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Introduzione
La XXXVI^ 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 rea-
lizzato in modalità FAD sincrona, strutturato in tre moduli pre-
visti in altrettante giornate sotto forma di webinar. I moduli 
hanno previsto relazioni, tavole rotonde e discussioni, presen-

tate/condotte dai maggiori esperti italiani dell’area ginecologi-
ca-oncologica, provenienti da istituzioni all’avanguardia nella 
ricerca in tale specifica area e aderenti al Gruppo cooperativo 
MITO. In tal modo, si è inteso fornire ai partecipanti una visio-
ne 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.

Dott.ssa. Antonella Savarese
Responsabile scientifico del corso

Prof. Sandro Pignata
Presidente del Gruppo MITO
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arruolati, sono state registrate 9 risposte radiologiche, di cui 
otto in pazienti con tumore dell’ovaio (figura 1). 

I PARP-inibitori sono una famiglia che comprende vari farma-
ci (i più noti: olaparib, niraparib, rucaparib, talazoparib, veli-
parib) con una struttura molto simile tra un agente e l’altro. 
Olaparib, niraparib e rucaparib sono stati largamente studiati 
in clinica, e per quanto non ci siano studi di confronto diretto, 
i dati di efficacia sono molto simili; veliparib sembra essere il 
meno potente, mentre talazoparib, che è verosimilmente il più 
attivo tra tutti i PARP-inibitori, è stato poco impiegato in trial 
clinici che reclutavano pazienti con tumore dell’ovaio.

Tratto dalla relazione di Iain A McNeish 
Chair in Oncology, Imperial College of London

I PARP-inibitori
I poli ADP ribosio (PARP)-inibitori sono farmaci somministra-
ti per os che hanno rivoluzionato il trattamento del tumore 
dell’ovaio. Le pazienti che più beneficiano di questo trattamen-
to sono quelle che presentano una o più mutazioni dei Breast 
Cancer Gene (BRCA) 1 o 2 oppure un deficit della ricombina-
zione omologa (Homologous Recombination Deficiency, HRD), 
un meccanismo di riparazione del DNA ad alta fedeltà. 

Inoltre, la sensibilità al platino, altro farmaco che causa un 
danno al DNA e ha un ruolo cruciale nel trattamento dei tumo-
ri dell’ovaio, e la sensibilità ai PARP-inibitori hanno moltissi-
me caratteristiche in comune. 

Circa 15 anni fa, due gruppi (Farmer e colleghi e Bryant e col-
leghi) hanno dimostrato che linee cellulari con un deficit di 
BRCA1 e 2 sono più sensibili ai PARP-inibitori.

Pochi anni dopo, nel 2009, veniva pubblicato il primo studio 
clinico di fase 1 che valutava la sicurezza di olaparib in pazien-
ti con tumori avanzati e mutazioni di BRCA1/2. In questo stu-
dio, veniva confermato il dato preclinico in termini di attività, 
la sicurezza del farmaco, ma soprattutto si suggeriva che tra i 
vari tumori BRCA-mutati, i tumori dell’ovaio erano quelli più 
sensibili all’attività dei PARP-inibitori. Infatti, su 60 pazienti 

Meccanismi molecolari dell’attività  
dei PARP-inibitori nel tumore dell’ovaio

GUARDA IL VIDEO

Tumore dell’ovaio, cosa sono, come agiscono  
e quali benefici offrono i PARP-inibitori?

Professor Sandro Pignata
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Il meccanismo d’azione dei PARP-inibitori
Ad oggi sappiamo che nel momento in cui si verifica una rot-
tura del DNA a singola elica, gli enzimi della famiglia PARP, so-
prattutto PARP1, legano il DNA e reclutano proteine deputate 
alla riparazione (per esempio X-Ray Repair Cross Complemen-
ting 1, XRCC1). Quando viene somministrato un PARP-inibito-
re, l’enzima PARP viene intrappolato a livello del DNA e non ri-
esce più ad allontanarsi. In presenza di una cellula altamente 
proliferante nella quale è in corso un processo di replicazione 
del DNA, come quella neoplastica, ciò causa uno stallo della 

forcella replicativa o la formazione di una forcella invertita, 
non funzionale. Questo, a sua volta, porta a un danno al DNA 
che diviene a doppia elica, ancora più difficile da riparare.

Tra i meccanismi deputati a riparare il danno al DNA a doppia 
elica, quello meno prono a errori è il pathway della ricombina-
zione omologa, che richiede il corretto funzionamento di varie 
proteine tra cui BRCA1 e 2. Se questo meccanismo non funzio-
na, la cellula attivamente proliferante non può riparare il DNA 
e accumula mutazioni che la portano alla morte programma-

The first (famous) PARP inhibitor trial

Fong et al NEJM (2009) 361: 123

Figura 1. Primi dati di attività di olaparib in pazienti BRCA-mutati.
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platino-sensibilità. In uno studio di fase 1 di questi autori, nel 
quale 50 pazienti con recidiva di tumore dell’ovaio BRCA-mu-
tate sono state trattate con olaparib in monoterapia, ben 17 
hanno beneficiato del trattamento per più di 6 mesi (figura 3).

Anche Gelmon e colleghi hanno ugualmente dimostrato che 
l’attività dei PARP-inibitori nelle pazienti BRCA-mutate è eleva-
ta. In uno studio di fase 2 a singolo braccio che ha arruolato pa-
zienti con tumore dell’ovaio e della mammella (65 e 16 rispetti-
vamente) si è ottenuta una risposta in più del 40% delle pazienti 
con tumore dell’ovaio BRCA-mutate trattate con olaparib in mo-
noterapia contro il 24% nelle pazienti non BRCA-mutate. 

I dati in monoterapia più solidi derivano da un’analisi di 
dati aggregati dello studio 10 e dello studio di fase 2 ARIEL-2. 
Quest’analisi, che aveva come obiettivo quello di valutare l’at-
tività di rucaparib come trattamento in pazienti con recidiva 
platino-sensibile con mutazioni di BRCA1/2, ha suggerito che 

ta per apoptosi (figura 2). Il deficit di proteine come BRCA1 e 
2, deputate appunto a riparare il DNA, amplifica l’attività del 
PARP-inibitore e in parte spiega perché i farmaci di questa 
classe hanno un’attività maggiore in cellule che presentano 
un’alterazione di questi due geni.

Come selezionare le pazienti da candidare ai 
PARP-inibitori?

Il ruolo delle mutazioni di BRCA 1 e 2 
Come già anticipato, le pazienti con mutazioni di BRCA1/2 
sono sicuramente le prime da candidare a un trattamento con 
PARP-inibitore. Stan Kaye e colleghi hanno dimostrato, infatti, 
che in donne con mutazioni di BRCA1/2 si possono ottenere ri-
sposte molto durature, soprattutto se trattate nel setting della How PARPi work*: PARP trapping

10Pommier et al Sci Trans Med (2016) 8:362ps17 

* probably

Figura 2. Meccanismo d’azione dei PARP-inibitori.

BRCA1/2 mutations

Fong et al JCO (2010) 28: 2512 Figura 3. Risposte durature registrate in pazienti trattate con olaparib per una reci-
diva di tumore dell’ovaio BRCA-mutato.
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dimostrata in grado di predire un maggior beneficio dal tratta-
mento con il PARP-inibitore.

D’altro canto, Gelmon e colleghi hanno dimostrato che c’è un 
piccolo gruppo di pazienti sia BRCA-mutate sia BRCA wild type 
(senza mutazioni di BRCA1/2) e platino-resistenti che benefi-
ciano dal trattamento con il PARP-inibitore.

In sintesi, la maggioranza delle pazienti platino-sensibili con 
HRD sono anche sensibili ai PARP-inibitori. C’è, poi, una por-
zione di pazienti platino-sensibili che non rispondono a un 
trattamento con il PARP-inibitore e una porzione piccola di 
pazienti platino-resistenti (o refrattarie) che, al contrario, con-
servano una sensibilità ai questi farmaci. La sfida sarà sicura-
mente individuare queste pazienti che oggi non sono candida-
te a questo tipo di trattamento (figura 5). 

non vi è differenza di risposta a seconda che la mutazione sia 
germinale o somatica, o situata su BRCA 1 o BRCA2, e che il be-
neficio è elevato in tutti i sottogruppi, con una risposta obiet-
tiva nel 54% dei casi e una durata mediana della risposta di 9,2 
mesi, (IC al 95% 6,6–11,6). 

Nel setting di mantenimento in prima linea, lo studio ran-
domizzato di fase 3 SOLO-1 ha completamente modificato 
l’algoritmo terapeutico in queste pazienti. Questo studio ha 
reclutato circa 400 pazienti con tumore dell’ovaio di nuova 
diagnosi in stadio avanzato (stadio FIGO III-IV) e mutazio-
ni di BRCA1, BRCA2 o entrambi i geni (BRCA1/2) che aveva-
no risposto alla chemioterapia a base di platino, assegnate a 
olaparib come terapia di mantenimento o a un placebo per 2 
anni o fino alla progressione della malattia. Nell’analisi più 
aggiornata disponibile, la mediana di sopravvivenza libera 
da progressione (PFS) è risultata di 56,0 
mesi nel gruppo sperimentale contro 
13,8 mesi nel gruppo di controllo (HR 
0,33; IC al 95% 0,25–0,43) (figura 4).

Il ruolo della sensibilità al platino
La sensibilità al platino continua a gioca-
re un ruolo importantissimo nel predire 
la risposta ai PARP-inibitori.

Infatti, nello studio 19, un trial di fase 2 in 
cui si è valutato il ruolo della terapia con 
olaparib come mantenimento nel setting 
della recidiva platino-sensibile, ma an-
che negli studi di fase 3 ARIEL-3 e NOVA, 
che hanno dimostrato l’efficacia rispetti-
vamente di rucaparib e niraparib come 
terapia di mantenimento nello stesso 
setting, un’ottima risposta al platino si è 

SOLO1 – PARP inhibition in first line 
treatment 

Moore et al (2018) NEJM 379:2495 Figura 4. Curve di PFS dello studio SOLO-1.
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Il sequenziamento genico e il ruolo delle mutazioni di geni 
diversi da BRCA1/2 e dell’epigenetica 
C’è ancora un grandissimo interesse nel sequenziamento ge-
nico per trovare dei predittori di risposta ai PARP-inibitori. 
Effettuare un sequenziamento di alcuni geni candidati non 
sembra essere la strada vincente, in quanto la percentuale di 
altre mutazioni, al di là di quelle di BRCA1/2, è bassa (meno 
del 2% per gene, con una frequenza cumulativa del 13%), per 
cui bisognerebbe sequenziare un gran numero di geni. Inoltre, 
non tutti i geni hanno lo stesso ruolo o si comportano allo stes-
so modo nel riparare i danni a doppia elica del DNA.

Una dimostrazione di questo viene da un’analisi preparatoria 
dello studio ARIEL-2 in cui sono stati silenziati 28 geni implicati 
nella ricombinazione omologa. Nel lavoro si è visto che, mentre 
il silenziamento di RAD51 e BRCA1/2 correlava con un aumen-
tata sensibilità a rucaparib, il silenziamento di altri geni, come 

Figura 5. La complessa relazione tra deficit della ricombinazione omologa, sensibi-
lità al platino e sensibilità ai PARP-inibitori.
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Checkpoint Kinase 2 (CHEK2), Fanconi Anemia Complemen-
tation Group L (FANCL) e Fanconi Anemia Complementation 
Group C (FANCC), geni comunque implicati in questo pathway, 
non sensibilizzava le cellule verso il PARP-inibitore.

Un altro ruolo importante viene svolto dall’epigenetica, nel-
lo specifico dalla metilazione di BRCA1, che causa un silen-
ziamento del gene. I dati suggeriscono che non conferisca un 
vantaggio in sopravvivenza, ma bisogna tener conto che la me-
tilazione è molto più variabile e più difficile da determinare 
rispetto alle mutazioni genetiche, individuate con sequenzia-
mento. Infatti, vi può essere una metilazione di tutte le isole 
CPG dei due geni (omozigosi), di un solo gene (eterozigosi), vi 
può essere la perdita di un gene e la metilazione dell’altro (emi-
zigosi) oppure può esserci una metilazione parziale (figura 6).

Methylation states
Homozygous

Heterozygous

Hemizygous

Partial

Kondrashova et al (2018) Nat. Commun 9:3970Figura 6. Diverse tipologie di metilazione.
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1, portando alla cosiddetta LOH, che può essere elevata o bas-
sa ed è spesso indice della presenza di HRD. 

È possibile quantificare l’LOH sequenziando l’intero genoma, 
valutando in più di 3500 SNP se il rapporto materno/pater-
no è diverso da 1. Questo approccio è stato usato nello studio 
ARIEL-2 per cercare di individuare pazienti con BRCA wild 
type che potessero beneficiare dal trattamento con il PARP-i-
nibitore rucaparib. Nel trial sono state arruolate 206 pazienti 
con recidiva platino-sensibile di tumore dell’ovaio, divise in 
tre gruppi: pazienti BRCA-mutate, pazienti con elevata LOH e 
pazienti con ridotta LOH (usando un cut-off pre-specificato). 
Lo studio ha suggerito che il trattamento con rucaparib garan-
tisce un beneficio maggiore nelle pazienti BRCA-mutate e, su-
bito a seguire, in quelle con elevata LOH, con una PFS mediana 
di 12,8 mesi (IC al 95% 9,0-14,7) nel gruppo delle BRCA-mutate, 
5,7 mesi (IC al 95% 5,3-7,6) in quello con elevata LOH e 5,2 mesi 

(IC al 95% 3,6-5,5) in quello con LOH ridot-
ta o assente (rispettivamente, HR 0,27; IC 
al 95% 0,16-0,44; P < 0,000; HR 0,62; IC al 
95% 0,42-0,90; P=0,011).

Nel setting di mantenimento, lo studio 
ARIEL-3 ha confermato che tra le pa-
zienti con recidiva di tumore dell’ovaio 
platino-sensibile, quelle con LOH eleva-
ta beneficiano maggiormente dal tratta-
mento con rucaparib (PFS mediana di 
9,7 mesi, contro 5,4 mesi nel gruppo trat-
tato con placebo; HR 0,44; IC al 95% 0,29-
0,66; P < 0,0001), ma ha anche suggerito 
che vi è un vantaggio, seppur minore, in 
pazienti con LOH ridotta o assente (6,7  
mesi contro 5,4 mesi; HR 0,58, IC al 95% 
0,40-0,85; P = 0,0049) (figura 8).

Nelle analisi preliminari dello studio ARIEL-2, solo le pazienti 
con una metilazione in omozigosi di BRCA1 alla biopsia ese-
guita al momento dell’ingresso nello studio clinico hanno mo-
strato un beneficio del PARP-inibitore simile a quello riscon-
trato nelle pazienti BRCA-mutate (figura 7).

I test per determinare in modo indiretto lo stato dell’HRD
Nel 2012 è stato pubblicato il primo lavoro che suggeriva una 
perdita dell’eterozigosi (loss of heterozigosis, LOH) nelle cellu-
le con HRD. Nel nostro genoma, infatti, sono presenti i cosid-
detti polimorfismi del singolo nucleotide (SNP), aree in cui 
l’allele materno e quello paterno di un dato gene variano per 
un singolo nucleotide. Sequenziando il genoma, quindi, si pos-
sono individuare le differenze tra gli alleli paterni e materni. 
Nel genoma tumorale sono presenti amplificazioni o delezioni 
di un allele e ciò causa una variazione del rapporto tra alleli 
paterni e materni, che fisiologicamente dovrebbe essere pari a Methylation and rucaparib – ARIEL2 Part 1

Kondrashova et al (2018) Nat. Commun 9:3970Figura 7. Curve di PFS in base allo stato di metilazione nello studio ARIEL-2.
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Questo test è stato utilizzato negli studi in cui si è valutato il 
ruolo di niraparib come terapia di mantenimento in prima li-
nea (studio PRIMA) o alla recidiva-platino sensibile (studio 
NOVA) e nello studio PAOLA-1, in cui si è testata la combina-
zione di olaparib con bevacizumab confrontandola con il solo 
bevacizumab, sempre come mantenimento dopo la chemiote-
rapia di prima linea a base di platino.

Lo studio PRIMA è un trial di fase 3 randomizzato e controllato 
con placebo volto a valutare l’efficacia di una terapia di mante-
nimento con niraparib in pazienti con neodiagnosi di carcino-
ma dell’ovaio in stadio avanzato, dopo la risposta alla chemio-
terapia a base di platino. Dai risultati pubblicati si può notare 

In conclusione, è stato dimostrato un vantaggio in tutti i sot-
togruppi, indipendentemente dall’LOH, perciò questo tipo di 
approccio non è abbastanza accurato nel predire chi potrà be-
neficiare del trattamento e chi no.

Tra le altre opzioni vi è il test commerciale Myriad MyChoice®, 
che valuta la presenza di HRD in un modo più complesso. È un 
test composito in cui si cercano tre tipi di “cicatrici genomi-
che”: l’LOH, l’imbalance telomerica, cioè una differenza nella 
lunghezza dei telomeri, strutture che si trovano alle estremità 
dei cromosomi, e la large scale transition, cioè uno sbilancia-
mento di ampie regioni del DNA, inteso come rotture intra-cro-
mosomiche di almeno 10 Mb in regioni adiacenti.

Efficacy analysis Ariel3: PFS in BRCAwt LOHhigh vs 
BRCAwt LOHlow patients 

BRCAwt LOHhigh BRCAwt LOHlow

HR= 0.44 HR= 0.58 Coleman et al Lancet (2017) 390:1949

Figura 8. Curve di PFS nei sottogruppi di pazienti con LOH elevata e con LOH ridotta o assente dello studio ARIEL-3.
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Chi sono le pazienti che beneficiano a lungo 
della terapia con il PARP-inibitore?
I dati a nostra disposizione su quali siano le pazienti che be-
neficiano più a lungo di un trattamento con il PARP-inibitore 
sono ancora pochi. Lo studio 19 ha dimostrato come otto delle 
15 pazienti (11% della popolazione totale) che avevano ricevuto 
olaparib come terapia di mantenimento per più di 6 anni era-
no BRCA-mutate a livello germinale, una paziente aveva una 
mutazione somatica di BRCA, ma le restanti erano avevano 
BRCA wild type. Definendo come long term responder una pa-
ziente trattata con una terapia di mantenimento con olaparib 
per più di 2 anni, la caratterizzazione molecolare ha suggerito 

come il beneficio derivante dal trattamento con niraparib sia 
molto maggiore in pazienti BRCA-mutate o con HRD identifica-
to mediante il test Myriad MyChoice®, rispetto a pazienti con 
una ricombinazione omologa intatta (HR-proficient, e quindi 
HRD-negative al test). Infatti, nel gruppo di pazienti con HRD 
(HRD-positive), la mediana di PFS è risultata di 21,9 mesi in 
quelle trattate con niraparib contro 10,4 mesi nei controlli (HR 
0,43; IC al 95% 0,31-0,59; P < 0,001), mentre nel gruppo senza 
HRD (HR-proficient) la PFS mediana è risultata di 8,1 mesi nel 
braccio trattato con il PARP-inibitore e 5,4 mesi nel braccio di 
controllo (HR 0,68; IC al 95% 0,49-0,94) (figura 9).PRIMA: PFS in gBRCAmut and HRD positive versus 

HRD negative patients 

Gonzalez-Martin ESMO 2019 – not in NEJM 381:2391

Figura 9. Curve di PFS dello studio PRIMA nei sottogruppi di pazienti con HRD e BRCA-mutate (germinali), con HRD ma BRCA wild type, e senza HRD (HR-proficient).
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reversione sia responsabile di un quarto dei casi di resistenza 
acquisita. La reversione di una mutazione di BRCA1/2 peggio-
ra la prognosi e riduce le opzioni terapeutiche, tenendo conto 
anche del fatto che è risultata associata non solo alla resisten-
za ai PARP-inibitori, ma anche al platino. 

Nuove combinazioni con PARP-inibitori
Le combinazioni con PARP-inibitori su cui ad oggi vi sono più 
dati in letteratura sono quelle con i farmaci anti-angiogenici.

J. Liu e collaboratori hanno pubblicato nel 2014 su The Lancet 
Oncology uno studio di fase 2 randomizzato in cui si è valutata 
l’attività della combinazione di olaparib e cediranib (un inibi-
tore del VEGF1, VEGFR2 e VEGFR3) confrontandola con olapa-
rib in monoterapia in pazienti con recidiva platino-sensibile di 
tumore dell’ovaio. Lo studio ha arruolato 90 donne, registrando 
una PFS mediana di 16,5 e 8,2 mesi (HR 0,50; P = 0,007) rispet-
tivamente nel braccio assegnato alla combinazione e in quel-

la presenza di un arricchimento in mutazioni di BRCA2 e un 
elevato HRD in base al test Myriad MyChoice® nel gruppo delle 
long responder. L’analisi aggregata degli studi 10 e ARIEL-2 ha 
evidenziato, poi, che nel gruppo di pazienti che hanno bene-
ficiato più a lungo dal trattamento con rucaparib, il 15% ave-
va una delezione in omozigosi o un riarrangiamento nel gene 
BRCA 1 o 2 e più del 70% aveva una elevata LOH (valutata sem-
pre analizzando gli SNP).

Meccanismi di resistenza ai PARP-inibitori
La reversione delle mutazioni di BRCA1/2 è uno tra i meccani-
smi di resistenza più studiati nelle pazienti BRCA-mutate. È 
un meccanismo identificato per la prima volta nel 2002 ed è 
stato associato alla resistenza ai derivati del platino nel 2011.

Nello studio ARIEL-2 sono state identificate cinque reversioni 
delle mutazioni di BRCA1/2 analizzando la biopsia tissutale 
eseguita prima dell’inizio del trattamento, mentre il numero 
di pazienti con reversione saliva ad otto 
se si analizzava il DNA circolante al base-
line. Una grossa quota di queste pazienti 
era platino-resistente ab initio e in que-
sto gruppo, nelle sette pazienti con rever-
sione il trattamento con rucaparib non 
ha fornito nessun beneficio, con una PFS 
mediana inferiore a 2 mesi (figura 10).

Cercando la reversione nel DNA circo-
lante delle pazienti BRCA-mutate andate 
incontro a progressione durante il tratta-
mento con rucaparib, la percentuale sali-
va da circa l’8% al 23 % del totale dei casi, 
suggerendo che nelle pazienti BRCA-mu-
tate in progressione durante la terapia 
con il PARP-inibitore il meccanismo della 

ARIEL2 - PFS according to reversion vs non-
reversion

As of clinical data cut-off of 4JAN2018

All cases Platinum resistant/refractory cases

Lin et al (2019) Cancer Disc. 9:210 

Figura 10. Curve di PFS a seconda della presenza o meno di una reversione delle mutazioni di BRCA1/2 nello 
studio ARIEL-2.
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Per quanto concerne il ruolo di una terapia di mantenimento 
con questi due farmaci, è in corso lo studio randomizzato di 
fase 3 ICON9, che sta reclutando pazienti con recidiva plati-
no-sensibile di tumore dell’ovaio. 

Un’altra combinazione attiva, secondo i risultati dello studio 
randomizzato di fase 2 AVANOVA, è quella di niraparib e beva-
cizumab. In questo studio, che ha reclutato 97 donne con reci-

lo trattato con la monoterapia. Il beneficio è sembrato essere 
maggiore soprattutto nella coorte di pazienti senza mutazioni 
di BRCA1/2 (23,7 mesi contro 5,7 mesi; P = 0,002) con un mec-
canismo pare legato al fatto che gli anti-angiogenici riducono 
l’espressione di geni implicati nel meccanismo di ricombina-
zione omologa (BRCA1, BRCA2, RAD51), inducendo un HRD at-
traverso meccanismi ipossia-correlati. 
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I test attualmente disponibili per la valutazione dell’HRD non 
sono abbastanza sensibili per discriminare chi beneficia di 
più da una terapia di mantenimento con il PARP-inibitore.

Sono necessari nuovi algoritmi e test accademici. Nello spe-
cifico, per quanto ad oggi sia chiaro che le pazienti BRCA-mu-
tate vadano candidate a un trattamento con un PARP-inibito-
re il prima possibile, perché il beneficio è enorme (quindi già 
in prima linea), per le pazienti non BRCA-mutate la scelta tra 
un PARP-inibitore e bevacizumab in prima linea non è così 
semplice, tenendo conto che non è sempre disponibile il dato 
sull’HRD, che in alcuni Paesi la combinazione bevacizumab-o-
laparib non è rimborsata e che non vi sono dati di confronto 
tra questi due farmaci. Sicuramente, riuscire a proporre a ogni 
paziente entrambi i trattamenti nel corso della sua storia di 
malattia dovrebbe essere l’optimum, visti i dati di efficacia e 
sicurezza attualmente disponibili. 

Tra i meccanismi di resistenza, la reversione delle mutazio-
ni di BRCA1/2 è la causa più frequente di resistenza acquisita 
nel gruppo delle pazienti BRCA-mutate. Verosimilmente, ha 
un impatto sulla risposta ai trattamenti successivi, ma anche 
in questo caso i dati clinici sono pochi e saranno sicuramente 
fondamentali per rispondere a tali quesiti i risultati dallo stu-
dio OREO, un trial di fase 3 in cui si valuta il ruolo di un ritrat-
tamento con olaparib in pazienti che hanno già ricevuto una 
terapia di mantenimento con un PARP-inibitore, ne hanno be-
neficiato, ma poi sono andate in progressione.

La combinazione PARP-inibitori più anti-angiogenici sembra 
essere promettente, mentre si può dire ancora poco sulla com-
binazione PARP-inibitori più immunoterapia.

diva platino-sensibile di tumore dell’ovaio, la somministrazio-
ne di entrambi i farmaci ha mostrato di garantire un vantaggio 
in termini di PFS rispetto al solo niraparib: 11,9 mesi (IC al 95% 
8,5-16,7) contro 5,5 mesi (IC al 95% 3,8-6,3) (HR 0,35; IC al 95% 
0,21-0,57; P<0·0001) con un’attività maggiore nelle pazienti 
che presentano BRCA wild type.

In ultimo, lo studio di fase 3 PAOLA-1 ha valutato il ruolo della 
terapia di mantenimento con olaparib e bevacizumab dopo la 
chemioterapia di prima linea a base di platino in pazienti con 
tumore ovarico avanzato (stadio FIGO III-IV), confrontandola 
con il solo bevacizumab. Nella popolazione trattata si è evi-
denziato un vantaggio dall’aggiunta di olaparib a bevacizumab 
nelle pazienti BRCA-mutate e anche in quelle non BRCA-muta-
te ma con HRD (HR per la PFS rispettivamente 0,31 con IC al 
95% 0,20-0,47 e 0,43 con IC al 95% 0,28-0,66), mentre la combi-
nazione non ha mostrato un beneficio nel sottogruppo di pa-
zienti senza HRD (HR per la PFS 0,92; IC al 95% 0,72-1,17).

Al momento, ci sono ancora pochi dati circa le diverse combi-
nazioni di PARP-inibitori e immunoterapia, ma vi sono molti 
studi in corso. Per esempio, nello studio ATHENA si valuta la 
combinazione di rucaparib e nivolumab, nello studio FRIST la 
combinazione di niraparib e l’anti-PD-1 dostarlimab (TSR042) 
con aggiunta o meno di bevacizumab, nello studio DUO-O la 
combinazione di olaparib e durvalumab e nello studio EN-
GOT-ov42 la combinazione di olaparib e pembrolizumab.

Conclusioni
I PARP-inibitori hanno modificato radicalmente l’algoritmo 
terapeutico nel tumore dell’ovaio, specialmente nelle pazienti 
con mutazioni di BRCA1/2.
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glioramento della sopravvivenza, né quella libera da progres-
sione (PFS) né quella globale (OS).

Un primo passo avanti: l’aggiunta dell’anti-an-
giogenico bevacizumab
Il primo concreto passo avanti nella terapia di prima linea del 
carcinoma ovarico avanzato è stato compiuto nel 2011 con 
l’aggiunta dei farmaci anti-angiogenici, in particolare beva-
cizumab, alla chemioterapia e alla loro continuazione come 
terapia di mantenimento, sulla base degli studi di fase 3 GOG-
218 e ICON7 (figura 1).

Tratto dalla relazione di Isabelle Ray-Coquard 
Centre Leon Berard & Université Claude Bernard, Lione

Il contesto
Il carcinoma ovarico, nonostante gli indubbi passi avanti nel 
trattamento compiuti negli ultimi anni, è tuttora considerato 
un big killer. Purtroppo, infatti, ancora oggi circa il 60% del-
le pazienti presenta alla diagnosi una malattia già in stadio 
avanzato e il 70% recidiva entro 3 anni dalla terapia di prima 
linea. Di conseguenza, nelle donne con un carcinoma dell’o-
vaio avanzato al momento della diagnosi la sopravvivenza a 5 
anni è attualmente solo del 30-50%.

