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A chi? 

 

cT2-4cN0 fit per cisplatino 
(ECOG PS:0-1 e GFR > 60 ml/min)  

 riduzione del 14% del rischio di morte (HR= 0.86; p=0.003)  

 vantaggio assoluto di sopravvivenza del 5%   

Metanalisi su Eur Urlogy, 2005 

Chemioterapia neoadiuvante cisplatin-based 

 nella vescica 

Courtesy of D. Santini 



Galsky MD et al, J Clin Oncol 2016 

Cistectomia più chemioterapia adiuvante versus sola 

cistectomia 

5653 pts  
23% dei pazienti sottoposti a chemioterapia adiuvante 

Terapia adiuvante nella vescica: real world  



• Quando? 

Nei pazienti che non hanno fatto chemioterapia 
neoadiuvante (sempre preferibile) prima della cistectomia 

 

• A chi? 

Ai pazienti (fit per cisplatino) che dopo la chirurgia sono:  
pT3-4pN0 o qualsiasi pT  pN+  

Tumori della vescica: terapia adiuvante 



• 30-50% di pazienti non fit per cisplatino 

• Galski – Working Group Criteria1 

 

 

 

 

 

 

• EORTC Criteria2:  

o ECOG PS = 2 and/or GFR < 60 ml/min 
1 Galsky MD, JCO 2011 

2 De Santis M, JCO 2012 

Prima domanda: il paziente è fit o non fit per cisplatino? 



Median Survival (months) 

Single agent 6,98 [6.19, 7.78] 

Doublets 8,5 [7.35, 9.64] 

• Metanalisi con 1910 pazienti selezionati 
• 22 arms con singolo agente (n = 1202) and 24 arms con doppietta (n = 708). 

P = 0.284 

Raggi D et al. Annals of Oncology, 2016 

In seconda linea la monoterapia dà stessi risultati delle doppiette 



Ma, soprattutto, c’è la “rivoluzione immunologica” dei tumori uroteliali 



“In conclusione l’espressione di PD-L1 non sembra rappresentare un biomarker utile per selezionare i 
pazienti candidabili alla terapia con immunocheckpoint imhibitor nei tumori uroteliali” 

Carbognin L et al Plos ONE, 2015 

Possiamo usare l’espressione di PD-1/PDL-1 come biomarker predittivo?  



 

1. Scelta della terapia sistemica sulla base delle caratteristiche genetiche 
della malattia (necessari studi di precision medicine) 

2. Immunoterapia: dati promettenti in prima linea nella malattia metastatica 
non fit per cisplatino e in pazienti refrattari alla chemioterapia 

3. Siamo in attesa dei dati in prima linea nei pazienti fit per cisplatino 

4. L’espressione di PD-1/PDL-1 non sembra promettente come biomarker 
predittivo 

5. Osservate risposte di lunga durata e sopravvivenze a lungo termine 

6. Le decisioni terapeutiche necessitano di un approccio multidisciplinare 

 

 

Messaggi da portare al Lavoro nel 2017  



SCENARIO 1  
Paziente non fit per cisplatino 

IMMUNO CHECK POINT 
INHIBITOR (pembrolizumab, 

atezolizumab) 
CBCDA/GEM 

SCENARIO 2 
Paziente fit per cisplatino 

CIS/GEM 
MVAC 

VINFLUVINA/TAXANO 

Atezolizumab 
Nivolumab 

Durvalumab 
Avelumab 

Pembrolizumab 

VINFLUVINA/TAXANO 

Algoritmo “in evoluzione” Carcinoma Uroteliale Metastatico (2017-18) 


