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immunoterapia

Le terapie ad oggi disponibili per il trattamento dei tumori del polmo-
ne, soprattutto in fase avanzata di malattia, offrono scarso beneficio
eccetto nel sottogruppo di pazienti con neoplasia “oncogene-driven”,
che rappresenta il 15-20% dell’intera popolazione, per cui sono già
disponibili nella pratica clinica agenti a bersaglio molecolare [1]. La
nuova frontiera nel trattamento dei tumori del polmone è rappresenta-
ta dall’immunoterapia. Questo è accaduto grazie ai significativi pro-
gressi ottenuti nella comprensione del sistema immunitario che hanno
portato allo sviluppo di nuove molecole in grado di potenziare la rispo-
sta immunitaria dei pazienti. Pertanto, tutti i malati oncologici, indipen-
dentemente dalle anormalità genetiche o metaboliche, possono trarre
potenziale beneficio dal trattamento perché il target è proprio la rispo-
sta immunitaria del paziente e non la cellula tumorale. 
Gli immuno-checkpoints si riferiscono ad una serie di vie inibitorie nel
sistema immunitario che sono cruciali per il mantenimento dell’auto-tol-
leranza e la prevenzione dell’eccessiva, prolungata, e potenziale attivi-
tà deleteria delle cellule T nei tessuti periferici [2]. È sempre più eviden-
te che il cancro del polmone può utilizzare questi immuno-checkpoints
per eludere la risposta immunitaria anti-tumorale, ad esempio attraver-
so la perdita di espressione di antigeni associati al tumore (tumor-asso-
ciated antigens, TAA) e/o antigeni del sistema maggiore di istocompa-
tibilità (major histocompatibility complex, MHC), o attraverso la produ-
zione di citochine e l’espressione di nuove molecole di membrana ad
attività inibitoria. Questo fenomeno di continuo rimodellamento moleco-
lare è definito come “cancer immunoediting” che consta di tre fasi prin-
cipali e sequenziali tra loro: eliminazione (completa distruzione delle
cellule tumorali da parte del sistema immunitario dell’ospite), equilibrio
(le cellule tumorali, attraverso una selezione operata dalle cellule T,
diventano resistenti al sistema immunitario), ed evasione (le cellule
tumorali originano lesioni clinicamente rilevabili) [3].
Al momento gli immuno-checkpoints noti per essere coinvolti nell’evo-
luzione del cancro del polmone sono il recettore del cytotoxic T-lym-
phocyte antigen-4 (CTLA-4) e l’asse programmed cell death-1 (PD-
1)/programmed cell death-ligand 1 (PD-L1). Il CTLA-4, noto anche
come CD152, è un recettore appartenente alla superfamiglia delle
immunoglobuline (Ig) espresso sui linfociti T citotossici. A seguito del



legame con uno dei suoi ligandi, B7-1 oppure B7-2 espressi sull’anti-
gen-presenting cell (APC), trasmette all'interno del linfocita un segna-
le di tipo inibitorio, contribuendo così alla regolazione omeostatica
della risposta immunitaria [4]. L’ipilimumab ed il tremelimumab, anti-
corpi monoclonali anti-CTLA-4, sono attualmente in sviluppo clinico nel
carcinoma del polmone. Anche il PD-1 è un recettore di superficie
appartenente alla superfamiglia delle Ig ed è espresso sulle cellule T e
pro-B e riconosce come ligandi il PD-L1 e il PD-L2. Il PD-L1 è una pro-
teina transmembrana il cui legame ai suoi recettori, PD-1 e B7.1, sulla
superficie delle cellule T ne determina la loro disattivazione [4]. Il nivo-
lumab e il pembrolizumab, sono anticorpi monoclonali anti-PD-1, men-
tre l’atezolizumab e il durvalumab, sono anticorpi monoclonali anti-PD-
L1. Questi farmaci sono in fase avanzata di sviluppo clinico nelle neo-
plasie polmonari. 
L’immunoterapia ha determinato un cambiamento delle modalità con
cui dovrebbero essere misurate le risposte obiettive, sia negli studi cli-
nici che nella pratica clinica. Dagli studi condotti nel trattamento immu-
noterapico del melanoma, si è visto che la risposta antitumorale si
rende evidente non prima di settimane o mesi rispetto all’inizio del trat-
tamento, con un guadagno in sopravvivenza che si manifesta dopo
diversi mesi. Questo perché i farmaci immunoterapici attivano il siste-
ma immunitario che a sua volta determina una risposta cellulo-media-
ta. La valutazione della risposta al trattamento è basata sull’impiego
dei criteri RECIST o WHO. In corso di immunoterapia questi criteri con-
venzionali non sono adeguati per la presenza di infiltrato infiammatorio
peritumorale che può mimare una pseudo-progressione e che è feno-
meno tipico durante questo tipo di trattamento. Per ovviare a questa
problematica sono stati creati i criteri per la valutazione della risposta
immunocorrelata (irCR), secondo cui una iniziale progressione radiolo-
gica, intesa come comparsa di nuove lesioni e/o incremento delle
dimensioni di lesioni pre-esistenti, in assenza di progressione clinica,
deve essere confermata ad una valutazione successiva [5]. L’impiego
corretto della irCR può permettere l’identificazione di un gruppo di
pazienti lungo-sopravviventi tra quelli che potrebbero essere conside-
rati in progressione con i criteri convenzionali e che quindi non potreb-
bero continuare a beneficiare del trattamento specifico.
Altro aspetto che l’immunoterapia ha evidenziato è la necessità di capi-
re se questo trattamento è per tutti o è importante selezionare i pazien-
ti che maggiormente possano beneficiare della terapia immunologica
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ottimizzando i risultati ed i costi per la sostenibilità da parte del siste-
ma nazionale. Purtroppo, ad oggi abbiamo pochi dati disponibili, il tar-
get individuato è l’espressione di PD-L1 ma non è chiaro quale cutoff
e metodologia impiegare per definire il gruppo di pazienti da trattare.
Altra considerazione che complica ulteriormente questo aspetto è che
l’assetto immunitario tende a cambiare nel tempo pertanto anche
l’espressione di PD-L1 può essere diversa a seconda di quando il pre-
lievo di tessuto tumorale sia stato fatto, alla diagnosi, o alla progressio-
ne. Questo va considerato nella lettura dei risultati degli studi ad oggi
disponibili. Studi clinici con ampia casistica attualmente in corso nel
trattamento delle neoplasie polmonari stanno ulteriormente valutando
questo aspetto.
La presente linea guida vuole rivedere i dati clinici al momento dispo-
nibili (Giugno 2016) nel trattamento delle neoplasie polmonari per defi-
nire l’attuale ruolo dell’immunoterapia nella gestione della patologia
polmonare (Appendice 1) [6].
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APPENDICE 1.  Metodo di classificazione delle evidenze e delle raccomandazioni

