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Ca renale localizzato, pazopanib non 

offre benefici dopo la nefrectomia 
Alessandra TerzaghiShare 

Il trattamento con pazopanib 600 mg non mostrato di offrire alcun vantaggio rispetto al placebo ai 

pazienti con un carcinoma a cellule renali localizzato o localmente avanzato sottoposti a 

nefrectomia. È questo il risultato dello studio di fase III PROTECT, pubblicato di recente sul 

Journal of Clinical Oncology. 

 

I pazienti del gruppo intent-to-treat (ITT) trattato con pazopanib 800 mg hanno mostrato una 

riduzione del rischio relativo di recidiva o decesso, ma questo gruppo rappresentava solo un terzo 

circa del campione studiato.  

 

"La differenza fra i due gruppi nell'effetto del trattamento potrebbe essere spiegata da una migliore 

performance del braccio placebo nel gruppo ITT600mg rispetto a quello del gruppo ITT800mg, 

anche se questa osservazione non è basata su un confronto randomizzato" scrivono gli autori, 

guidati da Robert J. Motzer, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York.  

 

I farmaci antiangiogenici come pazopanib sono una componente standard del trattamento per i 

pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato. In questo trial, Motzer e i colleghi hanno provato 

a testare pazopanib in un setting diverso: pazienti con malattia localmente avanzata a rischio 
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elevato di ricaduta dopo la nefrectomia.  

 

Lo studio ha coinvolto 1538 pazienti con malattia resecata assegnati in modo casuale al 

trattamento con pazopanib o un placebo. La dose iniziale di pazopanib era di 800 mg e 403 

pazienti sono stati trattati con questo dosaggio. Tuttavia, per ridurre la tossicità, la dose iniziale è 

stata ridotta a 600 mg e l'endpoint primario è stato adeguato di conseguenza, diventando la 

sopravvivenza libera da malattia (DFS) con pazopanib 600 mg.  

 

Lo studio non ha centrato l’endpoint primario. Infatti, i pazienti assegnati al trattamento con 

pazopanib 600 mg non hanno mostrato alcun miglioramento della DFS rispetto al placebo. 

Analizzando il gruppo più piccolo di pazienti assegnati a pazopanib 800 mg, tuttavia, si è 

osservato un miglioramento significativo della DFS rispetto al gruppo trattato con il placebo (HR 

0,69; IC al 95%; 0,51-0,94). Con un anno di ulteriore follow-up, i pazienti assegnati a pazopanib 

800 mg hanno mostrato una riduzione del 33,7% del rischio relativo di recidiva o decesso. Inoltre, 

nel gruppo trattato con pazopanib 800 mg la DFS mediana senza malattia non è stata ancora 

raggiunta ed è risultata di 54 mesi con il placebo.  

 

"Anche se nel modificare la dose di pazopanib da 800 a 600 mg l'intento era quello di ridurre le 

percentuali di abbandono della terapia e di migliorare il profilo di sicurezza, in realtà le due coorti 

hanno mostrato percentuali di sospensione e una sicurezza simili" scrivono i ricercatori.  

 

Inoltre, osservano Motzer e i colleghi, "la percentuale di pazienti che hanno interrotto pazopanib a 

causa di eventi avversi nello studio PROTECT (35-39%) è risultata superiore rispetto a quella 

osservata in due grandi studi di fase III su pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato o 

metastatico (rispettivamente del 14% e 24%)".  

Eventi avversi comuni che hanno portato alla sospensione del trattamento nei gruppi trattati con 

pazopanib 600 mg oppure 800 mg sono stati gli aumenti dell’ALT e (rispettivamente 16% e 18%) e 

dell’AST (rispettivamente 5% e 7%).  

 

In ogni caso, la durata dell’esposizione a pazopanib è stata simile nei pazienti del gruppo trattato 

con 600 mg e in quelli trattati con 800 mg, e in entrambi i gruppi circa la metà dei pazienti ha 

completato 12 mesi di trattamento.  

 

R.J. Motzer, et al. Randomized Phase III Trial of Adjuvant Pazopanib Versus Placebo After 

Nephrectomy in Patients With Localized or Locally Advanced Renal Cell Carcinoma. J Clin Oncol. 

