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Introduzione
La XXXVII^ Riunione Nazionale del Gruppo Cooperativo MITO, 
tra i maggiori gruppi europei per lo studio delle patologie gine-
cologiche-oncologiche, si è incentrata sulla disamina degli ul-
timi progressi registrati in campo biologico-molecolare e della 
ricaduta clinica che da essi deriva.

Prendendo spunto da questi aspetti, si è discusso di come l’in-
dividuazione di nuove classi di farmaci intelligenti, in grado 
di colpire selettivamente i target molecolari, stia modificando 
l’approccio terapeutico delle patologie ginecologiche-oncolo-
giche e di come stiano emergendo nuove problematiche e ri-
flessioni sulle modalità di diagnosi molecolare e pianificazio-
ne terapeutica, tese essenzialmente a integrare nella pratica 
clinica un approccio sostenibile di quella medicina di preci-
sione che si propone come ultimo obiettivo una terapia perso-
nalizzata e rispettosa della qualità di vita delle pazienti.

Tali aspetti sono stati affrontati e dibattuti in un progetto re-
alizzato in modalità FAD sincrona, strutturato in tre moduli 
previsti in altrettante giornate sotto forma di webinar. I modu-
li hanno previsto relazioni, tavole rotonde e discussioni, pre-
sentate/condotte dai maggiori esperti italiani dell’area gineco-
logica-oncologica, provenienti da istituzioni all’avanguardia 
nella ricerca in tale specifica area e aderenti al Gruppo MITO, 
nonché da alcuni tra i massimi esperti a livello mondiale nel 
campo della ricerca clinica in ginecologia oncologica. 

In tal modo, si è inteso fornire ai partecipanti una visione 
complessiva sulle più recenti opzioni di diagnosi e terapia, 
già disponibili o di prossima introduzione, che permetteranno 
significativi miglioramenti nel percorso di cura nel prossimo 
decennio per le pazienti con tumori ginecologici. 

In questo pdf multimediale troverete una sintesi delle relazio-
ni presentate durante i tre webinar e alcune videointerviste 
agli esperti, materiale messo a punto da un team di oncologi e 
medical writer, e rivisto e approvato dai relatori.

Buona lettura e buona visione.

Prof. Giorgio Valabrega
Responsabile scientifico del corso

Prof. Sandro Pignata
Presidente del Gruppo MITO
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È verosimile che i risultati di tale trial forniranno risposte 
circa la corretta tempistica di utilizzo delle tecniche di trat-
tamento. Tuttavia, tali risultati saranno riproducibili solo in 
centri forniti di team chirurgici ad alta specializzazione, come 
quelli valutati nello studio, e in pazienti il cui stadio di malat-
tia permetta una citoriduzione ottimale ab initio.

In parallelo alle analisi sugli obiettivi primari, la terapia neoa-
diuvante seguita dall’IDS rappresenta un’eccellente piattafor-
ma per la ricerca traslazionale; lo studio delle differenze pre-
senti tra la biopsia iniziale e il blocchetto istologico derivante 
dall’IDS permette di comprendere come la chemioterapia ne-
oadiuvante possa influenzare il microambiente tumorale e 

Tratto dalla relazione di Antonio González-Martín
Clínica Universidad de Navarra, Madrid

Il tumore dell’ovaio rappresenta la prima causa di morte tra 
i tumori ginecologici, perché la stragrande maggioranza dei 
casi (circa l’80%) viene diagnosticata già in stadio avanzato. 
Il tumore sieroso di alto grado (HGSOC) è il più frequente, ma 
sono presenti diverse istologie (sieroso di alto grado, sieroso 
di basso grado, mucinoso, tumore a cellule chiare ed endome-
trioide), che rendono la patologia molto eterogenea (figura 1). 

Ad oggi, i pilastri della terapia di prima linea del tumore dell’o-
vaio rimangono la chirurgia, preceduta dalla chemioterapia 
neoadiuvante, se non è possibile ottenere in prima battuta la 
completa rimozione della neoplasia, e seguita dalla chemiote-
rapia adiuvante con carboplatino-paclitaxel ogni 3 settimane, 
seguita a sua volta da una terapia di mantenimento. 

La chirurgia
La scelta tra l’intervento di citoriduzione primaria (Primary 
Debulking Surgery, PDS) o la chemioterapia neoadiuvante se-
guita dalla chirurgia di intervallo (Interval Debulking Surgery, 
IDS) è attualmente guidata soprattutto dalla selezione corret-
ta della paziente e dall’esperienza del team chirurgico che do-
vrà eseguire l’intervento.

È stato recentemente completato l’arruolamento dello studio 
TRUST (NCT02828618), nel quale 797 pazienti sono state ran-
domizzate a ricevere le due opzioni di trattamento (figura 2).

Trattamento di prima linea del carcinoma 
ovarico: come personalizzarlo

GUARDA IL VIDEO

Tumore ovarico, come personalizzare la terapia di prima linea?

Prof.ssa Domenica Lorusso
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le popolazioni cellulari del sistema im-
munitario. Tali valutazioni sono in corso 
in studi come il GEICO 89-T, nel quale si 
stanno effettuando immunoassays sui 
campioni istologici forniti dalla popola-
zione dello studio GEICO 37-O (sottopo-
sta a chemioterapia neoadiuvante, con o 
senza bevacizumab), al fine di determi-
nare se la chemioterapia neoadiuvante 
abbia determinato modifiche dell’am-
biente immunologico peritumorale. 

La chemioterapia di prima linea
Nell’ambito della chemioterapia di pri-
ma linea, la combinazione di carboplati-
no e paclitaxel ogni 3 settimane rimane 
lo standard of care e il regime con dati 
più solidi dal punto di vista della soprav-
vivenza libera da progressione (PFS) e 
della sopravvivenza globale (OS). L’uni-
ca alternativa paragonabile in termini di 
outcome è la schedula settimanale con 
carboplatino (AUC2) e paclitaxel (60 mg/
m2) individuata dallo studio MITO 7, la 
cui minore tossicità, in particolare dal 
punto di vista neurologico, la rende una 
scelta possibile, mentre la chemiotera-
pia intraperitoneale non è più ritenuta 
un’opzione praticabile (figura 3).

La terapia di mantenimento 
La necessità della terapia di manteni-
mento dopo la chemioterapia di prima li-
nea è evidente se si osservano i bracci di 
controllo di studi come il SOLO-1, il PRIMA 

RRoollee  ooff  SSuurrggeerryy
PPDDSS  vvss  NNAACCTT  &&  IIDDSS

AGO-OVAR OP.7
TRUST

ENGOT-ov33

ENGOT model A
Sponsor AGO Study Group

Pt with ovarian-, 
tube- or
peritoneal carcinoma

FIGO Stage IIIB- IV

OP

OP

Standard 1st-line  treatment

Biopsy

R
Stand. 
1st-line 

Standard 
1st-line No. Pts.: n = 797 randomized

Last Patient In: 07-Jun-2019
Primary OS analysis: ~ 2024

Due to the hyper-selection of surgical teams and patients TRUST only 
will answer the timing of surgery in patients suitable for R0 at PDS 
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1st cause of death 
due to gynecological

cancer

80% diagnosed in 
advanced stage

HGSOC 70% cases 50% HRD 25% 
BRCAmut

Figura 2

Figura 1
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Dal punto di vista clinico, le pazienti ad 
alto rischio (quelle in stadio III non sot-
toposte a chirurgia o nelle quali la citori-
duzione non è stata ottimale e quelle in 
stadio IV) sembrano aver ottenuto un be-
neficio maggiore (HR 0,78; IC 0,63-0,97), 
ma un’analisi post-hoc ha evidenziato la 
presenza di risposta anche nelle pazien-
ti sottoposte a citoriduzione ottimale, di-
mostrando che la selezione basata unica-
mente sul criterio clinico non è affidabile. 

Un’analisi post-hoc di Norquist e collabo-
ratori (CCR 2017) basata sui dati genomi-
co-molecolari ha mostrato un outcome 
migliore nelle pazienti con tumori non 
BRCA-mutati (HR 0,71; IC al 96% 0,60-
0,85), ma non ha potuto escludere vi sia 

un beneficio anche in presenza di deficit della ricombinazio-
ne omologa (Homologous Recombination Deficiency, HRD). 

Attualmente, non sono disponibili biomarcatori predittivi di 
risposta a bevacizumab validati. 

Lo studio AGO-OVAR17, tuttavia, ha fornito una risposta defi-
nitiva riguardo alla durata ottimale della terapia di manteni-
mento con questo farmaco, confermando che 15 mesi sono 
equiparabili a 30 mesi ai fini della PFS (figura 4).

PARP-inibitori
L’alternativa a bevacizumab per la terapia di mantenimento 
dopo la chemioterapia è rappresentata dai farmaci della clas-
se dei PARP-inibitori (o inibitori di PARP).

Nei trial SOLO-2 (utilizzo di olaparib in pazienti affette da car-
cinoma ovarico sieroso di alto grado BRCA-mutato, in recidiva 

e il GOG-218: la PFS osservata in questi bracci non sottoposti al 
mantenimento, anche in sottogruppi selezionati come quello 
dello studio SOLO-1, nel quale sono state arruolate unicamen-
te pazienti BRCA-mutate e, di conseguenza, maggiormente re-
sponsive ai regimi terapeutici contenenti platino, rimane in-
soddisfacente, variando tra i 13,8 e i 5 mesi.

Bevacizumab
Tra le possibili scelte come terapia di mantenimento vi è be-
vacizumab, un agente anti-angiogenetico che inibisce il Va-
scular Endotelial Growth Factor-A (VEGF-A).

Al fine di determinare quale sia la popolazione che trae il mag-
gior beneficio dall’utilizzo di tale farmaco, sono state eseguite 
alcune analisi di sottogruppo in studi come l’ICON7, che hanno 
evidenziato il ruolo di criteri sia clinici sia genomico-molecolari.

Weekly chemotherapy in European patients

01-05-12 LUGLIO 2021 XXXVII^ Riunione Nazionale MITO

MITO-7 (weekly paclitaxel 60 mg/m2 and carboplatin AUC 2) 

showed similar PFS and OS with better FACT-O/TOI 
and less neurotoxicity

S. Pignata et al. Lancet Oncol. 2014 Apr;15(4):396-405

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

A. Clamp et al. ESMO 2020, Science Week. Proffered Oral

Incorporation of weekly dose-dense chemotherapy 
regimens does not improve PFS or OS

Figura 3
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platino-sensibile dopo risposta al regime 
contenente platino), NOVA (utilizzo di 
niraparib in pazienti con recidiva di car-
cinoma ovarico sieroso di alto grado, sia 
BRCA-mutato sia con BRCA wild-type) e 
ARIEL3 (utilizzo di rucaparib in pazienti 
con recidiva di carcinoma ovarico siero-
so di alto grado sia BRCA-mutato sia con 
BRCA wild-type), il mantenimento con 
PARP-inibitori dopo la risposta al platino 
nelle pazienti con malattia recidivata can-
didabili al platino ha dimostrato di pro-
lungare la PFS indipendentemente dallo 
stato di BRCA. Sulla base dei risultati di 
questi studi, l’utilizzo dei PARP-inibitori è 
attualmente autorizzato sia nelle pazienti 
BRCA-mutate sia in quelle con BRCA wild-
type, e recentemente è stato autorizzato 
l’utilizzo di niraparib e olaparib (quest’ul-
timo solo nelle pazienti BRCA-mutate) nel 
setting della prima linea oltre che in quel-
lo della recidiva (figura 5).

Un’importante differenza da sottoline-
are tra bevacizumab e i PARP-inibitori è 
insita nel fatto che il beneficio di questi 
ultimi si mantiene nel tempo (ad oggi il 
follow-up dello studio SOLO-1 è arrivato a 
5 anni); infatti, le curve di sopravvivenza 
del braccio sperimentale, trattato con il 
PARP-inibitore, e del braccio di controllo 
continuano a divergere per un lungo pe-
riodo, al contrario di quanto si osserva 
con bevacizumab, il cui beneficio tende 
ad esaurirsi nel tempo (figura 6).

PPAARRPPii ttrriiaallss  hhaavvee  sshhoowwnn  ttoo  pprroolloonngg  PPFFSS  aass  mmaaiinntteennaannccee  aafftteerr  rreessppoonnssee  ttoo  
ppllaattiinnuumm  iinn  rreeccuurrrreenntt  ddiisseeaassee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  ppllaattiinnuumm  rreeggaarrddlleessss  ooff  BBRRCCAA  ssttaattuuss
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0.44 
(0.29–0.66) 
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(0.36-0.92)

HR 0.58 
(0.40–0.85)

1. Pujade et al. Lancet Oncol 2017; 18: 1274–84 2. Mirza et al. N Eng J Med 2016;375(22):2154-2164.; 3. Coleman et al. Lancet 2017; 390: 1949–61
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Secondo le analisi dello studio PAOLA-1, in cui si è valutato il man-
tenimento con olaparib più bevacizumab in pazienti con carcino-
ma ovarico sieroso di alto grado di nuova diagnosi, sia BRCA-mu-
tato sia BRCA wild-type, dopo la risposta alla chemioterapia di 
prima linea a base di platino più bevacizumab, la popolazione che 
trae il maggior beneficio dal trattamento è risultata quella sotto-
posta a PDS e senza residuo di malattia post-chirurgico (figura 7).

Il beneficio clinico è stato comunque dimostrato in tutti i 
setting clinici menzionati, motivo per cui i fattori clinici non 
sono considerati criteri in base ai quali si possono selezionare 
le pazienti in maniera efficace.

I fattori da conside-
rare nello scegliere 
quale PARP-inibi-
tore utilizzare sono 
numerosi e posso-
no essere suddivisi 
in fattori clinici, ge-
nomici, regolatori 
ed economici (ap-
provazioni e regime 
di rimborsabilità), 
e legati al farmaco 
(sicurezza, conve-
nienza, preferenze 
della paziente).

Per quanto riguar-
da i fattori clinici, 
sono stati presi in 
considerazione lo 
stadio (III o IV), l’in-
tervento chirurgico 
in prima battuta o 
in secondo tempo 
(PDS vs IDS) e la citoriduzione ottimale o non ottimale. 

Fra i trial che hanno portato all’approvazione dei PARP-ini-
bitori, l’unico a non aver incluso tutte queste eventuali pos-
sibilità (non erano ammesse pazienti con stadio III di ma-
lattia alla diagnosi sottoposte a citoriduzione ottimale) è lo 
studio PRIMA, nel quale si è valutato il mantenimento con 
niraparib dopo la chemioterapia di prima linea in pazienti 
con carcinoma ovarico sieroso di alto grado, sia BRCA-mu-
tato sia BRCA wild-type. 

1.Burger. NEJM 2011; 2. Gonzalez-Martin. NEJM 20193; 3. Moore. NEJM 2018;  4. Ray-Coquard. NEJM 2019 

1GOG-218

2PRIMA/ENGOT-ov26 3SOLO-1

4PAOLA-1/ENGOT-ov25

Randomized trials with maintenance in FL for AOC
Anti-angiogenic therapy and PARP inhibitors

“Different studies, Cross-trial comparisons are not appropiatted”

Figura 6
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zione si attesti attorno al 10% per la sola 
terapia orale (cioè il solo PARP-inibitore), 
mentre salga al 20% nel caso della terapia 
endovena (bevacizumab) o dell’associa-
zione (bevacizumab più PARP-inibito-
re). Il profilo di sicurezza e tollerabilità è, 
quindi, un fattore importante da conside-
rare, dal momento che l’obiettivo da per-
seguire è il completamento della terapia, 
in particolare nelle pazienti che ne rica-
vano il beneficio più alto. 

Nel caso in cui venga utilizzato niraparib, 
inoltre, c’è la possibilità della dose indi-
vidualizzata, cioè l’utilizzo fin dall’inizio 
di un dosaggio pari a 200 mg/die, anziché 
300 mg/die, in caso di peso corporeo infe-
riore a 58 kg o piastrinopenia prolungata 

durante il trattamento chemioterapico; sono stati pubblicati, 
infatti, i dati prospettici che confermano non solo la non infe-
riorità in termini di efficacia della dose personalizzata, ma an-
che una riduzione delle tossicità di grado ≥ 3 e anche delle inter-
ruzioni e riduzioni di dose nel corso del trattamento (figura 8).

Prospettive future: i test dell’HRD 
Dunque, se si vuole personalizzare la terapia di mantenimento 
di prima linea oggigiorno è importante valutare i biomarcato-
ri genomici, in particolare l’HRD. Sia nello studio PAOLA-1 sia 
nello studio PRIMA, il test che si è utilizzato per determinare 
la presenza o meno di HRD è il Myriad myChoice®, che prevede 
la ricerca degli effetti dell’HRD sul genoma della cellula ovvero 
la perdita di eterozigosi (Loss Of Heterozigosis, LOH), lo squili-
brio allelico dei telomeri (Telomeric Allelic Imbalance, TAI) e le 
transizioni su larga scala (Large-scale State Transitions, LST). 
Un obiettivo dei ricercatori per i prossimi anni è sicuramente lo 

Un secondo fattore da considerare è sicuramente l’assetto ge-
nomico, ovvero la presenza o meno di mutazioni di BRCA e di 
uno stato di HRD. In questo caso, l’efficacia del PARP-inibito-
re è stata dimostrata per tutte le popolazioni di pazienti nello 
studio PRIMA, mentre nel PAOLA-1 solo per le pazienti con mu-
tazioni di BRCA e/o HRD. 

L’approvazione dei diversi PARP-inibitori da parte degli enti 
regolatori come terapia di mantenimento dopo la terapia di 
prima linea rispecchia i risultati osservati; è possibile, difatti, 
trattare con niraparib tutte le pazienti, mentre l’accesso alla 
combinazione olaparib più bevacizumab è riservato alle pa-
zienti BRCA-mutate e/o con HRD e l’accesso a olaparib in mo-
noterapia solo alle pazienti BRCA-mutate.

Un altro fattore di fondamentale importanza è rappresentato 
dalla sicurezza; i dati dimostrano come il tasso di discontinua-

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Months since randomization

Upfront surgery

Interval surgery

Upfront surgery with 
no residual disease

Interval surgery with 
no residual disease

Interval surgery with 
residual disease

Upfront surgery with 
residual disease

HR 0.52 (95% CI 0.40–0.69)

HR 0.66 (95% CI 0.50–0.87)

HR 0.47 (95% CI 0.29–0.75)

HR 0.61 (95% CI 0.41–0.91)

HR 0.70 (95% CI 0.41–1.20)

HR 0.74 (95% CI 0.48–1.15)
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spostamento del focus dei test di valuta-
zione dell’HRD dagli effetti di tale deficit 
genomico alle sue cause, attraverso l’in-
dividuazione di tutte le potenziali muta-
zioni che ne sono responsabili.

Sulla base di tale idea, Pujade et al hanno 
sottoposto la popolazione appartenente 
al database dello studio PAOLA-1 a una 
serie di pannelli genetici, individuando il 
10% delle pazienti come portatrici di una 
mutazione su geni coinvolti nella ripara-
zione del DNA mediante ricombinazione 
omologa (Homologous Recombination 
Repair, HRR), e quindi responsabili di 
stabilità genomica; tuttavia, meno della 
metà di esse avevano effettivamente un 
fenotipo HRD, evidenziando che i risulta-
ti della valutazione dell’HRD attraverso i 
pannelli non sono sovrapponibili a quel-
li che si ottengono con l’unico test ad oggi 
validato, cioè il Myriad myChoice®.

Lo spettro dell’HRD è estremamente 
complesso e sfaccettato (figura 9) e la 
definizione sempre più precisa delle sue 
peculiarità è fondamentale per poter in-
dividualizzare in maniera ottimale i trat-
tamenti, al fine di ottenere una risposta 
soddisfacente e tossicità contenute.

Il test ideale per la ricerca dell’HRD do-
vrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
• accessibilità;
• riproducibilità;

Figura 8

Figura 9
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l’alterazione dell’enzima PARP attraver-
so mutazioni del gene corrispondente o 
fosforilazione della proteina, la perdita 
dell’HRD (cioè il ripristino della funziona-
lità dell’HRR) e la perdita dell’instabilità 
della forbice di replicazione (figura 10).

Per quanto riguarda i tumori BRCA-muta-
ti, i meccanismi di resistenza al platino e 
ai PARP-inibitori sono sovrapponibili. Una 
metanalisi di Tobalina et al. (Annals of On-
cology, 2021) ha caratterizzato i meccani-
smi di reversione delle mutazioni di BRCA 
1 e 2 in pazienti affetti da tumori dell’ova-
io, della mammella e del pancreas. Il 21,4% 
dei tumori dell’ovaio BRCA1-mutati e il 
27,5% dei BRCA2-mutati hanno mostrato 
di diventare resistenti al platino o ai PAR-
P-inibitori per perdita della mutazione, 
con meccanismi tra loro molto simili e in 
zone del genoma sovrapponibili. 

Nuovi agenti 
Attualmente, gli studi dedicati all’utilizzo degli inibitori dei 
checkpoint immunitari nell’ambito dei tumori dell’ovaio non 
hanno dato risultati incoraggianti; tuttavia, la loro associazio-
ne con agenti quali i PARP-inibitori è certamente meritevole di 
approfondimento (figura 11).

Un’alternativa all’immunoterapia che si sta esplorando è rap-
presentata dall’inibizione del pathway di PI3K/AKT/mTOR, in 
combinazione con i PARP-inibitori.

I dati preclinici supportano l’ipotesi della validità di una tera-
pia di combinazione con alpelisib (un inibitore tirosin-chinasi-

• capacità di definire la situazione del tumore in tempo reale;
• comprendere e descrivere l’eterogeneità del tessuto tumorale;
• utilizzo di una combinazione di biomarcatori che lo renda il 

più completo possibile. 

I biomarcatori di resistenza 
I dati di follow-up dello studio SOLO-1 mostrano come, nono-
stante i risultati straordinari ottenuti con la terapia di man-
tenimento con olaparib nelle pazienti BRCA-mutate, al time-
point dei 3 anni vi sia, comunque, un 40% di donne che ha 
sviluppato una recidiva. 

