uterina avanzato.

Silvana Giaretto
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polmone non a piccole cellule in stadio III non resecabile», ha 
affermato l’autore principale dello studio, David R. Spigel, del 
Sarah Cannon Cancer Institute, durante la sua presentazione.

«I dati presentati al congresso dell’American Society of Clini-
cal Oncology confermano, anche dopo un follow-up a 5 anni, 
il potenziale dell’immunoterapia come approccio terapeutico 
nel trattamento del tumore del polmone in stadio III non re-

Il trattamento con l’inibitore di PD-L1 durvalumab dopo la 
chemioradioterapia conferma di offrire un beneficio robusto 
e mantenuto nel tempo sia di sopravvivenza globale (OS) sia 
di sopravvivenza libera da progressione (PFS) nei pazienti af-
fetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio 
III (localmente avanzato) non resecabile, la cui malattia non è 
progredita dopo la chemioradioterapia concomitante a base di 
platino. La conferma arriva da un’analisi aggiornata post-hoc 
dello studio di fase 3 PACIFIC, con un follow-up arrivato ora 
a 5 anni, presentata al congresso annuale della American So-
ciety of Clinical Oncology (ASCO).

I dati aggiornati indicano che il 43% circa dei pazienti tratta-
ti con durvalumab è ancora in vita dopo 5 anni dall’avvio del 
trattamento e uno su tre non è andato incontro a una progres-
sione del tumore, circa 4 anni dopo che l’ultimo paziente ha 
completato il trattamento.

Le nuove analisi, quindi, confermano la possibilità di offrire 
con durvalumab un trattamento con intento curativo alla ti-
pologia di pazienti coinvolta nello studio.

«Questi risultati dello studio stabiliscono un nuovo punto di 
riferimento per lo standard di cura nel setting del cancro del 

Carcinoma polmonare non a piccole cellule  
in stadio III non resecabile,  
con durvalumab 43% dei pazienti ancora  
in vita dopo 5 anni

GUARDA IL VIDEO

Tumore del polmone localmente avanzato,  
con durvalumab sopravvivenza a 5 anni senza precedenti

Prof. Silvia Novello
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secabile» ha commentato in conferenza stampa Vittorio Sca-
gliotti, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’U-
niversità degli Studi di Torino.

Inoltre, ha spiegato ai microfoni di PharmaStar Silvia Novello, 
Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università degli 
Studi di Torino e Responsabile della SSD di Oncologia Medica 
dell’AOU San Luigi di Orbassano, nonché Presidente di Women 
Against Lung Cancer (WALCE) onlus, «L’aggiornamento dello 
studio PACIFIC presentato quest’anno all’ASCO è importante 
perché ormai per tutti gli studi, sia nell’ambito della medicina 
di precisione sia nell’ambito dell’immunoterapia. si attende il 
dato di sopravvivenza a 5 anni per vedere il reale impatto di 
queste innovazioni sull’aspettativa di vita dei pazienti».

Cambio di scenario in questo setting grazie a 
durvalumab
Oggi circa il 30% dei casi di carcinoma polmonare non a picco-
le cellule si presenta alla diagnosi in stadio III, una situazione 
nella quale, nella maggior parte dei casi, il tumore non è più 
resecabile (non può essere asportato chirurgicamente).

Per decenni, la chemioradioterapia è stata l’unica opzione di 
trattamento disponibile per questi pazienti, dapprima utiliz-
zata prevalentemente in modo sequenziale e poi, sempre di 
più, in modo concomitante.

Lo scenario, tuttavia, è cambiato profondamente nel 2018, 
quando l’Agenzia europea per i medicinali ha approvato l’im-
munoterapia con durvalumab in questo setting proprio grazie 
ai risultati dello studio PACIFIC, pubblicati sul New England 
Journal of Medicine (NEJM) nel 2017 e nel 2018.

Infatti, ha ricordato Umberto Ricardi, Direttore del Diparti-
mento di Oncologia e della SCU di Radioterapia della Città del-

PATOLOGIA 
Tumore del polmone non a piccole cellule 
(NSCLC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato, controllato con placebo, in doppio cieco

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con NSCLC localmente avanzato (stadio III) 
non resecabile, già trattati con chemioradioterapia e non 
in progressione

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
713

TRATTAMENTO VALUTATO 
Durvalumab vs placebo, post-chemioradioterapia

RISULTATI PRINCIPALI 
OS mediana: 47,5 mesi vs 29,1 mesi (HR 0,72) 
OS stimata a 5 anni: 42,9% vs 33,4% 
PFS mediana: 16,9 mesi vs 5,6 mesi (HR 0,55) 
PFS stimata a 5 anni: 33,1% vs 19%

MESSAGGIO CHIAVE 
I dati a 5 anni confermano che nel setting analizzato ana-
lizzata, durvalumab dopo la chemioradioterapia migliora 
in modo significativo la sopravvivenza (PFS e OS) e che il 
beneficio si mantiene nel lungo termine

in

30”Lo studio PACIFIC
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La PFS e l’OS erano gli endpoint primari dello studio, mentre 
erano endpoint secondari chiave il tasso di risposta obiettiva 
(ORR), la durata della risposta (DOR) e il tempo di comparsa di 
metastasi a distanza (TTDM), oltra alla sicurezza e agli outco-
me riferiti dai pazienti.

Dati aggiornati a 5 anni confermano il benefi-
cio di sopravvivenza di durvalumab
Al congresso ASCO, Spigel ha presentato i dati di OS e PFS valu-
tati circa 5 anni dopo la randomizzazione dell’ultimo paziente, 
che ha completato il trattamento nel maggio 2017 (data di chiu-
sura dell’analisi dei dati: 11 gennaio 2021).

Con un follow-up mediano di 34,2 mesi, l’OS mediana aggior-
nata a 5 anni è risultata di 47,5 mesi nel braccio trattato con 
durvalumab e 29,1 mesi nel braccio di controllo (HR 0,72; 95% 
CI, 0,59-0,89), con una riduzione del 28% del rischio di de-
cesso nei pazienti trattati con l’anticorpo. Da notare che l’OS 
stimata a 60 mesi è risultata del 42,9% per i pazienti trattati 

la Salute e della Scienza di Torino, «in passato solo il 15-25% 
dei pazienti sopravviveva a 5 anni dopo la chemioradiotera-
pia». Un outcome, dunque, molto deludente, in un setting nel 
quale per lungo tempo non si erano viste vere novità dal punto 
di vista delle terapie mirate o dell’immunoterapia.

Nello studio PACIFIC, gli sperimentatori hanno quindi provato 
a vedere se il trattamento di questi pazienti con l’anti-PD-L1 
durvalumab per un anno dopo la chemioterapia fosse in grado 
di prolungare la sopravvivenza complessiva e senza progres-
sione della malattia.

Lo studio PACIFIC
Lo studio PACIFIC è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, che ha 
coinvolto 713 pazienti ‘all-comer’ (cioè non selezionati in base 
all’espressione di PD-L1) con carcinoma polmonare non a pic-
cole cellule in stadio III (localmente avanzato), non resecabile, 
la cui malattia non fosse progredita dopo la chemioradiotera-
pia a base di platino. I partecipanti sono 
stati arruolati in 235 centri in 26 Paesi, 
tra cui l’Italia, e potevano essere inclusi 
nello studio pazienti di almeno 18 anni 
con performance status WHO pari a 0 o 1 
che avevano effettuato almeno due cicli 
di chemioradioterapia a base di platino.

Dopo un periodo di tempo variabile da 
uno a 42 giorni dopo il trattamento che-
mioradioterapico, i partecipanti sono 
stati assegnati in rapporto 2:1 a un trat-
tamento di consolidamento con dur-
valumab 10 mg/kg o un placebo per un 
massimo di un anno.

PACIFIC: Phase 3, Randomized, Double-blind, <br />Placebo-controlled, Multicenter, International Trial<br /> 

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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con l’anti-PD-L1, a fronte di un 33,4% per 
i pazienti trattati con un placebo, dopo la 
chemioradioterapia.

Il beneficio fornito da durvalumab si con-
ferma anche nel ritardare la progressio-
ne della malattia. Infatti, la PFS mediana 
a 5 anni è risultata triplicata nel braccio 
durvalumab rispetto al braccio di con-
trollo: 16,9 mesi contro 5,6 mesi (HR 0,55; 
IC al 95% 0,45-0,68), con una riduzione 
del rischio di progressione o decesso del 
45%, quindi quasi dimezzato, nei pazien-
ti trattati con l’immunoterapia. Inoltre, 
la PFS stimata a 60 mesi è risultata del 
33,1% con l’immunoterapico, a fronte del 
19% con il placebo.

Beneficio eclatante e mante-
nuto nel tempo
«Al di là dei numeri, il risultato è impor-
tante perché se si osservano le curve di 
sopravvivenza dei due bracci di tratta-
mento si vede che continuano a mante-
nere la distanza tra di esse e che quindi 
il beneficio di durvalumab si mantiene 
nel tempo» ha sottolineato Novello. Inol-
tre, «un tasso di sopravvivenza a 5 anni 
del 43%, a fronte del 33% osservato nel 
gruppo di controllo, un dato in linea con 
quello storico ottenuto per lo standard di 
cura nello studio CALGB nello stesso set-
ting, è un risultato eclatante».

Updated OS (ITT)

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

Updated PFS (ITT; BICR)

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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Con durvalumab possibile intento curativo
«L’aggiornamento a 5 anni dello studio PACIFIC mostra un dato 
di sopravvivenza complessiva del 42,9% e una riduzione del ri-
schio di morte di circa il 30% per i pazienti trattati con durva-
lumab. In aggiunta, un paziente su tre nel braccio trattato con 
durvalumab non risulta essere andato incontro a progressione 
di malattia, un risultato particolarmente rilevante in termini 
di controllo della malattia e che conferma ulteriormente la 
possibilità di offrire un trattamento a intento curativo in que-
sto setting» ha commentato Scagliotti.

Questi nuovi risultati consolidano, infatti, quelli dell’analisi 
primaria pubblicata sul NEJM, che hanno dimostrato il bene-
ficio significativo e duraturo di durvalumab su entrambi gli 
endpoint primari, e sono sostanzialmente in linea con i dati 
a 4 anni presentati nel settembre scorso al congresso annua-
le della European Society for Medical Oncology (OS stimata: 
49,6% contro 36,3%; PFS stimata: 35,3% contro 19,5%).

Inoltre, il beneficio di durvalumab rispetto al placebo è stato 
confermato anche nei vari sottogruppi analizzati, con risultati 
coerenti con quelli dell’analisi primaria, ha riferito Spigel.
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linea del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio este-
so. Dalla prima approvazione, nel febbraio 2018, a oggi, più di 
80.000 pazienti sono stati trattati con durvalumab in questo 
setting in tutto il mondo.

La storia di durvalumab nel tumore del polmone non si ferma, 
comunque, con lo studio PACIFIC. Infatti, sono in program-
ma o già in corso diversi studi di registrativi in cui il farma-
co viene valutato nelle fasi precoci di trattamento del tumore 
del polmone (studi PACIFIC-2, 4 e 5, MERMAID-1 e 2, AEGEAN, 
ADJUVANT BR.31 e lo studio di fase 3 ADRIATIC); inoltre, si sta 
studiando l’anti-PD-L1 anche in combinazione con altri tratta-
menti in due studi di fase 2, sia nel setting dello stadio III non 
resecabile (studio COAST) sia nel setting della terapia neoa-
diuvante (studio NeoCOAST).

In più, il farmaco è in corso di sperimentazione anche come 
trattamento per altri tipi di tumore, fra cui il carcinoma urote-
liale, i carcinomi del distretto testa-collo, l’epatocarcinoma e 
altri tumori solidi.

Alessandra Terzaghi
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«I dati presentati al congresso ASCO confermano ulterior-
mente la possibilità di offrire ai pazienti in stadio localmen-
te avanzato un trattamento (l’immunoterapia) in grado di au-
mentare le probabilità di cura e di ottimizzare l’efficacia della 
chemioradioterapia, opportunità che non può prescindere, 
tuttavia, dal coinvolgimento di un adeguato team multidisci-
plinare, che comprenda oncologo, chirurgo e radioterapista 
per un adeguato inquadramento diagnostico-stadiativo e per 
una corretta selezione dei pazienti cui offrire la migliore op-
zione terapeutica» ha sottolineato Ricardi.

Sulla necessità di un approccio multidisciplinare a questi pa-
zienti è d’accordo anche Novello, che ha ulteriormente sotto-
lineato come ai pazienti che rispecchino i criteri dello studio 
PACIFIC oggi vada offerto il trattamento chemioradioterapi-
co seguito dall’immunoterapia con durvalumab, che è già di-
sponibile anche in Italia, perché i dati a favore dell’anti-PD-L1 
sono incontrovertibili e la sua efficacia à già stata confermata 
anche dall’esperienza nella pratica clinica.

Presente e futuro di durvalumab
Sviluppato da AstraZeneca, durvalumab è un farmaco im-
munoterapico appartenente alla classe degli inibitori dei 
checkpoint immunitari ed è un anticorpo monoclonale uma-
no diretto contro il PD-L1 che blocca l’interazione tra questo 
ligando con i recettori PD-1 e CD80 espressi sulla superficie 
delle cellule immunitarie, contrastando i meccanismi di im-
muno-evasione messi in atto dal tumore e consentendo la ri-
attivazione del sistema immunitario.

L’anti PD-L1 è già approvato in Italia per il trattamento con in-
tento curativo del carcinoma polmonare non a piccole cellule 
in stadio III non resecabile e ha ricevuto l’approvazione dell’A-
genzia europea del farmaco anche per il trattamento di prima 
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EGFR)» ha affermato l’autrice principale del trial, Heather 
Wakelee, dello Stanford University Medical Center. «Questi 
dati dimostrano che nei pazienti che hanno un tumore che 
esprime il biomarcatore PD-L1, la medicina personalizzata 
con atezolizumab può ridurre la possibilità che il tumore si ri-
presenti dopo l’intervento chirurgico».

«Per la prima volta, stiamo osservando l’efficacia di un immu-
noterapico utilizzato per trattare il cancro al polmone in sta-
dio iniziale. Lo studio IMpower010 dimostra che, per alcuni 
pazienti, atezolizumab può ritardare la progressione verso la 
malattia avanzata, e forse anche la necessità di una terapia 
più aggressiva. Questo potrebbe rappresentare un importante 
passo avanti nella nostra comprensione dell’immunoterapia 
e un passo avanti per molti pazienti con un tumore del pol-
mone» ha dichiarato Julie R. Gralow Chief Medical Officer ed 
Executive Vice President dell’ASCO.

Lo studio IMpower010
IMpower010 (NCT02486718) è uno studio multicentrico inter-
nazionale randomizzato, in aperto, il cui obiettivo è valutare 
in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in 
stadio iniziale, che possono essere a rischio di recidiva dopo 
l’intervento chirurgico, l’efficacia e la sicurezza di atezolizu-

Nel tumore del polmone non a piccole cellule in stadio inizia-
le, resecato, il trattamento adiuvante con l’anti-PD-L1 atezo-
lizumab estende significativamente la sopravvivenza libera 
da malattia (DFS) rispetto al miglior trattamento di supporto, 
dopo la chemioterapia adiuvante. Lo dimostrano i primi risul-
tati dello studio di fase 3 IMpower010 presentati al meeting 
annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

In particolare, nei pazienti con tumore del polmone non a pic-
cole cellule in stadio II-IIIA PD-L1-positivi (con livelli di PD-L1 
pari all’1% o superiori), atezolizumab ha ridotto il rischio di re-
cidiva o di morte del 34% rispetto alla migliore cura di supporto. 

I risultati di questo studio aprono una nuova strada per i pa-
zienti con malattia in stadio iniziale che vedono ritardare an-
cora di più l’insorgenza di recidive.

«Anche se la chirurgia può essere curativa in alcuni pazienti 
con cancro al polmone in stadio iniziale, la recidiva della ma-
lattia è ancora molto comune. Prima di questo studio, l’unico 
trattamento conosciuto in grado di aiutare la maggior parte 
di questi pazienti a ridurre tale rischio era la chemioterapia 
(oppure l’inibitore tirosin-chinasico osimertinib per il picco-
lo gruppo di pazienti affetti da tumori con mutazioni del gene 

Tumore del polmone non a piccole cellule 
in stadio iniziale resecato, atezolizumab 
in adiuvante aumenta la sopravvivenza 
libera da malattia
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mab, che ha già dimostrato di offrire un beneficio in pazienti 
con tumore in stadi più avanzati. 

Il trial ha arruolato in totale 1280 pazienti con carcinoma pol-
monare non a piccole cellule in stadio da IB (≥ 4 cm) a IIIA 
completamente resecato (4-12 settimane prima dell’arruola-
mento) e un performance status ECOG pari a 0-1.

Complessivamente, 1269 pazienti sono stati sottoposti a una 
chemioterapia a base di cisplatino (più pemetrexed, doceta-
xel, gemcitabina o vinorelbina) per un massimo di quattro cicli 
di 21 giorni ciascuno. Di questi, 1005 sono stati poi assegnati 
secondo un rapporto 1:1 al trattamento con atezolizumab 1200 
mg ogni 3 settimane o le migliori cure di supporto. 

Il disegno dello studio prevedeva che l’endpoint primario, 
rappresentato dalla DFS valutata dallo sperimentatore, e l’en-
dpoint secondario, rappresentato dalla sopravvivenza globale 
(OS), fossero valutati gerarchicamente: in primo luogo la DFS 
nel sottogruppo con malattia in stadio II-IIIA e con espressione 
di PD-L1 ≥ 1% sulle cellule tumorali, successivamente la DFS in 
tutti i pazienti randomizzati con malattia in stadio II-IIIA, in 
seguito la DFS nella popolazione Intention-To-Treat (ITT) (sta-
dio IB-IIIA) e, infine, l’OS nella popolazione ITT.

Le valutazioni dell’efficacia sono state effettuate sui tutti i 
pazienti randomizzati, mentre la sicurezza è stata valutata 
in tutti i pazienti che hanno ricevuto almeno una dose di ate-
zolizumab o nei pazienti per i quali è stata effettuata almeno 
una valutazione della sicurezza dopo il basale, se assegnati al 
braccio trattato con la migliore terapia di supporto.

I risultati di efficacia
Le caratteristiche di base dei pazienti erano generalmente bi-
lanciate tra i due bracci di trattamento.
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Profili di sicurezza coerente con quello già noto
Il profilo di sicurezza di atezolizumab si è dimostrato coerente 
con quanto già emerso negli studi precedenti.

Come atteso, gli eventi avversi, sia quelli di qualsiasi grado sia 
quelli di grado severo, sono stati più frequenti nel gruppo di 
pazienti trattati con l’anti-PD-L1.

Infatti, gli eventi avversi di qualsiasi grado hanno avuto un’in-
cidenza del 92% nel braccio trattato con l’anti-PD-L1 e 70,7% nel 
braccio di confronto, mentre quelli di grado 3/4 un’incidenza 
rispettivamente del 21,8% e 11,5%.

Inoltre, il 18,2% dei pazienti trattati con il farmaco immunote-
rapico ha sviluppato eventi avversi che hanno richiesto l’in-
terruzione del trattamento.

Silvana Giaretto
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Alla data di chiusura dell’analisi (21 gennaio 2021), il follow-up 
mediano nella popolazione ITT è risultato di 32,2 mesi.

Atezolizumab ha mostrato di produrre un beneficio di DFS 
statisticamente significativo rispetto al trattamento di con-
fronto nella popolazione di pazienti in stadio II-IIIA con 
espressione di PD-L1 ≥ 1%; in questo sottogruppo, infatti, la 
DFS mediana non è ancora stata raggiunta nel braccio tratta-
to con atezolizumab, mentre è risultata di 35,3 mesi nel brac-
cio trattato con la migliore terapia di supporto, con una ridu-
zione del 34% del rischio di recidiva della malattia o decesso 
nei pazienti trattati con l’anti-PD-L1 (HR stratificato 0,66;  
IC al 95% 050-0,98, two sided P = 0,0039).