2017; doi: 10.1200/JCO.2017.73.5324. leggi 

 

 

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.73.5324?journalCode=jco
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Melanoma avanzato, pembrolizumab 

vince il confronto con ipilimumab 
Alessandra TerzaghiShar e 

I pazienti con melanoma avanzato trattati con l'anticorpo monoclonale anti-PD-1 pembrolizumab hanno 

mostrato una sopravvivenza a 2 anni superiore rispetto a quelli trattati con l'anti-CTLA4 ipilimumab. Lo 

evidenziano i risultati di follow-up a lungo termine dello studio KEYNOTE-006, pubblicati da poco su The 

Lancet. 

 

Inoltre, i pazienti trattati con pembrolizumab hanno manifestato meno eventi avversi di grado 3-4 correlati al 

trattamento rispetto a quelli trattati con ipilimumab.  

 

"L'analisi finale ha dimostrato che il trattamento con pembrolizumab ha raddoppiato la percentuale di 

pazienti vivi e senza segni progressione della malattia rispetto a ipilimumab" scrivono gli autori dello studio, 

guidati da Jacob Schachter, direttore dell’Ella Institute for Treatment and Research of Melanoma presso il 

Sheba Medical Center di Ramat Gan, in Israele.  

 

Lo studio ha coinvolto 834 pazienti con melanoma avanzato, arruolati presso 87 centri di 16 Paesi 

(Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Francia, Germania, Israele, Olanda, Nuova Zelanda, 
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Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti). I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in 

rapporto 1: 1: 1 al trattamento con pembrolizumab 10 mg/kg ogni 2 settimane oppure ogni 3 settimane o 

con ipilimumab 3 mg/kg ogni 3 settimane per quattro somministrazioni.  

 

Il trattamento è proseguito per 2 anni o fino alla comparsa di segni di progressione della malattia o di una 

tossicità intollerabile o alla decisione del paziente o dello sperimentatore di interromperlo. Inoltre, i pazienti 

potevano interrompere il trattamento con pembrolizumab dopo 6 mesi di terapia se ottenevano una risposta 

completa secondo i criteri RECIST v1.1, documentata da più scansioni.  

 

Le analisi di imaging tumorale sono state eseguite dopo 12 settimane di trattamento e poi ogni 6 settimane 

fino alla settimana 48 e successivamente ogni 12 settimane.  

L'endpoint primario dell'analisi finale era la sopravvivenza globale (OS).  

 

Complessivamente sono stati trattati 811 pazienti, che avevano un’età mediana di 62 anni.  

Il tempo mediano nel quale i pazienti sono rimasti in trattamento è stato di 28,1 settimane (range: 0,1-

108,1) nel braccio trattato con pembrolizumab ogni 2 settimane, 24 settimane (range: 0,1-111,1) in quello 

trattato con pembrolizumab ogni 3 settimane e 9 settimane (range, 0,1-13,1) in quello trattato con 

ipilimumab.  

 

Il follow-up mediano è stato di 22,9 mesi e i ricercatori hanno seguito tutti i pazienti per almeno 21 mesi.  

 

Al momento del cutoff dei dati (3 dicembre 2015), 383 pazienti risultavano deceduti; invece, 52 nel braccio 

trattato con pembrolizumab ogni 2 settimane e 38 in quello trattato con pembrolizumab ogni 3 settimane 

erano ancora in trattamento.  

 

L’OS mediana non è stata raggiunto tra i pazienti trattati con pembrolizumab ed è risultata di 16 mesi per 

quelli trattati con ipilimumab. L’hazard ratio (HR) per l’OS è risultato pari a 0,68 (IC al 95% 0,53-0,87) per 

pembrolizumab ogni 2 settimane e 0,68 (IC al 95% 0,53-0,86) ogni 3 settimane.  

 

In entrambi i gruppi trattati con pembrolizumab l’OS a 2 anni è risultata del 50% contro 43% nel gruppo 

trattato con ipilimumab.  

 

La PFS mediana è stata di 5,6 mesi (range: 3,4-8,2) nel braccio trattato con pembrolizumab ogni 2 

settimane, 4,1 mesi (range: 2,8-2,98) in quello trattato con l’anti-PD-1 ogni 3 settimane e 2,8 mesi (range: 

2,8-2,9) in quello trattato con ipilimumab.  

