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NSCLC - linee successive

mono o polichemioterapia 

in ii linea?

Molti pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC)

avanzato, al momento della progressione di malattia dopo un trattamento

di I linea, sono in buone condizioni generali e potenzialmente eleggibili

per ulteriore trattamento attivo. Fino al 2000, l’impiego della terapia di II

linea non era supportato da studi di fase III che ne dimostrassero l’effica-

cia. In anni recenti, invece, studi randomizzati hanno dimostrato l’efficacia

di vari farmaci nel trattamento di II linea che attualmente è da considera-

re standard.

In particolare, due studi di fase III hanno dimostrato l’efficacia del doce-

taxel, in monochemioterapia, alla dose di 75 mg/m2 ogni 3 settimane [1,

2]. La somministrazione del docetaxel determina un prolungamento della

sopravvivenza globale rispetto alla terapia di supporto, producendo inol-

tre un beneficio in alcuni domini della qualità di vita. Una meta-analisi

basata su dati individuali ha poi dimostrato efficacia simile per il doceta-

xel nella somministrazione settimanale, caratterizza- to però da un ridotto

rischio di neutropenia febbrile rispetto alla somministrazione ogni 3 setti-

mane (Tabella 1) [3]. In particolare, la meta-analisi era basata sui dati di

5 studi randomizzati, tutti basati sul confronto tra docetaxel in sommini-

strazione settimanale e in somministrazione ogni 3 settimane [4-8], per un

totale di 865 pazienti. La sopravvivenza mediana risultava pari a 27.4 set-

timane nel gruppo di pazienti trattati con docetaxel settimanale, e 26.1

settimane nel gruppo trattato con la somministrazione trisettimanale, e

tale differenza risultava statistica- mente non significativa. L’incidenza di

neutropenia severa e neutropenia febbrile risultava significativamente

inferiore con la somministrazione settimanale rispetto alla somministrazio-

ne ogni 3 settimane: la neutropenia severa (grado 3-4) risultava nel 18%

e nel 5% dei pazienti, rispettivamente, mentre la neutropenia febbrile veni-

va riportata nel 6% e in meno dell’1% dei pazienti, rispettivamente.

Uno studio randomizzato di fase III ha dimostrato la non-inferiorità del

pemetrexed rispetto al docetaxel, evidenziando per il pemetrexed una

ridotta incidenza di effetti collaterali [9]. Attualmente, docetaxel e peme-

trexed sono gli unici agenti chemioterapici approvati per il trattamento di

II linea del NSCLC. Docetaxel può essere impiegato in tutti gli istotipi,

mentre l’impiego del pemetrexed, sulla base di analisi che hanno eviden-

ziato un’interazione statisticamente significativa tra l’efficacia del farmaco

e l’istotipo tumorale, è attualmente limitato, in II linea come in prima, ai

tumori con istotipo non squamoso [10]. In particolare, l’analisi dell’intera-
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zione - condotta sui dati del suddetto studio di non inferiorità - ha eviden-

ziato che il pemetrexed è associato a una maggiore efficacia rispetto al

docetaxel nei pazienti con tumore non squamoso, e viceversa nei pazien-

ti con tumore squamoso.

Nessun agente singolo, ad oggi, ha dimostrato superiorità rispetto al

docetaxel somministrato in mono-chemioterapia. Una possibile strategia

per migliorare l’efficacia del trattamento di II linea consiste nel combinare

farmaci con diverso meccanismo d’azione, sul modello dell’evidenza pro-

dotta in I linea, in cui la chemioterapia con due farmaci si è dimostrata

significativamente più efficace rispetto alla mono-chemioterapia, non solo

in termini di risposte obiettive ma anche di sopravvivenza globale [11].

Negli anni scorsi, vari studi randomizzati hanno confrontato una chemio-

terapia con due farmaci e la mono-chemioterapia come trattamento di II

linea del NSCLC avanzato [12-18]. La maggior parte di questi studi erano

però caratterizzati da un numero di pazienti limitato, con potenza statisti-

ca sicuramente inadeguata per evidenziare differenze in efficacia poten-

zialmente rilevanti sul piano clinico. Nel 2009, è stata però pubblicata una

metanalisi basata sui dati individuali dei pazienti inseriti nei suddetti studi

randomizzati di confronto tra mono- e poli-chemioterapia [19].

La revisione sistematica aveva portato all’identificazione di otto studi eleg-

gibili. I dati individuali di due dei suddetti studi non erano disponibili, e la

terapie antitumorali

Tabella 1. Trattamento di II linea del NSCLC avanzato. Meta-analisi per dati 

individuali di confronto tra docetaxel settimanale vs docetaxel ogni 3 settimane

[3] e mono-chemioterapia vs poli-chemioterapia [19]: sopravvivenza globale

Docetaxel Docetaxel p

settimanale ogni 3 settimane

Numero di pazienti 432 433

Mediana- settimane 26.1 27.4 0.24

Hazard Ratio 1.09 (95% CI 0.94 – 1.26)

Vivi a 1 anno 27.0% 24.8%

Mono-chemioterapia Poli-chemioterapia p

Numero di pazienti 428 419

Mediana- settimane 34.7 37.3 0.32

Hazard Ratio 0.92 (95% CI 0.79 – 1.08)

