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NSCLC - stadio iiib

chemio/radioterapia concomitante,

sequenziale o mista?

I pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) con interessamento delle stazioni linfonodali controlaterali
alla lesione primitiva o con metastasi ai linfonodi scalenici o sopracla-
veari (N3) e quindi classificati come stadio IIIB, vengono esclusi da
ogni trattamento chirurgico. 
Con l’intento di migliorare il controllo del NSCLC localmente avanzato,
alla sola radioterapia (RT) è stata proposta da molti anni l’integrazione
della chemioterapia (CT). La CT contribuisce a migliorare il controllo a
distanza della malattia, e l’utilizzo di chemioterapici dotati di un’azione
radiosensibilizzante potenzia l’attività tumoricida della RT, favorendo
così il controllo locale della malattia. 
L’integrazione tra RT e CT apre, tuttavia, molte problematiche legate
alla tossicità che l’adozione combinata dei due trattamenti rende talo-
ra inaccettabile. Per poter ottimizzare dunque tale integrazione, otte-
nendo il massimo risultato terapeutico con il minimo incremento di tos-
sicità, sono stati proposti approcci diversi:
• trattamento sequenziale (CT seguita da RT) 
• trattamento concomitante (CT + RT)
• trattamento misto sequenziale-concomitante (CT seguita da CT + RT)

TraTTamenTo sequenziale versus rT
La combinazione sequenziale ha un suo razionale nel fatto che la CT
agisce contro la diffusione sistemica della malattia, mentre la RT tratta
la neoplasia a livello locale. 
Evitando la concomitanza delle due metodiche, si riduce l’entità degli
effetti tossici dovuti alla sommazione dei due trattamenti; tuttavia, la
dilazione della RT potrebbe ridurre il controllo locale. 
Diversi studi randomizzati hanno messo a confronto la RT da sola
rispetto allo stesso trattamento preceduto da CT di induzione, ma l’in-
terpretabilità dei dati è spesso limitata da “bias” di selezione e meto-
dologici. 
Gli studi con maggior numero di pazienti sono il CALGB 8433 [1] e lo
studio intergruppo RTOG 88-08/ECOG 4588 [2]. Il primo è uno studio
di confronto tra RT standard (60 Gy) versus cisplatino + vinblastina per
2 cicli seguiti da radioterapia standard (60 Gy). 
Tale studio ha evidenziato una superiorità del trattamento combinato in
termini di sopravvivenza a 7 anni che era significativamente migliore
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per il gruppo dei pazienti trattato anche con la CT (14 versus 10 mesi)
così come il tasso di sopravvivenza (17% versus 6 %) [1]. Il secondo
studio prevedeva tre bracci di terapia: RT standard (60 Gy) versus
cisplatino + vinblastina per 2 cicli seguiti da radioterapia standard (60
Gy) versus RT iperfrazionata (69,6 Gy). 
Anche in questo caso è stato confermato il vantaggio dell’associazio-
ne CT + RT [2]. Pochi anni prima anche uno studio Europeo [3] che
confrontava RT (65 Gy) versus vinblastina + lomustina + ciclofosfami-
de + cisplatino seguiti da RT (65 Gy) aveva dimostrato un sia pur limi-
tato vantaggio del trattamento combinato rispetto alla RT da sola. I
risultati dei principali studi randomizzati, confermati anche da due
meta-analisi [4, 5], hanno definitivamente dimostrato un vantaggio dei
trattamenti chemio-radioterapici rispetto alla sola radioterapia, in termi-
ni di sopravvivenza, con riduzione del rischio di morte del 10% e con
un aumento della sopravvivenza a 5 anni del 2%.

