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Gli studi da non perdere

PATOLOGIA 
Tumore del polmone 
non a piccole cellule 
(NSCLC) 

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

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

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Durvalumab verso 
placebo, post-
chemioradioterapia

PACIFIC

PATOLOGIA 
Tumore del polmone 
non a piccole cellule 
(NSCLC) 

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

POPOLAZIONE  
ANALIZZATA 
682 pazienti con NSCLC 
in stadio iniziale (IB–
IIIA), completamente 
resecato e con mutazioni 
del gene EGFR

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Trattamento adiuvante 
con osimertinib verso 
placebo

ADAURA

PATOLOGIA 
Carcinoma mammario 

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico 
internazionale di fase 
3, internazionale, 
randomizzato, in aperto

POPOLAZIONE  
ANALIZZATA 
5637 pazienti con 
carcinoma mammario 
iniziale HR+/HER2-, 
ad alto rischio di recidiva 
precoce

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Terapia adiuvante 
con abemaciclib + terapia 
endocrina standard 
verso terapia endocrina 
standard

monarchE

PATOLOGIA 
Carcinoma mammario 

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

POPOLAZIONE  
ANALIZZATA 
612 pazienti con 
carcinoma mammario 
HER2+ metastatico, 
già trattato

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Tucatinib più 
trastuzumab-
capecitabina verso 
placebo più trastuzumab-
capecitabina

HER2CLIMB
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PATOLOGIA 
Carcinoma prostatico 
resistente alla 
castrazione metastatico 
(mCRPC)

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico 
internazionale di fase 3, 
randomizzato, in aperto

POPOLAZIONE  
ANALIZZATA 
387 pazienti con mCRPC  
con almeno una 
mutazione in uno tra 15 
geni coinvolti nell’HRR, 
in progressione dopo una 
precedente terapia con 
farmaci ormonali di nuova 
generazione

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Olaparib verso 
enzalutamide o 
abiraterone (più 
prednisone)

PROfound

PATOLOGIA 
Carcinoma a cellule 
renali

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico 
internazionale di fase 3, 
randomizzato, in aperto

POPOLAZIONE  
ANALIZZATA 
387 pazienti con 
carcinoma a cellule 
renali avanzato 
o metastatico, non 
trattato in precedenza

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Terapia di prima linea 
con nivolumab più 
cabozantinib verso 
sunitinib

CheckMate-9ER

PATOLOGIA 
Melanoma

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico 
internazionale di fase 3, 
randomizzato, in doppio 
cieco e controllato 
con placebo

POPOLAZIONE  
ANALIZZATA 
1091 pazienti con 
melanoma cutaneo 
in stadio III resecato, 
ad alto rischio di recidiva

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Terapia adiuvante con 
pembrolizumab verso 
placebo per un anno

EORTC 1325/
KEYNOTE-054

PATOLOGIA 
Adenocarcinoma esofageo, 
carcinoma esofageo a 
cellule squamose (ESCC) o 
carcinoma della giunzione 
esofago-gastrica

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

POPOLAZIONE  
ANALIZZATA 
749 pazienti con tumore 
localmente avanzato non 
resecabile o metastatico, 
naive al trattamento, con 
PFS ECOG 0 o 1 e malattia 
misurabile

TRATTAMENTO  
VALUTATO 
Pembrolizumab più 
chemioterapia verso 
placebo, più 
chemioradioterapia

KEYNOTE-590
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Tumore del polmone EGFR+, osimertinib adiuvante riduce più dell’80% il rischio  
di metastasi cerebrali

Carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio III non resecabile.  
Durvalumab mostra un beneficio di sopravvivenza a 4 anni senza precedenti 

Tumore del polmone resecato: la radioterapia post-operatoria  
non aumenta la sopravvivenza libera da malattia 

Carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato ALK+, lorlatinib batte crizotinib  
nel ritardare la progressione

Tumore del polmone EGFR+, combinazione apatinib-gefitinib ritarda la progressione

Tumore del polmone non a piccole cellule ALK+, brigatinib migliora sopravvivenza  
e qualità della vita

Tumore del polmone non a piccole cellule avanzato EGFR+,  
promette bene patritumab deruxtecan

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


tamento delle metastasi del sistema nervoso centrale; una 
prerogativa, questa, di grande rilevanza, tanto da meritare la 
comunicazione in un Presidential Symposium e pubblicazio-
ne simultanea sul New England Journal of Medicine.

«Questo studio è decisamente importante e innovativo, ed è il pri-
mo ad aver le carte in regola dal punto di vista metodologico per 
poter affermare se questi pazienti traggono un beneficio dall’as-
sumere un farmaco biologico dopo l’intervento chirurgico, aven-
do fatto o meno un trattamento chemioterapico tradizionale» ha 
dichiarato ai nostri microfoni il coordinatore dello studio per l’I-

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in 
stadio iniziale (IB–IIIA) resecato e con mutazioni del gene EGFR, 
il trattamento adiuvante con l’inibitore delle tirosin chinasi (TKI) 
osimertinib migliora in modo clinicamente significativo la so-
pravvivenza libera da malattia (DFS) del sistema nervoso centra-
le (SNC) e riduce di oltre l’80% il rischio di decesso o recidiva a li-
vello cerebrale. Lo evidenziano i risultati di un’analisi esplorativa 
dello studio di fase 3 ADAURA, presentati di recente al congresso 
virtuale della European Society for Medical Oncology (ESMO).

I nuovi dati dello studio presentati al meeting europeo conso-
lidano la comprovata attività clinica di osimertinib nel trat-

Tumore del polmone EGFR+, osimertinib 
adiuvante riduce più dell’80% il rischio  
di metastasi cerebrali

prof. Filippo De Marinis
Cancro del polmone iniziale EGFR+, 

con osimertinib rischio metastasi 
cerebrali giù di oltre l’80%

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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talia, Filippo De Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) IRCCS di Milano.

«Abbiamo anticipato l’utilizzo del farmaco dal setting meta-
statico, per il quale è già lo standard, a un setting più precoce e 
abbiamo ottenuto risultati che, per quanto ancora preliminari, 
hanno un impatto formidabile e possiamo definire straordina-
ri» ha aggiunto il professore.

«È ora di cambiare l’idea che il trattamento per il carcinoma 
polmonare non a piccole cellule EGFR-mutato in stadio ini-
ziale termini dopo l’intervento chirurgico, poiché i tassi di re-
cidiva sono ancora molto alti, anche dopo la chemioterapia 
adiuvante. Questi nuovi dati, che mostrano bassi tassi di reci-
diva, in particolare nel cervello, e un notevole beneficio di so-
pravvivenza libera da malattia, dimostrano chiaramente che 
osimertinib è in grado di prolungare il tempo durante il qua-
le i pazienti non hanno il cancro» ha dichiarato l’autore che 
presentato i dati al congresso, Masahiro Tsuboi, direttore del 

PATOLOGIA 
Tumore del polmone non a piccole cellule 
(NSCLC) 

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

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con NSCLC in stadio iniziale (IB–IIIA), comple-
tamente resecato e con mutazioni del gene EGFR

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
682

TRATTAMENTO VALUTATO 
Trattamento adiuvante con osimertinib verso placebo

RISULTATI PRINCIPALI 
Tasso di recidiva: 11% con osimertinib vs 46% con placebo 
Tasso di recidiva a distanza: 38% vs 61% 
Tasso di recidiva nell’SNC: 1% vs 10% 
DFS mediana nell’SNC: NR vs 48,2 mesi 
Riduzione dell’82% del rischio di recidiva nel SNC o deces-
so con osimertinib (HR 0,18; IC al 95% 0,10-0,33; P <0,0001)

MESSAGGIO CHIAVE 
La terapia adiuvante con osimertinib è altamente effi-
cace nel prolungare la DFS nell’SNC e ridurre il rischio di 
metastasi cerebrali nella popolazione analizzata

in

30”Lo studio ADAURA
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BACKGROUND

Osimertinib is standard-of-care therapy for previously untreated epidermal growth 

factor receptor (EGFR) mutation–positive advanced non–small-cell lung cancer 

(NSCLC). The efficacy
 and safety of osimertinib as adjuvant therapy are unknown.

METHODS

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

ly resecte
d EGFR mutation–positive NSCLC in a 1:1 ratio to receive e

ither osimer-

tinib (80 mg once daily) or placebo for 3 years. The primary end point was disease-

free survival among patients with stage II to IIIA disease (ac
cording to investigator 

assessment). The secondary end points included disease-fre
e survival in the overall 

population of patients with stage IB to IIIA disease, o
verall survival, and safety.

RESULTS

A total of 682 patients underwent randomization (339 to the osimertinib group 

and 343 to the placebo group). At 24 months, 90% of the patients with stage II to 

IIIA disease in
 the osimertinib group (95% confidence interval [CI], 84 to 93) and 

44% of those in the placebo group (95% CI, 37 to 51) were alive and disease-fre
e 

(overall hazard ratio for disease rec
urrence or death, 0.17; 99.06% CI, 0.11 to 0.26; 

P<0.001). In the overall population, 89% of the patients in the osimertinib group 

(95% CI, 85 to 92) and 52% of those in the placebo group (95% CI, 46 to 58) were 

alive and disease-fre
e at 24 months (overall hazard ratio for disease re

currence or 

death, 0.20; 99.12% CI, 0.14 to 0.30; P<0.001). At 24 months, 98% of the patients 

in the osimertinib group (95% CI, 95 to 99) and 85% of those in the placebo group 

(95% CI, 80 to 89) were alive and did not have central nervous system
 disease 

(overall hazard ratio for disease re
currence or death, 0.18; 95% CI, 0.10 to 0.33). 

Overall survival data were immature; 29 patients died (9 in the osimertinib group 

and 20 in the placebo group). No new safety concerns were noted.

CONCLUSIONS

In patients with stage IB to IIIA EGFR mutation–positive NSCLC, disease-fre
e sur-

vival was significantly longer among those who received
 osimertinib than among 

those who received
 placebo. (Funded by AstraZeneca; ADAURA ClinicalTrials.gov 

number, NCT02511106.)
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Osimertinib in Resected EGFR-Mutated Non–Small-Cell Lung Cancer
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pieno recupero dall’intervento chirurgico e in buone condizio-
ni generali (PS WHO 0-1).

I partecipanti sono stati assegnati in rapporto 1:1 al trattamento 
adiuvante con il TKI dell’EGFR di terza generazione osimertinib 
80 mg oppure un placebo una volta al giorno, fino alla comparsa 
di una recidiva o fino a quando il paziente soddisfaceva i criteri 
per l’interruzione del trattamento, per un massimo di 3 anni. La 
chemioterapia postoperatoria era consentita, ove indicata.

Riduzione del rischio di morte o recidiva 
dell’80% con osimertinib
Al congresso dell’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO), nel giugno scorso, sono stati presentati i risultati di 
un’analisi ad interim dello studio che hanno dimostrato come 
il trattamento adiuvante con osimertinib si sia associato a un 
miglioramento altamente significativo e clinicamente rile-
vante della DFS, che era l’endpoint primario del trial, con una 
riduzione del rischio di recidiva o morte dell’80% rispetto al 
placebo (HR 0,20; IC al 99,12% 0,14-0,30; P < 0,001).

Nel sottogruppo in stadio II e IIIA, la riduzione del rischio è ri-
sultata addirittura superiore: 83% (HR 0,17; IC al 95% 0,12-0,23; 
P <0,0001). «Più malattia microscopica c’è, più è importante 
fare qualcosa oltre il trattamento tradizionale, che evidente-
mente non riesce a preservare il paziente dalla ripresa di ma-
lattia» ha commentato De Marinis.

Al meeting ESMO, gli autori hanno portato, invece, i risultati di 
un’analisi esplorativa che si è focalizzata sui pattern di recidi-
va e in particolare sulla DFS nell’SNC.

Infatti, il tipo di recidiva a cui il paziente può andare incontro 
è un aspetto chiave nel setting del tumore del polmone non a 
piccole cellule resecato.

Dipartimento di Chirurgia Toracica e Oncologia del National 
Cancer Center Hospital East di Kashiwa, in Giappone.

Migliorare gli outcome nel tumore del polmone 
non a piccole cellule non resecabile
Il 30% circa dei pazienti con tumore del polmone non a piccole 
cellule al momento della diagnosi presenta una malattia rese-
cabile (il tumore, cioè, può essere asportato chirurgicamente), 
e il primo trattamento per questi pazienti è la chirurgia con 
intento potenzialmente curativo.

Inoltre, per i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule in stadio II-IIIA e in pazienti selezionati in stadio IB è 
raccomandata una chemioterapia adiuvante a base di cispla-
tino per ridurre il rischio di recidiva.

Tuttavia, in questi pazienti in stadio iniziale i tassi di recidiva 
dopo la chirurgia restano alti, indipendentemente dal ricorso 
alla chemioterapia post-operatoria.

I TKI dell’EGFR rappresentano una terapia standard per i 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
EGFR-mutato, in stadio avanzato; tuttavia, studi precedenti 
hanno suggerito che questi farmaci potrebbero avere un ruolo 
anche nel setting della malattia resecabile, possibilità che è 
stata esplorata nello studio ADAURA.

Lo studio ADAURA
ADAURA (NCT02511106) è un trial multicentrico internazio-
nale, randomizzato, controllato con placebo e in doppio cieco, 
che ha coinvolto 682 pazienti con tumore del polmone non a 
piccole cellule in stadio IB, II o IIIA, con istologia non squa-
mosa e portatore di una mutazione dell’EGFR confermata 
(delezioni dell’esone 19 o la mutazione L858R dell’esone 21), 
sottoposti a una resezione completa del tumore primitivo con 
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attraverso la barriera emato-encefalica. 
I risultati presentati al congresso ESMO 
confermano che il farmaco può ridurre 
in modo significativo il rischio di recidi-
va a livello cerebrale.

Con osimertinib meno ricadu-
te a distanza e rischio di meta-
stasi cerebrali ridotto dell’82%.
«Pur tenendo conto che il follow-up è 
ancora breve, e i risultati definitivi dello 
studio saranno disponibili non prima di 2 
anni, i dati presentati al congresso ESMO 
sono estremamente importanti» ha com-
mentato De Marinis.

L’analisi portata al convegno ha mo-
strato, infatti, che un minor numero di 

pazienti trattati con osimertinib come terapia adiuvante ha 
avuto una recidiva della malattia rispetto ai controlli, tratta-
ti con placebo: 11% contro 46%. «Inoltre, nel braccio trattato 
con il TKI, il 62% pazienti che ha avuto una recidiva loco-re-
gionale, che è più facile da gestire e potenzialmente ritrat-
tabile con la radioterapia anziché ricorrere ai trattamenti 
sistemici, e solo il 38% ha avuto una recidiva metastatica, 
mentre nel braccio placebo è accaduto esattamente l’inver-
so: il 61% ha avuto una ripresa di malattia a distanza, pro-
gnosticamente peggiore» ha detto il professore.

Di tutti i pazienti trattati con osimertinib, solo l’1% ha svilup-
pato una recidiva nell’SNC contro il 10% dei pazienti assegnati 
al trattamento con il placebo.

In linea con questo risultato, la mediana della DFS nell’SNC 
non è stata ancora raggiunta nel braccio trattato con osimer-

Il problema delle recidive nell’SNC
La recidiva locoregionale e quella a distanza hanno un impat-
to diverso sugli outcome del paziente dopo la chirurgia e la 
prima è associata a una sopravvivenza post-recidiva superio-
re rispetto a quella a distanza.

La recidiva a livello cerebrale è una complicanza frequente del 
tumore del polmone non a piccole cellule EGFR-mutato e que-
sti pazienti hanno una prognosi particolarmente sfavorevole.

Prevenire le recidive nell’SNC, pertanto, è importante, ma al 
tempo stesso rappresenta un’area caratterizzata attualmente 
da un forte unmet need.

Osimertinib ha dimostrato di raggiungere un’esposizione cli-
nicamente significativa nell’SNC rispetto ad altri TKI dell’E-
GFR e di essere caratterizzato da una maggiore penetrazione 

ADAURA: Phase III double-blind study design 
Planned treatment duration: 3 years
Treatment continued until: 
• Disease recurrence
• Treatment completed
• Discontinuation criterion met
Assessments:
• For recurrence:

Weeks 12 and 24, then every 24 
weeks to 5 years, then yearly (brain 
scans not mandated)

• All sites of NSCLC and post-relapse 
cancer treatments were recorded at 
recurrence

• Patients received regular CT scans,#
with additional imaging as indicated 
by signs and symptoms

Osimertinib 
80 mg, once 

daily

Placebo, 
once daily

Stratification by:
stage (IB vs II vs IIIA) 
EGFRm (Ex19del vs 

L858R)
race (Asian vs non-Asian)

Key inclusion criteria:
≥18 years (Japan / Taiwan: ≥20)
WHO performance status 0 / 1
Confirmed primary non-squamous NSCLC
Ex19del / L858R‡

MRI or CT scan of the brain prior to surgery 
or randomisation
Complete resection with negative margins§
Max. interval between surgery and 
randomisation:
• 10 weeks without adjuvant chemotherapy
• 26 weeks with adjuvant chemotherapy

Patients with completely resected 
stage* IB, II, IIIA NSCLC, with or without 

adjuvant chemotherapy†

Randomisation
1:1

(N=682)

CT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; WHO, World Heath Organization; ex19del, exon 19 deletion; *AJCC 7th edition; †Prior, post, or planned radiotherapy was not allowed; 
‡Centrally confirmed in tissue; §Patients received a CT scan after resection and within 28 days prior to treatment; ¶ By investigator assessment; #CT scans of the chest and abdomen, including liver and adrenal glands.

1. Herbst et al. J Clin Oncol 2020;38:18_suppl.LBA5.
ADAURA data cut-off: 17 January, 2020

• The primary and key secondary endpoints of DFS¶ in stage II/IIIA patients and the overall population, respectively, have been reported 
previously1

• Here we report results from a pre-specified exploratory analysis of disease recurrence patterns in ADAURA, including CNS 
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tinib, mentre è risultata di 48,2 mesi nel 
braccio di controllo, e nel braccio trattato 
con osimertinib i ricercatori hanno cal-
colato una riduzione dell’82% del rischio 
di recidiva nel SNC o decesso rispetto al 
braccio di controllo (HR 0,18; IC al 95% 
0,10-0,33; P <0,0001).

Inoltre, in un’analisi post-hoc, la probabi-
lità stimata di osservare una recidiva a li-
vello cerebrale dopo 18 mesi tra i pazien-
ti che non avevano avuto un altro tipo di 
recidiva è risultata inferiore all’1% per i 
pazienti trattati con il farmaco contro 9% 
per i controlli, e l’incidenza cumulative 
di recidiva nell’SNC è risultata costante-
mente più bassa nel braccio sperimenta-
le rispetto al braccio placebo.

Sites of disease recurrence

*Number of patients with disease recurrence regardless of pathology results of the tumour recurrence location; 
†Includes CNS only (osimertinib n=4 [1%]; placebo n=25 [7%]) and CNS plus other locations (osimertinib n=1 [<1%]; placebo n=9 [3%]).

One patient in the osimertinib arm and one patient in the placebo arm had CNS metastases at baseline; therefore, these two patients were censored on Day 1 and excluded from the CNS DFS efficacy analysis;
‡Includes disease recurrence in liver, renal and adrenal systems and pancreas.  

ADAURA data cut-off: 17 January, 2020

11
6

3
1
1
1
1

46
18

14
10

8
3

1
3

2
<1
1

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

Disease recurrence (any location)
Lung

Lymph nodes
CNS†
Bone

Extrathoracic visceral recurrence‡
Head and neck

Pleura
Pleural effusion

Peritoneum
Other or missing

Patients with disease recurrence (%)*

Osimertinib (n=339)
Placebo (n=343)
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I dati relativi alla sopravvivenza globale 
(OS), che era tra gli obiettivi secondari 
dello studio, non sono ancora maturi. 

Profillo di sicurezza coerente 
con i dati già noti
La sicurezza e la tollerabilità di osimer-
tinib nello studio ADAURA sono risultate 
coerenti con quanto emerso negli studi 
precedenti sul farmaco nel setting del 
carcinoma polmonare non a piccole cel-
lule metastatico EGFR-mutato.

Gli eventi avversi di grado 3 o superiore 
hanno avuto una frequenza del 10% nel 
braccio trattato con osimertinib e 3% nel 
braccio assegnato al placebo.

In attesa dell’indicazione nel 
setting adiuvante
Osimertinib non è attualmente appro-
vato come trattamento adiuvante per i 
pazienti con tumore del polmone non a 
piccole cellule resecato, con mutazioni 
di EGFR, in nessun Paese. 

Tuttavia, il farmaco ha ricevuto dalla 
Food and Drug Administration la desi-
gnazione di terapia innovativa nel luglio 
2020 per il trattamento adiuvante dei 
pazienti con tumore del polmone non a 
piccole cellule EGFR-mutato in stadio 
iniziale, dopo resezione completa del tu-
more con intento curativo.

CNS DFS in the overall population

Median follow-up: osimertinib 22.1 months, placebo 16.6 months;
*A hazard ratio of <1 favours osimertinib.
ADAURA data cut-off: 17 January, 2020

Median CNS DFS, 
months (95% CI)

Osimertinib NR (39, NC)

Placebo 48.2 (NC, NC)
HR* (95% CI) 0.18 (0.10, 0.33);

p<0.0001
Maturity 7%:

osimertinib 2%, placebo 11%
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Conditional probability of CNS* and non-CNS recurrence

*Defined as the probability of observing a CNS recurrence event, conditional on the patient not experiencing a competing risk event (non-CNS recurrence and death by any cause) by time t;
†Cumulative incidence function calculated using a Fine and Gray model.

ADAURA data cut-off: 17 January, 2020

• The estimated probability of observing CNS recurrence (in the absence of non-CNS recurrence or death) at 18 months was 
<1% (95% CI: 0.2%, 2.5%) with osimertinib versus 9% (95% CI: 5.9%, 12.5%) with placebo

• The cumulative incidence† of CNS recurrence was consistently lower in the osimertinib arm than in the placebo arm
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Invece, il TKI ha già l’indicazione per il trattamento di prima 
linea di pazienti con tumore del polmone non a piccole cel-
lule EGFR-mutato localmente avanzato o metastatico e per 
il trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule 
localmente avanzato o metastatico, con la mutazione T790M 
dell’EGFR negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina, nell’Unione 
Europea e molti altri Paesi in tutto il mondo.

Alessandra Terzaghi
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Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in 
stadio III, non resecabile, che in precedenza non siano andati in-
contro a progressione della malattia a seguito della chemioradio-
terapia concomitante, l’immunoterapia con l’anti-PD-1 durvalu-
mab conferma di fornire un beneficio clinicamente significativo 
sia di sopravvivenza globale (OS) sia di sopravvivenza libera da 
progressione (PFS). La conferma arriva dai risultati aggiornati a 4 
anni dello studio di fase 3 PACIFIC, appena presentati al congres-
so virtuale della European Society for Medical Oncology (ESMO).

I nuovi dati mostrano che circa la metà dei pazienti trattati con 
durvalumab è ancora vivo dopo 4 anni e circa un terzo è anco-
ra in vita e senza segni di progressione della malattia, quasi 3 
anni dopo che l’ultimo paziente ha completato il trattamento.

«Alla luce di questi nuovi risultati, che consolidano ulterior-
mente quelli precedenti, sempre di più dovremo cercare di of-
frire il trattamento con durvalumab, ai pazienti che hanno un 
tumore del polmone non a piccole cellule localmente avanza-

Carcinoma polmonare non a piccole cellule  
in stadio III non resecabile.  
Durvalumab mostra un beneficio 
di sopravvivenza a 4 anni senza precedenti

prof. Marcello Tiseo
Tumore del polmone, con durvalumab 

beneficio di sopravvivenza senza 
precedenti confermato a 4 anni

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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to, non resecabile. Si tratta, infatti, di un’opportunità terapeuti-
ca che ha confermato di offrire un beneficio di sopravvivenza 
senza precedenti e al contempo di essere sicura» ha dichiara-
to ai nostri microfoni Marcello Tiseo, Professore Associato di 
Oncologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in On-
cologia Medica dell’Università di Parma.

Cambio di scenario grazie a durvalumab
Oggi un paziente su tre con carcinoma polmonare non a picco-
le cellule viene diagnosticato quando è in stadio III, una situa-
zione nella quale, nella maggior parte dei casi, il tumore non è 
più resecabile (non può essere rimosso chirurgicamente).

Per decenni, la chemioradioterapia è stata l’unica opzione di 
trattamento disponibile per questi pazienti. Lo scenario, tut-
tavia, è cambiato nel 2018, quando l’Agenzia europea per i me-
dicinali ha approvato durvalumab in questo setting proprio 
grazie ai risultati dello studio PACIFIC.

«Prima dello studio PACIFIC, l’utilizzo della chemioradiote-
rapia in questi pazienti, con malattia non resecabile, aveva 
portato a miglioramenti di sopravvivenza modesti, e in questa 
popolazione i tassi di sopravvivenza attesi a 3 anni erano cir-
ca del 25-30%. Risultati, dunque, molto deludenti, in un setting 
che per lungo tempo non aveva visto arrivare vere novità dal 
punto di vista dei trattamenti a bersaglio molecolare o di tipo 
immunoterapico» ha spiegato il professore.

In questo studio, gli autori hanno quindi provato a vedere se 
il trattamento di questi pazienti con l’anti-PD-L1 durvalumab 
fosse in grado di prolungare la sopravvivenza, sia quella glo-
bale sia quella libera da progressione» ha aggiunto l’oncologo.

Lo studio PACIFIC
Lo studio PACIFIC è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, che ha 

PATOLOGIA 
Tumore del polmone non a piccole cellule 
(NSCLC) 

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

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

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
713

TRATTAMENTO VALUTATO 
Durvalumab verso placebo, post-chemioradioterapia

RISULTATI PRINCIPALI 
OS mediana: 47,5 mesi vs 29,1 mesi 
OS stimata a 4 anni: 49,6% vs 36,3% 
PFS stimata a 4 anni: 35,3% vs 19,5%

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione analizzata, durvalumab dopo la 
chemioradioterapia migliora in modo significativo la 
sopravvivenza (PFS e OS)

in

30”Lo studio PACIFIC
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inoltre, a questo ESMO è stato presentato per la prima volta il 
dato di sopravvivenza mediana per il braccio trattato con l’an-
ti-PD-L1, sopravvivenza che è risultata superiore ai 47 mesi, 
un risultato mai visto prima in questa popolazione di pazien-
ti» ha sottolineato Tiseo.

L’OS mediana è risultata, infatti, di 47,5 mesi nel braccio spe-
rimentale, trattato con l’immunoterapico, contro 29,1 mesi nel 
braccio trattato con il placebo.

Il beneficio fornito da durvalumab si conferma anche per 
quanto riguarda i tassi di PFS, in quanto i pazienti che dopo 4 
anni erano ancora vivi e non in progressione sono risultati il 
35,3% con durvalumab contro il 19,5% con il placebo.

I primi risultati dello studio sono stati pubblicati 2 anni fa 
nel 2018 sul New England Journal of Medicine e proprio gra-

coinvolto 713 pazienti ‘all-comer’ (cioè non selezionati in base 
all’espressione di PD-L1) con carcinoma polmonare non a pic-
cole cellule in stadio III (localmente avanzato), non resecabi-
le, la cui malattia non fosse progredita dopo la chemioradio-
terapia a base di platino. I partecipanti sono stati arruolati in 
235 centri in 26 Paesi, tra cui l’Italia.

Potevano essere inclusi nello studio pazienti con performan-
ce status WHO pari a 0 o 1 che avevano effettuato almeno due 
cicli di chemioradioterapia a base di platino.

Dopo un periodo di tempo variabile da uno a 42 giorni dopo la 
chemioradioterapia, i partecipanti sono stati assegnati in rap-
porto 2:1 al trattamento con durvalumab 10 mg/kg o un place-
bo per un massimo di un anno.

Gli endpoint primari dello studio erano la PFS e l’OS, mentre gli 
endpoint secondari includevano la land-
mark analysis di PFS e OS, il tasso di ri-
sposte obiettive e la durata della risposta.

Vantaggio di sopravvivenza 
senza precedenti
A quest’edizione del congresso ESMO sono 
stati presentati i risultati di analisi post-
hoc aggiornati che hanno evidenziato un 
tasso di OS stimato a 4 anni del 49,6% nel 
braccio trattato con durvalumab rispetto 
al 36,3% nel braccio trattato con il place-
bo, dopo la chemioradioterapia.

«In questo studio, dunque, il trattamento 
con durvalumab ha dimostrato di fornire 
un vantaggio assoluto di sopravvivenza 
di circa il 13% rispetto al non fare nulla; 

PACIFIC: TRIAL DESIGN
Phase 3, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Multicentre, International Trial

• Unresectable Stage III NSCLC 
without progression after definitive 
platinum-based cCRT* (≥2 cycles)

• 18 years or older

• WHO PS score 0 or 1

• If available, archived pre-cCRT 
tumour tissue for PD-L1 testing†

All-comers population
(i.e. irrespective of PD-L1 status)

N=713 randomised

Durvalumab
10 mg/kg q2w for up to 12 months

N=476

Placebo 
q2w for up to 12 months

N=237 

R

Primary endpoints

• PFS by BICR using 
RECIST v1.1‡

• OS

Key secondary endpoints

• ORR, DoR, and TTDM by 
BICR using RECIST v1.1

• Safety
• PROs

1–42 days
post-cCRT 2:1 randomisation,

stratified by age, sex, and
smoking history

• Updated analyses of OS and PFS (~4 years after the last patient was randomised; planned exploratory update)
– Treatment effects for the ITT population were estimated using a stratified log-rank approach (with trial stratification factors)

– Treatment effects for patient subgroups were estimated from unstratified Cox proportional-hazards models (with treatment as the only covariate)

NCT02125461. *Radiation dosage typically 60–66 units of gray in 30–33 fractions. †Using the Ventana SP263 immunohistochemistry assay. 
‡Defined as the time from randomisation (which could occur up to 6 weeks post-cCRT) to the date of objective disease progression or death by any cause in the absence of progression.
BICR, blinded independent central review; cCRT, concurrent chemoradiotherapy; DoR, duration of response; ITT, intent to treat; NSCLC, non-small-cell lung cancer; ORR, objective response rate; OS, overall survival; 
PD-L1, programmed death-ligand 1; PFS, progression-free survival; PROs, patient-reported outcomes; PS, performance status; q2w, every 2 weeks; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; WHO, World Health Organization.
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zie a questi dati durvalumab è stato ap-
provato dalle agenzie regolatorie per 
questi pazienti. «I nuovi dati presenta-
ti ora al congresso ESMO consolidano 
quelli pubblicati 2 anni fa, che già di-
mostravano un vantaggio significativo 
di durvalumab rispetto al placebo per 
quanto riguarda l’OS. Con il proseguire 
del follow-up, si vede che il beneficio di 
durvalumab aumenta ulteriormente» 
ha affermato il professore.

«Con i prossimi aggiornamenti speriamo 
di vedere raggiungere un plateau nella 
curva di sopravvivenza dei pazienti trat-
tati con durvalumab, e quindi di vedere 
una quota di pazienti non trascurabi-
le che, grazie al trattamento combina-
to ricevuto, chemioradioterapia, segui-
ta dall’immunoterapia, potrebbe essere 
guarita» ha aggiunto l’autore.

Beneficio confermato nei sot-
togruppi
Il trattamento con durvalumab ha con-
fermato la sua superiorità rispetto al 
placebo anche nei vari sottogruppi di pa-
zienti analizzati.

«L’analisi sui sottogruppi presentata a 
questo congresso ESMO conferma quanto 
già evidenziato in precedenza sia per la 
sopravvivenza globale sia per la sopravvi-
venza libera da progressione, e cioè che il 
beneficio di durvalumab si osserva indi-

UPDATED OS (ITT)

Data cutoff: 20 March 2020 (median follow up, 34.2 months [range, 0.2–64.9]). CI, confidence interval; HR, hazard ratio; ITT, intent-to-treat; OS, overall survival.
1. Antonia SJ, et al. New Engl J Med 2018;379:2342–50; 2. European Medicines Agency. Durvalumab (Imfinzi). Summary of product characteristics 2020 [Accessed August 2020]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imfizi-epar-product-information_en.pdf.

No. at risk
Durvalumab 476 464 431 414 385 364 343 319 299 290 274 265 252 241 235 225 195 138 75 36 15 2 0
Placebo 237 220 199 179 171 156 143 133 123 116 107 99 97 93 91 83 75 53 29 15 7 2 0
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66.3% 
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56.7% 

43.6% 

49.6% 

36.3% 

No. of events/
total no. of patients (%)

Median OS
(95% CI), months

Durvalumab 247/476 (51.9) 47.5 (38.4–52.6)

Placebo 149/237 (62.9) 29.1 (22.1–35.1)

Stratified HR for death, 0.71 (95% CI, 0.57–0.88)
Stratified HR from the primary analysis,1,2 0.68 (95% CI, 0.53–0.87)

OS HR = 0.71
(95% CI, 0.57–0.88)

UPDATED PFS (BICR; ITT)

Data cutoff: 20 March 2020 (median follow up, 34.2 months [range, 0.2–64.9]). BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; ITT, intent-to-treat; PFS, progression-free survival.
1. Antonia SJ, et al. New Engl J Med 2017;377:1919–29.

No. of events/
total no. of patients (%)

Median PFS
(95% CI), months

Durvalumab 266/476 (55.9) 17.2 (12.3–23.8)

Placebo 174/237 (73.4) 5.6 (4.6–7.7)

Stratified HR for progression or death, 0.55 (95% CI, 0.44–0.67)
Stratified HR from the primary analysis,1 0.52 (95% CI, 0.42–0.65)

No. at risk
Durvalumab 476 377 301 266 213 189 165 146 136 127 119 110 103 97 92 80 59 37 18 8 1 0
Placebo 237 163 105 86 67 55 47 40 36 35 29 26 25 24 23 22 16 11 5 1 0 0

Time from randomisation (months)
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Tuttavia, fatto importante, «durvalumab ha confermato la 
sua superiorità rispetto al placebo indipendentemente dall’e-
spressione di PD-L1» ha concluso Tiseo.

Il commento degli esperti
«In passato solo il 15-30% dei pazienti con tumore polmonare 
localmente avanzato e non candidabile a chirurgia sopravvi-
veva a 5 anni e nella maggior parte di essi la malattia progredi-
va allo stadio metastatico» ha commentato Silvia Novello, Pro-

pendentemente dalle caratteristiche cliniche e dai trattamenti 
ricevuti prima della randomizzazione» ha proseguito l’oncologo.
«L’unico sottogruppo in cui il vantaggio del farmaco è risultato 
meno evidente, in quanto gli hazard ratio sia per l’OS sia per la 
PFS sono risultati vicini all’unità, è quello dei pazienti che pre-
sentano mutazioni del gene EGFR, e questo potrebbe dipende-
re in parte dal basso numero di pazienti in questo sottogruppo 
e in parte dalla responsività notoriamente scarsa di questi pa-
zienti all’immunoterapia» ha precisato il professore.

Data cutoff: 20 March 2020. BICR, blinded independent central review; CRT, chemoradiotherapy; CI, confidence interval; CR, complete response; EMA, European Medicines Agency; HR, hazard ratio; OS, overall survival; PD-L1, programmed death-ligand 1; PFS, progression-free survival.

UPDATED OS AND PFS IN PD-L1 SUBGROUPS

• Important facts regarding PD-L1 status:
– PD-L1 testing was not required and 37% of all randomised patients had unknown PD-L1 status

– PD-L1 status was determined from tumour tissue obtained pre-CRT (getting a sample post-CRT medically not feasible)

– PD-L1 expression-level cutoff of 1% was part of an unplanned post-hoc analysis requested by the EMA

PFS (BICR)
# events / 

# patients (%) HR and 95% CI

440/713 (61.7)

92/159 (57.9)
181/292 (62.0)
167/262 (63.7)

85/144 (59.0)
177/303 (58.4)
96/148 (64.9)

OS
# events / 

# patients (%) HR and 95% CI

All patients 396/713 (55.5)

PD-L1 status
(pre-specified)

≥25%
<25%
Unknown

76/159 (47.8)
164/292 (56.2)
156/262 (59.5)

PD-L1 status
(post-hoc)

1–<25%
≥1%
<1%

75/144 (52.1)
151/303 (49.8)
89/148 (60.1)

Placebo betterDurvalumab better

0.2 0.6 1 1.4 1.8

Placebo betterDurvalumab better

0.2 0.6 1 1.4 1.8
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di Torino. «I dati a 4 anni dello studio PACIFIC confermano ul-
teriormente l’importanza di una forte collaborazione tra le va-
rie figure di specialisti per offrire a tutti i pazienti la possibilità 
di un trattamento con intento curativo».

Durvalumab è approvato in Italia per il trattamento con inten-
to curativo del carcinoma polmonare non a piccole cellule in 
stadio III non resecabile e ha ricevuto anche il via libera dell’A-
genzia europea per i medicinali per il trattamento di prima li-
nea del carcinoma polmonare a piccole cellule.

Alessandra Terzaghi

 
Bibliografia:
C. Faivre-Finn, et al. Durvalumab after chemoradiotherapy in stage III NSCLC: 
4-year survival update from the phase III PACIFIC trial. Annals of Oncology (2020) 
31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Leggi

fessore Ordinario di Oncologia Medica presso il Dipartimento 
di Oncologia dell’Università di Torino e Presidente di Women 
Against Lung Cancer (WALCE). «L’aggiornamento dei dati del-
lo studio PACIFIC presentati nell’ambito del congresso ESMO 
dimostra come a 4 anni il 49,6% dei pazienti trattati con durva-
lumab sia ancora vivo e il 35% non sia andato incontro a pro-
gressione, confermando la possibilità di perseguire un intento 
curativo in questo setting di malattia».

«Lo stadio III del carcinoma polmonare non a piccole cellule è 
un setting complesso, il cui trattamento non può prescindere 
dal coinvolgimento di un team multidisciplinare che compren-
da almeno oncologo, chirurgo e radioterapista, per l’adegua-
ta identificazione e la corretta gestione dei pazienti affetti da 
questa malattia», ha aggiunto Umberto Ricardi, Direttore del 
Dipartimento di Oncologia e della Struttura Complessa Univer-
sitaria di Radioterapia della Città della Salute e della Scienza 
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colma questo bisogno e fornisce dati più solidi che possono 
aiutare i medici a decidere quale sia la migliore strategia di 
trattamento per questi pazienti. 

Lo studio LungART
LungART è uno studio multicentrico europeo randomizza-
to, che ha confrontato l’utilizzo della PORT mediastinica (54 
Gy/27-30 frazioni) rispetto al non utilizzo della radioterapia 
in pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule 
completamente resecato, con un interessamento dei linfono-
di confermato dall’istologia/citologia. I partecipanti potevano 
essere sottoposti alla PORT se avevano un performance status 
da 0 a 2, erano stati sottoposti a una resezione completa con 
esplorazione dei linfonodi, avevano coinvolgimento linfono-
dale (N2) dimostrato; inoltre, potevano essere stati sottoposti 
precedentemente a una chemioterapia neoadiuvante.

Il principale endpoint era la sopravvivenza libera da malattia 
(DFS), mentre rientravano fra gli endpoint secondari la tossi-
cità, il controllo locale di malattia, i pattern di recidiva e la so-
pravvivenza globale (OS).

Aumento del 15% della DFS, ma non significativo
In totale, sono stati inclusi nell’analisi intention-to-treat 501 
pazienti, di cui 252 sottoposti alla PORT per 5,5 settimane e 249 
arruolati nel braccio di controllo (non sottoposto alla PORT). 
L’analisi della sicurezza è stata effettuata su 487 pazienti.

La radioterapia post-operatoria (PORT) utilizzata nei pazienti 
con tumore del polmone non a piccole cellule dopo la resezio-
ne completa e dopo la chemioterapia (neo)adiuvante non mi-
gliora in modo statisticamente significativo la sopravvivenza 
libera da malattia (DFS), dopo 3 anni. Lo dimostrano i dati del-
lo studio di fase 3 LungART, presentato al congresso virtuale 
ESMO2020 in un Simposio Presidenziale.

Una risposta a lungo attesa
Questi risultati danno alla comunità oncologica una risposta a 
lungo attesa. L’efficacia della PORT nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule sottoposti a resezione com-
pleta e con coinvolgimento dei linfonodi mediastinici (pN2) 
è stata oggetto di dibattito per molti anni, da quando una me-
tanalisi pubblicata nel 1998 aveva messo in dubbio i benefici 
della radioterapia in questo setting.

Tuttavia, in tempi più recenti, nello stadio III resecato si è affi-
nata la selezione dei pazienti, si è introdotta la chemioterapia 
(neo)adiuvante e si è migliorata la radioterapia; inoltre, studi 
più recenti non prospettici hanno suggerito che la PORT mo-
derna potesse migliorare gli outcome.

C’era quindi una forte necessità di condurre uno studio ran-
domizzato sufficientemente ampio per valutare il ruolo della 
moderna PORT mediastinica in pazienti sottoposti a un inter-
vento chirurgico e a una stadiazione adeguati. Questo studio 
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La DFS a 3 anni è risultata del 47,1% nel braccio sottoposto alla 
PORT e 43,8% nel braccio di controllo. La differenza fra i due 
bracci, del 15% a favore della PORT, non è risultata, tuttavia, 
statisticamente significativa, con un HR pari a 0,85 (P = 0,16), 
mentre la PFS mediana è risultata rispettivamente di 30,5 
mesi contro 22,8 mesi.

Va osservato che la DFS a 3 anni è risultata più alta del previ-
sto sia nel braccio assegnato alla PORT sia nel braccio di con-
trollo, ma soprattutto in quest’ultimo. Infatti, secondo l’ipotesi 
di partenza, i ricercatori si attendevano una DFS a 3 anni del 
42% nei pazienti sottoposti alla PORT e del 30% nei controlli, 
con un HR pari a 0,72.

L’OS a 3 anni è risultata, invece, del 66,5% nei pazienti nel brac-
cio trattato con la PORT e 68,5% nel braccio di controllo.

Più tossicità cardiopolmonare con la PORT
Per quanto riguarda la sicurezza, nel braccio sottoposto alla 
PORT gli sperimentatori hanno registrato un aumento della 
tossicità, specialmente cardiopolmonare, che deve essere ul-
teriormente indagata.

La tossicità cardiopolmonare di grado 3-5 precoce e tardiva ha 
avuto un’incidenza rispettivamente del 7 e 20% nei pazienti 
sottoposti alla PORT contro 3,2 e 7,7% nei pazienti che non sono 
stati sottoposti a questo trattamento.

Main analysis (Adjusted Cox Model)

HR = 0.85 
95% CI = [0.67;1.07]
p value = 0.16

95%CI = 95% bilateral Confidence Interval

Control PORT

Median
DFS

22.8 mo
(95% CI = [17;37])

30.5 mo
(95% CI = [24;49])

3-yr 
DFS

43.8% 
(95% CI = [37;51])

47.1 % 
(95% CI = [40;54])

Disease-Free Survival 1/3 (Primary Endpoint; ITT)

DFS survival curve (Kaplan-Meier method)
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PORT non raccomandabile come standard nei 
pazienti in stadio II-III resecati, con interessa-
mento dei linfonodi
«La PORT non può essere raccomandata come standard of 
care per tutti i pazienti con carcinoma polmonare non a pic-
cole cellule in stadio II e III con coinvolgimento dei linfonodi 
mediastinici, ma potrebbe essere utile per alcuni pazienti per-
ché riduce il tasso di ricaduta mediastinica del 50%. Bisogna 
poi considerare il rischio di una tossicità cardiopolmonare ec-
cessiva. Dobbiamo condurre ulteriori analisi per determinare 
se alcuni pazienti, in particolare, potrebbero trarne beneficio» 
ha concluso l’autrice che ha presentato il lavoro, Cécile Le Pe-
choux, dell’Institut Gustave Roussy di Parigi.

«La radioterapia mediastinica dopo l’intervento chirurgico e 
dopo la chemioterapia adiuvante non può essere raccoman-
data come standard di cura. Questa consapevolezza dovrà 
far cambiare la pratica di molti centri che hanno adottato 
la PORT come terapia standard in questi pazienti. Possiamo 
dire con certezza che questo trattamento non offre alcun be-
neficio, ma provoca un danno potenziale, come si è visto in 
questo studio, per cui ogni beneficio osservato in alcuni pa-
zienti è compensato dall’aumento del rischio di tossicità car-
diopolmonare», ha sottolineato, infine, Rafal Dziadziuszko, 
dell’Università di Danzica, invitato dagli organizzatori a di-
scutere i risultati dello studio LungART.
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ti in 104 centri di 23 Paesi. I partecipanti avevano un tumore 
del polmone non a piccole cellule in stadio IIIB e IV ALK+, non 
erano stati trattati in precedenza, avevano un valore di perfor-
mance status ECOG compreso tra 0 e 2 e almeno una lesione 
extracranica (misurabile secondo i criteri RECIST v1.1) non 
sottoposta a radioterapia.

La presenza di metastasi asintomatiche a livello del SNC, trat-
tate o non trattate, non costituiva motivo di esclusione, men-
tre non era permesso il crossover.

I pazienti sono stati assegnati, secondo un rapporto 1:1, al trat-
tamento con lorlatinib alla dose di 100 mg una volta al giorno, 
oppure con crizotinib alla dose di 250 mg due volte al giorno.

I 291 pazienti che hanno effettivamente ricevuto la terapia 
sono stati stratificati in base alla presenza o meno di metastasi 
a livello del SNC e all’appartenenza, o meno, all’etnia asiatica.

L’endpoint primario era la PFS valutata in cieco e centralmen-
te da revisori indipendentI (BICR).

Riduzione del rischio di progressione o morte 
del 72% con lorlatinib
Al momento dell’ultima analisi dei dati (20 marzo 2020) il fol-
low-up mediano per la PFS era di 18,3 mesi per il braccio lorla-
tinib e 14,8 mesi per il braccio crizotinib.

Un’analisi ad interim dello studio di fase 3 CROWN, presentata 
in un Simposio Presidenziale al congresso virtuale della Euro-
pean Society for Medical Oncology (ESMO), ha mostrato che il 
farmaco sperimentale lorlatinib è in grado di migliorare signi-
ficativamente rispetto a crizotinib la sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) e i tassi di risposta nei pazienti con tumore 
del polmone non a piccole cellule ALK-positivo (ALK+) in sta-
dio avanzato, non trattati in precedenza. 

I risultati confermano i benefici già dimostrati da lorlatinib 
in questi pazienti, ma in linee successive di trattamento, e 
pongono lorlatinib tra le future possibili terapie standard per 
il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a 
piccole cellule ALK+.

Lorlatinib è un inibitore tirosin-chinasico (TKI) di ALK alta-
mente potente e in grado di penetrare la barriera ematoen-
cefalica, attualmente in corso di approvazione da parte della 
Food and drug administration come trattamento per pazienti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico 
che presentano mutazioni di ALK, andati incontro a progres-
sione della malattia dopo il trattamento con uno o più TKI di 
seconda generazione.

Lo studio CROWN
Lo studio CROWN è un trial multicentrico internazionale, ran-
domizzato, in aperto, che ha coinvolto 296 pazienti, arruola-

Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
avanzato ALK+, lorlatinib batte crizotinib  
nel ritardare la progressione
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Il trattamento con lorlatinib si è associato a una riduzione 
del rischio di progressione della malattia o decesso del 72% ri-
spetto al trattamento con crizotinib (HR 0,28; IC al 95% 0,191-
0,413; test a una coda stratificato P < 0,001). La PFS mediana 
non è risultata stimabile per il braccio trattato con lorlatinib, 
mentre è risultata di 9,3 mesi nel braccio trattato con crizoti-
nib (IC al 95% 7,6-11,1).

Il tasso mediano di PFS a 12 mesi osservato nei pazienti tratta-
ti con lorlatinib è risultato del 78,1%: il doppio rispetto a quello 
riscontrato nel gruppo trattato con crizotinib, pari al 38,7%.

I risultati dell’analisi dei revisori indipendenti sono stati in li-
nea con quelli della valutazione dei ricercatori.

I dati relativi alla sopravvivenza globale (OS) non sono anco-
ra maturi ma, sottolineano i ricercatori, l’OS mediana, benché 
non misurabile nei due gruppi, sembra a favore di lorlatinib 
(HR 0,72; IC al 95% 0,03-0,17; test a una coda P < 0,001).

Tassi di riposta più alti con lorlatinib, anche 
nei casi con metastasi cerebrali
Il trattamento con lorlatinib si è associato anche a un miglio-
ramento numerico del miglior tasso di risposta complessiva 
(BOR), che è risultato del 76% nel braccio trattato con lorlati-
nib, con quattro risposte complete e 109 risposte parziali, con-
tro 58% nel braccio di confronto, nel quale non si sono osserva-
te risposte complete, a fronte di 85 risposte parziali.

La durata mediana della risposta (DOR) tra 
i pazienti trattati con lorlatinib che hanno 
risposto al trattamento non è risultata sti-
mabile, mentre è risultata di 11 mesi (IC al 
95% 9,0-12,9) nel gruppo di confronto.

Il vantaggio numerico in termini di BOR di 
lorlatinib rispetto a crizotinib riguarda an-
che i 30 pazienti con metastasi cerebrali 
misurabili. Nel braccio trattato con il TKI 
sperimentale, l’82% di questi pazienti (14 
su 17) ha presentato una risposta parzia-
le (due casi) o completa (12 casi) contro il 
23% (una risposta completa e due parziali) 
nel braccio trattato con il TKI di confronto.

La DOR intracranica nei pazienti che 
hanno risposto a lorlatinib non è risulta-
ta stimabile, mentre è risultata compre-
sa tra 9,4 e 11,1 mesi per i pazienti trattati 
con crizotinib.

Primary Endpoint: PFS by BICR

BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; NE, not estimable; PFS, progression-free survival
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78% (95% CI, 70–84)

12-month PFS rate: 
39% (95% CI, 30–48)
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Interruzioni del trattamento a causa di eventi 
avversi più frequenti con crizotinib
Per quanto riguarda la tossicità, l’incidenza di eventi avversi 
di grado 3 e 4 è risultata superiore per lorlatinib: 72,5% contro 
55,6% con crizotinib. 

Nei pazienti trattati con lorlatinib, la maggior parte degli even-
ti avversi è stata rappresentata dall’ipercolesterolemia e l’iper-
trigliceridemia (asintomatiche e facilmente gestibili) seguite 
da edema, aumento di peso e neuropatia periferica.

Gli eventi avversi più frequentemente associati alla terapia 
con crizotinib sono stati diarrea, nausea, disturbi della visio-
ne, vomito, edema stitichezza e aumento degli enzimi aspar-
tato aminotransferasi e alanina aminotransferasi.

Tuttavia la percentuale di pazienti che hanno dovuto inter-
rompere il trattamento a causa degli eventi avversi è risultata 
inferiore con lorlatinib rispetto a crizotinib: 6,7% contro 9,2%. 
In entrambi i gruppi si sono verificati sette decessi dovuti a 
eventi avversi gravi.
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Doppio blocco di EGFR e VEGFR strategia per 
superare la sfida della resistenza
«Ritardare lo sviluppo della resistenza ai TKI dell’EGFR rap-
presenta una sfida continua nel trattamento del tumore al 
polmone non a piccole cellule. Nonostante il beneficio di PFS 
osservato nei pazienti che vengono trattati con gefitinib dopo 
il fallimento della chemioterapia, la maggior parte dei soggetti 
va incontro a una progressione della malattia o una ricaduta 
entro un anno», ha spiegato il clinico.

Apatinib è una piccola molecola appartenente al gruppo dei 
TKI multitarget, in grado di inibire in modo selettivo il VEGFR2.

Gli autori dello studio ACTIVE hanno ipotizzato che colpire 
simultaneamente i pathway dell’EGFR e del VEGFR possa es-
sere una strategia terapeutica fattibile per i pazienti affetti 
da tumore al polmone non a piccole cellule con EGFR mutato, 
sulla base dei risultati di studi preclinici che hanno dimo-
strato l’efficacia di questo doppio blocco nel ritardare l’insor-
genza di tumori resistenti.

Risultati di efficacia
Nello studio ACTIVE, i pazienti con delezioni rilevabili dell’eso-
ne 19 del gene dell’EGFR e quelli con la mutazione L858R nell’e-
sone 21 erano ben bilanciati tra i due bracci di trattamento: ri-
spettivamente 51,6% e 47,1% nel braccio apatinib contro il 53,2% 
e il 46,8% nel braccio placebo. I dati di PFS, stratificati in base al 

La doppia inibizione del recettore del fattore di crescita endo-
teliale vascolare (VEGFR) e del recettore del fattore di crescita 
dell’epidermide (EGFR) con la combinazione dei due inibitori 
tirosin-chinasici (TKI) apatinib e gefitinib si è associata a una 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) superiore rispetto 
al solo gefitinib (più un placebo), nel trattamento di prima li-
nea di pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule in 
stadio avanzato, con mutazioni di EGFR. Il dato proviene dallo 
studio di fase 3 ACTIVE, un trial multicentrico cinese presen-
tato all’ultimo congresso della European Society for Medical 
Oncology (ESMO) quest’anno tenuto in forma virtuale.

Nello studio, 313 pazienti sono stati assegnati in modo ca-
suale, in rapporto 1:1, al trattamento con gefitinib più apati-
nib oppure con gefitinib più un placebo. Dopo un follow-up 
mediano di 15,8 mesi, la PFS mediana nel braccio trattato 
con la combinazione dei due TKI era di 13,7 mesi contro 10,2 
mesi nel braccio trattato con il solo gefitinib (HR 0,71; IC al 
95% 0,54-0,95; P = 0,0189).

«Apatinib combinato con gefitinib dovrebbe diventare una 
nuova opzione di trattamento di prima linea per i pazienti af-
fetti da tumore al polmone non a piccole cellule con mutazione 
di EGFR», ha detto l’autore che ha presentato i dati, Li Zhang, 
del Sun Yat-Sen University Cancer Centre di Guangzhou, in 
Cina. «Inoltre, questo doppio regime orale fornirà sicuramen-
te un trattamento più “comodo” per i pazienti che richiedono 
una somministrazione a lungo termine».

