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NSCLC - stadio iiib/iv

quale trattamento chemioterapico

di i linea nei pazienti fit 

con malattia avanzata?

Nel 1995, un’importante meta-analisi basata su dati individuali ha dimostrato un

significativo prolungamento della sopravvivenza globale per la chemioterapia (in

particolare per la chemioterapia contenente platino) rispetto alla sola terapia di

supporto nel trattamento di I linea del carcinoma del polmone non a piccole cel-

lule (NSCLC) [1]. Negli anni seguenti, numerosi studi randomizzati hanno dimo-

strato un’efficacia sostanzialmente sovrapponibile per le differenti combinazioni

a due farmaci comprendenti un derivato del platino (cisplatino o carboplatino) e

un secondo farmaco di “III generazione” (gemcitabina, vinorelbina, paclitaxel,

docetaxel) [2-4]. Varie meta-analisi, pubblicate negli ultimi anni, hanno valutato le

eventuali differenze in efficacia tra le suddette combinazioni a due farmaci con-

tenenti platino e un farmaco di III generazione [5-7]. La prima delle tre meta-ana-

lisi ha confrontato l’efficacia della combinazione di platino e gemcitabina rispetto

ad altri schemi a base di platino, evidenziando un significativo vantaggio in ter-

mini di sopravvivenza globale a favore della combinazione contenente gemcita-

bina. D’altra parte, tale vantaggio non risultava più significativo considerando i

soli confronti con combinazioni contenenti un farmaco di “III generazione” [5]. In

una seconda meta-analisi, che ha unito i dati di sette studi che confrontavano

terapia con docetaxel con terapia contenente alcaloidi della vinca, il docetaxel è

risultato superiore in termini di sopravvivenza globale e tossicità [6]. 

Infine, in una recente meta-analisi basata sui dati della letteratura, è stato valuta-

to l’impatto dei differenti farmaci di III generazione sull’attività della chemioterapia

di I linea, misurata in termini di risposte obiettive e progressioni precoci [7]. La

possibilità di ottenere una risposta obiettiva si è dimostrata simile tra i vari farma-

ci, mentre per quanto riguarda la progressione precoce, l’impiego di gemcitabi-

na e paclitaxel sono risultati associati rispettivamente a un rischio minore e mag-

giore. Valutati complessivamente, i risultati di tali meta-analisi suggeriscono una

modesta superiorità degli schemi a base di platino con gemcitabina o doceta-

xel rispetto alle altre combinazioni di III generazione, ma le eventuali differenze di

efficacia sono modeste, e nella scelta della combinazione da impiegare in I linea

pesano considerazioni relative al profilo di tossicità dei farmaci e alla convenien-

za di somministrazione. Per quanto riguarda la scelta tra cisplatino e carboplati-

no, si rimanda al quesito specifico. La combinazione di cisplatino e pemetrexed

è stata confrontata, in uno studio randomizzato di fase III, con la combinazione
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di cisplatino e gemcitabina [8]. 

Lo studio, disegnato per dimostrare la non inferiorità della combinazione speri-

mentale in termini di sopravvivenza globale, si è concluso con un risultato positi-

vo. In particolare, la sopravvivenza mediana è risultata pari a 10.3 mesi in entram-

bi i bracci (Hazard Ratio [HR] 0.94, intervallo di confidenza al 95% 0.84-1.05). La

combinazione di cisplatino e pemetrexed determinava una minore incidenza di

neutropenia severa, anemia severa, neutropenia febbrile, alopecia, a prezzo di

una maggiore incidenza di nausea e vomito. 

L’analisi per sottogruppi basata sull’istotipo ha evidenziato un’interazione statisti-

camente significativa tra istotipo e efficacia del trattamento, con un’efficacia mag-

giore di cisplatino + pemetrexed nel sottogruppo di pazienti con tumore non

squamoso, associata a un’efficacia inferiore per la combinazione sperimentale

nel sottogruppo di pazienti con tumore squamoso [8, 9] (Tabella 1).

Nell’interpretare tali risultati, va tenuto conto che lo studio era disegnato per dimo-

strare la non inferiorità del trattamento sperimentale, e che l’evidenza relativa alla

maggiore efficacia nei tumori non squamosi viene da analisi di sottogruppo.

D’altro canto, tale risultato è del tutto consistente con la medesima interazione

osservata negli studi in cui il pemetrexed è stato impiegato come trattamento di

II linea [9] e come terapia di mantenimento dopo chemioterapia di I linea [10].

Uno studio di fase III ha confrontato il carboplatino in combinazione con il pacli-

taxel trisettimanale o il nab-paclitaxel settimanale in 1.052 pazienti affetti da

NSCLC avanzato. La combinazione con il nab-paclitaxel ha riportato una ORR

del 33% versus il 25% del regime con il paclitaxel (p = 0.005) e la ORR è stata

più evidente nel sottogruppo di pazienti con NSCLC ad istologia squamosa

(41% versus 24%; p < 0.001). La PFS mediana è stata di 6.3 versus 5.8 mesi

(HR 0.90, 95% CI 0.76-1.06; p = 0.89) e la OS mediana di 12.1 versus 11.2 mesi

(HR0.92, 95% CI 0.79-1.06; p = 0.27), rispettivamente. Il profilo di tossicità è stato

diverso con meno incidenza di grado > 3 neuropatia, neutropenia, artralgia e

mialgia riportata nel braccio con il nab-paclitaxel e meno piastrinopenia e ane-

mia di grado > 3 nel gruppo trattato con paclitaxel [11]. In base ai risultati di que-

sto studio FDA ed EMA hanno registrato il nab-paclitaxel in cominazione con il

carboplatino per il trattamento di prima linea del NSCLC avanzato (in Italia al

momento della stesura delle presenti linee guida il nab-paclitaxel non è ancora

registrato in questa indicazione). L’aggiunta del bevacizumab alla combinazione

di carboplatino e paclitaxel è stata sperimentata in uno studio randomizzato sta-

tunitense di fase III (ECOG 4599) in cui l’eleggibilità, in considerazione del rischio

di sanguinamento legato all’impiego del bevacizumab nei tumori squamosi, era

limitata ai pazienti con tumore non squamoso [12]. End-point primario era costi-

tuito dalla sopravvivenza globale. 

terapie antitumorali
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Tabella 1. Studio randomizzato di confronto tra cisplatino + pemetrexed e cisplatino + 

gemcitabina: risultati complessivi e analisi di sottogruppo in base al sottotipo 

istologico [8, 9]

Cisplatino + pemetrexed Cisplatino + gemcitabina

Popolazione complessiva

Numero di pazienti 862 863

Sopravvivenza globale

Mediana 10.3 mesi 10.3 mesi

Hazard Ratio (95% CI) 0.94 (0.84 – 1.05)

PFS

Mediana 4.8 mesi 5.1 mesi

Hazard Ratio (95% CI) 1.04 (0.94 – 1.15)

analisi di sottogruppo in base all’istotipo del tumore

a. Pazienti con tumori 

non squamosi

Numero di pazienti 512 488

Sopravvivenza globale

Mediana 11.8 mesi 10.4 mesi

Hazard Ratio (95% CI) 0.81 (0.70 – 0.94)

PFS

Mediana 5.3 mesi 4.7 mesi

Hazard Ratio (95% CI) 0.90 (0.79 – 1.02)

b. Pazienti con tumori 

squamosi 

Numero di pazienti 244 229

Sopravvivenza globale

Mediana 9.4 mesi 10.8 mesi

Hazard Ratio (95% CI) 1.23 (1.00 – 1.51)

PFS

Mediana 4.4 mesi 5.5 mesi

Hazard Ratio (95% CI) 1.36 (1.12 – 1.65)

PFS: sopravvivenza libera da progressione
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L’anticorpo monoclonale diretto contro il vascular endothelial growth factor

(VEGF) veniva somministrato, alla dose di 15 mg/kg, concomitante ai cicli di che-

mioterapia, e successivamente proseguito fino a progressione di malattia. Lo stu-

dio ha evidenziato un significativo beneficio in termini di prolungamento della

sopravvivenza globale (sopravvivenza mediana 12.3 versus 10.3 mesi, HR 0.79,

intervallo di confidenza al 95% 0.67-0.92, p = 0.003). In un’analisi esplorativa

condotta successivamente alla pubblicazione dello studio, nel sottogruppo di

pazienti con adenocarcinoma l’aggiunta del bevacizumab alla chemioterapia è

risultato associato a un vantaggio di circa 4 mesi di prolungamento della soprav-

vivenza globale (14.2 versus 10.3 mesi, HR 0.69, intervallo di confidenza al 95%

0.58-0.83) [13]. 

In un secondo studio randomizzato europeo denominato AVAiL, il bevacizumab

è stato aggiunto, in due livelli di dose (7.5 e 15 mg/kg), alla combinazione di

cisplatino e gemcitabina, determinando un incremento statisticamente significa-

tivo della sopravvivenza libera da progressione, end-point primario dello studio,

senza dimostrare però un beneficio in termini di sopravvivenza globale [14, 15].

Nel dettaglio, la PFS era pari a 6.1, 6.7 e 6.5 mesi rispettivamente nel braccio di

sola chemioterapia, chemioterapia + bevacizumab 7.5 mg/kg e chemioterapia

+ bevacizumab 15 mg/kg, rispettivamente. 

L’HR di progressione rispetto al braccio di controllo era pari a 0.75 (intervallo di

confidenza al 95% 0.62-0.91) e 0.82 (intervallo di confidenza al 95% 0.68-0.98),

rispettivamente per la dose più bassa e più alta di bevacizumab. Le caratteristi-

che dei 2 studi randomizzati che hanno testato l’efficacia del bevacizumab alla

chemioterapia di I linea sono riassunte nella Tabella 2.

