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Introduzione
Il congresso annuale della European Society for Medical Onco-
logy (ESMO) si è tenuto quest’anno dal 16 a 21 settembre 2021, 
per la seconda volta in modalità virtuale a causa del perdura-
re della pandemia di coronavirus.

Come è ormai tradizione, abbiamo dedicato un Quaderno 
speciale di PharmaStar al congresso annuale dell’ESMO, un 
PDF multimediale di 100 pagine, con sette videointerviste a 
esperti italiani che descrivono e commentano i risultati degli 
studi più rilevanti, più 26 articoli che coprono le principali no-
vità presentate al meeting, in oltre sette aree dell’oncologia.

Non abbiamo la pretesa della completezza, ma abbiamo cer-
cato di rendere conto degli studi più importanti di cui siamo 
venuti a conoscenza, molti in modo approfondito, e speriamo 
di essere riusciti nel nostro intento.

Sotto i riflettori, nell’edizione di quest’anno, sono stati in parti-
colare due studi sul tumore della mammella:
• lo studio di fase 3 DESTINY-Breast03, presentato nel primo 

Simposio presidenziale, nel quale il trattamento con il coniu-
gato anticorpo-farmaco (ADC) trastuzumab deruxtecan ha di-
mostrato di migliorare in modo significativo la sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) rispetto all’attuale standard di 
cura (T-DM1) in pazienti con carcinoma mammario metasta-
tico HER2+, già trattato; la riduzione del rischio di progressio-
ne nel braccio sperimentale è stata del 72%, un risultato senza 
precedenti, grazie al quale trastuzumab deruxtecan si avvia 
a diventare il nuovo standard per il trattamento di seconda 
linea del carcinoma mammario metastatico HER2+;

• lo studio di fase 3 MONALEESA-2, che ha mostrato come l’ag-
giunta dell’inibitore di CDK 4/6 ribociclib alla terapia ormonale 

con letrozolo prolunghi in modo significativo rispetto al solo le-
trozolo la sopravvivenza globale (OS) nelle donne in post-me-
nopausa con carcinoma mammario avanzato o metastatico 
HR+/HER2-, non trattate in precedenza per la malattia avanza-
ta; il prolungamento dell’OS è risultato di oltre un anno e l’OS 
mediana nel braccio sperimentale (63,9 mesi) è la più lunga 
mai registrata in tutti i tipi di tumore della mammella avanzato.

Nel tumore del polmone, sono da segnalare i risultati aggiorna-
ti a 3 anni dallo studio di fase 3 CASPIAN, nel quale l’aggiunta 
dell’anti-PD-L1 durvalumab a una doppietta chemioterapica a 
base di platino continua a dimostrare un beneficio di OS du-
raturo e rispetto alla sola chemioterapia, con un profilo di si-
curezza favorevole, nei pazienti con carcinoma polmonare a 
piccole cellule (o microcitoma) in stadio esteso.

Nell’area dei tumori ginecologici, infine, sono di grande inte-
resse ed erano molto attesi i risultati dello studio OReO, nel 
quale si è valutato se sia possibile ritrattare con un PARP-ini-
bitore donne con carcinoma ovarico avanzato già esposte a un 
farmaco di questa classe, una questione che fino alla presen-
tazione di questi dati era ancora aperta e senza risposta. Lo 
studio è positivo ed evidenzia il beneficio del rechallenge con 
il PARP-inibitore: infatti, nelle donne con carcinoma ovarico 
recidivato trattate in precedenza con un PARP-inibitore, una 
nuova terapia di mantenimento con olaparib dopo una rispo-
sta alla chemioterapia a base di platino ha dimostrato di ridur-
re il rischio di progressione della malattia o decesso, indipen-
dentemente dalla presenza o meno di mutazioni di BRCA1/2.

Dunque, buona lettura e buona visione.

Alessandra Terzaghi
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Carcinoma mammario metastatico HER2+: trastuzumab deruxtecan meglio di trastuzumab 
emtansine, rischio di progressione di malattia -72%

Tumore della mammella, con ribociclib la più lunga sopravvivenza  
nella malattia avanzata HR+/HER2-

Carcinoma mammario triplo negativo metastatico, sacituzumab govitecan migliora  
la qualità della vita rispetto allo standard di cura



la malattia o decesso con trastuzumab deruxtecan rispetto a 
T-DM1 (HR 0,28; IC al 95% 0,22-0,37; P = 7,8 × 10-22).

Inoltre, il trattamento con trastuzumab deruxtecan ha più che 
raddoppiato la quota di pazienti non in progressione e ancora 
in vita a un anno rispetto a TDM-1: il tasso di PFS a 12 mesi, 

Il trattamento con il coniugato anticorpo-farmaco (ADC) tra-
stuzumab deruxtecan migliora in modo clinicamente rile-
vante e statisticamente significativo la sopravvivenza libera 
da progressione (PFS) rispetto all’attuale standard di cura, 
trastuzumab emtansine (T-DM1), nei pazienti con carcinoma 
mammario metastatico HER2-positivo (HER2+), già trattato. 
Lo dimostrano i dati di un’analisi ad in-
terim pre-specificata dello studio di fase 
3 DESTINY-Breast03 (NCT03529110), il 
primo trial randomizzato su questo ADC, 
presentato nel primo Simposio presiden-
ziale al congresso della European Society 
for Medical Oncology (ESMO).

Dopo 15,5 e 13,9 mesi di follow-up, ri-
spettivamente, la PFS mediana valutata 
centralmente da revisori indipendenti 
in cieco (BICR) non è stata raggiunta (IC 
al 95% 18,5-non valutabile, NE) nel brac-
cio trattato con trastuzumab deruxtecan, 
mentre è risultata di 6,8 mesi nel braccio 
trattato con T-DM1 (IC al 95% 5,6-8,2), dif-
ferenza che si traduce in una riduzione 
del 72% del rischio di progressione del-

Carcinoma mammario metastatico HER2+:  
trastuzumab deruxtecan meglio 
di trastuzumab emtansine,  
rischio di progressione di malattia -72%

DESTINY-Breast03

Primary Endpoint: PFS by BICR

Median PFS follow-up for T-DXd was 15.5 months (range, 15.1-16.6) and for T-DM1 was 13.9 months (range, 11.8-15.1) 
HR, hazard ratio; INV, investigator; mo, month; NE, not estimable; NR, not reached.
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infatti, è risultato rispettivamente del 75,8% (IC al 95% 69,8%-
80,7%) contro 34,1% (IC al 95% 27,7%-40,5).

Nuovo standard di cura in seconda linea
«Valori di P di questo genere sono senza precedenti. Sulla base 
di questi dati trastuzumab deruxtecan dovrebbe diventare lo 
standard di cura per il trattamento di seconda linea del car-
cinoma mammario metastatico HER2-positivo», ha affermato 
durante la presentazione dei dati l’autore principale dello stu-
dio, Javier Cortés, direttore dell’International Breast Cancer 
Center (IBCC) di Barcellona.

«Con i risultati presentati, non c’è dubbio che trastuzumab 
deruxtecan diventerà il nuovo standard di cura in questo set-
ting», ha commentato Giampaolo Bianchini, Responsabile 
del Gruppo Mammella dell’IRCCS Ospedale S. Raffaele di Mila-
no, il centro che in Italia ha arruolato il maggior numero di pa-
zienti nello studio DESTINY-Breast03. «Infatti, non abbiamo 
mai visto dati così positivi nel tumore della mammella, per il 
quale, peraltro abbiamo molti farmaci efficaci. In questo stu-
dio trastuzumab deruxtecan è stato confrontato con un com-
paratore di grande efficacia quale TDM-1, che è e rimane un 
ottimo farmaco, dimostrando rispetto ad esso una riduzione 
del 72% del rischio di progressione o morte; nel tumore della 
mammella, in uno studio randomizzato di fase 3 non avevamo 
mai osservato un beneficio di questa entità».

Trastuzumab deruxtecan e i presupposti dello 
studio DESTINY-Breast03
Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) è un ADC costituito da un 
anticorpo monoclonale anti-HER2 legato attraverso un linker 
scindibile dalle proteasi a una potente citotossina (payload), 
un inibitore della topoisomerasi I, e caratterizzato da un rap-
porto farmaco-anticorpo decisamente superiore rispetto a 
quello di T-DM1 (circa 8:1 contro circa 3,5:1).

Il farmaco è attualmente approvato per il trattamento di pa-
zienti con carcinoma mammario HER2+ non resecabile e/o me-
tastatico già trattati con due o più regimi a base di anti-HER2, e 
quindi dalla terza linea di trattamento in avanti.

L’attuale standard di trattamento di seconda linea è rappre-
sentato, invece, da TDM-1 sulla base dei risultati dello studio 
di fase 3 EMILIA, pubblicato nel 2015, che ha mostrato una PFS 
mediana di 9,6 mesi nel braccio trattato con questo farmaco.

Tuttavia, ha detto Cortés, «lo scenario terapeutico è in evolu-
zione, e studi randomizzati e di ‘real world’ più recenti hanno 
dato risultati di PFS mediana con T-DM1 inferiori, nel range dei 
6-7 mesi». Per esempio, nello studio randomizzato KATE2 la 
PFS mediana nel braccio trattato con T-DM1 è stata di 6,8 mesi.

«Nonostante siano stati fatti molti progressi nel trattamento del 
carcinoma mammario metastatico HER2-positivo, vi è ancora 
un bisogno non soddisfatto in questo setting. Infatti, le pazienti 

GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno HER2+ metastatico, con trastuzumab deruxtecan 
rischio di progressione ridotto del 72%

Dott. Giampaolo Bianchini
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tiva (ORR), la durata della risposta (DoR), la PFS valutata dagli 
sperimentatori e la sicurezza.

Circa metà delle pazienti già trattate con una 
linea di terapia
Le caratteristiche di base delle partecipanti erano ben bi-
lanciate nei due bracci di trattamento: il 50,2% delle donne 
nel braccio trattato con trastuzumab deruxtecan e il 51% nel 
braccio di confronto aveva un tumore con recettori ormonali 
positivi (HR+), rispettivamente il 23,8% e il 19,8% aveva me-
tastasi cerebrali e il 70,5% e 70,3% aveva metastasi viscerali. 
L’età mediana era rispettivamente di 54,3 anni (range: 27,9-
83,1) e 54,2 anni (range: 20,2-83).

Quasi la metà delle pazienti aveva già effettuato solo una linea 
di terapia nel setting metastatico (49,8% e 46,8%, rispettiva-

con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo sottopo-
ste a precedenti terapie, con i trattamenti anti-HER2 attualmen-
te disponibili tipicamente vanno incontro a una progressione 
della malattia in meno di un anno», ha aggiunto il Professore. 

Sulla base di questi presupposti, Cortés e i colleghi hanno va-
lutato trastuzumab deruxtecan in un confronto testa a testa 
con TDM-1 in pazienti con tumore al seno HER2+ metastatico 
già trattate, nello studio DESTINY-Breast03.

Lo studio DESTINY-Breast03
Lo studio DESTINY-Breast03 è uno studio multicentrico inter-
nazionale di fase 3, randomizzato, in aperto, che ha coinvolto 
524 pazienti con carcinoma mammario HER2+ non resecabile 
e/o metastatico, precedentemente trattato con trastuzumab 
e un taxano, arruolate in diversi centri in Asia, Europa, Nord 
America, Oceania e Sud America 

Le pazienti sono state assegnate in rap-
porto 1:1 al trattamento con trastuzumab 
deruxtecan 5,4 mg/kg ogni 3 settimane 
oppure T-DM1 3,6 mg/kg ogni 3 settimane 
e potevano partecipare allo studio anche 
pazienti con metastasi cerebrali già trat-
tate, clinicamente stabili.

L’endpoint primario di efficacia era la PFS 
(definita come il tempo trascorso dalla 
randomizzazione alla prima documenta-
zione oggettiva di progressione radiogra-
fica della malattia o morte per qualsiasi 
causa) valutata mediante BICR, mentre 
l’endpoint secondario chiave era la so-
pravvivenza globale (OS) e altri endpoint 
secondari erano il tasso di risposta obiet-

DESTINY-Breast03

Patients 
• Unresectable or metastatic HER2-positivea 

breast cancer  
• Previously treated with trastuzumab and 

taxane in advanced/metastatic settingb 

• Could have clinically stable, treated brain 
metastases 

Stratification factors 
• Hormone receptor status  
• Prior treatment with pertuzumab  
• History of visceral disease

DESTINY-Breast03: First Randomized Ph3 Study of T-DXd
An open-label, multicenter study (NCT03529110)

R 
1:1

T-DXd  
5.4 mg/kg Q3W 

(n = 261)

T-DM1  
3.6 mg/kg Q3W 

(n = 263)

Primary endpoint 
• PFS (BICR) 
Key secondary endpoint 
• OS  
Secondary endpoints 
• ORR (BICR and 

investigator) 
• DOR (BICR) 
• PFS (investigator) 
• Safety

Interim analysis for PFS (data cutoff: May 21, 2021) 
• Efficacy boundary for superiority: P < 0.000204 (based on 245 events) 
• IDMC recommendation to unblind study (July 30, 2021) 
Key secondary endpoint, OS: boundary for efficacy: P < 0.000265 (based on 86 events)

BICR, blinded independent central review; DOR, duration of response; ORR, objective response rate; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; Ph3, phase 3;  
Q3W, every 3 weeks.  
aHER2 IHC3+ or IHC2+/ISH+ based on central confirmation. bProgression during or <6 months after completing adjuvant therapy involving trastuzumab and taxane 
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Anche l’esperta invitata a discutere i risultati dello studio, 
Shanu Modi, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di 
New York, ha richiamato l’attenzione sulla separazione preco-
ce delle curve, sottolineando nuovamente che sia il valore di 
HR sia il valore di P osservati sono sorprendenti.

Trastuzumab deruxtecan più efficace in tutti i 
sottogruppi, anche con metastasi cerebrali
«Trastuzumab deruxtecan si è dimostrato più efficace dello 
standard of care in tutti i sottogruppi di pazienti valutati, e in-
dipendentemente dalla positività o meno per i recettori ormo-
nali, dall’aver già effettuato o meno un trattamento con pertu-
zumab, dalla presenza o assenza di malattia viscerale, dalla 
presenza o assenza di metastasi cerebrali e dal numero di li-
nee di terapia effettuate in precedenza», ha detto Cortés.

Nella sua discussione, Modi ha sottolineato l’importanza dei 
dati di PFS per i pazienti con metastasi cerebrali trattate e sta-
bili. In questo sottogruppo, la PFS mediana è risultata quasi 
tre volte più lunga con trastuzumab deruxtecan (rispetto a 
T-DM1: 15,0 mesi (IC al 95% 12,6-22,2) contro 5,7 mesi (IC al 95% 
2,9-7,1) (HR 0,3796; IC al 95% 0,2267-0,6357), «una differenza 
clinicamente molto importante da evidenziare tra questi due 
agenti», ha rimarcato l’esperta.

Dati di sopravvivenza globale ancora immaturi
La mediana di OS non è risultata ancora valutabile in nessuno 
dei due bracci di trattamento (HR 0,56; IC al 95% 0,36-0,86; P 
= 0,007172). Al momento dell’analisi, infatti, si erano registrati 
relativamente pochi decessi: 33 nel braccio trastuzumab de-
ruxtecan e 53 nel braccio T-DM1.

«Per ora la differenza fra i due bracci non è statisticamente 
significativa, ma questi dati sono estremamente immaturi e 
nonostante ciò si è già osservata una forte tendenza verso un 

mente), mentre quelle che avevano già ricevuto due preceden-
ti terapie erano il 21,5% nel braccio trastuzumab deruxtecan e 
il 24,7% nel braccio T-DM1. Da notare che in entrambi i gruppi 
una manciata di pazienti era già stata sottoposta a cinque o 
più linee di terapia precedenti (8,8% contro 6,8%).

Inoltre, nel braccio trattato con trastuzumab deruxtecan il 
62,1% delle pazienti era stato trattato precedentemente con 
pertuzumab e il 16,1% con un altro inibitore di HER2, a fron-
te di percentuali corrispondenti del 60,1% e 13,7%, rispettiva-
mente, nel braccio di confronto.

Cortés ha spiegato che la data di chiusura per l’analisi ad inte-
rim della PFS era il 21 maggio 2021, ma il 30 luglio 2021 il comi-
tato indipendente di monitoraggio dei dati ha raccomandato 
ai ricercatori di togliere il cieco allo studio.

Separazione chiara e precoce delle curve
Al momento di questa analisi, oltre il 50% dei pazienti (132) 
del braccio trattato con trastuzumab deruxtecan rimaneva in 
trattamento col farmaco, contro il 18% (47) nel braccio trattato 
con T-DM1, ha riferito Cortés.

Nell’analisi della PFS valutata dagli sperimentatori, la media-
na è risultata oltre tre volte superiore nel braccio trastuzumab 
deruxtecan rispetto al braccio di confronto: 25,1 mesi (IC al 95% 
22,1-NE) contro 7,2 mesi (IC al 95% 6,8-8,3) (HR 0,26; IC al 95% 
0,20-0,35; P = 6,5 x 10-24); inoltre, i tassi di PFS a 12 mesi sono ri-
sultati rispettivamente del 76,3% (IC al 95% 70,4%-81,2%) contro 
34,9% (IC al 95% 28,8%-41,2%).

Commentando le curve di Kaplan-Meier della PFS, Cortés ha 
affermato che esiste una «separazione chiara e precoce delle 
curve a partire dal momento della prima scansione post-trat-
tamento e proseguendo successivamente».
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rispetto al braccio trattato con T-DM1; 79,7% (208 pazienti; IC 
al 95% 74,3-84,4) contro 34,2% (90 pazienti; IC al 95% 28,5-40,3) 
(P < 0,0001). «Di nuovo, un miglioramento enorme. Ma, soprat-
tutto, con trastuzumab deruxtecan solo l’1,1% delle donne ha 
mostrato una progressione della malattia come migliore risul-
tato ottenuto, contro circa il 17% con T-DM1. Questo significa 
che nel braccio trastuzumab deruxtecan anche le pazienti che 
non ottengono una risposta obiettiva, traggono comunque un 
beneficio da questo farmaco in termini di controllo della ma-
lattia», ha sottolineato Bianchini.

Delle pazienti responder nel braccio trastuzumab deruxtecan, il 
16,1% ha ottenuto una risposta completa e il 63,6% una risposta 

miglioramento della sopravvivenza nel braccio trattato con 
trastuzumab», ha osservato Bianchini.

Inoltre, quasi tutte le pazienti trattate con trastuzumab 
deruxtecan erano ancora vive a un anno, ovvero il 94,1% 
(IC al 95% 90,3-96,4) rispetto all’85,9% (IC al 95% 80,9-89,7) 
di quelle trattate con T-DM1.

Tasso di risposta obiettiva raddoppiato con tra-
stuzumab deruxtecan
«Molto significativo anche il dato sul tasso di risposta obiet-
tiva», ha proseguito l’esperto italiano. Nel braccio trattato con 
trastuzumab deruxtecan, infatti, l’ORR è più che raddoppiato 
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L’incidenza degli effetti avversi correlati al farmaco manife-
stati durante il trattamento di grado 3/4 è risultata del 45,5% 
con trastuzumab deruxtecan contro 39,8% con T-DM1, mentre 
l’incidenza degli effetti avversi correlati al farmaco gravi ma-
nifestati durante il trattamento è risultata rispettivamente del 
10,9% contro 6,1%, quella degli effetti avversi correlati al far-
maco e manifestati durante il trattamento associati all’inter-
ruzione del trattamento stesso rispettivamente del 21,4% con-
tro 12,6% e quella degli effetti avversi correlati al farmaco gravi 
manifestati durante il trattamento (21,4% contro 12,6%).

La durata mediana del trattamento è stata di 14,3 mesi (range: 
0,7-29,8) nel braccio trattato con trastuzumab deruxtecan ri-
spetto a 6,8 mesi (range: 0,7-25,1) nel braccio trattato con T-DM1.

Gli eventi avversi manifestati durante il trattamento e asso-
ciati a una riduzione del dosaggio sono stati nausea (6,2%) e 
neutropenia (3,5%) per trastuzumab deruxtecan e tromboci-

parziale, contro rispettivamente l’8,7% e il 
25,5% nel braccio T-DM1, mentre rispettiva-
mente il 16,9% e il 42,6% delle pazienti ha 
mostrato una stabilizzazione della malat-
tia. Pertanto, il tasso di controllo della ma-
lattia è risultato del 96,6% con trastuzumab 
deruxtecan contro 76,8% con T-DM1.

Nella sua discussione, Modi ha osservato 
che l’ORR nel braccio trastuzumab derux-
tecan è risultato paragonabile a quello os-
servato con la combinazione pertuzumab 
più trastuzumab più docetaxel (80,2%) in 
prima linea nello studio di fase 3 CLEOPA-
TRA (NCT00567190), ma in quest’ultimo 
studio il tasso di risposta completa era ri-
sultato del 5,5%, quindi tre volte inferiore. 
«Sarà, quindi, interessante vedere se nel 
braccio trastuzumab deruxtecan si osser-
verà una percentuale maggiore di pazienti con remissione della 
malattia a lungo termine», ha detto l’esperta.

Trastuzumab deruxtecan farmaco maneggevole
«Se l’efficacia di trastuzumab deruxtecan nello studio DE-
STINY-Breast 03 può essere definita impressionante, direi che 
i dati di sicurezza sono rassicuranti», ha detto Modi.

«Nello studio DESTINY-Breast03 trastuzumab deruxtecan si è 
dimostrato un farmaco maneggevole e con un buon profilo di 
sicurezza; la maneggevolezza, e quindi l’impatto sulla qualità 
di vita del paziente, è certamente uno degli aspetti a cui il me-
dico presta maggiore attenzione», ha sottolineato Bianchini.

Cortés nelle sue conclusioni ha detto che il profilo di sicurez-
za e tollerabilità è risultato nel complesso comparabile tra i 
due bracci di trattamento.

DESTINY-Breast03

Confirmed ORR and Best Overall Response

T-DXd  
(n = 261)

T-DM1  
(n = 263)

Confirmed ORR  
n (%)b  
[95% CI]

208 (79.7)  
[74.3-84.4]

90 (34.2)  
[28.5-40.3]

P < .0001

CR 42 (16.1) 23 (8.7)

PR 166 (63.6) 67 (25.5)

SD 44 (16.9) 112 (42.6)

PD 3 (1.1) 46 (17.5)

Not evaluable 6 (2.3) 15 (5.7)
CR + PR + SD 
(DCR) 252 (96.6) 202 (76.8)
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CR, complete response; DCR, disease control rate; PD, progressive disease; PR, partial response; SD, stable disease. 
aOnly subjects with measurable disease at baseline and at least one postbaseline target lesion assessment are included. bBased on BICR. 
Red line at 20% indicates progressive disease; black line at -30% indicates partial response.
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L’incidenza di questo evento avverso è risultata, come previ-
sto, superiore nel braccio trattato con trastuzumab deruxte-
can: 10,5% contro 1,9% con T-DM1. 

Tuttavia, ha sottolineato l’autore italiano, «grazie al fatto 
che le pazienti sono state monitorate strettamente e all’in-
troduzione di accorgimenti come la riduzione del dosaggio, 
l’incidenza dell’ILD/polmonite è stata decisamente inferio-
re rispetto agli studi precedenti e comunque non ci sono sta-
ti casi di ILD/polmonite di grado 4 o 5, a differenza di quanto 
accaduto nello studio DESTINY-Breast01». Grazie all’espe-
rienza maturata negli studi precedenti su trastuzumab de-
ruxtecan e alla maggiore attenzione, dunque, il problema 
appare decisamente ridimensionato.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia:
J. Cortés, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) vs trastuzumab emtansine (T-DM) 
in patients (Pts) with HER2+ metastatic breast cancer (mBC): results of the rando-
mized phase III DESTINY-Breast03 study. Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): 
S1283-S1346. 10.1016/annonc/annonc741. Leggi

topenia (4,2%) e rialzo dell’alanina aminotransferasi (2,7%) e 
dell’aspartato aminotransferasi per T-DM1.

L’evento avverso più comunemente associato all’interruzione 
del trattamento è risultato la malattia polmonare interstiziale 
(ILD)/polmonite (8,2%) con trastuzumab deruxtecan e la trom-
bocitopenia con T-DM1 (2,7%).

La maggior parte degli eventi avversi correlati al farmaco os-
servati nello studio è stata di tipo gastrointestinale o emato-
logico. Gli eventi avversi correlati al farmaco più comuni di 
grado 3 o superiore associati a trastuzumab deruxtecan sono 
stati neutropenia (19,1%), trombocitopenia (7%), nausea (6,6%), 
leucopenia (6,6%) e anemia (5,8%), mentre quelli più comuni 
associati a T-DM1 sono stati trombocitopenia (24,9%), aumen-
to dell’aspartato aminotransferasi (5%), aumento dell’alanina 
aminotransferasi (4,6%) e anemia (4,2%).

Invece, in nessuno dei due bracci si sono registrati decessi 
correlati al trattamento.

Problema dell’ILD/polmonite ridimensionato
Per quanto riguarda l’ILD/polmonite, «un evento avverso che 
peraltro si manifesta anche con altri farmaci utilizzati nel tu-
more della mammella», ha osservato Bianchini, «era atteso ed 
era sotto osservazione, perché negli studi precedenti c’erano 
stati anche casi gravi».
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ormonale con letrozolo. Ribociclib dovrebbe diventare, quindi, 
il farmaco di scelta quando dobbiamo trattare questo gruppo di 
pazienti», ha dichiarato ai nostri microfoni Lucia Del Mastro, 
Responsabile della Breast Unit dell’IRCCS Ospedale Policlinico 
San Martino di Genova e Direttore della Scuola di specialità in 
Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Genova.

«Studi precedenti hanno dimostrato che gli inibitori di CDK 4/6 
in combinazione con la terapia endocrina standard prolunga-
no la durata del controllo della malattia, cioè la sopravvivenza 

L’aggiunta dell’inibitore di CDK 4/6 (o inibitore delle cicline) ri-
bociclib alla terapia ormonale con letrozolo migliora in modo 
statisticamente significativo e clinicamente rilevante rispetto 
al solo letrozolo la sopravvivenza globale (OS) nelle donne in 
post-menopausa con carcinoma mammario avanzato o meta-
statico positivo per i recettori ormonali e negativo per il recet-
tore 2 del fattore umano di crescita epidermica (HR+/HER2-), 
non trattate in precedenza per la malattia avanzata.

Lo dimostrano i nuovi dati dello studio di fase 3 MONALEESA-2, 
illustrati con una presentazione orale late-breaker al congresso 
annuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Prolungamento della sopravvivenza di oltre un 
anno con ribociclib
Infatti, l’aggiunta di ribociclib ha prolungato di oltre 12 mesi 
l’OS mediana, che è risultata di 63,9 mesi nel braccio tratta-
to con la combinazione dei due farmaci contro 51,4 mesi nel 
braccio di controllo, trattato con il solo letrozolo, con una ridu-
zione del 24% del rischio di decesso nel braccio sperimentale 
(HR, 0,76; 95% CI, 0,63-0,93; P = 0,004).

«MONALEESA-2 «è il primo studio che dimostra un vantaggio in 
sopravvivenza globale nelle pazienti in post-menopausa con 
tumore mammario endocrino-sensibile trattate in prima linea, 
derivante dall’aggiunta di un inibitore delle cicline alla terapia 

Tumore della mammella, con ribociclib  
la più lunga sopravvivenza nella malattia 
avanzata HR+/HER2-

GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno HR+/HER2- avanzato, ribociclib aggiunto 
a letrozolo in prima linea allunga la vita

Prof.ssa Lucia Del Mastro
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libera da progressione, di circa un anno. Di conseguenza que-
sti farmaci sono stati successivamente approvati dalle agen-
zie regolatorie e sono diventati disponibili per le pazienti con 
tumore della mammella avanzato HR+/HER2-. Questi risultati 
(presentati all’ESMO, ndr) aggiungono qualcosa in più, dimo-
strando che ribociclib prolunga anche la sopravvivenza globa-
le di oltre un anno», ha affermato l’autore principale dello stu-
dio, Gabriel Hortobagyi, Professore di Medicina e direttore del 
Department of Breast Medical Oncology, presso l’MD Anderson 
Cancer Center dell’Università del Texas di Houston.

«Il miglioramento della sopravvivenza globale fornito da ribo-
ciclib è stato osservato in tutti i sottogruppi di pazienti», ha 
aggiunto Del Mastro. Nella pratica clinica questo si traduce nel 
fatto che non ci sono donne a cui si può negare questo approc-
cio terapeutico, salvo quei rari casi in cui il trattamento è con-
troindicato per la presenza di comorbilità o situazioni partico-
lari specifiche della paziente». 

Cronicizzazione della malattia 
avanzata
«Nel 2020, in Italia, sono stati stimati cir-
ca 55mila nuovi casi di questa neopla-
sia», ha spiegato Saverio Cinieri, Diret-
tore dell’Oncologia Medica e della Breast 
Unit dell’Ospedale ‘Perrino’ di Brindisi e 
Presidente eletto dell’Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica (AIOM). Più 
di 37.000 donne vivono con la diagnosi 
di malattia metastatica. I dati dello stu-
dio MONALEESA-2, presentati al congres-
so ESMO, riguardano la popolazione con 
carcinoma mammario più frequente nel-
la pratica clinica quotidiana. Le donne in 
post-menopausa rappresentano infatti 

GUARDA IL VIDEO

Tumore al seno HR+/HER2 metastatico,  
cosa cambia dopo lo studio MONALEESA-2?

Prof. ssa Alessandra Gennari

Content of this presentation is copyrighted and responsibility of the author. Permission is required for re-use.

Improvement in median OS was 12.5 months with ribociclib plus letrozole
Ribociclib achieved statistically significant OS benefit in ML-2

HR, hazard ratio; ML-2, MONALEESA-2; LET, letrozole; OS, overall survival; PBO, placebo; RIB, ribociclib.

RIB + LET PBO + LET

Events/n 181/334 219/334

Median OS, mo 63.9 51.4

HR (95% CI) 0.76 (0.63-0.93)

P value .004

The P value of .004 crossed the prespecified boundary to claim superior efficacy

63.9 mo (5.3 y)
51.4 mo (4.3 y)

Gabriel N. Hortobagyi
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re della mammella. Significa che metà delle pazienti vive più 
di 5 anni. I dati delle tre sperimentazioni su ribocliclib si raf-
forzano a vicenda e lo pongono come l’unico inibitore di CDK 
4/6 ad aver dimostrato un vantaggio in sopravvivenza globale 
in tutte le popolazioni studiate, quindi in donne in pre/peri- e 
post-menopausa e con diverse combinazioni ormonali».

«Il trattamento standard dei tumori mammari positivi per i re-
cettori ormonali è la combinazione di un inibitore delle cicline 
con il trattamento ormonale», ha ricordato Pierfranco Conte, 
Direttore della Divisione di Oncologia Medica 2 dell’Istituto 
Oncologico Veneto (IOV) di Padova. «Ribociclib è l’unico far-
maco della classe degli inibitori di CDK 4/6 in grado di vantare 
una totale coerenza e solidità di risultati, indipendentemente 
dalla condizione menopausale e dalla linea di terapia. Un al-
tro ‘numero’ che misura la portata dello studio MONALEESA-2 
è che, a 6 anni di follow-up, quasi la metà delle donne, il 44%, 
è ancora vivo. Sono dati mai visti con nessun trattamento in 
questa popolazione di pazienti».

Lo studio MONALEESA-2
Lo studio MONALEESA-2 (NCT01958021) è uno studio multi-
centrico internazionale, randomizzato, controllato e in dop-

circa il 70% di quelle con tumore al seno endocrino-sensibile e 
la metà di queste corrisponde al profilo delle pazienti incluse 
nello studio. Questi importanti dati di sopravvivenza globale 
sono incoraggianti e ci consentono di affermare che è stato 
raggiunto l’obiettivo di cronicizzare la malattia avanzata».