TraTTamenTo concomiTanTe versus TraTTamenTo
sequenziale
Dimostrato che l’aggiunta della CT alla RT impatta positivamente sulla
sopravvivenza dei pazienti rispetto alla sola RT, sia con modalità
sequenziale che con quella concomitante, ci si è chiesti se esistesse
un vantaggio nell’utilizzare una combinazione rispetto ad un’altra. 
Uno studio del 1999 [6] ha confrontato la combinazione sequenziale
versus la concomitante di RT (56 Gy) e CT (mitomicina + vindesina +
cisplatino), ottenendo un aumento della sopravvivenza mediana nel
braccio del trattamento combinato ma elevata tossicità. 
Pochi anni dopo un altro studio [7] ha randomizzato circa 400 pazien-
ti in due bracci: combinazione sequenziale versus concomitante di RT
(60 Gy) e CT (cisplatino + vinblastina). Come nel precedente studio,
nonostante un aumento della sopravvivenza mediana per i pazienti in
trattamento combinato, si è registrata un’eccessiva tossicità ematologi-
ca. Una meta-analisi  ha confrontato 7 studi di CT/RT concomitante ver-
sus CT/RT sequenziale negli stadi IIIB (8). 
I dati sono stati disponibili di 6 dei 7 studi individuati per un totale di
1205 pazienti. La CT/RT concomitante aumenta la tossicità esofagea di
grado 3-4 dal 4 al 18%. 
Non ci sono invece differenze per quanto riguarda la tossicità polmo-
nare. Gli autori concludono che si evidenzia beneficio assoluto nella
sopravvivenza a 3 anni a favore della CT/RT concomitante del 5.7%
(23.8% versus 18.1% ), mentre non ci sono chiare evidenze su quale
sia la miglior CT da utilizzare. 
Sebbene la tossicità sia superiore nella terapia concomitante RT/CT a
base di platino, l’efficacia è superiore alla modalità sequenziale.
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Recentemente lo studio RTOG 0617 ha randomizzato 544 pazienti con
stadio III inoperabile a 4 bracci di trattamento: CT con carboplatino +
paclitaxel e RT concomitante a dosi standard (60 Gy); stessa combina-
zione ma con RT ad alte dosi (74 Gy); CT/RT concomitante a dosi stan-
dard + cetuximab; CT/RT concomitante a dosi alte + cetuximab. Lo
studio prevedeva un disegno fattoriale 2x2 per valutare l’impatto sulla
sopravvivenza sia della radioterapia ad alte dosi che del cetuximab.
La sopravvivenza mediana è stata di 28.7 mesi nel braccio di CT/RT
standard e 20.3 mesi nel braccio CT/RT a dosi alte (hazard ratio [HR]
1.38, p = 0.0004): la sopravvivenza mediana è stata di 25.0 mesi per il
gruppo che ha ricevuto il cetuximab e 24.0 mesi per i pazienti che non
sono stati trattati con il cetuximab (HR 1.07, p = 0.29). Non sono state
registrate differenze in tossicità di grado > 3 tra i gruppi di RT; mentre
il gruppo che ha ricevuto il cetuximab ha riportato una più alta inciden-
za di tossicità serie rispetto ai pazienti che non sono stati trattati con il
cetuximab (p < 0.0001) [9]. In conclusione, questo studio ha riportato
un effetto detrimentale sia per la RT ad alte dosi che per l’aggiunta del
cetuximab L’utilizzo della modalità concomitante dovrebbe essere uno
standard nello stadio IIIB, pur non essendo sempre possibile nella pra-
tica clinica per motivi organizzativi legati prevalentemente alle liste di
attesa per la radioterapia.

chemio-radioTerapia misTa
Visti i risultati della radioterapia concomitante nello stadio IIIB del NSCLC,
diversi studi sono stati condotti per indagare l’efficacia e la fattibilità delle
combinazioni definite ‘miste’, cioè combinando la terapia concomitante
con una chemioterapia che precede (induzione) o segue (consolidamen-
to) la fase di chemio-radioterapia. 
Lo studio di fase II randomizzato CALGB 9431 [10] è stato disegnato per
evidenziare l’attività e la tossicità di tre diversi regimi di CT basati sul
cisplatino utilizzati in induzione e poi seguiti da RT e la stessa CT a dosag-
gi ridotti somministrati in concomitanza. 
Tutti e tre i bracci di trattamento prevedevano 2 cicli di CT di induzione con
cisplatino + un farmaco di nuova generazione (paclitaxel, gemcitabina,
vinorelbina) a dose piena, seguiti da RT somministrata in contemporanea
ad altri 2 cicli della stessa combinazione della chemioterapia di induzione
ma a dosi ridotte. 
I risultati dello studio hanno evidenziato dei tassi di risposta compresi tra il
67% (braccio con paclitaxel) ed il 74% (braccio con gemcitabina) ed una
tossicità esofagea di grado 3-4 compresa tra il 25% (braccio con vinorel-
bina) ed il 52% (braccio con gemcitabina). La sopravvivenza mediana è
stata di 14.8-18.3 mesi con una sopravvivenza a 3 anni del 12-28%. 
Nonostante il disegno dello studio (randomizzato, ma di fase II) e la con-
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seguente non confrontabilità fra i tre diversi bracci, lo studio CALGB 94-31
ha permesso di stabilire il profilo di tossicità e di attività di un trattamento
associato in modo sequenziale o concomitante con tre diversi farmaci. 
I risultati della tossicità dimostrano però come questa metodica non sia
facilmente applicabile nonostante dal punto di vista organizzativo risulti più
conveniente di quella immediatamente concomitante. 
Anche un più recente studio randomizzato [11] che ha confrontato la con-
comitanza di CT e RT con la sequenza seguita da concomitanza ha otte-
nuto un vantaggio non significativo per quest’ultima (p = 0.154) ma a fron-
te di una maggiore tossicità midollare (Tabella 1). 
Altri due studi, uno tedesco [12] ed uno italiano [13] hanno indagato l’effi-
cacia della chemioterapia di induzione con cisplatino/carboplatino +
docetaxel seguita da radio-chemio concomitante o sequenziale.
Complessivamente l’unica tossicità rilevante è stata quella esofagea, con
buoni risultati nella sopravvivenza mediana e nella sopravvivenza libera da
progressione. A causa del numero limitato dei pazienti di questi quattro
studi è difficile trarre conclusioni rilevanti. 
Utilizzare quindi la chemioterapia di induzione seguita da un trattamento
concomitante potrebbe offrire un aumento di efficacia, ma sono necessa-
ri altri studi per valutarne il beneficio e la tossicità. Successivamente si è
ipotizzato che facendo seguire una terapia di consolidamento al trattamen-