Diversi studi hanno approfondito le possibili cause di resisten-
za ai PARP-inibitori; alcune delle principali sono sicuramente 

MMeecchhaanniissmmss  ooff  PPAARRPPii rreessiissttaannccee

Kim et al. Experimental & Molecular Medicine 2021
Lee and Matulonis. Cancers 2020

Figura 10
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Take home messages
I PARP-inibitori giocano oggi un ruolo 
cruciale nella gestione del carcinoma 
ovarico avanzato di nuova diagnosi.

Questi agenti hanno dimostrato di fornire 
un beneficio clinico a tutte le popolazio-
ni analizzate, ma l’entità della risposta è 
correlata allo stato di alcuni biomarca-
tori, in particolare l’assetto genomico. Il 
massimo beneficio di questi agenti si ot-
tiene nelle pazienti BRCA-mutate, come 
dimostrato negli studi SOLO-1, PAOLA-1 
e PRIMA, ma il beneficio è elevato anche 
nelle pazienti con BRCA wild-type, ma 
con HRD, come osservato negli studi PA-
OLA-1 e PRIMA; il beneficio nelle pazien-
ti senza HRD, e quindi con HRR intatto, 

si è riscontrato solo nello studio PRIMA.

Tuttavia, c’è bisogno di disporre di un test dell’HRD più preci-
so, riproducibile e accessibile.

Anche l’individuazione di marcatori di resistenza affidabili 
permetterà una migliore selezione delle pazienti.

Occorrerà, inoltre, caratterizzare meglio il profilo di sicurezza 
dei PARP-inibitori e migliorare la gestione degli effetti collate-
rali di questi farmaci al fine di minimizzare il tasso di interru-
zione definitiva del trattamento.

L’immunoterapia rimane, ad oggi, una strada che ha dato scarsi ri-
sultati, ma la combinazione di farmaci immunoterapici (inibitori 
dei checkpoint immunitari) con i PARP-inibitori è meritevole di 
valutazione ed è attualmente oggetto di indagine in diversi studi; 
anche il razionale preclinico dell’associazione di farmaci target 
diversi rende tale associazione meritevole di ulteriori studi. 

co anti-PI3K) più olaparib, dal momento che l’inibizione di PI3K 
sembra produrre nel tumore il fenotipo HRD, rendendolo quindi 
sensibile all’attività del PARP-inibitore. I risultati preliminari 
di uno studio multicentrico di fase 1b (Konstantinopoulos et al; 
Lancet Oncology 2019) condotto su 28 pazienti, di cui l’82% pla-
tino-resistenti, hanno mostrato un tasso di risposta complessi-
vo (ORR) del 30% nei tumori con mutazioni germinali di BRCA 
e del 33% in quelli con BRCA wild-type. Sulle premesse fornite 
da questo studio si basa il protocollo dello studio randomizza-
to di fase 3 ENGOT-OV61 (EPIK-O; NCT04729387), che arruolerà 
pazienti con carcinoma ovarico sieroso di alto grado, resistente 
o refrattario al platino, con BRCA wild-type, che possono essere 
già state esposte a un PARP-inibitore e a bevacizumab. Il brac-
cio sperimentale prevede il trattamento con la combinazione 
alpelisib più olaparib, confrontata con taxolo settimanale o 
doxorubicina liposomiale peghilata, a scelta del clinico. 

OOnnggooiinngg  ttrriiaallss  wwiitthh  CCPPII  //  PPAARRPPii //  BBeevvaacciizzuummaabb  iinn  OOCC
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Nel caso in cui non sia conosciuto lo stato dell’HR (funzio-
nale o HRD) della paziente con BRCA wild-type, bevacizu-
mab andrebbe proposto in prima linea?
In questo contesto, un surrogato della necessità di proporre be-
vacizumab alla paziente che sia stata sottoposta alla chemiote-
rapia neoadiuvante seguita dall’IDS è rappresentato dalla rispo-
sta o meno alla chemioterapia neoadiuvante stessa; un’ottima 
risposta è indice, difatti, di un’ottima sensibilità al platino e, ve-
rosimilmente, una successiva risposta ai PARP-inibitori; in caso 
contrario, se non vi è stata una buona risposta al regime pre-chi-
rurgia, dopo l’intervento e la chemioterapia adiuvante andrebbe 
proposto come terapia di mantenimento bevacizumab. 

Nel caso in cui sia stata eseguita direttamente una PDS che ha 
ottenuto una citoriduzione ottimale non vi sono dati a favore 
dell’utilizzo di niraparib e l’impiego della combinazione olapa-
rib più bevacizumab è precluso se non si esegue il test dell’HRD, 
per cui, in questo caso, andrebbe utilizzato bevacizumab. Se, 
invece, ci fosse malattia residua dopo la chirurgia, associata a 
una buona risposta sierologica o radiologica ai successivi cicli 
di terapia, il farmaco di scelta dovrebbe essere niraparib. 

Per ottimizzare la terapia, quindi, è fondamentale conoscere 
più a fondo possibile le caratteristiche genomico-molecolari 
del tumore; in caso contrario, il rischio è quello di non offrire 
alla paziente in prima linea la terapia più efficace possibile 
per il suo caso specifico.

In presenza di HRD, in quali casi offrire la combinazione 
olaparib più bevacizumab? 
Considerando la maggiore tossicità e la più alta percentuale di 
interruzione della terapia di combinazione, il setting clinico 
in cui offrire tale opzione dovrebbe essere quello di maggiore 
probabilità di completa guarigione della paziente, ovvero don-
ne giovani, con stadio iniziale di malattia III, sottoposto a cito-
riduzione completa e ottimale. 

Alice Bergamini 
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Gli attuali criteri di selezione per la chirurgia sono corretti? 
Sicuramente, un criterio da includere nella discussione ri-
guardante la scelta tra PDS e IDS è lo stato di BRCA. È stato evi-
denziato, infatti, che la paziente BRCA-mutata, pur essendo 
tendenzialmente responsiva al platino, beneficia in maniera 
maggiore del trattamento se viene sottoposta alla PDS e, a se-
guire, alla chemioterapia adiuvante. 

Una serie di marcatori genetici potenzialmente predittivi di 
citoriduzione ottimale è stata proposta dal lavoro di Birrer e 
collaboratori, ma non è risultata riproducibile. 

In linea generale, è riconosciuto che il più importante fattore 
predittivo di successo della chirurgia sia l’esperienza del team 
chirurgico; è fondamentale, quindi, che l’intervento venga 
svolto da operatori con una lunga esperienza nell’ambito del-
la ginecologia oncologica, e che vengano utilizzati strumenti 
con cui vi è un alto grado di confidenza.

Il test dell’HRD viene utilizzato nella pratica clinica di routine? 
Attualmente ciò non è possibile, ma sono attivi alcuni pro-
grammi attraverso cui le aziende farmaceutiche forniscono 
gratuitamente l’esecuzione del test. Lo sviluppo di un test ac-
cademico accessibile a tutti i centri permetterà una maggiore 
diffusione della valutazione dell’HRD, e quindi una migliore 
selezione delle pazienti.

Challenge the expert
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In linea generale, l’aggiunta di bevacizu-
mab nella paziente BRCA-mutata non è 
necessaria. Tuttavia, vi è una sottopopo-
lazione di pazienti BRCA-mutate che non 
rispondono in maniera soddisfacente al 
platino. È stato di recente pubblicato sul 
Journal of Clinical Oncology un lavoro di 
Leary et al. che ha evidenziato come la 
presenza di RAD51 funzionante, anche 
in pazienti BRCA-mutate, renda il tumo-
re HRD-negativo, quindi meno responsi-
vo sia al platino sia ai PARP-inibitori. In 
caso, quindi, di scarso beneficio dalla 
terapia a base di platino, la discussione 
sull’aggiunta o meno di bevacizumab è 
certamente più aperta. 

L’attuale approccio di trattamento gui-
dato dai biomarcatori presenta molti 

limiti. C’è spazio per un miglioramento? 
Il miglioramento delle tecniche di biopsia liquida e del conse-
guente studio del DNA tumorale circolante è certamente fonda-
mentale per poter avere un quadro più aggiornato possibile del-
la biologia del tumore, essendo questa in costante evoluzione. 

In caso di malattia residua, inoltre, sarebbe preferibile testare 
nuovamente la presenza o meno di HRD prima di iniziare la 
terapia di mantenimento, e non solo alla diagnosi. 

In presenza di una paziente in stadio IV di malattia, con un’otti-
ma risposta alla chemioterapia neoadiuvante, ma in presenza 
di malattia residua dopo l’IDS, le chance di cura sono, invece, 
molto limitate; pertanto, se vengono utilizzati sia PARP-inibi-
tori sia bevacizumab in prima linea, alla recidiva non vi sono 
alternative per la terapia di mantenimento.

È ragionevole aggiungere bevacizumab nella terapia di 
mantenimento con olaparib nella paziente BRCA-mutata? 
La domanda si basa sulla comparazione indiretta delle popo-
lazioni degli studi SOLO-1 e PAOLA-1; il disegno statistico retro-
stante di questi trial è molto sofisticato e quindi solido, ma le 
tempistiche con le quali le due popolazioni sono state rivalu-
tate nei due studi è diverso: nel SOLO-1 ogni 12 settimane, nel 
PAOLA-1 ogni 24 (figura 12). 

Is it reasonable to add bev in the BRCAmut subset?when? 
SOLO1 vs PAOLA 1 – aaddjjuusstteedd  iinnddiirreecctt  ccoommppaarriissoonn

HR 0.71
(95% CI 0.45-1.09)

Figura 12

scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 16

https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


trattamento specifico per tali tumori. Altri obiettivi secondari 
dello studio sono diffondere la conoscenza sui tumori gineco-
logici rari e favorire la collaborazione e il confronto fra i centri 
impegnati nel trattamento di queste neoplasie.

L’arruolamento, aggiornato a giugno 2021, è di 108 pazienti af-
fette da carcinosarcomi, tumori del trofoblasto, tumori germi-
nali e tumori stromali (figura 2).

Per il futuro, i ricercatori puntano a incrementare sia il nume-
ro di pazienti arruolate sia il numero dei centri che partecipa-
no allo studio. Inoltre, è previsto a breve un ampliamento degli 
istotipi che si potranno includere, ai quali verranno aggiunti 

Tratto dalla relazione di Sandro Pignata
Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, Napoli

Il gruppo MITO è da sempre fortemente impegnato nella ricer-
ca sui tumori rari ginecologici e sono molti gli studi al riguardo 
già effettuati, pubblicati o in corso.

Nuovi studi pubblicati del gruppo MITO e lo 
studio MITO 9B
Per esempio, grazie ai database degli studi MITO 9 (uno studio 
di tipo osservazionale retrospettivo, che ha raccolto oltre 1000 
casi di tumori non epiteliali dell’ovaio) e MITO 14 (uno studio 
osservazionale retrospettivo sul trattamento dei tumori ova-
rici borderline), nel solo semestre intercorso tra la precedente 
riunione e la attuale (da febbraio 2021 a luglio 21) sono stati 
pubblicati tre ulteriori lavori del gruppo MITO sui tumori rari 
ginecologici (figura 1)

Lo studio MITO 9B, attualmente in corso, è invece uno studio 
di tipo osservazionale prospettico, la cui stesura del protocollo 
si è basata sulle fondamenta poste dal sopramenzionato MITO 
9 e il cui obiettivo primario è la definizione delle procedure 
utilizzate nella pratica corrente nei principali centri speciali-
stici di cura nel trattamento delle pazienti con neoplasie gine-
cologiche rare. Ciò permetterà di avere, tra qualche anno, una 
casistica di centinaia di pazienti con tumori ginecologici rari 
da cui trarre dati di tipo epidemiologico, patologico, clinico e 
prognostico che consentano di stilare adeguate linee guida di 

I tumori rari di ovaio, cervice ed endometrio; 
nuove prospettive di cura

GUARDA IL VIDEO

Tumori rari ginecologici, i nuovi studio del gruppo MITO

Dott.ssa Giorgia Mangili
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tumori rari ovarici epiteliali, tumori a piccole cellule, tumori 
rari dell’utero (eccetto i sarcomi) e tumori rari del basso tratto 
genitale (vagina e vulva).

Gli studi GYNGER e MITO 22
Lo studio GYNGER, in fase di apertura in diversi centri, è uno 
studio internazionale che prevede la creazione di un databa-
se di dati genomico-molecolari sia di tumori rari sia di tumori 
sierosi di alto grado dell’ovaio (HGSOC). Attraverso l’analisi di 
una casistica sufficientemente ampia sarà possibile la corre-
lazione tra il profilo genetico, l’istopatologia e la risposta alle 
terapie, al fine di ridurre il gap terapeutico attualmente non 
colmato, soprattutto nelle istologie rare.

Lo studio è condotto in collaborazione con l’ENGOT (European 
Network for Gynaecological Oncological Trial groups) e con al-
tri gruppi cooperativi, come il GINECO (Groupe d’Investigateu-
rs National des Etudes des Cancers Ovariens et du sein). 

Stanno maturando, inoltre, i dati dello studio MITO 22, un trial 
osservazionale retrospettivo che si focalizza sia sull’outcome 
clinico e sugli algoritmi terapeutici dei tumori sierosi di basso 
grado dell’ovaio, sia sulla miglior definizione del loro assetto 
genomico mutazionale.

Allo studio partecipano otto centri MITO e sono state arruolate 
in totale 128 pazienti. Obiettivi del trial sono valutare il tasso 
di risposta alla chemioterapia di prima linea e delle linee suc-
cessive, il tasso di risposta alla terapia ormonale e la sopravvi-
venza libera da progressione (PFS) e la sopravvivenza globale 
(OS). Inoltre, lo studio prevede una parte di ricerca traslazio-
nale i cui obiettivi sono definire le caratteristiche molecolari 
dei tumori sierosi di basso grado dell’ovaio e combinare i dati 
molecolari con quelli clinici.

New papers

Surveillance alone in stage I malignant ovarian germ cell tumors: a MITO (Multicenter Italian 
Trials in Ovarian cancer) prospective observational study.

Mangili G, Giorda G, Ferrandina G, Cormio G, Cassani C, Savarese A, Danese S, Carnelli M, 
Vasta FM, Perrone AM, Scarfone G, Pignata S, Legge F, Raspagliesi F, Taccagni G, Candiani 
M, Bogani G, Mascilini F, Bergamini A.

Int J Gynecol Cancer. 2021 May 25:ijgc-2021-002575. doi: 10.1136/ijgc-2021-002575. Online 
ahead of print.

Fertility-sparing treatment in advanced-stage serous borderline ovarian tumors. An analysis 
from the MITO14 study database.

Falcone F, Breda E, Ferrandina G, Malzoni M, Perrone AM, Cormio G, Di Donato V, Frigerio L, 
Mangili G, Raspagliesi F, Festi A, Scibilia G, Biglia N, Sorio R, Vizza E, Losito NS, Greggi S.

Gynecol Oncol. 2021 Jun;161(3):825-831. doi: 10.1016/j.ygyno.2021.03.023. Epub 2021 Mar 
27.

Stage I juvenile granulosa cell tumors of the ovary: A multicentre analysis from the MITO-9 
study.

Bergamini A, Ferrandina G, Candotti G, Taccagni G, Scarfone G, Bocciolone L, Cassani C, 
Marinaccio M, Pignata S, Candiani M, Mangili G.

Eur J Surg Oncol. 2021 Jul;47(7):1705-1709. doi: 10.1016/j.ejso.2021.02.003. Epub 2021 
Feb 9.

01-05-12 LUGLIO 2021 XXXVII^ Riunione Nazionale MITO

Figura 1 MITO 9B

Presto Tumori rari epiteliali
Figura 2
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In 56 delle pazienti arruolate, inoltre, è stato possibile appro-
fondire maggiormente l’assetto genomico; sono stati indivi-
duati 49 casi di mutazioni, alcune delle quali erano già note 
dalla letteratura, come le mutazioni di KRAS, che sono risulta-
te essere le più numerose; tuttavia, sono state rilevate anche 
mutazioni meno note, tutte sicuramente meritevoli di appro-
fondimento in termini di risposta alla terapia sia chemiotera-
pica sia ormonale (figura 4).

Le mutazioni individuate sono state suddivise in tre gruppi: 
mutazioni di geni coinvolti nel pathway della riparazione del 
DNA mediante ricombinazione omologa (HRR), mutazioni di 
geni coinvolti nella resistenza alla terapia ormonale e muta-
zioni di geni del pathway di MAPK. 

Ulteriori collaborazioni inter-
nazionali
Dal punto di vista delle collaborazioni in-
ternazionali, sono due le altre principali 
iniziative in corso con l’ENGOT.

La prima è rappresentata dalla condivi-
sione dei dati sui tumori della granulo-
sa e dei carcinomi sierosi di basso grado 
contenuti negli studi MITO9 e SALOME 
da parte dei gruppi MITO e GINECO. La 
numerosità stimata è di circa 600 casi.

La seconda collaborazione internazio-
nale prevede la condivisione dei dati sui 
tumori delle cellule germinali tra il grup-
po MITO e il Charing Cross Hospital di 
Londra, sia riguardo al trattamento degli 
stadi avanzati e delle recidive dei tumori 

I risultati preliminari (figura 3) mostrano un tasso di risposta 
complessivo (ORR) alla chemioterapia del 23,7% in prima li-
nea e del 33,7% nelle linee successive, dato che risulta miglio-
re rispetto alla letteratura precedente, ma in linea con quanto 
riportato nello studio MILO, un trial di fase 3 che ha dimostrato 
la superiorità della chemioterapia rispetto al MEK-inibitore bi-
nimetinib nei tumori sierosi di basso grado.

Per quanto riguarda la durata della risposta (DOR) alla terapia 
ormonale (nella maggioranza dei casi costituita dall’inibito-
re dell’aromatasi letrozolo), è stata di 8 mesi nelle 23 pazienti 
trattate in seconda linea e di 12 mesi nelle 11 trattate in terza 
linea, mentre l’OS è risultata essere di 105 mesi (IC al 95% 82-7) 
e la PFS di 43,9 mesi (IC al 95% 32,4-53,0).

Preliminary Results (1)
Response to Chemotherapy

01-05-12 LUGLIO 2021 XXXVII^ Riunione Nazionale MITO

✓ In subsequent lines most of partial and complete responses were achieved in patients treated with
Bevacizumab+CT

Figura 3
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Lo studio BOUQUET
Un ulteriore trial che dovrebbe entra-
re nella fase di arruolamento attivo per 
settembre 2021 è il BOUQUET (BOU-
QUET-ENGOT-gyn2) uno studio interven-
tistico molecular-driven, il cui scopo è 
l’individuazione di mutazioni potenzial-
mente utilizzabili come target terapeutici 
nell’ambito dei tumori dell’ovaio epitelia-
li rari. In funzione della mutazione iden-
tificata, le pazienti vengono arruolate in 
una specifica coorte, ognuna sottoposta a 
un trattamento diverso (figura 5):
• le pazienti con alterazioni di PTEN, 
AKT1 o PI3K-CA riceveranno ipatasertib 
più paclitaxel;
• le pazienti con mutazioni di BRAF, 
KRAS, NRAS e NF1 saranno trattate con 
cobimetinib;
• le pazienti con mutazioni di ERBB2 

riceveranno trastuzumab emtansine;
• le pazienti prive delle mutazioni ‘targettabili’ saranno trat-

tate con atezolizumab più bevacizumab. 

Nella fase preliminare saranno arruolate 20 pazienti per ogni 
coorte, mentre nella fase di espansione, dopo l’analisi ad in-
terim, 30 pazienti per ogni coorte. L’endpoint primario dello 
studio è l’ORR, mentre gli endpoint secondari sono la DOR, il 
tasso di controllo della malattia (DCR), la PFS, la sopravviven-
za libera dalla seconda progressione (PFS2) l’OS e la sicurezza.

L’immunoterapia nel tumore della vulva
C’è un forte razionale preclinico che motiva l’ideazione di un 
trial sperimentale che preveda l’utilizzo di agenti immuno-
terapici nell’ambito del tumore della vulva. È una patologia 

delle cellule germinali, sia riguardo la sorveglianza dei terato-
mi ovarici immaturi in stadio I. 

Ad oggi, la chemioterapia adiuvante nelle pazienti in età 
post-puberale ha un ruolo controverso (ad esclusione dei 
tumori in stadio IA G1, in cui è considerata curativa la sola 
chirurgia); la fusione dei database di 60 pazienti del Charing 
Cross Hospital e di 48 pazienti italiane affette da teratomi 
immaturi in stadio IA G2 e G3, IB e IC sottoposte a sorveglian-
za attiva nel 75% dei casi e a chemioterapia adiuvante nel 25% 
dei casi ha già fornito alcuni dati preliminari che mostrano 
come l’outcome clinico dei casi sottoposti a chemioterapia 
adiuvante sia comparabile a quello dei casi sottoposti alla 
sola sorveglianza attiva. 

Translational Results (1)
▪ 56 patients with genomic profiling from Foundation Medicine (324 genes, LOH, TMB and MSI)

▪ 49 patients with mutations within genes of the HRR pathway, the MAPK pathway and Hormone-resistance
pathway (including VUS and pathogenetic)
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Figura 4
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stente al platino hanno una prognosi 
sfavorevole. Per i tumori della vulva 
localmente avanzati o metastatici 
l’attuale standard terapeutico in pri-
ma linea è rappresentato dall’asso-
ciazione di cisplatino e radioterapia, 
mentre non vi sono ad oggi terapie 
standard definite per la seconda li-
nea e le linee successive. 

Per colmare questa lacuna, è attual-
mente in fase di sviluppo e scrittura 
il protocollo di uno studio prospettico 
del gruppo MITO sui tumori della vul-
va, il primo su questo tipo di tumore. 