Livello di Le informazioni sono… Grado di 

Evidenza Raccomandazione

Ia …derivate da revisioni sistematiche o meta-analisi di TCR

A

Ib …derivate da almeno un TCR ben condotto

IIa …derivate da almeno uno studio clinico prospettico 

di buona qualità

IIb …derivate da altri tipi di studi prospettici di minor qualità B

III …derivate da studi retrospettivi di buona qualità

IV …basate unicamente su opinione di esperti C

TCR: trial clinico randomizzato
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NSCLC - prima linea

l’immunoterapia ha un ruolo 

nel trattamento di prima linea 

dei pazienti con nsclc avanzato?

Alla classe degli anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen-4) appartiene l’ipi-
limumab, anticorpo monoclonale IgG1 interamente umano, già registrato in Italia
per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) alla
dose di 3 mg/kg somministrati ogni 3 settimane, per un totale di 4 dosi.
L’ipilimumab è stato testato nel trattamento di prima linea del carcinoma del pol-
mone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato nell’ambito di uno studio di fase
II randomizzato a tre bracci. Nei due bracci sperimentali, l’ipilimumab è stato
somministrato alla dose di 10 mg/kg, in combinazione con carboplatino (area
sotto la curva [AUC] 6), e paclitaxel (175 mg/m2), secondo la schedula “phased”
(2 cicli di chemioterapia in associazione a placebo seguiti da altri 4 cicli di che-
mioterapia con ipilimumab) o concomitante (4 cicli di chemioterapia in associa-
zione con ipilimumab seguiti da altri 2 cicli di chemioterapia con placebo). Il brac-
cio di controllo consisteva nella sola chemioterapia in associazione a placebo.
Erano previsti un massimo 6 cicli somministrati ogni 3 settimane. Dopo i 6 cicli di
chemioterapia, l’ipilimumab, o il placebo nel braccio di controllo, è stato sommi-
nistrato ogni 12 settimane fino a progressione. Lo studio ha randomizzato 204
pazienti con obiettivo primario la sopravvivenza libera da progressione  immuno-
relata (irPFS); gli obiettivi secondari comprendevano la PFS, la risposta obiettiva
(ORR), la ORR immuno-relata, la sopravvivenza (OS) e la tossicità. La irPFS è
risultata migliore nel braccio con ipilimumab somministrato secondo la schedu-
la “phased” rispetto alla sola chemioterapia (5.7 versus 4.6 mesi: hazard ratio
[HR] 0.72; p = 0.05). Anche la OS è stata migliore con 12.2 versus 8.3 mesi (HR
0.87; p = 0.23) e una ORR del 32% versus 14%, rispettivamente. La schedula di
ipilimumab concomitante ha riportato risultati simili al braccio di controllo. La tos-
sicità immuno-relata di grado 3-4, in particolare rash cutaneo, diarrea, colite, iper-
transaminasemia, ipofisite e ipopituitarismo, è stata del 6% per il braccio di con-
trollo, il 20% per il braccio concomitante, e il 15% per il braccio “phased” [4].
Possibili spiegazioni relative al vantaggio riportato solo con la schedula “phased”
potrebbero essere sia l’effetto sinergico tra la chemioterapia e gli immunoterapi-
ci, ma anche l’attività immunosoppressiva della chemioterapia con l’associazio-
ne ottimale di questi farmaci ancora da definire. Interessante è l’analisi di sotto-
gruppo per istologia, i pazienti affetti da NSCLC squamoso ed arruolati nella
schedula “phased” hanno riportato una migliore irPFS nei confronti del braccio
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di controllo (HR 0.55) e rispetto al vantaggio riportato dai pazienti con istologia
non-squamosa (HR 0.82). In questo braccio di trattamento anche la OS è risul-
tata essere migliore per i pazienti con istologia squamosa (HR 0.48) rispetto a
quella riportata per i pazienti con istologia non-squamosa (HR 1.17). Non ci sono
state differenze tra le due istologie nel braccio di terapia concomitante [1]. 
Il nivolumab, anticorpo monoclonale IgG4 anti-PD-1 (programmed cell death-1),
completamente umano, è stato somministrato come agente singolo alla dose di
3 mg/kg ogni 2 settimane fino a progressione o tossicità inaccettabile a 52
pazienti con NSCLC avanzato. La ORR era l’obiettivo primario ed è stata del 21%
con una OS di 98.3 settimane. La ORR nei 39 pazienti con istologia non-squa-
mosa è stata del 23% e nei 13 pazienti con istologia squamosa del 15%. Nei 26
pazienti con PD-L1 (programmed cell death-ligand 1) ≥ 5% la ORR è stata del
31% nei 21 pazienti con PD-L1 negativo del 10%. La tossicità di grado 3-4 è stata
riportata nel 15% dei pazienti ed è stata prevalentemente rash cutaneo, ipertran-
saminasemia, polmoniti [2]. 
Nel trattamento di prima linea, è in valutazione anche la combinazione di ipilimu-
mab alla dose di 1 o 3 mg/kg con nivolumab alla dose di 1 o 3 mg/kg. I dati pre-
liminari relativi a 148 pazienti hanno riportato una ORR del 13-39% e una stabili-
tà di malattia del 21-42%, nei 4 bracci di associazione alle diverse dosi, indipen-
dentemente dall’istologia e dall’espressione di PD-L1. La PFS è stata tra 4.9 e
10.6 mesi. La tossicità di grado 3-4 è stata riportata nel 28-35% dei pazienti e