Tumore del polmone EGFR+, combinazione 
apatinib-gefitinib ritarda la progressione
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tipo di mutazione, hanno mostrato un beneficio simile per i pa-
zienti con delezioni dell’esone 19 (HR, 0,67; IC al 95%, 0,45-0,99) 
e quelli con la mutazione L858R (HR 0,72; IC al 95% 0,48-1,09).

Gli endpoint secondari dello studio comprendevano la PFS va-
lutata dagli sperimentatori, la sopravvivenza globale (OS), il 
tasso di risposta obiettiva (ORR) e la durata della risposta (DOR).

La PFS mediana valutata dagli sperimentatori è risultata di 
13,8 mesi con apatinib contro 12,0 mesi con il placebo (HR 0,71; 
IC al 95% 0,53-0,95; P = 0,0186), mentre l’ORR è risultato rispet-
tivamente del 77,1% e 73,7% (P = 0,5572). In particolare, un pa-
ziente nel braccio apatinib ha ottenuto una risposta completa, 
120 (il 76,4%) hanno avuto una risposta parziale e 12 (il 7,6%) 
hanno ottenuto la stabilizzazione della malattia. Nessun pa-
ziente ha ottenuto una risposta completa nel braccio placebo, 
tuttavia, 115 (il 73,7%) hanno avuto una risposta parziale e 22 
(il 14,1%) una stabilizzazione della malattia. Il tasso di control-
lo della malattia è risultato dell’84,7% nel braccio sperimenta-
le e 87,8% nel braccio di controllo (P = 0,3466).

Gli autori hanno valutato anche la profondità della risposta, 
che è stata definita come la migliore variazione percentuale 
rispetto al basale della somma dei diametri delle lesioni tar-
get. Per l’89,2% dei pazienti trattati con apatinib più gefitinib e 
il 79,5% dei pazienti trattati con il solo gefitinib è stata riporta-
ta una profondità di risposta del 30% nella variazione delle di-
mensioni della lesione (P = 0,0209). La percentuale di pazien-
ti che hanno avuto una profondità di risposta di almeno il 50% 
è risultata rispettivamente del 64,3% e del 52,6% (P = 0,0238).

La DOR si è potuta valutare in 121 pazienti nel braccio apatinib 
e in 115 pazienti nel braccio placebo ed è risultata di 12,9 mesi 
(IC al 95% 11,2-14,7) e 9,3 mesi (IC al 95% 9,2-11,1), rispettiva-
mente (HR 0,64; IC al 95% 0,47-0,88; P = 0,005).

I dati di OS erano ancora immaturi al momento dell’analisi 
presentata al convegno, con solo il 29,4% degli eventi prede-
terminati già raggiunti.

Nessuna tossicità imprevista
Sul fronte della sicurezza, «non si sono osservati segnali di 
sicurezza inattesi al di là del profilo di sicurezza stabilito per 
ogni singolo agente», ha spiegato Zhang. «Come previsto, l’ag-
giunta di apatinib a gefitinib ha aumentato il rischio di eventi 
avversi rispetto al trattamento con il solo gefitinib. Circa il 50% 
dei pazienti del gruppo assegnato alla combinazione ha dovu-
to interrompere il trattamento o ridurre il dosaggio».

Eventi avversi di grado 3 o superiore sono stati riportati 
nell’84,1% dei pazienti trattati con la combinazione dei due 
TKI contro il 37,7% dei pazienti nel braccio di controllo. 

Gli eventi avversi di grado 3 o superiore più frequenti nel 
braccio apatinib sono stati ipertensione (46,5%), proteinuria 
(17,8%), aumento dell’alanina aminotransferasi (11,5%) e di-
minuzione del peso (11,5%). L’incidenza degli eventi avversi 
di grado 3 o superiore è risultata più bassa nel braccio place-
bo, ma i più frequenti sono stati aumento dell’alanina amino-
transferasi (10,4%), aumento dell’aspartato aminotransferasi 
(3,2%), ipertensione (2,6%) e diarrea (1,3%).

L’incidenza degli eventi avversi correlati al trattamento che 
hanno portato a un’interruzione della terapia è stata del 59,9% 
nel braccio trattato con afatinib più gefitinib contro 22,7% nel 
braccio trattato con il solo gefitinib, mentre quella degli even-
ti avversi correlati al trattamento che hanno richiesto una ri-
duzione del dosaggio è stata rispettivamente del 48,4% contro 
4,5%. Inoltre, i pazienti che hanno interrotto il trattamento a 
causa di eventi avversi correlati al trattamento sono stati 8 (il 
5,1%) con l’associazione e 5 (il 3,2%) con il placebo.
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In un’ulteriore analisi condotta su pazienti che andati incon-
tro a una progressione della malattia, il 43,7% dei pazienti nel 
braccio apatinib e il 41,4% nel braccio placebo ha fornito cam-
pioni ematici per l’analisi NGS.

Per quanto riguarda l’insorgenza della mutazione T790M, si è 
osservato un pattern di resistenza simile nei due bracci. In tota-
le, il 37,8% dei pazienti in progressione trattati con apatinib più 
gefitinib è risultato T790M-positivo contro il 37,0% dei controlli.

Apatinib è attualmente approvato in Cina per il trattamento 
di pazienti con carcinoma gastrico avanzato in seguito al falli-
mento della chemioterapia standard.
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Analisi esplorativa dei biomarcatori
Il sequenziamento di nuova generazione (NGS) eseguito al ba-
sale e post-progressione ha fornito ulteriori indicatori di effi-
cacia in vari sottogruppi di pazienti.

L’analisi dei biomarcatori eseguita al basale ha evidenziato un 
miglioramento della PFS nei pazienti con mutazioni di TP53 
trattati con la combinazione apatinib e gefitinib (HR 0,56; IC 
al 95% 0,31-1,01), rispetto a quelli senza tale mutazione (HR 
0,92; 0,50-1,67). In particolare, è stato osservato un beneficio 
di PFS nei pazienti con mutazioni dell’esone 8 di TP53, con un 
HR pari a 0,24 (IC al 95% 0,06-0,91) a favore del braccio apati-
nib, mentre l’HR è risultato pari a 0,79 (IC al 95% 0,41-1,52) nei 
pazienti senza mutazioni dell’esone 8.

«L’analisi dei sottogruppi, stratificati in base allo status muta-
zionale di TP53 al basale, ha mostrato che l’HR per la PFS ha 
favorito il trattamento combinato nel sottogruppo di pazienti 
con mutazioni dell’esone 8 di questo gene...Tuttavia, a causa 
delle piccole dimensioni del campione (18 pazienti, di cui set-
te nel braccio sperimentale e 11 nel braccio placebo) questo 
beneficio dovrà essere ulteriormente confermato da uno stu-
dio clinico su larga scala», ha osservato Zhang.
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Agency come trattamento di prima linea per i pazienti con tu-
more del polmone non a piccole cellule metastatico, ALK-po-
sitivo. In precedenza, il farmaco era già indicato nei pazienti 
metastatici e ALK-positivi pretrattati con crizotinb e diventati 
resistenti al farmaco.

L’approvazione in prima linea si è basata proprio su risultati 
ad interim dello studio ALTA-1L, che hanno mostrato come bri-
gatinib si sia associato a una riduzione del 51% nel rischio di 
progressione di malattia o di morte rispetto a crizotinib in pa-
zienti con tumore del polmone non a piccole cellule ALK-posi-
tivo, mai trattati prima con un inibitore di ALK.

Lo studio ALTA-1L
Lo studio ALTA-1L è un trial multicentrico internazionale, ran-
domizzato, in aperto, che ha coinvolto pazienti con tumore del 
polmone non a piccole cellule in stadio IIIB e IV, non trattati 
precedentemente con un inibitore di ALK; i partecipanti pote-
vano invece essere stati sottoposti in precedenza a un regime 
chemioterapico per la malattia avanzata. 

I pazienti sono stati assegnati in rapporto 1:1 al trattamento 
con brigatinib 180 mg una volta al giorno, preceduto da un pe-
riodo di 7 giorni alla dose di 90 mg, oppure con crizotinib 250 
mg due volte al giorno. Era, inoltre, permesso il crossover dal 
braccio crizotinib al braccio brigatinib.

L’inibitore delle tirosin-chinasi (TKI) di nuova generazione bri-
gatinib è superiore a crizotinib nel migliorare in modo sostenu-
to la sopravvivenza libera da progressione (PFS) complessiva 
e intracranica e la qualità della vita legata alla salute (HRQoL) 
nei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule 
(NSCLC) in stadio avanzato, ALK-positivi. Lo evidenziano i ri-
sultati di alcune analisi di sottogruppo dello studio registrati-
vo di fase 3 ALTA-1L, oggetto di due presentazioni al congresso 
virtuale della Società europea di oncologia medica (ESMO).

Nella seconda analisi ad interim, la PFS mediana valutata in 
modo centralizzato da revisori indipendenti (BICR) nella po-
polazione intent-to-treat (ITT), che era l’endpoint primario 
dello studio, è risultata pari a 24 mesi nel gruppo trattato con 
brigatinib e  11 mesi nel gruppo trattato con crizotinib (HR 0,49; 
IC al 95% 0,35-0,68; P < 0,0001), mentre la PFS a 2 anni è risul-
tata rispettivamente del 48% e 26%.

Inoltre la PFS mediana intracranica (valutata sempre median-
te BICR) è risultata di 32,3 mesi con brigatinib contro 24 mesi 
con crizotinib (HR 0,45; IC al 95% 0,29-0,69; P = 0,0001), con 
una PFS intracranica a 2 anni rispettivamente del 65% e 50%.

Brigatinib già approvato in prima linea
Brigatinib è stato approvato la scorsa primavera sia dalla Food 
and Drug and Administration sia dalla European Medicines 

Tumore del polmone non a piccole cellule 
ALK+, brigatinib migliora sopravvivenza  
e qualità della vita
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Gli endpoint secondari del trial comprendevano il tasso di ri-
sposta obiettiva (ORR), l’ORR intracranico, la PFS intracranica, 
la sopravvivenza globale (OS), la sicurezza e la tollerabilità.

Seconda analisi ad interim
Il 29% dei pazienti presentava metastasi cerebrali al basale 
e la percentuale di pazienti sottoposti a radioterapia a livel-
lo del SNC nel periodo precedente l’arruolamento nello studio 
era simile nei due gruppi. Inoltre, complessivamente il 27% dei 
pazienti era stato sottoposto precedentemente a una chemio-
terapia nel setting localmente avanzato o metastatico.

Al momento della seconda analisi ad interim, il 55% dei pa-
zienti arruolati nel braccio brigatinib (75) e il 17% di quelli del 
gruppo di confronto erano ancora in trattamento e il 44% dei 
pazienti aveva interrotto la terapia con crizotinib per passare 
al gruppo sperimentale.

Miglioramento della PFS complessiva e intra-
cranica con brigatinib
Nei pazienti che presentavano metastasi cerebrali al basale, 
la PFS mediana è risultata di 24 mesi con brigatinib contro 5,6 
mesi con crizotinib (HR 0,25; IC al 95% 0,14-0,46; P < 0,0001), 
con una PFS a 2 anni rispettivamente del 43% contro 10%.

Nei pazienti senza metastasi cerebrali al basale, la PFS è ri-
sultata di 24 mesi con brigatinib contro 13 mesi con crizotinib 
(HR 0,65; IC al 95% 0,44-0,97; P = 0,030), con una PFS a 2 anni 
rispettivamente del 50% contro 32%.

Inoltre, i tassi di sopravvivenza libera da eventi (valutati me-
diante BICR) sono risultati a favore di brigatinib nei pazienti 
che presentavano metastasi cerebrali al basale.

Nei pazienti con metastasi cerebrali di qualunque tipo al basale, 
la PFS mediana intracranica è risultata di 24 mesi con brigatinib 
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Nella popolazione ITT, lo stato di salute globale e il punteggio 
della qualità di vita misurati con il questionario EORTC QL-
Q-C30 sono peggiorati nel 43,5% dei pazienti del gruppo brigati-
nib contro il 53,4% dei pazienti nel gruppo crizotinib e il tempo 
mediano di deterioramento è risultato rispettivamente di 26,7 
mesi contro 8,3 mesi (HR 0,70; IC al 95% 0,49-1,00; P = 0,0485).

Brigatinib ha ritardato in modo significativo rispetto a crizoti-
nib il tempo di deterioramento della qualità di vita anche nei 
pazienti che al basale presentavano metastasi cerebrali (16,6 
mesi contro 4,7 mesi; HR 0,54; IC al 95% 0,29-1,00; P = 0,0415). 
Un ritardo numerico del tempo di deterioramento della qualità 
della vita si è osservato con brigatinib rispetto a crizotinib an-
che nei pazienti senza metastasi cerebrali al basale (non rag-
giunto contro 10,8 mesi; HR 0,81; IC al 95% 0,52-1,26; P = 0,3284).

Il ritardo nel tempo di deterioramento della qualità della vita 
nei pazienti nel gruppo sperimentale rispetto ai pazienti trat-
tati con crizotinib resta confermato anche indipendentemen-
te dal fatto che i pazienti avessero fatto una precedente che-
mioterapia (HR 0,76; IC al 95% 0,40-1,43; P = 0,4016) oppure no 
(HR 0,68; IC al 95% 0,44-1,04; P = 0,0695); tuttavia, la differen-
za fra i due gruppi nel ritardo del peggioramento non è risulta-
ta statisticamente significativa.

Infine, è stata osservata una tendenza verso un ritardo del 
peggioramento della HRQoL tra i pazienti che hanno risposto 
al trattamento con brigatinib, rispetto a quelli che non hanno 
risposto al farmaco (HR 0,53; IC al 95% 0,28-1,02; P = 0,0588).

Bibliografia:
M. Rosario Garcia Campelo, et al. Health-related quality of life in a phase 3 study of 
first-line brigatinib vs crizotinib in NSCLC: updated results from ALTA-1L. Annals of 
Oncology (2020) 31 (suppl_4): S754-S840. 10.1016/annonc/annonc283. Leggi

S. Popat, et al. Intracranial activity of brigatinib vs crizotinib: updated results from 
the ALTA-1L trial. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S754-S840. 10.1016/an-
nonc/annonc283. Leggi

e 5,6 mesi con crizotinib (HR 0,31; IC al 95% 0,17-0,56; P < 0,0001), 
con una PFS intracranica a 2 anni rispettivamente del 48% e 15%.

Nei pazienti che al basale presentavano metastasi cerebrali 
misurabili, l’ORR intracranico confermato è risultato del 78% 
nel gruppo trattato con brigatinib e 26% in quello trattato con 
crizotinib (P = 0,0014). Lo stesso parametro è risultato, invece, 
pari rispettivamente al 66% contro 16% nei pazienti che pre-
sentavano metastasi di qualsiasi tipo (p<,0001).

Inoltre, la terapia con brigatinib si è associata a un minor nu-
mero di eventi e una PFS mediana complessiva e intracrani-
ca superiore, rispetto a crizotinib, nei pazienti con metastasi 
cerebrali al basale, a prescindere dal fatto che in precedenza 
fosse stata effettuata o meno una radioterapia cerebrale.

Benché il miglioramento della PFS intracranica e complessiva 
sia risultato superiore nei pazienti sottoposti a una preceden-
te radioterapia, il beneficio di brigatinib si è osservato anche 
in coloro che non l’avevano fattta.

La progressione metastatica intracranica ha riguardato più 
frequentemente il lobo frontale, quello parietale e il cervellet-
to, in entrambi i gruppi di trattamento.

Qualità della vita migliorata con brigatinib
I pazienti del braccio trattato con brigatinib hanno ottenuto an-
che miglioramenti sostenuti dell’HRQoL, mostrando rispetto 
a quelli del braccio trattato con crizotinib ritardi significativi 
del tempo di deterioramento dei punteggi di diverse sottoscale 
dell’EORTC QLQ-C30 relative a sintomi e abilità funzionali: fun-
zionalità fisica (HR 0,67), funzionalità emotiva (HR 0,56), ruolo 
sociale (HR 0,59), funzionalità cognitiva (HR 0,75), stanchezza 
(HR 0,67), nausea e vomito (HR 0,55), perdita di appetito (HR 
0,62), stipsi (HR 0,52).
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anti-PD-1/PD-L1. Inoltre, il 47% dei pazienti valutabili presen-
tava un’anamnesi di metastasi cerebrali stabili al momento 
dell’inizio dello studio. 

Nei 56 pazienti valutabili trattati con patritumab deruxte-
can in monoterapia (5,6 mg/kg), il tasso di risposta obiettiva 
(ORR), valutato in modo centralizzato da revisori indipen-
denti in cieco, è risultato del 25%. Un paziente ha raggiunto 
una risposta completa e 13 hanno raggiunto risposte parziali. 
Al momento dell’estrazione dei dati, tre ulteriori risposte par-
ziali erano in attesa di conferma, e sei pazienti avevano solo 
una valutazione del tumore.

Con patritumab deruxtecan il tasso di controllo della malattia 
(DCR) è risultato del 70%, con una durata mediana della rispo-
sta (DOR) di 7 mesi, e nel 45% dei pazienti si è osservata una 
stabilizzazione della malattia.

«Queste risposte iniziali osservate con patritumab deruxtecan 
in pazienti con NSCLC EGFR-mutato pesantemente pretrattati 
e con diversi meccanismi di resistenza ai trattamenti anti-E-
GFR, sono molto incoraggianti, soprattutto considerando l’as-
senza di terapie efficaci approvate in questo tipo di setting» 
ha spiegato l’autrice che ha presentato i dati, Helena Yu, del 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. «Que-
sti dati confermano che colpire l’HER3, con un coniugato an-

Al congresso virtuale della Società Europea di Oncologia Me-
dica (ESMO),  sono stati presentati i dati aggiornati della spe-
rimentazione di fase 1 del coniugato anticorpo-farmaco (ADC) 
DXd anti-HER3 patritumab deruxtecan (U3-1402) in pazienti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) non 
resecabile o metastatico, con mutazioni del recettore del fat-
tore di crescita epidermico (EGFR), andati incontro a una pro-
gressione della malattia nonostante la terapia a base di inibi-
tori delle tirosin chinasi (TKI). 

Il carcinoma polmonare è il cancro più comune e la principale 
causa di mortalità per cancro in tutto il mondo, con la maggior 
parte dei casi diagnosticata in uno stadio localmente avanza-
to o metastatico. Circa il 10-15% dei carcinomi polmonari non 
a piccole cellule presentano una mutazione dell’EGFR. Inoltre, 
si stima che circa l’83% dei pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule esprima la proteina HER3, che può essere 
associata a maggiore incidenza di metastasi, ridotta sopravvi-
venza e resistenza al trattamento antitumorale standard. 

Prima del trattamento con patritumab deruxtecan, i pazienti 
arruolati erano già stati sottoposti a una mediana di quattro 
terapie. Tutti erano stati trattati in precedenza con TKI dell’E-
GFR e la maggioranza di essi (l’86%) aveva ricevuto osimerti-
nib. Il 90% dei pazienti era stato sottoposto alla chemioterapia 
a base di platino e il 40% all’immunoterapia con un farmaco 

Tumore del polmone non a piccole cellule 
avanzato EGFR+, promette bene patritumab 
deruxtecan
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ticorpo-farmaco, può essere una strategia terapeutica valida 
per superare i vari meccanismi di resistenza nei pazienti con 
NSCLC ed EFGR mutato che hanno visto progredire la malattia 
con le opzioni di trattamento attualmente disponibili».

Il profilo complessivo di sicurezza e tollerabilità è risultato 
coerente con quello osservato nella fase di dose-expansion 
dello studio concernente l’aumento del dosaggio.

Gli eventi avversi più comuni di qualsiasi grado, manifestati in 
almeno il 25 % dei pazienti trattati con patritumab deruxtecan 
(5,6 mg/kg), sono stati spossatezza (58%), nausea (54%), trom-
bocitopenia (53%), inappetenza (35%), neutropenia (33%), vo-
mito (30%), alopecia (30%), anemia (26%) e costipazione (25%).

I più comuni eventi avversi di grado ≥ 3, verificatisi in più del 
10% di pazienti, sono stati trombocitopenia (28%) e neutro-
penia (19%). In cinque pazienti (9%) si è verificato un evento 
avverso che ha richiesto l’interruzione del trattamento e sono 
stati riportati tre casi (5%) di malattia polmonare interstiziale 
correlata al trattamento, confermati da una commissione in-
dipendente di valutazione.

Bibliografia:
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Tumore dell’esofago avanzato, pembrolizumab in prima linea associato alla chemio  
riduce il rischio di morte del 27%

Cancro del colon-retto metastatico, promettente il doppio blocco di HER2  
con tucatinib più trastuzumab

Tumore gastrico ed esofageo avanzato, con nivolumab aggiunto alla chemio di prima linea 
beneficio significativo di sopravvivenza

Tumore esofageo o della giunzione gastroesofagea, nel setting adiuvante nivolumab  
migliora la sopravvivenza libera da malattia

Tumore del colon-retto, la combinazione di cetuximab e avelumab raddoppia la sopravvivenza 
nei pazienti che non rispondono alle cure

Tumori neuroendocrini, lanreotide ogni 2 settimane posticipa fino a 8,3 mesi  
le terapie di seconda linea più tossiche 

Tumori neuroendocrini avanzati, surufatinib efficace in fase 3. Risultati su The Lancet
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Nell’intera popolazione studiata, il trattamento con pembroli-
zumab più la chemioterapia ha ridotto in modo significativo, 
del 27%, il rischio di decesso, rispetto alla sola chemioterapia, 
e ridotto il rischio di progressione della malattia o di decesso 
del 35%. Inoltre, il beneficio della combinazione si è osservato 
indipendentemente dall’espressione del biomarcatore PD-L1 
sulle cellule tumorali e dall’istologia del tumore.

Possibile nuovo standard di cura
Secondo gli autori, pertanto, la combinazione pembrolizumab 
più chemioterapia dovrebbe essere un nuovo standard di cura 

Nei pazienti con tumore dell’esofago o della giunzione ga-
stroesofagea in stadio avanzato, l’aggiunta dell’immunote-
rapia con l’anti-PD-1 pembrolizumab alla chemioterapia di 
prima linea migliora la sopravvivenza, sia quella globale 
(OS) sia quella libera da progressione (PFS), e i tassi di ri-
sposta al trattamento, con un profilo di sicurezza e tollera-
bilità gestibile. 
È quanto emerge dai risultati di un’analisi ad interim dello 
studio di fase 3 KEYNOTE-590, presentati per la prima volta 
durante il Simposio Presidenziale al congresso della Società 
Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Tumore dell’esofago avanzato,  
pembrolizumab in prima linea associato 
alla chemio riduce il rischio di morte del 27%

prof. Carmine Pinto
Carcinoma esofageo avanzato, 

pembrolizumab aggiunto alla chemio 
in prima linea migliora gli outcome
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come terapia di prima linea nei pazienti con carcinoma esofa-
geo localmente avanzato non resecabile o metastatico, a pre-
scindere dall’istotipo e dallo stato dei biomarcatori.

«Questo studio rappresenta una nuova arma nel trattamento 
dei pazienti con carcinoma dell’esofago, una neoplasia aggres-
siva che nel 2015, in Italia, ha provocato circa 1800 decessi» 
ha dichiarato Carmine Pinto, Direttore dell’Unità Operativa di 
Oncologia Medica del Clinical Cancer Center di Reggio Emilia. 

«È la prima volta che si osserva un passo in avanti così impor-
tante nel tumore dell’esofago. In questo modo, i clinici possono 
disporre di una strategia terapeutica più articolata, indipen-
dentemente dall’espressione di PD-L1, con una buona tollera-
bilità» ha aggiunto l’esperto.

Terapia standard invariata da anni
«Il tumore dell’esofago è un tumore per il quale non avevamo 
terapie nuove da molti anni» ha proseguito l’oncologo.

L’attuale terapia standard di prima linea per i pazienti con 
adenocarcinoma esofageo, della giunzione esofago-gastrica, o 
gastrico in stadio avanzato è rappresentata fondamentalmen-
te da una doppietta chemioterapica costituita una fluoripiri-
midina più un agente contenente platino.

Sulla base di studi precedenti, ha spiegato Pinto, «c’erano i pre-
supposti per cui in pazienti pretrattati, soprattutto quelli con 
carcinoma squamocellulare e con un’espressione elevata di 
PD-L1, potesse funzionare bene l’immunoterapia. Nello studio 
KEYNOYE-590 gli autori hanno quindi combinato la chemio-
terapia standard con un farmaco immunoterapico, nel caso 
specifico pembrolizumab», per vedere se questa combinazio-
ne potesse migliore gli outcome nel setting della prima linea.

PATOLOGIA 
Adenocarcinoma esofageo, carcinoma 
esofageo a cellule squamose (ESCC) o carcino-
ma della giunzione esofago-gastrica

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

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con tumore localmente avanzato non resecabi-
le o metastatico, naive al trattamento, con PFS ECOG 0 o 
1 e malattia misurabile

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
749

TRATTAMENTO VALUTATO 
Pembrolizumab più chemioterapia verso placebo, più 
chemioradioterapia

RISULTATI PRINCIPALI 
OS: 
- ESCC CPS ≥10: HR 0,57 (P <0.001) 
- ESCC: HR 0,72 (P  = 0,006) 
- CPS ≥10: HR 0,62 (P < 0,001) 
- tutti i pazienti: HR 0,73 (P < 0,001) 
PFS: 
- ESCC: HR 0,65 (P < 0,001) 
- CPS ≥10: HR 0,51 (P < 0,001) 

Lo studio KEYNOTE-590
in

30”
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L’OS e la PFS sono state valutate in modo gerarchico: le valuta-
zioni sono state effettuate prima nei pazienti con ESCC e CPS 
≥10%, poi in tutti i pazienti con ESCC, e, successivamente, nei 
pazienti con CPS ≥10%, e, infine, in tutti i pazienti arruolati.

Lo studio KEYNOTE-590
Lo studio KEYNOTE-590 (NCT03189719) è uno studio multi-
centrico internazionale, randomizzato, in doppio cieco, che 
ha coinvolto 749 pazienti asiatici e non asiatici con carcino-
ma esofageo (adenocarcinoma, carcinoma esofageo a cellule 
squamose [ESCC] o carcinoma della giunzione esofago-gastri-
ca) localmente avanzato e non resecabile oppure metastatico.

I partecipanti, che dovevano essere in buone condizioni gene-
rali (PS ECOG 0 o 1), sono stati assegnati secondo un rappor-
to 1:1 al trattamento con la chemioterapia (5 FU 800 mg/m2 ev 
nei giorni da 1 a 5 ogni 3 settimane per un massimo di 35 cicli 
e cisplatino 80 mg/m2 ev ogni 3 settimane per un massimo di 
6 cicli) più pembrolizumab 200 mg ev ogni 3 settimane per un 
massimo di 35 cicli oppure un placebo. 
Non era permesso alcun crossover fra i 
due bracci di trattamento.

Lo studio aveva un doppio endpoint pri-
mario: OS e PFS. L’OS è stata valutata in 
tutti i pazienti, nei pazienti con un’espres-
sione di PD-L1 secondo il Combined Po-
sitive Score (CPS) ≥10%, nei pazienti con 
ESCC e con un CPS ≥10%, e in tutti i pa-
zienti con ESCC, mentre la PFS è stata va-
lutata in tutti i pazienti, nel sottogruppo 
con CPS ≥10% e nel sottogruppo con ESCC.

Erano, invece, endpoint secondari il tas-
so di risposta obiettiva (ORR, valutato 
dagli sperimentatori secondo i criteri RE-
CIST v1.1) in tutti i pazienti, la durata del-
la risposta (DOR) e il profilo di sicurezza.

- tutti i pazienti: HR 0,65 (P < 0,001) 
ORR: 45% vs 29,3% (P < 0,001)

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione analizzata, pembrolizumab aggiunto 
alla chemioterapia di prima linea migliora la sopravvi-
venza (PFS e OS) e la combinazione dovrebbe diventare 
il nuovo standard di cura in questo setting.

KEYNOTE-590 Study Design (NCT03189719)

aSaline IV Q3W for ≤35 cycles. All treatments were continued for the specified number of cycles or until disease progression, intolerable toxicity, withdraw al of consent, or physician 
decision; EAC, esophageal adenocarcinoma; EGJ, esophagogastric junction, ESCC, esophageal squamous cell carcinoma.

Stratification Factors
• Asia vs Non-Asia region
• ESCC vs EAC
• ECOG PS 0 vs 1

• Dual-Primary endpoints: OS and PFS (RECIST v1.1, investigator) 
• Secondary endpoint: ORR (RECIST v1.1, investigator)
• Tumor response assessed at week 9 then Q9W (RECIST v1.1, investigator)

Pembrolizumab 200 mg IV Q3W for ≤35 cycles 
+

Chemotherapy 
5-FU 800 mg/m2 IV for days 1-5 Q3W for ≤35 cycles 

+ Cisplatin 80 mg/m2 IV Q3W for ≤6 cycles 

Placeboa

+ 
Chemotherapy

5-FU 800 mg/m2 IV for days 1-5 Q3W for ≤35 cycles
+ Cisplatin 80 mg/m2 IV Q3W for ≤6 cycles 

Key Eligibility Criteria
• Locally advanced unresectable or 
metastatic EAC or ESCC or 
advanced/metastatic EGJ Siewert 
type 1 adenocarcinoma

• Treatment naive
• ECOG PS 0 or 1
• Measurable disease (RECIST v1.1)

R 
(1:1)
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Con pembrolizumab, rischio di 
decesso ridotto del 27-43%
In tutti i pazienti randomizzati, dopo un 
follow-up mediano di 10,8 mesi, l’OS me-
diana è risultata di 12,4 mesi nel braccio 
trattato con la combinazione di pembro-
lizumab e chemioterapia, contro 9,8 mesi 
con la sola chemioterapia più il placebo, 
differenza che corrisponde a una riduzio-
ne del 27% del rischio di decesso nel brac-
cio assegnato a pembrolizumab (HR 0,73; 
IC al 95% 0,62-0,86; P < 0,0001). «Una ridu-
zione di quest’entità è sicuramente impor-
tante per i pazienti con questa patologia» 
ha commentato Pinto.

Nei pazienti con ESCC con un CPS ≥10%, 
l’OS mediana è risultata di 13,9 mesi nel 
braccio assegnato alla combinazione con 
pembrolizumab contro 8,8 mesi in quel-
lo assegnato alla sola chemioterapia, con 
una riduzione del 43% del rischio di de-
cesso nel braccio sperimentale (HR 0,57; 
IC al 95% 0,43-0,75; P < 0,0001).

In tutti i pazienti con ESCC, l’OS mediana 
è risultata rispettivamente di 12,6 mesi 
contro 9,8 mesi, con una riduzione del 
28% del rischio di decesso nel braccio 
trattato con pembrolizumab (HR 0,72; IC 
al 95% 0,60-0,88; P = 0,0006).

Infine, in tutti i pazienti con un CPS ≥10%, 
l’OS mediana è risultata rispettivamente 
di 13,5 mesi contro 9,4 mesi, con una ri-

Overall Survival

Data cut-off: July 2, 2020.
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zione del rischio di progressione del 35% con pembrolizumab 
(HR 0,65; IC al 95% 0,55-0,76, P < 0,0001). Inoltre, la PFS sia a 
12 sia a 18 mesi è risultata superiore nel braccio trattato con 
pembrolizumab: 25% contro 12% e 16% contro 6%.

Nei pazienti che avevano un ESCC, la PFS mediana è risultata 
rispettivamente di 6,3 mesi contro 5,8 mesi (HR 0,65; IC al 95% 
0,54-0,78; P < 0,0001), mentre nei pazienti con un CPS ≥10% è 
risultata rispettivamente di 7,5 mesi contro 5,5 mesi (HR 0,51; 
IC al 95% 0,41-0,65; P < 0,0001).

Tasso di risposte e durata della risposta supe-
riori con pembrolizumab
Inoltre, in tutti i pazienti randomizzati nello studio, nel braccio 
trattato con la combinazione di pembrolizumab e chemiotera-
pia si è osservato un ORR superiore rispetto al braccio trattato 
con la chemioterapia: 45% contro 29,3% (P < 0,0001).

duzione del rischio di decesso del 38% a favore di pembrolizu-
mab (HR 0,62; IC al 95% 0,49-0,78; P < 0,0001).

«Un elemento degno di nota dello studio è che pembrolizumab 
ha dimostrato di funzionare in entrambi gli istotipi ̠  adenocar-
cinoma e carcinoma squamocellulare ˗ e indipendentemente 
dall’espressione di PD-L1» ha sottolineato Pinto.

Riduzione del rischio di progressione o deces-
so del 35-49%
Anche la PFS è risultata significativamente superiore nel brac-
cio sperimentale, trattato con l’anti-PD-1, rispetto al braccio di 
controllo in tutte le popolazioni analizzate.

In tutti i pazienti randomizzati, la PFS mediana è risultata di 
6,3 mesi contro 5,8 mesi, differenza che si traduce in una ridu-

Progression-Free Survival
(RECIST v1.1, investigator)

Data cut-off: July 2, 2020.
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Il profilo di tossicità dei singoli farmaci è risultato del tutto in 
linea con quanto ci aspettavamo» ha osservato Pinto.

La frequenza degli eventi avversi correlati al trattamento, sia 
quelli di qualsiasi grado sia quelli di grado ≥3, è risultata simi-
le nei due bracci: rispettivamente 98,4% con pembrolizumab 
contro 97,3% con il placebo e 71,9% contro 67,6%. 

I pazienti che hanno interrotto il trattamento a causa di eventi 
avversi sono stati il 19,5% nel braccio pembrolizumab contro 
11,6% nel braccio di controllo. Anche gli eventi avversi immu-
no-mediati e le reazioni all’infusione, sia di qualsiasi grado sia 
di grado ≥ 3, sono stati più frequenti con l’anti-PD-1;  rispettiva-
mente 25,7% contro 11,6% e 7% contro 2,2%.

Invece, la qualità della vita riferita dai pazienti è risultata si-
mile nei due gruppi di trattamento. 

«Per il futuro», ha concluso Pinto «si do-
vrà lavorare per caratterizzare meglio i 
pazienti e includere negli studi anche 
soggetti con un maggior carico di sinto-
mi e un PS peggiore. Ci sono ancora set-
ting di malattia e gruppi di pazienti che 
andrebbero valutati meglio».

Alessandra Terzaghi

 

Bibliografia:
K. Kato, et al Pembrolizumab plus chemotherapy ver-
sus chemotherapy as first-line therapy in patients 
with advanced esophageal cancer: The phase III KEY-
NOTE-590 study. Annals of Oncology (2020) 31 (sup-
pl_4): S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Leggi

Al di là del miglioramento della sopravvivenza, «in oncologia 
anche le risposte obiettive sono importanti, perché ridurre la 
quantità di tumore migliora la sintomatologia e la qualità di 
vita del paziente, e in questo caso con pembrolizumab si è ot-
tenuto un vantaggio nel tasso di risposte obiettive di circa il 
16%» ha commentato Pinto.

La DOR è risultata di 8,3 mesi (range: 1,2+ – 31+) con la combi-
nazione pembrolizumab-chemioterapia contro 6 mesi (range: 
1,5+ – 25,0+) con la sola chemioterapia.

Profilo di sicurezza gestibile
Il profilo di sicurezza della combinazione pembolizumab più 
chemioterapia è risultato gestibile.

«Un altro dato sicuramente positivo dello studio è che non si è 
osservato un incremento di tossicità rispetto a quanto atteso. 

Response Rate and Duration: All Patients 
(RECIST v1.1, investigator)

aEstimate based on Miettinen & Nurminen method stratified by geographic region, histology, and ECOG performance status; Data cut -off: July 2, 2020. 
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L’amplificazione di HER2 è più comune nei pazienti senza mu-
tazioni nei geni RAS, che in questi soggetti hanno una preva-
lenza del 5-14%. I pazienti con mutazioni di RAS possono esse-
re più resistenti alle strategie anti-HER2.

Promettente il doppio-blocco di HER2
Tucatinib è un inibitore delle tirosin chinasi (TKI), una picco-
la molecola biodisponibile per via orale, altamente selettiva 
per HER2 e caratterizzata da una minima inibizione del recet-
tore del fattore di crescita epidermico (EGFR).

Nei modelli di xenotrapianto di mCRC derivato da un paziente, 
HER2-positivo, la combinazione di tucatinib e trastuzumab (un 
anticorpo monoclonale che inibisce HER2) ha mostrato un’at-
tività antitumorale significativamente maggiore rispetto agli 
agenti singoli in monoterapia. Inoltre, studi non randomizzati 
condotti su pazienti con mCRC HER2-positivo (HER2+) hanno 
dimostrato l’efficacia e la tollerabilità del doppio blocco di HER2.

Sulla base di questi presupposti, gli sperimentatori hanno 
avviato lo studio MOUNTAINEER al fine di valutare efficacia 
e sicurezza di tucatinib in combinazione con trastuzumab in 
pazienti con mCRC HER2+ e con RAS wild-type.

Lo studio MOUNTAINEER
MOUNTANEER è uno studio multicentrico randomizzato, in 

Al congresso virtuale della European Society for Medical Oncolo-
gy (ESMO) è stato annunciato l’ampliamento dello studio di fase 
2 MOUNTAINEER, disegnato per valutare efficacia e sicurezza 
della combinazione di tucatinib e trastuzumab, due farmaci che 
agiscono con meccanismo d’azione differente sul recettore 2 del 
fattore di crescita epidermico umano (HER2) in pazienti con tu-
more del colon-retto metastatico con amplificazione di HER2. 

I risultati della prima parte dello studio, presentati al congres-
so ESMO dello scorso anno, avevano mostrato alti tassi di ri-
sposta, offrendo evidenze a supporto della strategia del dop-
pio blocco di HER2 in questo setting di pazienti.

Il razionale dello studio
Il cancro del colon-retto è il terzo tumore più comune al mon-
do, con circa 1,8 milioni di nuovi casi all’anno. È la seconda 
causa principale di morte per cancro negli Stati Uniti e a livel-
lo globale, con circa 50mila e 900mila decessi all’anno, rispet-
tivamente. Sulla base degli attuali algoritmi di trattamento, la 
sopravvivenza dei pazienti con cancro del colon-retto meta-
statico (mCRC) è di circa 2-3 anni. 

Il recettore HER2 è un target convalidato per il trattamento dei 
tumori al seno e gastrico, ma c’è un crescente interesse nell’e-
splorazione di strategie che hanno come target HER2 per i pa-
zienti con mCRC, dove l’amplificazione di HER2 è presente in 
circa il 3-5% dei casi.

Cancro del colon-retto metastatico, 
promettente il doppio blocco di HER2  
con tucatinib più trastuzumab
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aperto, che inizialmente prevedeva una coorte di 45 pazienti 
con mCRC HER2+ (coorte A; ora chiusa), trattati con tucatinib 
300 mg due volte al giorno e trastuzumab 8 mg/kg per via en-
dovenosa e poi 6 mg/kg ogni 3 settimane.

I primi risultati di questo studio sono stati presentati lo scorso 
anno al congresso ESMO.

Per consentire una migliore valutazione del tasso di risposta 
obiettiva (ORR) e della sicurezza, lo studio è stato ampliato in 
modo includere ulteriori 70 pazienti, assegnati in modo ca-
suale in rapporto 4:3 a due coorti: la coorte B, formata da 40 
pazienti che saranno trattati con tucatinib più trastuzumab, 
e la coorte C, costituita da 30 pazienti che riceveranno il solo 
tucatinib. Attualmente questa seconda parte dello studio è in 
fase di arruolamento dei pazienti.

I pazienti della coorte C saranno inizialmente trattati con 
tucatinib in monoterapia (300 mg per via orale due volte al 
giorno), ma potranno passare al trattamento con la combi-

nazione tucatinib più trastuzumab in caso di non raggiungi-
mento di una risposta obiettiva entro 12 settimane o in caso 
di progressione della malattia.

L’endpoint primario dello studio è l’ORR valutato in cieco da 
revisori indipendenti in modo centralizzato (BICR) secondo 
i criteri RECIST v1.1 nelle coorti A più B, mentre gli endpoint 
secondari includono l’ORR a 12 settimane valutato mediante 
BICR secondo i criteri RECIST v1.1 nelle coorti A più B e nel-
la coorte C, la durata della risposta (DOR) valutata mediante 
BICR secondo i criteri RECIST v1.1 nelle coorti A più B e nella 
coorte C, la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valu-
tata mediante BICR secondo i criteri RECIST v1.1 nelle coorti 
A più B, la sopravvivenza globale (OS) nelle coorti A più B, la 
sicurezza e la tollerabilità.

Criteri di inclusione
Allo studio possono partecipare pazienti con mCRC HER2+ e 
con RAS wild-type. L’amplificazione e/o la sovraespressione 
di HER2 vengono confermate sul tessuto tumorale median-
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Il tasso di beneficio clinico, definito come una risposta com-
pleta o parziale o una stabilizzazione della malattia mantenu-
te per almeno 4 mesi, è risultato del 64%.

La PFS mediana è risultata di 8,1 mesi (IC al 95% 3,8-non stima-
to [NE]), mentre l’OS mediana di 18,7 mesi (IC al 95% 12,3-NE).

Sul fronte della sicurezza, due pazienti (8%) hanno manifesta-
to eventi avversi correlati al trattamento di grado 3, ma non si 
sono registrati eventi avversi correlati al trattamento di grado 
4/5. Gli eventi avversi correlati al trattamento più comuni sono 
risultati gli aumenti di AST e ALT di grado 1, registrati nel 38% 
e 23% dei pazienti, rispettivamente, mentre la diarrea di grado 
1, 2 e 3 ha avuto un’incidenza rispettivamente del 4%, 15% e 4%.

Bibliografia:
J. Strickler, et al. MOUNTAINEER: Open-Label, Phase 2 Study of Tucatinib Combi-
ned with Trastuzumab for HER2-Positive Metastatic Colorectal Cancer. Annals of 
Oncology (2020) 31 (suppl_4): S409-S461. 10.1016/annonc/annonc270. Leggi

te sequenziamento di nuova generazione (NGS), ibridazione 
in situ fluorescente (FISH) o immunoistochimica (3+ o 2+ e 
amplificata da FISH).

Inoltre, i pazienti devono essere stati trattati in precedenza 
con 5-FU, oxaliplatino, irinotecan e un anticorpo anti-VEGF; 
mentre sono esclusi dall’arruolamento quelli già sottoposti a 
una terapia anti-HER2.

Inoltre, i partecipanti devono avere almeno una sede di malat-
tia misurabile secondo i criteri RECIST v1.1 e un performance 
status ECOG non superiore a 2.

Tasso di risposta promettente
I risultati di efficacia e sicurezza della combinazione tuca-
tinib più trastuzumab sono apparsi molto promettenti. Al 26 
aprile 2019, erano stati arruolati 26 pazienti e 23 erano valuta-
bili ed erano stati valutati più di una volta. In questo gruppo di 
23 pazienti, l’ORR è risultata del 52%, con 12 risposte complete 
o risposte parziali e sei casi di stabilizzazione della malattia, 
mentre cinque pazienti hanno mostrato una progressione del 
tumore. La DOR mediana non era stata raggiunta.
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Urgente necessità di nuovi trattamenti
CheckMate-649 è, ad oggi, il più vasto studio globale randomiz-
zato di fase 3 nel quale si è testato un inibitore dei checkpoint 
immunitari, in questo caso nivolumab, come trattamento di pri-
ma linea dei pazienti con tumore gastrico ed esofageo avanzato.

«Attualmente, lo standard di cura per la terapia di prima linea 
dei pazienti con tumore gastrico o della giunzione gastroeso-
fagea avanzato o metastatico, HER2-negativo, è rappresentato 
dalla chemioterapia. Anche se è stata un’opzione importante di 
trattamento per questi pazienti, la sola chemioterapia è asso-
ciata ad un beneficio di sopravvivenza marginale, spesso infe-
riore a un anno dall’inizio del trattamento» ha spiegato Moehler.

«Perciò, è necessario individuare con urgenza trattamenti in-
novativi per i pazienti colpiti da questi tumori gastrointesti-
nali avanzati o metastatici, poiché al momento non ci sono 
opzioni immunoterapiche approvate in prima linea» ha ag-
giunto il professore.

Lo studio CheckMate-649
CheckMate-649 è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato e in aperto, a tre bracci, nel quale si confrontano 
la combinazione nivolumab più chemioterapia o nivolumab 
più ipilimumab rispetto alla sola chemioterapia in pazienti 
con tumore gastrico, tumore della giunzione gastroesofagea o 

Nei pazienti con tumore gastrico, esofageo o della giunzione 
gastroesofagea avanzato, non resecabile, o metastatico, l’ag-
giunta dell’immunoterapia con nivolumab alla chemioterapia 
di prima linea migliora in modo statisticamente significativo 
e clinicamente importante la sopravvivenza globale (OS) e la 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto alla sola 
chemioterapia. È quanto emerge dallo studio di fase 3 Check-
Mate-649, i cui risultati principali sono appena stati presen-
tati in un Simposio Presidenziale al congresso della European 
Society for Medical Oncology (ESMO).

«Nivolumab è il primo inibitore di PD-1 a dimostrare di mi-
gliorare l’OS e la PFS, in combinazione con la chemioterapia, 
rispetto alla sola chemioterapia, nei pazienti con tumore ga-
strico, tumore della giunzione gastroesofagea o adenocarci-
noma esofageo» ha dichiarato il primo firmatario dello studio 
Markus Moehler, della Johannes-Gutenberg Universität di 
Magonza. «Abbiamo raggiunto la significatività statistica per 
entrambi gli endpoint primari e per tutti gli endpoint seconda-
ri formalmente testati».

Inoltre, ha detto l’autore, «Il profilo di sicurezza della combina-
zione di chemioterapia e nivolumab è risultato gestibile. Per-
tanto, speriamo che tale combinazione rappresenti un nuovo 
potenziale trattamento standard per i pazienti con carcinoma 
gastrico, della giunzione gastroesofagea o esofageo avanzato».

Tumore gastrico ed esofageo avanzato,  
con nivolumab aggiunto alla chemio di prima 
linea beneficio significativo di sopravvivenza
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adenocarcinoma esofageo avanzato, non resecabile, o meta-
statico, HER2-negativo, non trattato in precedenza. 

Al congresso ESMO sono stati presentati i risultati del confronto 
fra la combinazione nivolumab più chemioterapia verso la sola 
chemioterapia. Gli endpoint primari per questo confronto sono 
l’OS e la PFS, valutate da revisori indipendenti in cieco, in modo 
centralizzato, nei pazienti PD-L1-positivi con un Combined Po-
sitive Score (CPS) ≥ 5, mentre gli endpoint secondari chiave 
comprendono l’OS nei pazienti con CPS ≥ 1 e in tutti i pazienti 
randomizzati, l’OS nei pazienti con CPS ≥ 10 e la PFS nei pazien-
ti con CPS ≥ 10, con CPS ≥ 1 e in tutti i pazienti randomizzati.

I pazienti (789) del braccio assegnato alla combinazione sono 
stati trattati con nivolumab 360 mg più capecitabina e oxali-

platino (regime XELOX) ogni 3 settimane oppure nivolumab 
240 mg più 5-fluorouracile, leucovorina e oxaliplatino (regime 
FOLFOX) ogni 2 settimane, mentre i pazienti (792) del braccio 
di controllo sono stati trattati con il regime XELOX o il regime 
FOLFOX ogni 2 o 3 settimane, rispettivamente. Tutti hanno 
continuato il trattamento per 2 anni o fino alla progressione 
della malattia, allo sviluppo di una tossicità inaccettabile o al 
ritiro del consenso.

Prolungamento significativo dell’OS e della PFS
Nell’analisi presentata al congresso ESMO, entrambi gli en-
dpoint primari sono stati centrati, in quanto la combinazione 
dell’immunoterapia con la chemioterapia ha dimostrato di 
migliorare in modo statisticamente significativo sia l’OS sia la 
PFS nei pazienti PD-L1-positivi con CPS ≥ 5. CheckMate 649

CheckMate 649 study design

4

• CheckMate 649 is a randomized, open-label, phase 3 studya

n = 789

n = 792

aClinicalTrials.gov number, NCT02872116; b< 1% includes indeterminate tumor cell PD-L1 expression; determined by PD-L1 IHC 28-8 pharmDx assay (Dako); cAfter NIVO + chemo 
arm was added and before new patient enrollment in the NIVO1+IPI3 group was closed; dUntil documented disease progression (unless consented to treatment beyond progression 
for NIVO + chemo), discontinuation due to toxicity, withdrawal of consent, or study end. NIVO is given for a maximum of 2 years; eOxaliplatin 130 mg/m2 IV (day 1) and 
capecitabine 1000 mg/m2 orally twice daily (days 1–14); fOxaliplatin 85 mg/m2, leucovorin 400 mg/m2, and FU 400 mg/m2 IV (day 1) and FU 1200 mg/m2 IV daily (days 1–2); gBICR 
assessed; hTime from concurrent randomization of the last patient to NIVO + chemo vs chemo to data cutoff. 

NIVO1 + IPI3 
Q3W × 4 then NIVO 240 mg Q2Wd

XELOXe Q3Wd

or FOLFOXf Q2Wd

Key eligibility criteria
• Previously untreated, 

unresectable, advanced or 
metastatic gastric/GEJ/ 
esophageal adenocarcinoma

• No known HER2-positive status
• ECOG PS 0–1

Dual primary endpoints: 
• OS and PFSg (PD-L1 CPS ≥ 5)

Secondary endpoints: 
• OS (PD-L1 CPS ≥ 1 or all 

randomized) 
• OS (PD-L1 CPS ≥ 10)
• PFSg (PD-L1 CPS ≥ 10, 1, or 

all randomized) 
• ORRg

R
1:1:1c

NIVO 360 mg + XELOXe Q3Wd or 
NIVO 240 mg + FOLFOXf Q2Wd

Stratification factors
• Tumor cell PD-L1 expression (≥ 1% vs < 1%b)
• Region (Asia vs United States/Canada vs ROW)
• ECOG PS (0 vs 1)
• Chemo (XELOX vs FOLFOX)

N = 1581, including 955 patients (60%) with PD-L1 CPS ≥ 5

• At data cutoff (May 27, 2020), the minimum follow-up was 12.1 monthsh
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La combinazione nivolumab più chemioterapia si è associata 
a un beneficio statisticamente significativo di OS anche nei 
pazienti con espressione di PD-L1 pari a un CPS ≥ 1 e in tutta la 
popolazione randomizzata. In quest’ultima l’OS mediana è ri-
sultata di 13,8 mesi con nivolumab più la chemioterapia con-
tro 11,6 mesi con la sola chemioterapia (HR 0,80; IC al 99,3% 
0,68-0,94; P = 0,0002), mentre nei pazienti PD-L1-positivi con 
CPS ≥ 1, l’OS mediana è risultata rispettivamente di 14,0 mesi 
contro 11,3 mesi (HR 0,77; IC al 99,3%: 0,64-0,92; P = 0,0001).

Profilo di sicurezza gestibile
Il profilo di sicurezza della combinazione nivolumab più che-
mioterapia nello studio CheckMate-649 è risultato gestibile, 

In questo gruppo, con un follow-up mediano di 12 mesi, l’OS 
mediana è risultata di 14,4 mesi nel braccio trattato con nivo-
lumab più la chemioterapia contro 11,1 mesi nel braccio tratta-
to con la sola chemioterapia, differenza che si traduce in una 
riduzione del 29% del rischio di decesso associata al tratta-
mento con la combinazione di immunoterapia e chemiotera-
pia (HR 0,71; IC al 98,4% 0,59-0,86; P < 0,0001).

Sempre in questo gruppo, la PFS mediana è risultata di 7,7 mesi 
nel braccio trattato con la combinazione contro 6,0 mesi nel 
braccio di controllo, con una riduzione del 32% del rischio di 
progressione della malattia o decesso nel braccio sperimenta-
le (HR 0,68; IC al 98,4% 0,56 – 0,81; P < 0,0001).

• Superior OS, 29% reduction in the risk of death, and a 3.3-month improvement in median OS with NIVO + chemo versus 
chemo in patients whose tumors expressed PD-L1 CPS ≥ 5

CheckMate 649

Overall survival

8aMinimum follow-up 12.1 months.

Primary endpoint (PD-L1 CPS ≥ 5) 

NIVO + chemo
(n = 473)

Chemo
(n = 482)

Median OS, mo 14.4 11.1

(95% CI) (13.1–16.2) (10.0–12.1)

HR (98.4% CI) 0.71 (0.59–0.86) 

P value < 0.0001
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Inoltre, l’incidenza degli eventi avversi correlati al trattamen-
to nel braccio trattato con nivolumab più la chemioterapia è 
risultata coerente nei vari sottogruppi di pazienti.

Il tumore gastrico
Il tumore gastrico è il quinto tumore più comune e la terza 
causa di morte per tumore nel mondo, con più di un milione 
di nuovi casi e circa 783.000 decessi nel 2018. Numerosi tu-
mori possono essere classificati come carcinoma gastrico, 

ha riferito Moehler, e coerente con i profili già noti dei singoli 
trattamenti, senza nuovi segnali inerenti alla sicurezza.

L’incidenza di eventi avversi correlati al trattamento è risul-
tata leggermente maggiore nel gruppo trattato con nivolumab 
più la chemioterapia, sia per quanto riguarda gli eventi di qual-
siasi grado (95% contro 88%), sia per quelli di grado 3/4 (59% 
contro 44%), sia per quelli che hanno richiesto l’interruzione 
del trattamento (38% contro 25%).

• Superior PFS, 32% reduction in the risk of progression or death with NIVO + chemo versus chemo in patients whose 
tumors expressed PD-L1 CPS ≥ 5

• PFS benefit with NIVO + chemo versus chemo in PD-L1 CPS ≥ 1 and all randomized patients

CheckMate 649

Progression-free survival

10aPer BICR assessment; bMinimum follow-up 12.1 months.

