
Il documento  e  la traduzione  sono  approvati
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica

A cura di Francesco Grossi

Strumenti per la ricerca e la pratica clinica

RECIST in the pocket
Guida tascabile per la valutazione della risposta ai trattamenti

oncologici secondo la nuova versione dei criteri RECIST

ER SA Pocket RECIST 101109rev.3_Layout 1  10/11/09  15:12  Pagina 1



ER SA Pocket RECIST 101109rev.4_Layout 1  10/11/09  17:52  Pagina 2



Valutazione e misurazione delle lesioni 
Criteri di risposta

Valutazione della risposta
RECIST 1.0 vs RECIST 1.1

FAQ 
Facsimile scheda raccolta dati

RECIST in the pocket
Guida tascabile per la valutazione della risposta ai trattamenti

oncologici secondo la nuova versione dei criteri RECIST

Strumenti per la ricerca e la pratica clinica

ER SA Pocket RECIST 101109rev.4_Layout 1  10/11/09  17:52  Pagina 3



Copyright © 2009 by Elsevier Srl
Elsevier Srl - Via Paleocapa, 7 - 20121 Milano, Italia
Tel. 02 88184.1 - Fax 02 88184.303

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento
totale o parziale con qualsiasi mezzo, compresi i microfilm e le copie fotostatiche,
sono riservati per tutti i Paesi.

Redazione: Alessandra Mazzone - Torino
Grafica e impaginazione: Studio Sismondo - Roma
Stampa: Jona srl - Paderno Dugnano (MI)
Finito di stampare nel mese di novembre 2009

La medicina è una scienza in perenne divenire. Nelle nozioni esposte in questo volume si
riflette lo “stato dell’arte”, come poteva essere delineato al momento della stesura in base ai
dati desumibili dalla letteratura internazionale più autorevole. È soprattutto in materia di terapia
che si determinano i mutamenti più rapidi: sia per l’avvento di farmaci e di procedimenti nuovi,
sia per il modificarsi, in rapporto alle esperienze maturate, degli orientamenti sulle circostanze
e sulle modalità d’impiego di quelli già in uso da tempo. Gli Autori, l’Editore e quanti altri
hanno avuto una qualche parte nella stesura o nella pubblicazione del volume non possono
essere ritenuti in ogni caso responsabili degli errori concettuali dipendenti dall’evolversi del

pensiero clinico; e neppure di quelli materiali di stampa in cui possano essere incorsi,
nonostante tutto l’impegno dedicato a evitarli. I dati inseriti sono corrispondenti a quanto
riportato nelle fonti originali; eventuali mancanze sono dovute alla non disponibilità al
momento della pub blicazione.Il lettore che si appresti ad applicare qualcuna delle nozioni
terapeutiche riportate deve dunque verificarne sempre l’attualità e l’esattezza, ricorrendo a fonti
competenti e controllando direttamente sui foglietti illustrativi allegati ai singoli farmaci tutte
le informazioni relative alle indicazioni cliniche, alle controindicazioni, agli effetti collaterali e
specialmente alla posologia.

Iniziativa resa possibile grazie ad un contributo educazionale di 
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Perché “RECIST in the pocket”
Registrare correttamente le variazioni dimensionali del tumore
primario e delle lesioni secondarie è importante per valutare
l’attività delle terapie antineoplastiche. I criteri RECIST (Re-
sponse Evaluation Criteria in Solid Tumors), pubblicati per la
prima volta nel 2000, hanno sostituito i precedenti criteri WHO
e sono oggi utilizzati per la valutazione della risposta negli studi
clinici sui tumori solidi. Tuttavia, negli anni, utilizzando quoti-
dianamente i criteri RECIST negli studi clinici, molti ricercatori
hanno evidenziato alcuni limiti di tali criteri e sono sorte diverse
domande che hanno suggerito una revisione della prima ver-
sione. Nel gennaio 2009 è stata pubblicata la versione RECIST
1.1 sulla rivista European Journal of Cancer, che chiarisce al-
cuni aspetti dibattuti e introduce alcune modifiche sostanziali.
Insieme a sanofi-aventis ho ritenuto opportuno realizzare una
versione tascabile in lingua italiana che possa essere di facile
consultazione sia durante le valutazioni della risposta nei trial
clinici sia per decidere se e come continuare un trattamento
antineoplastico sulla base della risposta nella pratica clinica.
Obiettivo di “RECIST in the pocket” è quindi di offrire al lettore,
in maniera sintetica, i criteri RECIST nella prima versione con
i nuovi aggiornamenti della versione 1.1. Questo strumento di
lavoro potrà dimostrarsi utile non solo per chi è impegnato quo-
tidianamente nella gestione dei trial clinici ma anche per chi 

vuole, nella pratica clinica, valutare correttamente la risposta a
un trattamento antitumorale utilizzando dei criteri nati e voluti
per la ricerca, ma facilmente applicabili anche nella pratica cli-
nica.

