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Introduzione 

La scelta del trattamento ottimale in qualsiasi 
linea di terapia dipende da una serie di fattori, 
quali la valutazione delle caratteristiche biologi-
che della malattia, i sintomi, il performance sta-
tus, la presenza e l’estensione metastatica, l’an-
damento della progressione, nonché le terapie 
pregresse e le risposte ad esse. Le preferenze del 
paziente sono inoltre un aspetto molto rilevante 
da considerare.

Negli ultimi anni, soprattutto nell’ambito del tu-
more al polmone, abbiamo assistito ad un cam-
biamento radicale delle strategie terapeutiche, in 
quanto si sono rese disponibili molecole innova-
tive e la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti 
sono sostanzialmente migliorate. Con l’obiettivo 
di riflettere sulle nuove strategie che il rinnovato 
scenario terapeutico propone, è stato organiz-
zato questo incontro che, mantenendo un focus 
particolare sulla seconda linea, ha considerato 
gli aspetti biologici, clinico/terapeutici e l’impatto 
globale delle nuove terapie sui pazienti affetti da 
NSCLC.
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MOA e targetizzazione dell’angiogenesi
– L. Bonanno 

L’angiogenesi tumorale presenta caratteristiche 
che la distinguono da quella fi siologica: la forma-
zione dei vasi avviene infatti in modo disordinato 
e il meccanismo non si autolimita.1

Diverse sono le componenti coinvolte in questo 
processo; oltre alle cellule endoteliali troviamo 
cellule del tessuto muscolare liscio, cellule stami-
nali, fi broblasti e cellule del sistema immunitario. 
Anche a livello molecolare diversi sono i fattori 
implicati e alcune vie metaboliche sono meglio 
conosciute. Una di queste è il modello di inibizio-
ne dell’angiogenesi tramite il blocco del fattore di 
crescita vascolare (VEGF) e del suo recettore. In 
una prima fase ciò comporta la normalizzazione 
della vascolarizzazione tumorale, che torna quindi 
ad assomigliare a quella fi siologica, poi si assiste 
ad una progressiva regressione della formazione 
dei vasi e alla conseguente induzione di stato di 
ipossia che dovrebbe portare a morte cellulare. 
Il sistema nella realtà è più complesso e la fase 
più critica è senz’altro il passaggio dall’ipossia alla 
morte delle cellule tumorali. Tale complessità, ol-
tre a dipendere dalle caratteristiche intrinseche 
della neoplasia, è condizionata anche dal fatto che 
l’ipossia induce anche un innalzamento dei livelli 

di espressione di VEGF ed è in grado di genera-
re una risposta cellulare che stimola la prolifera-
zione e la capacità di acquisizione del potenziale 
metastatico. È stato dimostrato d’altro canto, che 
alla fase di normalizzazione della vascolarizzazio-
ne si associa un maggior reclutamento di cellule 
immunitarie effettrici. Da tutto ciò emerge come i 
meccanismi alla base della vascolarizzazione e il 
microambiente immunologico tumorale siano col-
legati e assolutamente complessi.2  

Per questo motivo le terapie usate in clinica, nella 
gran parte dei casi, prevedono anti-angiogenici 
associati a composti che agiscono anche su altri 
target, oppure molecole con effetto di inibizione 
multi-target. 
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MOA e targetizzazione dell’angiogenesi – L. Bonanno 

Inoltre, si è notato che, più in generale, l’effetto 
delle piccole molecole TKI è quello duplice di col-
pire sia la cellula tumorale che il microambiente. 
L’alterazione dell’ambiente tumorale (quindi la 
mancanza di ossigeno e di nutrienti) influenza la 
cellula che modifi ca il proprio metabolismo, ma 
la risposta cellulare all’inibizione dell’angiogenesi 
dipende da caratteristiche intrinseche della neo-
plasia, quindi in particolare da quanto la cellula 
tumorale sia capace di bypassare il metabolismo 
aerobico. Pare, ad esempio, che le cellule tumo-
rali in masse di dimensioni rilevanti e aggressive 
abbiano una propensione al metabolismo glico-
litico. In quest’ambito una delle vie metaboliche 
più conosciute è quella che riguarda l’attivazione 
del checkpoint AMPK tramite l’effettore LKB1: si è 
visto in modelli murini che in condizioni di man-
canza di nutrienti questa via è in grado di inibire 
la crescita cellulare, producendo una sorta di sta-
bilizzazione, in modo che la cellula possa soprav-
vivere anche in condizioni estreme, mantenendo 
una ridotta produzione di necrosi. Quando invece 
questa via non è integra, la formazione di necrosi 
è molto più importante e inizialmente le cellule 
muoiono molto velocemente.3 