Vivi a 1 anno 31.8% 34.4%
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meta-analisi è stata realizzata sui dati di 6 studi, per un totale di 847

pazienti (Tabella 1). I risultati della meta-analisi hanno evidenziato che,

con i dati disponibili, la poli-chemioterapia come trattamento di II linea del

NSCLC avanzato produce un incremento delle risposte obiettive e un

modesto prolungamento della sopravvivenza libera da progressione,

senza significative differenze in termini di sopravvivenza globale. In parti-

colare, la sopravvivenza globale è risultata simile nei due bracci di tratta-

mento, con una sopravvivenza mediana pari a 37.3 e 34.7 settimane,

rispettivamente con la poli-chemioterapia e la mono-chemioterapia (HR

0.92 CI  95%, 0.79-1.08; p = 0.32). Come detto, la poli-chemioterapia è

risultata associata a un incremento delle risposte obiettive (15.1% versus

7.3%, p = 0.0004) e a un incremento significativo della sopravvivenza

libera da progressione (mediana 14 versus 11.7 settimane, p = 0.0009,

HR 0.79, CI 95% 0.68-0.91). L‘analisi statistica non ha evidenziato signifi-

cativa eterogeneità tra gli studi per i suddetti obiettivi. I pazienti trattati con

la poli-chemioterapia riportavano, come prevedibile, una percentuale

significativamente superiore di tossicità ematologica di grado 3-4 (41%

versus 25%, p < 0.0001) e anche di tossicità non ematologica severa

(28% versus 22%, p = 0.034). Va detto che anche i due studi non consi-

derati nella meta-analisi [16, 20] si concludevano senza dimostrazione di

beneficio per il braccio di combinazione.

Tutti gli studi considerati prevedevano, nel braccio sperimentale, l’aggiun-

ta di un secondo farmaco a quello usato come braccio di controllo. In tutti

gli studi, i farmaci somministrati come trattamento di II linea erano diversi

dal trattamento ricevuto in I linea, con l’eccezione dello studio di Smit et

al. che nel braccio sperimentale prevedeva ritrattamento con platino già

ricevuto dai pazienti in I linea [18]. In particolare, tale studio era condotto

su pazienti considerati “sensibili” al platino (eleggibili se la progressione

di malattia avveniva almeno 3 mesi dopo il completamento del trattamen-

to di I linea), e valutava l’efficacia dell’aggiunta del carboplatino al peme-

trexed. Lo studio dimostrava un significativo vantaggio in termini di

sopravvivenza libera da progressione a favore del braccio di combinazio-

ne, ma senza alcuna differenza in termini di sopravvivenza globale.

Un limite della meta-analisi per dati individuali è sicuramente rappresen-

tato dall’eterogeneità dei trattamenti in studio. Gli studi considerati erano

infatti accomunati dal medesimo confronto tra strategie (2 farmaci versus

1), ma differenti per quanto riguarda i trattamenti impiegati. D’altra parte,

il risultato complessivo, che evidenzia l’assenza di differenza quando dif-

ferenti schemi a due farmaci sono stati confrontati con la mono-chemio-

terapia, senza significativa eterogeneità statistica tra i differenti studi, rap-

presenta una forte evidenza contro l’impiego della poli-chemioterapia per



i pazienti candidati a ricevere trattamento di II linea.

In aggiunta ai risultati degli studi randomizzati e meta-analisi discusse

sopra, recentemente uno studio randomizzato di fase II, italo-olandese, ha

confrontato  il pemetrexed verso pemetrexed e carboplatino in seconda

linea, nei pazienti che avevano precedentemente ricevuto un trattamento di

prima linea platino basato. I risultati non hanno evidenziato differenza stati-

sticamente significative in termini di PFS (3.6 vs. 3.5 mesi HR 1.05; 95% CI,

0.81 to 1.36; p = .706) ed OS, che non ha dimostrato un miglioramento nei

pazienti che avevano ricevuto l’associazione di carboplatino e pemetrexed

(HR, 90; 95% CI, 0.74 to 1.10; p = .316) [21] . 

Sulla base dei dati fino ad ora disponibili, la poli-chemioterapia non ha evi-

denziato risultati tali da dover essere preferita alla mono-chemioterapia in

seconda linea, che resta a tuttora lo standard terapeutico.

Due studi di fase III hanno testato la combinazione di docetaxel e farmaco

biologico versus il docetaxel in seconda linea di trattamento. Nello studio

LUME-Lung 1, 655 pazienti, con qualsiasi istologia di NSCLC, sono stati

randomizzati a docetaxel in combinazione con placebo o con nintedanib,

piccola molecola anti-vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR).

L’obiettivo primario era la PFS mediana che è stata di 3.4 mesi per la com-

binazione con il nintedanib e 2.7 mesi per il docetaxel (HR 0.79, 95% CI,

0.68-0.92; p = 0.0019). Nei pazienti con adenocarcinoma anche la OS è

stata superiore con il nintedanib (12.6 versus 10.3 mesi, rispettivamente;

