
ULISSE
Finding the way in lung cancer



II

Editore

© 2017 - Medica Editoria e Diffusione Scientifica
Corso Venezia 37 - 20121 Milano
Tel. +39 02 76281337 Fax +39 02 93661995
E-mail: info@medicacom.it
www.medicacom.it

Direttore responsabile
Paolo Delrio

Creatività e Impaginazione
Medica Editoria e Diffusione Scientifica Srl - Milano

Stampa
A.G. PRINTING S.r.l. – Peschiera Borromeo (MI)

Registrazione presso il Tribunale di Milano N 459 del 17/07/2008. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, tradurre in altra lingua, ar-
chiviare in un sistema di riproduzione o trasmettere sotto qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per fotocopia, 
registrazione o altro, qualsiasi parte di questa pubblicazione senza autorizzazione scritta dell’Editore.

Si ringrazia la Dott.ssa Luisa Granziero per la collaborazione editoriale



1

Hanno partecipato alla stesura del documento:

Francesca Ambrosio, AORN Cardarelli UO Oncologia - Napoli

Vito Barbieri, AOU Mater Domini - Catanzaro

Claudia Bareggi, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico - Milano 

Alessandra Bearz, Centro di Riferimento Oncologico, CRO-IRCCS - Aviano

Giovanni Benedetti, ASUR 3 Marche - Macerata

Chiara Bennati, Ospedale Santa Maria delle Croci - Ravenna

Anna Bettini, UO Oncologia ASST, Papa Giovanni XXIII - Bergamo

Roberto Bianco, UOC Oncologia Medica AOU Federico II - Napoli

Laura Bonanno, Medical Oncology 2, Istituto Oncologico Veneto IRCCS, IOVeneto - Padova

Gloria Borra, AOU Maggiore della Carità - Novara

Paolo Bruzzi, Epidemiologia Clinica Terapie Oncologiche Integrate,  

IST Ospedale San Martino - Genova

Marco Burgio, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, IRST Meldola (FC)

Annamaria Carta, AOB Cagliari, UO Oncologia Medica, Ospedale Businco - Cagliari

Diego L. Cortinovis, Unità Complessa, Oncologia Medica, AO San Gerardo - Monza

Raffaele Costanzo, Istituto dei Tumori - Napoli

Concetta Di Micco, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS - S. Giovanni Rotondo (FG)

Giovanna Finocchiaro, Humanitas Cancer Center - Milano

Alessandro Follador, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - Udine

Domenico Galetta, Oncologia Medica Patologia Toracica,  

IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II - Bari

Vanesa Gregorc, Oncologia Medica - Ospedale San Raffaele, IRCCS - Milano

Umberto Malapelle, Anatomia Patologica, Università degli Studi di Napoli Federico II - Napoli

Olga Martelli, AO San Giovanni Addolorata, UO Oncologia - Roma

Paola Mazzanti, UO Clinica Oncologica, Ospedali Riuniti - Ancona

Barbara Melotti, Policlinico S. Orsola-Malpighi - Bologna

Maria Rita Migliorino, UOSD Pneumologia Oncologica AO San Camillo-Forlanini - Roma



2

Vincenzo Minotti, Struttura Complessa Oncologia Medica,  

Ospedale S. Maria della Misericodia - Perugia  

Alessandro Morabito, Oncologia Medica Toraco-Polmonare, Istituto Nazionale Tumori 

“Fondazione Pascale” - Napoli

Floriana Morgillo, Facoltà di Medicina, Seconda Università degli Studi di Napoli

Francovito Piantedosi, AORN, Ospedali dei Colli Monaldi - Napoli

Sara Pilotto, AOUI Oncologia Medica, Università di Verona

Daniele Pozzessere, Ospedale di Prato “Sandro Pitigliani”, UO Oncologia - Prato

Francesca Rastelli, ASUR Marche, UO Oncologia Ospedale “Murri” - Fermo

Elisa Roca, Oncologia Medica, Spedali Civili - Brescia 

Gianpiero Romano, Oncologia Ospedale “Vito Fazzi” - Lecce

Vieri Scotti, AOU Careggi - Firenze

Hector Soto Parra, SC Oncologia Medica A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele - Catania 

Marcello Tiseo, Oncologia Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria - Parma

Francesco Verderame, Unità Complessa di Oncologia, AO “Villa Sofia” Cervello - Palermo

Il progetto che ha portato alla realizzazione del presente testo si è svolto da settembre 2016 al 9 marzo 2017. 
L’analisi dei dati e le informazioni riportate sono pertanto aggiornate alle date indicate.



3

1. Introduzione 5

2. La gestione dell’NSCLC 6

3. Obiettivo e disegno del progetto 8

4. Trattamento dell’NSCLC: uno scenario in evoluzione 10
4.1  Il primo passo del percorso terapeutico:  10 

analisi delle alterazioni geniche clinicamente rilevanti

4.2  Opzioni terapeutiche 12

5. Risultati 20
5.1 Percorso terapeutico nel paziente con NSCLC  20 

che presenta mutazioni in EGFR

5.2  Percorso terapeutico nel paziente con NSCLC  26 
che non presenta mutazioni in EGFR

6. Conclusioni 31

7. Bibliografia 33

Indice



4



5

1.  Introduzione

NSCLC 86%

SCLC 14% SCLC 14%
NSCLC 

nsq nas 
10%

NSCLC sq 23%
Adenocarcinoma 43%

A grandi
cellule

10%

sq = squamoso; nsq = non squamoso; nas = non altrimenti speci�cato; SCLC = carcinoma polmonare a piccole cellule; 
NSCLC = carcinoma polmonare non a piccole cellule, non altrimenti speci�cato 

Il carcinoma polmonare è la prima causa di 

mortalità per patologia oncologica in entrambi 

i sessi [1].

La classificazione del carcinoma polmonare, che 

non è un’entità nosologica unica, si è evoluta 

parallelamente alle conoscenze biomolecolari 

acquisite su questa patologia. Inizialmente il 

carcinoma polmonare è stato classificato in due 

istotipi: a piccole cellule (small-cell lung cancer, 

SCLC) e non a piccole cellule (non-small cell lung 

cancer, NSCLC); quest’ultimo è stato, in seguito, 

ulteriormente classificato in squamoso e non 

squamoso sempre sulla base dell’analisi morfo-

logica. A partire dagli anni Duemila, con l’aumen-

tare delle conoscenze biologiche e molecolari, 

la classificazione istologica (Fig. 1) dell’NSCLC 

è stata integrata prendendo in considerazio-

ne l’analisi di specifiche alterazioni geniche 

che hanno dimostrato un valore prognostico/

predittivo [2]. Infatti, oggi è possibile associare 

diversi “sottotipi biomolecolari” di NSCLC a dif-

ferenti strategie terapeutiche. Alla scelta dello 

schema chemioterapico basato sull’analisi dei 

differenti istotipi, si può affiancare una terapia 

mirata basata sull’analisi di uno specifico driver 

molecolare o, in senso più ampio, di una speci-

fica alterazione (anche tra le variazioni dei livelli 

di espressione di specifiche proteine) che rende 

il paziente eleggibile o meno a diverse classi di 

trattamenti biologici. 

Figura 1. Classificazione istologica del carcinoma polmonare. (Mod. da [2])
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2.  La gestione dell’NSCLC

L’approccio chirurgico primario rappresenta la 

strategia terapeutica d’elezione per i pazienti 

operabili con carcinoma polmonare in stadio 

precoce (I-II); tuttavia, più del 65% dei pazienti 

con NSCLC presenta metastasi alla diagnosi [3].