costituita prevalentemente da polmoniti, endocrinopatie, rash cutaneo, e disturbi
gastrointestinali [3]. 
Il pembrolizumab è un anticorpo monoclonale IgG4 anti-PD-1 completamente
umano già registrato in Italia per il trattamento del melanoma avanzato. Lo studio
KEYNOTE-001 ha arruolato 495 pazienti affetti da NSCLC avanzato, sia in prima
che in linee successive di trattamento, a ricevere il pembrolizumab alla dose di
2 mg/kg ogni 3 settimane oppure 10 mg/kg ogni 2 o 3 settimane. In totale sono
stati arruolati 101 pazienti con NSCLC non pretrattato in cui è stata riportata una
ORR del 24.8% della durata mediana di 23.3 mesi. La PFS mediana è stata di 6
mesi e la OS di 16.2 mesi. La tossicità di grado 3-4 è stata riportata nel 9.5% dei
casi e rappresentata prevalentemente da prurito e polmoniti. Una stretta correla-
zione è stata individuata fra i risultati della terapia con pembrolizumab e l’espres-
sione di PD-L1 ≥ 50%. Infatti, in questo sottogruppo di pazienti la ORR è stata
del 50%, la PFS mediana di 12.5 mesi e la OS mediana non è stata raggiunta
[4]. Sono stati recentemente presentati i dati preliminari della coorte A e C dello
studio KEYNOTE-021, ancora in corso, in cui il pembrolizumab alla dose di 2 o
10 mg/kg e stato associato alla combinazione di carboplatino + paclitaxel, per
tutte le istologie, o carboplatino + pemetrexed, per il NSCLC non-squamoso. Nei
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20 e 24 pazienti arruolati nella coorte A e C la ORR è stata del 30% e del 58%,
rispettivamente. La tossicità di grado 3-4 è stata complessivamente del 27% [5].
L’atezolizumab, è un anticorpo monoclonale IgG1 anti-PD-L1 completamente
umano, somministrato alla dose di 1200 mg, endovena ogni 3 settimane, nell’am-
bito di uno studio di fase II, a 3 coorti di pazienti con obiettivo primario la ORR.
Nella coorte 1 sono stati arruolati 31 pazienti non pretrattati e la ORR è stata del
29%. L’espressione immunoistochimica di PD-L1 è stata valutata sia sulle cellu-
le immunitarie infiltranti il tumore (IC) che sulle cellule tumorali (TC) ed in presen-
za di TC3 o IC3 si sono riportate ORR migliori [6]. In base a questo dato, lo stu-
dio di fase II BIRCH ha arruolato pazienti affetti da NSCLC avanzato PD-L1 posi-
tivi (solo TC/IC 2-3) a ricevere atezolizumab 1200 mg endovena ogni 3 settima-
ne. Nella coorte 1 sono stati arruolati 139 pazienti non pretrattati. L’obiettivo pri-
mario era la ORR che è stata del 19% ed in particolare nel sottogruppo di pazien-
ti TC3 o IC3 la ORR è stata del 26%. La PFS mediana è stata di 5.5 mesi. La OS
mediana è stata di 14 mesi e non ancora raggiunta nel gruppo di pazienti TC3
o IC3. La tossicità di grado 3-4 è stata del 9%, maggiormente astenia, nausea e
polmoniti [7]. 
Nell’ambito di uno studio di fase Ib, l’atezolizumab, alla dose di 15 mg/kg, è stato
somministrato in combinazione con carboplatino (AUC 6) e paclitaxel (200
mg/m2) oppure nab-paclitaxel (100 mg/m2, settimanale) oppure pemetrexed
(500 mg/m2, solo istologia non squamosa). Sono stati trattati 41 pazienti (8 con il
paclitaxel, 16 con il nab-paclitaxel e 17 con il pemetrexed) riportando una ORR
del 63.4% (50% con il paclitaxel, 56.3% con il nab-paclitaxel e 76,5% con il
pemetrexed). Questi dati ipotizzano un potenziale effetto sinergico tra atezolizu-
mab e chemioterapia senza un peggioramento del profilo di tossicità dei farma-
ci [8].
Nello studio di fase I CheckMate-012 sono state testate 4 diverse dosi della com-
binazione nivolumab ed ipilimumab in prima linea di trattamento in pazienti affet-
ti da NSCLC avanzato. L’obiettivo primario era la tossicità. I dati preliminari hanno
mostrato, nei complessivi 148 pazienti arruolati, il 10% di tossicità che hanno por-
tato all’interruzione del trattamento. La ORR è stata del 13-39% [9].
La Tabella 1 riassume i risultati dei principali studi di prima linea condotti con gli
immunoterapici nel NSCLC. 
Questi risultati derivano da piccoli studi o sono dati retrospettivi da sottogruppi di
pazienti e pertanto devono essere valutati con cautela. Nel complesso, i dati
sono stati sufficientemente interessanti per iniziare studi di fase III in pazienti affet-
ti da NSCLC avanzato nelle diverse istologie in cui gli immunoterapici sono som-
ministrati sia come agente singolo che in combinazione con altri immunoterapi-
ci o chemioterapia. Negli studi in corso ci si propone anche di definire in manie-
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ra più adeguata il ruolo predittivo e/o prognostico di PD-L1, il cutoff più opportu-
no da considerare oltre che la metodologia da impiegare per la sua determina-
zione. Infatti, sono in corso studi di prima linea in cui i pazienti sono selezionati in
base all’espressione di PD-L1 [10].
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TAbELLA 1. Risultati dei principali studi clinici di prima linea con anti-CTLA-4, anti-PD-1 e 

anti-PD-L1 nel NSCLC avanzato

Autore Tipo Trattamento N.pz ORR irORR PFS irPFS OS Tossicità
di (%) (%) (mesi) (mesi) (mesi) Grado≥3

studio (%)

