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1. Perché questo opuscolo?

Una più approfondita conoscenza della biologia tumorale, 

raggiunta	con	la	decodificazione	del	genoma	umano	nel	

2003	e	con	i	progressi	sulla	regolazione	fisiologica,	ha	portato	

all’identificazione	di	geni,	proteine	e	vie	cellulari	coinvolti	

nella	crescita	delle	cellule	neoplastiche	e	nel	processo	di	

metastatizzazione.	Questo	ha	determinato	lo	sviluppo	di	agenti	

a	bersaglio	molecolare	che	individuano	in	modo	specifico	

alcuni	recettori	e/o	enzimi	situati	sulla	membrana	o	all’interno	

della	cellula.

Lo	studio	delle	terapie	target	negli	anni	‘90	ha	condotto	alla	

scoperta	di	trastuzumab,	cetuximab,	dasatinib,	bevacizumab	

e	di	molti	altri	agenti	che	hanno	determinato	significativi	

miglioramenti	dei	tassi	di	sopravvivenza	e	del	profilo	

di	tossicità.	Questo	ha	significato	identificare	i	pazienti	

con	specifiche	anomalie	cellulari,	con	la	possibilità	di	

prescrivere	loro	il	trattamento	potenzialmente	più	efficace.	

Di conseguenza, è stato possibile risparmiare alle persone 

non	eleggibili	cure	non	necessarie	e	i	corrispondenti	effetti	

collaterali;	tutto	ciò	ha	aiutato	a	definire	l’era	della	medicina	

personalizzata.

Più	recentemente,	ulteriori	significativi	progressi	nella	

comprensione del sistema immunitario hanno portato allo 

sviluppo di nuove immunoterapie, capaci di potenziare la 

risposta	immunitaria	dei	pazienti.	Questo	significa	che	tutti	

i	malati,	indipendentemente	dalle	alterazioni	genetiche	

o	metaboliche,	possono	trarre	potenziale	beneficio	dal	
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trattamento,	poichè	il	target	è	il	sistema	immunitario	del	

paziente	e	non	la	cellula	tumorale.

Il nostro ‘network di sorveglianza immunitaria’ è un 

sistema	potente	ed	efficace	per	combattere	le	infezioni,	

potenzialmente in grado di distruggere anche le cellule 

neoplastiche.	L’immunooncologia	si	basa	proprio	sulla	

consapevolezza che una risposta immunitaria mirata ed 

efficace	contro	uno	specifico	tipo	di	cancro	possa	permettere	

di	ottenere	benefici	clinici	significativi	nei	pazienti.	

L’immunooncologia ha dato inizio ad una nuova era nel 

trattamento	dei	tumori,	per	cui	è	importante	conoscere	

a	fondo	i	meccanismi	d’azione	di	questa	nuova	tipologia	

di	trattamento,	che	si	va	ad	affiancare	alle	‘classiche’	armi	

finora	a	disposizione	(chirurgia,	chemioterapia,	radioterapia,	

terapie	target).	Come	si	somministrano	i	trattamenti	

immunooncologici?	Quali	sono	i	benefici	attesi?	Che	effetti	

collaterali	ci	si	possono	aspettare?	Quali	sono	i	costi?	Sono	

alcune	delle	domande	che	ci	poniamo.

Questo	opuscolo,	firmato	da	AIOM,	prova	a	chiarire	alcuni	

aspetti	fondamentali	dell’immunooncologia,	con	un	focus	

obbligato	sulla	tipologia	del	tumore	che	ha	svolto	il	ruolo	

di apripista di questa branca: il melanoma, una neoplasia 

maligna diventata modello sperimentale per un nuovo 

farmaco	immunooncologico,	ipilimumab,	approvato	dall’AIFA	

a	settembre	2014	per	il	trattamento	in	prima	linea	dei	pazienti	

affetti	dalla	malattia	in	fase	metastatica.