Fino agli anni Duemila, per i pazienti con NSCLC 

metastatico, la chemioterapia (CT) a base di pla-

tino ha rappresentato l’unica opzione terapeuti-

ca perseguibile indipendentemente dalla carat-

terizzazione istologica del carcinoma. Dopo la 

prima linea di trattamento chemioterapico, non 

erano proponibili opzioni terapeutiche diverse 

per le successive linee di trattamento. I risulta-

ti degli studi suggerivano che la sopravvivenza 

mediana non superiore a 8-10 mesi, raggiunta 

nei pazienti con NSCLC trattati con CT in prima 

linea, rappresentasse il livello di efficienza massi-

mo atteso per le possibilità terapeutiche dispo-

nibili [4] (Fig. 2) [5-7]. 

Nella comunità medico-scientifica era molto 

sentita la necessità di trovare nuovi approcci te-

rapeutici che trasferissero nella pratica clinica le 

nuove conoscenze biomolecolari di allora [4].

La comprensione delle basi molecolari della 

malattia è effettivamente iniziata in quel perio-

do ed è in continua evoluzione: oggi i progres-

si tecnologici compiuti nel campo delle analisi 

molecolari del genoma delle cellule tumorali 

hanno rivelato che lo sviluppo e la progressio-

ne di circa un quinto dei carcinomi polmonari 

sono sostenute da de-regolazioni di specifici 

proto-oncogeni (fenomeno noto con il nome di 
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Figura 2. Efficacia di alcuni trattamenti chemioterapici di I linea nell’NSCLC
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oncogene addiction). Proprio queste conoscen-

ze sono state alla base dello sviluppo di terapie 

mirate a interferire con le vie di trasduzione del 

segnale responsabili della proliferazione incon-

trollata delle cellule e della loro trasformazione 

oncogenica. Combinando queste nuove cono-

scenze molecolari con l’aumento delle terapie 

disponibili si è resa possibile una rivoluzione che 

ha cambiato l’orizzonte prognostico/terapeuti-

co dei pazienti affetti da NSCLC. Infatti, attual-

mente, sostituire con “il 70% dei pazienti con 

NSCLC intraprende un trattamento di seconda 

linea (mentre tale percentuale era del 35% nel 

2011) e circa il 50% prosegue verso trattamenti 

di terza linea [8]. 

Proprio questo scenario pone il medico di fronte 

alla necessità di costruire strategie terapeutiche 

efficaci ed efficienti a partire già dalla prima li-

nea di trattamento, anche in prospettiva delle 

successive linee che il paziente potrà affrontare.
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3.  Obiettivo e disegno del progetto

L’obiettivo del progetto è stato definire una stra-

tegia terapeutica ottimale per il trattamento del 

paziente con NSCLC, integrando l’analisi dei dati 

disponibili in letteratura con quelli provenienti 

dalla pratica clinica di differenti realtà italiane 

(Tab. 1).

Con questo obiettivo, è stato sviluppato un pro-

getto nazionale nell’ambito del quale un board 

multidisciplinare (Tab. 1) ha identificato i prin-

cipali temi e le principali variabili da prendere 

in considerazione per definire e scegliere una 

strategia terapeutica. 

I temi selezionati sono stati strutturati in 12 do-

mande: sei riguardanti la gestione del paziente 

con carcinoma polmonare che presenta muta-

zioni di EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) 

e sei riguardanti il carcinoma polmonare senza 

mutazioni geniche druggable (Tab. 2). 

La multidisciplinarità del board è stata fonda-

mentale per avvalersi delle diverse professiona-

Faculty

Oncologi Patologo molecolare Metodologo

Alessandra Bearz, Aviano (PN) Umberto Malapelle, Napoli Paolo Bruzzi, Genova

Diego Luigi Cortinovis, Monza

Domenico Galetta, Bari

Vanesa Gregorc, Milano

Maria Rita Migliorino, Roma

Alessandro Morabito, Napoli

Marcello Tiseo, Parma

Partecipanti

Roma 22-23 novembre 2016 Milano 24-25 novembre 2016 Napoli 29-30 novembre 2016

Francesca Ambrosio, Napoli Claudia Bareggi, Milano Chiara Bennati, Ravenna

Vito Barbieri, Catanzaro Raffaele Costanzo, Napoli Gloria Borra, Novara

Giovanni Benedetti, Macerata Giovanna Finocchiaro, Milano Concetta Di Micco, S. Giovanni Rotondo (FG)

Anna Bettini, Bergamo Vincenzo Minotti, Perugia Olga Martelli, Roma

Roberto Bianco, Napoli Elisa Roca, Brescia Floriana Morgillo, Napoli

Laura Bonanno, Padova Gianpiero Romano, Lecce Francovito Piantedosi, Napoli

Marco Burgio, Meldola (FC) Vieri Scotti, Firenze Sara Pilotto, Verona

Annamaria Carta, Cagliari Hector Soto Parra, Catania Daniele Pozzessere, Prato

Alessandro Follador, Udine Francesco Verderame, Palermo

Paola Mazzanti, Ancona

Barbara Melotti, Bologna

Francesca Rastelli, Fermo

Tabella 1. Membri del board e partecipanti agli incontri nazionali
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lità medico-scientifiche necessarie per disegnare 

una strategia terapeutica ottimale: il patologo 

molecolare per la caratterizzazione morfo-mo-

lecolare del carcinoma, l’oncologo per il tratta-

mento e il metodologo clinico per la corretta 

interpretazione dei dati, processo fondamentale 

per l’approccio alla medicina basata su risultati 

sperimentali (evidence-based medicine).

Le domande erano state formulate per rappre-

sentare lo scheletro di discussione in tre incontri 

regionali (Roma, Milano, Napoli) ai quali hanno 

partecipato complessivamente 36 oncologi (af-

ferenti a 36 differenti Istituzioni sanitarie italiane), 

affiancati nel percorso dal patologo molecolare 

e dal metodologo del board multidisciplinare, 

con l’obiettivo di analizzare criticamente i dati di 

letteratura disponibili, integrandoli con le diffe-

renti realtà cliniche da cui ogni oncologo traeva 

esperienza e giungere a una scelta condivisa dei 

possibili iter terapeutici. La discussione dei temi 

posti nelle domande è stata volta alla proposta di 

una strategia terapeutica ottimale per la gestio-

ne del paziente con NSCLC EGFR mutato e per 

quella del paziente con NSCLC wild-type (dove 

con l’espressione wild-type si è identificata quella 

categoria di pazienti per i quali non è disponibile 

un’alterazione genica “aggredibile” con una tera-

pia specifica). Il testo che segue è frutto dell’inte-

grazione delle informazioni emerse durante i tre 

incontri regionali.

NSCLC con mutazioni NSCLC senza mutazioni  – wild-type

Le caratteristiche cliniche possono influenzare la scelta dell’inibitore  
di tirosina chinasi (TKI)? Se sì, quali?

Quali sono i criteri per definire un paziente wild-type?

Il tipo di mutazione condiziona la scelta del TKI e la gestione del paziente? Quali sono i criteri da utilizzare nella scelta della prima linea nel paziente 
wild-type per pianificare una strategia terapeutica a lungo termine?

Nel paziente in trattamento con TKI quali tossicità creano maggiori 
problemi di gestione?

Qual è l’impatto della terapia di mantenimento sulla seconda linea?

Le evidenze di efficacia e tossicità condizionano la scelta del TKI? Quali sono i criteri di scelta della terapia di seconda linea nel paziente 
squamoso nella pratica clinica?

La disponibilità di TKI di terza generazione cambia il tuo atteggiamento 
nella gestione/sospensione della prima linea?

Quali sono i criteri di scelta della terapia di seconda linea nel paziente  
non squamoso nella pratica clinica?