Vi sono alcune considerazioni da fare relative agli studi con bevacizumab: 

• In primo luogo, bevacizumab, mentre ha prodotto un rilevante 

prolungamento della sopravvivenza globale quando aggiunto a 

carboplatino + paclitaxel, in aggiunta a cisplatino + gemcitabina ha

dimostrato un modesto beneficio in un obiettivo surrogato (la PFS),

senza peraltro dimostrare un prolungamento della sopravvivenza

globale. Analisi retrospettive e grandi studi osservazionali condotti in

migliaia di pazienti hanno documentato la buona tollerabilità del 

bevacizumab in aggiunta a numerosi farmaci impiegati come 

trattamento di I linea [16], ma non disponiamo di studi randomizzati

che documentino l’efficacia del farmaco con combinazioni 

chemioterapiche diverse da quelle dei due studi randomizzati

descritti.

terapie antitumorali
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Tabella 2. Studi randomizzati di fase III che hanno sperimentato l’aggiunta  

di bevacizumab alla chemioterapia di I linea per NSCLC avanzato 

eCOG 4599 [12] aVail [14, 15]

braccio di controllo Carboplatino Cisplatino + gemcitabina + 

+ paclitaxel placebo 

braccio sperimentale Carboplatino Cisplatino + gemcitabina  

+ paclitaxel + bevacizumab

+ bevacizumab

Numero di pazienti (controllo) 444 347

Numero di pazienti 434 345: 7.5 mg/kg

(bevacizumab) 351: 15 mg/kg: 

endpoint primario Overall survival Progression-free survival

Criteri di eleggibilità

età Nessun limite superiore Nessun limite superiore

Performance Status ECOG 0 – 1 ECOG 0 – 1

Istologia No tumori a predominante Solo NSCLC non squamosi

istologia squamosa 

Principali criteri di Emottisi Emottisi

esclusione Metastasi encefaliche Metastasi encefaliche

Provata diatesi emorragica Storia di patologie  

o coagulopatia trombotiche o emorragiche

Uso di anticoagulanti Uso di anticoagulanti

Uso regolare di aspirina Uso recente o in corso di 

o FANS aspirina

Ipertensione non controllata Ipertensione non controllata

Massa tumorale adiacente o 

infiltrante i grossi vasi

Risultati principali 

Sopravvivenza globale

Mediana (bevacizumab) 12.3 mesi n.a.

Mediana (controllo) 10.3 mesi n.a.

Hazard Ratio (95% CI) 0.79 (0.67 – 0.92) 0.80 (0.68 – 1.14): 7.5 mg/kg

1.02 (0.79 – 1.31): 15 mg/kg

P (log rank test) 0.003 n.a.

Sopravvivenza libera da progressione

Mediana (bevacizumab) 6.2 mesi 6.7 mesi: 7.5 mg/kg

6.5 mesi: 15 mg/kg

Mediana (controllo) 4.5 mesi 6.1 mesi

Hazard Ratio (95% CI) 0.66 (0.57 – 0.77) 0.75 (0.62 – 0.91): 

7.5 mg/kg vs placebo

0.82 (0.68 – 0.98):

15 mg/kg vs placebo

P (log rank test) <0.001 0.003: 7.5 mg/kg vs placebo

0.03: 15 mg/kg vs placebo



• In secondo luogo, gli studi in questione prevedevano la somministra-

zione di bevacizumab come agente singolo al termine dei cicli di

chemioterapia, fino a progressione di malattia, anche se non 

esistono studi randomizzati che abbiano provato l’efficacia di tale

prosecuzione di trattamento.

Il cetuximab, anticorpo monoclonale anti-epidermal growth factor receptor

(EGFR), nonostante i risultati interessanti riportati nel trattamento di prima linea

di NSCLC in associazione a schemi di chemioterapia contenenti platino ed ulte-

riormente evidenziati anche da una meta-analisi [17], non è registrato in questa

indicazione. Un altro anticorpo monoclonale anti-EGFR, il necitumumab, è stato

testato nello studio di fase III, denominato SQUIRE, in combinazione con cispla-

tino e gemcitabina versus la sola chemioterapia nel trattamento di prima linea

dell’istologia squamosa. Sono stati randomizzati 1.093 pazienti con obiettivo pri-

mario la sopravvivenza che è stata 11.5 versus 9.9 mesi (HR 0.84) a favore del

necitumumab [18]. In base ai risultati di questo studio FDA ed EMA ha registra-

to il necitumumab in combinazione con cisplatino e gemcitabina per il tratta-

mento di prima linea per i pazienti affetti da NSCLC di tipo squamoso EGFR

positivo. 

Circa l’evidenza sull’impiego di un inibitore del recettore dell’EGFR in I linea, si

rimanda al capitolo specifico (NSCLC avanzato: ruolo per le targeted therapies

nel trattamento di I linea?). Per l’evidenza circa la terapia di mantenimento, ovve-

ro il prolungamento della terapia di I linea nei pazienti senza progressione al

completamento dei cicli inizialmente previsti, con gli stessi farmaci precedente-

mente impiegati o con altri farmaci diversi dai precedenti, si rimanda al capito-

lo specifico (NSCLC - Vi è un ruolo per il mantenimento?).

raccomandazioni

• Una chemioterapia a base di platino rappresenta il trattamento stan-

dard per il paziente adulto affetto da NSClC avanzato con PS 0-1 e

senza patologie concomitanti che ne controindichino l’impiego. Il

trattamento chemioterapico dovrebbe essere interrotto dopo 4 cicli

nei pazienti che non abbiano ottenuto risposta obiettiva, e prosegui-

to per ulteriori 2 cicli nei pazienti che abbiano ottenuto risposta

obiettiva. la chemioterapia deve contenere un derivato del platino

(cisplatino o carboplatino) e un secondo farmaco di III generazione.
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livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

Fermo restando quanto affermato sopra, le opzioni di trattamento possibili

sono diverse a seconda dell’istotipo del tumore (squamoso versus non squa-

moso) e sono elencate di seguito:

A. Opzioni di trattamento per i pazienti con tumore squamoso

I pazienti con NSCLC ad istotipo squamoso non sono eleggibili per trattamento con cisplatino

+ pemetrexed, né per l’aggiunta del bevacizumab alla chemioterapia.

• In soggetti adulti, in buone condizioni generali, con tumore NSCLC ad istotipo squamoso,

la scelta del trattamento di I linea va fatta tra le doppiette contenenti un derivato del platino

(cisplatino o carboplatino) e un secondo farmaco di III generazione, gemcitabina, vinorel-

bina, docetaxel, paclitaxel, nab-paclitaxel (al momento della stesura delle presenti linee

guida il nab-paclitaxel in Italia non è ancora rimborsato in questa indicazione) con l’ecce-

zione del pemetrexed.

• L'aggiunta del necitumumab alla combinazione di cisplatino e gemcitabina ha prodotto un

incremento statisticamente significativo della sopravvivenza globale. FDA ed EMA hanno

approvato il necitumumab in combinazione con cisplatino e gemcitabina per il trattamento

di prima linea del carcinoma squamoso del polmone EGFR positivo.. Al momento della ste-

sura di queste linee guida (Giugno 2016), il necitumumab non è approvato in Italia per l'im-

piego in questa indicazione.   

B. Opzioni di trattamento per i pazienti con tumore non-squamoso

I pazienti con istologia non-squamosa sono eleggibili per un maggior numero di trattamenti oltre

le combinazioni a base di platino e farmaco di terza generazione come gemcitabina, vinorel-

bina, docetaxel, paclitaxel, nab-paclitaxel (al momento della stesura delle presenti linee guida

il nab-paclitaxel in Italia non è ancora rimborsato in questa indicazione). La lista delle possibili

scelte terapeutiche non rappresenta un ordine di preferenze:

• Tra le varie doppiette a base di platino, cisplatino + pemetrexed ha dimostrato minore tos-

sicità, e maggiore efficacia in un’analisi di sottogruppo basata sull’istotipo, rispetto alla com-

binazione di cisplatino + gemcitabina. Non esistono invece, al momento, confronti diretti tra

cisplatino-pemetrexed e le altre doppiette a base di platino. 

• In pazienti senza controindicazioni cliniche all’impiego di bevacizumab, è possibile valuta-

re l’opportunità dell’aggiunta del bevacizumab alla chemioterapia con carboplatino e pacli-

taxel, sulla base del significativo prolungamento della sopravvivenza globale dimostrato

quando il bevacizumab è stato somministrato in aggiunta a tale combinazione di farmaci.



175

bibliografia
1 Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual

patients from 52 randomised clinical trials. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group. BMJ

1995; 311:899-909.

2. Schiller JH, Harrington D, Belani CP, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced

non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92-98.

3. Kelly K, Crowley J, Bunn PA Jr, et al. Randomized phase III trial of paclitaxel plus carboplatin versus

vinorelbine plus cisplatin in the treatment of patients with advanced non—small-cell lung cancer: a

Southwest Oncology Group trial. J Clin Oncol 2001; 19:3210-3218.

4. Scagliotti GV, De Marinis F, Rinaldi M, et al. Phase III randomized trial comparing three platinum-based

doublets in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2002; 20:4285-4291.

5. Le Chevalier T, Scagliotti G, Natale R, et al. Efficacy of gemcitabine plus platinum chemotherapy com-

pared with other platinum containing regimens in advanced non-small-cell lung cancer: a meta-analy-

sis of survival outcomes. Lung Cancer 2005; 47:69-80.

6. Douillard JY, Laporte S, Fossella F, et al. Comparison of docetaxel- and vinca alkaloid-based

chemotherapy in the first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer: a meta-analysis of

seven randomized clinical trials. J Thorac Oncol 2007; 2:939-946.

7. Grossi F, Aita M, Defferrari C, et al. Impact of third-generation drugs on the activity of first-line

chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer: a meta-analytical approach. Oncologist 2009;

14:497-510.

8. Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with

cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung

cancer. J Clin Oncol 2008; 26:3543-3551.

9. Scagliotti G, Hanna N, Fossella F, et al. The differential efficacy of pemetrexed according to NSCLC

histology: a review of two Phase III studies. Oncologist 2009; 14:253-263.

10. Ciuleanu T, Brodowicz T, Zielinski C, et al. Maintenance pemetrexed plus best supportive care versus

placebo plus best supportive care for non-small-cell lung cancer: a randomised, double-blind, phase

3 study. Lancet 2009; 374:1432-1440.

11. Socinski M, Bondarenko I, Karaseva NA, et al. Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin

versus solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in patients with advanced non-

small-cell lung cancer: final results of a phase III trial. J Clin Oncol 2012; 30:2055-2062.

12. Sandler A, Gray R, Perry MC, et al. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-

cell lung cancer. N Engl J Med 2006; 355:2542-2550.

13. Sandler A, Yi J, Dahlberg S, et al. Treatment outcomes by tumor histology in Eastern Cooperative

Group Study E4599 of bevacizumab with paclitaxel/carboplatin for advanced non-small cell lung can-

cer. J Thorac Oncol 2010; 5:1416-1423.

14. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, et al. Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either place-

bo or bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAil. J Clin

Oncol 2009; 27:1227-1234.

15. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, et al. Overall survival with cisplatin-gemcitabine and bevacizumab

or placebo as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: results from a ran-

domised phase III trial (AVAiL). Ann Oncol 2010; 21:1804-1809. 

16. Crinò L, Dansin E, Garrido P, et al. Safety and efficacy of first-line bevacizumab-based therapy in

advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (SAiL, MO19390): a phase 4 study. Lancet

Oncol 2010; 11:733-740.

17. Yang ZY, Liu L, Mao C, et al. Chemotherapy with cetuximab versus chemotherapy alone for

chemotherapy-naive advanced non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev 2014 Nov

17;11:CD009948. doi: 10.1002/14651858.CD009948.pub2.