NIVO + chemo
(n = 473)

Chemo
(n = 482)

Median PFS, mo 7.7 6.0

(95% CI) (7.0–9.2) (5.6–6.9)

HR (98% CI) 0.68 (0.56–0.81) 

P value < 0.0001
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(n = 792)

Median PFS, mo 7.7 6.9
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HR (95% CI) 0.77 (0.68–0.87) 
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compresi alcuni tipi di tumori che si formano nella giunzione 
gastroesofagea, la sede del tratto digestivo di connessione tra 
l’esofago e lo stomaco. Anche se il tumore della giunzione ga-
stroesofagea ha una prevalenza minore rispetto al carcinoma 
gastrico, è in continuo aumento.

Il trattamento di prima linea per i pazienti con tumore gastrico 
o della giunzione gastroesofagea spesso rappresenta la miglio-
re opportunità in termini di efficacia, poiché molti pazienti 
non possono proseguire ulteriori trattamenti a causa del dete-
rioramento delle loro condizioni generali.

Il tumore esofageo
Il tumore esofageo è il settimo tumore più comune e la sesta 
causa di morte per tumore a livello mondiale, con circa 572.000 
nuovi casi e più di 508.000 decessi nel 2018. I due tumori eso-
fagei più comuni sono il carcinoma a cellule squamose e l’a-
denocarcinoma, che rappresentano circa l’85% e il 15% dei tu-
mori esofagei, rispettivamente, anche se l’istologia tumorale 
esofagea può variare a seconda delle sedi, con il maggior tasso 
di adenocarcinoma esofageo in Nord America (65%). La mag-
gior parte dei casi viene diagnosticata in fase avanzata, quan-
do impatta in modo pesante sulla vita quotidiana dei pazienti, 
compresa la capacità di bere e di mangiare.

Bibliografia:
M. Moehler, et al. Nivolumab (nivo) plus chemotherapy (chemo) versus chemo as 
first-line (1L) treatment for advanced gastric cancer/gastroesophageal junction 
cancer (GC/GEJC)/esophageal adenocarcinoma (EAC): First results of the Check-
Mate 649 study. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/an-
nonc/annonc325. Leggi
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Il trattamento adiuvante con nivolumab migliora in modo 
statisticamente e clinicamente significativo rispetto al pla-
cebo la sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei pazienti 
con tumore resecato dell’esofago o della giunzione gastroeso-
fagea che sono stati sottoposti a una chemioradioterapia ne-
oadiuvante prima dell’intervento. Lo dimostrano i risultati di 
un’analisi ad interim dello studio di fase 3 CheckMate-577, 
annunciati di recente al congresso virtuale della Società eu-
ropea di oncologia medica (ESMO).

Lo standard attuale di cura dei pazienti con tumore dell’e-
sofago o della giunzione gastroesofagea che sono sottoposti 
alla chemioradioterapia neoadiuvante e all’intervento di re-
sezione chirurgica è la sorveglianza. Questi risultati rappre-
sentano il primo passo avanti in questo setting dopo molti 
anni e sono i primi a dimostrare che un’opzione terapeutica 
adiuvante è in grado di prolungare in modo significativo la 
DFS di questi pazienti.

Sopravvivenza libera da malattia raddoppiata 
con nivolumab adiuvante
La mediana di DFS (endpoint primario dello studio) è raddop-
piata nei pazienti sottoposti al trattamento adiuvante con ni-
volumab rispetto a quelli trattati con placebo dopo l’interven-
to chirurgico: 22,4 mesi contro 11,0 mesi (HR 0,69; IC al 96,4% 
0,56 – 0,86; P = 0,0003).

La durata mediana del trattamento è risultata di 10,1 mesi nel 
braccio trattato con nivolumab e 9 mesi nel braccio di controllo.

«Mentre circa il 25-30% dei pazienti con tumore esofageo o del-
la giunzione gastroesofagea raggiunge una risposta completa 
dopo la chemioradioterapia neoadiuvante e la chirurgia, il re-
stante 70-75% non la ottiene, e non esiste al momento alcuna 
opzione di trattamento adiuvante disponibile per questi pa-
zienti che abbia la potenzialità di migliorare i loro risultati» ha 
spiegato il primo autore dello studio, Ronan J. Kelly, del Char-
les A. Sammons Cancer Center del Baylor University Medical 
Center di Dallas. «Il trattamento adiuvante con nivolumab 
nello studio CheckMate-577 ha raddoppiato il tempo libero da 
recidiva di malattia, rappresentando quindi il primo progresso 
ottenuto grazie a un trattamento adiuvante per i pazienti con 
tumore esofageo o della giunzione gastroesofagea».

Profilo di sicurezza confermato
Il profilo di sicurezza di nivolumab nello studio CheckMate-577 
è risultato in linea con quello emerso negli studi precedenti 
condotti sul farmaco in monoterapia.

Nivolumab è risultato ben tollerato e con un profilo di sicurez-
za accettabile relativamente a placebo e la maggior parte dei 
pazienti nel braccio trattato con l’anti-PD-1 (89%) ha potuto ri-
cevere un dosaggio di intensità relativa pari o superiore al 90%.

Tumore esofageo o della giunzione 
gastroesofagea, nel setting adiuvante nivolumab 
migliora la sopravvivenza libera da malattia
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La maggior parte degli eventi avversi correlati al trattamento è 
stata di grado lieve (1 o 2).

L’incidenza degli eventi avversi correlati al trattamento di 
qualsiasi grado e di grado 3-4 è risultata rispettivamente del 
71% e 13% tra i pazienti trattati con nivolumab contro 46% e 6% 
tra i controlli, trattati con placebo.

Inoltre, gli eventi avversi correlati al trattamento che han-
no richiesto l’interruzione del trattamento hanno avuto una 
bassa incidenza in entrambi i bracci (9% per nivolumab con-
tro 3% per il placebo).

Lo studio CheckMate-577
CheckMate-577 è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo volto 
a valutare nivolumab come terapia adiuvante nei pazienti con 
tumore dell’esofago o della giunzione gastroesofagea resecato, 
trattati con chemioradioterapia (CRT) neoadiuvante senza 
raggiungere la risposta patologica completa e sottoposti a re-
sezione chirurgica completa.

Il trial ha coinvolto 794 pazienti assegnati in rapporto 2:1 al 
trattamento con nivolumab240 mg per via endovenosa ogni 2 
settimane per 16 settimane, seguito da nivolumab 480 mg ogni 
4 settimane o un placebo ogni 4 settimane fino allo sviluppo di 
una recidiva, di una tossicità inaccettabile o al ritiro del con-
senso da parte del paziente, per un massimo di un anno. 

Endpoint primario del trial è la DFS, mentre l’endpoint secon-
dario chiave è la sopravvivenza globale (OS). 

Bibliografia:
R.J. Kelly, et al. Adjuvant nivolumab in resected esophageal or gastroesophageal 
junction cancer (EC/GEJC) following neoadjuvant chemoradiation therapy (CRT): 
First results of the CheckMate 577 study. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): 
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dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito 
del progetto di ricerca I-Cure, interamente finanziato dalla Re-
gione Campania per il triennio 2018-2020.

I risultati del trial sono appena presentati al congresso della 
European Society for Medical Oncology (ESMO), quest’anno te-
nuto in forma virtuale a causa della pandemia di coronavirus.

Due armi sono meglio di una, per combattere il tumore del co-
lon-retto metastatico: l’associazione di due anticorpi mono-
clonali – un farmaco a bersaglio molecolare e un immunotera-
pico – può arrivare a raddoppiare la sopravvivenza nei malati 
che rispondono meglio alla cura. Lo dimostrano i dati dello 
studio di fase 2 CAVE mCRC, una sperimentazione clinica a 
singolo braccio, condotta in otto centri italiani e coordinata 

Tumore del colon-retto,  
la combinazione di cetuximab e avelumab 
raddoppia la sopravvivenza nei pazienti  
che non rispondono alle cure
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Cetuximab, anticorpo che blocca il recettore per il fattore di 
crescita epidermico (EGFR) presente sulle cellule neoplasti-
che, e avelumab, un immunoterapico anti-PD-L1 che modula 
la risposta immunitaria del paziente contro le cellule tumora-
li, hanno dimostrato di agire in sinergia e di essere in grado di 
rallentare la progressione del tumore metastatico, candidan-
dosi a diventare una strategia di terza linea per i pazienti in 
cui le altre opzioni terapeutiche abbiano fallito.

Lo studio CAVE mCRC ha coinvolto 77 pazienti con tumore del 
colon-retto metastatico senza mutazioni dei geni della fami-
glia RAS, trattati da agosto 2018 a febbraio 2020, il 30% presso 
l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

«La terapia con cetuximab e avelumab viene effettuata in 
questi pazienti con una strategia definita di rechallenge – ha 
spiegato Fortunato Ciardiello, Professore Ordinario del Dipar-
timento di Medicina di Precisione dell’Università della Campa-
nia Luigi Vanvitelli, coordinatore dello studio e past-president 
dell’ESMO –. Si tratta della ripresa del trattamento con farmaci 

anti-EGFR in terza linea di terapia, in pazienti che, dopo un’i-
niziale risposta a tali farmaci, hanno purtroppo mostrato una 
progressione della malattia e hanno pertanto ricevuto un suc-
cessivo trattamento, diverso dai precedenti. In questi pazienti 
la malattia metastatica riprende e diventa resistente alle tera-
pie oncologiche: la prognosi è negativa e i trattamenti di terza 
linea attuali sono efficaci in una porzione relativamente picco-
la di pazienti, con una sopravvivenza in media di circa 8 mesi».

I ricercatori italiani hanno perciò provato la combinazione di 
cetuximab e avelumab, già utilizzato nel carcinoma a cellule 
di Merkel (un tumore raro della pelle) ma non nel cancro del 
colon-retto, per verificare se potessero funzionare in sinergia 
come strategia di rechallenge.

E la prova ha funzionato, molto bene. I dati mostrano, infatti, 
che con la terapia combinata la sopravvivenza globale (OS) 
mediana è stata a 13,1 mesi (i dati storici di OS per questi pa-
zienti, per la terapia di terza linea, parlano di 8 mesi), mentre 
la sopravvivenza libera da progressione (PFS) è stata di 3,6 

prof. GianLuca Masi
Tumore del colon-retto, cetuximab 

più avelumab raddoppia la 
sopravvivenza. Studio italiano
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lievo di sangue per evidenziare la presenza di mutazioni che 
caratterizzano la neoplasia nel DNA circolante, rilasciato dal 
tumore del singolo paziente.

«Mutazioni di BRAF o RAS, che rendono il tumore non responsi-
vo a cetuximab, sono state rilevate soltanto in 15 casi, gli altri 
sono rimasti con i geni wild-type, ovvero senza alcuna muta-
zione, durante tutto il trattamento– ha aggiunto la prima fir-
mataria dello studio, Erika Martinelli, Professore Associato 
del Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università del-
la Campania Luigi Vanvitelli. L’efficacia della cura è risultata 
ancora più significativa nei pazienti rimasti senza mutazioni: 

la sopravvivenza globale mediana è stata 
di 16,5 mesi, quella libera da progressione 
di 4,3 mesi e si è osservato un controllo 
globale di malattia nel 73% dei casi, tre su 
quattro. Il 39% dei pazienti con malattia 
RAS wild -type, inoltre, ha mostrato una 
sopravvivenza libera da progressione 
maggiore di 6 mesi. Il tutto con un profi-
lo di sicurezza assolutamente accettabi-
le: soltanto una leggera tossicità cutanea 
(nel 14% dei casi) e diarrea (nel 4%)».

L’associazione consente di applicare 
l’immunoterapia ai tumori al colon-ret-
to, che in genere rispondono poco all’im-
piego dei farmaci che influenzano la ri-
sposta immunitaria nei confronti del 
tumore. «Solo circa il 5% dei tumori al 
colon-retto risponde all’immunoterapia, 
ma in questo studio l’impiego di un im-
munoterapico quale avelumab in terza 
linea su pazienti metastatici è sembrato 
in grado di potenziare la risposta a cetu-
ximab – ha sottolineato Ciardiello –. Se 

mesi; inoltre, il 65% dei pazienti, due su tre, ha ottenuto un 
controllo della malattia globale.

Dei 65 pazienti in cui si è potuta valutare la risposta, 12 (il 
18,5%) hanno mostrato una PFS pari o superiore a 6 mesi.

In 56 pazienti è stata effettuata anche una biopsia liquida, per 
analizzare se nel corso della terapia fossero insorte mutazioni 
dei geni KRAS, NRAS e BRAF, che potrebbero averne influen-
zato l’efficacia. Il test, facilmente ripetibile, permette di forni-
re una sorta di carta d’identità genetica del tumore e consiste 
nella raccolta del plasma del paziente con un semplice pre-
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confermati da studi randomizzati di fase 3, questi risultati 
permetterebbero di aggiungere una nuova efficace linea di te-
rapia nella strategia globale e sequenziale di trattamento per 
i pazienti con cancro del colon-retto metastatico. Nei pazien-
ti senza mutazioni dei geni KRAS, NRAS e BRAF, cetuximab e 
avelumab potrebbero costituire una nuova terza linea di tera-
pia che, grazie all’associazione di due anticorpi monoclonali e 
in assenza di chemioterapia, comporta un significativo incre-
mento dell’attesa di vita».
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Lanreotide è una formulazione di sintesi di un ormone natu-
rale, la somatostatina, utilizzata per controllare e trattare la 
crescita di alcuni tumori dell’intestino medio e del pancreas, 
chiamati NET gastroenteropancreatici o GEP-NET, in stadio 
avanzato. Studi precedenti hanno dimostrato l’efficacia di lan-
reotide 120 mg somministrato ogni 28 giorni nel controllare la 
crescita tumorale e alleviare i sintomi clinici.

Oggi, i pazienti che vanno incontro a una progressione della 
malattia a seguito del trattamento con lanreotide a dosaggio 
standard (120 mg ogni 28 giorni), hanno opzioni di trattamen-
to limitate e generalmente meno tollerate, che comprendono 
chemioterapie sistemiche o terapie mirate a bersaglio mole-
colare. Dato che lanreotide ha un buon profilo di tollerabilità, 
l’aumento nella frequenza di somministrazione potrebbe ri-
tardare la necessità di sottoporsi alle terapie sistemiche so-
pracitate, preservando potenzialmente più a lungo la qualità 
di vita dei pazienti.

Lo studio CLARINET FORTE ha evidenziato che, aumentando 
la frequenza di somministrazione di lanreotide 120 mg, por-
tandola a ogni 14 giorni rispetto ai 28 giorni standard, si rag-
giunge una PFS mediana di 8,3 mesi (IC al 95% 5,5–8,3) e 5,6 
mesi (IC al 95% 5,5–8,3), rispettivamente, nei pazienti con NET 
dell’intestino medio (51) e del pancreas (48), in progressione.

Annunciati al congresso virtuale della European Society for 
Medical Oncology (ESMO) i primi dati di efficacia e di sicurez-
za dello studio CLARINET FORTE, uno studio internazionale 
di fase 2 esplorativo e prospettico, a singolo braccio, in aper-
to, in cui si sono analizzate efficacia e sicurezza dell’aumento 
della frequenza di somministrazione di lanreotide in pazienti 
con tumore neuroendocrino (NET).

Lo studio è stato condotto in pazienti con NET pancreatico o 
dell’intestino medio, precedentemente trattati con il regime 
standard di lanreotide per almeno 24 settimane e in progres-
sione, valutata centralmente nel corso degli ultimi 2 anni di 
trattamento. In entrambi i tipi di tumori si è registrato un pro-
lungamento incoraggiante dei tassi di sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) e di controllo della malattia (DCR), senza 
che siano stati segnalati nuovi eventi avversi.

«Questi risultati mostrano un beneficio clinicamente signifi-
cativo per una popolazione di pazienti con scarse opzioni te-
rapeutiche, ritardando potenzialmente il ricorso a trattamenti 
più tossici. Questo significa che i pazienti con NET in progres-
sione possono beneficiare più a lungo di un regime di tratta-
mento in prima linea più tollerabile», ha affermato l’autrice 
principale dello studio, Marianne Pavel, della Friedrich-A-
lexander University di Erlangen, in Germania.

Tumori neuroendocrini, lanreotide  
ogni 2 settimane posticipa fino a 8,3 mesi 
le terapie di seconda linea più tossiche 
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Un’analisi post-hoc, eseguita su un sottogruppo di 43 pazien-
ti con NET del pancreas che avevano un indice di prolifera-
zione (Ki67) ≤ 10%, ha mostrato una PFS mediana di 8,0 mesi 
(IC al 95% 5,6–8,3).

Nello studio CLARINET FORTE non si sono osservati nuovi 
eventi avversi associati all’aumento di frequenza della som-
ministrazione. Questo regime è stato ben tollerato e gli even-
ti avversi correlati al trattamento sono risultati coerenti con 
quelli evidenziati negli studi precedenti.

L’incidenza degli eventi avversi correlati al trattamento è risul-
tata del 37,5% nella coorte dei pazienti con NET del pancreas e 
51,0% in quella dei pazienti con NET dell’intestino medio; solo 
un evento avverso correlato al trattamento è stato di grado ≥ 
3: un caso di spossatezza in un paziente con NET pancreatico. 

Gli eventi avversi correlati al trattamento più comuni (con un’in-
cidenza ≥ 10%) sono stati i disturbi gastrointestinali (25,0% nei 
pazienti con NET del pancreas; 37,3% in quelli con NET dell’in-
testino medio,) e disturbi generali/reazioni in sede di sommini-
strazione (13,7% nei pazienti con NET dell’intestino medio).

In generale, i risultati di efficacia e di sicurezza possono sup-
portare l’utilizzo di tale regime terapeutico nei pazienti con 
NET del pancreas o dell’intestino medio. 
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Risultati nei tumori neuroendocrini pancreatici
Al momento del cut-off dei dati, l’11 novembre 2019, 172 pazien-
ti erano stati assegnati in modo casuale, in rapporto 2:1, al trat-
tamento con 300 surufatinib mg al giorno per via orale (113 pa-
zienti) o un placebo (59 pazienti), in un ciclo di 28 giorni.

La maggior parte dei pazienti aveva una malattia di grado 2 
con metastasi epatiche e coinvolgimento di più organi. 

La PFS mediana è risultata di 10,9 mesi per i pazienti trattati 
con surufatinib contro 3,7 mesi per i pazienti trattati con il pla-
cebo (hazard ratio, HR, 0,491; IC al 95% 0,391-0,755; P = 0,0011). 

Sono stati appena presentati al congresso virtuale della Eu-
ropean Society for Medical Oncology (ESMO) i risultati dello 
studio randomizzato di fase 3 SANET-p, condotto per valuta-
re efficacia e sicurezza del farmaco sperimentale surfatinib 
in pazienti con tumori neuroendocrini (NET) pancreatici in 
stadio avanzato. Questi risultati, assieme a quelli dello studio 
SANET-ep, relativi ai pazienti con tumori neuroendocrini ex-
tra-pancreatici e già presentati in precedenza, sono stati pub-
blicati con due articoli separati su The Lancet Oncology.

«Surufatinib ha dimostrato di fornire vantaggi statisticamente 
e clinicamente significativi nei pazienti con NET pancreatico 
avanzato. Questi risultati, combinati con i risultati positivi del-
lo studio parallelo condotto in pazienti con NET non pancreati-
co, rappresentano un’evidenza del potenziale del farmaco come 
opzione di trattamento promettente per i pazienti con NET ben 
differenziati, indipendentemente dall’origine del tumore», ha 
commentato il primo autore dello studio SANET-p Jianming 
Xu, del Fifth Medical Center of PLA General Hospital di Pechino.

Come annunciato nel gennaio 2020, il comitato di monitorag-
gio indipendente dei dati dello studio SANET-p ha raccoman-
dato di interrompere il trial in anticipo, in quanto durante un’a-
nalisi ad interim pianificata si è visto che era stato raggiunto 
l’endpoint primario, rappresentato dalla sopravvivenza libera 
da progressione (PFS) valutata dagli sperimentatori.

Tumori neuroendocrini avanzati, surufatinib 
efficace in fase 3. Risultati su The Lancet
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Summary

Background Surufatinib showed superior efficacy in extrapancreatic neuroendocrine tumours (NETs) in the phase 3 

SANET-ep study. In SANET-p, we aimed to assess the efficacy and safety of surufatinib in patients with advanced 

pancreatic NETs.

Methods SANET-p was a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study, done in 

21 hospitals across China. Eligible patients were adults (aged 18 years or older) with progressive, advanced, well 

differentiated pancreatic NETs, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status of 0 or 1, and 

progression on up to two kinds of previous systemic regimens for advanced disease. Patients were randomly 

assigned (2:1) via an interactive web response system to receive 300 mg of surufatinib or placebo, taken orally once 

per day in consecutive 4-week treatment cycles until disease progression, intolerable toxicity, withdrawal of consent, 

poor compliance, use of other antitumour medication, pregnancy, loss to follow-up, or if the investigator deemed 

discontinuation in the patient’s best interest. Randomisation was done centrally using stratified block randomisation 

(block size three), stratified by pathological grade, previous systemic antitumour treatment, and ECOG performance 

status score. Patients, investigators, research staff, and the sponsor study team were masked to treatment allocation. 

Crossover to surufatinib was permitted for patients in the placebo group with disease progression. The primary 

endpoint was investigator-assessed progression-free survival in the intention-to-treat population, which included all 

patients in randomisation. A pre-planned interim analysis was done at 70% of the predicted progression-free survival 

events. This study is registered at ClinicalTrials.gov, NCT02589821.

Findings Between Feb 18, 2016, and Nov 11, 2019, of 264 patients who were screened, 172 (65%) patients were randomly 

assigned to receive surufatinib (n=113) or placebo (n=59). The median follow-up was 19·3 months (95% CI 9·3–19·4) 

in the surufatinib group and 11·1 months (5·7–35·9) in the placebo group. The median investigator-assessed 

progression-free survival was 10·9 months (7·5–13·8) for surufatinib versus 3·7 months (2·8–5·6) for placebo 

(hazard ratio 0·49, 95% CI 0·32–0·76; p=0·0011). The trial met the early stopping criteria at the interim analysis and 

was terminated on recommendation from the independent data monitoring committee. The most common grade 3 

or worse treatment-related adverse events were hypertension (43 [38%] of 113 with surufatinib vs four [7%] of 59 with 

placebo), proteinuria (11 [10%] vs one [2%]), and hypertriglyceridaemia (eight [7%] vs none). Treatment-related serious 

adverse events were reported in 25 (22%) patients in the surufatinib group and four (7%) patients in the placebo 

group. There were three on-treatment deaths in the surufatinib group, including two deaths due to adverse events 

(gastrointestinal haemorrhage [possibly treatment-related] and cerebral haemorrhage [unlikely to be treatment-

related]), and one death attributed to disease progression. One on-treatment death in the placebo group was attributed 

to disease progression.

Interpretation Surufatinib significantly improves progression-free survival and has an acceptable safety profile in 

patients with progressive, advanced pancreatic NETs, and could be a potential treatment option in this patient 

population.

Funding Hutchison MediPharma.

Copyright © 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction

Pancreatic neuroendocrine tumours (NETs) are rare 

tumours arising from embryological neuroendocrine 

cells of the pancreas, and have been increasing in global 

incidence in the past few decades.1 The prognosis of 

pancreatic NETs varies according to numerous factors, 

including age, disease stage, pathological grade, and 

treatment.2,3 NETs of lower grade (1 or 2, based on 

pathological grading of the proliferation marker protein 

Ki-67 index and the mitotic rate of tumour cells) are 
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Il beneficio di surufatinib si è osservato nella maggior parte dei 
principali sottogruppi di pazienti con pNET. Il tasso di risposta 
obiettiva (ORR) è risultato del 19,2% per i 104 pazienti valutabi-
li nel gruppo trattato col farmaco contro 1,9% per i 53 pazienti 
valutabili nel gruppo di controllo, con un tasso di controllo del-
la malattia (DCR) dell’80,8% contro 66,0%, rispettivamente. 

L’efficacia di surufatinib è stata confermata anche dalla va-
lutazione di un comitato di revisori indipendenti in cieco 
(Blinded Independent Image Review Committee, BIIRC), con 
una PFS mediana di 13,9 mesi per il braccio sperimentale 
contro 4,6 mesi per il braccio placebo (HR 0,339; IC al 95% 
0,209-0,549; P < 0,0001).

Il profilo di sicurezza del farmaco è risultato gestibile e coe-
rente con quanto osservato in studi precedenti. Il trattamento 
è stato ben tollerato per la maggior parte dei pazienti e i tas-
si di interruzione del trattamento a seguito di eventi avversi 

insorti durante il trattamento stesso è risultata del 10,6% nel 
braccio surufatinib e 6,8% nel braccio placebo.

Risultati nei tumori neuroendocrini extra-pan-
creatici
Lo studio sui NET extra-pancreatici ha coinvolto 198 pazienti, 
assegnati in modo casuale, in rapporto 2:1, al trattamento con 
surufatinib 300 mg al giorno (129 pazienti) o un placebo (69 
pazienti), in un ciclo di 28 giorni.

Anche questo studio è stato interrotto anticipatamente in 
quanto un’analisi ad interim pianificata ha evidenziato che 
era stato raggiunto l’endpoint primario, rappresentato anche 
in questo caso dalla PFS valutata dagli sperimentatori.

La PFS mediana valutata dagli sperimentatori è risultata di 
9,2 mesi nel gruppo surufatinib contro 3,8 mesi nel gruppo di 
controllo (HR 0,33; 0,22-0,50; P < 0,0001).

Gli eventi avversi più comuni correlati al trattamento di grado 
3 o superiore sono stati risultati ipertensione (36% nel braccio 
surufatinib contro 13% nel braccio placebo) e proteinuria (19% 
contro 0%). Sono stati riportati eventi avversi gravi correlati al 
trattamento nel 25% dei pazienti trattati con surufatinib e nel 
13% dei controlli e si sono registrati decessi correlati al tratta-
mento in tre pazienti del gruppo sperimentale (dovuti a coagu-
lazione intravascolare disseminata ed encefalopatia epatica, 
lesioni al fegato e cause sconosciute) e in un paziente del grup-
po di controllo (per cachessia e insufficienza respiratoria).

Surfatinib
Surufatinib è un nuovo inibitore orale dell’angio-immunochi-
nasi che inibisce selettivamente l’attività della tirosin chinasi 
associata al recettore del fattore di crescita endoteliale vasco-
lare (VEGFR) e al recettore del fattore di crescita dei fibroblasti 
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Surufatinib in advanced extrapancreatic neuroendocrine 

tumours (SANET-ep): a randomised, double-blind, 

placebo-controlled, phase 3 study

Jianming Xu*, Lin Shen*, Zhiwei Zhou, Jie Li, Chunmei Bai, Yihebali Chi, Zhiping Li, Nong Xu, Enxiao Li, Tianshu Liu, Yuxian Bai, Ying Yuan, 

Xingya Li, Xiuwen Wang, Jia Chen, Jieer Ying, Xianjun Yu, Shukui Qin, Xianglin Yuan, Tao Zhang, Yanhong Deng, Dianrong Xiu, Ying Cheng, 

Min Tao, Ru Jia, Wei Wang, Jing Li, Songhua Fan, Mengye Peng, Weiguo Su

Summary

Background Therapeutic options for advanced neuroendocrine tumours (NETs) are limited. We investigated the 

efficacy and safety of surufatinib (HMPL-012, sulfatinib) in patients with extrapancreatic NETs.

Methods SANET-ep was a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial undertaken at 24 hospitals 

across China. Patients (aged 18 years or older) with unresectable or metastatic, well differentiated, extrapancreatic 

NETs, with an Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0 or 1, and progression on no more than 

two types of previous systemic regimens were enrolled. Patients were centrally randomly assigned (2:1) using 

stratified block randomisation (block size 3) via an interactive web response system to receive oral surufatinib at 

300 mg per day or matching placebo. Randomisation was stratified by tumour origin, pathological grade, and previous 

treatment. Patients, investigators, research staff and the sponsor study team were masked to treatment allocation. 

Crossover to the surufatinib group was allowed for patients in the placebo group at disease progression. The primary 

endpoint was investigator-assessed progression-free survival, which was analysed in the intention-to-treat population. 

A preplanned interim analysis was done at 70% of predicted progression-free survival events. This study was 

registered with ClinicalTrials.gov, NCT02588170. Follow-up is ongoing.

Findings Between Dec 9, 2015, and March 31, 2019, 198 patients were randomly assigned to surufatinib (n=129) or 

placebo (n=69). Median follow-up was 13·8 months (95% CI 11·1–16·7) in the surufatinib group and 16·6 months 

(9·2–not calculable) in the placebo group. Investigator-assessed median progression-free survival was 9·2 months 

(95% CI 7·4–11·1) in the surufatinib group versus 3·8 months (3·7–5·7) in the placebo group (hazard ratio 0·33; 

95% CI 0·22–0·50; p<0·0001). As the trial met the predefined criteria for early discontinuation of the study at the 

interim analysis, the study was terminated early, as recommended by the independent data monitoring committee. 

The most common treatment-related adverse events of grade 3 or worse were hypertension (47 [36%] of 129 patients 

in the surufatinib group vs nine [13%] of 68 patients in the placebo group) and proteinuria (25 [19%] vs zero). 

Treatment-related serious adverse events were reported in 32 (25%) of 129 patients in the surufatinib group and nine 

(13%) of 68 patients in the placebo group. Treatment-related deaths occurred in three patients in the surufatinib 

group (disseminated intravascular coagulation and hepatic encephalopathy, liver injury, and death with unknown 

reason) and one patient in the placebo group (cachexia and respiratory failure).

Interpretation Progression-free survival was significantly longer in patients given surufatinib compared with patients 

given placebo, and surufatinib has a favourable benefit-to-risk profile in patients with progressive, advanced, well 

differentiated extrapancreatic NETs. Our results suggest that surufatinib might be a new treatment option for this 

population.

Funding Hutchison MediPharma.

Copyright © 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction

Neuroendocrine tumours (NETs) are rare malignancies 

that have been increasing in incidence and prevalence 

over the past four decades, with the age-adjusted 

incidence increasing 6·4 times from 1·09 per 100 000 

people in 1973 to 6·98 per 100 000 people in 2012.1 NETs 

can originate from almost any organ and produce lesions 

of varied pathological grading; thus, they are a hetero-

geneous group of tumours. Tumours with higher 

pathological grading (ie, higher Ki-67 index and increased 

mitotic rate) are associated with a worse prognosis.1 NETs 

of different origin also differ with respect to molecular 

genetics and natural history;2–5 the median survival for 

metastatic low grade (grade 1) or intermediate grade 

(grade 2) NETs ranges from 14 months, for tumours of 

colonic origin, to 103 months, for tumours from the 

small intestine.1 Diagnosis is often delayed because of 

late presentation and non-specific symptoms, especially 
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negli Stati Uniti, l’azienda che sta sviluppando il farmaco (la 
biotech cinese Chi-Med) sta preparando la richiesta di autoriz-
zazione all’immissione in commercio da presentare all’Agen-
zia Europea per i Medicinali. 

Bibliografia:
J. Xu, et al. Surufatinib in advanced pancreatic neuroendocrine tumours (SA-
NET-p): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study [published 
online ahead of print, 2020 Sep 20]. Lancet Oncol. 2020; doi: Leggi

J. Xu, et al, et al. Surufatinib in advanced extrapancreatic neuroendocrine tumours 
(SANET-ep): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study [publi-
shed online ahead of print, 2020 Sep 20]. Lancet Oncol. 2020; doi: Leggi

(FGFR), che inibiscono entrambi l’angiogenesi, e il recettore 1 
del fattore stimolante le colonie (CSF-1R), che regola i macro-
fagi associati al tumore, promuovendo la risposta immunita-
ria dell’organismo contro le cellule tumorali. 

Dal punto di vista regolatorio, la Food and Drug Administration 
ha concesso a surufatinib due procedure di revisione accele-
rata, come terapia sia per il NET pancreatico sia per il NET ex-
tra-pancreatico, nonché la designazione di farmaco orfano per 
la terapia del NET pancreatico. Inoltre, sulla base dei dati dei 
due studi SANET e di uno studio multicoorte di fase Ib in corso 
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Tumore al seno iniziale HR+/HER2- ad alto rischio, abemaciclib riduce del 25%  
il rischio di recidive

Carcinoma mammario HER2+: combinazione a base di tucatinib efficace  
su tutti i tipi di metastasi cerebralI

Tumore al seno triplo negativo, atezolizumab più chemio prima della chirurgia migliora  
la risposta a prescindere da PD-L1

Cancro al seno triplo negativo, sacituzumab govitecan aumenta la sopravvivenza  
e si candida a nuovo standard of care

Carcinoma mammario HR+/HER2- metastatico, combinazione palbociclib/fulvestrant migliora 
la sopravvivenza libera da progressione

Tumore mammario HR+/HER2-avanzato, flop per ipatasertib in aggiunta alla chemioterapia 
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L’aggiunta dell’inibitore delle chinasi ciclina dipendenti 4 e 6 
(CDK4/6) abemaciclib alla terapia endocrina riduce del 25%, in 
modo significativo, il rischio di recidiva nei pazienti con carci-
noma mammario in fase iniziale ad alto rischio di ricadute, po-
sitivo per i recettori ormonali (HR+) e negativo per il recettore 
del fattore di crescita epidermico umano (HER2-). Lo dimostra-
no i risultati ad interim dello studio di fase 3 monarchE, appe-
na presentati durante un Presidential Symposium al congresso 
virtuale della European Society for Medical Oncology (ESMO) e 
pubblicati in contemporanea sul Journal of Clinical Oncology.

«Questa è la prima volta in più di 20 anni che vediamo un pro-
gresso nel trattamento adiuvante di questa forma di tumore al 
seno» ha dichiarato in conferenza stampa l’autore principale 
dello studio, Stephen Johnston, del Royal Marsden Hospital 
NHS Foundation Trust di Londra.

«Questi dati costituiscono una novità decisiva per le persone 
con un carcinoma mammario in fase iniziale HR+/HER2- ad 
alto rischio, pari a circa il 20-30% dei 53.500 casi di tumore al 
seno che si registrano ogni anno in Italia: potenzialmente si 
tratta di uno dei più importanti progressi nel trattamento di 
questa popolazione di pazienti negli ultimi due decenni» ha 
osservato Valentina Guarneri, Professore Associato di Onco-
logia Medica presso l’Università di Padova-Istituto oncologico 
veneto, e coautrice dello studio. «Si tratta di un passo avanti 

fondamentale, perché è il primo studio dopo 20 anni in cui che 
si dimostra che in questi pazienti aggiungere qualcosa alla te-
rapia adiuvante standard riesce a impattare in modo signifi-
cativo sul rischio di recidiva».

«In questi pazienti con un rischio di recidiva elevato, abemaci-
clib, aggiunto alla terapia endocrina adiuvante, ha migliorato 
in modo significativo la sopravvivenza libera da ripresa di ma-
lattia. L’effetto è molto evidente non solo sulle recidive locali, 
ma soprattutto su quelle a distanza, che sono poi responsabili 
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abstract

PURPOSE
Many patie

nts with
HR1, HER22

early bre
ast canc

er (EBC)
will not e

xperienc
e recurren

ce or have

distant r
ecurrenc

e with currently
available

standard
therapie

s. Howe
ver, up to 30% of patien

ts with high-risk

clinical a
nd/or pa

thologic
features

may experien
ce distant r

ecurrenc
e, many in the first few

years. S
uperior

treatment optio
ns are needed

to prevent
early recurren

ce and developm
ent of m

etastase
s for this group of

patients.
Abemaciclib is an oral, con

tinuously
dosed, C

DK4/6 inhibitor
approve

d for HR1
, HER22

advance
d

breast c
ancer (A

BC). Effi
cacy and

safety of
abemaciclib in ABC supporte

d evaluatio
n in the adjuvant

setting.

METHODS
This ope

n-label,
phase III

study inc
luded pa

tients wit
h HR1, HER22

, high-ris
k EBC, w

ho had s
urgery

and, as i
ndicated

, radioth
erapy an

d/or adju
vant/neo

adjuvant
chemotherapy

. Patient
s with four or m

ore posit
ive

nodes, o
r one to three no

des and
either tu

mor size $ 5 cm, histolog
ic grade 3, or cen

tral Ki-67
$ 20%, were

eligible
and randomly assigned

(1:1) to
standard

-of-care
adjuvant

endocrin
e therapy

(ET) with or without

abemaciclib (150 mg twice daily for
2 years). T

he primary end
point wa

s invasiv
e disease-

free survival
(IDFS),

and seconda
ry end points included

distant r
elapse–f

ree survival,
overall s

urvival, a
nd safety.

RESULTS
At a prep

lanned efficacy
interim analysis,

among 5,63
7 random

ly assign
ed patients,

323 IDFS events

were observed
in the intent-to

-treat po
pulation

. Abemaciclib plus ET demonstrate
d superior

IDFS versus ET

alone (P 5 .01; haz
ard ratio, 0.7

5; 95%
CI, 0.60

to 0.93), w
ith 2-year ID

FS rates of 92.2%
versus 88.7%,

respectiv
ely. Safe

ty data were consiste
nt with the known safety profile of abem

aciclib.

CONCLUS
ION Abemaciclib when combined with ET is the first CDK

4/6 inhibitor
to demonstrate

a significa
nt

improvement in IDFS in patients
with HR1, HER22

node-po
sitive EBC at high risk of early

recurren
ce.

J Clin Oncol 38
. © 2020 by American

Society of Clinic
al Oncol

ogy
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INTRODU
CTION

More than 90% of patien
ts with breast c

ancer are

diagnose
d with early-sta

ge disease,
of whom ap-

proximately 70% have cancers
that are

hormone re-

ceptor p
ositive (HR1) and human epiderm

al growt
h

factor re
ceptor 2

negative
(HER22

).1,2 Standard
treat-

ment varie
s dependi

ng on risk of recur
rence but in-

cludes c
ombinations

of surger
y, radioth

erapy, ad
juvant/

neoadju
vant chemotherapy

, and endocrin
e therapy

(ET).
3,4 Adjuvan

t ET (aromatase inh
ibitors [A

Is] and/o
r

antiestro
gens with or witho

ut ovaria
n suppres

sion) is

standard
treatment of HR1, HER22

early breast

cancer (
EBC) an

d has bee
n associat

ed with a signifi-

cant red
uction in risk of recur

rence and death.
4 Al-

though many patie
nts with

HR1, HER22
disease

will

not expe
rience recurren

ce or have
distant r

ecurrenc
e

with standard
therapie

s alone,
up to 20% of patien

ts

may experien
ce disease

recurren
ce in the first

10 years, of
ten with distant m

etastase
s, at whi

ch time

the disease
is incurabl

e.5 For those patients
with

high-risk
clinical

and/or p
athologi

c features
, risk of

recurren
ce is higher,

especial
ly during the first few

years on adjuvan
t ET.

6 It is therefore
critical t

o op-

timize adjuvan
t therap

y to prevent
early rec

urrences

and metastase
s for these

patients
.

Abemaciclib is an oral, con
tinuously

dosed, c
yclin-

depende
nt kinase 4 and 6 (CDK4/6

) inhibitor
ap-

proved in combination
with ET for the treatment of

HR1, HER22
advance

d breast c
ancer (A

BC) on the

basis of signifi
cant improvements in progress

ion-free

survival
(PFS) an

d overall s
urvival (O

S) in combination

with fulvestra
nt7

,8 and in PFS in combination
with
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della malattia metastatica: evitare queste ultime, perciò, im-
plica non soltanto allungare la sopravvivenza, ma soprattutto 
aumentare la probabilità di guarigione» ha aggiunto l’oncologa.

Da notare che, sulla base dell’attività osservata in questo stu-
dio, abemaciclib è ad oggi l’unico inibitore di CDK4/6 dimostra-
tosi in grado di ottenere una riduzione statisticamente signifi-
cativa del rischio di recidiva in questa popolazione di pazienti. 
Nel medesimo setting, infatti, altri inibitori di CDK4/6 hanno 
fallito (è il caso di palbociclib nello studio PALLAS) o non han-
no ancora dati disponibili (ribociclib nello studio NATALEE).

Pazienti in stadio iniziale, ma ad alto rischio
Il tumore al seno HR+ è la forma più comune di tumore al seno 
e rappresenta circa il 70% dei casi, la maggior parte dei quali 
diagnosticata in uno stadio iniziale.

«Molti di questi pazienti possono essere curati con i tratta-
menti attualmente disponibili: chirurgia, radioterapia, che-
mioterapia e terapia endocrina. Circa il 20%, tuttavia, ha una 
malattia ad alto rischio e svilupperà una recidiva localmente 
nel seno o in altre parti del corpo durante i primi 10 anni di 
trattamento» ha spiegato Johnston. 

«Questi pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale, ad 
alto rischio, mostrano una certa resistenza alla terapia ormo-
nale, e recidivano precocemente, nonostante tutto ciò che at-
tualmente si dà loro» ha proseguito l’autore. 

«Negli ultimi anni, gli inibitori di CDK4/6, come abemaciclib, 
hanno trasformato il modo in cui si tratta il cancro al seno 
metastatico, superando la resistenza endocrina primaria e 
migliorando la sopravvivenza. Quindi, è stato un passo ovvio 
cercare di capire se l’aggiunta di abemaciclib al trattamento 
ormonale in pazienti con carcinoma mammario in fase inizia-

PATOLOGIA 
Carcinoma mammario 

TIPO DI STUDIO 
Studio multicentrico internazionale di fase 3, interna-
zionale, randomizzato, in aperto

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Carcinoma mammario iniziale HR+/HER2-, ad alto ri-
schio di recidiva precoce

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
5637

TRATTAMENTO VALUTATO 
Terapia adiuvante con abemaciclib + terapia endocrina 
standard verso terapia endocrina standard

RISULTATO PRINCIPALE 
Riduzione del 25,3% del rischio di malattia invasiva 
con abemaciclib (HR 0,747; IC al 95% 0,598-0,932; P = 
0,0096) 
IDFS a 2 anni: 92,2% vs 88,7%

MESSAGGIO CHIAVE 
Abemaciclib, combinato con la terapia endocrina, è il 
primo inibitore di CDK4/6 a mostrare un miglioramento 
significativo dell’IDFS nella popolazione analizzata 

in
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fattori clinici e/o patologici tali da esporli a un alto rischio di 
ricaduta, arruolati in più di 600 centri di 38 Paesi.

«L’alto rischio di recidiva era definito in base alla presenza al 
momento della diagnosi di più di quattro linfonodi positivi op-
pure da uno a tre linfonodi positivi più un’ulteriore caratteri-
stica indice di maggiore aggressività biologica, come un grado 
istologico 3, un indice proliferativo superiore al 20% o uno sta-
dio elevato, cioè un tumore primitivo di dimensioni superiori 
a 5 cm» ha spiegato Guarneri.

Dopo aver completato il trattamento primario, i pazienti sono 
stati assegnati al trattamento con abemaciclib (150 mg due 
volte al giorno) più la terapia endocrina adiuvante standard o 
la sola terapia endocrina standard. Il trattamento con abema-
ciclib è proseguito per un massimo di 2 anni o fino a quando 
i pazienti soddisfacevano i criteri per l’interruzione del trat-
tamento, mentre sia nel braccio sperimentale sia in quello di 
controllo i pazienti continueranno la terapia endocrina per 
5-10 anni, come clinicamente indicato.

le, ad alto rischio, potesse ridurre il rischio di recidiva» ha ag-
giunto il professore.

«L’obiettivo era valutare se aggiungere un inibitore delle china-
si ciclina-dipendenti, in questo caso abemaciclib, alla terapia 
ormonale potesse migliorare gli outcome e aumentare la quo-
ta dei pazienti che non vanno incontro a recidiva, sulla scorta 
dei risultati importanti già ottenuti nel setting metastatico, nel 
quale questi farmaci combinati con la terapia endocrina rie-
scono a dare un vantaggio importante in termini di sopravvi-
venza libera da progressione di malattia, ma anche, in alcuni 
contesti, di sopravvivenza globale. Si è quindi provato a vedere 
se anticipare l’uso di questi inibitori nel setting del trattamen-
to adiuvante, precauzionale, potesse migliorare le probabilità 
di guarigione di questi pazienti» ha specificato Guarneri.

Lo studio monarchE
Lo studio monarchE è uno studio internazionale, randomizza-
to, in aperto, che ha incluso 5637 pazienti di entrambi i ses-
si con carcinoma mammario in fase iniziale HR+/HER2, con 

prof.ssa Valentina Guarneri
Cancro al seno iniziale HR+/HER2, 

con abemaciclib più terapia ormonale 
minor rischio di recidiva

Clicca qui  
per ascoltare l’audiointervista
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L’obiettivo principale dello studio è la so-
pravvivenza libera da malattia invasiva 
(IDFS), definita secondo i criteri delle de-
finizioni standard per gli endpoint di effi-
cacia (criteri STEEP). Negli studi sul trat-
tamento adiuvante per il tumore al seno 
questo endpoint include il periodo di tem-
po prima che il cancro si ripresenti, perché 
si sviluppi un nuovo cancro o si abbia il 
decesso. Gli obiettivi secondari includono 
la sopravvivenza libera da ricadute a di-
stanza (DRFS), la sopravvivenza globale 
(OS), la sicurezza, la farmacocinetica e gli 
effetti sullo stato di salute complessivo.

Riduzione di oltre un quarto 
del rischio di recidive locali e a 
distanza
«A questo congresso ESMO sono stati pre-
sentati i risultati relativi all’endpoint pri-
mario e alla DRFS, che sono decisamente 
positivi. Lo studio ha infatti dimostrato 
che l’aggiunta di abemaciclib alla terapia 
endocrina riduce in modo significativo il 
rischio di recidive» ha affermato Guarneri.

«Nei primi 2 anni in cui abemaciclib è 
stato aggiunto alla terapia ormonale ab-
biamo riscontrato una riduzione del 25% 
del rischio di recidive rispetto alla sola 
terapia ormonale» ha riferito Johnston. 

Infatti, l’aggiunta dell’inibitore di CDK4/6 
alla terapia endocrina ha portato a un mi-
glioramento statisticamente significati-

monarchE study design

Primary Objective: Invasive disease-free survival (STEEP criteria) 
Key Secondary Objectives: Distant relapse-free survival, Overall 
survival, Safety, Patient reported outcomes, and Pharmacokinetics

HR+, HER2-, high risk early breast 
cancer 

High risk defined as: 
• ≥4 positive axillary lymph nodes (ALN) 

OR  
• 1-3 ALN and at least 1 of the below: 

o Tumor size ≥5 cm 
o Histologic grade 3 
o Centrally tested Ki67 ≥20% 

Other criteria:  
• Women or men  
• Pre-/ postmenopausal 
• With or without prior adjuvant/

neoadjuvant chemotherapy 
• No distant metastases

Abemaciclib (150mg twice daily for up to 2 yearsb)  
+ Standard of Care Endocrine Therapy 

(5 to 10 years as clinically indicated)

Standard of Care Endocrine Therapyb  
(5 to 10 years as clinically indicated)Stratified for: 

• Prior chemotherapy 
• Menopausal status 
• Region

N = 5637a

 

R 
1:
1

Endocrine therapy of physician’s choice

a Recruitment from July 2017 to August 2019; b Treatment period = first 2 years on study treatment after randomization

Invasive disease-free survival

Two-year IDFS rates were 92.2% (abemaciclib + ET arm) and 88.7% (ET arm) – 3.5% absolute difference 

Number of IDFS events
Abemaciclib + ET ET Alone

136 187
p = 0.0096 (2-sided) 

HR (95% CI): 0.747 (0.598, 0.932)

Relative risk of invasive disease  
reduced by 25.3%
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soprattutto dalla riduzione delle recidive a distanza, e quindi 
di metastasi, situazione nella quale sappiamo che la malattia 
difficilmente sarà eradicabile» ha rimarcato Guarneri. 

Inoltre, il beneficio offerto da abemaciclib si è osservato in tut-
ti i sottogruppi di pazienti specificati dal protocollo.

Uno studio che cambia la pratica clinica
«monarchE è il primo studio a dimostrare che l’aggiunta di un 
inibitore CDK4/6 alla terapia endocrina migliora in modo si-
gnificativo la sopravvivenza libera da malattia invasiva nel 
setting adiuvante» ha commentato in conferenza stampa Giu-
seppe Curigliano, Professore Associato di Oncologia Medica 
presso l’Università degli Studi di Milano, Italia e Presidente 
del Comitato Linee Guida ESMO.

«Si tratta di uno studio molto importante, i cui risultati cam-
bieranno la pratica clinica. Una volta che abemaciclib sarà 
approvato per il carcinoma mammario iniziale HR+/HER2-, ad 
alto rischio, il nuovo standard di cura per questi pazienti sarà 

vo della IDFS rispetto alla sola terapia endocrina (HR 0,747; IC 
al 95% 0,598-0,932; P = 0,0096), con tassi di IDFS a 2 anni ri-
spettivamente del 92,2% contro 88,7%.

In 2 anni, quindi, l’11,3% dei pazienti nel gruppo di controllo ha 
avuto una recidiva contro il 7,8% di quelli nel gruppo abema-
ciclib, una differenza assoluta del 3,5%, che si traduce in una 
riduzione del rischio del 25,3%.

Un miglioramento simile si è osservato per la DRFS (HR 0,717; 
IC al 95% 0,559-0,920), con tassi di DRFS a 2 anni del 93,6% per 
il gruppo trattato con abemaciclib contro 90,3% nel gruppo di 
controllo, una differenza assoluta del 3,3%, che si traduce in 
una riduzione del rischio di ricadute di malattia a distanza, 
ovvero dello sviluppo di malattia metastatica, del 28,3%. Le 
maggiori riduzioni nei tassi di metastasi si sono osservate a 
livello epatico e osseo fegato e alle ossa.

«Se si va a vedere il tipo di eventi che hanno contribuito alla 
sopravvivenza libera da recidiva, si vede che questa è dipesa 

prof. Giuseppe Curigliano
Tumore al seno HR+/HER2-, 

con abemaciclib nuove prospettive 
di cura per le pazienti ad alto rischio
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braccio trattato con abemaciclib e artral-
gia, vampate e affaticamento nel braccio 
trattato con la sola terapia endocrina.

In ogni caso. i dati relativi alla sicurez-
za di abemaciclib in questo studio sono 
risultati coerenti con il profilo di tollera-
bilità noto del farmaco, e non sono stati 
osservati eventi avversi nuovi.

«Non sono emerse novità in materia di 
sicurezza rispetto a quanto già noto ri-
guardo ad abemaciclib, a oggi già utiliz-
zato per la terapia della malattia meta-
statica» ha commentato Guarneri.

Prospettive future
I dati di OS non sono ancora maturi e lo 
studio monarchE continuerà fino alla 
data di completamento, stimata per giu-
gno 2027.

I risultati dell’analisi ad interim sull’IDFS sono considerati de-
finitivi, ma tutti i partecipanti al trial saranno seguiti fino al 
momento dell’analisi primaria e oltre, per valutare, appunto, 
l’OS e anche gli altri endpoint.

L’azienda che sta sviluppando abemaciclib (Eli Lilly) presen-
terà i dati dello studio monarchE alle autorità regolatorie entro 
la fine del 2020 per chiedere l’approvazione del farmaco nel 
setting analizzato nello studio.

Curigliano ha ricordato, infine, che i pazienti ad alto rischio 
di norma vengono sottoposti alla chemioterapia adiuvante e 
successivamente alla terapia ormonale per 5-10 anni. Pertan-
to, in futuro sarà anche importante capire se a questo gruppo 

rappresentato dall’aggiunta di questo farmaco per 2 anni alla 
terapia endocrina» ha suggerito l’esperto.

Durante la conferenza stampa, il professore ha anche detto 
che sarebbe stato interessante, nella valutazione dei pazien-
ti ad alto rischio, includere anche la determinazione della 
signature genetica, oltre al numero di linfonodi positivi, alla 
dimensione del tumore, al grado istologico e all’indice di pro-
liferazione Ki-67. Johnston ha replicato spiegando che sono 
stati effettivamente raccolti campioni di tessuto e di plasma 
da tutti i partecipanti per effettuare una ricerca traslazionale 
nella quale si analizzeranno le signature genomiche e la loro 
eventuale correlazione con la risposta ad abemaciclib.

Nessuna sorpresa sul fronte della sicurezza
Sul fronte della sicurezza e tollerabilità, gli eventi avversi più 
frequenti sono stati diarrea, neutropenia e affaticamento nel 

Distant relapse-free survival

Two-year DRFS rates were 93.6% (abemaciclib + ET arm) and 90.3% (ET arm) – 3.3% absolute difference. 
DRFS benefit consistent across all prespecified subgroups. 

Number of IDFS events
Abemaciclib + ET ET Alone

106 152
p = 0.0085 (2-sided) 

HR (95% CI): 0.717 (0.559, 0.920)

Relative risk of distant recurrence 
reduced by 28.3%
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di pazienti trattati con un inibitore di CDK4/6 si potrà rispar-
miare la chemioterapia.

«Servirà uno studio clinico randomizzato nel quale si con-
fronti la chemioterapia seguita dalla terapia endocrina con la 
combinazione dell’inibitore delle cicline, come abemaciclib, 
più la terapia endocrina. Sarà dunque essenziale stratificare 
meglio il rischio, cioè capire quali sono i pazienti che benefi-
ciano di più del trattamento con l’inibitore di CDK4/6, in modo 
tale, se possibile, da omettere il trattamento chemioterapico» 
ha concluso l’esperto.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia:
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logy (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Leggi

S.R.D. Johnston, et al. Abemaciclib Combined With Endocrine Therapy for the Adju-
vant Treatment of HR+, HER2−, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer (mo-
narchE). J Clin Oncol. 2020; doi: 10.1200/JCO.20.02514. Leggi

tumori gastro-
intestinali

tumori  
cutaneipolmone tumori  

genitourinarimammella tumori  
ginecologici varie 65

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/abemaciclib-in-high-risk-early-breast-cancer
https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.20.02514


pio blocco di questo recettore potenzia l’attività antitumorale. 
Dati preclinici lo hanno dimostrato chiaramente» ha spiega-
to ai nostri microfoni uno degli autori dello studio, Giuseppe 
Curigliano, Professore Associato di Oncologia Medica presso 
l’Università degli Studi di Milano e Direttore della Divisione 
Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dell’Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano.