Che ruolo hanno gli altri trattamenti (chemioterapia, immunoterapia, 
trattamenti locoregionali) nel percorso terapeutico del paziente mutato?

Come si modificherà lo scenario terapeutico del paziente wild-type  
alla luce dei risultati dell’immunoterapia di prima linea?

Tabella 2. Domande discusse per la definizione dell’iter terapeutico ottimale nel paziente con NSCLC
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Come sottolineato nei paragrafi precedenti, lo 

scenario terapeutico per la gestione dell’NSCLC 

è cambiato sensibilmente nell’ultimo ventennio 

e la sequenza di linee di trattamento successive 

alla prima continua ad arricchirsi. I dati degli stu-

di clinici e della pratica clinica suggeriscono che 

la scelta terapeutica per ogni linea di trattamento 

dipende dalle caratteristiche del paziente e della 

malattia, dai trattamenti precedenti e dalla risposta 

del paziente sia clinica sia radiologica a essi, tenen-

do in attenta considerazione anche l’orientamen-

to e le preferenze personali del paziente. Pertanto, 

sarebbe quantomeno ardito definire una strategia 

terapeutica “pre-confezionata” e non modificabile. 

Tuttavia, è possibile, applicando un ragionamento 

di tipo gerarchico e prendendo in considerazione 

specifici parametri, sia clinici sia laboratoristici, de-

finire differenti scenari e delineare per ognuno di 

essi la strategia terapeutica più plausibile, associata 

all’esperienza clinica dei diversi co-autori.

4.1  Il primo passo del percorso terapeutico: determinazione  
delle alterazioni molecolari clinicamente rilevanti

La possibilità di rendere accessibile ai pazienti 

con NSCLC le nuove opzioni terapeutiche a ber-

saglio molecolare è subordinata alla necessità 

di valutare lo stato dei biomarcatori predittivi di 

risposta terapeutica clinicamente rilevanti, quali 

EGFR, ALK, ROS1 e PD-L1.

Le mutazioni a carico degli esoni che codificano il 

dominio tirosino-chinasico del gene EGFR rappre-

sentano sicuramente i target più studiati nell’NSCLC. 

La scoperta nel 2004 di mutazioni del gene EGFR 

che rendono sensibili le cellule tumorali a piccole 

molecole mimetiche dell’ATP che inibiscono l’at-

tivazione di EGFR ha modificato drasticamente 

l’approccio terapeutico dell’NSCLC avanzato o me-

tastatico (stadio III-IV) [9,10]. In particolare, le altera-

zioni genetiche più rilevanti nei pazienti con NSCLC 

sensibili agli inibitori delle tirosina chinasi (TKI) sono 

state individuate in tre (18, 19 e 21) dei sette esoni 

che codificano il dominio chinasico e all’interno 

dell’ATP-binding pocket. Il 45-50% dei pazienti sen-

sibili alla terapia con TKI presenta delezioni in-frame 

nell’esone 19 (del19), il 35-40% mutazioni puntifor-

mi a carico dell’esone 21 (come L858R o L861Q) e 

circa il 5% di mutazioni puntiformi a carico dell’e-

sone 18 (come G719X). Tra gli esoni che codificano 

per il dominio tirosino-chinasico di EGFR un ruolo 

differente, in termini di predizione alla risposta tera-

peutica, nei confronti dei TKI di prima e seconda ge-

nerazione, è assunto dalla mutazione puntiforme 

T790M, che invece è coinvolta nei meccanismi di 

resistenza a queste generazioni di TKI. Altre muta-

zioni meno frequenti di EGFR, che coinvolgono gli 

esoni codificanti il dominio tirosino-chinasico sono 

ancora oggetto di studio per definire il loro carat-

tere predittivo (positivo vs. negativo). Invece, muta-

zioni a carico di KRAS (codoni 12 e 13 dell’esone 2) 

sono presenti in circa il 30% dei pazienti con NSCLC 

in particolare nell’istotipo adenocarcinoma. Le mu-

tazioni di KRAS sono state evidenziate più frequen-

temente nei pazienti fumatori, mentre quelle di 

EGFR sono maggiormente a carico di pazienti non 

fumatori. KRAS è una piccola proteina posizionata 

4.  Trattamento dell’NSCLC:  
uno scenario in evoluzione
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a valle di EGFR nella via di trasduzione del segnale 

delle MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) quin-

di le due proteine condividono lo stesso segnale di 

attivazione e possono quindi avere una funzione ri-

dondante nel processo di tumorigenesi dell’NSCLC. 

Questo dato spiegherebbe il fatto che le mutazioni 

di KRAS e di EGFR sono nella maggioranza dei casi 

mutualmente esclusive nel NSCLC [11] e caratteriz-

zano sottogruppi distinti di tumore [12].

In aggiunta a quanto discusso, differenti studi 

hanno identificato altre mutazioni driver a carico 

di proto-oncogeni, come, per esempio, le traslo-

cazioni/fusioni a carico di ALK, ROS1 e RET, e le 

mutazioni in BRAF, PIK3CA, AKT1, MAP2K1, e MET 

[13]. In particolare, per ALK, la proteina codificata 

dal prodotto di fusione (dovuto a traslocazione 

cromosomica) tra i geni ALK – fisiologicamente co-

dificante un recettore tirosino-chinasi (RTK) – ed 

EML4 è stata identificata in circa il 3-7% dei pazien-

ti affetti da NSCLC [14] e la molecola chimerica che 

ne deriva (nella quale si ha attivazione costitutiva 

della porzione tirosino-chinasica di ALK) conferi-

sce sensibilità a una differente e specifica classe di 

piccole molecole mimetiche dell’ATP differenti da 

quelle impiegate per inibire EGFR [13] (Fig. 3), fra 

le quali crizotinib, unica registrata in Italia.

Altre prospettive terapeutiche sono emerse dal 

riconoscimento del ruolo dell’angiogenesi e 

del sistema immunitario nello sviluppo e nella 

progressione del carcinoma polmonare. Queste 

conoscenze sono state alla base da un lato dello 

sviluppo di anticorpi monoclonali (mAb) diretti 

contro il ligando VEGF e VEGFR (Vascular Endo-

thelial Growth Factor Receptor) utilizzati in siner-

gia con chemioterapia, dall’altro dello sviluppo di 

mAb quali strumenti per inibire i segnali regola-

tori negativi delle cellule del sistema immunita-

rio mediati da molecole quali PD-1 (Programmed 

Death 1), PD-L1, (Programmed Death 1 Ligand) e 

CTLA- 4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated An-

tigen 4) [15]. 

Questa breve rassegna dimostra quanto la corret-

ta caratterizzazione dell’assetto molecolare del 

carcinoma polmonare rappresenti un importan-

te progresso rispetto alla storica classificazione 

effettuata a partire dalla sola indagine morfologi-

ca. Nella pratica clinica attuale, la gestione di un 

paziente con NSCLC a istologia non squamosa 

non può prescindere dalla genotipizzazione più 

dettagliata e ampia possibile, in quanto la tera-

pia mirata rappresenta il trattamento d’elezione 

per i pazienti che hanno le specifiche alterazioni 

oncogeniche di cui sopra. Al momento non vi 

sono invece alterazioni molecolari nell’istologia 

EML4-ALK 5%

KRAS 30%

EGFR 15%

MET <5%

AKT <5%
MEK 1%

PIK3CA 1%
HER2 2%

BRAF 2%

FGFR 2%

Non note 32%

Figura 3. Principali mutazioni nel NSCLC. (Mod. da [13])
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squamosa che siano aggredibili con farmaci mi-

rati; i test molecolari sopra indicati vanno quin-

di riservati a casi di istologia non squamosa o 

ai rari casi di neoplasia squamosa insorta in pa-

zienti non-fumatori o deboli fumatori [16]. Data 

la presenza di istotipi misti (adeno-squamosi) 

nel caso di campioni tissutali limitati in quantità, 

come le piccole biopsie o i campioni citologici, 

che non possono condurre a escludere in modo 

definitivo la presenza di una componente di ade-

nocarcinoma, è comunque consigliato il test per 

le mutazioni clinicamente rilevanti ai fini della 

definizione di una eventuale eleggibilità a un 

trattamento mirato [17].