Pertanto, se si vuole cambiare la storia 
della paziente con carcinoma ovarico, 
occorre offrirle la migliore terapia possi-
bile fin dall’inizio, e quindi fin dalla pri-
ma linea di trattamento. Per lungo tempo 
la terapia di prima linea standard per il 
carcinoma ovarico avanzato è stata rap-
presentata dalla chirurgia citoridutti-
va primaria (Primary Debulking Surgey, 
PDS) seguita dalla chemioterapia con 
carboplatino più paclitaxel. Strategie 
come l’impiego di partner per il carbopla-
tino alternativi al paclitaxel, la chemio-
terapia intraperitoneale e la sommini-
strazione di paclitaxel con una schedula 
dose-dense non hanno portato a un mi-

Il trattamento di prima linea del carcinoma 
ovarico, nuove strategie innovative?

Figura 1. Lo studio GOG-218: ingresso di bevacizumab nella terapia di prima linea del carcinoma ovarico.

GOG 218: Primary Endpoint RECIST criteria
Primary PFS Analysis (Censored for CA125 progression)
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Un’analisi aggiornata dello studio GOG-218 ha dimostrato che 
la combinazione della chemioterapia con bevacizumab, se-
guita dal mantenimento con l’anti-angiogenico, migliora in 
modo significativo la PFS rispetto alla sola chemioterapia, con 
un HR pari a 0,62 (P < 0,0001), mentre la sola combinazione 
chemioterapia più bevacizumab, senza il mantenimento con 
l’anti-angiogenico no (HR 0,83; P non significativo).

Tuttavia, un’analisi post-hoc degli studi GOG-218 e ICON7 ha 
evidenziato che l’aggiunta di bevacizumab alla chemioterapia 
di prima linea purtroppo non ha migliorato l’OS nelle popola-
zioni Intention-To-Treat (ITT) dei due studi, sebbene sia stato 
evidenziato un certo beneficio riguardo a questo endpoint nel 
sottogruppo di pazienti con malattia residua > 1 cm dopo la 
chirurgia/in stadio IV, nello studio ICON7, e nel sottogruppo in 
stadio IV, nello studio GOG-218.

A che punto siamo, dunque, nell’utilizzo di bevacizumab per 
il trattamento di prima linea del tumore ovarico avanzato? 
Le linee guida ESGO-ESMO del 2018 affermano che bevacizu-
mab (15 mg/kg o 7,5 mg/kg ogni 3 settimane per un massimo 
di 15 mesi) migliora la PFS in pazienti con carcinoma ovarico 
avanzato (stadio FIGO III-IV) e dovrebbe essere preso in con-
siderazione, in aggiunta a carboplatino e paclitaxel (livello di 
evidenza 1; grado della raccomandazione A). Le linee guida ag-
giungono, inoltre, che si può considerare l’impiego del farma-
co anche nel setting neoadiuvante, sebbene il miglioramento 
dell’efficacia non sia dimostrato con livello di evidenza 1, e 
che in questo setting bevacizumab può essere somministrato 
in sicurezza prima e dopo la chirurgia di intervallo (Interval 
Debulking Surgery, IDS), posto che l’intervallo tra l’intervento 
e la somministrazione sia di almeno 4-6 settimane.
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di controllo (HR 0,33), con un guadagno di oltre 3 anni e mez-
zo (42,2 mesi) nella PFS mediana (56 mesi contro 13,8 mesi 
all’ultima analisi) (figura 2).

Si tratta di risultati senza precedenti in questo setting, che nel 
contempo, tuttavia, hanno stimolato i ricercatori a cercare di 
migliorare gli outcome per l’altra metà di pazienti, quelle che, 
nonostante il trattamento con olaparib, hanno recidivato.

Gli studi NOVA e ARIEL-3, condotti su donne con recidiva pla-
tino-sensibile di carcinoma ovarico hanno dimostrato come 
il mantenimento con i PARP-inibitori possa funzionare anche 
in pazienti non BRCA-mutate, ponendo le basi per una valu-
tazione dell’attività di questi farmaci non solo in pazienti con 

Lo studio SOLO-1
Un ulteriore passo avanti sostanziale nella gestione delle pa-
zienti con carcinoma ovarico avanzato al momento della dia-
gnosi è stato reso possibile, tuttavia, grazie al miglioramento 
delle conoscenze sulla biologia del tumore e, in particolare, alla 
scoperta dell’importanza delle mutazioni dei geni BRCA1 e 2 
nella gestione del tumore ovarico, in particolare di quello epite-
liale di alto grado, nel quale la frequenza delle mutazioni di que-
sti due geni (somatiche e germinali) è compresa fra l’8 e il 25%.

Il primo grande miglioramento è arrivato grazie ai risultati del-
lo studio di fase 3 SOLO-1, uno studio randomizzato e control-
lato con placebo nel quale si è valutato un mantenimento per 2 
anni con il PARP-inibitore olaparib in pazienti con carcinoma 
ovarico avanzato (stadio III-IV) portatri-
ci di mutazioni germinali o somatiche 
di BRCA1/2 (BRCA-mutate), in risposta 
(completa o parziale) alla chemiotera-
pia di prima linea a base di platino. Sia 
l’analisi a 3 anni, presentata al congresso 
della European Society for Medical On-
cology (ESMO) nel 2018 e poi pubblica-
ta sul New England Journal of Medicine 
(Nejm), sia quella a 5 anni, presentata al 
congresso ESMO del 2020, hanno dimo-
strato che nella popolazione studiata il 
mantenimento con olaparib offre un be-
neficio molto consistente in termini di 
miglioramento della PFS. Infatti, i dati 
evidenziano che quasi la metà delle pa-
zienti trattate (il 48%) era ancora in vita e 
libera da progressione a 5 anni, dopo aver 
effettuato un mantenimento con olapa-
rib per 2 anni dopo la chemioterapia di 
prima linea, a fronte del 21% nel gruppo Figura 2. Curve di PFS nello studio SOLO-1.

• SOLO-1 met it’s primary endpoint with a 70% reduction in the risk of progression or 
death with Olaparib maintenance vs. placebo1

Olaparib in 1st line maintenance for mBRCA EOC patients

*DCO: 5 March 2020. 5-year PFS follow up data are non-significant, this post-hoc analysis and was not pre-specified. 
†n=130 (saf ety analysis set). Investigator-assessed by modified RECIST v1.13.
CI=confidence interval; DCO=data cut-off; HR=hazard ratio; PFS=progression-free survival. 

Olaparib
(N=260)

Placebo
(N=131)

Events, n (%) 118 (45) 100 (76)

Median PFS (investigator 
assessed), months 56.0 13.8

Difference, months 42.2

HR (95% CI) 0.33 (0.25–0.43)

Median treatment duration:
Olaparib, 24.6 months
Placebo†, 13.9 months

The trend in benefit derived from 
maintenance Olaparib was sustained beyond 
the end of treatment with median PFS of 56 
months, whereas median treatment duration 

was only ~ 25 months

2-year 
treatment cap

1. Moore K, et al. N Engl J Med 2018;379:2495–505 ; 2. Banerjee S, et al. Presented at ESMO Virtual Congress 2020. 19-21 September. Abstract #811MO

Olaparib

Olaparib
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Le pazienti che non presentavano evidenze di malattia o in 
risposta completa o parziale sono state assegnate secondo 
un rapporto di randomizzazione 2:1 al trattamento con beva-
cizumab per un totale di 15 mesi (compresi i mesi di assun-
zione in concomitanza con la chemioterapia), più olaparib 
(300 mg BID) oppure un placebo per 2 anni.

L’endpoint primario dello studio era la PFS (valutata dagli spe-
rimentatori), mentre l’OS era un endpoint secondario e sono 
state, inoltre, effettuate le analisi di sopravvivenza nei diversi 
sottogruppi molecolari. 

Lo studio ha centrato l’endpoint primario nella popolazione 
ITT; inoltre, le analisi sui sottogruppi hanno evidenziato un 
grosso beneficio della combinazione olaparib più bevacizu-
mab in particolare nel sottogruppo di pazienti HRD-positive 
(HRD+), comprese quelle BRCA-mutate, nelle quali l’HR per la 
PFS è risultato pari a 0,33, analogo a quello calcolato nell’ul-
tima analisi dello studio SOLO-1 (figura 3). Un risultato, que-
sto, ancor più ragguardevole se si considera che il braccio di 
controllo non era trattato con un placebo, ma con un farma-
co attivo, ed è importante osservare che la mediana di PFS è 
più che raddoppiata nel braccio trattato con la combinazione 
(37,2 mesi contro 17,7 mesi), con un vantaggio di oltre 20 mesi 
rispetto al braccio trattato con il solo bevacizumab; gli auto-
ri hanno esaminato anche un altro sottogruppo, quello delle 
pazienti HRD+ escluse le BRCA-mutate, nel quale, di nuovo, 
si è evidenziato un grosso beneficio dell’aggiunta di olaparib 
a bevacizumab (seppure un po’ inferiore rispetto a quello del 
sottogruppo precedente), con un HR pari a 0,43 e una PFS me-
diana ancora una volta di oltre 20 mesi superiore rispetto al 
braccio di controllo (28,1 mesi contro 16,6 mesi) (figura 3). 

È importante ricordare che in questo studio, come nello studio 
PRIMA, la randomizzazione, e quindi il calcolo degli indici di 

mutazioni di BRCA1/2, anche in prima linea. Inoltre, in questo 
setting, era già disponibile una terapia di mantenimento dimo-
stratasi efficace: bevacizumab. Perché, dunque, dover sceglie-
re tra queste due opzioni (PARP-inibitore vs anti-angiogenico) 
e non, invece, provare a combinarle?

Le strategie di combinazione sfruttano in genere pathway non 
sovrapposti per incrementare potenzialmente la capacità di 
eliminazione delle cellule tumorali. Fino al 50% delle pazienti 
affette da carcinoma dell’ovaio presenta un deficit della ricom-
binazione omologa (Homologous Recombination Deficency, 
HRD). Come evidenziato dagli studi PRIMA e PAOLA-1, questa è 
la sottopopolazione che beneficia maggiormente della terapia 
con PARP-inibitori. Tale dato fornisce una delle basi razionali 
per le strategie di combinazione di PARP-inibitori con agenti 
anti-angiogenici; l’anti-angiogenico è in grado, in un setting di 
pazienti HR-proficient (quelle in cui il meccanismo della ri-
combinazione omologa è attivo e funzionante, e dunque sen-
za HRD), di indurre attraverso l’ipossia un deficit nei sistemi 
di riparazione del DNA. Nel contempo vi sono dati preclinici 
che mostrano come i PARP-inibitori abbiano un impatto diret-
to sui vasi e possano aumentare l’efficacia degli anti-angioge-
nici. L’associazione dei due farmaci, quindi, sembra avere non 
un mero effetto additivo, bensì aumenta la risposta al singolo 
agente attraverso la modifica del microambiente molecolare.

Lo studio PAOLA-1
L’effetto ottenibile combinando olaparib e bevacizumab è stato 
valutato nello studio PAOLA-1, un trial multicentrico interna-
zionale di fase 3, di tipo accademico, presentato al congresso 
ESMO nel 2019 e contestualmente pubblicato sul Nejm, con-
dotto su pazienti con carcinoma ovarico di nuova diagnosi in 
stadio avanzato (stadio FIGO III o IV) di alto grado, con istolo-
gia sierosa o endometrioide, sottoposte a PDS o IDS e, succes-
sivamente, alla chemioterapia a base di platino più almeno 2 
o 3 cicli di bevacizumab.
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non ha mostrato di migliorare in modo significativo la PFS me-
diana, che è risultata di 16,9 mesi nel braccio sperimentale, a 
fronte di 16 mesi nel braccio di controllo, con un HR per la PFS 
pari a 0,92. La PFS osservata nel braccio di controllo è comun-
que indice di attività di bevacizumab in questa sottopopola-
zione, nonostante l’aggiunta di olaparib non abbia portato a un 
miglioramento di questo endpoint. 

Dal punto di vista del profilo di tossicità, i risultati dello stu-
dio PAOLA-1 sono stati molto buoni. Non si è osservata alcu-
na sovrapposizione di tossicità fra olaparib e bevacizumab e 
il profilo complessivo è risultato in linea con quello già noto 

sopravvivenza, inizia dopo il termine della chemioterapia. Ciò 
significa che, per comparare i risultati a quelli dello studio VE-
LIA, un trial di fase 3 pubblicato nel 2019 sul Nejm, nel quale 
si è valutato il PARP-inibitore veliparib in combinazione con 
la chemioterapia di prima linea e poi come mantenimento in 
pazienti con carcinoma ovarico avanzato, e quindi la rando-
mizzazione è stata effettuata all’inizio della chemioterapia, 
vanno aggiunti 7 mesi, ovvero la durata totale del trattamento 
chemioterapico che precede la terapia di mantenimento. 

Nel sottogruppo di pazienti HRD-negative (HRD-) o con stato 
dell’HRD sconosciuto, l’aggiunta di olaparib a bevacizumab 

Figura 3. Curve di PFS nello studio PAOLA-1 nei sottogruppi di pazienti suddivisi in base allo stato dell’HRD e di BRCA.

PPAAOOLLAA--11::  PPFFSS  bbyy  HHRRDD  SSttaattuuss
HRD-Positive, 

Including tBRCAm
HRD-Positive, 

Excluding tBRCAm
HRD-Negative/

Unknown

Olaparib + 
Bevacizumab

(N = 255)

Placebo + 
Bevacizumab

(N = 132)

Events, n (%) 87 (34) 92 (70)

Median PFS, months 37.2* 17.7
HR 0.33 (95% CI: 0.25, 0.45)

% of patients progression-free at 12 mo and 24 mo calculated based on Kaplan-Meier estimates. HRD positive is an HRD score ≥42. *This median is unstable due to a 
lack of events – <50% maturity 
Ray-Coquard I, et al. ESMO 2019. Abstract LBA2_PR. Ray-Coquard I, et al. N Engl J Med. 2019;381:2416-2428.

Olaparib + 
Bevacizumab

(N = 97)

Placebo + 
Bevacizumab

(N = 55)

43 (44) 40 (73)

28.1* 16.6
HR 0.43 (95% CI: 0.28, 0.66)

Olaparib + 
Bevacizumab

(N = 282)

Placebo + 
Bevacizumab

(N = 137)

193 (68) 102 (74)

16.9 16.0
HR 0.92 (95% CI: 0.72, 1.17)
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co internazionale, randomizzato e controllato con placebo, an-
ch’esso, come lo studio PAOLA-1, presentato al congresso ESMO 
nel 2019 e pubblicato sul Nejm. In questo trial si è valutato un 
mantenimento con niraparib per 3 anni in pazienti con car-
cinoma ovarico di nuova diagnosi sieroso o endometrioide di 
alto grado, in stadio FIGO III-IV, ma con caratteristiche un po’ 
diverse, e a rischio più alto, rispetto alla popolazione arruola-
ta nello studio PAOLA-1. Infatti, il campione comprendeva pa-
zienti con malattia residua dopo la PDS e pazienti sottoposte 
alla chemioterapia neoadiuvante o in stadio IV, non seleziona-
te in base allo stato di BRCA1/2.

Le partecipanti, che dovevano essere in risposta completa o 
parziale alla chemioterapia di prima linea a base di platino 
(con o senza bevacizumab) sono state assegnate secondo un 
rapporto di randomizzazione 2:1 al trattamento con niraparib 
300 mg una volta al giorno o un placebo per 3 anni (figura 4). 

di ciascuno dei due agenti utilizzati in monoterapia. Tutta-
via, è interessante e sorprendente osservare che l’incidenza 
dell’ipertensione è risultata inferiore con la combinazione dei 
due farmaci rispetto al solo bevacizumab. Per quanto riguarda 
olaparib, il profilo di sicurezza è risultato esattamente lo stes-
so osservato nello studio SOLO-1, nel quale il PARP-inibitore 
è stato utilizzato in monoterapia. Non si è osservata nessuna 
differenza rispetto allo studio SOLO-1 nemmeno per quanto ri-
guarda tossicità importanti, come la leucemia mieloide acuta, 
le sindromi mielodisplastiche, le nuove neoplasie primarie e 
la polmonite, e alla fine la maggior parte delle pazienti ha rice-
vuto l’intensità di dose prevista dal protocollo.

Lo studio PRIMA
Un altro studio molto importante nel quale si è indagato un 
mantenimento con un PARP-inibitore dopo la chemioterapia 
di prima linea è lo studio di fase 3 PRIMA, un trial multicentri-
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L’endpoint primario dello studio era la 
PFS valutata (secondo i criteri Recist) in 
modo gerarchico, prima nella popolazio-
ne di pazienti HRD+ e successivamente 
nella popolazione ITT.

Lo studio ha centrato pienamente l’end-
point primario. Infatti, il mantenimento 
con niraparib ha migliorato in modo si-
gnificativo la PFS nelle pazienti HRD+, 
sia quelle BRCA-mutate sia quelle con 
BRCA wild type, con una mediana più che 
raddoppiata nel braccio sperimentale e 
una riduzione del rischio di progressione 
e morte circa del 50-60% rispetto al brac-
cio di controllo. In particolare, nel sotto-
gruppo di pazienti HRD+ e BRCA-mutate, 
la PFS mediana nel braccio trattato con 
niraparib è stata di 22,1 mesi, contro 10,9 
mesi nel braccio di controllo, con un HR 
pari a 0,40, mentre nel sottogruppo di pa-
zienti HRD+ e BRCA wild type (escluse, 
dunque, le pazienti BRCA-mutate) la PFS 
mediana è risultata rispettivamente di 
19,6 mesi contro 8,2 mesi, con un HR pari 
a 0,51; nel sottogruppo di pazienti HRD- 
(quelle, cioè, HR-proficient, con il mec-
canismo della ricombinazione omologa 
attivo e funzionante) il beneficio di ni-
raparib è apparso inferiore, con una me-
diana di PFS di 8,2 mesi contro 5,2 mesi e 
con un HR pari a 0,68 (figura 5).

Il profilo di sicurezza di niraparib osser-
vato nello studio PRIMA è risultato ana-

Figura 4. Il disegno dello studio PRIMA.

Figura 5. Curve di PFS nello studio PRIMA nei sottogruppi di pazienti suddivisi in base allo stato dell’HRD e di 
BRCA.

Niraparib – PRIMA – PFS subgroups

BICR, blinded independent central review; BRCA, breast cancer gene; BRCAwt, BRCA wildtype; CI, confidence interval; HRd, homologous recombination deficient; HRp, homologous recombination 
proficient; mPFS, median progression-free survival; NE, not evaluable; PFS, progression-free survival. 

Korach J, et al. presented at ESGO SoA 2020, Dec 14–16 (virtua). Braicu EI, et al. presented at ESGO SoA 2020, Dec 14–16 (virtual).

HR 0.40 (95% CI 0,26-0,61)
PFS 22,1 mois vs 10,9 mois 

HR 0.51 (95% CI 0,31-0,85)
PFS 19,6 mois vs 8,2 mois 

HR 0.64 (95% CI 0,46-0,89)
PFS 8,2 mois vs 5,4 mois 

Niraparib 152 148 140 127 125 113 77 55 48 29 15 14 10 4 0
Placebo 71 65 57 44 41 34 21 14 14 7 2 2 2 1 0

BRCAm & HRd BRCAwt & HRd BRCAwt & HRp

HRd

Endpoint assessment 

PlaceboNiraparib 
3 years

High risk ovarian cancer 
Stage III or IV 

PDS + Residual disease or NACT or stage IV
Achieved a CR or PR following front line platinum-based chemotherapy

regardless of BRCA status 

Hierarchical Testing for PFS (radiologic, central review)
· PFS in HR-deficient population
· PFS in ITT population

Primary Endpoint

2:1 Randomization

• Neoadjuvant chemotherapy administered: Yes or No 
• Best response to 1st platinum therapy: CR or PR
• HR status: deficient or proficient/not determined 

Stratification Factors 

Gonzalez-Martin A et al, NEJM 2019

Niraparib – PRIMA – ITT

One-third of patients enrolled received the following starting dose:

• Body weight ≥77 kg and platelet count ≥150,000/μL: 300 mg QD

• Body weight <77 kg and/or platelet count <150,000/μL: 200 mg QD

Protocol amendment, November 2017
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dimostrato di migliorare la PFS rispetto alla sola chemioterapia, 
il secondo è stato rappresentato dall’introduzione del manteni-
mento con un PARP-inibitore (olaparib) dopo la chemioterapia 
di prima linea nelle pazienti BRCA-mutate, grazie ai risultati del-
lo studio SOLO-1, mentre il terzo ha comportato la possibilità di 
utilizzare il PARP-inibitore, da solo (niraparib) o in combinazio-
ne con bevacizumab (olaparib) in una popolazione di pazienti 
più ampia rispetto a quella delle BRCA-mutate, cioè quella delle 
pazienti HRD+, grazie ai risultati degli studi PRIMA e PAOLA-1.

Questioni aperte per la gestione del carcinoma 
ovarico avanzato in prima linea
Restano, tuttavia, alcune questioni rilevanti per la pratica cli-
nica che possono essere oggetto di discussione:
1.  serve sottoporre tutte le pazienti al test dell’HRD?
2.   qual è esattamente il ruolo di bevacizumab nelle pazienti 

BRCA-mutate e in quelle HRD+ con BRCA 
wild type?
3.  qual è l’opzione migliore da utilizza-

re in prima linea nelle pazienti HRD-, 
cioè HR-proficient?

Il test dell’HRD è essenziale?
Le attuali approvazioni della European 
medicines agency (Ema) consentono di 
utilizzare in prima linea niraparib in mo-
noterapia, indipendentemente dallo stato 
dell’HRD, e olaparib in monoterapia nelle 
pazienti BRCA-mutate e in combinazione 
con bevacizumab in quelle HRD+.

Al di là delle approvazioni regolatorie, tut-
tavia, vi sono già alcune pubblicazioni 
che danno indicazioni importanti circa il 
ruolo dell’HRD come fattore prognostico 

logo a quello riscontrato nel setting della recidiva. Le tossicità 
di maggior interesse sono risultate quelle ematologiche: ane-
mia, trombocitopenia, riduzione delle conte piastriniche, neu-
tropenia (sia di qualsiasi grado sia di grado ≥ 3). Tuttavia, si 
è visto che l’incidenza di tali eventi si è ridotta quando il pro-
tocollo dello studio è stato emendato introducendo una dose 
iniziale individualizzata (200 mg una volta al giorno, anziché 
300 mg, nelle pazienti con un peso inferiore ai 77 kg, una conta 
piastrinica inferiore a 150.000/mm3 o entrambi i parametri).

Triplo cambio di paradigma nella terapia di pri-
ma linea del carcinoma ovarico avanzato
Dunque, in questi ultimi anni c’è stato un triplo cambio di para-
digma nel trattamento di prima linea del carcinoma ovarico avan-
zato (figura 6). Il primo è arrivato con l’aggiunta di bevacizumab 
alla chemioterapia di prima linea e come mantenimento, che ha 

Figura 6. I recenti cambi di paradigma nella terapia di prima linea del tumore ovarico avanzato.

Progress in the first-line management of ovarian cancer

Chemotherapy No further improvement in survival with chemotherapy alone since the introduction 
of platinum-taxane chemotherapy1,2

Paradigm shift 1: 
bevacizumab Bevacizumab improved PFS vs chemotherapy alone3,4

Paradigm shift 2: 
PARPi in BRCAm

Paradigm shift 3: 
PARPi beyond 
BRCAm

Olaparib +
bevacizumab

PAOLA-17

NCT02477644
Niraparib PRIMA8

NCT02655016

Olaparib SOLO-15

NCT01844986

BRCAm=BRCA mutation; PARPi=PARP inhibitor; PFS=progression-free survival
1. McGuire WP, et al. N Engl J Med 1996;334:1–6; 2. du BoisA, et al. J Natl Cancer Inst 2003;95:1320–1329; 3. Burger RA, et al. N Engl J Med 2011;365:2473–2483; 
4. Perren TJ et al. N Engl J Med 2011;365:2484–2496; 5. Moore K, et al. N Engl J Med 2018;379:2495-505; 6. Coleman RL, et al. N Engl J Med 2019;381:2403-2415; 
7. Ray-Coquard I, et al. N Engl J Med 2019;381:2416-28; 8. Gonzalez Martin A, et al. N Engl J Med 2019;381:2391-2402

Veliparib GOG-30056

NCT02470585
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Un tema importante e di grande attualità riguarda il come de-
terminare l’HRD score. Le possibilità sono due: ricercare la 
causa dell’HRD oppure i suoi effetti. Nel primo caso occorre 
valutare quali sono le alterazioni genomiche che causano di-
fetti nel sistema di riparazione dei danni del DNA mediante 
ricombinazione omologa (Homologous Recombination Repair, 
HRR), in particolare le mutazioni che causano una perdita di 
funzione di geni chiave implicati nell’HRR, come ad esempio 
BRCA1 e 2, e RAD51. Nel secondo caso, si valuta quali sono le 
conseguenze dell’HRD ricercando i pattern di danno mediante 
test di instabilità genomica in grado di rilevare fenomeni come 
la perdita di eterozigosi (loss of heterozigosity, LOH), lo squili-
brio allelico dei telomeri (telomeric allelic imbalance, TAI) e le 
transizioni su larga scala (large-scale transitions, LST).

Nella scelta dell’approccio da utilizzare bisogna tenere conto 
del fatto che le mutazioni di geni impli-
cati nell’HRR diversi dai geni BRCA1/2 
sono troppo rare per giustificare tutti i 
casi di HRD nelle pazienti con carcinoma 
ovarico. Un’analisi dei dati dello studio 
ARIEL-2, per esempio, ha evidenziato che 
nel campione di circa 250 donne analiz-
zato la frequenza cumulativa delle mu-
tazioni di geni coinvolti nell’HRR diversi 
da BRCA1/2 è risultata solo del 13%. Nel 
campione dello studio PAOLA-1, invece, 
la percentuale corrispondente è risultata 
solo del 7%, a fronte di una prevalenza del 
50% dei casi HRD+ (circa il 20% con muta-
zioni di BRCA1/2); pertanto, l’HRD può es-
sere dovuto (24% dei casi nello studio PA-
OLA-1) anche a cause diverse, oggi ancora 
non pienamente comprese, dalle muta-
zioni dei geni BRCA1/2 o di altri geni coin-

in sé. Per esempio, l’analisi di un data set del TGCA (The Cancer 
Genome Atlas) ha evidenziato che le pazienti con un HRD score 
elevato hanno un’OS superiore rispetto a quelle con HRD score 
basso. Inoltre, un’analisi dei risultati ottenuti nel braccio di con-
trollo dello studio PRIMA e dello studio VELIA ha evidenziato 
differenze significative nelle mediane di PFS nella popolazio-
ne HRD- rispetto a quella HRD+, con un gradiente di PFS, la cui 
mediana è risultata massima nel sottogruppo di pazienti HRD+ 
e BRCA-mutate, intermedia in quelle HRD+, ma con BRCA wild 
type, e più bassa nel sottogruppo di pazienti HRD- (figura 7).

Questi dati dimostrano che il valore prognostico dello stato 
dell’HRD è importante ed è un’informazione che va condivisa 
con le pazienti, poiché è fondamentale conoscerne la loro pro-
gnosi per decidere quale sia, in ultima analisi, il trattamento 
migliore per ogni singolo caso.

Figura 7. Il valore dell’HRD come fattore prognostico.

HRD as prognostic factor
• HRD as a prognostic factor for PFS in 1st line clinical trials as 

PRIMA and Velia 
• HRD test analysis from  the TCGA data set for which copy 

number data and survival information were available. 

10,9

22

8,2

19,8

5,4

11,5

0 5 10 15 20

PRIMA

Velia

Median PFS (months)  in the control arm (with placebo)

HRD- HRD+ excluding BRCA BRCA+

PRIMA

HRD neg

HRD pos wtBRCA

BRCA+

VELIA

HRD neg

HRD pos wtBRCA

BRCA+

0 2000 50001000 3000 4000

Pr
ob

ab
ili

ty
 o

f s
ur

vi
va

l

High 
HRD 

score

Low 
HRD 

score

0

1
.
0
0
.
8
0
.
6
0
.
4
0
.
2

Overall survival post-surgery (days)
6000

Median OS for samples with high and low HRD score were 1499 (95% CI=1355–1769) ≈ 49 months and 
1163 (95% CI=1081–1354) days ≈ 38 months, respectively. The P-value was calculated using Cox model. 
High HRD score in this analysis is defined as LOH sizes >15Mb. 