«L’impiego di tucatinib è già realtà nella pratica clinica negli 
Stati Uniti, dove per i pazienti andati in progressione dopo il 
trattamento con TDM-1 la combinazione migliore non è più 
lapatinib e capecitabina, ma dovrebbe essere tucatinib più 

L’aggiunta dell’inibitore di HER2 tucatinib all’anti-HER2 tra-
stuzumab e al chemioterapico capecitabina migliora la so-
pravvivenza libera da progressione (PFS) nei pazienti con car-
cinoma mammario HER2-positivo (HER2+) metastatico, già 
trattati e anche con metastasi cerebrali, indipendentemente 
dal tipo di lesione intracranica, sia essa stabile o attiva, trat-
tata o non trattata. A dimostrarlo sono i risultati di una nuova 
analisi dello studio di fase 3 HER2CLIMB, presentata al con-
gresso virtuale ESMO 2020.

«Il razionale di esercitare un doppio blocco di HER2, combi-
nando tucatinib con trastuzumab si basa sul fatto che il dop-

Carcinoma mammario HER2+:  
combinazione a base di tucatinib efficace  
su tutti i tipi di metastasi cerebrali

prof. Giuseppe Curigliano
Tumore al seno HER2+ metastatico, 

aggiunta di tucatinib migliora 
gli outcome
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trastuzumab e capecitabina, in quanto è l’unica opzione ad 
aver dimostrato un vantaggio di sopravvivenza in terza linea. 
Pertanto, la combinazione con tucatinib dovrebbe diventare 
il trattamento standard in questo setting anche in Europa» ha 
sottolineato l’oncologo.

«Combinando i benefici di tucatinib sul controllo della malat-
tia, sulla risposta al trattamento, sulla sopravvivenza e sulla 
qualità di vita, tutte queste componenti fanno sì che vi sia 
grande attesa nella pratica clinica per questo farmaco, perché 
potrebbe fare davvero la differenza per questi pazienti in ge-
nerale, e per quelli con metastasi cerebrali in particolare, per i 
quali non abbiamo ad oggi farmaci da considerarsi standard» 
ha aggiunto Filippo Montemurro, Direttore del Day Hospital 
Oncologico Multidisciplinare del Candiolo Cancer Institute, 
FPO-IRCCS di Candiolo (To).

Il problema delle metastasi cerebrali
«L’encefalo è una sede di metastatizzazione purtroppo abba-
stanza frequente nel tumore della mammella. Dopo l’inter-
vento, la presentazione come metastasi cerebrale come pri-
ma diagnosi di ricaduta, in quel 25% di pazienti che purtroppo 
recidiva, è abbastanza rara, circa 2%; il problema è che grazie 
all’aumento delle sopravvivenze ottenuto nella malattia me-
tastatica, setting in cui ci sono pazienti che fanno diverse li-
nee di trattamento, ottenendo benefici che possono durare 
anche mesi o anni, l’insorgenza di metastasi cerebrali in alcu-
ni sottogruppi di tumore della mammella può arrivare fino al 
50%» ha spiegato l’esperto. È il caso, per esempio, del carcino-
ma mammario metastatico HER2+.

«Il problema delle metastasi cerebrali rimane prognosticamen-
te importante, ma oggi si adotta un approccio più attivo nel cer-
care di curarle quando si presentano. Di fronte a una progres-
sione cerebrale non si rinuncia come un tempo, ma si mettono 

PATOLOGIA 
Carcinoma mammario 

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

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Carcinoma mammario HER2+ metastatico, già trattato

N. DI PAZIENTI ARRUOLATI 
612 in totale, di cui 219 con metastasi cerebrali

TRATTAMENTO VALUTATO 
Tucatinib più trastuzumab-capecitabina verso placebo 
più trastuzumab-capecitabina

RISULTATI PRINCIPALI 
Analisi della PFS sui pazienti con metastasi cerebrali: 
- Pazienti con metastasi stabili:  
PFS mediana: 7,5 mesi vs 5 mesi 
riduzione del 44% del rischio di progressione o decesso 
(HR 0,56; IC al 95% 0,33-0,96; P = 0,03) 
- Pazienti con metastasi attive: 
PFS mediana: 7,6 mesi vs 4,1 mesi 
riduzione del 62% del rischio di progressione o decesso 
(HR 0,38; IC al 95% 0,25-0,58; P < 0,000001) 
- Pazienti con metastasi trattate, in progressione: 
PFS mediana: 7,6 mesi vs 4,1 mesi 

Lo studio HER2CLIMB
in

30”

tumori gastro-
intestinali

tumori  
cutaneipolmone tumori  

genitourinarimammella tumori  
ginecologici varie 67



Infatti, secondo i dati pubblicati sul NEJM, il rischio di progres-
sione della malattia o decesso nei pazienti con lesioni intra-
craniche risultava ridotto del 52% con la tripletta contenente 
tucatinib, rispetto alla doppietta di controllo più placebo (HR 
0,48; IC al 95% 0,34-0,69; P < 0,001).

in atto strategie combinate che prevedono anche l’uso di nuovi 
farmaci e che possono prolungare la sopravvivenza con un buon 
controllo degli effetti collaterali» ha proseguito Montemurro.

Studio HER2CLIMB pubblicato sul New England 
Journal of Medicine
Nello studio HER2CLIMB, pubblicato sul New England Jour-
nal of Medicine (NEJM) nel febbraio scorso, la combinazione 
dell’inibitore delle tirosin chinasi (TKI) tucatinib con trastu-
zumab e capecitabina ha dimostrato di migliorare in modo 
statisticamente significativo sia la PFS sia la sopravvivenza 
globale (OS) nei pazienti con carcinoma mammario metasta-
tico HER2+, sia quelli senza metastasi cerebrali sia quelli con 
metastasi cerebrali. 

«Questo studio dimostra in maniera chiara che in pazienti già 
trattati con almeno due linee di terapia, comprendenti anche 
TDM-1, la combinazione di tucatinib, trastuzumab e capecita-
bina aumenta la sopravvivenza, anche in presenza di meta-
stasi cerebrali» ha detto Curigliano.

riduzione del 64% del rischio di progressione o decesso 
(HR 0,36; IC al 95% 0,21-0,63; P = 0,0002) 
- Pazienti con metastasi non trattate: 
PFS mediana: 6,9 mesi vs 3,6 mesi 
riduzione del 53% del rischio di progressione o decesso 
(HR 0,47; IC al 95% 0,24-0,92; P = 0,02)

MESSAGGIO CHIAVE 
L’aggiunta di tucatinib a trastuzumab e capecitabina 
migliora in modo significativo la PFS indipendente-
mente dal tipo di metastasi cerebrale, ritardando la 
progressione non solo a livello sistemico, ma anche a 
livello cerebrale.

dott. Filippo Montemurro
Tumore al seno e metastasi cerebrali: 

come contrastarle?
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trattato con la tripla combinazione contro 12,3% per il braccio 
trattato con il placebo, con una riduzione del rischio di pro-
gressione della malattia o di morte del 46% (HR 0,54; IC al 95% 
0,42-0,71; P < 0,001) e la PFS mediana è risultata di 7,8 mesi nel 
braccio sperimentale e di 5,6 mesi in quello di controllo.

Nell’intera popolazione arruolata, con o senza metastasi cere-
brali, l’OS a 3 anni è risultata del 44,9% per i pazienti trattati 
anche con tucatinib e 26,6% per i controlli, con una riduzione 
del 34% del rischio di morte a favore del braccio sperimentale 
(HR 0,66; IC al 95% 0,50-0,88; P = 0,005) e l’OS mediana è risul-
tata rispettivamente di 21,9 mesi e 17,4 mesi.

Nella nuova sottoanalisi dello studio HER2CLIMB presentata 
al congresso ESMO 2020, la PFS è stata valutata in diversi sot-
togruppi di pazienti stratificati in base al tipo di metastasi ce-
rebrale. Le lesioni intracraniche sono state suddivise in stabili 
e trattate oppure attive, e queste ultime ulteriormente suddi-
vise in non trattate oppure trattate, ma in progressione.

La PFS e l’OS sono state analizzate in questi sottogruppi utiliz-
zando i criteri standard RECIST 1.1 di valutazione della malat-
tia a livello sistemico e cerebrale.

Tucatinib migliora la sopravvivenza in presen-
za di metastasi cerebrali
I risultati relativi alla PFS valutata dagli sperimentatori 
sono stati simili a quelli della valutazione mediante BICR. 
In generale, la PFS a un anno nei 291 pazienti con metastasi 
cerebrali, valutata dagli sperimentatori, è risultata del 22% 
con tucatinib (IC al 95% 15,0-29,6) contro 5,3% con il place-
bo (IC al 95% 1,1-14,6), con una PFS mediana pari rispetti-
vamente a 7,5 mesi (IC al 95% 5,9-8,8) contro 4,1 mesi (IC al 
95% 3,6-5,4) e una riduzione del 55% del rischio di progres-
sione o morte nel braccio sperimentale (HR 0,45; IC al 95% 
0,33-0,62; P < 0,001).

Lo scorso giugno, al congresso ASCO 2020 è stata presentata 
una sottoanalisi dello studio HER2CLIMB che ha dimostrato 
l’efficacia della tripletta con tucatinib nell’aumentare la rispo-
sta intracranica nei pazienti con metastasi cerebrali. «Questa 
presentazione ha evidenziato l’attività di tucatinib nei pazienti 
con malattia nel sistema nervoso centrale, nei quali il beneficio 
è risultato di entità paragonabile a quello osservato nei pazienti 
senza metastasi cerebrali e la prognosi è stata migliorata da tu-
catinib in modo molto significativo» ha osservato Montemurro.

La nuova analisi presentata ora al congresso ESMO fornisce nuo-
vi dati sulla PFS nei pazienti trattati con la combinazione conte-
nente tucatinib, stratificati in base al tipo di metastasi cerebrali.

Lo studio HER2CLIMB
Lo studio HER2CLIMB è uno studio multicentrico internazio-
nale randomizzato, in doppio cieco, nel quale si sono valuta-
te efficacia e sicurezza della tripla combinazione in pazienti 
metastatici già trattati con trastuzumab, pertuzumab e T-DM1 
(trastuzumab emtansina). I criteri di inclusione prevedevano 
un valore di performance status (PS) ECOG di 0 o 1 e l’esecuzio-
ne di una RMN all’inizio dello studio. I partecipanti sono stati 
stratificati in base alla presenza di metastasi cerebrali, al PS e 
all’area geografica di provenienza.

I pazienti sono stati assegnati secondo un rapporto 2:1 al trat-
tamento con tucatinib, due volte al giorno, al dosaggio di 300 
mg o un placebo, in combinazione con trastuzumab alla dose 
di 6 mg/kg ogni 3 settimane, più una dose da carico di 8 mg/
kg C1D1 (ciclo 1/giorno 1) e capecitabina due volte al giorno 
alla dose di 1000 mg/m2 dal giorno 1 al giorno 14 di ogni ciclo 
di 21 giorni complessivi.

Miglioramento della sopravvivenza con tucatinib
Il tasso di PFS a un anno valutato da revisori indipendenti in 
cieco, in modo centralizzato, è risultato del 33,1% per il braccio 
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L’OS a un anno nei pazienti che presenta-
vano metastasi cerebrali è risultata pari 
al 70,1% con tucatinib (IC al 95% 62,1-76,7) 
contro 46,7% con il placebo (IC al 95% 33,9-
58,4), con un’OS mediana pari rispettiva-
mente a 18,1 mesi (IC al 95% 15,5,-) con-
tro 12,0 mesi (IC al 95% 11,2, 15,2) e una 
riduzione del 42% del rischio di morte nel 
braccio sperimentale (HR 0,58; IC al 95% 
0,40-0,85; P < 0,005).

Inoltre, la variazione del volume tumorale 
nel gruppo trattato con tucatinib è risulta-
ta indipendente dalla presenza o meno di 
metastasi cerebrali e il tasso di controllo 
della malattia (DCR) è risultato del 92% 
con tucatinib e dell’85% con il placebo.

Nei pazienti con o senza metastasi ce-
rebrali che avevano ottenuto come mi-
gliore risposta la stabilizzazione della 
malattia, tucatinib ha ridotto il rischio di 
decesso del 40%. In questi pazienti, l’OS 
a un anno è risultata del 78,5% (IC al 95% 
71,3-84,0) con tucatinib e 59,0% (IC al 95% 
46,2-68,3) con il placebo.

Inoltre, il tasso di nuove lesioni cerebrali 
in tutti i pazienti è risultato inferiore con 
tucatinib (25 pazienti su 410; 6,1%) rispet-
to al placebo (19 pazienti su 202; 9,4%) e 
il tasso di decesso è risultato simile tra i 
due gruppi di trattamento (27 pazienti su 
410, il 6,6%, con tucatinib e 14 pazienti su 
202, il 6,9%, con il placebo).
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Progression-Free Survival* per blinded independent central review (BICR) in 
Patients with Brain Metastases

Background

Methods

PFS per Investigator Assessment in All Patients with Brain Metastases

Time to New Brain Lesions or Death in Patients 
(with or without Brain Metastases)

HER2CLIMB Study Design

PFS by Investigator in Brain Metastases Subgroups OS in Brain Metastases Subgroups

Change in Tumor Volume in the Tucatinib Arm Regardless of the Presence or 
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• Up to 50% of patients with HER2+ MBC will develop brain metastases and effective 
and tolerable treatment options are needed.1-4

 ◦ These patients are frequently excluded from registrational trials 
• Tucatinib is an oral TKI, recently approved in the US, Switzerland, Canada, Singapore, 

and Australia. Tucatinib is highly selective for the kinase domain of HER2 with minimal 
inhibition of EGFR.5,6

• The pivotal HER2CLIMB study compared tucatinib or placebo, in combination with 
trastuzumab and capecitabine, in patients with HER2+ MBC, with and without brain 
metastases, previously treated with trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.⁷
 ◦ Enrolled a large percentage of patients (48%; 291/612) with brain metastases or history of brain 

metastases at baseline including previously untreated, treated stable, and treated progressing
 ◦ HER2CLIMB trial met all primary and alpha-controlled secondary endpoints at the first interim 

analysis
 ◦ Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and capecitabine was well tolerated 

and had a manageable safety profile

• OS was defined as time from randomization to death from any cause.
 ◦ OS in patients with brain metastases was a prespecified subgroup analysis
 ◦ Exploratory analysis of OS in patients who had best response of SD and by brain metastases 

subgroups are post-hoc
• PFS was defined as time from randomization to disease progression or death from 

any cause.
 ◦ PFS by investigator in patients with brain metastases was a prespecified exploratory analysis
 ◦ Exploratory analysis of PFS by investigator by brain metastases subgroups are post-hoc 

• New brain lesion-free survival was defined as time from randomization to new lesion 
in the brain or death from any cause.
 ◦ New brain lesion-free survival in all patients was an exploratory post-hoc analysis

• The Kaplan-Meier method was used to estimate PFS, OS, and new brain lesion-free 
survival time curves, median PFS, OS and new brain lesion-free survival, and 95% 
confidence intervals for the treatment groups. Cox proportional-hazards models, with 
stratification factors taken into account, were used to estimate hazard ratios and 95% 
confidence intervals. 

• All P values are nominal.

• In an exploratory analysis in patients with visceral metastases (n=455) the median OS 
was 18.1 months in the tucatinib arm vs 13.8 months in the placebo arm (HR=0.72; 
95% CI: 0.53, 0.97; P=0.03).

• In an exploratory analysis in patients with brain metastases at baseline, tucatinib in 
combination with trastuzumab and capecitabine:⁸
 ◦ Doubled the intracranial objective response rate (47% in the tucatinib arm vs 20% in the 

placebo arm; P=0.03)
 ◦ Reduced the risk of intracranial progression or death by two thirds (HR=0.32; P<0.0001)
 ◦ Reduced risk of death by nearly half (HR=0.58; P=0.005)
 ◦ All assessments were done by investigator using RECIST 1.1 criteria

HER2CLIMB Randomized, Double-Blind, Pivotal Trial
612 patients randomized 2:1 February 2016 to May 2019

• Brain MRI for brain metastases patients every 6 weeks in first 24 weeks, every 9 
weeks thereafter

• Eligible brain metastases patients:
 ◦ Not requiring immediate local therapy
 ◦ Requiring local therapy during screening could be eligible after washout

• Tucatinib is the first TKI to demonstrate prolonged OS in patients 
with HER2+ MBC regardless of the presence or absence of brain 
metastases in a randomized, controlled trial.
 ◦ Patients with SD as a best response in the tucatinib arm had a clinically 
meaningful improvement in OS.

• Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and 
capecitabine resulted in better disease control in patients with or 
without brain metastases compared to the placebo arm.

• OS and PFS benefit of tucatinib in patients with baseline brain 
metastases was seen across all brain metastases subgroups.

• In all HER2CLIMB patients, tucatinib reduced the risk of developing 
new brain lesions or death by nearly half.
 ◦ New brain lesions in patients without baseline brain metastases were rare.

• These results further demonstrate that tucatinib in combination with 
trastuzumab and capecitabine is an active regimen for patients with 
HER2+ MBC, with or without brain metastases, previously treated with 
trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.

• PFS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

• OS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases
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Risk of progression or death was reduced by 55% in all patients with brain metastases in the TUC arm

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

124/198 
67/93

0.45
(0.33, 0.62) <0.001 22.0% (15.0, 29.8)

5.3% (1.1, 14.6)
7.5 months (5.9, 8.8)
4.1 months (3.6, 5.4)

TUC+Tras+Cape
Pbo+Tras+Cape

No. at Risk
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median
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198 184 146 108 79 49 26 17 14 7 6 2 0
93 87 67 49 23 12 9 5 0 0 0 0 0

46.7%

70.1%

Risk of death was reduced by 42% in all patients with brain metastases in the TUC arm8

 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

68/198 
46/93

0.58
(0.40, 0.85) 0.005 70.1% (62.1, 76.7)

46.7% (33.9, 58.4)
18.1 months (15.5, –)

12.0 months (11.2, 15.2)

Risk of developing new CNS lesions or death was reduced by 48% in all patients with or without brain metastases in the TUC arm
 Events HR (95%CI) P Value Median new brain lesion-free survival (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

52/410 
33/202

0.52
(0.33, 0.82) 0.005 Not reached (13.9, –)

11.7 months (9.5, –)

OS in patients with stable disease as best 
response favors the tucatinib arm

Risk of death was reduced by 40% in the TUC arm in patients with stable disease (with and without brain metastases)
 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

65/217 
53/126

0.60
(0.41, 0.88) 0.007 78.5% (71.3, 84.0)

59.0% (48.2, 68.3)
21.8 months  (18.1, –)

15.2 months (12.0, 20.0)

All Patients with 
Brain Metastases

(N=291)

Active Brain 
Metastases

(n=174; 59.8%)

Treated Progressing
(n=108; 37.1%)

Previously treated progressing brain 
metastases not needing immediate 

local therapy

Tucatinib arm (N=74; 37.4%)
Placebo arm (N=34; 36.6%)

Untreated
(n=66; 22.7%)

 
Untreated brain metastases not  
needing immediate local therapy

Tucatinib arm (N=44; 22.2%)
Placebo arm (N=22; 23.7%)

† Includes patients requiring immediate local 
therapy before enrollment. These patients were 
not considered evaluable for intracranial response.

Treated Stable Brain 
Metastases†

(n=117; 40.2%)

Previously treated and no evidence of 
progression at baseline 

Tucatinib arm (N=80; 40.4%)
Placebo arm (N=37; 39.8%)

PFS by BICR
N=480

Risk of progression or death 
was reduced by 

46%
95% CI: 0.42 to 0.71, P<0.001

Risk of death was reduced by 

34%
95% CI: 0.50 to 0.88, P=0.005

Overall Survival
N=612

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

Key Eligibility Criteria
• HER2+ metastatic breast 

cancer
• Prior treatment with 

trastuzumab, pertuzumab, 
and T-DM1

• ECOG performance status 
0 or 1

• Brain MRI at baseline

Tucatinib 
300 mg
PO BID

21-day cycle

21-day cycle

Placebo

N=410

N=202

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

R*
(2:1)

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

Risk of progression or death was reduced by 52% in patients with brain metastases7

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI)
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

106/198 
51/93

0.48 
(0.34, 0.69) <0.001 25% (17.0, 34.0)

0%
7.6 months (6.2, 9.5)
5.4 months (4.1, 5.7)
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34%

198 144 78 45 14 8 2 1 1 1 1 1 0
93 49 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• For this analysis, the rate of new brain lesions in all patients was lower in the tucatinib 
arm (n=25/410; 6.1%) compared to the placebo arm (n=19/202; 9.4%) and the rate of 
death was similar between arms (n=27/410; 6.6% in the tucatinib arm and n=14/202; 
6.9% in the placebo arm).              

• The incidence of new brain lesions while on study treatment in patients without brain 
metastases at baseline was lower in the tucatinib arm (n=3/211; 1.4%) compared to 
the placebo arm (n=2/108; 1.9%).
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198 147 82 51 18 10 5 4 2 2 2 1 0
93 50 13 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3%

22.0%

PFS per investigator and PFS per BICR in patients with 
baseline brain metastases were similar.

*PFS, defined as time from randomization to documented disease progression (assessed by BICR) or death from any cause. Analysis does not include patients 
with dural lesions only.

Prespecified efficacy boundary for PFS-brain metastases (P=0.0080) was met at the first interim analysis. Data cut off: Sep 4, 2019

1. Bendell JC, et al. Cancer 2003;97:2972-7.  
2. Brufsky AM, et al. Clin Cancer Res 2011;17:4834-43. 
3. Leyland-Jones B. J Clin Oncol 2009;27:5278-86.
4. Olson EM, et al. Breast 2013;22:525-31. 
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Non-BM (n=157)
BM (n=162)

0.1 1

All Brain Metastases

Patients with Active Brain Metastasesa

Previously Treated, Progressing

Previously Untreated

Patients with Stable Brain Metastases

Patients without Brain Metastases

Subgroups Event/N HR (95% CI)

Favors Tucatinib Favors Placebo

0.45 (0.33, 0.62)

0.38 (0.25, 0.58)

0.36 (0.21, 0.63)

0.47 (0.24, 0.92)

0.56 (0.33, 0.96)

0.64 (0.48, 0.85)

191/291

120/174

73/108

47/66

71/117

208/319

0.1 1

All Brain Metastases

Patients with Active Brain Metastasesa

Previously Treated, Progressing

Previously Untreated

Patients with Stable Brain Metastases

Patients without Brain Metastases

Subgroups Event/N HR (95% CI)

Favors Tucatinib Favors Placebo

0.58 (0.34, 0.85)

0.49 (0.30, 0.80)

0.49 (0.25, 0.94)

0.49 (0.22, 1.07)

0.88 (0.45, 1.70)

0.72 (0.48, 1.08)

114/291

69/174

41/108

28/66

45/117

101/319 5. Moulder SL, et al. Clin Cancer Res 2017;23:3529-36. 
6. Pheneger T, et al. Cancer Research 2009;69:1795.
7. Murthy RK, et al. N Engl J Med 2020;382:597-609.
8. Lin N, et al. J Clin Oncol 2020;38:23, 2610-19.

BICR = blinded independent central review
BID = twice a day
BM = brain metastases
C1D1 = Cycle 1, Day 1
Cape = capecitabine
CI = confidence interval
CNS = central nervous system
DCR = disease control rate
ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group
EGFR = epidermal growth factor receptor

HER2 = human epidermal growth factor receptor 2
HR = hazard ratio
MBC = metastatic breast cancer
MRI = magnetic resonance imaging
ORR = objective response rate
OS = overall survival
Pbo = placebo
PFS = progression free survival
PO = oral
Q3W = once every 3 weeks

Abbreviations
RECIST = response evaluation criteria in solid 
tumors
SD = stable disease
T-DM1 = ado-trastuzumab emtansine or 
trastuzumab emtansine
TKI = tyrosine kinase inhibitor
Tras = trastuzumab
TUC = tucatinib

DISCLOSURES: Study sponsored by Seattle Genetics, Inc. TB reports serving as an advisory board member, advisor, or consultant for AstraZeneca, 
MSD Oncology, Novartis, Pfizer, Rocher, and Seattle Genetics, institutional research grant/funding from AstraZeneca, Novartis, and Roche, and travel, 
accommodation, or expense support from AstraZeneca, Pfizer, and Roche.

• The DCR was 92% in the tucatinib arm and 85% in the placebo arm.
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• Up to 50% of patients with HER2+ MBC will develop brain metastases and effective 
and tolerable treatment options are needed.1-4

 ◦ These patients are frequently excluded from registrational trials 
• Tucatinib is an oral TKI, recently approved in the US, Switzerland, Canada, Singapore, 

and Australia. Tucatinib is highly selective for the kinase domain of HER2 with minimal 
inhibition of EGFR.5,6

• The pivotal HER2CLIMB study compared tucatinib or placebo, in combination with 
trastuzumab and capecitabine, in patients with HER2+ MBC, with and without brain 
metastases, previously treated with trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.⁷
 ◦ Enrolled a large percentage of patients (48%; 291/612) with brain metastases or history of brain 

metastases at baseline including previously untreated, treated stable, and treated progressing
 ◦ HER2CLIMB trial met all primary and alpha-controlled secondary endpoints at the first interim 

analysis
 ◦ Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and capecitabine was well tolerated 

and had a manageable safety profile

• OS was defined as time from randomization to death from any cause.
 ◦ OS in patients with brain metastases was a prespecified subgroup analysis
 ◦ Exploratory analysis of OS in patients who had best response of SD and by brain metastases 

subgroups are post-hoc
• PFS was defined as time from randomization to disease progression or death from 

any cause.
 ◦ PFS by investigator in patients with brain metastases was a prespecified exploratory analysis
 ◦ Exploratory analysis of PFS by investigator by brain metastases subgroups are post-hoc 

• New brain lesion-free survival was defined as time from randomization to new lesion 
in the brain or death from any cause.
 ◦ New brain lesion-free survival in all patients was an exploratory post-hoc analysis

• The Kaplan-Meier method was used to estimate PFS, OS, and new brain lesion-free 
survival time curves, median PFS, OS and new brain lesion-free survival, and 95% 
confidence intervals for the treatment groups. Cox proportional-hazards models, with 
stratification factors taken into account, were used to estimate hazard ratios and 95% 
confidence intervals. 

• All P values are nominal.

• In an exploratory analysis in patients with visceral metastases (n=455) the median OS 
was 18.1 months in the tucatinib arm vs 13.8 months in the placebo arm (HR=0.72; 
95% CI: 0.53, 0.97; P=0.03).

• In an exploratory analysis in patients with brain metastases at baseline, tucatinib in 
combination with trastuzumab and capecitabine:⁸
 ◦ Doubled the intracranial objective response rate (47% in the tucatinib arm vs 20% in the 

placebo arm; P=0.03)
 ◦ Reduced the risk of intracranial progression or death by two thirds (HR=0.32; P<0.0001)
 ◦ Reduced risk of death by nearly half (HR=0.58; P=0.005)
 ◦ All assessments were done by investigator using RECIST 1.1 criteria

HER2CLIMB Randomized, Double-Blind, Pivotal Trial
612 patients randomized 2:1 February 2016 to May 2019

• Brain MRI for brain metastases patients every 6 weeks in first 24 weeks, every 9 
weeks thereafter

• Eligible brain metastases patients:
 ◦ Not requiring immediate local therapy
 ◦ Requiring local therapy during screening could be eligible after washout

• Tucatinib is the first TKI to demonstrate prolonged OS in patients 
with HER2+ MBC regardless of the presence or absence of brain 
metastases in a randomized, controlled trial.
 ◦ Patients with SD as a best response in the tucatinib arm had a clinically 
meaningful improvement in OS.

• Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and 
capecitabine resulted in better disease control in patients with or 
without brain metastases compared to the placebo arm.

• OS and PFS benefit of tucatinib in patients with baseline brain 
metastases was seen across all brain metastases subgroups.

• In all HER2CLIMB patients, tucatinib reduced the risk of developing 
new brain lesions or death by nearly half.
 ◦ New brain lesions in patients without baseline brain metastases were rare.

• These results further demonstrate that tucatinib in combination with 
trastuzumab and capecitabine is an active regimen for patients with 
HER2+ MBC, with or without brain metastases, previously treated with 
trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.

• PFS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

• OS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases

• To all patients who participated in this trial and their families
• To investigators and research staff at all HER2CLIMB clinical sites
• To members of the Independent Data and Safety Monitoring Committee
• Wendi Schultz, MS and Aulma Parker, PhD, of Seattle Genetics for writing support (funded by 

Seattle Genetics, Inc).

References

Acknowledgements

Copies of this e-poster obtained through QR, AR and/or text key codes are for 
personal use only and may not be reproduced without written permission of the 
author, Thomas Bachelot, thomas.bachelot@lyon.unicancer.fr

Risk of progression or death was reduced by 55% in all patients with brain metastases in the TUC arm

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

124/198 
67/93

0.45
(0.33, 0.62) <0.001 22.0% (15.0, 29.8)

5.3% (1.1, 14.6)
7.5 months (5.9, 8.8)
4.1 months (3.6, 5.4)
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70.1%

Risk of death was reduced by 42% in all patients with brain metastases in the TUC arm8

 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

68/198 
46/93

0.58
(0.40, 0.85) 0.005 70.1% (62.1, 76.7)

46.7% (33.9, 58.4)
18.1 months (15.5, –)

12.0 months (11.2, 15.2)

Risk of developing new CNS lesions or death was reduced by 48% in all patients with or without brain metastases in the TUC arm
 Events HR (95%CI) P Value Median new brain lesion-free survival (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

52/410 
33/202

0.52
(0.33, 0.82) 0.005 Not reached (13.9, –)

11.7 months (9.5, –)

OS in patients with stable disease as best 
response favors the tucatinib arm

Risk of death was reduced by 40% in the TUC arm in patients with stable disease (with and without brain metastases)
 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

65/217 
53/126

0.60
(0.41, 0.88) 0.007 78.5% (71.3, 84.0)

59.0% (48.2, 68.3)
21.8 months  (18.1, –)

15.2 months (12.0, 20.0)

All Patients with 
Brain Metastases

(N=291)

Active Brain 
Metastases

(n=174; 59.8%)

Treated Progressing
(n=108; 37.1%)

Previously treated progressing brain 
metastases not needing immediate 

local therapy

Tucatinib arm (N=74; 37.4%)
Placebo arm (N=34; 36.6%)

Untreated
(n=66; 22.7%)

 
Untreated brain metastases not  
needing immediate local therapy

Tucatinib arm (N=44; 22.2%)
Placebo arm (N=22; 23.7%)

† Includes patients requiring immediate local 
therapy before enrollment. These patients were 
not considered evaluable for intracranial response.

Treated Stable Brain 
Metastases†

(n=117; 40.2%)

Previously treated and no evidence of 
progression at baseline 

Tucatinib arm (N=80; 40.4%)
Placebo arm (N=37; 39.8%)

PFS by BICR
N=480

Risk of progression or death 
was reduced by 

46%
95% CI: 0.42 to 0.71, P<0.001

Risk of death was reduced by 

34%
95% CI: 0.50 to 0.88, P=0.005

Overall Survival
N=612

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

Key Eligibility Criteria
• HER2+ metastatic breast 

cancer
• Prior treatment with 

trastuzumab, pertuzumab, 
and T-DM1

• ECOG performance status 
0 or 1

• Brain MRI at baseline

Tucatinib 
300 mg
PO BID

21-day cycle

21-day cycle

Placebo

N=410

N=202

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

R*
(2:1)

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

Risk of progression or death was reduced by 52% in patients with brain metastases7

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI)
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

106/198 
51/93

0.48 
(0.34, 0.69) <0.001 25% (17.0, 34.0)

0%
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• For this analysis, the rate of new brain lesions in all patients was lower in the tucatinib 
arm (n=25/410; 6.1%) compared to the placebo arm (n=19/202; 9.4%) and the rate of 
death was similar between arms (n=27/410; 6.6% in the tucatinib arm and n=14/202; 
6.9% in the placebo arm).              

• The incidence of new brain lesions while on study treatment in patients without brain 
metastases at baseline was lower in the tucatinib arm (n=3/211; 1.4%) compared to 
the placebo arm (n=2/108; 1.9%).
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198 147 82 51 18 10 5 4 2 2 2 1 0
93 50 13 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3%

22.0%

PFS per investigator and PFS per BICR in patients with 
baseline brain metastases were similar.

*PFS, defined as time from randomization to documented disease progression (assessed by BICR) or death from any cause. Analysis does not include patients 
with dural lesions only.

Prespecified efficacy boundary for PFS-brain metastases (P=0.0080) was met at the first interim analysis. Data cut off: Sep 4, 2019

1. Bendell JC, et al. Cancer 2003;97:2972-7.  
2. Brufsky AM, et al. Clin Cancer Res 2011;17:4834-43. 
3. Leyland-Jones B. J Clin Oncol 2009;27:5278-86.
4. Olson EM, et al. Breast 2013;22:525-31. 
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All Brain Metastases

Patients with Active Brain Metastasesa

Previously Treated, Progressing

Previously Untreated

Patients with Stable Brain Metastases

Patients without Brain Metastases

Subgroups Event/N HR (95% CI)

Favors Tucatinib Favors Placebo

0.45 (0.33, 0.62)

0.38 (0.25, 0.58)

0.36 (0.21, 0.63)

0.47 (0.24, 0.92)

0.56 (0.33, 0.96)

0.64 (0.48, 0.85)
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120/174
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208/319
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Patients with Active Brain Metastasesa

Previously Treated, Progressing

Previously Untreated

Patients with Stable Brain Metastases

Patients without Brain Metastases

Subgroups Event/N HR (95% CI)

Favors Tucatinib Favors Placebo

0.58 (0.34, 0.85)

0.49 (0.30, 0.80)

0.49 (0.25, 0.94)

0.49 (0.22, 1.07)

0.88 (0.45, 1.70)

0.72 (0.48, 1.08)

114/291

69/174

41/108

28/66

45/117

101/319 5. Moulder SL, et al. Clin Cancer Res 2017;23:3529-36. 
6. Pheneger T, et al. Cancer Research 2009;69:1795.
7. Murthy RK, et al. N Engl J Med 2020;382:597-609.
8. Lin N, et al. J Clin Oncol 2020;38:23, 2610-19.

BICR = blinded independent central review
BID = twice a day
BM = brain metastases
C1D1 = Cycle 1, Day 1
Cape = capecitabine
CI = confidence interval
CNS = central nervous system
DCR = disease control rate
ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group
EGFR = epidermal growth factor receptor

HER2 = human epidermal growth factor receptor 2
HR = hazard ratio
MBC = metastatic breast cancer
MRI = magnetic resonance imaging
ORR = objective response rate
OS = overall survival
Pbo = placebo
PFS = progression free survival
PO = oral
Q3W = once every 3 weeks

Abbreviations
RECIST = response evaluation criteria in solid 
tumors
SD = stable disease
T-DM1 = ado-trastuzumab emtansine or 
trastuzumab emtansine
TKI = tyrosine kinase inhibitor
Tras = trastuzumab
TUC = tucatinib
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MSD Oncology, Novartis, Pfizer, Rocher, and Seattle Genetics, institutional research grant/funding from AstraZeneca, Novartis, and Roche, and travel, 
accommodation, or expense support from AstraZeneca, Pfizer, and Roche.

• The DCR was 92% in the tucatinib arm and 85% in the placebo arm.

New Brain Lesion-Free Survival per Investigator Assessment
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Progression-Free Survival* per blinded independent central review (BICR) in 
Patients with Brain Metastases

Background

Methods

PFS per Investigator Assessment in All Patients with Brain Metastases

Time to New Brain Lesions or Death in Patients 
(with or without Brain Metastases)

HER2CLIMB Study Design

PFS by Investigator in Brain Metastases Subgroups OS in Brain Metastases Subgroups

Change in Tumor Volume in the Tucatinib Arm Regardless of the Presence or 
Absence of Brain Metastases  

Results

Patients with Brain Metastases

Conclusions

HER2CLIMB Analysis of Patients with Brain Metastases OS in All Patients with Brain Metastases

Survival Benefit in Patients with Stable Disease as Best Response

Impact of Tucatinib on Progression-Free Survival in Patients with HER2+ Metastatic Breast Cancer and Stable or Active Brain Metastases
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• Up to 50% of patients with HER2+ MBC will develop brain metastases and effective 
and tolerable treatment options are needed.1-4

 ◦ These patients are frequently excluded from registrational trials 
• Tucatinib is an oral TKI, recently approved in the US, Switzerland, Canada, Singapore, 

and Australia. Tucatinib is highly selective for the kinase domain of HER2 with minimal 
inhibition of EGFR.5,6

• The pivotal HER2CLIMB study compared tucatinib or placebo, in combination with 
trastuzumab and capecitabine, in patients with HER2+ MBC, with and without brain 
metastases, previously treated with trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.⁷
 ◦ Enrolled a large percentage of patients (48%; 291/612) with brain metastases or history of brain 

metastases at baseline including previously untreated, treated stable, and treated progressing
 ◦ HER2CLIMB trial met all primary and alpha-controlled secondary endpoints at the first interim 

analysis
 ◦ Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and capecitabine was well tolerated 

and had a manageable safety profile

• OS was defined as time from randomization to death from any cause.
 ◦ OS in patients with brain metastases was a prespecified subgroup analysis
 ◦ Exploratory analysis of OS in patients who had best response of SD and by brain metastases 

subgroups are post-hoc
• PFS was defined as time from randomization to disease progression or death from 

any cause.
 ◦ PFS by investigator in patients with brain metastases was a prespecified exploratory analysis
 ◦ Exploratory analysis of PFS by investigator by brain metastases subgroups are post-hoc 

• New brain lesion-free survival was defined as time from randomization to new lesion 
in the brain or death from any cause.
 ◦ New brain lesion-free survival in all patients was an exploratory post-hoc analysis

• The Kaplan-Meier method was used to estimate PFS, OS, and new brain lesion-free 
survival time curves, median PFS, OS and new brain lesion-free survival, and 95% 
confidence intervals for the treatment groups. Cox proportional-hazards models, with 
stratification factors taken into account, were used to estimate hazard ratios and 95% 
confidence intervals. 

• All P values are nominal.

• In an exploratory analysis in patients with visceral metastases (n=455) the median OS 
was 18.1 months in the tucatinib arm vs 13.8 months in the placebo arm (HR=0.72; 
95% CI: 0.53, 0.97; P=0.03).

• In an exploratory analysis in patients with brain metastases at baseline, tucatinib in 
combination with trastuzumab and capecitabine:⁸
 ◦ Doubled the intracranial objective response rate (47% in the tucatinib arm vs 20% in the 

placebo arm; P=0.03)
 ◦ Reduced the risk of intracranial progression or death by two thirds (HR=0.32; P<0.0001)
 ◦ Reduced risk of death by nearly half (HR=0.58; P=0.005)
 ◦ All assessments were done by investigator using RECIST 1.1 criteria

HER2CLIMB Randomized, Double-Blind, Pivotal Trial
612 patients randomized 2:1 February 2016 to May 2019

• Brain MRI for brain metastases patients every 6 weeks in first 24 weeks, every 9 
weeks thereafter

• Eligible brain metastases patients:
 ◦ Not requiring immediate local therapy
 ◦ Requiring local therapy during screening could be eligible after washout

• Tucatinib is the first TKI to demonstrate prolonged OS in patients 
with HER2+ MBC regardless of the presence or absence of brain 
metastases in a randomized, controlled trial.
 ◦ Patients with SD as a best response in the tucatinib arm had a clinically 
meaningful improvement in OS.

• Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and 
capecitabine resulted in better disease control in patients with or 
without brain metastases compared to the placebo arm.

• OS and PFS benefit of tucatinib in patients with baseline brain 
metastases was seen across all brain metastases subgroups.

• In all HER2CLIMB patients, tucatinib reduced the risk of developing 
new brain lesions or death by nearly half.
 ◦ New brain lesions in patients without baseline brain metastases were rare.

• These results further demonstrate that tucatinib in combination with 
trastuzumab and capecitabine is an active regimen for patients with 
HER2+ MBC, with or without brain metastases, previously treated with 
trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.

• PFS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

• OS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases
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Seattle Genetics, Inc).
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Risk of progression or death was reduced by 55% in all patients with brain metastases in the TUC arm

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

124/198 
67/93

0.45
(0.33, 0.62) <0.001 22.0% (15.0, 29.8)
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70.1%

Risk of death was reduced by 42% in all patients with brain metastases in the TUC arm8

 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

68/198 
46/93

0.58
(0.40, 0.85) 0.005 70.1% (62.1, 76.7)

46.7% (33.9, 58.4)
18.1 months (15.5, –)

12.0 months (11.2, 15.2)

Risk of developing new CNS lesions or death was reduced by 48% in all patients with or without brain metastases in the TUC arm
 Events HR (95%CI) P Value Median new brain lesion-free survival (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

52/410 
33/202

0.52
(0.33, 0.82) 0.005 Not reached (13.9, –)

11.7 months (9.5, –)

OS in patients with stable disease as best 
response favors the tucatinib arm

Risk of death was reduced by 40% in the TUC arm in patients with stable disease (with and without brain metastases)
 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

65/217 
53/126

0.60
(0.41, 0.88) 0.007 78.5% (71.3, 84.0)

59.0% (48.2, 68.3)
21.8 months  (18.1, –)

15.2 months (12.0, 20.0)

All Patients with 
Brain Metastases

(N=291)

Active Brain 
Metastases

(n=174; 59.8%)

Treated Progressing
(n=108; 37.1%)

Previously treated progressing brain 
metastases not needing immediate 

local therapy

Tucatinib arm (N=74; 37.4%)
Placebo arm (N=34; 36.6%)

Untreated
(n=66; 22.7%)

 
Untreated brain metastases not  
needing immediate local therapy

Tucatinib arm (N=44; 22.2%)
Placebo arm (N=22; 23.7%)

† Includes patients requiring immediate local 
therapy before enrollment. These patients were 
not considered evaluable for intracranial response.

Treated Stable Brain 
Metastases†

(n=117; 40.2%)

Previously treated and no evidence of 
progression at baseline 

Tucatinib arm (N=80; 40.4%)
Placebo arm (N=37; 39.8%)

PFS by BICR
N=480

Risk of progression or death 
was reduced by 

46%
95% CI: 0.42 to 0.71, P<0.001

Risk of death was reduced by 

34%
95% CI: 0.50 to 0.88, P=0.005

Overall Survival
N=612

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

Key Eligibility Criteria
• HER2+ metastatic breast 

cancer
• Prior treatment with 

trastuzumab, pertuzumab, 
and T-DM1

• ECOG performance status 
0 or 1

• Brain MRI at baseline

Tucatinib 
300 mg
PO BID

21-day cycle

21-day cycle

Placebo

N=410

N=202

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

R*
(2:1)

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

Risk of progression or death was reduced by 52% in patients with brain metastases7

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI)
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

106/198 
51/93
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(0.34, 0.69) <0.001 25% (17.0, 34.0)
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• For this analysis, the rate of new brain lesions in all patients was lower in the tucatinib 
arm (n=25/410; 6.1%) compared to the placebo arm (n=19/202; 9.4%) and the rate of 
death was similar between arms (n=27/410; 6.6% in the tucatinib arm and n=14/202; 
6.9% in the placebo arm).              

• The incidence of new brain lesions while on study treatment in patients without brain 
metastases at baseline was lower in the tucatinib arm (n=3/211; 1.4%) compared to 
the placebo arm (n=2/108; 1.9%).
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5.3%

22.0%

PFS per investigator and PFS per BICR in patients with 
baseline brain metastases were similar.

*PFS, defined as time from randomization to documented disease progression (assessed by BICR) or death from any cause. Analysis does not include patients 
with dural lesions only.

Prespecified efficacy boundary for PFS-brain metastases (P=0.0080) was met at the first interim analysis. Data cut off: Sep 4, 2019
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BICR = blinded independent central review
BID = twice a day
BM = brain metastases
C1D1 = Cycle 1, Day 1
Cape = capecitabine
CI = confidence interval
CNS = central nervous system
DCR = disease control rate
ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group
EGFR = epidermal growth factor receptor

HER2 = human epidermal growth factor receptor 2
HR = hazard ratio
MBC = metastatic breast cancer
MRI = magnetic resonance imaging
ORR = objective response rate
OS = overall survival
Pbo = placebo
PFS = progression free survival
PO = oral
Q3W = once every 3 weeks

Abbreviations
RECIST = response evaluation criteria in solid 
tumors
SD = stable disease
T-DM1 = ado-trastuzumab emtansine or 
trastuzumab emtansine
TKI = tyrosine kinase inhibitor
Tras = trastuzumab
TUC = tucatinib
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• The DCR was 92% in the tucatinib arm and 85% in the placebo arm.

New Brain Lesion-Free Survival per Investigator Assessment
Tucatinib ritarda la progres-
sione indipendentemente dal 
tipo di metastasi cerebrale
Dei 291 pazienti (il 48% del totale) che al 
basale avevano metastasi cerebrali, 198 
sono stati assegnati al braccio tucatinib 
e 93 al braccio placebo.

Nei 117 pazienti con metastasi cerebra-
li stabili, il trattamento con il TKI si è 
associato a una riduzione del 44% del 
rischio di progressione della malattia o 
decesso (HR 0,56; IC al 95% 0,33-0,96; P 
= 0,03) e la PFS mediana è risultata di 
7,5 mesi (IC al 95% 5,4-9,6) nel braccio 
tucatinib contro 5 mesi (IC al 95% 2,0-
5,6) nel braccio di controllo.

Nei 174 pazienti con metastasi cerebra-
li attive, il trattamento con tucatinib si 
è associato a una riduzione del 62% del 
rischio di progressione della malattia o 
decesso (HR 0,38; IC al 95% 0,25-0,58; P 
< 0,000001) e la PFS mediana è risultata 
di 7,6 mesi (IC al 95% 5,7-8,5) nel braccio 
sperimentale contro 4,1 mesi (IC al 95% 
3,1-4,3) nel braccio placebo.

Nei 108 pazienti con metastasi trattate, 
in progressione, il trattamento con tucati-
nib si è associato a una riduzione del 64% 
del rischio di progressione della malattia 
o decesso (HR 0,36; IC al 95% 0,21-0,63; 
P = 0,0002) e la PFS mediana è risultata 
di 7,6 mesi (IC al 95% 5,7-9,6) nel gruppo 
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studio, ha limitato per molto tempo la nostra capacità di fare 
scelte evidence-based» ha sottolineato Montemurro.

«Inoltre, i dati portati al congresso ESMO hanno dimostrato che 
l’aggiunta di tucatinib alla combinazione trastuzumab-cape-
citabina non comporta un peggioramento della qualità di vita, 
Al contrario, si è osservata un’estensione clinicamente rile-
vante, anche se non statisticamente significativa, del tempo 
di deterioramento della qualità di vita nel braccio trattato con 
il TKI» ha aggiunto l’esperto.

In conclusione
In conclusione, tucatinib è il primo TKI ad aver dimostrato, in 
uno studio randomizzato e controllato di ampie dimensioni, di 
prolungare la sopravvivenza in pazienti con carcinoma mam-
mario HER2+ metastatico, indipendentemente dalla presenza 
o meno di metastasi cerebrali.

L’aggiunta di tucatinib alla combinazione 
di trastuzumab e capecitabina si è tradotta 
in un miglior controllo della malattia nei 
pazienti con e senza metastasi cerebrali, 
rispetto al placebo, e i benefici in termini di 
OS e PFS sono stati osservati indipenden-
temente dal tipo di metastasi cerebrale. 
Ciò dimostra che il farmaco ritarda la pro-
gressione della malattia non solo a livello 
sistemico, ma anche a livello cerebrale.

Da sottolineare che questi risultati sono 
stati ottenuti anche nei pazienti con 
metastasi cerebrali attive, solitamente 
esclusi dagli studi clinici sul carcinoma 
mammario HER2+ metastatico.

trattato col farmaco sperimentale contro 4,1 mesi (IC al 95% 
3,1-4,3) nel gruppo di controllo.

Infine, nei 66 pazienti con metastasi cerebrali non trattate, il 
trattamento con il TKI sperimentale si è associato a una ridu-
zione del 53% del rischio di progressione della malattia o de-
cesso (HR 0,47; IC al 95% 0,24-0,92; P = 0,02) e la PFS mediana 
è risultata di 6,9 mesi (IC al 95% 5,5-9,6) nel braccio tucatinib 
contro 3,6 mesi (IC al 95% 1,5-7,5) nel braccio placebo.

«Il fatto di aver incluso nello studio anche pazienti con me-
tastasi cerebrali, in particolare pazienti non trattati in prece-
denza chirurgicamente e con la radioterapia, è degno di nota, 
perché ha pochissimi precedenti negli studi registrativi di 
questo tipo. Il fatto di avere escluso sistematicamente pazien-
ti di questo tipo per vari motivi, tra cui la prognosi peggiore e 
il fatto di dover effettuare terapie di supporto che possono in 
qualche modo confondere i dati sull’efficacia dei farmaci in 
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Progression-Free Survival* per blinded independent central review (BICR) in 
Patients with Brain Metastases

Background

Methods

PFS per Investigator Assessment in All Patients with Brain Metastases

Time to New Brain Lesions or Death in Patients 
(with or without Brain Metastases)

HER2CLIMB Study Design

PFS by Investigator in Brain Metastases Subgroups OS in Brain Metastases Subgroups

Change in Tumor Volume in the Tucatinib Arm Regardless of the Presence or 
Absence of Brain Metastases  

Results

Patients with Brain Metastases

Conclusions

HER2CLIMB Analysis of Patients with Brain Metastases OS in All Patients with Brain Metastases

Survival Benefit in Patients with Stable Disease as Best Response
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• Up to 50% of patients with HER2+ MBC will develop brain metastases and effective 
and tolerable treatment options are needed.1-4

 ◦ These patients are frequently excluded from registrational trials 
• Tucatinib is an oral TKI, recently approved in the US, Switzerland, Canada, Singapore, 

and Australia. Tucatinib is highly selective for the kinase domain of HER2 with minimal 
inhibition of EGFR.5,6

• The pivotal HER2CLIMB study compared tucatinib or placebo, in combination with 
trastuzumab and capecitabine, in patients with HER2+ MBC, with and without brain 
metastases, previously treated with trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.⁷
 ◦ Enrolled a large percentage of patients (48%; 291/612) with brain metastases or history of brain 

metastases at baseline including previously untreated, treated stable, and treated progressing
 ◦ HER2CLIMB trial met all primary and alpha-controlled secondary endpoints at the first interim 

analysis
 ◦ Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and capecitabine was well tolerated 

and had a manageable safety profile

• OS was defined as time from randomization to death from any cause.
 ◦ OS in patients with brain metastases was a prespecified subgroup analysis
 ◦ Exploratory analysis of OS in patients who had best response of SD and by brain metastases 

subgroups are post-hoc
• PFS was defined as time from randomization to disease progression or death from 

any cause.
 ◦ PFS by investigator in patients with brain metastases was a prespecified exploratory analysis
 ◦ Exploratory analysis of PFS by investigator by brain metastases subgroups are post-hoc 

• New brain lesion-free survival was defined as time from randomization to new lesion 
in the brain or death from any cause.
 ◦ New brain lesion-free survival in all patients was an exploratory post-hoc analysis

• The Kaplan-Meier method was used to estimate PFS, OS, and new brain lesion-free 
survival time curves, median PFS, OS and new brain lesion-free survival, and 95% 
confidence intervals for the treatment groups. Cox proportional-hazards models, with 
stratification factors taken into account, were used to estimate hazard ratios and 95% 
confidence intervals. 

• All P values are nominal.

• In an exploratory analysis in patients with visceral metastases (n=455) the median OS 
was 18.1 months in the tucatinib arm vs 13.8 months in the placebo arm (HR=0.72; 
95% CI: 0.53, 0.97; P=0.03).

• In an exploratory analysis in patients with brain metastases at baseline, tucatinib in 
combination with trastuzumab and capecitabine:⁸
 ◦ Doubled the intracranial objective response rate (47% in the tucatinib arm vs 20% in the 

placebo arm; P=0.03)
 ◦ Reduced the risk of intracranial progression or death by two thirds (HR=0.32; P<0.0001)
 ◦ Reduced risk of death by nearly half (HR=0.58; P=0.005)
 ◦ All assessments were done by investigator using RECIST 1.1 criteria

HER2CLIMB Randomized, Double-Blind, Pivotal Trial
612 patients randomized 2:1 February 2016 to May 2019

• Brain MRI for brain metastases patients every 6 weeks in first 24 weeks, every 9 
weeks thereafter

• Eligible brain metastases patients:
 ◦ Not requiring immediate local therapy
 ◦ Requiring local therapy during screening could be eligible after washout

• Tucatinib is the first TKI to demonstrate prolonged OS in patients 
with HER2+ MBC regardless of the presence or absence of brain 
metastases in a randomized, controlled trial.
 ◦ Patients with SD as a best response in the tucatinib arm had a clinically 
meaningful improvement in OS.

• Treatment with tucatinib in combination with trastuzumab and 
capecitabine resulted in better disease control in patients with or 
without brain metastases compared to the placebo arm.

• OS and PFS benefit of tucatinib in patients with baseline brain 
metastases was seen across all brain metastases subgroups.

• In all HER2CLIMB patients, tucatinib reduced the risk of developing 
new brain lesions or death by nearly half.
 ◦ New brain lesions in patients without baseline brain metastases were rare.

• These results further demonstrate that tucatinib in combination with 
trastuzumab and capecitabine is an active regimen for patients with 
HER2+ MBC, with or without brain metastases, previously treated with 
trastuzumab, pertuzumab, and T-DM1.