Poi però la necrosi stimola il richiamo di sostan-
ze e di cellule coinvolte in processi infi ammatori 

e ciò induce una rapida resistenza all’anti-angio-
genico. Il gene LKB1 risulta frequentemente mu-
tato/geneticamente modifi cato nel tumore del 
polmone; ciò sembra essere alla base del mec-
canismo di risposta sia alla carenza di glucosio/
stress metabolico sia all’ipossia.4 

Esistono dati preliminari su pazienti con adeno-
carcinoma polmonare trattati con o senza l’ag-
giunta di bevacizumab al trattamento di prima 
linea con una doppietta a base di platino: nei pa-
zienti trattati con l’anti-angiogenico si nota una 
notevole differenza nella sopravvivenza globale 
(OS) se esprimono LKB1 rispetto ai pazienti che 
non lo esprimono.5 

Il dato va validato in altre casistiche e con altri 
anti-angiogenici, ma sembra essere conferma-
to anche in tumori polmonari di modelli murini 
in cui si è visto che, quando la via LKB1 non è 
attiva, i livelli di necrosi generati dalla sommi-
nistrazione di anti-angiogenico sono molto più 
elevati. Inoltre, si pensa che LKB1 produca un 
microambiente immunologico freddo: sembra 
infatti che abbia un ruolo predittivo negativo in 
pazienti trattati con immunoterapia. La muta-
zione LKB1 tende ad associarsi a livelli inferiori 
di PD-L1, ma non modifi ca il carico mutazio-
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MOA e targetizzazione dell’angiogenesi – L. Bonanno 

nale.6 Da tutte queste considerazioni emerge 
chiaramente che differenti fenotipi metabolici 
potrebbero spiegare le diverse risposte nei pa-
zienti. Sarebbe utile poi avere a disposizione dei 
marcatori che, al posto di valutare la risposta 
della singola molecola, valutino il modo in cui 
la cellula risponde alla privazione di ossigeno e 

nutrienti. In conclusione, risulta evidente come 
esista una correlazione importante tra micro-
ambiente immunologico e angiogenico; l’appro-
fondimento di questo aspetto è fondamentale 
per capire come le due strategie terapeutiche 
possano essere combinate nel modo più effi ca-
ce per la cura dei pazienti.7 
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Chemioterapia, antiangiogenesi e immunoterapia: razionali 
biologici di potenziali sinergie terapeutiche – R. Danesi

Il microambiente tumorale è un sistema comples-
so: le cellule che lo compongono sono principal-
mente quelle del tumore, i fi broblasti, i macrofagi, 
le cellule dendritiche, i linfociti effettori e le cellule 
T regolatorie (Treg) immunosoppressive. Ci sono 
poi molti fattori solubili prodotti dal tumore stes-
so che inducono disfunzione e morte delle cellule 
immunitarie (death-inducing signals) e altri invece 
che inducono crescita cellulare (growth-promo-
ting signals).8

Il microambiente tumorale è dominato dalle inte-
razioni indotte dal tumore e le cellule del sistema 
immunitario reclutate in questa zona, perdono le 
loro funzioni antitumorali. Le vie coinvolte nell’an-
giogenesi sembrano avere un ruolo fondamenta-
le anche sul sistema immunitario: il VEGF trami-

te soprattutto il recettore 2, regola la produzione 
di nitrossido, il cui eccesso è responsabile della 
modulazione della risposta immunitaria. Il nitros-
sido svolge, in condizioni fi siologiche, un ruolo 
vasodilatante e citoprotettivo, ma in condizioni 
patologiche, a seguito di un eccesso di produzio-
ne tramite una nitrossido-sintetasi inducibile, ini-
bisce le cellule T e B e la produzione di anticorpi, 
compiendo così un’azione pro-infi ammatoria e 
immunosoppressiva.9 