Solo trasferendo queste conoscenze nella pratica 

clinica è possibile costruire una strategia terapeu-

tica “personalizzata” che proponga il farmaco più 

idoneo, nella fase più appropriata, al paziente spe-

cifico, la cui patologia, in campo oncologico e non 

solo, assume sempre più caratteristiche di unicità.

4.2 Opzioni terapeutiche

L’inibizione di EGFR viene ottenuta in ambito cli-

nico principalmente attraverso due categorie di-

stinte di agenti terapeutici: anticorpi umanizzati 

diretti contro il dominio extracellulare di EGFR o di 

ERB-B2, inibendo l’interazione con il ligando oppu-

re la dimerizzazione e TKI diretti contro il dominio 

chinasico del recettore, dove competono con l’ATP 

(adenosina trifosfato) per il suo sito di legame.

Lo sviluppo di TKI di prima generazione (gefitinib 

ed erlotinib) ha offerto un approccio innovativo 

per il trattamento dell’NSCLC con EGFR mutato [9, 

18]. Questi TKI inibiscono reversibilmente l’attività 

enzimatica responsabile dell’auto-/trans- fosfori-

lazione di EGFR necessaria per la trasduzione dei 

segnali di proliferazione mediati dal recettore [19]. 

I risultati degli studi clinici hanno dimostrato che 

gefitinib ed erlotinib inibiscono la crescita tumo-

rale con un profilo di tollerabilità buono, pur sen-

za migliorare il dato relativo alla sopravvivenza 

globale (OS) sia in prima sia in seconda linea di 

trattamento [20], con l’eccezione del primo stu-

dio clinico BR.21 che dimostrava un allungamen-

to dell’ OS nei pazienti trattati con erlotinib dopo 

CT, ma che è stato condotto in pazienti non sele-

zionati per lo status mutazionale di EGFR e non 

suscettibili di trattamento chemioterapico [21].

I TKI di seconda generazione (afatinib, dacomitinib) 

sono invece caratterizzati da legame irreversibile 

con il sito chinasico e da specificità più ampia che in-

teressa anche altri membri della famiglia di recettori 

ERB-B alla quale appartiene EGFR. Queste proprietà 

conferiscono a questa classe di TKI, come dimostra-

to a livello preclinico, un effetto terapeutico mag-

giore rispetto ai composti di prima generazione. In 

particolare, afatinib, inibisce in modo irreversibile 

numerose vie di trasduzione del segnale mediate 

da tutti i membri della famiglia di ERB-B [22-24]. 

L’utilizzo di afatinib, erlotinib, gefitinib come tratta-

mento di prima linea in pazienti con NSCLC avan-

zato/metastatico in presenza di mutazioni di EGFR 

è un approccio consolidato. I risultati di nove studi 

clinici randomizzati di fase III hanno dimostrato per 

questi farmaci una performance terapeutica mag-

giore rispetto alla CT sia in termini di efficacia clinica 
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(tasso di risposta, RR e sopravvivenza libera da pro-

gressione, PFS) sia di qualità di vita (Tab. 3) [25-34].

In termini di confronto tra TKI e CT, l’analisi 

combinata dei dati degli studi LUX-LUNG 3 e 

LUX-LUNG 6 ha dimostrato inoltre che il tratta-

mento con afatinib aumenta la sopravvivenza 

globale (OS) nei pazienti con EGFR Del19 [35]. 

Per quanto riguarda, invece il confronto tra di-

verse generazioni di TKI, lo studio LUX-LUNG 7 è 

il primo studio di fase IIb testa-testa multicentri-

co randomizzato che ha confrontato efficacia e 

sicurezza di gefitinib vs afatinib. I risultati hanno 

dimostrato che afatinib è più efficace di gefitinib 

in termini di PFS (Fig. 4), di TTF (time to treat-

ment failure) (Fig. 5) e di percentuale di risposte 

obiettive [36] tanto nei pazienti Del 19-positivi 

quanto in quelli con mutazione EGFR Leu858Arg 

[36] (Fig. 6), mentre la differenza in sopravvi-

venza globale non ha raggiunto la significatività 

statistica (Fig. 7) [36]. 

I risultati dello studio LUX-LUNG 7 suggeriscono 

che afatinib possa determinare maggior control-

lo della malattia tumorale (migliori RR, PFS, TTF), 

ma questo non si è tradotto in una differenza 

in sopravvivenza globale rispetto a gefitinib, al-

meno sul piano statistico [36]. Dal punto di vista 

della tollerabilità i due farmaci sono risultati di-

versi nella qualità dell’effetto collaterale, afatinib 

Studio clinico Trattamento Tasso risposta (%) PFS (mesi) HR (IC 95%)

IPASS Mok, et al. 2009 Gefitinib 71 9,5 0,48 (0,36-0,64)

Carboplatino/paclitaxel 47 6,3

First SIGNAL Han, et al. 2012 Gefitinib 85 8 0,54 (0,27-1)

Cisplatino/gemcitabina 38 6,3

WJTOG3405 Mitsudomi, et al. 2010 Gefitinib 62 9,2 0,49 (0,34-0,71)

Cisplatino/docetaxel 32 6,3

NEJ002 Maeomondo, et al. 2010 Gefitinib 74 10,8 0,30 (0,22-0,41)

Carboplatino/paclitaxel 31 5,4

OPTIMAL Zhou, et al. 2011 Erlotnib 83 13.1 0,16 (0,10-0,26)

Carboplatino/gemcitiabina 36 4,6

EURTAC Rosell, et al. 2012 Erlotinib 63 9,7 0,37 (0,25-0,54)

Platino/gemcitabina o docetaxel 18 5,2

ENSURE wu, et al. 2015 Erlotinib 63 11 0,34 (0,22-0,51)

Cisplatino/gemcitabina 34 5,5

LUX-LUNG 3 Sequist, et al. 2013 Afatinib 56 11,1 0,58 (0,43-0,78)

Cisplatino/pemetrexed 23 6,9

LUX-LUNG 6 Wu, et al. 2014 Afatinib 67 11 0,28 (0,20-0,39)

Cisplatino/gemcitabina 23 5,6

Tabella 3. Studi clinici di confronto EGFR TKI  vs chemioterapia in trattamento di I linea
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con maggiori e note tossicità gastrointestinali, 

gefitinib sul piano di tollerabilità epatica.  

Tuttavia, anche i pazienti che inizialmente rispon-

dono alla terapia con TKI sviluppano resistenza se-

condaria: il processo di evoluzione clonale, sotto la 

pressione adattativa al microambiente, permette a 

subcloni di cellule tumorali di sopravvivere attraver-

so la selezione di mutazioni secondarie di EGFR, che 

conferiscono resistenza ai TKI. È il caso della muta-

zione T790M [39], per la quale recentemente si è 

reso disponibile un farmaco mirato quale osimerti-

nib [40]. La presenza di nuove mutazioni secondarie 

diverse da quelle obiettivo del trattamento in corso 

permette al tumore di riprendere la crescita.