Br J Cancer 2017 Velia, R Coleman, NEJM 2019  Prima A Gonzales Martin, NEJM 2019
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sibilità ha dimostrato di essere un biomarcatore clinico molto 
valido per predire la risposta ai PARP-inibitori; tuttavia questo 
approccio non è utilizzabile in prima linea per due ragioni. In 
primo luogo, perché in prima linea non si ha la possibilità di 
usare la platino-sensibilità come predittore di risposta ai PAR-
P-inibitori, in secondo luogo, perché i setting degli studi di pri-
ma linea sono un po’ diversi uno dall’altro. 

Nel setting della prima linea, l’instabilità genomica evidenzia-
ta dal test dell’HRD è chiaramente in grado di predire l’entità 
del beneficio dei PARP-inibitori nelle diverse popolazioni di 
pazienti. Quella che ha dimostrato di trarre il maggior vantag-
gio da questi farmaci è la popolazione di pazienti HRD+, sia 
nello studio PAOLA-1 sia nello studio PRIMA (HR per la PFS ri-
spettivamente 0,33 e 0,43), quella con sensibilità intermedia è 
risultata la popolazione HRD+, ma con BRCA wild type (HR per 
la PFS rispettivamente 0,43 e 0,50), mentre quella meno sen-
sibile a questi agenti è risultata la popolazione di donne HRD-
, in entrambi gli studi (HR per la PFS rispettivamente 0,92 e 
0,68, con assenza di beneficio nello studio PAOLA-1). I risultati 

volti nell’HRR; ciò significa che utilizzare i test che ricercano 
le mutazioni dei geni implicati nell’HRR potrebbe non rilevare 
un’importante quota di pazienti che, pur essendo in una condi-
zione di HRD, non presentano le mutazioni inserite nel panel.

Un altro aspetto rilevante riguarda il limite del test dell’HRD 
nel setting del carcinoma ovarico avanzato recidivato. In par-
ticolare, nelle pazienti con recidiva platino-sensibile di carci-
noma ovarico il test di instabilità genomica ha dimostrato di 
non essere sufficiente per predire in modo preciso quali pa-
zienti potrebbero trarre beneficio dal trattamento con un PARP- 
inibitore e quali no. Per esempio, nello Study 19 (su olaparib) 
e negli studi NOVA (su niraparib) e ARIEL-3 (su rucaparib) il 
trattamento con un PARP-inibitore ha dimostrato di offrire un 
beneficio di PFS alle pazienti in risposta alla chemioterapia a 
base di platino sia nelle pazienti HRD+ non BRCA-mutate sia 
in quelle HRD-, anche se il beneficio non è identico nei due sot-
togruppi e vi è sicuramente un gradiente di efficacia (HR per la 
PFS 0,48 vs 0,60 nello studio 19, 0,38 vs 0,58 nel NOVA e 0,44 
vs 0,58 nell’ARIEL-3). Invece, in questo setting, la platino-sen-
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hanno maggiori probabilità di giovarsi del mantenimento con 
un PARP-inibitore: non solo quel 20% circa di pazienti BRCA- 
mutate, ma anche quelle non BRCA-mutate, ma HRD+, che pos-
sono essere le migliori candidate per il trattamento con questi 
farmaci (figura 8).

Quale il ruolo per bevacizumab?
Una seconda questione di rilievo nel setting del carcinoma 
ovarico avanzato di nuova diagnosi è se sia realmente neces-
sario oppure no aggiungere l’anti-angiogenico bevacizumab 
nella popolazione di pazienti BRCA-mutate.

Nell’ultima analisi dello studio SOLO-1, l’HR per la PFS è ri-
sultato pari 0,33 con olaparib rispetto al placebo, mentre 
nello studio PAOLA-1 l’HR per la PFS è risultato pari a 0,31 
con olaparib più bevacizumab rispetto al solo bevacizu-

si spiegano anche sulla base dei criteri di inclusione, che non 
erano esattamente identici nei due trial. Nello studio PRIMA  
sono state incluse pazienti in risposta alla chemioterapia neo-
adiuvante o, se sottoposte a PDS, con residuo di malattia a sua 
volta in risposta, mentre erano escluse le pazienti in risposta 
parziale con residuo superiore ai 2 cm o che non avevano rag-
giunto una normalizzazione dei valori di CA125 alla fine del-
la chemioterapia (o una riduzione almeno del 90% rispetto al 
basale); ciò evidenzia come le pazienti incluse fossero molto 
sensibili al platino, basti pensare che il 69% era in risposta 
completa dopo la chemioterapia. Nello studio PAOLA-1, inve-
ce, sono state incluse tutte le pazienti, indipendentemente 
dal tipo di risposta (completa o parziale) e si è utilizzato beva-
cizumab anche durante la chemioterapia di prima linea, per 
cui è possibile che siano state incluse pazienti meno sensi-
bili al platino; inoltre, solo il 20% delle donne era in risposta 
completa dopo la chemioterapia ed è 
probabile che questa differenza nelle ca-
ratteristiche delle pazienti al momento 
della randomizzazione spieghi come mai 
nello studio PAOLA-1 non si sia osserva-
to alcun beneficio del PARP-inibitore nel 
sottogruppo HRD-, a differenza di quanto 
emerso nello studio PRIMA.

Sulla base di queste evidenze, le linee 
guida ESMO affermano che nel setting 
della malattia di nuova diagnosi è racco-
mandata l’esecuzione di routine del test 
del BRCA per identificare le pazienti con 
carcinoma ovarico sieroso di alto grado 
che devono essere trattate con un PARP- 
inibitore; tuttavia, le stesse linee guida ag-
giungono che è ragionevole usare un test 
dell’HRD per identificare le pazienti che Figura 8. La posizione delle linee guida ESMO sul test dell’HRD nel setting del tumore ovarico di nuova diagnosi.

ESMO guidelines recommend considering HRD testing to identify 
newly diagnosed patients most likely to gain benefit from a PARPi

Miller RE, et al. Ann Oncol. 1469-8041. Special article in press. Published September 28, 2020

HRD test
Test 

level of 
evidence

Clinical 
validity

Clinical utility

1L 
maintenance PSR disease

Germline BRCA
mutations I Good Good Good

Tumour BRCA
mutations I Good Good Good

Somatic BRCA
mutations I/II

Non-BRCA HRR 
gene mutations II

HR genomic scar 
assays: 

GIS

LOH

I

II

In the newly diagnosed setting 
it is reasonable to use a 
validated scar-based HRD 
test to:

• Establish the magnitude of 
benefit conferred by PARPi
use in BRCAwt HGSC

• To identify the subgroup 
of BRCAwt patients who are 
least likely to benefit from 
PARPi therapy

There is currently an insufficient 
quantity of evidence to determine 
the clinical validity of individual or 
panels of non-BRCAHRR genes for 
predicting a PARPi response and 
further prospectively collected 
data is required

In the newly diagnosed setting 
g/sBRCAm testing is 
routinely recommended to 
identify HGSC patients who 
should receive a PARPi

scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 27

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/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


Ignace B. Vergote e collaboratori hanno presentato un con-
fronto dei risultati di PFS dei due trial basato su un’analisi 
aggiustata delle popolazioni. In particolare, gli autori hanno 
escluso dall’analisi le pazienti con le caratteristiche progno-
stiche peggiori (stadio IV, malattia residua, ecc.) in modo 
da avere due popolazioni meglio bilanciate per il confronto. 
Pur tenendo conto dei limiti insiti nel fatto che si tratta di 
un confronto indiretto, le analisi suggeriscono che nelle pa-
zienti BRCA-mutate il beneficio dipende soprattutto dal PARP- 
inibitore; tuttavia, anche bevacizumab offre un beneficio, con 
un HR di 0,71 dal confronto indiretto tra un mantenimento 
con bevacizumab e olaparib, rispetto al solo olaparib, e que-
sto può essere interessante per le pazienti con le caratteristi-
che prognostiche peggiori, comprese quelle BRCA-mutate.

Un altro aspetto che può aiutare a deci-
dere se usare o no bevacizumab nelle 
pazienti con tumore ovarico avanzato di 
nuova diagnosi è correlato al tasso di ri-
sposta alla terapia di mantenimento nel-
le pazienti in risposta parziale alla fine 
della chemioterapia. Nello studio PAO-
LA-1, infatti, nel gruppo delle pazienti BR-
CA-mutate il tasso di risposta completa è 
risultato solo del 26% nel braccio trattato 
con il solo bevacizumab, ma è salito qua-
si al 60% (57%) nel braccio in cui si è ag-
giunto olaparib all’anti-angiogenico, un 
tasso di risposta pressoché raddoppiato 
rispetto a quello osservato nello studio 
SOLO-1 nel braccio trattato con il solo ola-
parib (27,9%) e che potrebbe rappresenta-
re un argomento a favore dell’aggiunta di 
bevacizumab al PARP-inibitore in questa 
popolazione (figura 9). 

mab, mentre la PFS mediana del braccio di controllo dei due 
studi è risultata rispettivamente di 13 mesi e 22,1 mesi, un 
valore, quest’ultimo, piuttosto buono per un braccio di con-
trollo e che, quindi, suggerisce un beneficio di bevacizumab 
anche per le pazienti BRCA-mutate. Inoltre, va considerato 
che la popolazione dello studio PAOLA-1 comprendeva più 
pazienti in stadio IV, più pazienti sottoposte alla chemio-
terapia neoadiuvante e più pazienti con malattia residua 
dopo la chirurgia, rispetto a quella dello studio SOLO-1, per 
cui non è possibile confrontare direttamente i risultati dei 
due trial; in più, purtroppo, non è stato possibile aggiungere 
allo studio PAOLA-1 un terzo braccio, trattato solo con ola-
parib, cosa che avrebbe permesso di rispondere meglio alla 
questione. Per questo, nel 2020, all’Annual Meeting on Wo-
men’s Cancer della Society of Gynecological Oncology (SGO) 

Figura 9. Impatto della terapia di mantenimento nelle pazienti in risposta parziale dopo la chemioterapia di 
prima linea nello studio PAOLA-1.
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vamente 0,39 e 0,43), e quindi anche in questo caso, per quan-
to la mediana di PFS sembri migliore utilizzando la combina-
zione, e quindi aggiungendo bevacizumab al PARP-inibitore, 
rispetto al solo PARP-inibitore (rispettivamente 36 mesi e 21,9 
mesi) non si può giungere a una conclusione univoca e ogni 
caso va valutato singolarmente.

In conclusione, nonostante le evidenze non siano bastevoli, 
guardando anche al setting della recidiva platino-sensibile si 
riconferma un segnale di efficacia che suggerisce l’esistenza 
di una sinergia della combinazione; infatti, nello studio di fase 
2 AVANOVA e in quello condotto da Liu e colleghi si è visto che 
nella popolazione di pazienti HRD+ con BRCA wild type l’ag-
giunta dell’anti-angiogenico (rispettivamente bevacizumab o 
cediranib) al PARP-inibitore (rispettivamente niraparib o ola-
parib) ha migliorato la PFS rispetto al solo PARP-inibitore (11,3 
mesi contro 4,2 mesi nello studio AVANOVA e 16,5 mesi contro 
5,7 mesi nello studio di Liu et al.). Questo dato potrebbe rap-
presentare un argomento diretto a favore dell’aggiunta dell’an-
ti-angiogenico al PARP-inibitore, tenendo conto, tuttavia, del 

Un’altra questione a cui dare risposta è quale sia la migliore 
opzione terapeutica per la popolazione di pazienti HRD+, ma 
BRCA wild type. Per quanto esplorativo, un confronto fra i tre 
studi disponibili in prima linea (PRIMA, VELIA e PAOLA-1) 
suggerisce che anche in queste pazienti l’aggiunta del PARP-i-
nibitore garantisce un vantaggio rispetto al placebo o al solo 
bevacizumab. La PFS mediana del braccio sperimentale trat-
tato con la combinazione di bevacizumab e olaparib dello stu-
dio PAOLA-1 è più lunga rispetto al braccio sperimentale dello 
studio PRIMA, ma la popolazione arruolata era diversa; quella 
dello studio PAOLA-1, infatti, aveva caratteristiche prognosti-
che migliori rispetto a quella dello studio PRIMA, il che limita 
le possibilità di confronto diretto fra i due trial. 

Per avere informazioni più precise si può effettuare un con-
fronto degli outcome di PFS fra la popolazione HRD+ ad alto 
rischio (quella con malattia residua dopo la chirurgia) dello 
studio PAOLA-1 e il campione dello studio PRIMA, sempre te-
nendo conto, tuttavia, che si tratta di un confronto indiretto. 
Gli HR per la PFS nei due casi sono abbastanza simili (rispetti-
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Dal punto di vista della sicurezza, è importante tenere a men-
te che il profilo dei PARP-inibitori, quello dell’anti-angiogeni-
co e quello della combinazione dei due tipi di farmaci sono 
piuttosto diversi tra loro. Per esempio, un effetto avverso più 
frequente con bevacizumab è rappresentato dall’ipertensione, 
mentre la tossicità ematologica è in genere più comune con i 
PARP-inibitori. Pertanto, il clinico deve conoscere e gestire il 
profilo di sicurezza e tollerabilità delle diverse opzioni per mi-
nimizzare il tasso di interruzioni del trattamento e per decide-
re quale sia la soluzione migliore per ogni singolo caso.

Presso l’Institut Leon Bernard dell’Università di Lione è stato 
messo a punto un algoritmo che prevede di sottoporre al test 
del BRCA tutte le pazienti con carcinoma ovarico epiteliale 
di alto grado in stadio avanzato (figura 11); quelle risultate 
con BRCA wild type devono quindi essere sottoposte al test 

fatto che l’evidenza è stata ottenuta in un setting diverso da 
quello della prima linea di trattamento.

Cosa utilizzare in prima linea nelle pazienti HR-proficient?
Infine, l’ultima questione ancora aperta è cosa utilizzare nella 
popolazione HR-proficient, costituita dalle pazienti che risul-
tano HRD- se sottoposte al relativo test. Si tratta della popola-
zione peggiore dal punto di vista prognostico, come dimostra-
to dai risultati degli studi VELIA, PRIMA e PAOLA-1. Il valore 
dell’HR per la PFS nel braccio sperimentale rispetto al brac-
cio di controllo è risultato negativo nello studio VELIA (0,76), 
completamente negativo nello studio PAOLA-1 (0,92) e positi-
vo nello studio PRIMA (0,68). Tuttavia, il confronto indiretto 
tra la mediana di PFS registrata nel braccio sperimentale dello 
studio PRIMA (8,2 mesi), nel quale le pazienti venivano trat-
tate con il PARP-inibitore, e quella del braccio trattato con il 
solo bevacizumab dello studio PAOLA-1 (16 
mesi) suggerisce che le pazienti HR-profi-
cient potrebbero derivare il beneficio mag-
giore proprio dall’anti-angiogenico.

Pertanto, nella pratica di routine, come com-
portarsi di fronte a una paziente che appar-
tenga a questo sottogruppo?

In generale, i fattori da tenere in considerazio-
ne per la scelta della terapia di mantenimen-
to sono molteplici (figura 10): l’outcome del-
la chirurgia, lo stadio FIGO, l’aver fatto o meno 
la chemioterapia neoadiuvante, lo stato mu-
tazionale di BRCA1/2 e lo stato dell’HRD (+ o 
-), ma anche altri fattori quali la sicurezza, la 
convenienza, le preferenze della paziente, e, 
non ultimo, lo status regolatorio e, se il farma-
co è approvato, il regime di rimborsabilità. Figura 10. Fattori da considerare nella scelta della terapia di mantenimento dopo la chemioterapia di prima 

linea per la paziente con carcinoma ovarico avanzato.
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popolazione HRD-, invece, si può aggiun-
gere valutando caso per caso un PARP-i-
nibitore (niraparib), sebbene il beneficio 
in questo sottogruppo non si sia dimo-
strato molto forte, oppure arruolare la pa-
ziente in un trial clinico. 

In conclusione
Dunque, sulla base delle evidenze ad oggi 
disponibili si può concludere che attual-
mente a tutte le pazienti con carcinoma 
ovarico avanzato dovrebbe essere offerta 
una terapia di mantenimento dopo la te-
rapia di prima linea, che deve compren-
dere un PARP-inibitore, bevacizumab o 
entrambi gli agenti

Inoltre, tutte le pazienti, fin dalla diagno-
si, devono essere sottoposte al test del 
BRCA, non solo perché si possa offrire 

loro la terapia più adatta al loro caso specifico, ma anche, in 
caso di positività, per poter impostare un percorso di preven-
zione nel nucleo familiare.

Il test dell’HRD non è ancora pratica clinica, ma nel prossimo 
futuro aiuterà a definire con maggior precisione rispetto al 
test del BRCA quale sia l’opzione migliore per il mantenimento 
dopo la chemioterapia di prima linea (il solo PARP-inibitore, il 
solo bevacizumab o entrambi) per le pazienti con carcinoma 
ovarico avanzato di nuova diagnosi.

Infine, al momento della scelta della terapia di mantenimen-
to occorre ricordare che allo stato attuale non esistono studi 
di confronto diretto fra i diversi PARP-inibitori disponibili che 
permettano di stabilire se un agente sia migliore di un altro.

dell’HRD per verificare se siano HRD+ o HRD-. Una volta noti i 
risultati dei test, la prima decisione da prendere è se effettua-
re una PDS o una chemioterapia neoadiuvante (NACT) seguita 
dall’IDS; la seconda è se occorra o meno aggiungere bevacizu-
mab alla chemioterapia di prima linea dopo la chirurgia (PDS 
o IDS) e come mantenimento. Nel caso si opti per l’aggiunta 
dell’anti-angiogenico, nelle pazienti che al test dell’HRD ri-
sultano positive si aggiunge il PARP-inibitore (sulla base di 
quanto emerso nello studio PAOLA-1), mentre in quelle HRD 
si continua il mantenimento con il solo bevacizumab. Per le 
pazienti non candidate al trattamento con bevacizumab, nella 
popolazione delle BRCA-mutate si può aggiungere olaparib o 
niraparib, sulla base rispettivamente dei risultati degli studi 
SOLO-1 e PRIMA, come mantenimento dopo la chemioterapia 
di prima linea, mentre per il sottogruppo di quelle HRD+, ma 
con BRCA wild type, al momento è disponibile niraparib; nella 

Figura 11. Proposta di algoritmo terapeutico per il trattamento del tumore ovarico epiteliale avanzato di nuova 
diagnosi.
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inhibitor or clinical trial

SOLO-1 PRIMAPAOLA-1 GOG-0218
PRIMAGOG-0262

ICON7
Clinical trial
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Inoltre, al congresso dell’ESMO nel 2019 sono stati presentati 
i dati dello studio di fase 3 PAOLA-1, che ha dimostrato come, 
nelle donne con tumore ovarico avanzato di nuova diagnosi, 
l’aggiunta di olaparib alla terapia di mantenimento con beva-
cizumab migliori in modo statisticamente significativo e cli-
nicamente rilevante la PFS rispetto al solo anti-angiogenico, 
con un beneficio che è massimo nelle pazienti BRCA-muta-
te (HR 0,31), ma si riscontra anche nel gruppo delle pazienti 
che presentano un deficit della riparazione del DNA median-
te ricombinazione omologa (Homologous Recombination De-
ficiency, HRD), e che risultano, quindi, HRD-positive (HRD+) 

Tratto dalla relazione di Giorgio Valabrega 
Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino e 
Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS di Candiolo (Torino)

Negli ultimi 2 anni si è assistito a un cambiamento radicale del-
la terapia di prima linea del tumore ovarico avanzato, con l’ar-
rivo in questo setting dei farmaci appartenenti alla classe dei 
PARP-inibitori (o inibitori di PARP) grazie ai risultati positivi di 
alcuni studi chiave di fase 3. Questo cambio di paradigma ha 
costretto inevitabilmente a un ripensamento significativo an-
che dell’atteggiamento terapeutico al momento della recidiva.

Rivoluzione in prima linea con l’avvento dei 
PARP-inibitori
All’ultimo congresso della European Society for Medical On-
cology (ESMO) sono stati presentati i dati aggiornati a 5 anni 
dello studio randomizzato SOLO-1, che confermano come nel-
le pazienti con carcinoma ovarico avanzato di nuova diagnosi 
che presentino una mutazione di BRCA1/2 (pazienti BRCA-mu-
tate) una terapia di mantenimento con il PARP-inibitore ola-
parib dopo la chemioterapia di prima linea a base di platino 
sia in grado di prolungare in maniera molto significativa la so-
pravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto a un place-
bo, riducendo del 67% il rischio di progressione o decesso (HR 
0,33) e apportando un beneficio che si mantiene anche ben al 
di là dei 2 anni del mantenimento (figura 1).

Il trattamento del tumore ovarico: il cambio 
di passo delle sequenze e le prospettive 
terapeutiche alla luce dei target biomolecolari

GUARDA IL VIDEO

Cancro ovarico, cambio di passo delle sequenze  
e nuove prospettive in base ai target biomolecolari

Dottor Giorgio Valabrega
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ad uno dei test utilizzati per definirla, in questo caso il test 
Myriad MyChoice® (comprendendo sia le pazienti BRCA-mu-
tate sia le non mutate) (HR 0,33). In ultimo, il beneficio della 
combinazione olaparib-bevacizumab è confermato, seppure 
in misura minore rispetto agli altri due sottogruppi, anche 
nelle pazienti HRD+, ma con BRCA wild type (quindi, senza 
una mutazione di BRCA) (HR 0,43).

Infine, sempre al congresso dell’ESMO nel 2019, è stato presen-
tato lo studio di fase 3 PRIMA, nel quale si è valutata una tera-
pia di mantenimento con il PARP-inibitore niraparib dopo la 
chemioterapia di prima linea a base di platino in pazienti con 
carcinoma ovarico avanzato di nuova diagnosi, ad alto rischio 
di progressione per la presenza di un residuo di malattia dopo 
la chirurgia citoriduttiva primaria (PDS) o perché sottoposte 
a una chemioterapia neoadiuvante prima dell’intervento chi-
rurgico, indipendentemente dallo status di BRCA1/2 (mutato 

o wild type) e della presenza o assenza di deficit della ricom-
binazione omologa (HR-deficient, con HRD, o HR-proficient, 
senza HRD). Anche in questo studio, il mantenimento con il 
PARP-inibitore dopo la chemioterapia di prima linea ha pro-
lungato la PFS e ridotto il rischio di progressione della malat-
tia o decesso rispetto al placebo, con un effetto statisticamen-
te significativo sia in tutto il gruppo delle pazienti HRD+ (HR 
0,40) sia nel sottogruppo di pazienti HRD+, ma con BRCA wild 
type (HR 0,50). Questo studio suggerisce, inoltre, che potrebbe 
esserci un vantaggio del PARP-inibitore anche nelle pazienti 
senza HRD (HR 0,68) (figura 2).

In virtù dei risultati dei tre studi sopra citati, a un numero sem-
pre maggiore di pazienti con carcinoma ovarico in stadio avan-
zato al momento della diagnosi viene oggi proposta a una terapia 
di mantenimento con un PARP-inibitore (olaparib o niraparib) 
dopo la chemioterapia di prima linea a base di platino: a tutte 

le pazienti BRCA-mutate, preferibilmente 
alle pazienti HRD+, quando il dato sullo 
stato dell’HRD è disponibile, e forse anche 
ad alcune pazienti senza HRD (in cui viene 
suggerito comunque un beneficio clinico).

Scenari attuali possibili per la 
terapia di prima linea
In questo scenario, bevacizumab man-
tiene ancora un ruolo come terapia di 
mantenimento dopo la chemioterapia di 
prima linea in queste pazienti? 

Probabilmente sì, nel sottogruppo di pa-
zienti HR-proficient (senza HRD). Infatti, i 
dati dello studio PAOLA-1 suggeriscono che 
in questo sottogruppo l’aggiunta di un PARP- 
inibitore a bevacizumab come terapia di 

Presentation ID 811MO
Maintenance olaparib for patients (pts) with newly diagnosed, advanced ovarian 

cancer (OC) and a BRCA mutation (BRCAm): 5-year (y) follow-up (f/u) from SOLO1

14-16-21 luglio 2020 XXXV^ Riunione Nazionale MITO

Figura 1. I risultati di PFS a 5 anni dello studio SOLO-1.
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cinoma ovarico già sottoposte alla prima linea di trattamento 
(dopo la chirurgia):
1. le pazienti potrebbero essere state candidate alla sola che-

mioterapia a base di platino, non seguita dal mantenimento 
né con bevacizumab né con un PARP-inibitore; tendenzial-
mente questo è lo scenario più probabile per le pazienti con 
tumore in stadio iniziale;

2. le pazienti potrebbero essere state sottoposte alla chemio-
terapia a base di platino seguita dal mantenimento con un 
PARP-inibitore, ma non con bevacizumab, uno scenario 
analogo a quello indagato nello studio SOLO-1 e nello studio 
PRIMA e ora realistico anche nella pratica clinica italiana, 
dal momento che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha da 
poco approvato la rimborsabilità di olaparib in questo set-
ting, mentre niraparib è disponibile per le pazienti attraver-

mantenimento non garantisce un prolungamento della PFS ri-
spetto al solo bevacizumab. Di contro, nello studio GOG-218, che 
confrontava la chemioterapia più bevacizumab concomitante 
o la chemioterapia più bevacizumab concomitante, seguita da 
un mantenimento con bevacizumab, con la sola chemioterapia 
(controllo), in 1973 pazienti con carcinoma ovarico avanzato di 
nuova diagnosi, le analisi sui sottogruppi hanno evidenziato 
nel sottogruppo di pazienti HR-proficient un HR per la PFS pari 
a 0,71 per il braccio trattato con la chemioterapia più bevacizu-
mab (concomitante e come mantenimento) rispetto al braccio 
di controllo, a fronte di un HR pari a 0,95 nel sottogruppo di pa-
zienti HRD+ (sia BRCA-mutate sia con BRCA wild type).

Attualmente, dunque, il clinico potrebbe trovarsi di fronte a 
quattro possibili scenari relativamente alle pazienti con car-

Niraparib differentially improves PFS: biomarker subgroups

*There was no stratification in the HRp subgroup; as a result, in this exploratory analysis, imbalances were observed. To account for these imbalances within the 
subgroup, statistical adjustments were made to the Kaplan-Meier curve in accordance with accepted statistical methods.
CI, confidence interval; HRd, homologous recombination deficient; mut, mutation; PFS, Progression-free survival; wt, wild-type.
González-Martín A, et al. N Engl J Med 2019;381(25):2391-402. González-Martín A, et al. Presented at ESMO 2019, Barcelona, Spain.

Niraparib reduced the risk of progression or death regardless of BRCA status and HR-deficiency or HR-proficiency
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Figura 2. I risultati di PFS dello studio PRIMA.
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da la linea successiva di terapia, bisogna sempre riconsidera-
re un rechallenge con platino se le pazienti sono candidabili, 
mentre se sono parzialmente platino-sensibili (intervallo tra 
l’ultima chemioterapia a base di platino e la progressione o la 
recidiva compreso tra 6 e 12 mesi) un’opzione in più da con-
siderare potrà essere una chemioterapia con trabectidina più 
doxorubicina liposomiale pegilata (PLD). 

Ad oggi, i dati disponibili sulle risposte in pazienti andate in 
progressione dopo il trattamento con un PARP-inibitore sono 
pochi, per cui l’algoritmo terapeutico in queste pazienti verrà 
definito meglio sicuramente in futuro. Molto importanti sa-
ranno i risultati dello studio OrEO circa la possibilità di effet-
tuare un rechallenge con un PARP-inibitore e tutti gli studi che 
stanno studiando nuove combinazioni terapeutiche in questo 
setting. Sicuramente, un’ottima opzione, quindi, è valutare dei 
trial clinici, soprattutto per le pazienti che hanno già ricevuto 

so un Expanded Access Program (EAP), in attesa che l’Aifa 
ne autorizzi la rimborsabilità; 

3. le pazienti potrebbero essere state trattate con la chemio-
terapia a base di platino più bevacizumab, senza il PARP- 
inibitore, un’opzione che potrebbe essere la più adatta in pa-
zienti con BRCA wild type e con alto carico di malattia, come 
suggerito dallo studio GOG-218;

4. le pazienti potrebbero aver ricevuto un mantenimento con 
olaparib più bevacizumab, se HRD+ dopo la chemioterapia 
a base di platino, uno scenario che non è ancora pratica cli-
nica, ma che è destinato a diventarla a breve, dal momento 
che nel novembre scorso l’Agenzia europea dei medicinali 
(Ema) ha approvato l’impiego in questo setting della combi-
nazione dei due farmaci, che peraltro sarà disponibile a bre-
ve in Italia attraverso un EAP.

Cosa fare alla recidiva?
Cosa fare, dunque, al momento della recidiva platino-sensi-
bile (figura 3)? La risposta dipende, naturalmente, da come è 
stata trattata la paziente in prima linea.