Francesco Grossi, Oncologia Medica A, 
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova

L’impegno di sanofi-aventis per la ricerca 
e la pratica clinica
Con questa versione tascabile dei criteri RECIST, sanofi-aventis ha
voluto offrire all’oncologo medico italiano che si dedica o meno
alla ricerca clinica un utile strumento da utilizzare quotidiana-
mente per la valutazione della risposta ai trattamenti oncologici. 
Sanofi-aventis è impegnata da molti anni nella ricerca clinica
su varie neoplasie, collaborando quotidianamente con i ricer-
catori clinici. Da questa collaborazione si è intuita la necessità
di avere a disposizione strumenti utili e di facile consultazione
per la ricerca ma anche per la pratica clinica, che possano aiu-
tare nel suo lavoro il medico impegnato quotidianamente nella
lotta contro il cancro. Auspichiamo che questa iniziativa Le sia
gradita e possa essere ospitata nelle tasche del Suo camice
per esserLe utile quotidianamente.

sanofi-aventis Italia
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VALUTAZIONE E MISURAZIONE
DELLE LESIONI

CRITERI 
DI RISPOSTA

VALUTAZIONE 
DELLA RISPOSTA

RECIST 1.0 
vs RECIST 1.1

FAQ

Metodi di valutazione 

Lo stesso metodo di valutazione e lo stesso tipo di esame do-
vrebbero essere utilizzati per valutare le lesioni individuate
prima del trattamento (valutazione basale) e durante le rivalu-
tazioni successive (follow-up). 

• La TAC è la tecnica migliore e più riproducibile di cui si di-
spone attualmente. 

• La RMN può essere utilizzata tenendo presente che esistono
numerose variabili nell’acquisizione dell’immagine che pos-
sono avere un impatto sulla qualità stessa dell’esame e sulle
misurazioni. La RMN non può sostituire la TAC nello studio
del polmone.

• La radiografia toracica può essere utilizzata solo se le lesioni
sono chiaramente definite e circondate da parenchima pol-
monare areato. È comunque preferibile utilizzare la TAC.

• Lesioni superficiali possono essere prese in considerazione
unicamente se ≥ 10 mm di diametro e devono essere mi-
surate con un regolo o tumorimetro. Per le lesioni cutanee si
suggerisce di fotografarle insieme a un regolo per valutarne
le dimensioni. 

• L’ecografia non deve essere usata per misurare le lesioni tu-
morali.

• I marcatori tumorali non possono essere utilizzati per valutare
la risposta. Se i marcatori sono inizialmente al di sopra dei li-
miti di normalità, essi devono normalizzarsi per considerare
un paziente in risposta completa. 

• Gli esami cito-istologici possono essere utilizzati in rari casi
(es. nella valutazione di masse residue per distinguere una
risposta parziale da una risposta completa). 

• L’utilizzo di tecniche endoscopiche non è consigliato. Tutta-
via, possono essere impiegate per confermare la risposta
completa patologica.

Approfondimenti
Se si utilizza la TAC occorre somministrare sempre un mezzo
di contrasto endovenoso utilizzando, negli esami successivi,
sempre la stessa tecnica e lo stesso strumento TAC. Se, a
causa di allergie o insufficienza renale, non fosse possibile
somministrare il mezzo di contrasto, si può scegliere tra una
TAC senza contrasto o una RMN. Se il paziente sviluppa un’al-
lergia al mezzo di contrasto occorre valutare se le lesioni sono
misurabili anche senza contrasto o se è possibile valutarle uti-
lizzando un tipo di esame diverso (es. RMN).

Vedi anche: “Domande frequenti” dalla n° 1 alla n° 4
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Tutte le valutazioni basali dovrebbero essere effettuate il più
vicino possibile all'inizio del trattamento e comunque mai più
di 4 settimane prima. 

Lesioni misurabili 
Devono essere misurate con precisione in almeno una dimen-
sione (deve essere misurato il diametro maggiore) e hanno una
dimensione minima di: 
• 10 mm alla TAC (sezione della scansione TAC di spessore

non superiore a 5 mm; quando la sezione ha uno spessore
> 5 mm, le dimensioni minime devono essere due volte lo
spessore della sezione). 