Tabella 1. Studi randomizzati di fase III tra chemio-radioterapia concomitante o 

sequenziale versus chemioterapia di induzione seguita da chemio-radioterapia 

concomitante nei pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato

studio n. pz braccio braccio ms pFs Tossicità

di controllo sperimentale mesi mesi G 3-4 %

Vokes 366 CBDCA+PAC/RT CBDCA+PAC ➝ 12 vs 7 vs Esofagite
[11] CBDCA+PAC /RT 14 8 32 vs 36

Dispnea
14 vs 19

Huber 303 CBDCA+PAC ➝RT CBDCA+PAC ➝ 14.1 vs 6.3 vs Esofagite
[12] PAC/RT 18.7 11.5 6.5 vs 12.8

Ardizzoni 151 CBDCA(CIS)+PAC CBDCA(CIS)+PAC 13.1 vs 7.1 vs Esofagite
[13] ➝RT ➝PAC/RT 15.1 8.4 3 vs 8

N. pz: numero pazienti; MS: sopravvivenza mediana; PFS: sopravvivenza libera da progressione;
G: grado; CBDCA: carboplatino; PAC: paclitaxel; RT: radioterapia; CIS: cisplatino
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to standard concomitante di CT/RT, si potesse riuscire ad ottenere risultati
migliori di quelli ottenuti con il solo trattamento concomitante (Tabella 2).
In uno studio di fase II di Belani et al. [14] che ha confrontato la sequenza
di CT e RT (chiusa per problemi di arruolamento) versus CT seguita da
CT/RT (chiusa per inefficacia) versus CT/RT seguita da consolidamento,
quest’ultima ha confermato una migliore sopravvivenza (sopravvivenza
mediana di 16 mesi con una sopravvivenza a 2 anni del 33%, senza van-
taggio statistico) versus la sequenza opposta, anche se si è verificata
un’importante tossicità non ematologica (28% di esofagite G3) e solo il
67% dei pazienti ha completato il trattamento. 
Nel 2003 furono pubblicati i risultati finali dello studio di fase II dello SWOG
9504 [15], in cui 83 pazienti con NSCLC allo stadio IIIB furono trattati con
due cicli di cisplatino-etoposide e RT concomitante e successivi 3 cicli di
chemioterapia di consolidamento con docetaxel. I risultati furono estrema-
mente interessanti con una sopravvivenza mediana di 26 mesi. Nello stu-
dio di fase III di conferma del gruppo HOG (Hoosier Oncology Group) [16]
alla combinazione concomitante iniziale di CT e RT i pazienti sono stati ran-
domizzati a CT di consolidamento con docetaxel o osservazione. 
La CT di consolidamento ha determinato un aumento della tossicità ma
sopravvivenza e tempo alla progressione uguali a quelle del braccio di
osservazione. Uno studio di fase III [17] nel 2005 ha randomizzato i

Tabella 2. Studi randomizzati di fase III tra chemio-radioterapia concomitante versus 

chemio-radioterapia concomitante seguita da chemioterapia sequenziale nei 

pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato

studio n. pz braccio braccio ms pFs Tossicità

di controllo sperimentale mesi mesi braccio

sperimentale

G 3-4

Hanna 203 CDDP+VP16/RT CDDP+VP16/RT➝ 23.2 vs NR Neutropenia
[16] TXT 21.2 10.9%

Polmonite
9.6%

Fournel 205 CDDP+VNR➝ CDDP+VP16/RT➝ 14.5 vs NR Esofagite
[17] RT CDDP+TXT 16.3 23%

N. pz: numero pazienti; MS: sopravvivenza mediana; PFS: sopravvivenza libera da progressione; 
G: grado; CDDP: cisplatino; VP16: etoposide; VNR: vinorelbina; TXT: docetaxel; RT: radioterapia; 
NR: non riportato
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pazienti tra CT–RT sequenziale e regime concomitante con cisplatino-eto-
poside seguito da CT di consolidamento con cisplatino-vinorelbina. I risul-
tati non statisticamente significativi, sono a favore del braccio con il con-
solidamento. 
I dati a nostra disposizione non sembrano dimostrare che utilizzare che-
mioterapia di consolidamento dopo RT-CT concomitante determini un van-
taggio significativo a fronte di un aumento della tossicità. Il ruolo della che-
mioterapia di consolidamento dopo terapia sequenziale necessita di ulte-
riori conferme ed attualmente sembra aumentare comunque la tossicità in
modo importante.
Lo studio di fase III, START, ha valutato il ruolo del tecemotide (L-BLP25),
immunoterapico diretto contro la glicoproteina mucina 1 (MUC1), in
pazienti con NSCLC allo stadio III inoperabile, come terapia di consolida-
mento dopo CT-RT. I dati di tale studio non hanno evidenziato alcun van-
taggio dall’impiego del tecemotide anche se una migliore sopravvivenza è
stata riportata nel gruppo di pazienti che avevano ricevuto la CT-RT con-
comitante [18]. Pertanto, in base ai risultati di questo studio lo sviluppo di
tecemotide è stato sospeso. 

raccomandazioni

• nei pazienti affetti da nsclc allo stadio iiib il trattamento com-
binato chemio-radioterapico concomitante è raccomandato
quando tecnicamente fattibile e in pazienti selezionati con
buone condizioni generali e assenza di comorbidità.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• nei pazienti affetti da nsclc allo stadio iiib non candidabili ad
un trattamento combinato concomitante chemio-radioterapico
è raccomandato un trattamento chemio-radioterapico sequen-
ziale.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• nei pazienti affetti da nsclc allo stadio iiib non sono racco-
mandati i trattamenti chemioterapici di induzione e di consolida-
mento rispetto al trattamento combinato chemio radioterapico.
livello di evidenza ic
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iiib

quale chemioterapia in 

associazione con la radioterapia?