Come linea guida generale, occorre offrire alla paziente il mi-
glior trattamento possibile il prima possibile.

Le pazienti trattate dopo la chemioterapia di prima linea con 
un PARP-inibitore come mantenimento e che hanno mante-
nuto una buona risposta, al momento della recidiva potranno 
essere candidate a una chemioterapia a base di platino, segui-
ta da un mantenimento con bevacizumab. Se il mantenimen-
to dopo la prima linea è stato effettuato con bevacizumb o le 
pazienti erano in uno stadio iniziale alla diagnosi e quindi non 
avevano ricevuto nessuna terapia di mantenimento, tenden-
zialmente dovranno essere trattate alla recidiva con la che-
mioterapia a base di platino più un PARP-inibitore (olaparib, 
niraparib o rucaparib) come mantenimento. Per quanto riguar-

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

PS ROC

CG +beva 
(if not yet admin)

CP + PARPI if early
stage at diagnosis

Clinical trials

Algorithms for PS ROC (standard)

Trabe+PLD
(PFI: 6-12mo) (if platinum is

not an option)

General guideline: the best treatment as soon as possible!

Figura 3. Algoritmo per il trattamento della recidiva platino-sensibile di carcino-
ma ovarico.
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zumab in aggiunta alla chemioterapia standard (carboplatino 
più paclitaxel) in pazienti già trattate con l’anti-angiogenico in 
prima linea permetta di prolungare in modo in modo significa-
tivo la PFS rispetto alla sola chemioterapia standard (figura 4). 

Sulla base dei dati di questo studio, le pazienti candidabili a 
un trattamento con bevacizumab alla recidiva potrebbero es-
sere quelle che avranno ricevuto la combinazione di PARP-ini-
bitore e bevacizumab in prima linea.

La combinazione trabectedina-PLD dopo un PARP-inibitore
Forse per via del grande interesse dedicato ai PARP-inibitori, 
negli ultimi tempi la ricerca ha un po’ trascurato la combina-
zione trabectedina-PLD, che merita, invece, di essere ulterior-
mente valutata come opzione di trattamento nelle pazienti 
recidivate parzialmente platino-sensibili dopo un manteni-
mento con un PARP-inibitore.

le opzioni terapeutiche più efficaci o pazienti a cattiva progno-
si (per esempio le platino-refrattarie e, in generale, quelle non 
candidabili a un trattamento a base di platino).

Considerazioni aggiuntive

Sottoporre tutte le pazienti al test genomico-molecolare
Disporre del dato sull’HRD potrebbe guidare moltissimo la scelta 
del trattamento in ambito clinico. Purtroppo, al momento attua-
le si ha un’eterogeneità di test e nessuno discrimina perfetta-
mente tra i due gruppi (HRD+ e HRD-). Sotto questo profilo, uno 
studio in corso del gruppo MITO, lo studio MITO 35, potrà dare un 
notevole contributo, in quanto prevede una parte clinica, nella 
quale pazienti con nuova diagnosi di carcinoma ovarico avan-
zato, con BRCA wild type, in risposta dopo la chemioterapia a 
base di platino, riceveranno olaparib come terapia di manteni-
mento, e una parte traslazionale, il cui obiettivo è la creazione e 
validazione di un test accademico per la valutazione dello stato 
dell’HRD, al fine di definire un approccio 
utilizzabile in clinica, che sia il più sensi-
bile e specifico possibile nel discriminare 
quali pazienti beneficeranno del tratta-
mento con un PARP-inibitore.

Il rechallenge con bevacizumab
Un altro aspetto da considerare è la possi-
bilità di effettuare un rechallenge con be-
vacizumab, cioè ritrattare con bevacizu-
mab alla recidiva pazienti già trattate con 
questo farmaco in prima linea. Quest’op-
zione non rappresenta al momento uno 
standard, ma occorre tenere presente che 
recentemente è stato pubblicato su The 
Lancet Oncology lo studio MITO 16b, che 
dimostra come il rechallenge con bevaci-

The MITO16b trial

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

Pignata et al Lancet Oncol 2021

Figura 4. Lo studio MITO 16B: effetto del rechallenge con bevacizumab alla recidiva dopo un mantenimento con 
bevacizumab in prima linea.
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rib e rucaparib) siano state trattate con trabectedina più PLD e 
100 controlli, rappresentati da pazienti trattate con trabectedi-
na più PLD, ma non esposte in precedenza al PARP-inibitore.

È fattibile un rechallenge con un PARP-inibitore?
Infine, una possibilità in corso di valutazione è quella rappre-
sentata dal ritrattamento con un PARP-inibitore di una pa-
ziente già esposta a un farmaco di questa classe. Per esempio, 
ha appena concluso l’arruolamento lo studio OReO, uno studio 
multicentrico di fase 3, randomizzato e controllato con place-
bo, nel quale si stanno valutando efficacia e tollerabilità di un 
ritrattamento con un PARP-inibitore (olaparib) in pazienti con 
recidiva di carcinoma ovarico avanzato progredito dopo una 

Nel setting del trattamento post-PARP-inibitori, uno studio re-
trospettivo del gruppo MITO, pubblicato nel 2020 sulla rivista 
Gynecological Oncology, evidenzia come molte pazienti con 
recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico BRCA-muta-
te, trattate con la chemioterapia e poi con un PARP-inibitore in 
mantenimento, alla successiva progressione tendano a rispon-
dere meno bene ai derivati del platino. Quest’informazione po-
trebbe fornire un razionale per l’impiego di una chemioterapia 
non a base di platino per le recidive, come ad esempio la combi-
nazione trabectedina-PLD.

Questa opzione terapeutica è oggetto di valutazione nello studio 
randomizzato di fase 2 TRAMANT-01, nel quale si esplora que-
sta combinazione, seguita poi da un mante-
nimento con la stessa combinazione oppu-
re con trabectidina da sola, in pazienti con 
carcinoma ovarico recidivato tra 6 e 12 mesi 
dopo la chemioterapia a base di platino (fi-
gura 5). Una caratteristica interessante di 
questo studio è che la maggior parte delle 
pazienti arruolate saranno già state tratta-
te con un PARP-inibitore e quindi ciò potrà 
fornire dei dati circa la risposta di questo 
gruppo di pazienti alla combinazione pla-
tinum-free di trabectedina e PLD, iniziando 
a chiarire quale sia l’algoritmo terapeutico 
nelle pazienti andate in progressione dopo 
o durante una terapia di mantenimento con 
un PARP-inibitore.

Inoltre, è in corso uno studio retrospettivo 
caso-controllo del gruppo MITO, coordinato 
dalla Fondazione Piemonte per l’Oncologia 
IRCCS di Candiolo (Torino,) nel quale si ef-
fettuerà una comparazione tra 100 casi di 
pazienti che dopo la terapia di mantenimen-
to con un PARP-inibitore (olaparib, nirapa-

TRAMANT 01 Phase II study (Ongoing, PI Scollo, Scandurra)

Most patients pre-treated with PARPis

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

Figura 5. Il disegno dello studio TRAMANT-01.
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Capire meglio i meccanismi di resistenza
Sicuramente, serve, innanzitutto, una comprensione più pro-
fonda dei meccanismi di resistenza e sensibilità ai PARP-inibi-
tori per personalizzare il più possibile il trattamento di prima 
linea e quello alla progressione. I meccanismi di resistenza ai 
farmaci di questa classe sono molteplici. Il principale è sicura-
mente rappresentato dal ripristino della funzionalità dei geni 
BRCA1/2 (figura 6), ma un altro problema cruciale è rappresen-
tato dal fatto che il carcinoma ovarico è un tumore eterogeneo, 
in cui coesistono vari cloni che vengono variamente seleziona-
ti con le terapie, per cui è molto complesso capire quale sia il 
clone emergente che occorre trattare. Sotto questo profilo, pro-
babilmente l’utilizzo della biopsia liquida potrà essere di aiuto 
in futuro, come è stato dimostrato dal suo impiego nella ricerca 
della reversione delle mutazioni di BRCA1/2 (con ripristino del-

terapia di mantenimento con un PARP-inibitore. Le analisi dei 
dati sono in corso, ma le aspettative nei confronti dello studio 
OreO sono un po’ minori. I dati sulla cross-resistenza tra plati-
no e PARP-inbitore (come quelli forniti dallo studio retrospet-
tivo sull’impiego di olaparib nella real life, condotto nell’am-
bito del gruppo MITO) e i meccanismi molecolari ad oggi noti 
di resistenza a un PARP-inibitore (tra cui il più studiato è la 
reversione delle mutazioni di BRCA) portano a pensare che il 
rechallenge con PARP-inibitori in pazienti già trattate con que-
sti farmaci forse non abbia un razionale clinico così forte. 

I prossimi passi della ricerca
Quali sono, dunque, le questioni aperte sulle quali servono 
maggiori conoscenze e sulle quali, pertanto, la ricerca dovrà 
concentrarsi nel prossimo futuro?

Lhereux et al JCO 2017

Somatic BRCA 1-2 recovery as resistance mechanism
to PARP inhibitors olaparib

Figura 6. Ripristino della funzionalità dei geni BRCA1/2 come meccanismo di resistenza ai PARP-inibitori.
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la funzionalità). In questo setting, la biopsia liquida è riuscita a 
fotografare anche l’eterogeneità dei cloni e, seppure i dati siano 
molto iniziali, è sicuramente una tecnica promettente.

Qualche indicazione in tal senso potrà arrivare anche dalla 
parte traslazionale dello studio sopra citato MITO 35(b), nella 
quale le pazienti andate incontro a progressione della malat-
tia dopo il trattamento con un PARP-inibitore saranno profila-
te per cercare di capire meglio quali siano i meccanismi alla 
base della resistenza a questi farmaci.

Il ruolo dei test genomico-molecolari
Più in generale, un aspetto sempre più rilevante nella gestione 
del carcinoma ovarico recidivato sarà rappresentato dall’ese-
cuzione dei test genomico-molecolari, al fine di comprendere i 
meccanismi di resistenza non solo ai PARP-inibitori, ma, più in 
generale, ai vari trattamenti a cui si sottopongono le pazienti.

In un’ottica di medicina personalizzata, nella quale il numero 
di alterazioni genetico-molecolari individuate è sempre mag-
giore, si pone anche il problema di governare questa mole di 
informazioni via via crescente. Da questo punto di vista, fon-
damentale sarà l’implementazione nei vari centri dei Molecu-
lar Tumor Board (MTB), gruppi multidisciplinari di esperti in 
grado di valutare e interpretare collegialmente l’esito di test 
genomico-molecolari complessi, al fine di identificare nei tu-
mori o in biopsie liquide alterazioni di varia natura (genomi-
ca, epigenomica) che permettano di predire la vulnerabilità a 
farmaci a bersaglio molecolare o immunoterapici.

L’immunoterapia
Un’area in cui la ricerca dovrà ancora lavorare è rappresenta-
ta dall’immunoterapia con gli inibitori dei checkpoint immu-
nitari. L’impiego dell’immunoterapia nel carcinoma ovarico 
presenta un fortissimo razionale biologico. Infatti, nel tumore 
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Si stanno già facendo alcuni passi avanti in questo senso. Per 
esempio, dati pubblicati di recente dello studio di fase 2 KEY-
NOTE-100, nel quale si è valutato pembrolizumab in monotera-
pia in pazienti con carcinoma ovarico recidivato, suggerisco-
no che, forse, una caratterizzazione dell’espressione di PD-L1 
non solo sulle cellule neoplastiche, ma anche sulle compo-
nenti del microambiente tumorale, potrebbe dare informazio-
ni aggiuntive sulla possibilità di risposta all’immunoterapia. 
In questo studio, l’espressione di PD-L1 era infatti valutata su 
cellule tumorali, linfociti e macrofagi sulla base del Combined 
Positive Score (CPS), con l’obiettivo di definire un cut-off che 
potesse individuare le pazienti in grado di trarre beneficio da 
un trattamento con un inibitore dei checkpoint immunitari. 
Nello specifico, la risposta al trattamento con pembrolizumab 
si è osservata nel 4,1% delle pazienti con CPS < 1, nel 5,7% di 
quelle con CPS ≥ 1 e nel 10% di quelle con CPS ≥ 10. 

ovarico è presente un infiltrato T-linfocitario ed è stato dimo-
strato che la quantità di linfociti T infiltranti il tumore correla 
con la sopravvivenza. Tuttavia, diversi studi hanno dato risul-
tati deludenti. Fra questi vi è lo studio IMAgyn050, i cui risul-
tati, presentati all’ultimo congresso dell’ESMO, mostrano come 
l’aggiunta di atezolizumab alla chemioterapia standard di pri-
ma linea più bevacizumab non sembri migliorare in modo si-
gnificativo la PFS in pazienti con carcinoma ovarico avanza-
to di nuova diagnosi, sia nella popolazione Intention-To-Treat 
(ITT) sia in quella PD-L1-positiva. Sono in corso analisi sui 
sottogruppi per cercare di capire se vi siano una o più popo-
lazioni specifiche che beneficiano dell’aggiunta dell’immuno-
terapia alla terapia di prima linea e un messaggio importante 
che emerge dallo studio riguarda, appunto, la necessità di ca-
ratterizzare meglio e in modo più profondo il tumore ovarico 
dal punto di vista immunologico. 
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gia di combinazione che preveda, per esempio, l’utilizzo di far-
maci anti-angiogenici più un PARP-inibitore potrebbe essere 
adeguata. L’esempio forse più significativo dell’applicazione 
di questa strategia è rappresentato dallo studio MEDIOLA, nel 
quale si è confrontata la tripletta olaparib, durvalumab e be-

Inoltre, un lavoro molto interessante recentemente pubblica-
to su Nature Cancer, mostra che la possibilità di ottenere una 
risposta agli inibitori dei checkpoint immunitari è completa-
mente diversa nelle pazienti con mutazioni di BRCA1 rispetto a 
quelle con mutazioni di BRCA2. Queste ultime, infatti, sembre-
rebbero rispondere molto meglio a questi farmaci rispetto alle 
pazienti BRCA1-mutate e ciò sembrerebbe il frutto di profili di 
espressione genica completamente diversi. Quindi, già la loca-
lizzazione della mutazione di BRCA (su BRCA 1 o BRCA2) di per 
sé potrebbe essere un predittore di risposta all’immunoterapia.

In generale, la caratterizzazione del carcinoma ovarico dal 
punto di vista immunologico, dovrebbe tenere conto di evi-
denze piuttosto consolidate secondo le quali è possibile ormai 
suddividere questo tumore in tre gruppi diversi: quello dei tu-
mori ‘caldi’, ricchi in infiltrato linfocitario, quello dei tumori 
‘freddi’ (‘immune desert’) e quello dei tumori cosiddetti ‘im-
mune excluded’ (figura 7).

Questa suddivisione è importante perché, a seconda di quale 
di queste tre entità si abbia di fronte, vi sono strategie terapeu-
tiche possibilmente efficaci completamente diverse.

Se il tumore, per esempio, è un tumore ‘caldo’, si dovrà solo cer-
care di aumentare il riconoscimento del tumore stesso da par-
te dei linfociti; pertanto, potrebbe essere efficace un approccio 
multitarget che preveda l’utilizzo di una combinazione di inibi-
tori dei checkpoint immunitari differenti. A questo proposito, è 
stato pubblicato lo scorso anno sul Journal of Clinical Oncolo-
gy uno studio interessante di fase 2 che ha evidenziato come, 
in pazienti con carcinoma ovarico recidivato o persistente, la 
combinazione dell’anti-PD-1 nivolumab e l’anti-CTLA4 ipilimu-
mab abbia migliorato notevolmente il tasso di risposta rispetto 
al solo nivolumab (31,4% contro 12,2%).

Di fronte a un tumore ‘immune-excluded’ occorre agevolare 
l’ingresso dei farmaci nel tumore; in questo caso, una strate-

The three immunophenotypes of ovarian cancer: the reason why we
should move from agnostic approachesThe three immunophenotypes of ovarian cancer: the reason why we

should move from agnostic approaches

The three immunophenotypes of ovarian cancer: the reason why we
should move from agnostic approaches

Figura 7. I tre immunofenotipi di carcinoma ovarico.
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nare l’afflusso sempre maggiore di informazioni molecolari 
che si rendono disponibili.

Inoltre, è necessario includere il più possibile le pazienti in 
studi clinici che abbiano una forte impronta traslazionale.

Infine, l’immunoterapia con gli inibitori dei checkpoint immu-
nitari, nonostante gli iniziali fallimenti, anche nell’ambito di 
studi randomizzati, non deve essere considerata un capitolo 
chiuso nel trattamento del tumore dell’ovaio.

vacizumab con la combinazione olaparib più durvalumab in 
pazienti con recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico, 
ottenendo nella coorte trattata con la tripletta risposte più 
profonde e durevoli, un risultato che induce a pensare che in 
questa coorte il tumore sia diventato più caldo di quanto non 
fosse prima del trattamento.

L’ultima situazione, sicuramente la più difficile da capire e 
studiare, è sicuramente quella dei tumori ‘freddi’ (‘immune de-
sert’), di fronte ai quali l’impiego della radioterapia o della che-
mioterapia in qualche modo potrebbe aiuta-
re a produrre nuovi antigeni e rappresentare, 
quindi, una strategia vincente. Per esempio, 
ci sono varie evidenze, al momento essen-
zialmente di tipo preclinico, che dimostrano 
come un trattamento radioterapico possa in 
qualche modo attivare un sistema immu-
nitario che non ha sviluppato una risposta 
specifica contro il tumore (figura 8). 

In conclusione
Non c’è dubbio che si stia assistendo a un 
rapido cambiamento della terapia di pri-
ma linea del tumore ovarico avanzato, 
con un aumento dell’impiego dei PARP- 
inibitori, a fronte, però, di molti aspetti an-
cora da chiarire, soprattutto dal punto di vi-
sta dello stato dell’HRD.

È sicuramente necessaria una revisione 
degli algoritmi da applicare al momento 
della recidiva, che devono tenere conto del-
la prescrivibilità, degli aspetti clinici e, ove 
possibile, ma sempre di più, della biologia. 
In quest’ottica, implementare l’attività de-
gli MTB è di importanza cruciale per gover-

Immune desert OC: combined radiotherapy
Immune desert OC: combined radiotherapy

Figura 8. Combinazione di immunoterapia e radioterapia per i tumori ‘immune desert’.
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• P53-mutati o copy number high: istologia sierosa o endome-
trioide, a cattiva prognosi

La significatività della nuova classificazione genomico-mo-
lecolare è comprovata da numerosi studi (PORTEC 1-2, TCGA, 
G1-2 EEC) che hanno dimostrato come le curve di sopravviven-
za rispecchiassero in maniera nettamente più fedele le classi 
di rischio molecolari, conferendo a tale classificazione una si-
gnificatività prognostica maggiore rispetto a quella basata sul 
mero stadio di malattia. 

Tratto dalla relazione di Claudia Marchetti
UOC Ginecologia Oncologica, Fondazione Policlinico Universita-
rio “A. Gemelli” IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

La nuova classificazione molecolare
Il trattamento del tumore dell’utero si è sempre basato sulla 
stratificazione in classi di rischio basata su fattori quali la 
diagnosi anatomo-patologica, la stadiazione FIGO 2009 e il 
grading (figura 1).

Negli ultimi anni è stata introdotta l’analisi molecolare, che 
ha preso piede in maniera sempre più importante, sino a per-
mettere la modifica della classificazione, passando da quella 
classica di Bokhman:
• tipo I: istotipo endometrioide, BMI elevato; prognosi migliore
• tipo II: istotipo non endometrioide, pazienti con BMI in ran-

ge di normalità; prognosi peggiore
a quella odierna del TCGA (The Cancer Genomic ATLAS), pro-
posta nel 2013 e basata su fattori genomico-molecolari, che 
consta di quattro classi (figura 2):
• POLE-ultramutati: istologia endometrioide, a prognosi favo-

revole 
• MMR-deficient (MMRd) o MSI-high: istologia endometrioide, 

a prognosi intermedia
• copy number low o NSMP (non specific molecular pattern) o 

MSI-low: istologia endometrioide, a prognosi intermedia

Il trattamento del tumore dell’utero:  
integrare i target molecolari  
nella pratica clinica

GUARDA IL VIDEO

Tumore uterino, come integrare la nuova classificazione 
genomico-molecolare nella pratica clinica?

dottoressa Claudia Marchetti
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Le linee guida del 2018 prodotte sotto l’egida della European 
Society of Gyneacological Oncology (ESGO) propongono, infat-
ti, l’integrazione della classificazione molecolare, affiancata a 
quella classica basata sulla stadiazione FIGO 2009, il grading, 
l’istotipo, la percentuale di invasione miometriale e la positi-
vità degli spazi linfovascolari (LVSI). 

Il significato prognostico della classificazione 
molecolare 
L’indicazione all’esecuzione delle analisi molecolari è sicu-
ramente fondamentale per le pazienti appartenenti a classi 
di rischio alto; nelle pazienti classificate come rischio basso 
o intermedio, con grading basso, la ricerca delle mutazioni di 

POLE può essere omessa, in quanto non 
modificherebbe il comportamento del 
clinico, né la prognosi. 

Per quanto concerne l’instabilità dei mi-
crosatelliti (MSI), la ricerca, al contrario, 
va sempre effettuata, dal momento che la 
presenza di MSI elevata nelle cellule tu-
morali può essere indicativa di una sin-
drome di Lynch, fattore che ovviamente 
influenzerebbe fortemente la condotta 
della paziente, dato il rischio di sviluppo 
di altri tumori come il tumore al colon, sia 
dei familiari, che potrebbero essere a loro 
volta portatori della sindrome.

In caso di positività alla mutazione di 
P53 o MSI-high, vanno ricercate anche le 
mutazioni di POLE, perché nel 3-4% dei 
casi le aberrazioni genetiche possono 
coesistere, e il comportamento biologico 
della patologia sembra essere indirizzato 
maggiormente dalle alterazioni a progno-
si migliore (figura 3).

La metodica indicata dall’ESGO come 
standard per la ricerca della MSI è l’im-
munoistochimica, seguita dalla PCR. 

A Genomic-Based Approach Has Identified
4 Distinct Molecular Subgroups of Endometrial Cancer 1,2

POLE and MSI-high subgroups have high tumor mutational load and are often
characterized by high TILs and high expression of immune checkpoints3

POLE ultramutated EC MMRdeficient EC NSMP EC P53mutant EC
Estimated prevalence 5-15% 25-30% 30-40% 5-15%

Risk factors and Adjuvant treatment in EC (ESGO-ESMO-ESTRO 2016)

Figura 2. La nuova classificazione genomico-molecolare del tumore dell’endometrio.

Figura 1. Trattamento adiuvante del tumore dell’utero basato sulla stratificazione in classi di rischio.
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ENDOMETRIAL CANCER WITH MORE THAN ONE CLASSIFYING FEATURE: MULTIPLE CLASSIFIER

MRRd-p53abn POLEmut-p53abn

Molecular profile EC:
N=3518

Multiple Classifier: 
N=137 (3.9%)

Leon-Castillo et al. J Pathol 2019

Figura 3. Tumore dell’endometrio con più di un fattore di classificazione genomico-molecolare.
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differenze tra i due bracci in termini di sopravvivenza libera 
da progressione (PFS) ed OS nettamente superiori (figura 4).

Questi risultati sono stati sufficientemente forti da permet-
tere all’ESGO e all’Associazione Italiana Di Oncologia Medica 
(AIOM) di esprimersi in merito: nei carcinomi dell’endometrio 
di stadio I-II POLE-ultramutati ottimamente citoridotti (ovve-
ro sottoposti a chirurgia con residuo finale di malattia pari a 0) 
la terapia adiuvante può essere omessa. Per i rari casi di tumo-
ri POLE-ultramutati di stadio avanzato, invece, sono necessa-
ri studi randomizzati da cui poter ricavare delle evidenze più 
significative. I tumori dell’endometrio di qualsiasi stadio (da 
I a IVA), ottimamente citoridotti, in cui si riscontri una muta-
zione di P53, sono, al contrario, considerati ad alto rischio, e 
necessitano di terapia adiuvante composta da chemioterapie 
e radioterapia. Per queste due categorie quindi, le evidenze 
ad oggi disponibili danno la possibilità di considerarle come 

Ad oggi la validità prognostica della classificazione molecola-
re è stata provata, ma in assenza di studi randomizzati con-
clusi focalizzati su quest’aspetto, non sono presenti evidenze 
di livello 1. Le nozioni disponibili allo stato attuale sono state 
desunte da endpoint traslazionali di studi come il PORTEC-3 
(NCT00411138), uno studio randomizzato di fase 3 che ha in-
cluso più di 600 donne affette da carcinoma dell’endometrio 
ad alto rischio, assegnate alla sola radioterapia oppure alla ra-
dio-chemioterapia. L’analisi dei dati a 5 anni ha dimostrato un 
aumento della sopravvivenza libera da fallimento (FFS) e un 
aumento della sopravvivenza globale (OS) del 5% consideran-
do tutte le pazienti, del 18,6% in quelle con carcinomi sierosi e 
del 10% in quelle in stadio III. La valutazione successiva, a trial 
concluso, delle pazienti suddivise secondo la classificazione 
molecolare ha evidenziato come la coorte delle POLE-ultramu-
tate avesse una ottima prognosi a prescindere dal trattamento 
effettuato; al contrario, la popolazione P53-mutata presentava 

PORTEC-3 translational results
Predictive potential of molecular classification for adj platinum-based treatment

Leon-Castillo et al, JCO 2020

ESGO-ESTRO-ESP EC Guidelines
Specific treatment recommendations for POLEmut stage I/II and p53 mut EC based on current level of evidence

Figura 4. Curve di sopravvivenza libera da recidiva (RFS) nello studio PORTEC-3 in base alla classificazione genomico-molecolare.
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rilevanti dal punto di vista prognostico. 
Sono in corso studi randomizzati al ri-
guardo, che tengono conto nel processo 
di randomizzazione delle prognosi molto 
diverse delle classi molecolari, come il 
PORTEC-4a (NCT03469674) (figura 5).

Il significato predittivo delle 
mutazioni di POLE e dell’MMRd
Ognuna delle quattro classi previste dal-
la classificazione genomico-molecolare 
del tumore dell’endometrio sottende una 
serie di mutazioni genetiche specifiche; 
ad alcune di esse corrispondono poten-
ziali farmaci mirati (target) (figura 6).

I difetti del DDR (DNA damage repair) pro-
dotti dalle mutazioni di POLE e del MMRd 
causano un accumulo di neoantigeni, che 
genera a sua volta una potente risposta 
immunitaria; la presenza di PD-L1 sulle 
cellule tumorali provoca l’attivazione di 
PD-1, uno dei più importanti checkpoint 
immunitari. Ciò suggerisce che i tumori 
dell’endometrio appartenenti a questa 
categoria molecolare potrebbero benefi-
ciare dell’immunoterapia. 

L’utilizzo dell’immunoterapia 
nelle pazienti con MSI-high e 
MSI-low 
Analizzando i dati disponibili al riguar-
do, gli studi clinici sull’utilizzo degli ini-
bitori dei checkpoint immunitari (ICI) in 

PORTEC-4a trial
Molecular integrated vs standard indication for adjuvant treatment

Figura 5. Disegno dello studio PORTEC-4a.Potential Therapeutic Impact of TGCA Classification of EC

POLE MSI COPY NUMBER 
LOW

COPY NUMBER 
HIGH

MSI/MLH 
methylation Mixed MSI high, low, stable MSI high MSI stable MSI stable

Molecular profile

POLE (100%)
PTEN (94%)

PIK3CA (71%)
FBXW7 (82%)
ARID1A (76%)

KRAS (53%)
PD1/PDL1 overexpression

PTEN (88%)
RPL22(37%)
KRAS (35%)

PIK3CA (54%)
ARID1A (37%)

PD1/PDL1 overexpression
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CTNNB1 (52%)
PIK3CA (53%)
ARID1A (42%)
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PPP2R1A (22%)
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Potential drugs

PI3K/PTEN/AKT/mTOR
pathway

Anti-PD1/PDL1
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PI3K/PTEN/AKT/mTOR
pathway

Anti-PD1/PDL1
Hormones

PI3K/PTEN/AKT/mTOR
pathway

Hormones
FGFR-I

HER2-I
PI3K-I
PARP-I

Wee-1-I
FGFR-I

Stelloo et al, Clin Cancer Res, 2016

Figura 6. Potenziale impatto terapeutico della classificazione genomico-molecolare del tumore dell’endome-
trio.
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con tumore MMRp, sono state proposte numerose alternative 
di combinazione di questi agenti con altri farmaci (figura 7):
• ICI più chemioterapia 
• ICI più anti-angiogenici
• ICI più PARP-inibitori

L’associazione con la chemioterapia, il cui effetto citotossico e 
citolitico darebbe un aumento degli antigeni circolanti, e quindi 
un possibile aumento di risposta all’immunoterapia, è in fase di 
indagine con diversi studi come l’AtTEnd (paclitaxel-carbopla-
tino più placebo o atezolizumab), il RUBY (paclitaxel-carbopla-
tino più dostarlimab o placebo) e l’NRG-GY018 (paclitaxel-car-
boplatino più pembrolizumab o placebo). 