Lynch [1] IIR CBDCA + PAC + Placebo 62 14 18 4.2 4.6 8.3 6

vs

CBDCA + PAC + IPI “phased” 61 32 32 4.1 5.5 12.2 15

vs

CBDCA + PAC + IPI concomitante 59 21 21 5.1 5.7 9.7 20

Gettinger [2] I Nivolumab 52 21 NR NR NR 98.3* 15

Rizvi [3] I Nivolumab + IPI 46 21.7 NR NR NR NR 48

KEYNOTE-001 I Pembrolizumab 101 24.8 NR 6 NR 16.2 9.5
[4]

BIRCH [7] II Atezolizumab 139 19 NR 5.5 NR 14.0 9

CheckMate-012 I Nivolumab 1 mg/kg + IPI 1 mg/kg 31 13 NR 10.6 NR NR 29

Q3W x 4 cicli, poi N3 Q2W

Nivolumab 1 mg/kg Q2W 40 25 NR 4.9 NR NR 35

+ IPI 1 mg/kg Q6W

Nivolumab 3 mg/kg Q2W 38 39 NR 8.0 NR NR 29

+ IPI 1 mg/kg Q12W

Nivolumab 3 mg/kg Q2W 39 31 NR 8.3 NR NR 28

+ IPI 1 mg/kg Q12W

*Settimane; NSCLC: carcinoma del polmone non a piccole cellule; CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte antigen-4;
PD1: programmed cell death 1; PD-L1: programmed cell death-ligand 1; N.pz: numero di pazienti; 
irORR: risposta obiettiva immuno-relata; irPFS: sopravvivenza libera da progressione immunorelata; 
OS: sopravvivenza mediana; IIR: studio di fase II randomizzato; CBDCA: carboplatino; PAC: paclitaxel; 
IPI: ipilimumab; N: nivolumab; NR: non riportato.
Q2W: ogni 2 settimane; Q3W: ogni 3 settimane; Q6W: ogni 6 settimane; Q12W: ogni 12 settimane.



raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSCLC avanzato, il trattamento di prima

linea con farmaco immunoterapico, sia come agente singolo

che in combinazione con altri immunoterapici o con la

chemioterapia, non è raccomandato in quanto ancora in fase di

sperimentazione

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione B
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NSCLC - seconda linea

l’immunoterapia ha un ruolo 

nel trattamento di seconda linea

dei pazienti con nsclc avanzato?

Alla classe degli anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte anti-
gen-4) appartiene l’ipilimumab, anticorpo monoclonale IgG1
interamente umano, già registrato in Italia per il trattamento
del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) alla
dose di 3 mg/kg somministrati ogni 3 settimane, per un totale
di 4 dosi. La coorte D dello studio di fase I KEYNOTE-021 sta
valutando in pazienti affetti da carcinoma del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) già pretrattati con ≤ 2 linee di tera-
pia l’associazione di ipilimumab e pembrolizumab, altro anti-
corpo monoclonale IgG4 anti-PD-1 (programmed cell death-1)
completamente umano già registrato in Italia per il trattamen-
to del melanoma avanzato. Sono stati arruolati 17 pazienti a
ricevere ipilimumab alla dose di 1 o 3 mg/kg in associazione
a pembrolizumab alla dose di 2 o 10 mg/kg. L’obiettivo prima-
rio comprende la tollerabilità e la tossicità dose limitante
(DLT) nelle prime 3 settimane di trattamento. Non è stata regi-
strata alcuna DLT con rash e diarrea di grado 2 le tossicità più
frequenti. Negli 11 pazienti valutabili per la risposta si è regi-
strata una ORR del 55% [1].  
Il nivolumab, anticorpo monoclonale IgG4 anti-PD-1 comple-
tamente umano, è stato somministrato alla dose di 1, 3 o 10
mg/kg endovena ogni 2 settimane per un massimo di 96 setti-
mane, in 129 pazienti affetti da NSCLC avanzato di cui il 54%
trattati con ≥ 3 linee di terapia. La OS mediana è stata di 9.9
mesi, la ORR del 17% con la durata della risposta di 17 mesi
e con risultato analogo in tutte le istologie. Tossicità di grado
3-4 è stata riportata nel 14% dei pazienti con 3 morti tossiche
(2%) dovute a polmoniti. La dose di 3 mg/kg è stata selezio-
nata per gli studi successivi [2]. Lo studio di fase II,
CheckMate-063, ha arruolato 117 pazienti con NSCLC ad isto-
logia squamosa che avessero ricevuto almeno 2 linee di tera-
pia. L’obiettivo primario era la ORR che è risultata del 14.5%
con una SD del 26%. La tossicità di grado 3-4 è stata del 17%
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con 2 morti tossiche per polmonite ed infarto miocardico. In
questo studio è stata condotta un’analisi esplorativa sul-
l’espressione di PD-L1 con cutoff del 5% su 76 pazienti di cui
era disponibile in archivio il tessuto neoplastico. La ORR è
stata raggiunta indipendentemente dall’espressione di PD-L1
(< 5%: ORR 14%; ≥ 5%: ORR 24%; non disponibile: ORR
30%), ma è importante sottolineare che i campioni tissutali
non erano relativi al pretrattamento con nivolumab ma erano
stati prelevati in momenti diversi della storia della neoplasia
di ogni singolo paziente [3]. Da qui sono partiti due studi ran-
domizzati di fase III, con obiettivo primario la OS, che hanno
valutato in seconda linea il nivolumab (3 mk/kg ogni 2 setti-
mane) versus il docetaxel (75 mg/m2 ogni 3 settimane) in
pazienti con NSCLC ad istologia squamosa (CheckMate-017)
o non-squamosa (CheckMate-057). Lo studio CheckMate-017,
in cui sono stati randomizzati 272 pazienti con istologia squa-
mosa, ha riportato una OS statisticamente e clinicamente
significativa a favore di nivolumab con 9.2 versus 6 mesi (HR
0.59; p < 0.001). La sopravvivenza ad 1 anno è stata del 42%
e 24% ed una ORR del 20% versus 9% (p = 0.008), rispettiva-
mente. La PFS è stata di 3.5 e 2.8 mesi (HR 0.62; p < 0.001),
rispettivamente. Gli eventi avversi di grado 3-4 sono stati
riportati nel 7% e nel 54% dei pazienti trattati con nivolumab
e docetaxel, rispettivamente. La valutazione dell’espressione
di PD-L1 (programmed cell death-ligand 1), condotta sia su
tessuto archiviato oppure ottenuto al momento della rando-
mizzazione, non è risultato né prognostico né predittivo a pre-
scindere del cutoff considerato (1%, 5% o 10%) [4]. Nello stu-
dio CheckMate-057 sono stati randomizzati 582 pazienti con
istologia non-squamosa con un vantaggio statisticamente
significativo in OS a favore di nivolumab rispetto al docetaxel
(12.2 versus 9.4; HR 0.73; p = 0.002). In questo studio pote-
vano essere arruolati pazienti in seconda o in terza linea di
trattamento nel caso fossero EGFR (epidermal growth factor
receptor) mutati o ALK (anaplastic lymphoma kinase) traslo-
cati e avessero ricevuto anche l’inibitore specifico. Anche in
questo caso la sopravvivenza ad 1 anno è stata migliore per
il nivolumab con 51% versus 39%, e a 18 mesi del 39% e 23%,
rispettivamente. La PFS è stata di 2.9 versus 4.2 mesi (HR