Su quale sia la migliore scelta di farmaci da utilizzare insieme alla
radioterapia nel trattamento del carcinoma del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) allo stadio IIIB si dibatte da diverso tempo.
Nel 2004 uno studio di fase III [1] ha evidenziato come il cisplatino sia,
in questo gruppo di pazienti, sicuramente più efficace del carboplati-
no. Una meta-analisi del 1995 [2] ha considerato gli studi di confronto
tra la radioterapia da sola versus la stessa associata alla chemiotera-
pia, in particolare contenente il cisplatino che è notoriamente un ottimo
radio sensibilizzante. L’aggiunta della chemioterapia ha ridotto signifi-
cativamente il rischio di morte (p = 0.005), determinando un beneficio
sulla sopravvivenza e sul tasso di risposte. 
In due recenti studi di fase III, l’impiego di farmaci di terza generazio-
ne ha dimostrato un vantaggio significativo in termini di sopravvivenza
[3] o di riduzione delle tossicità [4] rispetto agli schemi con vecchi far-
maci, dimostrando la fattibilità e l’efficacia delle nuove associazioni.Lo
studio di fase II randomizzato PulmonART [5] ha indagato il ruolo del
cisplatino e del docetaxel in 70 pazienti in stadio IIIA/B sottoposti a
radiochemioterapia preceduta o seguita da chemioterapia. I due brac-
ci hanno mostrato uguale tossicità esofagea, ma un più alto tasso di
neutropenia nel braccio di consolidamento (20% versus 40%).
Invece nel 2008 Hanna [6] in uno studio di fase III, non ha confermato
il beneficio del docetaxel somministrato dopo una iniziale concomitan-
za di chemioterapia e radioterapia con i tassi di tossicità che sono stati
a sfavore del braccio con il consolidamento.
Nel 2002 Vokes et al. [7] ha pubblicato i risultati di uno studio di fase II
randomizzato in cui ha valutato 3 diversi regimi di chemioterapia di
induzione (cisplatino associato a vinorelbina, gemcitabine o paclita-
xel), seguiti da radio-chemioterapia concomitante con gli stessi farma-
ci. I tassi di risposta, la tossicità e la mediana di sopravvivenza sono
stati simili in tutti gruppi. 
Lo stesso autore [8] pochi anni dopo ha randomizzato 366 pazienti a
radiochemioterapia concomitante con carboplatino-taxolo o a 2 cicli di
chemioterapia di induzione con carboplatino-paclitaxel seguiti da
radiochemioterapia concomitante con lo stesso regime di chemiotera-



pia. Non è stato evidenziato nessun vantaggio dall’ aggiunta della che-
mioterapia di induzione.
Visto lo scarso numero di studi randomizzati, non è noto quale sia il
regime chemioterapico ottimale da somministrare nell’approccio con-
comitante.
La combinazione cisplatino-etoposide è stata a lungo studiata ed è
usata di routine negli Stati Uniti. In due studi di fase II dello South West
Oncology Group (SWOG) [9, 10] 2 cicli di cisplatino-etoposide sono
stati somministrati in concomitanza alla radioterapia seguita da cispla-
tino-etoposide o da cisplatino-docetaxel.
I tassi di risposta sono stati soddisfacenti in entrambi i casi, a fronte di
un’accettabile tossicità.
Dagli studi presentati si evince come la scelta del tipo di chemiotera-
pia da associare alla radioterapia nel trattamento del NSCLC allo sta-
dio IIIB non abbia uno standard, anche se la scelta dovrebbe  essere
per una doppietta contenente platino.

raccomandazioni

• nei pazienti affetti da nsclc allo stadio iiib si raccomanda, in

combinazione alla radioterapia, la somministrazione di un

regime chemioterapico costituito da una doppietta contenente

platino.

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiib

quale radioterapia negli stadi iiib?