I risultati ottenuti dalla combinazione di ICI con anti-angioge-
nici come lenvatinib hanno portato nel 2019 all’autorizzazione 
da parte della Food and drug administration dell’utilizzo nella 
pratica clinica della combinazione pembrolizumab più lenva-
tinib in tumori non ritenuti con MMRd/MSI-high, nei quali si è 
osservato un ORR del 38,3%. È in corso lo studio KEYNOTE-775 

pazienti con MMRd/MSI-high sono sicuramente incoraggianti. 
Tra questi, vi è lo studio di fase 1 GARNET (NCT02715284), un 
trial diviso in due parti, nel quale, nella parte 2B, si è valutato 
l’impiego di dostarlimab in diversi pazienti, tra cui donne con 
tumore dell’endometrio avanzato o recidivato dopo chemiote-
rapia; in questa coorte si è osservato un tasso di risposta obiet-
tiva (ORR) del 30%, tasso che è salito al 43% nel gruppo di pa-
zienti con MMRd. Lo studio ha avuto risultati così incisivi da 
permettere l’apertura, da gennaio 2021, di un Expanded Access 
Program (EAP), che permette di usufruire di dostarlimab nella 
pratica clinica per le pazienti affette da carcinoma dell’endo-
metrio con MMRd/MSI-high in recidiva dopo la chemioterapia 
con carboplatino e paclitaxel, già trattate con non più di due 
linee precedenti di terapia (esclusa quella ormonale) per la 
malattia recidivante o avanzata (stadio FIGO >IIIB).

Per quanto riguarda la popolazione di pazienti MSI-low, inve-
ce, i numeri sono sicuramente meno significativi, con un ORR 
che arriva al massimo al 20,3% nello studio GARNET e scende 
al 13% nel KEYNOTE-28 e al 3% nel PHAEDRA. Nello studio KEY-
NOTE-28 (NCT02054806) si è valutato 
l’utilizzo dell’anti-PD-1 pembrolizumab 
in pazienti con tumore dell’endometrio 
avanzato o metastatico, con espressio-
ne di PD-L1, mentre lo studio PHAEDRA 
prevedeva l’arruolamento di donne con 
tumore endometriale recidivato MMRd o 
MMR-proficient (MMRp), o tumore avan-
zato MMRd, al fine di determinare l’attivi-
tà dell’anti PD-L1 durvalumab. 

Alternative terapeutiche:  
le terapie di associazione 
Al fine di superare il sostanziale fallimen-
to terapeutico degli ICI nella popolazione 

• Immune cell stimulation • Reduction in T-reg activity • Increased TILs

• Immunogenic cell death • Reversal of immunosuppressive
effects of VEGF

• Enhanced DNA damage, 
with increased CD8+T cells

• Enhanced presentation of 
tumor specific antigens

• Improved T-cell trafficking and 
infiltration into tumor bed

• Increased T-cell activation • Increased Immune cell
recruitment

How can we expand Treatment Beyond 
the “biomarker” Selected Population?

IMMUNOTHERAPY + 
CHEMOTHERAPY

IMMUNOTHERAPY+ 
ANTIANGIOGENIC THERAPY

IMMUNOTHERAPY+ 
PARPi

RATIONALE

Figura 7. Possibili combinazioni terapeutiche con gli inibitori dei checkpoint immunitari (ICI) per il trattamen-
to del tumore dell’endometrio.
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Discostandoci dall’utilizzo degli ICI, una proposta molto interes-
sante presentata all’ultimo congresso ESMO è quella dello stu-
dio NSGO-PALEO / ENGOT-EN3 (NCT02730429) in cui si valuta 
la combinazione di un inibitore delle cicline (palbociclib) con 
l’inibitore dell’aromatasi letrozolo nei tumori dell’endometrio 
che esprimono i recettori dell’estrogeno (ER+). Quest’alternativa 
terapeutica potrebbe essere molto interessante per i casi appar-
tenenti alla classe molecolare dei low copy number/NSMP, a pro-
gnosi intermedia tra quella dei POLE-mutati e i p53-mutati, che, 
come sopra accennato, non hanno dimostrato grande sensibilità 
alle terapie con ICI e frequentemente presentano positività dei 
recettori ormonali (caratteristica che rende il tumore potenzial-
mente sensibile agli inibitori dell’aromatasi) (figura 8).

Potenziali farmaci nel tumore P53-mutato
Nella classe molecolare dei tumori P53-mutati sono state os-
servate alcune peculiarità: l’istotipo tendenzialmente siero-
so anziché endometrioide, la negatività dell’espressione dei 
recettori ormonali, e l’iperespressione del recettore HER2/
NEU nel 45-60% dei casi.

(NCT03517449), nel quale si stanno ulteriormente indagando 
l’attività e la sicurezza di questa combinazione.

La terza classe di opzione terapeutica indagata in associazio-
ne con gli ICI è rappresentata dai PARP-inibitori. Lo studio di 
fase 2 LBA35 (NCT02912572) riguarda la combinazione dell’an-
ti PD-L1 avelumab con il PARP-inibitore talazoparib nel setting 
del tumore dell’endometrio avanzato o recidivato con microsa-
telliti stabili. I risultati finora ottenuti non sono stati brillanti 
quanto sperato: su 35 pazienti arruolate, solo tre hanno mostra-
to una risposta parziale. Cinque pazienti sono ancora in tratta-
mento, di cui due in risposta parziale e tre in una condizione 
di stabilità di malattia. La PFS a 6 mesi è risultata del 25,3%, 
ciò significa che il prerequisito dello studio è stato raggiunto 
e la combinazione merita certamente analisi più approfondi-
te su un numero maggiore di pazienti. Un altro studio in corso 
è il DUO-E (NCT04269200), che prevede la valutazione della 
chemioterapia associata a durvalumab e successiva terapia di 
mantenimento con olaparib e durvalumab, in stadi avanzati o 
recidive, con status dell’MSI conosciuto. 

scarica  
il quaderno mito 2019

scarica  
il quaderno mito 2020/2

scarica  
il quaderno mito 2018

scarica  
il quaderno mito 2020/1 49

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/PDF_MITO_Udine_07_50362.pdf
https://www.pharmastar.it/binary_files/pdfmultimediali/PDF_MITO_30642.pdf


I dati disponibili di uno studio di fase 2 
(NCT01367002) sulla terapia di mante-
nimento con l’inibitore di HER2 trastu-
zumab a seguito di chemioterapia nei 
tumori sierosi in stadio avanzato o reci-
divati iperesprimenti HER2 confermano 
il razionale preclinico dell’impiego di tra-
stuzumab, dal momento che si è osserva-
to un beneficio sia sulla PFS (9 mesi con-
tro 14 mesi) sia sulla OS (21 mesi contro 
31 mesi) (figura 9).

Un ulteriore potenziale target terapeu-
tico è rappresentato dai regolatori della 
fase del ciclo cellulare G2-M; la perdita 
di attività di P53 comporta la perdita del 
checkpoint del passaggio tra G1 ed S, che 
provoca un aumento dello stress replica-
tivo e la dipendenza della cellula tumo-
rale dal passaggio G2-M. Adavosertinib è 
un inibitore di WEE1, uno dei regolatori 
chiave del checkpoint G2-M, che ha mo-
strato attività nei tumori sierosi in uno 
studio di fase 2 ad esso dedicato. L’ORR 
è risultato del 29,4%, mentre il tasso di 
beneficio clinico (dato dalla somma di 
risposte complete, risposte parziali e sta-
bilizzazioni della malattia) è arrivato al 
50%. Data l’aggressività di questo istotipo 
e la difficoltà nella scelta di alternative 
terapeutiche, questi sono dati meritevoli 
di ulteriori approfondimenti.

Carboplatin/Paclitaxel +/- Trastuzumab (NCT01367002) 
Updated Survival Analysis stage III/IV

IIIC/IV disease: the addition of trastuzumab (n=17) continued to provide both PFS benefit over control 
(n=19; 9.0 months vs. 14.8 months; HR=0.393; 90% CI, 0.203–0.758; P =0.0078) and OS benefit over control 

(21.1 months vs. 31.9 months; HR=0.440; 90% CI, 0.219–0.882; P =0.0230)
Fader et al Clin Cancer Res 2020

Figura 9. Curve di PFS e di OS dello studio di fase 2 sull’aggiunta di trastuzumab alla chemioterapia in pazienti 
con tumori in stadio avanzato/recidivati HER2+.

ENGOT-EN3/NSGO-PALEO
Efficacy ITT population

Mirza MR et al, Oral Presentation, ESMO 2020Figura 8. Risultati di efficacia dello studio NSGO-PALEO / ENGOT-EN3.
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nell’NCT03476798) o ICI (nivolumab più rucaparib nell’N-
CT03572478; olaparib più durvalumab nello studio DOMEC) 
oppure come la chemioterapia (temozolomide più olaparib 
nell’NCT 03880019) (figura 10).

Prospettive future
Il futuro delle terapie per il tumore dell’endometrio si indiriz-
za sempre più, al pari di quello del tumore dell’ovaio, verso 
lo sviluppo di strategie terapeutiche basate sul profilo mo-
lecolare del tumore piuttosto che strettamente sullo stadio. 
Paradigmatico di questo intento è il programma TransPOR-

L’associazione delle mutazioni e della perdita di attività di 
p53 con l’HRD (il deficit della ricombinazione omologa, uno 
dei principali pathway di riparazione del danno al DNA) e la 
sensibilità dei tumori che presentano HRD ai PARP-inibito-
ri rappresenta il razionale scientifico in base al quale sono 
stati strutturati trial preclinici, grazie ai cui risultati sono 
stati avviati numerosi studi clinici, la maggior parte dei qua-
li sono in fase di arruolamento. In tali studi, l’utilizzo dei 
PARP-inibitori nei tumori dell’endometrio è sia in monote-
rapia (NCT03016338) sia in associazione con altri farmaci 
mirati quali anti-angiogenetici (bevacizumab più niraparib 

Parp-i in Endometrial Cancer
✓ HRD was significantly associated with non-endometrioid histologies

and P53-mutated patients

✓ PARP-i are active in BRCA-mutated patients and in also HRD and HRP 
subgroups

✓ Preclinical data demonstrating the sensitivity of EC cell lines to PARP-i 

Lightfoot et al. 
Curr Onc Rep 2020 

Figura 10. Potenziale ruolo dei PARP-inibitori nel tumore dell’endometrio.
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TEC-RAINBO, ambizioso gruppo di studi in cui sono arruo-
late diverse coorti suddivide sulla base della classificazio-
ne genomico-molecolare TCGA. Nel braccio sperimentale di 
ogni sottogruppo è previsto l’impiego del farmaco target che 
ha dato risultati migliori, ma un ulteriore importante salto 
concettuale è evidente nel braccio standard di confronto, 
in cui si tiene conto delle classi di rischio secondo la nuova 
classificazione; per esempio, nelle pazienti POLE-ultramu-
tate (fatta eccezione per gli stadi III) non è prevista terapia 
adiuvante (figura 11).

Risulta evidente l’estrema significatività dell’identificazione 
delle caratteristiche molecolari, grazie a cui nei prossimi anni 
si potrebbe avere un avanzamento importante negli standard 
terapeutici di un tumore per cui, fino a poco tempo fa, non vi 
erano alternative che non fossero chemioterapia e radioterapia.

La nuova lettura di queste informazioni ha un rilievo progno-
stico e probabilmente predittivo, permettendo così di perso-
nalizzare in maniera sempre maggiore la terapia sulla base 
del profilo genomico-molecolare della singola paziente.

Figura 11. Il programma di studi TransPORTEC-RAINBO.

TransPORTEC-RAINBO program
International program of trials based on molecular group

Refining Adjuvant treatment IN endometrial cancer Based On molecular profile 

Endometrial Cancer

All histologies

Stage III: RT permitted
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qualche anno, una casistica di centinaia di pazienti che co-
stituirebbe uno dei database più grandi a livello mondiale, da 
cui trarre dati che consentano di stilare adeguate linee guida 
di trattamento specifico per tali tumori e non più derivato da 
quello dei tumori sierosi di alto grado.

Sia la genetica sia il comportamento dei tumori rari è, infatti, 
molto diverso; la diagnosi è più spesso fatta negli stadi ini-
ziali, hanno tendenzialmente un andamento indolente (an-
che se alcuni tumori mucinosi e a cellule chiare, al contra-
rio, possono essere molto aggressivi), e i profili biomolecolari 
differiscono sia tra di loro sia rispetto al sieroso di alto grado. 
L’aumento delle conoscenze di tali caratteristiche ha portato 

Tratto dalla relazione di Giorgia Mangili 
Responsabile Unità di Ginecologia Oncologica Medica, UO  
di Ginecologia e Ostetricia, IRCCS Ospedale S. Raffaele, Milano

Per tumori rari dell’ovaio si intendono principalmente i tumori 
non epiteliali, ovvero i tumori germinali; tuttavia, sono consi-
derati tali anche i tumori epiteliali a istotipo speciale, che com-
prendono i tumori a cellule chiare (25%), mucinosi (63%), sierosi 
di basso grado (meno del 5%) e i carcinosarcomi (12%). Pur aven-
do ciascuno una bassa incidenza, tutti i tumori rari di utero, ova-
io, vulva e vagina nel loro insieme sono responsabili di più del 
50% delle diagnosi di tumore maligno ginecologico (figura 1). 

Il problema principale rimane, ad oggi, la mancanza di dati da 
cui trarre linee guida adeguate; sino a poco tempo fa, il loro 
trattamento era analogo a quello del tumore sieroso di alto gra-
do, ovvero la forma più comune di tumore ovarico, il cui stan-
dard terapeutico è l’associazione di chirurgia citoriduttiva e 
chemioterapia adiuvante con carboplatino 5AUC e paclitaxel 
175 mg/m2 ogni 3 settimane. Tale trattamento non risulta as-
solutamente efficace per questi tumori, dal momento che due 
terzi dei pazienti recidivano.

Lo studio MITO9B
Lo studio MITO9B è uno studio di tipo osservazionale prospet-
tico in corso, il cui protocollo origina dal precedente studio 
MITO9 (studio osservazionale retrospettivo, che ha raccolto 
oltre 1000 casi di tumori non epiteliali dell’ovaio). Ad oggi 
sono già state arruolate 57 pazienti. L’obbiettivo è di avere, tra 

I tumori rari ginecologici:  
nuove prospettive di cura

GUARDA IL VIDEO

Nuove prospettive di cura per i tumori rari ginecologici

dottoressa Giorgia Mangili
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alla considerazione di questi istotipi come entità a sé stanti, 
che necessitano di trattamenti differenti. In particolare, si sta 
facendo sempre più spazio l’idea che, negli stadi iniziali IA-IC 
con grading G1 e G2 (tasso di de-differenziazione delle cellule 
tumorali, da G1 a G3) il trattamento adiuvante non sia sempre 
necessario e vada considerato in base alla situazione.

La comprensione dell’importanza della personalizzazione 
dei trattamenti per i tumori rari ginecologici sta portando 
all’ideazione di studi interventistici dedicati, spesso sulla 
base di analisi retrospettive di coorti di studi dedicati princi-
palmente ai tumori più comuni.

I tumori sierosi di basso grado: alternative  
terapeutiche
Diversi farmaci hanno dato risultati promettenti nel tratta-
mento dei tumori sierosi di basso grado, la cui caratteristica 
principale è rappresentata dalla bassa chemiosensibilità; 
tra questi vi sono l’inibitore dell’aromatasi letrozolo e l’an-
ti-angiogenico bevacizumab.

Lo studio LEPRE è uno studio di fase 3 che 
prevede di randomizzare pazienti affette 
da tumori sierosi di basso grado in stadio 
avanzato (III e IV) che esprimano recet-
tori ormonali, trattate con letrozolo 2,5 
mg/die nel braccio sperimentale e con il 
trattamento ad oggi standard (carbopla-
tino 5AUC e paclitaxel 175 mg/m2 ogni 3 
settimane) nel braccio di controllo.

Lo studio MATAO (ENGOT-ov54), sempre 
di fase 3, è uno studio randomizzato, con-
trollato con placebo, in doppio cieco, che 
si pone come obbiettivo l’analisi dell’effi-
cacia del letrozolo come mantenimento 

successivo alla chemioterapia in pazienti con tumore ovarico 
endometrioide o sieroso di alto e di basso grado, di nuova dia-
gnosi e in stadio FIGO II-IV.

L’analisi retrospettiva dei tumori di basso grado compresi nell’I-
CON7, uno studio interventistico che ha arruolato più di 1500 
pazienti affette da tumori ovarici epiteliali dallo stadio I al IV, 
operabili o meno, al fine di verificare l’efficacia dell’aggiunta di 
bevacizumab a carboplatino e paclitaxel, nella prima linea, ha 
dimostrato che bevacizumab è attivo in questo setting.

Lo studio MILO, uno studio interventistico di fase 3 che ha ar-
ruolato più di 300 casi di tumore sieroso di basso grado, com-
parando il MEK-inibitore binimetinib con la terapia di scelta 
del clinico, non ha mostrato differenze fra i due trattamenti, 
ma le analisi post-hoc hanno evidenziato nel sottogruppo di 
tumori con KRAS mutato un aumento della sopravvivenza li-
bera da progressione (PFS) – 17,7 mesi rispetto a 10,8 mesi – 
che suggerisce la presenza di una possibile associazione tra 
mutazioni di KRAS e risposta a binimetinib (figura 2).

The term ‘rare tumour’ referred mostly to non-epithelial ovarian cancer

❖ rare gynecological cancer : Incidence rate of 16/100,000  - 87,000 new EU annual cases
❖ Rare ovarian, fallopian tube, uterine, cervical, vaginal, and vulvar cancers: > 50% of all gynecologic tumors

IR per 100,000 

"Adequate knowledge of these neoplasms is essential for an accurate diagnosis, the choice of surgical treatment, adjuvant
therapy and effective medical treatment at relapse "

2012 the GCIG (Gynaecologic Cancer Intergroup)  :  to define current recommendations for the management 
of rare gynaecologic tumors - 2014 :  International Journal Gynaecologic Cancer

Figura 1. I tumori rari ginecologici.
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Questi tumori sono caratterizzati da una 
variabilità genetica molto importante; oltre 
il 50% presenta una mutazione di ARID1A, 
il 50% una attivazione di oncogeni come 
KRAS, PIK3AC, MET, il 5% un deficit della 
riparazione dei mismatch del DNA e meno 
del 5% mutazioni di BRCA1/2 (figura 3).

È interessante notare come nel 90% dei 
carcinomi a cellule chiare ci sia una sovra-
espressione del fattore di crescita dell’en-
dotelio vascolare (VEGF), il che rende l’an-
ti VEGF bevacizumab un farmaco molto 
promettente. Inoltre, una recente metana-
lisi ha evidenziato che la gemcitabina, in-
serita negli algoritmi di trattamento stan-
dard dei tumori dell’ovaio in associazione 
con il platino nei tumori platino-sensibili 

o come monoterapia nei platino resistenti, sia un farmaco atti-
vo nei tumori epiteliali dell’ovaio. Dati a disposizione di casisti-
che retrospettive hanno evidenziato come questo farmaco sia 
attivo anche nei tumori a cellule chiare.

Gli studi attualmente in corso in questo setting sono diversi; 
i principali sono l’ATARI (ENGOT-GYN1/NCRI), uno studio di 
fase 2 sull’associazione di un inibitore di ATR e olaparib nelle 
recidive di tumori dell’ovaio e dell’endometrio a cellule chia-
re con o senza la perdita di ARID1A, e il LARA, uno studio di 
fase 2 che arruola casi di adenocarcinoma a cellule chiare per 
analizzare l’attività della combinazione pembrolizumab più 
lenvatinib, recentemente approvata dalla European medici-
nes agency (Ema) come standard nel trattamento del tumore 
dell’endometrio avanzato. 

Un altro MEK-inibitore che ha mostrato risultati promettenti è 
trametinib, che è stato confrontato nello studio GOG-0281 con 
lo standard of care (scelto dal medico fra cinque opzioni pos-
sibili) in 260 pazienti con carcinoma ovarico sieroso di basso 
grado. In questo studio, il trattamento con trametinib ha dimo-
strato di migliorare sia la PFS (13 mesi contro 7,2 mesi) sia la 
sopravvivenza globale (OS) (37 mesi contro 29,2 mesi). 

I tumori a cellule chiare: alternative terapeutiche
I tumori a cellule chiare dell’ovaio hanno, similmente ai siero-
si di basso grado, una chemioresponsività piuttosto limitata, 
ragione per cui sono necessarie valide alternative ai regimi in 
uso, in particolare nel contesto degli stadi avanzati e delle re-
cidive, le cui curve di sopravvivenza sono molto negative.

✓ Bevacizumab has shown activity in first-line and recurrent settings in three small retrospective cohorts

✓ Mek Inhibitors : MILO study binimetinib no difference , but post hoc analysis:  a possible association between
KRAS mutation and response to binimetinib

Study Design
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Trametinib Control (SOC)
Median (Months)
95% CI

13.0
(9.9 – 15.0)

7.2 
(5.6 - 9.9)

Hazard Ratio
95% CI

0.48
(0.36 – 0.64)

One-sided p-value < 0.0001

Trametinib :improvement in PFS(13 months vs 7.2 months) and overall response rates (26.2% vs 6.2%) and a trend 
towards improvement in overall survival (37 vs 29.2 months) 

Figura 2. Lo studio MILO.
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mi che si presentano negli studi randomizzati sui tumori rari: 
le difficoltà di arruolamento, di ottenere una corretta diagno-
si istopatologica ab-initio e di accesso a farmaci off label. Ciò 
rende di estrema importanza una collaborazione la più ampia 
possibile tra diversi centri e la centralizzazione delle analisi 
in istituti di maggiore esperienza.

I tumori non epiteliali del cordone sessuale
I tumori non epiteliali del cordone sessuale sono molto rari. 
Questo fa sì che non siano disponibili linee guida adeguate per 
il trattamento di questo tipo di neoplasie.

Tumori a cellule della granulosa; dopo la chirurgia?
Nei tumori a cellule della granulosa, la cui prevalenza è 
1-9/100.000, i dati a disposizione sono estremamente scarsi.

Ad oggi, lo standard terapeutico per questa patologia è la chirur-
gia. Negli stadi iniziali la microchirurgia è consigliabile e sicu-
ra, così come lo è la chirurgia conservativa. Entrambe le scelte 
devono però essere attuate in un contesto altamente persona-
lizzato. L’enucleazione della lesione, invece, si associa a una 
prognosi peggiore, motivo per il quale è sconsigliata.

Successivamente alla chirurgia, la chemioterapia adiuvante 
non sembra offrire un aumento della PFS (figura 5).

L’individuazione di terapie specifiche alle quali i tumori delle 
cellule della granulosa siano sensibili è uno degli obiettivi del-
la ricerca in questo ambito, ma siamo ancora piuttosto lontani 
da questo traguardo, dal momento che non sono ancora stati 
identificati dei potenziali target.

Per quanto riguarda le opzioni chemioterapiche attive sulle 
recidive di questa patologia, lo studio ALIENOR (ENGOT-ov7) 
ha dimostrato l’efficacia di paclitaxel settimanale in questo 

I tumori mucinosi
I tumori mucinosi dell’ovaio rappresentano circa il 63% dei tumo-
ri rari epiteliali. Anch’essi sono caratterizzati da una firma gene-
tica a sé stante, in particolare il 50% di essi presenta mutazioni 
di KRAS, mentre il 20% ha una amplificazione di HER2 (figura 4).

Per quanto riguarda i tumori in stadio I, non tutti devono essere 
sottoposti al trattamento adiuvante. Al di là del grado, deve es-
sere valutato se ha una crescita infiltrativa o espansiva. Quan-
do si considera il trattamento chemioterapico, ancora oggi i 
farmaci considerati di elezione sono il carboplatino e il taxolo.

Uno dei primi trial condotti su pazienti con questo istotipo, 
il GOG-0241, è stato chiuso precocemente per le difficoltà di 
arruolamento e per la non superiorità del regime in studio. Il 
trial prevedeva il confronto di quattro bracci di trattamento, 
carboplatino-paclitaxel verso oxaliplatino-capecitabina, con 
l’aggiunta o meno di bevacizumab. Il GOG-241 è interessante e 
paradigmatico perché ha messo in luce le difficoltà e i proble-

Takafumi Kuroda1 
International Journal of Clinical Oncology (2020)

CC is often chemo-resistent to standard regimens

✓ Meta-analysis: gemcitabine active in recurrent ocarian cancer
✓ Gemcitabine ARID1A-deficient ovarian clear cell carcinoma
✓

✓ VEGF is expressed in about 90% of CC 

Sponsor(s): The Institute of Cancer Research

Planned No. of patients: 40-116

Sites open (since Nov 2019): 1 (Royal Marsden, UK)

Current accrual: 5 clear cell 

Other important information: 

Awaiting for GINECO and Princess Margaret Hospital Phase II Consortium to open

New Study Proposal: 
A Multicentre Phase II trial of 

Lenvatinib plus PembrolizumAb in Recurrent
gynaecological clear cell Adenocarcinomas (LARA) 

David SP Tan, Byoung-Gie Kim, Jung-Yun Lee

Merck Investigator 
Studies Program (MISP)

Figura 3. Variabilità genetica del carcinoma ovarico a cellule chiare.
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I tumori non epiteliali della linea germinale 
I tumori non epiteliali della linea germinale sono rappresenta-
ti dallo yolk sack tumor, il disgerminoma e il teratoma imma-
turo (figura 6). Anche in questo caso, la chirurgia rimane la 
principale arma terapeutica.

La scoperta della platino-sensibilità nei tumori germinali ha 
rappresentato sicuramente una pietra miliare della ricerca sui 
tumori solidi degli anni ’80, che ha permesso di migliorare la 
prognosi di queste pazienti, prognosi che fino all’introduzione 
del cisplatino era infausta per la maggior parte di esse.

setting, evidenziando nel contempo che l’aggiunta di bevaci-
zumab non offre un beneficio in termini di aumento della PFS.

Tumori a cellule di Sertoli e di Leydig
Anche nel caso dei tumori delle cellule di Sertoli e di Leydig, il 
trattamento principe è rappresentato dalla chirurgia. Dall’ana-
lisi delle casistiche ad oggi disponibili, sebbene molto ridotte, 
è emerso che i tumori di grado 1 possono non essere sottoposti 
alla chemioterapia adiuvante, contrariamente a quelli di gra-
do 3 che , invece, ne beneficiano. 

mEOC/GOG-0241 is one of the first international rare tumor trials
The trial stopped due to slow accrual. 50 pt
Difficulties in local histopathological diagnosis
Difficulties accessing drugs outside their labelled indication

Therapies are based on organ of origin rather than on molecular/genetic
characteristics.
Gene expression arrays show that mucinous cancers are distinctly different from 
other subtypes
50% of mucinous tumors have KRAS mutations
20% HER2 amplification
mEOC tumors would respond to oxaliplatin-capecitabine as colon carcinomas
HER2 amplification and KRAS mutations are more common in mEOC

Figura 4.
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Per quanto riguarda la chemioterapia 
adiuvante, invece, in tutti i tumori della 
linea germinale il beneficio sembra es-
sere evidente solo negli alti gradi e ne-
gli stadi avanzati. Negli stadi I, vanno 
discussi attentamente con la paziente, 
che è molto spesso di giovane età per via 
dell’incidenza tipica di questa patolo-
gia, i benefici e gli effetti collaterali della 
chemioterapia adiuvante, onde evitare 
di utilizzarla quando non è necessario.

Nel setting della recidiva le opzioni di 
trattamento efficaci sono pochissime e 
negli istotipi più aggressivi come i tumo-
ri del seno endodermico non sono dispo-
nibili terapie in grado di influenzare la 
storia naturale della malattia.

La scarsità di indicazioni efficaci nell’am-
bito dei tumori della linea germinale è 
un riflesso dell’esiguo numero di studi in 
questo ambito; in questi anni sono stati 
registrati su clinicaltrials.gov 193 trial, di 
cui 166 interventistici e soltanto tre rile-
vanti, ma in ogni caso eseguiti su un nu-
mero di casi molto basso.