240



4.2: p = 0.39), con iniziale incrocio delle curve, ma la PFS ad
1 anno è stata del 19% e 8%, rispettivamente. Anche in que-
sto studio il profilo di tossicità ha favorito il nivolumab con gli
eventi avversi di grado 3-4 riportati nel 10% e nel 54% dei
pazienti trattati con nivolumab e docetaxel, rispettivamente.
Al contrario del precedente, in questo studio è stata riscontra-
ta una forte correlazione tra espressione di PD-L1, a qualsia-
si cutoff (1%, 5%, o 10%), con la OS (≥ 1%: HR 0.59; ≥ 5%:
HR 0.43; ≥ 10%: HR 0.40), e la PFS (≥ 1%: HR 0.70; ≥ 5%:
HR 0.54; ≥ 10%: HR 0.52) [5]. I risultati riportati da questi due
studi con l’impiego del nivolumab sono considerati “practice-
changing” portando alla rapida registrazione del farmaco,
alla dose di 3 mg/kg ogni 2 settimane, per il trattamento di
seconda linea nella sola istologia squamosa del NSCLC sia
negli Stati Uniti che in Europa, e che FDA, l’8 Ottobre 2015,
ha esteso anche all’istologia non-squamosa [6]. In Italia, il
nivolumab è indicato per il trattamento del NSCLC squamoso
localmente avanzato o metastatico dopo una precedente che-
mioterapia.
La Tabella 1 riassume i risultati degli studi CheckMate-017 e
CheckMate-057 e la Figura 1 riporta l’algoritmo di trattamen-
to suggerito per la seconda linea di trattamento del NSCLC
squamoso.
Il pembrolizumab, anticorpo monoclonale IgG4 anti-PD-1
completamente umano già registrato in Italia per il trattamen-
to del melanoma avanzato, è stato somministrato, nell’ambito
dello studio di fase I, KEYNOTE-001, alla dose di 2 mg/kg
ogni 3 settimane oppure 10 mg/kg ogni 2 o 3 settimane a 495
pazienti affetti da NSCLC avanzato, sia in prima che in linee
successive di trattamento. La ORR dei 394 pazienti già pre-
trattati è stata del 18% della durata mediana di 10.4 mesi. La
PFS mediana è stata di 3 mesi e la OS di 9.3 mesi. La tossici-
tà di grado 3-4 è stata riportata nel 9.5% dei casi e rappre-
sentata prevalentemente da prurito e polmoniti. Una stretta
correlazione è stata individuata fra i risultati della terapia con
pembrolizumab e l’espressione di PD-L1 ≥ 50%. Infatti, in
questo sottogruppo di pazienti la ORR è stata del 43.9%, la
PFS mediana di 6.1 mesi e la OS mediana non è stata rag-
giunta [7]. In base a questi risultati, il 2 Ottobre 2015, FDA ha

241

NSCLC - seconda linea



242

TAbELLA 1. Risultati degli studi CheckMate-017 e CheckMate-057

CheckMate-017 [4] CheckMate-057 [5]

Nivolumab Docetaxel Nivolumab Docetaxel

Tipo di Studio Fase III Fase III
Linea 2 2-3
Obiettivo primario OS OS
Istologia NSCLC Squamosa Non-Squamosa
Performance status 0-1 0-1
Metastasi cerebrali Si Si
ORR (%) 20 9 19 12
ORR (p-value) 0.008 0.02
SD (%) 29 34 25 42
Durata della risposta (mesi) NR 8.4 17.2 5.6
PFS (mesi) 3.5 2.8 2.3 4.2
PFS (HR; p-value) 0.62; < 0.001 0.92; 0.39
PFS ad 1 anno (%) 21 6 19 8
OS (mesi) 9.2 6.0 12.2 9.4
OS (HR; p-value) 0.59; < 0.001 0.73; 0.002
OS ad 1 anno (%) 42 24 51 39
PFS HR (espressione di PD-L1)