Negli ultimi dieci anni per i trattamenti successivi 

alla prima linea di pazienti con NSCLC non-onco-

gene-addicted si sono rese disponibili nuove op-

zioni terapeutiche. Permane tuttavia la necessità 

di continuare a valutare il ruolo di biomarcatori 

con un maggiore potere predittivo (sia in termini 

positivi sia negativi) per la selezione di trattamenti 

dopo la prima linea adeguati per specifiche popo-

lazioni di pazienti. TKI come nintedanib espletano 

la loro efficacia inibendo parallelamente differen-

ti famiglie di tirosino-chinasi, sia recettoriali, quali 

quelle di VEGFR (da qui l’effetto anche antiangio-

genico di questa molecola), di PDGFR (Platelet-De-

rived Growth Factor Receptor) e di FGFR (Fibroblast 

Growth Factor Receptor), sia citosoliche quali FLT-3 

e SRC. In questo caso la molecola associata a do-

cetaxel ha dimostrato un’efficacia superiore alla 

sola chemioterapia con docetaxel nel NSCLC non 

squamoso pretrattato con chemioterapia [41].

Per quanto riguarda il versante del blocco dell’an-

giogenesi, vi sono numerosi farmaci che svolgo-

no la loro azione e hanno dimostrato attività nel 

NSCLC, come per esempio bevacizumab (mAb 

anti VEGFalfa) in associazione a carboplatino e 

paclitaxel nel trattamento di prima linea dell’N-

SCLC non-squamoso [42].

Ramucirumab, invece, è un mAb diretto contro 

VEGFR2 e ha dimostrato una attività in sinergia 

con docetaxel nel NSCLC avanzato e pretrattato 

con una linea di chemioterapia, comportando un 

vantaggio in sopravvivenza rispetto al solo trat-

tamento chemioterapico con docetaxel indipen-

dentemente dal tipo istologico [43] (Tab. 4) [41, 

43, 44], ma il farmaco non è in indicazione in Italia.

L’approccio immunoterapeutico (IT) ha esplorato 

l’utilizzo di mAb come ipilimumab e tremelimu-

mab, che inibiscono CTLA-4 o nivolumab, pembro-

lizumab, atezolizumab, e durvalumab che agiscono 

come anti PD1 o anti-PDL1.
In particolare, per quanto riguarda l’opzione di 
trattamento IT anti-PD-1/PD-L1, i risultati degli 
studi clinici CheckMate017 (nell’istologia squa-
mosa) [45], 057 (nell’istologia non-squamosa) 
[46], Keynote 010 [47] e OAK [48] (entrambi gli 
studi per ambedue le istologie) di confronto 
rispettivamente tra nivolumab [45, 46], pem-
brolizumab (in pazienti con PDL1 ≥ 1%) [47] o 
atezolizumab [48] e docetaxel come trattamen-
to di seconda-terza linea in pazienti con NSCLC 
avanzato, hanno dimostrato un aumento dell’OS 
nei pazienti nel braccio di trattamento con IT 
(Tab. 5, Fig. 8) [45-48, 49], a fronte inoltre di un 
migliore profilo di tollerabilità. 
In questi studi è stata osservata una correlazione 
direttamente proporzionale tra efficacia terapeu-
tica degli anti PD-1/PD-L1 e livello di espressio-
ne di PD-L1; in particolare, nella seconda linea 
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di trattamento tutti gli immunoterapici testati 
(nivolumab, pembrolizumab e atezolizumab) 
hanno dimostrato una significativa superiorità in 
termini di sopravvivenza rispetto alla mono-che-
mioterapia con docetaxel, a fronte inoltre di un 
migliore profilo di tollerabilità. Da segnalare che il 
farmaco pembrolizumab è stato testato solo nei 
pazienti con espressione di PDL1 ≥ 1% (Fig. 8, 
Tab. 5) [45-48].
Da tenere in considerazione per le decisioni tera-
peutiche che in questi studi è stata però osserva-
ta una correlazione direttamente proporzionale 
tra efficacia terapeutica degli anti PD-1/PD-L1 e 
livello di espressione di PD-L1. Pembrolizumab 

inoltre ha mostrato di comportare un benefi-
cio in sopravvivenza rispetto alla chemioterapia 
anche in prima linea di trattamento in pazienti 
selezionati con espressione tumorale maggiore 
o uguale del 50% [50]. Per quanto la valutazio-
ne dell’espressione di PD-L1 tramite tecniche di 
immunoistochimica (IHC) presenti alcune criti-
cità (soprattutto relative all’armonizzazione dei 
differenti cloni anticorpali e le differenti piatta-
forme strumentali impiegate nei differenti trial 
clinici dei differenti immunoterapici di cui sopra), 
questa rappresenta a oggi l’unico “selettore” della 
popolazione con la più alta probabilità di rispo-
sta alla IT clinicamente accettato.

Studio Autore Fase Terapia Pts RR (%) PFS (mesi) OS (mesi

LUME-Lung 1 Reck M, 2014 III Docetaxel + nintedanib  
vs docetaxel + placebo

1314 4,4 vs 3,3 4 vs 2,8 12,6 vs 10,3 
(p = 0,0359)

LUME-Lung 2 Hanna M, 2013 III Pemetrexed + nintedanib  
vs pemetrexed

713 9,1 vs 8,3 4,4 vs 3,6 12,2 vs 12,7 
(p = 0,79)

REVEL Garon EB, 2014 III Docetaxel + ramucirumab  
vs docetaxel + placebo

1253 23 vs 14 4,5 vs 3 11,1 vs 9,7 
(p = 0,023)

RR = tasso risposta; PFS = sopravvivenza libera da malattia, OS = sopravvivenza globale

Tabella 4. Studi clinici randomizzati con inibitori dell’angiogenesi nel carcinoma polmonare

Studio Autore Fase Terapia Pts RO (%) PFS (mesi) OS (mesi)

CheckMate 017 Brahmer, 2015 III Nivolumab vs docetaxel,  
(squamosi)

272 20 vs 9 
p = 0,008

3,5 vs 2,8  
p < 0,001

9,2 vs 6,0  
HR = 0,59; p < 0,001

CheckMate 057 Borghaei, 2015 III Nivolumab vs docetaxel, 
(non-squamosi)

582 19 vs 12 
p = 0,02

 2,3 vs 4,2  
p = 0,39

12,2 vs 9,4  
HR = 0,73; p = 0,0015

OAK Rittmeyer, 2017 III Atezolizumab 
vs docetaxel 

850 18 vs 16 2,8 vs 4,0 
p = 0,49

13,8 vs 9,6    
HR = 0,73; p = 0,0003

KEYNOTE 010 Herbst, 2016 III Pembrolizumab 2 
vs pembrolizumab 10 

vs docetaxel 

1034 18% (0,0005) 
18% (0,00002) 

vs 9%

3,9 (HR = 0,88)                   
vs 4,0 (HR = 0,79)           

vs 4,0            

10,4 (HR = 0,71)                         
12,7(HR = 0,61) 

vs 8,5

RO = risposte obiettive; PFS = sopravvivenza libera da progressione, OS = sopravvivenza globale

Tabella 5. Studi clinici randomizzati con inibitori dei checkpoint immunitari nel carcinoma polmonare
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Come riportato nella sezione “Obiettivo e dise-

gno del progetto”, dopo l’analisi e la discussione 

dei dati pubblicati in letteratura, di quelli pre-

sentati recentemente ai principali meeting inter-

nazionali e di quelli emersi dalle differenti realtà 

cliniche coinvolte, il board e i partecipanti ai tre 

incontri nazionali hanno analizzato i parametri 

che portano al disegno della strategia terapeuti-

ca ottimale nel paziente con NSCLC che presenta 

una mutazione “targettabile” (riferendosi solo a 

EGFR, che per semplicità di lettura viene definito 

mutato) e in quello senza mutazioni “targettabili” 

(che per lo stesso intento di cui sopra viene de-

finito wild-type, quindi non considerando i pa-

zienti con mutazione druggable diverse da EGFR, 

quali per esempio ALK e ROS1).