• 10 mm alla valutazione clinica nel caso di lesioni superficiali
misurate con regolo o tumorimetro (lesioni che non possono
essere misurate con precisione devono essere registrate
come non misurabili). 

• 20 mm alla radiografia toracica.
• Linfonodi patologici: per essere considerati tali devono avere

il diametro minore ≥ 15 mm alla valutazione basale (si sug-
gerisce una ricostruzione TAC con sezioni non superiori a 5
mm). Sia al basale sia alle valutazioni successive deve essere
misurato solo il diametro minore.

• Lesioni ossee litiche o miste litiche-blastiche con una
componente presente nei tessuti molli possono essere va-
lutate con TAC o RMN se la componente presente nei tes-
suti molli soddisfa la definizione di misurabilità descritta
sopra. 

• Lesioni cistiche ritenute metastasi possono essere conside-
rate misurabili se soddisfano la definizione di misurabilità
descritta sopra. Tuttavia, se sono presenti lesioni non cisti-
che, queste sono da preferire come lesioni bersaglio.

Vedi anche: “Domande frequenti” n° 5

Lesioni non misurabili 
Lesioni non misurabili sono tutte le altre lesioni, comprese le
piccole lesioni (con diametro maggiore < 10 mm o linfonodi
patologici con diametro minore ≥ 10 mm e < 15 mm).
• Lesioni considerate non misurabili comprendono: 
• Lesioni leptomeningee, ascite, versamento pleurico o peri-

cardico, malattia infiammatoria della mammella, linfangite
cutanea o polmonare, masse addominali, organomegalie in-
dividuate all’esame obiettivo non misurabili con metodiche di
imaging. 

• Lesioni ossee. 

Misurazione delle lesioni tumorali alla valutazione basale
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• Lesioni precedentemente trattate, come quelle situate in una
zona irradiata o in una zona sottoposta ad altre terapie loco-
regionali, di solito non sono misurabili a meno che la lesione
non sia in progressione. I protocolli degli studi devono de-
scrivere con precisione le condizioni in cui tali lesioni sono
considerate misurabili.

Lesioni target 
• Tutte le lesioni misurabili, fino a un massimo di due lesioni

per organo e cinque in totale, rappresentative di tutti gli or-
gani interessati, dovrebbero essere individuate come lesioni
target e misurate alla valutazione basale.

• Le lesioni target dovrebbero essere selezionate in base alle
loro dimensioni (lesioni con diamentro maggiore più lungo) e
devono essere riproducibili in misurazioni successive. 

• La somma dei diametri di tutte le lesioni target (il diametro
maggiore per le lesioni non linfonodali e il diametro minore
per i linfonodi patologici) deve essere calcolata alla valuta-
zione basale e utilizzata come riferimento per le successive
valutazioni per stabilire la risposta della componente misu-
rabile della neoplasia.

Lesioni non target 
• Tutte le lesioni (o sedi di malattia) non identificate come le-

sioni target devono essere individuate come non bersaglio
ed essere registrate alla valutazione basale. 

• Misure di queste lesioni non sono necessarie e dovrebbero
essere descritte nel tempo come “presenti”, “assenti” o in
“inequivocabile progressione” (si veda oltre per la defini-
zione).

Lesione misurabile Lesione non misurabile Linfonodo patologico 
misurabile 

Linfonodo patologico 
non misurabile 

Linfonodo normale

VALUTAZIONE E MISURAZIONE
DELLE LESIONI

CRITERI 
DI RISPOSTA

VALUTAZIONE 
DELLA RISPOSTA

RECIST 1.0
vs RECIST 1.1

FAQ
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Valutazione delle lesioni target 
Risposta completa (CR): 
Scomparsa di tutte le lesioni target. Qualsiasi linfonodo pato-
logico (target o non target) deve avere il diametro minore che
si è ridotto a una lunghezza < 10 mm. 
Risposta parziale (PR): 
Almeno una diminuzione del 30% nella somma dei diametri
delle lesioni target, prendendo come riferimento la somma dei
diametri alla valutazione basale. 
Progressione di malattia (PD): 
Almeno un aumento del 20% nella somma dei diametri delle
lesioni target, prendendo come riferimento la maggior ridu-
zione ottenuta durante il trattamento o la valutazione basale, se
questa è la somma minore. 
Malattia stabile (SD): 
Riduzione o aumento nella somma dei diametri insufficiente
per definirsi PR o PD. 