18. Thatcher N, Hirsch FR, Luft AV, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine

and cisplatin alone as first-line therapy in patients with stage IV squamous non-small-cell lung cancer

(SQUIRE): an open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol 2015; 16:763-774.

terapie antitumorali



NSCLC - stadio iiib/iv

cisplatino o carboplatino?

Il trattamento standard di I linea in pazienti con carcinoma del polmo-

ne non a piccole cellule (NSCLC) avanzato è rappresentato da sche-

mi di combinazione di III generazione contenenti platino [1]. Tuttavia,

ancora oggi è oggetto di discussione se i regimi a base di cisplatino

o di carboplatino siano egualmente efficaci nel trattamento del

NSCLC. In realtà, questi due sali di platino differiscono tra loro per il

profilo di tollerabilità essendo il cisplatino associato a maggiore tos-

sicità gastro-intestinale, neurologica e renale ed il carboplatino mag-

giormente mielotossico [2, 3]. Nella maggior parte dei casi la scelta

del platino nella pratica clinica dipende proprio dal loro diverso pro-

filo di tossicità.

Numerosi studi randomizzati hanno confrontato regimi contenenti

cisplatino con schemi contenenti carboplatino nel trattamento del

NSCLC avanzato senza riportare alcun sostanziale vantaggio a favo-

re di nessuno dei due sali di platino [4-12] (Tabella 1). 

Questi studi sono stati oggetto di due meta-analisi di cui una condot-

ta sui dati pubblicati in letteratura [13] e l’altra condotta per dati indi-

viduali di pazienti [14]. La meta-analisi condotta su dati individuali ha

valutato un totale di 2.968 pazienti da 9 studi randomizzati. La rispo-

sta obiettiva è stata statisticamente più elevata nel braccio contenen-

te cisplatino rispetto al carboplatino (30% versus 24%, rispettivamen-

te; odds ratio [OR] = 1.37; intervallo di confidenza al 95% 1.16-1.61;

p < 0.001). Gli schemi contenenti carboplatino erano associati ad un

incremento non statisticamente significativo nell’hazard ratio (HR) di

mortalità rispetto ai regimi contenenti cisplatino (HR = 1.07; interval-

lo di confidenza al 95% 0.99-1.15; p = 0.100). Nei pazienti con isto-

logia non-squamosa e quelli trattati con regimi di III generazione, gli

schemi contenenti carboplatino erano associati con un incremento

statisticamente significativo di mortalità (HR = 1.12; intervallo di con-

fidenza al 95% 1.01-1.23 e HR = 1.11; intervallo di confidenza al 95%

1.01-1.21, rispettivamente). Come nelle aspettative il cisplatino è

stato maggiormente correlato con una più severa nausea e vomito e

nefrotossicità mentre una maggiore incidenza di piastrinopenia è

stata associata con il carboplatino [14]. Quindi, la chemioterapia a

base di cisplatino risulta superiore rispetto ai regimi contenenti car
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Tabella 1. Studi di fase III randomizzati con regimi a base di carboplatino versus regimi 

a base di cisplatino nel trattamento del NSCLC avanzato di I linea

autore Terapia N. pz RO SM S 1-anno

% mesi %

Klasterky PE 114 24 7.1 33

1990 [4] vs

CE 114 14 6.9 22

Jelic PMVd 112 37 7.8 21

2001 [5] vs

CMVd 104 35 7.9 37

Bisset P-TPZ 20 25 6.3 21

2001 [6] vs

C-TPZ 21 14 10.3 33

Rosell PT 309 27 9.7 38

2002 [7] vs

CT 309 25 8.2 32

Schiller PT 303 21 7.9 32

2002 [8] vs

CT 299 16 8.4 35

Zatloukal PG 87 41 8.8 31

2003 [9] vs

CG 89 29 8.0 35

Fossella PD 408 32 10.9 45

2003 [10] vs

CD 406 24 9.1 37

Mazzanti PG 62 42 10.4 43

2003 [11] vs

CG 58 31 11 43

Paccagnella PMVb 74 42 10 33

2004 [12] vs

CMVb 79 35 7.2 25

N. pz: numero pazienti; RO: risposta obiettiva; SM: sopravvivenza mediana; 

S 1-anno: sopravvivenza ad 1 anno; P: cisplatino; E: etoposide; C: carboplatino; M: mitomicina; 

Vd: vindesina; TPZ: tirapazamina; T: paclitaxel; G: gemcitabina; D: docetaxel; Vb: vinblastina
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boplatino in termini di risposte obiettive e, in certi sottogruppi di

pazienti, anche in termini di sopravvivenza senza essere associata a

tossicità inaccettabile. Pertanto, gli schemi di III generazione conte-

nenti cisplatino rappresentano lo standard di trattamento per pazien-

ti affetti da NSCLC avanzato.

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSClC avanzato, con un buon perfor-

mance status, e senza patologie concomitanti maggiori, la che-

mioterapia con regimi di III generazione a base di cisplatino è il

trattamento raccomandato. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSClC avanzato la chemioterapia con

regimi di III generazione a base di carboplatino rappresenta una

opzione terapeutica in caso di controindicazioni all’uso del

cisplatino. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiib/iv

gli inibitori di egfr 

come trattamento di prima linea 

L’utilizzo degli inibitori della tirosin-chinasi (TK-Is) del recettore

dell’Epidermal Growth Factor (EGFR) quali gefitinib, erlotinib ed afati-

nib ha radicalmente cambiato l’approccio al management del carcino-

ma polmonare esprimente le mutazioni di EGFR. Numerosi studi sono

stati condotti per valutare l’efficacia  di tutti e tre i farmaci nel tratta-

mento di I linea dei pazienti con carcinoma del polmone non a picco-

le cellule (NSCLC) avanzato. 

Nonostante i promettenti risultati preclinici che evidenziavano sinergi-

smo tra EGFR TKIs e la chemioterapia, quattro studi randomizzati di

fase III che hanno valutato l’efficacia di gefitinib o erlotinib in aggiun-

ta al trattamento chemioterapico di I linea, dimostrando risultati com-

pletamente negativi [1-4]. Come noto, risultati migliori sono stati otte-

nuti, in pazienti pretrattati, quando gefitinib o erlotinib sono stati som-

ministrati come agenti singoli [5, 6]. 

E’ ben noto che la presenza di mutazioni dell’EGFR conferisce sensi-

bilità a tali molecole. Lo studio randomizzato di fase III denominato

IPASS (Iressa Pan-Asian Study) ha confrontato gefitinib versus carbo-

platino + paclitaxel in 1.217 pazienti asiatici, candidati a trattamento

di I linea per NSCLC avanzato [7]. I pazienti erano selezionati sulla

base di caratteristiche cliniche (adenocarcinoma, pazienti non fuma-

tori oppure ex fumatori con storia di fumo leggero), ma non era previ-

sta alcuna selezione sulla base di fattori molecolari.

Lo studio IPASS era disegnato per dimostrare la non-inferiorità di gefi-

tinib rispetto alla chemioterapia, e l’obiettivo primario dello studio era

la sopravvivenza libera da progressione (PFS). L’ipotesi alla base

dello studio era che, in una popolazione di pazienti selezionata sulla

base di criteri clinici noti per essere associati a più elevata probabili-

tà di presenza di mutazione, e quindi più elevata possibilità di attività

di gefitinib, quest’ultimo potesse rivelarsi efficace almeno quanto la

chemioterapia, garantendo però benefici in termini di ridotta tossicità

e migliore qualità di vita. Il risultato nella popolazione complessiva non

solo ha dimostrato la non-inferiorità del gefitinib rispetto a carboplati-

no + paclitaxel, ma il farmaco biologico ha ottenuto anche una supe-

riorità statisticamente significativa in termini di PFS (Hazard Ratio [HR]
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0.74, intervallo di confidenza al 95% 0.65–0.85, p < 0.0001). La PFS

mediana era simile tra i due bracci di trattamento (5.7 versus 5.8 mesi

per gefinitib e chemioterapia, rispettivamente), ma l’andamento del

tempo delle curve di Kaplan-Meier presentava in realtà un marcato

incrocio, con un evidente vantaggio a favore del gruppo assegnato a

chemioterapia nei primi sei mesi, e un evidente vantaggio per il grup-

po assegnato a gefitinib successivamente.

Nessuna differenza è stata riportata in termini di sopravvivenza globa-

le (OS) tra i due bracci di trattamento con una mediana di 18.6 mesi

per gefitinib e 17.3 mesi per la chemioterapia (HR 0.90) [8]. Gefitinib

evidenziava inoltre un profilo di tollerabilità migliore rispetto alla che-

mioterapia, con un vantaggio significativo in termini di qualità di vita.

L’analisi dei fattori molecolari, condotta sul sottogruppo limitato di

pazienti per i quali era disponibile materiale tumorale sufficiente per le

analisi di laboratorio (campione pari a circa un terzo della popolazio-

ne totale in studio), ha evidenziato un’interazione significativa tra effi-

cacia del trattamento e presenza di mutazioni dell’EGFR.

Infatti, in termini di PFS, gefitinib risultava significativamente più effi-

cace della chemioterapia nel sottogruppo di pazienti con tumore posi-

tivo per mutazioni dell’EGFR (HR 0.48, intervallo di confidenza al 95%

0.36–0.64, p < 0.0001), mentre la chemioterapia risultava significati-

vamente più efficace nel sottogruppo di pazienti con tumore negativo

per mutazione (HR 2.85, intervallo di confidenza al 95% 2.05–3.98, 

p < 0.0001).

Uno studio randomizzato condotto in Corea (First-SIGNAL: First-line

Single agent Iressa versus Gemcitabine and cisplatin trial in Never

smokers with Adenocarcinoma of the Lung) confrontava come tratta-

mento di I linea gefitinib versus cisplatino-gemcitabina in una popola-

zione di pazienti selezionati sulla base di caratteristiche cliniche,

come nello studio IPASS (non fumatori, adenocarcinomi) [9].

Lo studio non evidenziava differenze significative di sopravvivenza

globale nella popolazione complessiva, ma evidenziava un vantaggio

per gefitinib in termini di PFS, e anche in questo caso l’analisi di sot-

togruppo dei pazienti divisi in base alla presenza di mutazione

dell’EGFR suggerisce la superiorità del trattamento con gefitinib nei

pazienti con mutazione.

Uno studio randomizzato condotto in Giappone (NEJ 002, North East

Japan), che confrontava gefitinib versus carboplatino + paclitaxel

come trattamento di I linea in pazienti selezionati per la presenza di

terapie antitumorali



mutazione dell’EGFR [10, 11] è stato interrotto precocemente perché l’ana-

lisi “ad interim” ha evidenziato la superiorità di gefitinib rispetto alla chemio-

terapia (PFS mediana 10.8 versus 5.4 mesi; HR 0.30, intervallo di confiden-

za al 95% 0.22–0.41, p < 0.001).