Nell’intera coorte di pazienti in stadio II-IIIA, coloro che han-
no ricevuto atezolizumab hanno mostrato una riduzione del 
21% del rischio di recidiva della malattia o decesso rispetto al 
trattamento con la migliore terapia di supporto, con una DFS 
mediana pari, rispettivamente, a 42,3 mesi contro 35,3 mesi 
(HR stratificato 0,79; IC al 95% 0,64-0,96; two sided P = 0,0205).

Invece, in questa analisi ad interim della DFS, la differenza di 
DFS fra i due bracci di trattamento non ha raggiunto la signifi-
catività statistica nella popolazione ITT (HR stratificato 0,81; 
IC al 95% 0,67-0,99; two sided P = 0,0395).

Al momento dell’analisi, non è stato possibile valutare i dati di 
OS in quanto ancora immaturi. 
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te di ridurre gli effetti collaterali. Si tratta di un grande be-
neficio per i pazienti, anche da un punto di vista psicologi-
co, perché la chemioterapia fa ancora paura. Il paziente, in 
meno di un mese, termina la chemioterapia e prosegue il 
trattamento con l’immunoterapia».

«La duplice terapia immuno-oncologica, costituita da nivolu-
mab più ipilimumab, in associazione con due cicli di chemio-
terapia, in prima linea nel tumore metastatico – ha spiegato 
Gridelli -, ha evidenziato miglioramenti sia nella sopravviven-
za globale che in quella libera da progressione di malattia. In 
particolare, a un follow up esteso a 2 anni, l’associazione ha 
continuato a mostrare un miglioramento duraturo della so-
pravvivenza globale nel confronto con la sola chemioterapia, 
con una mediana di 15,8 mesi rispetto a 11 mesi. Anche la du-
rata della risposta ha raggiunto i 13 mesi, rispetto a 5,6 mesi 
con la sola chemioterapia. E questi benefici si sono mantenuti 
indipendentemente dal livello di espressione di PD-L1 e dall’i-
stotipo, squamoso o non squamoso». 

L’ASCO ha conferito a Gridelli il “B.J. Kennedy Award for Scien-
tific Exellence in Geriatric Oncology”, prestigioso riconosci-
mento che attesta il contributo decisivo nella ricerca, diagnosi 
e trattamento dei tumori negli anziani. Il clinico ha dedicato la 
sua lettura alla gestione del tumore del polmone non a piccole 
cellule avanzato nel paziente anziano. Il valore della produ-
zione scientifica di Gridelli è testimoniato dall’alto valore (69) 
dell’H-index, un parametro che si basa sul numero di pubbli-
cazioni e di citazioni ricevute.

Nei pazienti colpiti dalla forma più comune di tumore del pol-
mone, quella non a piccole cellule, l’immunoterapia associata 
a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei “classici” 
quattro, riduce del 28% il rischio di morte e del 33% il rischio di 
progressione della malattia. Non solo, il 38% dei pazienti che 
hanno ricevuto la duplice terapia immuno-oncologica, costi-
tuita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con due 
cicli di chemioterapia, era vivo a 2 anni rispetto al 26% di quel-
li trattati con la sola chemioterapia. Sono i dati principali del-
lo studio di fase 3 CheckMate-9LA, presentato in una sessione 
orale al congresso dell’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO), svoltosi anche quest’anno in forma virtuale.

«Nel 2020 in Italia sono state stimate quasi 41.000 nuove 
diagnosi di tumore del polmone – ha affermato Cesare Gri-
delli, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia dell’A-
zienda Ospedaliera ‘Moscati’ di Avellino –. È una neoplasia 
particolarmente difficile da trattare, perché circa il 70% dei 
casi è scoperto in fase avanzata. E la sopravvivenza a 5 anni 
per le persone con carcinoma polmonare non a piccole cel-
lule metastatico non supera il 6%. Da qui l’importanza di 
nuove opzioni terapeutiche. Lo studio CheckMate -9LA ha 
coinvolto più di 700 pazienti e ha un disegno innovativo. In-
nanzitutto, la combinazione di due molecole immuno-onco-
logiche, nivolumab e ipilimumab, consente di ottenere un 
meccanismo d’azione completo e sinergico, perché diretto 
verso due diversi checkpoint (PD-1 e CTLA-4). L’ulteriore 
vantaggio di questo schema terapeutico è rappresentato 
dall’utilizzo di cicli limitati di chemioterapia, che permet-

Tumore del polmone, doppia immunoterapia 
con poca chemio migliora la sopravvivenza
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con maggiori probabilità possono rispondere positivamente 
a questa terapia».

Grazie, infatti, alla caratterizzazione tramite test genetico del 
DNA tumorale circolante e biopsia del tessuto tumorale, nel 
corso dello studio si è identificato il meccanismo o i meccani-
smi di resistenza a osimertinib per ciascuno dei 45 casi. Dicias-
sette, che mostravano resistenza EGFR e/o MET mediata, sotto-
posti a terapia di combinazione amivantamab più lazertinib, 
hanno evidenziato tasso di risposta globale (ORR) del 47%, DOR 
mediana di 10,4 mesi, CBR dell’82% e sopravvivenza mediana 
libera da progressione di 6,7 mesi. Dei rimanenti 28 pazienti 
che non mostravano resistenza EGFR e/o MET mediata, il 29% 
ha ottenuto una risposta tumorale confermata. Tra questi, 18 
mostravano meccanismi di resistenza sconosciuti e 10 mecca-
nismi di resistenza non-EGFR/MET.

Lo studio ha anche esaminato 20 pazienti che avevano tessu-
to tumorale sufficiente per una colorazione immunoistochi-
mica (IHC) al fine dell’analisi dell’espressione di EGFR e MET. 
Di dieci pazienti che presentavano una elevata espressione 
di EGFR e MET all’immunoistochimica, il 90% ha risposto alla 
terapia. Janssen convaliderà prossimamente sia il Next Ge-
neration Sequencing (NGS) sia i biomarcatori basati su IHC 
per identificare i pazienti che abbiano maggiori probabilità di 
risposta alla combinazione di amivantamab con lazertinib. 
Questi pazienti andranno a costituire una coorte dello studio 
di fase 1/1b CHRYSALIS-2, disegnato per indagare ulteriormen-
te il potenziale di questa terapia di combinazione. Un altro 
studio, MARIPOSA di fase 3, valuterà, invece, la combinazione 

Presentati al congresso annuale dell’American Society of Cli-
nical Oncology (ASCO) nuovi dati dello studio di fase 1 CHRY-
SALIS che mostrano come il trattamento con amivantamab in 
combinazione con lazertinib induca una durata mediana della 
risposta (DOR) di 9,6 mesi in pazienti con carcinoma polmona-
re non a piccole cellule (NSCLC) EGFR-mutato con delezione 
dell’esone 19 o mutazione L858R, naïve alla chemioterapia, la 
cui malattia sia progredita dopo il trattamento con osimertinib.

Complessivamente, 45 pazienti sono stati trattati con 1050 mg 
di amivantamab (se di peso inferiore a 80 kg) oppure 1400 mg 
(se di peso uguale o superiore a 80 kg) in combinazione con 
240 mg di lazertinib. Il 36% (intervallo di confidenza al 95% 
[IC] 22-51) ha mostrato una risposta obiettiva confermata, di 
cui una risposta completa (CR) e 15 risposte parziali (PR); la 
DOR mediana è stata di 9,6 mesi (IC al 95% 5,3-non raggiunto), 
la sopravvivenza libera da progressione mediana (mPFS) di 
4,9 mesi (IC al 95% 3,7-9,5) e il tasso di beneficio clinico (CBR) 
del 64% (IC al 95% 49-78).

«In genere, i pazienti la cui malattia non risponde più alla te-
rapia con osimertinib non hanno altri trattamenti a disposi-
zione, salvo la chemioterapia. Tuttavia, grazie alle risposte 
durevoli mostrate dalla combinazione di amivantamab con 
lazertinib, potrebbe essere disponibile una nuova opzione», 
ha detto Byoung Chul Cho, del Yonsei Cancer Center, Yonsei 
University College of Medicine di Seul, ricercatore principa-
le dello studio CHRYSALIS. «Inoltre, i risultati nella coorte 
trattata con la terapia in combinazione suggeriscono l’inte-
ressante possibilità di identificare proprio quei pazienti che 

Tumore al polmone non a piccole cellule  
EGFR-mutato, nuove conferme per amivantamab
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di amivantamab e lazertinib verso osimertinib in pazienti con 
NSCLC avanzato EGFR-mutato, non trattato in precedenza.

Gli eventi avversi (AE) più comuni rilevati nello studio CHRY-
SALIS sono stati prevalentemente di grado 1-2 e hanno compre-
so reazioni infusionali (78%), rash (dermatite acneiforme, 51% + 
rash, 27%) e paronichia (49%). Il 16% dei pazienti ha sviluppato 
AE di grado ≥ 3 legati al trattamento. È stato necessario inter-
rompere il trattamento nel 4% e ridurre la dose nel 18% dei pa-
zienti.

Ad ASCO 2021, inoltre, sono stati presentati anche i risultati di 
un’analisi, condotta su pazienti con NSCLC EGFR-mutato con 
inserzione dell’esone 20 con recidiva dopo chemioterapia a 
base di platino, in cui si è effettuato un confronto indiretto, 
sulla base di database statunitensi, tra diversi trattamenti 
correnti. Ne è emerso che i pazienti trattati con amivanta-
mab in monoterapia avevano una sopravvivenza complessi-
va (OS) superiore di 10 mesi rispetto ai pazienti trattati con 
terapie già in uso, come gli inibitori del checkpoint immuni-
tario, gli inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e le mono-che-
mioterapie (abstract 9052).

Infine, uno studio indipendente su dati francesi del databa-
se Epidemiological Strategy and Medical Economics (ESME), 
mostra come la prognosi per questi pazienti sembri essere 
peggiore rispetto ai pazienti che presentano mutazioni più co-
muni di EGFR, come le delezioni dell’esone 19 e la mutazione 
L858R (abstract 9062).

Lo studio CHRYSALIS
CHRYSALIS (NCT02609776) è uno studio di fase 1 in aperto, mul-
ticentrico e il primo sull’uomo per valutare la sicurezza, la farma-
cocinetica e l’efficacia preliminare di amivantamab come mono-
terapia e in combinazione con lazertinib, in pazienti con NSCLC 
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combinazione con carboplatino-pemetrexed per pazienti con 
NSCLC EGFR-mutato avanzato o metastatico con inserzione 
dell’esone 20, e nello studio di fase 1 PALOMA (NCT04606381), 
che valuta la fattibilità della somministrazione sottocutanea 
(SC) di amivantamab sulla base della sicurezza e della farma-
cocinetica e ne determina dose e regime.

Lazertinib
Lazertinib è un inibitore tirosin-chinasico (TKI) dell’EGFR ora-
le di terza generazione che attraversa la barriera emato-ence-
falica e agisce sia sulla mutazione T790M sia sulle mutazioni 
attivanti dell’EGFR, senza colpire l’EGFR wild-type. I risultati 
ad interim di sicurezza ed efficacia dello studio di fase 1/2 con 
lazertinib sono stati pubblicati nel 2019 su The Lancet Oncolo-
gy. Nel 2018, Janssen Biotech, Inc. ha stipulato un contratto di 
licenza e collaborazione con Yuhan Corporation per lo svilup-
po di questo farmaco.

Il carcinoma polmonare non a piccole cellule
In Europa, si stima che nel 2020 siano stati diagnosticati oltre 
477.534 pazienti con carcinoma polmonare, di cui circa l’85% 
con una diagnosi di NSCLC. Il carcinoma polmonare è il tu-
more che provoca più morti nel continente, anche rispetto a 
quanti ne siano causati da carcinoma mammario e carcinoma 
prostatico insieme. I principali sottotipi di NSCLC sono ade-
nocarcinoma, carcinoma a cellule squamose e carcinoma a 
grandi cellule. Tra le mutazioni più comuni nel NSCLC vi sono 
quelle del gene codificante per il recettore del fattore di cresci-
ta epidermico (EGFR), un recettore tirosin-chinasico che aiu-
ta le cellule a proliferare e a dividersi. Le mutazioni dell’EGFR 
sono presenti nel 10-15% dei pazienti caucasici con NSCLC e si 
verificano nel 40-50% dei pazienti asiatici con NSCLC del tipo 
adenocarcinoma. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per tutte 
le persone con NSCLC metastatico EGFR-mutato che sono sta-
te trattate con TKI dell’EGFR è inferiore al 20%.

avanzato con varie mutazioni di EGFR. Lo studio arruolerà 460 
pazienti con NSCLC avanzato. Lo studio consiste in due parti: 
somministrazione di amivantamab in monoterapia con un in-
cremento graduale della dose di combinazione, e amivantamab 
in monoterapia con espansione della dose di combinazione.

I risultati dello studio CHRYSALIS hanno portato allo sviluppo 
di nuovi studi per valutare ulteriormente il potenziale della te-
rapia amivantamab in combinazione con lazertinib. Lo studio 
di fase 3 MARIPOSA (NCT04487080) valuterà la combinazio-
ne vs osimertinib in pazienti con NSCLC avanzato EGFR-mu-
tato non trattato, mentre lo studio di fase 1/1b, CHRYSALIS-2, 
(NCT04077463) è stato avviato per esaminare la combinazio-
ne in pazienti che sono progrediti dopo un trattamento con 
osimertinib e chemioterapia.

Amivantamab
Amivantamab è un anticorpo bispecifico diretto contro i recet-
tori EGFR e MET completamente umano ancora in fase di studio, 
con un’attività mediata da immunità cellulare che agisce sulle 
mutazioni attivanti e di resistenza di EGFR e sulle vie di attiva-
zione di MET. Amivantamab è in fase di studio come monotera-
pia in pazienti con inserzione dell’esone 20 di EGFR. Amivan-
tamab è in fase di studio anche in combinazione con lazertinib 
per pazienti adulti con NSCLC avanzato. Janssen ha presentato 
domande di autorizzazione negli Stati Uniti e in Europa per l’ap-
provazione di amivantamab per il trattamento di pazienti con 
NSCLC metastatico EGFR-mutato con inserzione dell’esone 20 
con progressione della malattia durante o dopo chemioterapia 
a base di platino. Queste domande costituiscono in assoluto le 
prime riguardanti un trattamento rivolto a pazienti con NSCLC 
EGFR-mutato con inserzione dell’esone 20. Amivantamab è in 
corso di valutazione in molteplici studi clinici, ad esempio come 
terapia di prima linea nel NSCLC EGFR-mutato avanzato non 
trattato, nel già citato studio di fase 3 MARIPOSA, nello studio di 
fase 3 PAPILLON (NCT04538664) che valuta amivantamab in 
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«I pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con 
mutazione KRASG12C spesso devono confrontarsi con i modesti 
risultati raggiunti fin qui; ecco perché siamo soddisfatti dei ri-
sultati di sopravvivenza globale e dell’impatto che sotorasib può 
avere sulla vita dei pazienti con questa aggressiva mutazione – 
ha dichiarato David M. Reese, Vicepresidente Ricerca e Svilup-
po di Amgen – I risultati pubblicati sul NEJM sono un’ulteriore 
conferma delle risposte profonde e durature ottenute da sotora-
sib durante il programma di sperimentazione clinica CodeBre-
aK, il più avanzato programma di sperimentazione clinica su un 
tumore con mutazione KRASG12C e con il follow-up più lungo».

Annunciati al congresso dell’American Society of Clinical On-
cology (ASCO) i risultati dello studio clinico di fase 2 CodeBre-
aK100, in cui si è valutata la terapia con sotorasib in pazienti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) pre-
cedentemente trattati. Questi dati sono stati pubblicati sul 
New England Journal of Medicine (NEJM). La pubblicazione 
comprende nuovi dati sulla sopravvivenza globale (OS), sulla 
durata della risposta (DoR) e i risultati delle analisi esplorati-
ve su alcuni sottogruppi di pazienti.

Il trattamento con sotorasib, che ha appena ricevuto l’appro-
vazione da parte della Food and drug administration (Fda), ha 
dimostrato un’OS mediana di 12,5 mesi in 124 pazienti trattati 
almeno con una precedente terapia sistemica (data di chiusu-
ra dell’analisi dei dati: 15 marzo 2021).

I risultati hanno confermato un tasso di risposta obiettiva 
(ORR) del 37,1%, una durata mediana della risposta (DoR) di 11,1 
mesi e un tasso di controllo della malattia (DCR) dell’80,6%, 
con un ulteriore paziente che ha ottenuto una risposta com-
pleta (portando il totale a quattro risposte complete e 42 rispo-
ste parziali) rispetto ai risultati precedentemente riportati.

I dati pubblicati sul NEJM sono un aggiornamento di quanto 
precedentemente presentato alla World Conference on Lung 
Cancer (WCLC) 2020 dell’International Association for the 
Study of Lung Cancer (IASLC) a gennaio 2021, con un follow-up 
superiore a 15,3 mesi.

Tumore del polmone, prime conferme  
di aumento della sopravvivenza con sotorasib,  
primo anti-KRAS
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BACKGROUND

Sotorasib showed anticancer activi
ty in patients with KRAS p.G12C–mutated ad-

vanced solid tumors in a phase 1 study, and particularly promising anticancer 

activity w
as observed in a subgroup of patients with non–small-cell lung cancer 

(NSCLC).

METHODS

In a single-group, phase 2 trial, we investigated the activity
 of sotorasib, admin-

istered orally at a d
ose of 960 mg once daily, in patients with KRAS p.G12C– 

mutated advanced NSCLC previously treate
d with standard therapies. The primary 

end point was objective re
sponse (complete or partial response) according to inde-

pendent central review. Key secondary end points included duration of response, 

disease co
ntrol (defined as complete response, partial response, or stable disease), 

progression-free survival, overall survival, and safety. Exploratory biomarkers were 

evaluated for their association with response to sotorasib therapy.

RESULTS

Among the 126 enrolled patients, the majority (81.0%) had previously receiv
ed 

both platinum-based chemotherapy and inhibitors of programmed death 1 (PD-1) or 

programmed death ligand 1 (PD-L1). According to central review, 124 patients had 

measurable disease at 
baseline and were evaluated for response. An objective re

-

sponse was observed in 46 patients (37.1%; 95% confidence interval [CI], 28.6 to 

46.2), including in 4 (3.2%) who had a complete response and in 42 (33.9%) who 

had a partial response. The median duration of response was 11.1 months (95% 

CI, 6.9 to could not be evaluated). Disease co
ntrol occurred in 100 patients (80.6%; 

95% CI, 72.6 to 87.2). The median progression-free survival was 6.8 months (95% 

CI, 5.1 to 8.2), and the median overall survival was 12.5 months (95% CI, 10.0 to 

could not be evaluated). Treatment-related adverse eve
nts occurred in 88 of 126 

patients (69.8%), including grade 3 events in 25 patients (19.8%) and a grade 4 

event in 1 (0.8%). Responses were observed in subgroups defined according to 

PD-L1 expression, tumor mutational burden, and co-occurring mutations in 

STK11, KEAP1, or TP53.

CONCLUSIONS

In this phase 2 trial, sotorasib therapy led to a durable clinical benefit without new 

safety signals in patients with previously treate
d KRAS p.G12C–mutated NSCLC. 