• PFS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

• OS benefit was observed in all patients regardless of presence or absence of brain 
metastases.

a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases a Active brain metastases is defined as patients with untreated or treated and progressing brain metastases
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Risk of progression or death was reduced by 55% in all patients with brain metastases in the TUC arm

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

124/198 
67/93

0.45
(0.33, 0.62) <0.001 22.0% (15.0, 29.8)

5.3% (1.1, 14.6)
7.5 months (5.9, 8.8)
4.1 months (3.6, 5.4)

TUC+Tras+Cape
Pbo+Tras+Cape

No. at Risk

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

median

363330

Time (Months)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

O
ve

ra
ll 

Su
rv

iv
al

 P
ro

ba
bi

lit
y

198 184 146 108 79 49 26 17 14 7 6 2 0
93 87 67 49 23 12 9 5 0 0 0 0 0

46.7%

70.1%

Risk of death was reduced by 42% in all patients with brain metastases in the TUC arm8

 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI): 

TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

68/198 
46/93

0.58
(0.40, 0.85) 0.005 70.1% (62.1, 76.7)

46.7% (33.9, 58.4)
18.1 months (15.5, –)

12.0 months (11.2, 15.2)

Risk of developing new CNS lesions or death was reduced by 48% in all patients with or without brain metastases in the TUC arm
 Events HR (95%CI) P Value Median new brain lesion-free survival (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

52/410 
33/202

0.52
(0.33, 0.82) 0.005 Not reached (13.9, –)

11.7 months (9.5, –)

OS in patients with stable disease as best 
response favors the tucatinib arm

Risk of death was reduced by 40% in the TUC arm in patients with stable disease (with and without brain metastases)
 Events HR (95%CI) P Value One-year OS (95% CI): Median OS (95% CI):
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

65/217 
53/126

0.60
(0.41, 0.88) 0.007 78.5% (71.3, 84.0)

59.0% (48.2, 68.3)
21.8 months  (18.1, –)

15.2 months (12.0, 20.0)

All Patients with 
Brain Metastases

(N=291)

Active Brain 
Metastases

(n=174; 59.8%)

Treated Progressing
(n=108; 37.1%)

Previously treated progressing brain 
metastases not needing immediate 

local therapy

Tucatinib arm (N=74; 37.4%)
Placebo arm (N=34; 36.6%)

Untreated
(n=66; 22.7%)

 
Untreated brain metastases not  
needing immediate local therapy

Tucatinib arm (N=44; 22.2%)
Placebo arm (N=22; 23.7%)

† Includes patients requiring immediate local 
therapy before enrollment. These patients were 
not considered evaluable for intracranial response.

Treated Stable Brain 
Metastases†

(n=117; 40.2%)

Previously treated and no evidence of 
progression at baseline 

Tucatinib arm (N=80; 40.4%)
Placebo arm (N=37; 39.8%)

PFS by BICR
N=480

Risk of progression or death 
was reduced by 

46%
95% CI: 0.42 to 0.71, P<0.001

Risk of death was reduced by 

34%
95% CI: 0.50 to 0.88, P=0.005

Overall Survival
N=612

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

Key Eligibility Criteria
• HER2+ metastatic breast 

cancer
• Prior treatment with 

trastuzumab, pertuzumab, 
and T-DM1

• ECOG performance status 
0 or 1

• Brain MRI at baseline

Tucatinib 
300 mg
PO BID

21-day cycle

21-day cycle

Placebo

N=410

N=202

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Trastuzumab 
6 mg/kg Q3W, 

loading dose 8 mg/kg C1D1

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

Capecitabine
1000 mg/m2 PO BID

Days 1–14

R*
(2:1)

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

Risk of progression or death was reduced by 52% in patients with brain metastases7

 Events HR (95%CI) P Value One-year PFS (95% CI): Median PFS (95% CI)
TUC+Tras+Cape 
Pbo+Tras+Cape

106/198 
51/93

0.48 
(0.34, 0.69) <0.001 25% (17.0, 34.0)

0%
7.6 months (6.2, 9.5)
5.4 months (4.1, 5.7)
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• For this analysis, the rate of new brain lesions in all patients was lower in the tucatinib 
arm (n=25/410; 6.1%) compared to the placebo arm (n=19/202; 9.4%) and the rate of 
death was similar between arms (n=27/410; 6.6% in the tucatinib arm and n=14/202; 
6.9% in the placebo arm).              

• The incidence of new brain lesions while on study treatment in patients without brain 
metastases at baseline was lower in the tucatinib arm (n=3/211; 1.4%) compared to 
the placebo arm (n=2/108; 1.9%).
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5.3%
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PFS per investigator and PFS per BICR in patients with 
baseline brain metastases were similar.

*PFS, defined as time from randomization to documented disease progression (assessed by BICR) or death from any cause. Analysis does not include patients 
with dural lesions only.

Prespecified efficacy boundary for PFS-brain metastases (P=0.0080) was met at the first interim analysis. Data cut off: Sep 4, 2019

1. Bendell JC, et al. Cancer 2003;97:2972-7.  
2. Brufsky AM, et al. Clin Cancer Res 2011;17:4834-43. 
3. Leyland-Jones B. J Clin Oncol 2009;27:5278-86.
4. Olson EM, et al. Breast 2013;22:525-31. 
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Non-BM (n=157)
BM (n=162)

0.1 1

All Brain Metastases

Patients with Active Brain Metastasesa

Previously Treated, Progressing

Previously Untreated

Patients with Stable Brain Metastases

Patients without Brain Metastases

Subgroups Event/N HR (95% CI)

Favors Tucatinib Favors Placebo

0.45 (0.33, 0.62)

0.38 (0.25, 0.58)

0.36 (0.21, 0.63)

0.47 (0.24, 0.92)

0.56 (0.33, 0.96)

0.64 (0.48, 0.85)

191/291

120/174

73/108

47/66

71/117

208/319

0.1 1

All Brain Metastases

Patients with Active Brain Metastasesa

Previously Treated, Progressing

Previously Untreated

Patients with Stable Brain Metastases

Patients without Brain Metastases

Subgroups Event/N HR (95% CI)

Favors Tucatinib Favors Placebo

0.58 (0.34, 0.85)

0.49 (0.30, 0.80)

0.49 (0.25, 0.94)

0.49 (0.22, 1.07)

0.88 (0.45, 1.70)

0.72 (0.48, 1.08)

114/291

69/174

41/108

28/66

45/117

101/319 5. Moulder SL, et al. Clin Cancer Res 2017;23:3529-36. 
6. Pheneger T, et al. Cancer Research 2009;69:1795.
7. Murthy RK, et al. N Engl J Med 2020;382:597-609.
8. Lin N, et al. J Clin Oncol 2020;38:23, 2610-19.

BICR = blinded independent central review
BID = twice a day
BM = brain metastases
C1D1 = Cycle 1, Day 1
Cape = capecitabine
CI = confidence interval
CNS = central nervous system
DCR = disease control rate
ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group
EGFR = epidermal growth factor receptor

HER2 = human epidermal growth factor receptor 2
HR = hazard ratio
MBC = metastatic breast cancer
MRI = magnetic resonance imaging
ORR = objective response rate
OS = overall survival
Pbo = placebo
PFS = progression free survival
PO = oral
Q3W = once every 3 weeks

Abbreviations
RECIST = response evaluation criteria in solid 
tumors
SD = stable disease
T-DM1 = ado-trastuzumab emtansine or 
trastuzumab emtansine
TKI = tyrosine kinase inhibitor
Tras = trastuzumab
TUC = tucatinib

DISCLOSURES: Study sponsored by Seattle Genetics, Inc. TB reports serving as an advisory board member, advisor, or consultant for AstraZeneca, 
MSD Oncology, Novartis, Pfizer, Rocher, and Seattle Genetics, institutional research grant/funding from AstraZeneca, Novartis, and Roche, and travel, 
accommodation, or expense support from AstraZeneca, Pfizer, and Roche.

• The DCR was 92% in the tucatinib arm and 85% in the placebo arm.

New Brain Lesion-Free Survival per Investigator Assessment
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Si tratta di uno studio multicentrico di fase 3 randomizzato, in 
doppio cieco, controllato con placebo, in cui si valuteranno ef-
ficacia e sicurezza di tucatinib in combinazione con T-DM1 in 
pazienti con carcinoma mammario HER2+ localmente avan-
zato non resecabile o metastatico. Il trial arruolerà circa 460 
pazienti che verranno assegnati in rapporto 1:1 al trattamento 
con un ciclo di 21 giorni di tucatinib 300 mg due volte al giorno 
oppure un placebo, entrambi in combinazione con T-DM1 3,6 
mg/kg per via endovenosa.

I criteri di inclusione includono un trattamento precedente 
con trastuzumab e un taxano in qualsiasi setting, un’età non 
inferiore a 18 anni, un performance status ECOG ≤ 1 e un car-
cinoma mammario HER2+ confermato istologicamente. Non è 
consentito il trattamento precedente con un anti-EGFR o un 
TKI. Il trattamento precedente con l’anti-HER2 pertuzumab è 
consentito, ma non richiesto.

Tutti i pazienti devono avere, inoltre, metastasi cerebrali di 
qualsiasi tipo al basale. La valutazione radiografica della ma-
lattia secondo i criteri RECISTv 1.1 verrà effettuata ogni 6 set-
timane per 24 settimane e successivamente ogni 9 settimane. 

L’endpoint primario dello studio è la PFS, mentre gli endpoint 
secondari sono l’OS e l’ORR.

Tucatinib
Sviluppato dalla biotech USA Seagen (già Seattle Genetics), 
che ha da poco aperto la sua sede italiana, tucatinib è una pic-
cola molecola biodisponibile per via orale, altamente seletti-
va per il recettore del fattore di crescita epidermico umano di 
tipo 2 (HER2), che promuove la crescita delle cellule tumorali.

Il recettore HER2 è sovraespresso in diversi tumori, tra cui 
quelli della mammella, del colon-retto e gastrico. Tra il 15% e il 

Infine, in tutti i pazienti arruolati nello studio HER2CLIMB, il 
TKI ha ridotto il rischio di sviluppare nuove metastasi cerebra-
li o di decesso di circa la metà rispetto al placebo. Questi dati 
dimostrano che la tripletta rappresenta un regime di tratta-
mento attivo per i pazienti con carcinoma mammario HER2+ 
metastatico, con e senza metastasi cerebrali, precedentemen-
te trattate con trastuzumab, pertuzumab e T-DM1.

Efficacia di tucatinib sulle metastasi cerebra-
li, le prove dalla farmacocinetica
Al congresso ESMO 2020 è stato presentato anche uno studio 
di farmacocinetica che ha dimostrato come tucatinib sia in 
grado di raggiungere concentrazioni farmacologicamente atti-
ve sufficienti per l’inibizione di HER2 non solo a livello delle 
metastasi cerebrali con una barriera ematoencefalica dan-
neggiata, ma anche nelle regioni tumorali con una barriera 
ematoencefalica intatta. Questo rappresenta la chiave per il 
trattamento sistemico delle metastasi cerebrali. 

Inoltre, le proprietà fisico-chimiche e di farmacocinetica di 
tucatinib consentono alla molecola di penetrare nel sistema 
nervoso centrale. 

Questo studio fornisce quindi una visione quantitativa e mec-
canicistica dei risultati dello studio HER2CLIMB che ha dimo-
strato l’efficacia clinica di tucatinib nei pazienti con carcino-
ma mammario e metastasi cerebrali.

Al via studio di fase 3 su tucatinib più T-DM1 in 
seconda linea
Al congresso europeo è stato presentato anche il disegno del-
lo studio HER2CLIMB-02 che attualmente è in fase di arruola-
mento dei pazienti e che prevede l’utilizzo di tucatinib in una 
linea più precoce di trattamento.
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temporaneamente HER2 e l’EGFR, con tutta la tossicità che ne 
consegue. Tucatinib ha, invece, una selettività altissima, di 
oltre 1000 volte, per HER2, e un selettività minima per l’EGFR, 
per cui ha un profilo di tollerabilità migliore rispetto agli altri 
inibitori tirosin chinasici di HER2» ha sottolineato Curigliano.

Nell’aprile 2020, proprio sulla base dei risultati dell’analisi 
preliminare dello studio HER2CLIMB, la Food and drug admi-
nistration ha approvato l’uso di tucatinib in combinazione con 
trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti con 
carcinoma della mammella HER2+ in stadio avanzato, con 

metastasi cerebrali, già sottoposti a una 
o più linee di terapia avanzata a base di 
inibitori di HER2. Il farmaco, invece, non 
è ancora approvato nell’Unione europea.
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20% dei casi di cancro al seno in tutto il mondo sono HER2+ e 
fino al 50% dei pazienti con carcinoma mammario metastati-
co HER2+ svilupperà metastasi cerebrali.

Tucatinib è caratterizzato, inoltre, da un’inibizione minima 
del recettore EGFR. Si tratta, infatti, di una molecola molto se-
lettiva, in grado, cioè, di puntare il bersaglio e arrestare la re-
plicazione delle cellule tumorali, ed è anche sufficientemente 
piccola da attraversare la barriera ematoencefalica. «Questa è 
una caratteristica molto peculiare, perché la maggior parte dei 
degli inibitori tirosin chinasici di HER2 colpisce in realtà con-
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I risultati dello studio, pubblicati simultaneamente sulla ri-
vista The Lancet, mostrano che nei pazienti con malattia in 
stadio iniziale trattati con il regime neoadiuvante costituito 
atezolizumab più la chemioterapia, il tasso di pCR è stato del 
57,6%, a fronte del 41,1% nei controlli, trattati con la chemiote-
rapia più il placebo (P = 0,0044).

«La combinazione di atezolizumab e chemioterapia neoadiu-
vante per il tumore al seno triplo negativo in stadio 2-3 forni-
sce un beneficio clinicamente significativo in termini di pCR, 
con un profilo di sicurezza accettabile, indipendentemente 
dallo status di PD-L1», ha dichiarato Nadia Harbeck, del Bre-
ast Center dell’Università di Monaco di Baviera, presentando i 
dati. «Questa nuova terapia combinata può offrire una miglio-
re opzione di trattamento per questa popolazione di pazienti, 
caratterizzata da un forte bisogno medico non soddisfatto».

In precedenza, i risultati dello studio IMpassion031 avevano di-
mostrato che l’aggiunta di atezolizumab alla chemioterapia a 
base di nab-paclitaxel migliora la sopravvivenza libera da pro-
gressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS) in pazienti con 
tumore al seno triplo negativo metastatico PD-L1 positivo, con 
un profilo di sicurezza accettabile, rispetto alla sola chemio. Tut-
tavia, ha sottolineato la Harbeck durante la sua presentazione, 
l’aggiunta di atezolizumab al regime terapeutico ha dimostrato 
di fornire un beneficio indipendentemente dallo stato di PD-L1.

L’aggiunta dell’immunoterapia con l’anti-PD-L1 atezolizumab 
al trattamento chemioterapico con nab-paclitaxel più doxoru-
bicina e ciclofosfamide, prima della chirurgia, può migliorare 
in modo significativo il tasso di risposta patologica completa 
(pCR) in pazienti con tumore al seno triplo negativo (TNBC) 
in stadio 2 o 3, rispetto a un placebo più la stessa chemiotera-
pia, secondo i dati dello studio di fase 3 IMpassion031. Nuovi 
risultati del trial sono stati presentati fra i late-breaking ab-
stracts durante l’ultimo congresso della European Society for 
Medical Oncology (ESMO).

Tumore al seno triplo negativo, atezolizumab 
più chemio prima della chirurgia migliora  
la risposta a prescindere da PD-L1
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Neoadjuvant atezolizumab in combination with sequential 

nab-paclitaxel and anthracycline-based chemotherapy 

versus placebo and chemotherapy in patients with early-

stage triple-negative breast cancer (IMpassion031): 

a randomised, double-blind, phase 3 trial

Elizabeth A Mittendorf, Hong Zhang, Carlos H Barrios, Shigehira Saji, Kyung Hae Jung, Roberto Hegg, Andreas Koehler, Joohyuk Sohn, Hiroji Iwata, 

Melinda L Telli, Cristiano Ferrario, Kevin Punie, Frédérique Penault-Llorca, Shilpen Patel, Anh Nguyen Duc, Mario Liste-Hermoso, Vidya Maiya, 

Luciana Molinero, Stephen Y Chui, Nadia Harbeck

Summary

Background Preferred neoadjuvant regimens for early-stage triple-negative breast cancer (TNBC) include 

anthracycline-cyclophosphamide and taxane-based chemotherapy. IMpassion031 compared efficacy and safety of 

atezolizumab versus placebo combined with nab-paclitaxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide as 

neoadjuvant treatment for early-stage TNBC.

Methods This double-blind, randomised, phase 3 study enrolled patients in 75 academic and community sites 

in 13 countries. Patients aged 18 years or older with previously untreated stage II–III histologically documented 

TNBC were randomly assigned (1:1) to receive chemotherapy plus intravenous atezolizumab at 840 mg or placebo 

every 2 weeks. Chemotherapy comprised of nab-paclitaxel at 125 mg/m² every week for 12 weeks followed by 

doxorubicin at 60 mg/m² and cyclophosphamide at 600 mg/m² every 2 weeks for 8 weeks, which was then followed 

by surgery. Stratification was by clinical breast cancer stage and programmed cell death ligand 1 (PD-L1) status. 

Co-primary endpoints were pathological complete response in all-randomised (ie, all randomly assigned patients in 

the intention-to-treat population) and PD-L1-positive (ie, patients with PD-L1-expressing tumour infiltrating immune 

cells covering ≥1% of tumour area) populations. This study is registered with ClinicalTrials.gov (NCT03197935), 

Eudra (CT2016-004734-22), and the Japan Pharmaceutical Information Center (JapicCTI-173630), and is ongoing.

Findings Between July 7, 2017, and Sept 24, 2019, 455 patients were recruited and assessed for eligibility. Of the 

333 eligible patients, 165 were randomly assigned to receive atezolizumab plus chemotherapy and 168 to placebo plus 

chemotherapy. At data cutoff (April 3, 2020), median follow-up was 20·6 months (IQR 8·7–24·9) in the atezolizumab 

plus chemotherapy group and 19·8 months (8·1–24·5) in the placebo plus chemotherapy group. Pathological 

complete response was documented in 95 (58%, 95% CI 50–65) patients in the atezolizumab plus chemotherapy 

group and 69 (41%, 34–49) patients in the placebo plus chemotherapy group (rate difference 17%, 95% CI 6–27; 

one-sided p=0·0044 [significance boundary 0·0184]). In the PD-L1-positive population, pathological complete 

response was documented in 53 (69%, 95% CI 57–79) of 77 patients in the atezolizumab plus chemotherapy group 

versus 37 (49%, 38–61) of 75 patients in the placebo plus chemotherapy group (rate difference 20%, 95% CI 4–35; 

one-sided p=0·021 [significance boundary 0·0184]). In the neoadjuvant phase, grade 3–4 adverse events were balanced 

and treatment-related serious adverse events occurred in 37 (23%) and 26 (16%) patients, with one patient per group 

experiencing an unrelated grade 5 adverse event (traffic accident in the atezolizumab plus chemotherapy group and 

pneumonia in the placebo plus chemotherapy group).

Interpretation In patients with early-stage TNBC, neoadjuvant treatment with atezolizumab in combination with 

nab-paclitaxel and anthracycline-based chemotherapy significantly improved pathological complete response rates 

with an acceptable safety profile.

Funding F Hoffmann-La Roche/Genentech.

Copyright © 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction

Triple-negative breast cancer (TNBC), defined by the 

absence of immunostaining for oestrogen and pro-

gesterone receptors and lack of overexpression or 

amplification of human epidermal growth factor receptor 2 

(HER2), has the worst prognosis among the subtypes of 

breast cancer. Early-stage TNBC, defined as stages I–III, 

accounts for 10–20% of new diagnoses of early breast 
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Lo studio IMpassion031
I trattamenti convenzionali per questo tipo di tumore in stadio 
iniziale, nel setting neoadiuvante, comprendono regimi che-
mioterapici a base di antraciclina-ciclofosfamide e taxani. 

Per confrontare l’efficacia e la sicurezza dell’aggiunta dell’im-
munoterapia con atezolizumab alla chemioterapia neoa-
diuvante con nab-paclitaxel seguito da doxorubicina più 
ciclofosfamide, rispetto al placebo e il successivo regime che-
mioterapico, la Harbeck e i colleghi hanno arruolato 455 pa-
zienti dal 7 luglio 2017 al 24 settembre 2019.

Un totale di 333 pazienti ha soddisfatto i criteri di inclusione; 
di questi, 165 sono stati assegnati in modo casuale al tratta-

mento con atezolizumab per via endovenosa alla dose di 840 
mg ogni 2 settimane più nab-paclitaxel 125 mg/m² ogni setti-
mana per 12 settimane, seguiti da doxorubicina 60 mg/m² e 
ciclofosfamide 600 mg/m² ogni 2 settimane per 8 settimane, 
e poi dall’intervento chirurgico. I pazienti rimanenti sono sta-
ti assegnati al trattamento con il placebo, seguito dal regime 
chemioterapico, e poi dall’intervento chirurgico.

Aggiunta di atezolizumab alla chemio migliora 
il tasso di risposta patologica completa
Dopo un follow-up mediano di 20,6 mesi, 11 pazienti del brac-
cio atezolizumab non sono stati trattati (uno) o hanno inter-
rotto il trattamento neoadiuvante (10) prima dell’intervento; 
anche nel braccio placebo 15 pazienti non hanno potuto esse-
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L’evento avverso di particolare interesse più comune, di qual-
siasi grado, è stato il rash cutaneo sia nel braccio sperimentale 
(48,8%) sia nel braccio di controllo (49,1%).

«I risultati di IMpassion031 dimostrano che la combinazione 
di atezolizumab con un regime neoadiuvante senza platino ha 
migliorato il tasso di risposta patologica completa» scrivono 
la Harbeck e i colleghi nello studio su The Lancet, aggiungendo 
che «Questa combinazione può fornire un beneficio ai pazien-
ti non idonei alla chemioterapia neoadiuvante a base di antra-
ciclina-taxano e contenente platino».

Bibliografia:
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atezolizumab plus chemotherapy in early triple-negative breast cancer (TNBC). An-
nals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Leggi

E.A. Mittendorf, et al. Neoadjuvant atezolizumab in combination with sequen-
tial nab-paclitaxel and anthracycline-based chemotherapy versus placebo and 
chemotherapy in patients with early-stage triple-negative breast cancer (IMpas-
sion031): a randomized, double-blind, phase 3 trial. Lancet. 2020; doi:10.1016/
S0140-6736(20)31953-X. Leggi

re valutati in quanto uno non è stato trattato e 14 hanno inter-
rotto il trattamento prima dell’intervento chirurgico.

Una pCR è stata osservata nel 68,8% dei pazienti (77) con ma-
lattia PD-L1-positiva trattati con atezolizumab e nel 49,3% dei 
75 pazienti di controllo (P = 0,021). 

Tuttavia, atezolizumab ha dimostrato di fornire un beneficio 
di pCR anche nella popolazione PD-L1-negativa. In questo sot-
togruppo, il tasso di pCR è risultato del 47,7% nei pazienti trat-
tati con atezolizumab (88) contro 34,4% nei controlli (93).

Inoltre, i ricercatori hanno osservato una tendenza verso il 
miglioramento di altri endpoint secondari importanti, qua-
li la sopravvivenza libera da eventi (EFS), la sopravvivenza 
libera da malattia (DFS) e l’OS, nel braccio trattato con ate-
zolizumab in aggiunta al regime chemioterapico, tuttavia, 
la Harbeck ha precisato che i dati sono ancora immaturi e lo 
studio è ancora in corso.

Profilo di sicurezza di atezolizumab più che-
mioterapia accettabile
Il profilo di sicurezza della terapia neoadiuvante con atezolizumab 
più la chemioterapia è risultato accettabile, ha riferito l’autrice.

Quasi tutte i pazienti (il 99,4%) del braccio atezolizumab han-
no manifestato almeno un evento avverso, così come il 100% 
dei pazienti del braccio placebo; inoltre, il 56,7% dei pazienti 
del braccio sperimentale e il 53,3% dei controlli hanno presen-
tato eventi avversi di grado 3-4. 

Gli eventi avversi più comuni manifestati durante la terapia 
neoadiuvante, sia nel braccio atezolizumab sia nel braccio 
placebo, sono stati alopecia (75% contro 77,2%), nausea (64,6% 
contro 67,1%) e diarrea (41,5% contro 44,3%).
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ADC diretto contro Trop-2 rispetto alla chemioterapia standard 
in pazienti con cancro al seno triplo negativo metastatico, pre-
cedentemente trattato», ha dichiarato il primo l’autore dello 
studio, Aditya Bardia, del Center for Breast Cancer del Mas-
sachusetts General Hospital Cancer Center di Boston. «Il be-
neficio clinico in questo caso conferma l’uso di sacituzumab 
govitecan come terapia standard per i pazienti con cancro al 
seno pretrattato metastatico triplo negativo».

«I risultati dello studio ASCENT confermano che sacituzu-
mab govitecan dovrebbe essere considerato come un nuovo 
standard di cura di terza linea nei pazienti con TNBC meta-
statico», ha dichiarato Bardia.

Sacituzumab govitecan
Sviluppato da Immunomedics (di recente acquisita da Gilead) 
sacituzumab govitecan è il capostipite degli ADC diretti con-
tro Trop-2. Il farmaco è costituito dal metabolita attivo dell’iri-
notecan, SN-38, collegato tramite uno specifico linker con un 
anticorpo IgG umanizzato diretto contro Trop-2, una glicopro-
teina della superficie cellulare espressa in tutti i sottotipi di 
tumore della mammella, in oltre il 90% dei casi di TNBC e in 
molti tumori solidi, e correlata a una cattiva prognosi.

SN-38 è un inibitore della DNA topoisomerasi I. È un composto 
chimico tossico per le cellule tumorali ed è circa 200 volte più 
attivo rispetto all’irinotecan, ma non può essere somministra-

In pazienti con tumore al seno triplo negativo (TNBC) metasta-
tico, già trattati precedentemente, la terapia con il coniugato 
anticorpo-farmaco (ADC) sacituzumab govitecan si è associata 
a una riduzione del 59% del rischio di progressione della malat-
tia o di morte rispetto alla chemioterapia con un agente singolo, 
a scelta del medico, nello studio di fase 3 ASCENT, i cui risultati 
sono stati presentati durante il Congresso virtuale ESMO 2020.

Approvato dalla Food and drug administration (Fda) nel mese 
di aprile, sacituzumab govitecan è il primo ADC diretto contro 
l’antigene Trop-2, così come il primo ADC approvato negli Stati 
Uniti per questa indicazione.

ASCENT è lo studio di conferma richiesto dall’Fda a seguito 
dell’approvazione accelerata concessa nell’aprile 2020 a saci-
tuzumab govitecan, sulla base di dati di fase 1/2, come tratta-
mento per pazienti adulti con TNBC metastatico già sottoposti 
ad almeno due terapie precedenti per la malattia metastatica.

Il trial è stato interrotto nell’aprile 2020, in anticipo sui tempi, 
dietro raccomandazione unanime del Comitato di monitorag-
gio della sicurezza dei dati, grazie alla presenza di «prove con-
vincenti di efficacia».

Nuovo standard per la terapia di terza linea
«Lo studio di fase 3 ASCENT è il primo trial a dimostrare un 
miglioramento significativo dell’efficacia della terapia con un 

Cancro al seno triplo negativo, sacituzumab 
govitecan aumenta la sopravvivenza  
e si candida a nuovo standard of care
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to ai pazienti per via sistemica a causa della sua scarsa solubi-
lità e tossicità. Tuttavia, Immunomedics ha messo a punto un 
linker chiamato CL2A che permette di produrre anticorpi co-
niugati a SN-38 solubili in acqua con ottimi rendimenti, oltre a 
preservare il legame anticorpale e l’attività farmacologica.

Lo studio ASCENT
Lo studio ASCENT è uno studio multicentrico internaziona-
le, randomizzato, in aperto, che ha coinvolto 529 pazienti con 
TNBC metastatico già sottoposti a non meno di due chemiote-
rapie per la malattia avanzata.

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di ran-
domizzazione 1:1 al trattamento con sacituzumab govitecan 
oppure a un trattamento monochemioterapico a scelta dal 
medico, fino alla progressione della malattia o alla comparsa 
di una tossicità non tollerabile. 

Sacituzumab govitecan è stato somministrato a un dosaggio 
pari a 10 mg/kg per via endovenosa nei giorni 1 e 8 in cicli di 
21 giorni. La monochemioterapia a scelta del medico poteva 
essere costituita da eribulina (139 pazienti), vinorelbina (52), 
gemcitabina (38) e capecitabina (33).

Sacituzumab Govitecan (SG) Is a First-in-Class 
Trop-2‒Directed ADC

3

• Trop-2 is expressed in all subtypes of breast 
cancer and linked to poor prognosis1,2

• SG is distinct from other ADCs3-6

- Antibody highly specific for Trop-2 
- High drug-to-antibody ratio (7.6:1) 
- Internalization and enzymatic cleavage by 

tumor cell not required for the liberation of 
SN-38 from the antibody

- Hydrolysis of the linker also releases the 
SN-38 cytotoxic extracellularly in the tumor 
microenvironment, providing a bystander effect

• Granted accelerated approval by the FDA for 
metastatic TNBC and fast-track designation in 
metastatic urothelial cancer7

ADC, antibody−drug conjugate; TNBC, triple-negative breast cancer; Trop-2, trophoblast cell surface antigen 2.
1. Vidula N et al. J Clin Oncol. 2017;35:15(suppl):Abstract 1075. 2. Ambrogi et al. PLoS One. 2014;9(5):e96993. 3. Goldenberg DM et al. Expert Opin Biol Ther. 2020 
Aug;20(8):871-885. 4. Nagayama A et al. Ther Adv Med Oncol. 2020;12:1758835920915980. 5. Cardillo TM et al. Bioconjugate Chem. 2015;26:919-931. 6. Goldenberg DM et al. 
Oncotarget. 2015;6:22496-224512. 7. Press Release. https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-accelerated-approval-sacituzumab-govitecan-hziy-
metastatic-triple-negative-breast-cancer. Accessed August 26, 2020. 

Humanized 
anti‒Trop-2 
antibody
• Directed toward 

Trop-2, an 
epithelial 
antigen 
expressed on 
many solid 
cancers

SN-38 payload
• SN-38 more 

potent than 
parent 
compound, 
irinotecan

Linker for SN-38
• Hydrolyzable linker for 

payload release
• High drug-to-antibody 

ratio (7.6:1)6
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Permanenza in trattamento maggiore con saci-
tuzumab govitecan
Un totale di 213 pazienti nel braccio assegnato a sacituzu-
mab govitecan e 201 nel braccio trattato con la chemiotera-
pia hanno dovuto interrompere il trattamento, nella maggior 
parte dei casi (199 e 166, rispettivamente) a causa della pro-
gressione della malattia.

Al momento dell’ultima analisi dei dati (11 marzo 2020), rima-
nevano in trattamento solo 15 pazienti nel braccio sperimenta-
le; tutti quelli assegnati alla chemioterapia lo avevano, invece, 
interrotto. Sacituzumab govitecan è stato somministrato per 
una mediana di 7 cicli di trattamento e una durata mediana di 
4,4 mesi (range, 0,03-22,9). 

Sopravvivenza libera da progressione più che 
raddoppiata
La PFS mediana è risultata di 5,6 mesi (IC al 95% 4,3-6,3) nel 
braccio trattato con sacituzumab govitecan contro 1,7 mesi (IC 
al 95% 1,5-2,6) con la chemioterapia standard (HR, 0,41; IC al 
95% 0,32-0,52; P < 0,0001).

Secondo la valutazione degli sperimentatori, il trattamento 
con sacituzumab govitecan si è associato a una riduzione del 
rischio di progressione della malattia o decesso del 65% (HR 
0,35) nella popolazione complessiva dello studio e 58% (HR 
0,42) nei pazienti con metastasi cerebrali positive.

Il beneficio di PFS si è osservato in tutti i sottogruppi predefi-
niti dal protocollo, indipendentemente da età, razza, numero 
di terapie precedenti, regione geografica (HR 0,44 per il Nord 
America verso HR 0,36 per il resto del mondo), l’aver fatto in 
precedenza un’immunoterapia (HR 0,37) e la presenza di me-
tastasi epatiche (HR 0,48).

I pazienti sono stati stratificati in base al numero di chemio-
terapie effettuate in precedenza (2-3 contro più di 3), alla 
regione geografica di provenienza e alla presenza o meno di 
metastasi cerebrali note.

L’endpoint primario della sperimentazione era la sopravviven-
za libera da progressione (PFS) nella popolazione senza me-
tastasi cerebrali, misurata da revisori indipendenti in modo 
centralizzato, mentre gli endpoint secondari chiave include-
vano la PFS nell’intera popolazione, la sopravvivenza globale 
(OS), il tasso di risposta obiettiva (ORR), la durata della rispo-
sta (DOR), il tempo di risposta e la sicurezza. 

L’analisi della sicurezza è stata effettuata includendo tutti 
i pazienti che avessero ricevuto almeno una dose del tratta-
mento di studio (258 per sacituzumab govitecan e 224 per la 
chemioterapia), indipendentemente dalla presenza o meno di 
metastasi cerebrali.

Pazienti altamente pretrattati
Le caratteristiche cliniche e demografiche erano ben bilancia-
te tra i due bracci dello studio. La maggior parte dei pazienti 
era di sesso femminile (99,5%), l’età mediana era di 53,5 anni e 
il 79,5% del campione era bianco. Inoltre, più della metà (56%) 
dei pazienti aveva un performance status ECOG pari a 1 e il 
7,5% presentava mutazioni di BRCA1/2.

I partecipanti erano già stati sottoposti a una mediana di 
quattro terapie antitumorali precedenti, comprendenti taxani 
(100%), antracicline (82%), ciclofosfamide (82%), carboplatino 
(66%) e capecitabina (65,5%). Il 7,5% e il 27,5% dei pazienti, ri-
spettivamente, era stato trattato anche con inibitori di PARP e 
inibitori dei checkpoint immunitari.

Le sedi più comuni di metastatizzazione erano il polmone 
(44%), il fegato (42,5%) e l’osso (22%).

tumori gastro-
intestinali

tumori  
cutaneipolmone tumori  

genitourinarimammella tumori  
ginecologici varie 80



Il tasso di beneficio clinico è risultato del 45% con sacituzu-
mab govitecan e 9% con la chemioterapia (P < 0,0001) mentre 
la DOR mediana è risultata rispettivamente di 6,3 mesi (IC al 
95% 5,5-9,0) e 3,6 mesi (IC al 95% 2,8 non stimabili), (P = 0,057).

Sacituzumab govitecan ben tollerato
Sacituzumab govitecan è risultato anche ben tollerato, con 
un profilo di sicurezza e tollerabilità gestibile e coerente con 
quello mostrato negli studi precedenti.

Gli effetti avversi correlati al trattamento più comuni sono sta-
ti la neutropenia (63% con sacituzumab govitecan contro 43% 
con la chemioterapia), l’anemia (rispettivamente 34% contro 

Miglioramento della sopravvivenza globale e 
tasso di risposte sette volte più alto con l’ADC
Sacituzumab govitecan ha anche quasi raddoppiato l’OS me-
diana, che è risultata di 12,1 mesi (IC al 95% 10,7-14,0) nel brac-
cio sperimentale contro 6,7 mesi nel braccio di confronto (IC 
al 95% 5,8-7,7), con un miglioramento che è risultato statistica-
mente significativo (HR 0,48; IC al 95% 0,38-0,59; P < 0,0001).

L’ORR nel braccio trattato con sacituzumab govitecan è risul-
tato del 35%, con un tasso di risposta completa (CR) del 4% e un 
tasso di risposta parziale (PR) del 31%, mentre l’ORR nel brac-
cio sottoposto alla chemioterapia standard è risultato del 5%, 
con un tasso di CR dell’1% e un tasso di PR del 4% (P < 0,0001). 

Primary endpoint (PFS) assessed by independent central review in the brain metastases-negative population, as pre-defined in the study protocol.                                
Secondary endpoint (PFS) assessed in the full population (brain metastases-positive and -negative) and PFS benefit was consistent (HR=0.43 [0.35-0.54], P<0.0001).
BICR, blind independent central review; PFS, progression-free survival; SG, sacituzumab govitecan; TPC, treatment of physician’s choice. 8

BICR Analysis SG (n=235) TPC (n=233)
No. of events 166 150
Median PFS—mo (95% CI) 5.6 (4.3-6.3) 1.7 (1.5-2.6)
HR (95% CI), P-value 0.41 (0.32-0.52), P<0.0001

Progression-Free Survival (BICR Analysis)
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Prospettive future
Al di là di ASCENT, sono attualmente in corso studi in cui si sta 
valutando sacituzumab govitecan nel setting neoadiuvante e 
in quello adiuvante e in combinazione con altri farmaci mirati.

Inoltre, è in corso lo studio in corso di fase 3 TROPiCS-02 
(NCT03901339), in cui si sta valutando l’ADC in pazienti con 
tumore al seno HR+/HER2-.

Il tumore al seno triplo negativo
A livello mondiale, circa due diagnosi di cancro al seno su 10 
sono di triplo negativo, un sottotipo che risulta negativo ai re-
cettori degli estrogeni, ai recettori del progesterone e al recet-
tore del fattore di crescita epidermico umano di tipo 2 (HER2). 
Pertanto, il TNBC non risponde ai farmaci ormonali o ai far-
maci anti-HER2 come trastuzumab. Si tratta, pertanto, di una 
forma di tumore difficile da trattare, caratterizzato da un forte 
bisogno medico non soddisfatto, basti considerare che la so-
pravvivenza media dal momento della diagnosi è di 18 mesi.

Bibliografia:
A. Bardia, et al. ASCENT: A randomized phase 3 study of sacituzumab govitecan 
(SG) vs treatment of physician’s choice (TPC) in patients (pts) with previously tre-
ated metastatic triple-negative breast cancer (mTNBC). Annals of Oncology (2020) 
31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Leggi

24%), la diarrea (59% contro 12%), la nausea (57% contro 26%), 
la stanchezza (45% contro 30%) e l’alopecia (46% contro 16%).

I principali eventi avversi correlati al trattamento di grado 3 o 
superiore sono stati la neutropenia (46% contro 27%, rispetti-
vamente), la diarrea (10% contro meno dell’1%), la leucopenia 
(10% contro 5%), l’anemia (8% contro 5%) e la neutropenia feb-
brile (5% contro 2%).

Inoltre, non è stata riportata alcuna grave tossicità cardiova-
scolare, né sono stati segnalati casi di neuropatia sopra il gra-
do 2 e di malattia polmonare interstiziale sopra il grado 3 nel 
braccio trattato con sacituzumab govitecan.

L’incidenza degli effetti avversi che hanno richiesto l’interru-
zione del trattamento è stata bassa e comunque inferiore nel 
braccio trattato con sacituzumab govitecan rispetto al braccio 
trattato con la chemioterapia (4,7% contro 5,4%). Inoltre, non 
si sono registrati decessi correlati al trattamento con l’ADC, a 
fronte di un decesso con la chemioterapia.
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una progressione della malattia o recidivate durante una pre-
cedente terapia ormonale.

Questo trial non contemplava, tuttavia, le pazienti con malat-
tia ormono-sensibile; nello studio FLIPPER, dunque, gli autori 
hanno voluto indagare il beneficio dell’aggiunta di palbociclib 
a fulvestrant nel setting della terapia di prima linea e anche in 
questa tipologia di pazienti.

Lo studio FLIPPER
Tuttora incorso, lo studio FLIPPER è un trial multicentrico in-
ternazionale, randomizzato, con placebo e in doppio cieco, nel 
quale sono state arruolate 189 donne in post-menopausa e con 
performance status (PS) ECOG compreso tra 0 e 2, che avevano 
un tumore mammario HR+/HER2- metastatico e ormono-sen-
sibile. Quest’ultima caratteristica viene definita dallo svilup-
po di una recidiva dopo una terapia adiuvante ormonale dura-
ta almeno 5 anni e un intervallo libero da malattia di almeno 
12 mesi, oppure da una malattia metastatica de novo. Inoltre, 
le pazienti non dovevano avere ricevuto nessuna precedente 
terapia per la malattia metastatica.

Le partecipanti sono state assegnate casualmente e secondo 
un rapporto 1:1 a un trattamento con l’associazione di fulve-
strant e palbociclib oppure con fulvestrant più un placebo. 
Fulvestrant è stato somministrato alla dose di 500 mg nei 

Nelle pazienti con tumore della mammella metastatico HR+/
HER2-, ormono-sensibile, una terapia di prima linea con la 
combinazione di fulvestrant più l’inibitore delle chinasi cicli-
na-dipendenti 4 e 6 (CDK4/6) palbociclib migliora il tasso di 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) a un anno rispetto 
al solo fulvestrant. È questo il risultato principale della prima 
analisi dello studio di fase 2 FLIPPER, presentata al congresso 
virtuale della European Society for Medical Oncology (ESMO).

La combinazione oggetto di studio si è associata, inoltre, a un 
miglioramento della PFS mediana, del tasso di risposta obiet-
tiva (ORR) e del tasso di beneficio clinico (CBR), a fronte di un 
profilo di tossicità gestibile.

«Questi dati provano la superiorità di fulvestrant e palbociclib 
rispetto al solo fulvestrant per il trattamento di prima linea 
delle pazienti con malattia ormono-sensibile» ha commenta-
to l’autore che ha presentato i dati, Joan Albanell, dell’Institut 
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques di Barcellona.

Il precedente dello studio PALOMA-3
L’efficacia dell’associazione di fulvestrant e palbociclib era 
stata già testata nello studio di fase 3 PALOMA-3, che ne ave-
va dimostrato la superiorità, rispetto al solo fulvestrant, nel 
migliorare la sopravvivenza globale (OS) delle pazienti con 
tumore mammario metastatico HR+/HER2- andate incontro a 

Carcinoma mammario HR+/HER2- metastatico, 
combinazione palbociclib/fulvestrant migliora 
la sopravvivenza libera da progressione
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giorni 1 e 15 del primo ciclo, e in seguito ogni 28 giorni, mentre 
palbociclib alla dose di 125 mg per 3 settimane, seguite da una 
settimana di sospensione, in cicli di 28 giorni.

Il trattamento è stato portato avanti fino all’insorgenza di una 
progressione di malattia, al peggioramento dei sintomi, al ma-
nifestarsi di tossicità inaccettabili, al decesso della paziente o 
al suo ritiro volontario.

Le partecipanti sono state stratificate all’inizio dello studio in 
base al tipo di metastasi (viscerali vs non viscerali) e al tipo di 
recidiva: nuova progressione metastatica vs progressione in 
una sede già interessata da metastasi.

La PFS a un anno rappresentava l’endpoint primario del trial, 
mentre gli endpoint secondari comprendevano la PFS me-
diana, l’OS, l’ORR, il CBR, l’OS a uno e 2 anni, la sicurezza e tol-
lerabilità e la qualità della vita legata alla salute (HRQoL). I 
ricercatori hanno inoltre cercato di individuare biomarcatori 
di risposta, monitoraggio o resistenza al trattamento.

Sede di metastasi più frequente, lo scheletro
Le caratteristiche delle pazienti e della malattia al basale sono 
risultate ben bilanciate tra i due gruppi. L’età mediana è risul-
tata di 64 anni (range: 38-82) e il 54% delle pazienti presentava 
un valore di PS pari a 1. All’inizio dello studio, il 54,5% aveva 
una malattia recidivante, il 60,3% presentava una malattia vi-
scerale e il 67,2% aveva lesioni misurabili.

FLIPPER: Study design
Randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, international phase II study

1. Postmenopausal
2. HR-positive & HER2-
negative metastatic breast 
cancer
3. Endocrine sensitive disease
a) relapse after adjuvant 
endocrine therapy > 5 years and 
disease-free interval > 12 months 
or
b) “de novo” metastatic disease
4. ECOG PS 0-2
5. No prior therapy for MBC

Stratification: 
▪ Visceral vs non visceral 

metastases 
▪ Disease presentation at study 

entry: metastatic “de novo” 
versus recurrent

Experimental Arm:
Fulvestrant + Palbociclib

n = 94

Fulvestrant: 500mg days 1 & 15 of cycle 1 and then once every 28 days
Palbociclib/Placebo: 125mg, 3 weeks on/1week off, q 28-days
Treatment until objective disease progression, symptomatic deterioration, unacceptable toxicity, death or withdrawal of consent

1:1

N=189

Control Arm:
Fulvestrant + Placebo

n = 95

Abbreviations: HR=hormone receptor; HER2=human epidermal growth factor receptor 2; BC=breast cancer; ET=endocrine therapy. PD=progressive disease. 
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inibitore dell’aromatasi. L’intervallo libero da malattia era su-
periore a 3 anni nel 40,2% dei casi.

Miglioramento significativo della PFS con la 
combinazione palbociclib-fulvestrant
Dopo una mediana di follow-up pari a 28,6 mesi (range: 1,5-
44,8) il tasso di PFS a un anno è risultato dell’83,5% per il grup-
po sperimentale, contro il 71,9% per il gruppo di controllo (HR 
0,55; IC all’80% 0,36-0,83; P = 0,064).

La PFS mediana è risultata di 31,8 mesi con la combinazione 
dei due farmaci e 22 mesi con il solo fulvestrant (HR aggiusta-
to 0,52; IC all’80% 0,39-0,68; P = 0,002).

Le più frequenti sedi metastatiche sono risultate lo scheletro 
(67,7%), i linfonodi (53%), il seno (35,4%) e il polmone (34%). Inol-
tre, circa il 20% delle donne presentava lesioni metastatiche in 
almeno quattro diverse sedi.

L’81,5% delle pazienti era positivo per i recettori di estrogeni 
e progesterone; nei casi restanti la malattia era positiva per i 
recettori degli estrogeni e negativa per quelli del progesterone. 
Inoltre, il 59,3% del campione presentava un tumore luminale 
B e il 40,7% un tumore luminale A.

Il 39,2% delle pazienti era stato sottoposto alla chemioterapia 
adiuvante dopo la chirurgia; e per il trattamento del tumore in 
stadio iniziale il 37% aveva ricevuto tamoxifene e il 41,3% un 

Progression-Free Survival rate at 1 year
FLIPPER Primary end-point

83.5%

71.9%

HR (80% CI): 0.55 (0.36-0.83) p=0.064

Fulvestrant + Palbociclib Fulvestrant + Placebo

n=94 n=95

PFS rate at 1 year in ITT population (primary objective)

No. of events (%) 15 (16.0) 26 (27.4)

No. of censored patients (%) 79 (84.0) 69 (72.6)

K-M estimates (80% CI) 83.5% (78.5-88.5) 71.9% (65.8 - 77.9)

Statistical design; Hazard Ratio (HR): 0.6; Power: 
80%; Two-sided alpha: 0.2

Abbreviations: F= Fulvestrant; HR= Hazard Ratio

Median follow-up 28.6 months (1.5-44.8)
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Nel sottogruppo di pazienti con malattia viscerale trattate con 
palbociclib e fulvestrant, la PFS mediana è risultata di 30,9 
mesi, contro 19,4 mesi per il gruppo trattato con fulvestrant e 
placebo (HR 0,53; IC all’80% 0,38-0,73; P = 0,013). Dopo un anno, 
il tasso di PFS è risultato pari all’81,8% per la terapia combina-
ta, contro il 69,6% della monoterapia (HR 0,55; IC all’80% -0,33-
0,92; P = 0,1397).

Tra le pazienti con malattia non viscerale, invece, la PFS me-
diana è risultata di 33,5 mesi con la terapia combinata, a fron-
te di 25,6 mesi nel gruppo trattato con fulvestrant in monote-
rapia (HR 0,60; IC all’80% 0,38-0,94; P = 0,148), mentre il tasso 
di PFS a un anno è risultato rispettivamente dell’85,9% contro 
75,4% (HR 0,54; IC all’80% 0,26-1,01; P = 0,2688).

Nel sottogruppo di pazienti con metastasi de novo, la PFS me-
diana è risultata di 33,4 mesi per la combinazione pabocicli-
b-fulvestrant e 16,4 mesi per il solo fulvestrant (HR: 0,30; IC 
all’80% 0,20-0,45; P < 0,001), con un tasso di PFS a un anno 
rispettivamente del 90,5% contro 60,2% (HR 0,20; IC all’80% 
0,10-0,41; P = 0,004).

Tra le pazienti con malattia recidivante, infine, la PFS media-
na è risultata di 30,5 mesi nel braccio sperimentale e 27,3 mesi 
nel braccio di controllo (HR 0,89; IC all’80% 0,62-1,28; P = 0,679), 
con un tasso di PFS a un anno rispettivamente dell’80,8% con-
tro 77,3% (HR 1,21; IC all’80% 0,69-2,12; P = 1).

A commento di questi dati, Albanell ha detto che «In questi 
studi esplorativi, i risultati generano ipotesi e devono essere 
interpretati come tali».

I dati relativi alla OS non sono stati presentati durante il con-
gresso ESMO in quanto non maturi al momento del cut off.
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Nel gruppo sperimentale, gli eventi avversi ematologici più fre-
quenti correlati al trattamento sono stati neutropenia (68,1%), 
leucopenia (26,6%) linfopenia (14,9%) e anemia (3,2%), tutti di 
grado 3/4, ma non si sono registrati casi di neutropenia febbrile.

Gli effetti indesiderati di tipo non ematologico più frequenti 
sono stati stanchezza (12,8%), diarrea (3,2%), stipsi (3,2%) e au-
mento dell’alanina aminotransferasi (3,2%), di grado dal 2 al 4. 
Nel gruppo sperimentale, inoltre, sono stati riportati tre casi di 
polmonite e due eventi tromboembolici. 

 
Bibliografia:
J. Albanell, et al. GEIMAC and CANCER TRIAL IRELAND. GEICAM/2014-12 (FLIPPER) 
study: First analysis from a randomized phase II trial of fulvestrant (F)/palboci-
clib (P) versus (vs.) F/placebo (PL) as first-line therapy in postmenopausal women 
with HR (Hormone Receptor)+/HER2– endocrine sensitive advanced breast cancer 
(ABC). Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/annonc/an-
nonc325. Leggi

Dati a favore di palbociclib-fulvestrant nella 
maggior parte dei sottogruppi
La maggior parte delle analisi di sottogruppo ha dato risultati a 
favore dell’aggiunta di palbociclib a fulvestrant. Le pazienti che 
hanno mostrato di ottenere benefici particolari dall’aggiunta 
dell’inibitore di CDK4/6 al farmaco ormonale sono risultate quel-
le con PS ECOG pari a 1, quelle con malattia metastatica de novo, 
quelle con metastasi multiple, quelle con positività per i recetto-
ri del progesterone e quelle con malattia luminale di tipo A.

La combinazione palbociclib-fulvestrant ha migliorato anche 
gli endpoint secondari rispetto al solo fulvestrant.

L’ORR è risultato del 68,3% nel gruppo sperimentale e 42,2% nel 
gruppo di controllo (OR 2,9; IC all’80% 1,79-4,62; P = 0,004).

Il CBR, definito dagli autori come l’insieme delle risposte al 
trattamento più le stabilizzazioni della malattia per almeno 
24 settimane, è risultato pari al 90,4% con l’associazione di 
palbociclib e fulvestrant e 80% con il solo fulvestrant.

Profilo di sicurezza e tollerabilità 
Eventi avversi correlati al trattamento si sono manifestati 
nell’89,4% delle pazienti trattate con la terapia combinata e nel 
62,1% di quelle del gruppo di confronto. Inoltre, circa il 15% delle 
pazienti del gruppo sperimentale ha interrotto l’assunzione di pal-
bociclib e il 4,3% quella di entrambi i farmaci, a fronte di un tasso 
di interruzione del trattamento pari al 4,2% nel gruppo di controllo.

Eventi avversi gravi sono stati riportati nel 26,6% delle pazien-
ti trattate con la terapia combinata, contro il 20% con la mo-
noterapia. Nel gruppo sperimentale, inoltre, si sono verificati 
due decessi, non attribuiti, tuttavia, al trattamento.
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endocrino è cruciale per l’attività degli inibitori di AKT nel tu-
more della mammella HR+».

Il pathway di PI3K/AKT e ipatasertib
Ipatasertib è un nuovo agente antitumorale in fase di studio 
nel tumore della prostata e della mammella. Si tratta di un ini-
bitore orale selettivo delle isoforme 1,2 e 3 di AKT, proteina che 
svolge un ruolo centrale nel pathway di PI3K/AKT, pathway 
che ha un ruolo cruciale nel tumore mammario HR+/HER2-; 

L’aggiunta di ipatasertib alla monochemioterapia con paclita-
xel non offre vantaggi, in termini di sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) e tasso di risposta obiettiva (ORR), rispetto 
al solo paclitaxel, in pazienti con tumore della mammella in 
stadio avanzato positivo per i recettori ormonali (HR+) e ne-
gativo per il recettore HER2 (HER2-), con mutazioni di PIK3CA/
AKT1/PTEN. A dimostrarlo sono i risultati dello studio di fase 3 
IPATunity-130, presentati in una sessione orale al congresso 
della European Society for Medical Oncology (ESMO) 2020.

Dopo un follow-up mediano di 12,9 mesi, 
la PFS è risultata di 9,3 mesi sia per il 
gruppo trattato con la combinazione 
sperimentale (IC al 95% 8,0-11,0) sia per 
il gruppo di controllo (IC al 95% 7,2-12,2) 
e l’endpoint primario dello studio non è 
stato quindi centrato (HR 1,00; IC al 95% 
0,71-1,40; log-rank P = 0,9965).