5.1  Percorso terapeutico nel paziente con NSCLC EGFR mutato

Elementi da valutare e che possono influire sulla 

scelta del TKI da utilizzare sono certamente le 

caratteristiche cliniche, ma anche le caratteri-

stiche proprie del farmaco quali la flessibilità 

del dosaggio (possibilità al bisogno di ridurre 

il dosaggio) e il profilo di tossicità (impatto 

eventuale delle tossicità note sulle comorbi-

dità presenti). La presenza di comorbidità con 

conseguente assunzione di multipli farmaci e 

possibili interazioni farmacocinetiche con i TKI, 

di epatopatia cronica attiva con alterati valo-

ri al baseline dei test epatici e la possibilità di 

modulare il dosaggio del TKI sono fattori con-

siderati dalla maggioranza dei panelist a favore 

della scelta di afatinib, mentre un performance 

status scaduto per comorbidità o età, o l’ipotesi 

di una scarsa compliance e assenza di caregiver 

sono fattori considerati a favore della scelta di 

gefitinib in relazione al tipo di effetti collaterali. 

La decisione condivisa con il paziente in merito 

alle possibili tossicità della terapia proposta e la 

gestione delle stesse rappresenta certamente 

un driver fondamentale aggiuntivo per la scelta 

terapeutica. 

5. Risultati

Domanda 1. 
Le caratteristiche cliniche possono influenzare la scelta del TKI? Se sì, quali

• ECOG PS 
• Età
• Compliance
• Comorbidità
• Contesto socio-familiare (caregiver)
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Domanda 2. 
Il tipo di mutazione condiziona la scelta del TKI e la gestione del paziente?

I risultati delle analisi di studi clinici effettuati per 

sottogruppi sulla base dello status mutazionale 

di EGFR suggeriscono che, per quanto riguarda 

le mutazioni comuni, la loro tipologia non è in 

generale dirimente per la scelta del TKI da uti-

lizzare. Appare evidente che l’inibizione della 

mutazione a carico dell’esone 19 è più efficiente, 

indipendentemente dall’inibitore scelto, rispetto 

alla mutazione puntiforme dell’esone 21. 

Diverso, invece, il caso della mutazione T790M 

(coinvolta comunemente nel processo di resisten-

za ai TKI di prima e seconda generazione). Nella 

pratica clinica oltre che nello sviluppo della ricerca 

vi è disponibilità di TKI di terza generazione, quale 

osimertinib, in grado di inibire anche il recettore 

con mutazione T790M (con effetti di cross-reazio-

ne irrilevanti sulla forma wild-type del recettore). 

La Tabella 6 riassume i dati su TKI di prima, se-

conda e terza generazione e la loro efficacia per 

mutazioni specifiche [51]. 

La ricerca quindi della mutazione specifica T790M 

in caso di progressione sistemica di malattia in 

corso di inibitori dell’EGFR, è indubbiamente un 

elemento che ha un ruolo fondamentale nel di-

segno della strategia terapeutica ottimale per i 

pazienti con NSCLC.

I generazione II generazione III generazione

Gefitinib Erlotinib Afatinib Dacomitinib Neratinib Osimertinib Rociletinib Nazartinib

Del18 – ± + ±? ±? ±? ±? ?
E709X ± ± ++ +? +? ±? ±? ?

G719X ± ± ++ +? ++ +? +? ?
Del19 ++ ++ +++ ++ – ++ ±? +?

Ins19 + + ++ ? ? ? ? ?
Ins20 (FQEA) + + +? ? ? +? ±? ?

Ins20 (altre) – – – – – ±? – +?
S768I ± ± + ? ? ±? ? ?

T790M+Del19/L858R – – – – – ++ + +?
L858R ++ ++ + ++ – ++ ±? +?

L861Q ± ± + ? ±? ±? ? ?
I segni +, –, ± e ?  esprimono l’opinione degli autori della review citata in merito all’efficacia dei diversi agenti su mutazioni specifiche 

Tabella 6. Valutazione dell’efficacia dei diversi TKI di I, II e III generazione in NSCLC con mutazioni di EGFR
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Domanda 3. 
Nel paziente in trattamento con TKI quali tossicità creano maggiori problemi di gestione?

Tossicità ≥grado 3 Afatinib (% paz) Erlotinib (% paz) Gefitinib (% paz)

Diarrea 14,4 5 3,8

Rash/acne 16,2 13 3,1

Paronichia 11,4 0 0,3

Secchezza pelle 0,4 0 0

Diminuzione appetito/anoressia 3,1 0 1,5

Prurito 0,4 0 0,7

Mucosite/stomatite 8,7 0 0,2

Nausea 0,9 0 0,3

Fatigue/astenia 1,3 6 0,3

Vomito 3,1 0 0,2

Anemia 0,4 1 2,2

Leucopenia 0,4 0 1,5

Neutropenia 0,4 0 3,9

Neuropatia 0 1 0,3

Artralgia 0 1 0,2

Mialgia 0 0 0,5

Aumento aminotransferasi 0 2 9,4

Polmonite 0 1 2,6

I dati provengono dagli studi registrativi per i tre TKI, in particolare come indicato nel testo, da Rosell 2012, Mok 2009 e Sequist 2013

Il gruppo ha analizzato e discusso il profilo di 

tossicità emerso dagi studi registrativi rispettiva-

mente per afatinib [30], erlotinib [29] e gefitinib 

[28, 52]. Le tossicità gastrointestinali e cutanee, 

più frequentemente riportate con afatinib ed 

erlotinib, possono essere gestite con adeguata 

terapia di supporto ed eventuali modulazioni 

del dosaggio di questi ultimi, mentre le tossici-

tà epatica e polmonare, in assoluto molto meno 

comuni e più frequentemente riscontrate con 

gefitinib nello studio LUX-LUNG 7, possono 

determinare la sospensione definitiva del trat-

tamento. Inoltre è stato evidenziato che anche 

i gradi di tossicità G2 sono da considerarsi rile-

vanti soprattutto per alcuni tipi di tossicità quali 

diarrea e polmonite.
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I risultati degli studi clinici di confronto diretto fra 

TKI in prima linea suggeriscono che, nei pazienti 

con mutazione di EGFR, afatinib è superiore a 

gefitinib in termini di PFS, risposte obiettive e 

TTF ma non in sopravvivenza globale, mentre 

gefitinib è non inferiore a erlotinib; in seconda 

linea, nei pazienti wild-type a istologia squamo-

sa afatinib è superiore a erlotinib in OS, PFS e 

risposte obiettive. I profili di tossicità diversi sono 

un elemento fondamentale da considerare nella 

selezione del TKI da utilizzare nell’ottica di una 

personalizzazione della terapia che tenga conto 

del rischio-beneficio associato alla storia clinica 

del singolo paziente. I panelist concordano circa 

l’importanza di tenere conto di efficacia e tossici-

tà e hanno espresso nella tabella sopraindicata i 

diversi parametri da considerare per i tre inibitori 

disponibili in I linea. 

Domanda 4. 
Quali dati di letteratura su efficacia e tollerabilità supportano il clinico nella scelta del TKI?