(Funded by Amgen and the National Institutes of Health; CodeBreaK100 Clinical-

Trials.gov number, NCT03600883.)
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Nelle analisi esplorative, è stata osservata una risposta inco-
raggiante del tumore a sotorasib in diversi sottogruppi di bio-
marcatori, inclusi sottogruppi di pazienti stratificati per livelli 
di espressione di PD-L1 al basale e con mutazione STK11. Nei 
sottogruppi di pazienti separati dall’espressione di PD-L1 al 
basale (n = 86), la risposta e la riduzione del tumore sono sta-
te osservate nell’intervallo dei livelli di espressione di PD-L1 al 
basale, con un tasso di risposta del 48% per il gruppo negativo 
a PD-L1 (TPS < 1%). Una migliore efficacia con sotorasib è stata 
osservata nel gruppo con co-mutazioni STK11 e KEAP1 (n = 22) 
con una sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana 
di 11,0 mesi e un’OS mediana di 15,3 mesi.

«KRAS è sempre stato uno dei target terapeutici più impegna-
tivi nella ricerca sul cancro; i risultati con sotorasib cambiano 
la pratica clinica e danno speranza ai pazienti affetti da tu-
more polmonare non a piccole cellule con la mutazione KRAS 
G12C che in precedenza non avevano opzioni terapeutiche mi-
rate a disposizione», ha dichiarato Silvia Novello, Direttore 
dell’Unità di Oncologia Toracica dell’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (To), Professore 
Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Torino, 
nonché Presidente dell’Associazione WALCE (Women Against 
Lung Cancer in Europe) e coordinatore a livello nazionale del-
lo studio di fase 3 CodeBreaK 200, attualmente in corso, che 
coinvolge 16 centri italiani e 15 Paesi europei.

Sotorasib ha ottenuto l’autorizzazione dell’Fda, grazie a uno 
studio approvato dalla stessa agenzia regolatoria, il 28 mag-
gio 2021 per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC local-
mente avanzato o metastatico con la mutazione di KRAS G12C, 
che hanno ricevuto almeno una precedente terapia sistemica. 
Sotorasib ha ricevuto un’autorizzazione accelerata sulla base 
dei dati di ORR e DoR. L’approvazione per questa indicazione 
può essere subordinata alla verifica e alla descrizione del be-
neficio clinico in uno o più studi di conferma.

Sotorasib
Amgen ha affrontato una delle sfide più difficili degli ultimi 
40 anni nella ricerca sul cancro sviluppando sotorasib, inibi-
tore di KRAS G12C1. Sotorasib è stato il primo inibitore di KRAS 
G12C a entrare nella pratica clinica ed è oggetto di studio di un 
vasto programma clinico che esplora 10 diverse combinazioni 
e coinvolge centri di ricerca in cinque continenti.

Il farmaco ha dimostrato di avere un profilo rischio-beneficio 
positivo con un’attività antitumorale rapida, profonda e dura-
tura in pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico 
portatore della mutazione KRAS G12C con una somministra-
zione orale una volta al giorno. 

Come parte della valutazione per questa approvazione acce-
lerata, l’Fda ha richiesto uno studio dopo l’immissione in com-
mercio per verificare gli effetti clinici a dosaggi inferiori.

Sotorasib è, inoltre, in fase di studio anche per altri tumori solidi.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule e 
mutazione KRAS G12C
A livello mondiale il tumore al polmone è la principale causa 
di morte per neoplasia, e causa più decessi di cancro al colon, 
al seno e alla prostata complessivamente.2 I tassi di sopravvi-
venza per NSCLC stanno migliorando, ma rimangono bassi per 
i pazienti con malattia avanzata e la sopravvivenza a 5 anni è 
solo del 7% per quelli con malattia metastatica.

KRAS G12C è la mutazione di KRAS più comune nel NSCLC. 
Approssimativamente il 13% dei pazienti con NSCLC presenta 
questa mutazione e ogni anno, nell’Unione europea, vengono 
diagnosticati circa 33.000 nuovi casi di NSCLC portatore della 
mutazione KRAS G12C.
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sia e lo stadio della malattia. L’endpoint primario per lo studio 
di fase 2 era l’ORR valutato a livello centrale. Lo studio di fase 2 
nel NSCLC ha arruolato 126 pazienti, 124 dei quali presentava-
no lesioni valutabili a livello centrale secondo i criteri RECIST 
al basale. Lo studio di fase 2 sul tumore del colon-retto (CRC) 
ha completato l’arruolamento e i risultati principali sono atte-
si entro il 2021.

Uno studio globale di fase 3 randomizzato con controllo attivo 
di confronto tra sotorasib e docetaxel in pazienti con NSCLC 
con mutazione KRAS G12C (CodeBreaK200) ha completato 
l’arruolamento. Sono in corso e stanno arruolando pazienti 
anche diversi studi di fase 1b in cui si valuta sotorasib in mo-
noterapia o in combinazione in pazienti con vari tumori solidi 
avanzati (CodeBreaK101).

Bibliografia
F Skoulidis, et al. Overall survival and exploratory subgroup analyses from the 
phase 2 CodeBreaK 100 trial evaluating sotorasib in pretreated KRAS p.G12C mu-
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Med 2021; 384:2371-2381; doi: 10.1056/NEJMoa2103695. Leggi

I bisogni medici insoddisfatti rimangono elevati e le opzioni 
di trattamento sono limitate per i pazienti con NSCLC con mu-
tazione KRAS G12C, dove il trattamento di prima linea non ha 
funzionato o ha smesso di funzionare. I risultati che si otten-
gono con le terapie attuali sono subottimali, con una PFS me-
diana di circa 4 mesi dopo il trattamento di seconda linea del 
NSCLC portatore della mutazione KRAS G12C.

Il programma CodeBreaK
Il programma di sviluppo clinico CodeBreaK è progettato per 
trattare i pazienti con un tumore solido avanzato portatore 
della mutazione KRAS G12C e affrontare il bisogno medico 
insoddisfatto dei pazienti affetti da questi tumori. Come pro-
gramma di sviluppo clinico più avanzato nell’ambito dei tu-
mori con mutazione KRAS G12C, CodeBreaK ha arruolato fino 
a oggi più di 800 pazienti con 13 tipi di tumore.

Lo studio multicentrico CodeBreaK100 ha arruolato pazienti 
con tumori solidi e portatori della mutazione KRAS G12C. I pa-
zienti arruolati sono stati precedentemente trattati con una 
terapia antitumorale sistemica, indicata per il tipo di neopla-
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mantiene la sua efficacia e sicurezza rispetto a clorambucile 
più obinutuzumab nei pazienti con leucemia linfatica cronica 
naïve al trattamento», ha dichiarato l’autore principale dello 
studio, Jeff P. Sharman, direttore della ricerca presso il Willa-
mette Valley Cancer Institute (Oregon) e direttore medico del-
la ricerca ematologica dello US Oncology Network.

«Sono dati che testimoniano la grande efficacia e la tollera-
bilità molto buona del trattamento con acalabrutinib con un 
periodo di osservazione importante, 4 anni, in pazienti che 

Il trattamento con l’inibitore di BTK di nuova generazione 
acalabrutinib, da solo o in combinazione con l’anticorpo an-
ti-CD20 obinutuzumab, conferma di offrire un beneficio signi-
ficativo di sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto 
alla chemioimmunoterapia con clorambucile più obinutuzu-
mab nei pazienti con leucemia linfatica cronica non trattati 
in precedenza. La conferma arriva dai risultati di follow-up 
aggiornati a 4 anni dello studio registrativo di fase 3 ELEVA-
TE-TN, presentati di recente al congresso annuale dell’Ameri-
can Society of Clinical Oncology (ASCO).

Dopo un follow-up mediano di 46,9 mesi, acalabrutinib com-
binato con obinutuzumab ha mostrato di ridurre del 90% il 
rischio di progressione della malattia o morte rispetto a clo-
rambucile più obinutuzumab (HR 0,10; IC al 95% 0,06-0,17;  
P < 0,0001), mentre quando usato in monoterapia la riduzio-
ne del rischio rispetto alla chemioimmunoterapia è risultata 
dell’81% (HR 0,19; IC al 95% 0,13-0,28).

Inoltre, il profilo di sicurezza è tollerabilità di acalabrutinib è 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’analisi ad in-
terim, con un follow-up mediano di 28,3 mesi, pubblicata lo 
scorso anno sulla rivista The Lancet.

«Questi risultati a 4 anni dello studio dimostrano che acalabru-
tinib, in combinazione con obinutuzumab o in monoterapia, 

Leucemia linfatica cronica, beneficio  
di acalabrutinib in prima linea, da solo  
o in combinazione, confermato anche a 4 anni

GUARDA IL VIDEO

Leucemia linfatica cronica, benefici di acalabrutinib  
confermati anche a 4 anni nei pazienti naïve

Prof. Antonio Cuneo
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erano mediamente anziani», ha detto ai nostri microfoni  
Antonio Cuneo, Direttore della Sezione di Ematologia dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale Sant’Anna di 
Ferrara e Professore Ordinario di Ematologia all’Università 
degli Studi di Ferrara e Parma. «Sicuramente e soprattutto 
nei pazienti con un profilo di malattia che prevediamo non 
risponderebbe bene alla chemioimmunoterapia convenzio-
nale con clorambucile e obinutuzumab, acalabrutinib (da 
solo o in combinazione, ndr) sarà sicuramente un trattamen-
to di ampio utilizzo, in grado di migliorare la sopravvivenza 
libera da progressione di questi pazienti e, speriamo, anche 
la sopravvivenza globale».

Acalabrutinib già approvato da Fda ed Ema
Prima dell’introduzione dell’inibitore di BTK di prima gene-
razione ibrutinib, la combinazione clorambucile-obinutuzu-
mab rappresentava un’opzione standard di prima linea per i 
pazienti con leucemia linfatica cronica.

A fine novembre 2019, la Food and drug administration (Fda) 
ha approvato acalabrutinib per il trattamento di pazienti 
con leucemia linfatica cronica o linfoma linfocitico a picco-
le cellule, sulla base dei dati dello studio ELEVATE-TN, ma 
anche dei dati dello studio di fase 3 ASCEND, in cui si è va-
lutato il farmaco rispetto a rituximab o idelalisib in pazienti 
con leucemia linfatica cronica già trattati. A novembre 2020 
acalabrutinib ha avuto anche il via libera della European 
medicines agency (Ema).

I primi risultati dello studio ELEVATE-TN, pubblicati su The 
Lancet nell’aprile 2020, con un follow-up mediano di 28,3 mesi 
hanno dimostrato che nei pazienti con leucemia linfatica cro-
nica al primo trattamento, acalabrutinib, con o senza obinutu-
zumab, ha un’efficacia superiore e una tollerabilità accettabi-
le rispetto alla chemioimmunoterapia convenzionale.

PATOLOGIA 
Leucemia linfatica cronica (LLC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato, in aperto

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con LLC naïve al trattamento

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
535

TRATTAMENTO VALUTATO 
Acalabrutinib + obinutuzumab vs acalabrutinib vs clo-
rambucile + obinutuzumab

RISULTATI PRINCIPALI 
PFS stimata a 48,4 mesi: 87% vs 78% vs 25% 
Riduzione del rischio di progressione o morte del 90% 
con acalabrutinib + obinutuzumab vs clorambucile + 
obinutuzumab (HR 0,10, 95% CI 0,07-0,17) 
Riduzione del rischio di progressione o morte dell’81% 
con acalabrutinib vs clorambucile + obinutuzumab (HR 
0,19, 95% CI 0,13-0,28)

MESSAGGIO CHIAVE 
Acalabrutinib, sia in combinazione con obinutuzumab 
sia in monoterapia si conferma più efficace e sicuro ri-
spetto a clorambucile più obinutuzumab in pazienti con 
LLC al primo trattamento

in

30”Lo studio ELEVATE-TN
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In totale, sono stati arruolati e randomizzati 535 pazienti, as-
segnati in rapporto 1: 1: 1 a tre bracci: uno trattato con cloram-
bucile più obinutuzumab, uno con acalabrutinib 100 mg due 
volte al giorno in combinazione con obinutuzumab, fino alla 
progressione della malattia o alla comparsa di una tossicità 
inaccettabile, e un altro con acalabrutinib 100 mg due volte al 
giorno in monoterapia, fino alla progressione della malattia o 
alla comparsa di una tossicità inaccettabile.

Nei pazienti che mostravano segni di progressione della ma-
lattia, confermata da un comitato di revisori indipendenti 
(IRC), era consentito il passaggio dal braccio clorambucile più 
obinutuzumab al braccio trattato con il solo acalabrutinib.

L’endpoint primario era la PFS nel braccio trattato con la com-
binazione acalabrutinib più obinutuzumab rispetto al brac-
cio trattato con clorambucile più obinutuzumab, valutata 
dall’IRC. Dopo l’analisi primaria, la PFS è stata valutata solo 
dagli sperimentatori. Gli endpoint secondari comprendevano, 
invece, la PFS valutata dall’IRC nel braccio trattato con il solo 
acalabrutinib rispetto al braccio trattato con clorambucile più 

Al congresso ASCO, Sharman ha riportato un aggiornamento 
dei dati, con un follow-up ora di ulteriori 2 anni, che conferma-
no il beneficio di acalabrutinib, in monoterapia e ancor di più 
in combinazione con obinutuzumab, rispetto a clorambucile 
e obinutuzumab. «Si tratta di un aggiornamento molto impor-
tante, perché ha consentito di verificare efficacia e sicurez-
za di acalabrutinib in combinazione o in monoterapia per un 
periodo molto lungo, 4 anni. Nel caso di trattamenti di durata 
indefinita, che si somministrano fino a progressione, infatti è 
fondamentale avere informazioni su un periodo lungo di os-
servazione, anche perché il profilo degli eventi avversi può 
cambiare nel tempo», ha osservato Cuneo.

Lo studio ELEVATE-TN
Lo studio ELEVATE-TN (ACE-CL-007; NCT02475681) è un trial mul-
ticentrico internazionale, randomizzato, in aperto, nel quale si 
sono valutate sicurezza ed efficacia di acalabrutinib come agente 
singolo o in associazione con obinutuzumab rispetto a clorambu-
cile più obinutuzumab in 535 pazienti con leucemia linfatica cro-
nica naïve al trattamento, arruolati in 142 centri di 18 Paesi.
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Infatti, i tassi di PFS stimati a 48 mesi per acalabrutinib in 
combinazione con obinutuzumab o in monoterapia sono stati 
rispettivamente dell’87% e del 78%, rispetto al 25% per cloram-
bucile più obinutuzumab.

Inoltre, la PFS è risultata significativamente più lunga nei 
bracci trattati con acalabrutinib rispetto al braccio trattato 
con clorambucile più obinutuzumab, ha detto Sharman. Infat-
ti, la PFS mediana non è stata raggiunta nei due bracci trattati 
con acalabrutinib, mentre è risultata di 27,8 mesi nel braccio 
trattato con la chemioimmunoterapia.

Sebbene lo studio non avesse una potenza statistica sufficien-
te né fosse stato disegnato per confrontare i risultati di PFS fra 
i due bracci trattati con acalabrutinib, un’analisi post-hoc, ha 
mostrato che la combinazione acalabrutinib più obinutuzu-
mab è superiore al solo acalabrutinib (HR 0,56; P = 0,02968).

obinutuzumab, nonché il tasso di risposta obiettiva (ORR), il 
tempo intercorso fino a un trattamento successivo, la soprav-
vivenza globale (OS) e la sicurezza.

Con acalabrutinib, beneficio di PFS mantenuto 
anche a 4 anni
I pazienti ancora in trattamento sono risultati il 75% nel brac-
cio trattato con la combinazione di acalabrutinib più obinu-
tuzumab e il 69% nel braccio trattato con acalabrutinib in mo-
noterapia; inoltre, 69 pazienti sono passati dal braccio trattato 
con clorambucile più obinutuzumab al braccio trattato con 
acalabrutinib in monoterapia.

«I dati di questo aggiornamento dello studio ELEVATE-TN sono 
molto confortanti perché, a 4 anni, si è osservata una progres-
sione della malattia solo nel 13% dei pazienti trattati con aca-
labrutinib in combinazione, a fronte del 75% con la chemio-
immunoterapia; è un risultato di grandissimo interesse e la 
superiorità del trattamento con acalabrutinib è molto eviden-
te», ha sottolineato Cuneo.
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brutinib più obinutuzumab contro solo il 9% nel braccio asse-
gnato a clorambucile più obinutuzumab.

L’OS mediana non è stata raggiunta in nessuno dei tre bracci, 
ma si sono osservati meno decessi tra i pazienti trattati con 
acalabrutinib più obinutuzumab rispetto a obinutuzumab più 
clorambucile, anche se la differenza non è risultata statistica-
mente significativa. Tuttavia, ha rimarcato Cuneo, «si è visto 
un iniziale e possibile vantaggio di OS nei pazienti trattati con 
acalabrutinib e obinutuzumab rispetto a quelli trattati con la 
tradizionale chemioimmunoterapia. Per evidenziare un van-
taggio statisticamente significativo su questo endpoint occor-
rerà un periodo di osservazione più lungo, perché fortunata-
mente i decessi sono eventi rari».

Buona tollerabilità di acalabrutinib confermata
Per quanto riguarda la sicurezza, non si è registrato nulla di 
nuovo o di imprevisto e il profilo di acalabrutinib da solo o in 

Vantaggio di acalabrutinib confermato anche 
nei sottogruppi con profilo genetico ad alto ri-
schio di progressione
Acalabrutinib, in combinazione o in monoterapia, ha prolun-
gato la PFS rispetto a clorambucile più obinutuzumab anche 
nei sottogruppi con profilo genomico ad alto rischio, tra cui 
quello dei pazienti portatori della delezione 17p e/o anomalie 
di TP53, e quello con IGHV non mutate.

Anche gli ORR sono risultati significativamente più alti nei 
bracci trattati con acalabutinib, in combinazione o meno con 
obinutuzumab, rispetto al braccio trattato con la chemioim-
munoterapia: 96% e 90% contro 83%.

Tra i pazienti che hanno ottenuto una risposta completa, com-
presi quelli con recupero dell’emocromo incompleto, la per-
centuale di pazienti con malattia minima residua (MRD) non 
rilevabile è risultata del 38% nel braccio assegnato ad acala-
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noterapia sono stati cefalea, diarrea, af-
faticamento, artralgia, tosse e infezioni 
del tratto respiratorio superiore.

Nel braccio trattato con obinutuzumab in 
aggiunta ad acalabrutinib si è osservata 
un’incidenza considerevolmente supe-
riore della neutropenia e leggermente su-
periore dell’affaticamento e dell’artralgia 
rispetto ad acalabrutinib in monoterapia, 
mentre nel braccio trattato con cloram-
bucile più obinutuzumab sono risultate 
più frequenti la neutropenia, la nausea e 
le reazioni correlate all’infusione.

Inoltre, nonostante un’esposizione al 
trattamento più lunga nei bracci trattati 
con acalabrutinib, l’incidenza degli effet-
ti avversi cardiovascolari (fibrillazione 
atriale e ipertensione) è risultata bassa, 
così come quella delle interruzioni del 

trattamento dovute a eventi avversi. «Con acalabrutinib, la 
percentuale dei pazienti che hanno sviluppato fibrillazione 
atriale è risultata compresa fra il 4 e il 6%, a seconda della pre-
senza o assenza di obinutuzumab, e si è trattato in ogni caso di 
eventi di grado minore, che non pregiudicano la qualità di vita 
dei pazienti», ha concluso Cuneo.

Alessandra Terzaghi
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combinazione è risultato coerente con quello già noto. Infatti, 
i risultati in generale e l’incidenza degli eventi avversi più co-
muni sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’ana-
lisi ad interim, pubblicata su The Lancet.

«Anche i dati sulla sicurezza del trattamento con acalabruti-
nib sono molto confortanti, perché occorre sottolineare che 
i pazienti arruolati erano mediamente anziani, attorno ai 70 
anni», ha osservato Cuneo.