Un secondo studio randomizzato anch’esso condotto in Giappone

(WJTOG 3405, West Japan Thoracic Oncology Group), che come il prece-

dente confrontava gefitinib versus chemioterapia (in questo caso, cisplati-

no + docetaxel) come trattamento di I linea in pazienti selezionati per la pre-

senza di mutazione dell’EGFR [12] ha prodotto risultati simili (PFS mediana

9.2 versus 6.3 mesi; HR 0.489, intervallo di confidenza al 95% 0.336-0.710,

p < 0.0001). 

Nel luglio 2009, l’EMEA ha approvato il gefitinib per il trattamento del

NSCLC avanzato, in tutte le linee di trattamento, limitatamente ai casi con

mutazioni sensibilizzanti dell’EGFR. In tutti gli studi riportati la OS è stata

simile tra i due bracci di trattamento.

A giustifica di questo dato va, però, sottolineato che in tutti gli studi il cross-

over è stato molto alto consentendo alla quasi totalità dei pazienti arruolati

di ricevere un inibitore dell’EGFR. Guardando alla OS mediana si evince

come sia estremamente elevata con risultati mai raggiunti in studi randomiz-

zati condotti in pazienti con NSCLC avanzato.

Anche l’erlotinib è stato testato versus chemioterapia in I linea di trattamen-

to in pazienti con mutazioni attivanti di EGFR [13, 14]. Nello studio OPTI-

MAL, condotto in Cina, 154 pazienti sono stati randomizzati a erlotinib ver-

sus la combinazione di carboplatino e gemcitabina. L’obiettivo primario, la

PFS, è stato raggiunto con una mediana di 13.1 mesi per erlotinib e 4.6

mesi per la chemioterapia (HR 0.16, intervallo di confidenza al 95% 0.10-

0.26; p < 0.0001) [13]. L’unico studio ad oggi condotto esclusivamente su

in pazienti Caucasici con NSCLC e con mutazioni attivanti di EGFR è lo stu-

dio EURTAC. Un totale di 174 pazienti sono stati randomizzati a erlotinib ver-

sus doppiette a base di platino (cisplatino o carboplatino in associazione a

docetaxel o gemcitabina). Anche in questo studio l’obiettivo primario è stato

il PFS che è risultato essere a favore di erlotinib con una mediana di 9.7

mesi versus 5.2 mesi della chemioterapia (HR 0.37, 95% CI, 0.25-0.54; p <

0.0001) [14]. Un altro studio cinese, denominato ENSURE, ha confrontato

erlotinib versus cisplatino + gemcitabina in 217 pazienti con mutazione atti-

vante di EGFR. Anche questo studio ha confermato il vantaggio in PFS,

obiettivo primario, di erlotinib  rispetto alla chemioterapia con 11.0 versus

5.5 mesi (HR 0.34, 95% CI, 0.22-0.51; p < 0.0001) [15]. Pertanto anche l’er-

lotinib si è dimostrato attivo in pazienti selezionati per le mutazioni attivanti
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di EGFR ed è l’unico inibitore ad essere stato testato anche nei pazienti

Caucasici. 

In aggiunta ai risultati positivi ottenuti con gefitinib ed erlotinib, afatinib si è

confermato molto efficace quando utilizzato in prima linea nei pazienti il cui

tumore esprimeva la mutazione di EGFR. Due studi randomizzati (LUX-

Lung 3 e LUX-Lung 6) hanno valutato l’efficacia di afatinib nei confronti della

chemioterapia di prima linea. 

Il disegno dello studio LUX-Lung 3 [16], condotto su una popolazione mista

(caucasica ed asiatica), richiamava quello dei precedenti trials registrativi

per gefitinib ed erlotinib. A differenza dei precedenti, lo studio randomizza-

va i pazienti a ricevere afatinib alla dose di partenza di 40 mg, verso una

chemioterapia di prima linea secondo lo schema Cisplatino – Pemetrexed,

trattamento considerato ormai come standard in prima linea e mai utilizza-

to prima come braccio di controllo. 

I risultati hanno dimostrato che i pazienti trattati con afatinib, hanno ottenu-

to una progression-free survival di 11.1 mesi rispetto ai 6.9 mesi ottenuti con

la chemioterapia (HR 0.58; 95% CI, 0.43 to 0.78; p = 0.001). 

In aggiunta a questi risultati, lo studio ha valutato l’efficacia di afatinib e della

chemioterapia nel sottogruppo dei pazienti con mutazioni comuni (delezio-

ne dell’esone 19 e mutazione L858R, n=308), dimostrando una PFS di 13.6

mesi per i pazienti trattati con afatinib e 6.9 per quelli trattati con la chemio-

terapia (HR, 0.47; 95% CI, 0.34 to 0.65; p =0.001).

Il trattamento con afatinib è stato associato a diarrea nel 95%, rash cutaneo

nell’89% e stomatite nel 72% dei casi di ogni grado. In aggiunta si è dimo-

strato statisticamente efficace nel migliorare la qualità di vita e ridurre i sin-

tomi correlati alla malattia, quali tosse, dispnea e dolore [17].  

In aggiunta ai risultati riportati dallo studio LUX-Lung 3, anche lo studio LUX-

Lung 6 ha confermato l’efficacia di Afatinib come terapia di prima linea nei

pazienti mutati. Lo studio è stato condotto in 36 centri asiatici (Cina,

Tailandia, Corea del Sud) che hanno randomizzato 364 pazienti a ricevere

afatinib versus una chemioterapia di prima linea secondo lo schema cispla-

tino – gemcitabina con un rapporto di 2:1 e testati centralmente. Il tratta-

mento con afatinib (starting dose 40 mg) ha confermato un’alta efficacia nei

pazienti in esame, mostrando una PFS di 11 mesi versus 5.6 per i pazienti

trattati con la chemioterapia convenzionale. Come per il precedente studio

gemello, le tossicità più rilevanti in corso di afatinib sono state la diarrea

nell’88%, il rash cutaneo nell’80% e la stomatite nel 50% dei pazienti [18]. 

Una pooled analisi dei due studi con afatinib (LUX-Lung 3 e LUX-Lung 6)

ha dimostrato un miglioramento dell’overall survival tra i pazienti trattati con
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afatinib verso quelli che avevano ricevuto un trattamento chemioterapico di

prima linea. Il prolungamento di sopravvivenza è stato di circa 3 mesi (27.3

vs. 24.3 mesi) con un HR=0.081, p= 0.0037).  Nei pazienti che presentava-

no la mutazione comune di EGFR dell’esone 19, si è registrata una riduzio-

ne del rischio di morte del 41% (HR=0.59, CI 0.45 – 0.77), mentre per

pazienti che esprimevano la mutazione L858R dell’esone 21 di EGFR, non si

è registrato in miglioramento della overall survival (HR=1.25, CI 0.92-1.71)

[19]. I risultati degli studi randomizzati su EGFR TKIs sono riassunti nella

Tabella 1. 

Tutti gli studi precedentemente citati hanno confrontato la piccola molecola

anti-EGFR con la chemioterapia in pazienti con mutazione attivante di EGFR.

Al momento un solo studio randomizzato di fase IIb, denominato LUX-Lung

7, ha confrontato testa a testa l’afatinib con il gefitinib nello stesso gruppo di

pazienti. I dati disponibili sono relativi a due dei tre obiettivi primari rappresen-

tati dalla PFS e dal tempo al fallimento del trattamento mentre si è in attesa

dei dati di sopravvivenza. La PFS mediana è stata di 11.0 per afatinib e 10.9

mesi per gefitinib (HR 0.73, 95% CI 0.57-0.95; p = 0.0165) mentre il tempo al

fallimento del trattamento è stato di 13.7 e 11.5 mesi, rispettivamente (HR

0.73, 95% CI 0.58-0.92; p = 0.0073). Il tasso di risposta è stato del 70% ver-

sus 56%, rispettivamente (p = 0.0083) con il profilo di tossicità tipico delle

due molecole, maggiore tossicità gastrointestinale per afatinib e maggiore

tossicità epatica con incremento delle transaminasi per gefitinib [20]. Alla

luce dei dati riportati è essenziale che nei pazienti in cui la probabilità di muta-

zione di EGFR è più elevata (paziente non fumatore, adenocarcinoma) repe-

rire una adeguata quantità di tessuto tumorale per consentirne la determina-

zione. A supporto di quanto fino ad ora riportato vi sono i risultati dello studio

TORCH. In questo studio randomizzato di fase III sono state confrontate due

strategie terapeutiche: il braccio di controllo prevedeva la sequenza di

cisplatino + gemcitabina con a progressione la somministrazione di erlotinib

e il braccio sperimentale la sequenza inversa. I 760 pazienti randomizzati non

erano selezionati né clinicamente né biologicamente. Lo studio è stato chiu-

so anticipatamente per l’inferiorità in termini di OS, obiettivo primario, del

braccio sperimentale, erlotinib seguito a progressione da cisplatino + gem-

citabina, con un HR di 1.24 a favore del trattamento standard [21]. Questo

dato avvalora la necessità di selezionare, soprattutto in prima linea, i pazien-

ti da sottoporre a terapia con EGFR-TKIs in base alla determinazione delle

mutazioni di EGFR.

Nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti con le piccole molecole anti-EGFR

nei pazienti con mutazioni attivanti di EGFR è stato condotto uno studio ran-
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domizzato di fase II di prima linea che ha confrontato in 150 pazienti con ade-

nocarcinoma del polmone EGFR mutato la combinazione di erlotinib e beva-

cizumab verso il solo erlotinib. L’obiettivo primario, la PFS, è stato statistica-

mente migliore per la combinazione con 16 mesi versus 9.7 mesi del solo

erlotinib (HR 0.54, 95% CI 0.36-0.79, p = 0.0015). I dati di sopravvivenza non

sono ancora disponibili. L’aggiunta del bevacizumab non ha peggiorato la

tossicità [22]. In base ai risultati di questo studio, FDA ed EMA hanno appro-

vato il bevacizumab in questa indicazione. Altri studi di fase III e con più

ampia casistica sono in corso e se confermano questo dato potrebbe ulte-

riormente cambiare l’approccio terapeutico per questo gruppo di pazienti [23].

raccoman
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Tabella 1. Studi randomizzati registrativi di fase III, di EGFR TKIs verso chemioterapia

Studio TKI CTx N # PFS mesi HR 95% CI OS mesi

0.48
IPaSS GEFITINIB Cb/Pac 261 9.5 vs. 6.3 21.6 vs. 21.9

0.36-0.64

0.54
First-signal GEFITINIB Cis/Gem 42 8.0 vs. 6.3 27.2 vs. 25.6

0.26-1.10

0.35
NeJ002 GEFITINIB Cb/Pac 194 10.8 vs. 5.4 30.5 vs 23.6

0.22-0.41

0.49
WJTOG 3405 GEFITINIB Cis/Doc 172 9.2 vs. 6.3 35.5 vs 38.8

0.33-0.71

0.16
OPTIMal ERLOTINIB Cis/Gem 164 13.1 vs. 4.6 22.6 vs 28.8

0.10-0.26

0.34
eURTaC ERLOTINIB Cis/doc or gem 174 10.4 vs 5.1 25.8 vs 20.8

0.23-0.49

0.42
eNSURe ERLOTINIB Cis/ gem 217 11.0 vs. 5.6 26.3 vs 25.5

0.27-0.66

0.58
lUX-lUNG 3 AFATINIB Cis/Pem 308 11.1 vs. 6.9 28.2 vs 28.2

0.43-0.78

0.28
lUX-lUNG 6 AFATINIB Cis/Gem 364 11.0 vs. 5.6 23.1 vs 23.5

0.20-0.39



raccomandazioni

• In considerazione del possibile impiego di eGFR inibitori già

nella I linea di trattamento dei pazienti affetti da NSClC avanza-

to, l’analisi mutazionale di eGFR, è mandatoria, soprattutto in

pazienti selezionati sulla base di caratteristiche cliniche e/o

patologiche associate a maggiore probabilità di mutazione

dell’eGFR (paziente non fumatore, adenocarcinoma). 

livello di evidenza iia

grado di raccomandazione b

• In caso di NSClC con mutazioni attivanti dell’eGFR, il tratta-

mento raccomandato di I linea è rappresentato dal gefitinib,

erlotinib o afatinib.

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• In pazienti senza controindicazioni cliniche all’impiego di beva-

cizumab, in caso di NSClC con mutazioni attivanti dell’eGFR, il

trattamento raccomandato di I linea è rappresentato dalla com-

binazione di erlotinib e bevacizumab (al momento della stesura

delle presenti linee guida, in Italia il bevacizumab non è ancora

rimborsato in questa indicazione).

livello di evidenza iia

grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iiib/iv

il ruolo del mantenimento 

In seguito alla dimostrazione di efficacia della terapia di II linea, negli

ultimi anni la strategia standard di trattamento dei pazienti con carcino-

ma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato si è basata

sulla somministrazione di 4-6 cicli di chemioterapia di I linea seguita da

follow-up fino a documentata progressione di malattia e, nei pazienti

ancora eleggibili per un trattamento specifico, da una terapia di II linea. 

Numerosi studi randomizzati hanno valutato l’efficacia del prolunga-

mento della terapia di I linea oltre i 4-6 cicli standard. Le strategie spe-

rimentate in tali studi, pur avendo in comune la maggiore durata della

chemioterapia di I linea rispetto ai bracci di controllo, erano diverse tra

loro, e riconducibili a 3 diversi quesiti sperimentali: 

1) confronto tra un numero definito di cicli e la prosecuzione della

medesima chemioterapia fino a progressione di malattia; 

2) confronto tra un numero definito di cicli e un numero sempre 

definito ma maggiore di cicli della medesima chemioterapia; 

3) confronto tra un numero definito di cicli e il medesimo numero 

di cicli seguiti dal trattamento (per un numero definito di cicli o fino

a progressione) con un farmaco diverso dai precedenti. 

Una meta-analisi basata sui dati di 13 studi randomizzati comprenden-

ti una delle 3 suddette strategie, ha dimostrato un discreto prolunga-

mento della sopravvivenza libera da progressione (PFS) (Hazard Ratio

[HR] 0.75, intervallo di confidenza al 95% 0.69–0.81, p < 0.00001), ma

un beneficio in termini di sopravvivenza globale molto modesto, anche

se statisticamente significativo (HR 0.92, intervallo di confidenza al

95% 0.86–0.99, p = 0.03) [1]. Al risultato statisticamente positivo della

suddetta meta-analisi contribuiscono i dati di uno studio randomizzato

di fase III, che ha valutato l’efficacia della terapia di mantenimento con

pemetrexed in pazienti che avevano completato 4 cicli di una doppiet-

ta a base di cisplatino o carboplatino + un secondo farmaco a scelta

tra gemcitabina, docetaxel o paclitaxel [2]. Obiettivo primario dello stu-

dio era la PFS. I risultati sono molto interessanti, non solo in termini di

obiettivo primario, ma soprattutto in termini di sopravvivenza globale,

con un vantaggio a favore del braccio sperimentale rispetto al place-

bo, non solo statisticamente significativo, ma anche rilevante sul piano

clinico. La sopravvivenza mediana è risultata pari a 13.4 mesi per il
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braccio che riceveva pemetrexed di mantenimento, rispetto a 10.6 mesi

per il braccio di controllo (HR 0.79, intervallo di confidenza al 95%

0.65–0.95, p = 0.012). Quando il dato è stato analizzato nei sottogruppi

corrispondenti ai diversi istotipi, il vantaggio a favore del pemetrexed nel

sottogruppo di pazienti con tumore non squamoso è risultato ancora più

netto rispetto al risultato complessivo (15.5 versus 10.3 mesi). Nessun van-

taggio, invece, nei pazienti con tumore squamoso. Quest’ultimo risultato è

consistente con le simili analisi di interazione tra efficacia del trattamento e

istotipo tumorale realizzate negli studi registrativi di pemetrexed sia in I che

in II linea [3]. 

Nel luglio 2009, l’EMEA ha approvato il pemetrexed per la terapia di man-

tenimento di pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico, ad

istologia non squamosa, non in progressione di malattia al completamen-

to della terapia di I linea contenente platino.

A seguire differenti studi di fase III hanno valutato l’efficacia e la sicurezza

del mantenimento.

Uno studio randomizzato di fase III in cui si confrontava il trattamento

immediato con docetaxel (“switch maintenance”) subito dopo il completa-

mento della chemioterapia di I linea, rispetto alla strategia standard di trat-

tamento con docetaxel solo dopo la progressione di malattia ha prodotto

un risultato formalmente negativo. Infatti, il vantaggio in termini di soprav-

vivenza globale per il braccio sperimentale non raggiunge la significativi-

tà statistica, pur mostrando un prolungamento della sopravvivenza globa-

le simile, in termini assoluti, al vantaggio dimostrato con l’impiego del

pemetrexed. Inoltre vi era un vantaggio statisticamente significativo in PFS,

end-point tipico di altri studi condotti sulla strategia di mantenimento [4]. 

Risultati positivi nella strategia di mantenimento sono stati ottenuti anche

impiegando erlotinib. In particolare, lo studio SATURN ha valutato l’effica-

cia del mantenimento con erlotinib in pazienti che avessero completato 4

cicli di I linea con una doppietta contenente platino [5, 6]. Obiettivo prima-

rio dello studio era la PFS. Il trattamento sperimentale ha prodotto un van-

taggio statisticamente significativo in termini di PFS (HR 0.71, intervallo di

confidenza al 95% 0.62-0.82, p < 0.0001, PFS mediana 12 versus 11 set-

timane). Nell’analisi per sottogruppi, non si è evidenziata interazione signi-

ficativa tra efficacia di erlotinib e istotipo, e per quanto riguarda le analisi

molecolari si segnala interazione significativa con la presenza di mutazio-

ne nel gene dell’Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR). In particolare,

il vantaggio a favore di erlotinib è statisticamente significativo sia in presen-

za che in assenza di mutazione, ma nei primi l’entità del vantaggio è net-
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tamente maggiore. Il trattamento con erlotinib è risultato associato con un

vantaggio statisticamente significativo anche in termini di sopravvivenza

globale (sopravvivenza mediana 12 versus 11 mesi, HR 0.81 - 0.70-0.95).

Tale vantaggio in sopravvivenza è maggiore nei pazienti con malattia sta-

bile rispetto a quelli che avevano riportato una risposta obiettiva alla che-

mioterapia (differenza statisticamente significativa). Va precisato che il trat-

tamento dopo progressione nel braccio di controllo non era imposto dal

protocollo, e la percentuale di pazienti assegnati al braccio di controllo che

ha ricevuto erlotinib (o gefitinib) dopo la progressione è risultata pari al

16%. A tal proposito gli organi regolatori hanno richiesto uno studio confir-

matorio, denominato IUNO, in cui l’erlotinib veniva somministrato verus

placebo in pazienti non selezionati e non in progressione dopo 4 cicli di

induzione con schemi a base di platino. Al momento della progressione i

pazienti che avessero ricevuto placebo dovevano essere trattati con l’erlo-

tinib. L’obiettivo dello studio era di valutare se la somministrazione di erlo-

tinib come terapia di mantenimento o alla progressione potesse impattare

sulla sopravvivenza. Una “press release” ha riportato che lo studio è nega-

tivo sia in termini di sopravvivenza (HR 1.02, 95% CI 0.85-1.22; p = 0.82)

che di PFS (HR 0.94, 95% CI 0.80-1.11; p = 0.48) [7]. Pertanto l’impiego di

erlotinib come terapia di mantenimento è stato abbandonato. 

Lo studio ATLAS, ha valutato l’aggiunta dell’erlotinib al bevacizumab, che

i pazienti continuavano al termine della chemioterapia di I linea fino a pro-

gressione. Il trattamento con erlotinib è risultato associato a un incremen-

to significativo della PFS (4.8 versus 3.7 mesi), che era obiettivo primario

dello studio (HR 0.71, CI 95% 0.58-0.86, p=0.001) con un piccolo benefi-

cio anche in sopravvivenza (14.4 versus 13.3 mesi) (HR 0.92, CI 95% 0.70-

1.21 p=0.5341) [8]. 

Anche il gefitinib è stato testato come terapia di mantenimento versus pla-

cebo, nell’ambito di uno studio randomizzato condotto in Cina, su 296

pazienti non progrediti dopo 4 cicli di chemioterapia a base di platino. La

PFS mediana, obiettivo primario dello studio INFORM, è stata di 4.8 mesi

per il gefitinib e 2.6 mesi per il placebo (HR 0.42, intervallo di confidenza

al 95% 0.33-0.55; p < 0.0001) [10].

Lo studio PARAMOUNT ha confrontato, in 539 pazienti con NSCLC non-

squamoso e non in progressione dopo 4 cicli di chemioterapia con cispla-

tino e pemetrexed, la terapia di mantenimento con pemetrexed versus pla-

cebo. L’obiettivo primario era la PFS che è stata statisticamente superiore

con il pemetrexed, 4.1 versus 2.8 mesi del placebo (HR 0.62, intervallo di

confidenza al 95% 0.49-0.79; p < 0.0001) [11]. I dati di sopravvivenza
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sono stati particolarmente interessanti riportando un vantaggio statistica-

mente significativo a favore di pemetrexed, 14 versus 16.9 mesi del place-

bo (HR 0.78) [11]. Sulla base di questi risultati di overall survival, il peme-

trexed è stato registrato come terapia di mantenimento sia dall’FDA che

dall’EMA. 