Sopravvivenza più lunga mai registrata
«Attendevamo con ansia questi dati, che sono molti solidi e 
confermano l’efficacia della terapia a bersaglio molecolare con 
ribociclib», ha sottolineato Michelino De Laurentiis, Diretto-
re del Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco-Polmo-
nare presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. 
Pascale’ di Napoli. «Vi erano già due studi con ribociclib con-
dotti su popolazioni diverse: MONALEESA-7 e MONALEESA-3. 
Il ‘pezzo’ mancante era proprio il MONALEESA-2. Lo studio è 
maturo, con un follow-up mediano di circa 80 mesi: questo 
significa che metà delle pazienti è stata seguita per almeno 
7 anni. Siamo di fronte a una sperimentazione il cui risultato 
è stabile, definitivo. Ribociclib ha mostrato una riduzione del 
24% del rischio di morte, coerente con quanto già visto negli 
altri due studi MONALEESA. Altro dato che conferma la vali-
dità del farmaco è la sopravvivenza globale mediana, pari a 
63,9 mesi. È la più lunga mai registrata in tutti i tipi di tumo-
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di PFS fossero stati positivi. Per poter rivendicare un’efficacia 
superiore della combinazione con ribociclib il valore di P non 
doveva superare 0,0219 e lo studio aveva una potenza stati-
stica di circa il 90% per rilevare una differenza di OS fra i due 
bracci. Inoltre, gli sperimentatori hanno effettuato un’analisi 
esplorativa del tempo alla prima chemioterapia successiva.

Centrato l’obiettivo primario
Lo studio MONALEESA-2 ha già dimostrato in precedenza di 
aver centrato il suo obiettivo primario, evidenziando un mi-
glioramento significativo della PFS nel braccio trattato con 
ribociclib più letrozolo rispetto al braccio trattato con il solo 
letrozolo. La prima analisi dei dati di PFS è stata presentata 
nel 2016. All’epoca, la PFS non era stata raggiunta nel braccio 
trattato con la combinazione ed era risultata di 14,7 mesi nel 
braccio di controllo (HR = 0,556; P = 0,00000329).

Al momento della seconda analisi ad inte-
rim, nel 2018, la associazione con ribociclib 
ha confermato di fornire un beneficio di 
PFS statisticamente significativo rispetto 
solo letrozolo, con una PFS mediana rispet-
tivamente di 25,3 mesi contro 16,0 mesi nei 
due bracci (HR 0,568, P = 9,63 x 10-8).

Al congresso dell’ESMO, Hortobagy ha 
presentato, invece, i risultati dell’analisi 
finale relativa all’OS.

Oltre metà delle donne vive 
dopo 5 anni
Al momento del cutoff dei dati (giugno 
2021), la durata mediana del follow-up 
era di 80 mesi, che è la più lunga riporta-
ta fino ad oggi per un inibitore CDK 4/6, 
ha sottolineato Hortobagyi. In quel mo-

pio cieco che ha arruolato un totale di 668 donne in post-me-
nopausa con carcinoma mammario avanzato HR+/HER2-, 
alla prima linea di trattamento per la malattia avanzata. Il 
protocollo del trial consentiva una precedente terapia endo-
crina adiuvante o neoadiuvante.

Le pazienti sono state assegnate secondo un rapporto 1:1 al 
trattamento con ribociclib 600 mg al giorno per 3 settimane, 
seguite da una settimana di sospensione più letrozolo 2,5 mg 
al giorno oppure un placebo più letrozolo 2,5 mg/die.

L’endpoint primario del trial era la PFS, valutata localmente 
secondo i criteri RECIST v1.1, mentre l’OS era l’endpoint secon-
dario chiave. Hortobagyi ha spiegato che il disegno statistico 
richiedeva circa 400 decessi per poter eseguire l’analisi finale 
dei dati di OS e prevedeva una valutazione gerarchica degli en-
dpoint, in base alla quale l’OS veniva valutata solo se i risultati 

Content of this presentation is copyrighted and responsibility of the author. Permission is required for re-use.

MONALEESA-2 study design

ABC, advanced breast cancer; CBR, clinical benefit rate; ET, endocrine therapy; HER2–, human epidermal growth factor receptor 2 negative; HR+, hormone receptor positive; NSAI, nonsteroidal aromatase inhibitor; ORR, overall response rate; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; 
QOL, quality of life; R, randomization; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; TAM, tamoxifen. 
a Treatment-free interval > 12 months from completion of treatment until randomization required for prior NSAI use. 
Hortobagyi GN, et al. N Engl J Med. 2016;375(18):1738-1748.

Stratified by the presence/absence of liver 
and/or lung metastases

Ribociclib (600 mg/day) 
3 weeks on/1 week off  

+ 
letrozole (2.5 mg/day) 

n = 334

Placebo 
+ 

letrozole (2.5 mg/day) 
n = 334

• Postmenopausal 
women with HR+/ 
HER2– ABC 

• No prior therapy for 
advanced disease 

• Prior (neo)adjuvant ET, 
including TAM, alloweda  

• N = 668

Primary endpoint 
• PFS (locally assessed per  

RECIST 1.1) 
Key secondary endpoint 
• OS  

Select secondary endpoints 
• ORR 
• CBR 
• Safety 
• QOL

R 1:1

Gabriel N. Hortobagyi
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pi chiave di pazienti, a prescindere dal 
performance status, dall’età, dall’etnia, 
dall’aver fatto o meno una precedente te-
rapia neoadiuvante o adiuvante, nonché 
dal numero e dalla posizione delle sedi di 
metastasi, anche se, ha precisato il Pro-
fessore, in alcuni sottogruppi il piccolo 
numero di pazienti ha comportato ampi 
intervalli di confidenza.

Ricorso alla successiva che-
mioterapia ritardato di circa 
un anno con ribociclib
Per quanto riguarda la terapia successiva 
effettuata dopo l’interruzione del regime 
in studio, un maggior numero di pazien-
ti nel braccio di controllo ha ricevuto un 
trattamento successivo con un inibito-
re di CDK 4/6 (34,4%) rispetto al braccio 

trattato con la combinazione (21,7%).

Inoltre, fatto importante, ribociclib in aggiunta alla terapia 
endocrina ha mostrato di ritardare il ricorso alla successiva 
chemioterapia di circa un anno; infatti, l’analisi esplorativa 
ha evidenziato un tempo libero da chemioterapia mediano di 
50,6 mesi con ribociclib più letrozolo contro 38,9 mesi con il 
solo letrozolo (HR 0,74; IC al 95% 0,61-0,91).

Dati di sicurezza a lungo termine rassicuranti
Sul fronte della tossicità e tollerabilità del trattamento, nella 
nuova analisi dello studio MONALEESA-2, dopo 80 mesi di fol-
low-up, non si sono osservati nuovi eventi avversi a carico di 
ribociclib e il profilo di sicurezza di questo inibitore delle ci-
cline è risultato in linea con i risultati riportati in precedenza.

mento, il 92,4% delle pazienti aveva interrotto il trattamento, 
ma quasi il doppio delle donne nel braccio ribociclib era anco-
ra in terapia rispetto al braccio di controllo (9% contro 5,1%, ri-
spettivamente). Il motivo più comune di interruzione del trat-
tamento è stata la progressione della malattia (69,9% dei casi).

Le analisi delle curve di sopravvivenza ha mostrato che il be-
neficio di OS derivante dall’aggiunta di ribociclib alla terapia 
endocrina è aumentato nel tempo. La differenza nel tasso di 
OS fra i due bracci, infatti, è risultata del 5,7% (rispettivamen-
te, 60,9% contro 55,2%) a 4 anni, dell’8,4% (52,3% contro 43,9%) 
a 5 anni e del 12,2% (44,2% contro 32,0%) a 6 anni, a favore del 
braccio trattato con l’inibitore delle cicline.

Inoltre, ha spiegato l’autore, l’analisi dei sottogruppi prespecifi-
cati ha evidenziato un beneficio di OS coerente tra i sottogrup-

Content of this presentation is copyrighted and responsibility of the author. Permission is required for re-use.
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At 6 years, the survival rate of patients receiving ribociclib was 44.2%
The OS benefit with ribociclib increased over time

LET, letrozole; OS, overall survival; PBO, placebo; RIB, ribociclib.
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Difficile dimostrare un miglio-
ramento della sopravvivenza 
globale
Concludendo la sua presentazione, 
Hortobagyi ha commentato: «Per met-
tere questi risultati in prospettiva, nei 
miei 45 anni come oncologo ci sono 
state decine di migliaia di studi clinici 
sul cancro al seno e sebbene un bene-
ficio in termini di PFS sia stato dimo-
strato molte, molte volte, raramente si 
è osservato un miglioramento dell’OS. 
È difficile mostrare un’estensione sta-
tisticamente significativa di questo en-
dpoint per la terapia di prima linea in 
questo tipo di cancro al seno (quello 
HR+/HER2-, ndr), perché a causa dello 
sviluppo di resistenza al trattamento le 
pazienti ricevono da quattro a 15 diver-

si tipi di trattamento nel corso della loro malattia e questi 
diluiscono l’effetto della prima terapia». Questo rende an-
cor più significativo il risultato dello studio MONALEESA-2.

Commentando i risultati del trial, Giuseppe Curigliano, 
Professore di Oncologia Medica all’Università di Milano e 
Direttore della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Te-
rapie Innovative all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano, ha sottolineato: «È importante notare che questi 
dati sono relativi a pazienti endocrino-sensibili che non 
avevano ricevuto in precedenza nessuna terapia endocrina 
per la malattia metastatica. L’implicazione clinica è che ora 
abbiamo una chiara dimostrazione che la combinazione 
della terapia endocrina più l’inibitore di CDK 4/6 ribociclib 
prolunga sia la PFS sia l’OS».

«Nonostante un trattamento così prolungato con ribociclib non 
sono emersi nuovi effetti collaterali associati al farmaco. Si 
sono confermate le tossicità già note, cioè la neutropenia, regi-
strata in circa il 60% delle pazienti, e la tossicità epatica, osser-
vata nel 14%. Anche questi sono dati rassicuranti, perché mo-
strano che il trattamento anche per un lungo periodo di tempo 
con questo agente non espone le pazienti a tossicità nuove o 
che non siano facilmente gestibili», ha osservato Del Mastro.

Infatti, ha spiegato Hortobagyi, la maggior parte degli effetti 
avversi si è manifestata entro il primo anno di trattamento. 
Gli eventi avversi di grado 3/4 più comuni di particolare inte-
resse sono stati la neutropenia (63,8% con la la combinazio-
ne contro 1,2% con il solo letrozolo), la tossicità epatobiliare 
(14,4% contro 4,8%, rispettivamente), il prolungamento del 
tratto QT (4,5% contro 2,1%), e la pneumopatia interstiziale/
polmonite (0,6% contro 0%).

Content of this presentation is copyrighted and responsibility of the author. Permission is required for re-use.

Ribociclib delayed time to first chemotherapy by ≈ 1 year 

CT, chemotherapy; HR, hazard ratio; LET, letrozole; PBO, placebo; RIB, ribociclib. 
a Time to first chemotherapy was defined as the time from randomization to the start of the first chemotherapy following discontinuation of the study treatment.

RIB + LET PBO + LET

Events/n 176/334 200/334

Median time to 
first CT, moa 50.6 38.9

HR (95% CI) 0.74 (0.61-0.91)

Gabriel N. Hortobagyi
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Identificare biomarcatori di risposta al tratta-
mento
Per il futuro, Curigliano ha suggerito di confrontare le pazien-
ti lungosopravviventi con quelle la cui sopravvivenza è stata 
breve, al fine di identificare caratteristiche biologiche che per-
mettano di predire quali pazienti beneficiano maggiormente 
di questa terapia. «Se si identificasse un meccanismo di resi-
stenza, allora si potrebbero fare studi per sviluppare nuove te-
rapie per le pazienti non responder», ha detto l’esperto italiano.

A questo proposito, Hortobagyi ha riferito che sono già in corso 
studi per identificare biomarcatori – proteine e altre sostan-
ze – misurabili e in grado di dire al medico quali pazienti pro-
babilmente risponderanno alla terapia e quali no, al fine di ri-
sparmiare a queste ultime un trattamento non efficace e, nel 
contempo, di razionalizzare l’uso delle risorse.

Alessandra Terzaghi
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L’HRQoL è stata valutata al basale, il giorno 1 di ciascun ciclo 
e alla fine del trattamento, utilizzando il questionario sulla 
qualità della vita dell’Organizzazione europea per la ricerca 
e il trattamento del cancro (EORTC QLQ-C30, European Orga-
nization for the Research and Treatment of Cancer Quality of 
Life Questionnaire). Il questionario ha misurato le percezioni 
delle pazienti relativamente alla propria salute fisica, menta-
le e sociale, che possono essere influenzate dai sintomi della 
malattia e dagli effetti indesiderati del trattamento. Le diffe-
renze nelle variazioni medie rispetto al basale tra i bracci di 
trattamento sono state stimate utilizzando un modello stati-
stico che tiene conto del valore basale e della similarità in di-
verse misurazioni nel corso del tempo effettuate sulla stessa 
paziente, utilizzando i dati di trattamento per i cicli da 2 a 6.

Le analisi hanno dimostrato che le pazienti trattate con saci-
tuzumab govitecan (236) hanno manifestato miglioramenti 
notevoli e clinicamente significativi nei punteggi dell’HRQoL 
– ivi inclusi: stato di salute globale (0,7 contro -3,4; P < 0,05), 
funzionalità fisica (1,3 contro -4,4; P < 0,01) e funzionamento 
emotivo (3,3 contro -0,5; P < 0,05) – rispetto a coloro che hanno 
ricevuto la chemioterapia scelta dal medico (183). Le pazienti 
trattate con sacituzumab govitecan hanno anche manifestato 
un minore impatto sintomatico di affaticamento (2,0 contro 
7,1; P < 0,05), dolore (-8,9 contro -1,9; P < 0,01), dispnea (-3,8 
contro 4,0; P < 0,01) e insonnia (-4,7 contro 0,3; P < 0,05). Solo 

Sono stati presentati al congresso europeo di oncologia medica 
(ESMO), nuovi e positivi dati di qualità di vita provenienti dal-
lo studio di fase 3 ASCENT, un trial condotto con sacituzumab 
govitecan in pazienti con carcinoma metastatico mammario 
triplo negativo (TNBC) recidivante o refrattario che hanno ri-
cevuto due o più precedenti terapie sistemiche, almeno una 
delle quali per la malattia metastatica.

Sacituzumab govitecan è un anticorpo coniugato con un ini-
bitore della topoisomerasi – il primo della sua classe – diret-
to contro il recettore Trop-2, una proteina espressa frequente-
mente in diversi tipi di tumori epiteliali, tra cui il carcinoma 
mammario triplo negativo metastatico (TNBC) e il carcinoma 
uroteliale metastatico (UC), nel quale un’elevata espressione 
è associata a scarsa sopravvivenza e recidiva.

Miglioramenti significativi della qualità di vita 
correlata alla salute
Oltre al beneficio in termini di sopravvivenza globale – de-
scritto in precedenza – osservato con sacituzumab govitecan 
rispetto alla chemioterapia scelta dai medici curanti (11,8 
mesi vs 6,9 mesi; HR 0,51; IC al 95% 0,41-0,62; P < 0,0001), que-
sta nuova sotto-analisi ha dimostrato miglioramenti notevoli 
e clinicamente significativi della qualità della vita correlata 
alla salute (HRQoL) con sacituzumab govitecan. 

Carcinoma mammario triplo negativo 
metastatico, sacituzumab govitecan migliora 
la qualità della vita rispetto allo standard di cura

polmone gastrointestinali varieginecologici melanomamammella genitourinari 1818



la diarrea, un effetto indesiderato noto, è stata notevolmente e 
significativamente peggiore con sacituzumab govitecan (14,1 
contro -1,3; P < 0,01); tuttavia, questo non sembra tradursi in 
un impatto negativo sul punteggio di salute globale o sul fun-
zionamento delle pazienti.

Il profilo di sicurezza di sacituzumab govitecan è risultato coe-
rente con quanto riportato in precedenza nello studio ASCENT.

Lo studio ASCENT
ASCENT è uno studio clinico globale di fase 3, condotto in aper-
to e randomizzato, che ha arruolato più di 500 pazienti in 230 
siti. Lo studio ha valutato l’efficacia e la sicurezza di sacituzu-
mab govitecan rispetto a una chemioterapia a singolo agente 
scelta dal medico in pazienti con TNBC non operabile, in sta-
dio localmente avanzato o metastatico, che avevano ricevuto 
almeno due precedenti trattamenti sistemici. Le pazienti sono 
state randomizzate a ricevere sacituzumab govitecan o una 

chemioterapia scelta dai loro medici curanti. L’endpoint pri-
mario era la sopravvivenza libera da progressione (PFS, come 
determinato da una revisione centrale indipendente in cieco) 
in pazienti senza metastasi cerebrali. Gli endpoint secondari 
includevano: PFS per la popolazione completa dello studio o 
per la popolazione intention-to-treat (ITT), sopravvivenza glo-
bale (OS) sia nella popolazione ITT sia nel sottogruppo senza 
metastasi cerebrali, tasso di risposta obiettiva (ORR) determi-
nato in modo indipendente, durata della risposta (DoR), tem-
po all’inizio della risposta secondo i Criteri di valutazione del-
la risposta nei tumori solidi (RECIST 1.1, Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors), qualità della vita (QoL) e sicurezza.
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Tumore del polmone a piccole cellule, durvalumab più chemio triplica  
la sopravvivenza a 3 anni nei pazienti con malattia estesa

Cancro al polmone metastatico HER2-mutato, con trastuzumab deruxtecan risposta tumorale 
robusta e duratura in oltre metà dei pazienti

Tumore del polmone non a piccole cellule, atezolizumab adiuvante migliora  
la sopravvivenza libera da malattia

Tumore polmonare non a piccole cellule in stadio III non resecabile,  
con durvalumab ritardo della progressione ancora maggiore nel ‘real-world’

Carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, cemiplimab con la chemio  
migliora la sopravvivenza globale in prima linea

Tumore del polmone ALK+, brigatinib meglio di crizotinib su progressione  
ed efficacia intracranica

Cancro polmonare non a piccole cellule EGFR-mutato, bevacizumab aggiunto  
a erlotinib ritarda la progressione



Inoltre, il beneficio di sopravvivenza associato alla combina-
zione di durvalumab con chemioterapia ha continuato a esse-
re coerente nei vari sottogruppi di pazienti analizzati.

Immunochemioterapia con durvalumab stan-
dard di cura in questo setting
«Si stima che un numero tre volte maggiore di pazienti fosse 
vivo a 3 anni nel braccio trattato con durvalumab più la che-
mioterapia con platino/etoposide rispetto alla sola chemio-
terapia con platino/etoposide, e la maggioranza dei pazienti 
era ancora in trattamento con durvalumab al momento del 
cutoff dei dati, risultati che consolidano ulteriormente il ruo-
lo di questo regime come standard di cura per il trattamento 
di prima linea del carcinoma del polmone a piccole cellule in 
stadio esteso», ha dichiarato il primo autore dello studio Luis 
Paz-Ares, direttore dell’Unità di ricerca clinica sul cancro del 
polmone H12O-CNIO del Centro nazionale spagnolo di ricerca 
sul cancro (CNIO), presso l’Hospital Universitario 12 de Octu-
bre di Madrid, durante la presentazione dei dati.

«Lo studio CASPIAN è uno studio molto importante, perché 
uno studio che cambia la pratica clinica per il trattamento del 
microcitoma in fase avanzata», ha dichiarato ai nostri micro-
foni Andrea Ardizzoni, Professore Ordinario di Oncologia me-

L’aggiunta dell’anti-PD-L1 durvalumab a una doppietta che-
mioterapica a base di platino (etoposide più carboplatino o 
cisplatino, a scelta del clinico) continua a dimostrare un be-
neficio di sopravvivenza globale (OS) duraturo e clinicamente 
significativo rispetto alla sola chemioterapia, con un profilo 
di sicurezza favorevole, nei pazienti con carcinoma polmo-
nare a piccole cellule (o microcitoma) in stadio esteso, stan-
do ai dati aggiornati a 3 anni dallo studio di fase 3 CASPIAN 
(NCT03043872)m presentato durante il congresso ESMO 2021.

Riduzione del rischio di morte del 29% con dur-
valumab più chemio
A un follow-up mediano di oltre 3 anni (39,4 mesi; range: 0,1-
47,5), il braccio trattato con durvalumab più la chemioterapia 
ha mostrato un’OS mediana di 12,9 mesi (IC al 95% 11,3-14,7) 
contro 10,5 mesi (IC al 95% 9,3-11,2) nel braccio trattato con la 
sola chemioterapia, differenza che si traduce in una riduzione 
del rischio di morte del 29% (HR 0,71; IC al 95% 0,60-0,86; P = 
0,0003) nei pazienti trattati con la combinazione chemioim-
munoterapica rispetto ai controlli. 

Quest’analisi aggiornata dell’OS presenta il follow-up mediano 
più lungo mai riportato fino ad oggi per un trattamento immu-
noterapico in uno studio di fase 3 in questo setting.

Tumore del polmone a piccole cellule, 
durvalumab più chemio triplica  
la sopravvivenza a 3 anni nei pazienti  
con malattia estesa
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dica presso il Dipartimento di Medicina 
Specialistica, Diagnostica e Sperimenta-
le (DIMES) dell’Università degli Studi di 
Bologna, e Direttore dell’UOC di Oncolo-
gia Medica dell’IRCCS Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Bologna Policlinico 
Sant’Orsola Malpighi. « Fino a poco tempo 
fa il trattamento standard del microcito-
ma del polmone metastatico era costitu-
ito dalla chemioterapia a base di platìno 
ed etoposide, tra l’altro rimasta immodi-
ficata ormai da 20 anni, con risultati buo-
ni, ma solo nel breve periodo. Infatti, il 
microcitoma è una malattia che rispon-
de rapidamente alla chemioterapia nel-
la maggior parte dei casi, ma purtroppo 
la durata del beneficio è breve. Tutta la 
ricerca fatta negli ultimi 20 anni ha cer-
cato di migliorare gli outcome senza riu-
scirci, perché nessuna variazione di questo schema terapeuti-
co ha mai portato a un risultato positivo. CASPIAN, invece, è il 
primo studio che dimostra che si può fare un passo avanti e si 
possono migliorare i risultati della chemioterapia, aggiungen-
do l’immunoterapia al trattamento chemioterapico».

« Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi 
di tumore del polmone, dei quali oltre 6mila riguardano pro-
prio il microcitoma. Si tratta di una neoplasia particolarmente 
aggressiva, caratterizzata da una rapida progressione, nono-
stante un’iniziale risposta alla chemioterapia. I pazienti con 
microcitoma in stadio esteso storicamente dispongono di op-
zioni terapeutiche limitate e tuttora presentano una prognosi 
sfavorevole; questo rende particolarmente significativi i dati 
che mostrano come il triplo dei pazienti sopravviva a 3 anni 
con il trattamento a base di durvalumab più chemioterapia 

GUARDA IL VIDEO

Microcitoma, durvalumab aggiunto alla chemio di prima linea 
triplica la sopravvivenza

Prof. Andrea Ardizzoni
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Lo studio CASPIAN
Lo studio CASPIAN è un trial multicentrico internazionale, 
randomizzato e controllato, in aperto, condotto su pazienti af-
fetti da carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio este-
so, naïve al trattamento, con un performance status dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità pari a 0 o 1, un’aspettativa 
di vita di almeno 12 settimane, e una malattia misurabile se-
condo i criteri RECIST v1.1. Da segnalare che potevano essere 
arruolati nella sperimentazione anche pazienti con metastasi 
cerebrali asintomatiche o trattate e stabili. Il trial è stato con-
dotto in oltre 200 centri in 23 Paesi, inclusi Stati Uniti, Europa, 
Sud America, Asia e Medio Oriente.

Complessivamente, 805 pazienti sono stati divisi in tre gruppi 
e assegnati in parti uguali al trattamento con durvalumab più 
la chemioterapia con platino/etoposide ogni 3 settimane per 
quattro cicli oppure durvalumab in combinazione con la che-
mioterapia ogni 3 settimane per quattro cicli e una seconda 
immunoterapia, tremelimumab, oppure con la sola chemiote-
rapia per un massimo di sei cicli. «Il fatto di poter utilizzare 
nel braccio di controllo fino a sei cicli di chemioterapia è una 
peculiarità positiva dello studio CASPIAN, perché riproduce 
quello che avviene nella pratica clinica nella maggior parte 
dei casi», ha sottolineato Ardizzoni. Inoltre, nei bracci trattati 
con durvalumab, i partecipanti hanno continuato a ricevere 
solo durvalumab ogni 4 settimane come mantenimento fino 
alla progressione della malattia, mentre nel braccio di control-
lo potevano essere sottoposti a un’eventuale irradiazione pro-
filattica dell’encefalo (PCI) opzionale.

L’OS era l’endpoint primario dello studio, mentre gli endpoint 
secondari comprendevano la sopravvivenza libera da progres-
sione (PFS), il tasso di risposta globale (ORR), la sicurezza e la 
tollerabilità e gli outcome riferiti dal paziente.

rispetto alla sola chemioterapia. Questi risultati confermano 
che il trattamento con durvalumab in associazione a chemio-
terapia a base di platino rappresenta un importante standard 
di cura in questa popolazione», ha commentato Filippo de 
Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’I-
stituto Europeo di Oncologia (IEO), di Milano.

Beneficio di sopravvivenza di durvalumab più 
chemio mantenuto nel tempo
Lo studio CASPIAN aveva già dimostrato nel giugno 2019 che 
l’aggiunta di durvalumab alla chemioterapia migliora in modo 
significativo l’OS (endpoint primario del trial) rispetto alla 
sola chemioterapia nei pazienti con carcinoma polmonare a 
piccole cellule in stadio esteso (HR 0,73; IC 95%, 0,59-0,91; P = 
0,0047) evidenziando una riduzione del rischio di morte del 
27% nel braccio trattato con il regime sperimentale, risultato 
che ne ha permesso l’approvazione da parte delle autorità re-
golatorie in numerosi Paesi nel mondo. 

«Quello che attendevamo con molta ansia era un dato a lungo 
termine; bisognava capire, cioè, se questo beneficio derivante 
dall’aggiunta dell’immunoterapia (con durvalumab, ndr) per-
durasse nel tempo e si traducesse anche in una maggiore so-
pravvivenza a lungo termine», ha spiegato Ardizzoni.

Questo beneficio è stato mantenuto con più di 2 anni di fol-
low-up mediano, come dimostrato da un aggiornamento dei 
dati presentato durante il congresso ASCO 2020.

Al congresso ESMO 2021, gli autori hanno presentato l’analisi 
aggiornata dell’OS per i pazienti dello studio CASPIAN che ave-
vano un follow-up mediano di oltre 3 anni, analisi che conferma 
ulteriormente il mantenimento di questo beneficio nel tempo.
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A 3 anni, pazienti in vita tre 
volte più numerosi con durva-
lumab più chemio
I tassi di sopravvivenza sono risulta-
ti sempre superiori nel braccio trattato 
con durvalumab più la chemioterapia 
rispetto al braccio di controllo in tutti i 
momenti di valutazione. Infatti, i tassi 
di OS a 12 mesi erano risultati del 52,8% 
nel braccio trattato con la combinazione 
immunochemioterapica e del 39,3% nel 
braccio trattato con la sola chemiotera-
pia, quelli a 18 mesi rispettivamente del 
32,0% contro 24,8% e quelli a 24 mesi ri-
spettivamente del 22,9% e 13,9%. L’anali-
si esplorativa pianificata ha evidenziato 
che a 36 mesi i pazienti ancora in vita 
erano oltre tre volte più numerosi nel 
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Gli eventi avversi correlati al trattamento che hanno portato 
al decesso del paziente hanno avuto un’incidenza del 2,3% nel 
braccio trattato con durvalumab più la chemioterapia, 4,5% in 
quello trattato con tremelimumab in aggiunta al regime sopra-
citato e 0,8% nel braccio di controllo.

In conclusione
«Dunque abbiamo ora un trattamento che non peggiora la 
tollerabilità, ma migliora l’outcome, aumentando la percen-
tuale di pazienti che sono sopravviventi a lungo termine», ha 
sottolineato l’esperto italiano.

« Inoltre, cambia un po’ la strategia generale perché ora, fini-
ta la terapia chemioimmunoterapica e conclusi i cicli di che-
mioterapia, si prosegue con la terapia di mantenimento con 
l’immunoterapia e il paziente continua a essere trattato; que-
sto, oltre a essere un aspetto positivo di rassicurazione per il 
malato, che non si sente ‘abbandonato’, dà una speranza in più 
di poter produrre quella sopravvivenza a lungo termine che è 
l’obiettivo principale del trattamento», ha concluso Ardizzoni.

Alessandra Terzaghi
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braccio sperimentale: 17,6% contro 5,8%. «Con l’aggiunta di 
durvalumab alla chemioterapia risultano triplicate le chan-
ce di sopravvivenza a 3 anni dall’inizio del trattamento, e 
questo è un dato estremamente importante, perché dimostra 
la possibilità di impattare sulla sopravvivenza a lungo termi-
ne», ha commentato Ardizzoni.

Invece, l’aggiunta di tremelimumab a durvalumab più la che-
mioterapia non solo non ha aumentato il beneficio della che-
mioimmunoterapia, ma addirittura non ha mostrato alcuna 
differenza significativa rispetto al braccio di controllo. Infat-
ti, l’OS mediana è risultata di 10,4 mesi nel braccio trattato 
con i due immunoterapici più la chemioterapia (IC al 95% 9,5-
12,0) contro i 10,5 mesi con la sola chemioterapia (HR 0,81;  
IC al 95% 0,67-0,9; P = 0,0200).

Profilo di sicurezza coerente con quello delle 
analisi precedenti
Il profilo di sicurezza della combinazione durvalumab più che-
mio è risultato in linea con quello delle analisi precedenti e 
questo regime chemioimmunoterapico è risultato ben tollerato.

«Dal punto di vista della tollerabilità non ci sono grossi cam-
biamenti per il paziente (aggiungendo durvalumab alla che-
mio, ndr), perché le tossicità che dominano sono quelle della 
chemioterapia. Si sono osservati alcuni effetti avversi immu-
no-relati, che hanno riguardato, però, una quota molto ridotta 
di pazienti», ha riferito Ardizzoni.

I tassi di eventi avversi gravi sono risultati simili nei bracci 
trattati con durvalumab più la chemioterapia o con la sola che-
mioterapia: rispettivamente 32,5% e 36,5%. Inoltre, il tasso più 
alto di eventi avversi gravi è stato riportato nel braccio trattato 
con tremelimumab (47,4%).
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65,4), secondo la valutazione di una revisione centrale indipen-
dente (ICR). Su un totale di 91 pazienti, sono state osservate una 
(1,1%) risposta completa (CR) e 49 (53,8%) risposte parziali (PR). 
È stato confermato un tasso di controllo della malattia (DCR) 
del 92,3% (IC al 95% 84,8-96,9) con una riduzione delle dimen-
sioni del tumore osservata nella maggior parte dei pazienti.

Il coniugato anticorpo-farmaco trastuzumab deruxtecan è la pri-
ma terapia anti-HER2 a mostrare una forte risposta del tumore 
in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) non squamoso non resecabile e/o metastatico con mu-
tazioni del gene HER2, precedentemente trattati. A dimostrarlo 
sono i dati di questa specifica coorte dello studio di fase 2 DE-
STINY-Lung01, presentati al Congresso ESMO 2021 e pubblicati 
contestualmente sul New England Journal of Medicine.

Il carcinoma polmonare è la principale causa di morte per can-
cro sia tra gli uomini che tra le donne, e rappresenta circa un 
quinto di tutte le morti per cancro a livello globale, con circa 
l’80-85% dei casi classificati come NSCLC. Attualmente non ci 
sono farmaci approvati specificamente per il trattamento del 
NSCLC con mutazioni HER2, che rappresenta circa il 2-4% del-
le diagnosi di NSCLC non squamoso.

Tasso di risposte elevato nei pazienti con tu-
mori con HER2 mutato
I risultati primari della coorte 2 dello studio DESTINY-Lung01, 
composta da pazienti precedentemente trattati per NSCLC con 
mutazioni di HER2, hanno dimostrato nei pazienti trattati con 
trastuzumab deruxtecan (6,4 mg/kg) un tasso di risposta obiet-
tiva (ORR) confermata del 54,9% (91 pazienti; IC al 95% 44,2-

Cancro al polmone metastatico HER2-mutato, 
con trastuzumab deruxtecan risposta 
tumorale robusta e duratura in oltre metà  
dei pazienti
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BACKGROUND

Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–targeted therapies have not been 

approved for patients with non–small-cell lung cancer (NSCLC). The efficac
y and 

safety of trastuzumab deruxtecan (formerly DS-8201), a HER2 antibody–drug conju-

gate, in patients with HER2-mutant NSCLC have not been investigated extensively.