 

La percentuale di risposta obiettiva (ORR) è risultata del 37% (IC al 95% 31-43) tra i pazienti trattati con 

pembrolizumab ogni 2 settimane, 36% (IC al 95% 30-42) tra quelli trattati ogni 3 settimane e 13% (IC al 



95% 10-18) tra quelli trattati con ipilimumab e le percentuali di risposta completa sono state rispettivamente 

del 12%, 13% e 5%, mentre quelle di risposta parziale rispettivamente del 25%, 23% e l'8%.  

 

Sul fronte della sicurezza e tollerabilità, gli eventi avversi correlati al trattamento di grado 3-4 si sono 

verificati più frequentemente nelle prime 18 settimane nei pazienti trattati con ipilimumab. Le tossicità di 

grado 3-5 hanno mostrato un’incidenza del 17% nei due gruppi trattati con pembrolizumab e 20% nel 

gruppo trattato con ipilimumab.  

In un editoriale di commento, Kilian Wistuba-Hamprecht e Graham Pawelec, dello University Medical 

Centre Tuebingen, in Germania affermano che questi risultati evidenziano i vantaggi di pembrolizumab 

rispetto a ipilimumab.  

 

"Data la superiorità dimostrata da pembrolizumab rispetto a ipilimumab, è ragionevole chiedersi se si debba 

smettere di usare ipilimumab" scrivono Wistuba-Hamprecht e Pawelec, aggiungendo che questa possibilità 

è almeno in parte smentita dai “risultati promettenti ora riportati per il trattamento combinato con gli anticorpi 

anti-PD-1 e anti-CTLA-4”.  

I due esperti ricordano che la combinazione di nivolumab e ipilimumab ha dimostrato di associarsi a una 

PFS e un’ORR superiori rispetto a entrambi i farmaci in monoterapia.  

Inoltre, sono in corso studi di fase I in cui si sta valutando la combinazione di pembrolizumab e ipilimumab.  

 

Una terapia combinata, tuttavia, può aumentare le tossicità, osservano i due editorialisti.  

 

"Il compito principale per il futuro sarà quello di comprendere meglio i meccanismi alla base dell'inibizione 

dei checkpoint immunitari con diversi anticorpi contro altri bersagli e di prevedere quali pazienti 

risponderanno meglio a ciascun regime" concludono gli oncologi.  

 

J. Schachter, et al. Pembrolizumab versus ipilimumab for advanced melanoma: final overall survival results 

of a multicentre, randomised, open-label phase 3 study (KEYNOTE-006). The Lancet 

2017;390(10105):1853-62: doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31601-X. 
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Melanoma BRAF+, inibizione di PAK 

potrebbe superare la resistenza agli 

inibitori della MAP chinasi 
Alessandra TerzaghiShar e 

Le chinasi attivate da P21 (PAK) potrebbero avere un ruolo fondamentale nel mediare la resistenza 

all'inibizione di BRAF e all'inibizione combinata di BRAF e MEK nei pazienti affetti da melanomi con il gene 

BRAF mutato. A suggerirlo è uno studio recentemente pubblicato su Nature. 

 

L’impiego di farmaci mirati diretti contro il pathway della MAP chinasi (inibitori di BRAF e MEK) e degli 

inibitori dei checkpoint immunitari hanno modificato la gestione dei pazienti con melanoma avanzato e 

migliorato in modo significativo gli outcome. Circa il 25% dei pazienti oggi continua il trattamento con la 

combinazione di BRAF- e MEK-inibitori per anni.  

 

In circa tre quarti dei casi, tuttavia, il tumore diventa resistente a questi farmaci. "Se riuscissimo a capire 

come il tumore riesce ad aggirare questi farmaci, allora potremmo cercare di interrompere questo 

meccanismo” spiega Pauline Funchain, del dipartimento di ematologia e oncologia medica della Cleveland 

Clinica (in Ohio).  

 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/RICERCA_2_99291.jpg
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Nel loro studio, i ricercatori hanno analizzato i meccanismi alla base della resistenza acquisita all'inibizione 

di BRAF e di BRAF/MEK. In linea con quanto osservato in ricerche precedenti, la resistenza all'inibizione di 

BRAF è risultata mediata dalla riattivazione del pathway di ERK. La resistenza all'inibizione combinata di 

BRAF e MEK, tuttavia, è risultata mediata da meccanismi indipendenti dal pathway di ERK in molte delle 

linee cellulari resistenti.  