La maggior parte degli eventi avversi si è verificata preva-
lentemente durante il primo anno di trattamento, ha riferito 
Sharman. Gli eventi avversi che sono risultati più frequenti 
nei bracci trattati con acalabrutinib in combinazione o in mo-
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tinib quale opzione terapeutica di base per l’intero panorama 
della leucemia linfatica cronica, andando ad ampliare il venta-
glio di evidenze che ne dimostrano l’efficacia e sicurezza».

Primi dati della coorte a durata fissa dello stu-
dio di fase 2 CAPTIVATE
Lo studio CAPTIVATE ha valutato pazienti non previamente 
trattati con leucemia linfatica cronica di età non superiore ai 
70 anni, compresi soggetti con patologia ad alto rischio. Nella 
coorte a durata fissa (n = 159; età mediana 60 anni), ai pazien-
ti sono stati somministrati tre cicli di ibrutinib quale terapia 
iniziale, seguiti da 12 cicli di terapia con ibrutinib in associa-
zione a venetoclax; il trattamento è stato quindi interrotto a 
prescindere dallo status MRD (malattia residua minima). Ol-
tre il 90% dei pazienti ha completato la terapia prevista con la 
combinazione di ibrutinib e venetoclax.

Al follow-up mediano di 27,9 mesi il tasso di risposta comple-
ta (CR) nella popolazione complessiva è risultato del 56% (n = 
88; IC al 95% 48–64) e congruo tra i diversi sottogruppi di pa-
zienti a rischio elevato. La risposta completa è stata mantenu-
ta per almeno un anno dall’89% dei pazienti con CR. Nell’11% 
restante, un paziente aveva una malattia progressiva; non è 
stato possibile valutare gli altri soggetti con un follow-up del-
la risposta di meno di un anno.

Al congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncolo-
gy (ASCO) sono stati annunciati nuovi dati raccolti dalla coorte 
con durata fissa della sperimentazione di fase 2 CAPTIVATE 
(PCYC-1142), indicanti che a due anni il 95% dei pazienti con 
leucemia linfatica cronica (LLC) trattati per un periodo prefis-
sato con l’associazione di ibrutinib e venetoclax erano in vita 
e liberi da progressione. È stata osservata remissione profonda 
in tutti i sottogruppi, compresi i pazienti ad alto rischio.

Al meeting ASCO sono stati presentati, inoltre, i dati a lungo 
termine dello studio RESONATE-2 (PCYC-1115/1116), che rap-
presentano ad oggi il più lungo follow-up di uno studio di fase 
3 su un inibitore della BTK (tirosina chinasi di Bruton). Tali 
dati sottolineano i benefici in termini di sopravvivenza a lun-
go termine e il profilo di sicurezza ormai consolidato di ibru-
tinib quale monoterapia per pazienti con leucemia linfatica 
cronica, una tipologia di linfoma non-Hodgkin, la forma di leu-
cemia più comune negli adulti.

«Ibrutinib è stato il primo inibitore di BTK autorizzato in Euro-
pa ed è stato impiegato per il trattamento di oltre 230.000 pa-
zienti nel mondo. Oggi è anche il primo inibitore di BTK in stu-
dio quale opzione terapeutica in associazione a durata fissa», 
ha commentato Edmond Chan, EMEA Therapeutic Area Lead 
Haematology presso Janssen-Cilag Ltd. «Gli ultimi dati, che 
saranno presentati all’ASCO, confermano il potenziale di ibru-

Leucemia linfatica cronica, 95% dei pazienti 
libero da progressione con ibrutinib associato 
a venetoclax come prima linea di durata fissa

75tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie 75



Anche lo studio di fase 3 GLOW (NCT03462719) sta valutando 
la somministrazione di durata fissa di ibrutinib con veneto-
clax, con raffronto con clorambucile in associazione a obinu-
tuzumab, per il trattamento di prima linea di pazienti giovani 
non in forma fisica o anziani con LLC, a prescindere dai criteri 
di forma fisica. Questi studi si inseriscono nell’ambito di un 
programma di sviluppo globale volto a studiare il potenziale 
della terapia con ibrutinib di durata fissa.

I risultati a lungo termine dello studio di fase 3 
RESONATE-2
Lo studio RESONATE-2 ha valutato 269 pazienti con LLC non 
previamente trattati di età pari o superiore ai 65 anni, senza 
del(17p), assegnati in maniera randomizzata alla terapia con-
tinuativa con ibrutinib oppure al trattamento con clorambuci-
le per un massimo di 12 cicli. 

Con un follow-up fino a 7 anni, i benefici in termini di PFS con 
ibrutinib in monoterapia sono stati duraturi (rapporto di ri-
schio [HR] 0,160; IC al 95%: 0,111–0,230). A 6,5 anni non è sta-
ta raggiunta la PFS mediana con ibrutinib; il 61% dei pazienti 
trattati con ibrutinib in monoterapia era in vita e libero da pro-
gressione, rispetto al 9% dei pazienti trattati con clorambucile. 

Il beneficio in termini di PFS per i pazienti trattati con ibruti-
nib è stato osservato in tutti i sottogruppi, compresi i pazien-
ti con caratteristiche genomiche ad alto rischio: mutazioni di 
TP53, IGHV non mutate o la delezione 11q (HR 0,091; IC al 95% 
0,054–0,152]. Inoltre il 78% dei pazienti nel braccio trattato con 
ibrutinib era in vita a 6,5 anni.

Il tasso di CR con la terapia a base di ibrutinib è salito nel tem-
po , arrivando a raggiungere il 34%. Quasi la metà dei pazienti 
continua a ricevere la terapia con ibrutinib, con un follow-up 
fino a 7 anni.

Il tasso di risposta globale (ORR) è risultato del 96%. Il tasso 
stimato di sopravvivenza libera da progressione (PFS) a 24 
mesi con ibrutinib e venetoclax è risultato del 93% per i pa-
zienti senza mutazioni di IGHV e del 97% per i pazienti con mu-
tazioni di IGHV (senza mutazioni di IGHV IC al 95% 85-97; con 
mutazioni di IGHV IC al 95% 88-99) mentre il tasso di soprav-
vivenza globale (OS) è risultato del 98% (IC al 95% 94-99) per 
tutti i pazienti trattati. La percentuale di pazienti che hanno 
raggiunto una malattia minima residua non rilevabile (uMRD) 
in qualsiasi momento nel sangue periferico e nel midollo os-
seo è risultata del 77 e del 60%, rispettivamente.

«L’uso della terapia continuativa con ibrutinib nella LLC è già 
consolidato quale standard di cura per i pazienti, anche per 
chi è affetto da malattia a rischio elevato», ha dichiarato Pao-
lo Ghia, Professore di Oncologia medica presso l’Università Vi-
ta-Salute San Raffaele di Milano e ricercatore principale dello 
studio. «Gli ultimi dati dello studio CAPTIVATE sottolineano 
come ibrutinib somministrato per via orale per una durata fis-
sa in associazione a venetoclax consente inoltre di ottenere 
un tasso elevato di sopravvivenza libera da progressione a 2 
anni, rendendo possibile nel contempo la remissione senza 
trattamento per i pazienti».

Va sottolineato che il 94% dei pazienti con rischio elevato al 
basale di sindrome da lisi tumorale (TLS) in base al carico tu-
morale è passato a un livello di rischio medio o basso dopo la 
terapia iniziale con ibrutinib, senza alcun episodio di TLS. Gli 
eventi avversi sono stati primariamente di grado 1/2. Gli even-
ti avversi di grado 3/4 più comuni sono stati la neutropenia 
(33%), le infezioni (8%), l’ipertensione (6%) e il calo della con-
ta dei neutrofili (5%).Le interruzioni di trattamento dovute a 
eventi avversi sono state infrequenti (3% per ibrutinib).
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Ibrutinib in monoterapia è stato ben tollerato quale tratta-
mento a lungo termine senza nuovi segnali di sicurezza. Il 
tasso continuativo di eventi avversi di grado 3 o superiore si 
è mantenuto basso per l’ipertensione (intervallo di 5-6 anni: 
n = 20; intervallo di 6-7 anni: n = 15) e la fibrillazione atriale 
(intervallo di 5-6 anni: n = 7; intervallo di 6-7 anni: n = 5). Non 
si è prodotta inoltre alcuna importante emorragia di grado 3 o 
superiore nell’intervallo dai 5 ai 7 anni.

Sono stati osservati eventi avversi, a prescindere dal livello di 
gravità, che hanno portato all’interruzione della terapia nel 3% 
(n = 2) dei pazienti nel periodo dal quinto al sesto anno, men-
tre nessun paziente ha interrotto il trattamento nel braccio 
ibrutinib a causa di eventi avversi tra il sesto e settimo anno.
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I risultati forniscono «evidenze convincenti» che acalabru-
tinib rappresenta un’opzione terapeutica più tollerabile per i 
pazienti affetti da leucemia linfatica cronica, ha detto durante 
la sua presentazione l’autore principale dello studio, John C. 
Byrd, dell’Ohio State University Wexner Medical Center di Co-
lumbus (Ohio).

«I risultati dello studio ELEVATE-RR confermano il potenzia-
le di acalabrutinib in termini di controllo della malattia per i 
pazienti con leucemia linfatica cronica che hanno già affron-

Nei pazienti con leucemia linfatica cronica trattati con l’inibi-
tore della tirosin-chinasi di Bruton (BTK) acalabrutinib si sono 
osservati un minor numero di eventi di fibrillazione atriale e 
una sopravvivenza libera da progressione (PFS) non inferiore 
rispetto ai pazienti trattati con ibrutinib, altro farmaco della 
stessa classe, nello studio di fase 3 ELEVATE-RR.

I risultati finali del trial, che è il primo studio di confronto te-
sta a testa fra due inibitori di BTK in pazienti affetti da leuce-
mia linfatica cronica già trattati e che presentavano alcune al-
terazioni genetiche prognosticamente sfavorevoli, sono stati 
presentati recentemente al congresso annuale dell’American 
Society of Clinical Oncology (ASCO).

Con un follow-up mediano di 40,9 mesi, lo studio ha centrato 
l’endpoint primario, che era rappresentato dalla non inferio-
rità della PFS nel braccio trattato con acalabrutinib rispetto 
al braccio di confronto. Infatti, la mediana di PFS è risultata 
identica in entrambi i bracci 38,4 mesi.

A fronte della parità di efficacia, acalabrutinib ha mostrato un 
profilo di sicurezza migliore, in particolare quella cardiovasco-
lare, con un’incidenza significativamente inferiore di fibrilla-
zione atriale – 9,4% contro 16% –, e meno interruzioni dovute a 
eventi avversi rispetto a ibrutinib.

Leucemia linfatica cronica, nel confronto  
fra inibitori di BTK, acalabrutinib vince  
sulla tollerabilità

GUARDA IL VIDEO

Leucemia linfatica cronica, con acalabrutinib pari efficacia,  
ma meno tossicità, rispetto a ibrutinib

Prof. Antonio Cuneo

78tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie 78

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/leucemia-linfatica-cronica-con-acalabrutinib-pari-efficacia-ma-meno-tossicit-rispetto-a-ibrutinib-7900


tato una prima linea di trattamento, con un migliore profilo di 
sicurezza cardiovascolare, un elemento importante da tenere 
in considerazione. Disporre di un’opzione terapeutica effica-
ce e meglio tollerata rappresenta un’ottima notizia per i clinici 
e per gli oltre 3000 pazienti in Italia che ogni anno ricevono 
questo tipo di diagnosi», ha dichiarato Paolo Ghia, Professore 
Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele, Coordinatore del Programma Strategico di Ricer-
ca sulla leucemia linfatica cronica dell’Ospedale San Raffaele 
e Principal Investigator per l’Italia dello studio ELEVATE-RR.

«Il miglior profilo di tollerabilità di acalabrutinib, soprattutto 
sul versante cardiologico, farà sì che questo farmaco diventerà 
l’opzione di prima scelta in particolare nei pazienti che hanno 
una predisposizione a sviluppare eventi avversi aritmici; an-
che negli altri, tuttavia, grazie alla maggiore sicurezza, sarà di 
importante utilizzo nella pratica clinica», ha detto ai nostri mi-
crofoni un altro autore dello studio, Antonio Cuneo, Direttore 
della Sezione di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara e Professore Ordinario 
di Ematologia all’Università degli Studi di Ferrara e Parma.

I presupposti dello studio ELEVATE-RR
Dal momento che i pazienti con leucemia linfatica cronica ti-
picamente rispondono bene al trattamento con gli inibitori di 
BTK e quindi devono restare in trattamento con questi farmaci 
per un periodo molto lungo, avere un vantaggio dal punto di 
vista della tollerabilità è importante.

«Uno dei maggiori ostacoli al trattamento dei pazienti con 
leucemia linfatica cronica, che in genere ricevono la diagnosi 
dopo i 70 anni e spesso presentano una o più comorbidità, è 
trovare opzioni terapeutiche efficaci e tollerate per la gestione 
della malattia nel lungo termine, senza dover interrompere il 
percorso terapeutico», ha osservato Ghia.

PATOLOGIA 
Leucemia linfatica cronica (LLC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato, in aperto, di confronto testa a testa e di non inferio-
rità

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con LLC già trattati e portatori della del(17p) o 
della del(11q)

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
533

TRATTAMENTO VALUTATO 
Acalabrutinib vs ibrutinib

RISULTATI PRINCIPALI 
PFS mediana: 38,4 mesi in entrambi i bracci (HR 1,00; IC 
al 95%) 
Fibrillazione atriale (FA): 9,4% vs 16% (P = 0,02) 
Interruzioni dovute a FA: 0% vs 16,7% 
Ipertensione: 9,4% vs 23,2% 
Interruzioni dovute a eventi avversi: 14,7% vs 21,3%

MESSAGGIO CHIAVE 
Acalabrutinib ha un’efficacia analoga a ibrutinib riguardo 
alla PFS, ma ha un migliore profilo di sicurezza e tollera-
bilità

in

30”Lo studio ELEVATE-RR
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tinib verso ibrutinib testata dopo 250 eventi, con margine 
superiore dell’IC al 95% dell’HR < 1,429), mentre gli endpoint 
secondari comprendevano l’incidenza di fibrillazione atriale/
flutter di qualsiasi grado, di infezioni di grado 3 o superiore, 
della trasformazione di Richter (una condizione in cui la leu-
cemia linfatica cronica si trasforma in una forma aggressiva 
di linfoma) e la sopravvivenza globale (OS).

Pareggio fra i due inibitori di BTK sul fronte 
dell’efficacia
Per quanto riguarda la PFS, lo studio ha centrato il suo obiettivo 
principale, in quanto ha pienamente dimostrato la non inferio-
rità di acalabrutinib rispetto all’inibitore di BTK di confronto. 
Infatti, in entrambi i bracci di trattamento i pazienti sono so-
pravvissuti senza mostrare segni di progressione della malat-
tia per una mediana di 38,4 mesi (HR 1,00; IC al 95% 0,79-1,27).

«Una mediana di PFS di oltre 3 anni è un dato che conferma 
la straordinaria efficacia di entrambi i farmaci che bloccano 

La fibrillazione atriale, un evento avverso segnalato degli ini-
bitori di BTK, è un’aritmia cardiaca che può aumentare il ri-
schio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicanze car-
diovascolari. Queste problematiche non solo danneggiano i 
pazienti direttamente, ma possono far sì che essi debbano in-
terrompere la terapia.

Acalarutinib è un inibitore irreversibile di BTK di nuova gene-
razione caratterizzato da una maggiore selettività per il sub-
strato rispetto a ibrutinib, aspetto che potrebbe migliorare la 
tollerabilità del trattamento. Per verificare quest’ipotesi, Byrd 
e i colleghi hanno pianificato e condotto lo studio ELEVATE-RR.

Il disegno dello studio ELEVATE-RR
ELEVATE-RR (ACE-CL-006) (NCT02477696) è uno studio mul-
ticentrico internazionale, randomizzato, in aperto, di non in-
feriorità, in cui si è confrontato acalabrutinib con ibrutinib in 
533 pazienti con leucemia linfatica cronica recidivante o re-
frattaria dopo almeno una precedente linea di terapia e con 
almeno uno dei seguenti fattori progno-
stici: la delezione (del)17p o la (del)11q.

I partecipanti sono stati randomizzati 
secondo un rapporto 1:1 in due bracci; il 
primo braccio è stato trattato con acala-
brutinib 100 mg per via orale due volte al 
giorno, il secondo con ibrutinib 420 mg 
per via orale una volta al giorno, in en-
trambi i casi fino alla progressione della 
malattia o al manifestarsi di una tossici-
tà inaccettabile.

L’endpoint primario del trial era la PFS 
valutata da un comitato di revisori in-
dipendenti (non inferiorità di acalabru-

ELEVATE-RR: <br />Phase 3 Randomized Non-inferiority Open-Label Trial

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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Con acalabrutinib migliore profilo di sicurezza
Inoltre, nel confronto fra acalabrutinib e ibrutinib, il primo ha 
mostrato un migliore profilo di sicurezza e tollerabilità.

una proteina, la BTK, essenziale per la crescita delle cellule 
della leucemia linfatica cronica. È un tempo molto lungo, se 
teniamo conto che i pazienti erano stati già trattati con una 
mediana di due linee di terapia e presen-
tavano alterazioni genetiche sfavorevoli, 
in presenza delle quali il paziente in ge-
nere risponde poco ad altri trattamenti 
convenzionali», ha osservato Cuneo.

L’OS mediana non è ancora stata raggiun-
ta in nessuno dei due bracci, a conferma 
della notevole efficacia dei due inibitori, 
ma al momento dell’analisi dei dati i pa-
zienti deceduti erano 63 (23,5%) nel brac-
cio trattato con acalabrutinib e 73 (27,5%) 
nel braccio di confronto, con un HR pari a 
0,82 (IC al 95% 0,59-1,15).

Primary Endpoint: Non-inferiority Met on <br />IRC-Assessed PFS

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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di fibrillazione atriale, un effetto avverso che può influire sul-
la qualità di vita del paziente».

Nel braccio acalabrutinib, nonostante un’esposizione al far-
maco leggermente superiore (mediana: 38,3 mesi contro 35,5 
mesi), si è osservata una minore incidenza di effetti avversi 
comuni, effetti avversi di grado 3 o supe-
riore (68,8% contro 74,9%), effetti avversi 
gravi (53,8% contro 58,6%) e interruzioni 
del trattamento dovute a eventi avversi 
(14,7% contro 21,3%). Inoltre, il profilo di 
sicurezza e la tollerabilità di acalabruti-
nib nello studio ELEVATE-RR si è mostra-
to coerente con quello già emerso negli 
studi precedenti. 

Di particolare importanza è la maggiore 
sicurezza di acalabrutinib dal punto di 
vista cardiovascolare dimostrata nello 
studio ELEVATE-RR. 

Infatti, nel braccio trattato con acala-
brutinib i pazienti che hanno sviluppa-
to episodi di fibrillazione/flutter atria-
le sono stati il 6,6% in meno rispetto al 
braccio trattato con acalabrutinib (9,4% 
contro 16%) e la differenza di incidenza 
è risultata statisticamente significativa 
(P = 0,02). Inoltre, nel braccio acalabruti-
nib nessun paziente ha dovuto interrom-
pere il trattamento a causa di quest’even-
to avverso, mentre nel braccio ibrutinib si 
sono registrate sette interruzioni (16,7%).