TKI versus CT

Caratteristiche paziente TKI Dato(i)/Informazione(i) Referenza

PS 0-1 (EGFR mutato) Afatinib PFS Sequist et al., 2013

PS 0-2  (EGFR mutato) Erlotinib PFS Rosell et al., 2012

PS 0-2  (EGFR mutato) Gefitinib PFS Mok et al., 2009

TKI versus TKI

Caratteristiche paziente TKI Dato(i)/Informazione(i) Referenza

PS 0-1  (EGFR mutato) Afatinib PFS Park et al., 2016; Paz-Ares, 2016

PS 0-1 (istologia squamosa) Afatinib PFS OS Soria et al., 2015

PS 0-2 (EGFR mutato e wild-type) Gefitinib Non inferiore a erlotinib Urata et al., 2016

NSCLC avanzato EGFR  mutato

Gefitinib Erlotinib Afatinib

Attività (tasso di risposta, PFS) ++ ++ +++

Tollerabilità +++ ++ +

Modulazione dosaggi + ++ +++

Assenza interazioni farmacologiche + + ++
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La disponibilità di TKI di terza generazione, qual è 

osimertinib, rappresenta un’importante possibi-

lità terapeutica, in quanto sino al 50% dei pazien-

ti trattati con TKI di prima/seconda generazione 

sviluppa T790M come principale meccanismo 

di resistenza. Il panel concorda sul fatto che co-

munque si debbano sfruttare al massimo tutte 

le possibilità terapeutiche disponibili, quali per 

esempio i trattamenti locoregionali nei casi di 

malattia oligoprogressiva, cambiando la terapia 

farmacologica solo in caso di progressione clini-

ca e/o sistemica. Il work-flow decisionale emer-

so dalle discussioni dei partecipanti per la scelta 

terapeutica alla progressione di malattia dopo 

prima linea di trattamento con TKI è illustrato in 

Figura 9.

Progressione limitata e/o in un singolo sito (oligo-progressione) Progressione sistemica

Valutazione mutazione T790M (biopsia liquida)Proseguimento terapia TKI ± terapia locoregionale

TKI terza generazione Biopsia tissutale

T790M negativo

T790M negativo

T790M positivo

T790M positivo

Chemioterapia

Figura 9. Orientamento terapeutico in presenza di progressione di malattia in paziente con NSCLC EGFR mutato trattato 
in I linea con TKI

Domanda 5. 
La disponibilità di TKI di terza generazione cambia il tuo atteggiamento  

nella gestione/sospensione della prima linea?
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Le risposte dei partecipanti alle domande che ac-

compagnano le scelte terapeutiche nel paziente 

con NSCLC EGFR mutato, costruiscono nel loro in-

sieme il percorso terapeutico illustrato in Figura 10.

Il gruppo ha identificato afatinib come potenzia-

le scelta preferibile in caso di buon PS e buona 

compliance, alla luce dei dati dello studio Lux-

LUNG 7, sottolineando l’assoluta necessità di 

condividere con il paziente il differente profilo 

di tossicità di ciascuno dei tre TKI utilizzabili.

Chemioterapia

In assenza di alterazioni 
molecolari druggable 

(assenza e mutazione T790M)

Immunoterapia

Non in questa fase 
del percorso terapeutico

Terapia locoregionale

Sempre laddove 
possibile/applicabile

Domanda 6. 
Che ruolo hanno gli altri trattamenti (chemioterapia, immunoterapia e terapie  

locoregionali) nel percorso terapeutico del paziente dopo progressione dalla I linea?

Progressione limitata e/o in un singolo sito (oligo-progressione) Progressione sistemica

Driver di scelta del TKI

Afatinib, erlotinib, ge�tinib *

I linea

II linea

Valutazione mutazione T790M (biopsia liquida)Proseguimento terapia TKI ± terapia locoregionale

TKI terza generazione Biopsia tissutale

T790M negativo

T790M negativo

T790M positivo

* Per tutti i 3 TKI. Non consigliabili solo in caso di PS scaduto o comorbilità che ne rendano l’utilizzo non idoneo

T790M positivo

Chemioterapia

Progressione

Dati evidence-based disponibili

Tipo di mutazione E�cacia Caratteristiche cliniche

No Sì Sì

Figura 10. Proposta di strategia terapeutica per il paziente con NSCLC EGFR mutato

NSCLC avanzato EGFR  mutato
Gefitinib Erlotinib Afatinib

Attività (tasso di risposta, PFS) ++ ++ +++
Tollerabilità +++ ++ +
Modulazione dosaggi + ++ +++
Assenza interazioni farmacologiche + + ++
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5.2  Percorso terapeutico nel paziente con NSCLC a istologia non squamosa EGFR 
non mutato

Dalla discussione tra i partecipanti è emersa la 

necessità di gestire il campione a disposizione 

con perizia al fine di avere la determinazione, 

auspicabilmente simultanea, delle mutazioni di 

EGFR, le traslocazioni/fusioni di ALK e ROS1 e la 

valutazione dell’espressione di PDL-1, seguendo 

l’adeguato Tumor Proportion Score (TPS) e ripor-

tando i livelli di espressione rilevanti ai fini deci-

sionali (come, per esempio, maggiore o uguale 

del 50%, per la prima linea di trattamento). Sarà 

così possibile identificare quei pazienti (circa il 

40% del totale) con malattia druggable, per i quali 

sono già disponibili (EGFR TKIs, inibitori di ALK) o 

lo saranno a breve nella pratica clinica (inibitori 

di ROS1, pembrolizumab) nuove potenti opzioni 

terapeutiche di prima linea. In aggiunta, quando 

il campione lo consente, sarebbe auspicabile ot-

tenere anche la valutazione dell’assetto mutazio-

nale di BRAF, MET (in particolare le mutazioni che 

generano exon skipping dell’esone 14) ed HER2. 

Queste ultime, consentono di identificare ca-

ratteristiche prognostiche o percorsi alternativi 

(per esempio l’inclusione in specifici trial clinici 

randomizzati) da offrire al paziente con NSCLC. 

Da considerare sempre
• EGFR
• ROS
• ALK

Spesso considerati 
(protocolli sperimentali) 
• BRAF
• MET
• HER2

• PDL1

Status mutazionale/alterazione genetica

Livello espressione

Domanda 1. 
Quali sono i criteri per definire un paziente wild-type?
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I risultati di alcuni studi clinici hanno dimostra-

to l’impatto sull’OS di alcune opzioni terapeuti-

che di I linea nell’NSCLC avanzato (per esempio 

l’aggiunta di bevacizumab, l’utilizzo di peme-

trexed combinato al cisplatino per i tumori a 

istologia non squamosa o CT di mantenimento, 

in particolare con pemetrexed) [42,53-58]. Le 

differenze fondamentali tra i diversi regimi tera-

peutici risiedono nel profilo di tossicità e queste 

differenze sono da valutare per la personalizza-

zione della terapia sulla base delle caratteristi-

che cliniche della malattia e sullo stato di salute 

del paziente. Per quanto riguarda la terapia di 

mantenimento questa rappresenta un’opzione 

solo nel caso di istologia non squamosa. I dati 

dimostrano che l’aggiunta di bevacizumab al 

regime CT platino-paclitaxel migliora la OS così 

come la terapia di mantenimento con peme-

trexed (sia in regime di “continuazione” sia di 

switch) [55, 59].

Domanda 2. 
Quali sono i criteri da utilizzare nella scelta della prima linea nel paziente wild-type  

per pianificare una strategia terapeutica a lungo termine?

• Età
• ECOG PS
• Comorbidità
• Desiderio del paziente

ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group

• Istotipo
• Sedi di malattia
• Contesto socio-famigliare (caregiver)

Domanda 3. 
Qual è l’impatto della terapia di mantenimento sulla II linea?