L’obiettivo,	quindi,	è	fornire	ai	clinici	ulteriori	strumenti	per	

orientarsi	in	questi	nuovi	aspetti	della	terapia	oncologica,	in	

modo	da	aiutarli	nella	pratica	quotidiana.
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2. Immunità e tumori

L’ipotesi dell’esistenza di un processo di 

immunosorveglianza, analizzata inizialmente in modelli 
murini,	ha	trovato	conferme	anche	nell’uomo.	Studi	di	follow-
up	in	pazienti	sottoposti	a	trattamenti	immunosoppressivi	
o	affetti	da	immunodeficienza	indicano	una	maggiore	
probabilità	di	sviluppare	un	tumore,	rispetto	alle	persone	
immunocompetenti,	sia	per	scarsa	protezione	verso	agenti	
infettivi	causa	di	una	maggiore	incidenza	di	tumori	indotti	da	
virus, che per la più alta frequenza di neoplasie a eziologia 
non	virale.	Ad	esempio,	dopo	un	trapianto	d’organo	è	stato	
riportato	un	incremento	di	ben	quattro	volte	nell’incidenza	di	
melanomi.
Il sistema immunitario è in grado di controllare, con discreta 
efficacia,	la	progressione	tumorale,	ma	le	cellule	malate	
possono	attivare	molteplici	meccanismi	di	evasione,	ad	
esempio	attraverso	la	perdita	di	espressione	di	antigeni	
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associati	al	tumore	(Tumor-Associated	Antigens,	TAA)	e/o	

antigeni	del	sistema	maggiore	di	istocompatibilità

(Major	Histocompatibility	Complex,	MHC),	oppure	attraverso	

la	secrezione	di	citochine	e	la	neo-espressione	di	molecole	di	

membrana	ad	attività	inibitoria.	La	capacità	stessa	di	tutto	il	

network immunitario di controllare la crescita della patologia 

può	risultare	in	un	continuo	rimodellamento	molecolare	e	

fenotipico	delle	cellule	tumorali,	che	possono	così	sopravvivere	

anche	in	un	ospite	perfettamente	immunocompetente.

Per descrivere questo fenomeno è stata coniata una nuova 

definizione:	cancer immunoediting, che comprende tre fasi 

principali e sequenziali tra loro:

•		eliminazione,	può	determinare	la	completa	distruzione	del	

tumore da parte del sistema immunitario dell’ospite;

•	 equilibrio,	in	cui	le	cellule	tumorali,	attraverso	un	processo	

di	selezione	operato	dai	linfociti	T,	diventano	resistenti	al	

controllo del sistema immunitario;

•		escape o evasione,	in	cui	le	cellule	malate	si	diffondono	

in modo incontrollato, originando neoplasie clinicamente 

rilevabili.

Questo	concetto	fornisce	in	sintesi	una	visione	dinamica	delle	

complesse interazioni tra ‘sorveglianza’ e cancro per cui le 

cellule	tumorali,	sottoposte	alla	pressione	selettiva	del	sistema	

immunitario,	tendono	a	caratterizzarsi	in	modo	sempre	più	

aggressivo, riuscendo al termine del processo a sfuggire al 

controllo.

Tutte	queste	osservazioni,	ancora	parziali,	permettono	

comunque di comprendere come in futuro potremmo disporre 

di	ulteriori	terapie,	sempre	più	efficaci,	per	controllare	la	

crescita	tumorale	manipolando	il	sistema	immunitario.	

Ovviamente,	a	patto	che	le	conoscenze	in	questo	settore	

vengano	ulteriormente	sviluppate.
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Tipo di tumore

Presenza 
di cellule 

immunitarie 
infiltranti

Evidenza di 
immunosoppressione 

associata 
al tumore

Interazioni tumore-
sistema immunitario 
che correlano con la 

prognosi clinica

Vescica • • •

Mammella • • •

Colon-retto • • •

Esofago • • •

Stomaco • • •

Testa-collo • • •

Fegato • • •

Leucemia •

Polmone • • •

Linfoma •

Melanoma • • •

Ovaio • • •

Pancreas • •

Prostata • •

Rene • • •

Sono state osservate interazioni tra il sistema immunitario e
molte tipologie di tumori
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BREVE STORIA DELL’IMMUNOONCOLOGIA