«Entrambi i farmaci sono risultati molto 
ben tollerati, ma acalabrutinib di più», ha 
osservato Cuneo. Infatti, «con acalabruti-
nib si è registrata una minore incidenza 

Lower Cumulative Incidences of Any Grade Atrial Fibrillation/Flutter and Hypertension With Acalabrutinib

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

Secondary Endpoint:<br />Incidence of Any-Grade Atrial Fibrillation/Flutter Significantly Lower With Acalabrutinib
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Anche l’incidenza cumulativa dell’ipertensione di qualunque 
grado è risultata più bassa nel braccio trattato con acalabruti-
nib (9,4% contro 23,2%)

Altri eventi avversi comuni, tra cui diarrea, artralgia e sangui-
namenti hanno mostrato anch’essi un’incidenza cumulativa 
significativamente inferiore con acalabrutinib (rispettiva-
mente HR 0,63, HR 0,61 e HR 0,61).

Presente e futuro di acalabrutinib
Acalabrutinib ha ricevuto lo scorso anno l’approvazione dell’a-
genzia europea del farmaco (Ema) per il trattamento della leu-
cemia linfatica cronica su più linee di trattamento.

Il farmaco, sviluppato congiuntamente da AstraZeneca e 
Acerta Pharma, è attualmente oggetto di 20 studi clinici ed è 
in fase di valutazione per il trattamento di svariate neoplasie 
ematologiche che originano dalle cellule B tra cui, oltre alla 
leucemia linfatica cronica, la leucemia mieloide cronica, il 
linfoma diffuso a grandi cellule B, la macroglobulinemia di 
Waldenstrom, il linfoma follicolare, il mieloma multiplo e altri 
tumori del sangue.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
J.C. Byrd, et al. First results of a head-to-head trial of acalabrutinib versus ibrutinib 
in previously treated chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 39, 2021 (suppl 
15; abstr 7500); doi: 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.7500. Leggi

83tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie

https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.7500


un profilo di sicurezza clinicamente gestibile per ponatinib. 
Erano stati resi noti precedentemente i dati dell’analisi ad 
interim dello studio OPTIC (data di chiusura dell’analisi dei 
dati, luglio 2019), nella quale si erano valutati 216 pazienti 
con un follow-up mediano di 21 mesi. Nell’analisi primaria 
(data di chiusura dell’analisi dei dati, maggio 2020) si sono 
valutati 283 pazienti con un follow-up mediano di 32 mesi. 
Tutti i pazienti nello studio OPTIC sono risultati valutabili 
per l’endpoint primario al momento di questa analisi.

«L’analisi primaria di OPTIC rafforza la risposta positiva otte-
nibile con ponatinib in pazienti appropriati affetti da LMC-CP 
e la capacità che i regimi basati sulla risposta hanno di massi-
mizzare l’efficacia, pur mantenendo un profilo di sicurezza ge-
stibile», ha affermato Luca Marini, Vicepresidente Regionale, 
Capo del Medical Affairs europeo di Incyte. «Lo studio OPTIC 
fornisce un’ulteriore conferma sull’ottimizzazione del dosag-
gio di ponatinib e rafforza il suo ruolo come opzione terapeuti-
ca significativa per i pazienti».

I risultati chiave dell’analisi primaria dello studio OPTIC sono 
i seguenti:
• I tassi massimi di BCR-ABL1IS ≤ 1% a 12 mesi, endpoint pri-

mario, sono stati raggiunti nella coorte con dose iniziale di 
45 mg/die (44,1%) e il 73,3% dei pazienti in questa coorte ha 
mantenuto la risposta con la riduzione della dose a 15 mg/die. 
Anche le coorti con dose iniziale di 30 mg/die e 15 mg/die 
hanno dimostrato benefici (29,0% e 23,1% BCR-ABL1IS ≤ 1% 
a 12 mesi, rispettivamente), specialmente nei pazienti con 

I risultati dell’analisi primaria dello studio di fase 2 OPTIC (Op-
timizing Ponatinib Treatment In CML) sono stati presentati 
durante una sessione orale al meeting annuale dell’American 
Society of Clinical Oncology (ASCO), tenutosi anche quest’an-
no in modalità virtuale, dal 4 all’8 giugno 2021. 

Lo studio OPTIC è un trial randomizzato, in aperto, tuttora in 
corso, che ha l’obiettivo di valutare in modo prospettico i regi-
mi posologici di ponatinib basandosi sulla risposta rispetto a 
una gamma di tre dosi iniziali (45 mg, 30 mg, 15 mg) seguite 
da una riduzione della dose a 15 mg al fine di ottimizzare l’effi-
cacia e la sicurezza del trattamento in pazienti con leucemia 
mieloide cronica in fase cronica (LMC-CP) resistenti a una pre-
cedente terapia con inibitori tirosin-chinasici (TKI). Lo studio 
ha raggiunto il suo endpoint primario.

Ponatinib agisce non solo contro la proteina BCR-ABL nativa, 
ma anche contro le sue isoforme mutanti che conferiscono re-
sistenza al trattamento, inclusa la mutazione T315I, che è ri-
sultata associata a resistenza ad altri TKI approvati.

Sponsorizzato da Takeda e cofinanziato da Incyte, lo studio, 
ha valutato il trattamento con ponatinib in pazienti con ma-
lattia resistente, con e senza mutazioni. I risultati mostra-
no che il profilo rischio-beneficio ottimale per ponatinib in 
pazienti con LMC-CP è stato raggiunto con una dose iniziale 
di 45 mg/die e, in seguito a risposta (quando i livelli di BCR-
ABL1IS sono risultati non superiori all’1%), con successiva ri-
duzione della dose a 15 mg/die. I risultati suggeriscono anche 

Leucemia mieloide cronica, positivi i dati  
dello studio di fase 2 OPTIC su ponatinib
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dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) IRCCS di Meldola. «È inco-
raggiante vedere il profilo rischio-beneficio positivo che può 
essere raggiunto con ponatinib attraverso un regime posologi-
co basato sulla risposta, fornendo quindi efficacia e, allo stes-
so tempo, gestendo il rischio di eventi occlusivi arteriosi».

Incyte è titolare di una licenza esclusiva di Takeda Pharma-
ceuticals International AG per commercializzare ponatinib 
nell’Unione Europea e in altri 29 Paesi, tra cui Svizzera, Regno 
Unito, Norvegia, Turchia, Israele e Russia. Ponatinib è com-
mercializzato negli Stati Uniti da Millennium Pharmaceuti-
cals, Inc., una consociata interamente controllata di Takeda 
Pharmaceutical Company Limited.

Informazioni sullo studio OPTIC
OPTIC (Optimizing Ponatinib Treatment In CML) è uno studio 
di fase 2 randomizzato, con dosaggio variabile, con l’obiettivo 
di valutare tre dosi iniziali (15 mg, 30 mg, 45 mg) di ponati-
nib in pazienti con leucemia mieloide cronica in fase cronica 
(LMC-CP) resistente o che avevano una storia documentata di 
presenza di mutazione T315I dopo aver ricevuto un numero 
qualsiasi di inibitori tirosin-chinasici (TKI) in precedenza. La 
riduzione della dose alla risposta è stata effettuata secondo 
il protocollo di studio. Si prevede che lo studio fornisca infor-
mazioni sull’uso ottimale di ponatinib in questi pazienti. L’en-
dpoint primario dello studio è il raggiungimento di livelli di 
BCR-ABL1 ≤ 1% a 12 mesi. Complessivamente sono stati arruo-
lati 283 pazienti in tutto il mondo. La riduzione della dose alla 
risposta è stata effettuata secondo il protocollo di studio.

Bibliografia
J.E. Cortes, et al. OPTIC primary analysis: A dose-optimization study of 3 starting 
doses of ponatinib (PON). J Clin Oncol 39, 2021 (suppl 15; abstr 7000); doi: 10.1200/
JCO.2021.39.15_suppl.7000. Leggi

malattia meno resistente e con una mutazione T315I.
• Risultati di sopravvivenza positivi sono stati stimati in tutti 

e tre i bracci, con una probabilità di sopravvivenza comples-
siva (OS) a 36 mesi dell’89,3% prevista per la coorte con dose 
iniziale di 45 mg e di sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) del 73,3% prevista per la stessa coorte.
• Ciò indica che la strategia di riduzione della dose non ha 

avuto un impatto sulla OS, indipendentemente dalla pre-
cedente resistenza ai TKI di seconda generazione o dalla 
presenza di mutazioni di BCR-ABL1.

• I tassi di eventi occlusivi arteriosi (AOE) osservati al mo-
mento dell’analisi primaria (6% in totale e 9,6% nella coorte 
trattata con una dose iniziale pari a 45 mg) suggeriscono un 
profilo di sicurezza clinicamente gestibile.

• I dati sulla sicurezza includono:
• Tra tutti i partecipanti allo studio (283), gli eventi avversi 

più comuni successivi al trattamento (TEAE) di grado 3 o 
superiore sono stati trombocitopenia (27%), neutropenia 
(17%) e anemia (7%).

• Gli AOE riportati sono stati rispettivamente del 10%, 5% 
e 3% per le coorti con dose iniziale di 45 mg, 30 mg e 15 
mg/die. Gli eventi avversi di grado 3 o superiore erano ri-
spettivamente del 5%, 5% e 3% per le coorti con dose inizia-
le di 45 mg, 30 mg e 15 mg/die.

• Gli eventi avversi gravi segnalati sono stati rispettiva-
mente del 4%, 4% e 3% per le coorti trattate con dose inizia-
le di 45 mg, 30 mg e 15 mg/die. Sono stati segnalati quattro 
decessi correlati ad eventi avversi (due morti improvvise 
e due polmoniti).

«Come medico, sono soddisfatto dei risultati dello studio OP-
TIC, che valuta i pazienti con LMC-CP resistente, che necessi-
tano di opzioni aggiuntive per migliorare i risultati», ha affer-
mato Gianantonio Rosti, dell’Istituto Romagnolo per lo Studio 
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«La nuova analisi presentata all’ASCO, con un follow-up media-
no di oltre 6 anni, ha dimostrato un vantaggio netto di soprav-
vivenza globale a favore del braccio trattato con 177Lu-DOTATA-
TE rispetto a quello trattato con l’analogo della somatostatina 
a dosaggio doppio rispetto a quello normale; anche se la diffe-
renza fra i due bracci non ha raggiunto la significatività stati-
stica, il vantaggio mostrato dal radiofarmaco è stato notevo-
le, con circa 12 mesi in più di mediana di sopravvivenza, e il 
fatto che non sia confermato dal punto di vista statistico non 
cambia nulla in termini di collocamento di questa terapia e 

Il trattamento con il radiofarmaco 177Lu-DOTATATE aggiunto a 
octreotide long-acting migliora in modo clinicamente rilevan-
te la sopravvivenza globale (OS) rispetto alla sola octreotide 
(un analogo della somatostatina) nei pazienti con tumori neu-
roendocrini del piccolo intestino in stadio avanzato, già trat-
tati in precedenza. Lo dimostrano i risultati aggiornati dello 
studio di fase 3 NETTER-1, presentati di recente al congresso 
annuale dell’American Society of Clinical Oncolgy (ASCO).

«Il trattamento con 177Lu-DOTATATE più octreotide long-acting è 
risultato associato a una differenza di quasi 12 mesi nell’OS me-
diana rispetto a octreotide long-acting ad alto dosaggio in questi 
pazienti difficili da trattare con tumori neuroendocrini dell’inte-
stino tenue, progrediti mentre erano in trattamento con octreotide 
long-acting alla dose standard. Sebbene non sia statisticamente 
significativa, considero questa differenza clinicamente rilevan-
te per questi pazienti», ha dichiarato il Principal Investigator del-
lo studio, Jonathan Strosberg, direttore del Neuroendocrine Tu-
mor Program del Moffitt Cancer Center di Tampa (Florida).

Strosberg ha spiegato che l’assenza di significatività statisti-
ca, peraltro, potrebbe essere legata alla percentuale abbastan-
za elevata (oltre il 35%) di pazienti del braccio di controllo che 
hanno effettuato un cross-over, passando dal trattamento con 
la sola octreotide a quello con il radiofarmaco, cosa che po-
trebbe aver impattato sul confronto degli outcome di soprav-
vivenza fra i due bracci.

Tumori neuroendocrini dell’intestino, 
miglioramento della sopravvivenza  
con il radiofarmaco 177Lu-DOTATATE

GUARDA IL VIDEO

Tumori neuroendocrini, terapia con radioligando  
prolunga la sopravvivenza

Dott. Nicola Fazio
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di considerazione della sua efficacia», ha sottolineato ai no-
stri microfoni Nicola Fazio, Direttore del Programma Tumori 
dell’Apparato Digerente e Neuroendocrini, e Direttore dell’On-
cologia Medica Gastrointestinale e Tumori Neuroendocrini 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

«Dal momento che i pazienti avevano una lunga storia di ma-
lattia, coloro che non avevano ricevuto nella prima fase della 
randomizzazione la terapia con il radioligando, successiva-
mente, in circa un 36% dei casi, ne hanno potuto usufruire; per-
tanto, il dato di OS anche se apparentemente non significativo 
dal punto di vista statistico, risente probabilmente di questo 
crossover», ha ribadito Massimo Falconi, primario dell’Unità 
di Chirurgia del Pancreas, nonché direttore del Pancreas Tran-
slational & Clinical Research Center dell’IRCCS Ospedale San 
Raffaele di Milano e Professore Ordinario di Chirurgia all’Uni-
versità Vita-Salute San Raffaele.

GUARDA IL VIDEO

Tumori neuroendocrini intestinali, terapia con radioligando  
177Lu-DOTATATE allunga la vita

Prof. Massimo Falconi

PATOLOGIA 
Tumori neuroendocrini (NET) dell’inte-
stino tenue

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomiz-
zato e controllato, in aperto

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con NET dell’intestino medio avanzati, inope-
rabili e con sovraespressione dei recettori della somato-
statina, già trattati

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
231

TRATTAMENTO VALUTATO 
177Lu-DOTATATE + octreotide long acting vs octreotide 
long acting (+ BSC in entrambi i bracci)

RISULTATO PRINCIPALE 
OS mediana: 48 mesi vs 36,3 mesi (IC al 95; HR 0,84;  
IC al 95% 0,60-1,17; P = 0,30)

MESSAGGIO CHIAVE 
Nei pazienti con NET dell’intestino tenue analizzati, il 
trattamento con 177Lu-DOTATATE prolunga in modo clini-
camente rilevante, di quasi 12 mesi, l’OS rispetto a octreo-
tide long acting

in

30”Lo studio NETTER-1
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Studio pubblicato sul New England Journal of 
Medicine
Lo studio NETTER-1, pubblicato sul New England Journal of 
Medicine nel 2017, ha già dimostrato di prolungare in modo 
statisticamente significativo la sopravvivenza libera da pro-
gressione (PFS) (HR 0,18, P < 0,0001), che era l’endpoint pri-
mario del trial.

Al congresso ASCO, Strosberg ha presentato i risultati dell’ana-
lisi finale dell’OS, che era l’endpoint secondario chiave, con un 
follow-up mediano superiore a 6,3 anni.

L’analisi finale dell’OS è stata eseguita con i dati raccolti fino 
18 gennaio 2021, cioè 5 anni dopo che l’ultimo paziente è stato 
randomizzato, dopo che si sono registrati 142 decessi, e con un 
follow-up mediano di più di 76 mesi.

Lo studio NETTER-1
Lo studio NETTER-1 (NCT01578239) è uno studio multicentri-
co internazionale, randomizzato e controllato che ha coinvolto 
231 pazienti con tumori neuroendocrini del piccolo intestino 
in stadio avanzato inoperabili, ben differenziati (indice Ki67 
≤ 20%), andati incontro a progressione durante il trattamento 
con octreotide long acting alla dose standard e che presenta-
vano una sovraespressione dei recettori della somatostatina.

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di ran-
domizzazione 1:1 al trattamento con quattro cicli di 177Lu-DO-
TATATE (7,4 GBq) ogni 8 settimane (± 1) più octreotide long 
acting 30 mg (braccio sperimentale) oppure octreotide long 
acting 60 mg ogni 4 settimane (braccio di controllo).

Dopo che i pazienti andavano incontro a progressione o aveva-
no completato un periodo di trattamento di 18 mesi, venivano 
sottoposti a un follow-up a lungo termine e potevano effettua-
re un ulteriore trattamento anti-tumorale, come raccomanda-
to dal medico curante.

177Lu-DOTATATE
177Lu-DOTATATE è un radiofarmaco appartenente a una nuova 
classe nota come ‘terapia recettoriale con peptidi radiomarca-
ti’ (PRRT), che utilizza analoghi della somatostatina marcati 
con un isotopo radioattivo per trattare i tumori neuroendocri-
ni. In particolare, 177Lu- DOTATATE è costituito da un peptide, 
un analogo della somatostatina, marcato con il radionuclide 
lutezio 177, il che consente alla molecola di legarsi ai recettori 
della somatostatina di tipo 2, che sono sovraespressi su alcuni 
tipi di cellule, tra cui quelle dei tumori neuroendocrini gastro-
enteropancreatici, consentendo la somministrazione mirata 
di radiazioni sul tumore.

«Una volta arrivato sul bersaglio, cioè sui recettori della soma-
tostatina, il radiofarmaco viene internalizzato nella cellula 
tumorale; in questo modo il peptide trascina con sé il radio-
nuclide, il quale emette radiazioni beta entro una distanza di 
qualche millimetro, esercitando così una sorta di radioterapia 
mirata», ha spiegato Fazio.

I pazienti affetti da tumori neuroendocrini dell’intestino te-
nue metastatici vengono trattati generalmente con la terapia 
ormonale, costituita da un analogo della somatostatina, come 
octreotide oppure lanreotide.

Poiché, al momento, non esistono opzioni di trattamento di 
seconda linea efficaci per i pazienti con tumori che hanno 
smesso di rispondere agli analoghi della somatostatina, nel-
lo studio NETTER-1 Strosberg e colleghi hanno valutato il trat-
tamento con 177Lu-DOTATATE rispetto a octreotide long acting 
nei pazienti con malattia progressiva e inoperabile.
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Al di là della PFS (endpoint primario) e 
dell’OS (endpoint secondario chiave), al-
tri endpoint dello studio erano il tasso di 
risposta obiettiva (ORR), la tossicità e la 
qualità della vita.

Miglioramento clinicamente 
significativo della sopravvi-
venza con di 177Lu-DOTATATE
L’analisi finale dell’OS nella popolazione 
Intention-To-Treat (ITT) ha evidenziato 
che il trattamento con 177Lu- DOTATATE ha 
prodotto un prolungamento di 11,7 mesi, 
clinicamente rilevante dell’OS mediana, 
che è risultata infatti di 48,0 mesi (IC al 
95% 37,4-55,2) nel braccio sperimentale, 
a fronte di 36,3 mesi (IC al 95% 25,9-51,7) 
nel braccio di controllo.

Anche se questa differenza non ha rag-
giunto la significatività statistica (HR 
0,84; IC al 95% 0,60-1,17; P = 0,30), ha spie-
gato Strosberg, i risultati di OS potrebbe-
ro essere stati influenzati da svariati fat-
tori, fra cui il cross-over dei pazienti del 
braccio di controllo passati al trattamen-
to con il radiofarmaco (il 36%), così come 
l’eterogeneità dei successivi trattamenti 
anti-tumorali a cui sono stati sottoposti i 
pazienti in entrambi i bracci.

Infatti, quando gli autori hanno effettua-
to un’analisi di sensibilità in cui si è te-
nuto conto del passaggio alla terapia con 
il radiofarmaco nel gruppo di controllo, 
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In totale, infatti, si sono registrati solo due casi di sindrome 
mielodisplastica su 112 pazienti (l’1,8%) nel braccio trattato 
con 177Lu-DOTATATE. Tuttavia, durante il follow-up a lungo ter-
mine non sono stati riportati nuovi casi di sindrome mielodi-
splastica o leucemia acuta.