METHODS

We conducted a multicenter, international, phase 2 study in which trastuzumab 

deruxtecan (6.4 mg per kilogram of body weight) was administered to patients who 

had metastatic 
HER2-mutant NSCLC that was refract

ory to standard treatment. The 

primary outcome was objective re
sponse as ass

essed by independent central revie
w. 

Secondary outcomes included the duration of response, progression-free survival, 

overall survival, and safety. Biomarkers of HER2 alterations were asses
sed.

RESULTS

A total of 91 patients were enrolled. The median duration of follow-up was 13.1 

months (range, 0.7 to 29.1). Centrally confirmed objective res
ponse occurred in 55% 

of the patients (95% confidence interval [CI], 44 to 65). The median duration of 

response was 9.3 months (95% CI, 5.7 to 14.7). Median progression-free survival 

was 8.2 months (95% CI, 6.0 to 11.9), and median overall survival was 17.8 months 

(95% CI, 13.8 to 22.1). The safety profile was generally consistent with those from 

previous studies; grade 3 or higher drug-related adverse eve
nts occurred in 46% of 

patients, the most common event being neutropenia (in 19%). Adjudicated drug-

related interstitial lung disease occurred in 26% of patients and resulted in death 

in 2 patients. Responses were observed across different HER2 mutation subtypes, 

as well as in patients with no detectable HER2 expression or HER2 amplification.

CONCLUSIONS

Trastuzumab deruxtecan showed durable anticancer activi
ty in patients with previ-

ously treated HER2-mutant NSCLC. The safety profile included interstitial lung 

disease th
at was fatal in two cases. O

bserved toxic effects
 were generally consis-

tent with those in previously reported studies. (Funded by Daiichi Sankyo and 

AstraZeneca; DESTINY-Lung01 ClinicalTrials.gov number, NCT03505710.)
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Dopo un follow-up mediano di 13,1 mesi, la durata mediana 
della risposta (DoR) nel braccio trattato con trastuzumab de-
ruxtecan è stata di 9,3 mesi (IC al 95% 5,7-14,7). La sopravvi-
venza libera da progressione (PFS) mediana è stata di 8,2 mesi 
(95% CI: 6,0-11,9) e la sopravvivenza globale (OS) mediana è 
stata di 17,8 mesi (IC al 95% 13,8-22,1).

In ulteriori analisi esplorative, sono state registrate risposte in 
diversi sottotipi di mutazioni di HER2, così come in pazienti 
senza espressione di HER2 rilevabile o senza amplificazione 
genetica di HER2. L’efficacia è stata osservata in modo consi-
stente nei sottogruppi, tra cui quelli sottoposti a un trattamen-
to precedente con una terapia a base di platino o una terapia 
a base di platino e un anti-PD-(L)1, nonché il sottogruppo di 
pazienti con metastasi cerebrali asintomatiche al basale.

Profilo di sicurezza
Il profilo di sicurezza generale di trastuzumab deruxtecan è ri-
sultato coerente quello emerso in precedenti studi su pazienti 
con NSCLC trattati con questo farmaco e non sono stati identi-
ficati nuovi segnali di sicurezza.

Gli eventi avversi più comuni di grado 3 o superiore correlati 
al trattamento sono risultati la neutropenia (18,7%), l’anemia 
(9,9%), la nausea (8,8%), l’astenia (6,6%), la leucopenia (4,4%), 
la diarrea (3,3%) e il vomito (3,3%).

Ventitré pazienti (25,3%) hanno interrotto il trattamento a cau-
sa di eventi avversi correlati al trattamento.

I tassi di malattia polmonare interstiziale (ILD) o polmonite 
sono risultati coerenti con quelli registrati nei trial preceden-
ti sul carcinoma polmonare. Ci sono stati 24 casi di ILD/pol-
monite correlati al trattamento, secondo la valutazione di un 
comitato di aggiudicazione indipendente; la maggior parte di 

essi (75%) è stata di basso grado (grado 1 o 2), quattro sono stati 
di grado 3 e due di grado 5 (fatali).

«Nonostante più di 20 anni di ricerca sulle mutazioni di HER2 
nel carcinoma polmonare non a piccole cellule, attualmen-
te non esistono per questa malattia terapie mirate anti-HER2 
approvate. I pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule con mutazioni di HER2 sono associati a età più giovane, 
sesso femminile, nessuna storia di fumo e una prognosi sfavo-
revole, con una maggiore incidenza di metastasi al cervello, e 
presentano un bisogno di cura non soddisfatto», ha spiegato 
il primo firmatario dello studio, Bob T. Li, del Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center di New York. «I risultati impressionan-
ti di DESTINY-Lung01 hanno mostrato che la maggior parte dei 
pazienti ottiene con il trattamento trastuzumab deruxtecan 
una riduzione delle dimensioni del tumore, suggerendo che 
questo farmaco ha il potenziale per diventare il nuovo stan-
dard di cura per questi pazienti».

GUARDA IL VIDEO

Tumore del polmone HER2-mutato metastatico,  
con trastuzumab deruxtecan alto tasso di risposte

Dott. Federico Cappuzzo
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indipendente (ICR). Gli endpoint chiave secondari includono 
durata della risposta (DoR), tasso di controllo della malattia 
(DCR), sopravvivenza libera da progressione (PFS), sopravvi-
venza globale (OS) e sicurezza.

I risultati di un’analisi ad interim della coorte di pazienti con 
tumore con iperespressione di HER2 trattati con trastuzumab 
deruxtecan (6,4 mg/kg), è stata presentata alla Conferenza 
mondiale sul cancro del polmone (WCLC) nel 2020.

DESTINY-Lung01 ha arruolato circa 180 pazienti in diversi siti 
tra cui Asia, Europa e Nord America.

Bibliografia
J. Cortés, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) vs trastuzumab emtansine (T-
DM1) in patients (Pts) with HER2+ metastatic breast cancer (mBC): Results of the 
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Li B.T., et al. Trastuzumab Deruxtecan in HER2-Mutant Non–Small-Cell Lung Can-
cer. New Engl J Med. 2021; doi: 10.1056/NEJMoa2112431. Leggi

I pazienti arruolati in DESTINY-Lung01 erano stati preceden-
temente trattati con una mediana di due linee di terapia (ran-
ge: 0-7), compresa la chemioterapia a base di platino (94,5%), 
l’immunoterapia (65,9%), la chemioterapia a base di platino 
e l’immunoterapia (62,6%), docetaxel (19,8%) e TKI anti-HER2 
(14,3%). Di 91 pazienti, il 36,3% aveva metastasi cerebrali asin-
tomatiche al basale che non richiedevano una terapia con glu-
cocorticoide o anticonvulsivante. Al momento del cut-off dei 
dati, il 3 maggio 2021, 15 pazienti (16,5%) erano ancora in trat-
tamento con trastuzumab deruxtecan.

Lo studio DESTINY-Lung01
DESTINY-Lung01 (NCT03505710) è uno studio registrativo glo-
bale di fase 2, in aperto, multi-coorte, che valuta la sicurezza e 
l’efficacia di trastuzumab deruxtecan (6,4 mg/kg e 5,4 mg/kg) 
in pazienti affetti da NSCLC non squamoso non resecabile e 
metastatico, con mutazioni di HER2 o iperespressione di HER2 
(definita come IHC 3+ o IHC 2+). L’obiettivo primario è il tasso 
di risposta oggettiva (ORR) confermata da revisione centrale 
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tati dopo la resezione chirurgica completa in pazienti con 
tumore del polmone non a piccole cellule in stadio iniziale. 
Nuovi dati di studi di real life mostrano, infatti, che negli 
Stati Uniti quasi tre quarti dei pazienti con tumore del pol-
mone non a piccole cellule in fase iniziale non hanno rice-
vuto un trattamento adiuvante, nonostante le raccomanda-
zioni delle linee guida.

Enriqueta Felip e colleghi del Vall d’Hebron Institute of Onco-
logy (VHIO), Vall d’Hebron University Hospital di Barcellona, 
hanno, quindi, voluto valutare un trattamento adiuvante con 
atezolizumab confrontato con la BSC dopo la chemioterapia 
adiuvante a base di platino in questa tipologia di pazienti.

L’immunoterapia con l’anti-PD-L1 atezolizumab dopo la che-
mioterapia adiuvante fornisce un beneficio di sopravvivenza 
libera da malattia (DFS) rispetto alla miglior terapia di sup-
porto (BSC) in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio II-IIIA sottoposto a chirurgia. L’effet-
to è particolarmente pronunciato nel sottogruppo di pazienti 
con espressione di PD-L1 almeno dell’1% sulle cellule tumorali, 
senza nuove problematiche di sicurezza. Lo evidenziano i dati 
dello studio di fase 3 IMpower010 (NCT02486718) presentato 
al congresso ESMO 2021.

Lo studio ha preso le mosse dalla constatazione che sono 
necessarie nuove strategie adiuvanti per ottimizzare i risul-

Tumore del polmone non a piccole cellule, 
atezolizumab adiuvante migliora  
la sopravvivenza libera da malattia
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Lo studio IMpower010
IMpower010 è uno studio randomizzato di fase 3, multicentri-
co, in aperto, condotto in 227 centri in 22 Paesi e Regioni. Al trial 
potevano partecipare pazienti di almeno 18 anni di età con un 
tumore del polmone non a piccole cellule completamente re-
secato (tumori ≥ 4 cm) in stadio da IB a IIIA secondo il siste-
ma di stadiazione dell’Union Internationale Contre le Cancer e 
dell’American Joint Committee on Cancer (7ma edizione).

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale e in rap-
porto 1:1 al trattmento con atezolizumab adiuvante (1200 mg 
ogni 21 giorni per 16 cicli o un anno) o la BSC (osservazione e 
scansioni regolari per la recidiva di malattia) dopo la chemio-
terapia adiuvante a base di platino (da uno a quattro cicli). 

L’endpoint primario, la DFS valutata dallo sperimentatore, è 
stato testato gerarchicamente prima nel sottogruppo di popo-
lazione in stadio II-IIIA i cui tumori esprimevano PD-L1 nell’1% 
o più delle cellule tumorali, quindi in tutti i pazienti in stadio 
II-IIIA, e infine nella popolazione intention-to-treat (ITT) in cui 
i pazienti erano in stadio IB-IIIA. La sicurezza è stata valutata 
in tutti i pazienti che sono stati assegnati in modo casuale e 
hanno ricevuto atezolizumab o la migliore terapia di supporto.

I risultati dello studio
Complessivamente, sono stati arruolati 1280 pazienti dopo la 
resezione chirurgica completa della neoplasia polmonare. Di 
questi, 1269 sono stati sottoposti alla chemioterapia adiuvan-
te e 1005 pazienti assegnati al trattamento con atezolizumab 
(507 pazienti) o la BSC (498 pazienti); in ciascun gruppo 495 
pazienti hanno effettivamente ricevuto un trattamento.

Dopo un follow-up mediano di 32,2 mesi (IQR 27,4-38,3), nella 
popolazione in stadio II-IIIA il trattamento con atezolizumab 
ha migliorato la DFS rispetto alla BSC sia nei pazienti i cui tu-

mori esprimevano PD-L1 nell’1% o più delle cellule tumorali 
(HR 0,66; IC al 95% 0,50-0,88; P = 0,0039) sia nell’intera po-
polazione di pazienti in stadio II-IIIA (HR 0,79; IC al 95% 0,64–
0,96; P = 0,020). Nella popolazione ITT, l’HR per la DFS è risul-
tato pari a 0,81 (IC al 95% 0,67-0,99; P = 0,040).

Non è stata evidenziata una chiara differenza nei pattern di 
recidiva. Un’analisi estesa dei sottogruppi stratificati in base 
all’espressione di PD-L1 nella popolazione in stadio II-IIIA 
mostra un maggior beneficio di atezolizumab adiuvante nei 
pazienti con un’espressione di PD-L1 ≥ 50% rispetto a quelli 
con espressione di PD-L1 compresa fra l’1 e il 49%. La natura 
esplorativa dell’analisi sui pazienti con espressione di PD-L1 
compresa fra l’1 e il 49%, tuttavia, impedisce di trarre qualsia-
si conclusione definitiva e questi dati saranno ulteriormente 
analizzati e condivisi in un futuro congresso medico.

Da un punto di vista della sicurezza, eventi avversi di grado 
3/4 correlati ad atezolizumab si sono verificati in 53 (l’11%) dei 
495 pazienti ed eventi di grado 5 in quattro pazienti (1%).

Fast track dell’Fda per nuove indicazioni
Sulla base dei dati di IMpower010, la Food and drug admini-
stration (Fda) statunitense ha recentemente concesso la Prio-
rity Review ad atezolizumab come trattamento adiuvante per 
alcuni pazienti con tumore del polmone non a piccole cellu-
le iniziale e sta esaminando la domanda nell’ambito del pro-
gramma pilota Real-Time Oncology Review, che mira a realiz-
zare un processo di revisione più efficiente per garantire che 
trattamenti sicuri ed efficaci siano disponibili per i pazienti 
il prima possibile. L’agenzia statunitense dovrebbe prendere 
una decisione sull’approvazione entro l’1 dicembre 2021.

Atezolizumab ha già mostrato benefici clinicamente significa-
tivi in vari tipi di tumore del polmone, con cinque indicazioni 
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attualmente approvate in tutto il mondo. Il farmaco è stato la 
prima immunoterapia antitumorale approvata per il trattamen-
to di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmo-
nare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso, in combinazione 
con carboplatino ed etoposide (chemioterapia). Inoltre, atezoli-
zumab ha anche quattro indicazioni approvate nel tumore del 
polmone non a piccole cellule avanzato come singolo agente o 
in combinazione con terapie mirate e/o chemioterapie.

«Atezolizumab dopo la chemioterapia adiuvante offre un’op-
zione di trattamento promettente per i pazienti con tumore 
del polmone non a piccole cellule in stadio iniziale sottoposto 
a chirurgia», ha commentato Felip.

Danilo Ruggeri

 
Bibliografia:
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sultata generalmente coerente con quella osservata nelle ana-
lisi dello studio PACIFIC.

«La PFS mediana ottenuta in questo studio ‘real world’ è sta-
ta superiore a quella riportata nello studio PACIFIC, sebbene 
ovviamente ci siano limiti metodologici in tale confronto», 
ha dichiarato l’autore principale dello studio Nicolas Girard, 
dell’Università di Versailles Saint Quentin e direttore del Cu-
rie-Montsouris Thorax Institute di Parigi, durante la presenta-
zione dei dati al convegno.

Il contesto
Nel 2018 durvalumab ha ottenuto l’approvazione delle due 
agenzie del farmaco statunitense ed europea per il trattamen-
to di pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in 
stadio III non resecabile e con malattia non progredita dopo la 
chemioradioterapia a base di platino, sulla base dei dati po-
sitivi dello studio di fase 3 PACIFIC, che hanno dimostrato un 
miglioramento significativo della sopravvivenza globale (OS) 
e della PFS nel braccio trattato con durvalumab rispetto al 
braccio di controllo, trattato con il placebo.

I risultati delle analisi primarie, sono stati poi consolidati at-
traverso le analisi post-hoc a 5 anni, i cui dati sono stati pre-

La conferma dell’efficacia e sicurezza dell’immunotera-
pia con durvalumab dopo la chemioradioterapia a base di 
platino nei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio III non resecabile nella cosiddetta 
‘real life’ arriva dall’analisi ad interim dei dati di un ampio 
studio osservazionale internazionale, lo studio PACIFIC-R 
(NCT03798535), presentati al congresso annuale della Euro-
pean Society for Medical Oncology (ESMO).

Nello studio PACIFIC-R, a un follow-up mediano di 23 mesi la 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana su un to-
tale di 1399 pazienti è stata addirittura migliore di quella os-
servata nel braccio sperimentale dello studio di fase 3 PACI-
FIC (476 pazienti), ovvero 21,7 mesi rispetto a 16,9 mesi.

Oltre a una PFS mediana più lunga, anche i benefici in termi-
ni di tassi di PFS sono risultati migliori nella ‘real life’ rispetto 
a quanto osservato nello studio registrativo. Infatti, a 12 mesi 
i tassi di PFS sono risultati del 62,4% nel contesto reale e del 
55,7% nel trial clinico, mentre a 24 mesi la differenza si è leg-
germente ridotta (48,2% contro 45%).

Inoltre, nei diversi sottogruppi analizzati, l’efficacia di durva-
lumab dopo la chemioradioterapia nel contesto ‘real life’ è ri-

Tumore polmonare non a piccole cellule  
in stadio III non resecabile, con durvalumab 
ritardo della progressione ancora maggiore  
nel ‘real-world’
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sentati all’ultimo congresso della American Society of Clini-
cal Oncology (ASCO). Infatti, a 5 anni l’OS mediana è risultata 
di 47,5 mesi (IC al 95% 38,1-52,9) nei pazienti trattati con dur-
valumab rispetto a 29,1 mesi (IC al 95% 22,1-35,1) nei pazienti 
trattati con il placebo (HR 0,72; IC al 95% 0,59-0,89), mentre la 
PFS mediana è risultata di 16,9 mesi con durvalumab e di 5,6 
mesi con il placebo (HR 0,55; IC al 95% 0,45-0,68).

Oggi, il trattamento con durvalumab fino a 12 mesi rappresen-
ta uno standard di cura nei pazienti con tumore del polmone 
non a piccole cellule in stadio III non resecabile che non sono 
progrediti dopo la chemioradioterapia a base di platino. Gli 
sperimentatori con questa ricerca hanno dunque voluto ap-
profondire lo studio degli effetti della terapia con durvalumab, 
al di fuori del contesto degli studi clinici.

PACIFIC-R, lo studio ‘real life’ 
Nello studio PACIFIC-R, gli autori hanno valutato l’efficacia e 
la sicurezza di durvalumab in un contesto di ‘real world’ nello 
stesso setting di pazienti dello studio PACIFIC.

Nello studio PACIFIC-R sono stati, infatti, arruolati pazienti 
che avevano ricevuto durvalumab nell’ambito di un program-
ma di accesso allargato (Expanded Access Program, EAP) al 
farmaco attivato dall’azienda produttrice (AstraZeneca) tra 
settembre 2017 e dicembre 2018. All’EAP potevano accedere 
pazienti adulti con tumore del polmone non a piccole cellule 
non resecabile, in stadio III, indipendentemente dall’espres-
sione di PD-L1 del tumore, che avevano completato una che-
mioterapia a base di platino o una radioterapia sequenziale 
entro le 12 settimane precedenti senza mostrare evidenza di 
progressione della malattia. 

I pazienti erano stati sottoposti al trattamento  con durvalu-
mab (10 mg/kg per via endovenosa) ogni 2 settimane e l’arruo-
lamento nello studio PACIFIC-R era iniziato dopo l’interruzio-
ne dell’EAP nei Paesi partecipanti. 

Complessivamente, nell’analisi sono stati inclusi 1399 pazien-
ti, provenienti da 290 centri con sede in 11 Paesi, tra cui Fran-
cia (342 pazienti), Spagna (244), Australia (165), Paesi Bassi 
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L’analisi delle sottopopolazioni
L’analisi dei sottogruppi, ha mostrato una PFS mediana mi-
gliore nella popolazione con espressione di PD-L1 ≥ 1% rispetto 
a quella ottenuta nella popolazione con espressione di PD-L1 
< 1% (22,4 mesi contro 16,3 mesi), nei pazienti con malattia in 
stadio IIIA rispetto ai pazienti con malattia in stadio IIIB/C 
(23,7 mesi contro 19,2 mesi) e nei pazienti con istologia non 
squamosa del tumore rispetto ai pazienti con istologia squa-
mosa (25,3 mesi contro 14,7 mesi), 

Infine, l’analisi dei dati ha evidenziato che la chemioradiote-
rapia concomitante rappresenta un vantaggio in termini di 
PFS rispetto alla chemioradioterapia sequenziale (rispetti-
vamente 23,7 mesi e 19,4 mesi).

La sicurezza 
Per quanto riguarda la sicurezza, nella coorte complessiva 
dello studio le ragioni d’interruzione del trattamento con dur-
valumab sono state il completamento del trattamento (47,1% 
con un tempo mediano dall’inizio del trattamento di 12 mesi), 
gli eventi avversi (16,7% con un tempo mediano di 2,8 mesi), la 
decisione del paziente (1,4% e 6,1 mesi), la progressione della 
malattia (26,9% e 5,1 mesi) e il decesso (1,5% e 1,9 mesi). 

Altre ragioni alla base dell’interruzione del trattamento hanno 
incluso la mancanza dei dati, motivi non specificati, la perdi-
ta al follow-up e il trattamento con durvalumab in corso al mo-
mento dell’estrazione dei dati.

Nel 9,5% dei pazienti gli eventi avversi sono stati la causa di in-
terruzione permanente, mentre nel 5,2% hanno richiesto l’in-
terruzione temporanea del trattamento.

Tra gli eventi avversi osservati, la polmonite e la malattia pol-
monare interstiziale sono state le tossicità che più comune-
mente hanno causato la sospensione della terapia. 

(155), Belgio (118), Italia (116), Israele (92), Germania (62), Re-
gno Unito (54), Norvegia (36), e Svizzera (15).

Gli endpoint primari dello studio erano la PFS (valutata dallo 
sperimentatore) e l’OS, mentre erano endpoint secondari chia-
ve la PFS e l’OS nei sottogruppi di pazienti, gli eventi avversi di 
particolare interesse e le analisi descrittive delle caratteristi-
che demografiche e cliniche dei pazienti trattati con durvalu-
mab in un contesto di ‘real life’.

Le caratteristiche dei pazienti
Al momento dell’inclusione nel programma i pazienti avevano 
un’età mediana di 66 anni (range: 26-88) e la maggior parte di 
essi (89,6%) aveva un’età di 75 anni o inferiore.

I pazienti erano per lo più maschi (67,5%), ex fumatori (59,5%) 
e avevano un performance status ECOG di 0 (51,4%); inoltre, la 
maggior parte aveva una malattia in stadio IIIB/C (51%) e un’i-
stologia non squamosa (63,1%).

Il 76,6% aveva ricevuto una chemioradioterapia concomitan-
te, mentre il 14,3% una chemioradioterapia sequenziale.

Inoltre, la maggior parte dei pazienti valutabili aveva un tu-
more PD-L1-positivo (il 72,5% con PD-L1 ≥ 1%).

Il tempo mediano di inizio del trattamento con durvalumab dal-
la fine della radioterapia è stato di 56 giorni e i pazienti hanno 
ricevuto durvalumab per un tempo mediano di circa 11 mesi. 

Circa un quinto dei pazienti (20,1%) ha ricevuto durvalumab 
per più di 12 mesi e il 4,4% per oltre 14 mesi. 

Infine, i pazienti hanno ricevuto una mediana di infusioni di dur-
valumab pari a 22, mentre il 7,1% ha ricevuto più di 26 infusioni.

polmone gastrointestinali varieginecologici melanomamammella genitourinari 34



con cui è stata valutata la progressione nella ‘real life’ potreb-
bero essere state differenti rispetto a quelle utilizzate negli 
studi clinici e, infine, la pandemia di COVID-19 potrebbe aver 
influenzato negativamente il numero di visite ospedaliere a 
cui sono stati sottoposti i pazienti.

Tuttavia, questi risultati sono importanti perché confermano 
l’efficacia di durvalumab, che in questi pazienti rappresenta 
uno standard of care, ha commentato Girard. «Le future ana-
lisi dell’OS forniranno ulteriori informazioni sull’efficacia di 
questo regime terapeutico», ha concluso l’autore.

Silvana Giaretto
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Queste patologie polmonari sono state osservate nel 17,9% dei 
pazienti: il 4% di essi ha manifestato forme lievi, l’8,4% un gra-
do moderato, il 2,9% una forma grave e per lo 0,4% dei pazienti 
la complicanza ha messo in pericolo la vita del paziente o ne 
ha provocato il decesso.

Il tempo mediano intercorso tra l’inizio del trattamento 
con durvalumab e la comparsa della polmonite o della ma-
lattia polmonare interstiziale è risultato di 2,5 mesi, men-
tre nel 71,3% degli eventi si è resa necessaria la sommini-
strazione di corticosteroidi.

Conclusioni degli sperimentatori
Gli autori, commentando i dati, hanno precisato che il benefi-
cio in termini di PFS nella ‘real life’ potrebbe essere stato pro-
babilmente sovrastimato a causa di alcuni bias.

Infatti, a detta degli sperimentatori, alcuni Paesi non hanno 
registrato i dati sui decessi precoci (50) che si sono verificati 
prima dell’arruolamento nello studio (Germania e Regno Uni-
to); inoltre, i criteri RECIST per la valutazione del tumore non 
sono omogenei nei diversi Paesi, la frequenza e la coerenza 
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Ardizzoni, Direttore dell’UOC di Oncologia Medica dell’IRCCS 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. «Lo studio EM-
POWER-Lung 3 ha arruolato il 43% di pazienti con tumori con 
istologia squamosa e l’84% dei pazienti con un performance 
status di 1. Analisi esplorative hanno dimostrato un beneficio 
in sopravvivenza sia nei pazienti con istologia squamosa che 
non squamosa, così come nei pazienti con condizioni genera-
li compromesse (ECOG PS 1). Un’ulteriore analisi esplorativa 
ha rilevato che la combinazione cemiplimab-chemioterapia 
contribuisce a ritardare il deterioramento della qualità della 
vita riferita dal paziente e del dolore. Questi dati rappresen-
tano un ulteriore contributo alla definizione della strategia 
terapeutica ottimale del tumore al polmone non a piccole 
cellule avanzato e aggiungono importanti prove a sostegno di 
cemiplimab come nuova e valida opzione di trattamento di 
prima linea per questo tipo di pazienti».

Miglioramento degli outcome con cemiplimab
Nella popolazione complessiva, i pazienti trattati con cemipli-
mab in combinazione alla chemioterapia (312) hanno riscon-
trato miglioramenti significativi rispetto a quelli che hanno 
ricevuto la sola chemioterapia (154), tra cui un/a:
• OS mediana di 22 mesi rispetto ai 13 mesi della chemiote-

rapia, che rappresenta una riduzione relativa del 29% del ri-
schio di morte (hazard ratio [HR] 0,71; IC al 95% 0,53-0,93; P = 
0,014). La probabilità di sopravvivenza a 12 mesi è risultata 

Presentati durante una sessione late breaking del congresso 
virtuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) i 
risultati positivi dello studio di dase 3 EMPOWER-Lung 3, in 
cui si è valutata l’immunoterapia con cemiplimab in combi-
nazione con la chemioterapia per il trattamento del carcino-
ma polmonare non a piccole cellule avanzato.

Lo studio, che ha raggiunto il suo endpoint primario di soprav-
vivenza globale (OS) e tutti gli endpoint secondari chiave, ha 
valutato l’uso sperimentale dell’inibitore di PD-1 cemiplimab 
in combinazione con la chemioterapia a base di platino (a 
scelta del medico) in pazienti con carcinoma polmonare non 
a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, indipen-
dentemente dall’istologia e per tutti i livelli di espressione di 
PD-L1, rispetto all’utilizzo della sola chemioterapia.

Questi risultati sono stati ottenuti in pazienti con varie carat-
teristiche al basale e costituiranno la base per la presentazio-
ne delle domande di autorizzazione del farmaco negli Stati 
Uniti e nell’Unione Europea (UE).

«Cemiplimab in combinazione con la chemioterapia aumen-
ta in modo significativo la sopravvivenza globale mediana (da 
13 a 22 mesi) e quella libera da progressione (da 5 a 8 mesi) nei 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avan-
zato, rispetto alla sola chemioterapia», ha affermato Andrea 

Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
avanzato, cemiplimab con la chemio migliora 
la sopravvivenza globale in prima linea
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del 66% per il trattamento con cemiplimab in combinazione 
e del 56% per la sola chemioterapia;

• sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana di 8 
mesi rispetto ai 5 mesi per la chemioterapia, con una ridu-
zione relativa del 46% del rischio di progressione della malat-
tia (HR 0,56; IC al 95% 0,44-0,70; P < 0,0001). La probabilità di 
PFS a 12 mesi è risultata del 38% per il trattamento con cem-
plimab in combinazione e del 16% per la sola chemioterapia;

• tasso di risposta obiettiva (ORR) del 43% rispetto al 23% con 
la chemioterapia;

• durata mediana della risposta (DOR) di 16 mesi rispetto a 7 
mesi con la chemioterapia.

Sono stati osservati anche riscontri favorevoli riferiti dai pa-
zienti. In particolare, l’associazione di cemiplimab con la che-
mioterapia ha ritardato l’aumento del dolore (HR 0,39; IC al 95% 
0,26-0,60; P < 0,0001 nominale) e ha mostrato una tendenza a 
ritardare il deterioramento dello stato di salute globale/quali-
tà della vita (HR 0,78; IC al 95% 0,51-1,19; P = 0,248 nominale) 
rispetto alla chemioterapia. L’utilizzo di cemiplimab in com-

binazione con la chemioterapia ha anche migliorato i sintomi 
del dolore, rispetto alla chemioterapia (-4,98 differenza nei 
cambiamenti rispetto al basale tra i gruppi di trattamento; IC 
al 95% da -8,36 a -1,60; P = 0,004 nominale).

I dati di sicurezza
Durante lo studio non sono stati identificati nuovi segnali di 
sicurezza a carico di cemiplimab. La durata mediana dell’e-
sposizione è stata di 38 settimane per la combinazione di ce-
miplimab e chemioterapia (312 pazienti) e di 21 settimane per 
la chemioterapia (153 pazienti).

Eventi avversi di qualsiasi grado si sono verificati nel 96% 
dei pazienti che hanno ricevuto la combinazione di cemi-
plimab e chemioterapia e nel 94% dei pazienti che sono sta-
ti sottoposti alla sola chemioterapia, di cui il 19% e lo 0% im-
muno-correlati, rispettivamente.

Per il gruppo di pazienti che ha ricevuto la combinazione di 
cemiplimab e chemioterapia e il gruppo che ha ricevuto la 
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Lo studio ha coinvolto complessivamente 466 pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avan-
zato o metastatico, con istologia squamosa o non squamosa, 
indipendentemente dai livelli di espressione di PD-L1 e senza 
alterazioni dei geni ALK, EGFR e ROS1.

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di ran-
domizzazione 2:1 al trattamento con cemiplimab o un placebo 
somministrati per via endovenosa ogni 3 settimane per 108 
settimane, più la chemioterapia a base di platino sommini-
strata ogni 3 settimane per quattro cicli.

L’endpoint primario era l’OS, e gli endpoint secondari chiave 
erano la PFS e l’ORR). La probabilità di sopravvivenza e la PFS a 
12 mesi sono state calcolate secondo le stime di Kaplan-Meier.

I partecipanti avevano una varietà di caratteristiche di base 
comunemente considerate difficili da trattare. Tra gli arruo-
lati, il 43% aveva tumori con istologia squamosa, il 67% aveva 
tumori con espressione di PD-L1 < 50% , il 15% aveva una ma-
lattia localmente avanzata inoperabile, non candidabile alla 
chemioradioterapia definitiva, e il 7% aveva metastasi cerebra-
li pretrattate e clinicamente stabili. Inoltre, l’84% dei pazienti 
aveva un performance status (PS) ECOG pari a 1. Il PS ECOG 
valuta la capacità del paziente di condurre le attività della 
vita quotidiana e la prognosi su una scala di gravità crescente 
che va da 0 (nessun sintomo) a 5 (morte).
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sola chemioterapia, gli eventi avversi più comuni sono stati 
anemia (44% contro 40%), alopecia (37% contro 43%) e nausea 
(25% contro 16%); gli eventi avversi di grado ≥ 3 verificatisi in 
almeno il 5% dei pazienti sono stati anemia (10% contro 7%) e 
neutropenia (entrambi 6%).

L’interruzione del trattamento a causa di eventi avversi si è 
resa necessaria nel 5% dei pazienti che hanno ricevuto la com-
binazione di cemiplimab e chemioterapia e nel 3% di quelli 
che hanno ricevuto la sola chemioterapia.

Il tumore del polmone
Il tumore del polmone è la principale causa di morte per can-
cro in tutto il mondo.

Nel 2020, si stima che siano stati diagnosticati 2,2 milioni e 
225.000 nuovi casi rispettivamente a livello globale e nei soli 
Stati Uniti. Circa l’84% di tutti i tumori del polmone sono carci-
nomi polmonari non a piccole cellule, di cui il 75% diagnosti-
cati in fasi già avanzate della malattia. 