Secondo Nicholas Turner, primo auto-
re dello studio e oncologo presso il Royal 
Marsden Hospital di Londra, «i risultati 
sono coerenti con quelli dello studio di 
fase 1/2 BEECH, in cui si è valutato pacli-
taxel con o senza aggiunta dell’inibitore 
di AKT capivasertib. Per contro, un inibi-
tore di AKT in combinazione con fulve-
strant ha migliorato la PFS nello studio di 
fase 2 FAKTION, suggerendo che il blocco 

Tumore mammario HR+/HER2-avanzato, flop 
per ipatasertib in aggiunta alla chemioterapia 

Summary of efficacy
Secondary endpoints PBO + PAC

(n=76)
IPAT + PAC

(n=146)
ORR, % (95% CI)a 47 (35–59) 47 (38–55)
Median duration of response, months (95% CI) 9.2 (6.8–12.5) 9.2 (7.2–11.3)
Deaths, n (%) 22 (29%) 33 (23%)
Median OS, months (95% CI) 20.9 (17.3–NE) NE (19.2–NE)
OS hazard ratio (95% CI) 0.72 (0.42–1.24)
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Clinical cut-off date: 17 January 2020. aPatients with measurable disease (n=75 PBO + PAC, n=144 IPAT + PAC) 
ORR = objective response rate; NE = not estimable

9.3 
(95% CI 8.0–11.0)

9.3 
(95% CI 7.2–12.2)

Stratified PFS hazard ratio: 1.00 
(95% CI 0.71–1.40)
Log-rank p=0.9965

Primary endpoint: investigator-assessed PFS
Median follow-up: 12.9 months

PBO + PAC (n=76)
IPAT + PAC (n=146)
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inoltre, l’attivazione di AKT è responsabile della resistenza 
alla terapia endocrina.

In modelli preclinici, linee cellulari HR-positive con mutazioni di 
PI3K3CA o perdita di PTEN hanno dimostrato di essere sensibili a 
ipatasertib in monoterapia. Inoltre, dati di fase 1b hanno eviden-
ziato un’attività clinica per la combinazione ipatasertib e che-
mioterapia con taxani nel tumore mammario metastatico HR+.

Lo studio IPATunity-130
IPATunity-130 è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato, controllato con placebo e in doppio cieco. Nel-
la coorte B dello studio, 222 pazienti con tumore al seno HR+/
HER2- misurabile, in stadio avanzato e portatore di un’altera-
zione di PIK3CA/AKT1/PTEN, sono stati assegnati secondo un 
rapporto 2:1 al trattamento con ipatasertib 400 mg una volta 
al giorno nei giorni 1-21 più paclitaxel 80 mg/m2 nei giorni 1, 
8 e 15 di ogni ciclo di 28 giorni oppure placebo più paclitaxel 
secondo la stessa schedula. Il trattamento è continuato fino 
alla progressione della malattia, al manifestarsi di una tossi-
cità intollerabile o a un abbandono elettivo. Il crossover dal 
braccio placebo al braccio ipatasertib per coloro che andava-
no in progressione non era consentito.

Oltre alla coorte B, lo studio prevede anche una coorte A nella 
quale si stanno confrontando i due regimi terapeutici in pa-
zienti con tumore al seno triplo negativo e i dati di questo con-
fronto saranno analizzati indipendentemente; inoltre, vi è una 
coorte C nella quale si sta valutando la stessa combinazione 
con atezolizumab in pazienti i cui tumori non presentano al-
terazioni di PIK3CA/AKT1/PTEN.

I pazienti arruolabili non dovevano essere idonei per la terapia 
endocrina e non dovevano essere stati sottoposti a una prece-
dente chemioterapia per il tumore mammario in fase avanza-

ta, mentre potevano essere candidabili alla terapia con taxani 
e dovevano avere un valore di performance status ECOG di 0 o 
1. Era, invece, consentito un precedente trattamento con inibi-
tori di CDK4/6 e/o di mTOR.

L’analisi dell’endpoint primario era pianificata dopo il verificar-
si di circa 150 eventi e lo studio aveva una potenza dell’80% per 
individuare un HR di 0,62, con intervallo di confidenza del 95%.

Circa metà dei pazienti trattata con una prece-
dente terapia endocrina
Per quanto riguarda le caratteristiche di base dei pazienti, poco 
più del 50% aveva ricevuto una precedente chemioterapia ne-
oadiuvante o adiuvante, e circa la metà era stata sottoposta a 
una precedente terapia endocrina per la malattia avanzata.

Oltre l’80% casi presentava una mutazione attivante dei geni 
PIK3CA/AKT1, mentre nei casi restanti era presente un’alterazione 
di PTEN, in assenza però di mutazioni attivanti di PIK3CA/AKT1.

Tasso di risposta quasi del 50% in entrambi i 
bracci
Complessivamente, la durata media del trattamento è risulta-
ta simile nei due gruppi, ed è stata di circa 5 mesi; il 21% dei 
pazienti in entrambi i bracci era ancora in trattamento al mo-
mento del cut-off dei dati.

Per quanto riguarda gli endpoint secondari, il trattamento con 
la combinazione ipatasertib più chemioterapia si è associato 
a un ORR del 47% (IC al 95% 38%-55%) e lo stesso risultato (47%) 
si è registrato con il solo paclitaxel (IC al 95% 35%-59%).

Inoltre, la durata mediana della risposta è risultata pari a 9,2 
mesi sia nel gruppo trattato con ipatasertib (IC al 95% 7,2-11,3) 
sia in quello trattato con placebo/paclitaxel (IC al 95% 6,8-12,5).
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HR+/HER2-, in stadio avanzato, in cui si valuta ipatasertib in 
associazione con regimi basati sulla terapia endocrina.

 
Bibliografia:
N. Turner, et al. Ipatasertib + paclitaxel for PIK3CA/AKT1/PTEN-altered hormone 
receptor-positive HER2-negative advanced breast cancer: primary results from 
cohort B of the IPATunity130 randomised trial. Annals of Oncology (2020) 31 (sup-
pl_4): S348-S395. 10.1016/annonc/annonc268. Leggi

Dati di OS ancora immaturi
Nel gruppo sperimentale è stato riportato un maggior numero 
di decessi (33; 23%) rispetto al gruppo di controllo (22; 29%).

Tuttavia, i dati di sopravvivenza globale (OS) erano ancora im-
maturi al momento dell’analisi e l’OS mediana non è risultata 
stimabile nel braccio ipatasertib (IC al 95% 19,2-NE), mentre 
è risultata pari a 20,9 mesi nel gruppo placebo (IC al 95% 17,3-
NE; HR 0,72; IC al 95% 0,42-1,24).

Profilo di sicurezza e tollerabilità
Il principale effetto avverso associato all’aggiunta di ipataser-
tib è risultato la diarrea, che tuttavia si è risolta nel 94% dei 
casi, in un tempo mediano di 15 giorni. Anche la nausea è ri-
sultata più frequente nel braccio sperimentale, ma si è risolta 
nell’87% dei casi, in un tempo mediano di 22,5 giorni.

«Riguardo ai potenziali effetti avversi degli inibitori di AKT, 
con ipatasertib si è registrato solo un lieve aumento della fre-
quenza di rash cutaneo e nessun chiaro aumento dell’ipergli-
cemia» ha precisato Turner.

Gli eventi avversi che hanno richiesto l’interruzione del trat-
tamento con ipatasertib o il placebo si sono verificati nell’11% 
dei pazienti nel braccio sperimentale e nel 4% dei pazienti nel 
braccio placebo, mentre quelli che hanno portato all’interru-
zione della terapia con paclitaxel hanno avuto un’incidenza 
rispettivamente del 26% contro 13%.

L’incidenza degli eventi avversi seri è stata del 19% nel braccio 
ipatasertib contro 12% nel braccio placebo, mentre quella degli 
eventi avversi di grado 5 è stata rispettivamente del 3% e 1%.

Per concludere, ha riferito Turner, sono attualmente in corso 
o pianificati altri studi su pazienti con carcinoma mammario 
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found e responsabile dell’Oncologia Medica Genitourinaria del-
la Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Sulla stessa linea il commento dell’autore che ha presenta-
to i risultati, Joaquin Mateo, dell’Hospital Universitario Vall 
d’Hebron di Barcellona: «Lo studio PROfound è il primo stu-
dio randomizzato a dimostrare in modo prospettico il miglio-
ramento della sopravvivenza globale in un sottogruppo di 
pazienti con cancro alla prostata definito molecolarmente, il 
che pone le basi per l’implementazione di test genomici nel-
la pratica clinica quotidiana».

Il trattamento con il PARP-inibitore olaparib prolunga in modo 
statisticamente e clinicamente significativo la sopravvivenza 
globale (OS) rispetto a enzalutamide o abiraterone più predni-
sone negli uomini affetti da carcinoma prostatico resistente 
alla castrazione metastatico (mCRPC) con almeno una muta-
zione dei geni BRCA1, BRCA2, o ATM – geni coinvolti nella ri-
parazione dei danni del DNA mediante il meccanismo della 
ricombinazione omologa (HRR) – e andati incontro a progres-
sione dopo un precedente trattamento con un agente ormonale 
di nuova generazione (enzalutamide e/o abiraterone). Lo dimo-
strano i risultati finali dello studio di fase 3 PROfound, presen-
tati durante un Presidential Symposium al Congresso virtuale 
della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) e conte-
stualmente pubblicati sul New England Journal of Medicine.

In particolare, il trattamento con olaparib si è associato a una 
riduzione del rischio di decesso del 31% rispetto a enzalutami-
de o abiraterone, nonostante una quota sostanziale di pazienti 
durante lo studio sia passata dal braccio di controllo a quello 
trattato con il PARP-inibitore.

«PROfound è il primo studio di fase 3 a dimostrare una rilevan-
te efficacia clinica dei PARP inibitori in questo setting e pone 
le basi per l’adozione di un approccio basato sulla medicina di 
precisione, che auspichiamo permetterà, attraverso l’esecuzio-
ne di un test, di poter offrire un trattamento personalizzato an-
che ai pazienti affetti da tumore della prostata» ha dichiarato 
Giuseppe Procopio, coordinatore nazionale dello studio PRO-

Tumore prostatico resistente alla castrazione, 
con olaparib rischio di decesso giù del 31%
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BACKGROUND

We previously reported that olaparib led to significantly longer imaging-based pro-

gression-free survival than the physician’s choice of enzalutamide or abiraterone 

among men with metastatic 
castratio

n-resistant prostate cancer who had qualify-

ing alterations in homologous recombination repair genes and whose disease had 

progressed during previous treatment with a next-generation hormonal agent. The 

results of the final analysis of overall survival have not yet been reported.

METHODS

In an open-label, phase 3 trial, we randomly assigned patients in a 2:1 ratio to re-

ceive olaparib (256 patients) or the physician’s choice of enzalutamide or abiraterone 

plus prednisone as the control therapy (131 patients). Cohort A included 245 pa-

tients with at least o
ne alteration in BRCA1, BRCA2, or ATM, and cohort B included 

142 patients with at least o
ne alteration in any of the other 12 prespecified genes. 

Crossover to olaparib was allowed after im
aging-based disease progression for pa-

tients who met certain criteria. 
Overall survival in cohort A, a key secondary end 

point, was analyzed with the use of an alpha-controlled, stratifie
d log-rank test at 

a data maturity of approximately 60%. The primary and other key secondary end 

points were reported previously.

RESULTS

The median duration of overall survival in cohort A was 19.1 months with olaparib 

and 14.7 months with control therapy (hazard ratio for death, 0.69; 95% confidence 

interval [CI], 0.50 to 0.97; P = 0.02). In cohort B, the median duration of overall sur-

vival was 14.1 months with olaparib and 11.5 months with control therapy. In the 

overall population (cohorts A and B), the corresponding durations were 17.3 months 

and 14.0 months. Overall, 86 of 131 patients (66%) in the control group crossed over 

to receive o
laparib (56 of 83 patients [67%] in cohort A). A sensitivity analysis that 

adjusted for crossover to olaparib showed hazard ratios for death of 0.42 (95% CI, 

0.19 to 0.91) in cohort A, 0.83 (95% CI, 0.11 to 5.98) in cohort B, and 0.55 (95% CI, 

0.29 to 1.06) in the overall population.

CONCLUSIONS

Among men with metastatic 
castratio

n-resistant prostate cancer who had tumors 

with at least o
ne alteratio

n in BRCA1, BRCA2, or ATM and whose disease had progressed 

during previous treatment with a next-generation hormonal agent, those who were 

initially assigned to receive o
laparib had a significantly longer duration of overall 

survival than those who were assig
ned to receive e

nzalutamide or abiraterone plus 

prednisone as the control therapy, despite substantial crossover from control therapy 

to olaparib. (Funded by AstraZeneca and Merck Sharp & Dohme; PROfound 

ClinicalTrials.gov number, NCT02987543.)
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Lo studio PROfound
Lo studio PROfound è un trial multicentrico internaziona-
le, randomizzato e in aperto, nel quale si è valutato olaparib 
rispetto a enzalutamide o abiraterone più prednisone in pa-
zienti con mCRPC già trattati in precedenza e con alterazio-
ni in uno qualsiasi dei 15 geni con un ruolo diretto o indiretto 
nell’HRR che sono risultati associati alla risposta agli inibitori 
di PARP come olaparib. Queste mutazioni sono presenti in cir-
ca il 20-30% dei pazienti con mCRPC. Potevano partecipare al 
trial uomini che erano andati in progressione a seguito di un 
precedente trattamento con nuovi farmaci ormonali.

I partecipanti sono stati suddivisi in due coorti a seconda del-
lo stato mutazionale di questi 15 geni coinvolti nell’HRR. La co-
orte A comprendeva pazienti con alterazioni dei geni BRCA1/2 
o ATM ed è quella in cui è stato valutato l’endpoint primario, 
perché al momento queste alterazioni sono quelle a maggio-
re prevalenza e meglio caratterizzate. La coorte B, esplorativa, 
comprendeva, invece, i pazienti che presentavano alterazioni 
in uno qualsiasi degli altri 12 geni implicati nell’HRR, tra cui 
BRIP1, BARD1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, 
RAD51B, RAD51C, RAD51D o RAD54L.

Dei 4425 pazienti sottoposti a screening per analizzare la pre-
senza di alterazioni dei geni convolti nell’HRR, 245 sono stati 
inclusi nella coorte A e 142 nella coorte B; da notare che il 65,6% 
di tutti i pazienti era stato trattato in precedenza con taxani.

In ognuna delle due coorti i partecipanti sono stati assegnati 
in rapporto 2:1 al trattamento con olaparib 300 mg due volte 
al giorno oppure con enzalutamide 160 mg una volta al gior-
no oppure abiraterone acetato 1000 mg una volta al giorno, in 
combinazione con prednisone 5 mg due volte al giorno, a scel-
ta dello sperimentatore.

PATOLOGIA 
Carcinoma prostatico resistente alla castra-
zione metastatico (mCRPC)

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

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con mCRPC con almeno una mutazione in uno tra 
15 geni coinvolti nell’HRR, in progressione dopo una prece-
dente terapia con farmaci ormonali di nuova generazione

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
387

TRATTAMENTO VALUTATO 
Olaparib verso enzalutamide o abiraterone (più prednisone)

RISULTATI PRINCIPALI 
OS mediana nella coorte con mutazioni di BRCA1/2 o 
ATM: 19,1 mesi vs 14,7 mesi 
Riduzione del 31% del rischio di morte con olaparib (HR 
0,69; IC al 95% 0,50-0,97; P = 0,02)

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione analizzata, olaparib prolunga l’OS e 
riduce in modo significativo il rischio di morte rispetto a 
enzalutamide o abiraterone

in

30”Lo studio PROfound
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fatti, sono stati presentati i primi risultati del trial, che hanno 
evidenziato come il trattamento con olaparib abbia più che 
raddoppiato l’rPFS rispetto al trattamento di confronto nei pa-
zienti con mutazioni di BRCA1/2 o ATM: 7,39 mesi contro 3,55 
mesi (HR 0,34; P < 0,0001).

Proprio sulla base di questo risultato, olaparib ha ottenuto 
recentemente il parere positivo del Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) per il trattamento del tu-
more alla prostata metastatico nei pazienti con mutazioni di 

Miglioramento significativo della sopravvi-
venza libera da progressione radiografica con 
olaparib
L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera 
da progressione radiografica (rPFS) nella coorte A, mentre l’OS 
era un endpoint secondario chiave.

Lo studio PROfound ha già dimostrato di aver centrato il suo 
endpoint primario. Al congresso ESMO dello scorso anno, in-

PROfound Phase III Trial design

Upon BICR progression, control 
patients were allowed to cross over to 
olaparib

Olaparib 300 mg bid 
n=94

Control* 
n=48

Olaparib 300 mg bid 
n=162

Control* 
n=83

Stratification factors
• Previous taxane
• Measurable disease

Cohort A
BRCA1, BRCA2 or ATM
N=245

Cohort B
Other alterations
N=142

2:1 randomization
Open-label

Key eligibility criteria

• mCRPC with disease 
progression on prior 
NHA eg abiraterone or 
enzalutamide

• Alterations in ≥1 of any 
qualifying gene with a 
direct or indirect role in 
HRR

Patients randomized between April 2017 and November 2018; DCO for final OS: 20 March 2020

Primary endpoint
rPFS by BICR in Cohort A

(alpha=0.05)

Confirmed ORR by BICR in 
Cohort A

(alpha=0.05)

rPFS by BICR in Cohorts A+B
(alpha=0.05)

Time to pain progression 
in Cohort A

(alpha=0.05)

OS in Cohort A  
Interim 

(alpha=0.01)

Key secondary endpoints

OS in Cohort A  
Final

(alpha=0.047)

*Control either enzalutamide (160 mg qd) or abiraterone (1000 mg qd + prednisone [5 mg bid]).
BICR, blinded independent central review; bid, twice daily; DCO, data cut-off; ORR, objective response rate; qd, once daily; RECIST, Response Evaluation Criteria In Solid Tumours.

Statistical analysis plan
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non erano stati sottoposti a nessun altra terapia antitumorale, se 
non avevano sviluppato tossicità di grado superiore a 1 a segui-
to della precedente terapia e se accettavano di continuare con il 
programma delle visite previste dal protocollo dello studio.

Nella coorte A, l’analisi di sensibilità aggiustata tenendo con-
to del crossover a olaparib ha evidenziato una riduzione del 
rischio di morte del 58% nel braccio trattato con il PARP-inibi-
tore (HR 0,42; IC al 95% 0,19-0,91).

Un’ulteriore analisi esplorativa condotta sulla popolazio-
ne complessiva dello studio ha mostrato un miglioramento 
dell’OS, non statisticamente significativo, nel braccio trattato 
con olaparib. L’OS mediana è risultata, infatti, di 17,3 mesi con 
il PARP-inibitore contro 14 mesi con i farmaci di confronto, con 
una riduzione del 21% del rischio di morte nel braccio assegna-
to a olaparib (basato su un HR di 0,79; IC 95% 0,61-1,03). Aggiu-
stando i dati in modo da tenere conto del crossover al braccio 
sperimentale, tuttavia, nell’intera popolazione analizzata la 
riduzione del rischio di decesso associata al PARP-inibitore è 
risultata del 45% (HR 0,55; IC al 95% 0,29-1,06).

La durata mediana del trattamento è stata di 4,8 mesi nei pa-
zienti che hanno effettuato il passaggio a olaparib e 3,9 mesi 
nel braccio trattato con anzalutamide o abiraterone; tuttavia, 
nei pazienti passati al trattamento con olaparib la durata me-
diana di esposizione al PARP-inibitore è stata più breve rispet-
to ai pazienti assegnati al braccio sperimentale dall’inizio (7,6 
mesi). Pertanto, hanno osservato gli autori, trattare i pazienti 
con olaparib più precocemente potrebbe avere un vantaggio 
rispetto al suo utilizzo più avanti nel corso della malattia.

Profilo di sicurezza confermato
Il profilo di sicurezza e tollerabilità di olaparib è apparso co-
erente con quello riscontrato nell’analisi primaria e in studi 

BRCA1/2, andati incontro a progressione dopo un precedente 
trattamento con nuovi agenti ormonali.

Inoltre, il PARP-inibitore è risultato superiore a enzalutamide 
o abiraterone anche su endpoint secondari quali l’rPFS nell’in-
tera popolazione dello studio, il tasso di risposta obiettiva 
(33,3% contro 2,3%; OR 20,86; P <0,0001) e il tempo alla pro-
gressione del dolore (mediana non raggiunta contro 9,92 mesi; 
HR 0,44; P = 0,0192).

In un’analisi ad interim dell’OS era già emersa una tendenza a 
favore di olaparib. Al congresso ESMO di quest’anno sono sta-
ti presentati i dati finali relativi a questo endpoint, per i quali 
c’era grande attesa e che hanno confermato in pieno e consoli-
dato il beneficio del farmaco.

Beneficio di sopravvivenza con olaparib, no-
nostante l’elevato crossover
Il PARP-inibitore ha prolungato l’OS e ridotto il rischio di de-
cesso rispetto a enzalutamide o abiraterone sia nella coorte A 
sia nell’intera popolazione analizzata.

Nella coorte A, l’OS mediana è risultata pari 19,1 mesi con ola-
parib contro 14,7 mesi con i nuovi agenti ormonali (HR, 0,69; 
IC al 95% 0,50-0,97; P = 0,02), un vantaggio significativo, nono-
stante l’alta percentuale di cross over dal braccio sperimenta-
le al braccio di confronto.

Gli sperimentatori hanno effettuato anche un’analisi dell’OS che 
teneva conto di questo elemento. L’analisi aggiustata in base al 
crossover ha riguardato 86 (il 66%) dei 131 pazienti del braccio 
assegnato a enzalutamide o abiraterone che sono passati al trat-
tamento con olaparib, di cui 56 (il 67%) nella coorte A. I parteci-
panti potevano effettuare il crossover se mostravano una pro-
gressione radiografica della malattia, se dopo tale progressione 
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I pazienti in trattamento con olaparib che hanno dovuto inter-
rompere il trattamento a causa di eventi avversi sono stati il 20%.

Prospettive per il futuro
In futuro, ha detto Mateo al termine della sua presentazione, po-
trebbero essere necessari ulteriori analisi per delineare ulterior-
mente gli indicatori genomici della risposta ai PARP-inibitori, in 
particolare nei pazienti con alterazioni geniche meno comuni.

precedenti, e non si sono osservati effetti tossici cumulativi 
durante l’esposizione prolungata al farmaco.

Gli eventi avversi risultati più comuni nel braccio trattato con 
olaparib sono stati anemia (50% di qualsiasi grado e 23% di gra-
do ≥ 3), nausea (rispettivamente 43% 2%), affaticamento/aste-
nia (42% e 3%), diminuzione dell’appetito (31% e 2%), diarrea 
(21% e 1%) e vomito (20% e 2%).

Olaparib improved OS in Cohort A (BRCA1, BRCA2 or ATM)
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Cohort A with adjustment for crossover*

Median follow-up duration for censored patients was 21.9 months for the olaparib arm and 21.0 months for the control arm.
*Re-censored; conducted using RPSFTM to demonstrate the impact on OS of crossover of patients from the control arm to receive olaparib as a first subsequent anticancer therapy. †Patients receiving olaparib at any time.

Crossover rate† 67% (56/83)

HR (95% CI) 0.42
(0.19‒0.91)

Olaparib 
(N=162) 

Control 
(N=83)

Events, n (%) 91 (56) 57 (69)

Median OS 19.1 months 14.7 months 

HR (95% CI)
0.69

(0.50‒0.97); P=0.0175

Prespecified adjustment for crossover (final prespecified analysis)
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Lo sviluppo di olaparib come terapia per il tumore della pro-
stata non si ferma, comunque, allo studio PROfound. Sono in 
corso, infatti, diversi trial, fra cui lo studio di fase 3 PROpel, 
nel quale si testa olaparib in combinazione con abiraterone ri-
spetto al solo abiraterone come trattamento di prima linea in 
pazienti con mCRPC.

Alessandra Terzaghi

OS in the overall population

Median follow-up duration for censored patients was 20.7 months for the olaparib arm and 20.5 months for the control arm.
*Patients had alterations in BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B, RAD51C, RAD51D and/ or RAD54L)
†Re-censored; conducted using RPSFTM to demonstrate the impact on OS of crossover of patients from the control arm to receive olaparib as a first subsequent anticancer therapy. †Patients receiving olaparib at any time.
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Crossover rate† 66% (86/131)

HR (95% CI) 0.55
(0.29‒1.06)

Olaparib 
(N=256)

Control 
(N=131)

Events, n (%) 160 (63) 88 (67)

Median OS 17.3 months 14.0 months 

HR (95% CI)
0.79

(0.61‒1.03)

Cohort A+B Cohort A+B with adjustment for crossover †

BRCA1, BRCA2, ATM or 12 other HRR genes* (final prespecified analysis)
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Ora, al congresso ESMO, gli autori hanno presentato una nuova 
analisi nella quale si è valutata l’HRQoL nei pazienti dello stu-
dio SPARTAN basandosi, appunto, sui dati finali di OS del trial.

Lo studio SPARTAN
SPARTAN è uno studio multicentrico interazionale di fase 3 
che ha coinvolto 1207 pazienti con CRPC non metastatico che 
avevano un tempo di raddoppio del PSA non superiore ai 10 
mesi e che stavano facendo l’ADT.

I pazienti sono stati assegnati secondo un rapporto 2:1 al trat-
tamento con apalutamide 240 mg al giorno oppure un placebo.

L’analisi della HRQoL è stata effettuata attraverso la compila-
zione da parte dei pazienti dei questionari FACT-P (Functional 
Assessment of Cancer Therapy-Prostate) ed EQ-5D-3L, sommi-
nistrati all’inizio dello studio e il primo giorno del ciclo 1 (pri-
ma della somministrazione del trattamento) e dei successivi 
cinque cicli, dopodiché il giorno 1 dei cicli da 7 al 13 ogni due 
cicli, e infine, ogni quattro cicli durante il restante periodo di 
trattamento. Un’ultima valutazione è stata effettuata in occa-
sione della fine del trattamento. Durante il periodo successivo 
alla progressione i questionari sono stati somministrati ogni 
4 mesi, per un massimo di un anno.

L’aggiunta dell’antiandrogeno apalutamide alla terapia di de-
privazione androgenica (ADT) in pazienti affetti da carcino-
ma prostatico resistente alla castrazione (CRPC) non meta-
statico permette di preservare nel tempo la qualità della vita 
legata alla salute (HRQoL). È quanto emerge da un’analisi di 
follow-up a lungo termine dello studio di fase 3 SPARTAN, 
presentata al congresso virtuale della European Society for 
Medical Oncology (ESMO).

I risultati arrivano a completamento dei dati dell’analisi finale 
della sopravvivenza globale (OS) presentati nel giugno scor-
so al congresso dell’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO), che hanno mostrato, dopo oltre 4 anni di follow-up, un 
miglioramento significativo dell’OS mediana con apalutami-
de rispetto al placebo: 73,9 mesi contro 59,9 mesi (HR 0,78).

Nell’analisi primaria, pubblicata nel 2018 sul New England 
Journal of Medicine, il trattamento con apalutamide ha dimo-
strato di migliorare in modo significativo la sopravvivenza li-
bera da metastasi (MFS), la sopravvivenza libera da progres-
sione (PFS) e il tempo alla progressione dei sintomi rispetto 
al placebo nella popolazione di pazienti oggetto dello studio. 
Nello stesso anno, un’analisi successiva, pubblicata su The 
Lancet Oncology, ha dimostrato che tali miglioramenti si ot-
tengono preservando la HRQoL.

Tumore della prostata non metastatico, 
apalutamide migliora la qualità della vita  
a lungo termine
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Permanenza in trattamento maggiore con apa-
lutamide
Con 52 mesi di follow-up, gli autori hanno segnalato che, come 
atteso sulla base del miglioramento della MFS nel braccio speri-
mentale, i pazienti del braccio apalutamide sono rimasti in trat-
tamento per un tempo molto più a lungo (mediana: 32,9 mesi) 
rispetto a quelli del braccio di controllo (mediana: 11,5 mesi).

Al momento dell’ingresso nello studio, i pazienti erano scarsa-
mente sintomatici e avevano una buona HRQoL, e ad ogni ciclo 
più del 90% in ciascun braccio aveva completato i questionari 
per la valutazione della di questo parametro.

Le caratteristiche dei pazienti erano simili nei due gruppi: 
l’età mediana era pari a 74 anni, il tempo mediano intercorso 
dalla diagnosi iniziale alla randomizzazione era pari a circa 
8 anni e il performance status (PS) ECOG era pari a 0 in oltre 
il 75% dei casi (nei casi restanti PS=1). Al momento dell’in-
gresso nello studio, il valore mediano del PSA era superiore a 
7,5 ng/ml. Inoltre il 10% dei pazienti in entrambi i gruppi era 
stato trattato in precedenza con farmaci come i bifosfonati o 
denosumab per le ossa.

Dei 784 pazienti trattati con apalutamide, alla diagnosi il 19% 
presentava un punteggio dell’indice di Gleason inferiore a 7, il 
37% uguale a 7 e il 43% maggiore di 7, e le percentuali erano si-
mili nel gruppo trattato con il placebo.

In precedenza, i pazienti erano stati sottoposti ad altri tratta-
menti, tra i quali chirurgia, radioterapia, agonisti dell’ormone 
di rilascio delle gonadotropine (GnRH), antiandrogeni di pri-
ma generazione come flutamide, bicalutamide e nilutamide, 
orchiectomia, altre terapie ormonali, chemioterapia adiuvan-
te o neoadiuvante, e altre terapie per il carcinoma prostatico.

Qualità della vita preservata meglio con apalu-
tamide
Nel gruppo trattato con apalutamide, il punteggio medio del 
FACT-P al basale era pari a 117,2 (DS 19,2), quello del FACT-Ge-
neral (FACT-G) pari a 84,1 (DS14,4), mentre nei pazienti trat-
tati con placebo i rispettivi punteggi erano pari a 116,6 (DS 
19,3) e 83,4 (DS 14,2).

Tra I pazienti rimasti in trattamento, la variazione del punteg-
gio totale del FACT-P rispetto al basale ha evidenziato nei pa-
zienti assegnati ad apalutamide una HRQoL significativamen-
te preservata rispetto a quelli trattati con il placebo (al ciclo 21 
P = 0,014 e al ciclo 25 P = 0,0009, rispettivamente).

Risultati simili si sono osservati per i punteggi delle sotto-scale 
del FACT-P e per EQ-5D-3L, che hanno evidenziato una HRQoL 
generalmente preservata nel braccio trattato con apalutamide, 
mentre sono diminuiti nel tempo nel braccio placebo (la sepa-
razione tra apalutamide e placebo è iniziata in corrispondenza 
dei cicli 11-15 ed è diventata più pronunciata nei cicli 21-25).

Per quanto riguarda altre dimensioni dell’HRQoL, più specifi-
che, i punteggi medi delle sotto-scale nel gruppo trattato con 
apalutamide sono stati i seguenti: 24,8 per il benessere fisico; 
20,9 per il benessere sociale e familiare; 20,9 per il benesse-
re emotivo; 20,3 per il benessere funzionale; 33,3 per la scala 
specifica per il carcinoma prostatico; 12,4 per il dolore.

Per quanto riguarda invece i punteggi basali dell’EQ-5D-3L, il 
97% dei pazienti del braccio sperimentale presentava un pun-
teggio medio dell’health utility index score pari a 0,85 e il 98% 
dei pazienti aveva un punteggio medio dello stato di salute di 
76,2. Il 98% dei pazienti appartenenti al gruppo trattato con 
placebo presentava punteggi simili.
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La terapia con apalutamide ha permesso di mantenere un buo-
no grado di HRQoL più a lungo, come evidenziato dalla tabella, 
che riporta il numero medio di mesi trascorsi fino al peggiora-
mento, per l’indice FACT-P e per ogni sotto-scala specifica rela-
tiva a una dimensione specifica della HRQoL.

Nella maggior parte dei casi i pazienti hanno dichiarato di non 
essere stati infastiditi dagli effetti collaterali del trattamento, 
nemmeno nel corso del tempo.

I livelli di stanchezza rilevati dai questionari sono rimasti si-
mili a quelli riscontrati al basale, nei due gruppi e nel tempo.

In conclusione
I dati a lungo termine dello studio SPARTAN, riguardo sia 
all’efficacia sia all’HRQoL, supportano quindi l’uso di apa-
lutamide in aggiunta all’ADT come opzione terapeutica per 
i pazienti affetti da carcinoma prostatico resistente alla ca-
strazione, non metastatico.

Apalutamide 
(mesi)

Placebo 
(mesi)

FACT-P globale 6,6 8,4
Benessere fisico 6,6 7,4
Benessere sociale familiare 7,5 4,9
Benessere emotivo 14,7 14,8
Benessere funzionale 4,6 6,5
Sotto-scala ca prostatico 3,8 3,8
Trial outcome index 7,4 11,1
Dolore 6,4 4,6
Advanced prostate  
symptom index

7,5 6,5

FACT-G 9,3 13,0
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«Nello studio di fase 3 CheckMate-9ER, che ha coinvolto 651 pa-
zienti, nivolumab in combinazione con cabozantinib, un inibi-
tore tirosin-chinasico, ha ridotto il rischio di morte del 40% ri-
spetto a sunitinib. Inoltre, la PFS mediana, endpoint primario 
dello studio, è raddoppiata (16,6 mesi) rispetto ai pazienti che 
hanno ricevuto solo sunitinib (8,3 mesi), così come il tasso di 
risposta obiettiva (56% rispetto a 27%). Va evidenziato anche il 
buon profilo di tollerabilità» ha sottolineato Sergio Bracarda, 
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica e Tra-
slazionale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

«Cabozantinib crea un microambiente tumorale che rende più 
efficace l’azione dell’immunoterapia, consentendo un’attività 
antitumorale sinergica in combinazione con nivolumab. I dati 
dello studio CheckMate -9ER contribuiscono a rafforzare il va-
lore della combinazione di nivolumab e cabozantinib in pri-
ma linea per i pazienti per cui viene scelto il regime costituito 
dall’immunoterapia con un inibitore di tirosin-chinasi» ha ag-
giunto l’esperto italiano.

Lo studio CheckMate-9ER
CheckMate-9ER è uno studio multicentrico internazionale, 
randomizzato, che ha coinvolto 651 pazienti con carcinoma 
a cellule renali avanzato o metastatico, non trattato in prece-

I risultati dello studio di fase 3 CheckMate-9ER, presentati re-
centemente al congresso annuale della Society European for 
Medical Oncology (ESMO) identificano una nuova opzione di 
trattamento di prima linea per i pazienti con carcinoma a cel-
lule renali in stadio avanzato. Nello studio si sono valutati due 
farmaci usati finora come monoterapia in seconda linea, l’ini-
bitore di PD-1 nivolumab e l’inibitore delle tirosin chinasi (TKI) 
cabozantinib, utilizzati in questo caso in combinazione come 
trattamento di prima linea, paragonato con lo standard di cura, 
che è rappresentato dal TKI sunitinib.

La combinazione è risultata superiore a sunitinib su tutti gli 
endpoint chiave di efficacia valutati: sopravvivenza libera da 
progressione (PFS), sopravvivenza globale (OS) e tasso di ri-
sposta obiettiva (ORR).

Il primo autore dello studio, Toni K. Choueiri, professore di 
medicina presso la Harvard Medical School di Boston ha di-
chiarato: «I risultati ottenuti con questa terapia combinata 
sono stati statisticamente significativi e clinicamente rilevan-
ti: il rischio di progressione o di morte è stato ridotto di quasi 
il 50%, quello di morte del 40% e il tasso di risposta è raddop-
piato. Questa combinazione diventerà un’importante opzione 
terapeutica tra cui scegliere».

Cancro al rene avanzato, combinazione 
nivolumab-cabozantinib raddoppia  
la sopravvivenza senza progressione. 
Nuova opzione di prima linea
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denza, di cui 323 assegnati al trattamen-
to con la combinazione di nivolumab e 
cabozantinib e 328 al trattamento con 
sunitinib. I partecipanti potevano avere 
qualsiasi punteggio di rischio dell’Inter-
national Metastatic RCC Database Con-
sortium (IMDC).

Nel braccio trattato con la combinazione 
dei due farmaci, nivolumab è stato som-
ministrato alla dose di 240 mg per via en-
dovenosa ogni 2 settimane e cabozantinib 
per via orale alla dose di 40 mg al giorno, 
mentre sunitinib è stato somministrato 
per via orale alla dose di 50 mg al giorno 
in un ciclo di 4 settimane in trattamento 
e 2 settimane no. Il trattamento è stato 
somministrato fino alla progressione del-
la malattia (definita in base ai criteri RE-
CIST v1.1) o al manifestarsi di una tossici-
tà inaccettabile.

L’endpoint primario dello studio era la 
PFS, mentre gli endpoint secondari erano 
l’OS, l’ORR e la sicurezza. La qualità della 
vita relativa alla salute (HRQoL) era un 
endpoint finale esplorativo.

PFS raddoppiata con la combina-
zione nivolumab-cabozantinib
Ad un follow-up mediano di 18,1 mesi, la 
PFS mediana è risultata di 16,6 mesi nel 
braccio trattato con nivolumab più cabo-
zantinib e 8,3 mesi nel braccio trattato 
con sunitinib (HR 0,51; P <,0001).

CheckMate 9ER

CheckMate 9ER: Study design 

4

Stratification factors:
•IMDC risk score
•Tumor PD-L1 expressiona

•Geographic region

aDefined as the percent of positive tumor cell membrane staining in a minimum of 100 evaluable tumor cells per validated Dako PD-L1 immunohistochemistry 28-8 pharmDx assay.
bNIVO dosing may not exceed a total of 2 years (from cycle 1); CABO and SUN treatment may continue beyond 2 years in the absence of progression or unacceptable toxicity. 
Patients may be treated beyond progression. 
IMDC, International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium; IV, intravenously; ORR, objective response rate; PD-L1, programmed death ligand 1; PFS, progression-free 
survival; PO, orally; Q2W, every 2 weeks; QD, once daily; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors.
1. Clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03141177. Accessed June 8, 2020; 2. Choueiri TK et al. Poster presented at the American Society of Clinical Oncology Annual Meeting 2018. TPS4598.

Median study follow-up, 18.1 months (range, 10.6–30.6 months)

NIVO 240 mg IV Q2W 
+ CABO 40 mg PO QD

SUN 50 mg PO QD, 
cycle of 4 weeks on/

2 weeks off

Treat until RECIST v1.1–
defined progression or 
unacceptable toxicityb

Key inclusion criteria1,2

• Previously untreated advanced or 
metastatic RCC 

• Clear cell component

• Any IMDC risk group

N = 651

R 
1:1

Primary endpoint: PFS
Secondary endpoints: OS, ORR, and safety

CheckMate 9ER 

Progression-free survival per BICR
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HR, 0.51 (95% CI, 0.41–0.64)
P < 0.0001

Median PFS, months (95% CI)

NIVO+CABO 16.6 (12.5–24.9)

SUN 8.3 (7.0–9.7)

Minimum study follow-up, 10.6 months.
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tenuta nel tempo nel braccio trattato con nivolumab/cabozan-
tinib mentre ha mostrato un costante deterioramento nel brac-
cio assegnato a sunitinib, come dimostrato dalla variazione 
rispetto al basale del punteggio totale del FKSI-19 (Functional 
Assessment of Cancer Therapy Kidney Symptom Index 19). Le 
differenze dei punteggi tra i due bracci di trattamento sono ri-
sultate significative in quasi tutti i momenti di valutazione.

Inoltre, i punteggi della sottoscala dei sintomi correlati alla 
malattia dell’FKSI sono migliorati nel braccio trattato con la 
combinazione, mentre hanno fatto registrare una riduzione 
nel braccio trattato con la terapia standard.

Profilo di sicurezza della combinazione nivo-
lumab-cabozantinib gestibile
La combinazione ha mostrato anche un profilo di sicurezza ge-
stibile e una bassa incidenza di interruzioni del trattamento.

Il beneficio della combinazione è stato 
confermato in numerosi sottogruppi ed è 
risultato presente indipendentemente da 
età, sesso, espressione di PD-L1, presenza o 
meno di metastasi ossee, gruppo di rischio 
IMDC e regione geografica di provenienza.

L’OS mediana non è stata raggiunta in nes-
suno dei due bracci, ma si è registrata una 
riduzione del 40% del rischio di decesso 
con la combinazione (HR 0,60; P = 0,0010).

Raddoppio del tasso di risposta 
con nivolumab-cabozantinib
Il trattamento con nivolumab più cabozan-
tinib ha raddoppiato anche l’ORR rispetto a 
sunitinib: 55,7% contro 27,1% (P <0,0001).

Nel braccio trattato con la combinazione, il tasso di risposta 
completa (CR) è stato dell’8,0%, quello di risposta parziale (PR) 
del 47,7%, quello di stabilizzazione della malattia (SD) del 32,2%, 
mentre il 5,6% dei pazienti è andato incontro a una progressio-
ne del tumore e il 6,5% non era valutabile o non è stato valutato.

Nel braccio trattato con sunitinib, i tassi di CR, PR e SD sono 
risultati rispettivamente del 4,6%, 22,6% e 42,1%; inoltre, il 13,7% 
dei pazienti è andato incontro a una progressione della malat-
tia e il 17,1% non era valutabile o non è stato valutato.

Effetto sulla qualità di vita migliore con nivo-
lumab-cabozantinib
Oltre a migliorare la sopravvivenza e la risposta al trattamento, 
la combinazione nivolumab/cabozantinib si è associata a una 
HRQoL migliore rispetto a sunitinib; inoltre, l’HRQoL si è man-
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Objective response and best overall response per BICR
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Outcome, %
NIVO+CABO
(n = 323)

SUN 
(n = 328)

Complete response
Partial response
Stable disease
Progressive disease
Not evaluable/not assesseda

8.0
47.7
32.2
5.6
6.5

4.6
22.6
42.1
13.7
17.1

Median time to response 
(range), monthsb

2.8 
(1.0–19.4)

4.2 
(1.7–12.3)

Median duration of response 
(95% CI), monthsb

20.2 
(17.3–NE)

11.5
(8.3–18.4)

55.7%
(50.1–61.2)

P < 0.0001
∆ 28.6% (21.7–35.6)
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, 
% 

(9
5%
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I)
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BICR-assessed ORR and BOR by RECIST v1.1.
aIncludes patients who were never treated, those who discontinued/died before disease assessment, those without measurable disease at baseline per BICR, or other reason not 
reported/specified; bMedian time to and duration of response were calculated for patients who had a complete or partial response (n = 180 with NIVO+CABO, n = 89 patients with SUN).

• ORR favored NIVO+CABO over SUN across subgroups including by IMDC risk status, tumor PD-L1 
expression (≥ 1% vs < 1%), and bone metastases

27.1%
(22.4–32.3)
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opzione di prima linea per i pazienti con carcinoma a cellule 
renali in stadio avanzato» ha dichiarato Choueiri durante la 
conferenza stampa di presentazione dello studio.

I risultati dello studio vanno ad aggiungersi alle crescenti pro-
ve a supporto dei vantaggi della terapia combinata rispetto ai 
singoli farmaci. Come nello studio CheckMate-9ER, già negli 
studi KEYNOTE-426 e JAVELIN Renal 101 si è combinato un 
inibitore dei checkpoint immunitari con un farmaco antian-
giogenico, mentre nel CheckMate 214 si sono combinati due 
inibitori dei checkpoint immunitari.

«È improbabile che le diverse combinazioni vengano mai con-
frontate tra loro testa a testa, ma penso che la qualità della 
vita potrebbe differenziare questa nuova terapia dalle combi-
nazioni già testate, perché con entrambi i questionari che ab-
biamo usato abbiamo osservato una differenza statisticamen-
te significativa fra i due bracci, a favorito del braccio trattato 
con la combinazione. Un altro fattore da considerare è che i 
medici hanno familiarità con entrambi i farmaci, nivolumab e 
cabozantinib» ha osservato l’autore.

L’incidenza degli eventi avversi correlati al trattamento più 
comuni, di qualsiasi grado e di alto grado, è stata simile in en-
trambi i bracci, ma la tossicità epatica è stata più frequente nel 
braccio trattato con la terapia combinata. Per quanto riguarda 
gli effetti collaterali legati all’immunoterapia, il 19% dei pa-
zienti del braccio trattato con nivolumab più cabozantinib ha 
richiesto un trattamento con corticosteroidi, ma solo il 4% ha 
necessitato dei corticosteroidi per 30 giorni o più.

Gli eventi avversi correlati al trattamento hanno richiesto a 
interruzioni del trattamento nel 15,3% dei pazienti del braccio 
nivolumab/cabozantinib e nell’8,8% dei pazienti del braccio 
sunitinib. Oltre il 50% dei pazienti trattati con la combinazione 
ha richiesto una riduzione della dose di cabozantinib a causa 
di eventi avversi, ma solo il 3% ha dovuto interrompere entram-
bi i farmaci a causa della tossicità, mentre il 5,6% ha interrotto 
solo nivolumab e il 6,6% ha interrotto solo cabozantinib.

Nuova opzione di trattamento di prima linea
«Questi risultati forniscono un’evidenza a supporto della 
combinazione nivolumab più cabozantinib come potenziale 
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diversi, come un immunoterapico e un antiangiogenico, allora 
la scelta per la terapia di seconda linea è meno chiara. Servo-
no quindi più dati sulla sequenza terapeutica più idonea per 
l’intera popolazione dei pazienti con carcinoma a cellule rena-
li così come per sottogruppi specifici di pazienti, come quelli 
con elevato carico tumorale, contrapposto a quello dei pazien-
ti con malattie a crescita lenta» ha concluso il professore.

Aspetti regolatori
Sia nivolumab sia cabozantinib sono attualmente approvati per 
l’utilizzo in monoterapia nel carcinoma a cellule renali. Nell’a-
prile 2018, la Food and drug administration (Fda) ha approvato 
la combinazione nivolumab più ipilimumab come trattamen-
to di prima linea per i pazienti con carcinoma a cellule renali 
avanzato a rischio intermedio e a basso rischio. Prima di allora, 
nel 2015, nivolumab era stato approvato per l’uso in monotera-
pia come trattamento peri pazienti con carcinoma a cellule re-
nali metastatico già trattati con un farmaco antiangiogenico.

Nel 2017, cabozantinib è stato approvato dall’Fda come tratta-
mento per i pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato 
non trattati in precedenza ed è stato inizialmente approvato 
come trattamento i pazienti andati in progressione durante o 
dopo un trattamento precedente con un antiangiogenico.

In precedenza, i risultati di uno studio di fase 1 avevano evi-
denziato un’attività clinica della combinazione di nivolumab 
e cabozantinib in pazienti con tumori genitourinari avanza-
ti; questi dati hanno poi fornito il razionale per studiare tale 
combinazione in uno studio più ampio.

Bibliografia:
T.K. Choueiri, et al. Nivolumab + cabozantinib vs sunitinib in first-line treatment for 
advanced renal cell carcinoma: first results from the randomized phase 3 Check-
Mate-9ER trial. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/an-
nonc/annonc325. Leggi

Serve un follow-up ulteriore
Commentando i risultati in conferenza stampa, Dominik Ber-
thold, del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Univer-
sitario di Losanna, in Svizzera, ha detto: «CheckMate-9ER ha 
raggiunto i suoi endpoint di efficacia e la combinazione può 
essere considerata una nuova opzione di trattamento di pri-
ma linea. Tuttavia, la comunità medica è divisa su quale sia la 
scelta migliore fra due immunoterapie oppure un’immunote-
rapia più un farmaco antiangiogenico, poiché le diverse com-
binazioni sembrano avere un’efficacia simile».

Il clinico ha detto che servono dati a più lungo termine del-
lo studio CheckMate-9ER: «I 18 mesi di follow-up sono ancora 
piuttosto pochi. La domanda è se le risposte al trattamento si-
ano durature o se i pazienti a un certo punto progrediscano».

“Quello che dobbiamo capire è anche se ci siano popolazioni di 
pazienti che potrebbero beneficiare maggiormente di questa 
combinazione rispetto alle altre. Cabozantinib è un TKI unico 
nel suo genere, che può agire meglio nei pazienti con metasta-
si ossee, per esempio. Questo è ciò che dovremo imparare da 
un follow-up più lungo» ha aggiunto Berthold.

«Sarebbe anche utile sapere se la combinazione di cabozanti-
nib e nivolumab sia efficace nel carcinoma non a cellule chia-
re», ha proseguito l’esperto. «Si tratta di una minoranza di pa-
zienti con cancro al rene avanzato che non sono ben studiati e 
che sono stati esclusi da questo studio».

Berthold ha poi fatto notare che quando si utilizzano farmaci 
con meccanismi d’azione specifici, la scelta del trattamento 
di prima linea determinerà anche la scelta della terapia di se-
conda linea. «Se si inizia con una combinazione soli farmaci 
immunoterapici, diventa una scelta automatica l’uso di un 
farmaco antiangiogenico in seconda linea. Ma se si inizia con 
una combinazione di farmaci con due meccanismi d’azione 
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Lo studio CheckMate-214
«Nel 2019, in Italia, sono stati stimati 12.600 nuovi casi di tu-
more del rene e più di 129mila persone vivono dopo la diagno-
si. La forma più frequente è quella a cellule renali. CheckMa-
te-214 è uno studio di fase 3, randomizzato, che ha valutato, 
in prima linea, la combinazione di nivolumab e ipilimumab 
rispetto allo standard di cura costituito da sunitinib, in pa-
zienti con carcinoma a cellule renali avanzato – ha spiegato 
Giuseppe Procopio, responsabile dell’Oncologia Medica ge-
nitourinaria della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano –. Sono state coinvolte 1.096 persone. In tut-
ti i pazienti randomizzati, i tassi di sopravvivenza globale a 4 
anni sono risultati pari al 53,4% con nivolumab e ipilimumab 
e 43,3% con sunitinib. Siamo di fronte al più lungo follow-up 
per una combinazione immunoterapica in prima linea nel 
carcinoma a cellule renali avanzato, con risultati che posso-
no cambiare la pratica clinica. Fino a 5 anni fa, solo poco più 
del 10% dei pazienti era vivo a un quinquennio dalla diagno-
si. Oggi, invece, grazie alla combinazione, più della metà dei 
pazienti è vivo a 4 anni. Un grande passo in avanti in termi-
ni di speranza di vita. Con la combinazione nivolumab-ipili-
mumab, inoltre, anche dopo 4 anni il tasso di risposta globale 
continua a essere più alto rispetto a sunitinib (65% rispetto a 
52%) e questi miglioramenti sono stati mantenuti anche nei 
pazienti a rischio intermedio o basso».

Il 35% delle diagnosi di tumore del rene è in fase avanzata o me-
tastatica. Per questi pazienti l’immunoterapia, che potenzia il 
sistema immunitario per combattere con più forza la neopla-
sia, sta cambiando lo standard di cura, come dimostrano gli ul-
timi dati presentati al congresso virtuale della Società Europea 
di Oncologia Medica (ESMO). Al convegno sono stati presenta-
ti risultati dello studio di fase 3 CheckMate-214, con 42 mesi 
di follow-up che dimostrano come oltre il 50% dei pazienti con 
tumore al rene avanzato trattati con la combinazione dei due 
inibitori dei checkpoint immunitari nivolumab e ipilimumab 
come terapia di prima linea sia ancora in vita dopo 4 anni.

Al meeting europeo, inoltre, sono stati presentati risultati di 
un altro studio, CheckMate-9ER, che dimostra come la com-
binazione di nivolumab con una terapia mirata, cabozanti-
nib, abbia notevolmente migliorato la sopravvivenza globale 
(OS), riducendo del 40% il rischio di morte, e abbia raddop-
piato la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e il tasso 
di risposta obiettiva (ORR).

Presentati al convegno europeo anche i risultati dell’espe-
rienza multicentrica italiana di uso compassionevole della 
combinazione ipilimumab-nivolumab in pazienti con carci-
noma renale metastatico a rischio intermedio o sfavorevole, 
risultati che confermano sostanzialmente i risultati dello 
studio CheckMate-214.

Tumore del rene: a 4 anni sopravvive oltre  
la metà dei pazienti trattati con nivolumab  
e ipilimumab
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Lo studio CheckMate-9ER
Emergono importanti prospettive per i pazienti con tumore al 
rene in stadio avanzato anche dalla combinazione dell’immu-
noterapia con i farmaci a bersaglio molecolare (farmaci mirati 
o farmaci target). «Nello studio di fase 3 CheckMate-9ER, che 
ha coinvolto 651 pazienti, nivolumab in combinazione con 
l’inibitore tirosin-chinasico cabozantinib, utilizzato come te-
rapia di prima linea ha ridotto il rischio di morte del 40% ri-
spetto a sunitinib – ha sottolineato Sergio Bracarda –. Inoltre, 
nei pazienti trattati con la combinazione dei due agenti la PFS 
mediana, endpoint primario dello studio, è raddoppiata (16,6 
mesi) rispetto ai pazienti che hanno ricevuto solo sunitinib 
(8,3 mesi), così come la percentuale di risposta obiettiva (56% 
rispetto a 27%). Va evidenziato anche il buon profilo di tolle-
rabilità. Cabozantinib crea un microambiente tumorale che 
rende più efficace l’azione dell’immunoterapia, consentendo 
un’attività antitumorale sinergica, in combinazione con nivo-
lumab. I dati di CheckMate-9ER contribuiscono a rafforzare il 
valore della combinazione di nivolumab e cabozantinib in pri-
ma linea per i pazienti per i quali viene scelto il regime costi-
tuito dall’immunoterapia con un inibitore tirosin-chinasico».

L’esperienza italiana di uso compassionevole 
della combinazione ipilimumab-nivolumab
Al congresso ESMO è stata presentata anche un’esperienza ita-
liana di uso compassionevole della combinazione ipilimumab 
e nivolumab in pazienti con carcinoma a cellule renali metasta-
tico, con un punteggio di rischio IMDC intermedio o sfavorevole.

«Il programma di uso compassionevole della combinazio-
ne nivolumab-ipilimumab conferma i risultati dello studio 
CheckMate-214 – ha concluso Procopio –. Sono stati coinvol-
ti 324 pazienti con tumore del rene provenienti da 86 centri 
italiani, non ‘selezionati’ di solito negli studi randomizzati, 
per esempio anziani con comorbidità e persone in fasi molto 

avanzate della malattia, quindi più difficili da trattare, o con 
particolari varianti istologiche del tumore del rene. Si tratta di 
un’importante esperienza nell’uso della combinazione nella 
pratica clinica quotidiana. Il programma del ‘mondo reale’ ha 
evidenziato, in una popolazione eterogenea e non selezionata, 
che l’efficacia e il profilo di tollerabilità della combinazione si 
mantengono inalterati e in linea con quanto emerso nello stu-
dio registrativo di fase 3. È quindi una terapia che può essere 
somministrata nella popolazione che curiamo tutti i giorni».
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zienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metasta-
tico non in progressione dopo la chemioterapia di prima linea a 
base di platino proprio sulla base dei risultati complessivi dello 
studio JAVELIN Bladder 100, presentati durante il congresso 
ASCO 2020. I dati hanno mostrato un miglioramento di 7,1 mesi 
della OS con avelumab come trattamento di mantenimento di 
prima linea in associazione alla BSC, rispetto alla sola BSC.