Oggi sappiamo che i vasi prodotti dal tumore 
sono anomali e di ostacolo alla diffusione dei 
farmaci. Inoltre, tutti i fattori solubili che sono 
coinvolti nell’angiogenesi svolgono un’azione bio-
logica sfavorevole per l’ospite e favorevole per il 
tumore stesso. È stato coniato il termine di immu-
noediting, per spiegare il concetto che il tumore 
è in grado di evolvere verso un fenotipo che gli 
permette di sfuggire alle cellule immunitarie e di 
contrattaccarle, tramite la produzione di citochi-
ne (VEGF, FGF, IL-8, ecc): infatti le cellule tumora-
li, quelle del microambiente e i leucociti infi ltranti 
contribuiscono tutti a creare un ambiente pro-in-
fi ammatorio, in quanto riprogrammati dal tumore 
stesso.8 In questo processo l’azione VEGF è fon-
damentale. I recettori del VEGF sono complessi-
vamente 3; quello di tipo 2 che è il più importante 
in termini di espressione e di ruolo biologico, ol-
tre che sulle cellule endoteliali, è maggiormente 
presente sui linfociti T, sulle Treg, sui macrofagi e 
sulle cellule dendritiche.10

L’eccesso di produzione di VEGF da parte del tu-
more non provoca solo uno sviluppo anomalo dei 
vasi sanguigni; VEGF ha anche un’azione pleiotro-
pica su altri tipi di cellule oltre a quelle endotelia-
li. Tramite un’iperproduzione di nitrossido, esso 
inibisce la funzione dei linfociti T e attiva invece 
le Treg immunosoppressive, mantenendole nel 
microambiente tumorale; inibisce poi la differen-



9

ziazione delle cellule dendritiche, promuovendo 
linee cellulari che portano alle endothelial cell like 
e distogliendole dal braccio immunitario; sui ma-
crofagi assistiamo ad un eccesso della loro produ-
zione soprattutto nel polmone e ad un’attivazione 
del processo infi ammatorio; produce inoltre atro-
fi a del timo.10 Si parla inoltre di un altro concetto, 
di esposizione antigenica del tumore: quanto più 
esso esprime una popolazione di neo-antigeni, 
tanto maggiormente è immunogeno. Questa po-
polazione di neo-antigeni può essere incrementa-
ta dalla cosiddetta immunogenic cell death, un tipo 
di morte cellulare indotta e inducibile da parte dei 
chemioterapici tradizionali. Le nuove strategie te-
rapeutiche devono tener conto quindi di questo 
complesso scenario e le terapie devono poter 
raggiungere il maggior numero di target moleco-
lari. I concetti strategicamente importanti per la 
terapia sono l’inibizione di VEGF, l’inibizione dei 
check-point immunologici, ma anche l’esposizione 
antigenica tramite trattamento chemioterapico. 
Da considerare che né i TKI né gli inibitori di check-
point immunologici sono uguali fra loro. Sono clas-
si farmacologiche non omogenee e in particolare i 
TKI sono suddivisi in base alla diversa potenza in 
prima, seconda e terza generazione.11 

Sorafenib è il farmaco dotato di minor potenza; 
potenza intermedia mostrano sunitinib, e pazo-
panib e nintedanib;12 axitinib e tivozanib possie-
dono invece elevata potenza e capacità di diversi-
fi cazione del bersaglio. L’angiogenesi tumorale si 
oppone alla distribuzione del farmaco nei tessuti, 
quindi una molecola con potenza elevata potrà 
più facilmente raggiungere il suo effetto farma-
cologico. Si è evidenziata resistenza all’inibizione 
di VEGF, ad esempio tramite una sovrapprodu-
zione di PDGF e altre citochine pro-angiogeniche 
alternative13 e quindi se il TKI è multitarget è sicu-
ramente più effi cace nel limitare questo mecca-
nismo.