Sebbene la monoterapia con inibitori di PD-1 abbia migliorato 
principalmente il trattamento del carcinoma polmonare non 
a piccole cellule con un’espressione di PD-L1 ≥ 50%, circa il 70% 
di tutti i casi di carcinoma polmonare non a piccole cellule 
presenta un’espressione di PD-L1 < 50%, il che rende quest’ul-
timo il setting di trattamento più comune.

Lo studio EMPOWER-Lung 3
Lo studio EMPOWER-Lung 3 è un trial randomizzato e multi-
centrico di fase 3 che ha valutato il trattamento in prima linea 
con cemiplimab combinato con la chemioterapia standard 
a base di platino, rispetto alla sola somministrazione di una 
doppietta chemioterapica a base di platino.
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Inoltre, la PFS intracranica mediana nella popolazione in-
tent-to-treat (sempre secondo la BICR) è risultata di 44,1 mesi 
(IC al 95% 32,2-non valutabile [NE]) nel braccio brigatinib con-
tro 21,2 mesi IC al 95% 12,9-35,9) nel braccio crizotinib (HR 
0,44; IC al 95% 0,30-0,65; P < 0,0001).

Nei pazienti con metastasi cerebrali al basale, la PFS intracra-
nica mediana (valutata mediante BICR) è risultata di 24 mesi 
(IC al 95% 12,9-30,8) con brigatinib (47 pazienti) contro 5,5 
mesi (IC al 95% 3,7-7,5) con crizotinib (49 pazienti) (HR 0,29; IC 
al 95% 0,17-0,51; P < 0,0001).

«I risultati finali dello studio ALTA-1L confermano il miglio-
ramento significativo della PFS che si ottiene con brigatinib 
rispetto a crizotinib nel tumore del polmone non a piccole 
cellule ALK-positivo, senza evidenziare nuovi segnali relativi 
alla sicurezza», scrivono gli autori dello studio, coordinati da 
Sanjay Popat, del Royal Marsden Hospital di Londra. «Questi 
risultati offrono evidenze a supporto di brigatinib come opzio-
ne di trattamento standard per i pazienti naïve al trattamento 
con tumore del polmone ALK-positivo».

I presupposti dello studio
Sebbene crizotinib si sia dimostrato superiore alla chemiote-
rapia nei pazienti con tumore del polmone non a piccole cel-
lule avanzato ALK+, naïve al trattamento, la maggior parte di 
quelli trattati con questo TKI finisce per andare incontro a una 

Nello studio di fase 3 ALTA-1L (NCT02737501), il trattamen-
to con l’inibitore tirosin chinasico (TKI) di ALK brigatinib ha 
determinato una riduzione del 52% del rischio di progressione 
della malattia o morte e una riduzione del 56% del rischio di 
progressione intracranica rispetto all’inibitore di ALK di prima 
generazione crizotinib in pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule ALK-positivo (ALK+). I risultati finali del 
trial sono stati presentati al congresso della European Society 
for Medical Oncology (ESMO, svoltosi anche quest’anno in for-
ma virtuale a causa dell’emergenza pandemica) e conferma-
no quelli di due analisi ad interim precedenti.

PFS più che raddoppiata con brigatinib
Con un follow-up mediano di 40,4 mesi (range: 0-52,4) nel 
braccio assegnato a brigatinib (137 pazienti) e 15,2 mesi (ran-
ge: 0,1-5,7) nel braccio assegnato a crizotinib (138 pazienti), la 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana, valutata 
da un comitato di revisori indipendenti in cieco (BICR), è ri-
sultata più che raddoppiata nel braccio sperimentale: rispet-
tivamente 24 mesi (IC al 95% 18,5-43,2) contro 11,1 mesi (IC al 
95% 9,1-13,0) (HR 0,48; IC al 95% 0,35-0,66; P < 0,0001).

I pazienti ancora vivi e non in progressione a 3 anni sono risul-
tati il 43% (95% CI, 34%-51%) nel braccio trattato con brigatinib 
contro il 19% (IC al 95% 12%-27%) in quello trattato con crizoti-
nib, mentre i tassi di PFS a 4 sono risultati rispettivamente del 
36% (IC al 95% 26%-46%) contro 18% (IC al 95% 11%-26%).

Tumore del polmone ALK+, brigatinib meglio 
di crizotinib su progressione ed efficacia 
intracranica
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progressione della malattia entro un anno a causa di mutazio-
ni di resistenza acquisite e/o della scarsa penetrazione del far-
maco nel sistema nervoso centrale (SNC).

Studi preclinici hanno evidenziato un’ampia attività preclini-
ca di brigatinib contro le mutazioni di resistenza di ALK. Sulla 
base di questo presupposto, il farmaco è stato valutato nello 
studio ALTA-1L.

Già dalla prima analisi ad interim pianificata brigatinib ha mo-
strato una superiorità statisticamente significativa rispetto a cri-
zotinib e nella seconda analisi ad interim ha mantenuto il van-
taggio di PFS rispetto al TKI di confronto (HR 0,49; P < 0,0001).

Nella seconda analisi ad interim, brigatinib ha mostrato un 
beneficio rispetto a crizotinib in particolare nei pazienti che 
avevano metastasi cerebrali già al basale (HR 0,25; IC al 95% 
0,14-0,46; P < 0,0001).

I dati relativi alla sopravvivenza globale (OS) stavano ancora 
maturando al momento della seconda analisi (HR 0,92; IC al 
95% 0,57-1,47).

Lo studio ALTA-1L
Per poter essere arruolati nello studio, i pazienti dovevano 
avere almeno 18 anni, essere affetti da un tumore del polmone 
non a piccole cellule ALK+ in stadio IIIB/IV, potevano aver già 
effettuato al massimo una terapia sistemica per la malattia lo-
calmente avanzata/metastatica, ma non dovevano mai essere 
stati trattati prima con un inibitore di ALK; inoltre, erano am-
messi anche i pazienti con metastasi cerebrali asintomatiche.

I partecipanti sono stati assegnati in rapporto 1:1 al trattamen-
to con brigatinib 180 mg una volta al giorno (con un lead-in di 
7 giorni a 90 mg/die) o crizotinib 250 mg due volte al giorno.

I pazienti sono stati stratificati in base alla presenza o meno 
di metastasi cerebrali al basale e all’aver effettuato o meno 
in precedenza una chemioterapia per la malattia localmente 
avanzata/metastatica.

Lo stato della malattia è stato valutato ogni 8 settimane fino 
al ciclo 14, poi ogni 12 settimane e i pazienti del braccio cri-
zotinib potevano passare al braccio brigatinib se mostravano 
segni di progressione della malattia.

L’endpoint primario dello studio era la PFS valutata mediante 
BICR secondo i criteri RECIST v1.1, mentre gli endpoint seconda-
ri chiave comprendevano il tasso di risposta obiettiva (ORR) con-
fermato, l’ORR intracranico confermato, la PFS intracranica, l’OS 
e la sicurezza. Inoltre, gli autori hanno utilizzato un statistico 
particolar per tenere conto dei possibili effetti confondenti tem-
po-dipendenti dal del crossover dopo l’interruzione di crizotinib. 

Crossover quasi del 50%
Il 42% dei pazienti (58) nel braccio brigatinib e il 12% (16) nel 
braccio crizotinib erano ancora in trattamento prima della 
conclusione dello studio e il 47% dei pazienti di quest’ultimo 
braccio (65) è passato dal trattamento con crizotinib a quello 
con brigatinib quando ha mostrato evidenze di progressione 
della malattia. Dei 41 pazienti che presentavano metastasi ce-
rebrali al basale, il 46% (19) è passato dal braccio trattato con-
crizotinib al braccio trattato con brigatinib. 

Nei pazienti che hanno effettuato il crossover, la durata me-
diana del trattamento con brigatinib è stata di 17,3 mesi (ran-
ge: 0,1-37,5) e il 35% di essi (23) era ancora in trattamento con 
il TKI di nuova generazione alla fine dello studio.

La PFS mediana valutata dagli sperimentatori conferma il 
vantaggio associato a brigatinib emerso dalla valutazione 
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«Un’analisi dell’OS aggiustata tenendo conto dei possibili con-
fondenti dal crossover ha suggerito che il trattamento con bri-
gatinib sarebbe stato associato a un’OS maggiore se non fosse 
stato consentito il crossover da crizotinib a brigatinib», scri-
vono gli autori. In particolare, l’HR scaturito da quest’analisi è 
risultato pari a 0,54 (IC al 95% 0,31-0,92; P = 0,023).

Il beneficio di OS associato a brigatinib rispetto a crizotinib è 
stato evidenziato anche nei pazienti con metastasi cerebrali al 
basale (HR, 0,43; IC al 95%, 0,21-0,89; P = .020), nonostante l’al-
to tasso di crossover dal braccio sperimentale a quello di con-
fronto. Questi dati suggeriscono la presenza di «un beneficio di 
sopravvivenza nei pazienti con metastasi cerebrali trattati con 
brigatinib come primo inibitore di ALK», osservano gli autori.

mediante BICR ed è risultata di 30,8 mesi con il farmaco 
sperimentale (IC al 95% 21,3-40,6) contro 9,2 mesi (IC al 
95% 7,4-12,7) con crizotinib (HR 0,43; IC al 95% 0,31-0,58; 
P < 0,0001), mentre i tassi di PFS a 3 anni valutati dagli 
sperimentatori sono risultati rispettivamente del 45% (IC 
al 95% 36%-54%) contro 18% (IC al 95% 11%-26%) e quelli di 
PFS a 4 anni rispettivamente del 36% (IC al 95% 26%-46%) 
contro 16% (IC al 95% 9%-23%).

Effetto confondente del cross over sull’OS
I dati di OS erano ancora in via di maturazione al momento 
dell’analisi finale, con un tasso di eventi del 30%, ma per ora 
mostrano un beneficio di OS simile nei due bracci di tratta-
mento (HR, 0,81; IC al 95% 0,53-1,22).
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Per quanto riguarda la sicurezza, tutti i pazienti in entrambi 
i bracci di trattamento hanno manifestato effetti avversi di 
qualsiasi grado, mentre quelli che hanno riportato eventi av-
versi di grado 3/4 sono stati il 70% nel braccio brigatinib contro 
il 56% nel braccio crizotinib. Undici pazienti in ciascun braccio 
hanno manifestato un evento avverso di grado 5 che ha provo-
cato il decesso, ma nessuno di questi casi è stato ritenuto cor-
relato al trattamento in studio.

Inoltre, i pazienti che hanno sviluppato un effetto avverso che 
ha comportato l’interruzione definitiva del trattamento sono 
stati il 13% nel braccio brigatinib e il 9% nel braccio crizotinib, 
mentre tossicità che hanno richiesto riduzioni del dosaggio 
sono state riportate, rispettivamente, nel 44% e nel 25% dei pa-
zienti e tossicità che hanno richiesto la sospensione nel 72% e 
47% dei pazienti, rispettivamente.

Alessandra Terzaghi
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Nei pazienti senza metastasi cerebrali al basale (97 in ciascun 
braccio) per ora non si è evidenziato nessun beneficio di OS 
associato a brigatinib 1,16 (IC al 95% 0,69-1,93; P = 0,603).

Con brigatinib meno pazienti hanno richiesto 
una successiva terapia
Nel braccio trattato con brigatinib, un minor numero di pazien-
ti che hanno ricevuto il trattamento con crizotinib ha richiesto 
una successiva terapia antitumorale dopo l’interruzione del 
farmaco in studio. Tra i 136 pazienti con metastasi cerebrali 
al basale che hanno ricevuto brigatinib, il 33% ha richiesto un 
successivo regime antitumorale sistemico, il 5% ne ha richie-
sti due e il 21% tre, mentre tra i 137 pazienti con metastasi cere-
brali al basale del braccio crizotinib, le percentuali corrispon-
denti sono state rispettivamente del 50%,17% e 19%.

La successiva terapia sistemica è consistita in altri TKI di ALK 
(brigatinib, alectinib, lorlatinib, crizotinib o ceritinib), chemio-
terapia o farmaci a bersaglio molecolare (carboplatino, cispla-
tino, gemcitabina, paclitaxel, docetaxel, etoposide, erlotinib o 
ifosfamide), inibitori dei checkpoint immunitari (atezolizu-
mab, nivolumab o pembrolizumab), un inibitore del VEGFR, la 
radioterapia o la chirurgia.

Beneficio di brigatinib sulla qualità di vita le-
gata alla salute
Brigatinib ha mostrato un beneficio rispetto a crizotinib an-
che sul fronte della qualità di vita correlata alla salute, con un 
tempo mediano di peggioramento dello stato di salute globale 
secondo il questionario EORTC QLQ-C30 di 26,7 mesi (IC al 95% 
8,3-NE) contro 8,3 mesi (IC al 95% 5,7 -13,5), rispettivamente 
(HR 0,69; IC al 95% 0,49-0,98; P = 0,047).
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storia di fumo e tipo di mutazione», ha spiegato l’autrice prin-
cipale dello studio, Maria Carmela Piccirillo, dell’Istituto Na-
zionale Tumori Fondazione ‘G. Pascale’ IRCCS, di Napoli. 

Il background dello studio
L’angiogenesi tumorale è nota per essere un potenziale mec-
canismo di resistenza agli inibitori delle tirosin chinasi (TKI) 
nei pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule i 
cui tumori presentano mutazioni dell’EGFR. I risultati di studi 
precedenti hanno indicato che l’aggiunta di anticorpi mono-
clonali anti-VEGF, come bevacizumab, ai TKI, come erlotinib, 
può prolungare la PFS.

«I dati di uno studio giapponese di fase 2 hanno mostrato che 
la combinazione di bevacizumab ed erlotinib ha determinato 
una PFS mediana di 16,0 mesi rispetto a 9,7 mesi con il solo er-
lotinib (HR 0,54; IC al 95% 0,36-0,79) in questa popolazione di 
pazienti. Questi dati ci hanno indotto alla realizzazione dello 
studio di fase 3 BEVERLY», ha spiegato Piccirillo.

Lo studio BEVERLY
Lo studio BEVERLY è un trial randomizzato che ha arruo-
lato un totale di 160 pazienti, di cui 80 assegnati al tratta-
mento con erlotinib e 80 al trattamento con bevacizumab 
più erlotinib; questi pazienti rappresentavano la popola-
zione intention-to-treat (ITT) per l’efficacia. Un totale di 

Nel trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma pol-
monare non a piccole cellule non squamoso, portatore di muta-
zioni di EGFR, l’aggiunga dell’anti-angiogenetico bevacizumab 
a erlotinib conferma di fornire un significativo beneficio di so-
pravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto alla monote-
rapia con erlotinib. Lo evidenzia l’analisi finale dei dati dello 
studio di fase 3 BEVERLY (NCT02633189), presentata al con-
gresso della European Society for Medical Oncology (ESMO).

I dati hanno mostrato che a un follow-up mediano di 36 mesi, 
la PFS mediana valutata dagli sperimentatori nel braccio trat-
tato con bevacizumab più erlotinib è risultata di 15,4 mesi 
(IC al 95% 12,2-18,6) rispetto a 9,6 mesi (IC al 95% 8,2-10,6) nel 
braccio di controllo, trattato con erlotinib da solo [hazard ratio 
(HR) aggiustato 0,66; IC al 95% 0,47-0,92; P = 0,015).

Questi dati sono stati confermati nell’analisi centralizzata ef-
fettuata da revisori indipendenti in cieco (BICR), in base alla 
quale il trattamento con la doppietta ha determinato una PFS 
mediana di 14,8 mesi (IC al 95% 12,0-18,3) rispetto a 9,6 mesi 
(IC al 95% 7,1-10,6) con la monoterapia (HR aggiustato 0,68; IC 
al 95% 0,48-0,96; P = 0,027).

«La differenza statisticamente significativa è stata confer-
mata in un’analisi multivariata di Cox, nella quale i dati sono 
stati aggiustata in base a età, sesso, performance status ECOG, 

Cancro polmonare non a piccole cellule  
EGFR-mutato, bevacizumab aggiunto  
a erlotinib ritarda la progressione
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79 pazienti nel braccio di controllo e 80 pazienti nel brac-
cio sperimentale hanno costituito la popolazione ITT per 
la valutazione della sicurezza.

Sono stati inclusi pazienti di età pari o superiore a 18 anni con 
tumore del polmone non a piccole cellule con istologia non 
squamosa in stadio IV o IIIB, con mutazioni dell’EGFR e un per-
formance status ECOG da 0 a 2. Criteri di esclusione erano la 
presenza di un tumore portatore della mutazione EGFR T790M 
e di inserzioni nell’esone 20, la presenza di una componente 
squamosa, di metastasi cerebrali e di patologie concomitanti, 
alterazioni dei parametri di laboratorio o uso concomitante di 
farmaci controindicati per entrambi gli agenti in studio.

I partecipanti sono stati suddivisi in modo casuale in rapporto 
1:1 e trattati con erlotinib per os a una dose giornaliera di 150 
mg più bevacizumab 15 mg/kg per via endovenosa ogni 21 gior-
ni oppure con erlotinib da solo alla stessa dose. 

Il follow-up mediano è stato di 36 mesi. Il trattamento è stato 
somministrato fino alla progressione della malattia, al mani-
festarsi di una tossicità intollerabile o alla decisione del pa-
ziente o del medico di interromperlo.

I fattori di stratificazione includevano il punteggio del perfor-
mance status (da 0 a 1 vs 2), e il tipo di mutazione (delezione 
dell’esone 19 vs 21 L858R vs altre) 

L’endpoint primario dello studio era la PFS. Altri endpoint in-
cludevano la sopravvivenza globale (OS), la qualità della vita 
(QoL), il tasso di risposta obiettiva (ORR) secondo gli speri-
mentatori, secondo la BICR e in conformità con i criteri RE-
CIST v1.1, e la sicurezza.

Caratteristiche dei pazienti
L’età mediana dei partecipanti era di 67 anni (range: 59,5-73,0) 
e il 63,8% dei pazienti era di sesso femminile. Inoltre, il 51,9% 
dei pazienti non era mai stato fumatore e il resto era ex-fuma-
tore o attualmente fumatore.

La maggior parte dei pazienti (61,9%) aveva un performance 
status ECOG pari a 0, seguito da 1 (34,4%) e 2 (3,8%). 

Per quanto riguarda il tipo di mutazione di EGFR, il 55% presen-
tava una delezione dell’esone 19, il 41,3% la mutazione L858R 
dell’esone 21 e il 3,8% aveva un’altra mutazione.

Inoltre, il 95% percento dei pazienti aveva una malattia in sta-
dio IV e il restante 5% aveva una malattia in stadio IIIB.

Dati di efficacia dello studio
Al di là del beneficio significativo di PFS, il trattamento con 
la doppietta si è associato a un aumento numerico dell’OS ri-
spetto alla monoterapia, con una mediana di 33,3 mesi (IC al 
95% 24,3-45,1) contro 22,8 mesi (IC al 95% 18,3-33,0), rispetti-
vamente (HR aggiustato 0,72; IC al 95% 0,47-1,10; P = 0,132); tut-
tavia, ha riferito Piccirillo, la differenza fra i due bracci non ha 
raggiunto la significatività statistica.

«Il beneficio dell’aggiunta di bevacizumab è stato confermato in 
tutti i sottogruppi», ha detto l’autrice. «Inoltre, abbiamo riscon-
trato un’interazione significativa tra l’effetto del trattamento e 
l’anamnesi di tabagismo, con un effetto maggiore dell’aggiunta 
di bevacizumab in pazienti che erano ex o attuali fumatori al 
momento della diagnosi». Infatti, l’HR per la PFS in questo sot-
togruppo è risultato pari a 0,49 (IC al 95% 0,28-0,82; P = 0,0323) 
e l’HR per l’OS pari a 0,41 (IC al 95% 0,21-0,80; P = 0,0077).
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Nel braccio erlotinib da solo, l’effetto più comune di grado 0-2 
è stato l’affaticamento (100%), seguito dalla proteinuria e gli 
eventi tromboembolici (entrambi 98,7%), la diarrea (96,2%), 
l’aumento dell’AST e l’ipertensione (entrambi 94,9%) e il rash 
cutaneo (83,5%). Gli effetti di grado 3 o superiore riportati in 
questo braccio sono stati rash (16,5%), aumento dell’AST e iper-
tensione (5,1% ciascuno), diarrea (3,8%), proteinuria ed eventi 
tromboembolici (1,3% ciascuno).

Il commento degli autori
«Nello studio BEVERLY su pazienti italiani con carcinoma pol-
monare non a piccole cellule non squamoso e mutazioni di 
EGFR, l’aggiunta di bevacizumab a erlotinib di prima linea ha 
significativamente prolungato la PFS, e aumentato significa-
tivamente il tasso di risposta, ma non ha prolungato in modo 
significativo l’OS, non ha modificato la QoL e non ha prodotto 
problemi di sicurezza imprevisti», ha commentato Piccirillo.

«La combinazione formata da bevacizumab più erlotinib po-
trebbe essere considerata come un’opzione terapeutica di pri-
ma linea nei pazienti che non possono ricevere osimertinib», 
ha concluso l’autrice dello studio. 

Danilo Ruggeri
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La combinazione fra i due farmaci ha migliorato in modo si-
gnificativo anche il tasso di risposta. Infatti, l’ORR valutato 
dallo sperimentatore è risultato pari al 70,0% (IC al 95% 60,0-
80,0) nel braccio trattato con bevacizumab più erlotinib con-
tro 50,0% (IC al 95% 39,0-60,9) con erlotinib da solo (P = 0,01). 
Tra i responder nel braccio trattato con la combinazione, l’1,3% 
ha avuto una risposta completa, il 68,8% una risposta parziale 
e il 22,5% una stabilizzazione della malattia. Inoltre, il 7,5% è 
andato incontro a una progressione della malattia.

L’ORR è risultato più elevato con la doppietta rispetto al solo 
erlotinib anche secondo la valutazione centralizzata: 71,3% (IC 
al 95% 61,3-81,2) contro 53,8% (IC al 95% 42,8-64,7) (P = 0,02).

Per quanto riguarda la QoL, il 60,0% dei pazienti del braccio be-
vacizumab più erlotinib ha avuto una migliore risposta dello 
stato di salute globale rispetto al 49,3% di quelli del braccio di 
controllo (P = 0,14). Sebbene i pazienti nel braccio trattato con 
la doppietta abbiano avuto esiti leggermente migliori, non è 
stata rilevata alcuna differenza significativa in nessuno degli 
elementi della QoL esaminati nello studio.

Il profilo di scurezza dei trattamenti
In termini di sicurezza, gli effetti avversi riportati più frequen-
temente nel braccio bevacizumab più erlotinib sono stati diar-
rea (gradi 0-2: 95,0%; grado 3 o superiore: 5,0%), affaticamento 
(grado 3 o superiore: 6,3,), innalzamento dell’aspartato amino-
transferasi (AST) (gradi 0-2: 98,8%; grado 3 o superiore 1,3%), 
proteinuria (gradi 0-2: 93,8%; grado 3 o superiore: 6,3%), iper-
tensione (gradi 0-2: 76,3%; grado 3 o superiore: 23,8%,), evento 
tromboembolico (gradi 0-2: 95,0%; grado 3 o superiore 5,0%) ed 
eruzione cutanea (gradi 0-2: 66,3%; grado 3 o superiore: 33,8%).
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Carcinoma della prostata avanzato,  
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può cambiare la pratica clinica
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aggiunta alla terapia standard



mostrato una riduzione stimata del 55% del rischio di aumen-
to dell’intensità del dolore – misurato con la scala Brief Pain 
Inventory – Short Form (BPI-SF) – dal basale rispetto al brac-
cio con il solo standard di cura (HR 0,45; IC al 95% 0,33-0,60).

«I pazienti con carcinoma della prostata metastatico resi-
stente alla castrazione sono soggetti a numerose complica-
zioni associate alla malattia avanzata, che possono riper-
cuotersi sulla loro qualità di vita», ha dichiarato Jeff Legos, 
Executive Vice President, Global Head of Oncology & Hemato-
logy Development, di Novartis (l’azienda che sta sviluppan-
do il radiofarmaco). «Questi nuovi dati sottolineano il van-
taggio potenziale sulla qualità di vita che la sperimentazione 
di 177Lu-PSMA-617 può offrire come nuova possibile opzione 
terapeutica, oltre ai miglioramenti già riportati nella soprav-
vivenza globale e nella sopravvivenza libera da progressione 
rilevata radiograficamente».

Sono in corso due ulteriori studi in cui si sta valutando la tera-
pia con radioligando 177Lu-PSMA-617 nel trattamento delle fasi 
iniziali del carcinoma della prostata metastatico, che analiz-
zano la potenziale utilità clinica nel carcinoma della prostata 
metastatico resistente alla castrazione nel setting pre-taxano 
(studio PSMAfore) e in quello metastatico ormonosensibile 
(studio PSMAddition). Novartis sta inoltre valutando l’oppor-
tunità di analizzare la terapia con radioligando 177Lu-PSMA-617 
negli stadi iniziali del carcinoma della prostata.

Sono positivi i dati sulla qualità di vita legata alla salute (HRQoL) 
dello studio di fase 3 VISION in cui si è valutato 177Lu-PSMA-617, 
una terapia mirata sperimentale con radioligando, in aggiunta 
allo standard di cura nel carcinoma della prostata metastatico 
resistente alla castrazione (mCRPC) rispetto al solo standard di 
cura. I risultati del trial sono stati presentati al congresso della 
European Society for Medical Oncology (ESMO).

Numerosi pazienti con mCRPC lamentano disabilità fisiche e 
notevole dolore. I dati di valutazione dell’HRQoL dello studio 
VISION mostrano un ritardo nel peggioramento di queste ma-
nifestazioni invalidanti nel braccio trattato con 177Lu-PSMA-617 
più lo standard di cura, rispetto al solo standard di cura. Non 
sono stati osservati problemi di sicurezza nuovi o imprevisti, 
comprese le variazioni della clearance della creatinina.

Rischio di peggioramento della HRQoL dimez-
zato con il radiofarmaco
L’analisi ad hoc della qualità di vita legata alla salute (HR-
QoL) ha mostrato, nel braccio trattato con 177Lu-PSMA-617 in 
aggiunta allo standard di cura, una riduzione stimata del 54% 
del rischio di peggioramento della HRQoL – misurato secon-
do la scala Functional Assessment of Cancer Therapy – Pro-
state (FACT-P) – dal basale rispetto al braccio trattato con il 
solo standard di cura (HR 0,46; IC al 95% 0,35-0,61). Inoltre, il 
braccio trattato con 177Lu-PSMA-617 più lo standard di cura ha 
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Inizia l’era della medicina di precisione nel tu-
more della prostata
«Come è successo per altre patologie oncologiche in passato, 
oggi anche il tumore alla prostata sta vivendo il suo ingresso 
in una nuova era fatta di terapie nel segno della medicina di 
precisione e meno invalidanti, in grado di garantire oltre alla 
sopravvivenza anche una buona tollerabilità e un migliora-
mento della qualità di vita», ha affermato Giuseppe Procopio, 
responsabile dell’Oncologia medica genitourinaria della Fon-
dazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di Milano. 
«Una componente non trascurabile del tumore alla prostata in 
stadio metastatico è la sintomatologia particolarmente debi-
litante e causa di ulteriori complicazioni per lo stato di salu-
te e il benessere psico-fisico del paziente. Il marcato impatto 
sulla quotidianità dei pazienti avvalora l’importanza dei dati 
presentati (al congresso ESMO, ndr): anche in presenza di un 
quadro di patologia complesso, con neoplasia in stadio avan-
zato e metastasi, la terapia con radioligando apre una nuova 
prospettiva rivelandosi un’efficace opzione terapeutica, in 
grado di offrire ai pazienti una prognosi favorevole in termini 
di durata e anche di qualità di vita».

«Il carcinoma prostatico è divenuto, nell’ultimo decennio, il 
tumore più frequente nella popolazione maschile dei Paesi 
occidentali. I numeri descrivono una realtà ancora preoc-
cupante, anche se negli ultimi anni abbiamo ottenuto otti-
mi risultati in termini di riduzione dei tassi di mortalità», ha 
commentato Marcello Tucci, Direttore della SC di Oncolo-
gia dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti e Board Member 
dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). «Ora 
è possibile iniziare a pensare di personalizzare le scelte tera-
peutiche in modo estremamente preciso, consentendo una 
prognosi migliore anche ai pazienti più complessi, per i qua-
li tutto questo si traduce in un aumento della durata e della 
qualità di vita. Per i pazienti con carcinoma prostatico meta-

statico lo scenario è oggi del tutto diverso rispetto a pochissi-
mo tempo fa ed è tuttora in continua, rapidissima evoluzione 
come in pochi altri settori dell’oncologia. Lo studio VISION 
apre le porte all’era della medicina di precisione nel carcino-
ma della prostata. Per la prima volta viene dimostrata l’azio-
ne antitumorale selettiva di un radiofarmaco, il lutezio 177, in 
pazienti con malattia in fase di resistenza alla castrazione. 
All’ultimo ASCO sono stati presentati i dati di efficacia e si-
curezza dello studio VISION in cui la terapia oncologica con 
radioligando in aggiunta al miglior standard di cura ha otte-
nuto una riduzione del 38% del rischio di morte e del 60% del 
rischio di progressione della malattia. I dati presentati all’E-
SMO sottolineano i risultati positivi sulla qualità di vita, con-
fermando le potenzialità di questo trattamento».

La terapia con 177Lu-PSMA-617
177Lu-PSMA-617 è una terapia sperimentale con radioligando 
diretta verso la proteina PSMA nel carcinoma della prostata 
metastatico resistente alla castrazione. Si tratta di un tratta-
mento antitumorale di precisione che combina un composto 
mirato (ligando) con un radioisotopo terapeutico (una particel-
la radioattiva). Dopo l’infusione endovenosa, 177Lu-PSMA-617 si 
lega prevalentemente alle cellule del carcinoma della prosta-
ta che esprimono PSMA, una proteina transmembrana, con un 
più elevato uptake per la cellula tumorale rispetto a tessuto 
sano. Una volta legato il radiofarmaco, le emissioni del radioi-
sotopo danneggiano le cellule tumorali, interrompendo la loro 
capacità di replicarsi e/o innescando la morte cellulare. La ra-
diazione del radioisotopo agisce su distanze molto brevi per 
limitare i danni alle cellule circostanti.

Lo studio VISION
VISION è uno studio internazionale prospettico multicentrico 
di fase 3, randomizzato, in aperto, volto a stabilire l’efficacia e 
la sicurezza di 177Lu-PSMA-617 (7,4 GBq somministrati per infu-
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sione endovenosa ogni 6 settimane per un massimo di 6 cicli) 
più lo standard di cura scelto dallo sperimentatore nel braccio 
sperimentale, rispetto allo standard di cura nel braccio di con-
trollo. Il trial ha arruolato 831 pazienti.

I pazienti con mCRPC positivo alla scansione PET per PSMA e 
in progressione dopo una precedente terapia con taxani e ini-
bitori del recettore degli androgeni, sono stati randomizzati in 
un rapporto 2:1 a favore del braccio sperimentale.

Lo studio ha già dimostrato di aver centrato entrambi gli en-
dpoint primari, la PFS verificata radiograficamente e l’OS; 
inoltre, sono stati centrati anche gli endpoint secondari.
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renale avanzato, l’obiettivo degli sperimentatori è stato quello 
di valutare mediante una metanalisi la sicurezza e l’efficacia 
dell’immunoterapia di prima linea rispetto a sunitinib nel set-
ting dei pazienti a basso rischio.

I ricercatori sono partiti da una ricerca sistematica in Pub-
Med, Ovid MEDLINE, Embase e nel Cochrane Central Register 
of Controlled Trials, sottoponendo gli studi a valutazione della 
qualità. Hanno poi analizzato gli Hazard Ratio per la sopravvi-
venza sia nella popolazione complessiva sia nel sottogruppo 
di pazienti a basso rischio.

La metanalisi è stata realizzata raccogliendo i dati di cinque 
studi di fase 3, nei quali il trattamento con un’associazione di 
immunoterapici è stato confrontato con la terapia a base di 
sunitinib: lo studio CheckMate 9ER (nivolumab più cabozanti-
nib nel carcinoma renale non trattato in precedenza), lo studio 
CheckMate214 (nivolumab in associazione con ipilimumab), 
lo studio JAVELIN Renal 101 (avelumab più axitinib), lo studio 
KEYNOTE-426 (pembrolizumab in associazione con axitinib) 
e infine lo studio CLEAR (lenvatinib più pembrolizumab).

Nella metanalisi sono stati inclusi i dati relativi a 1088 pazienti.