 

Invece, nelle cellule resistenti a questi farmaci, i ricercatori hanno osservato un’attivazione delle PAK e 

hanno identificato diversi meccanismi con cui le PAK mediano la resistenza a queste terapie.  

 

"Nelle cellule resistenti all'inibizione di BRAF, le PAK fosforilano le proteine CRAF e MEK riattivando ERK" 

spiega la Funchain. "Nelle cellule resistenti alla terapia combinata, invece, le PAK regolano la fosforilazione 

di JNK e della β-catenina nonché l'attivazione del pathway di mTOR, e inibiscono l'apoptosi, evitando così 

l'ERK".  

 

Quando i ricercatori hanno testato un inibitore di PAK, PF-3758309, hanno scoperto che le cellule resistenti 

sia all'inibizione di BRAF sia all'inibizione di BRAF/MEK erano sensibili al farmaco e che l'inibizione del PAK 

rallentava la progressione del ciclo cellulare.  

 

Inoltre, hanno visto che l'espressione ectopica dell’enzima PAK1 mutante attivo era associata a resistenza 

agli inibitori di MAPK in una linea cellulare parentale.  

“Ci sono dati piuttosto convincenti che la trasduzione del segnale mediata dalle PAK abbia un ruolo nella 

maggior parte dei melanomi resistenti all’inibizione di BRAF e MEK" affferma la Funchain.  

Tuttavia, per i prossimi studi sulla trasduzione del segnale mediata dalle PAK nell’uomo bisognerebbe 

utilizzare un inibitore di PAK diverso. PF-3758309, infatti, è già stato utilizzato in uno studio precedente di 

fase I, ma ha mostrato una farmacocinetica non favorevole e alcuni effetti collaterali.  

 

Inoltre, sottolinea l’esperta, anche qualora si riuscisse a sviluppare e testare con successo un inibitore delle 

PAK, non sarebbe in ogni caso un farmaco da utilizzare in tutti i pazienti.  

 

“In tutti i loro esperimenti, i ricercatori hanno sempre avuto una linea cellulare che non si comportava come 

le altre" osserva la Funchain, “ma hanno fornito prove convincenti che un buon numero di tumori resistenti 

agli inibitori BRAF e MEK sarebbe probabilmente sensibile, se non a un inibitore delle PAK, a un inibitore di 

qualche componente di quel pathway”.  

 

Lu H, et al. PAK signalling drives acquired drug resistance to MAPK inhibitors in BRAF-mutant melanomas. 

Nature. 2017;550(7674):133-6. doi: 10.1038/nature24040. leggi 

  

 

https://www.nature.com/nature/journal/v550/n7674/full/nature24040.html
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Linfoma diffuso a grandi cellule B, 

aggiunta di bortezomib alla terapia 

standard non migliora gli outcome 
L'aggiunta dell'inibitore del proteasoma bortezomib al regime di trattamento standard per i pazienti con 

linfoma diffuso a grandi cellule B non sembra avere un impatto significativo sugli outcome. Questo, almeno, 

è quanto emerge dai risultati dello studio randomizzato di fase II PYRAMID, pubblicato da poco sul Journal 

of Clinical Oncology. 

 

Infatti, quando gli autori hanno provato a combinare bortezomib con rituximab, ciclofosfamide, 

doxorubicina, vincristina e prednisone (il regime R-CHOP) in un gruppo di pazienti con linfoma diffuso a 

grandi cellule B del sottotipo non-GCB (non–germinal center B-cell–like) non hanno trovato alcun 

miglioramento significativo della sopravvivenza libera da progressione (PFS), che era l’endpoint primario 

del trial.  

 

Inoltre, l’aggiunta di bortezomib a R-CHOP (regime VR-CHOP) non ha portato ad alcun aumento della PFS 

a 2 anni.  

 

Anche gli endpoint secondari dello studio, tra cui le percentuali di risposta e la sopravvivenza globale (OS), 

sono apparsi simili nel gruppo trattato con VR-CHOP e in quello trattato con R-CHOP.  
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"Un possibile motivo per l’assenza di vantaggio del regime VR-CHOP è che sono state somministrate solo 

due dosi di bortezomib per ogni ciclo di 21 giorni, mentre la schedula standard per bortezomib nel mieloma 

multiplo è di quattro dosi per ciclo nei giorni 1, 4, 8, e 11" scrivono gli sperimentatori, coordinati da John P. 