1798
Edward	Jenner	pubblica	lo	studio	che	dimostra	l’efficacia	del	
vaccino del vaiolo

1891
William	Coley	usa	l’infezione	batterica	con	la	tossina	Coley	
per curare il cancro

1900
Paul Ehrlich suggerisce che alcune molecole all’interno 
dell’organismo	possono	essere	in	grado	di	combattere	i	
tumori

1957
Sir	Frank	Macfarlane	Burnet	suggerisce	che	le	cellule	
tumorali possono causare una risposta immunitaria in grado 
di distruggere il tumore senza alcuna manifestazione clinica

1968
Primo	trapianto	di	midollo	osseo	allogenico	(ABMT);	dagli	
anni	‘80	l’ABMT	diventa	diventa	trattamento	standard	per	le	
malattie	ematologiche

1970

Donald	Morton	descrive	una	regressione	tumorale	significativa	
dopo	iniezione	di	vaccino	BCG	(Bacillo	Calmette-Guerin)	in	
pazienti	affetti	da	melanoma;	più	tardi	il	BCG	diventa	terapia	
standard	per	il	tumore	superficiale	della	vescica

1975
George	Köhler	e	César	Milstein	sviluppano	la	tecnologia	per	
la	produzione	di	anticorpi	monoclonali

1986-2000
Garantite	le	approvazioni	per	l’utilizzo	di	interferoni	(IFNs)	e	
IL-2	nel	trattamento	delle	neoplasie

2010
La	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	approva	l’uso	
del	vaccino	sipuleucel-T	nel	trattamento	del	carcinoma	
prostatico	metastatico	resistente	alla	castrazione

2011
L’FDA	approva	ipilimumab	per	il	trattamento	del	melanoma	
metastatico

2011
L’EMA	(European	Medicines	Agency)	approva	ipilimumab	per	
il	trattamento	del	melanoma	metastatico

2014
L’AIFA	(Agenzia	Italiana	del	Farmaco)	approva	ipilimumab	per	
il	trattamento	in	prima	linea	dei	pazienti	affetti	da	melanoma	
metastatico
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3. L’immunooncologia, la nuova frontiera terapeutica

L’immunooncologia è il nuovo strumento a disposizione 
dell’oncologo	medico	per	la	cura	dei	tumori,	che	affianca	

le	strategie	terapeutiche	tradizionali	e	contrasta	la	malattia	
neoplastica	attraverso	la	stimolazione	del	sistema	immunitario	
del	paziente.	Se	un	batterio,	un	virus	o	un	antigene	tumorale	
invadono	l’organismo,	il	sistema	immunitario	si	attiva	per	
eliminare il corpo estraneo e, una volta esaurito il suo 
compito,	si	‘spegne’.	Nel	cancro,	le	cellule	maligne	agiscono	
‘arrestando’	la	risposta	immunitaria	e	continuano	a	replicarsi.	
Con	l’immunooncologia	è	quindi	possibile	bloccare	uno	dei	
meccanismi	di	disattivazione	e	mantenere	sempre	accesa	la	
risposta	difensiva,	in	modo	tale	da	contrastare	il	tumore.
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Differenze con la chemioterapia
Rispetto	agli	schemi	di	trattamento	chemioterapico,	ci	si	trova	
di	fronte	a	due	evidenti	differenze:

•		l’immunoterapia,	prima	di	essere	efficace,	mostra	un	
periodo di latenza 

•		gli	eventi avversi sono diversi dalla chemioterapia classica e 
si	devono	identificare	e	gestire	in	modo	appropriato.

Il tempo di latenza
Rispetto	al	trattamento	con	terapie	target,	un	farmaco	
immunooncologico	non	genera	risultati	visibili	nell’immediato,	
poiché	non	colpisce	direttamente	le	cellule	tumorali,	ma	va	
ad	attivare	il	sistema	immunitario	per	ottenere	la	risposta	

desiderata.	Il	reale	beneficio	clinico	non	deve	
quindi essere valutato nei tempi e con le 
metodiche standard della terapia oncologica 
“classica”.		Infatti	è	possibile	notare	un	
iniziale aumento della massa tumorale, 
seguito solo in un secondo tempo da una 
riduzione.
In	generale,	possono	trascorrere	anche	16-
20	settimane	perché	si	possa	evidenziare	
radiologicamente	una	risposta.	Una	volta	che	