Il trial, che è a singolo braccio, preve-
de l’arruolamento di tre coorti di pazienti con carcinomi local-
mente avanzati non suscettibili di resezione chirurgica mai 
sottoposti a terapia, nuove diagnosi o recidive di tumori me-
tastatici mai sottoposti a terapia, recidive dopo trattamento di 
prima linea con chemioterapia o chemio-radioterapia. La tera-

pia si compone di dell’anti-PD-1 pem-
brolizumab più l’inibitore tirosinchi-
nasico multirecettoriale lenvatinib. 
In caso di risposta nel setting meta-
statico è prevista la continuazione 
della terapia sino a progressione, in 
caso di risposta nel setting localmen-
te avanzato è possibile scegliere se 
proseguire con una terapia di man-
tenimento di 12 mesi o passare a una 
terapia standard di tipo chirurgico o 
composta di chemioterapia e radiote-
rapia, a giudizio del clinico (figura 6).

rara, la cui eziologia è strettamente legata all’infezione cro-
nica da ceppi oncogenici di papillomavirus umano (HPV) 
associata all’immunosoppressione. Le pazienti con malattia 
localmente avanzata e quelle con malattia metastatica resi-

Locally advanced, 
unresectable 
treatments-naive 
vulva squamous cell 
carcinoma

Standard approach at Physician’ choice 
(radical surgery or chemoradiation) in 
case of residual microscopic disease or 
gross residual tumor 

Pembrolizumab 200mg q21 days for 12 
months in case of complete/partial 

clinical or pathological response
Radiological and 

clinical evaluations 
plus incisional 

biopsy or FNAC

Primary Outcome 
assessment

Pembrolizumab
200mg/IV every 3 weeks

plus
Lenvatinib 20mg  daily 

for 12 weeks

Recurrent or de 
novo metastatic 
chemotherapy-naive 
vulva squamous cell 
carcinoma

Recurrent or 
metastatic vulvar 
squamous cell 
carcinoma in 
progression to a 
chemotherapy-
based treatment or 
primary 
chemoradiation

Pembrolizumab + Lenvatinib until PDUncurable setting

Curable setting

Immune oncology in vulvar cancer: 

Figura 5

Figura 6
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damente diversi rispetto agli standard attuali, dal momento 
che il tumore della cervice era considerato poco sensibile alle 
chemioterapie, che non erano considerate, quindi, un’opzione 
valida. Una serie di studi condotti nella seconda metà degli 
anni ’90 ha modificato radicalmente tale posizione nella co-
munità scientifica, evidenziando un aumento nella soprav-
vivenza del 30-50% nel setting del tumore localizzato rispetto 
alla sola radioterapia quando si aggiungeva il cisplatino setti-
manale o il 5 fluoro-uracile (figura 1). 

Nell’ultimo ventennio anche la radioterapia si è evoluta in 
maniera importante, con lo sviluppo di diverse tecniche 
come l’IMRT (intensity-modulated radiotherapy) e l’IGRT 

Tratto dalla relazione di Bradley J. Monk
Arizona Oncology (US Oncology Network), University of Arizo-
na, Phoenix 

Il tumore della cervice rimane ad oggi una problematica diffu-
sa in tutto il mondo, con 14.480 nuovi casi e 4280 decessi solo 
negli Stati Uniti nel 2020, e una età mediana di 49 anni. Il 36% 
di tali eventi derivano da una malattia localmente avanzata, 
mentre il 15% da malattia metastatica alla diagnosi e il 46% da 
malattia di stadio iniziale.

Per quanto riguarda l’istologia, è possibile suddividere la pato-
logia in cinque istotipi principali: 
• carcinoma squamoso: cheratinizzante, non cheratinizzan-

te, istotipo speciale;
• adenocarcinoma: endometrioide, a cellule chiare, sieroso, 

intestinale;
• adenosquamoso;
• adenocistico;
• indifferenziato.

In tutti questi casi figura come agente eziologico principale l’in-
fezione da papillomavirus (Human Papilloma Virus, HPV) nelle 
sue varianti ad alto rischio oncogenico. Il tipo 18, in particolare, 
tende più facilmente a dare origine a un carcinoma adenosqua-
moso o un adenocarcinoma.

La storia del trattamento del tumore della cervice 
Negli anni ’90, i trattamenti considerati efficaci erano profon-

Stato dell’arte nel trattamento del carcinoma 
cervicale localmente avanzato o metastatico

GUARDA IL VIDEO

Tumore della cervice, presente e futuro della cura della malattia 
localmente avanzata o metastatica?

Dott.ssa Claudia Marchetti
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(image-guided radiotherapy) che hanno permesso di aumen-
tare la precisione e ridurre gli effetti collaterali. 

Il secondo pilastro portante della terapia di radiazione è si-
curamente la brachiterapia, che non può ad oggi essere sosti-
tuita con la EBRT (external-bean radiotherapy) dato che ciò 
porta a un minore controllo locale della recidiva. Nonostante 
ciò, si è assistito a un declino dell’utilizzo della brachiterapia 
nell’arco degli anni, e conseguentemente a una riduzione del-
la sopravvivenza (Hazard Ratio, HR, 1,16; IC al 95% 1,01-1,34; 
P = 0,0330). Vi sono poi una serie di fattori aggiuntivi che de-
terminano una riduzione della sopravvivenza per il mancato 
accesso alle cure; in particolare, le disparità razziali fanno sì 
che le donne afro-americane siano più a rischio di non essere 
sottoposte alla brachiterapia. 

Nei Paesi nei quali non sia possibile l’ac-
cesso a centri esperti in brachiterapia, 
può essere presa in considerazione come 
parziale sostituzione la chemioterapia 
neoadiuvante. 

Il lasso di tempo in cui si sottopone la pa-
ziente al trattamento è anch’esso signifi-
cativo; l’estensione della RT associata alla 
brachiterapia oltre le 8 settimane o 56 gior-
ni comporta una riduzione dell’efficacia e 
un aumento del rischio di recidiva locale. 

Il trattamento degli stadi ini-
ziali e localmente avanzati
Il percorso diagnostico-terapeutico è cer-
tamente caratterizzato dalla multidisci-
plinarietà: è fondamentale la presenza di 

ginecologi, anatomopatologi, oncologi medici, radioterapisti, 
chirurghi, farmacisti e infermieri (figura 2). 

Le linee guida dei gruppi di cura americani ed europei sono 
concordi nell’affermare che negli stadi dall’IB3 fino al IVA sia 
preferibile la chemioradioterapia concomitante alla chirurgia. 

Nel 2009, lo studio OUTBACK (NCT01414608), uno studio ran-
domizzato di fase 3 australiano, ha analizzato se pazienti con 
carcinoma della cervice localmente avanzato potessero trarre 
o meno un beneficio dall’aggiunta di quattro cicli di chemiote-
rapia adiuvante con il regime carboplatino più paclitaxel alla 
chemioradioterapia concomitante come primo trattamento. 
Nonostante non vi fossero linee guida standardizzate al ri-
guardo, l’implementazione della chemioterapia adiuvante era 
pratica clinica corrente sino alla pubblicazione dei risultati 
negativi del trial (figura 3). 

First Landmark Discovery in Cervical Cancer

• 30%-50% improvement in survival when compared with radiation alone
• Absolute benefit: Overall survival 6 %

5FU, 5-fluorouracil;  CI, confidence interval; cis, cisplatin; H, hydroxyurea

Keys HM et al. N Engl J Med. 1999;340:1154-1161. Rose PG et al. N Engl J Med. 1999;340(15):1144-1153. Thomas GM. 
Semin Radiat Oncol. 2000;10(1):44-50. Peters III WA et al. Gynecol Oncol. 1999;72:443. Whitney CW et al. J Clin Oncol.
1999;17(5):1339-1348. Morris E et a. N Engl J Med. 1999;340(15):1137-1143.  

Figura 1
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L’HR è risultato pari a 0,9; lo studio, quin-
di, non ha evidenziato un aumento del-
la sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) né della sopravvivenza globale 
(OS) nel braccio sperimentale. I numeri 
sono rimasti tali anche nelle analisi di 
sottogruppo, considerate importanti dal 
momento che vi era una percentuale alta 
(fino al 20%) di pazienti che erano state 
assegnate al trattamento sperimentale, 
ma che non lo avevano terminato.

Nonostante il protocollo sperimentale 
non abbia dato risultati positivi, lo studio 
ha fornito diversi spunti di riflessione. In-
nanzitutto, dato l’alto numero di pazienti 
che non hanno terminato il trattamento, 
è sicuramente consigliabile eseguire pri-
ma la chemioradioterapia in modo da as-
sicurarsi che la paziente la completi; la 
chemioterapia neoadiuvante ha un rulo 
piuttosto limitato e va considerata solo in 
casi selezionati, specie se si considera il 
rischio che non venga poi eseguita in ma-
niera adeguata la chemioradioterapia.

L’obiettivo primario definito dai ricerca-
tori dello studio OUTBACK era l’OS, men-
tre la PFS era un endpoint secondario. In 
caso di setting clinici con una lunga so-
pravvivenza post-progressione, nei trial è 
sicuramente più indicata come endpoint 
primario la PFS, in particolare in un caso 
come quello dello studio OUTBACK, nel 
quale, in caso di progressione, nel braccio 

Figura 3
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di controllo la terapia sarebbe stata in ogni 
caso una chemioterapia contenente car-
boplatino e paclitaxel, garantendo così un 
crossover del 100% (le pazienti del braccio 
di controllo sono successivamente state 
sottoposte, se in recidiva, al trattamento 
chemioterapico, rendendo meno affidabi-
le l’analisi dell’OS). 

Infine, nel trial OUTBACK non sono sta-
ti presi in considerazione farmaci target 
come gli anti-angiogenetici o gli immuno-
terapici, che stanno assumendo sempre 
più importanza nel panorama del tratta-
mento sistemico del tumore della cervice.

Lo studio CALLA (NCT03830866) è uno 
studio randomizzato di fase 3 che tiene conto, nel suo disegno, 
di ciò che è scaturito dall’analisi dello studio OUTBACK, aven-
do arruolato pazienti affette da carcinoma della cervice local-
mente avanzato, naïve al trattamento, in stadi IB2-IIB con po-
sitività dei linfonodi o stadio III-IVA, randomizzate a ricevere 
la chemioradioterapia concomitante associata a durvalumab 
(un agente immunoterapico anti PD-L1) oppure a un placebo 
(figura 4). L’arruolamento è stato completato (770 partecipan-
ti) e sono ora in corso le analisi iniziali dei risultati.

Attualmente è già in corso l’arruolamento delle pazienti an-
che in un altro studio randomizzato di fase 3 concettualmente 
simile, il KEYNOTE-A18 (NCT04221945), che prevede la valu-
tazione dell’immunoterapico anti-PD-1 pembrolizumab in ag-
giunta alla chemioterapia e l’arruolamento di una coorte an-
cora più estesa (sono previste circa 980 pazienti). 

CALLA:
Durvalumab Added to Standard-of-Care CCRT

• Primary locally 
advanced carcinoma 
of the cervix (IB2-IIB 
node-positive or 
IIIA-IVA any nodal 
status)

• Measurable disease 
by RECIST v1.1

• ECOG PS: 0-1     
• N=714 pts

R 
1:1 

CCRT + durvalumab up to          
24 months or until progression 

CRT + placebo up to 24 months 
or until progression 

Primary Endpoints:
Progression-free survival (PFS)
Secondary Endpoints:
• OS
• ORR
• DOR
• Safety
• HRQOL

NCT03830866
CCRT = concurrent chemotherapy and radiotherapy.

DOI: 10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.TPS5597 Journal of Clinical Oncology 37, no. 15_suppl. Published online May 26, 2019.

• Opened: Feb 2019
• Closed: Dec 2020
• N = 714
• Sites = 131

Figura 4

Il trattamento dello stadio metastatico ab ini-
tio e della recidiva 
Attualmente, il trattamento della malattia che viene diagno-
sticata già in stadio metastatico (IVB) o che recidiva dopo il 
trattamento prevede l’utilizzo di regimi chemioterapici. Il suc-
cesso terapeutico delle armi attualmente a disposizione in 
questo setting è limitato e la mortalità è elevata; pertanto, è 
fondamentale l’individuazione di alternative in grado di pro-
lungare la sopravvivenza di questa popolazione di pazienti.

Lo studio GOG-204 (uno studio randomizzato condotto su pa-
zienti in stadio metastatico a distanza di malattia, che pote-
vano o meno essere state sottoposte a chemioradioterapia) ha 
confrontato tossicità ed efficacia di quattro diverse doppiette 
con cisplatino, evidenziando che la combinazione più efficace 
è quella costituita da cisplatino e paclitaxel, con la quale si è 
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osservato un tasso di risposta del 29,1%, 
più alto rispetto a quello ottenuto con le 
altre tre combinazioni (contenenti vino-
relbina, gemcitabina o topotecan), a fron-
te di tossicità comparabili (figure 5 e 6). 

Grazie ai risultati dello studio giappone-
se JCOG 0505 (NCT00295789), un trial di 
fase 3 condotto su pazienti con carcino-
ma cervicale persistente o ricorrente in 
stadio IVB non candidabili a una chirur-
gia curativa o alla radioterapia, ora è pos-
sibile optare sia per il cisplatino sia per il 
carboplatino come partner del paclitaxel 
nella doppietta chemioterapica. Il trial 
ha dimostrato, infatti, la non inferiorità 
della combinazione con carboplatino ri-
spetto alla combinazione con cisplatino 
in termini di OS (HR 0,994; P = 0,032).

Bevacizumab
Il primo tra i farmaci target ad esse-
re valutato nel trattamento del tumo-
re cervicale in stadio avanzato è stato 
l’anti-angiogenetico bevacizumab (anti 
VEGF-A1 e A2). La sua aggiunta ai regimi 
di chemioterapia è stata approvata dal-
la Food and drug administration (Fda) 
nel 2014, dato il moderato, ma significa-
tivo, aumento sia della PFS sia dell’OS 
che tale aggiunta ha mostrato di fornire, 
oltre che portare i tassi di risposta alla 
terapia sistemica a circa il 50%. Il trial 
in cui si sono ottenuti tali risultati è il 
GOG-240 (NCT00803062), che preve-

Figura 6

Figura 5

GOG-204: Study Design

35Monk BJ, et al. J Clin Oncol 2009; 27(28):4649-4655.
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A Phase III trial to assess the toxicity and efficacy of cisplatin doublet 
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GOG-204: Results
• Response rates for PC, 

VC, GC and TC were 
29.1%, 25.9%, 22.3%, 
and 23.4%. 

• Comparable toxicity 
except for leukopenia, 
neutropenia, infection 
and alopecia

36Monk BJ, et al. J Clin Oncol 2009; 27(28):4649-4655.
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Tra le tossicità note di bevacizumab fi-
gura la fistolizzazione gastrointestinale e 
genitourinaria, che nello studio GOG 240 
ha avuto un’incidenza del 10% e si è verifi-
cata solo in pazienti che avevano ricevuto 
un’irradiazione pelvica, la quale rappre-
senta, quindi, un fattore di rischio sicura-
mente da tenere in considerazione quan-
do si aggiunge bevacizumab al regime 
chemioterapico. Gli altri effetti collaterali 
principali sono risultati l’ipertensione ar-
teriosa, la proteinuria, la neutropenia e il 
rischio tromboembolico ed emorragico. 

L’immunoterapia
C’è un forte razionale preclinico che 
motiva l’utilizzo dell’immunoterapia 
nell’ambito del carcinoma della cervice; 
sia l’amplificazione dei geni sia la sovra-
espressione di PD-L1/PD-L2 nel micro-
ambiente tumorale inibiscono la rispo-
sta immunitaria, e l’utilizzo di inibitori 

dei checkpoint immunitari PD-L1 e CTLA4 ha dimostrato di 
essere in grado di ridurre tale tendenza.

Il trial con disegno basket KEYNOTE-158 (NCT02628067) ha 
arruolato pazienti affetti da varie neoplasie, tra cui pazienti 
con recidiva di carcinoma della cervice in progressione dopo 
la prima linea di trattamento o intolleranti ad essa, che sono 
state trattate con pembrolizumab fino alla progressione della 
malattia, al manifestarsi di una tossicità inaccettabile o, co-
munque, per un massimo di 24 mesi. Sono state arruolate in 
totale 94 pazienti con carcinoma della cervice, nelle quali si è 
osservato un tasso di risposta (ORR) del 14,3% (figura 9). 

deva quattro bracci di confronto: cisplatino-paclitaxel con o 
senza bevacizumab, cisplatino-topotecan con o senza beva-
cizumab (figura 7). 

L’OS è risultata di 17 mesi nelle pazienti trattate con la che-
mioterapia più bevacizumab contro 13,3 mesi in quelle tratta-
te con la sola chemioterapia (HR 071; IC al 95% 0,54-0,95; P = 
0,004), mentre la PFS è risultata rispettivamente di 8,2 mesi 
contro 5,9 mesi (HR 0,67; IC al 95% 0,54-0,82, P = 0.002). La su-
periorità della combinazione chemioterapia più bevacizumab 
rispetto alla sola chemioterapia si è mantenuta anche nelle 
analisi di sottogruppo (figura 8). 

GOG 240 Schema

National Institutes of Health. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00803062. Accessed 15 January 2018.

Chemo alone

Chemo + bevacizumab

Activated: 4/6/09
Closed to accrual: 1/3/12

Carcinoma of the cervix
• Primary stage IVB
• Recurrent/persistent 
• Measureable disease 
• GOG PS 0-1
• No prior chemotherapy

for recurrence
(N = 452)

1:1:1:1

I
Paclitaxel 135 or 175 mg/m2 IV

Cisplatin 50 mg/m2 IV

III
Paclitaxel 175 mg/m2 IV 

Topotecan 0.75 mg/m2 d1-3

II
Paclitaxel 135 or 175 mg/m2 IV

Cisplatin 50 mg/m2 IV

Bevacizumab 15 mg/kg IV

IV
Paclitaxel 175 mg/m2 IV 

Topotecan 0.75 mg/m2 d1-3

Bevacizumab 15 mg/kg IV

q 21 d Rx to PD, 
toxicity, CR

Stratification factors: 
• Stage IVB vs recurrent/

persistent disease
• Performance status
• Prior cisplatin Rx as radiation-sensitizer

R
A
N
D
O
M
I
Z
E

United States, 
Canada & Spain

Figura 7
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Ciò ha permesso nel giugno 2018 l’appro-
vazione da parte dell’Fda del trattamento 
con pembrolizumab del carcinoma del-
la cervice metastatico PD-L1-positivo, in 
progressione dopo la prima linea di trat-
tamento (quest’indicazione, invece, non 
è ancora stata approvata dalla European 
medicines agency).

Sono in fase di arruolamento o di analisi 
dei risultati numerosi altri studi riguardan-
ti l’aggiunta di agenti immunoterapici nel 
trattamento di seconda linea (figura 10). 

Tra questi, di fondamentale importanza 
sono i risultati della prima analisi ad in-
terim, terminata di recente, dello studio 
KEYNOTE-826 (NCT03635567), che pre-

Figura 8

GOG-0240: Subgroup Analysis 

45Tewari KS, et al. N. Engl J Med 2014;370:734-43.

GOG-0240: Subgroup Analysis 

45Tewari KS, et al. N. Engl J Med 2014;370:734-43.
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Questo agente è caratterizzato da un mec-
canismo d’azione multimodale che pre-
vede una citotossicità diretta, indiretta, 
immunogenica e correlata agli anticorpi.

Il farmaco è stato oggetto dello studio di 
fase 2 innovaTV 204 (NCT03438396), un 
trial a singolo braccio che ha arruolato 
pazienti con carcinoma cervicale ricor-
rente e/o metastatico in progressione 
dopo almeno due linee precedenti di te-
rapia sistemica, riscontrando un ORR del 
24% (figura 11). 

La maggior parte degli eventi avversi os-
servati nel trial è stata di grado CTCAE 1 o 
2, e il 28% di grado superiore. I più comuni 
sono stati alopecia, epistassi, nausea, sin-

tomi oculari, astenia, artromialgia e anemia.

La domanda di approvazione del farmaco in questo setting è al 
momento al vaglio dell’Fda che dovrebbe esprimersi in merito 
entro il 10 ottobre 2021. 

Lo studio di fase 3 di conferma dell’efficacia di tisotumab ve-
dotin (innovaTV 301; NCT04697628), nel quale il nuovo agen-
te viene comparato con una chemioterapia a scelta del clinico 
(topotecan, vinorelbina, gemcitabina, irinotecan, pemetrexed) 
nel braccio di controllo, è tuttora in corso.

Nello stesso setting clinico sono anche attivi lo studio di fase 
3 BRAVA (NCT04943627), nel quale si confronta l’immunote-
rapico anti-PD-1 bastilimab con una chemioterapia a scelta 
del clinico (gemcitabina, irinotecan, pemetrexed, vinorelbina 

vedeva l’aggiunta di pembrolizumab ai regimi valutati nello 
studio GOG-240. I dati non sono ancora disponibili, ma è stato 
diffuso un comunicato stampa dell’azienda produttrice del far-
maco (MSD) nella quale si annuncia che sia l’obiettivo di PFS 
sia quello di OS sono stati raggiunti.

Le nuove terapie target: tisotumab-vedotin, ba-
stilimab, cemiplimab
Tisotumab-vedotin è un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) 
formato da un anticorpo monoclonale diretto contro il fattore 
tissutale (TF, una proteina altamente espressa nel carcinoma 
cervicale e altri tumori solidi) legato covalentemente con l’i-
nibitore dell’assemblaggio dei microtubuli monometil aurista-
tina E (MMAE) attraverso un linker scindibile dalle proteasi.

KEYNOTE-158: Safety and Efficacy

54

aIncludes 1 patient with unknown PD-L1 expression level. bCPS ≥1. cCPS <1. dAt the time of analysis, all responses were confirmed. eTarget lesions not 
captured on ≥1 post-baseline imaging assessment. fPost-baseline tumor assessment not performed. gTRAEs leading to discontinuation included 
hepatitis (n=2), diarrhea (n=1), and stomatitis (n=1)
Chung HC. Abstract 41. SGO Annual Meeting 2021.