Nel complesso, la OS mediana è risultata di 21,4 mesi (IC al 
95% 18,9-26,1) con avelumab contro 14,3 mesi (IC al 95%, 12,9-
17,9) con la sola BSC, una differenza che si è tradotta in una 
riduzione del 31% del rischio di morte nella popolazione com-
plessiva (HR 0,69; IC al 95% 0,56-0,86; P = 0,001).

«Sulla base di questi dati, l’Fda ha approvato avelumab come 
terapia di mantenimento di prima linea [...] e successivamen-
te sono state modificate le linee guida NCCN e ESMO, a dimo-
strazione che questo studio è di quelli che cambiano comple-
tamente la pratica clinica», ha detto Grivas.

Lo studio JAVELIN Bladder 100
Lo studio JAVELIN Bladder 100 è un trial multicentrico interna-
zionale, randomizzato in aperto, a bracci paralleli, nel quale si è 
valutata la terapia di mantenimento di prima linea con avelu-
mab in combinazione con la BSC rispetto alla sola BSC in un tota-
le di 700 pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato 

Il trattamento di mantenimento di prima linea con l’anticor-
po monovlonale anti-PD-L1 avelumab in combinazione con 
la migliore terapia di supporto (best supportive care, BSC) ha 
migliorato la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e la 
sopravvivenza globale (OS) rispetto alla sola BSC in diversi 
sottogruppi di pazienti con carcinoma uroteliale avanzato o 
metastatico che non avevano mostrato una progressione di 
malattia dopo la chemioterapia di prima linea a base di plati-
no, in una sotto-analisi dello studio di fase 3 JAVELIN Blad-
der 100, presentata al congresso virtuale ESMO 2020. 

Inoltre, il beneficio di PFS e OS è risultato significativamente 
superiore con avelumab in associazione con la BSC rispetto 
alla sola BSC, indipendentemente dal tipo di regime chemio-
terapico di induzione somministrato e indipendentemente 
dal grado di risposta alla chemioterapia di prima linea.

«Nello studio JAVELIN Bladder 100, avelumab ha prolungato 
in modo significativo la OS e la PFS e il beneficio è stato os-
servato indipendentemente dalla chemioterapia di induzione 
che il paziente ha ricevuto o dalla risposta alla chemiotera-
pia», ha spiegato Petros Grivas, Professore di Oncologia Me-
dica alla Washington School of Medicine e autore dello studio.

Lo scorso giugno, la Food and drug administration (Fda) ha ap-
provato avelumab come trattamento di mantenimento dei pa-

Carcinoma uroteliale, terapia  
di mantenimento con avelumab migliora  
la sopravvivenza in diversi sottogruppi
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non resecabile o metastatico, la cui malattia non aveva progredi-
to dopo 4-6 cicli di chemioterapia standard con gemcitabina più 
cisplatino o carboplatino. I pazienti arruolati nello studio aveva-
no ottenuto una risposta completa (CR), parziale (PR) o la stabi-
lizzazione della malattia (SD) dopo la chemioterapia. 

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di ran-
domizzazione 1:1 alla combinazione dell’anti-PD-L1 con la BSC 
oppure alla sola BSC e il trattamento è stato somministrato tra 
le 4 e le 10 settimane dopo la chemioterapia di induzione.

Avelumab è stato somministrato per via endovenosa a un do-
saggio pari a 10 mg/kg ogni 2 settimane, in cicli di trattamen-
to di 4 settimane. La BSC comprendeva antibiotici, supporto 
nutrizionale, correzione dei disturbi metabolici, così come il 
controllo dei sintomi e la gestione del dolore, mentre il regi-
me chemioterapico somministrato era costituito dalla combi-
nazione gemcitabina/cisplatino (in 389 pazienti) oppure da 
gemcitabina/carboplatino (in 269 pazienti).

Gli endpoint primari dello studio erano l’OS in tutti i pazienti 
randomizzati e l’OS in quelli con tumori PD-L1-positivi, mentre 
gli endpoint secondari includevano PFS, attività antitumora-
le, sicurezza, farmacocinetica, immunogenicità, biomarcatori 
predittivi e outcome riportati dai pazienti (PRO).

Circa metà dei pazienti con metastasi viscerali
I diversi sottogruppi sono stati suddivisi in base alla scelta del 
medico riguardo il regime chemioterapico di prima linea. L’età 
mediana nel gruppo trattato con gemcitabina/cisplatino era 
66,5 anni rispetto ai 72,5 anni nella coorte trattata con gemci-
tabina/carboplatino. Un numero superiore di pazienti tratta-
ti con gemcitabina/cisplatino aveva un ECOG status pari a 0 
(mediana: 67%) rispetto si soggetti trattati con gemcitabina/
carboplatino (mediana: 52%).

Inoltre, un numero superiore di pazienti trattati con gemcita-
bina/cisplatino (64%) aveva una clearance della creatinina 
di 60 ml/min o più rispetto ai soggetti che avevano ricevuto 
gemcitabina/carboplatino (40%).

Più della metà dei pazienti in entrambi i gruppi aveva meta-
stasi viscerali (57,5% e 51%, rispettivamente), e circa la metà in 
entrambi i gruppi aveva tumori PD-L1-positivi (51% e 47%).

Il follow-up mediano è stato di 19,6 mesi con avelumab e di 19,2 
mesi con la sola BSC. Nella popolazione complessiva, la PFS 
mediana è risultata di 3,7 mesi con avelumab più la BSC contro 
3,7 mesi con la sola BSC (HR 0,62; IC al 95% 0,52-0,75; P < 0,001). 
Inoltre, l’HR per la PFS ha favorito avelumab anche nel sotto-
gruppo di pazienti PD-L1-positivi (HR 0,56; IC al 95% 0,43-0,73).

Beneficio di sopravvivenza di avelumab indi-
pendente dalla chemioterapia utilizzata
Per i pazienti con tumori PD-L1-positivi trattati con avelumab 
la OS mediana non era ancora stata raggiunta al momento 
dell’analisi, mentre in quelli con tumori PD-L1-positivi trattati 
con la sola BSC, l’OS mediana è risultata pari a 17,1 mesi (HR 
0,56; IC al 95% 0,40-0,79; P = 0,0003).

Dopo aver stratificato i pazienti in base al regime chemiotera-
pico di prima linea, gli autori hanno visto che il beneficio di OS 
e di PFS fornito da avelumab era indipendente dalla chemiote-
rapia di induzione utilizzata.

Con gemcitabina/cisplatino più avelumab, la PFS mediana è 
risultata di 4,6 mesi (IC al 95% 3,6-6,8) contro 2,0 mesi (IC al 
95% 1,9-3,6) con la sola chemioterapia (HR 0,63; IC al 95% 0,50-
0,81), mentre l’OS mediana è risultata rispettivamente di 25,3 
mesi (IC al 95% 18,6 non stimabile [NE]) contro 16,5 mesi (IC al 
95% 0,51-0,94) senza il farmaco (HR 0,69; IC al 95% 0,51-0,94).
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Ulteriori analisi sui sottogruppi
Il beneficio di OS ottenuto aggiungendo avelumab alla BSC 
come terapia di mantenimento di prima linea è stato osserva-
to in ulteriori sottogruppi: indipendentemente dal fatto che i 
pazienti fossero più giovani di 65 anni (HR 0,79) o più anziani 
(HR 0,63), che avessero un performance status ECOG pari a 0 
(HR 0,64) o 1 (HR 0,74), una clearance della creatinina inferio-
re o superiore a 60 ml/min (HR 0,68) e che fossero PD-L1-posi-
tivi (HR 0,56), PD-L1-negativi (HR, 0,86), o non si conoscesse 
lo status del biomarcatore (HR 0,69). Per quanto riguarda la 
sede delle metastasi al basale, l’HR di OS è risultato pari a 0,82 
nei pazienti con metastasi viscerali e 0,54 per i pazienti con 
metastasi non viscerali, e 0,86 e 0,63 rispettivamente nei sog-
getti con e senza lesioni polmonari al basale.

Nei pazienti con lesioni epatiche al basale, avelumab ha mo-
strato un modesto beneficio di sopravvivenza (HR 0,92), ma il 
beneficio dell’anticorpo è risultato maggiore nei soggetti sen-
za questo tipo di metastasi (HR 0,65).

Bibliografia:
P. Grivas, et al. Avelumab 1L maintenance + best supportive care (BSC) vs BSC alo-
ne with 1L chemotherapy for advanced urothelial carcinoma: subgroup analyses 
from JAVELIN Bladder 100. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S550-S550. 
10.1016/annonc/annonc274. Leggi

Nei pazienti trattati con gemcitabina/carboplatino più avelu-
mab, la PFS mediana è risultata di 3,0 mesi (IC al 95% 2,0-3,7) 
contro 1,9 mesi (IC al 95%,1,9-2,0) con la sola chemioterapia 
(HR 0,59; IC al 95% 0,44-0,80), mentre l’OS mediana è risultata 
di 19,9 mesi (IC al 95% 16,0-24,0) contro 12,9 mesi (IC al 95% 
9,4-16,2), rispettivamente (HR, 0,66; 95% IC, 0,47-0,91).

Vantaggio di avelumab indipendente dalla pro-
fondità della risposta alla chemioterapia di in-
duzione
Inoltre, i benefici sopravvivenza associati al mantenimento 
con avelumab più la BSC sono stati osservati indipendente-
mente dal tipo di risposta alla chemioterapia di induzione.

Nei 179 pazienti che hanno ottenuto una CR, la PFS mediana è 
risultata di 7,4 mesi (IC al 95%, 4,3-16,5) con avelumab più BSC 
e 3,8 mesi (IC al 95%, 2,1-5,6) con la sola BSC (HR 0,65; IC al 95% 
0,45-0,96), mentre l’OS mediana non è risultata stimabile in 
entrambi i bracci (HR 0,81; IC al 95% 0,47-1,38).

Nei 326 pazienti che hanno ottenuto una PR, la PFS mediana è 
risultata di 3,1 mesi (IC al 95% 2,0-3,7) nel braccio avelumab e 
1,9 mesi (IC al 95%, 1,9-1,9) nel braccio di controllo (HR 0,58; IC 
al 95% 0,44-0,75), mentre l’OS mediana è risultata di 19,2 mesi 
(IC al 95% 15,4-24,7) e 12,1 mesi (IC al 95% 10,1-14,3), rispettiva-
mente (HR 0,62; IC al 95%, 0,46-0,83).

Infine, per i 195 pazienti che hanno ottenuto una SD, la PFS 
mediana è risultata di 3,7 mesi (IC al 95% 2,0-7,4) con avelu-
mab più la BSC e 2,1 mesi (IC al 95% 1,9-3,6) con la sola BSC 
(HR,0,61; IC al 95% 0,42-0,87), mentre l’OS mediana è risultata 
di 19,9 mesi (IC al 95% 18,2-NE) e 14,0 mesi (IC al 95% 10,7-19,4), 
rispettivamente (HR 0,70; IC al 95% 0,46-1,05).
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Melanoma resecato ad alto rischio, con pembrolizumab adiuvante rischio  
di metastasi a distanza o decesso ridotto del 40% 

Melanoma avanzato, immunoterapia aggiunta alla doppietta dabrafenib-trametinib ritarda  
la progressione, ma non in modo significativo 

Basalioma localmente avanzato, cemiplimab promettente nei casi già trattati  
con inibitori di Hedgehog
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con pembrolizumab sono risultati il 65,3%, circa il 16% in più 
rispetto al braccio trattato con il placebo.

«Il messaggio principale dello studio KEYNOTE-054 è assolu-
tamente innovativo» ha affermato Mario Mandalà, Responsa-
bile dell’Unità Melanoma dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, uno dei primi tre autori dello studio. «A un follow-up 
mediano di 3,5 anni, la terapia adiuvante con pembrolizumab 
ha permesso un significativo miglioramento della sopravvi-
venza libera da metastasi a distanza nei pazienti con melano-
ma in stadio III radicalmente operato. Il beneficio si è osserva-

Nei pazienti con melanoma in stadio III resecato, ad alto ri-
schio di recidiva, il trattamento adiuvante con il farmaco im-
munoterapico pembrolizumab per un anno migliora in modo 
significativo la sopravvivenza libera da metastasi a distanza 
(DMFS), riducendo il rischio di metastasi a distanza o morte 
del 40%. A dimostrarlo sono i nuovi dati aggiornati dello studio 
EORTC 1325/KEYNOTE-054, presentati di recente al congres-
so virtuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Dopo 3,5 anni di follow-up, i pazienti ancora vivi e che non 
avevano sviluppato metastasi a distanza nel braccio trattato 

Melanoma resecato ad alto rischio,  
con pembrolizumab adiuvante rischio  
di metastasi a distanza o decesso ridotto del 40%

prof. Mario Mandalà
Melanoma in stadio III: 

pembrolizumab in adiuvante riduce 
il rischio di metastasi o di morte
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to in tutti i gruppi di pazienti, indipendentemente da stadio, 
profilo molecolare, età e sesso».

«Questi dati al momento sono i più solidi e affidabili, riguardo 
all’effetto sulle metastasi a distanza. I pazienti e i medici oggi 
possono dire che questo beneficio non è una sensazione ma 
conoscenza basata sull’evidenza» ha proseguito l’oncologo.

Inoltre, ha aggiunto Mandalà, «questi nuovi dati sono impor-
tanti perché ci dicono che la terapia adiuvante, effettuata 
dopo la chirurgica per ridurre il rischio di recidiva, ha un’azio-
ne molto marcata sulle metastasi a distanza e non solo sulle 
recidive locali. Questo è importante perché le recidive locali 
sono recuperabili chirurgicamente, mentre le recidive a di-
stanza sono in qualche modo un surrogato dell’effetto a lungo 
termine del trattamento sulla malattia».

«Nonostante l’intervento chirurgico, i pazienti con melanoma 
di stadio III ad alto rischio sviluppano spesso una recidiva e, in 
caso di metastasi a distanza, spesso con prognosi decisamen-
te peggiore» ha affermato il primo autore dello studio, Alexan-
der Eggermont, del Princess Máxima Center di Utrecht, in 
Olanda. «Questi nuovi dati aggiornati sono importanti, perché 
mostrano che pembrolizumab adiuvante non solo ha ritardato 
la recidiva, ma anche le metastasi a distanza, rafforzando i be-
nefici della terapia per i pazienti con melanoma in stadio III».

Lo studio KEYNOTE-054/EORTC 1325-MG 
Lo studio KEYNOTE-054/EORTC 1325-MG (NCT02362594) è 
un trial multicentrico internazionale randomizzato, in dop-
pio cieco e controllato con placebo, che ha valutato l’efficacia 
dell’anti-PD-1 pembrolizumab come terapia adiuvante in 1019 
pazienti con melanoma in stadio III, ad alto rischio di recidiva 
dopo la resezione completa del tumore.

PATOLOGIA 
Melanoma

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

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Melanoma cutaneo in stadio III resecato, ad alto rischio 
di recidiva

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
1091

TRATTAMENTO VALUTATO 
Terapia adiuvante con pembrolizumab oppure placebo 
per un anno

RISULTATI PRINCIPALI 
DMFS a 3,5 anni: 65,3% verso 49,4% 
Riduzione del rischio di metastasi a distanza o morte del 
40% con pembrolizumab 
(HR 0,60; IC al 95% 0,49-0,73; P < 0,001)

MESSAGGIO CHIAVE 
Nel setting analizzato, la terapia adiuvante con pembro-
lizumab migliora la DMFS e riduce significativamente il 
rischio di metastasi a distanza o decesso

in

30”Lo studio EORTC 1325/
KEYNOTE-054
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Consentito il crossover e caratteristiche simili 
nei due bracci
I pazienti del gruppo placebo che recidivavano (tranne quelli 
con metastasi cerebrali) potevano passare al trattamento con 
pembrolizumab. Inoltre, quelli assegnati a pembrolizumab che 
recidivavano più di 6 mesi dopo il completamento del ciclo di 
un anno di trattamento con l’anti-PD-1, potevano riprenderlo.

Le caratteristiche dei partecipanti erano ben bilanciate nei 
due bracci. Nel braccio pembrolizumab, il 15,6% dei pazienti 
era in stadio IIIA, il 46,1% in stadio IIIB, il 18,5% in stadio IIIC 
con fino a tre linfonodi positivi e il 19,8% in stadio IIIC con al-
meno quattro linfonodi positivi.

Inoltre, l’83,3% era PD-L1-positivo, l’11,5% PD-L1-negativo e il 
5,3% con un’espressione di PD-L1 non determinabile. Per quan-
to riguarda lo stato di BRAF, il 40,9% era portatore della mu-

tazione V600E o V600K, il 6,8% aveva 
un’altra mutazione, il 45,3% aveva il gene 
wild-type e per il 7% lo stato mutazionale 
di BRAF era sconosciuto.

L’endpoint primario era la sopravvivenza 
libera da recidiva (RFS) in tutti i pazien-
ti arruolati e nei pazienti PD-L1-positivi, 
mentre gli endpoint secondari compren-
dono la sopravvivenza libera da metasta-
si a distanza (DMFS) e la sopravvivenza 
globale (OS) in tutti i pazienti e in quelli 
PD-L1-positivi, la sicurezza e la qualità di 
vita correlata alla salute.

«I pazienti con melanoma in stadio III hanno una malattia 
metastatica in uno o più linfonodi regionali» ha spiegato Eg-
germont. «Il rischio di recidiva dipende dal numero di linfono-
di colpiti e dal burden tumorale. I pazienti classificati come ad 
alto rischio di recidiva hanno uno o più linfonodi regionali con 
metastasi del melanoma. Nel caso sia coinvolto un solo linfo-
nodo, il diametro deve essere maggiore di 1 mm».

I partecipanti erano in stadio IIIA (se N1a, almeno una meta-
stasi di diametro > 1 mm), IIIB o IIIC (senza metastasi in tran-
sito) e non potevano aver fatto in precedenza alcuna terapia 
sistemica per il melanoma.

La randomizzazione è stata fatta entro 12 settimane dall’inter-
vento e i pazienti sono stati assegnati in rapporto 1:1 al tratta-
mento con pembrolizumab 200 mg o un placebo per via endo-
venosa ogni 3 settimane, per un massimo di un anno o fino alla 
comparsa di una recidiva o di una tossicità non tollerabile.

5Alexander M.M. Eggermont

EORTC 1325/KEYNOTE-54: Study Design 

Primary Endpoints: 
• RFS (per investigator) in overall ITT population, and in patients with PD-L1-positive tumors
Secondary Endpoints:
• DMFS and OS in these 2 populations; Safety, Health-related quality of life

Stratification factors:
✓ AJCC-7 Stage: IIIA (>1 mm metastasis) vs. IIIB vs. IIIC 1-3 positive lymph nodes vs. IIIC ≥4 positive lymph nodes 
✓ Region: North America, European countries, Australia/New Zealand, other countries 

Recurrence

High-risk, 
resected, 
stage III 

cutaneous 
melanoma

Pembrolizumab 
200 mg IV Q3W 

1 yearRandomized 
1:1 Placebo

IV Q3W
1 year

Pembrolizumab 
200 mg IV Q3W 

until
progression or 

recurrence, up to
2 years

Recurrence 
>6 months

Cross-over

UNBLINDING

PART 1: ADJUVANT THERAPY PART 2: POST RECURRENCE

UNBLINDING/cross-over:  
Anti-PD1 for all or just as good if only for those at time of recurrence?

Total of 18 doses

N=1019

N=514

N=505
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mento, con un follow-up mediano di 3 anni, che ha confermato 
il beneficio del farmaco sulla riduzione del rischio di recidiva 
o decesso, risultata del 44% (HR 0,56; IC al 95% 0,47-0,68; P < 
0,0001), con una RFS a 3 anni del 63,7% nel braccio pembroli-
zumab contro 44,1% nel braccio placebo.

Miglioramento significativo della DMFS con 
pembrolizumab
Al congresso ESMO di quest’anno sono stati presentati i risul-
tati dell’analisi finale della DMFS, che era l’endpoint seconda-
rio chiave, e anche un ulteriore aggiornamento dei dati di RFS.

Per quanto riguarda la DMFS, nella popolazione intent-to-treat 
(ITT), la terapia adiuvante con pembrolizumab ha mostrato di 
ridurre il rischio di metastasi a distanza o morte del 40% rispet-
to al placebo (HR 0,60; IC al 95% 0,49-0,73; P < 0,001), con tassi 
di DMFS a 3,5 anni del 65,3% contro 49,4%, rispettivamente.

Nel sottogruppo di pazienti con tumori 
PD-L1-positivi, la riduzione del rischio di 
metastasi a distanza o morte associata 
a pembrolizumab è risultata del 39% ri-
spetto al placebo (HR 0,61; IC al 95% 0,49-
0,76; P< 0,0001), con una DMFS a 3,5 anni 
del 66,7% contro 51,6%, rispettivamente.

Beneficio di DMFS in tutti i sot-
togruppi
L’impatto dell’immunoterapia sulla 
DMFS, tuttavia, è risultato simile nei 
pazienti con tumori PD-L1-negativi (HR 
0,49) e, in generale il beneficio di pem-
brolizumab si è osservato in tutti i sotto-
gruppi chiave, indipendentemente dallo 

Pembrolizumab adiuvante già approvato dalle 
agenzie regolatorie
Lo studio ha già dimostrato di aver centrato il suo endpoint 
primario. Nel 2018, al congresso dell’American Association for 
Cancer Research (AACR), sono stati presentati, infatti, i primi 
dati, con un follow-up mediano di 15 mesi, che hanno eviden-
ziato un miglioramento significativo della RFS nel braccio trat-
tato con pembrolizumab, con una riduzione del 43% del rischio 
di recidiva o decesso (HR 0,57; IC al 98,4% 0,43-0,74; P < 0,0001).

I risultati di quest’analisi sono stati pubblicati in contempo-
ranea sul New England Journal of Medicine e grazie ad essi le 
agenzie regolatorie statunitense ed europea – Fda ed Ema – 
hanno approvato pembrolizumab come terapia adiuvante in 
questa popolazione di pazienti.

Nel giugno scorso, all’ultimo congresso dell’American Society 
of Clinical Oncology (ASCO), è stato presentato un aggiorna-

Final DMFS analysis (ESMO 2020)
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68.2%

51.5%

*Stratified by stage given at randomization 
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73.5%

56.0%
69.8%

Alexander M.M. Eggermont

*

*

65.3% (60.9-69.5%)

49.4% (44.8-53.8%)

• Cut-off date (3-Apr-2020); median follow-up: 3.5 years; 418 DMFS events (423 planned: ~87% power in the ITT population; targeted HR=0.725)
• Final DMFS analysis: split 1-sided α=0.025: 0.014 for the overall ITT population, 0.02 for the PD-L1+ subgroup;

if both results are positive results, present the 2-sided 95% CI for the HR  
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farmaci a bersaglio molecolare dabrafenib e tremetinib, e nel 
quale l’HR per il tempo alla comparsa di metastasi a distanza 
come prima recidiva è risultato pari a 0,55.

Confermata la riduzione del rischio di recidiva 
con pembrolizumab
Per quanto riguarda l’aggiornamento della RFS, il follow-up 
prolungato ha confermato il mantenimento nel tempo del be-
neficio di pembrolizumab rispetto al placebo evidenziato nel-
le analisi precedenti, con una riduzione del rischio di recidiva 
o morte del 41% (HR 0,59; IC al 95% 0,49-0,70; P < 0,001) e tassi 
di RFS a 3,5 anni rispettivamente del 59,8% contro 41,4%.

Inoltre, la terapia adiuvante con pembrolizumab ha diminuito 
il rischio di metastasi a distanza come prima recidiva del 43% 
(tassi a 3,5 anni: 24,9% contro 39,5% con il placebo; HR 0,57; IC 
al 95% 0,46-0,72; P < 0,001).

Quesiti aperti
Non si sa ancora se il trattamento adiu-
vante con pembrolizumab possa tradur-
si in un miglioramento anche dell’OS, ol-
tre che della RFS e della DMFS. A questo 
proposito, Eggermont ha spiegato che i 
dati di OS maturano molto lentamente 
in parte per via del disegno dello studio, 
che prevede il passaggio al braccio pem-
brolizumab dei pazienti del braccio di 
controllo che recidivano, e in parte grazie 
alla disponibilità di nuove linee di tratta-
mento efficaci per la malattia avanzata.

Altra questione importante alla quale 
bisognerebbe dare una risposta è se sia 
opportuno sottoporre alla terapia adiu-

stadio della malattia, dalla presenza o meno di mutazioni del 
gene BRAF e dall’espressione di PD-L1.

Nei pazienti in stadio IIIA secondo la classificazione AJCC-7, 
l’HR per la DMFS è risultato pari a 0,64 a favore di pembrolizu-
mab, nei pazienti in stadio IIIB è risultato pari a 0,58 e in quelli 
in stadio IIIC pari a 0,61.

Nei pazienti con BRAF mutato, la riduzione del rischio di me-
tastasi a distanza o morte nel braccio pembrolizumab rispetto 
al braccio di controllo è risultata del 47% (HR 0,53), con una 
DMFS a 3,5 anni del 63,7% contro 43,4%, rispettivamente.

Durante la sua presentazione, Eggermont ha fatto notare che il 
miglioramento osservato nei pazienti BRAF-mutati nello stu-
dio KEYNOTE-054 è stato simile a quello osservato nello stu-
dio COMBI-AD, nel quale si è testata la combinazione dei due 

11Alexander M.M. Eggermont
*95% CI for total, 99% CI for subgroups Unstratified analysis by stage given at randomization 
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vante tutti i pazienti con melanoma resecato ad alto rischio 
oppure sia meglio trattare solo quelli che effettivamente reci-
divano, al momento della recidiva.

Nessuna novità sul fronte sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza, nulla di nuovo e significativo 
da segnalare. Il profilo di sicurezza di pembrolizumab, infatti, 
è risultato coerente con quello riportato negli studi precedenti 
sui pazienti con melanoma avanzato. 

Gli eventi avversi di grado ≥ 3 legati all’immunoterapia hanno 
avuto un’incidenza del 7,7% nel braccio trattato con pembroli-
zumab e 0,6% nel braccio placebo.

Alessandra Terzaghi

Updated RFS analysis (ESMO 2020)
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• Cut-off date (3-Apr-2020); median duration of follow-up: 3.5 years; 491 RFS events 
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4 mesi, ma la differenza fra i due bracci non ha raggiunto la 
significatività statistica, probabilmente anche per una perfor-
mance particolarmente buona della doppietta dabrafenib-tra-
metinib, con la quale era trattato il braccio di controllo.

Infatti, i dati di efficacia ottenuti con la doppietta di farmaci target 
nel braccio di controllo rappresentano i migliori risultati di PFS 
osservati in diversi studi di fase 3 condotti con questi due agenti.

«La sopravvivenza libera da progressione prolungata osser-
vata con dabrafenib più trametinib nello studio COMBI-i con-
ferma che questa combinazione di farmaci mirati rimane un 

Presentati al congresso virtuale della European Society for Me-
dical Oncology (ESMO), in una late breaking session, risultati 
dettagliati dello studio di fase 3 COMBI-i, nel quale si è valu-
tato il farmaco immunoterapico sperimentale spartalizumab 
(un anti PD-1) in combinazione con la doppietta dei farmaci a 
bersaglio molecolare (target) dabrafenib e trametinib, rispetto 
alla sola doppietta, in pazienti con melanoma cutaneo avan-
zato, positivi per le mutazioni V600E o V600K del gene BRAF e 
non trattati in precedenza.

L’aggiunta dell’immunoterapia ai due farmaci target ha au-
mentato la sopravvivenza libera da progressione (PFS) di oltre 

Melanoma avanzato, immunoterapia aggiunta 
alla doppietta dabrafenib-trametinib ritarda  
la progressione, ma non in modo significativo

prof. Mario Mandalà
Melanoma, immunoterapia 

più dabrafenib-trametinib ritarda 
progressione, ma senza centrare end point
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gold standard per i pazienti che hanno un melanoma avanzato 
BRAF-mutato» ha dichiarato l’autore principale del trial, Paul 
Nathan, oncologo medico presso il Mount Vernon Cancer Cen-
tre di Northwood, nel Regno Unito.

«La buona notizia è che il braccio di controllo dello studio è 
andato meglio di quanto ci aspettassimo, e l’efficacia della 
doppietta dabrafenib-trametinib ha dimostrato di migliorare 
costantemente nel tempo. Anche se lo studio non ha raggiunto 
il suo endpoint primario, si è visto un importante trend a favo-
re del braccio trattato con la tripletta sperimentale. C’è chiara-
mente molto ancora da imparare sui pazienti che potrebbero 
beneficiare dell’eventuale aggiunta di un immunoterapico» 
alla doppietta di farmaci target, ha aggiunto l’oncologo.

«Le analisi sui sottogruppi hanno mostrato che l’effetto della 
terapia triplice è stato molto più importante nei pazienti con 
almeno tre sedi metastatiche e con un alto carico tumorale, 
quindi è possibile che l’effetto di tale trattamento sulla malat-
tia sia stato in qualche modo diluito dall’inclusione nel cam-
pione di un gruppo di pazienti a buona prognosi, che erano la 
maggior parte e che vanno oltre modo bene anche con la tera-
pia target da sola. Pertanto, la terapia triplice rimane per ora 
argomento di ricerca e non può essere utilizzata nella pratica 
clinica» ha ddichiarato ai nostri microfoni il coordinatore del-
lo studio per l’Italia, Mario Mandalà, Responsabile dell’Unità 
Melanoma dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Doppia inibizione di BRAF e MEK migliora la 
sopravvivenza
Lo studio COMBI-i è stato condotto su pazienti con melanoma 
cutaneo in stadio avanzato, portatori delle mutazioni più co-
muni del gene BRAF (V600E o V600K) e non trattati in prece-
denza (naïve).

PATOLOGIA 
Melanoma 

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

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Melanoma cutaneo non resecabile o metastatico, BRAF 
V600-positivo, non trattato in precedenza

N. DI PAZIENTI TRATTATI 
532

TRATTAMENTO VALUTATO 
Spartalizumab + dabrafenib-trametinib vs placebo + 
dabrafenib-trametinib

RISULTATI PRINCIPALI 
PFS mediana: 16,2 mesi vs 12 mesi (HR 0,82; IC al 95% 
0,655-1,027; P = 0,042) 
PFS a 12 mesi: 58% verso 50% 
PFS a 24 mesi: 44% vs 36%

MESSAGGIO CHIAVE 
Nel setting analizzato, l’aggiunta di spartalizumab alla 
doppietta dabrafenib-trametinib ha migliorato numeri-
camente, ma non in modo statisticamente significativo, 
la PFS rispetto alla sola doppietta.

in
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I partecipanti non dovevano avere metastasi cerebrali attive e 
dovevano avere un performance status ECOG non superiore a 2.

Lo studio è stato condotto in tre parti. Nella parte di run-in di 
sicurezza (parte 1), l’endpoint primario era l’incidenza delle 
tossicità dose-limitanti, mentre nella coorte in cui sono stati 
valutati i biomarker (parte 2) era la modulazione del microam-
biente immunitario e dei biomarker, e nella parte randomizza-
ta dello studio (parte 3) la PFS valutata dagli sperimentatori. 
«In particolare, l’obiettivo primario era quello di dimostrare un 
miglioramento in termini assoluti di 5 mesi della mediana di 
PFS» ha precisato Mandalà.

«Il razionale era quello di valutare la possibile sinergia d’azio-
ne della terapia target con l’immunoterapia, perché questi due 
approcci hanno cinetiche d’azione diverse – la terapia target 
è molto più rapida mentre l’immunoterapia è più lenta; la te-

Queste mutazioni di BRAF, presenti in circa il 50% dei pazien-
ti con diagnosi di melanoma, inducono l’iperattivazione di 
una via molecolare, il pathway di BRAF-MAPK, che provoca 
la proliferazione incontrollata delle cellule tumorali; il bloc-
co di questa via determina quindi l’arresto della crescita e la 
morte delle cellule tumorali. 

È stato dimostrato che nei pazienti con forme avanzate di ma-
lattia, l’associazione di farmaci target inibitori di BRAF e ini-
bitori di MEK, quali dabrafenib e trametinib, che agiscono a 
livello di questa via, determina un buon aumento della PFS e 
anche della sopravvivenza globale (OS).

Nello studio COMBI-i, gli sperimentatori hanno cercato di capi-
re se l’aggiunta di un farmaco immunoterapico, in questo caso 
l’anti-PD-1 spartalizumab (sviluppato da Novartis), potesse 
migliorare la performance della doppietta di farmaci target.

Lo studio COMBI-i
Lo studio COMBI-i (NCT02967692) è un 
trial multicentrico internazionale, ran-
domizzato e controllato con placebo, 
in doppio cieco, nel quale si è valutato 
spartalizumab in combinazione con la 
doppietta dabrafenib-trametinib rispetto 
alla sola doppietta più un placebo come 
terapia di prima linea in pazienti con 
melanoma cutaneo non resecabile (sta-
dio IIIC) o metastatico (stadio IV), porta-
tori della mutazione V600E o V600K del 
gene BRAF, assegnati secondo un rappor-
to 1:1 alla tripletta sperimentale o al trat-
tamento di controllo (doppietta dabrafe-
nib-trametinib più placebo).

COMBI-i Study Design (Part 3)

Randomization stratification
• ECOG PS 
• LDH level

Spartalizumab 400 mg Q4W +
dabrafenib 150 mg BID +

trametinib 2 mg QD

Placebo Q4W +  
dabrafenib 150 mg BID + 

trametinib 2 mg QD

Primary endpoint: Investigator-assessed PFS using RECIST 1.1
Secondary endpoints: OS, ORR, DOR, DCR, safety, PRO, PK

N = 532
R
A
N
D
O
M
I
Z
A
T
I
O
N

BID, twice daily; DCR, disease control rate; DOR, duration of response; ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; LDH, lactate dehydrogenase; ORR, 
objective response rate; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; PK, pharmacokinetics; Q4W, every 4 weeks; QD, once daily; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. 

Key eligibility criteria
• BRAF V600 mutation–positive unresectable 

or metastatic melanoma
• Previously untreated
• No active brain metastases
• ECOG PS ≤ 2
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zard ratio [HR] 0,82; IC al 95% 0,655-1,027; P = 0,042), mentre i 
tassi stimati di PFS a 12 e a 24 mesi sono risultati rispettivamen-
te del 58% e 44% con la tripletta e 50% e 36% con la doppietta.

«Da un punto di vista formale, quindi, lo studio non ha rag-
giunto l’endpoint primario, perché il piano statistico richiede-
va un miglioramento di almeno 5 mesi della mediana di PFS. 
Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che serve un follow 
up più lungo per vedere l’effetto a lungo termine della terapia 
triplice e che sono stati inclusi nello studio pazienti sia con 
buona e sia con cattiva prognosi, ma i primi, che ottengono un 
buon risultato anche con la sola terapia target, erano la mag-
gior parte» ha commentato Mandalà.

Il tasso di risposta complessivo è risultato del 68,5% con la tri-
pletta sperimentale (IC al 95% 62,6-74,1%) 
contro 64,2% per la doppietta dabrafenib- 
trametinib (IC al 95% 58,1-69,9%).

Lo studio ha evidenziato anche una du-
rata della risposta (DoR) significativa nel 
braccio trattato con la tripletta, in quanto 
al momento del cut-off dei dati, a 2 anni, 
la mediana non era ancora stata raggiun-
ta, mentre nel braccio trattato con la dop-
pietta risultava di 20,7 mesi.

Per quanto riguarda l’OS, non è stata te-
stata formalmente e al momento dell’ul-
tima analisi dei dati la mediana non era 
ancora stata raggiunta in nessuno dei 
due bracci di trattamento, ma i dati pre-
liminari hanno evidenziato un HR pari a 
0,785, a favore della tripletta.

rapia target non ha effetto memoria, mentre l’immunoterapia 
sì – e per avere una sinergia d’azione sul microambiente, dato 
che anche la terapia target funziona come modulatore del mi-
croambiente. La base biologica di questa sinergia era stata già 
dimostrata nel modello murino, in cui si è visto un effetto a 
lungo termine sul tumore superiore a quello della terapia tar-
get da sola» ha spiegato l’oncologo.

PFS e tasso di risposte numericamente supe-
riori con la tripletta
Il trial ha coinvolto in totale 322 pazienti e il follow-up media-
no, al momento dell’analisi dei dati, era di 27,2 mesi.

La PFS mediana è risultata di 16,2 mesi nel braccio trattato con 
la tripletta sperimentale e 12 mesi nel braccio di controllo (ha-

Sparta-DabTram

Placebo-DabTram

Investigator-Assessed Progression-Free Survival
Event, n 

(%)
Median 

(95% Cl), mo
HR

(95% CI)

Sparta-DabTram 147 (55.1) 16.2 
(12.7-23.9)

0.820 
(0.655-1.027)

P = .042 (1-sided)
Not significantPlacebo-DabTram 165 (62.3) 12.0 

(10.2-15.4)
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Profilo di sicurezza in linea con quanto già noto
Nel trial, non sono stati osservati effetti collaterali nuovi e il 
profilo di sicurezza e tollerabilità della doppietta dabrafeni-
b-trametinib nel braccio di controllo è risultato coerente con 
quanto osservato negli studi precedenti.

Da segnalare che nello studio COMBI-i si è valutato un nuovo 
protocollo di gestione degli effetti collaterali per affrontare la 
piressia, un effetto collaterale comune fra i farmaci mirati.

Gli eventi avversi gravi correlati al trattamento di grado ≥ 3 
hanno avuto un’incidenza del 23,2% nel braccio sperimentale 
e 11% nel braccio di controllo Gli eventi avversi di grado ≥3 più 
comuni e non correlati al trattamento sono stati aumento dei 
livelli ematici di creatina fosfochinasi (rispettivamente 7,9% 
contro 7,2%), piressia (5,2% contro 3%), aumento dell’aspartato 
aminotransferasi (3,7% contro 1,1%), affaticamento (3,4% con-
tro 1,9%), eruzione cutanea (3,4% contro 0,4%), astenia (2,2% 
contro 1,1%), cefalea (1,1% contro 1,5%), diarrea (0,7% contro 
1,9%), nausea (0,7% contro 0,4%), artralgia (0,7% contro 1,5%) e 
brividi (0% contro 0,8%).

Eventi avversi correlati al trattamento che hanno portato 
all’interruzione di tutti i farmaci in studio si sono manifestati 
nel 12% dei pazienti nel braccio sperimentale e nell’8% dei pa-
zienti nel braccio di controllo.

Bibliografia:
P.D. Nathan, et al. Spartalizumab plus dabrafenib and trametinib (Sparta-DabTram) 
in patients (pts) with previously untreated BRAF V600–mutant unresectable or 
metastatic melanoma: results from the randomized part 3 of the Phase III COM-
BI-i trial. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/annonc/
annonc325. Leggi
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BCC localmente avanzato che altrimenti non hanno opzioni 
dopo il fallimento dell’inibitore di Hedgehog».

Un razionale per l’immunoterapia
Attualmente, non sono disponibili opzioni terapeutiche ap-
provate per i pazienti con BCC localmente avanzato già trattati 
con inibitori di Hedgehog.

Cemiplimab è attualmente approvato in Europa come trattamen-
to per i i pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squa-
mose (CSCC) metastatico o localmente avanzato non candidabi-
li all’intervento chirurgico curativo o alla radioterapia curativa.

Sia il BCC sia il CSCC sono definiti come tumori cheratinociti-
ci che hanno un elevato carico mutazionale a causa della mu-
tagenesi indotta dai raggi ultravioletti; vi è quindi un razionale 
perché rispondano all’immunoterapia.

Lo studio
Lo studio presentato al congresso europeo prevede due coor-
ti: una costituita da pazienti adulti con BCC metastatico (me-
tastasi linfonodale e a distanza) e una da pazienti adulti con 
BCC localmente avanzato.

Nella seconda coorte, quella di cui sono stati presentati i dati 
al congresso, 84 pazienti con BCC localmente avanzato sono 

L’anticorpo monclonale anti-PD-1 cemiplimab ha mostrato 
un’attività clinica incoraggiante nei pazienti con carcinoma 
basocellulare (o basalioma) localmente avanzato, in progres-
sione nonostante un trattamento con inibitori di Hedgehog o ri-
sultati intolleranti a questi farmaci, indipendentemente dall’e-
spressione del marcatore PD-L1. È quanto emerge dai risultati 
della coorte principale di uno studio di fase 2 (NCT03132636), 
presentati durante il congresso virtuale ESMO 2020.

Con un follow-up mediano di 15 mesi, il tasso di risposta obiet-
tiva (ORR) nei pazienti con BCC localmente avanzato trattati 
con cemiplimab, valutato da revisori indipendenti in modo 
centralizzato, è risultato del 31% (IC al 95%, 21,3%-42,0%), con il 
6% di risposte complete e il 25% di risposte parziali.

I dati aggiornati, dunque, mostrano un aumento dell’ORR ri-
spetto al 29% comunicato nel maggio scorso, quando erano 
stati diffusi i risultati topline dello studio, e rispetto all’analisi 
iniziale sono state confermate due risposte aggiuntive.

«Cemiplimab è la prima terapia sistemica a mostrare benefi-
ci clinici in pazienti con carcinoma basocellulare localmente 
avanzato già trattati con inibitori di Hedgehog» ha detto l’auto-
re principale dello studio, Alexander Stratigos, dell’Universi-
tà di Atene. «Questi risultati forniscono una forte razionale per 
cemiplimab come opzione di trattamento per i pazienti con 

Basalioma localmente avanzato,  
cemiplimab promettente nei casi già trattati 
con inibitori di Hedgehog
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stati trattati con cemiplimab 350 mg somministrati per via 
endovenosa ogni 3 settimane per un massimo di 93 settimane 
o fino alla progressione della malattia. 

Le valutazioni del tumore sono state effettuate ogni 9 settimane 
nei cicli da 1 a 5 e poi ogni 12 settimane per i cicli dal 6 al 9. La 
risposta tumorale è stata valutata secondo i criteri RECIST v1.1 
e/o i criteri dell’Organizzazione mondiale della sanità modificati.

Pazienti progrediti o intolleranti agli inibitori 
di Hedgehog
Per essere idonei all’arruolamento, i pazienti dovevano avere 
avuto una diagnosi confermata istologicamente di BCC invasi-
vo, essere in progressione dopo un trattamento con inibitori di 
Hedgehog o essere intolleranti a questi farmaci o avere ottenu-
to al massimo una stabilizzazione della malattia dopo essere 
stati in terapia con inibitori di Hedgehog per 9 mesi. Inoltre, i 
pazienti dovevano anche avere almeno una lesione misurabi-
le al basale e un performance status ECOG pari a 0 o 1.

Invece, non potevano partecipare al trial i pazienti con una ma-
lattia autoimmune in corso o recente che richiedeva un’immu-
nosoppressione sistemica, quelli già trattati in precedenza con 
un anti-PD-1 o un anti-PD-L1 e quelli che avevano un altro tu-
more maligno concomitante, oltre al BCC. Inoltre, erano esclu-
si dall’arruolamento i pazienti che avevano avuto un altro tu-
more maligno diverso dal BCC nei 3 anni precedenti la prima 
somministrazione pianificata di cemiplimab, ad eccezione dei 
tumori con un rischio di metastasi o decesso trascurabile.

Complessivamente, il 66,7% dei pazienti era di sesso maschile 
e l’età mediana era di 70 anni (range: 42-89). Più della metà dei 
pazienti (60,7%) aveva un performance status ECOG pari a 0 e 
la sede primaria del tumore nella maggior parte dei casi (89,3%) 
era la testa o il collo. Inoltre, il 71,4% dei pazienti aveva interrot-

to la precedente terapia con l’inibitore di Hedgehog a causa del-
la progressione della malattia, il 38,1% era risultato intollerante 
a vismodegib, il 4,8% intollerante a sonidegib e l’8,3% non ave-
va ottenuto niente di più di una stabilizzazione della malattia 
dopo 9 mesi di trattamento con un inibitore di Hedghog.

L’endpoint primario dello studio era l’ORR valutato in modo 
centralizzato da revisori indipendenti, mentre gli endpoint se-
condari comprendevano sicurezza e tollerabilità, durata della 
risposta (DOR), sopravvivenza libera da progressione (PFS), 
sopravvivenza globale (OS) e tasso di risposta completa.

PFS mediana non ancora raggiunta
Le analisi della risposta hanno mostrato che il 48,8% dei pazienti 
ha ottenuto una stabilizzazione della malattia, mentre nel 10,7% 
dei casi il tumore ha progredito e il 9,5% non è risultato valutabile.

La DOR mediana stimata secondo Kaplan Meier dai revisori indi-
pendenti non è stata ancora raggiunta. Tuttavia, i ricercatori han-
no calcolato una probabilità stimata di DOR a 6 mesi del 90,9% (IC 
al 95% 68,3%-97,6%) e a 12 mesi dell’85,2% (IC al 95% 60,5%-95,0%).

La PFS mediana stimata è risultata di 19,3 mesi (IC al 95% 8,6-
non stimabile [NE]) con una probabilità stimata di soprav-
vivenza libera da eventi a 12 mesi del 56,5% (IC al 95% 44,3%-
67,0%). L’OS mediana stimata non è stata raggiunta (IC al 95% 
NE-NE), con una probabilità stimata di OS a 12 mesi del 92,3% 
(IC al 95%83,6%-96,5%).

Risposte indipendenti dall’espressione di PD-L1
Le risposte sono state osservate indipendentemente dai livelli 
di espressione di PD-L1.

Per i pazienti con PD-L1 valutabile inferiore all’1% (35), l’ORR 
è risultato del 26% (IC al 95% 13%-43%), con due risposte com-
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tivamente nel 25% e nel 10% dei pazienti, ma non sono stati ri-
portati effetti avversi immuno-correlati di grado 4/5. Gli effetti 
avversi immuno-correlati di qualsiasi grado più comuni sono 
risultati l’ipotiroidismo (10%) e la colite (6%).

Effetti avversi seri di qualsiasi grado e grado 3 o superiore si 
sono verificati rispettivamente nel 35% e nel 26% dei pazienti. 
Il 17% dei pazienti ha interrotto il trattamento a causa di eventi 
avversi e quattro eventi avversi manifestati durante il tratta-
mento si sono associati al decesso del paziente.

Tuttavia, ha concluso Stratigos, «non ci sono stati decessi cor-
relati al trattamento e il profilo di sicurezza complessivo è ri-
sultato coerente quello già riportato per cemiplimab».

Alessandra Terzaghi

 
Bibliografia:
A.J. Stratigos, et al. Primary analysis of phase II results for cemiplimab in patients 
(pts) with locally advanced basal cell carcinoma (laBCC) who progress on or are 
intolerant to Hedgehog inhibitors (HHIs). Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): 
S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Leggi

plete, sette risposte parziali e 18 stabilizzazioni della malattia; 
cinque pazienti sono andati incontro a progressione e tre non 
sono risultati valutabili.

Nel sottogruppo di pazienti con PD-L1 valutabile pari all’1% o su-
periore (15), l’ORR è risultato del 27% (IC al 95% 8% -55%), con due 
risposte complete, due risposte parziali e 9 stabilizzazioni della 
malattia, un caso di progressione e un paziente non valutabile.

Infine, nei pazienti in cui l’espressione di PD-L1 non era valuta-
bile (34), l’ORR è risultato del 38% (IC al 95%, 22% -56%), con una 
risposta completa, 12 risposte parziali ,14 stabilizzazioni della 
malattia, tre pazienti in progressione e quattro non valutabili.

Il tasso di controllo della malattia è risultato del 77% nei pa-
zienti con un’espressione di PD-L1 inferiore all’1%, 87% in quel-
li con un’espressione di PD-L1 pari o superiore all’1% e 79% in 
quelli in cui l’espressione di PD-L1 non era valutabile.

Sicurezza ed eventi avversi
Per quanto riguarda la sicurezza, gli effetti avversi più comu-
ni di qualsiasi grado manifestati durante il trattamento sono 
stati affaticamento (30%), diarrea (24%), prurito (21%) e aste-
nia (20%), mentre quelli di grado 3 o superiore sono stati iper-
tensione (5%), affaticamento (4%), infezione del tratto urinario 
(4%) e astenia, anemia, diminuzione dell’appetito, mal di testa 
e nausea (riscontrati in un paziente ciascuno).

Gli effetti avversi correlati al trattamento più comuni di qual-
siasi grado sono stati affaticamento (25%), prurito (14%) e aste-
nia (14%), mentre quelli di grado 3 o superiore sono stati colite 
(in quattro pazienti), affaticamento (in due pazienti) e insuf-
ficienza surrenalica (in due pazienti). Inoltre, si sono manife-
stati effetti avversi immuno-correlati (colite e insufficienza 
surrenalica) di qualsiasi grado e di grado 3 o superiore rispet-
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olaparib, un farmaco orale appartenente alla classe degli ini-
bitori di PARP, permetta di prolungare di oltre 3 anni e mezzo 
la sopravvivenza libera da progressione (PFS).

«I nuovi risultati dello studio SOLO-1 confermano l’efficacia 
di olaparib come unico PARP inibitore per il quale il benefi-
cio significativo è confermato da un follow-up di 5 anni come 
trattamento di prima linea delle pazienti con carcinoma ova-
rico che presentino una mutazione dei geni BRCA1/2» ha di-
chiarato ai nostri microfoni la coordinatrice dello studio per 
l’Italia, Nicoletta Colombo, Professore Associato di Ostetri-
cia-Ginecologia all’Università Milano-Bicocca e Direttore del 

Nelle donne che hanno un carcinoma ovarico avanzato e sono 
portatrici di mutazioni dei geni BRCA (BRCA 1 e 2), i benefi-
ci ottenuti con la terapia di mantenimento con olaparib per 
2 anni, dopo la chemioterapia di prima linea, si mantengono 
ben oltre la fine del trattamento e dopo 5 anni quasi la metà 
delle pazienti è ancora viva e senza segni di progressione. Lo 
evidenziano i nuovi risultati a lungo termine dello studio re-
gistrativo SOLO-1, presentati di recente al congresso virtuale 
della European Society for Medical Oncology (ESMO).

Al meeting sono stati presentati i dati di follow-up a 5 anni del-
lo studio, che dimostrano, inoltre, come il mantenimento con 

Carcinoma ovarico avanzato con mutazioni  
di BRCA: olaparib in prima linea ritarda  
la progressione di 3 anni e mezzo

prof.ssa Nicoletta Colombo
Cancro ovarico avanzato BRCA+, 
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Programma di Ginecologia Oncologica dell’Istituto Europeo 
di Oncologia (IEO) di Milano.

Sandro Pignata, Direttore dell’Oncologia Medica Uro-Gineco-
logica dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, ha aggiunto: 
«I risultati dello studio SOLO-1 confermano, ancora una volta, 
la centralità del test del BRCA anche in termini predittivi, oltre 
che preventivi. Auspichiamo che questo farmaco sia disponi-
bile in tutta Italia il prima possibile, affinché ne possano be-
neficiare le pazienti affette da una patologia che ha una pro-
gnosi tanto infausta».

Pazienti ad alto rischio di recidiva
In Italia, nel 2019, sono stati diagnosticati oltre 5300 nuovi 
casi di tumore dell’ovaio. Inoltre, circa il 22% delle pazienti 
presenta una mutazione dei geni BRCA1/2.

Le pazienti a cui viene diagnosticato un tumore ovarico in sta-
dio avanzato sono ad alto rischio di recidiva e la sopravviven-
za a 5 anni non supera il 50%.

In questo setting, pertanto, gli obiettivi del trattamento sono 
ritardare la recidiva, prolungare la sopravvivenza e, in alcuni 
casi, aumentare le chance di cura.

Lo studio SOLO-1
Lo studio SOLO-1 è uno studio multicentrico internazionale di 
fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo 
volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di olaparib come mo-
noterapia di mantenimento di prima linea rispetto al placebo, 
in pazienti con carcinoma ovarico, delle tube di Falloppio o 
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio FIGO III-IV), 
BRCA-mutato, che avevano risposto in modo completo o par-
ziale alla chemioterapia a base di platino.

PATOLOGIA 
Carcinoma ovarico avanzato 

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

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti con carcinoma ovarico avanzato (stadio FIGO 
III-IV), BRCA-mutato, in risposta completa o parziale 
alla chemioterapia di prima linea a base di platino

N. DI PAZIENTI TRATTATE 
391

TRATTAMENTO VALUTATO 
Olaparib vs placebo, mantenimento per 2 anni dopo la 
chemioterapia di prima linea

RISULTATI PRINCIPALI 
Dati di follow-up a 5 anni: 
PFS mediana 56 mesi vs 13,8 mesi  
riduzione del rischio di progressione della malattia o 
morte del 67% con olaparib (HR 0,33; IC al 95% 0,25-0,43) 
PFS a 5 anni: 48,3% vs 20,5%

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione analizzata, i benefici del manteni-
mento con olaparib per 2 anni si mantengono ben oltre 
la fine del trattamento e più di metà delle pazienti re-
sponder sono libere da recidiva a 5 anni

in
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ma volta, destando grande interesse ed entusiasmo, al con-
gresso ESMO del 2018 e pubblicati in contemporanea sul New 
England Journal of Medicine.

Dopo 3 anni di follow-up, la PFS mediana non era ancora stata 
raggiunta nel braccio trattato con olaparib ed era risultata di 
13,8 mesi nel braccio placebo, inoltre la percentuale di pazienti 
vive e non in progressione a 3 anni era risultata rispettivamen-
te del 60% contro 27%, con una riduzione del 70% del rischio di 
progressione della malattia o di decesso nelle donne trattate 
con olaparib (HR 0,30; IC al 95% 0,23-0,41; P < 0,0001). Risultati 
definiti dagli esperti ‘senza precedenti’ e ‘e destinati ad aprire 
una nuova pagina nel trattamento del tumore ovarico’.