ciò	è	avvenuto,	però,	si	instaura	una	“memoria	immunologica”,	
per	cui	le	risposte	o	le	stabilità	di	malattia	possono	essere	
durature	nel	tempo,	con	un	chiaro	impatto	sulla	sopravvivenza	
dei	pazienti.
Un’altra	differenza	importante	rispetto	alle	terapie	“classiche”	
è che, col tempo, esse possono selezionare ceppi di cellule 
tumorali con una maggiore resistenza ai farmaci, con una 
conseguente	evoluzione	rapida	della	neoplasia.
Nel	caso	dell’immunoterapia,	invece,	non	agendo	direttamente	
sulla cellula tumorale, ma sul sistema immunitario, 
non	avviene	tale	selezione	e,	anche	quando	la	malattia	
progredisce,	l’evoluzione	tende	ad	essere	più	lenta.
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Eventi avversi
Gli	eventi	avversi	riscontrati	nei	pazienti	trattati	con	
farmaci	immunoterapici	sono	coerenti	con	il	meccanismo	
d’azione	e	paragonabili	a	quelli	di	pazienti	affetti	da	malattie	
autoimmuni,	poiché	derivano	da	una	iperstimolazione	del	
sistema	immunitario.	I	più	frequenti	sono	a	carico	del	sistema	
gastroenterico,	endocrino,	del	fegato	e	della	cute.
La	gestione	degli	effetti	indesiderati	deve	quindi	differenziarsi	
da	quella	degli	altri	trattamenti	oncologici	e	richiede	
principalmente	l’utilizzo	di	farmaci	immunosoppressori,	con	
i	corticosteroidi	in	prima	linea.	Ad	esempio,	se	un	paziente	
presenta	diarrea,	verrà	trattato	con	steroidi;	una	scelta	
completamente	differente	rispetto	alla	gestione	del	medesimo	
evento avverso conseguente alla chemioterapia, che non 
prevede	questa	opzione.	Nei	casi	più	gravi	si	può	invece	fare	
ricorso	ad	immunosoppressori	più	potenti.	In	ogni	caso,	se	
identificati	in	tempi	brevi	e	gestiti	in	maniera	appropriata,	
gli	effetti	collaterali	sono	generalmente	inferiori	rispetto	ai	
trattamenti	‘classici’.	L’altro	aspetto	fondamentale,	legato	al	
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L’immunoterapia ha aperto una nuova area di discussione in ambito medico: 
il	problema	dei	costi,	soprattutto	per	patologie	che	fino	a	pochi	mesi	fa	
“costavano	zero”,	proprio	perché	non	esistevano	terapie	adeguate.	Si	è	passati	a	
esborsi	importanti,	che	sono	però	da	valutare	considerando	il	beneficio	in	salute	
per	malattie	oncologiche	fino	a	qualche	tempo	fa	considerate	orfane.	Si	scopre	
allora che le spese sono in linea con quelle sostenute per altri tumori, come 
quello	della	mammella	o	del	polmone.

meccanismo d’azione dell’agente immunoterapico, riguarda 
il	tempo	di	insorgenza	degli	eventi	avversi.	Nel	caso	dei	
chemioterapici possono insorgere anche dopo poche ore 
o qualche giorno, mentre per i farmaci immunooncologici 
abbiamo una latenza decisamente più lunga e possono 
trascorrere	anche	6-7	settimane	dall’inizio	della	terapia	prima	
che	si	verifichi	il	picco	di	eventi	avversi.

Esistono eventuali controindicazioni 
all’immunoterapia?
Sostanzialmente	non	esistono	controindicazioni	assolute,	ma	
si	deve	prestare	attenzione	particolare	nei	pazienti	affetti	da	
malattie	autoimmuni,	con	conseguenti	problemi	legati	alla	
stimolazione	del	sistema	immunitario,	come	il	morbo	di	Crohn,	
l’artrite	reumatoide,	la	psoriasi,	l’HIV,	l’epatite,	ecc.	
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4. Melanoma, il caso scuola