La terapia standard nei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato inoperabile è rappresenta-
ta storicamente dalla radioterapia seppur con controllo di malattia piut-
tosto limitato e  con mediana di sopravvivenza intorno a 10-12 mesi e  di
sopravvivenza a 5 anni intorno al 10%. Uno studio randomizzato ha
comunque dimostrato un vantaggio per la radioterapia vs la sola terapia
di supporto [1]. Oggi il trattamento standard prevede la combinazione di
chemio e radioterapia possibilmente concomitante o sequenziale.
Vediamo però che tipo di radioterapia deve essere utilizzata.
Fino a pochi anni fa, anche la tecnica radioterapica era abbastanza stan-
dardizzata con una dose generalmente somministrata alla neoplasia di
60 Gy in 30 frazioni, 5 frazioni alla settimana, ed alle stazioni linfonodali
ilari mediastiniche e sopraclaveari ad una dose fra 45-50 Gy, con una
tecnica di trattamento molto semplice, generalmente 2 campi contrap-
posti antero-posteriori fino al raggiungimento della dose massima accet-
tabile per il midollo spinale (45-50 Gy) e poi campi obliqui contrapposti
[2]. Alla fine degli anni ’80 quando il follow-up consisteva nella sola radio-
grafia convenzionale, si pensava che il controllo locale di malattia con
tale tecnica raggiungesse il 50% [3], mentre successivamente con l’in-
troduzione della tomografia computerizzata (TC) e broncoscopia ci si
accorse che era inferiore al 20% [4]. Per tale motivo, numerose modifi-
che e miglioramenti della tecnica radioterapica sono stati introdotti per
aumentare l’efficacia nel controllo locale.  
È considerato eleggibile a trattamento radioterapico a scopo curativo il
paziente affetto da NSCLC IIIB, dimostrato cito-istologicamente, con
indice di Karnofski (KPS) > 90, la cui stadiazione comprenda necessa-
riamente una tomografia ad emissione di positroni (PET) o, meglio, una
PET-TC e, se possibile, una valutazione mediastinoscopica o bioptica
transesofagea o bronchiale ecoguidata dei linfonodi aumentati di volume
alla TC e negativi alla PET. Inoltre il paziente deve essere sottoposto ai
test ematochimici ed alle prove di funzionalità cardiaca e soprattutto
respiratoria, con valutazione della FEV1 e DLCO, i cui limiti di accettabi-
lità sono variabili a secondo del volume della neoplasia e, pertanto, della
percentuale di parenchima polmonare sottoposto alle alte dosi di radio-
terapia. 
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Attualmente la radioterapia standard è quella 3D conformazionale
accompagnata da sofisticata pianificazione TC sebbene nessuno studio
randomizzato abbia confrontato la 3D conformazionale con la RT con-
venzionale. La RT conformazionale, già precedentemente ottenibile pre-
via lunga e difficoltosa preparazione di schermi personalizzati con leghe
bassifondenti in piombo, oggi è facilmente realizzabile per l’introduzione
ormai ubiquitaria nei nuovi acceleratori lineari del “Multileaf”, un sistema
di lamelle del diametro da 5 a 10 mm, che conformano il campo oppor-
tunamente per la corretta irradiazione del target ed il rispetto degli orga-
ni sani [5].
È stato infatti dimostrato che una pianificazione 2D come nella RT con-
venzionale può causare un errore di trattamento del volume bersaglio in
oltre il 10% dei pazienti trattati, inficiando le possibilità terapeutiche della
tecnica [6]. Infatti già negli anni ’70 si affermava che l’irradiazione subot-
timale del 5% di una neoplasia polmonare poteva causare un fallimento
terapeutico in almeno il 20% dei casi [7]. 
Invece, la RT 3D conformazionale riduce il rischio di “geographical miss”
e permette un incremento di dose al volume bersaglio con risparmio
degli organi critici: polmone, esofago e cuore (Tabella 1) [5].
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Tabella 1. Limiti di dose di radioterapia 3D erogata da rispettare per organo critico [5]

parametro limite

Midollo spinale Dmax <45-50 Gy

Polmoni bilaterali (-GTV) V5 <42%
V20 <31%
V30 <18%
MLD <20 Gy

Polmone omolaterale (-GTV) V20 <52%
V30 <39%

Esofago V35 <50%
V50 <40%
V70 <20%
MED <34 Gy

Cuore V50 <40%



Del resto nello studio RTOG 7301 è stato dimostrato che per ogni 10
Gy di incremento di dose il controllo locale aumenta di circa il 15% e
la sopravvivenza del 7% [8]. Pertanto, è ormai indispensabile un
incremento delle dosi alla neoplasia per aumentare le possibilità di
successo terapeutico. Inoltre gli studi in vitro hanno dimostrato che
una dose tumoricida in almeno il 50% dei casi è 84,5 Gy [9], dose ele-
vata difficilmente compatibile con i limiti dovuti alla presenza di orga-
ni critici. 
Numerosi altri studi hanno esaminato la possibilità dell’incremento di
dose, alcuni fino a superare i 100 Gy [10]. Alcuni studi di fase II hanno
testato una dose di 74 Gy in concomitanza con la CT, con incremento
del controllo locale e della sopravvivenza fino a 22 mesi ma è neces-
saria la conferma in studi randomizzati [11].
Infatti, nonostante il razionale sostenuto da numerosi studi prospettici
di fase II volti a valutare l’utilità di una intensificazione della dose
radioterapica (74 Gy), recentemente lo studio prospettico di fase III
RTOG 0617 ha visto chiudere prematuramente all’analisi ad interim il
braccio sperimentale con alte dosi. I dati di tale studio hanno eviden-
ziato una miglior sopravvivenza globale e un miglior controllo locale
con la dose di 60 Gy rispetto ai 74 Gy [12]. Pertanto, la dose minima
di 60 Gy in 30 frazioni deve ancora essere considerata come la dose
standard nel trattamento radicale del NSCLC localmente avanzato.
Un altro modo per incrementare l’efficacia del trattamento radiante è
stato dimostrato essere anche la riduzione della durata complessiva
del trattamento utilizzando frazionamenti atipici come la RT iperfrazio-
nata o l’accelerata, che, ripetendo il trattamento radioterapico più
volte al giorno, somministrano dosi giornaliere superiori al convenzio-
nale [13]. 
La radioterapia iperfrazionata (più frazioni al giorno a dosi singole
inferiori alle convenzionali generalmente < 1.5 Gy, e dosi totali gene-
ralmente superiori) non si è dimostrata significativamente più efficace
della CT-RT concomitante (RTOG 9410) [14].
La radioterapia accelerata sperimentata nello studio randomizzato
CHART (Continuous Hyperfractionated Accelerated Radiotherapy) ha
impiegato 3 frazioni da 1.5 Gy fino a 54 Gy 7 giorni a settimana vs 60
Gy con frazionamento convenzionale [15]. Tale studio dimostrava un
incremento della sopravvivenza a 2 anni del 9 % (29 versus 29%) e
del 5% a 5 anni (12 versus 7%) con un miglioramento paragonabile
all’azione del platino in questo gruppo di pazienti, seppur con le ovvie

