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Overview della letteratura

Il

ruolo dell’antiangiogenesi nel tumore polmonare non a piccole cellule è stato
dimostrato in clinica in maniera incontrovertibile attraverso lo studio pubblicato da Sandler et al 2006 (studio E4599) [1]. Questo è stato il primo trial a

mostrare un incremento della overall survival, risultata di 12,3 mesi per la terapia di combinazione contro i 10,3 mesi del gruppo di trattamento con la sola chemioterapia.
Positivi sono stati anche i dati relativi alla mediana della sopravvivenza libera da progressione (6,2 vs. 4,5 mesi, rispettivamente) e del tasso di risposta (35% vs. 15%, rispettivamente). I dati di sopravvivenza globale nella popolazione di pazienti affetti da adenocarcinoma trattati con bevacizumab si è dimostrata ulteriormente superiore a un’analisi di
follow-up più matura (Fig 1). L’esperienza parallela condotta in Europa nello studio AVAiL,
ha interessato più di 1000 pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule non squamoso, randomizzati a ricevere, in prima linea, la doppietta di chemioterapici cisplatino
più gemcitabina in combinazione con bevacizumab a due differenti dosaggi (7,5-15 mg/
kg), oppure placebo. La terapia di combinazione ha dimostrato di determinare un aumen-
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Figura 1. Studio E4599: analisi dell’overall survival nel sottogruppo adenocarcinoma (Mod. da [2])
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to statisticamente significativo della sopravvivenza libera da malattia (endpoint primario)
rispetto al placebo sia nel gruppo a basso dosaggio (mediana: 6,7 mesi vs. 6,1 mesi) sia
nel gruppo ad alto dosaggio (mediana: 6,5 mesi vs. 6,1 mesi) [3]. La mediana della sopravvivenza complessiva, endpoint secondario dello studio, è risultata superiore a 13 mesi
in tutti i gruppi di trattamento, senza tuttavia evidenziare un vantaggio statisticamente
significativo a favore di bevacizumab [4].
La valutazione del profilo di sicurezza ed efficacia della combinazione bevacizumab/chemioterapia nella pratica clinica è stata condotta attraverso due studi di Fase IV denominati
SaiL e ARIES [5,6], che hanno coinvolto centri in tutto il mondo. In questi trial, i pazienti
hanno ricevuto bevacizumab alle dosi di 7,5 o 15 mg/kg associato a chemioterapia standard ogni tre settimane fino a sei cicli di trattamento seguiti da bevacizumab come terapia
di mantenimento. L’analisi dei dati ha sostanzialmente confermato i risultati di sicurezza ed
efficacia dei trial di fase III con un’incidenza di eventi avversi clinicamente significativi generalmente contenuta e una sopravvivenza globale e libera da progressione paragonabile.
Nei pazienti in stabilità dopo trattamento di associazione con chemioterapia, bevacizumab
viene normalmente impiegato come “mantenimento” anche se studi per valutare il ruolo
della prosecuzione con l’antiangiogenico non sono stati ancora pubblicati. Numerosi sono
invece gli studi che hanno confrontato strategie terapeutiche di prima linea comprensive
di mantenimento. Nello studio PRONOUNCE [7] un gruppo di pazienti trattato con pemetrexed più carboplatino, e in seguito con il solo pemetrexed come terapia di mantenimento, è stato paragonato a un gruppo trattato con paclitaxel + carboplatino + bevacizumab,
e bevacizumab come terapia di mantenimento. I due schemi terapeutici sono risultati sostanzialmente equivalenti per quanto riguarda sia l’endpoint primario di efficacia, rappresentato dalla sopravvivenza libera da malattia senza tossicità di grado 4, sia la tollerabilità.
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Per quanto riguarda la seconda linea, sono stati studiati diversi farmaci che perturbano
direttamente l’angiogenesi, come l’anticorpo monoclonale anti-VGFR2 ramucirumab*, oppure agenti multatarget kinase, come nintedanib**, che hanno un’attività anche anti-angiogenica; lo stesso bevacizumab è stato studiato in seconda linea.
Lo studio REVEL [8,9] ha confrontato docetaxel più ramucirumab* con docetaxel più placebo in termini di sopravvivenza complessiva (endpoint primario) e di sopravvivenza libera
da progressione (endpoint secondario) oltre che di sicurezza in tutti gli istotipi. Nel gruppo
di trattamento con ramucirumab* la mediana della sopravvivenza è stata di 10,5 mesi contro 9,1 del gruppo placebo (Fig. 2).
Seconda linea