Nel	trattamento	del	melanoma,	l’immunooncologia	
rappresenta	sicuramente	un	caso	unico,	che	ha	fatto	

scuola.	Questo	tumore	è	diventato	il	modello	sperimentale	
ideale	per	lo	sviluppo	di	un	nuovo	farmaco	immunooncologico.	
Le cellule del melanoma mostrano una sensibilità 
generalmente limitata ai farmaci citotossici convenzionali e alla 
radioterapia.	Questo	ha	inciso	in	modo	molto	marcato	sulle	
opzioni	terapeutiche	disponibili	per	i	pazienti	affetti	da	questa	
neoplasia	maligna	(dacarbazina,	temozolomide,	fotemustina),	
ma	i	notevoli	progressi	compiuti	nella	comprensione	
dell’immunobiologia,	uniti	alle	recenti	scoperte	sui	meccanismi	
fisiologici	che	regolano	l’attività	del	sistema	immunitario	e	le	
sue interazioni con il tumore, hanno permesso di sviluppare 
una	nuova	classe	di	agenti	terapeutici	rappresentata	dai	
cosiddetti	anticorpi	monoclonali	immunomodulanti.
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Il	capostipite	di	questi	farmaci	è	ipilimumab,	che	agisce	sul	
recettore	CTLA-4	(antigene	4	associato	ai	linfociti	T	citotossici)	

mantenendo ‘in allerta’ in modo permanente il sistema 
immunitario	contro	l’antigene	che	lo	ha	‘acceso’.	

Il	CTLA-4	è	una	molecola	chiave	nella	risposta	
immunitaria perché svolge una funzione 
importante	nella	protezione	dalle	malattie	
autoimmuni e nell’immunosoppressione 
durante	la	tumorigenesi.	Quando	CTLA-4	
si	lega	alla	molecola	B7	si	attiva	un	segnale	
inibitorio	che	interrompe	l’attivazione	
del	sistema	immune.	Di	conseguenza,	il	

blocco	della	molecola	mediante	un	anticorpo	
monoclonale	anti-CTLA-4	impedisce	il	legame	

B7-CTLA-4	che,	rimuovendo	il	segnale	inibitorio,	
riattiva	e	potenzia	la	risposta	immunitaria.	Ipilimumab	