In aggiunta allo studio PARAMOUNT, lo studio AVAPERL ha valutato l’as-

sociazione di più farmaci come terapia di mantenimento, in pazienti che

avevano ricevuto come trattamento di prima linea la combinazione di

cisplatino, pemetrexed e bevacizumab alla dose di 7.5 mg/kg. 

Nello studio, i pazienti che avevano ottenuto una risposta parziale o una

stabilità di malattia dopo 4 cicli, venivano randomizzati a ricevere un trat-

tamento di mantenimento con bevacizumab e pemetrexed o con il solo

bevacizumab, fino a progressione di malattia. I risultati hanno evidenziato

una miglioramento significativo della PFS dal momento della randomizza-

zione, a favore della combinazione di bevacizumab e pemetrexed

(median, 3.7 v 7.4 mesi; HR, 0.48; 95% CI, 0.35 to 0.66; P < .001) [12]. I

risultati dei principali studi sul mantenimento sono riassunti nella Tabella 1. 

Questi risultati hanno dimostrato che il mantenimento è una valida opzio-

ne terapeutica ed efficace nei pazienti affetti da NSCLC avanzato a istolo-

gia non-squamosa. 

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato, a istotipo non-squamo-

so, rispondenti o stabili al completamento della chemioterapia

di I linea non comprendente pemetrexed, il mantenimento con

pemetrexed fino a progressione è raccomandato. 

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato, a istotipo non-squamo-

so, rispondenti o stabili al completamento della chemioterapia

di I linea comprendente pemetrexed, il mantenimento con peme-

trexed fino a progressione è raccomandato.  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Tabella 1. Studi randomizzati di fase III, con risultato formalmente positivo, di terapia di 

mantenimento in pazienti senza progressione dopo trattamento di prima linea 

per NSCLC avanzato

JMeN [2] SaTURN [5, 6] aTlaS [8] INFORM [9] PaRaMOUNT [11]

braccio di controllo Placebo Placebo Bevacizumab  Placebo Placebo

+ placebo

braccio sperimentale Pemetrexed Erlotinib Bevacizumab  Gefitinib Pemetrexed

+ erlotinib

N. pz braccio di controllo 222 451 373 148 180

N. pz braccio sperimentale 441 438 370 148 359

Obiettivo primario PFS PFS PFS PFS PFS

Criteri di eleggibilità

Trattamento di Chemioterapia Chemioterapia Chemioterapia Chemioterapia Chemioterapia

I linea con platino con platino con platino con platino platino e 

x 4 cicli x 4 cicli x 4 cicli + x 4 cicli pemetrexed 

bevacizumab x 4/6 cicli 

età No limite superiore No limite superiore No limite superiore No limite superiore No limite superiore

Performance Status ECOG 0 – 1 ECOG 0 – 1 ECOG 0 – 1 ECOG 0 – 2 ECOG 0 – 1

Istologia NSCLC, NSCLC, NSCLC, NSCLC, NSCLC,

tutti gli istotipi tutti gli istotipi non squamosi tutti gli istotipi non squamosi

Risultati principali 

Sopravvivenza globale

Mediana

braccio sperimentale 13.4 mesi 12.0 mesi 15.9 mesi 18.7 16.9

braccio controllo 10.6 mesi 11.0 mesi 13.9 mesi 16.9 14.0

HR (95% CI) 0.79 (0.65-0.95) 0.81 (0.70-0.95) 0.90 (0.74-1.09) 0.84 (0.62-1.14) 0.78 (0.64-0.96)

P (log rank test) 0.012 0.0088 0.2686 0.26 0.0191

PFS mediana

braccio sperimentale 4.0 mesi 12.3 settimane 4.8 mesi 4.8 mesi 4.4 mesi

braccio controllo 2.0 mesi 11.1 settimane 3.7 mesi 2.6 mesi 2.8 mesi 

HR (95% CI) 0.60 (0.49-0.73) 0.71 (0.62-0.82) 0.72 (0.59-0.88) 0.42 (0.33-0.55) 0.60 (0.50-0.73)

P (log rank test) <0.00001 <0.0001 0.0012 <0.0001 < 0.001

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; HR: hazard ratio; CI: intervallo di confidenza; 

n.a.: dati non disponibili; PFS: sopravvivenza libera da progressione
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NSCLC - stadio iiib/iv

quale trattamento per i pazienti

anziani con malattia avanzata?

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 paziente può essere

definito anziano resta ancora controverso. Gli studi epidemiologici indicano i

65 anni come età limite per individuare un anziano, ma generalmente negli

studi clinici vengono utilizzati i 70 anni, età in cui si cominciano ad evidenzia-

re maggiormente i processi della senescenza [2]. Un altro aspetto da consi-

derare è una ridotta funzionalità d’organo, soprattutto quella renale, epatica e

midollare, che potrebbero determinare un incremento degli effetti collaterali

correlati alla chemioterapia. A questo, vanno poi aggiunte le patologie conco-

mitanti, soprattutto quelle cardiovascolari. Tutti fattori da tenere in considera-

zione per la scelta della chemioterapia della malattia metastatica poiché essa

si avvale di regimi a base di platino con tutte le problematiche di tossicità ad

esso correlate. La chemioterapia con agente singolo è stato il primo approc-

cio terapeutico all’anziano affetto da carcinoma del polmone non a piccole

cellule (NSCLC) metastatico. Infatti, il primo studio randomizzato di fase III mai

condotto negli anziani, denominato ELVIS (Elderly Lung cancer Vinorelbine

Italian Study), ha evidenziato su 161 pazienti che la vinorelbina (30 mg/m² al

giorno 1 e 8 ogni 3 settimane) era in grado di migliorare la qualità di vita e la

sopravvivenza rispetto alla sola terapia di supporto (sopravvivenza mediana

27 versus 21 settimane; p = 0.04) senza gravare sulla tossicità [3]. Al momen-

to è stato condotto un solo studio randomizzato di fase III, che ha confronta-

to direttamente due monochemioterapie. In questo studio, la vinorelbina (25

mg/m², giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) è stata confrontata con il docetaxel (60

mg/m², al giorno 1, ogni 3 settimane). Sono stati arruolati un totale di 182

pazienti. Il docetaxel ha riportato una risposta obiettiva (22.7% versus 9.9%;

p = 0.019) e una sopravvivenza libera da progressione (5.4 versus 3.1 mesi;

p < 0.001) statisticamente superiori alla vinorelbina. Inoltre, il docetaxel ha

determinato una sopravvivenza mediana migliore della vinorelbina (14.3 ver-

sus 9.9 mesi; p = 0.065) anche se non statisticamente significativa con la

sopravvivenza ad un anno del 58.6% e del 36.7%, rispettivamente. La princi-

pale tossicità è stata la neutropenia di grado 3-4 (82.9% per il docetaxel e

69.3% per la vinorelbina; p = 0.031) [4]. Nel tentativo di migliorare i risultati

ottenuti con la monochemioterapia, sono state sviluppate combinazioni non a

base di platino. Il regime più studiato è quello di gemcitabina più vinorelbina.

Due studi di fase III hanno raffrontato tale combinazione con la monochemio-
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terapia [5, 6]. Il più ampio studio randomizzato di fase III mai condotto nei

pazienti anziani affetti da NSCLC avanzato è lo studio MILES (Multicenter

Italian Lung Cancer in the Elderly Study) che ha randomizzato oltre 700

pazienti a ricevere la combinazione di gemcitabina (1000 mg/m²) + vinorelbi-

na (25 mg/m²), somministrate al giorno 1 e 8 ogni 3 settimane, versus una

monochemioterapia con gemcitabina (1200 mg/m², giorno 1 e 8, ogni 3 set-

timane) oppure vinorelbina (30 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3 settimane). Tale

combinazione non ha mostrato alcun vantaggio in termini di risposte obietti-

ve, tempo alla progressione, sopravvivenza mediana e qualità di vita rispetto

alla terapia con agente singolo, differendo solo per il profilo di tossicità che nel

complesso è stato accettabile [6]. Pertanto, la monochemioterapia con far-

maco di terza generazione è raccomandata nei pazienti anziani affetti da

NSCLC avanzato. La scelta dell’agente singolo dovrebbe essere basata sul

profilo di tossicità del farmaco, sulla farmacocinetica e sulle comorbidità del

paziente da trattare [7] (Tabella 1).

Lo standard di trattamento nella I linea metastatica nella popolazione genera-

le è rappresentato da combinazioni a base di platino. Il cisplatino, rispetto al

carboplatino, è un farmaco che induce maggiore tossicità renale, neurologi-

ca e gastroenterica. Per contro, il carboplatino determina una maggiore tos-

sicità midollare con problemi di associazione con altri farmaci mielotossici. I

primi dati sulla terapia a base di platino nei pazienti anziani con NSCLC in

fase avanzata, provengono da analisi retrospettive di grandi studi randomiz-

zati.

Complessivamente questi dati non hanno trovato differenze in attività ed effi-

cacia, seppur con un peggiore profilo di tossicità, tra i pazienti anziani e quel-

li più giovani suggerendo che l’età avanzata di per sé non dovrebbe preclu-

dere la chemioterapia a base di platino. Tuttavia, queste analisi potrebbero

essere affette da un “bias” di selezione. Infatti, i pazienti anziani arruolati in

questo tipo di studi non sono rappresentativi dell’intera popolazione anziana,

bensì, di un piccolo sottogruppo che i ricercatori ritengono selezionato per

trattamenti aggressivi [8]. Tre studi randomizzati di fase III prospettici hanno

testato combinazioni a base di platino in pazienti con età > 70 anni. Lo studio

francese ha arruolato 451 pazienti a ricevere vinorelbina (25 mg/m², al giorno

1 e 8, ogni 3 settimane) oppure gemcitabina (1150 mg/m², al giorno 1 e 8,

ogni 3 settimane) versus carboplatino (area sotto la curva 6 mg/ml al giorno

1, ogni 4 settimane) + paclitaxel (90 mg/m², al giorno 1, 8 e 15, ogni 4 setti-

mane). I risultati sono stati favorevoli al trattamento di combinazione con una

sopravvivenza mediana di 10.3 mesi versus 6.2 mesi della monochemiotera-

pia ma a costo di una elevata tossicità [9]. In uno studio randomizzato con-

dotto in Giappone, 272 pazienti anziani potevano ricevere docetaxel (60

mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) versus cisplatino (25 mg/m², al gior-

no 1 e 8, ogni 4 settimane) + docetaxel (20 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 4 set-
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timane). Lo studio è stato chiuso anticipatamente durante una “interim analy-

sis” per scarsa efficacia dello schema di combinazione a base di cisplatino

che risultava gravato di maggiore tossicità [10]. Infine, uno studio Europeo ha

confrontato in 181 pazienti due schemi contenenti carboplatino (area sotto la

curva 6 mg/ml al giorno 1, ogni 4 settimane) in combinazione con paclitaxel

(175 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) o gemcitabina (1250 mg/m², al

giorno 1 e 8, ogni 3 settimane). I risultati sono stati piuttosto deludenti in ter-

mini di sopravvivenza con 8.6 mesi per la combinazione contenente gemci-

tabina e 6.9 mesi per quella con il paclitaxel. L’obiettivo primario dello studio

era la qualità di vita che è risultata analoga tra i due trattamenti [11].