Approfondimenti
• Per i linfonodi patologici identificati come lesioni target oc-

corre sempre riportare la misura del diametro minore, anche
se le dimensioni regrediscono e diventano < 10 mm. Quando
i linfonodi sono considerati come lesioni target, la somma
dei diametri delle lesioni non può essere zero anche se si ha
una CR al trattamento, dal momento che un normale linfo-
nodo è definito come avente un diametro minore < 10 mm.

• Se le lesioni target si riducono e diventano troppo piccole
per essere misurate con precisione, si assegna arbitraria-
mente la dimensione di 5 mm.

• Quando lesioni non linfonodali si “frammentano”, devono es-
sere calcolati e sommati tra loro i diametri maggiori di cia-
scun frammento. Al contrario, se due o più lesioni adiacenti
confluiscono in una lesione unica, occorre misurare il dia-
metro maggiore di quest’ultima.

Vedi anche: “Domande frequenti” dalla n° 6 alla n° 12

Criteri di risposta 

Valutazione di una lesione che si frammenta Valutazione di lesioni che confluiscono
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Valutazione delle lesioni non target
Risposta completa (CR): 
Scomparsa di tutte le lesioni non target e normalizzazione dei
marcatori tumorali (se valutati). Tutti i linfonodi devono aver una
dimensione non patologica (diametro minore < 10 mm). 
Non-CR / non-PD: 
Persistenza di una o più lesioni non target e/o marcatori tu-
morali con valori al di sopra dei limiti di normalità. 
Progressione di malattia (PD): 
Inequivocabile progressione delle lesioni non target.

Approfondimenti
• Quando il paziente ha anche malattia misurabile, per defi-

nire una progressione di malattia sulla base di una progres-
sione “inequivocabile” di una o più lesioni non target, deve
esserci un sostanziale peggioramento della/e lesione/i non
target in modo che, anche in presenza di SD o PR nelle lesioni
bersaglio, il tumore sia aumentato in misura sufficiente a me-
ritare la sospensione della terapia. Un modesto aumento nella
dimensione di una o più lesioni non target di solito non è suf-
ficiente per poter giudicare inequivocabilmente una progres-
sione della malattia.

• Quando il paziente ha solo lesioni non misurabili, poiché il
peggioramento delle lesioni non target non può essere facil-
mente quantificato, può essere utile verificare se l'aumento
globale della quantità di malattia sulla base del cambiamento
delle lesioni non misurabili sia comparabile all’aumento che
si ha per la malattia misurabile quando si definisce in PD.
Per esempio, un aumento del versamento pleurico da “falda
di versamento” evidenziata in poche sezioni TAC a “versa-
mento massivo” presente in un maggior numero di scan-
sioni oppure una linfangite che passa da localizzata a diffusa
può essere criterio per definire in modo inequivocabile la PD
dovuta a lesioni non misurabili. 

Vedi anche: “Domande frequenti” n° 15

Nuove lesioni 
La comparsa di nuove lesioni maligne denota la progressione
della malattia: 
• La scoperta di una nuova lesione deve essere inequivoca-

bile, vale a dire, non attribuibile a cambiamenti della tecnica
dell’esame o comparsa di lesioni che possano far ipotizzare
una patologia diversa da una nuova lesione tumorale (es. fo-
colaio broncopneumonico). L’attenta valutazione è soprat-
tutto importante per la risposta completa o parziale. 

CRITERI 
DI RISPOSTA

VALUTAZIONE 
DELLA RISPOSTA

RECIST 1.0 
vs RECIST 1.1

FAQ
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• Se una nuova lesione è dubbia, perché per esempio ha di-
mensioni molto piccole, conviene continuare la terapia e con-
trollare la lesione nelle successive rivalutazioni per capire se
si tratta realmente di una nuova lesione. Se nelle rivaluta-
zioni successive vi è la conferma che si tratta sicuramente di
una nuova lesione, la data della progressione è quella dell’e-
same che ha evidenziato per la prima volta la nuova lesione. 

• Una lesione individuata durante le rivalutazioni in una sede
anatomica non studiata alla valutazione basale deve essere
considerata una nuova lesione e quindi una PD.

Approfondimenti
è ragionevole a volte includere l'uso della PET a integrazione
della TAC nella valutazione della PD (in particolare per studiare
eventuali nuove lesioni). Le nuove lesioni individuate con la PET
possono essere classificate in base al seguente algoritmo: 

• PET negativa alla valutazione basale ma positiva su una
nuova lesione al follow-up dimostra una PD.