≥ 1% 0.67 0.70
< 1% 0.66 1.19
≥ 5% 0.54 0.54
< 5% 0.75 1.31
≥ 10% 0.58 0.52
< 10% 0.70 1.24
Non quantificabile 0.45 1.06

OS HR (espressione di PD-L1)
≥ 1% 0.69 0.59
< 1% 0.58 0.90
≥ 5% 0.53 0.43
< 5% 0.70 1.01
≥ 10% 0.50 0.40
< 10% 0.70 1.00
Non quantificabile 0.39 0.91

Tossicità (%)
Qualsiasi grado 58 86 69 88
Grado 3-4 7 55 10 54

NSCLC: carcinoma del polmone non a piccole cellule; ORR: risposta obiettiva; PFS: sopravvivenza
libera da progressione; OS: sopravvivenza mediana; HR: hazard ratio; NR: non raggiunta; PD-L1:
programmed cell death-ligand 1
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registrato il pembrolizumab, alla dose di 2 mg/kg ogni 3 setti-
mane, per il trattamento di seconda linea dei pazienti affetti
da NSCLC a prescindere dal tipo istologico e dal trattamento
ricevuto (sia chemioterapia con regimi a base di platino, sia
inibitori di EGFR o di ALK in pazienti con mutazione di EGFR
o traslocazione di ALK, rispettivamente), il cui tumore esprima
PD-L1. FDA ha registrato anche il test per la determinazione
di PD-L1 (PD-L1 IHC 22C3 pharmD) [6].
Il KEYNOTE-010 è uno studio randomizzato di fase II/III in cui
pazienti affetti da NSCLC pretrattati con chemioterapia e con
espressione di PD-L1 > 1% sono stati arruolati a ricevere
pembrolizumab 2 mg/kg (n = 345), pembrolizumab 10 mg/kg
(n = 346), o docetaxel 75 mg/m² (n = 343), ogni 3 settimane.
Gli obiettivi primari erano la OS e la PFS sia nell’intera popo-
lazione che nei pazienti con espressione di PD-L1 > 50%.
Nell’intera popolazione la OS è stata di 10.4 mesi con il pem-
brolizumab 2 mg/kg, 12.7 mesi con il pembrolizumab 10
mg/kg, e 8.5 mesi con il docetaxel. Pertanto la OS è stata
migliore per il pembrolizumab rispetto al docetaxel (HR 0.71
tra pembrolizumab 2 mg/kg e docetaxel; HR 0.61 tra pembro-
lizumab 10 mg/kg e docetaxel). La PFS mediana è stata di 3.9
mesi con la dose bassa di pembrolizumab, e 4.0 mesi sia per
la dose alta che per il docetaxel. Considerando solo i pazien-
ti con PD-L1 > 50%, la OS è stata migliore sia per il pembro-
lizumab a 2 mg/kg rispetto al docetaxel (14.9 versus 8.2 mesi;
HR 0.54, p = 0.0002) che per il pembrolizumab 10 mg/kg
rispetto al docetaxel (17.3 versus 8.2 mesi; HR 0.50, p <
0.0001). Lo stesso per la PFS che è stata di 5.0 mesi per la
dose bassa di pembrolizumab e di 4.1 mesi per docetaxel (HR
0.59, p = 0.0001) e di 5.2 mesi per la dose alta di pembroli-
zumab (HR 0.59, p < 0.0001). La ORR è stata del 18% sia con
il pembrolizumab a 2 mg/kg che a 10 mg/kg e del 9% per il
docetaxel. Nel gruppo di pazienti con espressione di PD-L1 >
50%, la ORR è stata del 30%, 29% e 8%, rispettivamente. Le
tossicità di grado 3–5 sono state riportate nel 13%, nel 16% e
nel 35% dei pazienti trattati con la dose bassa, la dose alta di
pembrolizumab, e il docetaxel, rispettivamente.
L’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo e le polmoniti sono state le
tossicità più frequenti con il pembrolizumab, mentre la neutro-