Leonard, del Weill Cornell Medicine and New York Presbyterian Hospital di New York. "In questo studio, la 

durata del trattamento era limitata a sei cicli di 21 giorni di R-CHOP".  

 

Studi precedenti avevano dimostrato la fattibilità dell’impiego del regime VR-CHOP e di regimi simili di 

immunochemioterapia nei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B. Nello studio PYRAMID 

(Personalized Lymphoma Therapy: Randomized Study of Proteasome Inhibition in Non-GCB DLBCL), 

Leonard e i colleghi hanno confrontato il regime VR-CHOP con il regime R-CHOP in 206 pazienti con 

linfoma diffuso a grandi cellule B non-GCB non trattati in precedenza.  

 

I partecipanti, stratificati in base al punteggio dell’International Prognostic Index (IPI), sono stati assegnati in 

modo casuale al trattamento con 6 cicli da 21 giorni del regime standard R-CHOP oppure del regime R-

CHOP più bortezomib 1,3 mg/m2 per via endovenosa nei giorni 1 e 4.  

 

Dopo un follow-up mediano di 34 mesi, la PFS mediana non è stata raggiunta in nessuno dei due gruppi è 

l’HR è risultato pari a 0,73 (IC al 90% 0,43-1,24) e a favore del regime VR-CHOP, ma senza una differenza 

statisticamente significativa fra i due (P = 0,611). Inoltre, la PFS a 2 anni è risultata dell'82% con VR-CHOP 

contro 77,6% con R-CHOP.  

Nei pazienti con IPI score intermedio-elevato/elevato, la PFS a 2 anni è risultata del 72,4% con VR-CHOP 

contro 65,1% con R-CHOP (HR 0,67; IC al 90% 0,34-1,29; P = 0,660), mentre in quelli con IPI score 

basso/basso-intermedio, è risultata rispettivamente dell'88,9% contro 90,0% (HR 0,85; IC al 90% 0,35-2,10, 

P = 0,958).  

 

La percentuale di risposta complessiva è risultata del 96% con VR-CHOP e 98% con R-CHOP, mentre la 

percentuale di risposta completa è stata rispettivamente del 56% e 49%.  

Anche se l’OS mediana non è stata raggiunta in nessuno dei due bracci, l’HR è risultato pari a 0,75 (IC al 

90% 0,38-1,45; P = 0,763) e l’OS a 2 anni è risultata rispettivamente del 93% e 88,4%.  

 

Nel gruppo con IPI score intermedio-elevato/elevato, l’OS a 2 anni è risultata del 92,1% con VR-CHOP e 

79,2% con R-CHOP (HR 0,62; IC al 90% 0,25-1,42, P = 0,638) e in quello con IPI score basso/basso-

intermedio è risultata rispettivamente del 93,8% contro 97,7% (HR 1,02; IC al 90% 0,34-3,27, P = 0,999).  

 

Gli eventi avversi di grado ≥ 3 sono stati la neutropenia (49% con VR-CHOP contro 53% con R-CHOP), la 

trombocitopenia (rispettivamente 29% contro 13%), l’anemia (15% contro 7%), la leucopenia (25% contro 

26%) e la neuropatia (5% contro 1%).  

 



Pertanto, concludono Leonard e i colleghi, “gli outcome dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B 

non-GCB di nuova diagnosi sono stati migliori del previsto nel gruppo trattato con R-CHOP e non sono stati 

migliorati in modo significativo aggiungendo bortezomib”.  

 

J.P. Leonard, et al. Randomized Phase II Study of R-CHOP With or Without Bortezomib in Previously 

Untreated Patients With Non–Germinal Center B-Cell–Like Diffuse Large B-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 

2017; doi: 10.1200/JCO.2017.73.2784.  

leggi 
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Studio PACIFIC, qualità della vita 

mantenuta nei pazienti con ca al polmone 

non resecabile trattati con durvalumab 
È passato poco più di un mese dal congresso ESMO, dove lo studio PACIFIC su pazienti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule non resecabile trattati con l'anti PD-L1 durvalumab ha fatto molto parlare di 

sé, con dati impressionanti di sopravvivenza libera da progressione (PFS) che probabilmente cambieranno 

la pratica clinica, e già vengono presentati nuovi risultati positivi di questo importante trial. Si tratta dei dati 

di qualità di vita legata alla salute, comunicati da poco a Yokohama, in Giappone, in occasione della 

Conferenza mondiale sul tumore del polmone (WCLC) dell'International Association for the Study of Lung 

Cancer (IASLC). 