ha completato il programma di sviluppo clinico ed è stato 
inizialmente	approvato	in	Europa	a	luglio	2011	dall’EMA,	per	
l’utilizzo	nei	pazienti	affetti	da	melanoma	metastatico	che	
avevano	ricevuto	una	precedente	terapia.	A	ottobre	2013	
ipilimumab	ha	ottenuto	dall’autorità	regolatoria	europea	
l’estensione	dell’autorizzazione	per	l’uso	nel	trattamento	del	
melanoma	avanzato	(non	operabile	o	metastatico)	in	pazienti	
adulti	che	non	hanno	ricevuto	alcuna	terapia	precedente	
(prima	linea).	Nel	settembre	2014,	l’approvazione	dell’AIFA	
della rimborsabilità di questa indicazione ha permesso ai 
pazienti	italiani	di	accedere	a	ipilimumab	fin	dalla	prima	linea	
di	trattamento.
Se	con	i	chemioterapici	classici	il	tasso	di	pazienti	vivi	ad	1	
anno era del 25%, ipilimumab in prima linea ha dimostrato 
una	percentuale	di	sopravvivenza	ad	1	anno	di	circa	il	60%.	
Inoltre,	durante	il	congresso	ECCO	2013,	è	stata	presentata	una	
“Pooled	analysis”	su	circa	5000	pazienti	trattati	con	ipilimumab,	
che ha mostrato un tasso di sopravvivenza superiore al 20% a 3 
anni,	con	alcuni	pazienti	con	un	follow	up	fino	a	10	anni.
Uno	degli	aspetti	più	importanti,	ancora	oggetto	di	
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approfondimento,	è	la	mancata	correlazione	tra	i	benefici	
osservati	in	termini	di	sopravvivenza	a	lungo	termine	dei	pazienti	
trattati	con	ipilimumab	e	la	risposta	radiologica.	Quando	si	
analizza	il	tasso	di	risposte	(includendo	anche	le	risposte	valutate	
con	i	nuovi	criteri	immuno-correlati)	il	valore	solitamente	non	
supera	il	20-25%,	a	fronte	di	un	46%	di	pazienti	pretrattati	
e	un	59.2%	di	pazienti	in	prima	linea	vivi	ad	1	anno.	Questo	
può	significare	che	anche	i	pazienti	con	stabilità	di	malattia	
o,	addirittura,	in	progressione	possono	avere	un	beneficio	in	
termini	di	sopravvivenza.	Inoltre,	poiché	gli	immunoterapici	non	
modificano	la	natura	del	tumore	(come	spiegato	in	precedenza),	
anche	le	terapie	effettuate	dopo	una	progressione	possono	
beneficiare	della	“memoria	immunologica”	che	si	è	instaurata.	
Il	concetto	che	sta	alla	base	dell’immunooncologia	va	oltre	il	
trattamento	del	melanoma	e	si	può	esportare	ad	altri	tipi	di	
cancro, proprio perché il target non è la cellula tumorale ma il 
sistema	immunitario.	In	questa	ottica	si	stanno	sperimentando	
anche nuove molecole, come nivolumab, inibitore del checkpoint 
immunitario	PD-1	(programmed	death-1),	interamente	umano,	
che	si	lega	al	recettore	di	checkpoint	PD-1	espresso	sulle	cellule	
T	attivate.	È	in	corso	un	vasto	programma	di	sviluppo	clinico	per	
valutare	nivolumab	in	diversi	tipi	di	tumore	–	in	monoterapia	o	
in	combinazione	con	altre	terapie	–	che	coinvolge	più	di	7.000	
pazienti	in	tutto	il	mondo	in	più	di	35	studi.
Nivolumab	è	il	primo	inibitore	del	checkpoint	immunitario	PD1	
che	ha	dimostrato	un	significativo	beneficio	in	sopravvivenza	
rispetto	alla	chemioterapia	nei	pazienti	con	melanoma	
avanzato	non	precedentemente	trattati	in	uno	studio	di	fase	
III,	presentato	nel	novembre	2014	al	Congresso	internazionale	
della	“Society	for	Melanoma	Research”.	Il	farmaco	ha	
dimostrato una sopravvivenza globale superiore a dacarbazina 
con	un	tasso	di	sopravvivenza	a	un	anno	del	73%	vs	42%	e	una	
riduzione	del	58%	del	rischio	di	morte.	
Risultati	positivi	sono	stati	ottenuti	anche	in	neoplasie	
frequenti	come	quelle	del	polmone	e	del	rene,	che,	in	fase	
avanzata, fanno registrare percentuali di sopravvivenza 
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molto	basse,	inferiori	al	20%.	Nel	tumore	del	polmone	
non	a	piccole	cellule,	i	dati	presentati	all’ASCO	2014	hanno	
evidenziato percentuali di sopravvivenza globale a uno e 

due	anni	del	42%	e	24%	nei	pazienti	trattati	
con	nivolumab.	Questi	risultati	hanno	già	
portato	all’approvazione	FDA	di	nivolumab	
per	i	pazienti	pretrattati	affetti	da	melanoma	
metastatico	e	carcinoma	squamoso	del	
polmone	metastatico.
 
Modalità di somministrazione
Ipilimumab viene somministrato in infusione 
endovenosa	per	quattro	dosi	a	intervalli	di	21	
giorni.	La	durata	dell’infusione	è	di	90	minuti.	
Di solito non sono necessarie precauzioni 
particolari,	in	alcuni	casi	possono	essere	
associati	antistaminici,	ma	si	tratta	di	una	
scelta	non	necessaria	né	obbligatoria.	