Le prospettive future
Negli ultimi anni si è cercato di soppe-
rire alla necessità di linee guida anche 
per il trattamento dei tumori ginecolo-
gici rari attraverso la creazione di data-
base internazionali. L’ENGOT, per esem-
pio, ha istituito un gruppo di lavoro sui 

Adult granulosa
FOXL-2 (missense mutt 

402C ˃G C, >95%, 
pathognomonic)

ER+, PR+, AR+, AKT1/2, 
Pi3Kca, TGFb 

Poor chemo sensitive
Hormone sensitive?

Juvenile granulosa
Other secx cord
stromal tumor

Unknown
Poorly known

Sertoli-Leydig
DICER-1 (90%, 

including germline
mutations), FGFR2 

Intermedite Chemo
sensitive

Nuove prospettive:
Chirurgia conservativa: no cistectomia
Laparoscopia: si

Non  evidenza di efficacia della terapia 
adiuvante stadi I

PARAGON trial ( anastrozole) a low response rate (10%) and a progression free survival of only 8 months for AGt
pretreated patients.

ALIENOR/ENGOT Weekly paclitaxel with or without bevacizumab in relapsed sex cord stromal tumors. 

Figura 5. I tumori non epiteliali del cordone sessuale.
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mutation
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sensitive 

RT sensitive

Immature teratoma Few
mutation

CNV

Less
platinum
sensitive

Yolk sac tumor
Few mutation

PI3K/AKT/mTOR amplifications
(~40%) KIT mutations (~55%) 

Chromosome 12p gain (contains
KRAS) (~60%) TGF-β/BMP and 

Wnt/β-catenin signaling

Platunum sensitive

Dysgerminoma Uno dei piu importanti successi nei 
tumori solidi

Nuove prospettive :

Minor necessità di utilizzare un 
Trattamento adiuvante negli stadi iniziali

Preservazione della fertilità

Germ cell : Low mutational burden, marked aneuploidy

Figura 6. I tumori non epiteliali della linea germinale.
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lo studio BOUQUET (ENGOT-gyn2), che avvierà a breve l’ar-
ruolamento e prevede l’utilizzo di quattro bracci assegnati a 
trattamenti diversi (ipatasertib più paclitaxel, cobimetinib, 
trastuzumab emtansine, atezolizumab più bevacizumab) 
sulla base delle alterazioni genetiche presenti; inoltre, saran-
no inseriti carcinosarcomi, tumori a cellule chiare, tumori di 
basso grado, tumori mucinosi entro la quarta linea di tratta-
mento (figura 7).

tumori rari, al fine di poter avviare studi su queste patologie 
a bassa prevalenza grazie all’accesso a casistiche più ampie 
su base nazionale e internazionale.

Un’ipotesi interessante che si sta sviluppando negli ultimi 
tempi, è la focalizzazione degli studi non tanto sull’istologia, 
quanto sulle caratteristiche molecolari dei tumori rari; un 
esempio di questo approccio innovativo è rappresentato dal-

Study Design 

60

• OCCC 
• Carcinosarcoma
• LGSC
• Grade 1 and 2 endometroid
• Mucinous 
• SCOOHT
• Other rare epithelial
• < 4 lines of systemic 
therapies

Figura 7. Il disegno dello studio BOUQUET.
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Il ruolo della linfadenectomia e del linfonodo 
sentinella
Nel trattamento del carcinoma ovarico in fase iniziale ha 
un ruolo importante anche la linfadenectomia. Uno studio 
recente coordinato dal Policlinico Gemelli e pubblicato su 
Gynecologic Oncology mostra che l’esecuzione della linfa-
denectomia pelvica e para-aortica nello staging chirurgico 
del carcinoma ovarico epiteliale migliora la sopravvivenza 
libera da malattia (DFS), ma al prezzo di un incremento delle 
complicanze post-operatorie e del tempo alla chemioterapia, 
e senza prolungare l’OS. Le complicanze di questa procedu-
ra possono essere di tipo chirurgico (per esempio, danni ai 
grossi vasi, lesioni dei nervi) o post-operatorio (per esempio, 
linfedema, chiloascite) (figura 2).

Tratto dalla relazione di Giovanni Scambia 
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia; Direttore 
scientifico della Fondazione Policlinico Universitario “A. Ge-
melli” IRRCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

In chirurgia ginecologica sono cambiate molte cose negli ulti-
mi anni e l’evoluzione del trattamento del tumore ovarico, e di 
tutti i tumori ginecologici in generale, ha riguardato sia avan-
zamenti tecnici sia le indicazioni chirurgiche.

La chirurgia degli stadi iniziali del carcinoma 
dell’ovaio
Nonostante alcuni limiti, tra cui evidenze non ancora fortis-
sime della validità di questa opzione, data l’assenza di studi 
controllati e randomizzati, l’impiego della laparoscopia per il 
trattamento chirurgico del tumore dell’ovaio in stadio iniziale 
ha preso sempre più piede. 

Gli studi disponibili hanno mostrato che la laparoscopia è su-
periore alla laparotomia dal punto di vista degli outcome pe-
ri-operatori (perdita di sangue stimata inferiore, degenza più 
breve, meno complicanze) ed è simile sia dal punto di vista 
della sicurezza sia per quanto riguarda gli outcome di sopravvi-
venza. Per esempio, in uno studio caso-controllo del Policlini-
co Gemelli di Roma nel quale sono state analizzate 180 pazien-
ti con carcinoma ovarico iniziale, di cui 60 sottoposte a staging 
laparoscopico tra il 2007 e il 2013 e 120 alla chirurgia laparoto-
mica fra il 2000 e il 2011, la laparoscopia è risultata associata 
ad outcome oncologici equivalenti rispetto all’approccio con-
venzionale, senza differenze significative di sopravvivenza a 4 
anni, sia globale (OS; 92% contro 91%) sia libera da progressione 
(PFS; 89% contro 81%), fra le due strategie (figura 1).

Nuove frontiere in chirurgia ginecologica

GUARDA IL VIDEO

Le nuove frontiere della chirurgia ginecologica in oncologia

Professor Giovanni Scambia
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Una novità importante in questo ambito riguarda i primi studi 
sull’impiego del linfonodo sentinella, che rappresenta un avan-
zamento importante nella chirurgia del tumore ovarico inizia-
le. In Italia, per esempio, si sta conducendo lo studio SELLY 
(SEntineL LYmphonode; NCT03563781), un trial multicentrico 
prospettico di fase 2, il cui obiettivo è valutare la sicurezza e 
la fattibilità dell’individuazione del linfonodo sentinella me-
diante l’indocianina e la sensibilità di questa metodica nell’i-
dentificare la presenza di metastasi linfonodali in pazienti con 
tumore ovarico epiteliale in stadio iniziale. Il protocollo preve-
de, sia in caso di masse sospette sia in caso di ristadiazione 
di tumori già operati, iniezioni di indocianina nel peduncolo 

ovarico o nel legamento 
utero-ovarico e poi la vi-
sualizzazione e, quindi, 
rimozione del linfonodo 
sentinella (figura 3).

I risultati preliminari 
hanno dimostrato un so-
stanziale azzeramento 
delle complicanze legate 
alla linfadenectomia e la 
possibilità di valutazio-
ne dello stato linfonoda-
le, con un detection rate 
quasi del 70%.

La chirurgia del 
tumore ovarico in 
stadio avanzato
Nel caso del tumore ova-
rico in stadio avanzato, 
un dato oramai acquisito 

è l’importanza di una chirurgia radicale, che consenta di ese-
guire una resezione completa, senza lasciare residui di malat-
tia, ai fini della sopravvivenza (sia PFS sia OS).

Da un punto di vista tecnico, i progressi della tecnologia han 
fatto sì che attualmente non vi siano pressoché limiti alla re-
secabilità. Si è arrivati ai linfonodi cardiofrenici, all’ilo epatico 
e ci sono oggi tecnologie che consentono di trattare benissimo 
la carcinosi peritoneale. Al momento, quindi, il punto chiave 
per una chirurgia di successo non risiede tanto in un limite 
tecnico, quanto nella capacità del chirurgo di citoridurre in 
maniera ottimale un tumore con una chirurgia anche estre-
ma, evitando, tuttavia, le complicanze.
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Figura 1. Laparoscopia vs laparotomia nel carcinoma ovarico in stadio iniziale.
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Nel setting del tumore ovarico avanzato, un altro aspetto 
importante riguarda la scelta tra iniziare il trattamento con 
una chemioterapia neoadiuvante (NACT) o con una chirur-
gia citoriduttiva primaria (Primary Debulking Surgery, PDS), 
perché gli studi disponibili indicano che oggi la prima opzio-
ne può essere un’alternativa, non inferiore, alla PDS. Nella 
scelta, dunque, occorre sempre tenere presente il rapporto 
rischio-beneficio e bilanciare la resecabilità, da un lato, e la 
morbilità e la mortalità associate all’intervento, dall’altro. 

Al Policlinico Gemelli di Roma, per esempio, per decidere se 
sottoporre una paziente con tumore ovarico avanzato alla 
NACT o alla PDS, si utilizza un algoritmo che prevede l’impiego 
di uno score laparoscopico (indice laparoscopico di Fagotti o 
Fagotti score); in presenza di uno score superiore a 8, si ha una 
certezza del 100% di non riuscire a ottenere una citoriduzione 
completa, per cui è opportuno optare per la NACT (figura 4).

Figura 2. Le possibili complicanze della linfadenectomia.
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siva, per esempio dopo la NACT. Molti dati 
sia italiani sia internazionali mostrano 
che in pazienti in cui si è ottenuta un’ot-
tima risposta alla NACT non vi sono diffe-
renze di sopravvivenza tra quelle operate 
in laparoscopia e quelle sottoposte alla 
laparotomia al momento della chirurgia 
di intervallo; tuttavia, al pari di quanto 
dimostrato per il carcinoma ovarico ini-
ziale, la laparoscopia si associa ad outco-
me peri-operatori migliori (figura 5). 

Va, peraltro, ricordato che il follow-up di 
tali studi è ancora piuttosto breve e non 
ci sono trial randomizzati e controllati a 
supporto di tali evidenze. 

Uno dei lavori più recenti pubblicati è 
l’INTERNATIONAL MISSION study (2019), 
uno studio multicentrico che ha coinvol-
to 20 centri è il cui obiettivo era valutare 
la fattibilità e gli outcome della chirurgia 
mininvasiva al momento della chirurgia 
di intervallo (interval debulking surgery, 
IDS) in pazienti con carcinoma ovarico 

avanzato. Delle 127 pazienti analizzate, tutte hanno ottenuto 
una citoriduzione ottimale con l’IDS e 122 (il 96,1%) non aveva-
no malattia residua dopo l’intervento. Il tempo operatorio me-
diano è risultato di 225 minuti (range: 60-600), mentre quello 
di dimissione dall’ospedale 2 giorni (1-33).

Questo studio ha dato impulso all’avvio di uno studio randomiz-
zato, lo studio LANCE, che ha iniziato di recente l’arruolamen-
to e ha l’obiettivo di confrontare se la chirurgia mini-invasiva 
sia non-inferiore alla laparotomia in termini di sopravviven-

Inoltre, inserendo questo score più altri parametri, tra cui i va-
lori del biomarcatore CA125, la presenza o assenza di ascite, e 
il performance status (PS) in una specifica app (Vizzelli’s App; 
https://obegyn.com/vizziellis-app/) si può calcolare il rischio 
di complicanze post-operatorie per le pazienti con carcinoma 
ovarico avanzato (Vizzielli’s score). Quando tale rischio arriva 
al 50%, la scelta si orienta verso la NACT.

Un altro aspetto interessante riguardo alla chirurgia del tumo-
re ovarico avanzato riguarda il ruolo della chirurgia mini-inva-

Figura 3. Il disegno dello studio SALLY.
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▪ ESOC have the best prognosis (85-90% 5 y-
OS), therefore quality of life matters.

▪ Lymph node metastasis in stage I and II EOC is 
estimated to be around 13.5% (Kleppe 2011, 
Ditto 2012, Powless 2011 )

▪ In our series: 8.8% N+ and 6.8% LPN 
related complications
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node analysis in predicting the 
lymphatic status (false negative cases)
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za libera da malattia in donne con carci-
noma ovarico avanzato sottoposte a IDS 
dopo 3-4 cicli di NACT.

Ancora oggetto di dibattito, ma con sem-
pre più evidenze a favore, è l’impiego 
della chemioterapia intraperitoneale 
ipertermica (HIPEC) durante la chirur-
gia citoriduttiva per il carcinoma ovari-
co. Uno studio randomizzato di van Driel 
e collaboratori, pubblicato nel 2018 sul 
New England Journal of Medicine, ne ha 
dimostrato per la prima volta la poten-
ziale utilità nel carcinoma ovarico al 
momento della chirurgia di intervallo. Il 
trial ha coinvolto 245 pazienti in rispo-
sta o con malattia stabile dopo tre cicli 
di NACT con o senza somministrazione 
di HIPEC con cisplatino (100 mg/m2). 
Nonostante alcune critiche, lo studio ha 

Tumor Load

6 feb ‘16 17

Figura 4. Algoritmo basato sullo score laparoscopico di Fagotti per la scelta fra NACT o PDS nel carcinoma ova-
rico avanzato.
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mostrato un miglioramento della soprav-
vivenza (sia PFS sia OS) nel braccio sot-
toposto ad HIPEC (figura 6), con una tos-
sicità non superiore a quella del braccio 
di controllo e senza differenze significa-
tive fra i due bracci nell’incidenza degli 
eventi avversi di qualsiasi grado. 

Anche dal punto di vista dell’impatto 
sulla qualità di vita, i dati sono confor-
tanti. Infatti, uno studio pubblicato nel 
2019 sullo European Journal of Surgical 
Oncology ha evidenziato che l’aggiunta 
dell’HIPEC alla IDS non influisce negati-
vamente sulla qualità di vita legata alla 
salute (HRQoL) nelle pazienti con tumo-
re ovarico in stadio III sottoposte a IDS.

In virtù di questi risultati, secondo le li-
nee guida americane del National Com-18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

MIS vs OPEN SURGERY after NACT

Gyn Oncology, 2016

Ob&Gyn, 2017

NO DIFFERENCES IN SURVIVAL 
BETWEEN LPS and LPT

BETTER PERI-OPERATIVE 
OUTCOMES for LPS

SHORT FU, NO RCTs

✓ Retrospective, 95 patients

Am J Obstet Gynecol 2016

✓ Retrospective, 3071 patients

✓ Multicentric phase II Clinical Trial, 30 patients

Figura 5. Chirurgia mini-invasiva vs laparotomia dopo la NACT.
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oggi l’HIPEC non deve 
essere più considerata 
una terapia non sicura 
in pazienti selezionate 
che devono essere sot-
toposte alla IDS e che 
non ritarda l’avvio del-
la terapia adiuvante.

Al momento non è uno 
standard, ma bisogna 
tenere conto che vi 
sono dati di uno studio 
di fase 3 (lo studio di 
Van Driel) che ne di-
mostrano la validità; 
inoltre, a brevissimo 
saranno disponibili i 
dati di uno studio ita-
liano con un disegno 
simile, lo studio CHO-
RINE, e in caso di esito 

positivo, l’HIPEC diventerebbe una frontiera importante nel 
trattamento del tumore ovarico avanzato (figura 7). 

È, peraltro, in corso uno studio multicentrico internazionale 
di fase 3, lo studio OVHIPEC-2, nel quale si sta valutando se 
l’aggiunta dell’HIPEC alla chirurgia citoriduttiva primaria sia 
in grado di migliorare l’OS in pazienti con carcinoma ovarico 
epiteliale in stadio FIGO III.

Ruolo della chirurgia nel carcinoma ovarico 
alla recidiva
Un altro ambito nel quale ci sono novità importanti è quello 
della chirurgia del carcinoma ovarico alla recidiva. 

prehensive Cancer Network (NCCN) l’HIPEC può essere con-
siderata come un’alternativa da proporre al momento dell’IDS 
per le pazienti in stadio III; tuttavia, secondo le linee guida 
della European Society of Gynecological Oncology (ESGO), al 
momento non è da considerarsi uno standard of care nel set-
ting del trattamento di prima linea.

Per verificare anche la tossicità di questo trattamento, presso 
il Policlinico Gemelli è stato condotto uno studio real life, nel 
quale sono stati analizzati gli outcome di 149 pazienti sottopo-
ste a IDS nel 2019, abbinando le donne sottoposte ad HIPEC con 
donne con caratteristiche cliniche simili, ma non sottoposte a 
questo trattamento. I risultati ottenuti sono risultati assoluta-
mente confortanti e hanno portato gli autori a concludere che 

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

245 patients, Response or SD 
after 3 cycles of NACT either with or without

administration of HIPEC with cisplatin (100 mg/mq)

Median PFS 14.2 months vs. 10.7 months (HIPEC 
vs no HIPEC group)

Median OS was 45.7 months vs. 33.9 months
(HIPEC vs no HIPEC group)

Figura 6. Curve di sopravvivenza in pazienti sottoposte ad HIPEC e non sottoposte ad HIPEC.
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Ulteriori analisi dello studio condotte sul braccio sottoposto 
alla chirurgia hanno dimostrato che per ottenere un beneficio 
dall’intervento al momento della recidiva di malattia è fonda-
mentale arrivare a una resezione completa del tumore, come 
dimostrato dai valori di OS mediana, che è risultata di 61,9 
mesi nel gruppo con resezione completa e 33,1 mesi in quello 
con tumore residuo (HR 0,40; P < 0,001). Dai risultati del trial 
si può concludere che sicuramente, oggi, ogni paziente con 
recidiva di carcinoma ovarico che abbia un intervallo libero 
da platino superiore ai 6 mesi (platino-sensibile) dovrebbe es-
sere proposta per una chirurgia citoriduttiva secondaria, che 
deve essere eseguita in centri con comprovata esperienza e 
deve puntare alla resezione completa.

Un contributo fondamentale è stato lo studio randomizzato di 
fase 3 AGO DESKTOP III/ENGOT-ov20, di cui sono stati presen-
tati i risultati dell’analisi finale all’ultimo congresso dell’Ame-
rican Society of Clinical Oncology (ASCO). Lo studio ha coin-
volto 408 pazienti con recidiva platino sensibile di carcinoma 
ovarico alla prima recidiva, assegnate alla chirurgia citoridut-
tiva secondaria (SCS), seguita dalla chemioterapia di seconda 
linea, o alla sola chemioterapia di seconda linea. I risultati di 
sopravvivenza sono stati nettamente migliori nel braccio as-
segnato alla chirurgia prima della chemioterapia rispetto al 
braccio di controllo, con un’OS mediana rispettivamente di 
53,7 mesi contro 46 mesi (HR 0,75; P = 0,02) e una PFS media-
na rispettivamente di 18,4 mesi contro 14 mesi (HR 0,66; P < 
0,001) (figura 8 e figura 9).

• To compare Cytoreductive Surgery 
(CRS) and  HIPEC (CDDP+Paclitaxel) 
vs CRS alone in Stage IIIC 
unresectable epithelial tubal/ovarian 
cancer with PR/CR after 3 cycles of 
1st line chemotherapy (CBDCA 
+Paclitaxel)

• Disease free survival 
• Postoperative morbidity and 

mortality
• Time to Chemotherapy
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CBDCA+Paclitaxel)→→
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CHORINE

Cytoreductive 
Surgery and HIPEC

(Cisplatin (CDDP) (100 
mg/m2 of body surface area) 

+ Paclitaxel (175mg/m2 of 
body surface area). 

Closed/open technique, as 
preferred. Duration: 90 
minutes. Mean Intra-

abdominal Temperature: 
42°C. 

Randomization

Cytoreductive
Surgery only

Adjuvant
CHT

Waiting for new evidence:
CHORINE trial

Figura 7. Il disegno dello studio CHORINE.
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Questo vale anche in epoca di PARP-i-
nibitori, come dimostrato da un recente 
studio caso-controllo che ha coinvolto 
46 pazienti con recidiva platino-sensi-
bile di carcinoma ovarico BRCA-mutate 
di cui 23 (i casi) sottoposte a SCS segui-
ta dalla chemioterapia a base di plati-
no e la terapia di mantenimento con il 
PARP-inibitore olaparib e 23 (i control-
li) che hanno fatto effettuato solo la te-
rapia medica. Il lavoro ha confermato il 
ruolo fondamentale della chirurgia al 
momento della recidiva, evidenziando 
un tempo mediano alla successiva tera-
pia (TFST) significativamente più lungo 
nelle pazienti sottoposte a SCS prima 
della terapia medica (42 mesi contro 16 
mesi; P = 0,05), nonché un miglioramen-
to del tasso di sopravvivenza post-reci-
diva (PRS) a 3 anni (79% contro 42%; P = 
0,02) rispetto ai controlli.

Selezionare bene le pazienti, natural-
mente, è importante; da questo punto di 
vista, l’AGO score riveste un ruolo fonda-
mentale. Questo score prevede l’utilizzo 
di tre criteri, ovvero la citoriduzione otti-
male in prima linea, la presenza di meno 
di 500 ml di ascite e un performance 
status ECOG pari a 0. La sua affidabilità 
è stata sancita dallo studio DESKTOP II, 
nel quale le pazienti con AGO score posi-
tivo sono state sottoposte all’intervento 
chirurgico e hanno ottenuto nel 76% dei 
casi una citoriduzione completa.

$Title$

Presented By Andreas Du Bois at TBD

Figura 8. Curve di OS nello studio AGO DESKTOP III.

$Title$

Presented By Andreas Du Bois at TBD

Figura 9. Curve di PFS nello studio AGO DESKTOP III.
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Presso il Policlinico Gemelli, per esempio, è attivo un proto-
collo nel quale le pazienti BRCA-mutate vengono sottoposte a 
una NACT con carboplatino e paclitaxel più olaparib per valu-
tarne l’efficacia; nelle pazienti BRCA wild type, considerando 
che, come detto prima, sono le pazienti che verosimilmente 
beneficiano in maniera maggiore dell’HIPEC, è attivo un pro-
tocollo che consente di verificare, dopo averle randomizzate 
alla PDS o alla NACT seguita dalla IDS più HIPEC, l’effettiva ef-
ficacia della NACT e dell’HIPEC in questo setting.

In conclusione
In conclusione, la chirurgia in ginecologia oncologica, in par-
ticolare nel trattamento del tumore ovarico, è oggi sempre più 
personalizzata, sulla base dell’approccio chirurgico ma anche 
delle caratteristiche della paziente. Si stanno mettendo a punto 
modelli predittivi di outcome e delle complicanze, per selezio-
nare sempre meglio le pazienti e negli ultimi anni si è eviden-
ziata l’importanza dell’integrazione delle terapie chirurgiche 
disponibili con la chemioterapia e con i nuovi farmaci mirati. 
La nuova frontiera della chirurgia ginecologica è, dunque, rap-
presentata dell’integrazione con la terapia medica delle nuove 
tecniche chirurgiche, che sono oggi numerose, ma vanno im-
piegate e validate all’interno di trial clinici controllati.

Il ruolo della biologia molecolare
Infine, un’area di grande interesse per la ricerca è rappresenta-
ta dalla definizione del ruolo e dell’impatto delle crescenti co-
noscenze sul profilo genomico-molecolare del tumore ovarico 
anche dal punto di vista chirurgico.

È noto ormai da tempo che esistono due popolazioni di pa-
zienti con carcinoma ovarico, quelle con mutazioni dei geni 
BRCA1/2 (BRCA-mutate) e quelle con BRCA wild type, aven-
ti caratteristiche completamente diverse dal punto di vista 
della diffusione di malattia; le pazienti BRCA-mutate, infatti, 
hanno un carico tumorale peritoneale superiore e una mag-
giore frequenza di linfonodi bulky rispetto alle pazienti non 
BRCA-mutate. Tuttavia, in tempi recenti è stato anche dimo-
strato che, in presenza di mutazioni di BRCA1/2 la chirurgia 
ha un’importanza minore ai fini della sopravvivenza, proba-
bilmente perché queste pazienti hanno una platino sensibili-
tà molto maggiore rispetto a quelle non BRCA-mutate. Dunque, 
le pazienti con BRCA wild type sono quelle in cui la chirurgia 
potrebbe dare un valore aggiunto maggiore.

Sono attualmente in corso diversi studi nei quali si valuta la 
possibilità di personalizzare il trattamento, anche quello chi-
rurgico, in base al dato sullo stato mutazionale di BRCA1/2. 
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non buone e di ricavarne, invece, i dati definitivi delle sequen-
ze qualitativamente affidabili, ottenendo un report con una 
serie di varianti (per esempio, mutazioni, amplificazioni, de-
lezioni) che vengono allineate e confrontate con un quella del-
la sequenza di riferimento dei geni di interesse (figura 1) pro-
prio ai fini di una corretta assegnazione della posizione delle 
alterazioni ritrovate nei campioni studiati.

La messa in essere di un test NGS prevede alcune fasi di vali-
dazione che sono fondamentali, ma, in generale, l’utilizzo di 
quest’approccio ha permesso di superare limiti tecnici impor-
tanti, tra cui la bassa sensibilità del metodo di sequenziamen-
to Sanger; nel 15-20% dei casi, infatti, questo metodo non indi-
viduava una variante che invece era presente, contro il solo 1% 
dei casi quando si esegue un’analisi NGS.

Tratto dalla relazione di Ettore Capoluongo 
Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche 
- Università Federico II di Napoli, CEINGE Biotecnologie Avan-
zate, Napoli

Che cos’è il Next Generation Sequencing e come 
funziona
Quando si parla di sequenziamento di ultima generazione, 
o Next Generation Sequencing (NGS), si fa riferimento a una 
tecnica che permette di sequenziare contemporaneamen-
te regioni di interi geni, attraverso la generazione di copie di  
frammenti identici di DNA: ciò rappresenta un avanzamento 
importante rispetto al metodo Sanger, che permette, invece, di 
sequenziare un singolo frammento di DNA alla volta.

L’NGS prevede, innanzitutto, la scelta di che tipo di sequen-
ziamento eseguire: per esempio, si può scegliere un pannello 
di geni (cioè una selezione di geni che vogliamo studiare per 
individuare la presenza di alterazioni) che verranno sequen-
ziati dopo aver preparato una library, cioè la preparazione di 
tratti amplificati dei geni selezionati (DNA o RNA) finalizza-
ta a renderli compatibili con la macchina che li sequenzierà 
(nello specifico si aggiungono alle estremità dei frammenti di 
DNA o RNA da sequenziare degli “adapters” che hanno in ge-
nere dei codici a barre unici, i quali permetteranno di identi-
ficare il campione). Questi frammenti vengono poi purificati e 
sequenziati. Le tecnologie più usate a nostra disposizione per 
l’amplificazione sono due: la bridge polimerase chain reaction 
(PCR) e l’emulsion PCR. Dopo la fase di sequenziamento vero 
e proprio si passa alla decifrazione dei dati grezzi di sequenza 
generati, che vengono filtrati al fine di eliminare le sequenze 

NGS: lo stato dell’arte ai fini clinico-terapeutici

GUARDA IL VIDEO

Next Generation Sequencing, una tecnica sempre  
più importante per l’analisi e la terapia dei tumori

Prof. Ettore Capoluongo
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Questi sistemi sono disponibili sia per le analisi di tutto il ge-
noma (whole genome sequencing, WGS), o dell’intera sequen-
za di geni codificanti (whole exome sequencing, WES), che per 
le analisi cosiddette “targeted”, che prevedono la ricerca di 
specifiche alterazioni sequenziando un pannello di geni o di 
mutazioni di interesse clinico.

Quando si sceglie il tipo di NGS da eseguire, si devono prende-
re in considerazione alcuni fattori:
• l’infrastruttura e, ovviamente, gli strumenti disponibili;
• la qualità e la quantità del DNA target;
• il tipo di applicazione attesa;
• i costi;
• il livello di automazione, ma, soprattutto, la presenza di per-

sonale capace di gestire queste tecnologie (soprattutto se si 
sceglie un WGS/WES);

• la durata stimata della preparazione di una library;
• la compatibilità di altri strumenti dedicati all’NGS (opzionale).

Bisogna poi eseguire uno stress test tecnico del metodo scelto, 
ossia valutare il cosiddetto limite di rivelabilità (limit of de-
tection, LOD), cioè la proporzione minima di una variante che 
dev’essere presente per essere individuata, che è strettamente 
correlata alla sensibilità del test.

Le metodiche NGS hanno superato ampiamente i LOD tipici 
delle precedenti tecnologie, come il pyrosequencing (5%) o il se-
quenziamento Sanger (15-20%): tale limite viene ulteriormente 
superato accoppiando all’NGS metodologie più performanti di 
amplificazione del DNA (ad esempio PCR MALBAC). Ciò com-
porta, tuttavia, che ognuno di questi approcci debba essere va-
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Figura 1. L’NGS, dalla preparazione dei campioni all’analisi dei dati.
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lidato e certificato prima che lo stesso entri nella routine dia-
gnostica e quindi dall’uso in pratica clinica.