Gli sperimentatori hanno quindi esaminato i dati della popo-
lazione dei pazienti a basso rischio per i singoli studi.

Nei pazienti con carcinoma renale avanzato, l’immunoterapia 
di prima linea allunga sia la sopravvivenza libera da progressio-
ne (PFS) sia la sopravvivenza globale (OS) rispetto alla terapia 
con sunitinib. Tuttavia, il beneficio nel setting dei pazienti con 
malattia a basso rischio deve essere indagato ulteriormente.

È quanto emerge da una metanalisi basata su cinque studi ran-
domizzati, i cui risultati sono stati presentati al recente con-
gresso della European Society for Medical Oncology (ESMO).

La superiorità dell’immunoterapia nei confronti di sunitinib è 
stata dimostrata in tutti gli studi clinici presi in esame e la me-
tanalisi documenta un vantaggio sia in termini di OS (HR 0,71; 
IC al 95% 0,61-0,84) sia di PFS (HR 0,64; IC al 95% 0,51-0,82). 

Quando però gli autori hanno analizzato i dati nel sottogruppo 
di pazienti a basso rischio non hanno trovato alcuna differen-
za statisticamente significativa in termini di OS tra le coorti di 
trattamento (HR 1,07; IC al 95% 0,81-1,41) e per quanto riguarda 
la PFS (HR 0,74, IC al 95% 0,46-1,19) hanno evidenziato solo un 
trend favorevole per l’immunoterapia.

Obiettivo dello studio
Partendo dall’evidenza confermata in studi recenti che l’im-
munoterapia migliora la prognosi dei pazienti con carcinoma 

Carcinoma del rene avanzato, immunoterapia 
in prima linea prolunga la sopravvivenza; 
beneficio ancora da indagare nei pazienti  
a basso rischio
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Per lo studio CheckMate 9ER, sono stati riportati un HR di 0,84 
per quanto riguardal’OS (IC al 95% 0,35-1,97) e un HR di 0,62 
(IC al 95% 0,38-1,01) per quanto riguarda la PFS. 

Per lo studio CheckMate214, gli sperimentatori riportano un 
HR di 1,19 (IC al 95% 0,77-1,85) e un HR di 1,65 (IC al 95% 1,16-
2,35) per l’OS e la PFS, rispettivamente. 

Per lo studio JAVELIN Renal 101 è stato registrato un HR pari a 
0,81 (IC al 95% 0,34-1,96) per l’OS e un HR pari a 0,63 per la PFS 
(IC al 95% 0,40-0,99).

Inoltre, per lo studio KEYNOTE-426 è stato registrato un HR di 
1,06 (IC al 95% 0,60-1,86) e un HR di 0,79 (IC al 95% 0,57-1,09) 
per l’OS e la PFS, rispettivamente. 

Infine, lo studio CLEAR ha riportato un HR di 1,15 (95% CI, 0,55-
2,40) per l’OS e un HR di 0,41 (95% CI, 0,28-0,62) per la PFS.

Gli autori hanno poi dichiarato che la metanalisi ha mostrato 
un profilo di sicurezza dell’immunoterapia coerente con i ri-
sultati riportati in precedenza.

Necessarie ulteriori indagini
In conclusione, nei pazienti con carcinoma renale avanzato a 
basso rischio i benefici in termini di sopravvivenza di un regi-
me immunoterapico rispetto a sunitinib non sono stati ancora 
confermati. Sono dunque necessari ulteriori studi prospettici 
con un maggior numero di pazienti e un follow-up più lungo.

Silvana Giaretto
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settimane per 6 cicli (296 pazienti), con SOC più 1000 mg al gior-
no di abiraterone più 5 mg due volte al giorno di prednisone (292 
pazienti), con SOC più radioterapia al tumore primitivo (RXT) 
(293 pazienti), o con SOC più abiraterone più RXT (292 pazienti).

I candidati allo studio includevano uomini con mCSPC de 
novo che potevano aver ricevuto fino a 3 mesi di ADT prima 
della randomizzazione per lo studio. I fattori di stratificazio-
ne erano il performance status ECOG (PS) (0 vs 1-2), la sede 
di metastasi (linfonodale vs ossea vs viscerale), il tipo di ca-
strazione (orchiectomia vs agonista dell’LHRH vs antagonista 
dell’LHRH) e l’uso o meno di docetaxel.

In merito alle caratteristiche dei pazienti inclusi nel trial, i 
due terzi dei 710 uomini che sono stati trattati con l’ADT più 
docetaxel come SOC avevano un elevato carico metastati-
co: il 63% (355) nel braccio SOC ± RXT + abiraterone e il 65% 
(355) nel braccio SOC ± RXT.

L’età mediana era di 66 anni in entrambi i bracci, un PS ECOG 
di 0 nella maggior parte dei pazienti (70% e 69%, rispettivamen-
te) e 1-2 nei restanti (30% e 31%). La maggior parte dei pazienti 
in entrambi i bracci aveva metastasi ossee ma non viscerali 
(81% nel braccio SOC ± RXT + abiraterone e 79% nel braccio SOC 
± RXT), mentre l’8% in entrambi i bracci aveva metastasi linfo-
nodali e il 12% e il 13%, rispettivamente, metastasi viscerali.

I due endpoint primari erano l’rPFS e l’OS.

L’aggiunta di abiraterone acetato alla terapia di deprivazio-
ne androgenica (ADT) più il chemioterapico docetaxel ha 
migliorato la sopravvivenza libera da progressione radiogra-
fica (rPFS) e la sopravvivenza globale (OS) in pazienti con 
carcinoma prostatico metastatico de novo sensibile alla ca-
strazione (mCSPC), stando ai risultati dello studio PEACE-1 
(NCT01957436) presentati al congresso della European So-
ciety for Medical Oncology (ESMO) 2021.

Per gli uomini con carcinoma prostatico metastatico, l’ADT è 
stata lo standard di cura (SOC) per decenni. Nel 2015, è stato 
dimostrato che docetaxel (agente chemioterapico) migliora la 
sopravvivenza se aggiunto all’ADT e nel 2017 è stato dimostra-
to che anche abiraterone (agente ormonale di nuova genera-
zione) migliora la sopravvivenza se aggiunto all’ADT. Fino ad 
ora, tuttavia, non era noto se uno o entrambi gli agenti doves-
sero essere aggiunti all’ADT per ottenere i migliori risultati.

Lo studio PEACE-1
PEACE-1 è uno studio randomizzato di fase 3 con un disegno 
fattoriale 2x2 di abiraterone acetato più prednisone (abirate-
rone) e/o radioterapia locale.

Nello studio, i ricercatori hanno trattato 1173 uomini affetti da 
mCSPC de novo (57% ad alto volume e 43% a basso volume) con 
SOC, rappresentato dall’ADT con o senza docetaxel 75 mg/m2/3 

Carcinoma prostatico ormono-sensibile 
metastatico, tripletta con abiraterone  
può cambiare la pratica clinica
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I risultati del trial
«Lo studio PEACE-1 ha utilizzato un disegno fattoriale, per ri-
spondere a due domande: il ruolo di abiraterone e quello della 
radioterapia in aggiunta allo standard. Il numero di eventi per 
l’analisi su abiraterone è stato raggiunto, mentre è necessario 
un follow-up più lungo per valutare il ruolo della radiotera-
pia», ha riportato il Principal Investigator del trial Karim Fiza-
zi, dell’ospedale Gustave Roussy e professore di oncologia alla 
University of Paris-Saclay di Villejuif.

L’endpoint della rPFS è stato raggiunto nella popolazione trat-
tata con l’ADT più docetaxel (± RXT) (HR 0,5;, IC al 95% 0,40-
0,62; P < 0,0001). Il rischio di progressione radiografica o mor-
te è stato ridotto di una mediana di 4,5 anni con abiraterone, 
rispetto a 2 anni senza abiraterone.

Sia gli uomini con malattia a basso volume sia quelli con ma-
lattia ad alto volume hanno avuto benefici dall’aggiunta di 
abiraterone (HR 0,58, IC al 95% 0,39-0,87; P < 0,006 e HR 0,47; 
IC al 95% 0,36-0,60; P < 0,0001, rispettivamente). 

Il follow-up mediano nella popolazione complessiva è stato 
di 4,4 anni, 5,7 anni nel solo braccio ADT ± RXT e 3,8 anni nel 
braccio ADT + docetaxel ± RXT. L’OS è stata migliorata con abi-
raterone nella popolazione complessiva (HR 0,83, IC al 95% 
0,69-0,99; P = 0,034) così come nella popolazione trattata con 
l’ADT + docetaxel (HR 0,75, IC al 95% 0,59-0,96; P = 0,021).

Per i pazienti con elevato carico metastatico, l’aggiunta di 
abiraterone all’ADT più docetaxel ha ridotto il rischio di mor-
te del 28%. Tuttavia, per gli uomini con malattia a basso vo-
lume, le mediane di OS non sono state ancora raggiunte in 
nessuno dei due bracci di trattamento.

Determinare il modo migliore per combinare i trattamenti si-
stemici con la radioterapia locale, in particolare nei pazienti 
che presentano una malattia oligo-metastatica, richiede tut-
tavia un follow-up più lungo.

Profilo di tollerabilità confortante 
In termini di eventi avversi, che sono risultati generalmente 
bilanciati tra i bracci, si sono verificati eventi di grado 3-5 in 
più del 5% dei pazienti nella popolazione trattata con l’ADT più 
docetaxel. Questi includevano febbre neutropenica (5% contro 
5%), neutropenia (10% contro 9%), tossicità epatica (6% contro 
1%) e ipertensione (21% contro 13%) rispettivamente nei bracci 
abiraterone e di controllo.

«PEACE-1 è il primo studio a stabilire che a questi pazienti do-
vrebbe essere offerta la tripletta di trattamento, specialmente 
a quelli con i tumori più aggressivi (con metastasi multiple). 
Inoltre, gli effetti collaterali aggiuntivi associati alla tripletta 
sono risultati per lo più lievi, con pochissimi effetti collaterali 
gravi», ha sottolineato Fizazi.

«Per la prima volta i pazienti con mCSPC possono aspettarsi di 
vivere più di 5 anni, mentre prima del 2015 la loro sopravviven-
za media era inferiore a 3 anni», ha commentato il professore, 
sottolineando che quando abiraterone è stato aggiunto all’ADT 
e al docetaxel, i pazienti hanno ottenuto un’ulteriore riduzione 
del 25% del rischio di morte rispetto all’ADT e al solo docetaxel.

Il ricercatore ha spiegato che nel braccio di controllo, l’84% degli 
uomini andati incontro a progressione del cancro ha ricevuto al-
meno una terapia che prolunga la vita e l’81% almeno un agente 
ormonale di nuova generazione, principalmente abiraterone o 
enzalutamide. «Questo suggerisce chiaramente che l’uso preco-

polmone gastrointestinali varieginecologici melanomamammella genitourinari 53



ce di questi agenti è migliore dell’uso differito», ha sottolineato 
l’oncologo. «Riteniamo che i dati di questo studio possano cam-
biare la pratica clinica. Agli uomini con carcinoma prostatico 
metastatico de novo ad alto volume di malattia si dovrebbe of-
frire l’ADT più docetaxel più abiraterone sulla base dell’eviden-
za che questa combinazione di trattamento fornirà 2,5 anni in 
più di sopravvivenza senza progressione radiografica e 1,5 anni 
in più di sopravvivenza», ha concluso Fizazi.

Danilo Ruggeri
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maniera casuale pazienti affetti da cancro della prostata M0 
con linfonodi positivi o linfonodi negativi, ma ad alto rischio 
(>1 T3/4, PSA ≥ 40ng/ml, Gleason 8-10 o recidivante) al tratta-
mento in rapporto 1:1 con l’ADT (controllo) vs l’ADT con AAP 
(1000 mg di abiraterone acetato + 5 mg di prednisolone una 
volta al giorno) o l’ADT vs l’ADT con AAP + ENZ (160 mg una 
volta al giorno) per 2 anni», ha spiegato Attard. 

L’endpoint primario era la MFS (tempo al decesso o alla com-
parsa di metastasi a distanza). I dati del sottogruppo di pa-
zienti trattati con l’ADT ± AAP erano stati parzialmente ripor-
tati insieme a quelli relativi ai pazienti metastatici nel 2017. 
La nuova analisi ha quindi continuato il follow-up a lungo ter-
mine nei pazienti non metastatici.

Caratteristiche dei pazienti 
In totale, sono stati arruolati 1974 pazienti affetti da carcino-
ma prostatico M0 in 113 centri nel Regno Unito e in Svizzera, 
914 assegnati al trattamento con ADT ± AAP e 1060 al tratta-
mento con ADT ± AAP + ENZ.

I gruppi erano ben bilanciati: l’età mediana era di 68 anni; il li-
vello mediano di PSA era di 34 ng/ml, il 39% della popolazione 
aveva linfonodi positivi; il 79% aveva un Gleason score di 8-10, 
l’85% aveva una RT pianificata e il 3% aveva avuto una recidiva 
dopo il precedente trattamento.

Il trattamento per 2 anni di pazienti con carcinoma della pro-
stata non metastatico, ma ad alto rischio, con abiraterone 
acetato più prednisolone (AAP), in aggiunta alla terapia di 
deprivazione androgenica (ADT), con o senza enzalutamide 
(ENZ) ha migliorato gli outcome di sopravvivenza dei pazien-
ti in un’analisi combinata del trial multistadio STAMPEDE 
(NCT00268476), presentata durante il Congresso ESMO 2021.

«I pazienti nei gruppi di trattamento basato su AAP hanno mo-
strato una migliore sopravvivenza libera da metastasi (MFS) ri-
spetto a quelli del gruppo trattato con la sola ADT (HR 0,53; IC 
al 95% 0,44-0,64; P = 2,9 × 10-11), con un miglioramento del tas-
so di sopravvivenza libera da metastasi (MFS) a 6 anni dal 69% 
all’82%», ha riportato il primo autore del trial, Gerhardt Attard, 
dello University College London Cancer Institute di Londra.

I pazienti con cancro prostatico non metastatico (M0) ad alto 
rischio sono generalmente trattati con l’ADT e, quando indi-
cato, con radioterapia locale (RT). I risultati precedenti dello 
studio STAMPEDE hanno evidenziato che i pazienti con carci-
noma prostatico metastatico hanno esiti migliori con l’aggiun-
ta di AAP all’ADT; tuttavia, i dati nel contesto non metastatico 
erano ancora in fase di studio. 

Lo studio STAMPEDE
«Il nuovo studio presentato all’ESMO è uno studio multi-brac-
cio, multistadio che, in due confronti separati, ha assegnato in 

Ca prostatico non metastatico, migliori 
outcome con abiraterone acetato più 
prednisolone in aggiunta alla terapia standard
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Il follow-up mediano totale è stato di 72 mesi, ma il follow-up 
è stato più lungo per il confronto tra AAP e APP più ENZ (85 
mesi contro 60 mesi).

Risultati di efficacia
L’analisi prespecificata dei sottogruppi in funzione del perio-
do di randomizzazione non ha evidenziato alcuna differenza 
significativa di effetto tra il gruppo trattato con AAP più l’A-
DT (HR 0,54; IC al 95% 0,43-0,68; P = 3,2 × 10-7), quello trattato 
con AAP e quello trattato con ENZ più l’ADT (HR 0,53; IC al 95% 
0,39-0,71; P = 2,1 × 10-5).

Non è stata osservata un’eterogeneità statisticamente signifi-
cativa dell’effetto del trattamento tra i fattori di randomizza-
zione al basale, inclusi lo stato linfonodale, l’età al momento 
della randomizzazione, il performance status dell’OMS al mo-
mento della randomizzazione, l’uso regolare di FANS/aspirina 
al basale o l’uso della radioterapia come parte del trattamento.

L’analisi dell’OS ha documentato un beneficio significativo 
del regime basato su AAP rispetto alla sola ADT (HR 0,60; IC al 
95% 0,48-0,73; P = 9,3x10-7), con un miglioramento del tasso di 
beneficio assoluto a 6 anni dal 77% all’86%. 

Nessuna differenza di OS statisticamente significativa è stata 
osservata nell’analisi dei sottogruppi in funzione del periodo 
di randomizzazione tra i gruppi trattati con AAP vs AAP più 
ENZ, con HR di 0,63 (IC al 95% 0,48-0,82; P = 0,0005) e 0,54 (IC 
al 95% 0,39-0,76; P = 0,00043), rispettivamente.

Per quanto riguarda la sopravvivenza legata specificamen-
te al cancro alla prostata, è stato osservato un beneficio nei 
bracci di trattamento basati su AAP rispetto alla sola ADT (HR 
0,49; IC al 95% 0,37-0,65; P = 1,3 × 10-6). Per la PFS, i dati hanno 
favorito i regimi terapeutici basati su AAP (HR 0,44; IC al 95% 
0,36-0,54; P = 5,2 × 10-15).

I dati di sicurezza
Nei primi 2 anni di trattamento, sono stati segnalati 118 even-
ti avversi di grado 3 nel gruppo sottoposto al trattamento con 
la sola ADT rispetto a 151 nel gruppo trattato anche con AAP. 
Gli eventi avversi di grado 4 o superiore sono stati osservati 
rispettivamente in 12 e 17 pazienti.

L’aggiunta di enzalutamide al trattamento con AAP ha aumen-
tato la tossicità nei pazienti senza apportare un miglioramen-
to significativo dell’efficacia.

In conclusione
«Abbiamo mostrato che un trattamento per 2 anni a base di 
abiraterone acetato migliora in modo significativo la soprav-
vivenza libera da metastasi e la sopravvivenza globale dei 
pazienti con carcinoma prostatico non metastatico ad alto ri-
schio in terapia iniziale di deprivazione androgenica. Questo 
approccio dovrebbe essere ora considerato un nuovo standard 
di cura», ha concluso Attard.

Danilo Ruggeri
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TUMORI GASTROINTESTINALI
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Carcinoma gastrico avanzato HER2+, con trastuzumab deruxtecan risposta clinicamente 
significativa e duratura

Cancro colorettale KRAS G12C-mutato, adagrasib promettente in monoterapia  
o con cetuximab

Cancro del colon-retto, dati incoraggianti dall’associazione sotorasib-panitumumab  
nello studio CODEBREAK-101



Il carcinoma gastrico è associato a una prognosi sfavorevole, in 
particolare negli stadi avanzati della malattia, con solo il 5-10% 
dei pazienti metastatici che sopravvivono a 5 anni. Circa un 
carcinoma gastrico su cinque è HER2-positivo. Dopo la progres-
sione a seguito del trattamento sistemico anti-HER2 di prima 
linea, in alcune parti del mondo le opzioni di trattamento di se-
conda linea nel setting metastatico sono limitate, il che pone la 
necessità di terapie mirate anti-HER2 per questi pazienti.

Tasso di risposta quasi del 40%
Nell’analisi primaria di DESTINY-Gastric02, il primo studio di 
trastuzumab deruxtecan condotto in pazienti occidentali af-
fetti da carcinoma gastrico metastatico o adenocarcinoma del-
la giunzione gastroesofagea HER2-positivo, il trattamento con 
trastuzumab deruxtecan (6,4 mg/kg) si è associato a un tasso 
di risposta globale (ORR) confermato del 38,0% (30 pazienti; 
IC al 95% 27,3-49,6), secondo la valutazione di una revisione 
centrale indipendente (ICR). Su un totale di 79 pazienti tratta-
ti con trastuzumab deruxtecan, sono state osservate tre (3,8%) 
risposte complete (CR) e 27 (34,2%) risposte parziali (PR).

Questi risultati sono coerenti con quelli dello studio registrati-
vo di fase 2 DESTINY-Gastric01, precedentemente pubblicato 
sul New England Journal of Medicine, nel quale si era valutato 
trastuzumab deruxtecan in pazienti giapponesi e coreani af-
fetti da adenocarcinoma gastrico o GEJ avanzato HER2-positi-

Il trattamento con il coniugato anticorpo-farmaco (ADC) tra-
stuzumab deruxtecan produce una risposta tumorale clinica-
mente significativa e duratura nei pazienti con adenocarcino-
ma gastrico o della giunzione gastroesofagea (GEJ) metastatico 
e/o non resecabile HER2-positivo (HER2+), precedentemente 
trattato con un regime terapeutico contenente trastuzumab. 
Lo dimostrano i risultati dello studio di fase 2 DESTINY-Ga-
stric02, presentati al congresso annuale della Società Euro-
pea di Oncologia Medica (ESMO).

«I nuovi dati di efficacia di trastuzumab deruxtecan per la te-
rapia del carcinoma gastrico HER2-positivo presentati al con-
gresso ESMO di Parigi, dimostrano che questa terapia è la più 
potente oggi mai raggiunta nella storia dell’oncologia medica 
per un tumore, il carcinoma gastrico HER2-positivo non su-
scettibile di terapia chirurgica, in una situazione clinica mol-
to difficile, cioè dopo avere fallito la prima linea di terapia me-
dica oncologica», ha commentato Salvatore Siena, Professore 
Ordinario di Oncologia Medica all’Università degli Studi di Mi-
lano e Direttore della Struttura Complessa Oncologia Falk e del 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare 
dell’Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. «Oggi sappia-
mo che questi risultati, eccezionali quando comparati a quel-
lo che è o era lo standard di cura precedente, riguardano sia gli 
ammalati di etnia asiatica sia occidentale. Un avanzamento 
certamente considerevole dell’oncologia medica».

Carcinoma gastrico avanzato HER2+, 
con trastuzumab deruxtecan risposta 
clinicamente significativa e duratura
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vo, progredito dopo due o più regimi di trattamento precedenti, 
comprendenti l’anti-HER2 trastuzumab, una fluoropirimidina 
e una chemioterapia contenente platino.

Dopo un follow-up mediano di 5,7 mesi, la durata mediana del-
la risposta (DoR) a trastuzumab deruxtecan è stata di 8,1 mesi 
(IC al 95% 4,1-non valutabile, NE). La sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) mediana è risultata di 5,5 mesi (IC al 95% 
4,2-7,3). Inoltre, si è osservato un tasso di controllo della ma-
lattia (DCR) confermato (un endpoint esplorativo dello studio) 
dell’81% (IC al 95% 70,6-89,0).

Profilo di sicurezza coerente con quello già noto
Il profilo di sicurezza complessivo di trastuzumab deruxtecan 
in DESTINY-Gastric02 è risultato coerente con quello osserva-
to nel trial DESTINY-Gastric01.

Gli eventi avversi più comuni di grado 3 o superiore correlati 
al trattamento osservati nello studio DESTINY-Gastric02 sono 
stati l’anemia (7,6%), la neutropenia (7,6%), la nausea (3,8%), 
l’astenia (3,8%), il vomito (1,3%), la diarrea (1,3%), l’inappeten-
za (1,3%) e la piastrinopenia (1,3%).

Sette pazienti (8,9%) hanno interrotto il trattamento a causa di 
eventi avversi correlati al trattamento.

Sono stati riportati sei casi (7,6%) di malattia polmonare inter-
stiziale (ILD) o polmonite correlate al trattamento, determina-
ti da un comitato di aggiudicazione indipendente. La maggior 
parte (83%) è stata di basso grado (grado 1 o 2), con un caso di 
grado 5 (morte correlata a ILD o polmonite).

Lo studio DESTINY-Gastric02
DESTINY-Gastric02  è uno studio di fase 2, in aperto, a brac-
cio singolo su pazienti occidentali, che valuta la sicurezza e 

l’efficacia di trastuzumab deruxtecan (6.4mg/kg) in pazienti 
affetti da adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroe-
sofagea HER2-positivo metastatico e/o non resecabile, andati 
incontro a una progressione della malattia durante o dopo un 
regime terapeutico contenente trastuzumab.

L’endpoint primario dello studio DESTINY-Gastric02 è l’ORR 
confermata, basato su una revisione centrale indipendente 
(ICR), mentre fra gli endpoint secondari figurano la PFS, la so-
pravvivenza globale (OS), la DoR e la sicurezza.

Lo studio DESTINY-Gastric02 ha arruolato 79 pazienti in diver-
si centri in Nord America e Europa.

Il carcinoma gastrico HER2-positivo metastatico
Il carcinoma gastrico (dello stomaco) è il quinto tumore più 
comune al mondo e la quarta principale causa di morte per 
cancro, con un tasso di sopravvivenza a 5 anni del 5-10% nei 
casi di malattia avanzata o metastatica. Nel 2020, sono stati 
segnalati circa un milione di nuovi casi e 768.000 decessi. 

I tassi di incidenza del carcinoma gastrico sono notevolmente 
più alti nell’Asia orientale, dove si verifica circa la metà di tut-
ti i casi. Il carcinoma gastrico viene solitamente diagnosticato 
in stadio avanzato, ma anche quando la diagnosi avviene nel-
le fasi iniziali, la sopravvivenza rimane modesta.

Circa un carcinoma gastrico su cinque risulta HER2-positivo. 
L’HER2 è una proteina recettore tirosin-chinasico che favori-
sce la crescita tumorale ed è espresso sulla superficie di molti 
tipi di cancro, inclusi i tumori della mammella, dello stomaco, 
del polmone e del colon-retto. L’iper-espressione di HER2 può 
essere associata a una specifica alterazione del gene HER2 
nota come amplificazione di HER2.
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Trastuzumab deruxtecan (5,4 mg /kg) è approvato in Canada, 
Stati Uniti, UE, Regno Unito, Israele e Giappone, per il tratta-
mento di pazienti adulte con carcinoma mammario HER2-po-
sitivo non resecabile o metastatico, le quali hanno ricevuto 
due o più precedenti regimi di trattamento anti-HER2. L’appro-
vazione si basa sui dati dello studio DESTINY-Breast01.

Trastuzumab deruxtecan (6,4 mg /kg) è anche approvato negli 
Stati Uniti, in Israele e in Giappone per il trattamento di pazienti 
adulti affetti da adenocarcinoma gastrico HER2-positivo local-
mente avanzato o adenocarcinoma della giunzione gastroesofa-
gea, precedentemente trattati con regimi a base di trastuzumab. 
L’approvazione si basa sui risultati del trial DESTINY-Gastric01.

Negli Stati Uniti trastuzumab deruxtecan è approvato con un 
warning box relativo al rischio di malattia polmonare intersti-
ziale e tossicità embrio-fetale.

Bibliografia
E. Van Cutsem, et al. Primary analysis of a phase II single-arm trial of trastuzumab 
deruxtecan (T-DXd) in western patients (Pts) with HER2-positive (HER2+) unre-
sectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction (GEJ) cancer who pro-
gressed on or after a trastuzumab-containing regimen. Annals of Oncology (2021) 
32 (suppl_5): S1283-S1346. 10.1016/annonc/annonc741. Leggi

Il trattamento di prima linea raccomandato per il carcino-
ma gastrico avanzato o metastatico HER2-positivo è costi-
tuito dalla chemioterapia in associazione con trastuzumab, 
un farmaco anti-HER2 che ha dimostrato un miglioramento 
degli outcome se aggiunto alla chemioterapia. Per i pazienti 
in cui il carcinoma gastrico progredisce nonostante un trat-
tamento iniziale a base di trastuzumab, le opzioni di tratta-
mento restano limitate, e in molte aree del mondo non sono 
disponibili ulteriori farmaci anti-HER2.

Trastuzumab deruxtecan
Trastuzumab deruxtecan è un anticorpo monoclonale coniu-
gato con una citotossina, specifico per il recettore HER2. Rea-
lizzato con l’impiego della tecnologia DXd brevettata da Daiichi 
Sankyo, trastuzumab deruxtecan è l’ADC leader del portfolio 
oncologico di Daiichi Sankyo e il programma più avanzato nel-
la piattaforma scientifica degli ADC di AstraZeneca. 

Il farmaco è costituito da un anticorpo monoclonale coniugato 
con un legame stabile ad un inibitore della topoisomerasi I, un 
derivato dell’exatecano, tramite un linker tetrapeptidico cliva-
bile in maniera selettiva all’interno della cellula tumorale.
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nella fase 1/2 dello studio. In confronto, ai pazienti del braccio 
di combinazione nella parte di fase 1b dello studio sono stati 
somministrati 600 mg di adagrasib due volte al giorno più 400 
mg/m2 di cetuximab seguiti da 250 mg/m2 una volta a settima-
na o 500 mg/m2 due volte a settimana.

Gli endpoint dello studio includono la sicurezza, la farmacoci-
netica e l’attività clinica.

Dati preliminari del trial
A una prima visita di follow-up (25 maggio 2021), 46 pazienti 
già sottoposti a  una mediana di tre linee di terapia precedenti 
avevano ricevuto adagrasib in monoterapia e i ricercatori han-
no riscontrato un tasso di risposta del 22% e un tasso di con-
trollo della malattia (DCR) dell’87%. A un ulteriore follow-up 
(9 luglio 2021), 32 pazienti erano ancora in trattamento con la 
combinazione di adagrasib e cetuximab con un tasso di rispo-
sta del 43%, ma con un DCR del 100%.

Il tempo mediano alla risposta è stato di 1,4 mesi e al momento 
dell’analisi il 40% di tutti i pazienti era ancora in trattamento.

Secondo Weiss, i dati di risposta complessivi dello studio era-
no ancora troppo immaturi per determinare un’analisi signi-
ficativa per la durata della risposta (DOR) e la sopravvivenza 
libera da progressione (PFS). Tuttavia, la DOR osservata nel 

In pazienti affetti da carcinoma colorettale con mutazione 
KRAS G12C pesantemente pretrattati, la terapia con adagrasib 
(MRTX849) da solo o in combinazione con cetuximab ha mo-
strato risultati promettenti in termini di attività antitumorale 
e sicurezza. È quanto emerge dall’analisi dei dati preliminari 
dello studio di fase 1/2 KRYSTAL-1 (NCT03785249) presentati 
al congresso europeo di oncologia medica (ESMO).

Adagrasib è un farmaco sperimentale che si lega in modo se-
lettivo e irreversibile al gene KRASG12C bloccandolo nel suo 
stato inattivo. «KRAS G12C è un fattore prognostico negativo di 
efficacia della chemioterapia con cetuximab e questo tipo di 
mutazione tumorale si verifica nel 3-4% dei pazienti con can-
cro colorettale», ha ricordato Jared Weiss, University of North 
Carolina School of Medicine. «Pertanto, è stato ipotizzato che 
la combinazione di adagrasib con cetuximab potesse miglio-
rare l’inibizione di KRAS G12C, superato il feedback adattativo 
e migliorando così i risultati clinici». 

Lo studio KRYSTAL-1
Il KRYSTAL-1 è uno studio multicoorte che ha esaminato l’uso 
di adagrasib in pazienti con carcinoma polmonare non a pic-
cole cellule e carcinoma colorettale.

Per i pazienti con cancro del colon-retto, la monoterapia con 
adagrasib è stata somministrata a 600 mg due volte al giorno 

Cancro colorettale KRAS G12C-mutato, 
adagrasib promettente in monoterapia  
o con cetuximab
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braccio in monoterapia dello studio è risultata di 4,2 mesi e la 
PFS di 5,6 mesi. I dati per il braccio trattato con la combinazio-
ne non sono stati ancora raggiunti.

«Il mantenimento dell’esposizione continua ad adagrasib al 
di sopra della soglia target consente l’inibizione del segnale 
KRAS-dipendente per l’intero intervallo di dosaggio e massi-
mizza l’attività antitumorale», ha spiegato Weiss nella sua pre-
sentazione  al congresso europeo.

Analisi della sicurezza
I dati sulla sicurezza hanno mostrato che eventi avversi corre-
lati al trattamento (TRAE) di qualsiasi grado si sono verificati 
nel 91% dei pazienti nel braccio assegnato alla monoterapia, 
ma i TRAE di grado 3 e 4 si sono verificati nel 30% dei pazienti, 
senza che si siano osservati eventi di grado 5.

Nel braccio assegnato al trattamento con la combinazione, il 
100% dei pazienti ha manifestato un evento avverso di qual-
siasi tipo e il 16% ha avuto eventi di grado 3/4. I TRAE più 

comuni nel braccio assegnato alla monoterapia sono stati 
diarrea e nausea, con un’incidenza rispettivamente del 63% 
e 57%. Questi due eventi sono risultati i TRAE più comuni 
anche nel braccio trattato con la combinazione, in cui in più 
del 50% dei pazienti ha manifestato vomito. Con l’aggiunta 
della chemioterapia, il 44% dei pazienti ha manifestato eru-
zione cutanea e il 38% xerosi cutanea.