 

I numeri mostrano che durvalumab non solo migliora in modo significativo la PFS rispetto al placebo, ma è 

in grado di non peggiorare la qualità della vita legata alla salute nei pazienti con carcinoma polmonare non 

a piccole cellule localmente avanzato (stadio III), non resecabile.  

 

I dati di qualità di vita riferiti dai pazienti, dicono i ricercatori, sono essenziali per decidere più 

consapevolmente se utilizzare o meno durvalumab in questi pazienti.  

Nello studio PACIFIC sono stati arruolati pazienti sottoposti precedentemente ad almeno due cicli di 

chemioradioterapia standard, non in progressione, che sono stati assegnati casualmente (in rapporto 2: 1) 

al trattamento con durvalumab per 12 mesi un o placebo.  

 

I sintomi, la funzionalità, lo stato globale di salute e la qualità di vita sono stati valutati usando il 

questionario European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30 v3 e il suo 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/polmone_4_16111_01101.jpeg
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modulo specifico per il carcinoma polmonare QLQ-LC13.  

 

Tutti i pazienti sono stati invitati a completare i questionari al basale, alla settimana 4, settimana 8, poi ogni 

8 settimane fino alla settimana 48 e quindi ogni 12 settimane fino alla progressione della malattia.  

 

Alla settimana 48, più dell'80% dei pazienti aveva completato i questionari. I valori basali di qualità della vita 

legata alla salute, i sintomi e i dati di funzionalità erano simili nei due gruppi di trattamento.  

 

Gli autori non hanno trovato differenze statisticamente significative tra i due bracci per quanto riguarda le 

variazioni medie aggiustate rispetto al basale (in un arco medio di tempo di 12 mesi) dei sintomi specificati 

dal protocollo (dispnea, tosse, dolore toracico, stanchezza e perdita dell’appetito), della qualità di vita legata 

alla salute e della funzionalità fisica.  

 

Inoltre, le percentuali di miglioramento della disfagia e dell’alopecia, probabilmente correlate alla 

precedente chemioradioterapia, sono risultate simili nei due gruppi.  

 

Nei pazienti trattati con il placebo, tuttavia, il tempo fino al peggioramento del dolore è risultato più breve 

rispetto ai pazienti trattati con durvalumab: 5,6 mesi contro 9,2 mesi (HR 0,72). Inoltre, per quanto riguarda 

la perdita dell’appetito, la percentuale di miglioramento è risultata del 26,1% nel gruppo trattato con l’anti-

PD-L1 contro 24,9% nel gruppo di controllo (OR 1,72).  

“I risultati dello studio dimostrano che i pazienti trattati con durvalumab non hanno avuto un peggioramento 

dei sintomi di malattia, della funzionalità fisica o della qualità di vita correlata alla salute, che sono risultati 

simili a quelli dei pazienti trattati con il placebo” scrivono gli autori nelle conclusioni.  

 

Questi risultati supportano fortemente l’impiego di durvalumab in questo setting, in quanto i benefici sono 

significativi e il trattamento con l’anticorpo è tollerabile.  

 

"Come clinico, questo studio è importante perché finora la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato era solo del 15%" ha osservato una delle 

autrici dello studio, Rina Hui, dell’Università di Sydney, presentando i dati. Inoltre, ha sottolineato 

l’oncologa, "questo studio offre la speranza di migliorare gli outcome dei pazienti senza compromettere la 

qualità di vita con il trattamento".  

 

Alessandra Terzaghi  

R. Hui, et al. Patient-Reported Outcomes with Durvalumab after Chemoradiation in Locally Advanced, Unresectable 

NSCLC: Data from PACIFIC. WCLC 2017; abstract PL 02.02. 
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Ca al polmone, benefici di atezolizumab in 

prima linea confermati a 2 anni 
Dopo più di 2 anni di follow-up, l'anticorpo monoclonale anti-PD-L1 atezolizumab utilizzato come 

terapia di prima linea ha mantenuto un'attività clinica duratura nei pazienti con un carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC), indipendentemente dallo stato mutazionale di EGFR o 

KRAS. Il dato emerge da un'analisi aggiornata dello studio di fase II BIRCH, presentata in una 

sessione orale durante la 18ma Conferenza mondiale sul tumore del polmone (WCLC) 

dell'International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), tenutasi a Yokohama, in 

Giappone. 