Outcome
Overalla

N=98
ORRd, % (95% CI) 14.3 (8.0-22.8)

Best overall response, n (%)

CR 5 (5.1)

PR 9 (9.2)

SD 16 (16.3)

PD 55 (56.1)

Non-evaluablee 4 (4.1)

No assessmentf 9 (9.2)

Safety Summary
▪ 65% of patients experienced any TRAE
▪ 12% had grade ≥3 TRAEs
▪ 4% had TRAEs leading to discontinuation
▪ ~25% of patients had any irAE; ~4% were grade ≥3, ~50% resolved
▪ 2% of patients discontinued pembrolizumab due to irAEs (hepatitis, n=2)

Pembrolizumab received FDA approval for the 
treatment of PD-L1+ r/m cervical cancer; q6w 

dosing approved in April 2020

Time to Response

Figura 9
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o topotecan) in pazienti con carcinoma 
cervicale ricorrente, persistente o me-
tastatico in progressione dopo la che-
mioterapia a base di platino, e lo studio 
EMPOWER (NCT03257267), nel quale 
l’anti-PD-1 cemiplimab è confrontato con 
una chemioterapia a scelta del clinico in 
pazienti con carcinoma cervicale ricor-
rente, o metastatico refrattario al platino.

Dello studio EMPOWER è stata presenta-
ta la seconda analisi ad interim in una 
sessione plenaria virtuale del congres-
so ESMO nel maggio 2021, analisi che ha 
permesso di terminare lo studio in an-
ticipo, data la dimostrata efficacia del 
trattamento sperimentale.

Il disegno statistico di questo trial è mol-
to sofisticato e prevedeva la presenza di 
una gerarchia nell’analisi degli endpoint, 
se per il primo endpoint il valore di P 
raggiungeva la significatività statistica, 
si poteva procedere con l’analisi dell’en-
dpoint successivo, e così via.  Sia l’OS 
(endpoint primario del trial) sia la PFS 
sono risultate significativamente supe-
riori nel braccio trattato con cemiplimab 
in tutti i sottogruppi: l’OS è risultata di 12 
mesi contro 8,5 mesi nella popolazione 
generale (HR 0,69; IC al 95% 0,56-0,84,  
P = 0,00011), 11,1 contro 8,8 mesi (HR 
0,73; IC al 95% 0,58-0,91; P = 0,00306) nel-
le pazienti affette da carcinoma squamo-
so e 13,3 mesi contro 8,7 mesi (HR 0,56;  

Anti-PD-1

Phase I

Phase II

Ph III

Nivolumab (BMS) Approved

Cemiplimab (Regeneron)

DNA Vaccines

Cabozantinib (TKI, Exelixis)

Cell Therapies

Tiragolumab (anti-TIGIT, Roche)

Other

Neratinib (Anti-HER2, Puma) 

GX-188E (Genexine)
AK104 (bispecific PD-1/CTLA-4, Akeso)

ADC

Tisotumab Vedotin
(SGEN/Genmab)

LN-145 (Iovance)

Therapies in Development for 2nd L Cervical Cancer

VB10.16 (Vaccibody)

Anti-CTLA-4

Zalifrelimab (Agenus)
Ipilimumab (BMS)

Balistilimab (Agenus)

AGEN1181 (Agenus)

Bintrafusp Alfa (bispecific TGFβ/PD-L1, Merck KGaA)

Pembrolizumab (Merck)
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Confirmed Best Overall Response CR PR SD PD

Data cutoff: February 06, 2020. Median duration of follow-up: 10.0 months. + indicates a change greater than 100%. Horizontal dashed lines indicate 20% increase and 30% decrease in target lesion diameters from  
baseline for RECIST v1.1 assessment. Colored bars represent the best overall confirmed response. CR, PR, SD, and PD were based on RECIST v1.1 as evaluated by IRC.
CR, complete response; IRC, independent review committee; PD, disease progression; PR, partial response; RECIST v1.1, Response Evaluation Criteria In Solid Tumors version 1.1; SD, stable disease.
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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)Median DOR(95% CI)

8.3 months  (4.2−NR)

Figura 10

Figura 11
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fetti collaterali osservati sono risultati in linea con lo stato cli-
nico della patologia e con quelli dei trattamenti linfopenizzan-
ti o a base di inibitori dei checkpoint immunitari (figura 12). 

Un ulteriore farmaco in sviluppo per il trattamento della cervi-
ce uterina metastatico è tiragolumab, un anticorpo monoclo-
nale diretto contro la proteina TGIT, un recettore presente sui 
linfociti T e sulle cellule Natural Killer (NK), che è tipicamente 
iperespresso nei TILs e ha una attività immunosoppressoria. 
Questo agente è attualmente in fase di valutazione nello studio 
SKYSCRAPER-04 (NCT04300647), che ha recentemente com-
pletato l’arruolamento, come trattamento di seconda linea, in 
combinazione con l’anti-PD-L1 atezolizumab, per il carcinoma 
della cervice metastatico e/o ricorrente, PD-L1 positivo.

In conclusione
Il beneficio osservato con l’utilizzo degli immunoterapici nei 
diversi setting clinici impone ora ai ricercatori di stabilire qua-

IC al 95% 0,36-0,85; P < 0,005) in quelle con adenocarcinomi. Il 
trattamento con l’immunoterapico ha dimostrato di offrire un 
vantaggio anche sul fronte della qualità di vita, come eviden-
ziato dagli outcome riportati dai pazienti (questionari PRO). 

Per quanto riguarda bastilimab, l’ORR osservato (dato presen-
tato al congresso ESMO 2020) è del 14%, risultato che ha giusti-
ficato la richiesta di approvazione del farmaco sottoposta all’F-
da, la cui decisione è prevista entro il 16 dicembre 2021.

Sono in corso anche due studi clinici (NCT03104699 e 
NCT03495882, che prevedono l’utilizzo di questo immunote-
rapico in combinazione con l’anticorpo monoclonale anti-CT-
LA4 zalifrelimab,

Altre terapie innovative: i TILs, tiragolumab
I linfociti infiltranti il tumore (TILs) rappresentano una tera-
pia innovativa in corso di studio in multipli scenari oncologici.

L’utilizzo di TILs autologhi prevede l’estra-
zione di questi ultimi dal tessuto tumora-
le del paziente, la successiva espansione 
delle cellule in un mezzo permissivo e il 
loro reimpianto a seguito di una terapia 
linfopenizzante non mieloablativa.

Uno studio di fase 2 (NCT03108495) nel 
quale si sono valutate efficacia e sicu-
rezza di una terapia con TILs denominati 
LN-145 in pazienti affette da tumore della 
cervice metastatico o recidivato, già sot-
toposto a una linea di trattamento siste-
mico, ha fornito risultati incoraggianti, 
con un ORR del 44,4%, e una riduzione del 
carico di malattia nel 78% dei casi. Gli ef-

LN-145: Responses and Safety

• 78% of patients had a reduction in tumor burden
• Median follow up is 7.4 months
• Mean number of TLC cells infused: 28 ✕ 109

• Median number of IL-2 doses administered was 6.0

84NCT03108495; Jazaeri AA et al. J Clin Onc. 2019;37(15)2538.

ORR =  44.4%
➢ CR = 11.1%

Safety
▪ The AE profile was generally 

consistent with the underlying 
advanced disease and in line with 
lymphodepletion & IL-2 regimens

▪ Onset of AEs most commonly 
occurred in the first ~8 days 
following infusion
– Frequency of AEs over time is 

reflective of potential benefit of 
one time treatment with LN-145

Figura 12
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le sia la sequenza migliore da adottare e in che fase del tratta-
mento sia meglio utilizzarli.

È verosimile che nell’arco dei prossimi 2 anni i risultati del-
lo studio CALLA (setting della malattia localmente avanzata) 
e dello studio KEYNOTE-826 (terapia di prima linea) portino 
a un’anticipazione dell’utilizzo degli inibitori dei checkpoint 
immunitari nella storia terapeutica della paziente affetta da 
tumore della cervice uterina.

Dati gli importanti successi ottenuti con l’aggiunta dei farma-
ci target, i risultati di sopravvivenza di ogni possibile futura 
sperimentazione dovranno essere paragonati non più a quel-
li che si ottengono con le terapie ad oggi standard di chemio-
radioterapia negli stadi localmente avanzati e chemioterapia 
negli stadi metastatici, bensì ai risultati di studi come il CAL-
LA, il KEYNOTE-826 e l’EMPOWER, che prevedono l’utilizzo di 
immunoterapici, e che a breve rientreranno nelle linee guida. 
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arruolate aveva un tumore PD-L1-positivo per (con un Com-
bined Positive Score, CPS, > 1), e in questa coorte è stato os-
servato un ORR  del 14,6%. Considerando gli studi che hanno 
portato all’approvazione del farmaco in altre tipologie di tu-
more, il valore di CPS considerato come soglia per la positi-
vità per PD-L1 è molto vario: dal 50%, nel caso del tumore del 
polmone non a piccole cellule, al 10%, per il tumore della ve-
scica, fino all’1%, per il tumore della cervice e gastrico. Qual 
è, dunque, la corretta soglia che permetta di non sottoporre 
a un trattamento inefficace le pazienti che non risponde-
ranno, ma allo stesso tempo includa la maggioranza delle 
pazienti che possono trarne beneficio? È PD-L1 un marca-
tore affidabile o ve ne sono di alternativi? La questione ha 
assunto un valore ancora maggiore dopo la pubblicazione 
dei risultati dello studio KEYNOTE-826, nel quale le pazienti 
sono state arruolate a prescindere dalla positività a PD-L1. 
PD-L1 non rappresenta certamente un marcatore ideale, e ciò 
è dimostrato dall’incertezza con la quale viene determinata la 
soglia di PD-L1 nei diversi studi. 

Nello studio KEYNOTE-158 non si sono osservate risposte nel-
le pazienti con tumori PD-L1 negativi, a differenza di quanto 
avvenuto, invece, nel CALLA, nel BRAVA e nel KEYNOTE-826, e 
ciò dimostra che vi sono fattori aggiuntivi che determinano la 
risposta agli agenti anti-PD1 o anti-PD-L1. 

Non essendoci attualmente una risposta definitiva su tale 
questione, è necessario che i rischi e i benefici del trattamento 
vengano discussi accuratamente all’interno del team di cura 
e con la paziente. Lo scenario è, per certi versi, paragonabile 
a quello della somministrazione del PARP-inibitore niraparib 
nella paziente con tumore ovarico HRD-negativo: in questo 
caso la risposta è inferiore rispetto a quella che si osserva nel-
le pazienti HRD-positive o in quelle con BRCA-mutato, ma vi 
è comunque una quota di risposte che impone di considerare 
attentamente quale sia la scelta migliore nel singolo caso. 

Claudia Marchetti 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS, Roma

Considerando i tempi di raccolta dei dati estremamen-
te lunghi (fino a 15 anni), il numero esiguo di pazienti ar-
ruolate (circa 630 per gli studi NACTcervix e EORT55994 e 
900 per l’OUTBACK) rispetto all’amplissimo arco tempora-
le, l’eterogeneità delle pazienti e dei bracci di controllo, si 
può fare affidamento sui risultati evidenziati dagli studi 
EORTC55994 (NCT00039338), OUTBACK (NCT00039338) 
e NACTcervix (NCT00193739) riguardo all’utilizzo della 
chemioterapia neoadiuvante? 
Nonostante i punti di debolezza menzionati, sono studi su cui 
poter fare affidamento, in quanto attualmente la chemiotera-
pia neoadiuvante in tumori della cervice localmente avanzati 
è un concetto considerabile come obsoleto, tenendo conto dei 
risultati estremamente promettenti ottenuti dall’utilizzo di 
farmaci target; è ipotizzabile ottimizzare a tal punto il succes-
so terapeutico, in maniera similare a quanto visto con l’utiliz-
zo dei PARP-inibitori nel tumore dell’ovaio con mutazioni di 
BRCA o HRD-positivo, da arrivare a percentuali di guarigione 
del 90%, rispetto all’attuale 60%. 

Sarà interessante, inoltre, effettuare analisi di sottogruppo re-
lativamente alle caratteristiche molecolari delle pazienti ar-
ruolate nel trial OUTBACK, al fine di personalizzare in manie-
ra sempre più efficace la terapia.

Grazie allo studio KEYNOTE-158, l’Fda ha approvato 3 anni 
fa l’utilizzo di pembrolizumab per il trattamento del carci-
noma della cervice avanzato, in progressione dopo almeno 
una linea di terapia, positivo per PD-L1. L’84% delle pazienti 

Challenge the expert
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Per quanto riguarda l’apparente incoerenza tra l’esiguo miglio-
ramento della PFS e i 3,5 mesi di guadagno in OS, è probabile 
che l’effetto biologico di cemiplimab non si traduca sempre in 
una riduzione delle lesioni, il che rende poco affidabile l’utiliz-
zo della PFS come endpoint di efficacia e fornisce un razionale 
per il proseguimento della terapia fino a una netta progressio-
ne clinica della malattia. 

L’avvento del vaccino anti-HPV ha avuto un enorme im-
patto sull’incidenza del tumore della cervice, come dimo-
strato in Paesi quali l’Australia e gli Stati Uniti. Gli studi 
di proiezione dell’incidenza della malattia prevedono la 
sua eliminazione quasi completa se la vaccinazione ver-
rà estesa al totale della popolazione non ancora esposta ai 
rapporti sessuali. Questo grande successo obbliga a riflet-
tere sul futuro delle terapie per il carcinoma della cervice; 
è necessario concentrarsi sui tumori della cervice non HP-
V-correlati? È effettivamente utile sviluppare terapia inno-
vative e molto costose in termini economici come LN-145 
per una patologia destinata a un così netto decremento? 
Gli studi di proiezione sono senz’altro molto incoraggianti, 
ma riguardano ancora una esigua parte della popolazione, 
dal momento che i Paesi in via di sviluppo e, in certi casi, 
anche le fasce sociali meno agiate nei Paesi sviluppati non 
hanno accesso alla vaccinazione anti-HPV; ciò significa che 
l’eradicazione della patologia richiederà ancora diverso tem-
po e che è ancora necessario lo sviluppo di terapie innova-
tive, soprattutto come LN-145, che sta dando risultati molto 
brillanti, nonostante la difficoltà tecnica insita nella prepa-
razione del farmaco e il suo ingente costo. 

Nello studio EMPOWER si è osservato un aumento sia della 
PFS sia dell’OS nel braccio sperimentale rispetto al brac-
cio di controllo; analizzando nel dettaglio le diverse coor-
ti (pazienti con adenocarcinoma o carcinoma squamoso 
della cervice), la PFS mediana è risultata di solamente di 
2,7 mesi (IC al 95% 2,3-4) nella coorte con adenocarcinoma 
e 2,8 mesi (IC al 95% 2,6-4) in quella con carcinoma squa-
moso, con una differenza di 0,1 mesi rispetto al braccio 
di controllo e minima tra i due istotipi, che invece hanno 
un distacco maggiore in termini di ORR nel braccio spe-
rimentale, ovvero il 17,6% (IC al 95% 13-23) nel carcinoma 
squamoso e 12,3% (IC al 95% 5,5-22,8) nell’adenocarcinoma.  
Tali dati sollevano una serie di domande. La differenza 
nell’ORR, ma non nella PFS, deve portare a un diverso com-
portamento nel caso di un carcinoma squamoso rispetto 
all’adenocarcinoma? L’aumento dell’OS osservato è effetti-
vamente dovuto all’utilizzo di cemiplimab o è da ascrive-
re alla terapia effettuata al momento della progressione di 
malattia? Un aumento della PFS di 0,1 mesi è davvero si-
gnificativo se applicato nella pratica clinica? 
Il protocollo dello studio ha subito alcune modifiche nel giu-
gno del 2018, a seguito dell’approvazione da parte dell’Fda di 
pembrolizumab limitato ai casi PD-L1 positivi; la coorte degli 
adenocarcinomi è stata interrotta, al contrario della coorte dei 
carcinomi squamosi, sulla base della presenza di una percen-
tuale di positività per il marcatore più alta in questi ultimi. Ciò 
rende la comparazione dei risultati osservati nei due istotipi 
meno affidabile e meno significativa. 

Un aumento di OS di 3,5 mesi nell’ambito del tumore della cer-
vice recidivato è certamente da considerare come un succes-
so, e la sfida che attende ora i ricercatori è individuare quale 
sia la gestione più efficiente e vantaggiosa delle diverse tera-
pie target, capire in che linea utilizzarle e con quali modalità.
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sibilmente per una diversa sensibilità sia agli standard di che-
mioterapia sia alle terapie innovative:
• POLE-mutati (POLEmut);
• con deficit della riparazione dei mismatch (MMRd)/elevata 

instabilità dei microsatelliti (MSI-H);
• copy-number low/nessun profilo molecolare specifico 

(NSMP);
• copy-number high, caratterizzati dalla presenza di mutazio-

ni di p53.

Seppur con i limiti di un’analisi retrospettiva, si è valutato 
quale sia l’impatto prognostico di queste quattro categorie in 
termini di sopravvivenza alla malattia (DSS) e sopravvivenza 

Tratto dalla relazione di Eleonora Ghisoni
Medico Oncologo, Immuno-Oncology Service, Department of 
Oncology, University Hospital of Lausanne, CHUV, Switzerland

Il carcinoma dell’endometrio sta diventando un problema di 
salute pubblica non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutta 
l’Europa occidentale, Italia compresa, per l’aumento dell’inci-
denza di questa patologia. Pertanto, è sempre più importante 
trovare nuove strategie terapeutiche, soprattutto per quanto 
riguarda la malattia metastatica e ricorrente.

La nuova classificazione genomico-molecola-
re del carcinoma dell’endometrio
A partire dal 2013, si è assistito a un cambio di paradigma im-
portante nella classificazione del tumore dell’endometrio, con 
il passaggio dalla classificazione di Bokhman, che risale agli 
anni ‘80 e prevedeva soltanto due tipi (un tipo 1, più comune, 
principalmente di basso grado, a prognosi più favorevole e con 
alta sensibilità agli estrogeni e progestinici, e un tipo 2, prin-
cipalmente di alto grado, con minore sensibilità agli ormoni 
e a prognosi più sfavorevole), a una nuova classificazione ge-
nomico-molecolare, basata sui dati forniti dal TCGA (The Can-
cer Genome Atlas) relativi a signature molecolari e mutazioni 
eventualmente targettabili.

Secondo questa classificazione, il carcinoma dell’endometrio 
viene oggi classificato in quattro gruppi differenti (figura 1), 
che si caratterizzano per una diversa prognosi, ma, anche pos-

Immunoterapie innovative  
nel carcinoma dell’endometrio

GUARDA IL VIDEO

Tumore dell’endometrio, a che punto siamo con l’impiego 
dell’immunoterapia?

Dott.ssa Eleonora Ghisoni
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libera da progressione (PFS) ed è emerso che la categoria dei 
tumori POLE-mutati rappresenta un sottogruppo a prognosi 
molto favorevole, se paragonata a quella dei tumori p53-muta-
ti, mentre le categorie dei tumori con MMRd/MSI-H e i tumori 
con NSMP hanno una prognosi intermedia.

Lo scorso anno è stata pubblicata sul Journal of Clinical On-
cology (JCO) un’analisi dello studio PORTEC 3 nella quale si 
è confrontata la chemioradioterapia rispetto alla sola radiote-
rapia in questi quattro sottogruppi ed è emerso che l’aggiunta 
della chemioterapia alla radioterapia non ha offerto pratica-
mente nessun beneficio né di sopravvivenza libera da recidi-
va (RFS) né di sopravvivenza globale (OS) nel sottogruppo di 
pazienti con tumori POLE-mutati, perché questo sottogruppo 
probabilmente ha già di per sé una prognosi talmente favo-
revole che potrebbe consentire addirittura una de-escalation 
del regime terapeutico; al contrario, il beneficio della chemio-
radioterapia è evidente nel sottogruppo con p53 mutata, men-

tre è dubbio nel sottogruppo con NSMP e 
in quello con MMRd/MSI-H. Quest’ultimo 
rappresenta circa il 25-30% dei carcino-
mi dell’endometrio.

L’immunoterapia nel carcino-
ma endometriale
La classificazione genomico-molecolare 
è stata inserita recentemente nelle linee 
guida ESGO/ESTRO/ESP e deve essere 
rapidamente incorporata nella pratica 
clinica, in quanto fornisce le basi per il 
razionale dell’immunoterapia nel carci-
noma dell’endometrio. Oggi, infatti, si sa 
che vi è una correlazione quasi lineare 
tra questi sottogruppi molecolari e l’e-
spressione di neoantigeni, da un lato, e 
di infiltrato linfocitario (sia in termini di 

linfociti CD3 che CD8), dall’altro, per cui i tumori POLE-mutati 
e i tumori con MSI-H/MMRd risulterebbero i migliori candidati 
per l’immunoterapia (figura 2).

Ci sono ormai parecchie evidenze, soprattutto da studi di fase 
1 e di fase 2, sull’efficacia degli inibitori dei checkpoint immu-
nitari in monoterapia nel setting della malattia metastatica in 
recidiva dopo la prima linea (figura 3).

Il primo inibitore dei checkpoint immunitari studiato in questo 
setting è stato l’inibitore di PD-1 pembrolizumab, nello studio 
di fase 2 KEYNOTE-016, seguito dallo studio KEYNOTE-028, nei 
quali per la prima volta si sono osservati grossi benefici di que-
sto farmaco nelle pazienti. In particolare, nello studio KEYNO-
TE-016 si è osservato un tasso di tasso di risposta complessivo 
(ORR) del 71% in sette pazienti con tumori con MMRd diversi 
da quello del colon-retto, fra cui due con carcinoma dell’endo-

Paradigm shift in endometrial cancer classification
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metrio. Nello studio KEYNOTE-028, delle 
14 pazienti affette da carcinoma dell’en-
dometrio e con MSI-H/MMRd si è registra-
to invece un ORR del 13% includendo tre 
risposte complete a lungo termine.