Docetaxel + Nintedanib**

Ramucirumab* + Docetaxel vs docetaxel + placebo

HR 0,83
p=0,035

HR 0,86
p=0,023

12
10
8
6
4
2
0

REVEL

Mediana
della sopravvivenza

Mediana
della sopravvivenza

LUME-Lung 1

12,6
10,3

Nintedanib**
+ Docetaxel

2013

Placebo
+ Docetaxel

Adenocarcinoma

12
10
8
6
4
2
0

10,5

Ramucirumab*
+ Docetaxel

9,1

2014

Placebo
+ Docetaxel

Tutti gli istotipi

Figura 2. Dati di sopravvivenza degli studi LUME-Lung 1 e REVEL
Per nintedanib**, lo studio di riferimento è LUME-Lung 1 che ha confrontato la combinazione nintedanib** più docetaxel rispetto a placebo più docetaxel, in tutti gli istotipi. Nel
sottogruppo di pazienti affetto da adenocarcinoma la combinazione è risultata significativamente superiore (12,6 mesi vs. 10,3 mesi, Fig. 2). Nintedanib** in associazione a docetaxel
è risultato superiore anche nel sottogruppo di pazienti andato in progressione entro 9 mesi
dall’inizio del trattamento di prima linea e nei pazienti con poor prognosis definiti come
quelli che hanno ottenuto come migliore risposta alla prima linea la progressione [10].
*FDA and EMA approved; **EMA approved
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Nello studio francese denominato ULTIMATE, docetaxel è stato confrontato con l’associazione
paclitaxel più bevacizumab. In questo braccio la sopravvivenza libera da progressione è risultata superiore (5.4 mesi vs. 3,9 mesi) senza differenze in termini di sopravvivenza globale [11].
Nella strategia terapeutica di prima e seconda linea si attendono i risultati di uno studio
che definisce il ruolo della continuazione del blocco dell’angiogenesi beyond progression
(studio AvaALL [12]).
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Esiste il paziente ideale?

Vi

sono diversi criteri utili per la scelta di un antiangiogenico in associazione
a chemioterapia sia in prima che in seconda linea. Il primo di questi criteri
si basa sullo studio biomolecolare dei pazienti, che non devono essere

portatori della mutazione per l’EGFR, o della traslocazione di ALK/ROS1 e infine non devono
avere forte espressione del PD-L1. In altre parole, si tratta di una popolazione non oncogene
addicted, o più propriamente in cui non vi è un’alterazione bio-molecolare druggable. In assenza di questi fattori, un farmaco antiangiogenico potrà essere scelto in associazione a un
farmaco chemioterapico in reazione a quanto pubblicato negli studi clinici [1,2,3].
Il secondo criterio è che il paziente dev’essere considerato “chemofit”, in quanto l’associazione con una antiangiogenico è sempre con doppietta di chemioterapia in prima linea e
monoterapia in seconda/terza linea. In tal senso la scelta deve seguire il rapporto rischio/
beneficio classico del trattamento chemioterapico e deve avere caratteristiche cliniche tali
per cui il paziente possa affrontare gli eventuali effetti collaterali legati alla chemioterapia.
A questi due assi principali della scelta dell’antiangiogenico si associano ovviamente le
considerazioni che riguardano le comorbilità, che non rientrano esattamente nel concetto
di paziente “chemofit” o “chemo-unfit”: per esempio, in presenza di emottisi, un paziente
“chemofit” non è candidato al trattamento con antiangiogenico né in prima linea né in
seconda linea. Per questo, sono importanti le valutazioni di tipo radiologico, che verranno
trattate più diffusamente nel seguito.
Da sottolineare infine che in assenza di determinati driver biomolecolari e di diatesi emorragica, il paziente candidato alla migliore chemioterapia oggi possibile dovrebbe anche
avere una forte motivazione per intraprendere questa strategia. Gli antiangiogenici attual-
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mente vengono impiegati in associazione con paclitaxel e taxotere, che provocano spesso
alopecia. Occorre ribadire quanto la comunicazione medico-paziente e la compliance di
quest’ultimo sia fondamentale per operare la scelta.
Per concludere, in sintesi, quelle esposte potrebbero essere le caratteristiche che descrivono in negativo il paziente ideale per il trattamento antiangiogenico. La domanda che
s’impone a questo punto è: questo paziente ideale esiste? La risposta è affermativa, purché
l’oncologo s’impegni nella cosiddetta ricerca attiva del candidato alla terapia, secondo i
criteri fin qui esposti.