• PET non eseguita come valutazione basale e positiva quando
eseguita al follow-up: 
– Se la lesione evidenziata alla PET eseguita nel follow-up

corrisponde a un nuovo sito di malattia e ciò è confermato
da una TAC, si tratta di una PD. 

– Se la lesione evidenziata alla PET eseguita nel follow-up
non è confermata dalla TAC, occorrono ulteriori follow-up
con TAC per determinare se si tratta realmente di una pro-
gressione (in caso affermativo, la data della PD sarà la data
della prima PET che ha evidenziato la lesione).

– Se la PET positiva al follow-up corrisponde a una lesione
pre-esistente, già evidenziata alla TAC e non in progres-
sione, non si tratta di una PD.

Vedi anche: “Domande frequenti” n° 13 e n° 14
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Valutazione globale della risposta

La risposta globale, in presenza di lesioni misurabili, tiene conto
sia delle lesioni target sia di quelle non target e della comparsa
di eventuali nuove lesioni (tabella 1). La risposta globale in as-
senza di lesioni misurabili considera solo le lesioni non target
e l’eventuale comparsa di nuove lesioni (tabella 2). 
Se durante il follow-up non viene effettuata la valutazione
strumentale o clinica, il paziente non è valutabile per la ri-
sposta. Nel caso in cui un paziente abbia uno scadimento

delle condizioni generali che richiede un’interruzione del trat-
tamento senza un’evidente progressione di malattia, occor-
rerà documentare la progressione anche dopo aver interrotto
la terapia. 
Le condizioni che definiscono: “progressione precoce, morte
precoce o non valutabile” sono specifiche per ogni studio e de-
vono essere riportate nel protocollo. 

Vedi anche: “Domande frequenti” n° 15

Tabella 1: Risposta nei pazienti con lesioni target (+/- lesioni non target)

Lesioni target Lesioni non target Nuove lesioni Risposta globale
CR CR No CR
CR Non CR/non PD No PR
CR Non valutate No PR
PR Non PD o non tutte valutate No PR
SD Non PD o non tutte valutate No SD
Non tutte valutate Non PD No NV
PD Qualunque risposta Sì o No PD
Qualunque risposta PD Sì o No PD
Qualunque risposta Qualunque risposta Sì PD
CR = risposta completa; PR = risposta parziale; SD = stabilità di malattia, PD = progressione di malattia; NV = non valutabile

(Modificata da: Eisenhauer EA, et al. Eur J Cancer 2009;45:228-47.)

VALUTAZIONE 
DELLA RISPOSTA

RECIST 1.0 
vs RECIST 1.1

FAQ
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Negli studi clinici in cui la risposta è l’end-point primario, la
conferma di PR e CR è necessaria per confermare che le ri-
sposte non sono il risultato di errori di misurazione. Tuttavia, in
altri studi in cui la risposta non è l’end-point primario, la sua
conferma non è necessaria dato che l’obiettivo dello studio è
diverso. Tuttavia, l'eliminazione della conferma della risposta
può aumentare l’importanza di una revisione centralizzata della
risposta per evitare errori, in particolare negli studi non in cieco.
Nel caso di SD, le misurazioni devono aver confermato la sta-
bilità almeno una volta dopo l'entrata nello studio con un in-
tervallo minimo (in genere non inferiore a 6-8 settimane), che
è definito nel protocollo di studio.

Esami di rivalutazione mancanti 
o non valutabili 
Quando non vengono eseguite le rivalutazioni previste, il pa-
ziente viene giudicato non valutabile (NV). In modo analogo, se
solo alcune delle lesioni target vengono valutate, il paziente
viene giudicato NV a meno che si possa dimostrare in modo
convincente che la valutazione delle lesioni mancanti non è in-
dispensabile per giudicare la risposta; questo potrebbe acca-
dere più probabilmente nel caso di PD.

Vedi anche: “Domande frequenti” n° 16

Conferma della risposta

Tabella 2: Risposta nei pazienti con sole lesioni non target

Lesioni non target Nuove lesioni Risposta
CR No CR
Non CR/non PD No Non CR/non PD
Non tutte valutate No NV
PD inequivocabile Sì o No PD
Qualunque risposta Sì PD
CR = risposta completa; PR = risposta parziale; SD = stabilità di malattia, PD = progressione di malattia; NV = non valutabile

(Modificata da: Eisenhauer EA, et al. Eur J Cancer 2009;45:228-47.)
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I principali cambiamenti nei criteri RECIST 1.1 che permettono
di semplificare, ottimizzare e standardizzare la valutazione tu-
morale negli studi clinici sono i seguenti (Tabella 3): 

• Riduzione del numero complessivo di lesioni da valutare per
la risposta da un massimo di dieci a cinque, e da cinque a
un massimo di due per ogni organo.