«Adagrasib è tollerabile e ha un profilo di sicurezza gestibile 
come monoterapia e trattamento combinato», ha detto Weiss 
discutendo lo studio futuro del trattamento. «Adagrasib più ce-
tuximab viene valutato in seconda linea, in uno studio di fase 
3 in pazienti con cancro del colon-retto KRAS G12C-mutato».

Danilo Ruggeri

Bibliografia:
J. Weiss, et al. KRYSTAL-1: Adagrasib (MRTX849) as monotherapy or combined with 
cetuximab (Cetux) in patients (Pts) with colorectal cancer (CRC) harboring a KRA-
SG12C mutation. Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S1283-S1346. 10.1016/an-
nonc/annonc741. Leggi
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profonda e duratura in pazienti affetti da carcinoma polmo-
nare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, 
portatori della mutazione KRAS G12C.

Lo studio CODEBREAK-101
Lo studio CODEBREAK-101 è il più ampio studio di fase 1b/2 re-
alizzato su tumori localmente avanzati o metastatici portatori 
della mutazione del gene KRAS.

Nel trial si sta valutando sotorasib in monoterapia e in combi-
nazione con una gamma di farmaci antitumorali su un’ampia 
varietà di tipi di tumori solidi in più di 1100 pazienti, con una 
data di completamento finale prevista per novembre 2025.

I trattamenti antineoplastici in studio includono:
• sotorasib + pembrolizumab (inibitore di PD-1)
• sotorasib + trametinib (inibitore di MEK)
• sotorasib + RMC-4630 (inibitore allosterico di SHP2)
• sotorasib + afatinib (pan-ErbB tyrosine kinase inibitore)
• sotorasib + atezolizumab (inibitore di PD-L1)
• sotorasib + panitumumab + FOLFIRI (inibitore dell’EGFR + 

chemioterapia)
• sotorasib + carboplatino, pemetrexed o docetaxel (chemio-

terapia)
• sotorasib + AMG 404 (inibitore di PD-1)
• sotorasib + everolimus (inibitore di mTOR)

La combinazione di sotorasib e panitumumab ha prodotto un 
tasso di risposta globale (ORR) del 27% in 26 pazienti affetti da 
carcinoma del colon-retto avanzato con la mutazione KRAS-
G12C, secondo i dati del trial CODEBREAK-101, presentati al 
congresso europeo di oncologia medica (ESMO).

«Con tassi di risposta al trattamento nell’ordine del 2% nei 
pazienti con cancro del colon-retto che progrediscono in fasi 
avanzate, lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per questi 
pazienti è di fondamentale interesse», ha affermato Marwan 
Fakih, Gastrointestinal Cancer Program, City of Hope, Duarte, 
California, principale investigatore dello studio. «La ricerca 
preclinica ha indicato che l’aggiunta di un inibitore del recet-
tore del fattore di crescita epidermico (EGFR), come panitu-
mumab, all’inibizione di KRAS-G12C può essere sinergica e ora 
i primi dati clinici testimoniano come la combinazione di que-
sta doppia inibizione abbia il potenziale per rappresentare un 
trattamento sicuro ed efficace per i pazienti affetti da carcino-
ma del colon-retto avanzato con la mutazione KRAS-G12C».

L’azienda che sta sviluppando sotorasib (Amgen) ha affron-
tato una delle sfide più difficili degli ultimi 40 anni nella ri-
cerca sul cancro sviluppando il farmaco, che è un inibitore di 
KRASG12C. Sotorasib ha dimostrato, con una somministrazio-
ne una volta al giorno, di essere caratterizzato da un profilo ri-
schio-beneficio positivo, con un’attività antitumorale rapida, 

Cancro del colon-retto, dati incoraggianti 
dall’associazione sotorasib-panitumumab 
nello studio CODEBREAK-101
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• sotorasib + palbociclib (inibitore di CDK)
• sotorasib + bevacizumab (inibitore del VEGF)

Il cancro del colon-retto KRAS-mutato
Il cancro del colon-retto costituisce ancora la seconda causa 
di morte per cancro in tutto il mondo, rappresentando il 10% di 
tutte le diagnosi di cancro.

I pazienti con cancro del colon-retto metastatico precedente-
mente trattato necessitano di opzioni di trattamento più ef-
ficaci, poiché le terapie standard determinano una sopravvi-
venza libera da progressione (PFS) mediana di circa 2 mesi e i 
tassi di risposta sono inferiori al 2%.

Le mutazioni di KRAS sono tra le alterazioni genetiche più co-
muni nei tumori del colon-retto e la mutazione KRAS G12C, in 
particolare, è presente in circa il 3-5% dei carcinomi colo-rettali.

Riscontri di efficacia nello studio clinico  
CODEBREAK-101
Complessivamente, 31 pazienti affetti da cancro del colon-ret-
to metastatico fortemente pretrattato (mediana di due prece-
denti linee di terapia; range 1-10), positivi per la mutazione 
KRAS G12C, sono stati arruolati nelle coorti di esplorazione 
della dose e di espansione della dose per la combinazione so-
torasib più panitumumab.

Il tasso di risposta globale (ORR) del 27% osservato nei 26 pa-
zienti iniziali, tra cui cinque pazienti andati incontro a pro-
gressione del tumore dopo il trattamento con sotorasib in mo-
noterapia, si è dimostrato di gran lunga migliore rispetto al 
tasso di risposta del 7,1%, successivamente aggiornato a 9,3%, 
ottenuto in pazienti trattati con il farmaco in monoterapia in 
un precedente studio di fase 1.
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Nessun paziente ha manifestato tossicità dose-limitanti du-
rante i 28 giorni successivi al trattamento iniziale. Inoltre, la 
maggior parte degli eventi avversi correlati al trattamento è 
stata di grado 1/2 e non sono stati osservati eventi avversi cor-
relati al trattamento di grado 4 o fatali.

Gli eventi avversi correlati al trattamento più comuni (veri-
ficatisi in oltre il 10% dei pazienti) sono risultati in linea con 
eventi gli avversi già noti associati a sotorasib e panitumu-
mab e rappresentati da dermatite acneiforme, secchezza cu-
tanea, nausea, diarrea, ipokaliemia, ipomagnesemia, prurito 
ed eruzione cutanea.

Danilo Ruggeri
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Con la combinazione sotorasib-panitumumab si è registra-
to un controllo della malattia dell’81% nei 26 pazienti iniziali 
inclusi, che indica una stabilità della malattia. Lo studio ha 
anche arruolato una coorte di espansione di 18 pazienti nella 
quale l’ORR è risultato del 33%, anche se non era disponibile 
un’analisi dettagliata delle risposte.

Secondo l’azienda, sotorasib potrebbe offrire una svolta in una 
serie di tumori solidi portatori della mutazione KRAS-G12C, 
che è associata a un rischio più elevato di progressione della 
malattia e a una prognosi peggiore.

In una nota, Amgen. ha annunciato di aver già avviato un nuovo 
studio di fase 3 con sotorasib più panitumumab in terza linea.

Rassicurante profilo di sicurezza 
Il profilo di sicurezza e tollerabilità della combinazione è ri-
sultato rassicurante e non sono stati identificati nuovi segnali 
rispetto alle tossicità già note.
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Riduzione del rischio di progressione o morte 
del 43-57%
Infatti, il rechallenge con olaparib ha ridotto il rischio di pro-
gressione o decesso del 43% nelle pazienti con carcinoma ova-
rico BRCA-mutato e del 57% in quelle con tumore non mutato.

Inoltre, nella coorte di pazienti BRCA-mutate la PFS mediana è 
passata da 2,8 mesi nelle donne che hanno ricevuto il placebo 
a 4,3 mesi in quelle randomizzate al rechallenge con olaparib 
(HR 0,57; IC al 95% 0,37-0,87; P = 0,022). 

Analogamente, nella coorte di pazienti non BRCA-mutate la 
PFS mediana è quasi raddoppiata con il rechallenge con ola-
parib, passando da 2,8 mesi nel braccio placebo a 5,3 mesi (HR 
0,43; IC al 95% 0,26-0,71; P = 0,0023). 

Molte pazienti recidivano
Sebbene la maggior parte delle donne con cancro ovarico di nuo-
va diagnosi o in recidiva platino-sensibile ottenga risposte a lungo 
termine con una terapia di mantenimento con inibitori di PARP, 
sfortunatamente molte di loro vanno incontro a una ricaduta.

Gli sperimentatori hanno quindi valutato la possibilità che le 
donne con tumore ovarico recidivate dopo un trattamento con 
un PARP-inibitore ottengano un beneficio dal ritrattamento 
con il PARP-inibitore, nel caso specifico olaparib, dopo aver ri-
sposto alla chemioterapia a base di platino.

Nelle donne con carcinoma ovarico recidivato e trattate in pre-
cedenza con un inibitore di PARP, una nuova terapia di man-
tenimento con olaparib dopo una risposta alla chemioterapia 
a base di platino, riduce il rischio di progressione indipenden-
temente dallo stato dei geni BRCA. Sono i risultati, molto atte-
si, dello studio di fase 3 OReO/ENGOT Ov-38 (NCT03106987), 
presentati recentemente all’ultimo congresso della European 
Society for Medical Oncology (ESMO).

Primi dati a mostrare beneficio del rechallenge 
con PARP-inibitore
Questi sono i primi dati a dimostrare un beneficio del ritratta-
mento con un inibitore di PARP nelle pazienti con carcinoma 
ovarico recidivato sensibile al platino, ha dichiarato il primo 
autore dello studio, Eric Pujade-Lauraine, dell’ARCAGY-GINE-
CO di Parigi, durante la presentazione dei risultati.

«In entrambe le coorti – pazienti BRCA-mutate e pazienti BRCA 
wild type –, con il rechallenge con olaparib una quota di donne 
ha ottenuto un beneficio a lungo termine clinicamente rile-
vante», ha dichiarato lo sperimentatore.

Inoltre, in questo setting di pazienti affette da carcinoma ova-
rico recidivato e sensibile al platino il beneficio significativo 
di sopravvivenza libera da progressione (PFS) osservato con il 
rechallenge con olaparib è risultato indipendente dallo stato 
mutazionale dei geni BRCA1/2. 

Tumore dell’ovaio recidivato, rechallenge 
con olaparib riduce il rischio di progressione
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Lo studio OReO/ENGOT Ov-38
Lo studio OReO/ENGOT Ov-38 è un trial multicentrico interna-
zionale, randomizzato, in doppio cieco che ha coinvolto 220 
pazienti con carcinoma ovarico epiteliale non mucinoso in re-
cidiva platino-sensibile, già sottoposte a una linea di manteni-
mento con un PARP-inibitore e che erano in risposta all’ultima 
chemioterapia a base di platino. 

Le partecipanti sono state assegnate a due coorti in funzione 
della presenza (112 casi) o assenza (108 casi) di mutazioni dei 
geni BRCA, entrambe assegnate, secondo un rapporto di ran-
domizzazione 2:1, al trattamento con olaparib 300 mg (o 250 
mg se il dosaggio pieno non era stato tollerato in precedenza) o 
un placebo, fino alla progressione della malattia o al decesso.

Le pazienti arruolabili nello studio dovevano aver raggiunto 
una risposta completa o parziale alla chemioterapia a base di 
platino più recente oppure non dovevano presentare alcuna 
evidenza di malattia dopo l’intervento chirurgico, né aumenti 
del livello del marcatore CA-125. 

La donne BRCA-positive dovevano essere state esposte prece-
dentemente a un inibitore di PARP per almeno 18 mesi dopo la 
chemioterapia di prima linea o 12 mesi dopo la chemioterapia 
di seconda linea o di una linea successiva. 

Per la coorte con BRCA wild type era richiesto una precedente 
trattamento con un inibitore di PARP di almeno 12 mesi dopo 
la chemioterapia di prima linea o almeno 6 mesi dopo la che-
mioterapia di seconda linea o di una linea successiva.

Le pazienti sono state stratificate in base al precedente tratta-
mento con bevacizumab (si/no) e sulla base del numero delle 
precedenti linee di chemioterapia con platino già effettuate 
(non più di tre contro almeno quattro). 

L’endpoint primario era la PFS valutata dallo sperimentatore, 
mentre gli end point secondari erano il tempo alla progressio-
ne (sulla base dei criteri RECIST/livelli di CA-125) o alla mor-
te, il tempo alla prima e alla seconda terapia successiva o alla 
morte, il tempo alla sospensione del trattamento o alla morte, 
la sopravvivenza globale, la qualità della vita e la sicurezza.
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Il 61% delle pazienti con tumore BRCA-mutato era stato espo-
sto precedentemente all’inibitore di PARP per almeno 18 mesi, 
mentre dal 53% al 57% della coorte di pazienti con tumore non 
BRCA-mutato per almeno 12 mesi.

Gli inibitori di PARP somministrati in precedenza erano ola-
parib (93% e 21%, rispettivamente, nella coorte delle pazienti 
BRCA-mutate e in quella delle pazienti BRCA wild type), nira-
parib (4% e 64%), rucaparib (1% e 10%), veliparib (0% e 4%), tera-
pia in cieco (0% e 4%) e placebo (3% e 0%).

Il deficit del meccanismo di riparazione del DNA mediante 
ricombinazione omologa (Homologous Recombination De-
ficiency, HRD) era presente in circa il 40% delle pazienti non 
BRCA-mutate mentre lo status dell’HRD era sconosciuto in un 
quarto delle pazienti di questa coorte.

Nella coorte di pazienti BRCA-mutate, il 9% nel braccio olapa-
rib e il 3% nel braccio di controllo era ancora in trattamento al 
momento dell’analisi dei dati, mentre nella coorte di pazienti 
con BRCA wild type, le percentuali corrispondenti sono risul-
tate rispettivamente del 29% e 17%. 

Nella coorte BRCA-mutata, circa il 60% delle pazienti era usci-
to dallo studio, il 90% delle quali a causa del decesso, mentre 
nella coorte con BRCA non mutato quelle uscite dallo studio 
sono risultate il 28%, di cui a causa del decesso il 67% nel brac-
cio olaparib e il 73% nel braccio placebo.

Beneficio a lungo termine con olaparib in alcu-
ne pazienti
«Un certo numero di donne ha ottenuto un beneficio a lungo 
termine nel braccio olaparib», ha dichiarato Pujade-Laurai-
ne. Infatti, a 12 mesi dalla randomizzazione il tasso di PFS 
nella coorte BRCA-mutata è risultato del 19% nel braccio trat-

Le caratteristiche delle pazienti BRCA-mutate
Nella coorte delle donne BRCA-mutate, l’età mediana era di 
58,5 anni (range: 37-80) nel braccio olaparib e 61,5 anni (ran-
ge: 44-87) nel braccio placebo. 

Il 42% delle pazienti in ciascun braccio aveva effettuato tre li-
nee di una qualsiasi chemioterapia, mentre poco più del 20% 
quattro o più. Inoltre, il 35% delle pazienti nel braccio olaparib 
e il 42% nel braccio di controllo erano già state sottoposte a più 
di quattro linee precedenti a base di platino. 

Prima di entrare nello studio, la migliore risposta alla chemio-
terapia a base di platino era stata del 20% nel braccio olaparib 
e 34% nel braccio placebo.

Le caratteristiche delle pazienti BRCA wild type
Nella coorte di pazienti con BRCA wild type, l’età mediana era 
di 66,5 anni (range: 29-81) nel braccio olaparib e 62,5 anni 
(range: 43-77) nel braccio con placebo.

Il 28% e il 22%, rispettivamente, avevano già effettuato più di 
quattro linee di chemioterapia, mentre poco più del 30% in en-
trambi i bracci era stato già trattato con almeno quattro linee 
precedenti di chemioterapia a base di platino. 

La migliore risposta alla chemioterapia con platino, prima 
dell’ingresso nello studio, era stata una risposta completa 
nel 26% dei casi nel gruppo assegnato al trattamento con ola-
parib e nel 31% nel gruppo di controllo.

La terapia precedente con PARP-inibitore
La durata mediana della precedente terapia con inibitori di 
PARP era compresa tra 18,3 e 21,2 mesi nella coorte delle pa-
zienti con tumore BRCA-mutato e tra 12,4 e 12,6 mesi nella co-
orte di quelle con tumore non BRCA-mutato. 
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tato conolaparib, a fronte dello 0% nel braccio placebo, men-
tre nella coorte con BRCA non mutato, secondo un’analisi 
esplorativa, i tassi corrispondenti sono risultati del 14% con-
tro 0% e il beneficio del PARP-inibitore è risultato consistente 
indipendentemente dallo stato dell’HRD.

In entrambe le coorti, il beneficio di PFS associato a olaparib è 
stato osservato in tutti i sottogruppi ed è risultato indipenden-
te dallo stato dell’HRD. 

Profilo di sicurezza senza sorprese
Per quanto riguarda la sicurezza, non sono stati osservati nuo-
vi segnali e il tasso di interruzioni a causa di eventi avversi è 
stato basso, ha riferito l’autore.

Clare L. Scott, direttrice del Gynecological Cancer dell’Uni-
versità di Melbourne, intervenuta in qualità di discussant, ha 
dichiarato che i risultati dello studio OReO/ENGOT Ov-38 for-
niscono alcuni criteri in base ai quali identificare le pazienti 
che potrebbero trarre beneficio in funzione della precedente 
esposizione agli inibitori di PARP.

«Tutti i gruppi sembrano aver ottenuto un beneficio, tranne le 
pazienti che prima di entrare nello studio erano state trattate 
con il PARP-inibitore per un periodo breve, anche se in realtà 
occorre ancora definire i gruppi molecolari che possono bene-
ficiare di trattamenti alternativi o di combinazioni con inibi-
tori di PARP», ha concluso l’esperta.

Silvana Giaretto
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ziale trattamento per le pazienti con carcinoma della cervice 
ricorrente o metastatico con malattia progressiva durante o 
dopo la chemioterapia. La richiesta si basava sui risultati del-
lo studio di fase 2 innovaTV 204 (NCT03438396), i cui risultati 
hanno dimostrato che 2 mg/kg di trattamento endovenoso (ev) 
con l’ADC somministrato ogni 3 settimane hanno determinato 
un tasso di risposta obiettiva (ORR) del 24% e una durata me-
diana della risposta (DOR) di 8,3 mesi in pazienti con cancro 
cervicale ricorrente o metastatico precedentemente trattate. 
Inoltre, la terapia ha mostrato un profilo di sicurezza gestibile.

Lo studio ENGOT-Cx8/GOG-3024/innovaTV 205
Lo studio innovaTV 205 è un trial di fase 2 multicoorte mirato 
a valutare efficacia e sicurezza di tisotumab vedotin in com-
binazione con pembrolizumab, carboplatino e bevacizumab. 

L’analisi presentata al congresso europeo ha preso in esame le 
coorti trattate con carboplatino e pembrolizumab. Nella coor-
te trattata con l’ADC più carboplatino, le pazienti senza prece-
dente terapia sistemica per carcinoma ricorrente o metastati-
co della cervice hanno ricevuto 2 mg/kg di tisotumab vedotin 
ev ogni 3 settimane più carboplatino ev con un’area sotto la 
curva di 5. Nella coorte trattata con la combinazione con pem-
brolizumab, le pazienti con carcinoma della cervice ricorrente 
o metastatico con progressione della malattia durante o dopo 
uno o due precedenti trattamenti sistemici. hanno ricevuto 2 

«Nonostante la dimensione limitata del campione, nel nostro 
studio sia tisotumab vedotin più carboplatino in prima linea 
sia tisotumab vedotin più pembrolizumab in seconda e terza 
linea hanno mostrato un’attività antitumorale incoraggiante e 
duratura in pazienti con carcinoma delle cervice ricorrente o 
metastatico», ha affermato Ignace B. Vergote, del Department 
of Obstetrics and Gynecology and Gynecologic Oncology, Ca-
tholic University of Leuven, in Belgio, nella sua presentazio-
ne al congresso ESMO 2021 dei dati ad interim di due coorti 
di espansione dello studio di fase 1/2 ENGOT-Cx8/GOG-3024/
innovaTV 205 (NCT03786081).

Lo scenario di trattamento
La chemioterapia di prima linea con platino e taxani più beva-
cizumab, se effettuabile, ha migliorato la sopravvivenza delle 
pazienti con carcinoma ricorrente o metastatico della cervice, 
tuttavia è chiaramente emersa la necessità di trattamenti più 
efficaci e più sicuri per questa tipologia di tumore.

Tisotumab vedotin, un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) 
selettivo per il fattore tissutale, è in fase di studio per il tratta-
mento di diversi tumori solidi, incluso il cancro della cervice.

Il 9 aprile 2021, la Food and drug administration (Fda) ha con-
cesso una revisione prioritaria alla richiesta di una Biologic 
License Application (BLA) per tisotumab vedotin come poten-

Cancro della cervice recidivante-metastatico, 
buoni risultati per tisotumab vedotin  
in combinazione
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mg/kg di tisotumab vedotin ev ogni 3 settimane più 200 mg di 
pembrolizumab ev ogni 3 settimane.

Endpoint primario dello studio era l’ORR valutato secondo i 
criteri RECIST v1.1; gli endpoint secondari includevano effetti 
avversi (AE), parametri di laboratorio, DOR, tempo alla rispo-
sta, sopravvivenza libera da progressione (PFS), sopravviven-
za globale (OS), valutazioni relative a farmacocinetica e pre-
senza di anticorpi anti-farmaco per tisotumab vedotin.

Riguardo ai dati demografici e alle caratteristiche cliniche al 
basale, nelle coorti carboplatino e pembrolizumab, l’età me-
diana era pari a 51,0 e 47,0 anni, rispettivamente. La maggior 
parte delle pazienti in entrambe le coorti aveva un performan-
ce status ECOG pari a 0, istologia squamosa e aveva già effet-
tuato una precedente chemio-radioterapia.

Nella coorte trattata con l’ADC più pembrolizumab, l’81,5% 
delle pazienti (22) era positivo per PD-L1 e la maggior parte 
era già stata sottoposta a una linea di trattamento preceden-
te (26 pazienti; 74,3%) e a un trattamento precedente con be-
vacizumab (18 pazienti; 51,4%).

I dati di efficacia per gli endpoint primari e se-
condari
A un follow-up mediano di 7,9 mesi, nella coorte tisotumab ve-
dotin/carboplatino (33), trattata con una mediana di cinque 
cicli (range: 1-21), l’ORR è stato del 55% (18 pazienti; IC al 95%: 
36-72), comprendente quattro risposte complete (12%; CR) e 14 
risposte parziali (42%; PR). Sono stati documentati 12 casi di 
malattia stabile (36%; SD).

A un follow-up mediano di 13,0 mesi, nella coorte tisotumab 
vedotin/pembrolizumab (34 pazienti), trattata con una me-
diana di sei cicli (range: 1-25), l’ORR è stato del 38% (13 pazien-
ti; IC al 95%: 22-56), comprendente due CR (6%) e 11 PR (32%). 
Anche in questa coorte sono stati registrati 12 casi di SD (35%).

L’analisi degli endpoint secondari ha evidenziato nella coorte 
tisotumab vedotin/carboplatino una PFS mediana di 9,5 mesi 
[IC al 95% 4,0-non raggiunto (NR)], mentre l’OS mediana non 
è stata raggiunta (IC al 95% 0,8+ a 14,1+). La DOR mediana è 
risultata di 8,3 mesi (IC al 95% 4,2-NR), mentre il tempo media-
no alla risposta è stato di 1,4 mesi (range: 1,1-4,4).
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Eventi avversi gravi si sono manifestati nel 51,4% delle pazien-
ti; il 14,3% di questi eventi era correlato a tisotumab vedotin. In 
questa coorte è stato segnalato un evento fatale, ma gli speri-
mentatori non lo hanno ritenuto correlato all’ADC.

Gli eventi avversi che si sono verificati in circa la metà delle 
pazienti in entrambe le coorti sono stati eventi oculari, episo-
di di sanguinamento e neuropatia periferica.

In conclusione 
«Sia la combinazione tisotumab vedotin/carboplatino, sia la 
combinazione tisotumab vedotin/pembrolizumab hanno mo-
strato un’attività antitumorale incoraggiante con profili di si-
curezza accettabili nelle pazienti con tumore della cervice ri-
corrente o metastatico», ha commentato l’autore.

«Questi dati dimostrano l’importanza di ulteriori ricerche per 
valutare ulteriori combinazioni con tisotumab vedotin come 
interventi in questa tipologia di neoplasia. Stiamo attualmen-
te valutando la coorte di espansione della dose della combian-
zione tisotumab vedotin/pembrolizumab come terapia di pri-
ma linea», ha concluso Vergote.

Danilo Ruggeri
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tic cervical cancer (r/mCC): interim results of ENGOT-Cx8/GOG-3024/innovaTV 
205 study. Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S725-S772. 10.1016/annonc/an-
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La durata mediana dell’esposizione è stata di 4,9 mesi (range: 
1-9) con tisotumab vedotin e 4,1 mesi (range: 1-9) con carbo-
platino. Il numero mediano di cicli avviati è stato di pari a sei 
(range:1-12) con tisotumab vedotin e carboplatino.

Nella coorte trattata con tisotumab vedotin/pembrolizumab, 
la PFS mediana è risultata di 5,6 mesi (IC al 95% 2,7-13,7) e l’OS 
mediana non è stata raggiunta (range: 1,3-17,5+). La DOR me-
diana è risultata di 13,8 mesi (IC al 95%: 2,8-NR) e il tempo me-
diano di risposta di 1,4 mesi (range: 1,3-5,8).

La durata mediana dell’esposizione al trattamento è stata di 
4,1 mesi (range: 1-16) con tisotumab vedotin rispetto a 4,3 mesi 
(range 1-17) con pembrolizumab. 

Profilo di sicurezza accettabile
In termini di sicurezza, nella coorte trattata con tisotumab 
vedotin/carboplatino, tutte le pazienti hanno manifestato al-
meno un evento avverso emergente dal trattamento (TEAE); il 
97% di questi eventi era correlato a tisotumab vedotin. Eventi 
avversi di grado 3 o superiore si sono verificati nel 78,8% delle 
pazienti e, di questi, il 57,6% era correlato a tisotumab vedotin.

Eventi avversi gravi si sono verificati nel 42,4% delle pazien-
ti, di cui il 15,2 era correlato a tisotumab vedotin. Nessuna pa-
ziente della coorte ha avuto un evento avverso fatale.

Nella coorte trattata con tisotumab vedotin/pembrolizumab, 
tutte le pazienti hanno manifestato almeno un TEAE e il 97,1% 
di questi eventi era correlato a tisotumab vedotin. Eventi av-
versi di grado 3 o superiore si sono verificati nel 74,3% delle 
pazienti, di cui il 45,7% è stato correlato a tisotumab vedotin.
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Tumori solidi localmente avanzati/metastatici positivi alle fusioni di NTRK, entrectinib 
conferma benefici anche a livello cerebrale con un profilo di sicurezza accettabile

Tumore al rene e mesotelioma, la combinazione nivolumab più ipilimumab  
migliora la sopravvivenza

Feocromocitoma/paraganglioma progressivo maligno, sunitinib ritarda la progressione

Nei pazienti oncologici, la long Covid ha impatto sul trattamento e sulla sopravvivenza

Incidenza e mortalità dei tumori previste in crescita entro il 2040



no tutti la stessa alterazione, il riarrangiamento di NTRK. La 
novità consiste nella robustezza di questi dati a un follow-up 
più lungo, che rasenta ora i 26 mesi», ha affermato ai nostri mi-
crofoni Chiara Cremolini, Professore Associato di Oncologia 
Medica dell’Università di Pisa.

«Non solo. Un piccolo sottogruppo di pazienti inclusi nello stu-
dio presentava metastasi a livello encefalico. In questi pazien-

Nei pazienti con tumori solidi localmente avanzati o meta-
statici che esprimono una fusione dei geni del recettore tiro-
sin-chinasico neutrofico (Neurotrophic Tyrosine Receptor 
Kinase, NTRK) entrectinib conferma di indurre risposte siste-
miche e intracraniche durature, indipendentemente dalla pre-
senza o meno di metastasi cerebrali al basale, con un profilo 
di tossicità favorevole.

È quanto emerge da un’analisi integrata dei dati aggiorna-
ti di tre studi di fase 1/2, chiamati ALKA-372-001 (EudraCT 
2012-000148-88), STARTRK-1 (NCT02097810) e STARTRK-2 
(NCT02568267), presentata all’ultimo congresso della Europe-
an Society for Medical Oncology (ESMO), confermando in una 
popolazione più ampia, con un follow-up più lungo, quanto già 
evidenziato in precedenza.

I risultati dell’analisi, infatti, evidenziano che il tasso di ri-
sposta obiettiva (ORR) è stato del 61,2% (IC al 95% 51,9-69,9), 
mentre la durata della risposta (DoR) mediana è stata di 20,0 
mesi (IC al 95% 13,0-38,2).

«Questa ulteriore analisi rafforza ulteriormente il messaggio: 
entrectinib è un farmaco attivo, con un evidente profilo di ef-
ficacia, in pazienti affetti da vari tumori solidi che presenta-

Tumori solidi localmente avanzati/metastatici 
positivi alle fusioni di NTRK, entrectinib 
conferma benefici anche a livello cerebrale 
con un profilo di sicurezza accettabile

GUARDA IL VIDEO

Tumori avanzati con fusioni di NTRK, entrectinib si conferma 
attivo, anche sulle metastasi cerebrali

Prof.ssa Chiara Cremolini
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ti si è osservato un tasso di risposte obiettive quasi del 58%, 
vicino a quello della popolazione generale. E sappiamo che i 
pazienti con metastasi encefaliche sono particolarmente dif-
ficili non solo per il corredo della sintomatologia, ma anche 
perché questo è spia di una malattia particolarmente aggres-
siva e prognosticamente sfavorevole. In più, si è osservato un 
64% di risposte intracraniche, segno che il farmaco ha funzio-
nato proprio sulla localizzazioni encefaliche nel piccolo grup-
po di pazienti con malattia encefalica valutabile al basale. 
Quindi entrectinib passa la barriera ematoencefalica e può 
essere un’arma efficace anche per quei pazienti che presen-
tano localizzazioni cerebrali, come spesso accade nella fase 
avanzata della malattia», ha sottolineato l’esperta.

Le fusioni di NTRK ed entrectinib
Le fusioni dei geni NTRK1/2/3 con altri geni danno luogo alla 
trascrizione di proteine TRK chimeriche (TRKA/B/C) che han-
no funzione chinasica costitutivamente attiva. Queste protei-
ne TRK alterate possono attivare pathway di segnalazione che 
sono coinvolti nella proliferazione di diversi tipi di tumori.

«Questa alterazione genetica è in generale molto rara, ma è più 
frequente in alcuni sottotipi istologici, per esempio in alcuni 
tipi di sarcomi, in alcuni tipi di tumori mammari secernenti, 
ma anche nel tumore della tiroide e nel tumore del polmone 
non a piccole cellule», ha spiegato Cremolini.

Entrectinib è farmaco orale ed è un potente inibitore delle pro-
teine alterate TRKA/B/C, specificatamente progettato per pe-
netrare la barriera emato-encefalica, mantenendo la sua atti-
vità anche a livello del sistema nervoso centrale.

Questo agente, frutto della ricerca italiana (partita nei labora-
tori del Nerviano Medical Sciences e proseguita per lo svilup-

po clinico presso il Niguarda Cancer Center e l’Istituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano) appartiene al gruppo dei farmaci 
‘agnostici’, farmaci, cioè, che agiscono su tutti i tumori che pre-
sentano una data alterazione genica (in questo caso le fusio-
ni di NTRK), indipendentemente dall’organo colpito, e a metà 
settembre ha ricevuto il via libera da parte dell’Agenzia italia-
na del farmaco (Aifa) per il trattamento di tutti i tumori con 
fusioni dei geni NTRK (oltre che per il tumore del polmone non 
a piccole cellule con alterazioni di ROS1). 

I primi dati dei tre studi ALKA-372-001, STAR-
TRK-1 e STARTRK-2
In una prima analisi integrata dei tre studi sopra citati (data 
di chiusura: 31 maggio 2018), entrectinib aveva già dimostra-
to di essere efficace nei pazienti con tumori solidi con fusioni 
di NTRK, con un ORR del 57,4%, una DoR mediana di 10,4 mesi 
e una sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana di 
11,2 mesi.

GUARDA IL VIDEO

Tumori solidi con fusioni di NTRK, l’innovazione di entrectinib, 
farmaco agnostico ‘made in Italy’

Dott.ssa Sara Lonardi
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L’età mediana della popolazione era di 57 anni, la maggior par-
te dei pazienti (90,9%) aveva un performance status ECOG 0-1 
e il 40,5% aveva ricevuto due o più linee di terapia precedenti. 
«Molti pazienti erano fortemente pretrattati e si tratta di pazien-
ti che avevano sostanzialmente esaurito le opzioni terapeuti-
che standard per la loro malattia», ha osservato Cremolini.