Questi risultati hanno gettato le basi per lo 
studio di fase 2 KEYNOTE-158, un trial che 
ha arruolato 233 pazienti, affetti da 27 tu-
mori diversi e trattati con pembrolizumab 
200 mg ev ogni 3 settimane per un massi-
mo di 35 cicli o fino alla progressione della 
malattia, al manifestarsi di una tossicità 
inaccettabile o al ritiro del consenso. Il di-
segno dello studio prevedeva una coorte 
di pazienti con carcinoma dell’endome-
trio non selezionate in base allo stato della 
MSI (coorte D) e una coorte di pazienti con 
carcinomi diversi da quello del colon-ret-
to, ma accomunati dalla presenza di MSI-H 
(coorte K). Considerando le pazienti del-
la coorte D che presentavano MSI-H (11) 
e, tra i pazienti della coorte K, quelle con 
carcinoma dell’endometrio (38), gli autori 
hanno analizzato un gruppo di 49 pazien-
ti con carcinoma dell’endometrio e MSI-H, 
nel quale si è osservato un risultato straor-
dinario, con un 16,3% di risposte complete 
e un 40,8% di risposte parziali, e, quindi, 
con un ORR del 57,1% (figura 4). 

Non stupisce, perciò, che pembrolizu-
mab sia stato il primo degli inibitori dei 
checkpoint e, più in generale, il primo far-
maco oncologico a ricevere nel 2017, da 

Rationale for immunotherapy in Endometrial Cancer
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The checkpoint inhibitors era: what’s the evidence?
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Figura 2

Figura 3
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parte della Food and drug administration 
(Fda), un’approvazione agnostica per il 
trattamento di pazienti con tumori solidi 
metastatici o non resecabili caratterizza-
ti da MSI-H o MMRd, in progressione dopo 
un precedente trattamento o privi di al-
ternative terapeutiche adatte. 

Al congresso ESMO 2020 sono stati pre-
sentati i risultati dello studio GARNET 
(figura 5), un trial multicentrico di fase 
1, a singolo braccio, nel quale si è valuta-
to l’inibitore di PD-1 dostarlimab in mo-
noterapia (500 mg ev ogni 3 settimane 
per quattro cicli, e poi 1000 mg ev ogni 
6 settimane fino a progressione) in pa-
zienti con carcinoma dell’endometrio 
avanzato o ricorrente, già trattate con 
una o due linee di terapia e in progressio-
ne dopo il trattamento con una doppietta 
a base di platino. Lo studio ha arruolato 
due coorti di pazienti: una con MMRd e 
una con il sistema dell’MMR funzionante 
(MMRp). L’ORR è risultato del 44,7% nel-
la coorte con MMRd e 13,4% nella coorte 
con MMRp, con risultati abbastanza so-
vrapponibili a quelli ottenuti con pem-
brolizumab nello studio KEYNOTE-158. 
Per quanto riguarda gli effetti avversi, da 
segnalare due casi di colite autoimmune 
di grado 3 o superiore, ma nessuna morte 
tossica. In generale, come atteso per gli 
inibitori dei checkpoint immunitari, l’in-
cidenza degli eventi avversi di grado 3 o 
superiore è stata circa del 50%.

KEYNOTE-158: Pembrolizumab in MSI-H EC
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GARNET: Response Outcomes
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Figura 4

Figura 5
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no MMRd e 35 MMRp. Nel gruppo con dMMR, il tasso di risposta 
obiettiva tumorale (OTR) è risultato del 57% quando durvalu-
mab è stato utilizzato come prima linea di terapia non ormo-
nale e 38% quando utilizzato come seconda linea.

Come migliorare i risultati? Le terapie di com-
binazione
Di fronte a questi risultati, che cosa si può fare per migliorare 
l’efficacia dell’immunoterapia, soprattutto nelle pazienti con 
tumori non POLE-mutati e/o senza MSI-H? Un’opportunità po-
trebbe risiedere nelle terapie di combinazione, in particolare 
la combinazione di inibitori dei checkpoint immunitari con 
farmaci anti-angiogenetici, ma anche quella degli inibitori dei 
checkpoint immunitari con la chemioterapia (figura 6).

Dati preclinici suggeriscono che l’associazione di inibitori 
dei checkpoint immunitari e farmaci 
anti-angiogenetici dovrebbe regolare da 
un lato la barriera endoteliale e quindi 
svolgere anche un effetto di down-rego-
lazione su molecole inibitorie nonché 
sulle cellule soppressorie di derivazione 
mieloide e, dall’altro, up-regolare l’asse 
di PD-1/PD-L1, rendendo così più efficace 
l’inibitore dei checkpoint. 

Per quanto riguarda, invece, la combina-
zione degli inibitori dei checkpoint im-
munitari con la chemioterapia, è noto 
che quest’ultima esercita un effetto di-
retto di danno sul DNA e questo provo-
ca di per sé l’attivazione dei pathway di 
STING e NFkβ, e, di conseguenza, una so-
vraregolazione dell’apparato di presenta-
zione dell’antigene.

L’inibitore di PD-L1 avelumab è stato testato, anch’esso in mo-
noterapia, in uno studio su 31 pazienti con carcinoma dell’en-
dometrio ricorrente/persistente di qualsiasi istologia, già sot-
toposte ad almeno una linea di terapia, di cui 15 con MMRd e 
16 con MMRp. Le pazienti sono state trattate con avelumab 10 
mg/kg ev ogni 2 settimane per 24 mesi o fino alla progressione 
della malattia o alla comparsa di una tossicità non accetta-
bile. Come osservato negli studi sopracitati, anche in questo 
caso il beneficio è risultato evidente nella corte con MMRd e 
molto inferiore nella coorte con MMRp, con un ORR rispettiva-
mente del 26,7% e 6,25%.

Un risultato comparabile a quello ottenuto con pembrolizu-
mab si è osservato nello studio di fase 2 PHAEDRA, nel qua-
le si è valutato durvalumab in monoterapia in 71 pazienti con 
carcinoma endometriale avanzato/ricorrente, già trattate con 
non più di tre linee di chemioterapia; di queste, 36 presentava-

How to improve?
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Figura 6
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brolizumab 200 mg ev ogni 3 settimane per un massimo di 35 
cicli. Il 49% delle pazienti era PD-L1 positivo e il 37% aveva già 
ricevuto due linee di trattamento.

I risultati sono stati molto positivi sia per quanto riguarda la 
popolazione totale, sia per quanto riguarda la popolazione di 
pazienti con MSI-H/MMRd, sia, soprattutto, per quanto riguar-
da le pazienti senza MSI-H/MMRd (quindi con MMRp), con un 
ORR rispettivamente del 38%, 63,3% e 36,2%, un’OS mediana ri-
spettivamente di 16,7 mesi, non ancora raggiunta e 16,4 mesi 
e una durata della risposta (DoR) mediana di 21,2 mesi, 21,2 
mesi e non ancora raggiunta (figura 8). 

Inoltre, i risultati non hanno mostrato differenze significative 
a seconda dello stato di PD-1/PD-L1 e del sottotipo istologico.

Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, è noto dall’esperien-
za già accumulata in altri tumori, primo 
fra tutti il melanoma, che le pazienti trat-
tate con questa combinazione devono es-
sere monitorate attentamente per quan-
to riguarda l’ipertensione e la diarrea (la 
cui incidenza è stata rispettivamente 
del 32,4% e 6,5%) e che la combinazione 
è caratterizzata da un tasso elevato di di-
scontinuazione, intorno al 15%, e anche 
da possibili reazioni cutanee severe.

Proprio sulla base dei dati ottenuti nella 
popolazione con MMRp la combinazione 
pembrolizumab-lenvatinib ha ricevu-
to l’approvazione accelerata sia dall’F-
da sia, simultaneamente, dalle autorità 
regolatorie australiane e canadesi per il 
trattamento delle pazienti con carcino-

Vi si sono attualmente parecchi studi in corso nei quali si 
stanno valutando i due tipi di combinazione (figura 7) e c’è 
grande attesa, in particolare, per gli studi sulle combinazioni 
tra inibitori dei checkpoint immunitari e chemioterapia come 
trattamento di prima linea.

La combinazione inibitore del checkpoint im-
munitario-anti-angiogenetico
L’associazione tra pembrolizumab e l’anti-angiogenetico len-
vatinib è stata valutata nello studio di fase 1b/2 KEYNOTE-156, 
pubblicato l’anno scorso sul JCO. Il trial ha arruolato 108 pa-
zienti adulte con carcinoma dell’endometrio metastatico, già 
sottoposte a un massimo di due linee precedenti di terapia, di 
cui 94 senza MSI-H o MMRd, 11 con MSI-H/ MMR e 3 nelle qua-
li lo stato dell’MSI/MMR non era disponibile. Le partecipanti 
sono state trattate con lenvatinib 20 mg/die per os più pem-

How to improve?
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diana è risultata di 7,2 mesi con pembro-
lizumab più lenvatinib contro 3,8 mesi 
con la chemioterapia nel gruppo delle 
pazienti ‘all comers’ e 6,6 mesi contro 3,8 
mesi in quello delle pazienti con MMRp, 
mentre l’OS mediana è risultata rispet-
tivamente di 18,3 mesi contro 11,4 mesi  
(P < 0,0001) e 17,4 mesi contro 12 mesi  
(P = 0,0001) (figura 9).

Questi risultati, tuttavia, si sono ottenu-
ti non senza un aumento della tossicità: 
nel braccio trattato con la combinazione, 
infatti, il 66,5% delle pazienti ha sviluppa-
to eventi avversi correlati al trattamento 
che hanno richiesto riduzioni del dosag-
gio, il 69,2% eventi avversi correlati al 
trattamento che hanno richiesto interru-

zioni periodiche del trattamento e il 33% eventi avversi correla-
ti al trattamento che hanno richiesto l’interruzione definitiva, 
a fronte di percentuali rispettivamente del 12,9%, 27,1% e 8% nel 
braccio assegnato alla chemioterapia.

Al congresso dell’ASCO nel 2020 sono stati presentati alcuni 
risultati (sono ancora attesi quelli definitivi) di uno studio 
randomizzato di fase 2 nel quale si è valutata la combinazio-
ne di cabozantinib e nivolumab rispetto al solo nivolumab in 
pazienti con carcinoma endometriale avanzato ricorrente, già 
sottoposte ad almeno una linea di chemioterapia a base di 
platino per la malattia avanzata. I dati finora sembrano mol-
to favorevoli, con un ORR del 25%, un tasso di stabilizzazione 
della malattia del 44% e un tasso di beneficio clinico del 69%. 
Sul fronte della sicurezza, gli eventi avversi più frequenti sono 
stati la diarrea (16,6%, 22,2% e 11,1%), l’aumento dell’AST (38% 
di grado 1, 2,7% di grado 2 e 5,5% di grado 3) e dell’ALT (22,2%, 

ma endometriale avanzato che non presentino MSI-H o MMRd, 
in progressione dopo una precedente terapia sistemica, ma 
non candidate per una chirurgia curativa o la radioterapia.

La combinazione pembrolizumab-lenvatinib, quindi, potreb-
be ormai rappresentare lo standard of care nelle pazienti sen-
za MSI-H/MMRd, anche grazie ai risultati dello studio di fase 
2 KEYNOTE-775, nel quale si è confrontata la combinazione 
pembrolizumab-lenvatinib con una chemioterapia scelta dal-
lo sperimentatore come trattamento di seconda linea in 827 
pazienti con carcinoma endometriale avanzato, ricorrente o 
metastatico, già trattate con una chemioterapia a base di pla-
tino. I risultati hanno evidenziato un beneficio significativo 
della combinazione rispetto alla chemioterapia dal punto di 
vista sia della PFS sia dell’OS, sia nella popolazione ‘all co-
mers’ (pazienti non selezionate sulla base di nessun fattore) 
sia nella popolazione di pazienti con MMRp. Infatti, la PFS me-
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Makker. JCO. 2020; 38: 2981.

KEYNOTE-146: Pembrolizumab + Lenvatinib

Figura 8
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considerare il ricorso agli steroidi (pre-
dnisone 0,5-1 mg/kg/die); se è di grado 3 
occorre interrompere il farmaco, moni-
torare strettamente la paziente, avvia-
re un trattamento con steroidi ad alto 
dosaggio (prednisone 1-2 mg/kg/die) ed 
eseguire un lento tapering (non meno di 
un mese) in caso di miglioramento.

In conclusione 
La nuova classificazione genomico-mo-
lecolare del carcinoma dell’endometrio 
dovrebbe essere ormai integrata nella 
pratica clinica di tutti i giorni.

Gli inibitori dei checkpoint immunitari 
in monoterapia hanno largamente dimo-

strato la loro efficacia nei sottogruppi con MSI-H e POLE-mu-
tati, e quindi dovrebbero essere proposti alle pazienti di questi 
sottogruppi dopo la terapia di prima linea.

Il trattamento con pembrolizumab e lenvatinib dovrebbe rap-
presentare la terapia di seconda linea per le pazienti con MMRp 
e/o per quelle che non sono candidabili alla chemioterapia.

Inoltre, c’è grande attesa per i risultati relativi all’utilizzo del-
le combinazioni di inibitori dei checkpoint immunitari e che-
mioterapia in prima linea.

Infine, per quanto riguarda l’immunoterapia con gli inibitori 
dei checkpoint immunitari, non va dimenticata l’importanza 
dell’identificazione precoce e della gestione degli effetti colla-
terali di questi agenti, soprattutto se utilizzati in combinazio-
ne con altri trattamenti.

11,1% e 8,3%), la fatigue (19,4%, 16,6% e 2,7%) e la riduzione della 
conta piastrinica (22,2%, 0% e 2,7%).

Tutto questo a sottolineare come nelle pazienti in cui si utilizza 
l’immunoterapia sia importante riconoscere e trattare precoce-
mente gli effetti avversi immuno-correlati, soprattutto quando 
si propone una terapia di combinazione, e non sottovalutare i 
possibili effetti collaterali a esordio tardivo e di lunga durata. È 
sempre più evidente che sono necessari un tumor board dedi-
cato e un approccio multidisciplinare per trattare questi effetti 
avversi, soprattutto quando diventano refrattari agli steroidi.

La gestione deve essere basata sulla gravità dei sintomi. Se 
l’effetto avverso è di grado 1 si deve intervenire con terapie 
di supporto e considerare una possibile sospensione del far-
maco; se è di grado 2 bisogna sospendere il trattamento, e 
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Keynote-775
2nd line Pembrolizumab+Lenvatinib vs Chemotherapy

Figura 9
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Giovanni Scambia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fon-
dazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS, Roma
Giuseppe Scibilia, AO Cannizzaro, Catania
Sandro Pignata, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione 
“G. Pascale”, Napoli

C’è ancora spazio per la chirurgia mininvasiva 
nel carcinoma della cervice uterina?
Dopo lo studio LACC, un trial di fase 3 nel quale si sono confron-
tati gli esiti della chirurgia mininvasiva (robotica o laparosco-
pica) con quelli della chirurgia ad addome aperto in pazien-
ti con carcinoma della cervice in stadi iniziali, evidenziando 
tassi inferiori di sopravvivenza libera da malattia (DFS) e so-
pravvivenza globale (OS) nel braccio sottoposto alla chirurgia 
mininvasiva, c’è stato un netto ridimensionamento dell’uti-
lizzo di quest’ultima nel trattamento radicale del cancro del-
la cervice uterina; tuttavia,  l’approccio mininvasivo continua 
ad essere utilizzato in alcune situazioni.

Prima dello studio LAAC alcune casistiche pubblicate, studi 
clinici e metanalisi avevano evidenziato una sostanziale equi-
valenza dei due trattamenti ai fini del successo terapeutico, a 
fronte, però di notevoli vantaggi della chirurgia mininvasiva 
in termini di minore invasività, minore incidenza di compli-

cazioni post-operatorie e ripresa più veloce della paziente. La 
pubblicazione dello studio LAAC, tuttavia, ha cambiato note-
volmente lo scenario.

È probabile che l’introduzione di alcuni accorgimenti tecnici 
possa aiutare a migliorare il risultato della chirurgia mininva-
siva e non si sa ancora quanto la chirurgia mininvasiva che 
utilizza l’anidride carbonica in realtà possa contribuire a quel-

TAVOLA ROTONDA
Evoluzione e stato dell’arte  
del trattamento chirurgico del cancro 
cervicale ed endometriale

GUARDA IL VIDEO

Chirurgia del cancro cervicale ed endometriale,  
a che punto siamo?

Dott. Giuseppe Scibilia
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la diffusione cellulare che è stata invocata come causa dei 
peggiori outcome delle pazienti sottoposte a questa chirurgia.

Escludendo istotipi speciali e gli istotipi rari particolarmente 
aggressivi, come i neuroendocrini e il tumore a piccole cellule 
della cervice, oggi i carcinomi microinvasivi, soprattutto quel-
li con di dimensioni inferiori ad un centimetro, adottando le 
giuste accortezze (per esempio evitando il manipolatore en-
douterino e quindi riducendo il rischio di insemenzamento) 
potrebbero ancora giovarsi di un approccio mininvasivo, so-
prattutto nella chirurgia fertility sparing. Viceversa, si è torna-
ti alle isterectomie radicali laparotomiche per i casi più avan-
zati e in quelli nei quali vi sono fattori di rischio associati.

Secondo le attuali linee guida della società europea di endo-
scopia e di robotica, al di fuori di trial clinici, la chirurgia mi-
ninvasiva oggi può essere proposta solamente nei casi con tu-
mori di dimensioni non superiori ai 2 centimetri, utilizzando, 
appunto, una serie accortezze quali la conizzazione preopera-
toria oppure la ‘manchette’ vaginale che eviti la contamina-
zione della cavità peritoneale da parte del tumore.

Attualmente in Europa è in corso un trial randomizzato mol-
to importante, uno studio nel quale pazienti con tumore della 
cervice iniziale vengono sottoposte a chirurgia robotica versus 
laparotomica. Se anche questo studio dovesse evidenziare un 
vantaggio della laparotomia, si abbandonerà definitivamente 
la chirurgia mininvasiva in queste pazienti; se invece non si 
evidenziasse nessuna differenza tra i due bracci negli outco-
me di sopravvivenza, come è auspicabile, anche alla luce del 
fatto che la tecnica mininvasiva utilizzata ha introdotto effet-
tivamente alcuni accorgimenti tecnici, allora la chirurgia mi-
ninvasiva potrebbe essere rivalutata.

Nel cancro cervicale, in presenza di un linfo-
nodo positivo intraoperatorio, proseguire o no 
con l’isterectomia radicale?
La risposta a questa domanda è stata fornita di recente da 
uno studio importante, lo studio ABRAX (ABandoning RAdical 
hysterectomy in cerviX cancer) uno studio multicentrico re-
trospettivo su un’ampia casistica, pubblicato a fine dicembre 
2020 sullo European Journal of Cancer. Prima di questo stu-
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zato. Alcuni centri la effettuano (per via laparoscopica), altri 
ritengono sufficienti le indagini strumentali (PET e risonan-
za). Tutti concordano comunque sull’importanza di conosce-
re lo stato dei linfonodi paraortici, perché questo aiuta sia a 
effettuare una valutazione prognostica sia a definire se sia op-
portuno l’eventuale utilizzo di un’estensione del trattamento 
radioterapico con campi lomboaortici.

Presso l’AO Cannizzaro di Catania, per esempio, in assenza di 
linfonodi pelvici positivi o sospetti da esaminare in sede intra-
operatoria, non ci si allarga di routine alla linfoadenectomia 
lomboaortica. La linfoadenectomia lomboaortica viene esegui-
ta solo in casi specifici in presenza di una diagnostica strumen-
tale che pone il sospetto di interessamento linfonodale, anche 
perché la procedura comporta, comunque, una morbilità che 
potrebbe creare successive complicanze. La nuova diagnosi di 
carcinoma del collo dell’utero è, invece sempre, accompagna-
ta da uno studio di imaging con PET e risonanza magnetica di 
addome e pelvi, sia quando si opta per una strategia terapeuti-
ca con chemioterapia neoadiuvante, (vengono eseguite RMN e 
PET prima e dopo chemioterapia, prima della chirurgia radica-
le eventuale). Adottando quest’approccio, e queste indicazioni, 
in tutti i casi trattati, dopo la prima chirurgia non vi sono sta-
te recidive localizzate a livello lombo-aortico; quindi, nei casi 
in cui la recidiva era un evento atteso in quanto il tumore era 
molto diffuso o vi era positività dei linfonodi pelvici, i campi di 
irradiazione lomboaortici venivano già preventivamente inse-
riti nel programma di trattamento adiuvante.

Ovviamente, nel caso in cui l’operabilità o meno dipendesse uni-
camente da un singolo linfonodo sospetto secondo il dato di ima-
ging, questo andrebbe indagato chirurgicamente, mentre in una 
condizione di maggiore diffusione loco-regionale, già positiva 
alla PET, che non necessita di una conferma ulteriore, si invia la 
paziente a un trattamento chemioradioterapico esclusivo senza 
esplorare chirurgicamente le stazioni linfonodali lomboaortiche. 

dio, in presenza di un linfonodo positivo intraoperatorio, i chi-
rurghi si dividevano in due categorie: quelli che proseguivano 
l’intervento effettuando l’isterectomia radicale e la linfoade-
nectomia, e quelli che si fermavano. Lo studio ha evidenziato 
che in questi casi proseguire con la chirurgia, per poi procede-
re con la chemioradioterapia non migliora gli outcome rispet-
to al fare la sola chemioradioterapia e che la chirurgia non ap-
porta benefici di sopravvivenza a prescindere o dal tipo o dalla 
dimensione del tumore. Pertanto, in presenza di un linfonodo 
positivo alla frozen section intraoperatoria si ritiene oggi op-
portuno fermarsi ed evitare un’ulteriore procedura radicale.