Il LOD dell’NGS è compreso tra lo 0,1 e l’1%, sulla base di alcune 
variabili, tra cui il tipo di piattaforma usata per il sequenziamen-
to e il contenuto di guanina e citosina della sequenza target, e 
dev’essere inferiore all’1% se si applica l’NGS alla biopsia liquida.

Ad oggi, sul mercato sono disponibili diverse macchine di ter-
za generazione per l’analisi NGS; tra queste, un esempio inte-
ressante è rappresentato dal sistema MinION, è uno strumen-
to molto piccolo che si collega tramite USB al computer e può 
eseguire una profilazione sia genomica sia epigenomica (e 
quindi valutare la metilazione del DNA) del campione da ana-
lizzare. L’apparecchio è molto maneggevole e semplicissimo 
da usare, ma ha un tasso d’errore è elevato (4-10%).

Cosa si può sequenziare con l’NGS e come sce-
gliere il target più adatto
L’NGS permette di studiare l’RNA e il DNA, ma è in grado di anda-
re anche oltre, analizzando i profili di metilazione. Si possono in 
effetti eseguire diversi tipi di analisi basate sull’NGS.

Per quanto concerne l’RNA, il sequenziamento di RNA messag-
gero, microRNA e RNA ribosomiale viene effettuato, ad oggi, 
prevalentemente a scopo di ricerca. 

Si può, inoltre, analizzare il profilo di metilazione del genoma 
intero o di alcune sue parti. La valutazione della metilazione, 
soprattutto con un approccio mirato studiando specificamen-
te BRCA1, può svolgere un ruolo importante per migliorare l’ap-
proccio terapeutico e individuare, per esempio, meccanismi 
di sensibilità ai PARP-inibitori non dipendenti da mutazioni 
canoniche e può essere eseguita su sangue e su tessuto. 
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Ciascuna di queste applicazioni, in particolari condizioni, può 
fornire anche informazioni circa il numero di copie (CNV) del 
singolo gene di interesse.

Pannelli commerciali per la profilazione geno-
mica e loro caratteristiche
Se si sceglie di sequenziare regioni specifiche del DNA, è fonda-
mentale il tipo di pannello scelto per l’analisi. Infatti, ad oggi, 
in alcuni Paesi, per esempio il Giappone, pannelli complessi 
e molto costosi che permettono di cercare mutazioni driver di 
alcuni tumori possono essere coperti dall’assicurazione nazio-
nale per la profilazione genomica (per esempio, Foundation- 
One e OncoGuide), in quanto altamente informativi.

Questi pannelli testano diversi geni e forniscono informazio-
ni composite, tra cui il Tumor Mutational Burden (TMB), cioè 
il numero di mutazioni somatiche presenti nel tumore, che in 
alcuni setting sembra predire la risposta a trattamenti immu-
noterapici; inoltre, lavorano su tessuto o su sangue e si posso-
no usare per diverse neoplasie.

Tra i pannelli commerciali disponibili, OncoGuide analizza 114 
geni, mentre FoundationOne, che analizza 324 geni, calcola 
anche il TMB e lo stato di instabilità dei microsatelliti (MSI), e 
viene impiegato per varie neoplasie per le quali vi sono farmaci 
approvati per determinate mutazioni genetiche (per esempio, i 
tumori di polmone, mammella, ovaio e colon).

Vi sono, inoltre, altri test, di validità intermedia. Uno di essi è il 
Todai Oncopanel, che analizza RNA e DNA su due pannelli com-
prendenti rispettivamente 463 e 464 geni, cercando mutazioni 
somatiche in regioni codificanti e nella regione del promotore 
del gene TERT (Telomerase Reverse Transcriptase). Un altro è 
Oncomine, che indaga un numero più ristretto di geni (46) e for-
nisce importanti informazioni su geni di fusione come ALK e 
ROS1. Più che come pannello di profilazione su varie neoplasie, 

In ultimo si può eseguire la ChIP-Seq (Chromatin immuno-
precipiation and sequencing), cioè sequenziare le regioni che 
sono legate a proteine o complessi proteici o influenzate da 
modifiche che avvengono su delle proteine (per esempio, aree 
del genoma che regolano la trascrizione del DNA). In questo 
caso, si sfrutta l’immunoprecipitazione del complesso protei-
na-DNA, a cui segue l’NGS.

Le applicazioni più usate in diagnostica sono il WES e il targe-
ted sequencing. Le due tecnologie coprono le regioni di inte-
resse in modo diverso, con una copertura 15-20 volte superiore 
nel caso del targeted sequencing, che è quindi più accurato nel 
definire, per esempio, alterazioni strutturali o inserzioni-dele-
zioni (indel) o variazioni del numero di copie del gene.

Per quanto un WGS sembri essere un metodo completo e ac-
cessibile per avere informazioni su tutto il genoma: va sotto-
lineato che dopo la fase analitica è necessario processare un 
enorme numero di dati. Se non si ha una adeguata infrastrut-
tura bioinformatica, questo tipo di analisi rischia di non esse-
re alla portata di qualsiasi laboratorio (anche perché bisogna 
avere una o più macchine ad alta processività e standardizza-
te in grado di gestire un elevato numero di campioni in poco 
tempo, con un team di bioinformatici dedicati alle analisi).

Se si sceglie di analizzare un pannello di geni, è necessario se-
quenziare tutto il gene se si devono studiare i geni oncosop-
pressori (e quindi si cerca una perdita di funzione), mentre se 
si è interessati a oncogeni si possono sequenziare degli hot-
spot mutazionali, cioè regioni nelle quali più frequentemente 
avvengono eventi mutazionali che esitano in un guadagno di 
funzione (gain of function). 

In ultimo, se si sceglie di analizzare l’intero esoma, si otterran-
no dati sulla parte codificante del DNA, ma non sarà sempre 
possibile individuare i riarrangiamenti strutturali.
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La complessità maggiore del WGS risiede nel dover garantire 
un’adeguata copertura su tutto il genoma ed essere poi in gra-
do di processare questa grande mole di dati. Ciò diventa an-
cora più complesso nel momento in cui non si usano pipeline 
(cioè algoritmi di bioinformatica per processare i dati di NGS 
grezzi) o software di analisi commerciali. 

Inoltre, è sempre bene ponderare la scelta del tipo di test in base 
all’obiettivo e a ciò che si vuole analizzare. Un esempio è la scel-
ta tra long read sequencing e short read sequencing (distinzio-
ne che si basa sostanzialmente sulle dimensioni dei frammen-
ti in cui è suddiviso il DNA da sequenziare e che poi verranno 
riallineati al momento dell’analisi). Il short read sequencing è 
il metodo più usato, perché più accurato ed economico, ma il 

può essere usato nel tumore del polmone non a piccole cellule 
per fornire indicazioni riguardo alla possibilità di usare farmaci 
mirati specifici nei pazienti che presentano alterazioni di que-
sti geni. Sia OncoGuide sia Todai Oncopanel danno informazio-
ni anche sulle mutazioni germinali.

Quali sono le criticità nell’eseguire un’anali-
si NGS non commerciale: come organizzare il 
proprio laboratorio 
Per quanto concerne il WGS, la parte di laboratorio è relativa-
mente semplice ed è l’unico approccio utilizzabile per indivi-
duare alterazioni strutturali o in regioni regolatorie o introni 
(quindi regioni non codificanti) dei geni. 
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In ultimo, anche determinare la variazione del numero di co-
pie di un dato gene (copy number variation, CNV) può diven-
tare complesso, perché i campioni sono molto eterogenei. In-
fatti, la ploidia (numero di cromosomi) può essere diversa da 
cellula neoplastica a cellula neoplastica e, soprattutto, se la 
percentuale di cellule neoplastiche è molto minore rispetto 
a quella delle cellule non neoplastiche (per esempio cellule 
stromali, infiltrato linfocitario, tessuto sano), che hanno un 
DNA euploide/diploide, le eventuali alterazioni di numero di 
cromosomi presenti nelle cellule neoplastiche viene “diluito” 
da quello delle cellule non neoplastiche, rendendo difficile 
l’interpretazione del dato.

Ci sono tecniche in grado di supportare l’NGS?
Per poter capire quanto possa essere complesso eseguire un 
sequenziamento genomico che abbia un risvolto clinico, si 
possono prendere in esame alcuni esempi in cui l’NGS ha avu-
to bisogno di essere supportata da altre tecniche che hanno 
portato a una riclassificazione di alcune varianti.

In un nostro caso clinico, da poco pubblicato su Frontiers in On-
cology (figura 2), una donna con carcinoma della mammella 
e una storia familiare fortemente suggestiva per una presenza 
di una mutazione germinale in eventuali geni driver, ma con il 
test BRCA1/2 risultato negativo per varianti patogenetiche, ha 
ricevuto un’indicazione all’estensione del sequenziamento a 
un pannello di geni ulteriori di suscettibilità per neoplasia. È 
stata quindi individuata una delezione di alcuni esoni (5 e 6) 
del gene PALB2 (Partner And Localizer of BRCA2), codificante 
per una proteina implicata nel meccanismo di ricombinazio-
ne omologa e che interagisce con BRCA2. 

Per supportare e integrare il sequenziamento sono state ese-
guite altre tre analisi:
• una multiplex ligation-dependent probe amplification 

(MLPA) di conferma, cioè una tecnica di amplificazione di 

long read sequencing facilita l’allineamento dei vari frammen-
ti sequenziati in fase analitica. Il long read sequencing, che è 
un sequenziamento di frammenti lunghi più di 10 kb, contro le 
circa 300 basi dello short read sequencing, ha applicazioni di-
verse; infatti, può essere usato per ricostituire gli aplotipi fami-
liari, quindi le segregazioni, identificare larghi riarrangiamenti 
e variazioni strutturali, tra cui le traslocazioni, ed effettuare il 
cosiddetto de novo sequencing, cioè individuare nuove isofor-
me di trascrizione (a livello dell’RNA).

I dati ottenuti su tessuto, quando individuano un’alterazione 
potenzialmente anche di tipo germinale (cioè ereditabile), ne-
cessitano che l’alterazione sia confermata sul DNA estratto da 
sangue dello stesso paziente (per definire quali alterazioni sono 
germinali e quali somatiche) e verrà prodotto un referto che può 
essere usato in ambito clinico e di ricerca, per una gestione del 
paziente e dei suoi famigliari di primo grado (almeno).

L’accuratezza delle diverse pipeline può variare considerevol-
mente e bisogna effettuare stress test anche per la parte ana-
litica del processo, in modo da documentare se la sensibilità 
attesa viene confermata e risulta adeguata al tipo di target di 
sequenziamento scelto e soprattutto per garantire che fornisca 
le informazioni necessarie per una sua applicazione clinica.

Quali alterazioni possono sfuggire all’NGS?
Profilando i tumori con l’NGS si rischia comunque di perdere 
le piccole inserzioni e delezioni (< 20-30 paia di basi, bp), per-
ché l’NGS di per sé sequenzia frammenti di DNA piccoli (< 150 
bp) e si basa su software che allineano a volte parzialmente il 
DNA sequenziato con quello di riferimento.

Lo stesso problema si pone quando, invece, le inserzioni e 
delezioni sono molto ampie (>30 bp), soprattutto se situate 
all’estremità di un frammento di DNA che viene sequenziato, 
perché possono non essere individuate dalle pipeline com-
merciali generalmente utilizzate in pratica clinica.
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in questo caso è stata individuata una delezione di 3,39 Kb 
individuando gli ipotetici punti di rottura (cioè i punti dove 
iniziava e finiva la delezione) (figura 3);

• in ultimo, è stato eseguito un sequenziamento mediante 
long-range PCR, che ha permesso di definire l’effettiva di-
mensione della delezione, che è risultata essere di circa 

un target specifico (in questo caso PALB2) per valutarne il 
numero di copie e quindi confermare la presenza di una de-
lezione (figura 3);

• l’Array Comparative genomic Hybridization (CGH), cioè una 
tecnica di citogenetica che usa un’ibridazione comparati-
va del DNA in studio contro un genoma di controllo. Anche 

Figura 2. Albero genealogico e anamnesi clinica della paziente.

What the NGS cannot do
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Un altro esempio di tecnologie che possono complementare l’N-
GS è rappresentato dalla droplet digital PCR, una metodica recen-
te, in cui il DNA target viene diviso in piccolissime “goccioline” 
(droplets) e ognuna viene analizzata digitalmente attraverso il 
rilascio di un segnale fluorescente, indicando o meno la presen-
za del DNA target. La quantificazione del numero di copie viene 
fatta identificando il numero di droplets con il segnale ampli-

5,6 Kb, con la perdita degli introni 4 e 6 che ha causato la 
perdita degli esoni 5 e 6. Il risultato di questa alterazione è 
stato la produzione di un codone di stop prematuro nell’mR-
NA corrispondente e quindi di una versione troncata della 
proteina PALB2, di soli 581 aminoacidi. Senza questo terzo 
passaggio, l’alterazione molecolare non sarebbe stata cor-
rettamente classificata (figura 4). 

Figura 3. Analisi genetiche (predizione della delezione in PALB2 da parte del software CE- IVD Amplicom Suite, MLPA, CGH).

3.39kb identified by the CGH
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di un’alterazione molecolare eventualmente presente più che 
dell’istotipo tumorale.

Occorre unire i dati scientifici, valutare i costi e la rimborsabili-
tà di questi test, formare il personale deputato alla prescrizione 
e all’esecuzione di tali test e fare rete (almeno a livello europeo) 
per armonizzare i percorsi di diagnosi e di cura. Inoltre, si do-
vrebbe poter disporre di un board di esperti, una sorta di ma-

ficato. Questa metodica può essere molto utile per individuare 
ampi riarrangiamenti che possono sfuggire all’NGS.

Conclusioni
Oggi sono disponibili tecnologie molto accurate che permet-
tono di individuare biomarker dosabili, e queste informazio-
ni possono essere usate per proporre delle terapie agnostiche, 
cioè dei trattamenti prescrivibili semplicemente sulla base 

Figura 4. Caratterizzazione della delezione dell’esone 5–6 nel gene PALB2.

PALB2 5.6-Kb deletion
between intron 4 and 6 and causing the 

loss of exons 5 and 6

pre-mature stop codon 
in PALB2mRNA resulting in the 

production of a truncated protein of 
581 amino acids.
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cro-Molecular Tumor Board che coinvolga, clinici, laboratoristi 
esperti, esperti di genomica, ricercatori di base, bioinformatici, 
e che si occupi, appunto, di valutare non solo i dettagli tecnici 
delle pipeline certificate, ma anche la loro validità clinica.

Un esempio di come l’armonizzazione dei percorsi di diagnosi 
sia la strada da percorrere è rappresentato dalla definizione at-
tuale di TMB. Per quanto ci siano molte variabili da tenere in 
considerazione, per esempio i database di riferimento e il livel-
lo di profondità (coverage) dell’analisi, ad oggi si utilizza un cut-
off condiviso che definisce un livello di TMB basso, intermedio 
o alto a seconda anche del tipo di tumore (dividendo il tumore 
del polmone e della mammella dal resto delle neoplasie).

Con l’NGS abbiamo quindi la possibilità di studiare tutto il ge-
noma o alcuni geni target, ma i risultati devono essere inter-
pretati in modo omnicomprensivo per poi renderli un dato uti-
le in pratica clinica per la cura del paziente.

I dati di letteratura, invece, suggeriscono che spesso si eseguo-
no sequenziamenti che non hanno un’adeguata copertura del 
genoma, non sempre sono rimborsati, ma, soprattutto non si ri-
flettono in un effettivo miglioramento dell’approccio terapeuti-
co e in un beneficio clinico per il paziente. 

Anche per questo aspetto, un ruolo fondamentale verrà svol-
to nel prossimo futuro dall’implementazione dei Molecular 
Tumor Board, gruppi multidisciplinari di specialisti di varia 
estrazione (oncologo, anatomo-patologo, genetista, biologo 
molecolare, bioinformatico, biostatistico ecc.) che devono es-
sere in grado di interpretare i risultati dell’analisi NGS, tradur-
li in una proposta di trattamento e comunicare efficacemente 
con il paziente. Questo perché, per quanto la messa a punto 
tecnica sia fondamentale, l’interpretazione del referto e la sua 
applicabilità in ambito clinico lo sono ancor di più per garan-
tire una buona qualità del test.
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paziente, il dato radiologico, che si sta sempre più affinando, 
le informazioni patologiche, e i trattamenti disponibili suffra-
gati da un sufficiente livello di evidenze (figura 2).

I farmaci agnostici 
Finora l’oncologia si è basata, per lo sviluppo dei farmaci, su 
una sequenza che parte dalla localizzazione del tumore e dalle 
sue caratteristiche istologiche e, solo in un secondo momen-
to, considera i biomarcatori. Tuttavia, la Food and drug admi-
nistration (Fda), per prima, ha suggellato un cambio di pro-

Tratto dalla relazione di Antonella Savarese 
SC Oncologia Medica 1, Istituto Nazionale Tumori Regina Ele-
na, Roma

La genomica ha un impatto molto forte sulla salute pubblica, 
sia perché permette di identificare le basi genetiche di una 
determinata malattia, sia perché identifica gli individui ad 
essa predisposti prima dell’insorgenza dei sintomi e permet-
te, quindi, di proteggerli; inoltre, per quanto concerne l’ambi-
to oncologico, permette di personalizzare in maniera sempre 
più mirata i trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare 
(farmaci mirati o ‘target’), diretti contro proteine alterate che 
sono il risultato di mutazioni genetiche o proteine sovrae-
spresse in determinati tumori.

Un esempio storico di terapia a bersaglio molecolare è cer-
tamente rappresentato dal tamoxifene, introdotto nel 1986 
nell’ambito del tumore della mammella ormono-sensibile, un 
farmaco che ha cambiato completamente lo standard clinico e 
gli outcome di sopravvivenza delle pazienti, ed è ad oggi ancora 
ampiamente utilizzato (figura 1).

Il dato genomico-molecolare, che l’avanzamento scientifico 
sta rendendo sempre più specifico e disponibile per un nu-
mero sempre maggiore di patologie, è sicuramente da integra-
re con una serie di altre informazioni: le caratteristiche del 

Il Molecular Tumor Board;  
esperienza in Italia e quesiti aperti.  
L’accesso ai farmaci “personalizzati”

GUARDA IL VIDEO

I Molecular Tumor Board: esperienze in Italia,  
accesso ai farmaci personalizzati e quesiti aperti

Dottoressa Antonella Savarese
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spettiva con l’approvazione dei farmaci 
agnostici, farmaci, cioè, utilizzati sulla 
base della presenza o meno di una data 
alterazione genetica, a prescindere dall’i-
stologia e dalla sede di un tumore. Alcuni 
esempi sono rappresentati dall’inibitore 
del checkpoint immunitario PD-1 pem-
brolizumab, approvato per i tumori che 
presentano elevata instabilità dei micro-
satelliti (MSI-high), e larotrectinib, appro-
vato per i tumori che presentano fusioni 
del gene NTRK (tirosin-chinasi del recet-
tore delle neurotrofine).

Dato che questo approccio è ancora ini-
ziale, è possibile che nuove scoperte 
portino a una revisione delle attuali in-
dicazioni; per esempio, pembrolizumab 
è attualmente approvato negli USA per 
gli stadi avanzati di malattia, ma studi 
aggiornati mostrano come la percentua-
le più alta di tumori MSI-high si riscontri 
negli stadi iniziali (figura 3).

Il sequenziamento di ultima 
generazione 
Il nuovo modello mutazionale inaugura-
to dall’Fda con l’approvazione dei farma-
ci agnostici porta con sé nuove necessità 
da gestire; l’esecuzione del profilo geno-
mico-molecolare del tumore (tramite il 
sequenziamento di ultima generazione, 
o NGS), che permette l’identificazione di 
tutte le mutazioni patogenetiche even-
tualmente presenti, deve essere corretta- XXXVI^ Riunione Nazionale MITO18-23-25 febbraio 2021
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First hormone-
therapy approved 

TAMOXIFENE

Figura 2. L’integrazione del dato genomico-molecolare con altre informazioni.

Figura 1. L’esempio del tamoxifene, il primo farmaco che si può considerare a bersaglio bio-molecolare.
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del tumore (Tumor Mutational Burden, TMB), cioè il numero 
totale di mutazioni presenti, che in alcuni tumori è già stato 
definito come fattore sia prognostico sia predittivo di risposta 
a terapie target come l’immunoterapia.

Attualmente, quindi, la tecnologia permette l’accesso a tutte 
queste informazioni, ma solo nei centri di alta specializzazio-
ne; inoltre, l’interpretazione e l’applicazione clinica di questa 
enorme mole di dati è ancora in fase di studio, e si prefigura 
come la prossima grande sfida della ricerca in oncologia. 

mente definita attraverso la standardizzazione delle metodiche 
e dei parametri utilizzati dai singoli centri. Inoltre, tale parame-
tro deve essere interpretato, in modo da permettere l’identifica-
zione delle mutazioni driver a fronte della presenza di molteplici 
mutazioni sullo stesso tumore. Tali dati vanno, infine, integrati 
con le caratteristiche cliniche del paziente e i dati disponibili 
sui farmaci target in grado di colpire le alterazioni individuate.

I test NGS sono in grado di identificare nel campione analizzato 
mutazioni driver, pathway mutazionali, il carico mutazionale 

XXXVI^ Riunione Nazionale MITO18-23-25 febbraio 2021

Figura 3. Frequenza del deficit dell’MMR in diversi tipi di tumori.
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L’interpretazione dei dati che ne originano è molto complessa 
e necessita dell’interazione di specialisti di più discipline; a 
questo è preposto il Molecular Tumor Board (MTB). Quest’or-
gano multidisciplinare acquisisce sempre più importan-
za alla luce delle nuove prospettive di ricerca, per esempio 
nell’ambito del disegno dei nuovi trial clinici focalizzati sul-
le alterazioni molecolari. 

Nell’ambito dei sistemi sanitari di tipo assicurativo gli MTB 
sono di più facile introduzione; la loro implementazione è 
certamente più difficoltosa nei Paesi europei con sistemi 
sanitari di tipo pubblico, tra cui anche l’Italia, dove questi 
gruppi di lavoro multidisciplinari non sono ancora sufficien-
temente diffusi, anche per la non sostenibilità economica su 
larga scala dei test NGS commerciali.

Il Molecular Tumor Board
L’NGS può essere effettuato su diversi tipi di campioni (figura 4).

L’opzione migliore è rappresentata dal pezzo operatorio otte-
nuto a seguito di un’exeresi chirurgica, ma sono sufficienti an-
che un campione bioptico o addirittura un aspirato citologico 
e la citologia esfoliativa, che ovviamente hanno un minor con-
tenuto di cellule, per cui non sono ottimali. È possibile anche 
utilizzare una biopsia liquida, ovvero un prelievo di sangue 
periferico, che ha il vantaggio della minore invasività, ma lo 
svantaggio della deperibilità dei campioni.

Il tessuto prelevato viene poi analizzato attraverso l’impiego 
di un pannello multigenico. In commercio c’è un’ampia scelta 
di prodotti con costi e caratteristiche differenti (figura 5).

XXXVI^ Riunione Nazionale MITO18-23-25 febbraio 2021

Figura 4. I tipi di campioni su cui si può effettuare un’analisi NGS.
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XXXVI^ Riunione Nazionale MITO18-23-25 febbraio 2021
Figura 5. Diversi tipi di pannelli attualmente disponibili per l’NGS.
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Il potenziale beneficio delle terapie su base molecola-
re è stato provato da un successivo studio, il MOSCATO-01 
(NCT01566019), che prevedeva l’utilizzo di terapie su base 
molecolare in tumori pluritrattati; il 33% dei pazienti ha otte-
nuto un aumento della PFS almeno del 30% rispetto alla tera-
pia standard (figura 6).

Infine, lo studio ProfiLER-01 (NCT01774409) ha evidenziato 
come, pur effettuando i test genomici su larga scala, solo una 
minima parte dei pazienti avrebbe avuto accesso e beneficio 
dalle terapie molecolari. Su 1944 pazienti, il 53% aveva una mu-
tazione aggredibile, e per 676 pazienti era stata raccomandata 
una terapia target. Tuttavia, solo 143 pazienti avevano ricevu-
to tale terapia, ma in questa coorte la sopravvivenza a 5 anni è 
risultata maggiore (34,8% contro 28,1%) (figura 6).

I nuovi studi basati sulla medicina di 
precisione prevedono fondamentalmen-
te due tipi di disegno: umbrella trial e 
basket trial (figura 7).

Nel primo caso, si identificano i diversi 
tipi di mutazione presenti in un singolo 
tumore e per ciascuna mutazione si testa 
un farmaco diretto contro di essa. I basket 
trial prevedono l’inclusione di numero-
si tipi di tumori, purché siano portatori 
della stessa mutazione target, contro la 
quale si testa un singolo farmaco, e sono 
ad oggi una delle modalità più utilizzate 
per lo studio delle terapie a bersaglio mo-
lecolare. Un esempio è lo studio ROMA 
(NCT04591431) attualmente in corso, un 
trial randomizzato di fase 2 a due bracci, 
che include molti tumori solidi (per esem-

Gli studi a impronta molecolare 
Attualmente, l’ambito nel quale si ha più facilmente acces-
so all’NGS è quello dei trial clinici. Lo studio di fase 2 SHIVA 
(NCT01771458), del 2014, è il primo studio in cui si sono con-
frontati vari farmaci target (erlotinib, lapatinib più trastuzu-
mab, sorafenib, imatinib, dasatinib, vemurafenib, everolimus, 
abiraterone, letrozolo, tamoxifene), scelti sulla base del pro-
filo genomico-molecolare del paziente, rispetto alla terapia 
convenzionale scelta dal clinico, in pazienti che avessero già 
esaurito le linee di standard terapeutico. I valori di sopravvi-
venza libera da progressione (PFS, che era l’endpoint primario 
dello studio) non hanno mostrato differenze significative, ma 
il messaggio fondamentale scaturito dal trial è che, al di là del 
successo o meno evidenziato in quello specifico caso, è possi-
bile orientare i trial clinici in questo setting rispetto a quello 
delle terapie tradizionali (figura 6). 

XXXVI^ Riunione Nazionale MITO18-23-25 febbraio 2021
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Figura 6. 
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dere le indicazioni dal singolo paziente a un numero maggiore 
di casi che abbiano analoghe caratteristiche, ampliando così 
la platea di coloro che potrebbero avere accesso al farmaco.

Per consentire che queste terapie vengano approvate su larga 
scala, dato il costo molto alto delle analisi genomiche, è ne-
cessario che l’attività e le indicazioni degli MTB portino a un 
comprovato beneficio clinico. 

L’MTB dell’Istituto Regina Elena di Roma, attivo dal 2018, è for-
mato da un team multidisciplinare di specialisti (onco-gene-
tisti, patologi, clinici oncologi, specialisti bio-molecolari e bio-
informatici) e, ad oggi, ha discusso i casi di 73 pazienti, di cui 
la maggior parte affetti da tumore della mammella (figura 8). 

I risultati ottenuti sono piuttosto modesti: di tutti i pazienti di-
scussi, solo il 13% è stato sottoposto a trattamento ulteriore e, 
di questi, solo tre con la terapia prescelta sulla base dei soli 
risultati dell’analisi NGS. A pesare su questi risultati è stata 

pio, tumore della mammella, melanoma, tumore del polmone), 
sulla cui biopsia viene eseguito il test FoundationOne (uno dei 
più utilizzati pannelli di NGS) e che vengono trattati a seconda 
dei risultati ottenuti da questo test.

Il Molecular Tumor Board: obiettivi 
L’istituzione degli MTB serve a discutere in modo collegiale 
opzioni terapeutiche basate su informazioni derivanti dalle 
analisi di NGS sul DNA tumorale in pazienti con tumori local-
mente avanzati o metastatici resistenti alle terapie pregresse 
standard, o pazienti con tumori rari. 

È essenziale che l’attività dell’MTB preveda un sistema di re-
fertazione chiaro che evidenzi le eventuali mutazioni ‘actio-
nable’ presenti e proponga di conseguenza una raccoman-
dazione terapeutica, così come un buon sistema di feedback 
sulle percentuali di successo dei trattamenti indicati. Ciò per-
metterebbe di creare una banca dati fondamentale per esten-

XXXVI^ Riunione Nazionale MITO18-23-25 febbraio 2021

BASKET TRIAL E UMBRELLA TRIAL 

Figura 7. Disegni degli studi di medicina di precisione: umbrella trial e basket trial.
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Figura 8. L’esperienza dell’MTB dell’Istituto Regina Elena di Roma.
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anche la carenza di dati clinici in fase più precoce di malattia, 
nella quale idealmente indirizzare a una terapia target i pa-
zienti con mutazioni ‘actionable’.