 

Lo studio BIRCH è un trial di fase II in cui si è valutato atezolizumab in diverse linee di terapia in 

pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, stratificati in base 

all’espressione di PD-L1.  

 

Analisi precedenti dello studio hanno dimostrato che atezolizumab fornisce a questi pazienti un 

vantaggio clinicamente significativo e duraturo rispetto al placebo come terapia di prima e seconda 

linea.  

 

Nel trial, i ricercatori hanno misurato il livello di espressione di PD-L1 sulle cellule tumorali (TC) e 
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sulle cellule immunitarie (IC) infiltranti il tumore e hanno arruolato pazienti TC2/3 o IC2/3 (con 

un’espressione di PD-L1 non inferiore al 5%). I pazienti arruolabili non erano mai stati trattati con 

la chemioterapia e avevano un NSCLC localmente avanzato o metastatico, senza però metastasi 

cerebrali. I pazienti con EGFR mutato (EGFR+) o un riarrangiamento del gene ALK (ALK+) 

dovevano essere stati trattati in precedenza con un inibitore delle tirosin chinasi (TKI).  

I partecipanti sono stati trattati con atezolizumab 1200 mg ogni 3 settimane fino alla progressione 

della malattia o alla comparsa di una tossicità non tollerabile dal paziente. L’endpoint primario era 

la percentuale di risposta complessiva (ORR) valutata da revisori indipendenti, mentre gli endpoint 

secondari comprendevano l’ORR valutata dagli sperimentatori, la durata della risposta (DOR), la 

sopravvivenza libera da progressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS).  

 

Al congresso mondiale, gli autori, guidati da Enric Carcereny, del Catalan Institute of Oncology 

dell’Università di Barcellona, hanno presentato i dati aggiornati di sopravvivenza relativi ai pazienti 

trattati con atezolizumab in prima linea.  

 

Dopo un follow-up mediano di 29,7 mesi, l’OS è risultata di 26,9 mesi nei sottogruppi TC3 o IC3 e 

24 mesi nell’intero campione, mentre l’ORR valutata dagli sperimentatori è risultata pari al 35% nei 

sottogruppi TC3 o IC3 e 26% in tutti i pazienti trattati.  

 

Inoltre, l'ORR è risultata del 31% nei pazienti con EGFR mutato contro 23% in quelli con EGFR 

wild-type e 31% nei pazienti con KRAS mutato contro 24% in quelli con KRAS wild-type.  

Sulla base di questi dati, Carcereny e i colleghi concludono che "atezolizumab in monoterapia ha 

un'attività promettente come trattamento di prima linea”.  

 

Il mese scorso, atezolizumab è stato approvato nell’Unione europea come trattamento per i 

pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, ma 

non ancora in prima linea, bensì dopo la chemioterapia e, nei pazienti EGFR+ e ALK+, dopo il 

trattamento con un TKI.  

Tuttavia, sono già in corso studi di fase III in cui si stanno valutando regimi a base di atezolizumab 

confrontati con la chemioterapia come terapia di prima linea. 

 

Alessandra Terzaghi  

E. Carcereny, et al. Updated efficacy results from the BIRCH study: first-line atezolizumab therapy 

in PD-L1-selected patients with advanced NSCLC. WCLC 2017; abstract OA 17.02. 
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quotidianosanità.it 

Sabato 04 NOVEMBRE 2017 

G7 Salute: summit a Milano il 5 e 6 novembre
sull’impatto dei cambiamenti climatici sulla
salute. La riunione presieduta dal ministro
Lorenzin. Il programma

 
La riunione prevede la presenza dei ministri della Salute di Italia, Canada, Francia,
Germania, Giappone, Regno Unito, Italia e Stati Uniti d’America. Parteciperanno,
inoltre, il commissario Ue alla salute e i Direttori di Oms, Fao, Oie, Ocse ed Efsa.
Lorenzin: "Stiamo aprendo una nuova porta sulla salute. E' un programma
ambizioso, per la prima volta costruito solo su basi scientifiche attraverso il Delphi,
il modello organizzativo che si basa sulle opinioni dei maggiori esperti del mondo,
con lo scopo di valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute delle
persone”. 