Complessivamente questi studi hanno sottolineato che l’approccio terapeuti-

co ai pazienti anziani mediante schemi a base di platino con dosi piene, nor-
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Tabella 1. Risultati di studi randomizzati di fase III condotti in pazienti anziani con 

NSCLC avanzato in I linea

autore Trattamento età N. pz RO SM Tossicità di 

anni % mesi grado > 4 %

ELVIS Vinorelbina 76 20 6.5 6.5

1999 [3] vs ≥ 70

Terapia di supporto 78 NA 4.8 NA

Frasci  Vinorelbina 60 15 4.2 6.6

2000 [5] vs ≥ 70

Vinorelbina + 60 22 6.7 13.3

Gemcitabina

Gridelli  Vinorelbina 233 18 8.3 6.5

2003 [6] o

Gemcitabina ≥ 70 233 16 6.5 2.2

vs

Vinorelbina + Gemcitabina 232 21 6.9 4.8

Kudoh Vinorelbina 91 9.9 9.9 60.5

2006 [4] vs ≥ 70

Docetaxel 88 22.7 14.3 64.7

N. pz: numero di pazienti; ELVIS: Elderly Lung cancer Vinorelbine Italian Study; 

RO: risposta obiettiva; SM: sopravvivenza mediana; NA: non applicabile.



malmente impiegate anche per pazienti più giovani, pur non riportando risul-

tati particolarmente interessanti risultano anche gravati di importanti tossicità.

Pertanto, è auspicabile ristudiare schemi a base di platino nuovamente nella

popolazione anziana. Diversi studi clinici, prospettici, di fase II, dedicati spe-

cificamente alla popolazione anziana, hanno testato combinazioni di platino

con farmaci di terza generazione (vinorelbina, gemcitabina, taxani) esploran-

do schemi innovativi e dosi attenuate di platino. Le combinazioni con il cispla-

tino, hanno riportato risposte obiettive tra il 32% e il 50% e sopravvivenze

mediane tra i 7.5 e i 15.8 mesi con tossicità accettabile. Anche le combina-

zioni con il carboplatino hanno riportato risultati interessanti e buona tollerabi-

lità con risposte obiettive tra 14% e 60.9% e sopravvivenze mediane tra 6.5 e

13 mesi [8]. Due studi paralleli di fase I/II hanno valutato quale dose di cispla-

tino potesse essere attiva e ragionevolmente sicura da somministrare ai

pazienti anziani con NSCLC avanzato in combinazione con dosi fisse di gem-

citabina (1000 mg/m², giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) oppure vinorelbina (25

mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3 settimane). La dose di cisplatino da sommini-

strare è stata di 40 mg/m² in combinazione con la vinorelbina, e 60 mg/m² in

combinazione con la gemcitabina. Un totale di 60 pazienti sono stati trattati

con cisplatino e gemcitabina riportando il 43.3% di risposte obiettive, una

sopravvivenza mediana di 43.6 settimane e tossicità inaccettabile nel 16.7%

dei casi. Con lo schema cisplatino e vinorelbina, le risposte obiettive sono

state del 36.1%, sopravvivenza mediana di 33.1 settimane e tossicità inaccet-

tabile nel 18% dei casi. Pertanto, la combinazione di cisplatino e gemcitabi-

na è stata ritenuta la terapia di scelta da testare in un successivo studio di fase

III [12]. Pertanto in pazienti anziani affetti da NSCLC avanzato con un buon

performance status e senza patologie concomitanti maggiori una combina-

zione a base di platino con dosi attenuate potrebbe essere una valida opzio-

ne terapeutica. Comunque ad oggi non vi sono studi prospettici di confronto

tra mono e polichemioterapia contenente platino in pazienti eleggibili per tale

chemioterapia di combinazione e solo da tali studi si potrà definire il reale

ruolo delle combinazioni contenenti platino nel paziente anziano con NSCLC

avanzato. Numerosi studi clinici hanno testato diversi nuovi farmaci biologici

come l’erlotinib, il gefitinib e il bevacizumab nei pazienti anziani. I risultati sono

stati particolarmente interessanti anche se non sono disponibili dati da studi

clinici di fase III che possano essere di impatto nella pratica clinica [13].

Comunque per i pazienti il cui tumore esprime una mutazione attivante

dell’Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), il trattamento con gefitinib,

erlotinib o afatinib in I linea, è da considerarsi standard (per la parte inerente

a quale ruolo nel trattamento di I linea per gli inibitori di tirosin-chinasi di EGFR

fare riferimento allo specifico capitolo). Ad oggi i dati disponibili sui pazienti

ottuagenari sono molto limitati e per di più basati su analisi retrospettive.

Purtroppo, ad oggi, non sono disponibili, nella pratica clinica quotidiana, dei
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criteri che possano essere di aiuto nel definire i pazienti con NSCLC avanza-

to “unfit” per un trattamento specifico. Una consensus di esperti sull’argomen-

to ha individuato dei fattori considerati rilevanti per definire lo stato generale

del paziente: età, performance status, funzionalità renale, cardiopatia, acci-

denti vascolari cerebrali, ipertensione non controllata, neuropatia, perdita del-

l’udito, metastasi cerebrali sintomatiche, disturbi psichiatrici severi, assenza

del supporto di un badante. Sulla valutazione di questi fattori è stato traccia-

to un algoritmo che può essere di aiuto nella pratica clinica consentendo di

suddividere i pazienti con NSCLC “unfit” in tre gruppi principali:  pazienti non

suscettibili di un trattamento con regimi contenenti cisplatino; pazienti non

suscettibili di un trattamento con regimi contenenti carboplatino; pazienti non

suscettibili di un trattamento con monochemioterapia [14].

raccomandazioni

• Per i pazienti anziani (età > 70 anni) affetti da NSClC avanzato,

nella pratica clinica la monochemioterapia con un farmaco di III

generazione è il trattamento raccomandato.

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti anziani (età > 70 anni) affetti da NSClC avanzato,

con un buon performance status (PS 0-1), senza patologie con-

comitanti maggiori e con adeguata funzionalità d’organo, nella

pratica clinica la chemioterapia con regimi di III generazione a

base di platino con dosi attenuate è una opzione terapeutica

alternativa alla monochemioterapia.

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti anziani (età > 80 anni) affetti da NSClC avanzato,

il beneficio della chemioterapia non è chiaro e la scelta di trat-

tare o meno con monochemioterapia dipende dal singolo caso.

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• Per i pazienti anziani (età > 70 anni) affetti da NSClC avanzato

con mutazione di eGFR, il gefitinib, l'erlotinib o l'afatinib sono il

trattamento raccomandato.

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiib/iv

quale trattamento per i pazienti

con performance status 2?

La classificazione del “performance status” (PS) dei pazienti onco-

logici proposta dall’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG),

ampiamente adottata in tutto il mondo, definisce PS 2 come

pazienti sintomatici e costretti a letto, anche se per meno del 50%

della giornata [1]. Tali pazienti rappresentano una significativa pro-

porzione dei casi di carcinoma del polmone non a piccole cellule

(NSCLC) avanzato, già alla diagnosi, sia a causa dei sintomi lega-

ti alla malattia sia per la presenza di patologie concomitanti sinto-

matiche [2, 3]. I pazienti con PS 2 hanno una prognosi nettamente

peggiore rispetto a quelli che alla diagnosi presentano un PS

migliore: la sopravvivenza mediana è, infatti, nell’ordine di 3-5

mesi, con una percentuale di sopravviventi a 12 mesi inferiore al

20% [4]. Il sottogruppo di pazienti con PS 2 è sicuramente sotto-

rappresentato nella popolazione di pazienti inseriti in sperimenta-

zione clinica, e questo, ad oggi, pregiudica moltissimo la forza

delle raccomandazioni possibili per questo tipo di pazienti [5].

Ad esclusione di due studi randomizzati pubblicati nel 2013, la

maggior parte delle evidenze disponibili sul trattamento di questa

categoria di pazienti, è basata sulle analisi del limitato sottogrup-

po di pazienti con PS 2 inseriti in studi non dedicati a tale popola-

zione, ma in cui i pazienti PS 2 erano eleggibili insieme con i

pazienti considerati “fit” (PS 0, PS 1). Naturalmente, l’analisi di tali

sottogruppi è confusa da un inevitabile “bias” di selezione, e

un’evidenza più solida può venire solo da studi dedicati [5]. 

Il primo studio è stato pubblicato da Lilenbaum et al su JCO, e

comparava il trattamento con carboplatino e pemetrexed al solo

pemetrexed come prima linea di terapia, per i pazienti con NSCLC

e PS 2, con primary end-point la overall survival (OS). I risultato

hanno evidenziato che la RR era 23.8% vs. 10.3% (p = 0.32) a

favore della combinazione. I risultati in sopravvivenza hanno con-

fermato la maggiore efficacia della doppietta verso la monoterapia:

median-PFS 5.8 vs. 2.8 (HR, 0.46; 95% CI, 0.35 to 0.63; P < .001);

median-OS 9.3 vs. 5.3 mesi (HR, 0.62; 95% CI, 0.46 to 0.83; P =

.001). Il profilo di tossicità ha evidenziato una maggiore incidenza
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di anemia nel braccio di combinazione. Questo studio ha confer-

mato che i pazienti con ECOG PS 2 possono beneficiare di un trat-

tamento con doppietta a base di platino in prima linea, con miglio-

ramento statisticamente significativo in RR, PFS ed OS [6]. 