Questo sottolinea quanto ci si trovi ancora nelle fasi iniziali 
dell’implementazione di questo approccio terapeutico inno-
vativo. Da una parte emerge cruciale l’importanza della cor-
retta selezione dei casi da sottoporre all’MTB; d’altro canto è 
auspicabile che l’attività dell’MTB si interfacci attivamente 
con le autorità sanitarie del Paese, per promuovere lo svilup-
po e l’applicazione di pannelli multigenici istituzionali (e non 
commerciali) e per assicurare l’accesso al farmaco target, lad-
dove non sia possibile avviare il singolo paziente a un trial cli-
nico in corso (figura 9).

XXXVI^ Riunione Nazionale MITO18-23-25 febbraio 2021

Figura 9. L’importanza dell’implementazione degli MTB.
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più vasta, quella delle donne, circa il 50%, il cui tumore pre-
senta un deficit del sistema di riparazione dei danni del DNA 
mediante ricombinazione omologa (HR defettivo).

Tuttavia, la storia dei biomarcatori nella ginecologia oncolo-
gia non sempre è così fortunata; ce ne sono alcuni, infatti, la 
cui utilità clinica è più debole, perché sostenuta da evidenze 
meno forti. Un esempio è rappresentato dal recettore HER2 nel 
trattamento del carcinoma sieroso di alto grado dell’endome-
trio. Nello studio in cui si è valutata l’aggiunta di trastuzumab 
alla chemioterapia a base di platino in prima o seconda linea è 
stato evidenziato un aumento della PFS e dell’OS nelle pazien-
ti trattate con il farmaco anti-HER2; tuttavia, lo studio non ha 
raggiunto il target di arruolamento e le evidenze derivate non 
possono, quindi, considerarsi conclusive. 

Tratto dalla relazione di Michele Bartoletti 
Dipartimento di Oncologia Medica, Centro di Riferimento On-
cologico di Aviano

Il dato molecolare in ginecologia oncologica
Per molti, il momento storico in cui il dato molecolare, inteso 
come risultato dei test che rilevano la presenza di alterazioni 
genomico-molecolari dei tumori, ha fatto il suo ingresso nella 
pratica clinica oncologica coincide con il settembre del 2018. In 
quel mese, infatti, al congresso della European Society for Me-
dical Oncology (ESMO) sono stati presentati nella sessione ple-
naria i risultati dello studio SOLO-1, in cui si è valutato il man-
tenimento con il PARP-inibitore olaparib dopo la chemioterapia 
di prima linea a base di platino nelle pazienti con carcinoma 
ovarico avanzato portatore di una mutazione di BRCA1/2. Lo stu-
dio ha dato risultati senza precedenti in questa popolazione di 
pazienti, evidenziando una riduzione del 70% del rischio di pro-
gressione o decesso nel braccio trattato con olaparib (figura 1).

Da allora, la determinazione germinale e somatica dello stato 
mutazionale dei geni BRCA1/2 con gli appositi test è diventata 
una pratica clinica standard e oggi tutte le linee guida, nazio-
nali e internazionali, raccomandano di non iniziare il tratta-
mento di prima linea se non si dispone di quest’informazione, 
incorporata con gli altri dati clinico-patologici già noti.

L’anno successivo, con la presentazione al congresso ESMO 
2019 dei risultati degli studi PRIMA e PAOLA-1, si è visto come 
il beneficio del mantenimento con i PARP-inibitori dopo la 
chemioterapia di prima linea non sia limitato solo alle pazien-
ti con mutazioni di BRCA1/2, ma si estenda a una popolazione 

Il Molecular Tumor Board nell’esperienza MITO

GUARDA IL VIDEO

I tumori ginecologici e il molecular tumor board del gruppo MITO

dottor Michele Bartoletti
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Infine, la ginecologica oncologica si trova oggi a fare i conti 
con le approvazioni agnostiche dei farmaci: non dirette a un 
tumore di uno specifico organo, ma a tut-
ti i tumori che presentano una specifica 
alterazione genetico-molecolare nei con-
fronti della quale esiste un trattamento 
a bersaglio. Un esempio è rappresenta-
to dall’inibitore di PD-1 pembrolizumab, 
che è stato approvato in pazienti con tu-
mori solidi con Tumor Mutational Burden 
(TMB) elevato grazie ai risultati dello stu-
dio KEYNOTE-158, nel quale le neopla-
sie ginecologiche (tumore della cervice, 
dell’endometrio e anche della vulva) era-
no ben rappresentate (figura 2).

Sfide aperte nella diffusione 
dei test NGS
La caratterizzazione del profilo genomi-
co-molecolare dei tumori mediante il 
sequenziamento di ultima generazione 
(Next Generation Sequencing, NGS) sta 
assumendo un ruolo sempre più impor-
tante per offrire ai pazienti oncologici 
terapie mirate su misura. Le analisi NGS 
sono sempre più diffuse e a questo conse-
gue la scoperta di nuovi e potenziali bio-
marcatori, nonché un incremento della 
complessità dello scenario terapeutico.

La diffusione crescente di questi test è 
correlata al fatto che l’analisi NGS è or-
mai uno standard negli studi clinici per 
la profilazione del tumore al basale e che 
sempre più spesso gli oncologi li richie-

dono, quando non hanno più armi a disposizione, per cercare 
nuove potenziali opzioni terapeutiche, specie in presenza di 

L’introduzione del dato molecolare in gineco-oncologia

ESMO 2018 Annual Meeting

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO
Figura 1. L’introduzione del dato molecolare in ginecologia oncologica: i risultati dello studio SOLO-1.

Pembrolizumab in tumor mutational burden high tumors

Marabelle et al. Lancet Oncol 2020
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Figura 2. Un esempio di approvazione agnostica: pembrolizumab per i tumori con TMB elevato.
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Il Molecular Tumor Board del gruppo MITO
È in questo contesto che si inserisce il progetto dell’istituzio-
ne di un Molecular Tumor Board del gruppo MITO (Multicen-
ter Italian Trials in Ovarian cancer and gynecologic malignan-
cies), un board che sarà virtuale, sfruttando la confidenza che 
durante questo anno pandemico tutti hanno necessariamente 
acquisito con la virtualità, e nazionale, mettendo in connes-
sione tutti i professionisti già collegati tra loro attraverso la 
rete del gruppo MITO. L’attività del board sarà focalizzata sulle 
neoplasie ginecologiche e sarà, inoltre correlata a un registro, 
lo studio osservazionale GYNGER (Gynecological Cancer Ge-
netic Profile Registry), affinché i dati genomico-molecolari dei 
casi discussi nel board stesso non vadano dispersi e vengano 
correlati con i dati clinico-patologici convenzionali.

L’organizzazione del Molecular Tumor Board 
del gruppo MITO
Il Molecular Tumor Board MITO si riunirà ogni 15 giorni. Ad 
oggi, circa 50 specialisti hanno aderito al progetto e sono stati 
accorpati in cinque gruppi, che sono stati chiamati gruppi le-
ader. Ognuno sarà formato da 10 professionisti: tre oncologi, 
tre ginecologi, un anatomo-patologo, un genetista, un biologo 
molecolare e un data manager/infermiere. Per ogni gruppo vi 
saranno due coordinatori e referenti.

I gruppi leader si alterneranno nella conduzione delle riunioni 
virtuali. Quindi, anche se tutti i membri del Molecular Tumor 
Board potranno partecipare a ogni riunione programmata, sa-
ranno gli specialisti del gruppo leader a gestire in prima per-
sona la discussione dei casi (o del caso) oggetto dell’incontro.

Per quanto riguarda l’organigramma, il Molecular Tumor Board 
sarà presieduto e coordinato da un segretario scientifico che 
farà capo al presidente e al direttivo del gruppo MITO e a cui 
risponderanno i due coordinatori di ogni gruppo leader, che a 
loro volta vigileranno sui membri del loro gruppo (figura 3).

tumori rari o istologie rare di tumori più frequenti. Non di rado, 
sono le stesse pazienti a chiedere di accedere a questa meto-
dica, intravedendone i potenziali benefici.

Va ricordato, tuttavia, che di fronte a un nuovo biomarcatore, 
incluse le alterazioni genetiche individuate tramite NGS, oc-
corre sempre riflettere sulla sua validità analitica, sulla sua 
validità clinica e, soprattutto sulla sua utilità clinica.

Governance della complessità clinica
Non vi è dubbio, comunque, che l’introduzione del dato sul pro-
filo genomico-molecolare del tumore abbia aumentato note-
volmente la complessità dell’oncologia. Pertanto, al momento 
attuale, chi si occupa di oncologia è chiamato a dover gestire 
questa complessità, per non subirla.

Gestire la complessità introdotta dal dato genomico-moleco-
lare significa, innanzitutto, essere in grado di integrare questo 
dato con gli altri dati clinico-patologici canonici, che certamen-
te non devono andare in secondo piano; ma significa anche 
coltivare e ricercare nuove competenze e avvalersi di nuove 
figure professionali (per esempio genetisti, biologi molecolari 
ecc.) che erano importanti anche prima, ma che oggi sempre 
più partecipano ai tavoli di discussione e decisione clinica.

Inoltre, le neoplasie ginecologiche sono tumori relativamente 
rari, ragion per cui poter disporre di evidenze sufficientemen-
te robuste in questi setting è difficile.

Non mancano, poi, i problemi di carattere tecnico-logistico; in-
fatti, gli specialisti che si occupano di ginecologia oncologica 
non sempre sono presenti in ogni istituto, così come non sono 
capillarmente diffusi sul territorio nazionale i Molecular Tu-
mor Board, anche in relazione all’assenza delle reti oncologi-
che in molte Regioni italiane.
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Le attività del Molecular Tumor Board MITO
Riguardo al workflow del progetto, finora sono state previste 
due situazioni. Nella prima, un medico presentatore chiederà 
di poter discutere il caso clinico della sua paziente all’inter-
no del Molecular Tumor Board; entro 72 ore dalla discussione 
programmata, il medico presentatore, coordinandosi con i co-
ordinatori del gruppo leader e con il responsabile scientifico, 
inserirà i dati clinico-patologici e il referto dell’analisi NGS, o 
comunque, il dato molecolare della paziente in forma anoni-
ma, all’interno di una piattaforma (NAVIFY tumor board, mes-
sa a disposizione da Roche), chiedendo al board che si riunirà 
l’interpretazione di tale dato. A seguito della riunione virtuale, 
il board, utilizzando la scala ESCAT, fornirà una misura del-
la forza dell’associazione fra un determinato profilo genomi-
co-molecolare e un dato farmaco diretto contro quel target; 
inoltre, verranno indicati gli studi clinici disponibili sulla base 
del profilo genomico-molecolare della paziente o delle sue ca-

Organigramma

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

Figura 3. Organigramma del Molecular Tumor Board del gruppo MITO.
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ratteristiche clinico-patologiche; infine, 
previa raccolta del consenso informa-
to, la paziente verrà inserita nell’ambito 
dello studio GYNGER (figura 4).

Vi è poi una seconda attività che il Mo-
lecular Tumor Board MITO potrà essere 
chiamato a gestire, ovvero far fronte a una 
richiesta da parte del medico presentato-
re di eseguire un test NGS su una paziente 
non precedentemente analizzata con tale 
metodica. Al Molecular Tumor Board sa-
ranno, infatti, forniti circa 130 nuovi kit 
NGS che verranno messi a disposizione 
dei centri aderenti all’iniziativa, in ma-
niera equa. L’utilizzo e l’accesso ai nuovi 
test NGS avverrà solo previa autorizzazio-
ne del board di esperti, dopo la discussio-
ne del caso clinico. Verranno anche spe-
cificati gli scenari clinici e le tipologie di 
pazienti che potranno accedere al test, 
riservandolo a contesti di elevato bisogno 
clinico. In questo caso, quindi, il medico 
presentatore chiederà al board la possibi-
lità di studiare la sua paziente con i test 
NGS e il board darà o meno l’indicazione 
all’utilizzo di questi test; inoltre, l’inseri-
mento della paziente nello studio GYN-
GER sarà mandatorio (figura 5). 

Per valutare le performance del proget-
to, si è pensato di utilizzare indicatori di 
monitoraggio, tra cui il numero di casi di-
scussi ogni anno, il numero di pazienti ri-
feriti a studi clinici ogni anno, il numero 
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To interpret

molecular data

Figura 4. 

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

To ask for 

NGS analysis

Figura 5. 
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di pazienti arruolate nello studio GYNGER/anno, il numero di 
nuovi test NGS utilizzati/anno e, infine, test di gradimento da 
sottoporre agli specialisti coinvolti per capire quali possono es-
sere le eventuali lacune da colmare all’interno del progetto.

Le tempistiche del progetto
Riguardo alle tempistiche del progetto, sono state già raccolte 
le adesioni, che sono comunque ancora aperte; sono stati for-
mati i gruppi leader e i identificheranno a breve i coordinatori.

È già stato redatto il protocollo dello studio GYNGER ed è già 
iniziato l’iter di sottomissione ai comitati etici dei centri par-
tecipanti. Si attende un riscontro anche in merito al bando 
“Roche a supporto della Medicina di Precisione”, finalizzato al 
finanziamento di progetti volti a supportare l’implementazio-
ne della Medicina di Precisione in Italia, e a cui è stato inviato 
il progetto del Molecular Tumor Board del gruppo MITO. Pros-
simamente verrà stipulato il contratto con l’azienda che forni-
sce la piattaforma NAVIFY e i test NGS.

Le prossime tappe del progetto consisteranno, quindi, nel-
la pianificazione del primo incontro virtuale del Molecular 
Tumor Board MITO e nell’arruolamento della prima paziente 
nello studio GYNGER (figura 6).

Figura 6. Tempistiche dell’implementazione delle attività del gruppo MITO. 
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sua scoperta (1979) ad oggi, sono ben 9232 e la maggior parte 
degli studi è stata condotta dopo il 2001.

Questo progetto ha permesso anche di dare un senso alla pre-
senza del cosiddetto junk DNA (cioè DNA spazzatura), che 
comprende quel DNA che non codifica per delle proteine, ma 
piuttosto ne regola l’espressione, e ha quindi un ruolo fonda-
mentale (microRNA, long non coding RNA).

In ultimo, ma non meno importante, il sequenziamento del ge-
noma umano ha consentito di identificare i target di una serie 
di farmaci, che fino a poco tempo fa erano ignoti.

Tratto dalla relazione di Delia Mezzanzanica 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

L’impatto della ricerca di base e traslazionale 
in clinica
È stato da pochissimo pubblicato su Nature un articolo di Ga-
tes e collaboratori per celebrare i 20 anni dall’inizio del pro-
getto di sequenziamento del genoma umano. L’idea di questo 
progetto nasce negli anni Ottanta, partendo dal razionale che i 
tumori insorgono da mutazioni genetiche e che per poter stu-
diare queste mutazioni bisogna avere una sequenza genomi-
ca di riferimento che permetta di individuare quali mutazioni 
somatiche inducano lo sviluppo di neoplasie. L’immagine ri-
portata nella figura 1 è esemplificativa del risvolto che questo 
progetto ha avuto successivamente.

Sul piano si può individuare tutto ciò che il sequenziamento 
del genoma umano ha apportato in termini di conoscenza, ciò 
che protrude in alto sono gli studi dedicati a singoli geni prima 
di questo progetto, ma, soprattutto, quello che cade sotto il pia-
no denota il numero di pubblicazioni dal momento dell’avvio 
del progetto e quindi l’impatto importantissimo che ha avuto 
il sequenziamento nello studio di particolari geni. Da allora 
sono stati studiati a fondo geni ‘superstar’, tra cui TP53, noto 
come guardiano del genoma in quanto ne garantisce l’integrità 
e impedisce la proliferazione di cellule con DNA danneggiato. 
TP53 è un gene oncosoppressore mutato in moltissime neo-
plasie. Le pubblicazioni riguardanti TP53, dal momento della 

Avanzamenti e criticità della ricerca 
traslazionale in ginecologia oncologica

GUARDA IL VIDEO

La ricerca traslazionale in ginecologia oncologica:  
a che punto siamo?

dott.ssa Delia Mezzanzanica
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Da quest’analisi è scaturita tutta una se-
rie di studi che hanno caratterizzato e 
catalogato le mutazioni presenti in una 
vasta serie di neoplasie. Basti pensare 
all’attività del TGCA (The Cancer Geno-
me Atlas), che ha caratterizzato 33 tipi di 
neoplasie diverse, di cui 10 tumori rari, 
analizzando i campioni di 11.000 pazien-
ti con sette strategie diverse di analisi. 
Ciò ha permesso di capire meglio le basi 
molecolari dei tumori, di classificarli 
in sottotipi molecolari (un esempio è il 
carcinoma dell’endometrio) e di identifi-
care alcuni target terapeutici; per esem-
pio, i dati sul deficit della ricombinazio-
ne omologa nelle pazienti con tumore 
dell’ovaio con BRCA wild type sono stati 
fondamentali nello sviluppo dei farmaci 
della classe dei PARP-inibitori.

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

Impact of basic and translational studies

Mutation of normal genes could cause cancer: key rationale for the
human genome project.

A reference genome sequence to understand somatic changes leading to
cancer.

Super star genes: TP53; TNF; EGFR; IL6; VEGFA; APOE; TGFB1; MTHFR

“Junk DNA, or the dark matter of the genome”: the majority of 
functional sequences in the human genome do not encode proteins but 
work to regulate protein expression.

Target discovery. Until 2001 drugs’ targets were usually unknown. Now, 
targets are known for almost all licensed drugs.

Gates AJ et al. Nature 2021

Figura 1. L’impatto della ricerca di base e traslazionale: il sequenziamento del genoma umano.
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sia liquida) o ascite, ma è fondamentale scegliere cosa racco-
gliere, perché vi sono costi importanti correlati allo stoccaggio 
del campione, che dev’essere conservato in luoghi adatti (per 
esempio, freezer in grado di mantenere una temperatura co-
stante di -80°C per lungo periodo di tempo).

La raccolta dei campioni dovrebbe essere mandatoria, revi-
sionata dai patologi e avvenire al momento del reclutamen-
to del paziente in modo prospettico, per evitare la perdita di 
campioni al momento delle analisi. Ad ogni campione, inol-
tre, dovrebbe essere correlata un’annotazione clinica com-
pleta e dettagliata. Da ultimo, bisognerebbe pensare di avere 
dei campioni dedicati allo studio traslazionale (chiedendo al 
paziente un consenso informato specifico per la donazione 
del campione per quel tipo di studio) evitando poi di dover 
mandare più volte indietro il campione, cosa che può essere 
legata a problemi burocratici e legali.

Strategie per disegnare uno studio traslaziona-
le di successo
Nonostante ad oggi sia evidente che la ricerca di base e trasla-
zionale abbiano poi risvolti clinici fortissimi, la percentuale di 
studi che hanno un disegno traslazionale integrato nello stu-
dio clinico continua a essere bassa. 

Ciò accade per una serie di ragioni. In primo luogo integrare 
un disegno traslazionale nello studio clinico richiede tempo 
e aumenta la complessità dello studio e i suoi costi. Di con-
tro, però, ha anche enormi vantaggi; infatti, permette di avere 
sia dei campioni sia dati clinici associati a un setting molto 
controllato, di massimizzare gli effetti delle terapie persona-
lizzate (ciò perché si possono usare biomarker molecolari tra 
i criteri di inclusione ed esclusione per iper-selezionare una 
popolazione che possa realmente beneficiare del farmaco) e 
anche di studiare quali siano i meccanismi molecolari dietro 
un risultato negativo derivante da un trial clinico.

La qualità del campione
Uno dei fattori fondamentali per disegnare uno studio trasla-
zionale di successo è poter garantire una adeguata qualità del 
campione da analizzare (figura 2). 

Partendo dal blocchetto paraffinato (Formalin-Fixed Paraf-
fin-Embedded, FFPE) dev’esserci una standardizzazione nel 
processo di fissazione in formalina e un’adeguata rappresen-
tatività del tumore (possibilmente, la percentuale di cellule 
neoplastiche non dovrebbe essere al di sotto del 70% del tota-
le con meno del 20% di necrosi all’interno del campione); ciò 
richiede il supporto di patologi esperti che revisionino i cam-
pioni prima di inviarli.

Molti studi raccolgono biopsie fresche (frozen tissue) e cam-
pioni di sangue (per esempio, gli studi focalizzati sulla biop-
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Priority should be given to FFPE samples that need to be of excellent
quality in terms of: preparation (fixations procedures need to be
standardized), tumor representation and identification of site of origin
(pathologists commitment).

Biological material

The characteristics of tumor blocks are essential:
samples must have an area of 0,5x0,5 cm with >70%
tumor and <20% necrosis

Due to cost-effective reasons (storage space and costs) particular samples
should be collected only for dedicated studies:

Fresh frozen samples for metabolimic, proteomic, sequencing studies;
freezing procedures should be performed in the surgery room (surgeons
commitment).
Blood: standardization for plasma, serum separation and cells recovery

Figura 2. Caratteristiche e qualità dei campioni biologici.
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dati clinico/anamnestici erano insufficienti), ma erano anche 
correlati a problematiche dovute al campione (inadeguatez-
za del tessuto tumorale per l’analisi, il paziente era screenato, 
ma il campione non veniva poi inviato o non era disponibile, 
la qualità del DNA o RNA estratto non era sufficiente, proba-
bilmente per problemi di conservazione del blocchetto da cui 
veniva estratto) (figura 3). Dalle analisi eseguite sono state 
individuate mutazioni germinali potenzialmente rilevanti in 
ambito clinico solo in sei pazienti.

Qualcosa di molto simile può essere segnalato anche nell’espe-
rienza traslazionale del gruppo MITO (nello specifico riguardo 
agli studi MITO-2, MITO-7 e MITO 16a e b). Lo studio MITO-2 è 
uno studio randomizzato di fase 3 in cui si è valutata la superio-
rità dello schema carboplatino-doxorubicina liposomiale pegi-
lata (PLD) rispetto allo standard carboplatino-paclitaxel come 
trattamento di prima linea nelle pazienti con neodiagnosi di tu-
more dell’ovaio in stadio avanzato. MITO-7 invece è uno studio 

La raccolta prospettica
Molto spesso lo studio traslazionale viene disegnato quando 
lo studio clinico correlato è ormai stato concluso. Ciò crea un 
problema di perdita dei pazienti, in quanto non si riesce a re-
cuperare retrospettivamente il materiale di tutti i soggetti re-
clutati nello studio clinico.

Un esempio di questa problematica è fornito da uno studio pi-
lota che consisteva in una raccolta retrospettiva eseguita dal 
National Cancer Institute (NCI) per individuare i cosiddetti 
exceptional responders, cioè quei pazienti che beneficiavano 
molto dai trattamenti proposti. 

In questo studio gli exceptional responders venivano definiti 
come pazienti con risposta parziale o completa a una terapia 
sistemica in un setting in cui la risposta parziale o completa 
si ottiene in meno del 10% della popolazione oppure erano pa-
zienti con una risposta al trattamento molto lunga (per esem-
pio, più di tre volte maggiore rispetto alla 
mediana pubblicata per quel determina-
to farmaco). I casi venivano proposti dai 
clinici e revisionati da esperti clinici e 
traslazionali. Il tumore e il tessuto norma-
le (quando possibile) venivano profilati 
(analizzando il DNA codificante, l’esoma, 
l’RNA, il profilo di metilazione) e veniva 
eseguita l’analisi immunoistochimica.

Sono stati segnalati dai clinici circa 500 
pazienti, ma, di questi, solo 111 campioni 
sono stati effettivamente analizzati con 
successo. I motivi per cui alcuni pazienti 
sono stati esclusi non erano solo clinici 
(cioè non rientravano nei criteri di inclu-
sione ed esclusione definiti dall’NCI o i 
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Retrospective collection

Conley BA et al. “The Exceptional Responders Initiative: Feasibility of a 
National Cancer Institute Pilot Study.” JNCI 2021

Of those excluded
38 patients had no or inadequate tumor tissues
54 cases with clinical data not available

20 cases did not pass final revision 

18 cases with no tissue provided

13 cases DNA with poor quality; 17 cases with RNA of poor quality

Figura 3. Le criticità di una raccolta retrospettiva dei campioni: un esempio da un’esperienza del NCI.
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di fase 3 in cui si è valutata una schedula di carboplatino e pa-
clitaxel settimanale, confrontandola con la schedula standard 
trisettimanale sempre nelle pazienti con neodiagnosi di tumore 
dell’ovaio. MITO 16a e 16b, in ultimo, sono stadi in cui si è valu-
tato il ruolo di bevacizumab come terapia di mantenimento in 
prima linea nelle pazienti con tumore dell’ovaio in stadio avan-
zato (MITO 16a, studio di fase IV) e il ruolo del ritrattamento con 
bevacizumab alla prima recidiva platino-sensibile dopo aver 
ricevuto bevacizumab come trattamento di mantenimento in 
prima linea (MITO 16b, studio randomizzato di fase III). Tutti 
questi studi avevano uno studio traslazionale associato. 

Nel MITO-2 e nel MITO-7 la collezione dei campioni è stata fat-
ta in maniera retrospettiva e la percentuale di pazienti inseri-
te poi all’interno dello studio traslazionale è stata molto bassa, 
con una grossa perdita di campioni; negli studio MITO 16a e 
b il disegno dello studio traslazionale, invece, è stato fatto in 
concomitanza con il disegno della parte clinica e la raccolta 
del campione era mandatoria al momento del reclutamento 
della paziente (figura 4).
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Moving from a retrospective to a prospective collection of FFPE blocks, the 
percentage of patients included into translational analyses was greatly increased

Block collection was retrospective for MITO2 and MITO7, and prospective
for MITO16A/B. Califano D. Et al. Cells 2020. 

The MITO experience for translational research
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Moving from a retrospective to a prospective collection of FFPE blocks, the 
percentage of patients included into translational analyses was greatly increased

Block collection was retrospective for MITO2 and MITO7, and prospective
for MITO16A/B. Califano D. Et al. Cells 2020. 

The MITO experience for translational research

Figura 4. L’esperienza MITO in ambito traslazionale, la raccolta dei campioni.
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• la creazione di gruppi e consorzi che collaborino collegan-
do diverse expertise, con opportunità di carriera e visibilità 
sia per il singolo ricercatore sia per il gruppo (un esempio è 
costituito dal ruolo sempre più importante svolto dai Mole-
cular Tumor Board);

• la creazione di protocolli dettagliati per la raccolta e la pro-
cessazione dei campioni e di pipeline precise per analizzare 
i dati genomici;

• l’acquisizione prospettica di campioni di alta qualità assie-
me a dati clinici precisi;

• l’accessibilità al dato molecolare e clinico. Tali dati, infatti, 
andrebbero depositati e resi accessibili alla comunità scien-
tifica come risorsa da utilizzare per eventuali ulteriori ana-
lisi anche in futuro.

Tutto questo porterà a una traduzione più semplice e più rapi-
da delle scoperte in ambito molecolare in una ricaduta tera-
peutica “al letto del paziente”.

Con un approccio prospettico, dunque, la percentuale di pazien-
ti con campioni adeguati è aumenta sensibilmente, tuttavia an-
che in questo caso non è stato raggiunto il 100% di compliance. 
Ciò rende molto complesso eseguire le analisi pre-specificate 
di sottogruppo (che permettono di confrontare il sottogruppo 
scelto con la popolazione totale in termini di caratteristiche 
al baseline o di marker prognostici) e soprattutto individuare i 
bias di selezione perché il rischio è quello di dare un significato 
clinico a risultati che sono, in realtà, degli artefatti. 

È ancora fondamentale sensibilizzare clinici e anatomo-pa-
tologi sull’importanza di un’adeguata raccolta del campione 
nell’ambito degli studi traslazionali.

I risultati “collaterali” di una buona ricerca  
traslazionale
Il TCGA ha fatto un riassunto mettendo in risalto, al di là di ciò 
che si può effettivamente proporre al paziente come ricaduta 
terapeutica, i risultati “intangibili” che derivano dall’enorme 
sforzo fatto da parte dei ricercatori per condurre studi trasla-
zionali di qualità (figura 5). Tra questi:

18-23-25 febbraio 2021 XXXVI^ Riunione Nazionale MITO

Translational research ‘‘intangible’’ results

Team Science, scientific consortia: interdisciplinary investigation, interconnection of
different expertise, consortia participation can be a career-building platform.

Protocols for tissue sample collection and processing, pipelines for genomic data
production and analysis.

Sample Acquisition and Study Design: need for clinically annotated, high-quality tumor
samples with matched normal controls and informed consent from the patient.

Data Accessibility: all the data generated must be accessible and associated to well
controlled clinical data as a resource for the scientific community to enable data wise
reuse with new bioinformatic tools.

Easier translation of molecular discoveries to the bedside.

Figura 5. I risultati “intangibili” di una buona ricerca traslazionale.
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