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Paziente 

- Uomo 
- 61 anni 
 
Anamnesi patologica  
- Ex fumatore (meno di 10 sigarette/die) 
- Ipertensione arteriosa essenziale 
- Ipercolesterolemia essenziale 
 
Anamnesi familiare oncologica 
- Padre deceduto per neoplasia polmonare (NSCLC) 
- Zio materno deceduto per neoplasia del tratto digerente 



Storia oncologica 

Febbraio 2014 
Riscontro incidentale di massa renale sinistra di circa 8 cm di diametro. 
TC Torace-Addome:  Lesione del polo renale superiore sinistro di cm 8.3 sospetta per  
eteroplasia primitiva del rene. Non lesioni secondarie evidenziabili con la metodica. 
 
Marzo 2014 
Intervento di nefrectomia sinistra con linfoadenectomia loco-regionale 
 
Esame istologico: 
pT3bN0 Clear cell RCC, Grado di Fuhrman: 3, necrosi: 40%, non presenti aree  
di dedifferenziazione sarcomatoide. 
 
Follow up negativo fino a Gennaio 2015. 
 
 



TC Gennaio 2015 



I linea di terapia 

- Karnofsky: 90% 
 
- Hb: 13.7 g/dL 
 
- Calcemia corretta 9,0 mg/dL 
 
- Neutrofili: 2650/mm3 
 
- Piastrine: 265000/mm3 
 
- Periodo diagnosi-trattamento < 1 anno 



I linea di terapia 

Febbraio 2015: 
 
Inizio Sunitinib 50 mg schedula classica 4/2  

SUNITINIB 

PAZOPANIB 



I linea di terapia 

Marzo 2015 
Per comparsa di Astenia e diarrea G3 modifica schedula in 2:1/2:1. 

Aprile 2015 
Febbraio  2016 

Giugno 2016 



Progressione a I linea di terapia 

Dicembre 2016: 
  
Comparsa di intensa sintomatologia dolorosa in sede sacrale. Intensa astenia e lieve dispnea.  



II linea di terapia 

Axitinib  Cabozantinib Nivolumab  

 

VEGFR 1, 2, 3, PDGFR  
c-Kit 

 

VEGFRs, MET, AXL PD-1 



II linea di terapia 

Febbraio 2017 inizia.............. 
 
 Ad un mese dal trattamento miglioramento della sintomatologia dolorosa, dell’astenia  
e della dispnea. La TC di rivalutazione eseguita in Aprile 2017 mostrava: 



II linea di terapia 

Febbraio 2017 inizia: Cabozantinib (60 mg/die) – EAP   
 
 Ad un mese dal trattamento miglioramento della sintomatologia dolorosa, dell’astenia  
e della dispnea. La TC di rivalutazione eseguita in Aprile 2017 mostrava: 



II linea di terapia 



II linea di terapia 
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