149

terapie antitumorali



difficoltà organizzative e logistiche di un trattamento RT ripetuto 3
volte al giorno.
Le altre forme di radioterapia accelerata HART o CHARTWEL, entram-
be con interruzioni dei trattamenti radioterapici nel weekend, non
hanno mostrato vantaggi rispetto al trattamento convenzionale [16]. 
La radioterapia cosiddetta “split course” o “sandwich” (RT – interru-
zione per CT – RT) non deve essere usata nei trattamenti curativi [16].
L’ultima forma di frazionamento atipico è la radioterapia ipofrazionata,
caratterizzata da elevate dosi/frazione ripetute poche volte, di cui
l’esempio caratteristico è la radioterapia stereotassica body (per cui si
rimanda alla RT nei pazienti agli stadi iniziali inoperabili per comorbi-
dità) o il trattamento palliativo in 2 frazioni.
È importante però, per non compromettere l’efficacia del trattamento,
ridurne od evitarne interruzioni, specie se concomitante, per cui
vanno definiti alcuni limiti di dose per ciascun organo critico, che pos-
sono essere modificati ed adattato però in base alla tecnica radiote-
rapica utilizzata [17].
La radioterapia 3D conformazionale è un processo “multi-step” tanto
efficace e preciso quanto lo è il suo “step” peggiore (18). Gli “step”
sono: riproducibilità del posizionamento del paziente, utilizzo di TC-
simulatore dedicato, valutazione del movimento respiratorio della neo-
plasia e modalità di controllo e riduzione, definizione del volume ber-
saglio, pianificazione del trattamento, esecuzione del trattamento e
valutazione della risposta e degli effetti collaterali. Per quanto concer-
ne l’immobilizzazione del paziente, che ovviamente deve essere iden-
tica in fase di simulazione e di terapia, è consigliabile l’utilizzo di una
barra a T ed un sistema personalizzato di immobilizzazione degli arti
superiori (posti in alto ai lati della testa) del tipo cuscini a vuoto o
“alpha-cradle” [18].
La simulazione del trattamento dovrebbe essere preferenzialmente
eseguita su un TC-simulatore dedicato con posizionamento dell’iso-
centro durante la procedura (simulazione virtuale “on line”),  eventual-
mente anche con utilizzo di mezzo di contrasto (mdc) endovena per
facilitare il “contouring”, con pianificazione però eseguita su scansio-
ni senza mdc per evitare errori dosimetrici legati all’utilizzo del mdc
[19]. È fortemente consigliato, se non indispensabile, la fusione con la
PET o PET-TC (eseguita nella stessa posizione di trattamento) o l’uti-
lizzo di PET-TC simulatori [20]. 
La TC deve essere una TC almeno spirale, ma la multi-strato è forte-
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mente suggerita, con scansioni di spessore di 3 mm od inferiori, per
migliorare la qualità delle DRR (digital reconstructed radiography), da
confrontare con le immagini portali eseguite all’acceleratore lineare
[18]. 
Per quanto concerne il movimento respiratorio, di scarsa utilità si è
rivelata la valutazione fluoroscopica [21], mentre possono utilizzarsi o
più acquisizioni TC in varie fasi respiratorie o la cosiddetta “slow” TC,
cioè un’acquisizione molto lenta per tenere da conto i possibili movi-
menti respiratori [22]. Sono da considerarsi procedure sperimentali,
ma estremamente interessanti, l’utilizzo del “gating” (esclusivamente
in fase di centratura TC con un tomografo 4-D, che permette, almeno,
la valutazione personalizzata del movimento respiratorio del target, o
meglio del “gating” anche in fase di irradiazione all’acceleratore linea-
re) [23] o i sistemi di ”breath-holding” [24], che possono ridurre le
quote di tessuto sano irradiato e che possono essere ancora più
importanti nei pazienti i cui volumi neoplastici costringono a irradiazio-
ne degli organi critici a dosi elevate, superiori ai limiti accettabili.
I volumi bersaglio vanno definiti secondo ICRU (International
Commission on Radiation Units and Measurements) 50 e 62: GTV
(gross tumor volume), CTV (clinical target volume) e PTV (planned
target volume). Per contornare il GTVt, bisogna utilizzare nella TC di
centratura entrambe le finestre per mediastino e per parenchima
necessarie [18]. Inoltre va usata anche la fusione di immagini con la
PET, particolarmente nel distinguere l’atelettasia dalla neoplasia
(anche se non valicata anatomo-patologicamente) [25]. Invece per il
GTVn, sono considerati sede di neoplasia solo i linfonodi con iper-
captazione PET, o, se negativi alla PET, alla TC francamente necroti-
ci o di dimensioni superiori ad 1 cm all’asse minore tenendo presen-
te lo schema di Naruke adattato se il T è PET negativo, o, infine, posi-
tivi a eventuali prelievi bioptici [26]. Nei pazienti sottoposti a CT neoa-