Inoltre, durante lo studio, tra pazienti del braccio trattato con 
177Lu-DOTATATE che hanno sviluppato nefrotossicità, la mag-
gior parte dei casi è stata di grado lieve (40,5%) e solo il 5,4% 
ha sviluppato eventi di grado ≥ 3. «I dati confermano quindi la 
buona tollerabilità del radioligando anche per quanto riguarda 
la funzionalità renale a lungo termine», ha concluso Falconi.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
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l’OS mediana in questo braccio è risultata inferiore a quella 
registrata nella popolazione ITT (30,9 mesi anziché 36,3), por-
tando il vantaggio associato al trattamento con il radioligando 
a quasi 18 mesi, con un HR più basso e pari a 0,73.

Sicurezza a lungo termine di 177Lu-DOTATATE 
confermata
Sono rassicuranti anche i dati sulla sicurezza e tollerabilità 
a lungo termine di 177Lu-DOTATATE. Prolungando il follow-up 
dello studio, infatti, non sono emerse tossicità nuove e inatte-
se a carico del radiofarmaco. 

«I risultati presentati quest’anno al congresso dell’ASCO han-
no fornito anche un valido aggiornamento riguardo alla sicu-
rezza e tollerabilità di questa terapia, dimostrando che anche 
con un follow-up così lungo il numero di eventi avversi temi-
bili, quali l’induzione di alcune forme di mielodisplasie e di 
leucemia, è risultato estremamente basso, al di sotto del 2%, 
e questa è una conferma della tollerabilità a lungo termine di 
questo radiofarmaco», ha sottolineato Fazio.
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zata, cambiando il modo in cui essi devono essere curati», ha 
commentato Julie R. Gralow, Chief Medical Officer ed Execu-
tive Vice President dell’ASCO.

«Il carcinoma rinofaringeo è impegnativo in quanto viene ti-
picamente diagnosticato in una fase avanzata, quando le op-
zioni terapeutiche disponibili sono estremamente limitate. 
La risposta prolungata nei pazienti che hanno ricevuto tori-
palimab segna un progresso significativo per il trattamento di 
questa malattia», ha affermato durante la sua presentazione 
Rui-hua Xu, del dipartimento di oncologia medica presso il 
Sun Yat-sen University Cancer Center di Guangzhou, in Cina.

Il tumore del nasofaringe
Il cancro nasofaringeo è un tipo di tumore della testa e del 
collo che inizia nel rinofaringe e rappresenta un significativo 
problema sanitario globale. Questo tipo di tumore ha una pre-
valenza particolarmente alta nell’Asia orientale e nel Sud-est 
asiatico, dove è stato registrato oltre il 70% delle circa 129.000 
nuove diagnosi effettuate in tutto il mondo nel 2018.

La terapia a base di platino è attualmente il trattamento stan-
dard di prima linea per i pazienti con tumore nasofaringeo ri-
corrente o metastatico. Tuttavia, la durata della risposta è, in 
media, inferiore a 6 mesi. 

L’aggiunta dell’anticorpo monoclonale anti PD-1 toripalimab 
alla chemioterapia standard di prima linea ritarda significa-
tivamente la progressione della malattia nei pazienti con car-
cinoma rinofaringeo ricorrente o metastatico. Lo dimostrano 
i risultati dello studio internazionale di fase 3 JUPITER-02, 
presentati all’ultimo congresso virtuale dell’American Society 
of Clinical Oncology (ASCO). 

Con la somministrazione dell’immunoterapico toripalimab in 
aggiunta alla chemioterapia a base di paclitaxel e gemcitabi-
na come trattamento di prima linea per i pazienti con tumore 
nasofaringeo avanzato, si sono ottenute nello studio sia una 
sopravvivenza libera da malattia (PFS) e una percentuale di 
risposta obiettiva (ORR) superiori sia una durata della rispo-
sta (DOR) più lunga rispetto al solo trattamento con paclitaxel 
e gemcitabina, a fronte di un profilo di sicurezza gestibile. 

Questi risultati potrebbero portare a un cambio di paradigma 
nel trattamento di questi pazienti, per i quali al momento vi 
sono poche opzioni disponibili.

«I progressi nel trattamento del carcinoma rinofaringeo all’ul-
timo stadio non sono stati al pari con quelli ottenuti nella te-
rapia di altri tipi di tumore. I risultati dello studio JUPITER-02 
offrono nuove speranze per i pazienti con una malattia avan-

Carcinoma rinofaringeo ricorrente  
o metastatico, toripalimab aggiunto alla terapia 
standard in prima linea ritarda la progressione
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Toripalimab, che è un anticorpo monoclonale IgG4K umaniz-
zato inibitore specifico di PD-1, ha dimostrato di fornire rispo-
ste durevoli utilizzato in monoterapia in seconda linea o in 
linee successive, in pazienti con tumore del nasofaringe ricor-
rente o metastatico nello studio di fase 2 POLARIS-02.

Sulla base di questi presupposti, gli autori hanno deciso di va-
lutarlo anche come terapia di prima linea in aggiunta alla che-
mioterapia nei pazienti con malattia ricorrente o metastatica, 
nello studio JUPITER-02.

Lo studio JUPITER-02
Lo studio JUPITER-02 (NCT03581786), è un trial randomizza-
to, controllato con placebo e in doppio cieco che ha coinvolto 
289 pazienti con tumore nasofaringeo ricorrente o metastati-
co, non trattato con chemioterapia in precedenza.

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di ran-
domizzazione 1:1 al trattamento di prima linea con cisplatino 
più gemcitabina in combinazione con toripalimab (146 pa-
zienti) oppure un placebo (143 pazienti).

Toripalimab è stato somministrato a un dosaggio pari a 240 
mg, o placebo il giorno 1 in combinazione con gemcitabina 
1000 mg/m2 i giorni 1, 8 e cisplatino 80 mg/m2 il giorno 1 ogni 3 
settimane (Q3W) per un massimo di 6 cicli, seguiti dalla som-
ministrazione di toripalimab in monoterapia o un placebo, 
Q3W, fino alla progressione della malattia, all’insorgenza di 
una tossicità non tollerabile dal paziente o al completamento 
di 2 anni di trattamento. 

I fattori di stratificazione erano il performance status ECOG (0 
contro 1) e la fase della malattia (ricorrente contro metastati-
ca primaria) al momento dell’arruolamento. 

L’endpoint primario era la PFS valutata da un comitato di re-
visori indipendenti secondo i criteri RECIST v1.1 nella popola-
zione Intention-To-Treat, mentre gli endpoint secondari inclu-
devano l’ORR, la DOR e l’OS.

Per la PFS lo studio prevedeva un’analisi ad interim program-
mata dopo 130 eventi (progressione o decesso) e un’analisi fi-
nale pianificata dopo 200 eventi.

I risultati
Al 30 maggio 2020, data di chiusura dell’analisi ad interim dei 
risultati, la durata mediana del trattamento era di 39 settimane 
nel braccio trattato con toripalimab e di 36 settimane nel brac-
cio trattato con il placebo. 

È stato osservato un miglioramento significativo della PFS nel 
braccio assegnato a toripalimab rispetto al placebo (HR 0,52; 
IC al 95% 0,36-0,74; P bilaterale = 0,0003), con una PFS media-
na di 11,7 mesi contro 8,0 mesi, rispettivamente. 

Anche i tassi di PFS a un anno sono risultati a favore del brac-
cio sperimentale: 49% contro 28%.

Infine, è stato osservato un miglioramento della PFS in tutti i 
sottogruppi rilevanti, compresi quelli relativi ai diversi gradi 
di espressione di PD-L1. 

L’ORR è risultata del 77,4% nel braccio sperimentale contro 
66,4% nel gruppo di controllo (P = 0,033), mentre la DOR me-
diana è risultata rispettivamente di 10,0 mesi contro 5,7 mesi  
(HR 0,50; IC al 95% 0,33-0,78).

Al 15 gennaio 2021 i dati di OS non erano ancora sufficien-
temente maturi, in quanto si erano registrati 25 decessi fra 
i pazienti trattati con toripalimab e 35 decessi fra i controlli  
(HR 0,68; IC al 95% 0,41-1,14; P = 0,14). 
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Il profilo di sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza, l’incidenza degli eventi av-
versi di grado ≥ 3 è risultata simile nei due bracci (89,0% contro 
89,5%), così come quella degli eventi avversi che hanno cau-
sato l’interruzione del trattamento (7,5% contro 4,9%) e quella 
degli eventi avversi fatali (2,7% contro 2,8%).

Tuttavia, gli eventi avversi immunocorrelati in generale e 
quelli immunocorrelati di grado ≥ 3 sono stati più frequenti 
nel braccio trattato con il farmaco immunoterapico (rispetti-
vamente 39,7% contro 18,9% e 7,5% contro 0,7%). 

Possibile nuovo standard di cura
I pazienti continueranno ora a essere seguiti per valutare l’OS 
e altri endpoint secondari.

Tuttavia, gli autori concludono che i risultati già disponibili 
giustificano l’impiego di toripalimab in aggiunta alla chemio-
terapia con gemcitabina e cisplatino come nuovo standard di 
cura per questa popolazione di pazienti.

Silvana Giaretto
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L’incidenza di eventi avversi di ogni grado è stata simile tra il 
braccio trattato con bemarituzumab più la chemioterapia e 
quello con sola chemioterapia (rispettivamente 100% contro 
98,7%). L’incidenza degli eventi avversi corneali è stata più 
elevata nei pazienti che hanno assunto bemarituzumab as-
sociato alla chemioterapia rispetto ai pazienti trattati con la 
sola chemioterapia (67,1% di eventi avversi di ogni grado con-
tro 10,4%), con la secchezza oculare segnalata come l’evento 
corneale più comune (26,3%). La maggior parte degli eventi av-
versi corneali è stata reversibile.

«Questi risultati aggiornati convalidano ulteriormente il no-
stro lavoro sul ruolo della sovraespressione di FGFR2b nel car-
cinoma gastroesofageo e dimostrano che il trattamento con 
bemarituzumab associato a chemioterapia può offrire una 
riduzione clinicamente significativa del rischio di progressio-
ne della malattia per i pazienti i cui tumori sovraesprimono 
FGFR2b», ha affermato Daniel V.T. Catenacci, oncologo presso 
l’Università di Chicago e Principal Investigator dello studio.

Ogni anno vengono diagnosticati in tutto il mondo più di un 
milione di nuovi casi di carcinoma gastrico, un tumore par-
ticolarmente diffuso in Asia. Circa l’80-85% dei pazienti con 
carcinoma gastrico o della giunzione esofago-gastrica avan-
zato è HER2-negativo e circa il 30% di questi pazienti sovrae-
sprime la proteina FGFR2b.

Annunciati al meeting annuale dell’American Society for Me-
dical Oncology (ASCO) i risultati dello studio di fase 2 FIGHT, 
che ha valutato bemarituzumab associato alla chemiotera-
pia (mFOLFOX6) rispetto alla sola chemioterapia in pazien-
ti non trattati in precedenza con carcinoma gastrico avan-
zato o della giunzione esofago-gastrica FGFR2b-positivi ed 
HER2-negativi. I nuovi dati comprendono i risultati relativi 
alla sopravvivenza globale (OS) mediana e analisi aggiunti-
ve di sottogruppi di pazienti.

Sviluppato da Amgen, bemarituzumab ha come bersaglio una 
proteina recettoriale nota come FGFR2b (recettore del fattore 
di crescita dei fibroblasti di tipo 2), che è sovraespressa in cir-
ca il 30% dei pazienti con cancro gastrico non HER2-positivo, 
così come in altri tumori solidi.

Con un follow-up mediano di 12,5 mesi, nei pazienti trattati 
con bemarituzumab associato alla chemioterapia (n = 155, HR 
0,6; IC al 95% 0,38-0,94) si è osservata un’OS mediana di 19,2 
mesi rispetto a 13,5 mesi con la sola chemioterapia.

L’ analisi di sottogruppi di pazienti predefiniti attraverso l’im-
munoistochimica (IHC) ha evidenziato un’OS mediana con 
bemarituzumab di 25,4 mesi, rispetto a 11,1 mesi (n = 96, HR 
0,41; IC al 95% 0,23-0,74) nei pazienti con un valore maggiore o 
uguale al 10% di cellule tumorali che sovraesprimono FGFR2b.

Tumore gastrico e gastroesofageo, 
bemarituzumab più chemio in prima linea 
migliora di 6 mesi la sopravvivenza globale

95tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie 95



Nel mese di aprile 2021, bemarituzumab ha ottenuto dall’ame-
ricana Food and drug administration la designazione di Brea-
kthrough Therapy, sulla base dei risultati ottenuti in un sotto-
gruppo di pazienti dello studio FIGHT che mostravano almeno 
il 10% di cellule tumorali con sovraespressione di FGFR2b. Am-
gen continuerà ad approfondire il ruolo della proteina FGFR2b 
e soprattutto a collaborare con le autorità regolatorie sui pros-
simi passi, incluso lo sviluppo della fase 3, per arrivare a met-
tere a disposizione dei pazienti questa potenziale terapia first-
in-class fin dalla prima linea.

Bemarituzumab, un farmaco first-in-class
Bemarituzumab è un anticorpo mirato sperimentale first-in-
class anti-FGFR2b, pronto per la fase 3, progettato per bloccare 
il legame tra il recettore FGFR2b e specifici fattori di crescita 
dei fibroblasti (FGF) e la conseguente attivazione di FGFR2b, 
inibendo a valle diverse vie di segnalazione pro-tumorale e 
potenzialmente rallentando la progressione del tumore. 

Bemarituzumab è in fase di sviluppo nel carcinoma gastrico 
o della giunzione esofago-gastrica come terapia mirata per i 
tumori che sovraesprimono il recettore FGFR2b. L’azienda sta 
anche valutando il potenziale di bemarituzumab in altri tu-
mori che sovraesprimono FGFR2b.

Lo studio FIGHT
Lo studio FIGHT ha valutato bemarituzumab in associazione 
con la chemioterapia (mFOLFOX6) rispetto alla sola chemio-
terapia in pazienti con carcinoma gastrico avanzato o della 
giunzione esofago-gastrica positivi per il recettore FGFR2b 
ed HER2-negativi. Nello studio, il trattamento con bemari-
tuzumab in associazione con la chemioterapia ha mostrato 
miglioramenti clinicamente significativi e sostanziali nella 
popolazione di pazienti in cui almeno il 10% di cellule tumo-
rali sovraesprimeva FGFR2b sia per l’endpoint primario, rap-
presentato dalla sopravvivenza libera da progressione (PFS), 
sia per l’OS, che era un endpoint secondario. Ulteriori anali-
si hanno mostrato una correlazione positiva tra beneficio e 
prevalenza delle cellule tumorali FGFR2b+, sottolineando sia 
l’importanza del target FGFR2b sia l’attività di bemarituzumab 
contro questo target. La designazione di Breakthrough Therapy 
è stata concessa sulla base di questo sottogruppo di pazienti 
che mostravano almeno il 10% di cellule tumorali con sovrae-
spressione di FGFR2b.
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Tumore dell’esofago, nivolumab più chemio 
e nivolumab più ipilumumab in prima linea 
migliorano la sopravvivenza

Combinazioni con nivolumab superiori alla 
chemioterapia
«Nei primi, la combinazione di nivolumab più chemiotera-
pia – ha affermato Stefano Cascinu, Direttore dell’ Unità di 
Medicina Oncologica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di 
Milano e Professore di Oncologia Medica presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele – ha mostrato un vantaggio davvero 
impressionante in termini di sopravvivenza globale media-
na nel confronto con la sola chemioterapia, pari a 15,4 mesi 
rispetto a 9,1 mesi. Ottimo anche il risultato raggiunto dal-
la combinazione delle due molecole immuno-oncologiche, 
nivolumab e ipilimumab, pari a 13,7 mesi rispetto a 9,1 mesi 
della sola chemioterapia».

Sostanzialmente sovrapponibili i risultati in tutti i pazien-
ti randomizzati, cioè indipendentemente dall’espressione di 
PD-L1. «In questo gruppo la sopravvivenza globale mediana è 
stata di 13,2 mesi con la combinazione di nivolumab più che-
mioterapia e 12,8 mesi con nivolumab e ipilimumab rispetto a 
10,7 mesi con la sola chemioterapia. Anche il tasso di risposta 
oggettiva è migliore con le combinazioni».

La combinazione dell’immunoterapia con l’anti-PD-1 nivolu-
mab più la chemioterapia e la duplice immunoterapia con ni-
volumab più l’anti-CTLA4 ipilumumab possono cambiare la 
pratica clinica nel trattamento di prima linea dei pazienti con 
tumore dell’esofago in fase avanzata.

Infatti, nello studio CheckMate-648, presentato di recente al 
congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), 
entrambe le combinazioni hanno mostrato di prlungare la so-
pravvivenza globale (OS) rispetto alla sola chemioterapia, con 
risposte obiettive durature e una sicurezza accettabile.

Lo studio CheckMate-648 costituisce una pietra miliare nella lot-
ta contro questa neoplasia grazie a risultati mai raggiunti finora.

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati 2400 nuovi casi di tumo-
re dell’esofago, in costante aumento.

Nello studio CheckMate-648 sono stati coinvolti 970 pazienti, 
colpiti da tumore dell’esofago a cellule squamose avanzato o 
metastatico e mai trattati in precedenza. Sono stati considera-
ti sia i pazienti con espressione del biomarcatore PD-L1 (mag-
giore o uguale all’1%) sia tutta la popolazione randomizzata.
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rappresentare un’alternativa terapeutica efficace in persone 
che non tollerano la chemioterapia per le condizioni generali 
di salute compromesse».

«L’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta sono stretta-
mente connessi alla forma squamosa del tumore dell’esofago 
– ha concluso Cascinu –. Ecco perché è importante promuove-
re campagne di prevenzione per aumentare le diagnosi in fase 
precoce e sconfiggere la malattia».

Bibliografia
I. Chau, et al. Nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) or NIVO plus chemotherapy 
(chemo) versus chemo as first-line (1L) treatment for advanced esophageal squamous 
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(suppl 15; abstr LBA4001); doi: 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.LBA4001. Leggi

Nuove opzioni di cura per il tumore in stadio 
avanzato
«Circa la metà dei pazienti presenta la malattia già in stadio 
avanzato al momento della diagnosi – ha spiegato Cascinu –.  
Oggi la chemioterapia è il trattamento standard per questi pa-
zienti, ma la prognosi rimane sfavorevole perché la sopravvi-
venza non supera i 10 mesi. Da qui l’importanza di individua-
re nuove opzioni terapeutiche. Il significativo miglioramento 
clinico in sopravvivenza associato a questi due regimi di trat-
tamento evidenzia l’impatto dell’immunoterapia sulla gestio-
ne della neoplasia e può portare nuove possibilità di cura per 
pazienti con malattia già in fase avanzata. Inoltre la duplice 
immunoterapia è il primo trattamento chemo-free a mostrare 
un beneficio in sopravvivenza in questi pazienti, che spesso 
sono molto fragili e colpiti anche da altre patologie. Può quindi 

 
OS (tumor cell PD-L1 ≥ 1%)

NIVO + chemo 
N = 158

NIVO + IPI 
N = 158

Chemo 
N = 157

Median OS, mo (95% CI) 15,4 (11,9–19,5) 13,7 (11,2–17,0) 9,1 (7,7–10,0)

HR vs chemo (CI; P value)
0,54 (99,5% CI 0,37–0,80; 

P < 0,0001)
0,64 (98,6% CI 0,46–0,90; 

P = 0,001)
-

OS (all randomized pts) N = 321 N = 325 N = 324
Median OS, mo (95% CI) 13,2 (11,1–15,7) 12,8 (11,3–15,5) 10,7 (9,4–11,9)

HR vs chemo (CI; P value)
0,74 (99,1% CI 0,58–0,96;  

P = 0,0021)
0,78 (98,2% CI 0,62–0,98;  

P = 0,011)
–

Safety: treatment-related 
events (all treated pts), n (%)

N = 310 N = 322 N = 304

Any grade/grade 3−4 297 (96)/147 (47) 256 (80)/102 (32) 275 (90)/108 (36)
Leading to discontinuationª 106 (34) 57 (18) 59 (19)
Deaths 5 (2) 5 (2) 4 (1)
ªDue to any component of the regimen.
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«Ciò che è più degno di nota è che non ci sono differenze di sen-
sibilità nella identificazione del tumore colorettale in pazien-
ti che presentano una malattia asintomatica rispetto a quelli 
che presentano sintomi, sebbene negli individui asintomatici 
siano state osservate frazioni più basse di DNA tumorale cir-
colante» ha osservato Kim.