HR 0.83, 95% CI 0.70-0.99; p = 0.0359). Il nintedanib non ha peggiorato la

tossicità del docetaxel aggiungendo le tossicità tipiche della famiglia di

angiogenetici ma prevalentemente di grado lieve [22]. Nello studio REVEL,

1253 pazienti con qualsiasi istologia di NSCLC, sono stati randomizzati a

docetaxel in combinazione con placebo o con ramucirumab, anticorpo

monoclonale anti-VEGFR-2. L’obiettivo primario era la OS che è stata di

10.5 mesi per la combinazione con il ramucirumab e 9.1 mesi per il solo

docetaxel (HR 0.86, 95% CI 0.75-0.98; p = 0.023). Il risultato è stato analo-

go per i vari istotipi di NSCLC. L’aggiunta del ramucirumab non ha peggio-

rato le tossicità tipiche del docetaxel aggiungendo le tossicità tipiche degli

anti-angiogenetici ma prevalentemente di grado 1-2 [23]. In base ai risulta-

ti di questi due studi FDA ed EMA hanno registrato il nintedanib in combi-

nazione con il docetaxel per il trattamento di seconda linea dei pazienti con

adenocarcinoma del polmone ed hanno registrato il ramucirumab in com-

binazione con il docetaxel per il trattamento di seconda linea di tutti gli isto-

tipi di NSCLC. Il ramucirumab è il primo antiangiogenetico ad essere regi-

strato anche per l’istologia squamosa. Al momento della stesura delle

seguenti linee guida (Giugno 2016) in Italia non è ancora disponibile la rim-

borsabilità dei due farmaci in questa indicazione.
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raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato e buon PS, in progres-

sione dopo chemioterapia di I linea, è raccomandata la mono-

chemioterapia con docetaxel o pemetrexed (per il pemetrexed

limitatamente all’istologia non squamosa).

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato, in progressione dopo

chemioterapia di I linea, la polichemioterapia non offre, rispet-

to alla mono-chemioterapia, alcun vantaggio in termini di

sopravvivenza globale, determinando peraltro un incremento

della tossicità, e pertanto non è raccomandata.  

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato, in progressione dopo

chemioterapia di I linea, è raccomandata la combinazione di

ramucirumab e docetaxel o, nel solo adenocarcinoma del pol-

mone, la combinazione di nintedanib e docetaxel  (al momento

della stesura delle presenti linee guida, in Italia il ramucirumab

e il nintedanib non sono ancora rimborsati in questa indicazione).

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a



215

bibliografia

1. Shepherd FA, Dancey J, Ramlau R, et al: Prospective randomized trial of docetaxel versus best

supportive care in patients with Non-Small-Cell Lung Cancer previously treated with platinum-

based chemotherapy. J Clin Oncol 2000; 18:2085-2103. 

2. Fossella FV, DeVore R, Kerr RN, et al. Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine

or ifosfamide in patients with Non-Small Cell Lung Cancer previously treated with platinum - con-

taining chemotherapy regimens. J Clin Oncol 2000; 18:2354-2362. 

3. Di Maio M, Perrone F, Chiodini P, et al: Individual patient data meta-analysis of docetaxel admini-

stered once every 3 weeks compared with once every week second-line treatment of advanced

non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2007; 25:1377-1382. 

4. Gridelli C, Gallo C, Di Maio M, et al. A randomised clinical trial of two docetaxel regimens (week-

ly vs 3 week) in the second-line treatment of non-small-cell lung cancer. The DISTAL 01 study. Br

J Cancer 2004; 91:1996-2004. 

5. Gervais R, Ducolone A, Breton JL, et al. Phase II randomised trial comparing docetaxel given

every 3 weeks with weekly schedule as second-line therapy in patients with advanced non-small-

cell lung cancer (NSCLC). Ann Oncol 2005; 16:90-96. 

6. Schuette W, Nagel S, Blankenburg T, et al. Phase III study of second-line chemotherapy for advan-

ced non-small-cell lung cancer with weekly compared with 3-weekly docetaxel. J Clin Oncol 2005;

23:8389-8395. 

7. Lai CL, Tsai CM, Chiu CH, et al. Phase II randomized trial of tri-weekly versus day 1 and 8 week-

ly docetaxel as a second-line treatment of advanced non-small cell lung cancer. Jpn J Clin Oncol

2005; 35:700-706. 

8. Camps C, Massuti B, Jimenez A, et al. Randomized phase III study of 3-weekly versus weekly

docetaxel in pretreated advanced non-small-cell lung cancer: a Spanish Lung Cancer Group trial.

Ann Oncol 2006; 17:467-472. 

9. Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV, et al: Randomized phase III trial of pemetrexed versus doce-

taxel in patients with non-small–cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin

Oncol 2004; 22:1589-1597. 

10. 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. 

11. Delbaldo C, Michiels S, Syz N, et al: Benefits of adding a drug to a single-agent or a 2-agent che-

motherapy regimen in advanced non-small-cell lung cancer: a meta-analysis. JAMA 2004;

292:470-484. 

12. Takeda K, Negoro S, Tamura T, et al. Phase III trial of docetaxel plus gemcitabine versus doceta-

xel in second-line treatment for non-small-cell lung cancer: results of a Japan Clinical Oncology

Group trial (JCOG0104). Ann Oncol 2009; 20:835-841. 

13. Georgoulias V, Kouroussis C, Agelidou A, et al: Irinotecan plus gemcitabine vs irinotecan for the

second-line treatment of patients with advanced non-small-cell lung cancer pretreated with doce-

taxel and cisplatin: a multicentre, randomised, phase II study. Br J Cancer 2004; 91:482-488. 

14. Georgoulias V, Agelidou A, Syrigos K, et al: Second-line treatment with irinotecan plus cisplatin vs

cisplatin of patients with advanced non-small-cell lung cancer pretreated with taxanes and gem-

citabine: a multicenter randomised phase II study. Br J Cancer 2005; 93:763-769. 

15. Wachters FM, Groen HJ, Biesma B, et al: A randomised phase II trial of docetaxel vs docetaxel

and irinotecan in patients with stage IIIb-IV non-small-cell lung cancer who failed first-line treat-

terapie antitumorali



216

ment. Br J Cancer 2005; 92:15-20. 