diuvante, va tenuto in conto la positività alla PET prechemioterapia, e
il GTVn corrisponde alla stazione con iperaccumulo del fluorodesos-
siglucosio (FDG), anche se scomparso alla PET prima della RT [25].
È sconsigliabile, allo stato, l’irradiazione profilattica di stazioni linfo-
nodali non interessate da neoplasia, in quanto incrementa il controllo
locale di malattia in maniera scarsamente significativa [27], ma
soprattutto i volumi di organi critici irradiati con possibile incremento
delle tossicità.
Per il CTVt, il margine consigliato è di 6 mm in caso di carcinoma epi-
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dermoide e di 8 mm se adenocarcinoma [28], mentre non vi sono dati
di letteratura per il CTVn, che può essere circa 5 mm. Il margine per il
PTV invece dipende dai sistemi di immobilizzazione utilizzati, dai
sistemi di controllo del movimento respiratorio, dalla sede della neo-
plasia, dai sistemi di verifica del posizionamento prima e durante il
trattamento (“electronic portal image device” o EPID, “cone beam
CT”, cioè TC eseguibile con il “gantry” dell’acceleratore lineare).
Infine, potrebbe essere interessante l’utilizzo dell’ “Adaptive Radiation
Therapy” (ART) con modifica dei volumi target durante il trattamento
per permettere la dose escalation [29].
I sistemi di planning devono essere 3D, con correzione della disomo-
geneità della densità del parenchima polmonare. Dopo il midollo spi-
nale, organo radiobiologicamente seriale la cui dose limite accettabi-
le, nei frazionamenti convenzionali (1.8–2 Gy/frazioni) è 45-50 Gy a
dose massima, l’organo critico principale è il polmone sano, organo
parallelo, considerato sia nella sua complessità bilateralmente che
omolaterale alla neoplasia, con V20 < 31% (ove V significa la percen-
tuale di polmone sano che riceve una dose di o superiore), V30 <
18%, MLD < 20 Gy (“Mean Lung Dose” = parametro dosimetrico indi-
cativo della dose media al polmone sano) [30], e soprattutto in conco-
mitanza alla CT e in caso di utilizzo della IMRT, V5< 42% cui vanno
aggiunti come ulteriori limiti il V20 ipsilaterale < 52% ed il V30ipsi <
39% [31]. Anche l’esofago, organo seriale, è da tenere in considera-
zione nei trattamenti curativi specie con CT concomitante con MED <
34 Gy (“mean esophageal dose”), V35 < 50%, V50 < 40% e V 70 <
20% [32]. Importante specie per la tossicità tardiva è anche la dose al
cuore ed al pericardio, anche se dalla letteratura non ancora sono evi-
denti definiti limiti di dose.
Sarebbe consigliabile nei pazienti eleggibili a RT a dosi curative, ese-
guire una pianificazione radioterapica con precisa valutazione della
dose agli organi critici in particolare il polmone, e, in base ad essa,
decidere se eseguire CT-RT concomitante, CT di induzione (per ridur-
re i volumi e quindi le dosi al polmone sano) e poi RT e/o utilizzare
sistemi di controllo del respiro, od infine proporre al paziente un trat-
tamento palliativo [33]. 
La radioterapia ad intensità modulata può essere eseguita specie in
queste situazioni: neoplasie vicino a strutture critiche (in particolare le
neoplasie dell’apice polmonare) con volumi target complessi, di
dimensioni elevate (con planning 3D che possono superare i limiti di
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dose accettabili) [34]. Utilizzando questa metodica, appare però
ancora più importante l’utilizzo di sistemi di controllo del movimento
respiratorio. 
Per quanto riguarda l’energia dei fotoni da utilizzare, essa dipende
dall’algoritmo di calcolo della distribuzione della dose dei sistemi di
planning, che, se datato, permette l’utilizzo di fotoni di energia non
superiore ai 10 MV, mentre se sofisticato, del tipo Montecarlo o “col-
lapsed cone” [35], consente l’utilizzo dell’energia più opportuna
anche fino a 18 MV pericolose altrimenti per un incremento del trasfe-
rimento di energia laterale da parte degli elettroni con un allargamen-
to della penombra e incremento della dose al polmone.
Per l’esecuzione del trattamento va stabilito un preciso protocollo di
controllo e verifica con correzione del “set-up”, che può avvenire,
anche in “off-line”, tranne nei casi di ipofrazionamento, con la ripeti-
zione delle immagini portali più volte allo start-up e generalmente set-
timanalmente. Fortemente consigliato è l’utilizzo della “cone beam” CT.

raccomandazioni

• in pazienti affetti da nsclc allo stadio iiib è raccomandata la

combinazione di chemio-radioterapia possibilmente concomi-

tante, o sequenziale. la radioterapia deve essere almeno 3d

conformazionale con una dose non inferiore ai 66-70 Gy icru al

GTv. 