• Nuove linee guida per la misurazione dei linfonodi. Deve es-
sere misurato il diametro minore, vengono definiti patologici
se ≥ 10 mm (target se ≥ 15 mm, non target se compresi tra
10 e 14 mm).

• Ulteriore chiarimento della valutazione e della misurazione
delle lesioni ossee e cistiche.

• Ridefinizione della progressione di malattia in modo che pre-
veda non solo un aumento del 20% nella dimensione della
lesione, ma anche un aumento assoluto di almeno 5 mm.

La risposta completa (CR) nei linfonodi si ha quando si ridu-
cono a una dimensione < 10 mm.

• Per i criteri di risposta nelle lesioni non target, viene spie-
gato in dettaglio che cosa si intende per “inequivocabile pro-
gressione”: deve essere rappresentativa di un cambiamento
globale della malattia e non solo di un aumento di una sin-
gola lesione.

• La conferma della risposta è necessaria per gli studi che
hanno come end-point primario la risposta, ma non è più ne-
cessaria per gli studi che hanno come end-point primario la
sopravvivenza.

• Nuovo orientamento sulle tecniche di immagine più recenti,
compreso l’uso della PET a supporto della TAC per la pro-
gressione di malattia (PD) e a conferma della CR.

Che cosa è cambiato nella versione RECIST 1.1

RECIST 1.0 
vs RECIST 1.1

FAQ
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1.1

Tabella 3: Confronto tra RECIST 1.0 e RECIST 1.1

1.0

N° di lesioni misurabili
1-10 (max 5 per organo) 1-5 (max 2 per organo)

Misurazioni
Lesione tumorale non linfonodale (diametro maggiore) Lesione tumorale non linfonodale (diametro maggiore)

Linfonodo (diametro minore):
Target se ≥ 15 mm
Non target se 10-14 mm
Non patologico se < 10 mm 

Dimensione minima della lesione misurabile
≥ 10 mm (TAC spirale) ≥ 10 mm (TAC)
≥ 20 mm (TAC non spirale) ≥ 15 mm (linfonodi, diametro minore)
Clinica: 20 mm ≥ 20 mm (Rx torace)
Linfonodi : non menzionati Clinica: 10 mm (misurabile con un regolo)

Considerazioni speciali sulla misurabilità delle lesioni
– Viene chiarita la misurazione per le lesioni ossee e cistiche

Criteri di risposta: lesioni target
CR linfonodale non menzionata CR linfonodo: se si riduce a < 10 mm
PD: aumento del 20% rispetto alla somma minore dei diametri PD: aumento del 20% (almeno 5 mm) rispetto alla somma 
maggiori o nuove lesioni minore o nuove lesioni
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1.0 1.1
VALUTAZIONE

Criteri di risposta: lesioni non target
PD: viene considerata se compare una Viene spiegato in dettaglio che cosa si intende per 
“inequivocabile progressione” “inequivocabile progressione”. Deve essere rappresentativa 

di un cambiamento globale della malattia e non solo di un 
aumento di una singola lesione

Criteri di risposta: nuove lesioni
– Nuova sezione sulle nuove lesioni

Risposta globale
Una tabella che integra lesioni target e non target Due tabelle: una integra le lesioni target e non target  

e l’altra solo le lesioni non target

Conferma della CR o PR
Dopo almeno 28 giorni Richiesta solo se l’end-point primario dello studio è la risposta

PET
Nessuna definizione Può essere considerata a supporto della TAC per la PD e a 

conferma della CR

(Modificata da: Eisenhauer EA, et al. Eur J Cancer 2009;45:228-47.)
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Metodi di valutazione

D: Se si utilizza la RMN per valutare la risposta al trattamento,
qual è la dimensione minima della lesione considerata misura-
bile?

R: La RMN può sostituire la TAC con mezzo di contrasto in al-
cune sedi di malattia ma non per i polmoni. La dimensione mi-
nima della lesione che può essere considerata misurabile è la
stessa della TAC (10 mm) se la scansione è fatta a 5 mm
senza intervalli. Se viene eseguita una RMN con sezioni più
sottili, la dimensione di una lesione misurabile alla valutazione
basale dovrebbe essere due volte lo spessore della sezione.
Nel caso in cui vi sia un intervallo tra le sezioni, occorre te-
nerlo presente per determinare la dimensione della lesione mi-
surabile al basale.