Attuale adesione allo screening troppo bassa
L’attuale adesione allo screening del tumore del colon-retto è 
inferiore a quella raccomandata e perciò sono necessari me-
todi più semplici, ha sottolineato Kim. «LUNAR-2 si sta dimo-
strando una valida alternativa per lo screening generale di una 
popolazione a medio rischio» ha aggiunto il Professore.

«Aggiungere al modello di screening esistente un esame del 
sangue, prelevato e completato durante una visita medica di 
routine, fornirebbe un’ulteriore opzione, incoraggiando soprat-
tutto gli individui che hanno trascurato o evitato di sottoporsi 
allo screening», ha proseguito Kim.

Negli Stati Uniti è attualmente in corso lo studio registrativo 
prospettico, ECLIPSE. «L’obiettivo primario di questo studio 
è quello di valutare le prestazioni del test LUNAR-2 nell’iden-
tificare il tumore del colon-retto in una popolazione a medio 
rischio e rilevante per lo screening, in confronto con la colon-
scopia», ha spiegato Kim. L’arruolamento nel trial dovrebbe 
essere completato alla fine del 2021».

LUNAR-2 (messo a punto da  Guardant Health) è un nuovo test 
che permette di effettuare una biopsia liquida misurando il 
DNA tumorale circolante (ctDNA) su un semplice prelievo di 
sangue. Il test è in grado di rilevare la presenza di un tumore 
del colon-retto in stadio iniziale con alta precisione, secondo 
i risultati di uno studio riportati al recente congresso annuale 
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO). 

Nello studio, condotto su 434 pazienti con nuova diagnosi di 
tumore del colon-retto, il test ha mostrato una sensibilità com-
plessiva del 91% per la rilevazione del cancro del colon-retto in 
stadio iniziale (I, II e III) e una specificità del 94%.

Spazio per la biopsia liquida nel futuro per lo 
screening
In futuro, un semplice esame del sangue potrebbe aggiungersi 
alle opzioni disponibili per lo screening del tumore colorettale 
e potrebbe essere considerato accettabile anche dalle persone 
che ora non aderiscono allo screening a causa della necessità 
di espletare compiti sgradevoli come raccogliere un campio-
ne di feci o della preparazione intestinale necessaria prima di 
una colonscopia invasiva. 

I dati presentati quest’anno all’ASCO sono coerenti con quelli 
già riportati in precedenza per questo test ematico, ha com-
mentato l’autore dello studio Hee Cheol Kim della Sungkyun-
kwan University School of Medicine di Seoul.

Cancro del colon-retto, nuovo test ematico  
per la diagnosi precoce
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Il test LUNAR-2
Il test LUNAR-2 è un test multimodale per la diagnosi del car-
cinoma del colon-retto basato su un campione di sangue, che 
utilizza il ctDNA per identificare la presenza di mutazioni so-
matiche e modelli di metilazione e frammenti di acidi nuclei-
ci provenienti dal tumore.

In questo ultimo studio, il test è stato valutato in una coorte 
di pazienti che avevano già ricevuto una diagnosi di cancro 
del colon-retto (in stadio da I a III) tra il 2013 e il 2016. Questi 
pazienti avevano acconsentito a fornire campioni di sangue 
prima della resezione chirurgica, mentre sono stati esclusi 
dall’arruolamento quei pazienti che erano stati sottoposti a 
una chemioterapia neoadiuvante.

I campioni di controllo sono stati ottenuti da 271 individui in 
assenza di patologia neoplastica e di pari età.

Un set di dati per ‘ctDNA rilevato’ e ‘ctDNA non rilevato’ è sta-
to generato su un modello proveniente da un set di campioni 
separato (614 pazienti) ottenuto sia da individui senza neo-
plasia sia da pazienti con diagnosi di cancro colorettale, con 
soglie di identificazione che miravano al 90% di specificità.

Accuratezza elevata
La sensibilità complessiva del test è risultata del 91%. Il test ha 
individuato il tumore del colon-retto in 393 dei 434 pazienti; la 
sensibilità è scesa all’88% nel rilevare il tumore colorettale in sta-
dio I e/o II, ma è aumentata fino al 93% per tumore in stadio III.

Non è stata osservata alcuna differenza di sensibilità quando 
sono stati esclusi dall’analisi i pazienti con neoplasia coloret-
tale a insorgenza precoce (diagnosi prima dei 45 anni) o in età 
avanzata (diagnosi dopo gli 84 anni) (90% di sensibilità; 388 pa-
zienti su 429; P = 0,95; 88% per gli stadi I/II, 93% per lo stadio III).

Allo stesso modo, non sono state osservate differenze di sen-
sibilità per il tumore asintomatico rispetto alla malattia sin-
tomatica (88% verso 91%; P = 0,4). Tuttavia, nei pazienti che 
presentavano sintomi sono state trovate frazioni di ctDNA più 
elevate. Inoltre, la sensibilità è risultata simile per il cancro 
del colon-retto rilevato sul lato destro e quello rilevato sul lato 
sinistro (93% verso 90%; P = 0,5).

Necessari studi di conferma
Commentando lo studio, Muhammad Shaalan Beg, esperto 
dell’ASCO e direttore dell’oncologia medica gastrointestinale 
presso il Southwestern Medical Center della Texas University 
di Dallas, ha sottolineato che anche se il test ha un’ottima sen-
sibilità e specificità, e non è stata osservata alcuna differenza 
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tra pazienti con patologia neoplastica sintomatici e asintoma-
tici, «occorre essere molto attenti ad estendere questi risultati 
a pazienti sani non sintomatici».

«Sono necessari studi confermativi su un gran numero di do-
natori sani prima di poter trarre qualsiasi conclusione sulle 
capacità di identificazione del tumore del colon-retto da parte 
di questo test basato su campioni ematici», ha dichiarato Beg. 
«Quando si adotta un biomarcatore basato su un prelievo di 
sangue per la rilevazione del cancro è naturale pensare alla 
sensibilità perché, dopotutto, non si vuole rischiare di perdere 
una diagnosi di tumore».

Tuttavia, lo specialista ha sottolineato come negli studi di po-
polazione sia piuttosto la specificità a determinare il valore 
del test: quanto spesso la malattia è assente nelle persone che 
hanno un test negativo? Quali altre condizioni non tumorali 
possono rendere il test positivo?

«Quindi, sebbene non si possa negare il valore di uno strumen-
to basato su un semplice prelievo di sangue per identificare un 
tumore, nel caso del tumore del colon-retto l’asticella è estre-
mamente alta, soprattutto quando ci sono test avanzati basa-
ti sulle feci che hanno una buona sensibilità e che servono a 
questo scopo», ha rimarcato l’esperto.

«Posso immaginare un futuro in cui saranno utilizzati sia il 
sangue sia le feci per stratificare il rischio individuale a livello 
di popolazione» ha concluso Beg.

Silvana Giaretto
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della Breast Unit dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
di Genova e direttrice della Scuola di specialità in Oncologia 
dell’Università degli Studi di Genova.

«Pertanto è ragionevole ipotizzare che la combinazione di tra-
stuzumab e tucatinib, che si è già dimostrata efficace nel tu-
more della mammella nello studio HER2CLIMB, possa esserlo 
anche in altri tumori diversi da quello della mammella, ma 
che presentano questo bersaglio molecolare, rappresentato 
dall’amplificazione/iperespressione di HER2, che è il target 
contro il quale è diretto tucatinib», ha aggiunto l’oncologa.

Nei modelli di xenotrapianto di tumori HER2+ ed HER2-muta-
ti, il doppio targeting del recettore HER2 con tucatinib e trastu-
zumab ha mostrato in effetti un’attività superiore a quella di 
entrambi gli agenti in monoterapia.

Inoltre, nonostante siano stati valutati diversi agenti an-
ti-HER2 in tumori HER2+ ed HER2-mutati, ad oggi non ci sono 
trattamenti anti-HER2 approvati al di fuori del carcinoma 
mammario e di quello gastrico.

Il disegno dello studio SGNTUC-019
Lo studio SGNTUC-019 (NCT04579380) è uno studio interna-
zionale multi-coorte, in aperto, al quale parteciperanno cir-
ca 75 centri distribuiti tra Stati Uniti, Europa e Asia. Nel trial 
saranno arruolati pazienti con tumore della cervice uterina, 
tumore uterino, tumore delle vie biliari, tumore uroteliale, 
tumore polmonare non a piccole cellule non squamoso e al-

L’inibitore tirosin-chinasico di HER2 tucatinib, già approvato 
in combinazione con un altro farmaco anti-HER2, trastuzu-
mab, più capecitabina per il trattamento del carcinoma mam-
mario metastatico con amplificazione/sovraespressione di 
HER2, è attualmente in fase di valutazione in associazione 
con trastuzumab nello studio di fase 2 SGNTUC-019, uno stu-
dio con disegno cosiddetto ‘basket’ presentato al congresso 
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

In particolare, in questo trial, di cui negli Stati Uniti è già par-
tito l’arruolamento, tucatinib viene valutato in associazione 
con trastuzumab in pazienti affetti da tumori solidi localmen-
te avanzati non resecabili o metastatici che presentano ampli-
ficazione/sovraespressione di HER2 (HER2+) oppure mutazio-
ni di HER2 (HER2-mutati).

Il razionale del doppio blocco di HER2
Ma qual è il razionale su cui si fonda il doppio blocco di HER2 
con due farmaci come tucatinib e trastuzumab, strategia adot-
tata nello studio SGNTUC-019?

«L’amplificazione e iperespressione del recettore HER2 non è 
solo una caratteristica del tumore della mammella; è possibi-
le trovare questa alterazione anche in altri tumori e vi sono già 
alcuni dati che indicano che gli agenti anti-HER2, per esem-
pio, possiedono un’efficacia anche nella piccola percentua-
le di tumori gastrici, del polmone e del colon che presentano 
un’aumentata espressione, un’amplificazione di HER2», ha 
spiegato ai nostri microfoni Lucia Del Mastro, Responsabile 

Tumori solidi HER2+ ed HER2-mutati, al vaglio 
la combinazione tucatinib più trastuzumab
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tri tumori solidi con amplificazione/iperespressione di HER2, 
mentre nel gruppo con mutazioni di HER2 saranno arruolati 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non 
squamoso HER2-mutato, carcinoma mammario e qualsiasi 
tumore solido, per un totale di 9 coorti.

Lo studio prevede un disegno in due fasi. Nella prima fase ver-
ranno arruolati 12 pazienti valutabili. Quando si osserveranno 
più di due risposte confermate, si passerà alla seconda fase e 
sarà arruolato in ogni coorte un totale di 30 pazienti in cui si 
valuterà la risposta al trattamento.

L’obiettivo principale del trial è valutare l’attività antitumora-
le di tucatinib in combinazione con trastuzumab. L’endpoint 
primario dello studio è rappresentato dal tasso di risposta 
obiettiva confermato, valutato dallo sperimentatore, in gene-
re in base ai criteri RECIST 1.1, mentre 
gli endpoint secondari di efficacia sono 
rappresentati dal tasso di controllo del-
la malattia, la durata della risposta e la 
sopravvivenza libera da progressione 
(PFS), valutata dallo sperimentatore.

La sicurezza è, invece, un obiettivo se-
condario dello studio. Si valuteranno 
l’incidenza e la gravità degli eventi av-
versi, degli eventi avversi severi e la 
loro relazione con la terapia in studio. 
Altri endpoint includono la valutazione 
farmacocinetica delle concentrazioni 
plasmatiche di tucatinib e la ricerca di 
potenziali biomarcatori di risposta o re-
sistenza. Inoltre, gli autori valuteranno 
gli outcome riferiti dai pazienti e la qua-
lità della vita correlata alla salute.

Pazienti andati in progressione dopo l’ultima 
terapia sistemica
I pazienti arruolabili devono essere andati in progressione 
dopo o durante l’ultima terapia sistemica effettuata per la ma-
lattia avanzata. Le pazienti con tumore della cervice uterina 
devono aver effettuato una chemioterapia a base di platino, 
con o senza bevacizumab, mentre quelli con un carcinoma 
mammario HER2-mutato e HR+ devono essere stati trattati 
con un inibitore di CDK4/6.

Inoltre, i partecipanti devono avere un’età non inferiore a 18 
anni, una malattia valutabile secondo i criteri RECIST, un per-
formance status ECOG non superiore a 1 e una funzione d’orga-
no adeguata, compresa una frazione di eiezione ventricolare 
sinistra maggiore del 50%.
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I criteri di esclusione chiave sono l’avere un adenocarcinoma 
della giunzione gastrica o gastroesofagea, un carcinoma del 
colon-retto o un carcinoma mammario HER2-positivo e non 
essere stati sottoposti in precedenza a una terapia anti-HER2 
(tranne le donne con un carcinoma uterino sieroso, che po-
trebbero aver ricevuto in precedenza trastuzumab).

I partecipanti saranno trattati con tucatinib 300 mg per via 
orale due volte al giorno e trastuzumab 8 mg endovena il gior-
no 1 del ciclo 1, seguiti da 6 mg/kg ogni 21 giorni successiva-
mente. I pazienti con carcinoma mammario HR+ saranno trat-
tati anche con fulvestrant 500 mg una volta ogni 4 settimane 
a partire giorno 15 dal ciclo 1. Le valutazioni della malattia sa-
ranno effettuate ogni 6 settimane per le prime 24 settimane, e 
successivamente ogni 12 settimane.

La fine dello studio è prevista per il primo trimestre del 2023.

Alessandra Terzaghi
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in monoterapia o in combinazione hanno cambiato la storia 
della malattia e migliorato i tassi di sopravvivenza. Cionono-
stante, resta una percentuale di pazienti che potrebbero trarre 
benefici dalla nuova terapia di combinazione che influenza 
vie cellulari complementari per migliorare l’attività anti-tu-
morale. Pertanto, puntare alla via di LAG-3 in combinazione 
con l’inibizione di PD-1 può rivelarsi una strategia chiave per 
potenziare la risposta immune».

«I primi studi su relatlimab furono avviati circa 4 anni fa pro-
prio al ‘Pascale’ di Napoli, dove dimostrammo come sbloccare il 
nuovo freno del sistema immunitario – ha aggiunto Ascierto –.  
La sfida ora è capire quali siano i pazienti candidati a questo 
trattamento e LAG-3 può costituire un biomarcatore valido per 
la selezione della miglior terapia». Nel 2020, in Italia, sono sta-
te stimate quasi 14.900 nuove diagnosi di melanoma.

Relatlimab, primo anticorpo monoclonale di-
retto contro LAG-3
La terapia con gli inibitori dei checkpoint immunitari ha rivo-
luzionato il trattamento dei pazienti con melanoma avanzato, 
migliorando in modo significativo la sopravvivenza. Questo ap-
proccio terapeutico agisce bloccando l’interazione tra specifici 
recettori presenti sulla superficie delle cellule tumorali o delle 
cellule immunitarie nel microambiente tumorale, impedendo 
alle cellule tumorali di eludere la sorveglianza immunitaria. 

Si affianca a quelli già noti come PD-1 e CTLA-4. Si chiama 
LAG-3 ed è un nuovo checkpoint immunitario, cioè un “freno”, 
utilizzato dal tumore per aggirare la risposta alle terapie im-
muno-oncologiche. La validazione di LAG-3 come nuovo tar-
get terapeutico è appena stata fornita dallo studio di fase 3  
RELATIVITY-047, i cui risultati sono stati presentati al con-
gresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO). 

Lo studio ha evidenziato che in pazienti con melanoma meta-
statico mai trattati prima, la combinazione di relatlimab, un 
nuovo anticorpo anti LAG-3, e l’anti-PD-1 nivolumab ha ridotto 
del 25% il rischio di progressione della malattia o decesso. In 
particolare, la sopravvivenza libera da progressione (PFS) me-
diana ha raggiunto 10,12 mesi con la combinazione rispetto a 
4,63 mesi con la monoterapia con nivolumab.

Puntare sulla via di LAG-3 per potenziare la ri-
sposta immune
«Nello studio internazionale sono stati coinvolti 714 pazien-
ti con melanoma metastatico o non operabile – ha spiegato 
Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, 
Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto 
Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli –. 
È evidente il significativo beneficio clinico offerto dalla nuo-
va combinazione relatlimab e nivolumab in prima linea, con 
una buona tollerabilità. Gli inibitori di checkpoint immunitari 

Melanoma, nuovo immunoterapico toglie 
il freno al sistema immunitario e sinergizza col 
nivolumab: rischio di progressione ridotto del 25%
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Finora, gli studi di fase 3 in cui si sono valutate le combina-
zioni di inibitori dei checkpoint immunitari hanno mostrato 
benefici clinici solo bloccando i pathway dei recettori PD-1 e 
CTLA-4. Servono, tuttavia, nuove combinazioni per migliorare 
il rapporto rischio-beneficio del trattamento.

Nivolumab è un anticorpo monoclonale anti-PD-1 ed è già ap-
provato dalle agenzie regolatorie di vari Paesi per il trattamen-
to del melanoma e molti altri tipi di tumori. Relatlimab, invece, 
è il primo anticorpo monoclonale a legarsi a LAG-3 sulle cel-
lule T, rinvigorendone l’attività e potenzialmente scatenando 
risposte antitumorali intensificate.

Lo studio RELATIVITY-047
Lo studio RELATIVITY-047 (NCT03470922) è il primo studio 
randomizzato di fase 3 nel quale si sono valutati nivolumab 
e relatlimab, somministrati come combinazione in dose fissa 
(FDC), in pazienti con melanoma non resecabile o metastati-
co, non trattato in precedenza.

Lo studio è un trial multicentrico internazionale randomizza-
to, controllato in doppio cieco, che ha coinvolto 714 pazienti 
con melanoma non resecabile o metastatico alla prima linea 
di trattamento, assegnati secondo un rapporto 1:1 alla combi-
nazione in dose fissa di nivolumab e relatlimab oppure al solo 
nivolumab, che rappresenta uno standard di cura consolidato 
per i pazienti con melanoma avanzato.

L’endpoint primario del trial era rappresentato dalla PFS per 
tutti i partecipanti allo studio e nei vari sottogruppi, mentre 
gli endpoint secondari erano la sopravvivenza globale (OS) e 
il tasso di risposta obiettiva (ORR).