La durata mediana del trattamento è stata di 11,0 mesi (ran-
ge: 0-49) e il follow-up mediano della sopravvivenza è stato di 
25,8 mesi (IC al 95% 21,5-30,0). 

Efficacia complessiva di entrectinib
Per quanto riguarda le risposte ottenute, 19 pazienti hanno 
raggiunto risposte complete e 55 risposte parziali. «Circa il 
16% dei pazienti è andato in risposta completa, mostrando una 
completa scomparsa delle lesioni presenti. Questa nuova ana-
lisi ci dice, in più, che queste risposte sono precoci: ci vuole 
circa un mese affinché il farmaco raggiunga il suo obiettivo di 
indurre una citoriduzione», ha osservato Cremolini.

Il trattamento si era dimostrato efficace in pazienti con tumo-
ri solidi di diverso tipo, tra cui sarcoma, tumori MASC (mam-
mary analogue secretory carcinoma), carcinoma polmonare 
non a piccole cellule, della tiroide, carcinoma della mammel-
la, pancreatico, neuroendocrino, e in molti altri tumori solidi.

Inoltre, si erano osservate risposte in sei pazienti su 11 con 
metastasi cerebrali al basale.

Dati aggiornati su campione più ampio
Al congresso europeo gli autori hanno presentato un aggiorna-
mento dell’analisi integrata dei tre studi, con un follow-up di 
9 mesi ulteriori rispetto all’analisi precedente, aggiornamen-
to che conferma sia l’efficacia e sia la sicurezza di entrectinib 
nei tumori solidi NTRK-positivi.

I pazienti sono stati trattati con entrectinib 600 mg una volta 
al giorno e l’analisi di efficacia ha incluso i pazienti arruolati 
prima del 31 luglio 2019 (almeno 12 mesi dalla prima valuta-
zione programmata del tumore). 

I dati sono stati valutati centralmente da un comitato di re-
visori indipendenti in cieco (BICR), secondo i criteri RECIST 
v1.1, dopo 4 settimane e successivamente ogni 8 settimane.

Gli endpoint primari erano l’ORR e la DoR, mentre gli endpoint 
secondari chiave includevano la PFS, la sopravvivenza glo-
bale (OS), l’efficacia nei pazienti con e senza metastasi cere-
brali al basale e la sicurezza.

Caratteristiche dei pazienti
La coorte su cui è stata valutata l’efficacia comprendeva 121 
pazienti adulti (contro 74 dell’analisi precedente) con 14 di-
versi tipi di tumori solidi localmente avanzati o metastatici 
che presentavano fusioni di NTRK. 

RESULTS
Study populations
• At data cut-off, the overall safety population (N=626) comprised all adult

and paediatric patients who had received ≥1 dose of entrectinib, including 193 patients
with NTRK fusion-positive solid tumours.

• The efficacy population included 121 patients with 14 different tumour types,
who received ≥1 dose of entrectinib and had measurable disease at baseline
(Table 1; Figure 1).

• Median survival follow-up was 25.8 months.

• With additional clinical experience, entrectinib continues to demonstrate durable
overall and intracranial responses, regardless of CNS status at baseline:

– In patients without baseline CNS metastases, ORR was 62.1% (17 CR)
and median DoR was 29.0 months

– In patients with baseline CNS metastases, ORR was 57.7% and median
DoR was 17.2 months.

• Entrectinib can address the unmet need of a CNS-active treatment in patients
with NTRK fusion-positive solid tumours.

• Presented at the 2020 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting | 29–2 May 2020
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• This analysis included patients ≥18 years with NTRK fusion-positive solid tumours.

• Patients received oral entrectinib 600 mg once daily; the efficacy analysis included
patients enrolled prior to 31 July 2019 (≥12 months from first scheduled tumour
assessment).

• Tumours were assessed by blinded independent central review (BICR) using
RECIST v1.1, after 4 weeks and every 8 weeks thereafter.

• Primary endpoints were ORR and DoR. Key secondary endpoints included PFS,
overall survival (OS), efficacy in patients with and without baseline CNS metastases
and safety.

• NTRK gene fusions lead to transcription of chimeric TRK proteins with constitutively
active kinase function that are potential oncogenic drivers across tumour types.1,2

• Entrectinib is a potent inhibitor of TRKA/B/C that was designed to cross
the blood-brain barrier and remain in the CNS.3,4

• In an integrated analysis of three phase 1/2 studies (ALKA-372-001: EudraCT
2012-000148-88; STARTRK-1: NCT02097810; and STARTRK-2: NCT02568267),
entrectinib demonstrated systemic and intracranial efficacy in patients with
NTRK fusion-positive solid tumours5,6

– At the primary data cut-off (31 May 2018): objective response rate (ORR) was
57.4%, median duration of response (DoR) was 10.4 months and median
progression-free survival (PFS) was 11.2 months5

– Intracranial responses were also demonstrated in 6 out of 11 patients with
baseline CNS metastases.5

• We present updated data in a larger population with longer follow-up
(data cut-off 31 August 2020).

METHODS

Figure 1. Study population by tumour type
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Breast; n=7
Cholangiocarcinoma; n=1

CRC
n=10

CUP; n=3

GI - other; n=1

Gynaecologic; n=2

Head & Neck; n=2

Neuroblastoma; n=1

Neuroendocrine; n=5

Pancreatic; n=4NSCLC
n=22MASC

n=24

Sarcoma
n=26

Thyroid
n=13

Characteristic NTRK fusion-positive (N=121)

Median age, years (range) 57.0 (21–88)

Female, n (%) 62 (51.2)

Race, n (%)
White / Asian / Black or African American / Other / Not reported 73 (60.3) / 29 (24.0) / 3 (2.5) / 1 (0.8) / 15 (12.4)

ECOG performance status, n (%)
0 / 1 / 2 53 (43.8) / 57 (47.1) / 11 (9.1)

Prior lines of systemic therapy in the metastatic setting, n (%)
0 / 1 / 2 / ≥3 37 (30.6) / 35 (28.9) / 26 (21.5) / 23 (19.0)

Any previous therapy, n (%)
Chemotherapy / targeted therapy / immunotherapy / hormonal therapy 88 (72.7) / 24 (19.8) / 13 (10.7) / 10 (8.3)

CNS metastases at baseline per INV / per BICR, n (%)
Present

Measurable
Absent

26 (21.5) / 19 (15.7)
6 (5.0) / 11 (9.1)

95 (78.5) / 102 (84.3)

Prior RT of the brain*, n (%) 17 (65.4)

Time from end of brain RT to first dose†, n (%)
<2 months / 2 months–<6 months / ≥6 months 7 (41.2) / 5 (29.4) / 5 (29.4)

*Patients with baseline CNS metastases per investigator. †Patients with baseline CNS metastases per investigator and prior brain RT. 
BICR, blinded independent central review; CNS, central nervous system; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; INV, investigator; RT, radiotherapy.

Table 1: Patient demographics and baseline characteristics

Parameter Efficacy population 
(N=121)

Baseline CNS 
metastases‡

(n=26)

No baseline CNS 
metastases‡

(n=95)

ORR*, n (%) 
95% CI

74 (61.2)
51.9–69.9

15 (57.7)
36.9–76.7

59 (62.1)
51.6–71.9

Complete response, n (%) 19 (15.7) 2 (7.7) 17 (17.9)

Partial response, n (%) 55 (45.5) 13 (50.0) 42 (44.2)

Stable disease, n (%) 13 (10.7) 4 (15.4) 9 (9.5)

Progressive disease, n (%) 13 (10.7) 2 (7.7) 11 (11.6)

Non-CR/PD, n (%) 6 (5.0) 0 6 (6.3)

Missing or unevaluable†, n (%) 15 (12.4) 5 (19.2) 10 (10.5)

Median time to response*, months (95% CI) 1.0 (0.9–1.0) 1.7 (0.9–2.8) 1.0 (0.9–1.0)

Median DoR*, months (95% CI) 20.0 (13.0–38.2) 17.2 (6.0–29.4) 29.0 (12.9–NE)

Median PFS*, months (95% CI) 13.8 (10.1–19.9) 11.7 (4.7–30.2) 13.8 (10.2–20.8)

Median OS, months (95% CI) 33.8 (23.4–46.4) 19.9 (7.9–NE) 37.1 (23.9–NE)

Table 2: Overall efficacy

*BICR assessed, RECIST v1.1. †Includes patients with unevaluable on-study scans or those who discontinued prior to obtaining adequate scans to 
evaluate or confirm response. ‡CNS metastases status determined by investigator. BICR, blinded independent central review; CNS, central nervous 
system; CR, complete response; NE, not estimable; PD, progressive disease.

Tumour types (n≥4)* n ORR, % (95% CI) DoR, months (95% CI)

Sarcoma 26 57.7 (36.9–76.7) 15.0 (4.6–NE)

Salivary (MASC) 24 83.3 (62.6–95.3) NE (NE)

NSCLC 22 63.6 (40.7–82.8) 19.9 (10.4–29.4)

Thyroid cancer 13 53.8 (25.1–80.8) 13.2 (7.9–NE)

Colorectal carcinoma 10 20.0 (2.5–55.6) 17.6 (15.1–20.0)

Breast cancer 7 71.4 (29.0–96.3) 12.9 (4.2–NE)

Neuroendocrine tumours 5 40.0 (5.3–85.3) NE (11.1–NE)

Pancreatic cancer 4 75.0 (19.4–99.4) 12.9 (7.1–12.9)

Table 3: Efficacy by tumour type

*Other tumour types in the efficacy-evaluable population were: carcinoma of unknown primary (n=3); gynaecologic and head & neck cancers (n=2 each); 
neuroblastoma, gastrointestinal tract carcinoma, cholangiocarcinoma (n=1 each). One patient with neuroblastoma died 3 days after starting therapy due 
to a non-related AE. AE, adverse event; MASC, mammary analogue secretory carcinoma; NE, not estimable; NSCLC, non-small cell lung cancer.
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Figure 2. Best percent change from baseline in tumour sum (BICR assessment)

Figure 3. Time to CNS progression (deaths censored)

Safety
• Entrectinib had a safety profile in line with that previously reported, with most

treatment-related adverse events (TRAEs; Table 5) reversible and resolved via dose
reductions or modifications.

• The median dose intensity was 91.3% (interquartile range [IQR] 65.9–99.6) in the
NTRK fusion-positive safety population and 94.2% (IQR 67.8–100.0) in the overall
safety population.

TRAEs reported in ≥10% of patients

Patients, %

NTRK fusion-positive safety 
population

(n=193)

Overall safety population
(N=626)

Dysgeusia 35.2 35.9
Diarrhoea 31.1 25.9
Fatigue 27.5 28.8
Weight increase 27.5 27.3
Constipation 25.9 25.1
Blood creatinine increase 25.9 21.2
Dizziness 24.9 26.8
Oedema peripheral 18.1 16.1
Anaemia 17.1 15.7
Nausea 16.6 20.3
AST increase 16.6 13.1
ALT increase 15.5 12.5
Paraesthesia 11.9 15.8
Myalgia 10.9 14.4
Vomiting 10.9 13.6
Arthralgia 5.2 10.2

Table 5: Safety summary

BACKGROUND

CRC, colorectal carcinoma; CUP, cancer of unknown primary; GI, gastrointestinal; MASC, mammary analogue secretory carcinoma; 
NSCLC, non-small cell lung cancer.

Overall efficacy
• Confirmed ORR was 61.2% (19 complete responses; 55 partial responses)

and median DoR was 20.0 months (Table 2). The ORR was similar in patients with
and without CNS metastases at baseline.

• Median PFS was 13.8 months, and median OS was 33.8 months (Table 2).

• Responses were observed across tumour types (Table 3; Figure 2).

Intracranial efficacy and time to CNS progression
• Entrectinib was associated with deep and durable intracranial responses in patients

with baseline CNS metastases by BICR (Table 4).

• Time to CNS progression (only confirmed CNS progression counted as an event;
death was censored) in the overall NTRK fusion-positive population and
the subpopulations of patients with and without CNS metastases at baseline
(per investigator assessment) is shown in Figure 3.

• Of the 26 patients with baseline CNS involvement, 6 (23.1%) had an event
(12-month event-free rate: 81%).

• None of the patients without baseline CNS metastases had symptomatic,
scan-confirmed CNS progression at cut-off (12-month event-free rate: 100%)

– Regular CNS scans of patients without baseline CNS disease
were not mandated by the protocol but only required if clinically indicated.

Breast (n=5)

Salivary (MASC) (n=21)
Gynaecologic (n=1)

Cholangiocarcinoma (n=1)

Sarcoma (n=24)
Neuroendocrine (n=4)

CRC (n=8)

Thyroid (n=10)
NSCLC (n=20) GI - Other (n=1)

Pancreatic (n=4)

Head & Neck (n=2)

CUP (n=2)
CR/PR (n=74)
SD (n=13)

PD (n=11)
NE/ND (n=5) * Baseline CNS metastases (investigator)

CNS, central nervous system; CR, complete response; CRC, colorectal carcinoma; CUP, cancer of unknown primary; GI, gastrointestinal; 
MASC, mammary analogue secretory carcinoma; ND, not determined; NE, not estimable; NSCLC, non-small cell lung cancer; PD, progressive disease; 
PR, partial response; SD, stable disease; SLD, sum of longest diameters. 

Parameter Baseline CNS metastases 
(BICR) (N=19)

Measurable baseline CNS 
metastases (BICR) (N=11)

Intracranial ORR, n (%)
(95% CI)

10 (52.6) 
(28.9–75.6)

7 (63.6) 
(30.8–89.1)

Complete response, % 6 (31.6) 3 (27.3)

Partial response, % 4 (21.1) 4 (36.4)

Median intracranial DoR, months (95% CI) 17.2 (7.4–NE) 22.1 (7.4–NE)

Median intracranial PFS, months (95% CI) 10.1 (6.3–26.7) 19.9 (5.9–NE)

Table 4: Intracranial efficacy (per BICR)

CONCLUSIONS
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BICR, blinded independent central review; CNS, central nervous system; NE, not estimable. 

CNS, central nervous system.

NTRK-fp, NTRK fusion-positive; TRAEs, treatment-related adverse events.
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Invece, tra i pazienti che al basale non presentavano un coin-
volgimento cerebrale, nessuno, al momento dell’analisi, ha 
manifestato una progressione sintomatica, confermata dall’i-
maging cerebrale (la percentuale di pazienti liberi da eventi a 
12 mesi è risultata del 100%).

Conferma dei dati di sicurezza 
Alla data di chiusura dell’analisi, la valutazione complessiva 
della sicurezza è stata condotta su una popolazione totale di 
626 pazienti. La popolazione includeva tutti i pazienti adulti e 
pediatrici che avevano ricevuto una o più dosi di entrectinib. 
Tra questi, 193 pazienti presentavano tumori solidi positivi 
per le fusioni di NTRK.

Il profilo di sicurezza del farmaco è risultato in linea con quel-
lo già riportato in precedenza. Nella popolazione di pazienti 
NTRK-positivi, la maggior parte degli eventi avversi correlati 
al trattamento è stata di grado 1/2, non gravi, reversibili e risol-
ti tramite riduzioni o aggiustamenti della dose.

I più frequenti eventi avversi correlati al trattamento sono sta-
ti la disgeusia (35,2%), la diarrea (31,1%), l’affaticamento e l’au-
mento di peso (entrambi 27,5%).

«Entrectinib è certamente un farmaco ben tollerato. È un trat-
tamento continuativo; pertanto, la possibilità di avere a di-

Inoltre, l’ORR nei pazienti che al basale presentavano metasta-
si cerebrali è risultato simile a quello osservato nei pazienti 
che non avevano tali metastasi: rispettivamente, 57,7% e 61,2%.

Infine, «le risposte sono durature; infatti il tempo in cui si man-
tiene sotto controllo la malattia grazie al farmaco è di circa 14 
mesi», ha aggiunto Cremolini, Infatti, la PFS mediana è risul-
tata di 13,8 mesi (IC al 95% 10,1-19,9), mentre l’OS mediana di 
33,8 mesi (IC al 95% 23,4-46,4). 

«Bisogna anche tener conto del fatto che questi tipi di tumori, 
se non vengono trattati con un approccio mirato, hanno di per 
sé una prognosi molto sfavorevole e un atteggiamento estre-
mamente aggressivo; una sopravvivenza mediana di quasi 34 
mesi, come quella osservata nello studio, è un dato certamen-
te interessante proprio alla luce dell’aggressività biologica di 
queste malattie», ha aggiunto l’esperta.

Per quanto riguarda la tipologia del tumore, si sono ottenute 
risposte in tutti i tipi di tumore.

Efficacia intracranica di entrectinib
Nei pazienti che presentavano metastasi cerebrali al basale e 
in quelli con metastasi cerebrali al basale misurabili, l’ORR in-
tracranico è risultato rispettivamente del 52,6% e 63,6%, la DoR 
intracranica mediana è risultata rispettivamente di 17,2 mesi 
(IC al 95% 7.4-NE) e 22,1 mesi (7,4-NE), mentre la PFS intracra-
nica mediana è stata rispettivamente di 10,1 mesi (IC al 95% 
6,3-26,7) e di 19,9 mesi (IC al 95% 5,9-NE).

Dei 26 pazienti che al basale avevano un coinvolgimento cere-
brale, il 23,1% ha presentato almeno una manifestazione della 
progressione (la percentuale di pazienti liberi da eventi a 12 
mesi è risultata dell’81%).

RESULTS
Study populations
• At data cut-off, the overall safety population (N=626) comprised all adult

and paediatric patients who had received ≥1 dose of entrectinib, including 193 patients
with NTRK fusion-positive solid tumours.

• The efficacy population included 121 patients with 14 different tumour types,
who received ≥1 dose of entrectinib and had measurable disease at baseline
(Table 1; Figure 1).

• Median survival follow-up was 25.8 months.

• With additional clinical experience, entrectinib continues to demonstrate durable
overall and intracranial responses, regardless of CNS status at baseline:

– In patients without baseline CNS metastases, ORR was 62.1% (17 CR)
and median DoR was 29.0 months

– In patients with baseline CNS metastases, ORR was 57.7% and median
DoR was 17.2 months.

• Entrectinib can address the unmet need of a CNS-active treatment in patients
with NTRK fusion-positive solid tumours.

• Presented at the 2020 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting | 29–2 May 2020
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• This analysis included patients ≥18 years with NTRK fusion-positive solid tumours.

• Patients received oral entrectinib 600 mg once daily; the efficacy analysis included
patients enrolled prior to 31 July 2019 (≥12 months from first scheduled tumour
assessment).

• Tumours were assessed by blinded independent central review (BICR) using
RECIST v1.1, after 4 weeks and every 8 weeks thereafter.

• Primary endpoints were ORR and DoR. Key secondary endpoints included PFS,
overall survival (OS), efficacy in patients with and without baseline CNS metastases
and safety.

• NTRK gene fusions lead to transcription of chimeric TRK proteins with constitutively
active kinase function that are potential oncogenic drivers across tumour types.1,2

• Entrectinib is a potent inhibitor of TRKA/B/C that was designed to cross
the blood-brain barrier and remain in the CNS.3,4

• In an integrated analysis of three phase 1/2 studies (ALKA-372-001: EudraCT
2012-000148-88; STARTRK-1: NCT02097810; and STARTRK-2: NCT02568267),
entrectinib demonstrated systemic and intracranial efficacy in patients with
NTRK fusion-positive solid tumours5,6

– At the primary data cut-off (31 May 2018): objective response rate (ORR) was
57.4%, median duration of response (DoR) was 10.4 months and median
progression-free survival (PFS) was 11.2 months5

– Intracranial responses were also demonstrated in 6 out of 11 patients with
baseline CNS metastases.5

• We present updated data in a larger population with longer follow-up
(data cut-off 31 August 2020).

METHODS

Figure 1. Study population by tumour type
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Characteristic NTRK fusion-positive (N=121)

Median age, years (range) 57.0 (21–88)

Female, n (%) 62 (51.2)

Race, n (%)
White / Asian / Black or African American / Other / Not reported 73 (60.3) / 29 (24.0) / 3 (2.5) / 1 (0.8) / 15 (12.4)

ECOG performance status, n (%)
0 / 1 / 2 53 (43.8) / 57 (47.1) / 11 (9.1)

Prior lines of systemic therapy in the metastatic setting, n (%)
0 / 1 / 2 / ≥3 37 (30.6) / 35 (28.9) / 26 (21.5) / 23 (19.0)

Any previous therapy, n (%)
Chemotherapy / targeted therapy / immunotherapy / hormonal therapy 88 (72.7) / 24 (19.8) / 13 (10.7) / 10 (8.3)

CNS metastases at baseline per INV / per BICR, n (%)
Present

Measurable
Absent

26 (21.5) / 19 (15.7)
6 (5.0) / 11 (9.1)

95 (78.5) / 102 (84.3)

Prior RT of the brain*, n (%) 17 (65.4)

Time from end of brain RT to first dose†, n (%)
<2 months / 2 months–<6 months / ≥6 months 7 (41.2) / 5 (29.4) / 5 (29.4)

*Patients with baseline CNS metastases per investigator. †Patients with baseline CNS metastases per investigator and prior brain RT. 
BICR, blinded independent central review; CNS, central nervous system; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; INV, investigator; RT, radiotherapy.

Table 1: Patient demographics and baseline characteristics

Parameter Efficacy population 
(N=121)

Baseline CNS 
metastases‡

(n=26)

No baseline CNS 
metastases‡

(n=95)

ORR*, n (%) 
95% CI

74 (61.2)
51.9–69.9

15 (57.7)
36.9–76.7

59 (62.1)
51.6–71.9

Complete response, n (%) 19 (15.7) 2 (7.7) 17 (17.9)

Partial response, n (%) 55 (45.5) 13 (50.0) 42 (44.2)

Stable disease, n (%) 13 (10.7) 4 (15.4) 9 (9.5)

Progressive disease, n (%) 13 (10.7) 2 (7.7) 11 (11.6)

Non-CR/PD, n (%) 6 (5.0) 0 6 (6.3)

Missing or unevaluable†, n (%) 15 (12.4) 5 (19.2) 10 (10.5)

Median time to response*, months (95% CI) 1.0 (0.9–1.0) 1.7 (0.9–2.8) 1.0 (0.9–1.0)

Median DoR*, months (95% CI) 20.0 (13.0–38.2) 17.2 (6.0–29.4) 29.0 (12.9–NE)

Median PFS*, months (95% CI) 13.8 (10.1–19.9) 11.7 (4.7–30.2) 13.8 (10.2–20.8)

Median OS, months (95% CI) 33.8 (23.4–46.4) 19.9 (7.9–NE) 37.1 (23.9–NE)

Table 2: Overall efficacy

*BICR assessed, RECIST v1.1. †Includes patients with unevaluable on-study scans or those who discontinued prior to obtaining adequate scans to 
evaluate or confirm response. ‡CNS metastases status determined by investigator. BICR, blinded independent central review; CNS, central nervous 
system; CR, complete response; NE, not estimable; PD, progressive disease.

Tumour types (n≥4)* n ORR, % (95% CI) DoR, months (95% CI)

Sarcoma 26 57.7 (36.9–76.7) 15.0 (4.6–NE)

Salivary (MASC) 24 83.3 (62.6–95.3) NE (NE)

NSCLC 22 63.6 (40.7–82.8) 19.9 (10.4–29.4)

Thyroid cancer 13 53.8 (25.1–80.8) 13.2 (7.9–NE)

Colorectal carcinoma 10 20.0 (2.5–55.6) 17.6 (15.1–20.0)

Breast cancer 7 71.4 (29.0–96.3) 12.9 (4.2–NE)

Neuroendocrine tumours 5 40.0 (5.3–85.3) NE (11.1–NE)

Pancreatic cancer 4 75.0 (19.4–99.4) 12.9 (7.1–12.9)

Table 3: Efficacy by tumour type

*Other tumour types in the efficacy-evaluable population were: carcinoma of unknown primary (n=3); gynaecologic and head & neck cancers (n=2 each); 
neuroblastoma, gastrointestinal tract carcinoma, cholangiocarcinoma (n=1 each). One patient with neuroblastoma died 3 days after starting therapy due 
to a non-related AE. AE, adverse event; MASC, mammary analogue secretory carcinoma; NE, not estimable; NSCLC, non-small cell lung cancer.
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Figure 2. Best percent change from baseline in tumour sum (BICR assessment)

Figure 3. Time to CNS progression (deaths censored)

Safety
• Entrectinib had a safety profile in line with that previously reported, with most

treatment-related adverse events (TRAEs; Table 5) reversible and resolved via dose
reductions or modifications.

• The median dose intensity was 91.3% (interquartile range [IQR] 65.9–99.6) in the
NTRK fusion-positive safety population and 94.2% (IQR 67.8–100.0) in the overall
safety population.

TRAEs reported in ≥10% of patients

Patients, %

NTRK fusion-positive safety 
population

(n=193)

Overall safety population
(N=626)

Dysgeusia 35.2 35.9
Diarrhoea 31.1 25.9
Fatigue 27.5 28.8
Weight increase 27.5 27.3
Constipation 25.9 25.1
Blood creatinine increase 25.9 21.2
Dizziness 24.9 26.8
Oedema peripheral 18.1 16.1
Anaemia 17.1 15.7
Nausea 16.6 20.3
AST increase 16.6 13.1
ALT increase 15.5 12.5
Paraesthesia 11.9 15.8
Myalgia 10.9 14.4
Vomiting 10.9 13.6
Arthralgia 5.2 10.2

Table 5: Safety summary

BACKGROUND

CRC, colorectal carcinoma; CUP, cancer of unknown primary; GI, gastrointestinal; MASC, mammary analogue secretory carcinoma; 
NSCLC, non-small cell lung cancer.

Overall efficacy
• Confirmed ORR was 61.2% (19 complete responses; 55 partial responses)

and median DoR was 20.0 months (Table 2). The ORR was similar in patients with
and without CNS metastases at baseline.

• Median PFS was 13.8 months, and median OS was 33.8 months (Table 2).

• Responses were observed across tumour types (Table 3; Figure 2).

Intracranial efficacy and time to CNS progression
• Entrectinib was associated with deep and durable intracranial responses in patients

with baseline CNS metastases by BICR (Table 4).

• Time to CNS progression (only confirmed CNS progression counted as an event;
death was censored) in the overall NTRK fusion-positive population and
the subpopulations of patients with and without CNS metastases at baseline
(per investigator assessment) is shown in Figure 3.

• Of the 26 patients with baseline CNS involvement, 6 (23.1%) had an event
(12-month event-free rate: 81%).

• None of the patients without baseline CNS metastases had symptomatic,
scan-confirmed CNS progression at cut-off (12-month event-free rate: 100%)

– Regular CNS scans of patients without baseline CNS disease
were not mandated by the protocol but only required if clinically indicated.

Breast (n=5)

Salivary (MASC) (n=21)
Gynaecologic (n=1)

Cholangiocarcinoma (n=1)

Sarcoma (n=24)
Neuroendocrine (n=4)

CRC (n=8)

Thyroid (n=10)
NSCLC (n=20) GI - Other (n=1)

Pancreatic (n=4)

Head & Neck (n=2)

CUP (n=2)
CR/PR (n=74)
SD (n=13)

PD (n=11)
NE/ND (n=5) * Baseline CNS metastases (investigator)

CNS, central nervous system; CR, complete response; CRC, colorectal carcinoma; CUP, cancer of unknown primary; GI, gastrointestinal; 
MASC, mammary analogue secretory carcinoma; ND, not determined; NE, not estimable; NSCLC, non-small cell lung cancer; PD, progressive disease; 
PR, partial response; SD, stable disease; SLD, sum of longest diameters. 

Parameter Baseline CNS metastases 
(BICR) (N=19)

Measurable baseline CNS 
metastases (BICR) (N=11)

Intracranial ORR, n (%)
(95% CI)

10 (52.6) 
(28.9–75.6)

7 (63.6) 
(30.8–89.1)

Complete response, % 6 (31.6) 3 (27.3)

Partial response, % 4 (21.1) 4 (36.4)

Median intracranial DoR, months (95% CI) 17.2 (7.4–NE) 22.1 (7.4–NE)

Median intracranial PFS, months (95% CI) 10.1 (6.3–26.7) 19.9 (5.9–NE)

Table 4: Intracranial efficacy (per BICR)

CONCLUSIONS
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BICR, blinded independent central review; CNS, central nervous system; NE, not estimable. 

CNS, central nervous system.

NTRK-fp, NTRK fusion-positive; TRAEs, treatment-related adverse events.

Summary Video
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sposizione un agente che non si associa a un corredo di eventi 
avversi particolarmente impegnativo è molto rilevante per la 
qualità di vita del paziente. Gli eventi avversi clinicamente ri-
levanti, cioè quelli di grado 3 o 4, sono stati una piccola quota e 
non hanno pesato sulla percezione dello stato di salute di que-
sti malati», ha osservato Cremolini.

Conclusioni
Sulla base dei dati aggiornati di efficacia e sicurezza, entrecti-
nib può dunque rappresentare la risposta al bisogno insoddi-
sfatto di un trattamento attivo a livello cerebrale nei pazienti 
con tumori solidi che presentano fusioni dei geni NTRK.

Con entrectinib, ha concluso Cremolini, «abbiamo una freccia 
in più al nostro arco», perciò «ricercare la presenza dell’alte-
razione che predispone alla sensibilità al farmaco è il primo 
passo per accedere a questo trattamento e poterne beneficiare. 
Oggi l’oncologia è fatta di personalizzazione del trattamento, 
che si basa ovviamente su caratteristiche cliniche, ma sempre 
di più anche genomico-molecolari. Lo sviluppo di entrectinib, 
questo nuovo farmaco con indicazione agnostica, rappresenta 
quindi un grosso passo avanti, innanzitutto a livello paradig-
matico, nel mostrare come sta evolvendo lo sviluppo dei far-
maci in questa disciplina».

Silvana Giaretto e Alessandra Terzaghi
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Oggi invece, grazie alla combinazione delle due molecole im-
muno-oncologiche, quasi la metà è viva a 5 anni. Lo studio di 
fase 3 CheckMate-214 ha coinvolto 1096 persone con tumore 
del rene a cellule renali avanzato e ha valutato, in prima linea, 
nivolumab più ipilimumab rispetto allo standard di cura, co-
stituito da sunitinib. Il follow-up è stato di 67,7 mesi. In questo 
studio di fase 3 la sopravvivenza globale mediana ha raggiunto 
55,7 mesi con la combinazione. In tutti i pazienti randomizzati, 
il tasso di sopravvivenza globale a 5 anni è risultato pari al 48% 
con nivolumab più ipilimumab rispetto al 37% con sunitinib. 
La combinazione, inoltre, ha evidenziato un tasso di risposta 
globale più alto rispetto a sunitinib: 39% rispetto a 32%». 

«La combinazione di immunoterapia migliora e allunga netta-
mente la speranza di vita a lungo termine, come evidenziato 
dalle sottoanalisi», ha proseguito Pinto. «I pazienti vivi a 3 anni 
dopo l’avvio del trattamento con nivolumab più ipilimumab 
presentavano l’81% di probabilità di vivere anche nei 2 anni suc-
cessivi e i pazienti liberi da progressione a 3 anni avevano l’89% 
di probabilità di restare in questa condizione per altri 24 mesi».

La combinazione ha mostrato di produrre miglioramenti nella 
sopravvivenza globale in sei studi di fase 3 relativi a cinque di-
versi tumori: oltre al carcinoma a cellule renali, il tumore del 
polmone non a piccole cellule, il melanoma, il cancro dell’eso-
fago a cellule squamose e il mesotelioma pleurico.

Il 48% dei pazienti con tumore del rene trattati in prima linea 
con la combinazione di molecole immuno-oncologiche, nivo-
lumab e ipilimumab, è vivo a 5 anni. Un risultato importante 
per questi pazienti. E nel mesotelioma il 23% è vivo a 3 anni, 
sempre grazie a questo approccio in pazienti mai trattati pri-
ma. Anche in questo caso si tratta di un risultato unico.

I dati derivano dagli studi CheckMate-214 e CheckMate-743, 
presentati al Congresso della Società Europea di Oncologia 
Medica (ESMO). Al meeting sono stati presentati anche i passi 
avanti compiuti nel trattamento adiuvante del tumore dell’e-
sofago con nivolumab, cioè successivo al trattamento che-
mio-radioterapico pre-operatorio e alla chirurgia, con lo scopo 
di ridurre il rischio di recidiva.