Lo studio ha coinvolto 391 donne, assegnate in rapporto 2:1 al 
trattamento con olaparib in compresse da 300 mg, due volte al 
giorno, oppure un placebo due volte al giorno, per un massimo 
di 2 anni o fino alla progressione della malattia.

L’endpoint primario del trial era la PFS valutata dagli speri-
mentatori e mentre gli endpoint secondari includevano il tem-
po alla seconda progressione della malattia o il decesso, la so-
pravvivenza globale e la sicurezza.

Risultati ‘senza precedenti’ nel 2018
I risultati a 3 anni dello studio sono stati presentati per la pri-The SOLO1 trial1

5-year survival for newly diagnosed advanced ovarian cancer is 30-50% and patients are at high risk of relapse;2,3

treatment goals in this setting include delay of recurrence and, for some patients, increased chance of cure

• New ly diagnosed, FIGO stage 
III–IV, high-grade serous or 
endometrioid ov arian, primary 
peritoneal or fallopian tube 
cancer

• BRCAm
• ECOG performance status 0–1
• Cy toreductive surgery*
• In clinical complete response or 

partial response after platinum-
based chemotherapy

Olaparib
300 mg bid

(N=260)
• PFS (inv estigator-

assessed)

Placebo
(N=131)

• PFS2
• TSST
• Safety

Secondary 
endpoints included:

For up to 2 years
or until disease 

progression

Primary endpoint1

We assessed efficacy  and safety  w ith long-term 
follow -up, 5 y ears after the last patient w as 

randomized (DCO: 5 March 2020)

Median follow -up for PFS:
Olaparib Placebo
4.8 y ears        5.0 y ears

*Upfront or interval attempt at optimal cytoreductive surgery for stage III disease and either biopsy and/or upfront or interval cytoreductive surgery for stage IV disease. 
BRCAm, deleterious or suspected deleterious germline or somatic mutation on BRCA1 and/or BRCA2; DCO, data cut-off; CI, confidence interval; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; 

FIGO, International Federation of Gynecology and Obstetrics; HR, hazard ratio; NR, not reached; PFS, progression-free survival; PFS2, time to second progression or death; TSST, time to second subsequent therapy or death 
1. Moore et al. N Engl J Med 2018;379:2495–505; 2. Tewari et al. J Clin Oncol 2019;37:2317–28; 3. Ledermann et al. Ann Oncol 2013;24:vi24–vi32

Primary analysis
DCO: 17 May 2018

Olaparib
(N=260)

Placebo
(N=131)

Events, n (%) 102 (39) 96 (73)

Median PFS, months NR 13.8

HR 0.30 (95% CI 0.23–0.41)

P<0.001
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Dopo 5 anni, le pazienti vive e non in progressione sono risul-
tate il 48,3% nel braccio olaparib contro il 20,5% nel braccio 
placebo. «Nel caso delle pazienti che avevano ottenuto una ri-
sposta completa alla fine della chemioterapia di prima linea 
e che hanno fatto la terapia di mantenimento con olaparib, il 
52% era ancora vivo e libero da progressione a 5 anni, e questo 
è un dato di grandissima rilevanza» ha specificato Colombo.

La durata mediana del trattamento è stata di 24,6 mesi con 
olaparib rispetto a 13,9 mesi con il placebo.

Profilo di sicurezza invariato
In quest’ultima analisi dello studio SOLO-1, il profilo di sicu-
rezza di olaparib si è dimostrato coerente con quanto osserva-
to in precedenza e non sono emerse problematiche nuove.

Beneficio di PFS confermato a 
5 anni
Oggi, dopo 2 anni di follow-up ulterio-
ri, cioè 5 anni dopo la randomizzazione 
dell’ultima paziente, olaparib ha decisa-
mente mantenuto le promesse, confer-
mando il suo beneficio come terapia di 
mantenimento dopo la chemioterapia 
di prima linea a base di platino, anche a 
lungo termine, e a 3 anni di distanza dal-
la fine del trattamento.

«I nuovi dati sono estremamente confor-
tanti e rassicuranti, perché il vantaggio di 
olaparib non solo si mantiene, ma è molto 
consistente, Questi nuovi risultati sono 
altrettanto straordinari, se non di più, per-
ché non si era mai visto prima un vantag-
gio di queste proporzioni, con un follow-up 
così lungo» ha affermato Colombo.

Infatti, dopo 5 anni, la PFS mediana è risultata di 56 mesi nel 
braccio assegnato al PARP-inibitore contro 13,8 mesi nel brac-
cio di controllo, un ritardo nella progressione, dunque, di 42,2 
mesi e una riduzione del rischio di progressione della malattia 
o morte del 67% nelle donne trattate con olaparib (HR 0,33; IC 
al 95% 0,25-0,43). «Un differenza tra i due bracci nella media-
na di PFS, quindi, ben superiore ai 3 anni che avevamo stima-
to inizialmente, un vantaggio enorme e molto significativo» 
ha rimarcato l’autrice.

«La cosa più importante ed estremamente rassicurante è che, 
nonostante le pazienti avessero interrotto il trattamento dopo 
2 anni, le curve di PFS si mantengono ben separate nello stes-
so modo nel tempo» ha sottolineato l’oncologa.

PFS benefit of maintenance olaparib was 
sustained beyond the end of treatment

Olaparib
(N=260)

Placebo
(N=131)

Events, n (%) 118 (45) 100 (76)

Median PFS, months 56.0 13.8
Difference, months 42.2

HR 0.33 (95% CI 0.25–0.43)

*13 patients, all in the olaparib arm, continued study treatment past 2 years; †n=130 (safety analysis set)
Investigator-assessed by modified RECIST v1.1. DCO: 5 March 2020

Median treatment duration:
Olaparib, 24.6 months
Placebo†, 13.9 months
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Gli eventi avversi di grado ≥ 3 manifesta-
ti con maggiore frequenza sono stati ane-
mia (22%) e neutropenia (9%).

Inoltre, non sono stati riportati nuovi casi 
di sindrome mielodisplastica e leucemia 
mieloide acuta e l’incidenza di nuovi tu-
mori primari è rimasta paragonabile nei 
due bracci (3% contro 4%).

«Anche i dati relativi al profilo di sicu-
rezza di olaparib a lungo termine sono 
molto rassicuranti, in quanto il profilo di 
tossicità è rimasto invariato, e soprattut-
to – ed è ciò a cui si è guardato con gran-
de attenzione, perché è ciò che preoccu-
pa maggiormente – non si sono registrati 
nuovi casi di leucemie o mielodisplasie e 
l’incidenza è rimasta al di sotto dell’1,5% 
anche con un follow-up di 5 anni» ha os-
servato la professoressa.

Le pazienti del braccio olaparib che han-
no interrotto il trattamento a causa di un 
evento avverso sono state il 12%.

Olaparib disponibile in CNN
«Con dati di efficacia di questo tipo, con 
un follow-up così lungo, e con un pro-
filo di tossicità così rassicurante, non 
sarebbe etico non offrire alle pazienti 
con carcinoma ovarico avanzato con 
mutazioni di BRCA un mantenimen-
to con olaparib (dopo la chirurgia e la 
chemioterapia di prima linea, ndr)» ha 
affermato Colombo.

PFS RFS*
olaparib 
N=260

Placebo  
N=131

olaparib 
N=189

Placebo  
N=101

Eventi, n (%) 118 (45) 100 (76) 79 (42) 74 (73)

Mediana, m 56,0 13,8 NR 15.3
HR (95% CI) 0.33 (0.25–0.43) 0.37 (0.27–0.52)
Pazienti libere da progressione o recidiva % (Kaplan-Meier stimata)

1 anno 87,7 51,4 91,0 58,0

2 anni 73,6 34,6 77,2 39,0

3 anni 60,1 26.9 64,0 28,9

4 anni 52,3 21,5 55,2 23,0

5 anni 48,3 20,5 51,9 21,8
*Definito post hoc come il tempo dalla randomizzazione alla recidiva della malattia * o alla morte per le pa-
zienti in risposta completa al termine della chemioterapia a base di platino; le pazienti avevano CR al basale 
sulla base dei dati della CRF elettronica. CI, intervallo di confidenza; HR, rapporto di rischio; NR, non raggiunto

Olaparib
(N=189)

Placebo
(N=101)

Events, n (%) 79 (42) 74 (73)

Median RFS, months NR 15.3
HR 0.37 (95% CI 0.27–0.52)

Recurrence-free survival in patients who achieved 
complete response to chemotherapy 

Recurrence-free survival
defined post hoc as time from 

randomization to disease 
recurrence* or death

for patients in complete 
response† to platinum-based 

chemotherapy at baseline

*New lesions by imaging; †Based on electronic case report form data
RFS, recurrence-free survival

73%  and 77% of olaparib- and placebo-arm patients, respectively, were in CR at baseline. Investigator-assessed by modified RECIST v1.1. DCO: 5 March 2020
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«Il farmaco è già stato approvato dall’Agenzia europea per i 
medicinali, mentre in Italia non è ancora rimborsato dall’Aifa 
per questa indicazione, ma l’azienda produttrice lo ha messo 
a disposizione e si può quindi già utilizzarlo in CNN in queste 
pazienti» ha aggiunto l’oncologa.

«Pertanto, ribadisco, non sarebbe giusto non offrire un’oppor-
tunità del genere a pazienti come queste, che sono ad altissi-
mo rischio di recidiva» ha rimarcato l’autrice.

L’importanza del test del BRCA
I risultati dello studio, infine, evidenziano ancora una volta 
l’importanza di sottoporre le pazienti con carcinoma ovarico 
al test del BRCA, per andare a ricercare la presenza di eventua-
li mutazioni nei geni BRCA 1 e 2, già alla diagnosi.

«Tutte le donne con un tumore dell’ovaio che non sia mucino-
so o borderline devono essere sottoposte a questo test genetico 
fin dal momento della diagnosi. Lo diciamo da anni e questo è 
ancor più vero oggi, che abbiamo quest’opportunità terapeu-
tica per le pazienti in stadio avanzato portatrici di mutazioni 
di BRCA. Non possiamo non sapere fin da subito se la donna è 
BRCA-mutata o no, perché quest’informazione è fondamentale 
per impostare la terapia di prima linea» ha concluso Colombo.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia:
S. Banerjee, et al. Maintenance olaparib for patients (pts) with newly diagnosed, 
advanced ovarian cancer (OC) and a BRCA mutation (BRCAm): 5-year (y) follow-up 
(f/u) from SOLO1. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S551-S589. 10.1016/an-
nonc/annonc276. Leggi
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Mancato l’endpoint primario
L’anti-PD-L1 atezolizumab si è dimostrato efficace in diversi tu-
mori, e l’espressione di PD-L1 da parte delle cellule immunitarie 
ha dimostrato di essere associata a una forte attività in alcuni 
tumori. Oggi lo standard di cura per la terapia di prima linea per 
le pazienti con carcinoma ovarico è rappresentato dall’associa-
zione di platino e taxani, in combinazione con bevacizumab. 
Il blocco del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) 
ha mostrato di aumentare il traffico di cellule T citotossiche in 
diversi tumori solidi, giustificando l’impiego della combinazio-
ne di bevacizumab e atezolizumab, ha spiegato l’oncologa.

Tuttavia, «Nonostante il notevole successo dell’incorporazione 
di atezolizumab e bevacizumab nel trattamento di alcuni tumo-
ri solidi, lo studio IMangyn050, il primo del suo genere condotto 
nel tumore dell’ovaio, non ha centrato l’endpoint primario, cioè 
il prolungamento della PFS nelle pazienti della popolazione 
intention-to-treat (ITT) o in quelle PD-L1-positive. Il segnale di 
beneficio clinico osservato per atezolizumab nel sottogruppo 
di pazienti con elevata espressione di PD-L1 meriterebbe, però, 
un’ulteriore valutazione» ha dichiarato ancora Moore.

Lo studio IMagyn050
Lo studio IMagyn050 è uno studio multicentrico internazio-
nale, randomizzato, al quale hanno partecipato anche alcuni 
centri italiani, che ha coinvolto pazienti con carcinoma ova-

Nuova delusione per l’immunoterapia nel carcinoma ovarico. È 
negativo, infatti, l’esito di una sperimentazione per la quale c’e-
ra grande attesa tra gli specialisti di tumori ginecologici: lo stu-
dio di fase 3 IMagyn050/GOG 3015/ENGOT-OV39 i cui risultati 
sono stati presentati di recente al congresso virtuale della Eu-
ropean Society for Medical Oncology (ESMO). Nel trial, infatti, 
l’aggiunta dell’anti-PD-L1 atezolizumab all’associazione di che-
mioterapia e bevacizumab non ha migliorato la sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) in pazienti con carcinoma ovarico 
di nuova diagnosi in stadio avanzato (stadio FIGO III e IV).

Combinare immunoterapia e antiangiogenico
«L’efficacia antitumorale della combinazione di farmaci an-
tiangiogenici e terapie anti-PD1 o anti-PD-L1 è stata dimostra-
ta nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico, 
nell’epatocarcinoma non resecabile e nel tumore dell’endome-
trio in fase avanzata» ha spiegato Kathleen Moore, prima au-
trice dello studio e direttrice del programma di fase 1 Oklaho-
ma TSET, oltre che docente presso la divisione di ginecologia 
oncologica dello Stephenson Cancer Center di Oklahoma City.

Obiettivo dello studio IMagyn050 era quindi quello di deter-
minare se questi stessi benefici potessero estendersi anche 
alle pazienti con tumore ovarico, e in particolare se l’aggiunta 
dell’inibitore di PD-L1 atezolizumab a un regime chemiotera-
pico contenente bevacizumab potesse dare risultati positivi 
in termini di efficacia clinica e buona tollerabilità.

Carcinoma ovarico, atezolizumab aggiunto  
a chemioterapia più bevacizumab  
non migliora la sopravvivenza
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rico epiteliale, delle tube di Falloppio o peritoneale primario 
che erano state sottoposte alla citoriduzione primaria oppure 
a una chemioterapia neoadiuvante seguita dalla chirurgia ci-
toriduttiva di intervallo.

Le partecipanti, che dovevano avere un performance status 
(PS) ECOG compreso tra 0 e 2, sono state assegnate casualmen-
te e in parti uguali a un trattamento con paclitaxel, carboplati-
no (AUC)6, bevacizumab e atezolizumab per 6 cicli, seguiti da 
bevacizumab e atezolizumab per ulteriori 16 cicli, oppure a un 
regime composto da paclitaxel, carboplatino, bevacizumab e 
un placebo per 6 cicli.

Le pazienti sono state stratificate in base allo stadio di ma-
lattia (III vs IV), PS (0 vs 1/2), tipo di trattamento (adiuvante 
vs neoadiuvante) e livello di espressione di PD-L1 (inferiore 
all’1% vs 1% e oltre).

Gli endpoint primari erano la PFS, testata simultaneamente 
nelle pazienti PD-L1-positive e nella popolazione ITT, e la so-
pravvivenza globale (OS).

Al momento del cut-off dei dati, il 30 marzo 2020, erano sta-
te reclutate 651 pazienti nel gruppo sperimentale e 650 in 
quello di controllo; ne state poi effettivamente trattate 641 
nel gruppo sperimentale e 645 in quello di controllo e rispet-
tivamente 44 e 40 erano ancora in trattamento al momento 
dell’ultima valutazione. La durata mediana del follow-up è 
risultata di 19,9 mesi.

Le pazienti destinate alla terapia neoadiuvante rappresenta-
vano il 25% del totale. Inoltre il 60% aveva un’espressione di 
PD-L1 uguale o superiore all’1%. Il 31% delle partecipanti aveva 
un tumore in stadio IV e circa tre quarti del campione presen-
tava un’istologia sierosa di alto grado.

Nessuna differenza significativa di PFS fra i 
due bracci dello studio
Nella popolazione ITT (formata da 1301 pazienti), la PFS è ri-
sultata di 19,5 mesi per il gruppo trattato con la combinazione 
contenente atezolizumab e 18,4 mesi per il gruppo di controllo 
(HR 0,92; IC al 95% 0,79-1,07; P = 0,2785), mentre nella popola-
zione di pazienti PD-L1-positive (784) la PFS mediana è risul-
tata rispettivamente di 20,8 mesi contro 18,5 mesi (HR 0,80; IC 
al 95% 0,65-0,99; P = 0,0376).

Tuttavia, i risultati di un’analisi esplorativa della PFS hanno 
mostrato una tendenza a favore di atezolizumab in un sotto-
gruppo di pazienti con un’espressione di PD-L1 pari ad almeno 
il 5%, che meriterebbe un’ulteriore valutazione. In queste pa-
zienti, la PFS mediana non è stata raggiunta nel braccio ate-
zolizumab, mentre è risultata di 20,2 mesi nel braccio di con-
fronto (HR 0,64; IC al 95% 0,43-0,96).

Dati di OS ancora immaturi
Al congresso sono stati presentati anche i risultati di un’anali-
si ad interim dei dati di OS, che avevano una maturità del 41% 
nella popolazione ITT e 37% nel sottogruppo di pazienti con tu-
mori PD-L1-positivi, risultati che non hanno mostrato una dif-
ferenze significative fra le due curve di Kaplan-Meier.

Nella popolazione ITT, l’OS mediana non è ancora stata rag-
giunta in nessuno dei gruppi di trattamento (HR 0,96; IC al 95% 
0,74-1,26; P = 0,7887) e la sopravvivenza libera da eventi (EFS) 
a 2 anni è risultata dell’80,6% nel gruppo sperimentale e 79,4% 
in quello di controllo.

Nel sottogruppo di pazienti PD-L1-positive, l’OS mediana non è 
stata raggiunta nel braccio trattato con atezolizumab, mentre 
è risultata pari a 31,2 mesi nel braccio di controllo (HR 0,98; IC 
al 95% 0,68-1,41; P = 0,9083) e l’EFS a 2 anni è risultata rispet-
tivamente dell’82,1% e 82,5%.
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I risultati di PFS in funzione dell’espressione 
di PD-L1
La Moore e i colleghi hanno anche valutato la PFS in base 
all’espressione di PD-L1, misurata dai ricercatori con il sag-
gio VENTANA SP142 e la positività per PD-L1 è stata definita 
come una marcatura di almeno l’1% delle cellule immunita-
rie rispetto all’area tumorale.

Le analisi in funzione dell’espressione di PD-L1 hanno mo-
strato un miglioramento della PFS a favore di atezolizumab 
per il sottogruppo di pazienti con tumori con un’espressione 
di PD-L1 pari ad almeno il 5% (HR 0,64; IC al 95% 0,43-0,96), 
che rappresenta il 20% della popolazione complessiva. In que-
sto sottogruppo, la PFS mediana non è risultata stimabile nel 

Tendenza al miglioramento della PFS con ate-
zolizumab in alcuni sottogruppi
«Se consideriamo le analisi della PFS sui sottogruppi in fun-
zione delle caratteristiche di base, si nota una tendenza al 
miglioramento della PFS associata ad atezolizumab per le pa-
zienti in stadio III, mentre la tendenza è opposta per le pazien-
ti in stadio IV. Si tratta di analisi non aggiustate per altre im-
portanti co-variate» ha riferito Moore.

Analizzando i dati di PFS in base all’istologia, i risultati hanno 
evidenziato una tendenza al miglioramento della PFS associato 
ad atezolizumab per i tumori a cellule chiare. Tuttavia, l’autri-
ce ha specificato che quest’analisi ha un valore limitato per via 
del campione molto ridotto e degli ampi limiti di confidenza.
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contro 63,7%), nausea (50,5% contro 52,5%), anemia (44,4% con-
tro 41,8%), artralgia (41,4% contro 41,5%), stanchezza (37,9% con-
tro 39,0%) e ipertensione (35,0% contro 41,0%). Gli eventi avversi 
severi con un’incidenza superiore al 2% sono stati neutropenia 
febbrile (8,4% contro 3,7%) e piressia (4,0% contro 1,2%).

Inoltre, effetti indesiderati di particolare interesse sono stati: 
rash cutaneo (41,3% contro 25,6%), ipotiroidismo (25,9% con-
tro 12,9%), epatite (2,6% contro 2,2%), polmonite (1,9% contro 
0,6%), ipertiroidismo (7,9% contro 3,6%), reazioni infusionali 
(12,1% contro 7,6%), colite (3,3% contro 1,7%), reazioni cutanee 
gravi (2,3% contro 0,5%), miosite (0,6% contro 0,8%), menin-
goencefalite (0,5% contro 0,5%) e pancreatite (0,8%, solo nel 
gruppo sperimentale).

«Rispetto agli eventi avversi di particolare interesse associati 
ad atezolizumab, nel gruppo sperimentale è stata riscontrata 
una maggior incidenza di anomalie tiroidee e di reazioni cuta-
nee gravi; anche reazioni che hanno avuto un’incidenza relati-
vamente bassa, come coliti, pancreatiti e reazioni infusionali, 
sono risultate più comuni con atezolizumab. Sebbene si siano 
osservate queste discrepanze a carico di diversi effetti avversi 
di particolare interesse, a sfavore dell’immunoterapico, que-
ste sono apparse coerenti con quanto osservato in altri tumori 
solidi» ha concluso Moore.

Bibliografia:
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braccio trattato con atezolizumab, mentre è risultata di 20,2 
mesi nel gruppo di controllo. 

Un miglioramento della PFS con atezolizumab è stato osserva-
to anche nelle pazienti i cui tumori caratterizzati presentava-
no almeno l’1% di cellule tumorali PD-L1-positive (HR 0,41; IC 
al 95% 0,19-0,90). In questo sottogruppo, che costituitva, tutta-
via, solo il 6% della popolazione totale, la PFS mediana non è 
risultata stimabile nel braccio trattato con l’immunoterapico, 
mentre è risultata di 15 mesi nel braccio di controllo.

Eventi avversi di particolare interesse più fre-
quenti con atezolizumab
Sul fronte della sicurezza, i due bracci sono risultati abbastan-
za ben bilanciati, ha riferito la Moore. Tuttavia, nelle pazien-
ti trattate con atezolizumab sono stati in generale riscontrati 
più eventi avversi seri rispetto ai controlli (47% contro 33%) e 
più eventi avversi di grado 3 e 4 (79% contro 73%).

Inoltre, nel braccio trattato con l’immunoterapia un numero 
leggermente maggiore di pazienti ha manifestato eventi av-
versi che hanno richiesto l’interruzione del trattamento (26% 
contro 22%) e nel gruppo trattato con atezolizumab è stata os-
servata una maggior frequenza di eventi avversi di particolare 
interesse (73% contro 52%).

«Gli eventi avversi fatali e gli eventi avversi di grado 3 e 4 sono 
risultati simili nei due gruppi di trattamento. L’aggiunta di ate-
zolizumab alla chemioterapia non ne ha compromesso l’azio-
ne e le frequenze degli eventi avversi nel gruppo trattato con 
atezolizumab sono risultate coerenti con quanto precedente-
mente riportato» ha specificato l’autrice. 

Gli effetti indesiderati più comuni, rispettivamente nel gruppo 
sperimentale e in quello di controllo, sono stati: alopecia (60,0% 
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lato 1566 pazienti con tumore ovarico in stadio FIGO IcG3-IV, 
assegnate in parti uguali a tre bracci di trattamento.

Il braccio 1 è stato sottoposto alla chemioterapia standard (car-
boplatino AUC5 più paclitaxel 175 mg/m2) ogni 3 settimane, al 
braccio 2 è stato somministrato paclitaxel 80 mg/m2 ogni set-
timana e carboplatino AUC5 ogni 3 settimane, mentre al brac-
cio 3 è stata somministrata, ogni settimana l’associazione car-
boplatino AUC2 più paclitaxel 80 mg/m2.

I due endpoint primari dello studio erano la PFS e l’OS, di cui al 
congresso ESMO sono stati portati rispettivamente i risultati 
aggiornati e i risultati maturi.

Metà delle pazienti sottoposte a citoriduzione 
primaria e metà a chemioterapia neaodiuvante
Le caratteristiche di base delle pazienti erano ben bilanciate 
nei tre gruppi. L’età mediana del campione era di 62 anni, il 
72% presentava un’istologia sierosa, e il 19,5% aveva un tumore 
in stadio Ic-IIa, il 18% in stadio IIa-IIIb e il 71% in stadio IIIc-IV.

Prima dell’ingresso nello studio, il 48% delle pazienti è stato 
sottoposto alla chirurgia citoriduttiva primaria (upfront) e il 
50% alla chemioterapia neoadiuvante, ritardando la chirurgia 
primaria durante la chemioterapia, mentre il 2% delle pazienti 
è stato considerato inoperabile.

Secondo i risultati dello studio ICON8, presentati di recente 
al congresso virtuale della European Society for Medical On-
cology (ESMO), la chemioterapia dose-dense, somministrata 
ogni settimana, non migliora né la sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) né la sopravvivenza globale (OS) delle pa-
zienti con carcinoma ovarico epiteliale rispetto allo schema 
standard, ripetuto ogni 3 settimane. Tuttavia i risultati dello 
studio confermano che la chemioterapia dose-dense, come 
trattamento di prima linea, è un’alternativa sicura ed efficace 
alla chemioterapia standard.

«L’associazione di platino e paclitaxel somministrata ogni 3 
settimane per 6-8 cicli è stata la pietra miliare del trattamen-
to di prima linea del carcinoma epiteliale ovarico per buona 
parte degli ultimi tre decenni» ha commentato il primo auto-
re dello studio, Andrew Clamp, oncologo medico del Christie 
NHS Foundation Trust di Manchester.

«C’è un forte razionale per la valutazione della terapia setti-
manale con paclitaxel in prima linea; studi preclinici condot-
ti in modelli animali hanno evidenziato che la chemioterapia 
metronomica con taxani può migliorare la drug delivery, au-
mentare l’apoptosi delle cellule tumorali e ridurre l’angiogene-
si» ha aggiunto l’autore.

Lo studio ICON8
ICON8 è uno studio multicentrico internazionale che ha arruo-

Carcinoma ovarico epiteliale, chemioterapia 
dose-dense settimanale non superiore  
a quella standard sulla sopravvivenza
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Nessuna differenza riguardo a tassi di mortali-
tà e sopravvivenza globale
Al momento dell’ultima analisi dei dati (3 aprile 2020) non 
sono state riscontrate differenza nei tassi di mortalità tra 
le pazienti trattate con la chemioterapia standard (61%) e 
quelle sottoposte agli altri due regimi chemioterapici, quel-
lo con paclitaxel settimanale e carboplatino ogni 3 settima-
ne (57%) e quello trattato con carboplatino e paclitaxel en-
trambi settimanali (58%).

Nessuna differenza significativa fra i tre gruppi nemmeno per 
quanto riguarda l’OS mediana: 47,4 mesi per il gruppo trattato 
con lo schema standard, 54,1 mesi per quello trattato con pa-
clitaxel settimanale e 53,4 mesi per quello trattato con carbo-

platino e paclitaxel, entrambi una volta alla settimana. I ricer-
catori non hanno osservato alcun miglioramento significativo 
dell’OS nel braccio 2 rispetto al braccio 1 (HR 0,89; IC al 97,5% 
0,74-1,06; P = 0,14) e nel braccio 3 rispetto al braccio 1 (HR 0,91; 
IC al 97,5% 0,76-1,09; P = 0,27).

Il tipo di approccio chirurgico, upfront o ritardato dopo la che-
mioterapia neoadiuvante, non ha influenzato i dati di OS.

La chemioterapia dose-dense non prolunga la 
sopravvivenza libera da progressione
I risultati relativi alla PFS confermano quanto rilevato nell’a-
nalisi precedente, di 3 anni prima, e non mostrano differenze 
significative fra i tre bracci.

ICON8 Overall Survival
Arm 1 Arm 2 Arm 3

Standard Weekly 
paclitaxel

Weekly 
carbo-

paclitaxel
Total 

Patients N=522 N=523 N=521

Deaths 319 (61%) 300 (57%) 304 (58%)
Median OS 47.4 mths 54.1 mths 53.4 mths
Log rank (vs 

Arm1) p=0.14 p=0.27

HR vs Arm 1
(97.5% CI)

0.89
(0.74, 1.06)

0.91
(0.76, 1.09)

Restricted
means 46.5 mths 47.2 mths 48.0 mths
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epiteliale, non offre benefici nel migliorare la sopravvivenza 
rispetto alla schedula standard, che prevede la somministra-
zione di entrambi i farmaci ogni 3 settimane.

Profilo di tossicità invariato
Il profilo di tossicità della schedula settimanale non ha mo-
strato differenze significative rispetto a quanto già presenta-
to nei convegni precedenti.

«I bracci 2 e 3 hanno mostrato un aumento dell’incidenza degli 
eventi avversi di grado 3 o 4 durante il trattamento, ma ciò è di-
peso prevalentemente da un aumento dei casi di neutropenia 
di grado 3 o 4 non complicata. L’incidenza della neutropenia 

Nell’analisi aggiornata dello studio presentata ora al congres-
so europeo, la PFS mediana è risultata di 17,4 mesi nel brac-
cio 1, 20,1 mesi nel braccio 2 e 20,1 mesi nel braccio 3, e non si 
è osservata nessuna differenza statisticamente significativa 
né nel braccio 2 rispetto al braccio 1 (HR 0,94; IC al 97,5% 0,80 
-1,10; P = 0,37) né nel braccio 3 rispetto al braccio 1 (HR, 0,95; 
IC al 97,5% 0,81-1,11; P = 0,48).

L’analisi finale del trial conferma, quindi, che, sebbene la che-
mioterapia dose-dense con paclitaxel settimanale e carbo-
platino ogni 3 settimane o carboplatino/paclitaxel entrambi 
settimanali sia sicura ed efficace e possa essere somministra-
ta come trattamento di prima linea per il carcinoma ovarico 

ICON8 Progression Free Survival (updated 2020)
Arm 1 Arm 2 Arm 3

Standard Weekly 
paclitaxel

Weekly 
carbo-

paclitaxel
Total Patients N=522 N=523 N=521
Progressions 386 (74%) 386 (74%) 384 (74%)
Median PFS 17.4 months 20.1 months 20.1 months
Log rank (vs 

Arm1) p=0.37 p=0.48

HR vs Arm 1
(97.5% CI)

0.94
(0.80, 1.10)

0.95
(0.81, 1.11)

Restricted
means 25.0 months 25.5 months 25.9 months
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teriori valutazioni, e attualmente sono in corso analisi atte a 
verificare se nella coorte di pazienti sottoposte alla chemiote-
rapia neoadiuvante e poi alla chirurgia vi sia un sottogruppo 
che potrebbe beneficiare dell’approccio dose-dense.

 
Bibliografia:
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fallopian tube, or primary peritoneal carcinoma treatment. Annals of Oncology 
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febbrile è risultata bassa in tutti e tre i bracci di trattamento e 
non si sono registrati aumenti di incidenza della neuropatia di 
grado 2 con i due regimi contenenti paclitaxel settimanale» ha 
precisato Clamp.

Dal momento che i regimi dose-dense non hanno mostrato di 
poter offrire un miglioramento della sopravvivenza, il regime 
carboplatino-paclitaxel ogni 3 settimane rimane la chemiote-
rapia standard nel trattamento di prima linea per queste pa-
zienti, ha concluso Clamp. Tuttavia, ha aggiunto, servono ul-
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Poche opzioni per le linee avanzate
Le attuali terapie per il tumore del collo dell’utero ricorrente 
e/o metastatico precedentemente trattatosi associano, in ge-
nere, ad ORR limitati, generalmente inferiori al 15%, con una 
sopravvivenza globale (OS) mediana che va da 6,0 a 9,4 mesi.

Questo tumore rappresenta, quindi, un problema medico di 
ampie proporzioni, per il quale vi sono poche terapie efficaci, 
soprattutto in seconda o terza linea, in cui i farmaci disponibi-
li hanno un’attività molto limitata. 

Lo studio innovaTV 204 è stato condotto per valutare le poten-
zialità di tisotumab vedotin di rispondere a questo bisogno 
insoddisfatto nelle pazienti con tumore della cervice uterina 
ricorrente e/o metastatico.

Tisotumab vedotin
Tisotumab vedotin è un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) 
sviluppato da Seattle Genetics e costituito da un anticorpo di-
retto contro il fattore tissutale legato attraverso una particola-
re tecnologia alla monometil auristatina E (MMAE), un potente 
antimitotico che inibisce la polimerizzazione dei microtubuli. 

Il coniugato anticorpo-farmaco (ADC) tisotumab vedotin ha 
mostrato un’attività clinicamente significativa e duratura, con 
un tasso di risposta obiettiva (ORR) del 24% e una durata della 
risposta pari a 8,3 mesi, a fronte di un profilo di sicurezza ge-
stibile, in un’ampia popolazione di pazienti con tumore della 
cervice ricorrente e/o metastatico, precedentemente trattate, 
nello studio di fase 2 innovaTV204. I dati del trial sono appe-
na stati presentati al congresso virtuale della Società Europea 
di Oncologia Medica (ESMO).

«Tisotumab vedotin ha dimostrato un’attività antitumorale 
convincente, rapida e duratura, con una sopravvivenza libera 
da progressione e una sopravvivenza globale incoraggianti in 
donne con carcinoma cervicale ricorrente o metastatico trat-
tate in precedenza con un doppietta chemioterapica ed even-
tualmente con bevacizumab», ha detto l’autore che ha pre-
sentato i dati, Robert Coleman, del centro US Oncology, The 
Woodlands, di Houston, in Texas.

«Questo studio suggerisce che tisotumab vedotin ha le poten-
zialità per diventare un nuovo trattamento per le pazienti con 
cancro cervicale ricorrente o metastatico precedentemente 
trattato» ha aggiunto l’autore.

Tumore della cervice ricorrente/metastastico, 
un quarto delle pazienti pretrattate risponde  
a tisotumab vedotin
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Il fattore tissutale è altamente espresso da molti tumori solidi 
come quello dell’ovaio, della prostata, della vescica, dell’esofa-
go, dell’endometrio e dei polmoni.

Lo studio innovaTV204
Lo studio innovaTV204 è un trial multicentrico internazio-
nale ancora in corso, a braccio singolo, che ha coinvolto 101 
pazienti con carcinoma della cervice ricorrente e/o con me-
tastasi extrapelviche andate incontro a una progressione 
della malattia durante o dopo la chemioterapia ed eventual-
mente (a seconda degli standard locali) bevacizumab e già 
sottoposte a non più di due regimi sistemici (comprendenti 
paclitaxel più platino o topotecan). Le partecipanti sono sta-
te trattate con tisotumab vedotin 2 mg/kg per via endovenosa 
ogni 3 settimane, fino alla progressione della malattia o alla 
comparsa di una tossicità inaccettabile. 

L’endpoint primario dello studio è l’ORR 
confermato, valutato da un comitato 
di revisori indipendenti, mentre gli en-
dpoint secondari comprendono la durata 
della risposta (DOR), il tempo di risposta 
(TTR), la sopravvivenza libera da pro-
gressione (PFS), la sopravvivenza globa-
le (OS) e la sicurezza.

ORR, PFS e OS incoraggianti
L’ORR confermato è risultato del 24% (IC 
al 95% 15,9%-33,3%), con sette pazien-
ti (7%) che hanno ottenuto una risposta 
completa e 17 (17%) una risposta parziale.

Dopo un follow-up mediano di 10 mesi, la 
DOR mediana è risultata di 8,3 mesi (IC 
al 95% 4,2,-non raggiunto), un risultato 

che ha indotto Coleman a descrivere le risposte come «clini-
camente significative e durature».

Inoltre, ha aggiunto l’autore, le risposte sono state rapide, os-
servate dopo una mediana di 1,4 mesi (range: 1,1-5,1), e l’atti-
vità antitumorale generalmente si è osservata nei primi due 
cicli di trattamento. Il 70%, ha riferito Coleman, si è osservato 
nelle prime 6 settimane di trattamento.

Risposte coerenti nei sottogruppi
Le risposte sono risultate generalmente coerenti nei sottogrup-
pi di pazienti valutati, indipendentemente dall’istologia del 
tumore, dalle linee di terapia effettuate in precedenza, dalle ri-
sposte al regime sistemico precedente e dall’aver fatto o meno 
la chemioterapia con bevacizumab come trattamento di prima 
linea. Particolarmente incoraggianti, ha osservato l’oncologo, 

Antitumor Activity by IRC Assessment 

Data cutoff: February 06, 2020. Median duration of follow-up: 10.0 months. 
aBased on the Clopper-Pearson method. 
CI, confidence interval; CR, complete response; DOR, duration of response; IRC, independent review committee; NR, not reached; ORR, objective response rate; PD, disease progression; PR, partial response; SD, stable disease. 

N=101

Confirmed ORR (95% CI),a % 24 (15.9−33.3)
CR, n (%) 7 (7)

PR, n (%) 17 (17)

SD, n (%) 49 (49)

PD, n (%) 24 (24)

Not evaluable, n (%) 4 (4)

Clinically meaningful and durable responses were observed 
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L’analisi degli eventi avversi di interesse, cioè eventi oculari, 
emorragie e neuropatia periferica, ha dimostrato che la mag-
gior parte è stata lieve e gestibile con aggiustamenti del dosag-
gio e l’adozione di un protocollo raccomandato di gestione de-
gli eventi avversi oculari.

Gli eventi avversi oculari considerati correlati alla terapia 
sono stati per lo più di entità da lieve a moderata (di grado 1 nel 
25% dei casi, di grado 2 nel 27% e di grado 3 nel 2%), e la maggior 
parte di essi (86%) si è risolta, anche grazie alla sua gestione 
con un protocollo specifico. Discorso analogo per i sanguina-
menti (di grado 1 nel 34% dei casi, di grado 2 nel 3% e di grado 3 
nel 2%), che nel 90% dei casi si sono risolti, e per la neuropatia 
periferica considerata correlata alla terapia (di grado 1 nel 17% 
dei casi, di grado 2 nel 9% e di grado 3 nel 7%), che è stata gestita 
con modifiche del dosaggio.
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i valori di ORR registrati in due sottogruppi sui quali finora si 
avevano pochi dati: 25% nelle pazienti con istologia non squa-
mosa e 19% in quelle trattate con bevacizumab in prima linea.

L’analisi di un sottogruppo di 76 donne nelle quali si sono va-
lutati sia l’espressione del fattore tumorale di membrana, il 
target di tisotumab vedotin, sia l’ORR secondo i criteri RECIST, 
ha mostrato che la risposta si è ottenuta indipendentemente 
dal livello di espressione del fattore tumorale, ma Coleman ha 
avvertito che questo dato va preso con le pinze per via delle 
piccole dimensioni del campione.

La PFS mediana è risultata di 4,2 mesi (IC al 95% 3,0, 4,4) e il 
tasso di PFS a 6 mesi del 30% (IC al 95% 20,8, 40,1), mentre l’OS 
mediana è risultata di 12,1 mesi (IC al 95% 9,6, 13,9), con un 
tasso di OS a 6 mesi del 79% (IC al 95% 69,3, 85,6).

Tisotumab vedotin «ben tollerato»
Coleman ha definito tisotumab vedotin «ben tollerato» e a ha 
detto che non si sono osservati nuovi segnali inerenti alla si-
curezza. La maggior parte degli eventi avversi correlati al trat-
tamento è stata di grado lieve (1/2), anche se vi è stato un de-
cesso correlato al trattamento dovuto a sepsi.

Gli eventi avversi più comuni legati al trattamento (quelli con 
un’incidenza non inferiore al 20%) sono stati alopecia (di gra-
do 1/2 nel 38% delle pazienti), epistassi (di grado 1/2 nel 30%), 
nausea (di grado 1/2 nel 27%), congiuntivite (di grado 1/2 nel 
26%), affaticamento (di grado 1/2 nel 24%, di grado 3 o superio-
re nel 2%) e secchezza oculare (di grado 1/2 nel 23%).
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il tasso di sopravvivenza libera da progressione (PFS) a 6 mesi 
(PFS), la PFS secondo i criteri RECIST v1.1 e la sopravvivenza glo-
bale (OS). È stata anche effettuata un’analisi esplorativa dell’at-
tività dei biomarker immunitari mediante biopsie liquide.

Nella fase di dose-escalation, si è valutata la sicurezza in una 
coorte di 9 pazienti. Il dosaggio della trabectedina è stato au-
mentato da 1 mg/m2 fino a 1,2 mg/m2 e poi a 1,5 mg/m2. Le co-
orti di dose-expansion erano costituite da 16 pazienti con sar-
coma dei tessuti molli e 15 pazienti con carcinoma ovarico. 
La sicurezza è stata valutata in 30 pazienti, mentre l’efficacia 
preliminare è stata valutata in 14 pazienti per ogni coorte.

Pazienti già trattati e con una buona funzione 
d’organo
Lo studio è ancora in corso, ma ha concluso l’arruolamento 
dei pazienti: soggetti di almeno 18 anni, con sarcoma dei tes-
suti molli non resecabile o metastatico confermato istologi-
camente o carcinoma ovarico recidivato, senza mutazioni di 
BRCA. Inoltre, i pazienti dovevano essere già stati sottoposti 
a una linea di terapia precedente, costituita dalla chemiote-
rapia a base di platino per il gruppo dei tumori ovarici e dalle 
antracicline per il gruppo con sarcomi dei tessuti molli. Infi-
ne, i pazienti dovevano avere una malattia misurabile e in pro-
gressione secondo i criteri RECIST v1.1 e un’adeguata funzione 
ematologica, renale, metabolica ed epatica.

Nei pazienti affetti da sarcoma dei tessuti molli in stadio 
avanzato o metastatico, già trattati in precedenza, una te-
rapia con trabectedina in combinazione con durvalumab 
è fattibile. Lo ha dimostrato lo studio di fase 1b TRAMUNE, 
presentato di recente al congresso virtuale della Società Eu-
ropea di Oncologia Medica (ESMO).

Maud Toulmonde, dell’Insitut Bergonie di Bordeaux, ha spie-
gato durante la presentazione che studi preclinici hanno sug-
gerito che l’attività della trabectedina potrebbe essere mediata 
in parte agendo sui macrofagi associati al tumore. Inoltre, gli 
inibitori dei checkpoint immunitari, vale a dire gli agenti an-
ti-PD-1/PD-L1, hanno già dimostrato di possedere un’attività an-
titumorale nei pazienti con sarcoma dei tessuti molli, così come 
nel carcinoma ovarico. Questi risultati preclinici hanno fornito 
il razionale per l’utilizzo dell’agente chemioterapico trabectedi-
na in combinazione con l’inibitore di PD-L1 durvalumab.

Lo studio TRAMUNE
Lo studio TRAMUNE è un trial condotto in due centri francesi 
nel quale sono stati arruolati 40 pazienti nelle fasi di dose-e-
scalation e di dose-expansion.

Gli endpoint primari erano il numero delle tossicità dose-limi-
tanti (DLT) e la dose massima tollerata (MTD). Gli endpoint se-
condari includevano, invece, il tasso di risposta obiettiva (ORR), 
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L’età mediana dei pazienti al basale era di 55 anni (range: 40-
70) nella coorte di dose-escalation e 57 anni (range: 25-75) nel-
la coorte di dose-expansion, per i pazienti con sarcomi dei tes-
suti molli. La popolazione dei pazienti era prevalentemente 
femminile (68%) e comprendeva sette donne nella coorte di 
dose-escalation e e 10 nella coorte di dose-expansion.

La maggior parte dei pazienti (68%) aveva un ECOG performance 
status pari a 0. Nel gruppo dei pazienti con sarcomi dei tessuti 
molli, dal punto di vista dell’istologia, la coorte di dose-escala-
tion aveva un numero omogeneo di soggetti per ogni istologia, 
mentre nella coorte di dose-expansion, sei pazienti presenta-
vano un leiomiosarcoma, otto avevano altri tipi di sarcomi dei 
tessuti molli e due soffrivano di liposarcoma dedifferenziato. 
Nella fase di dose-escalation, i pazienti avevano già effettuato 
una mediana di tre linee di terapia precedenti e nella coorte di 
dose-expansion una linea di terapia precedente.

Risultati di sicurezza
Nella fase di dose-escalation si è registrato solo un caso di DLT, 
con il secondo livello di dose, rappresentata da citolisi epatica 
di grado 4 e osservata l’ottavo giorno del ciclo 1, tuttavia la tossi-
cità è diventata di grado 2 dopo 7 giorni e di grado 1 dopo 9 giorni.

La fase di dose-expansion ha identificato la MTD di trabectedi-
na in 1,2 mg/m2 somministrata in 3 ore, il giorno 1 di ogni ciclo 
più durvalumab 1120 mg il giorno 2 ogni 3 settimane.

La maggior parte degli eventi avversi che i pazienti hanno ma-
nifestato nella fase di dose-escalation è stata di grado 1 o 2. I 
più comuni sono stati stanchezza, disturbi gastrointestinali e 
tossicità biologiche come citopenia e citolisi epatica. In que-
sta coorte di pazienti sono stati osservati anche cinque eventi 
avversi gravi, comprendenti infezione legata al dispositivo di 
infusione di grado 3, disfunzione cardiaca di grado 3 e neutro-

penia di grado 4, osservate in un paziente ciascuna, e due casi 
di citolisi epatica di grado 4.

Nelle coorti di dose-expansion gli eventi avversi di grado 1/2 
sono stati coerenti con quelli osservati nella fase di dose-esca-
lation. Gli eventi avversi gravi, tuttavia, si sono verificati nel 
37% dei pazienti e hanno incluso polmonite di grado 3 in un 
paziente, disfunzioni cardiache di grado 2/3 in due soggetti, 
neutropenia di grado 4 in cinque, citolisi epatica di grado 4 in 
uno e aplasia febbrile di grado 5 in due pazienti.

Risultati di efficacia
Dal punto di vista dell’efficacia, nella coorte di dose-expansion 
dei pazienti con sarcomi dei tessuti molli si è osservato una ri-
duzione delle dimensioni del tumore in sei pazienti (il 43%), che 
si è tradotta in una risposta parziale al trattamento. L’ORR è ri-
sultato del 7,1% (IC al 95% 0,2%-33,9%). Il 57% dei pazienti ha mo-
strato una stabilizzazione della malattia durante il trattamento 
con trabectedina più durvalumab e il 29% è andato in progres-
sione. Solo in un paziente non si è potuta valutare la risposta.

Con un follow-up mediano di 10,7 mesi (IC al 95%, 3,1-13,5), il 
tasso di PFS a 6 mesi è risultato del 28,6% (8,4%-58,1%) e la PFS 
mediana di 2,3 mesi (0,8-10,8).

Analisi sui biomarker
Venti pazienti con sarcomi dei tessuti molli sono stati inclu-
si nell’analisi esplorativa sull’espressione dei biomarcatori. I 
risultati hanno mostrato che tre soggetti avevano un’espres-
sione di PD-L1 superiore allo 0%. Quando è stata effettuata la 
doppia colorazione del CD163 e del CD8, gli sperimentatori 
hanno osservato tre cluster di marcatori. I cluster identificati, 
tuttavia, non sono risultati correlati alla riduzione del volume 
del tumore. In particolare, due pazienti i cui tumori avevano 
un’espressione elevata di CD163 hanno mostrato la maggiore 
progressione della malattia.

tumori gastro-
intestinali

tumori  
cutaneipolmone tumori  

genitourinarimammella tumori  
ginecologici varie 146



Bibliografia:
M. Toulmonde, et al. TRAMUNE, a phase Ib study combining trabectedin and dur-
valumab, results of the expansion cohort in patients with advanced pretreated soft 
tissue sarcomas. Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215. 10.1016/an-
nonc/annonc325. Leggi

I ricercatori hanno osservato che sia l’espressione di CD8 sia 
quella di CD163 erano correlate con la densità cellulare e con la 
PFS. Nei tumori con CD8 < 13 cellule/mm2 la PFS è risultata di 1,7 
mesi (0,0-5,0), mentre nei tumori con CD8 ≥ 13 cellule/mm2 di 
5,2 mesi (IC al 95% 0,8-20,2; log-rank P = 0,183). Nei tumori con 
un’espressione di CD163 < 442 cellule/mm2 la PFS è risultata di 
4,9 mesi (0,0-NA), mentre in quelli con un’espressione del mar-
catore ≥ 442 cellule/mm2 di 2,3 mesi (0,0-7,7; log-rank P = 0,289).

Considerando che disegno dello studio richiedeva almeno una 
risposta obiettiva al trattamento con trabectedina più durva-
lumab affinché il regime fosse considerato attivo nei pazienti 
con sarcoma dei tessuti o carcinoma ovarico, lo studio è da co-
niserarsi nel complesso positivo, ha concluso la Toulmonde.
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ment of Cancer Quality of Life Questionnaire) per la valutazione 
della qualità di vita prima di iniziare il trattamento con selper-
catinib e, successivamente, circa ogni 8 settimane. Una differen-
za clinicamente significativa (CMD) del punteggio del QLQ-C30 
era definita come una variazione di 10 punti rispetto al basale. 
I risultati sono stati riportati in modo descrittivo per ogni ciclo 
e come cambiamento medio rispetto al basale; ogni paziente è 
stato definito “migliorato” o “peggiorato” a ogni visita ogni qual-
volta veniva riscontrata una CMD rispetto al valore basale.

Complessivamente, 184 pazienti hanno completato una valu-
tazione al basale e l’aderenza è stata superiore all’85% a ogni 
visita successiva programmata.

Al basale, il punteggio relativo alla componente fisica, emo-
tiva, cognitiva e sociale era > 70 punti, mentre quello medio 
complessivo relativo allo stato di salute era pari a 61,5. 

I sintomi che al basale avevano punteggi più alti (e quindi peg-
giori) erano la stanchezza (37,9,) e l’insonnia (28,1). I punteggi 
medi post-basale delle sottoscale del QLQ-C30 hanno raggiun-
to la CMD in più del 30% dei pazienti nel caso del funzionamen-
to fisico e in più del 45% nel caso dello stato di salute globale e 
dell’affaticamento (tabella). 

La percentuale di pazienti che ha raggiunto una CMD, conclu-
dono gli autori, suggerisce che vi è un sottogruppo di pazienti 
con carcinoma del polmone non a piccole cellule che potrebbe 
ottenere un miglioramento di alcuni PRO durante il trattamen-
to con selpercatinib.

Due analisi sugli outcome riportati dai pazienti (PRO) arruola-
ti nello studio LIBRETTO-001 (noto in precedenza con la sigla 
LOXO-292) dimostrano che il trattamento con selpercatinib 
migliora la qualità di vita dei pazienti con tumore del polmone 
non a piccole cellule e con carcinoma midollare della tiroide, 
con fusioni di RET. I risultati di tali analisi sono stati presenta-
ti recentemente al congresso virtuale della European Society 
for Medical Oncology (ESMO).

Selpercatinib e lo studio LIBRETTO-001
Selpercatinib è un inibitore orale e selettivo in fase di sviluppo 
clinico per i tumori che presentano alterazioni del proto-onco-
gene RET (REarranged during Transfection).

Il farmaco ha dimostrato di esercitare una robusta e duratura at-
tività antitumorale nei pazienti con tumore del polmone non a 
piccole cellule e nel tumore midollare della tiroide RET-mutati.

Nell’ambito dello studio registrativo LIBRETTO-001, che è tut-
tora in corso, i pazienti sono stati trattati con selpercatinib per 
via orale due volte al giorno in cicli di 28 giorni. Gli esiti riferiti 
dai pazienti (PRO) erano un endpoint esplorativo dello studio 
e al congresso europeo sono stati illustrati i risultati di un’ana-
lisi ad interim effettuata nel dicembre 2019.

Selepercatinib e i PRO nel tumore del polmone
I pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule arruola-
ti nello studio LIBRETTO-001 hanno completato il questionario 
QLQ-C30 (European Organization for the Research and Treat-
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Selepercatinib e i PRO nel tumore della tiroide
Un’ulteriore analisi ad interim dei PRO dello studio LIBRET-
TO-001, presentata al meeting ESMO, ha valutato i risulta-
ti relativi alla diarrea, un evento avverso comune legato alla 
malattia, nei pazienti con carcinoma midollare della tiroide 
RET-mutato trattati con selpercatinib.

In quest’analisi, i pazienti hanno completato il questionario 
QLQ-C30 per la valutazione della qualità della vita e il questio-
nario mSTIDAT (Systemic Therapy-Induced Diarrhea Asses-
sment Tool) per la valutazione della diarrea, prima di iniziare 
il trattamento con selpercatinib e approssimativamente ogni 
8 settimane fino alla fine dello studio.

I dati del questionario QLQ-C30 erano disponibili per 192 pa-
zienti e quelli del questionario mSTIDAT per 123. L’aderenza è 
stata superiore all’85% a ogni visita programmata.

Il punteggio medio del QLC-C30 relativo 
alla diarrea era pari a 40,1 al basale ed 
è sceso di -23,2, -27,3,-27,9, -26,5 e -25,6 
punti, rispettivamente, alla valutazione 
dei cicli 3, 5, 7, 9 e 11.

Al basale, utilizzando il questionario 
mSTIDAT, l’80,5% dei pazienti aveva rife-
rito di presentare diarrea, nella maggior 
parte dei casi di entità moderata o grave 
(48,5% e 25,3%, rispettivamente). Il 53,2% 
dei pazienti che avevano la diarrea all’i-
nizio dello studio (42 su 79) ha riferito di 
non presentare più tale sintomo dopo il 
terzo ciclo di terapia, mentre dei 37 sog-
getti (il 46,8%) che hanno continuato a ri-
portare di avere la diarrea, il 70,3% (26 su 
37) lo ha riferito come di gravità minima. 

Inoltre, più dell’80% dei pazienti che aveva la diarrea all’inizio 
dello studio ha segnalato di aver ottenuto una riduzione del 
disturbo a seguito del trattamento con selpercatinib.
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Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msd-italia.it e www.msdsalute.it.  
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Da oltre 125 anni, con la nostra Ricerca & Sviluppo, 
aiutiamo milioni di Persone con vaccini e farmaci 
innovativi.

Ogni giorno, ci impegniamo a prevenire e curare 
patologie importanti come i tumori, il diabete, 
l’epatite C e l’HIV/AIDS, generando Valore per il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale. 

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