 
"Stiamo aprendo una nuova porta sulla salute. Al G7 portiamo un programma ambizioso, per la prima volta
costruito solo su basi scientifiche attraverso il Delphi, il modello organizzativo che si basa sulle opinioni dei
maggiori esperti del mondo, con lo scopo di valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute delle
persone”, ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin in vista del G7 Salute di Milano il 5 e 6
novembre che presiederà presso il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” in quanto il G7 è
questa volta sotto la presidenza italiana.

 
La riunione prevede la presenza dei ministri della Salute di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone,
Regno Unito, Italia e Stati Uniti d’America. Parteciperanno, inoltre, il commissario Ue alla salute e i
Direttori di Oms, Fao, Oie, Ocse ed Efsa.

 
Al centro della discussione sarà il tema dell’impatto dei fattori climatici ed ambientali sulla salute. Le sessioni
vedranno la discussione in plenaria - salute e cambiamenti climatici - domenica pomeriggio, mentre lunedì
mattina si tratterà di salute delle donne e degli adolescenti e, a seguire, di resistenza antimicrobica.

 
L’arrivo delle delegazioni estere è previsto dalle ore 12.00 di domenica 5 novembre al Museo della Scienza e
della Tecnologia. Seguiranno “foto di famiglia” dei Ministri della salute del G7 e “giro di tavolo”. I lavori inizieranno
alle 13.30 e si protrarranno sino alle 18.00. Riprenderanno la mattina di lunedì 6 novembre subito dopo la
“cerimonia della stretta di mano” delle 8.30 e si concluderanno alle ore 12.30. Alle 12.40 è prevista la conferenza
stampa finale, con la partecipazione del Ministro Beatrice Lorenzin e degli altri Ministri della salute.

 
"Evidenze scientifiche - ha continuato la ministra - mostrano come negli ultimi anni c'e' stata la
diffusione di insetti vettori di malattie a causa del cambiamento climatico in aree dove non erano
presenti. In Italia, per esempio, si sono registrati casi di Chikungunya. Nel corso del vertice affronteremo
anche altri temi importanti: la salute della donna e dell'adolescente e la grande questione aperta da anni
della resistenza agli antibiotici e della proliferazione delle nuove infezioni. Oltre a fare il punto,
cercheremo di coordinarci con azioni globali e concrete. Poi ci saranno eventi legati alla nutrizione e alla
prevenzione, all'accessibilità al farmaco e alle terapie personalizzate".

 
"Ci occuperemo - ha concluso Lorenzin - anche della salute degli animali e quindi dei nostri allevamenti,
aspetto che incide su ciò che mangiamo. E poi del grande tema dell'impatto sulla salute dei rifugiati e dei
migranti e quindi delle grandi migrazioni dovute anche a fenomeni climatici e delle conseguenze per la salute
dell'inquinamento atmosferico".

 "Ci baseremo solo su eventi evidenze based e apriremo una porta imortante sui maggiori problemi di salute che

http://www.g7italy.it/it


proseguiranno fino a fine anno con altri argimenti come la salute della donna e della resistenza agli antibiotici e
della proliferazione delle nuove infezioni".

G7 Salute, Lorenzin: "Sarà basato sull'evidenza scienti�ca"

  
 Al G7 faranno da corollario quattro Side events nei quali è prevista la partecipazione del ministro
Beatrice Lorenzin.

sabato 4 novembre a Palazzo Reale l’incontro della Gates Foundation “Global Nutrition Summit 2017"
- a partire dalle 9.30;
sabato 4 novembre a Palazzo Lombardia l’evento della Fondazione Irccs - Istituto neurologico C.
Besta Innovazione e ricerca per l’invecchiamento in salute - a partire dalle 9.00;
domenica 5 novembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, l’incontro dei Carabinieri
della salute/Nas Strategie di contrasto al crimine farmaceutico - a partire dalle 9.30;
lunedì 6 novembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia l’incontro di Farmindustria
“Nuove tecnologie per l’assistenza sanitaria" - a partire dalle 14.30.

https://www.youtube.com/watch?v=Pk9ZRc7AfqM
https://nutritionforgrowth.org/global-nutrition-summit-2017/
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioEventiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=476
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioEventiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=477
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioEventiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=478
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