penia è stata quella riscontrata maggiormente con il doceta-
xel [8]. Questo studio conferma sia il pembrolizumab come
altro immunoterapico efficace per il trattamento di qualsiasi
istologia di NSCLC pretrattato, sia la dose di 2 mg/kg come
quella raccomandata.
L’atezolizumab, anticorpo monoclonale IgG1 completamente
umano anti-PD-L1, è stato somministrato alla dose ≤ 20
mg/kg, ogni 3 settimane, a 88 pazienti affetti da NSCLC avan-
zato e pesantemente pretrattati. L’obiettivo primario di questo
studio di fase Ia era la ORR che è stata del 21% con una PFS
a 24 settimane del 42% e la OS ad 1 anno dell’82%. L’11% dei
pazienti ha riportato tossicità di grado 3-4 rappresentata da
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dispnea, astenia e iposodiemia. L’espressione immunoistochi-
mica di PD-L1 è stata valutata sia sulle cellule immunitarie
infiltranti il tumore (IC) che sulle cellule tumorali (TC). Nei 20
pazienti con massima espressione di PD-L1 (TC3 o IC3) la
ORR è stata del 45%, la PFS a 24 settimane del 45% e la OS
ad 1 anno dell’89% [9]. Lo studio di fase II randomizzato
POPLAR ha arruolato 287 pazienti con NSCLC pretrattato a
ricevere atezolizumab alla dose di 1200 mg versus docetaxel
a 75 mg/m2, ogni 3 settimane. L’obiettivo primario dello studio
era la OS che è stata di 12.6 mesi per atezolizumab e di 9.7
mesi per il docetaxel (HR 0.73; p = 0.04). La PFS è stata di
2.7 e 3.0 mesi (HR 0.94), rispettivamente, con ORR del 15% in
entrambi i bracci di trattamento. L’incremento dell’espressio-
ne di PD-L1 sia TC che IC favoriva l’atezolizumab. Infatti, in
presenza di TC/IC 1-3 (n = 195) la OS è stata di 15.5 mesi con
atezolizumab ed è stata di 9.2 mesi con docetaxel (0.59; p =
0.005), la PFS è stata di 2.8 e 3.0 mesi (0.85), rispettivamen-
te con la ORR  del 18.3% con il pembrolizumab e del 16.7%
con il docetaxel. Nei 92 pazienti in cui non vi è espressione di
PD-L1 (TC/IC 0) la OS è stata di 9.7 mesi in entrambi i bracci
(1.04) con la PFS di 1.7 e 4.1 mesi (HR 1.12) e la ORR di 8%
e 10% per il braccio atezolizumab versus docetaxel. Nei 47
pazienti con elevata espressione di PD-L1 (TC/IC 3) la OS è
stata di 15.5 mesi per l’atezolizumab mentre è stata di 11.1
mesi per il docetaxel (HR 0.49), la PFS è stata di 7.8 e 3.9
mesi (HR 0.60) con la ORR del 38% e 13%, rispettivamente.
Tossicità di grado 3-4 sono state riportate nel 43% e 56% dei
pazienti nel braccio atezolizumab versus docetaxel [10]. 
Lo studio di fase II BIRCH ha arruolato 659 pazienti, di cui
139 in prima linea, 267 in seconda linea e 253 trattati con tre
o più linee, affetti da NSCLC avanzato PD-L1 positivi (solo
TC/IC 2-3) a ricevere l’atezolizumab alla dose di 1200 mg
ogni 3 settimane. L’obiettivo primario era la ORR che è stata
del 17% in entrambe le coorti di pazienti pretrattati. Nei sotto-
gruppi di pazienti TC3 o IC3 la ORR è stata, considerando
solo le 2 coorti che hanno arruolato pazienti pretrattati, del
24% e 27%, rispettivamente. La PFS mediana è stata di 2.8
mesi in entrambe le coorti. La OS ad 1 anno è stata del 76%
e 71%, rispettivamente. La tossicità di grado 3-4 è stata del
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TAbELLA 2. Risultati dei principali studi clinici di seconda linea con anti-CTLA-4, anti-PD-1 

e anti-PD-L1 nel NSCLC avanzato

Autore Tipo Istotipo Linea Trattamento N.pz ORR PFS OS Tossicità
di (%) (mesi) (mesi) Grado≥3

studio (%)

KEYNOTE-021 I NSCLC 2 Ipilimumab + Pembrolizumab 11 55 NR NR 18
(coorte D) [1]

Gettinger [2] I NSCLC > 1 Nivolumab 129 17 2.3 9.9 14

CheckMate 063 II Squamoso ≥ 2 Nivolumab 117 14.5 1.9 8.2 17
[3]

KEYNOTE-001 I NSCLC 2 Pembrolizumab 394 18 3.0 9.3 9.5
[7]

KEYNOTE II/III NSCLC 2 Pembrolizumab 2 mg/kg 345 18 3.9 10.4 13
-010^ [8] o

Pembrolizumab 10 mg(kg 346 18 4.0 12.7 16
vs

Docetaxel 343 9 4.0 8.5 35

KEYNOTE II/III NSCLC 2 Pembrolizumab 2 mg/kg 139 30 5.0 14.9 NR
010ç [8] o

Pembrolizumab 10 mg(kg 151 29 5.2 17.3 NR
vs

Docetaxel 152 8 4.1 8.2 NR

Horn [9] Ia NSCLC > 1 Atezolizumab 88 21 42%* 82%° 11

POPLAR [10] IIR NSCLC 2 Atezolizumab 144 15 2.7 12.6 44
vs

Docetaxel 143 15 3.0 9.7 57

BIRCH [11] II NSCLC 2 Atezolizumab 267 17 2.8 76§ 11
≥ 3 253 17 2.8 71§

Rizvi [12] I/II NSCLC ≥ 1 Durvalumab 149 14 NR NR 6

*pazienti con espressione di PD-L1 > 1%; çpazienti con espressione di PD-L1 > 50%; *PFS a 4 settimane;
°OS ad 1 anno; §OS a 6 mesi; NSCLC: carcinoma del polmone non a piccole cellule; CTLA-4: cytotoxic T-lym-
phocyte antigen-4; PD1: programmed cell death 1; PD-L1: programmed cell death-ligand 1; N.pz: numero di
pazienti; ORR: risposta obiettiva; PFS: sopravvivenza libera da progressione; OS: sopravvivenza mediana; IIR:
fase II randomizzato; NR: non riportato
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12% e dell’11%, rispettivamente e maggiormente astenia,
nausea e polmoniti [11]. 
Il durvalumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG1
con alta affinità per PD-L1. Uno studio di fase I/II ha arruola-
to 198 pazienti affetti da NSCLC avanzato già pretrattati a
ricevere durvalumab alla dose di 10 mg/kg ogni 2 settimane
fino a progressione o tossicità inaccettabile. L’obiettivo pri-
mario dello studio era la ORR che è risultata essere del 14%
nei 149 pazienti valutabili con maggiore attività nell’istologia
squamosa (ORR del 20%) rispetto alla non-squamosa (ORR
del 10%) e nei pazienti PD-L1 positivi (ORR del 23%). La tos-
sicità di grado 3-4, prevalentemente astenia e nausea, è stata
del 6% [12].
La Tabella 2 riassume i risultati dei principali studi di secon-
da linea condotti con gli immunoterapici. 
Nel trattamento di seconda linea del NSCLC, i risultati dell’im-
munoterapia sono più consistenti, rispetto a quelli riportati
per la terapia di prima linea, portando alla registrazione del
nivolumab e del pembrolizumab. Attualmente sono in corso
numerosi studi di fase III in seconda linea di trattamento di
pazienti affetti da NSCLC avanzato nelle diverse istologie in
cui ci si propone di definire in maniera più adeguata il ruolo
predittivo e/o prognostico di PD-L1, il cutoff più opportuno da
considerare oltre che la metodologia da impiegare per la sua
determinazione [13]. 



raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSCLC avanzato ad istologia squamosa,
il nivolumab è raccomandato come agente singolo dopo una
precedente chemioterapia

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSCLC avanzato ad istologia 
non-squamosa, il trattamento di seconda linea con nivolumab
come agente singolo è raccomandato. Al momento della 
stesura delle presenti linee guida, il nivolumab non è ancora
registrato in Italia nei pazienti con istologia non-squamosa 

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSCLC avanzato, il trattamento di 
seconda-linea con pembrolizumab come agente singolo è 
raccomandato solo in presenza di espressione di PD-L1 deter-
minata con il test PD-L1 IHC 22C3 pharmDx. Al momento della
stesura delle presenti linee guida pembrolizumab non è ancora
registrato in Italia

livello di evidenza iia

grado di raccomandazione b
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l’immunoterapia ha un ruolo 

nel trattamento dei pazienti 

affetti da sclc?

Il ruolo dell’immunoterapia è attualmente valutata anche per il
trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule
(SCLC). In uno studio di fase Ib, KEYNOTE-028, 147 pazienti
con SCLC e già pretrattati sono stati testati per l’espressione
di PD-L1 (programmed cell death-ligand 1) che è risultata
essere ≥ 1% in 42 casi (28.6%) e pertanto arruolabili a tratta-
mento con pembrolizumab, anticorpo monoclonale IgG4 anti-
PD-1 completamente umano già registrato in Italia per il trat-
tamento del melanoma avanzato. I dati preliminari disponibili
su 24 pazienti trattati con pembrolizumab, alla dose di 10
mg/kg ogni 2 settimane, hanno evidenziato una risposta
obiettiva (ORR), endpoint primario, del 29.2%. La sopravvi-
venza libera da progressione (PFS) è stata di 1.8 mesi con la
PFS a 6 mesi del 32.5%. La tossicità di grado ≥ 3 è stata
dell’8.3% con una morte tossica per colite [1]. Il nivolumab,
anticorpo monoclonale IgG4 anti-PD-1 (programmed cell
death 1) completamente umano, già registrato per il tratta-
mento di seconda linea del carcinoma del polmone non a pic-
cole cellule (al momento della stesura delle seguenti linee
guida in Italia è registrato solo per l’istologia squamosa), e
l’ipilimumab, anticorpo monoclonale IgG1 anti-CTLA-4 (cyto-
toxic T-lymphocyte antigen-4) interamente umano, già regi-
strato in Italia per il trattamento del melanoma avanzato, sono
in fase di sviluppo clinico nel SCLC. Uno studio di fase I/II ha
arruolato 216 pazienti con SCLC già pretrattati a ricevere
nivolumab come agente singolo alla dose di 3 mg/kg ogni 2
settimane, oppure la combinazione di nivolumab, alle dosi di
1 o 3 mg/kg, ed ipilimumab, alle dosi di 1 o 3 mg/kg ogni 3
settimane per 4 cicli seguiti dal solo nivolumab alla dose di 3
mg/kg ogni 2 settimane. Nei 98 pazienti valutabili e trattati
con il solo nivolumab la ORR è stata del 10%, nei 118 pazien-
ti valutabili e trattati con la combinazione la ORR è stata del
21%. La tossicità di grado 3-4 è stata del 13% per il nivolu-
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mab e 19-30% nei bracci di combinazione e rappresentata da
incremento della lipasi sierica e diarrea [2]. 
La Tabella 1 riassume i risultati dei principali studi condotti
con gli immunoterapici nel SCLC. 
Nel SCLC i dati sono ancora preliminari ma abbastanza inte-
ressanti per definire uno sviluppo clinico dei farmaci immuno-
terapici sia come agenti singoli che in combinazione anche
con la chemioterapia sia in prima linea che in quelle succes-
sive [3]. La speranza è di riuscire a migliorare la prognosi del
SCLC che resta ferma, da diversi decenni, ai risultati ottenuti
dalla combinazione platino/etoposide.
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TAbELLA 1. Risultati dei principali studi clinici con anti-CTLA-4 e anti-PD-1 nel SCLC

Autore Tipo Linea Target Trattamento N.pz ORR PFS OS Tossicità
di (%) (mesi) (mesi) Grado≥3

studio (%)

KEYNOTE-028 Ib 2 PD-1 Pembrolizumab 24 29.2 1.8 NR 8.3
[1]

Antonia [2] I/II 2 PD-1 Nivo 3 mg/kg Q2W 98 10 1.4 4.4 13

PD-1 + CTLA-4 Nivo 1 mg/kg + Ipi 1 mg/kg 3 33 NR NR NR

Q3W per 4 cicli poi Nivo 3 

mg/kg Q2W

PD-1 + CTLA-4 Nivo 1 mg/kg + Ipi 3 mg/kg 61 23 2.6 7.7 30

Q3W per 4 cicli poi Nivo 3  

mg/kg Q2W 

PD-1 + CTLA-4 Nivo 3 mg/kg + Ipi 1 mg/kg 54 19 1.4 6.0 19

Q3W per 4 cicli poi Nivo 3  

mg/kg Q2W

SCLC: carcinoma del polmone a piccole cellule; CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte antigen-4; PD1: programmed

cell death 1; Nivo: Nivolumab; Ipi: ipilimumab; Q2W: ogni 2 settimane; Q3W ogni 3 settimane; N.pz: numero di

pazienti; ORR: risposta obiettiva; PFS: sopravvivenza libera da progressione; OS: sopravvivenza mediana;

NR: non riportato
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da SCLC, il trattamento sia di prima linea

che di quelle successive con farmaco immunoterapico, sia

come agente singolo che in combinazione con altri

immunoterapici o con la chemioterapia, non è raccomandato in

quanto  ancora in fase di sperimentazione

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione B
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