Bibliografia
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Take home message
La scelta del paziente candidato al trattamento antiangiogenico si basa sulla
valutazione del profilo biomolecolare del paziente, della sua chemo-fitness, della presenza di comorbilità e del rischio di complicanze, senza tralasciare la sua
disponibilità a sopportare gli eventuali effetti collaterali della chemioterapia.
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Gli effetti collaterali

In

tema di effetti collaterali, occorre fare primariamente una distinzione tra antiangiogenici puri, che sono anticorpi monoclonali (bevacizumab e ramucirumab*), o agenti multi-target con attività anche antiangiogenica, come

nintedanib**. La distinzione è importante perché, a seconda del farmaco, sono attesi effetti
collaterali di classe, più o meno evidenti. Per gli antiangiogenici puri, si segnalano ipertensione, nefropatia (in particolare proteinuria), diatesi emorragica e diatesi trombotica oltre a cardiopatia e osteonecrosi mandibolare nei trattamenti di lunga durata. Questi sono gli effetti
collaterali a cui l’oncologo deve prestare particolare attenzione, attraverso il monitoraggio
della pressione arteriosa e il controllo periodico ogni 3/6 mesi, mediante ecocardiogramma,
della funzionalità cardiaca, che può essere alterata da questo tipo di farmaci. Molto importante a questo riguardo è che l’oncologo agisca in sinergia con il cardiologo.
Occorre anche prestare attenzione alla comparsa di segni di sanguinamento ad ex in sede
nasale, gengivale e rettale. Questi effetti collaterali meritano un approfondimento ulteriore
con una visita o un esame ematico. Da segnalare che la tossicità renale è spesso asintomatica
e il monitoraggio della proteinuria e del sedimento urinario devono essere monitorati con
una certa costanza.
Un capitolo controverso è quello delle trombosi, che spesso hanno diverse concause tra cui
la progressione tumorale e la stessa chemioterapia. Le linee guida [1] sono talvolta utili in
questi pazienti ma vi sono diverse controversie sull’impiego degli anticoagulanti sia in senso
curativo che profilattico. Le indicazioni da fornire al paziente sono quindi a carico della sensibilità dello specialista oncologo.
Differente è il discorso per i farmaci multitarget, che condividono solo in minima parte questi

*FDA and EMA approved; **EMA approved

8

effetti collaterali di classe. Essi possono tuttavia causare effetti collaterali dovuti all’inibizione
multi-recettoriale. Nintedanib** in particolare aumenta il rischio di diarrea e di neutropenia,
che sinergizzano e incrementano gli effetti collaterali propri della chemioterapia con taxani.
È necessario ricordare che numerosi farmaci antiangiogenici vengono impiegati anche al
termine della terapia chemioterapica in una sorta di mantenimento sia in prima linea sia in
seconda linea senza che, tuttavia, vi siano degli studi randomizzati disegnati per rispondere
al quesito specifico sul ruolo del mantenimento.
Questo aspetto è utile da ricordare in quanto l’uso cronico degli antiangiogenici può creare
degli effetti collaterali “da accumulo” che vanno monitorati con algoritmi a parte: per esempio, una riduzione della contrattilità cardiaca per un danno muscolare, da valutare mediante
ecocardiogramma, o un danno osseo a livello della mandibola, da valutare in sinergia con un
servizio di odontoiatria.

Bibliografia
1. Farge D, Bounameaux H, Brenner B, et al. Lancet Oncology 2016; 17:e452-466

Take home message

Tra gli effetti collaterali di classe dei farmaci antiangiogenici puri, si segnalano
ipertensione, nefropatie (proteinuria), sanguinamenti nasali, gengivali e rettali, alterazioni della funzionalità cardiaca e trombosi. I farmaci multitarget
hanno invece come effetti collaterali frequenti diarrea e neutropenia.

**EMA approved
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Il ruolo dell’imaging

a)

La

diagnostica per immagini ha attualmente un’importanza fondamentale
nel percorso terapeutico del tumore

del polmone, non solo nella selezione del paziente da
avviare alla terapia con antiangiogenico, secondo criteri

b)

che si associano a quelli esposti precedentemente, ma
anche nel monitoraggio dell’azione dei farmaci, delle
complicanze e degli effetti collaterali. In particolare, lo
specialista radiologo ha il compito di evidenziare il rapporto che la neoplasia ha con i grossi vasi.