Tuttavia, non va dimenticato che la frozen section intraopera-
toria dei linfonodi nel cancro della cervice presenta un certo 
grado di incertezza e un numero di falsi negativi piuttosto alto, 
e ciò rende necessario lo sviluppo di alternative maggiormen-
te affidabili a che permettono di rilevare le micro- e macrome-
tastasi linfonodali. Presso il Centro del Policlinico Gemelli si 
utilizza un tecnica chiamata OSNA® (One Step Nucleic Acid 
Amplification), un saggio molecolare che quantifica l’espres-
sione dell’mRNA della citocheratina 19, un marcatore che è 
espressione di un coinvolgimento metastatico linfonodale 
nell’endometrio (ma anche nella mammella), al fine di indi-
viduare eventuali cellule tumorali. Il vantaggio di questa tec-
nica è che l’analisi si può effettuare intraoperatoriamente e 
in circa mezz’ora può fornire una diagnosi molto accurata di 
coinvolgimento metastatico linfonodale, con una precisione 
maggiore rispetto a quella di una frozen section.

Eseguire o meno uno staging preoperatorio del 
campo paraortico nei casi con tumori cervicali 
in stadi localmente avanzati?
C’è un dibattito ancora aperto sull’opportunità o meno di ese-
guire una stadiazione chirurgica preoperatoria del campo pa-
raortico nei casi con tumore della cervice localmente avan-

scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 45

https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


Anche presso il Policlinico Gemelli di Roma, in generale, non si 
effettua la valutazione chirurgica dei linfonodi paraortici di rou-
tine e ci si affida invece di routine alle metodiche strumentali.

Si sta quindi assistendo a una razionalizzazione sempre più im-
portante della chirurgia nel tumore della cervice: da un lato, il non 
intervento in caso di linfonodi clinicamente positivi, o resi tali in 
fase di laparoscopia esplorativa, ma, all’estremo opposto, anche 
un aumento di interventi molto aggressivi come l’eviscerazione 
pelvica in caso di recidiva dopo chemioradioterapia aggredibile 
chirurgicamente. Attualmente anch’essi in casi selezionati pos-
sono essere eseguite in laparoscopia o chirurgia robotica.

Dopo lo studio LAAC, c’è ancora indicazione 
alla chirurgia mininvasiva nei casi di tumori 
cervicali trattati inizialmente con una chemio-
radioterapia neoadiuvante con intento esclu-
sivo, poi interrotta e non portata a termine?
Le linee guida del National Comprehensive Cancer Network, 
nei casi in cui vi sia un’indicazione a una chemioradioterapia 
esclusiva, che però, per qualche motivo, non venga poi portata 
a termine, propongono di eseguire un’asportazione dell’organo 
sede della malattia primitiva, da eseguire mediante tecnica 
mininvasiva, perché associata a minore morbosità. In questi 
casi la chirurgia mininvasiva è effettivamente fattibile, con ri-
sultati chirurgici simili a quelli della chirurgia laparotomica.

Nei confronti degli adenocarcinomi cervicali 
si deve adottare per un approccio diverso? 
Non del tutto; tuttavia, dato che l’adenocarcinoma è spesso di 
grosso volume, in molti casi completamente endocervicale e 
meno sensibile alla chemioterapia e alla chemioradioterapia, 
in questo caso si tende a essere un po’ più aggressivi dal punto 
di vista chirurgico.
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Nel tumore dell’endometrio è fondamentale esse-
re il meno invasivi possibile, garantendo un’ade-
guata qualità di vita delle pazienti, con approcci 
mininvasivi? Quando si usa in pratica clinica la ro-
botica?  E come vengono gestite le pazienti obese?
La chirurgia mininvasiva è sempre la prima scelta, anche nel-
le grandi obese. Purtroppo, nel tumore dell’endometrio, a una 
complessità chirurgica spesso si associa anche una comples-
sità clinica, perché le pazienti presentano di frequente comor-
bilità importanti. Gli scenari sono i più vari: a volte vi sono 
giovani donne con malattia aggressiva, ma spesso ci si trova 
dinnanzi a donne più anziane e con una serie di comorbilità 
che sono spesso fattori di rischio noti nel determinismo della 
neoplasia (obesità, diabete, ipertensione, ecc.). 

A parte gli istotipi speciali, che fanno storia a sé, l’obiettivo è 
quello di studiare sulla biopsia eseguita a livello uterino quei 
fattori di rischio che orientano il clinico relativamente all’i-
ter da seguire nella fase adiuvante. Non bisogna dimenticare, 
infatti, che per quanto il linfonodo sentinella rappresenti lo 
standard in questi casi, non è scevro da complicanze. In una 
certa percentuale di casi il linfonodo sentinella può non es-
sere fattibile, può essere solo monolaterale e, in alcuni casi, 
occorre andare a esplorare o comunque preparare il campo re-
troperitoneale in maniera più ampia, ragion per cui in soggetti 

Nel caso del carcinoma dell’endometrio, è utile 
per il chirurgo effettuare la tipizzazione mole-
colare sulla biopsia isteroscopica?
Idealmente si andrà in questa direzione, ma non è un approc-
cio che ad oggi si utilizza nella pratica clinica. Si andrà sem-
pre più verso un’anticipazione della tipizzazione molecolare 
al momento della biopsia, ma, attualmente, l’unico approccio 
standard che consenta la modulazione della chirurgia e la 
programmazione di una successiva terapia adiuvante, resta la 
asportazione del linfonodo sentinella, sul quale, al momento, 
non c’è indicazione a eseguire una caratterizzazione moleco-
lare, mentre è importante caratterizzarlo da un punto di vista 
istopatologico con uno studio di ultrastaging accurato. La ca-
ratterizzazione molecolare, invece, è diventata fondamenta-
le nella caratterizzazione del carcinoma endometriale, è già 
considerata e tenuta presente nelle linee guida e in un futuro 
prossimo la scelta della terapia adiuvante negli stadi preco-
ci sarà effettuata sulla base delle caratteristiche molecolari, 
molto più che sull’istologia classica. Per ora, le linee guida non 
raccomandano di effettuare una tipizzazione molecolare sul-
la biopsia isteroscopica ma è presumibile che si andrà verso 
un’epoca nella quale i trattamenti potranno essere impostati 
in maniera diversa in base alla caratterizzazione molecolare 
anche da un punto di vista chirurgico, decidendo di essere più 
o meno aggressivi sulla base di tale caratterizzazione.
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Per il trattamento del cancro della cervice ferti-
lity sparing, la trachelectomia non è stata supe-
rata dalla linfadenectomia più la conizzazione, 
con l’aggiunta, nei casi di tumori maggiori di-
mensioni, della chemioterapia neoadiuvante?
L’approccio fertility sparing potrebbe essere effettivamente 
rappresentato nei tumori di dimensioni fino a 2 cm dall’esa-
me del linfonodo sentinella seguito (se negativo) dalla coniz-
zazione; c’è esperienza anche di casi con tumori di dimen-
sioni tra 2 e 4 cm in cui si è adottata la strategia basata sulla 
chemioterapia neoadiuvante e la conizzazione, perché, se 
lo scopo del trattamento è quello di fornire un esito ostetri-
co ottimale, la trachelectomia non è certamente l’intervento 
migliore. Tuttavia, ad oggi, la maggior parte delle linee guida, 
data la maggiore casistica disponibile sui trattamenti conser-
vativi con trachelectomia, riporta questa come trattamento di 
riferimento. La trachelectomia radicale ha, inoltre, uno spazio 
in tumori che si presentano con dimensioni superiori ai 2 cm, 
con linfonodi negativi, ma che non rispondono in maniera 
ottimale alla chemioterapia neoadiuvante; è attualmente in 
corso uno studio internazionale che è volto proprio a valutare 
quale sia l’outcome di questi casi con tumori di dimensioni 
tra 2 e 4 cm trattati in modo conservativo. 

La linfadenectomia associata alla conizzazione non è ancora 
considerata una procedura al pari della trachelectomia per-
ché la numerosità di casi trattati è molto superiore e gli outco-
me sono quindi più noti per quest’ultima, tuttavia è fattibile, 
ma con molta prudenza e con le giuste modalità, in quanto si 
rischia, se non viene eseguita con le giuste indicazioni e con 
la necessaria perizia tecnica, di non essere sufficientemente 
radicali. Al momento attuale, quindi, resta preferibile un suo 
utilizzo nell’ambito di studi clinici che siano in grado di garan-
tire la qualità della procedura.

obesi, o con comorbidità particolari, può essere più complesso 
da eseguire. Avere conoscenza di fattori di rischio sulla ma-
lattia, ricavabili con una semplice biopsia endometriale, tan-
to da poter decidere se avviare o meno una terapia adiuvante 
senza dover esplorare lo stato linfonodale (che – ricordiamo 
– al I stadio ha solo un valore diagnostico), sarebbe molto im-
portante, e integrare questo dato in casi più avanzati, con l’e-
splorazione linfonodale, può aiutare a personalizzare meglio il 
trattamento. Dunque, si è in un’epoca in cui ci si sta spostan-
do dall’istologia classica a una miglior caratterizzazione mo-
lecolare della malattia e delle caratteristiche immunologiche 
dell’ospite, per capire come mai alcuni tumori apparentemen-
te simili abbiano un outcome clinico diverso, e per adattare di 
conseguenza l’approccio terapeutico.

Nel carcinoma endometriale, i casi che possono 
essere trattati in modo conservativo sono uni-
camente quelli ben differenziati, intramucosi?
Attualmente, i casi che possono essere sottoposti a chirurgia con-
servativa non sono più solo quelli G1 intramucosi, ma si può ini-
ziare a pensare di utilizzare quest’approccio anche in alcuni casi 
specifici che presentano un’iniziale infiltrazione del miometrio.

Un aspetto che spesso non si affronta è quale ruolo possano avere 
la chirurgia citoriduttiva nel cancro dell’endometrio e, soprattut-
to, la chemioterapia neoadiuvante seguita dalla chirurgia; l’espe-
rienza clinica sembra suggerire che possa essere una strategia 
vincente, sulla quale forse varrebbe la pena di investire in ambi-
to di ricerca, anche solo partendo da una raccolta multicentrica 
retrospettiva nell’ambito del gruppo MITO. Alcuni casi sembrano 
comportarsi clinicamente in maniera del tutto simile ai tumori 
all’ovaio. Nello studio MITO-END, per esempio, è stata effettuata 
una ricerca delle mutazioni e si sono trovate moltissime pazien-
ti con tumore dell’endometrio BRCA-mutate, per cui è verosimile 
che in molti casi ci sia una certa analogia tra le due neoplasie. 
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inibitori, o inibitori di PARP), farmaci che hanno rivoluzionato 
l’algoritmo terapeutico nel tumore dell’ovaio.

Negli anni scorsi, molti studi hanno valutato quale sia il mec-
canismo di funzionamento dei PARP inibitori, documentando 
come sia sicuramente almeno duplice. Da un lato, questi far-
maci agiscono attraverso la cosiddetta letalità sintetica. Infat-
ti, l’enzima PARP1 è coinvolto nella riparazione delle rotture 
del DNA a singola elica (Single Strand Breaks, SSB) ed è una 
delle prime proteine ad agire, reclutando una serie di fattori del 
pathway del base excission repair (BER). L’inibizione dell’atti-
vità di PARP1 lascia nel DNA delle SSB che diventano rotture 
a doppia elica del DNA (Double Strand Breaks, DSB) quando la 

Tratto dalla relazione di Violeta Serra
Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcellona

L’argomento della relazione è spiegato in dettaglio in una re-
view di Miller e collaboratori (ESMO recommendations on 
predictive biomarker testing for homologous recombination 
deficiency and PARP inhibitor benefit in ovarian cancer), pub-
blicata sulla rivista Annals of Oncology nel 2020. I test attual-
mente disponibili per valutare lo stato del meccanismo di 
riparazione del DNA mediante ricombinazione omologa (Ho-
mologous Recombination, HR) si dividono in tre categorie, a 
seconda che si basino sull’eziologia del deficit dell’HR (Homo-
logous Recombination Deficiency, HRD), sulla presenza di ci-
catrici genomiche che documentano una storia di HRD o sullo 
stato funzionale dell’HR al momento dell’analisi.

Il pathway dell’HR e i PARP-inibitori
Il pathway dell’HR è un pathway di riparazione del DNA priva 
di errori che coinvolge diverse proteine, tra cui BRCA1 (BReast 
CAncer gene 1), BRCA2 e RAD51 (RAD51 recombinase) e che 
usa il filamento omologo per riparare il DNA in modo fedele. Si 
sa che circa la metà dei tumori dell’ovaio presenta alterazioni 
genetiche in questo pathway, le più frequenti delle quali sono 
le mutazioni (germinali e somatiche) di BRCA 1 e 2, ma pos-
sono essere presenti anche alterazioni epigenetiche, come la 
metilazione del promotore di BRCA1 o di RAD51.

Conoscere lo stato dell’HR può avere un ruolo nel predire la ri-
sposta agli inibitori delle poli ADP ribosio polimerasi (PARP- 

Strategie convenzionali e alternative 
per predire la sensibilità ai PARP-inibitori

GUARDA IL VIDEO

Tumore ovarico, quali strategie per valutare la sensibilità  
ai PARP-inibitori?

Dott.ssa Gaia Giannone
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cellula si replica, in quanto la forcella replicativa incontra una 
SSB. In una cellula con HR intatta, una DSB può essere ripara-
ta, mentre una cellula neoplastica con HRD non riesce a ripa-
rare le DSB, che si accumulano, portando la cellula a morte per 
apoptosi. Un secondo meccanismo (più rilevante in clinica) 
prevede l’intrappolamento di PARP1 e del suo inibitore a livel-
lo del DNA da riparare (PARP trapping). Questo meccanismo 
d’azione ricorda da vicino quello del platino (figura 1).

Metodi per valutare l’HRD
Pannelli di geni correlati al pathway dell’HR
All’inizio si è partiti dalla ricerca esclusivamente  delle muta-
zioni di BRCA1 e 2, ma oggi sono disponibili pannelli che per-
mettono di studiare anche altri geni coinvolti nell’HR, come 
FANCN (Fanconi anemia of complementation group N), PALB2 
(Partner and localizer of BRCA2), BRIP1 (BRCA1 Interacting 
Helicase 1), RAD51C e RAD51D. 

L’interpretazione del dato fornito da questi pannelli è com-
plessa, soprattutto nel caso di geni oncosoppressori. Infatti, va 
ricordato che, per quanto riguarda i geni oncosoppressori, per-
ché una mutazione sia patogenetica dev’esserci una perdita 
biallelica e che il tipo di mutazione va valutato caso per caso. 
Infatti, per esempio, una mutazione non-senso, che dà origine 
a una proteina troncata e non funzionale, è più semplice da 
interpretare come patogenetica, mentre una mutazione mis-
senso, che non necessariamente dà origine a una proteina non 
funzionale o poco funzionale, è più difficile da classificare. 

Inoltre, bisogna tenere in considerazione il ruolo specifico 
dell’eventuale gene mutato nel pathway dell’HR. Sebbene si-
ano inclusi in questi pannelli, infatti, alcuni geni come ATM 
(Ataxia telangiectasia mutated) e CDK12 (Cyclin dependent 
kinase 12) hanno un ruolo indiretto nell’HR. Vari studi clinici 

hanno utilizzato tali pannelli suggerendo 
che non tutte le mutazioni hanno lo stes-
so peso. Per esempio, nello studio TOPAR-
P-B si è valutata l’attività di olaparib in 
pazienti affetti da tumore della prostata 
metastatico con mutazioni di BRCA1 o 2, 
PALB2, CDK12, ATM e altri geni correlati a 
questo pathway. L’attività di questo PAR-
P-inibitore è stata confermata in pazien-
ti con mutazioni di BRCA 1 (che erano 
la maggioranza) e BRCA2, così come an-
che in pazienti con mutazioni di PALB2, 
mentre è risultata minore in pazienti che 
presentavano mutazioni di ATM. Un altro 
trial ha confermato il ruolo differente di 
mutazioni diverse in pazienti trattati con 
talazoparib. Il trial ha mostrato che si è 
ottenuta una risposta della malattia in 
pazienti con tumore della mammella e 

Figura 1

Biological rationale III: Mode of action of PARPi

Mateo et al, Annals of Oncology 2019

Similar to 
platinum agents
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In ultimo, la metilazione del promotore 
di BRCA1 è responsabile di HRD nel 10% 
dei casi di tumori dell’ovaio. È una con-
dizione in cui il promotore del gene è 
fortemente metilato e di conseguenza il 
gene è silenziato e non espresso. Questa 
condizione può riguardare anche il gene 
RAD51C. Attualmente sono già disponi-
bili test commerciali che permettono di 
valutare la metilazione del promotore di 
questi due specifici geni.

Test che valutano le cicatrici ge-
nomiche
Alla luce delle difficoltà interpretative dei 
pannelli genetici, sono stati sviluppati al-
tri test in grado di definire lo stato dell’HR 
usando un unico approccio che dia un 
quadro generale su tutto il genoma. Un 

esempio è costituito dai test basati sull’identificazione delle 
cicatrici genomiche o delle firme genomiche (genomic signa-
ture) che documentano una storia di deficit di HR. Tra questi il 
test myChoice® (Myriad) e il Foundation Focus CDxBRCA (Foun-
dation Medicine). Quest’ultimo valuta la perdita dell’eterozigo-
si, mentre il myChoice® e valuta tre parametri, cioè la perdita 
dell’eterozigosi, lo squilibrio allelico dei telomeri e le rotture 
cromosomiche in regioni adiacenti di almeno 10 megabasi, che 
nel complesso costituiscono le Large-Scale State Transition. 
Il test Hrdetect aggiunge ulteriori due paramenti ed è il saggio 
ad oggi più specifico. Quest’ultimo test richiede un sequenzia-
mento genomico e predice, usando un algoritmo computazio-
nale, la presenza di HRD analizzando le sostituzioni di basi, le 
inserzioni, le delezioni e i riarrangiamenti strutturali; ha una 
sensibilità quasi del 99%, mentre il test myChoice®, per esem-
pio, fornisce circa un 18-20% di falsi positivi (figura 3).

mutazioni di PALB2, mentre le pazienti con mutazioni di ATM 
o altre mutazioni nel pathway dell’HR non hanno beneficiato 
del trattamento (figura 2).

Ciò conferma come ogni mutazione abbia un ruolo diverso nel 
predire la risposta ai PARP-inibitori.

È importante ricordare che non solo le mutazioni somatiche 
di BRCA 1 o 2 possono avere un corrispettivo germinale, ma an-
che le mutazioni di RAD51D e RAD51C o BRIP1. In questi casi 
bisogna sempre valutare l’indicazione a fare test germinali 
perché, se presenti mutazioni congenite in questi geni, vi può 
essere un aumentato rischio di tumore dell’ovaio nei portatori 
sani (per esempio, famigliari).

Panel sequencing of germline/somatic mutations

Mateo et al, NEJM 2015
Mateo et al, Lancet Oncol 2020

Talazoparib beyond BRCA, cohort B

Gruber et al, ASCO 2019
Weigelt et al, JNCI 2018
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• tra i biomarker funzionali, valutare i 
foci di RAD51 può essere promettente per 
uno sviluppo clinico.

I foci di RAD51
L’analisi dei foci di RAD51 è un test che 
valuta a valle la funzionalità del pathway 
della riparazione delle DSB. Nello spe-
cifico, utilizza la microscopia a immu-
nofluorescenza per individuare specifi-
ci complessi nucleari (foci) che RAD51 
forma in corrispondenza delle DSB al 
momento della riparazione del DNA. Si è 
evidenziato, infatti, come la presenza di 
HRD causi a valle una formazione ridotta 
o addirittura l’assenza di questi foci.

Già in passato questo test era stato uti-
lizzato per valutare lo stato funzionale 

dell’HR e uno dei primi studi aveva dimostrato come l’assen-
za di foci di RAD51 si associasse a una maggiore probabilità 
di risposta patologica completa in pazienti con tumore della 
mammella. Inizialmente, il problema di questo test era lega-
to al fatto che il campione, prima di essere analizzato, dove-
va aver subito un danno al DNA di tipo esogeno, mentre il test 
attualmente in corso di sviluppo non richiede che le pazienti 
abbiano ricevuto prima un trattamento chemioterapico o di 
indurre un danno al DNA in laboratorio. 

Il test è stato validato usando modelli di Patients Derived Xe-
nograft (PDX), cioè modelli murini creati a partire da biopsie 
ottenute da pazienti con tumore dell’ovaio e mammella, e svi-
luppato per campioni paraffinati, usando un test di immu-
nofluorescenza che cerca i foci di RAD51, i foci di γH2AX (cioè 
la fosforilazione dell’H2A histone family member X), la presen-

Biomarker funzionali
I biomarker in corso di sviluppo per valutare la presenza o 
meno di HRD sono biomarker funzionali, cioè che valutano 
dinamicamente se vi sia un’alterata funzionalità dell’HR nel 
momento in cui viene effettuato il test stesso (e quindi non si 
basano sulle cicatrici genomiche, che individuano una sto-
ria di HRD, o su pannelli genomici, che individuano le cause 
dell’HRD). Sono in corso di sviluppo perché:
• sono più economici, non richiedendo un sequenziamento, e 

sono quindi più utilizzabili in ambito accademico;
• valutano lo stato funzionale dell’HR nel momento attuale, 

non l’eventuale presenza di una storia di HRD, e quindi pos-
sono individuare le pazienti che, pur avendo una storia di 
HRD, hanno sviluppato meccanismi di resistenza che ripri-
stinano funzionalità del pathway;

Miller et al Annals of Oncology 2020
Chopra et al Nat Comm 2019
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mutazioni dei geni del pathway dell’HR. 
Di contro, tra i tumori che erano andati 
in progressione, alcuni avevano un si-
stema di HR integro, mentre altri presen-
tavano mutazioni del pathway dell’ HR, 
pur essendo resistenti al trattamento. 
Ciò ha confermato come la presenza di 
mutazioni nei geni del pathway dell’HR 
non sia realmente predittiva di risposta 
ai PARP-inibitori, per cui si è utilizzato il 
test dei foci di RAD51 come test dinamico 
che permette di valutare la funzionalità 
del pathway dell’HR al momento dell’ana-
lisi. Il test si è dimostrato predittivo della 
sensibilità al trattamento con un PARP 
inibitore; in un piccolo sottogruppo di 
PDX è stato confrontato con il test basato 
su cicatrici genomiche, rispetto al quale 
si è dimostrato superiore (figura 4). 