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiib

problematiche nei pazienti 

anziani allo stadio iiib

Il carcinoma polmonare è un tumore frequente nell’età avanzata. Difatti
oltre il 50% dei pazienti affetti da neoplasia polmonare ha più di 65 anni
e circa il 30% ha più di 70 anni [1]. Il limite di età oltre il quale il pazien-
te può essere definito anziano resta ancora controverso. 
Gli studi epidemiologici indicano i 65 anni come età limite per indivi-
duare un anziano, ma generalmente negli studi clinici vengono utilizza-
ti i 70 anni, età in cui si cominciano ad evidenziare maggiormente i pro-
cessi della senescenza [2]. 
Un altro aspetto da considerare è una ridotta funzionalità d’organo,
soprattutto quella renale, epatica e midollare, che potrebbero determi-
nare un incremento degli effetti collaterali correlati alla chemioterapia.
Nella popolazione generale, il miglior approccio terapeutico nei
pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) in stadio localmente avanzato è rappresentato dalla chemio-
radioterapia concomitante che si è dimostrata in grado di migliorare la
sopravvivenza rispetto alla chemio-radioterapia sequenziale anche se
gravata di maggiore tossicità. 
Al momento, non è ancora chiaro quali farmaci e quanti cicli di terapia
e quando somministrati in associazione con la radioterapia, possano
fornire il massimo beneficio [3]. 
Considerando la maggiore tossicità dell’approccio terapeutico conco-
mitante, risulta difficile pensare di poterlo impiegare anche nei pazien-
ti anziani. Infatti, un’analisi retrospettiva ha correlato il beneficio all’età
dei pazienti allo stadio III arruolati in uno studio di fase III randomizza-
to in cui si testavano due differenti regimi radioterapici (due sommini-
strazioni giornaliere versus somministrazione giornaliera singola) in
concomitanza alla chemioterapia. 
Le percentuali di sopravvivenza a 2 e 5 anni erano del 39% e 18% nei
pazienti con età < 70 anni rispetto al 36% e 13% degli anziani (p =
0.04). Tossicità di grado > 4 sono state riportate nel 62% dei pazienti
giovani e 81% degli anziani (p = 0.007). 
Nonostante l’incremento della tossicità, i pazienti anziani, trattati con la
radio-chemioterapia concomitante, hanno riportato tassi di sopravvi-
venza simili ai più giovani [4]. Tuttavia, uno studio di fase III prospetti-
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co ha randomizzato pazienti anziani (> 70 anni) con NSCLC allo stadio
III fra radioterapia o radioterapia e carboplatino giornaliero concomi-
tante. Questo studio è stato chiuso anticipatamente per 4 morti tossi-
che di cui una nel braccio solo radioterapia e 3 nel braccio concomi-
tante. In totale sono stati randomizzati solo 46 pazienti con una soprav-
vivenza mediana di 14.3 mesi nel braccio radioterapia e 18.5 mesi nel
braccio di terapia combinata [5]. 
Un dato interessante è emerso quest’anno dalla metanalisi di Auperin
et al. che, confermando in otre 1200 pazienti il beneficio del trattamen-
to concomitante rispetto a quello sequenziale con un aumento della
sopravvivenza del 4.5% a 5 anni [6], non trova nell’età una discriminan-
te nell’ottenimento del beneficio che quindi viene confermato anche
nella popolazione anziana (>70 anni). 
Sempre più emerge quindi l’osservazione che non tanto l’età anagrafi-
ca quanto quella cosiddetta biologica sia uno dei fattori che deve
orientare il clinico nella proposta del miglior approccio terapeutico.
Pertanto non sono al momento disponibili dati certi su quale possa
essere il migliore approccio terapeutico nei pazienti anziani con
NSCLC allo stadio IIIB. Anche se l’associazione risulta più efficace,
l’approccio chemio-radioterapico sequenziale e la sola radioterapia
potrebbero essere valide alternative nei casi in cui vi sono preoccupa-
zioni sulla tollerabilità di un trattamento chemioterapico.

raccomandazioni

• per i pazienti anziani (età 70-75 anni) affetti da nsclc allo sta-

dio iiib, con un buon performance status, in assenza di pato-

logie concomitanti maggiori, è raccomandata la chemio-radio-

terapia sequenziale o, in casi estremamente selezionati, con-

comitante.

livello di evidenza iv

grado di raccomandazione d

• per i pazienti anziani (età > 75 anni) affetti da nsclc allo stadio

iiib, è raccomandata la sola radioterapia o in casi molto selezio-

nati, l’associazione radio chemio.

livello di evidenza iv

grado di raccomandazione d

terapie antitumorali
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