16. Pectasides D, Pectasides M, Farmakis D, et al : Comparison of docetaxel and docetaxel-irinote-

can combination as second-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer : a rando-

mized phase II trial. Ann Oncol 2005; 16:294-299. 

17. Gebbia V, Gridelli C, Verusio C, et al: Weekly docetaxel vs. docetaxel-based combination chemo-

therapy as second-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer patients. The DISTAL-2

randomized trial. Lung Cancer 2009; 63:251-258. 

18. Smit EF, Burgers SA, Biesma B, et al. Randomized phase II and pharmacogenetic study of peme-

trexed compared with pemetrexed plus carboplatin in pretreated patients with advanced non-

small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009; 27:2038-2045. 

19. Di Maio M, Chiodini P, Georgoulias V, et al. Meta-analysis of single-agent chemotherapy compa-

red with combination chemotherapy as second-line treatment of advanced non-small-cell lung

cancer. J Clin Oncol 2009; 27:1836-1843. 

20. Comparison of IV Topotecan/Docetaxel to Docetaxel Alone in Second-Line Stage IIIB/IV Non-Small

Cell Lung Cancer. Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00065182. 

21. Ardizzoni A, Tiseo M, Boni L, et al. Pemetrexed versus pemetrexed and carboplatin as second-

line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer: results of the GOIRC 02-2006 ran-

domized phase II study and pooled analysis with the NVALT7 trial.  J Clin Oncol. 2012 Dec

20;30(36):4501-7.

22. Reck M, Kaiser R, Mellemgaard A, et al. Docetaxel plus nintedanib versus docetaxel plus place-

bo in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (LUME-Lung 1): a phase 3, dou-

ble-blind, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2014; 15:143-155.

23. Garon EB, Ciuleanu TE, Arrieta O, et al. Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus doc-

etaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression

on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet

2014; 384:655-673.



NSCLC - linee successive

chemioterapia o egfr tkis 

in ii e iii linea?

Attualmente i farmaci approvati nel trattamento di II linea del carcinoma del

polmone non a piccole cellule (NSCLC) sono i due chemioterapici doce-

taxel e pemetrexed, e l’inibitore della tirosin-kinasi (TKI) dell’epidermal

growth factor receptor (EGFR), erlotinib. 

Mentre i due chemioterapici, il docetaxel e il pemetrexed, sono stati regi-

strati con studi di confronto verso altri chemioterapici, l’erlotinib ha ricevu-

to la registrazione con un confronto verso placebo. Lo studio BR.21 [1]

multicentrico, randomizzato, controllato con placebo, ha arruolato 731

pazienti con NSCLC in II o III linea portando all’approvazione dell’erlotinib

per il trattamento dei pazienti chemioresistenti nel NSCLC avanzato. I risul-

tati dello studio hanno decretato il raggiungimento dell’obiettivo principale,

con un prolungamento della sopravvivenza globale. I pazienti nel gruppo

con erlotinib hanno avuto un prolungamento del 42.5% della sopravviven-

za mediana (6.7 mesi) versus placebo (4.7 mesi, hazard ratio [HR] 0.73; p

= 0.001). Il tasso di sopravvivenza ad un anno con erlotinib è stato del

31.2% con un miglioramento del 45.1% rispetto al placebo (21.5%). La

sopravvivenza libera da progressione (PFS) è stata di 2.2 mesi nel gruppo

con erlotinib versus 1.8 mesi nel gruppo con placebo (HR 0.61; p < 0.001).

Ad oggi, l’erlotinib è l’unico farmaco per il quale esiste un’indicazione nella

terapia di III linea. Una successiva analisi multivariata [2-3] dello studio ha

evidenziato come alcuni sottogruppi di pazienti (donne, non fumatori, con

istotipo adenocarcinoma, asiatici) possano avere un tasso di risposta

obiettiva maggiore con erlotinib. Lo stato di non fumatore è l’unico predit-

tivo di un aumento della sopravvivenza se trattato con erlotinib. I pazienti

asiatici, non fumatori, con adenocarcinoma e di sesso femminile hanno

maggiori possibilità di presentare mutazioni del gene codificante per

EGFR. I dati derivanti dalla II e III linea dimostrano comunque, un’efficacia

della molecola su tutti i sottogruppi di pazienti, anche nei maschi, fumato-

ri e affetti da carcinoma squamoso. Pertanto, ad oggi non ci sono eviden-

ze che orientino a selezionare i pazienti da sottoporre a terapia di II o III

linea con erlotinib in base alle caratteristiche cliniche o ad eseguire routi-

nariamente l’analisi molecolare delle mutazioni di EGFR. 

Anche il gefitinib, altro EGFR-TKI, è stato confrontato con il placebo in uno

studio randomizzato di fase III, denominato ISEL (Iressa Survival

Evaluation in Lung Cancer), condotto in pazienti con NSCLC avanzato che

avevano ricevuto precedentemente uno o due trattamenti chemioterapici

[4]. Purtroppo, in questo studio il gefitinib non si è dimostrato in grado di
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migliorare l’obiettivo primario, la sopravvivenza globale, rispetto al placebo

(5.6 versus 5.1 mesi, rispettivamente, HR 0.89, p = 0.11). Nell’analisi per sot-

togruppi c’è stato un vantaggio statisticamente significativo in sopravvivenza

per i pazienti non fumatori e per quelli di razza asiatica. 