D: Può essere usata la PET-TAC per la valutazione RECIST?

R: Al momento la bassa dose di radiazioni usata per la parte

TAC della PET-TAC non consente di considerare come ottimale
la TAC eseguita. Tuttavia, se la qualità della TAC è simile a
quella di una normale TAC diagnostica eseguita nello stesso
Centro, allora la PET-TAC può essere utilizzata per la valuta-
zione RECIST. Va comunque sottolineato che la PET introduce
nuovi dati che potrebbero rappresentare un bias se non ven-
gono rivalutati in tutti gli esami successivi.

D: Un paziente ha una lesione misurabile sia all’esame clinico
sia alla TAC. Quale esame occorre utilizzare?

R: Occorre usare la TAC perché può essere valutata e rivista
anche da altri.

D: Nel caso di uno studio di terapia neoadiuvante nel tumore
della mammella, può essere utilizzata la mammografia per va-
lutare la risposta? È preferibile la TAC?

R: Né la mammografia né la TAC sono esami ottimali in que-
sto caso. La RMN della mammella è l’esame migliore.

Domande frequenti
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Misurazione delle lesioni tumorali 
alla valutazione basale 

D: Qual è il criterio per definire una lesione misurabile se lo
spessore della sezione TAC è > 5 mm?

R: I criteri RECIST 1.1 raccomandano uno spessore massimo
della sezione TAC di 5 mm e quindi la dimensione minima per
una lesione misurabile è il doppio, cioè 10 mm (anche se lo
spessore della sezione è < 5 mm). Se vengono usate sezioni
di spessore > 5 mm, la lesione minima misurabile deve avere
un diametro massimo uguale al doppio dello spessore della
sezione (es. spessore della sezione di 7 mm: la lesione mi-
nima misurabile dovrà avere un diametro maggiore di almeno
14 mm).

Criteri di risposta: 
valutazione delle lesioni target

D: Quando viene misurato il diametro maggiore di una lesione
target in risposta al trattamento, deve essere misurato il dia-
metro iniziale anche se c’è stato un cambiamento nella lesione
che può aver prodotto un nuovo diametro maggiore? 

R: Il diametro maggiore di una lesione deve essere sempre
misurato anche se l’attuale è diverso da quello usato per mi-
surare la lesione inizialmente (o in diverse rivalutazioni durante
il follow-up). Unica eccezione sono i linfonodi, secondo la
nuova versione dei criteri RECIST il diametro minore deve es-
sere sempre misurato e, come nel caso delle lesioni target, il
diametro minore può cambiare durante il follow-up.

D: Che cosa bisogna fare se alcune lesioni singole alla valuta-
zione basale diventano confluenti nelle valutazioni successive?
R: Occorre misurare il diametro maggiore della massa tumo-
rale costituita dalle lesioni confluenti e sommarlo a quello di
eventuali altre lesioni.

D: Come deve essere misurata una lesione che negli esami
successivi si divide in due?

R: Occorre misurare il diametro maggiore di ogni frammento
e sommarlo a quello di eventuali altre lesioni.

D: Che cosa occorre registrare quando lesioni target diventano
troppo piccole e hanno un diametro massimo < 10 mm? 

R: Le dimensioni attuali anche se < 10 mm devono essere re-
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gistrate. Se la lesione diventa troppo piccola e difficilmente
misurabile, viene attribuita arbitrariamente una dimensione del
diametro massimo di 5 mm. Se la lesione scompare la misura
è 0 mm.

D: Se un paziente ha alcune lesioni che si sono ridotte di di-
mensione fino alla PR e una lesione è scomparsa, il paziente
ha una progressione se la lesione scomparsa riappare in una
successiva rivalutazione?

R: Se la somma dei diametri non raggiunge i criteri per defi-
nire la progressione della malattia, la ricomparsa di una le-
sione durante una PR o SD non può essere considerata una
progressione. La lesione deve essere semplicemente som-
mata alle altre. Se però il paziente era in CR, la ricomparsa
evidente di una lesione ne determina la progressione.

D: Che cosa accade quando tra le lesioni target scelte e valu-
tate al basale una diventa non valutabile (es. perché l’esame è
stato fatto con una tecnica diversa)? Questo può influenzare
la valutazione globale della risposta?