Prolungamento significativo della PFS con la 
combinazione
L’analisi hanno evidenziato che la PFS mediana è stata signifi-
cativamente più lunga nel braccio trattato con nivolumab e re-
latlimab rispetto al braccio trattato con il solo nivolumab 10,1 
mesi contro 4,6 mesi (HR 0,75; IC al 95% 0,6-0,9; P = 0,0055).
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Combinazione nivolumab-ipilimimab confer-
ma la sua efficacia a lungo termine 
Al congresso ASCO sono stati presentati anche i risultati dello 
studio internazionale di fase 3 CheckMate-067, nel quale si 
sono valutati la combinazione dell’anti-PD-1 nivolumab, nivo-
lumab e l’anti-CTLA4 ipilimumab, in prima linea nel melano-
ma avanzato. «Sono state arruolate 945 persone – ha prosegui-
to Ascierto –. Il 49% dei pazienti trattati con la combinazione è 
vivo a 6 anni e mezzo. In particolare, la sopravvivenza globale 
mediana è stata di 72,1 mesi con nivolumab più ipilimumab 
– la più lunga finora riportata in uno studio di fase 3 nel mela-
noma avanzato – rispetto a 36,9 mesi con il solo nivolumab e 
19,9 con il solo ipilimumab. È quindi decisivo l’impatto della 
combinazione sulla sopravvivenza globale, soprattutto se si 
considera che, prima dell’immunoterapia, la speranza di vita 
dei pazienti con melanoma metastatico era di circa 6 mesi e 
meno del 10% era vivo a un quinquennio. Un altro aspetto im-
portante è rappresentato dal fatto che il 77% dei pazienti vivi a 
5 anni e che hanno ricevuto la combinazione non ha più avuto 
necessità di ricevere un trattamento sistemico – ha conclu-
so Ascierto –. La duplice immunoterapia evidenzia quindi un 
significativo ‘effetto memoria’: la sua efficacia si mantiene a 
lungo termine, anche dopo la fine delle cure».

Alessandra Terzaghi
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Inoltre, i pazienti risultati ancora vivi e non andati incontro a 
progressione della malattia a 12 mesi dall’avvio del trattamen-
to sono risultati il 47,7% nel braccio trattato con la combinazio-
ne dei due immunoterapici contro 36% in quello trattato con il 
solo nivolumab.

Eventi avversi gestibili
Gli eventi avversi correlati al trattamento associati a nivolu-
mab e relatlimab sono apparsi generalmente gestibili e in li-
nea con il tipico profilo di sicurezza osservato con gli inibitori 
dei checkpoint immunitari. 

Gli eventi avversi correlati al trattamento di grado 3/4 sono 
stati più comuni tra i pazienti trattati con nivolumab e relat-
limab (18,9%) rispetto a quelli trattati con nivolumab da solo 
(9,7%). Tali eventi avversi hanno portato all’interruzione della 
terapia rispettivamente nel 14,6% e 6,7% dei casi.

Inoltre, sono stati registrati tre decessi correlati al trattamento 
tra i pazienti che hanno ricevuto la doppietta immunoterapcia 
e due tra quelli trattati con nivolumab in monoterapia.

«I nostri risultati dimostrano che la terapia di combinazione 
con nivolumab e relatlimab è una potenziale nuova opzione 
di trattamento per i pazienti con melanoma precedentemente 
non trattato, non resecabile o metastatico. Questo è il primo 
studio di fase 3 a convalidare l’inibizione del checkpoint im-
munitario LAG-3 come strategia terapeutica per i pazienti con 
cancro. I nostri risultati stabiliscono che il pathway di LAG-3 è 
il terzo pathway dei checkpoint immunitari nella storia, dopo 
CTLA-4 e PD-1, per il quale il blocco ha benefici clinici», ha af-
fermato l’autore principale dello studio Evan J. Lipson, Pro-
fessore associato di Oncologia presso il Johns Hopkins Kim-
mel Cancer Center e il Bloomberg-Kimmel Institute for Cancer 
Immunotherapy di Baltimora (Maryland).

108tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie

https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.9503


importante per chi necessita di ulteriori opzioni terapeuti-
che», ha affermato Marcia S. Brose, full Professor of Otorhi-
nolaryngology: Head and Neck Surgery e Director of the Center 
for Rare Cancers and Personalized Therapy presso l’Abramson 
Cancer Center della University of Pennsylvania, e Principal 
Investigator dello studio COSMIC-311. «Il miglioramento signi-
ficativo della sopravvivenza libera da progressione e il trend 
favorevole della sopravvivenza globale suggeriscono che ca-
bozantinib possa costituire una nuova opzione di trattamento 
importante per questi pazienti».

Come già annunciato in precedenza, in un’analisi ad interim 
predeterminata, cabozantinib ha dimostrato una riduzione si-
gnificativa del rischio di progressione di malattia o di morte 
del 78% rispetto al placebo (hazard ratio [HR] 0,22; IC al 96% 
0,13-0,36; P < 0,0001) nella popolazione Intention-To-Treat 
(ITT). A un follow-up mediano di 6,2 mesi, la PFS mediana non 
è stata raggiunta (IC al 96% 5,7 mesi-non quantificabile) nei 
pazienti trattati con cabozantinib ed è stata di 1,9 mesi (IC al 
96% 1,8-3,6 mesi) con il placebo. I dati presentati al congresso 
ASCO 2021 hanno dimostrato che i rapporti di rischio (HR) di 
PFS sono risultati favorevoli a cabozantinib nei confronti del 
placebo anche nei sottogruppi predefiniti, che comprendeva-
no età ≤ 65 anni vs > 65 anni, un precedente trattamento con 
lenvatinib (sì vs no) e il numero di precedenti terapie con far-
maci mirati contro il VEGFR (1 vs 2).

Sono stati presentati al congresso dell’American Society of Cli-
nical Oncology (ASCO) i risultati dettagliati dello studio regi-
strativo di fase 3 COSMIC-311, in cui cabozantinib, al dosaggio 
di 60 mg, ha soddisfatto l’endpoint co-primario di migliora-
mento significativo della sopravvivenza libera da progressio-
ne (PFS) rispetto al placebo, nelle persone affette da carcino-
ma differenziato della tiroide (DTC) refrattario al radioiodio, 
in progressione dopo un massimo di due precedenti linee di 
terapie con farmaci mirati contro il recettore del fattore di cre-
scita endoteliale vascolare (VEGFR).

Il trattamento con radioiodio (RAI) è un’opzione di trattamen-
to nel carcinoma differenziato della tiroide, quando i pazienti 
presentano rischio elevato di recidiva di malattia, asportazio-
ne incompleta del tumore o metastasi a distanza.

I pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide 
RAI-refrattari generalmente hanno una prognosi sfavorevole, 
con una sopravvivenza stimata media da 3 a 5 anni dalla dia-
gnosi di lesioni metastatiche.

«A seguito della progressione, dopo una terapia con farmaci 
mirati contro il VEGFR i pazienti con carcinoma differenziato 
della tiroide RAI-refrattari attualmente non hanno a disposi-
zione uno standard di cura, di conseguenza i risultati positivi 
dello studio COSMIC-311 costituiscono un progresso clinico 

Carcinoma della tiroide refrattario al radioiodio,  
cabozantinib dimostra un beneficio significativo 
in sopravvivenza libera da progressione
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I risultati dell’endpoint co-primario di tasso di risposta obiet-
tiva (ORR), dopo 6 mesi nei primi 100 pazienti randomizzati 
non sono stati statisticamente significativi; tuttavia, nel brac-
cio trattato con cabozantinib si è ottenuto un ORR del 15% ri-
spetto a 0% nel braccio placebo (P = 0,028). Nella popolazione 
ITT è stata osservata una riduzione delle dimensioni delle le-
sioni principali nel 76% dei pazienti trattati con cabozantinib 
rispetto al 29% di quelli trattati con placebo.

L’OS non è stata raggiunta in nessuno dei due bracci di tratta-
mento, ma è risultata una tendenza a favore di cabozantinib 
verso placebo (HR 0,54; IC al 95% 0,27-1,11).

Il profilo di sicurezza di cabozantinib è risultato coerente 
con quello precedentemente osservato e gli eventi avversi 
sono risultati gestibili con l’aggiustamento del dosaggio. Il 
tasso di interruzione dovuta agli eventi avversi derivati dal 
trattamento è risultato del 5% per cabozantinib rispetto allo 
0% per il placebo. Gli eventi avversi di grado 3 o 4 più comuni 
(≥ 5%), indipendentemente dalla causalità con cabozantinib, 
sono stati eritrodisestesia palmo-plantare (10%), ipertensio-
ne (9%), spossatezza (8%), diarrea (7%) e ipocalcemia (7%). 
Non si sono, invece, verificate morti causate dal trattamento, 
secondo quanto riferito dagli autori.
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cidenza è tre volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini, 
rappresentando una diagnosi di tumore su 20 tra le donne.

I tumori della tiroide comprendono le forme differenziate, mi-
dollare e anaplastica. I tumori differenziati della tiroide costi-
tuiscono circa il 90-95% dei tumori tiroidei: comprendono le 
forme papillare, follicolare e a cellule di Hürthle. Il carcinoma 
differenziato della tiroide (DTC) viene comunemente trattato 
con la chirurgia, seguita da ablazione con iodio radioattivo del 
tessuto tiroideo residuo, ma circa il 5 -15% dei casi è resistente 
al trattamento con RAI.

I pazienti con DTC RAI-refrattario hanno una prognosi sfavo-
revole con una sopravvivenza stimata media di 3-5 anni dalla 
diagnosi delle lesioni metastatiche.

Lo studio COSMIC-311 
COSMIC-311 è uno studio di fase 3 multicentrico, randomizza-
to, in doppio cieco, controllato verso placebo, che ha previsto 
l’inclusione di 300 pazienti arruolati in 150 centri a livello glo-
bale. I pazienti sono stati randomizzati con un rapporto 2:1 al 
trattamento con 60 mg di cabozantinib al giorno o placebo. 

Gli endpoint co-primari sono la PFS e l’ORR, valutati da un comi-
tato radiologico indipendente in cieco. Endpoint aggiuntivi com-
prendono la sicurezza, la OS e la qualità di vita. Ulteriori infor-
mazioni sullo studio sono disponibili al sito ClinicalTrials.gov.

I risultati dello studio COSMIC-311 sono serviti come base per 
la richiesta supplementare alla New Drug Application che Exe-
lixis ha presentato alla Food and drug administration (Fda) 
statunitense, per richiedere un ampliamento dell’indicazio-
ne di cabozantinib, per pazienti di età uguale o maggiore di 
12 anni affetti da carcinoma della tiroide differenziato in pro-
gressione in seguito alla terapia precedente e RAI-refrattario 
(laddove sia appropriato).

Ipsen ha siglato un accordo di collaborazione in esclusiva con 
Exelixis per la commercializzazione di cabozantinib al di fuo-
ri di Stati Uniti e Giappone. A seguito della decisione di parte-
cipare allo studio COSMIC-311, Ipsen può accedere ai risultati 
e supportare le eventuali future procedure regolatorie nei ter-
ritori di sua competenza.

A febbraio 2021, l’Fda statunitense ha concesso a cabozantinib 
la designazione di terapia innovativa come potenziale tratta-
mento per i pazienti con carcinoma differenziato della tiroide 
in progressione dopo una precedente terapia e RAI-refrattari 
(laddove il trattamento con RAI sia appropriato).

Il carcinoma differenziato della tiroide RAI-re-
frattario 
Nel 2020 sono stati diagnosticati più di 580.000 nuovi casi di 
carcinoma tiroideo a livello mondiale. Il tumore della tiroide 
è la nona neoplasia più comune a livello globale e la sua in-
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«Questi dati confermano e rafforzano il profilo clinico di laro-
trectinib, supportando il suo impiego come opzione di tratta-
mento efficace in pazienti adulti e bambini colpiti da tumori 
con fusioni del gene NTRK», ha affermato David S. Hong, Pro-
fessor of Investigational Cancer Therapeutics presso l’ MD An-
derson Cancer Center di Houston. «Questi risultati rappresen-
tano un chiaro razionale per sottoporre i pazienti oncologici a 
un completo test genomico che includa la ricerca delle fusioni 
dei geni NTRK 1/2/3, per comprendere meglio quale sia il gene 
driver del tumore e associarlo al trattamento giusto».

«Disegnato specificamente per trattare tumori con fusioni di 
NTRK, larotrectinib rappresenta un notevole progresso nel trat-
tamento dei pazienti adulti e pediatrici con tumori con fusioni 
di NTRK; il farmaco colpisce specificamente il driver oncogeni-
co che permette a questi tumori di diffondersi e crescere, indi-
pendentemente dall’organo in cui hanno origine», ha aggiunto 
Scott Z. Fields, Senior Vice President and Head of Oncology De-
velopment di Bayer. «Questi dati indicano che nei pazienti con 
tumori con fusioni di NTRK larotrectinib è un’opzione di trat-
tamento efficace e ben tollerata a lungo termine, e dimostra il 
nostro impegno nell’avanzamento delle cure per il cancro, for-
nendo al contempo valore effettivo ai pazienti e ai medici».

A un follow-up prolungato (cut-off al 20 luglio 2020), un data-
set costituito da 206 pazienti adulti e pediatrici che presenta-

Nuovi dati ottenuti da quattro distinte analisi di studi diversi 
presentate al congresso annuale dell’American Society of Cli-
nical Oncology (ASCO) confermano il potente profilo clinico 
a lungo termine del trattamento con il farmaco agnostico la-
rotrectinib, che consente di ottenere risposte rapide e duratu-
re con un profilo di sicurezza favorevole, in pazienti affetti da 
tumori che presentano fusioni di NTRK, indipendentemente 
dall’età e dall’istotipo tumorale.

Le analisi includono i dati aggiornati di efficacia e sicurezza a 
lungo termine in tumori solidi non primitivi del sistema ner-
voso centrale (SNC), tumori primitivi dell’SNC e tumori del 
polmone che presentino una fusione del gene NTRK (Neuro-
trophic Tyrosine Receptor Kinase). Un’analisi retrospettiva 
cumulativa intra-paziente ha mostrato che la maggioranza dei 
pazienti affetti da tumori con fusioni di NTRK ha manifestato 
un beneficio clinico significativo con larotrectinib.

Il trattamento con larotrectinib ha dimostrato di produrre tas-
si di risposta consistentemente elevati, con una durata della 
risposta di oltre 4 anni, sulla base del più ampio gruppo di pa-
zienti e del più lungo periodo di osservazione rispetto agli altri 
inibitori di TRK (la proteina codificata dal gene NTRK), ad un 
follow-up mediano di 22,3 mesi in pazienti di età diverse e con 
differenti istologie tumorali, caratterizzati dalla presenza di 
fusioni del gene NTRK.

Terapia agnostica del cancro, larotrectinib 
efficace per più di 4 anni nei tumori 
con fusioni di NTRK

112tumori 
genitourinari

tumori 
gastrointestinali

tumore  
della mammella

tumori  
del sangue

tumori  
polmonari varie 112



vano tumori con fusioni di NTRK in 21 diversi sottotipi istologi-
ci tumorali e valutabili per la risposta ha mostrato un tasso di 
risposta globale (ORR), secondo valutazione dello sperimenta-
tore, del 75% (IC al 95% 68-81), con il 22% di risposte complete 
(45). Nei pazienti valutabili con metastasi cerebrali (15), l’ORR 
è risultato del 73% (IC al 95% 45-92).

Il profilo di sicurezza è risultato in linea con quanto riportato 
precedentemente. La maggioranza degli eventi avversi corre-
lati al trattamento riportati è risultata di grado 1 o 2.

I dati provengono da tre studi clinici (NCT02122913, NCT0-
2576431 e NCT02637687) nei quali si è valutato larotrectinib 
in pazienti adulti e pediatrici con tumori con fusioni di NTRK. 
Questa analisi non includeva la popolazione di pazienti con 
tumore primitivo dell’SNC.

Dati aggiornati (cut-off al 20 luglio 2020) nei pazienti adulti 
con tumore del polmone con fusioni di NTRK, pretrattati e che 
avevano ricevuto una mediana di tre precedenti terapie, han-
no mostrato che larotrectinib è attivo e fornisce risposte rapi-
de e durature, con un beneficio prolungato di sopravvivenza 
e un profilo favorevole di sicurezza a lungo termine. Tra i 15 

pazienti valutabili, l’ORR confermato è stato del 73% con una 
ORR del 63% negli 8 pazienti con metastasi all’SNC.

Inoltre, larotrectinib è stato valutato in 33 pazienti pediatrici 
e adulti affetti da tumori primitivi dell’SNC e portatori di fu-
sioni di NTRK, provenienti da due studi clinici (NCT02637687 
e NCT02576431). In questi pazienti, l’ORR è risultato pari 
al 30%, con una riduzione del volume tumorale osservata 
nell’82% dei pazienti che avevano una malattia misurabile. 
Il tasso di controllo della malattia a 24 settimane è risulta-
to del 73%, mentre la sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) mediana è risultata di 18,3 mesi.

Larotrectinib
Larotrectinib, un inibitore di TRK altamente selettivo, è stato 
disegnato esclusivamente per trattare i tumori che presentano 
fusioni del gene NTRK. Il farmaco ha dimostrato elevati tassi 
di risposta e risposte durature in un periodo di oltre 4 anni nei 
pazienti sia adulti sia pediatrici affetti da tumori con fusioni 
di NTRK, inclusi tumori dell’SNC. Larotrectinib presenta il più 
numeroso dataset e risultati di follow-up prolungati rispetto a 
ogni altro inibitore di TRK. Gli studi clinici sono ancora in cor-
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Tumori con fusioni del gene NTRK
I tumori con fusioni del gene NTRK si sviluppano quando un 
gene NTRK si fonde con un altro gene non correlato, producen-
do una proteina TRK alterata. Questa proteina alterata, indi-
cata come proteina di fusione TRK, diviene costitutivamente 
attiva o sovraespressa innescando la cascata del segnale. 

Le proteine di fusione TRK agiscono come driver oncogenici 
che promuovono la crescita e la sopravvivenza cellulare, por-
tando allo sviluppo di tumori con fusioni di NTRK. 

I tumori con fusioni di NTRK non sono ristretti a certi tipi di 
tessuto e possono svilupparsi in ogni parte del corpo umano. I 
tumori con fusioni di NTRK si manifestano, con frequenza va-
riabile, in diversi tumori solidi in età adulta e pediatrica, che 
includono tumori di polmone, tiroide, tratto gastrointestinale 
(colon, colangiocarcinoma, pancreas e appendice), ghiando-
le salivari (carcinoma secretorio), sarcoma, tumori dell’SNC 
(glioma e glioblastoma) e tumori pediatrici (fibrosarcoma in-
fantile e sarcoma dei tessuti molli).

so, con gli ultimi dati pubblicati su The Lancet Oncology e ul-
teriori aggiornamenti che saranno presentati ai prossimi con-
vegni scientifici del settore.

Larotrectinib è stato approvato in più di 40 Paesi nel mondo, 
tra cui gli Stati Uniti, i Paesi dell’Unione Europea, Regno Unito 
e Giappone, di più recente approvazione. In altri Paesi, la do-
manda di approvazione agli enti regolatori è stata presentata 
o pianificata. Nell’Unione Europea, il farmaco è approvato per 
il trattamento di pazienti adulti e pediatrici con tumori soli-
di che presentano fusioni del gene NTRK, affetti da malattia 
localmente avanzata, metastatica o quando la resezione chi-
rurgica potrebbe associarsi a una morbilità grave, e che non 
hanno opzioni di trattamento soddisfacenti.

In seguito all’acquisizione di Loxo Oncology da parte di Eli 
Lilly and Company nel febbraio 2019, Bayer ha ottenuto la li-
cenza esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione di 
larotrectinib in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti, e di seli-
trectinib (BAY 2731954), un inibitore di TRK sperimentale, at-
tualmente in fase di sviluppo clinico.
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e curare patologie importanti come i
tumori, il diabete, l’epatite C e l’HIV/
AIDS, generando Valore per il nostro
Servizio Sanitario Nazionale.

MSD è innovazione, etica e sostenibilità,
al servizio dei Pazienti, al fianco degli
attori della Sanità.In MSD
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Novartis Italia

Per cambiare la medicina, nei fatti
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’innovazione scientifica alcune tra le sfide sanitarie più impegnative 
della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i confini della scienza, ampliare la comprensione delle 
malattie e sviluppare prodotti innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti. 
Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la vita dei pazienti.
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