Recentemente, è stata presentata una meta-analisi [5] di quattro studi di con-

fronto tra gefitinib e docetaxel (INTEREST [6], ISTANA [7], SIGN [8], V-15-32

[9]). In questa meta-analisi il gefitinib ha determinato risultati sovrapponibili a

quelli riportati con docetaxel in termini di sopravvivenza globale e PFS ma

una maggiore percentuale di risposte obiettive. Gli autori hanno concluso

che considerando i risultati di simile efficacia tra gefitinib e docetaxel, il

miglior profilo di tossicità dell’agente biologico, la sua formulazione orale ed

il beneficio a suo vantaggio in termini di qualità di vita, esso sarebbe da pre-

ferire rispetto al docetaxel. Tuttavia, il gefitinib è stato registrato solo per il trat-

tamento dei pazienti con neoplasia esprimente mutazioni attivanti di EGFR in

qualsiasi linea di trattamento (vedi quesito: NSCLC - Quale ruolo nel tratta-

mento di I linea per gli inibitori della tirosin-chinasi di EGFR?). 

Negli ultimi anni, diversi studi randomizzati di fase III hanno confrontato erlo-

tinib con la chemioterapia di seconda linea. 

Nello studio TITAN, chiuso anticipatamente per scarso arruolamento, 424

pazienti a cattiva prognosi, poiché in progressione dopo 4 cicli di chemiote-

rapia di prima linea, sono stati randomizzati ad erlotinib o chemioterapia con

docetaxel o pemetrexed. La sopravvivenza, obiettivo primario, è risultata

essere simile tra i due bracci di trattamento con 5.3 mesi per erlotinib e 5.5

mesi per la chemioterapia (HR 0.95, intervallo di confidenza al 95% 0.78-

1.19; p = 0.73) [10]. Anche uno studio di fase III ellenico,  ha confrontato erlo-

tinib e pemetrexed in 327 pazienti pretrattati, non dimostrando alcuna diffe-

renza in tempo alla progressione, obiettivo primario [11]. In entrambi questi

studi non vi è stata alcuna selezione dei pazienti arruolati.

Lo studio italiano randomizzato di fase III TAILOR, ha confrontato il trattamen-

to chemioterapico con docetaxel con l’erlotinib in seconda linea, in pazienti

wild-type per EGFR. Nello studio 222 pazienti elegibili, sono stati randomiz-

zati a ricevere erlotinib o docetaxel (trisettimanele o settimanale).  Sebbene

lo studio presentasse dei limiti, i risultati hanno dimostrato una progression-

free survival di 2.9 mesi con docetaxel e 2.4 mesi con erlotinib (HR=0.71;

P=0.02), mentre i risultati in termini di sopravvivenza globale hanno dimostra-

to un miglioramento per i pazienti trattati con docetaxel (8.2 vs. 5.4 mesi, [HR]

0·73, 95% CI 0·53–1·00; p=0·05). Il profilo di tossicità ha confermato una

migliore tollerabilità dell’erlotinib comparato con il trattamento chemioterapi-

co [12]. 

In seguito allo studio TAILOR, altri due studi, pubblicati recentemente, hanno

valutato la differenza di efficacia tra docetaxel ed erlotinib. 

Nello studio DELTA, 301 pazienti non selezionati per mutazione di EGFR sono
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stati randomizzati a ricevere erlotinib o docetaxel. La valutazione di KRAS ha

dimostrato la mutazione del gene in 109 pazienti trattati con erlotinib e 90

pazienti trattati con docetaxel. I risultati hanno dimostrato una differenza non

statisticamente significativa a favore di docetaxel sia per la progression-free

survival (3.2 vs. 2.0; HR 1.22; 95% CI, p=0.09) che per l’overall survival (14.1

vs. 12.2 HR, 0.91; 95% CI, 0.68 to 1.22; P = .53). Lo studio ha fallito nel dimo-

strare un miglioramento della PFS e OS a favore di erlotinib, non dimostran-

do però differenze statisticamente significative tra i due trattamenti [13]. 

Anche lo studio PROSE, ha approfondito il quesito della seconda linea di trat-

tamento. Lo studio ha arruolato pazienti in progressione dopo una prima linea

di trattamento. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere una seconda linea

di chemioterapia (docetaxel o pemetrexed) o erlotinib, con l’obiettivo prima-

rio di valutare l’interazione tra l’efficacia dei trattamenti e la categoria progno-

stica (“good” o “poor”) valutata mediante tecnica proteomica VeriStrat che ha

identificato una buona prognosi in circa il 70% dei casi ed una cattiva pro-

gnosi nel restante 30%.. Lo studio ha randomizzato 285 pazienti, 142 a rice-

vere chemioterapia e 143 a ricevere erlotinib. 

I risultati hanno dimostrato un significativo miglioramento nei pazienti ha cat-

tiva prognosi trattati con la chemioterapia (HR 1.72; CI 95% 1.08 – 2.74,

p=0.022). A differenza di questo gruppo, tra i pazienti a buona prognosi, non

si sono osservate differenza significative tra erlotinib e chemioterapia (HR

1.06; CI 0.77-1.46, p=0.714). I risultati di questo interessante studio, sugge-

riscono che il test VeriStrat è estremamente utile nell’identificare quella mino-

ranza di pazienti (cattiva prognosi) nei quali erlotinib risulta essere meno effi-

cace della chemioterapia [14]. 

In aggiunta ai risultati riportati dai singoli studi, una meta-analisi ha cercato di

rispondere al quesito su quale sia il miglior trattamento tra EGFR TKIs e che-

mioterapia in seconda linea nei pazienti wild-type. Lo studio, basato su 1605

pazienti arruolati in 11 trials, aveva come obiettivo primario la PFS e come

secondari la ORR e OS. I risultati hanno dimostrato un miglioramento della

PFS a favore della chemioterapia, ma assenza di differenze statisticamente

significative in overall survival [15]. 