Figura 1. a) infiltrazione di vena cava superiore; b) infiltrazione di arteria polmonare
Per quanto riguarda la scelta del paziente, il primo criterio di cui tenere conto è che la
lesione cavitaria ab initio rappresenta un marker di possibile controindicazione alla terapia
con antiangiogenici, in quanto spesso si associa all’istotipo squamocellulare e a una più
alta probabilità di coinvolgere vasi che irrorano direttamente la massa tumorale stessa con
gemizio di sangue spontaneo intratumorale.
Il secondo criterio fondamentale è la definizione del livello d’infiltrazione dei grossi vasi
- arterie polmonari, vene polmonari e arterie bronchiali -, o delle grosse strutture, come i
bronchi, da parte della neoplasia tale da indurre a non trattare il paziente, tenendo conto
che in termini generali si tratta di un soggetto a maggior rischio di sanguinamento. Non vi
sono criteri consolidati per poter giudicare quando un vaso sanguigno è realisticamente da
considerare infiltrato.
L’imaging è importante anche per monitorare la risposta del farmaco, perché gli antiangiogenici
talvolta danno risposte differenti rispetto ai chemioterapici classici. Un caso esemplare è quello
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di una neoplasia che va incontro a una cavitazione: dimensionalmente il tumore sembra
ingrandirsi, mentre in realtà perde la sua parte centrale e quindi parte della sua massa. In casi
come questi è lecito adottare delle modifiche specifiche dei criteri di valutazione di risposta
(RECIST 1.1).
Un altro criterio di risposta riguarda il cambiamento della densità della massa tumorale;
alcuni radiologi riescono a vedere una diminuzione dell’irrorazione delle singole lesioni,
che quindi dimensionalmente rimangono identiche ma cambiano nella loro costituzione
centrale: anche questo potrebbe essere un segno di risposta al trattamento. Neppure in
questo caso, tuttavia, esistono criteri standardizzati.
Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti collaterali, l’attenzione è chiaramente
focalizzata sul rischio di emorragie. L’analisi per stimare un rischio di sanguinamento può
essere fatta sia a priori sia a posteriori, in pazienti che possono aver sviluppato un’emottisi
durante il trattamento con antiangiogenico. Tutto ciò nell’ottica non tanto di sospendere
eventualmente la terapia, quanto piuttosto di mettere in atto una serie di misure, come
l’embolizzazione di alcuni vasi, che possono essere individuate agevolmente con una TC
toracica con mezzo di contrasto.

Take home message
L’imaging diagnostico è di fondamentale importanza non solo per selezionare
il paziente da avviare alla terapia con antiangiogenico, ma anche per valutare la risposta alla terapia, in termini di cambiamento di conformazione e di
densità della lesione tumorale, e gli eventuali effetti collaterali, con particolare
attenzione al rischio di emorragie.
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La comunicazione al paziente

La

domanda da cui si potrebbe partire per analizzare che tipo di comunicazione possiamo dare al paziente è: quando proporre una terapia con antiangiogenico? Prima di cercare di rispondere, occorre fare una premessa.

Attualmente, non essendoci criteri predittivi di risposta per i farmaci antiangiogenici non è
possibile enucleare a priori il paziente che avrà maggiore probabilità di beneficiare di questo
trattamento sia in prima che in seconda linea. Se però il paziente è candidabile all’antiangiogenico, se gli effetti collaterali possono essere sostenibili e se gli esami di imaging sono favorevoli, gli antiangiogenici offrono un’opportunità terapeutica unica: il meccanismo di azione
di questi farmaci non è replicato da nessun altra tipologia di trattamento antiblastico. Non
esistono infatti né chemioterapici né farmaci immunoterapeutici che agiscano da antiangiogenici nel senso stretto del termine. Quindi seguendo le linee portanti della continuum
of care, in un paziente definito non-oncogene addicted wild type, e in assenza di caratteristiche biomolecolari predittive di una forte risposta a qualunque altro agente, l’aggiunta di un
antiangiogenico può essere un’opzione valida. Questi tipi di farmaci, in associazione a un
chemioterapico, hanno mostrato in tutti gli studi a oggi pubblicati un vantaggio in termini di
progression free survival, di overall survival e di response rate rispetto alla chemioterapia.