Questo tipo di test può essere superiore ai pannelli di sequen-
ziamento e ai test basati sulle cicatrici genomiche, perché per 
quanto questi ultimi individuino le pazienti con mutazioni so-
matiche o germinali di BRCA1, BRCA2, PALB2 e altri geni, non 
sono test dinamici, mentre il test che studia i foci di RAD51 può 
individuare quelle pazienti che, pur avendo in origine un HRD, 
hanno sviluppato nel corso della malattia una resistenza che ha 
portato al ripristino della funzionalità del pathway dell’HR.

Al momento è in corso la validazione di questo test in trial cli-
nici che hanno reclutato pazienti con tumore dell’ovaio, come 
ad esempio lo studio PAOLA-1 (Platine, Avastin and OLAparib 
in 1st Line), nel quale si è testata la combinazione di olaparib 
con bevacizumab confrontandola con il solo bevacizumab nel 
setting della prima linea. Alcuni dati clinici sono già disponi-

za di geminina e 4’,6-diamidin-2-fenilindolo (DAPI). I foci di 
γH2AX e la geminina vengono valutati per eseguire un control-
lo di qualità, confermando che ci sono abbastanza cellule proli-
feranti e che vi è un danno al DNA endogeno. Il test fornisce un 
punteggio, lo score di RAD51, che può essere usato dal clinico 
per rafforzare l’indicazione al PARP-inibitore nelle pazienti con 
HRD e per orientarsi nella scelta tra un PARP-inibitore o una 
chemioterapia standard per le pazienti che non presentano 
HRD (e che quindi hanno un punteggio alto dello score di RAD 
51). Al momento questo approccio è in corso di studio presso 
il VHIO di Barcellona. È un test economico, sensibile e molto 
specifico, che può essere implementato in clinica.

Originariamente, il test è stato sviluppato usando un centinaio 
di PDX. In un primo momento è stato dimostrato come l’attivi-
tà di due differenti PARP-inibitori correlasse con la presenza di 

Lack of RAD51 foci identifies PARPi-sensitive PDXs

Serra’s lab, unpublished data 
In collaboration with M.J.O’Connor (AZ), 

Y. Zhou (Tesaro) and S. Cairo (XenTech)
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score basso (quindi con HRD secondo 
questo test) trattati con olaparib hanno 
mostrato una sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) e una sopravvivenza 
globale (OS) più lunghe.

Un’altra validazione di questo test è sta-
ta eseguita nello studio GeparSixto (Ne-
oadjuvant carboplatin in patients with 
triple-negative and HER2-positive early 
breast cancer), in cui si è testata una che-
mioterapia neoadiuvante a base di carbo-
platino in pazienti con tumore della mam-
mella triplo negativo (TNBC). Il risultato 
del trial ha suggerito che il platino è attivo 
in questo setting in tutte le pazienti, ma 
nello specifico questo test è risultato pre-
dittivo della risposta, perché tumori con 
bassi foci di RAD51 avevano una probabi-

lità doppia di raggiungere una risposta patologica completa ri-
spetto ai tumori senza HRD. Considerando, invece, l’OS e la PFS, 
il test non è risultato più predittivo, in quanto tutti i sottogruppi 
hanno dimostrato di beneficiare dell’aggiunta del carboplatino; 
occorre sottolineare, tuttavia, che il trial non era stato vddddi-
segnato per valutare questi risultati sul lungo termine e quindi 
il dato ottenuto può essere usato solo per generare ipotesi. 

Infine, il test è stato valutato nello studio CHIVA (Vargatef in 
Addition to First Line Chemotherapy With Interval Debulking 
Surgery in Patients With Ovarian Cancer), in cui si è testata 
l’attività della chemioterapia neoadiuvante con carboplatino 
e paclitaxel (con l’aggiunta o meno di nintedanib) in pazien-
ti con tumore dell’ovaio di nuova diagnosi in stadio avanzato. 
In questo trial sono stati analizzati 155 campioni derivanti da 
biopsia e i risultati hanno dimostrato che in circa il 90% dei 

bili sia per il tumore della prostata sia per le neoplasie della 
mammella e dell’ovaio. 

Per esempio, nella parte traslazionale dello studio TOPAR-
P-B, in cui si è valutata l’attività antitumorale di olaparib in 
pazienti con carcinoma della prostata metastatico resisten-
te alla castrazione, il test basato sulla rilevazione dei foci di 
RAD51 ha mostrato di individuare tutti i pazienti con mutazio-
ni di BRCA1 e 2 e mutazioni bialleliche di PALB2, ma non ha 
evidenziato un basso livello di foci di RAD51 nei pazienti con 
mutazioni di ATM e in quelli con mutazioni di CDK12. Questo 
dato è in linea con la ridotta attività dimostrata dal farmaco in 
questi ultimi due gruppi di pazienti (figura 5).

Dividendo i pazienti in base alla presenza o meno di un bas-
so livello di foci di RAD51, quelli che presentavano un RAD51 

§ an adaptive phase II trial of olaparib in mCPRC (Mateo et al, NEJM 2015; Mateo et al, Lancet Onc 2020)

Abstract number CT161 – Sara Arce, Alba LLop

TOPARP-B in mCRPC

Figura 5
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lunga. Inoltre, tra le pazienti portatrici di 
mutazioni germinali di BRCA1/2 la rispo-
sta è risultata molto maggiore se queste 
presentavano anche un HRD secondo il 
test dei foci di RAD51 (figura 6). 

Sono in corso al momento due progetti di 
ricerca traslazionale che prevedono la va-
lidazione di questo test nello studio MITO 
16, di prima linea che valutava il ruolo 
del bevacizumab come terapia di mante-
nimento (in cui il test per i foci di RAD51 
verrà confrontato ad altri test accademi-
ci) e MITO 35a che è uno studio di fase IV 
che valuta il ruolo di olaparib come tera-
pia di mantenimento in prima linea.

Conclusioni 
Il test per i foci di RAD51 è utilizzabile nel 

tumore della prostata, della mammella e dell’ovaio. Questo test 
correla bene con altri test che valutano la presenza di HRD. Fi-
nora questo test si è dimostrato in grado di grado di predire la 
risposta a olaparib nel tumore della prostata e la risposta al 
platino nel tumore della mammella e in quello dell’ovaio. Tut-
tavia, il test è in corso di validazione in coorti di pazienti con 
tumore dell’ovaio trattate con PARP-inibitori.

casi era possibile usare tale test, che la maggior parte dei cam-
pioni presentava un danno al DNA endogeno (valutato con i 
foci di γH2AX) e che il 55% delle pazienti aveva un basso livel-
lo di foci di RAD51 e presentava quindi HRD. Nei tumori con 
HRD si sono osservate una percentuale di risposta patologi-
ca completa al carboplatino più elevata e anche una PFS più 

23

F. Blanc-Durand

Correlation of RAD51 with clinical outcome
Among BRCAmut patients 

(N=18)RAD51-negative OC 
tumors had:

Improved RR to 
neoadjuvant platinum

RR= 68% vs 37% (p=0.04) 
for RAD51- vs RAD51+

Improved progression-
free survival 

PFS: 20.8 vs 14.1 months 
(P=0.02) 

for RAD51- vs RAD51+

• 67% were RAD51-
• RAD51+ BRCAm had significantly 

poorer response to platinum
RR=17% vs 75% (p=0.04) (RAD51+ 
vs RAD51-)

RR NACT RAD51 positive vs 
negative

PFS RAD51 positive vs negative RR to neoadjuvant platinum in BRCAmut
pts according to RAD51 status

Figura 6
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La vera sfida per l’applicazione di questo test è rappresentata 
dall’addestramento del personale. Ci può essere, infatti, un’in-
tervariabilità in base a chi analizza il campione, per cui è ne-
cessario personale specializzato. È in corso uno studio in cui 
si sta valutando la variabilità tra i diversi operatori e i diversi 
centri che stanno utilizzando il test (in Regno Unito, Spagna, 
Italia e Francia) per capire se svilupparlo come un test che si 
può eseguire localmente o va effettuato in modo centralizzato.

Dove e quando testare? Il test che valuta i foci di RAD51 è un 
biomarker dinamico; pertanto, servono una nuova biopsia 
a ogni progressione o, eventualmente, biopsie multiple da 
siti diversi? E può avere un ruolo la biopsia liquida (soprat-
tutto usando il liquido ascitico)?
Si sta ancora cercando di capire quando e in quale sede effet-
tuare il test. È sicuramente importante nel setting della ma-
lattia avanzata/alla recidiva, perché può esserci un ripristino 
dell’HR in pazienti che alla diagnosi presentavano un tumo-
re con HRD. In un setting precoce, dato che il test dei foci di 
RAD51 è ancora in corso di sviluppo, l’ideale è usare in prima 
battuta un test che valuta la presenza di cicatrici genomiche.

Gaia Giannone 
Fondazione del Piemonte per l’Oncologia (FPO) IRCCS, Candiolo

I test non sono intercambiabili tra loro ma i foci di RAD51 si 
candidano come un ottimo biomarker di HRD. Quali saran-
no i possibili sviluppi futuri di questo test? E quali sono gli 
aspetti tecnici da considerare?
Il cut-off è stato definito utilizzando dei PDX e si è dimostrato 
molto solido. Al momento i ricercatori stanno validando que-
sto cut-off in tutte le diverse coorti di pazienti per dimostrare 
che sia applicabile a ogni tipo di tumore e in ogni setting (stadi 
precoci e stadi avanzati).

Per quanto riguarda l’apparecchiatura, è necessario un mi-
croscopio a fluorescenza che sia provvisto di un sistema ot-
tico di ottima qualità. Tale strumentazione non ha un costo 
eccessivo e dovrebbe essere disponibile in ogni laboratorio 
che voglia eseguire questo test.

Challenge the expert
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È in corso uno sviluppo del test eseguito sulla biopsia liquida. 
Gli studi fatti sulle cellule tumorali circolanti (circulating tu-
mor cells, CTCs) nel sangue sono limitati dal fatto che le CTCs 
nel sangue sono poche (soprattutto nel tumore della mammel-
la in cui è stato studiato questo approccio). Sicuramente un 
campione valido in cui eseguire il test potrebbe essere rappre-
sentato dal liquido ascitico.

Come scegliere e integrare i diversi test durante il percorso 
della malattia? E si potrà utilizzare questo test in tutte le 
pazienti? È economicamente sostenibile?
Una possibile strategia potrebbe consistere in un approccio 
sequenziale, usando alla diagnosi un test basato sul sequen-
ziamento di un pannello di geni correlati all’HR, affiancandolo 
a un test accademico che valuti le cicatrici genomiche sugge-
stive di HRD. Nel caso in cui i test suggeriscano la presenza di 
HRD, può essere utile eseguire un test dinamico come quello 
dei foci di RAD51 per confermare che effettivamente il pathway 
dell’HR non è funzionale. Quindi il test dei foci di RAD51 può 
essere usato per effettuare un follow-up funzionale in pazien-
ti che alla diagnosi presentavano HRD, utilizzandolo su cam-
pioni successivi ed eventualmente individuando il ripristino 
del pathway dell’HR come meccanismo di resistenza. Sicura-
mente, va reso economicamente sostenibile per ogni paziente 
nella pratica clinica, perché può essere il nuovo algoritmo dia-
gnostico nel prossimo futuro.

L’uso dei Tissue microarrays (TMA), cioè blocchi in paraf-
fina in cui sono raccolti in sequenza piccoli cilindretti pro-
venienti da biopsie di molteplici pazienti, è adeguato tanto 
quando l’uso di fettine di tessuto intero?
Se il TMA è ben montato e il campione è facilmente utilizza-
bile, usare un TMA è più rapido e ugualmente performante ri-
spetto al vetrino contenente tutto il tessuto.

scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 57

https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


Michele Bartoletti, Centro di Riferimento Oncologico (CRO), 
Aviano
Sandro Pignata, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione 
“G. Pascale”, Napoli
Ugo de Giorgi, Istituto Tumori della Romagna IRST IRCCS,-Mel-
dola
Massimo Aglietta, FPO-IRCCS Candiolo Cancer Institute
Nicola Normanno, Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fonda-
zione G. Pascale”, Napoli

Che cosa sono i molecular tumor board?
I Molecular Tumor Board (MTB) costituiscono una nuova realtà 
organizzativa, nella quale diverse figure professionali si incontra-
no per discutere casi clinici di pazienti che presentano specifiche 
caratteristiche molecolari, al fine di individuare il ruolo di tali al-
terazioni ed eventualmente proporre terapie che abbiano come 
target quello specifico profilo o quella specifica alterazione.

Come inquadrare gli MTB nella realtà italiana
La realtà italiana è eterogenea: in molti casi vi sono MTB d’I-
stituto che si riuniscono a intervalli regolari o, più frequente-
mente, che si riuniscono ad hoc per discutere il singolo caso, 
ma l’obiettivo è di crearne di regionali specie negli istituti Hub 
di riferimento regionale. La sfida insita nell’istituzione di un 

MTB è legata al bisogno di avere diversi professionisti, riuniti 
per discutere ogni caso: oltre alle figure presenti nel classico 
MTB, come l’oncologo medico, il chirurgo e il patologo, sono fon-
damentali professionalità come  il genetista medico, il biostati-
stico, il biologo molecolare. La modalità di incontro virtuale su 
una piattaforma web-based, divenuta dominante per i congressi 
negli ultimi 2 anni a causa della pandemia di coronavirus, può 
rappresentare un modo più semplice per riunire tutti gli esperti 
del board e valicare i confini degli Istituti e delle regioni. 

TAVOLA ROTONDA
Il molecular board, esperienze in Italia 
e del gruppo MITO; l’accesso ai farmaci 
“personalizzati”

GUARDA IL VIDEO

Molecular Tumor Board, situazione italiana  
e accesso ai farmaci personalizzati

Dott. Michele Bartoletti
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Il Gruppo MITO ha  implementato un progetto di MTB naziona-
le e virtuale, che viene ospitato su una piattaforma web e di-
scute casi di pazienti con tumore ginecologico e profilazione 
genomica proposti dal clinico.

Un argomento complesso e oggetto di dibattito è chi debba 
governare l’MTB, che deve fornire strumenti di profilazione 
genomica, ma anche una guida per accedere a farmaci. Sicu-
ramente, un approccio vincente comprende grossi Istituti e 
gruppi cooperativi scientifici che hanno la leadership di MTB 
regionali coordinati dalle reti oncologiche.

In diverse società scientifiche, tra cui l’Associazione Italia-
na di Oncologia Medica (AIOM), si sta lavorando per stabilire 
criteri condivisi che definiscano un MTB e su come integrare 
l’MTB d’istituto con quello regionale o nazionale di patologia.

Le finalità di un MTB
Nell’MTB si possono individuare due finalità principali:
• una assistenziale (per la quale occorrono ovviamente criteri 

minimi per definire un MTB), che permetta un approccio di 
precisione nel singolo caso in cui un paziente ha indicazio-
ne a eseguire o ha già eseguito una profilazione molecolare;

• una più “formativa”, che aiuti a far crescere giovani risorse 
di modo che si crei un’expertise sulle alterazioni moleco-
lari e su come sfruttarle terapeuticamente, soprattutto nei 
tumori rari. Nello specifico, potrà essere utile raccogliere i 
dati su mutazioni rare, in modo da poter pensare a opzioni 
terapeutiche che potrebbero essere oggetto di un trial clini-
co nell’immediato futuro.

Al momento attuale, esistono MTB anche all’interno di studi 
clinici e l’MTB potrebbe rappresentare proprio il punto di par-
tenza per indirizzare i pazienti con determinate alterazioni 
verso specifici studi clinici in corso. Sicuramente, l’MTB non 
costituisce una sovrastruttura dei gruppi interdisciplinari di 
cura, ma ha un ruolo diverso e complementare. 

Inoltre, per quanto verosimilmente solo grossi centri e IRCCS 
presentino al proprio interno tutte le figure professionali ne-
cessarie per creare un MTB, la fruizione dell’MTB dev’essere 
capillare, dando la possibilità anche a centri più piccoli di por-
tare i propri casi e di far partecipare tutti i clinici che gestisco-
no una determinata patologia e che hanno in cura i pazienti, 
perché un progetto di MTB non può restare solo accademico. 
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Tutto questo richiede un impegno di tempo e un’organizzazione 
ospedaliera adeguati. Pertanto, per usufruire dell’intervento di 
un MTB è necessaria una forte motivazione da parte sia dell’on-
cologo sia del paziente, che dev’essere ovviamente in buone 
condizioni generali per potersi giovare del trattamento proposto.

Come gestire l’indicazione di un MTB
L’MTB del gruppo MITO offre un setting di valutazione per pa-
zienti con patologie ginecologiche che siano state sottoposte a 
una profilazione genomica. È web-based e i casi arrivano da tut-
to il territorio nazionale, con particolare attenzione alle richieste 
provenienti da piccoli centri che magari non possono disporre 
del supporto di una rete oncologica che abbia istituito un MTB. 

Riguardo alla gestione pratica di un’indicazione fornita da un 
MTB, si può prendere a esempio l’organizzazione dell’Istituto 
Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) di 
Meldola, che dispone di un piccolo fondo per la profilazione ge-
nomica e un fondo per i farmaci off-label diviso per patologia; 
la decisione sull’utilizzo di questo fondo si basa sullo storico 
e si tratta di utilizzi off-label limitati a situazioni molto conso-
lidate (per esempio, pertuzumab come terapia neoadiuvante 
nel carcinoma della mammella, abiraterone in prima linea per 
il carcinoma della prostata ormono-sensibile). Se questo fon-
do non è utilizzabile, viene valutato il Fondo Nazionale AIFA o 
si cercano studi clinici in altri centri (o altri Stati) nei quali si 
stia sperimentando il farmaco indicato dall’MTB.

Conclusioni 
In futuro, l’ideale sarebbe poter disporre di MTB non solo di 
istituto, ma regionali e addirittura nazionali, con alle spalle un 
registro sugli outcome e con una finalità assistenziale, ma an-
che formativa (per generare ipotesi, che potrebbero dare im-
pulso a trial clinici). In questo scenario, il ruolo delle Società 
scientifiche e dei gruppi cooperativi come il MITO è anche di 
aiutare quei centri che non hanno un Istituto universitario 
alle spalle o una rete oncologica di supporto dotati di MTB.

Questo è importante per due motivi: primo, per garantire, ap-
punto, un accesso a questo strumento a tutti i pazienti, e non 
solo a quelli gestiti in centri universitari o IRCCS; secondo, per 
favorire la formazione in modo capillare. Per rendere capilla-
re un MTB dev’esserci, tuttavia, uno sforzo congiunto delle so-
cietà accademiche da parte delle reti oncologiche.

Il ruolo della formazione è molto importante: la nuova gene-
razione di clinici dovrà avere una formazione e una prepara-
zione più orientate sul mondo della biologia molecolare e del-
la profilazione genomica. Al tempo stesso, tuttavia, anche gli 
oncologi che oggi hanno in cura i pazienti dovrebbero avere la 
capacità di comprendere cosa ci sia dietro un referto di profi-
lazione genomica e avere le nozioni di base per interpretarne 
gli aspetti salienti, e in questo senso l’MTB può avere un ruolo 
formativo su tutti gli esperti che lo compongono.

Come implementare la realtà degli MTB
Dopo aver discusso un determinato caso, l’MTB produce alcune 
raccomandazioni cliniche, che successivamente devono esse-
re condivise e applicate nel centro richiedente la consulenza 
dell’MTB stesso. Al di là dalle raccomandazioni, occorrerà cre-
are negli MTB consensi informati ad hoc e istituire un registro 
nazionale che raccolga gli outcome. Uno dei problemi insiti 
nell’attività dell’MTB è quello regolatorio, cioè come gestire l’in-
dicazione clinica formulata dal board. Non è sempre semplice, 
infatti, garantire al paziente il farmaco individuato dall’MTB e 
l’utilizzo off-label non rappresenta l’opzione migliore possibile. 
Idealmente, bisognerebbe avviare una discussione con le azien-
de farmaceutiche che permetta di garantire l’accesso al farma-
co, ma occorre poi istituire un registro che raccolga l’outcome a 
livello almeno nazionale (tenuto conto del fatto che tipicamen-
te un MTB produce indicazioni per casi che presentano muta-
zioni molto rare), considerare la possibilità di utilizzare il Fondo 
Nazionale AIFA (“Fondo 5 per mille”) e ovviamente valutare se 
vi siano trial clinici in cui il paziente potrebbe essere arruolato.
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ciascun paziente il farmaco più adatto al suo caso specifico e 
alle caratteristiche molecolari del suo tumore. Per perseguire 
tale obiettivo, è fondamentale inserire i pazienti in trial clinici 
che abbiano una forte componente traslazionale.

Il gruppo traslazionale del gruppo cooperativo MITO nasce nel 
2010, quando ancora il concetto di medicina traslazionale era 
vago e si eseguivano sequenziamenti di grossi numeri di cam-
pioni, ma senza partire da una domanda specifica. Lo sforzo 
profuso nell’implementare la parte traslazionale degli studi 
clinici ha portato a un miglioramento del disegno di questi stu-
di, partendo da raccolte di campioni retrospettive di pazienti 
già in studio e arrivando alla raccolta prospettica dei dati. 

Tratto dalla relazione di Gustavo Baldassarre
Direttore SOC di Oncologia Molecolare, Centro di Riferimento 
Oncologico (CRO), Aviano

La ricerca traslazionale in generale, inclusa quella del gruppo 
MITO, trae origine da un bisogno clinico non risolto, utilizzando 
un approccio che parte da un’ipotesi o dallo studio di campio-
ni e focalizzandosi sul meccanismo alla base di un problema 
clinico, validandolo prima in vitro e poi clinicamente, usando 
le casistiche interne o, in alcuni casi nel gruppo MITO, quelle 
del gruppo stesso (figura 1).