Gli inibitori di checkpoint sono anticorpi mono-
clonali (IgG4 e IgG1) e appartengono a due cate-
gorie: quelli che inibiscono il recettore PD-1 (pem-
brolizumab e nivolumab) e quelli che inibiscono il 
suo ligando PD-L1 (durvalumab, atezolizumab). Il 
PD-1 è maggiormente presente sulle cellule im-
munitarie, mentre PD-L1 su quelle tumorali. Nivo-
lumab e pembrolizumab possiedono un’affi nità 
al bersaglio diversa, ma comunque elevata. Ave-
lumab fra gli anti PD-1 è l’unico capace di provo-
care una risposta cellulo-mediata e complemen-
to-mediata, avendo un’affi nità molto marcata per 
il bersaglio. Il razionale per l’uso in combinazione 
di anti-angiogenici e inibitori di check-point im-
munologici esiste ed è importante. Una terapia 
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Chemioterapia, antiangiogenesi e immunoterapia: razionali biologici di potenziali 
sinergie terapeutiche – R. Danesi

Discussione

anti-angiogenica riduce l’ipossia, normalizza la 
vascolarizzazione e questo complessivamente 
riduce la produzione di VEGF, fa maturare i vasi, 
riduce il leakage (lo stravaso del liquido dai vasi) e 
la capacità di metastatizzazione delle cellule. D’al-
tra parte, la terapia immunologica con gli inibitori 
di check-point produce una serie di fenomeni che 
inducono un’inversione del meccanismo immu-
nosoppressivo del tumore. Se consideriamo che 
anche VEGF, come esposto prima, ha effetti sui 
meccanismi immunitari nel microambiente tu-
morale, risulta chiara la possibilità sinergica delle 
due strategie terapeutiche.14

Da considerare anche il ruolo importante che può 
svolgere la chemioterapia classica. Con la tera-
pia antineoplastica standard si aumenta l’immu-

nogenicità del sistema: la morte cellulare e il con-
seguente rilascio di antigeni da parte del tumore 
aumenta la suscettibilità all’attacco immunitario. 
In questo senso si può dire che la terapia anti-ne-
oplasica produca una sorta di reset del sistema 
immunitario.15

La ciclofosfamide a basse dosi, ad esempio, re-
gola favorevolmente le Treg e si assiste inoltre 
ad una stimolazione del sistema immunitario 
con l’attivazione delle cellule dendritiche. I taxa-
ni inducono la morte cellulare immunogenica e 
aumentano le cellule T e NK, così come anche la 
doxorubicina. Quindi anche i citotossici sono in 
grado di richiamare cellule immunitarie all’inter-
no del tumore.16

La discussione si apre con una domanda che 
riguarda l’azione degli anti-angiogenici sulla va-
scolarizzazione tumorale: essa presenta molte 
anastomosi anomale, gemme vascolari e il flus-
so sanguigno al suo interno non è fluido, non per-
mettendo o addirittura ostacolando la diffusione 
dei farmaci. È stato dimostrato che se si sommi-
nistra un farmaco in condizioni di neo-angioge-
nesi florida e poi si misura la sua concentrazio-
ne nel tumore, si hanno valori inferiori rispetto 
all’aggiunta di anti-angiogenico che normalizza 
la trama vascolare rendendola lineare, meno ana-

stomotica, con meno stravaso e minor aggrega-
zione di eritrociti. La stessa cosa dovrebbe avve-
nire per le cellule immunitarie, la cui permeabilità 
verso il tumore dovrebbe migliorare. La questio-
ne poi che lega l’aggressività tumorale con l’an-
giogenesi è un concetto che è stato indagato, ma 
le evidenze provengono da studi con bassa nu-
merosità campionaria. È comunque, da un punto 
di vista di assunzione scientifi ca, assolutamente 
plausibile: l’inibizione di VEGF sottrae al tumore 
un potenziale di aggressività biologica.
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