Pertanto, in considerazione dei dati riportati, nei pazienti in cui lo stato muta-

zionale di EGFR è sconosciuto per la mancanza di adeguato tessuto tumo-

rale per la determinazione, la scelta di utilizzare in II linea un farmaco biolo-

gico o la chemioterapia, deve essere attentamente ponderata, seguendo

alcuni fattori: 

• l’istologia: il pemetrexed ad esempio è indicato esclusivamente per i sot-

totipi non-squamosi [16]; in caso di adenocarcinoma e carcinoma bron-

chioloalveolare vi è una maggiore tendenza all’utilizzo di erlotinib in quan-

to in questi istotipi la frequenza di mutazioni di EGFR è superiore che nelle

altre istologie [17];
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• il performance status (PS) e le comorbidità: la presenza sia di un PS > 2

sia di comorbidità maggiori favorisce, in considerazione del profilo di tos-

sicità, l’impiego di erlotinib;

• la risposta al trattamento di I linea e la sua durata: i pazienti che hanno

avuto una risposta al trattamento chemioterapico in I linea hanno maggio-

re probabilità di rispondere ad una II linea di chemioterapia soprattutto in

presenza di una PFS di lunga durata. Tuttavia, ad oggi non è ancora chia-

ro quanto debba essere lunga la durata della PFS per scegliere una che-

mioterapia in II linea. Recentemente un’analisi dei fattori prognostici di

pazienti arruolati in studi clinici di chemioterapia di II linea ha sottolineato

come una PFS con una I linea chemioterapica superiore ai 3 mesi, con-

dizioni una prognosi migliore in II linea [18, 19]; pazienti non responsivi ad

una chemio- terapia di I linea hanno una prognosi peggiore e scarsissi-

me possibilità di risposta e beneficio con una chemioterapia di II linea

men- tre l’effetto dell’erlotinib è indipendente dal tipo di risposta al tratta-

mento chemioterapico di induzione. 

• la tossicità riportata in I linea: una tossicità di grado 3-4 (eccetto l’alope-

cia) riportate durante la I linea chemioterapica potrebbero far optare per

l’erlotinib in II linea; 

• il fumo: lo stato di non fumatore è un fattore di preferenza per la sommini-

strazione di erlotinib essendo esso correlato ad una maggiore probabilità

di presenza di mutazioni dell’EGFR e quindi maggiore probabilità di effica-

cia del farmaco [20]. Questo anche in virtù del fatto che è stato riportato

un rapporto inversamente proporzionale tra fumo e incidenza di mutazio-

ni [21]. 

• la valutazione dei dati biomolecolari: l’iperespressione di EGFR all’immu-

noistochimica (IHC), l’amplificazione genica di EGFR mediante fluore-

scence in situ hybridization (FISH), così come anche i dati sulla mutazio-

ne di K-ras attualmente non sono ritenuti fattori predittivi per l’impiego di

EGFR-TKIs [6,22,23]. Al momento l’unico fattore biomolecolare cui è stato

riconosciuto unanimemente un ruolo predittivo, e che quindi potrebbe

condizionare la scelta terapeutica di II linea a favore di erlotinib è la pre-

senza di mutazioni di EGFR [23-26].

L’erlotinib è attualmente l’unico farmaco approvato ed utilizzabile in III linea.

Ad oggi sono numerosi gli studi randomizzati condotti in linee successive

alla seconda in pazienti con NSCLC. 
Nello studio BR.21 [1] l’erIotinib ha riportato efficacia anche nei maschi,
fumatori e affetti da carcinoma squamoso. Alla luce di questi dati lo studio di
fase III LUX-Lung 8 ha arruolato 795 pazienti, in progressione dopo prima
linea con regimi a base di platino, a ricevere afatinib o erlotinib. L’obiettivo
primario dello studio era la PFS che è risultata di 2.4 mesi per afatinib e 1.9
mesi per erlotinib (HR 0.82, 95% CI 0.68-1.00; p = 0.0427). Anche la OS è
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risultata migliore per afatinib con 7.9 versus 6.8 mesi, rispettivamente [27]. In
base a questi risultati FDA ha registrato l’afatinib per il trattamento di secon-
da linea dei pazienti con NSCLC squamoso. Al momento della stesura delle
seguenti linee guida (Giugno 2016) in Italia l’afatinib non è rimborsabile in
questa indicazione.
Un gruppo a parte è rappresentato dai pazienti affetti da NSCLC con muta-
zione attivante di EGFR e trattati in prima linea con una piccola molecola anti-
EGFR.  L’osimertinib (AZD9291) è una piccola molecola di terza generazio-
ne attiva nella mutazione T790M la cui insorgenza è responsabile di circa il
50% delle progressioni da anti-EGFR di prima (gefitinib, erlotinib) e seconda
generazione (afatinib) [28]. L’osimertinib è attualmente in fase di sviluppo in
diversi studi clinici denominati AURA, ma già in base ai dati preliminari dello
studio di fase I il farmaco è stato registrato da FDA ed EMA per il trattamen-
to dei pazienti con NSCLC EGFR mutato in progressione da anti-EGFR di
prima e seconda generazione ed in presenza della mutazione T790M. In
Italia al momento della stesura delle presenti linee guida (Giugno 2016) il far-
maco non è rimborsato in questa indicazione.
Nel gruppo di pazienti con NSCLC con mutazione attivante di EGFR, che
abbiano ricevuto un inibitore di EGFR come trattamento di prima linea, in cui
la progressione di malattia non è legata alla comparsa della mutazione
T790M perché non presente o non possibile determinarla, un trattamento
chemioterapico “tipo prima linea” (doppietta contenente platino) è racco-
mandato. Questo dato è basato soprattutto sull’elevata percentuale di cros-
sover riportata dagli studi clinici di prima linea condotti con inibitori di EGFR.
Infatti i pazienti randomizzati a ricevere l’inibitore di EGFR a progressione era
trattato con chemioterapia e prevalentemente con regimi a base di platino
(vedi: Gli inibitori di EGFR come trattamento di prima linea). 