Lo studio CheckMate-214
Nel 2020, in Italia, sono stati stimati 13.500 nuovi casi di tu-
more del rene e più di 144mila persone vivono dopo la diagno-
si. La forma più frequente è quella a cellule renali. «Oltre il 50% 
dei pazienti con malattia in fase precoce guarisce», ha detto 
Carmine Pinto, Direttore dell’Oncologia Medica Comprehen-
sive Cancer Centre AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. «Però il 30% 
arriva alla diagnosi già in stadio avanzato e, in un terzo dei 
casi la malattia può recidivare in forma metastatica dopo l’in-
tervento chirurgico. Storicamente, la sopravvivenza a 5 anni 
nella malattia avanzata o metastatica non superava il 13%. 

Tumore al rene e mesotelioma,  
la combinazione nivolumab più ipilimumab 
migliora la sopravvivenza
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Lo studio CheckMate-743
«Quest’ultimo è un tumore raro, nel 2020 in Italia sono stati 
stimati circa 1200 nuovi casi», ha spiegato Pinto. «La malat-
tia è correlata con l’esposizione professionale/ambientale alle 
fibre di amianto. L’impiego del minerale nel nostro Paese è 
terminato nel 1992, con la legge che ha decretato un genera-
le divieto relativo all’estrazione, importazione, esportazione, 
commercializzazione e produzione dell’amianto, ma restano 
importanti le quantità di amianto presenti ancora nei territori, 
soprattutto in diverse tipologie di strutture edilizie. Il mesote-
lioma insorge a distanza di alcuni decenni dopo l’esposizione 
all’amianto e pertanto, in questi anni, continua ad essere dia-
gnosticato proprio per l’uso intenso del minerale dal secondo 
dopoguerra fino agli inizi degli anni Novanta».

«Le opzioni terapeutiche sono ridotte», ha aggiunto l’esperto. 
La chemioterapia ha mostrato vantaggi nella fase avanzata, 
con solo il 10% dei pazienti vivo a 5 anni. I dati presentati all’E-
SMO rappresentano un passo in avanti nella strategia terapeu-
tica. Nello studio di fase 3 CheckMate-743, che ha coinvolto 605 
pazienti, a un follow-up minimo di 35,5 mesi, la combinazione 
di nivolumab e ipilimumab in prima linea ha ridotto il rischio 
di morte del 27%, evidenziando una sopravvivenza globale me-
diana di 18,1 mesi rispetto a 14,1 mesi con la chemioterapia. 
Nello studio, la combinazione immunoterapica ha dimostrato 
un miglioramento clinicamente significativo nella sopravvi-
venza, con il 23% dei pazienti ancora vivo a 3 anni rispetto al 
15% con la chemioterapia. I benefici della combinazione, inol-
tre, durano nel tempo, con una durata mediana della risposta 
di 11,6 mesi rispetto ai 6,7 mesi della chemioterapia».

Lo studio CheckMate-577
Un’altra neoplasia con limiti e difficoltà nella cura è il tumo-
re dell’esofago. «Il dato di sopravvivenza a 5 anni, pari al 13%, 
lo colloca fra le neoplasie a prognosi peggiore», ha concluso 
Pinto. In 5 anni (2015-2020), in Italia, i nuovi casi di tumore 
dell’esofago sono aumentati del 26%, da 1900 a 2400. I dati del-
lo studio CheckMate-577 evidenziano l’efficacia di nivolumab 
somministrato come terapia adiuvante, cioè successiva alla 
chirurgia, nei pazienti che presentavano un residuo di malat-
tia nel pezzo chirurgico dopo chemio-radioterapia pre-opera-
toria, con una riduzione del 33% del rischio di recidiva e un’ot-
tima tollerabilità del trattamento».
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da studiare in questa patologia. Il disegno e il metodo clinico 
sono stati definiti sulla base della tossicità estrema per que-
sto tumore, della compatibilità con l’ipertensione ormone- e 
farmaco-correlata, del comportamento di questi tipi di tumori 
e dell’assenza di standard».

Lo studio FIRSTMAPPP
Lo studio FIRSTMAPPP ha arruolato pazienti con feocromo-
citoma/paraganglioma progressivo maligno non resecabile, 
stratificati per stato del gene SDHB e per linea di trattamen-
to, e assegnati secondo un rapporto di randomizzazione 1:1 al 
trattamento con sunitinib 37,5 mg al giorno o un placebo.

I principali criteri di inclusione erano la presenza di malattia 
metastatica, criteri RECIST 1.1 valutabili e la progressione entro 
18 mesi prima della randomizzazione secondo i criteri RECIST.

Sono stati, invece, esclusi dall’arruolamento pazienti con iper-
tensione non controllabile, funzionalità cardiaca alterata o 
trattati in precedenza con un qualsiasi inibitore delle tirosina 
chinasi (TKI) o un inibitore dell’angiogenesi anti-VEGF.

I pazienti sono stati sottoposti a valutazione ogni 12 settimane 
e al momento della progressione potevano passare dal braccio 
di controllo al braccio sperimentale.

L’endpoint primario dello studio era costituito dalla soprav-
vivenza libera da progressione (PFS) a 12 mesi, valutata me-
diante revisione centrale in tempo reale. 

Nei pazienti con feocromocitoma/paraganglioma progressivo 
maligno, il trattamento con sunitinib ha allungato la sopravvi-
venza libera da progressione (PFS) a un anno.

Lo dimostrano i risultati dello studio di fase 2 FIRSTMAPPP 
(NCT01371201), multicentrico internazionale, randomizzato, in 
doppio cieco, contro placebo, che sono stati presentati durante il 
congresso della European Society for Medical Oncology (ESMO).

Infatti, a un anno dall’inizio della terapia, i pazienti senza se-
gni di progressione sono risultati quasi il doppio (35,9%) nel 
gruppo trattato con sunitinib rispetto al gruppo di confronto 
trattato con placebo (18,9%).

Tumore raro
Il feocromocitoma/paraganglioma progressivo maligno è un 
tumore molto raro con un’incidenza annuale inferiore a un 
caso per milione. Si tratta di tumori altamente vascolarizzati 
che originano dalle cellule della porzione midollare del surre-
ne o dalle cellule dei paragangli, e sono caratterizzati da una 
forte espressione di VEGF, PDGF e VEGFR-1/2.

Nel presentare i risultati del primo studio accademico che ha 
valutato l’efficacia di sunitinib rispetto al placebo nei pazien-
ti con feocromocitoma/paraganglioma progressivo maligno, 
Eric Baudin, del Dipartimento di oncologia endocrina del Gu-
stave Roussy di Parigi, nonché primo autore della pubblicazio-
ne, ha dichiarato: «Insieme a un team di esperti e di ricercato-
ri traslazionali, abbiamo scelto sunitinib come primo farmaco 

Feocromocitoma/paraganglioma progressivo 
maligno, sunitinib ritarda la progressione
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Gli endpoint secondari includevano invece la sopravvivenza 
globale (OS), la PFS totale, il tempo alla progressione, la durata 
della risposta e la sicurezza. 

Sono stati inoltre definiti obiettivi esplorativi dello studio pre-
dittori e surrogati (sintomi, stato genetico, FDG-PET, imaging 
convenzionale, ormoni, qualità della vita e sicurezza), la ri-
sposta ormonale e la gestione cardiovascolare.

PFS quasi tre volte superiore con sunitinib
In 8 anni, sono stati arruolati nello studio 78 pazienti. Com-
plessivamente, il 32% dei pazienti era portatore di una muta-
zione di SDHB, il 40% non aveva ricevuto terapie precedenti, 
il 40% soffriva di ipertensione e il 60% aveva metastasi ossee.

Il follow-up mediano è stato di 27,2 mesi.

La durata mediana della terapia è stata di 11 mesi (range: 0-37) 
nel braccio sperimentale, rispetto a 4 mesi nel braccio trattato 
con il placebo (range: 0-35) e l’87% dei pazienti del braccio di 
controllo è andato incontro a progressione ed è passato quindi 
al trattamento con sunitinib.

Nel braccio dei pazienti in trattamento con sunitinib la PFS 
mediana è risultata di 8,9 mesi (IC al 95% 5,5-12,7), rispetto a 
3,6 mesi (IC al 95% 3,1-6,1) nel braccio di controllo.

Dei 12 pazienti portatori di mutazioni del gene SDHB trattati 
con sunitinib, sei hanno raggiunto una risposta parziale (50%), 
quattro una stabilizzazione della malattia (33%), mentre due 
pazienti hanno mostrato segni di progressione (17%).

I dati di sicurezza
Dal punto di vista della sicurezza, in entrambi i bracci il 61% 
dei pazienti (48) ha manifestato un evento avverso di grado 3 

o superiore, il 72% (28 pazienti) nel braccio sperimentale e il 
51% (20 pazienti) nel braccio di controllo. Gli eventi avversi di 
grado ≥ 3 osservati sono stati astenia/affaticamento (18% nel 
braccio con sunitinib contro 3% nel braccio di controllo), iper-
tensione (10% contro 6% rispettivamente), e dolore osseo (0% 
contro 10% rispettivamente). 

I pazienti che a causa di eventi avversi hanno interrotto il trat-
tamento sono stati il 14% nel braccio trattato con sunitinib, 
contro lo 0% nel braccio trattato con il placebo, mentre quelli 
per i quali si è resa necessaria una riduzione di dose sono stati 
rispettivamente il 59% e il 13%.

Nel braccio trattato con sunitinib si sono verificati eventi con 
esito fatale in tre pazienti (emorragia rettale e metastasi ossee 
delle pelvi, insufficienza respiratoria e carcinomatosi perito-
neale); tuttavia, solo un decesso è risultato correlato al farma-
co (emorragia rettale), mentre nel braccio di controllo è stato 
registrato un decesso dovuto a ischemia cerebrovascolare.

Possibile cambiamento della pratica clinica
«Questo è il più alto livello di evidenza mai raggiunto in questo 
tumore molto raro», ha commentato Baudin. «Se sunitinib di-
verrà un’opzione terapeutica, cambierà la pratica clinica, con 
le più solide evidenze di attività antitumorale nel feocromoci-
toma e nel paraganglioma metastatico in progressione».

Rocio Garcia-Carbonero, della Gastrointestinal Tumor Unit 
dell’Hospital Universitario Doce de Octubre di Madrid, esperta 
invitata a discutere i dati dello studio, è stata concorde nell’af-
fermare che i dati potrebbero in futuro cambiare la pratica cli-
nica per questa popolazione di pazienti.

«Penso che questo sia uno studio positivo; sunitinib è attivo 
in questi pazienti. L’efficacia è particolarmente rilevante nei 
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tumori SDHB-mutati, ma non solo. La sicurezza sembra essere 
accettabile e gestibile. Così, questo è il primo e più grande stu-
dio mai condotto nel feocromocitoma e paraganglioma meta-
statico maligno», ha detto l’esperta.

«Questo è il più alto livello di evidenza mai raggiunto in que-
sto tumore molto raro. È all’altezza di tutte le opzioni di trat-
tamento sistemico presenti nelle linee guida cliniche. E sono 
d’accordo con il dottor Baudin, questo risultato sta cambiando 
la pratica clinica. Sunitinib è diventato l’opzione terapeutica 
con la più solida e robusta evidenza di attività antitumorale 
che abbiamo visto fino ad oggi».

Silvana Giaretto
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I pazienti hanno anche manifestato stanchezza cronica 
(41,0%), problemi neurocognitivi (7,3%), perdita di peso (5,5%), 
disfunzioni d’organo (1,7%) e altri sintomi (18,4%).

Tra gli uomini la probabilità di sviluppare sequele era signifi-
cativamente maggiore, come pure per gli individui di età supe-
riore a 65 anni, quelli con due o più comorbidità, una storia di 
fumo, una precedente ospedalizzazione per Covid-19, la pre-
senza di complicanze o una precedente terapia contro l’infe-
zione da SARS-CoV-2.

Dopo aver sottoposto i dati ad un’analisi multivariata, a un 
follow-up mediano di 128 giorni, è emerso che la presenza di 
sequele dell’infezione era significativamente associata a un 
maggiore rischio di morte (HR 1,76; IC al 95% 1,16-2,66).

Influenza sulle terapie oncologiche
Tra i pazienti che stavano effettuando una terapia antitumo-
rale sistemica, il 14,8% ha interrotto definitivamente il trat-
tamento e per il 37,8% si è reso necessario un aggiustamento 
della dose o del regime terapeutico.

Le ragioni che hanno causato l’interruzione del trattamento 
antineoplastico includevano il peggioramento del performan-
ce status (61,3%), la progressione della malattia (29,0%) e la di-
sfunzione d’organo residua (9,7%).

In particolare, l’interruzione definitiva della terapia sistemi-
ca è stata associata a un aumento significativo del rischio di 

I dati del registro OnCovid mostrano che il 15% dei pazienti 
oncologici sopravvissuti alla Covid-19 ha continuato a mani-
festare sequele sintomatiche a lungo termine dell’infezione, 
come problemi respiratori e stanchezza cronica.

Questi sono i dati presentati all’ultimo congresso della Euro-
pean Society for Medical Oncology (ESMO) da Alessio Cor-
tellini, dell’Hammersmith Hospital e dell’Imperial College di 
Londra, nonché primo autore dello studio.

Cortellini, inoltre, ha dichiarato che «grazie alle linee gui-
da» dal 60% all’80% dei pazienti oncologici sopravvivono 
alla Covid-19. Per questa ragione, è necessario valutare l’im-
patto che la sindrome da post-Covid (nota anche come long 
Covid) ha su questi pazienti.

Il registro OnCovid 
Nello studio sono stati presi in esame i dati riguardanti 2795 
pazienti oncologici consecutivi che hanno sviluppato un’infe-
zione da SARS-CoV-2 e che sono stati arruolati nel registro On-
Covid (NCT04393974) tra febbraio 2020 e febbraio 2021. 

Di questi, 1557 pazienti sono stati sottoposti a rivalutazione 
clinica dopo essere sopravvissuti all’infezione da SARS-CoV-2.

In totale, hanno presentato sequele della malattia 234 pazien-
ti (15%) e i sintomi respiratori (49,6%), come affanno e tosse 
cronica, sono stati quelli più comuni.

Nei pazienti oncologici, la long Covid ha 
impatto sul trattamento e sulla sopravvivenza
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morte (HR 4,2; IC al 95% 1,62-10,7), mentre l’aggiustamento del-
la dose o del regime terapeutico non sono stati correlati a va-
riazioni degli outcome di sopravvivenza.

Secondo Cortellini questi dati dimostrano che «le sequele del 
Covid-19 possono compromettere gli outcome nel post-Co-
vid-19 e, cosa importante, possono influenzare la continuità 
delle cure oncologiche».

«Il fatto che i pazienti oncologici che più frequentemente sof-
frivano di sequele erano quelli che sopravvivevano a forme 
gravi della malattia ci porta a immaginare gli effetti benefici 
che le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 avranno 
su questi aspetti», ha dichiarato lo sperimentatore.

Cortellini ha aggiunto che la prevenzione, il riconoscimento 
precoce e il trattamento delle sequele del Covid-19 rappresen-
tano uno step importante per evitare in futuro interruzioni 
della continuità delle cure oncologiche.

Il commento dell’ESMO
«Questi dati confermano la necessità di continuare a dare pri-
orità ai pazienti oncologici, che rappresenta uno degli obietti-
vi principali che ESMO si è posta fin dall’inizio dell’epidemia», 
ha sottolineato Antonio Passaro, responsabile della Comuni-
cazione di ESMO, durante la conferenza stampa.

«Considerando gli sforzi che i sistemi sanitari investono nella 
lotta contro la pandemia, è della massima importanza non tra-
scurare lo studio e la comprensione delle curve di incidenza e 
di mortalità da tumore così da pianificare politiche sanitarie 
adeguate per il futuro», ha concluso Passaro.

Silvana Giaretto

Bibliografia
A. Cortellini, et al. Prevalence and impact of COVID-19 sequelae on treatment pathways 
and survival of cancer patients who recovered from SARS-CoV-2 infection. Annals of 
Oncology (2021) 32 (suppl_5): S1129-S1163. 10.1016/annonc/annonc713 Leggi

polmone gastrointestinali varieginecologici melanomamammella genitourinari 86

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-congress-2021/prevalence-and-impact-of-covid-19-sequelae-on-treatment-pathways-and-survival-of-cancer-patients-who-recovered-from-sars-cov-2-infection


«Abbiamo valutato come le variazioni demografiche in termi-
ni di fertilità, mortalità e livelli di migrazione impatterebbe-
ro sulla piramide dell’età della popolazione nel tempo e come 
questo, a sua volta, influenzerebbe il numero di casi di tumore 
entro il 2040», ha dichiarato l’autrice dello studio.

«I risultati che abbiamo ottenuto consentono confronti a livel-
lo internazionale, evidenziando le differenze e permettendo di 
identificare possibili azioni per mitigare le disuguaglianze tra 
e all’interno dei Paesi. Il primo e più semplice modo per ridur-
re il futuro impatto del cancro in tutta Europa è la prevenzione, 
perché la buona notizia è che quasi il 40% dei tumori può essere 
evitato riducendo l’esposizione delle persone ai rischi ambien-
tali e legati uno stile di vita malsano, fattori che sono anche le-
gati allo sviluppo sociale ed economico», ha concluso la Bettio.

Silvana Giaretto
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Il numero di nuovi casi di tumore potrebbe aumentare di ol-
tre un quinto entro il 2040 nei Paesi dell’Unione europea e 
dell’EFTA e si stima che anche la mortalità per cancro crescerà 
nello stesso periodo.

Questa e altre previsioni sono state presentate durante l’ul-
timo congresso della European Society for Medical Oncology 
(ESMO) da Manola Bettio, dello European Commission Joint 
Research Centre di Ispra.

Gli autori della ricerca hanno elaborato le stime delle nuove 
diagnosi e dei decessi a lungo termine basandosi sui tassi di 
incidenza e mortalità del 2020 e sui più recenti dati previsti 
sulle popolazioni rilasciate da Eurostat.

Sulla base delle proiezioni della stima di nuove diagnosi di tu-
more di 2,8 milioni per il 2020, si è calcolato un aumento del 
21,4%, pari a 3,4 milioni di nuovi casi, entro il 2040.

In particolare, le previste variazioni nell’incidenza del cancro 
sono molto diverse per ciascuna tipologia di tumore. Infatti, i 
ricercatori hanno previsto una diminuzione del 5,2% per i casi 
di cancro del testicolo e, al contrario, un aumento del 35,2% dei 
casi di mesotelioma tra gli uomini.

Anche la mortalità è stimata in crescita. Infatti, i ricercatori 
hanno previsto un aumento dei decessi per cancro, dalla sti-
ma di 1,3 milioni di morti per il 2020 a 1,7 milioni entro il 2040.

Incidenza e mortalità dei tumori previste  
in crescita entro il 2040
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Melanoma: con nivolumab in fase precoce il 58% libero da recidiva a 2 anni

Melanoma in stadio II ad alto rischio, con pembrolizumab adiuvante probabilità  
di recidiva o morte ridotta del 35%



cologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie In-
novative dell’IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli -. «I 611 
pazienti, che presentavano caratteristiche diverse rispetto a 
quelli dello studio registrativo perché, ad esempio, più fragili, 
anziani o con comorbidità, sono stati arruolati fra novembre 
2018 e giugno 2019. Il follow-up mediano è di 20 mesi. Siamo 
di fronte alla più importante esperienza al mondo nell’uso di 
nivolumab in adiuvante nella pratica clinica, che consolida il 
valore della molecola. Nei pazienti con la malattia in stadio 
IIIB o IIIC, non sottoposti a terapia adiuvante dopo la resezio-
ne chirurgica, il tasso di recidiva a 5 anni è elevato, pari al 71% 
e all’85%. Va inoltre considerato che la metà dei pazienti con 
melanoma avanzato o metastatico proviene direttamente da-
gli stadi I e II, gli altri invece dallo stadio III dopo progressione. 
L’immunoterapia in adiuvante dura solo un anno, aumenta la 
possibilità di evitare la recidiva della malattia e, quindi, po-
tenzialmente di guarire la persona».

Lo studio SECOMBIT
Al congresso ESMO, inoltre, sono presentati per la prima vol-
ta i risultati preliminari dello studio SECOMBIT. «Sono state 
arruolate 209 persone di 30 centri in 10 Paesi europei», ha 
riferito Ascierto, sperimentatore principale dello studio. «Il 
Pascale ha coinvolto più pazienti, circa 40. SECOMBIT ha l’o-
biettivo di individuare la giusta sequenza di terapie nelle per-
sone con melanoma metastatico che presentano la mutazione 
del gene BRAF. Il trial sperimenta tre opzioni per individuare 
la sequenza migliore. La prima è la combinazione di terapie 
target per proseguire con la combinazione di due molecole 

È italiano il più ampio programma al mondo sull’utilizzo 
dell’immunoterapia in fase precoce nella pratica clinica quo-
tidiana del trattamento del melanoma. Sono stati arruolati 611 
pazienti, in stadio III e IV resecato, cioè in una fase in cui la 
malattia è stata completamente asportata. Il programma del 
‘mondo reale’ ha evidenziato, in una popolazione eterogenea e 
non selezionata, che l’efficacia e la tollerabilità di nivolumab, 
molecola immuno-oncologica, somministrata in adiuvante, 
cioè dopo la chirurgia, si mantengono inalterate e in linea con 
quanto emerso nello studio registrativo di fase 3 CheckMa-
te-238. A due anni, la sopravvivenza libera da recidiva ha rag-
giunto il 58% e quella libera da metastasi a distanza il 70%.

I risultati del programma italiano di accesso allargato (Italian 
Nivolumab Expanded Access Program (EAP) in Melanoma 
Adjuvant Setting: patients outcomes and safety profile), i 
dati dello studio SECOMBIT sulla giusta sequenza di terapie 
nel melanoma metastatico e quelli aggiornati di RELATIVI-
TY-047 sulla combinazione di relatlimab, anticorpo anti LAG-
3, e nivolumab in prima linea sono presentati al Congresso 
della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Il programma di accesso allargato a nivolumab 
adiuvante
«Il programma di accesso allargato è stato attivato per consen-
tire ai pazienti di accedere all’immunoterapia con nivolumab 
in adiuvante prima dell’approvazione dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) in questa indicazione, avvenuta a dicembre 
2019», ha spiegato Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di On-

Melanoma: con nivolumab in fase precoce  
il 58% libero da recidiva a 2 anni
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immuno-oncologiche, nivolumab e ipilimumab, dopo progres-
sione di malattia. La seconda opzione è la duplice immuno-
terapia per proseguire con la combinazione di terapie target  
dopo la progressione. Infine il cosiddetto ‘sandwich arm’, cioè 
la sequenza di terapie target e della combinazione delle due 
immunoterapie e, solo in caso di progressione, la prosecuzio-
ne con terapie target. Sono disponibili i dati relativi a un fol-
low-up mediano di 32,2 mesi. La seconda opzione, che preve-
de l’avvio con la combinazione di immunoterapie, consente di 
raggiungere la migliore sopravvivenza globale a 3 anni, pari al 
62%, rispetto all’avvio con la terapia target (54%) o con la terza 
opzione (60%). I dati preliminari indicano una sopravvivenza 
libera da progressione, a 3 anni, pari al 53% iniziando con la 
combinazione di nivolumab e ipilimumab rispetto al 41% con 
la terapia a bersaglio molecolare e al 54% con la terza opzione. 
La scelta dell’immunoterapia prima della terapia a bersaglio 
molecolare è quindi sostenuta da questi dati e dal tasso di ri-
sposta obiettiva, che si dimezza passando dal 45% al 25% quan-
do è somministrata in seconda linea».

Lo studio RELATIVITY-047
Nel 2020, in Italia, sono state stimate quasi 14.900 nuove dia-
gnosi di melanoma. Al congresso europeo è presentato anche 
l’aggiornamento dello studio RELATIVITY-047 in cui si è valu-
tata la combinazione di relatlimab e nivolumab in prima linea, 
con l’analisi dei sottogruppi.

«Relatlimab è una nuova molecola immuno-oncologica inibi-
tore del checkpoint immunitario LAG-3», ha spiegato Ascier-
to. «Si confermano i risultati già illustrati lo scorso giugno al 
congresso americano di oncologia medica: la sopravvivenza 
libera da progressione mediana ha raggiunto 10,12 mesi con 
la combinazione rispetto a 4,63 mesi con la monoterapia con 
nivolumab. E si conferma il dato già evidenziato anche con 
nivolumab più ipilimumab, cioè quello relativo all’intervallo 

libero da trattamento, decisamente superiore con la combina-
zione (3,22 mesi) rispetto alla monoterapia (1,41 mesi). Il ‘Pa-
scale’ ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo di relatlimab, 
avviando nel 2017 il primo studio al mondo sulla molecola con 
il coinvolgimento di circa 200 pazienti. Abbiamo dimostrato 
che LAG-3 svolge un ruolo decisivo nella resistenza ai farmaci 
anti-PD1 come nivolumab, rappresentando quindi un ulterio-
re checkpoint immunitario utilizzato dal cancro per aggirare 
la risposta alle terapie immuno-oncologiche».
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«Lo studio KEYNOTE-716 è il primo a dimostrare l’efficacia di 
un trattamento immunoterapico negli stadi molto precoci del 
melanoma», ha affermato Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità 
di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie 
Innovative dell’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione 
‘G. Pascale’ di Napoli. «L’immunoterapia adiuvante, cioè suc-
cessiva alla chirurgia, è un’opzione consolidata negli stadi III 
e IV resecati. La popolazione in stadio IIB e IIC merita parti-
colare attenzione perché presenta, dopo resezione completa, 
un rischio di recidiva persino maggiore rispetto ai pazienti in 
stadio IIIA. Ma, ad oggi, per questi pazienti non sono disponi-
bili opzioni di trattamento sistemiche e lo standard di cura 
è rappresentato dall’osservazione. I risultati molto incorag-
gianti dello studio KEYNOTE-716 mostrano che il trattamento 
adiuvante con pembrolizumab è associato a una riduzione si-
gnificativa del rischio di recidiva, pari al 35%, nello stadio II 
resecato e, quando sarà disponibile, potrà offrire a questi pa-
zienti una nuova opportunità. Da non trascurare anche l’ele-
vato profilo di tollerabilità. Portare l’immunoterapia nelle fasi 
molto precoci significa aumentare il numero dei pazienti che 
raggiungono l’obiettivo della guarigione».

«Lo studio KEYNOTE-716 è stato condotto per valutare se pem-
brolizumab in adiuvante, opzione riconosciuta nello stadio III 
resecato, potesse prolungare la sopravvivenza libera da recidi-
va nei pazienti con melanoma in stadio II resecato ad alto ri-
schio», ha affermato in una nota Roy Baynes, senior vice pre-

Aumentare il numero dei pazienti che guariscono dal melano-
ma, anticipando il trattamento con l’immunoterapia nelle fasi 
molto precoci, è un obiettivo molto ambizioso, ma realizzabi-
le, alla luce dei primi risultati dello studio di fase 3 KEYNO-
TE-716, presentati al congresso della Società Europea di Onco-
iologia Medica (ESMO).

Miglioramento della sopravvivenza libera da 
recidiva con pembrolizumab
In particolare, nei pazienti con melanoma in stadio II resecato, 
ad alto rischio, il trattamento adiuvante con l’inibitore di PD-1 
pembrolizumab, ha dimostrato un miglioramento statistica-
mente significativo e clinicamente rilevante della sopravvi-
venza libera da recidiva (RFS), endpoint primario dello studio, 
confrontato con il placebo. Pembrolizumab è la prima terapia 
anti-PD-1 a mostrare questo risultato. 

Alla prima analisi ad interim, pembrolizumab ha mostrato 
di ridurre il rischio di recidiva di malattia o di morte del 35% 
(HR 0,65; IC al 95% 0,46-0,92; P = 0,00658) rispetto a placebo. 
In entrambi i gruppi la mediana di RFS non era ancora stata 
raggiunta al momento dell’analisi. A un follow-up di 14,4 mesi, 
nell’11,1% dei pazienti trattati con pembrolizumab (54 su 487) 
si è evidenziata una recidiva o il decesso, rispetto al 16,8% dei 
casi trattati con il placebo (82 su 489), con minori recidive a 
distanza con pembrolizumab (4,7%, 23 su 487) rispetto al pla-
cebo (7,8%, 38 su 489).

Melanoma in stadio II ad alto rischio,  
con pembrolizumab adiuvante probabilità  
di recidiva o morte ridotta del 35%
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sident and head of global clinical development, chief medical 
officer, Merck Research Laboratories. «Questi risultati, che mo-
strano una riduzione significativa del 35% del rischio di recidi-
va di malattia o di morte rispetto al placebo, suggeriscono un 
utilizzo precoce di pembrolizumab. Siamo soddisfatti che que-
sti risultati siano stati accettati per la revisione prioritaria da 
parte della Food and Drug Administration e siamo grati agli in-
vestigatori e ai pazienti coinvolti in questo importante studio».

Profilo di sicurezza coerente con quello già noto
Il profilo di sicurezza di pembrolizumab è risultato coerente 
con quello emerso negli studi precedentemente riportati nei 
pazienti con tumori solidi.

Gli eventi avversi legati al trattamento (TRAEs) si sono verifi-
cati nel 79,9% dei pazienti trattati con pembrolizumab rispetto 
al 60,9% dei pazienti trattati con placebo, mentre gli eventi av-
versi di grado 3 o 4 legati al trattamento sono stati osservati nel 
16,1% rispetto al 4,3% dei pazienti, rispettivamente nel gruppo 
pembrolizumab e placebo.

Lo studio KEYNOTE-716
KEYNOTE-716 (NCT03553836) è uno studio randomizzato di 
fase 3 diviso in due parti che si prefigge l’obiettivo di valutare 
il ruolo di pembrolizumab nel trattamento adiuvante dei pa-
zienti con melanoma in stadio II resecato ad alto rischio.

Nella prima parte dello studio, in doppio cieco, i pazienti di età 
pari o superiore ai 12 anni sono stati randomizzati (1:1) a ri-
cevere pembrolizumab o placebo. Il dosaggio di 200 mg ogni 
3 settimane in infusione endovenosa era riservato ai pazienti 
adulti, mentre il dosaggio di 2 mg/kg (200 mg al massimo) ogni 
3 settimane in infusione endovenosa veniva utilizzato nei pa-
zienti pediatrici per un massimo di 17 cicli (circa un anno) per 
entrambe le popolazioni di pazienti.

I pazienti randomizzati sono stati 487 nel braccio pembrolizu-
mab e 489 nel braccio placebo.

Nella seconda parte dello studio, in aperto, i pazienti adulti e 
pediatrici di entrambi i bracci, in seguito a progressione, po-
tevano essere trattati con pembrolizumab, fino ad un massi-
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mo di 35 cicli aggiuntivi (circa 2 anni). I pazienti trattati nella 
prima parte dello studio nel braccio pembrolizumab potevano 
accedere alla seconda parte solo in caso di recidiva dopo al-
meno 6 mesi dal completamento del trattamento.

L’endpoint primario è l’RFS, gli endpoint secondari compren-
dono la sopravvivenza libera da metastasi a distanza, la so-
pravvivenza globale e la sicurezza, gli endpoint esplorativi 
comprendevano la qualità di vita.

Tra i pazienti arruolati in ogni gruppo di trattamento, circa il 
64% presentava un tumore in stadio IIB (309 su 487 nel brac-
cio pembrolizumab; 316 su 489 nel braccio placebo) e circa il 
35% in stadio IIC (rispettivamente 171 su 487 e169 su 489). 

Il melanoma
Il melanoma, la forma più grave di tumore della pelle, è ca-
ratterizzato dalla crescita incontrollata dei melanociti. I tassi 
di melanoma sono aumentati negli ultimi decenni, con circa 
325.000 nuove diagnosi nel 2020 a livello mondiale. I tassi di 
recidiva del melanoma resecato sono stimati del 32-46% nei 
pazienti con malattia in stadio IIB e IIC e del 44-74% nei pa-
zienti in stadio III. I tassi di sopravvivenza a 5 anni (secondo il 
sistema American Joint Committee on Cancer [AJCC] ottava 
edizione) sono stimati dell’87% nello stadio IIB, 82% nello sta-
dio IIC, 93% nello stadio IIIA e 83% nello stadio IIIB. 
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