Le considerazioni fin qui esposte non permettono di scegliere ove sia più corretto impiegare
un immuno-terapico rispetto all’associazione chemioterapia + antiangiogenico, stante la
mancanza di studi di confronto disponibili. La scelta si baserà, quindi, sull’attenta valutazione
dei rischi e dei benefici alla luce dei dati relativi all’efficacia, e degli effetti collaterali attesi di
ciascuna strategia terapeutica. La situazione potrebbe cambiare, grazie alla pubblicazione di
nuovi studi che confrontano schemi polichemioterapici in associazione a bevacizumab più
o meno associati a immunoterapia [1-4]. Il futuro, quindi, potrebbe svelare una sinergia di
attività per questi farmaci più che una mutua esclusione.
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Take home message
L’antiangiogenico consente attualmente di aumentare il ventaglio delle opzioni
terapeutiche nei pazienti selezionati, nei termini di tutti gli autcome clinici.
Su tale dato è possibile basare la comunicazione al paziente con tumore del
polmone circa l’opportunità della somministrazione di questo tipo di farmaco.
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Verso il futuro:												
la sinergia tra immunoterapici e antiangiogenici

Gli

studi condotti negli ultimi 20 anni hanno mostrato, con sempre
maggiore evidenza, che il fattore di crescita dell’endotelio vascolare
(VEGF) non solo promuove l’angiogenesi, ma è anche coinvolto nei

meccanismi biomolecolari che, nel microambiente tumorale, permettono alle cellule cancerose di eludere l’immunosorveglianza. Non è perciò sorprendente l’ipotesi che gli agenti
antiangiogenici possano stimolare la risposta immunitaria, aumentando l’efficacia delle
immunoterapie e che, viceversa, le immunoterapie abbiano un effetto antiangiogenico.
Complessivamente, dunque, le evidenze scientifiche suggeriscono che un regime di combinazione di antiangiogenici e immunoterapici può agire in modo sinergico per colpire il
tumore, senza un sostanziale aumento degli eventi avversi. Questa ipotesi viene attualmente valutata in numerosi studi preliminari di fase I in diverse neoplasie: tumore polmonare
non a piccole cellule, adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea, carcinoma uroteliale, tumore colorettale metastatico e carcinoma delle cellule renali metastatico.
Per quanto riguarda in particolare il tumore polmonare non a piccole cellule, lo studio
NCT01454102 sta valutando il profilo di efficacia e di sicurezza del passaggio a una terapia
di mantenimento con nivolumab in monoterapia (su istotipi squamosi e non squamosi),
o in combinazione con bevacizumab (su istotipo non squamoso), in pazienti senza progressione di malattia dopo terapia di prima linea con chemioterapia a base di platino. La
mediana della sopravvivenza complessiva non è stata ancora raggiunta in nessuno dei due
bracci di trattamento [1].
Lo studio NCT02443324 sta valutando la combinazione ramucirumab* + pembrolizumab
in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule, adenocarcinoma gastrico o della

*FDA and EMA approved
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giunzione gastroesofagea o carcinoma uroteliale che sono andati in progressione dopo
terapia di prima linea. I risultati preliminari sulla tossicità di limitazione della dose non mostrano dati inattesi per quanto concerne la sicurezza [2].
Il trial NCT01633970 sta valutando efficacia e sicurezza di un trattamento con la combinazione di bevacizumab e dell’inibitore del PD-L1 atezolizumab (in pazienti refrattari), o
in associazione con FOLFOX (in pazienti naive per l’oxaliplatino) nel carcinoma del colon
metastatico. Entrambi i trattamenti di combinazione sono risultati ben tollerati e allo stato
attuale non sono emersi eventi avversi inattesi [3]. Risultati promettenti sono stati ottenuti
anche in un trial di fase I sul melanoma avanzato trattato con bevacizumab e l’inibitore del
checkpoint CTLA-4 ipilimumab [4].
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Take home message
Dagli studi condotti negli ultimi 20 anni è emersa l’ipotesi che gli agenti antiangiogenici possano stimolare il sistema immunitario, e che viceversa le immunoterapie possano essere anche antiangiogeniche. Le terapie di combinazione
con immunoterapici e antiangiogenici sono attualmente valutate in una serie di
studi di fase I sul tumore del polmone non a piccole cellule e in altri tumori solidi.
I risultati sono promettenti ma preliminari: rimangono ancora molti ostacoli da
superare per ottenere un trattamento di combinazione efficace e sicuro.
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