Le opzioni per la terapia di mantenimento di-

pendono dalla scelta del trattamento iniziale 

e dal profilo di tossicità preferibile per ciascun 

paziente. Pemetrexed risulta essere l’opzione più 

utilizzata; tuttavia l’eventuale tossicità e il desi-

derio del paziente circa eventuale pausa dalla 

terapia può avere un forte impatto sulle linee 

di trattamento successive. Pertanto, la terapia 

di mantenimento con pemetrexed deve essere 

effettuata valutando attentamente il rapporto 

rischio-beneficio in termini di tossicità e discu-

tendo con il paziente il percorso di cura nel suo 

complesso. 

Anche bevacizumab, pur mancando uno studio 

specifico che sancisca il suo impiego come man-

tenimento puro, può essere impiegato come 

mantenimento in seguito alla prima linea in as-

sociazione a chemioterapia.
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In particolare, i partecipanti hanno ulteriormen-

te “selezionato” i criteri indicati, valutando quali 

elementi possano/debbano essere considera-

ti con particolare attenzione durante la valu-

tazione della strategia terapeutica di seconda 

linea nel paziente con istologia non-squamosa 

(Tab. 7).

Il gruppo concorda sul fatto che l’IT rappresenta 

la scelta preferibile come trattamento di seconda 

linea nel caso di NSCLC a istologia squamosa.

Domanda 4. 
Quali sono i criteri di scelta della terapia di seconda linea nel paziente squamoso  

nella pratica clinica?

Domanda 5. 
Quali sono i criteri di scelta della terapia di seconda linea nel paziente non squamoso  

nella pratica clinica?

• ECOG PS
• Età
• Comorbidità
• Tossicità residua da linea pregressa
• Idoneità per immunoterapia
• Desiderio del paziente

• ECOG PS
• Età
• Comorbidità
• Tossicità residua da linea pregressa
• Idoneità per immunoterapia
• Carico di malattia
• Risposta a linea pregressa
• Tempo alla progressione
• Sede di malattia
• Controindicazione a trattamento antiangiogenico
• Determinazione di PDL-1
• Desiderio del paziente
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Immunoterapia Chemioterapia ± antiangiogenico

PS 1

Epatite attiva

Patologia autoimmune

Terapia steroidea

Emoftoe/Invasione dei grossi vasi

Trombosi

Non fumatore

Tempo alla progressione ≤ 3mesi *

Tempo alla progressione > 3 mesi

EGFR+ ALK+

Indicato Meno indicato Controindicato

* Nei pazienti con NSCLC a istologia non squamosa trattati con nivolumab è stato osservato un numero di decessi superiore rispetto a quelli trattati con docetaxel. Le varia-
bili associate ai decessi sono: fattori prognostici sfavorevoli e/o malattia più aggressiva in combinazione con espressione di PD-L1 bassa o assente nelle cellule tumorali. 
La percentuale dei pazienti a rischio è circa il 5% della popolazione totale studiata e questo fenomeno è stato approfondito soprattutto nella prima parte della curva di 
sopravvivenza nei pazienti trattati con carcinoma non a piccole cellule, non squamoso (Check-Mate 57)

Tabella 7. Parametri di particolare rilievo per la scelta terapeutica di II linea
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NSCLC avanzato non-squamoso PDL-1 < 50% 

Docetaxel ± anti-angiogenico**II linea@

Nivolumab*
Pembrolizumab PDL-1 ≥ 1%

Terapia:
PD alla I linea,
PD < 3 mesi, 

no mantenimento
Malattia:

> 5 sedi, osso, fegato 

PD-L1 < 1%
e/o malattia aggressiva***

Nivolumab
Pembrolizumab PDL-1 ≥ 1%

PD-L1 ≥ 1- 49%
e/o malattia non aggressiva***

III linea

Platino pemetrexed / Carbo-taxolo-beva
(mono CT se platinum non �t) 

con o senza mantenimento

@ Per i parametri di scelta della seconda linea si veda tabella 7 e ref. Cortinovis D, et al. 2017
* Dati disponibili prevalentemente  per la seconda linea di terapia;
** Trattamento disponibile in Italia solo nintedanib;
*** In assenza di confronto diretto tra immunoterapia e D+A il percorso preferibile sulla base delle controindicazioni o analisi di sottogruppo;
carbo = carboplatino, beva = bevacizumab

I linea

Docetaxel o erlotinib

Domanda 6. 
Come si modificherà lo scenario terapeutico del paziente wild-type alla luce dei risultati 

dell’immunoterapia di prima linea?
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NSCLC avanzato PDL-1 ≥ 50%

I linea

Istotipo non squamosoIstotipo squamoso

PembrolizumabPembrolizumab

II linea Doppietta con platino/
Mono CT in platinum non �t

Docetaxel
Erlotinib*

Mantenimento

Platino Pemetrexed 
Carbo-taxolo-beva

Mono CT in platinum non �t

III linea

* Dati disponibili prevalentemente  per la seconda linea di terapia;
** Trattamento disponibile in Italia solo nintedanib;
carbo = carboplatino, beva = bevacizumab

Docetaxel ± anti-angiogenici */**
Erlotinib*

Domanda 6. 
Come si modificherà lo scenario terapeutico del paziente wild-type alla luce dei risultati 

dell’immunoterapia di prima linea?
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Nella pratica clinica, scienza e arte medica si in-

contrano ogniqualvolta il medico si trova di fron-

te alla scelta del trattamento per un paziente le 

cui caratteristiche di malattia e la cui storia clinica 

non sempre ricalcano i criteri di inclusione degli 

studi sui cui risultati si basano le linee guida e le 

raccomandazioni. 

Anche quando il paziente rientrasse perfettamen-

te nei criteri descritti dalle linee guida, il medico 

deve individuare i momenti più appropriati di 

transizione da una linea di trattamento a un’altra. 

Proprio per queste premesse non è pensabile il 

disegno di una strategia terapeutica fissa, dise-

gnabile a priori, unica per tutti i pazienti e immo-

dificabile. 

La scelta del trattamento ottimale in qualsiasi linea 

di terapia dipende dalla valutazione delle caratte-

ristiche biologiche della malattia, dalla presenza e 

dall’estensione metastatica, dai sintomi, dall’anda-

mento della progressione, dalle terapie pregresse 

e dalle risposte alle stesse, dal performance status 

e, ultimo, ma non meno importante, dalle prefe-

renze del paziente.

Pertanto, la sequenza terapeutica ottimale è quel-

la disegnata sulla storia medica di ogni paziente, 

tuttavia i risultati provenienti da studi clinici, dalla 

pratica clinica e dalle linee guida sono risorse im-

prescindibili per un approccio di evidence-based 

medicine. Su queste basi, nella gestione dell’iter 

terapeutico del paziente con NSCLC è possibile 

identificare alcuni elementi chiave:

La disponibilità di TKI specifici per EGFR e altri RTK 

permette di realizzare un approccio di medicina 

personalizzata nella terapia dell’NSCLC oncoge-

ne-addicted.

Per realizzare con successo la terapia mirata è 

necessaria una caratterizzazione molecolare ac-

curata del tumore in ogni paziente,  al fine di iden-

tificare i bersagli terapeutici druggable in modo 

ottimale con gli inibitori a disposizione.

L’immunoterapia rappresenta una strategia tera-

peutica promettente, nel caso di NSCLC non-on-

cogene addicted, che ha radicalmente cambiato la 

prospettiva terapeutica dei pazienti con NSCLC. 

Tuttavia è fondamentale osservare che anche in 

questa patologia, come in molte altre oncologi-

che, la gestione terapeutica ottimale deve preve-

dere la valutazione  e il disegno di una strategia di 

sequenza terapeutica globale, già a partire dalle 

prime linee di trattamento.

6. Conclusioni
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