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato e con mutazioni attivan-

ti di eGFR, in progressione dopo chemioterapia di I linea, è rac-

comandato l’impiego di gefitinib, erlotinib o afatinib se non pre-

cedentemente ricevuto.

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC con mutazione attivante di eGFR,

che abbiano ricevuto un inibitore di eGFR come trattamento di

prima linea, alla progressione di malattia, in assenza della muta-

zione T790M, è raccomandato un trattamento chemioterapico

“tipo prima linea” (doppietta contenente platino)

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione b



• Nei pazienti affetti da NSClC con mutazione attivante di eGFR,

che abbiano ricevuto un inibitore di eGFR come trattamento di

prima linea, alla progressione di malattia, in presenza della muta-

zione T790M, è raccomandato osimertinib (al momento della ste-

sura delle presenti linee guida il farmaco non è rimborsabile in

Italia in questa indicazione)

livello di evidenza iIa

grado di raccomandazione b

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato con stato mutazionale di

eGFR “wild type” o sconosciuto, in progressione dopo chemio-

terapia di I linea, la chemioterapia di II linea attualmente si avva-

le di due farmaci chemioterapici, docetaxel e pemetrexed (que-

st’ultimo limitatamente agli istotipi non-squamosi), e di un inibi-

tore della tirosin-chinasi dell’eGFR, l’erlotinib. Nel confronto tra i

due chemioterapici per l’istotipo non-squamoso il pemetrexed è

da preferire al docetaxel per il migliore profilo di tossicità.

Nell’istotipo squamoso può essere utilizzato solo il docetaxel. 

ad oggi non vi sono evidenze univoche che indichino un vantag-

gio in sopravvivenza nell’uso in II linea della chemioterapia

rispetto all’erlotinib e viceversa.

livello di evidenza iia

grado di raccomandazione b

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato e in progressione dopo

due linee di trattamento, l’erlotinib è l’unico farmaco registrato

e raccomandato in III linea.

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a
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NSCLC - linee successive

Il ruolo degli inibitori di alk 

Il gene di fusione echinoderm microtubule-associated protein like-4-ana-

plastic lymphoma kinase (EML4-ALK) rappresenta una delle più recenti

scoperte per la terapia personalizzata del carcinoma del polmone non a

piccole cellule (NSCLC). Le caratteristiche cliniche che maggiormente

sono correlabili alla presenza di EML4-ALK sono la giovane età, l’adeno-

carcinoma come istotipo ed il profilo di non fumatore. La traslocazione

EML4-ALK è presente in circa il 3-5% dei pazienti con NSCLC ed è corre-

lata con una peggiore prognosi e maggiore resistenza agli schemi chemio-

terapici standard [1-3].

Il crizotinib, piccola molecola, inibitore dell’attività tirosin-chinasica di

EML4-ALK, è stato il primo farmaco a dimostrare attività quando sommini-

strato per via orale nei pazienti con traslocazione di ALK. 

Inizialmente, è stato somministrato a 82 pazienti FISH (fluorescent in situ

hybridization)-positivi per il gene di fusione all’interno di uno studio di fase

1 dose escalation. I risultati sono stati particolarmente interessanti con una

risposta obiettiva del 57% e una stabilità di malattia del 33%. In questo stu-

dio, la  sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi è stata del 72%. I

dati di sopravvivenza comparati con controlli storici sono molto incorag-

gianti [4]. Il trattamento è stato ben tollerato con la nausea e la diarrea di

grado lieve gli effetti collaterali più frequenti. Tra gli eventi avversi gravi è

stato descritto l’ipertransaminasemia che si presenta con una bassa inci-

denza [1]. 

Sulla base di questi risultati, il farmaco è statu successivamente testato in

uno studio di fase 1 (PROFILE 1001) [5] uno studio di fase due (PROFILE

1005) [6], che hanno confermato l’efficacia e la tollerabilità quando som-

ministrato in pazienti con traslocazione di ALK. 

A seguire due studi randomizzati sono stati disegnati per valutare l’effica-

cia del crizotinib in prima e seconda linea. 

Lo studio randomizzato PROFILE 1007, ha comparato il crizotinib ad una

chemioterapia di seconda linea (docetaxel o pemetrexed) nei pazienti

ALK-positivi, dopo fallimento di una prima linea di chemioterapia platino-

based.  I risultati hanno dimostrato che il trattamento con crizotinib è stato

associato ad un prolungamento significativo della progression-free survi-

val (PFS), obiettivo primario dello studio, (median PFS  7.7 crizotinib vs. 3.0

mesi, HR 0.49; 95% CI, 0.37-0.64, p<0.001). Un risultato simile è stato

osservato anche per quanto riguarda la risposta al trattamento (RR), con-



fermando l’attività evidenziata dal precedente studio di fase 1: l ORR è

stata del 65% vs. 20% a favore del trattamento con crizotinib verso la che-

mioterapia standard (p<0.001). I pazienti trattati con crizotinib hanno ripor-

tato una riduzione dei sintomi legati alla neoplasia primitiva ed un miglio-

ramento significativo della qualità di vita (QoL), in confronto alla chemiote-

rapia [7]. 