R: Ciò che si può fare in questi casi è il seguente: 
a) Se il paziente è ancora in trattamento, assicurarsi che le va-

lutazioni future vengano fatte con la stessa tecnica utiliz-
zata al basale.

b) Se questo non è possibile, controllare se esiste un esame
fatto al basale eseguito con la stessa tecnica usata nel fol-
low-up: in questo caso è possibile valutare la lesione.

c) Se non è possibile né a) né b), giudicare se è possibile eli-
minare questa lesione; tuttavia, se la lesione è importante e
una sua esclusione può alterare la risposta globale, discutere
il caso in un panel di revisori delle risposte dello studio. Non
è raccomandabile che una lesione inclusa nella valutazione
basale sia esclusa nelle successive determinazioni se que-
sto favorisce la risposta.

D: Come deve essere misurata una lesione solida alla valu-
tazione basale che diventa necrotica nella sua parte cen-
trale? 

R: Deve essere misurato il diametro maggiore dell’intera le-
sione. È possibile che lesioni necrotiche che rispondono al trat-
tamento diminuiscano di dimensione. Nel riportare i risultati
dello studio, occorre segnalare questo fenomeno se viene con-
statato ripetutamente, visto che alcuni farmaci (es. inibitori del-
l’angiogenesi) producono questo effetto.
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Criteri di risposta: nuove lesioni

D: Quanto deve essere grande una nuova lesione per deter-
minare una progressione della malattia? La lesione deve es-
sere misurabile?

R: Le nuove lesioni non rientrano nei criteri di misurabilità. Se
è chiaro dal confronto con precedenti immagini (eseguite con
la stessa tecnica) che la lesione era assente in precedenza, si
tratta di una progressione.

D: La definizione di progressione dipende dallo status di tutte
le lesioni o è sufficiente la progressione in una sola lesione?

R: La progressione richiede almeno un 20% di aumento nella
somma dei diametri di tutte le lesioni e un aumento minimo di
5 mm nella somma.

Valutazione globale della risposta

D: Che cosa accade se una singola lesione non target non può
essere, per una qualsiasi ragione, rivalutata? Questo impedi-
sce la valutazione globale della risposta?

R: Spesso il contributo maggiore di una singola lesione non
target si ha per la definizione di CR; in questo caso l’impossi-
bilità di esaminare una lesione non target determina l’impos-
sibilità di definire una CR. È però anche possibile che la lesione
non target possa essere determinante per una progressione.
Questo però non è frequente specialmente se le altre lesioni
sono stabili o in risposta.

Conferma della risposta

D: Un paziente ha una riduzione del 32% al ciclo 2, del 28%
al ciclo 4 e del 33% al ciclo 6. Deve esserci la conferma della
PR in un esame successivo o essa può essere già confermata?

R: Non è infrequente questa situazione. In questo caso solita-
mente si ritiene che la PR si debba confermare. Nel caso in cui
ci fossero state più non PR tra due PR, l’approccio più con-
servativo suggerisce di definirla come SD.
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FACSIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI (RECIST Criteria ver 1.0)

TARGET LESIONS (% decrease/increase) NONTARGET LESIONS NEW LESIONS OVERALL RESPONSE
CR (disappearance) CR NO CR
CR  (disappearance) Incomplete Response / SD NO PR

PR (at least a 30% decrease) Non-PD NO PR
SD (< 20% increase, < 30% decrease) Non-PD NO SD

PD (at least a 20% increase) Any YES or NO PD
Any PD YES or NO PD
Any Any YES PD

SCAN DATE SCAN DATE SCAN DATE SCAN DATE SCAN DATE SCAN DATE SCAN DATE
No TARGET LESION // // // // // // //

BASELINE CYCLE No CYCLE No CYCLE No CYCLE No CYCLE No CYCLE No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SUM OF THE LONGEST DIAMETERS mm mm mm mm mm mm mm
VARIATION vs BASELINE % % % % % %

VARIATION vs BEST RESPONSE % % % % %
NONTARGET LESION

1
2
3
4
5

NEW LESION (YES / NO)
RESPONSE

INVESTIGATOR SIGNATURE

Medical Doctor: 

Patient Name: 

Protocol:
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dall’impegno all’azione
sanofi-aventis lancia un nuovo sito
internazionale dedicato all’Oncologia:
• Virtual Conferences
• Medical Education
• Portfolio Information
• Clinical Trials Database
• Patient Education

segui il link...
www.oncology.sanofi-aventis.com

ER SA Pocket RECIST 101109rev.3_Layout 1  10/11/09  15:12  Pagina 23



Co
d.

 6
05

16
18

6 
   

IT.
DO

C.
XX

.X
X.

XX
 

ER SA Pocket RECIST 101109rev.4_Layout 1  10/11/09  17:53  Pagina 24