Il secondo studio, il CAPPA-2, aveva come obiettivo primario quel-

lo di valutare la differenza in efficacia tra il trattamento standard

con gemcitabina 1200 mg/mq g1,8 q 21 ed il braccio sperimenta-

le con cisplatino 60 mg/mq e gemcitabina 1000 mg/mq 1,8 q 21. I

risultati ottenuti su 57 pazienti, hanno dimostrato che i pazienti trat-

tati con l’associazione di cisplatino e gemcitabina hanno avuto un

miglioramento in PFS (median 1.7 vs. 3.3 mesi, HR 0.49, 95% CI

0.27-0.89, p=0.017), in OS (median 3.0 mesi vs. 5.9 con cisplatino

gemcitabina (HR 0.52, 95% CI 0.28-0.98 , p=0.039) ed in tasso di

risposta (4% vs. 18% p=0.19) [7].  Pur non esistendo ulteriori studi

dedicati ai pazienti con PS 2 che abbiano dimostrato l’efficacia

della chemioterapia rispetto alla sola terapia di supporto, un’im-

portante evidenza in tal senso veniva già dalla meta-analisi del

1995, che ha dimostrato per i pazienti con NSCLC avanzato un

significativo beneficio per la chemioterapia (in particolare per la

chemioterapia contenente platino) rispetto alla sola terapia di sup-

porto, in termini di prolungamento della sopravvivenza globale [8].

L’analisi per sottogruppi in base al PS confermava il beneficio del

trattamento contenente platino sia per i pazienti con buon PS che

per quelli con PS scaduto. Va sottolineato però che la chemiotera-

pia contenente platino, è comunque associata ad una tossicità non

trascurabile, e probabilmente tale da non rendere fattibile il tratta-

mento in molti pazienti che presentino condizioni scadute. L’analisi

è stata poi confermata nell’aggiornamento della meta-analisi, pub-

blicato nel 2008 [9], e basato su 16 studi dedicati al NSCLC avan-

zato. L’aggiornamento era basato su tutti gli studi di confronto tra

chemioterapia e terapia di supporto nella malattia avanzata: alcu-

ni degli studi prevedevano l’impiego del cisplatino, altri invece il

trattamento con altri farmaci (ad esempio, mono-chemioterapia

con vinorelbina, o con gemcitabina, o con paclitaxel). Nell’analisi

per sottogruppi, anche in questa meta-analisi aggiornata, non si

evidenziava alcuna interazione tra il PS e l’efficacia del trattamen-

to chemioterapico rispetto alla terapia di supporto. In termini asso-

luti, l’incremento della percentuale di sopravviventi a 1 anno risul-

tava simile nelle varie categorie di PS (8% nei pazienti con PS 0,



8% nei pazienti con PS 1 e 6% nei pazienti con PS 2).

Naturalmente, la prognosi assoluta dei pazienti con PS 2 si confer-

ma peggiore rispetto ai pazienti in migliori condizioni, essendo la

proporzione di pazienti vivi a 1 anno nel gruppo trattato con che-

mioterapia pari al 34%, 26% e 14%, rispettivamente nei pazienti

con PS 0, 1 e 2. Numerosi farmaci di terza generazione (vinorelbi-

na, gemcitabina, docetaxel, paclitaxel), che quando somministrati

come agenti singoli sono sicuramente caratterizzati da un profilo di

tollerabilità migliore rispetto alla poli-chemioterapia contenente

platino, hanno dimostrato, in studi randomizzati, vantaggio in ter-

mini di sopravvivenza globale e/o qualità di vita rispetto alla sola

terapia di supporto [9-12]. Pur ribadendo che nessuno di questi

studi era dedicato ai pazienti con PS 2, la mono-chemioterapia con

un farmaco di terza generazione appare quindi, per questi pazien-

ti, un trattamento efficace e fattibile in termini di tollerabilità. La

scelta del farmaco specifico dovrebbe essere basata sul profilo di

tossicità e sul tipo di co-morbidità presentate dal paziente. Dati a

sostegno dell’impiego di una combinazione a 2 farmaci contenen-

te carboplatino vengono dall’analisi per sottogruppi di uno studio

CALGB (Cancer And Leukemia Group B) di confronto tra carbopla-

tino + paclitaxel versus paclitaxel da solo [14].

Tale studio prevedeva l’inclusione di pazienti con PS compreso tra

0 e 2. In particolare, 107 pazienti (il 18% della popolazione in stu-

dio) presentavano PS 2. La combinazione di carboplatino e pacli-

taxel ha prodotto, nel sottogruppo di pazienti con PS 2, un benefi-

cio statisticamente significativo in termini di sopravvivenza globa-

le rispetto al paclitaxel da solo. Come già detto, le analisi per sot-

togruppi di studi come questo, non dedicati ai pazienti con PS 2,

presentano un rischio elevato di “bias” di selezione. Peraltro, la

combinazione era associata, come prevedibile, ad un rischio più

elevato di tossicità ematologica, di nausea e/o vomito e di tossici-

tà severa in generale. Per quanto riguarda l’impiego degli inibitori

di tirosin-chinasi (TKI) dell’Epidermal growth factor receptor

(EGFR), la possibilità di somministrarli ai pazienti con PS 2 è teori-

camente supportata dal buon profilo di tollerabilità che caratteriz-

za queste molecole. In uno studio di fase II randomizzato, erlotinib,

TK-I dell’ EGFR, è stato confrontato con la combinazione di carbo-

platino e paclitaxel, come trattamento di I linea in pazienti con PS

2 [15]. Lo studio ha evidenziato una sopravvivenza libera da pro-

203

terapie antitumorali



gressione (PFS) inferiore con erlotinib rispetto alla chemioterapia

(PFS mediana 1.9 mesi vs. 3.5 mesi, hazard ratio [HR] 1.45, inter-

vallo di confidenza al 95% 0.98–2.15, p = 0.06) e una sopravviven-

za mediana significativamente inferiore per i pazienti assegnati a

ricevere erlotinib (mediana 6.5 versus 9.7 mesi, HR 1.73, intervallo

di confidenza al 95% 1.09–2.73, p = 0.018). Va sottolineato, a com-

mento di questo risultato, che i pazienti inseriti nello studio non

erano selezionati per caratteristiche cliniche e/o molecolari ritenu-

te predittive di maggiore attività di erlotinib.

Vanno ricordati inoltre i risultati di uno studio randomizzato di fase

II, che confrontava gefitinib versus placebo in una popolazione di

201 pazienti con PS ECOG 2 o 3, non candidati a ricevere chemio-

terapia [16]. Il trattamento con gefitinib non ha dimostrato vantag-

gio statisticamente significativo né in termini di PFS (end-point pri-

mario) né in termini di sopravvivenza globale. Nell’esiguo sotto-

gruppo di 32 pazienti positivi alla FISH per EGFR, il gefitinib si

associava a un vantaggio statisticamente significativo in termini di

PFS.

A corredo di tali risultati, ottenuti in popolazioni di pazienti non

selezionate sulla base di caratteristiche molecolari, va ribadito che

il gefitinib, l'erlotinib e l'afatinib hanno dimostrato un vantaggio sta-

tisticamente significativo in termini di PFS rispetto alla chemiotera-

pia, quando impiegato come terapia di I linea, nei casi positivi per

mutazioni attivanti di EGFR (vedi quesito: NSCLC - Quale tratta-

mento chemioterapico di I linea nei pazienti fit con malattia avan-

zata?). Per quanto riguarda il trattamento successivo alla I linea,

vale la pena di ricordare che l’erlotinib ha dimostrato, in uno studio

randomizzato di fase III versus placebo, in pazienti pretrattati con

chemioterapia e non più candidati a ricevere ulteriore trattamento

chemioterapico, un significativo prolungamento della sopravviven-

za globale, e che l’analisi per sottogruppi suggeriva la conferma di

tale beneficio nei pazienti con PS scaduto [17]. 

In conclusione, pur essendo dimostrata l’efficacia della chemiote-

rapia anche nei pazienti con PS 2, esistono poche dimostrazioni

solide, ovvero ottenute in studi dedicati, dell’opportunità - in termi-

ni di rapporto rischio/beneficio - di somministrare a questi pazien-

ti la poli-chemioterapia contenente platino, che rappresenta inve-

ce il trattamento standard per i pazienti “fit”. Lo studio di Lilebaun

ha confermato l’efficacia della combinazione a base di carboplati-
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no e pemetrexed in questa nicchia di pazienti. In aggiunta, l’anali-

si di sottogruppo di uno studio randomizzato di fase III supportano

l’impiego della combinazione di carboplatino e paclitaxel, ma il

rischio di “bias” di selezione condiziona la validità di tale risultato.

Anche l’impiego di una combinazione contenente dosi ridotte di

cisplatino potrebbe consentire un buon rapporto rischio/beneficio,

ma tale ipotesi, ragionevole in linea teorica, non è al momento sup-

portata da studi randomizzati. L’opzione più ragionevole per il trat-

tamento di I linea di questi pazienti rimane quindi la mono-chemio-

terapia con un farmaco di terza generazione.

I risultati di una consensus di esperti ha individuato dei fattori con-

siderati rilevanti per definire i pazienti con NSCLC avanzato “unfit”

per un trattamento specifico: età, performance status, funzionalità

renale, cardiopatia, accidenti vascolari cerebrali, ipertensione non

controllata, neuropatia, perdita dell’udito, metastasi cerebrali sinto-

matiche, disturbi psichiatrici severi, assenza del supporto di un

badante. Sulla valutazione di questi fattori è stato tracciato un

algoritmo che può essere di aiuto nella pratica clinica consenten-

do di suddividere i pazienti con NSCLC “unfit” in tre gruppi princi-

pali:  pazienti non suscettibili di un trattamento con regimi conte-

nenti cisplatino; pazienti non suscettibili di un trattamento con regi-

mi contenenti carboplatino; pazienti non suscettibili di un tratta-

mento con monochemioterapia [18].

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato e PS 2 secondo la clas-

sificazione eCOG (sintomatici e costretti a letto ma per meno

del 50% della giornata), la chemioterapia produce un beneficio

rispetto alla sola terapia di supporto in termini di sopravviven-

za globale e qualità di vita. Tali pazienti sono pertanto candida-

ti a ricevere un trattamento chemioterapico di I linea. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a
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• Per quanto riguarda la scelta del tipo di chemioterapia, anche

se uno studio  randomizzato di fase III  dedicato ai pazienti affet-

ti da NSClC non squamoso e PS 2 ha dimostrato un vantaggio

per la combinazione di carboplatino e pemetrexed rispetto al

pemetrexed agente singolo, la scelta preferibile appare una

mono-chemioterapia con un farmaco di III generazione.

Combinazioni contenenti platino (carboplatino oppure dosi

ridotte di cisplatino) rappresentano una possibile alternativa in

particolare la combinazione di carboplatino e pemetrexed nel

NSClC non squamoso.

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione b

• In caso di NSClC positivo per mutazioni attivanti dell’eGFR, il

gefitinib, l'erlotinib o l'afatinib sono il trattamento raccomandato. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a
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