Va utilizzato in alcuni centri di 
riferimento o in tutti?
In	Italia,	ben	55	reparti	oncologici	hanno	
fatto	uso	compassionevole	di	ipilimumab.	
Concentrare	la	sua	somministrazione	in	
alcuni centri diventerebbe una limitazione 
superflua.	Essendo	una	terapia	nuova,	

tuttavia,	è	necessario	essere	informati	su	tutti	gli	aspetti	
del	trattamento,	come	la	gestione	degli	effetti	avversi	o	
l’eventuale progressione iniziale del tumore: in questo caso 
è fondamentale tranquillizzare il paziente, spiegando che si 
tratta	di	una	manifestazione	tipica	dello	schema	terapeutico.	
Sicuramente,	se	venissero	introdotti	altri	immunoterapici	
per	neoplasie	più	diffuse	del	melanoma,	come	ad	esempio	
il	carcinoma	polmonare,	sarà	opportuno	gestire	i	pazienti	in	
centri	di	riferimento.
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L’Italia ha svolto un ruolo molto importante nello sviluppo 
dell’immunoterapia,	perché	è	stata	ed	è	tuttora	coinvolta	
in	tutti	gli	studi	clinici	su	ipilimumab.	Attraverso	l’uso	
compassionevole il nostro Paese è riuscito a creare una 
coorte	di	circa	1.000	pazienti,	la	più	ampia	al	mondo,	
che	ha	potuto	generare	dati	utilizzati	in	presentazioni	
ai	più	importanti	congressi	nazionali	e	internazionali.	Al	
congresso	ASCO	2013	sono	state	infatti	presentate	ben	
quattro	relazioni	su	ipilimumab.	Proprio	per	questo	elevato	
numero	di	pazienti	si	può	dire	che	gli	oncologi	italiani	sono	
tra	i	più	esperti	al	mondo	nell’utilizzo	e	nella	gestione	
quotidiana	di	questo	farmaco.
Lo stesso percorso si sta adesso compiendo con nivolumab, 
grazie all’elevato numero di  studi in diverse patologie che 
coinvolgono	gli	oncologi	italiani.

Vaccini anticancro
I	vaccini	antitumorali	possono	essere	utilizzati	per	‘allenare’	
il	sistema	immunitario	a	riconoscere	i	TAA	e	attaccare	così	le	
cellule	neoplastiche.	Ne	esistono	forme	differenti:

•		Vaccine	a	cellule	tumorali	attenuate
•		Vaccini	a	cellule	dendritiche	caricate	con	TAA	o	lisati	di	

tumore

Citochine
Le citochine sono molecole del segnale cellulare in grado di 
stimolare	o	reprimere	la	risposta	immunitaria;	svolgono	un	
ruolo fondamentale nel riconoscimento ed eliminazione delle 
cellule	tumorali.	

5. Gli approcci comuni nell’immunoterapia
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Esempi	di	un	utilizzo	immunoterapico	di	citochine	includono	
la	somministrazione	di	IL-2	and	IFN-α,	rispettivamente	nel	
carcinoma renale e nel melanoma maligno:

•		IL-2	and	IFN-α	causano	stimolazione	non	specifica	del	
sistema	immunitario.

Infusione di CTL
I	cloni	di	linfociti	T	citotossici	(CTL)	umani	autologhi	possono	
aumentare	la	risposta	immune,	aiutando	così	a	superare	
l’immunosoppressione	indotta	dal	tumore.
Le	cellule	CD8+	e	CD4+	sono	candidate	per	l’utilizzo	in	questa	
procedura e possono potenzialmente:

•		evocare	una	risposta	contro	le	cellule	tumorali
•		aiutare	nel	superare	l’immunosoppressione	indotta	dal	
tumore.

Anticorpi monoclonali contro la crescita di     
cellule tumorali
Gli	anticorpi	monoclonali	specifici	verso	le	cellule	tumorali	
individuali possono evocare meccanismi di risposta 
immunitaria, che alterano la sopravvivenza o la proliferazione 
delle	cellule	tumorali.	Un	esempio	è	rituximab,	utilizzato	nel	
trattamento	dei	linfomi	non-Hodgkin.	Agisce	attraverso:

•		Lisi	dei	linfociti	B	CD20+	mediata	dal	complemento
•		Citotossicità	cellulo-mediata	dipendente	da	anticorpi.

Modulazione dei meccanismi immunitari regolatori
Gli	anticorpi	monoclonali	possono	in	teoria	modulare	l’attività	
dei	recettori	cellulari	che	regolano	la	risposta	del	sistema	
immunitario	ai	tumori.	I	potenziali	target	includono:

•		CD-1372
•		PD13
•		CTLA-44
•		CD-405.
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