Le domande a cui rispondere
Le domande aperte riguardo al trattamento del tumore ovarico 
alle quali anche il gruppo MITO cerca di rispondere sono nu-
merose; per esempio (figura 2): quali sono i meccanismi mo-
lecolari di risposta e resistenza a bevacizumab e ai PARP-ini-
bitori, e come individuare le pazienti che possono beneficiare 
maggiormente di questi farmaci?

Quali sono i meccanismi che governano l’evoluzione clonale, 
quali sono le alterazioni epigenomiche implicate (per esem-
pio, si sa che il 10% dei tumori dell’ovaio sono metilati nel pro-
motore di BRCA1) e come identificare nuove vulnerabilità dei 
tumori che possano costituire un bersaglio terapeutico in spe-
cifici setting di malattia?

L’obiettivo è traslare in clinica ciò che è stato studiato in la-
boratorio, puntando a una medicina di precisione, cioè dare a 

Avanzamenti e criticità della ricerca 
traslazionale in ginecologia oncologica

GUARDA IL VIDEO

Il ruolo della ricerca traslazionale nell’oncologia ginecologica

Dott. Gustavo Baldassarre
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Evoluzione e limiti della ricer-
ca traslazionale
Lo studio MITO 16 ha rappresentato la pri-
ma esperienza di raccolta prospettica di 
campioni, raggiungendo l’80% di campioni 
raccolti, e ciò si è tradotto in un successo 
anche in termini di qualità dei campioni.

Il secondo miglioramento è venuto con 
l’introduzione della revisione centraliz-
zata dei campioni (valutandone l’idonei-
tà per la ricerca traslazionale), come sta 
accadendo nello studio MITO 31 (un trial 
di fase 2 in cui si valuta il ruolo di olapa-
rib in pazienti affette da recidiva plati-
no-sensibile di carcinoma ovarico senza 
mutazioni dei geni BRCA 1 e 2) e nello 
studio MITO-END 3 (un trial di fase 2 ran-
domizzato, di confronto tra carbopla-
tino-paclitaxel e carboplatino-paclita-
xel-avelumab in pazienti con carcinoma 
dell’endometrio avanzato o ricorrente). 

Nello studio MITO 31 si raccolgono anche 
campioni ematici per la biopsia liquida e 
in questo senso è in corso un tentativo di 
migliorare la flowchart di raccolta, conser-
vazione e processamento dei campioni. 

In ultimo, un altro importante fattore da 
tenere in considerazione è insito nel fatto 
che intercorre un considerevole numero 
di anni tra la scrittura di un protocollo 
clinico e la fase finale di analisi dei dati e 
pubblicazione dei risultati traslazionali. 

Our translational research approach in ovarian cancer
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Open questions in treatment of ovarian cancer patients
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ü How can we select EOC patients that might benefit from the use of BEV maintenance therapy.

ü Which are the EOC patients that should be treated with PARPi: Is HRD test enough? 

ü Which are the molecular mechanisms underlying BEV response/resistance. 

ü Are the molecular mechanisms underlying platinum- and PARPi-resistance common? Do they have an impact on the 
subsequent treatment options?

ü Which are the mechanisms regulating clonal evolution during response to therapies? Is the epigenome driving this process?

ü Can we envisage additional/new treatments to overcome PARPi and/or platinum resistance?

ü Do EOC have “druggable” vulnerabilities still uncharacterized?  How we could identify these vulnerabilities?

ü Are we ready to manage and transfer to the clinic large molecular data and/or the results of translational research (e.g. 
multigene NGS panels)?

Figura 1

Figura 2
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I risultati del gruppo MITO
L’impegno del gruppo MITO sul fronte della ricerca traslazio-
nale ha portato a risultati tangibili.

Lo studio MITO 16A
Nello studio MITO 16A l’obiettivo era la ricerca di fattori pro-
gnostici in pazienti trattate in prima linea con una terapia di 
mantenimento con bevacizumab (farmaco anti-angiogenetico 
che agisce inibendo il pathway del Vascular Endotelial Growth 
Factor, VEGF). Una prima analisi si è incentrata sulla densità 
vascolare e sul pathway del VEGF; in particolare, si sono valu-
tati la presenza di vasi e di vasi maturi (nello specifico usando 
CD 31, una proteina presente sulle cellule endoteliali, e αSMA, 
che marca fibre muscolari lisce dei vasi), dei recettori VEGFR1 
e 2, VEGFA e VEGFB (che legano il VEGF A o B , attivandosi), di 
una serie di microRNA relati all’angiogenesi e dell’Hypoxia-in-
ducible factor α (HIFα).

In generale, l’espressione dei diversi bio-
marcatori considerati singolarmente 
non ha dimostrato particolare significato 
prognostico. Le analisi, tuttavia, hanno 
generato l’ipotesi che creando uno sco-
re composito, basato su più di un mar-
catore, si possa individuare un gruppo 
di pazienti che beneficia maggiormente 
del trattamento con bevacizumab. Tale 
ipotesi verrà valutata nella parte trasla-
zionale dello studio MITO 16B, un trial 
randomizzato di fase 3 su pazienti con 
recidiva platino-sensibile di carcinoma 
ovarico epiteliale, nel quale il braccio 
sperimentale è trattato con bevacizumab 
come terapia di mantenimento dopo la 
chemioterapia di seconda linea, mentre 
il braccio di controllo no.

Un esempio del tempo richiesto è fornito dalla timeline dello 
studio MITO 16A (figura 3). 

Nella maggior parte dei casi questo tempo non può essere ri-
dotto, in quanto è necessario per gli step dell’apertura dei cen-
tri, dell’arruolamento in protocollo e del follow-up clinico dei 
pazienti. Subito dopo la fine della parte clinica dello studio, 
viene completata la raccolta dei campioni che si iniziano a 
processare secondo uno schema predefinito (partendo dall’a-
nalisi degli acidi nucleici – DNA ed RNA – preparando dei vetri-
ni non colorati e, infine, i Tissue Microarray – TMA –, cilindretti 
di tessuto su cui si eseguono le analisi immunoistochimiche). 
Durante il lungo tempo che intercorre, appunto, tra la concet-
tualizzazione del trial e le analisi, vi è anche un’evoluzione 
delle conoscenze scientifiche. Per questo motivo, in vari studi, 
per esempio nel MITO 16, i quesiti biologici sono cambiati nel 
tempo ed è stato, quindi, necessario risottomettere ai comitati 
etici vari emendamenti. 

The MITO 16A trial : Time matters

01-05-12 LUGLIO 2021 XXXVII^ Riunione Nazionale MITO

ü 2012: first design of translational endpoints. Study submitted in July and approved in September 2012. 

ü 2012 October: Patients enrollment started (till March 2014). 

ü 2015: Tissue samples collection completed 

ü 2016: Review of proposed biomarkers evaluation and submission of a new amendment to the Ethic Committee. 

ü 49 Tissue biomarkers, 140 gene sequence, miRNA & gene expression profiles, wide germinal polymorphisms 
analyses, 30 serum biomarkers, approved.

ü 2016: Central processing of samples for nucleic acids extraction 

ü 2017: Wet lab analyses started on nucleic acids

ü 2018: Central preparation of whole tissue slides and distribution to peripheral centers 

ü 2019: Central TMA preparation and distribution to peripheral centers 

ü 2020: Wet lab analyses completed and data sent for centralized evaluations of the results

ü 2021: Most of the analyses completed and manuscripts under preparation.

Figura 3
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Nello studio MITO 16A, inoltre, è stato, 
valutato il ruolo dell’infiltrato linfocita-
rio come fattore prognostico in pazienti 
affette da tumore dell’ovaio trattate con 
bevacizumab. Il fatto che i tumori con 
un consistente infiltrato linfocitario ab-
biano una prognosi migliore è già stato 
suggerito da G. Coukos e collaboratori nel 
2003 e, a seguire, da un gruppo austra-
liano, dal The Cancer Genome Atlas e da 
un’equipe della Mayo Clinic (figura 4).

In un lavoro pubblicato nel 2017, M. Birrer 
e colleghi hanno suggerito che le pazien-
ti in cui si ottiene un beneficio maggio-
re dal trattamento con bevacizumab in 
prima linea sono quelle con profilo me-
senchimale e proliferativo (e non quelle 
con elevato infiltrato linfocitario, defini-
te immunoreattive), secondo le analisi 
eseguite sui campioni dello studio ICON 
7 (uno studio randomizzato di fase 3 in 
cui si è valutato il ruolo di bevacizumab 
come terapia di mantenimento in prima 
linea nel tumore dell’ovaio) (figura 5).

Lo studio MITO 16
Per le analisi eseguite per lo studio MITO 
16 si è utilizzata una tecnica di digital pa-
thology (con un multiplexed imaging, che 
permette di colorare una stessa sezione 
con ben 9 marcatori). Sono state colorate 
le cellule tumorali, i linfociti T e i macro-
fagi, ed è stato marcato il PD-L1. Si sono 
potuti identificare sia i linfociti che infil-

The impact of Tumor Infiltrating Lymphocytes in ovarian cancer

01-05-12 LUGLIO 2021 XXXVII^ Riunione Nazionale MITOFigura 4

BEV does not improve survival of ovarian cancer patients with 
immunoreactive disease

01-05-12 LUGLIO 2021 XXXVII^ Riunione Nazionale MITOFigura 5
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in vitro, osservando che cellule con espressione elevata della 
DNA-PK erano resistenti al paclitaxel e, viceversa, cellule con 
bassa espressione della DNA-PK erano sensibili a questo taxa-
no. A seguire è stato disegnato un uno studio traslazionale mo-
nocentrico, a singolo braccio (MEMENTO), in cui vengono forniti 
i risultati di questi due marcatori eseguiti sull’istologico di ogni 
paziente alla diagnosi e il clinico può usarli autonomamente 
per decidere cosa proporre come trattamento al momento della 
recidiva (scegliendo tra una doppietta con carboplatino-pacli-
taxel o una chemioterapia con carboplatino-PLD).

In conclusione
Dopo 10 anni di esperienza, ci sono stati miglioramenti tangibili 
nella ricerca traslazionale del gruppo MITO, ma ora l’obiettivo ul-
timo è trasferire le conoscenze acquisite in clinica. Per avanzare 
più speditamente in un prossimo futuro è fondamentale coinvol-
gere anche le aziende, di modo da unire gli sforzi per procedere 
nella direzione di una migliore ricerca traslazionale.

trano il tumore sia quelli presenti nello stroma e si è potuto valu-
tare quante cellule neoplastiche e immunoreattive fossero posi-
tive per PD-L1. Tutte queste analisi hanno fornito un numero di 
dati enorme, che è stato analizzato dai biostatistici e il risultato 
scaturito ha suggerito come la presenza di un elevato infiltrato 
linfocitario (linfociti CD8+, PD-L1+ e con un trend di positività 
anche per CD68) correli con una cattiva prognosi nella popola-
zione di pazienti trattate con bevacizumab. La valutazione pro-
spettica di questo dato nello studio MITO 16B sarà fondamentale 
per capire quale sia il ruolo clinico di questo risultato.

Lo studio MITO 2
In ultimo, lo studio MITO 2 (uno studio randomizzato di fase 
3 in cui si è valutato lo schema carboplatino-doxorubicina li-
posomiale pegilata – PLD – in prima linea, confrontandolo con 
la doppietta standard carboplatino-paclitaxel, in pazienti con 
tumore dell’ovaio) ha avuto una parte traslazionale importan-
te. Sono stati studiati diversi biomarcatori, tra cui le proteine 
stathmin, DNA-dependent protein kina-
se (DNA-PK) e Phospho-Acetyl-CoA Car-
boxylase (pACC), come predittori di resi-
stenza ai taxani. Solo l’espressione della 
DNA-PK e quella della pACC hanno dimo-
strato la capacità di predire un ridotto 
beneficio per le pazienti trattate con uno 
schema contenente taxani (figura 6).

Combinando l’espressione della DNA-PK 
con l’alta espressione di TP53 (considera-
ta come equivalente alla presenza di una 
proteina P53 mutata) si è visto che le pa-
zienti con bassa espressione della DNA-
PK rispondevano bene al paclitaxel, men-
tre quelle con espressione elevata della 
DNA-PK traevano un beneficio maggiore 
dalla PLD. Questo dato è stato confermato 

DNA-PK predicts the response to CBDCA+PLD in the MITO2 Clinical Trial
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16 putative biomarkers were analyzed for their 
prognostic o predictive value.

Only DNA/PK and pACC expression had 
predictive value in the analyzed population

Figura 6

scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 65

https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 66

Sei interessato ai report delle riunioni del gruppo MITO?

Consulta gli speciali di PharmaStar già pubblicati

MITO 2020/1

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

55 PAGINE7 INTERVISTE6 ARTICOLI

NUOVI SCENARI  
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI  
PER I TUMORI GINECOLOGICI 
XXXIV Riunione Nazionale MITO
Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer and gynecologic malignancies

Bologna, 23-24 gennaio 2020

VENERDÌ  01 FEBBRAIO 2019 

08.45  Saluto ai partecipanti e introduzione ospite 
M. Aglietta

08.50  LETTURA MAGISTRALE
Carcinoma ovarico: Quando la biologia dovrebbe guidare 
le decisioni cliniche?   
C. Sessa

SESSIONE II
  Moderatori G. Scambia, S. Danese

09.20  Evoluzione della classi�cazione anatomopatologica 
dei tumori ovarici
G. Zannoni

09.40  Ruolo della citoriduzione secondaria nella recidiva 
  platinosensibile

M.G. Salerno

09.55  Discussants: Pro P. Scollo - Contro S. Greggi

10.15 Impatto delle terapie a bersaglio molecolare sulla chirurgia
C. Marchetti

10.30  Discussant: F. Raspagliesi

10.40  Discussione generale sulle relazioni della sessione

10.50  Coffee break

SESSIONE III
  Moderatori: A. Savarese, U. De Giorgi 

11.10  Nuovi algoritmi terapeutici nel trattamento 
di prima linea del carcinoma ovarico
S. Pignata

11.30  Discussione generale sull’argomento della relazione

11.40  Opzioni terapeutiche mediche nel trattamento 
della recidiva platinosensibile
M. Di Napoli

11.55  Discussant: G. Valabrega

12.05  Immunoncologia nelle neoplasie ovariche
E. Ghisoni

12.20  Discussant: V. Salutari 

12.30  Discussione generale sulle relazioni della sessione 

SESSIONE IV
  Moderatori: D. Lorusso, G. Mangili

12.40 Vaccinazione contro HPV 
R. Ponzone

13.00  Nuove prospettive nella terapia medica dei sarcomi uterini
G. Ferrandina

13.20 Immunoterapia per i tumori di cervice ed endometrio: 
  evidenze cliniche 

E. Mazzoni

13.35  Discussant: D. Lorusso

13.50  Discussione generale sulle relazioni della sessione

14.00  Conclusioni e Compilazione del questionario ECM

14.15  Termine dei lavori e lunch di saluto

MITO 2020/2

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

85 PAGINE10 PODCAST5 ARTICOLI

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

MITO 2018

LA RICERCA SUI TUMORI 
GINECOLOGICI, OGGI E DOMANI
XXXI Riunione nazionale MITO 
Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer and gynecologic malignancies

Udine, 21-22 giugno 2018

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

80 PAGINE13 INTERVISTE10 ARTICOLI

MITO 2021/1

MITO 2019

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

99 PAGINE16 INTERVISTE12 ARTICOLI

MEDICINA PERSONALIZZATA  
NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI GINECOLOGICI 
XXXII Riunione Nazionale MITO

Torino, 31 gennaio - 01 febbraio 2019

VENERDÌ  01 FEBBRAIO 2019 

08.45  Saluto ai partecipanti e introduzione ospite 
M. Aglietta

08.50  LETTURA MAGISTRALE
Carcinoma ovarico: Quando la biologia dovrebbe guidare 
le decisioni cliniche?   
C. Sessa

SESSIONE II
  Moderatori G. Scambia, S. Danese

09.20  Evoluzione della classi�cazione anatomopatologica 
dei tumori ovarici
G. Zannoni

09.40  Ruolo della citoriduzione secondaria nella recidiva 
  platinosensibile

M.G. Salerno

09.55  Discussants: Pro P. Scollo - Contro S. Greggi

10.15 Impatto delle terapie a bersaglio molecolare sulla chirurgia
C. Marchetti

10.30  Discussant: F. Raspagliesi

10.40  Discussione generale sulle relazioni della sessione

10.50  Coffee break

SESSIONE III
  Moderatori: A. Savarese, U. De Giorgi 

11.10  Nuovi algoritmi terapeutici nel trattamento 
di prima linea del carcinoma ovarico
S. Pignata

11.30  Discussione generale sull’argomento della relazione

11.40  Opzioni terapeutiche mediche nel trattamento 
della recidiva platinosensibile
M. Di Napoli

11.55  Discussant: G. Valabrega

12.05  Immunoncologia nelle neoplasie ovariche
E. Ghisoni

12.20  Discussant: V. Salutari 

12.30  Discussione generale sulle relazioni della sessione 

SESSIONE IV
  Moderatori: D. Lorusso, G. Mangili

12.40 Vaccinazione contro HPV 
R. Ponzone

13.00  Nuove prospettive nella terapia medica dei sarcomi uterini
G. Ferrandina

13.20 Immunoterapia per i tumori di cervice ed endometrio: 
  evidenze cliniche 

E. Mazzoni

13.35  Discussant: D. Lorusso

13.50  Discussione generale sulle relazioni della sessione

14.00  Conclusioni e Compilazione del questionario ECM

14.15  Termine dei lavori e lunch di saluto

https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf


A fianco delle donne.
Oggi e domani.

it.gsk.com/oncologia

Innovare ogni giorno con terapie e servizi di supporto: è questo l’impegno di GSK 
per le pazienti oncologiche. Attualmente in Italia siamo focalizzati sul tumore 
ovarico ma stiamo portando avanti la nostra ricerca su molti fronti. Quindici le 
terapie allo studio, per la cura di neoplasie di�cili o con poche opportunità 
terapeutiche, come il mieloma multiplo, il cancro dell’endometrio e i tumori solidi.

A fianco delle donne.
Oggi e domani.

it.gsk.com/oncologia

Innovare ogni giorno con terapie e servizi di supporto: è questo l’impegno di GSK 
per le pazienti oncologiche. Attualmente in Italia siamo focalizzati sul tumore 
ovarico ma stiamo portando avanti la nostra ricerca su molti fronti. Quindici le 
terapie allo studio, per la cura di neoplasie di�cili o con poche opportunità 
terapeutiche, come il mieloma multiplo, il cancro dell’endometrio e i tumori solidi.

78scarica il quaderno mito 2019scarica il quaderno mito 2018 scarica il quaderno mito 2020scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 67

https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msd-italia.it e www.msdsalute.it.  

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.In MSD

Inventiamo per la Vita! 

CO
RP

-1
23

83
81

-0
00

0-
M

SD
-J

-1
1/

20
19

MSD pag istituzionale 205x285.indd   1 08/01/18   12:53
AstraZeneca_AD_210x280mm_PRF.indd   1 12/04/18   10:38

AstraZeneca_AD_210x280mm_PRF.indd   1 12/04/18   10:38

AstraZeneca_AD_210x280mm_PRF.indd   1 12/04/18   10:38

83scarica il quaderno mito 2019scarica il quaderno mito 2018 scarica il quaderno mito 2020/1scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 68

https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


HANNO COLLABORATO ALLO SPECIALE

Alessandra Terzaghi 
Testi, videointerviste ed editing

Gaia Giannone 
Testi e revisione scientifica

Margherita Turinetto
Testi e revisione scientifica

PHARMASTAR
www.pharmastar.it
Registrazione al Tribunale di Milano

n° 516 del 6 settembre 2007

EDITORE
MedicalStar
Via San Gregorio, 12 – 20124 Milano
info@medicalstar.it – www.medicalstar.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Danilo Magliano

PROGETTO E GRAFICA
Francesca Bezzan  
www.franbe.it

AVVERTENZE PER I LETTORI
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copia-
ta o riprodotta anche parzialmente senza l’autorizzazione 
dell’Editore.

L’Editore declina ogni responsabilità derivanti da errori od 
omissioni in merito a dosaggio o impiego di medicinali o di-
spositivi medici eventualmente citati negli articoli e invita 
il lettore a controllare personalmente l’esattezza delle infor-
mazioni, facendo riferimento alla bibliografia relativa.

scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2021/1

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 6969

mailto:info%40medicalstar.it?subject=
http://www.medicalstar.it
http://www.franbe.it
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_2.0_MITO_08_58672.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_04662.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/Quaderno_MITO_2021_finale_04402.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


s e g u i c i  s u

r e d a z i o n e @p h a r m a s ta r . i t

https://www.facebook.com/PharmaStarNews/?fref=ts
https://twitter.com/PharmaStar
https://www.youtube.com/user/PharmaStarTV
mailto:redazione%40pharmastar.it?subject=

	Introduzione
	Indice
	Trattamento di prima linea del carcinoma ovarico: come personalizzarlo
	Challenge the expert
	I tumori rari di ovaio, cervice ed endometrio; nuove prospettive di cura
	Stato dell’arte nel trattamento del carcinoma cervicale localmente avanzato o metastatico
	Challenge the expert
	Immunoterapie innovative 
nel carcinoma dell’endometrio
	TAVOLA ROTONDA
	Evoluzione e stato dell’arte 
del trattamento chirurgico del cancro cervicale ed endometriale
	Strategie convenzionali e alternative per predire la sensibilità ai PARP-inibitori
	Challenge the expert
	Il molecular board, esperienze in Italia e del gruppo MITO; l’accesso ai farmaci “personalizzati”
	TAVOLA ROTONDA
	Avanzamenti e criticità della ricerca traslazionale in ginecologia oncologica
	Sei interessato ai report delle riunioni del gruppo MITO?
	Consulta gli speciali di PharmaStar già pubblicati
	MITO 2021/1
	MITO 2019
	MITO 2020/2
	MITO 2018
	MITO 2020/1

	Avanti 8: 
	Indietro: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 

	Avanti: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 

	Indietro 3: 
	Pagina 5: 

	Avanti 4: 
	Pagina 5: 