Nel 2011, prima che i risultati inerenti allo studio PROFILE 1007 fossero

disponibili, sulla base dei dati di efficacia e sicurezza emersi dagli studi di

fase 1 e 2, la FDA ha approvato negli Stati Uniti il crizotinib come trattamen-

to per i pazienti ALK-positivi, indipendentemente dalla linea di trattamento.

Mentre nel 2012, l’EMA ha approvato il crizotinib come trattamento per i

pazienti ALK-positivi in seconda linea, mentre a differenza dell’FDA, non è

stato espresso parere positivo per i pazienti chemio- naïve.

In seguito allo studio di seconda linea, è stato disegnato lo studio PROFI-

LE 1014, volto a comparare il crizotinib con la chemioterapia di prima linea.

I risultati, hanno dimostrato un miglioramento della PFS (median 10.9 vs

7.0 mesi, HR 0.454; 95% CI: 0.346-0596, p < 0.0001).  

In questo momento in Italia, il crizotinib è utilizzabile a progressione dopo

una chemioterapia platino-basata.

In aggiunta ai risultati del crizotinib, primo inibitore di ALK ad aver ricevu-

to un’indicazione per i pazienti affetti da NSCLC, sono stati riportati i risul-

tati di uno studio di fase 1, che ha valutato il profilo di efficacia e di sicu-

rezza del ceritinib, un nuovo inibitore di ALK che aveva dimostrato impor-

tante attività negli studi preclinici. 

Lo studio, ha arruolato un totale di 59 pazienti nella prima fase di dose-

escalation, che ha confermato la massima dose tollerata a 750 mg al gior-

no. Questa prima fase, è stata seguita da una seconda di espansione,

nella quale ulteriori 130 pazienti sono stati trattati. I risultati basati su 114

pazienti, che avevano ricevuto una dose di almeno 400 mg di ceritinib al

giorno, hanno dimostrato una overall response rate (ORR) del 58%. Tra gli

80 pazienti che avevano ricevuto precedentemente il crizotinib, la respon-

se rate si è attestata sul 56% e la median progression-free survival è stata

di circa 7 mesi (95% CI, 5.6 to 9.5).

Sulla base di questi entusiasmanti risultati, sebbene siano inerente ad uno

studio di fase 1, la FDA ha approvato in anticipo il ceritinib per i pazienti

affetti da NSCLC ALK positivo, che hanno già ricevuto il crizotinib.

Particolarmente interessante è lo studio J-ALEX che ha confrontato in

pazienti Giapponesi affetti da NSCLC con riarrangiamento di ALK il crizo-

tinib con l’alectinib. I 207 pazienti randomizzati potevano aver ricevuto un

226



terapie antitumorali

227

solo precedente trattamento chemioterapico. L’obiettivo primario era la

PFS che alla seconda “interim analysis” ha evidenziato un netto vantaggio

a favore di alectinib, in cui la mediana ancora non è stata raggiunta rispet-

to al crizotinib con una mediana di 10.2 mesi (HR 0.34, 95% CI 0.17-0.70;

p < 0.0001). L’alectinib ha riportato anche un migliore profilo di tossicità.

Pertanto lo studio è stato interrotto [10]. Attualmente è in corso, nei paesi

Occidentali, lo studio ALEX, sempre di confronto fra alectinib e crizotinib

ma in prima linea con la possibilità di arruolare anche pazienti con meta-

stasi cerebrali. Lo studio ha terminato l’arruolamento previsto in attesa dei

risultati. Al momento della stesura delle presenti linee guida (Giugno 2016),

l’alectinib è già registrato solo da FDA nei pazienti crizotinib-resistenti ma

non da EMA.  

Sebbene questi risultati siano di estremo interesse clinico e scientifico,

attualmente farmaci non sono disponibili in Italia.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato in II linea o in linee suc-

cessive di trattamento, la determinazione di alK, quando sia

consentito dalla disponibilità di tessuto tumorale, è raccoman-

data, soprattutto in pazienti selezionati sulla base di caratteristi-

che cliniche e/o patologiche associate a maggiore probabilità

della sua presenza (adenocarcinoma, non fumatore). 

livello di evidenza iia

grado di raccomandazione b

• In presenza di NSClC positivo per il gene di fusione di alK, il

trattamento raccomandato di II linea o di linee successive è rap-

presentato dal crizotinib. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• In presenza di NSClC positivo per il gene di fusione di alK, il

trattamento raccomandato di I linea è rappresentato dal crizoti-

nib (attualmente non approvato e rimborsato in Italia) 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a



• Nei pazienti affetti da NSClC alK positivo, in progressione
dopo crizotinib, è raccomandato il ceritinib (in Italia al
momento della stesura delle presenti linee guida il 
ceritinib non è rimborsabile in questa indicazione).

livello di evidenza iia

grado di raccomandazione b

• Nei pazienti affetti da NSClC alK positivo, in progressione
dopo crizotinib, è raccomandato l'alectinib (in europa ed in 
Italia al momento della stesura delle presenti linee guida
l'alectinib non è rimborsabile in questa indicazione).

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione
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