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NSCLC - stadio i e ii

Stadio I e II 

Operabile  

Chirurgia 

radicale

Stadio p IA Stadio p II 

Osservazione

Stadio p IB

Osservazione

Non 

operabile

per ragioni 

cliniche

Chemioterapia

adiuvante con

regimi a base 

di cisplatino

per 3-4 cicli

Radioterapia

stereotassica



terapie antitumorali
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NSCLC - stadio iii a

Stadio III A  

p III A-N1-2

Chemioterapia 

adiuvante con doppiette

a base di cisplatino 

per 3-4 cicli

c III A-N2

Qualsiasi istologia

Chemioterapia 

neoadiuvante

con doppiette a base 

di platino 

per 2-3 cicli

Se “downstaging” clinico dell’N, 

valutare la Chirurgia se radicale 

(lobectomia+ linfoadenectomia

mediastinica)

Se non “downstaging” ➞

Radioterapia curativa

p NO ➞

Osservazione

p N2 ➞ Radioterapia sull’N 

in caso di margini positivi

terapie antitumorali
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NSCLC - stadio iiib

Stadio IIIB 

Senza versamento 

pleurico o 

metastasi linfonodali 

sovraclaveari 

Con versamento 

pleurico o 

metastasi linfonodali 

sovraclaveari

Vedi Stadio IV

Chemioterapia con doppiette di 

III generazione a base di 

platino + Radioterapia                                                          

(concomitante o sequenziale) 
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NSCLC - stadio iiib-iv 

Squamoso

Non-fumatore
o ex-fumatore

Fumatore
EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR
mutato

EGFR
mutato

EGFR-TKIs
o
erlotinib + bevacizumab (al momento
della stesura delle presenti linee guida,
il bevacizumab in questa indicazione
non è rimborsato in Italia)

EGFR-TKIs
o
erlotinib +
bevacizumab
(al momento
della stesura
delle presenti
linee guida, il
bevacizumab
in questa indi-
cazione non è
rimborsato in
Italia)

Doppiette di III generazione

a base di platino (gemcitabi-

na, vinorelbina,taxani/

nab-paclitaxel) (in Italia nab-

paclitaxel non ancora rimbor-

sabile in questa indicazione)

per 4-6 cicli 

o

cisplatino + gemcitabina +

necitumumab (in NSCLC

EGFR IHC+, in Italia il necitu-

mumab al momento non è

rimborsabile in questa indi-

cazione)

Doppiette di III generazione a base di pla-

tino (gemcitabina, vinorelbina, taxani/nab-

paclitaxel, pemetrexed) (in Italia il nab-

paclitaxel non è ancora rimborsabile in

questa indicazione) 

per 4-6 cicli 

o 

Carboplatino + Paclitaxel + Bevacizumab

per 6 cicli seguito da Bevacizumab fino a

progressione

Se non progressione di malattia dopo

4 cicli mantenimento “switch” con

Pemetrexed

o mantenimento 

“continuing” con Pemetrexed fino a

progressione

EGFR
mutato

NOS Non-squamoso

Stadio IIIB-IV

ECOG PS 0-1

Età < 70 anni

terapie antitumorali
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NSCLC - stadio iiib-iv 

Squamoso

Non-fumatore
o ex-fumatore

Fumatore
EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR
mutato

EGFR
mutato

EGFR-
TKIs

EGFR-
TKIs

Monochemioterapia con

farmaco di terza generazione

(gemcitabina, vinorelbina, taxani)

per 4-6 cicli

oppure

In casi con adeguata 

funzionalità d’organo 

doppiette di III generazione

a base di platino con dosi attenua-

te (gemcitabina, vinorelbina,taxani/

nab-paclitaxel) (in Italia

il nab-paclitaxel non e

ancora rimborsabile in

questa indicazione)

per 4-6 cicli

Monochemioterapia con farmaco di terza

generazione (gemcitabina, vinorelbina,

taxani) per 4-6 cicli

oppure

In casi con adeguata funzionalità d’orga-

no doppiette di III generazione a base di

platino con dosi attenuate (gemcitabina,

vinorelbina, taxani/

nab-paclitaxel, pemetrexed) (in Italia

il nab-paclitaxel non e ancora rimborsabile

in questa indicazione)

per 4-6 cicli

EGFR
mutato

NOS Non-squamoso

Stadio IIIB-IV

ECOG PS 0-1

Età ≥ 70 anni

Se non progressione di malattia

dopo 4 cicli mantenimento

“switch” con Pemetrexed

o mantenimento

“continuing” con Pemetrexed fino

a progressione
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Se non progressione di malattia

dopo 4 cicli mantenimento

“switch” con Pemetrexed

o mantenimento

“continuing” con Pemetrexed fino

a progressione

NSCLC - stadio iiib-iv 

Squamoso

Non-fumatore
o ex-fumatore

Fumatore
EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR WT/
Sconosciuto

EGFR
mutato

EGFR
mutato

EGFR-
TKIs

EGFR-
TKIs

Monochemioterapia con 

farmaco di terza generazione (gem-

citabina, vinorelbina, taxani)

per 4-6 cicli

oppure

In casi con adeguata 

funzionalità d’organo 

doppiette di III generazione

a base di platino con dosi attenuate

(gemcitabina, vinorelbina,taxani/

nab-paclitaxel) (in Italia

il nab-paclitaxel non è

ancora rimborsabile in

questa indicazione)

per 4-6 cicli

Monochemioterapia con farmaco di terza

generazione (gemcitabina, vinorelbina,

taxani) per 4-6 cicli

oppure

In casi con adeguata funzionalità d’orga-

no doppiette di III generazione a base di

platino con dosi attenuate (gemcitabina,

vinorelbina, taxani/

nab-paclitaxel, pemetrexed) (in Italia

il nab-paclitaxel non è ancora rimborsabile

in questa indicazione)

per 4-6 cicli

EGFR
mutato

NOS Non-squamoso

Stadio IIIB-IV

ECOG PS 2

terapie antitumorali



260

NSCLC - linee Successive alla i

EGFR
Mutato

EGFR non Mutato o
Sconosciuto e
ALK Negativo o
Sconosciuto

Squamoso o NOS
(PS 0-2)

Erlotinib (PS 0-3) 
(in pazienti che non hanno ricevuto il TK-I in I o II linea)

Crizotinib (PS 0-3)
(in pazienti ALK positivi e che non lo abbiano ricevuto in II linea) 
Ceritinib (PS 0-3) (in pazienti ALK positivi crizotinib resistenti - in italia al
momento non è rimborsabile in questa indicazione)
Alectinib (PS 0-3) (in pazienti ALK positivi crizotinib resistenti - in Europa ed
in italia al momento non è rimborsabile in questa indicazione)   

Analisi mutazionale di EGFR
raccomandata in caso di 
campione tessutale neoplastico
disponibile ed adeguato 
(raccomandata nei seguenti gruppi: non

fumatori, adenocarcinoma) 

ALK
Positivo

Crizotinib

(PS 0-3) 

Se EGFR non mutato, analisi
di ALK raccomandata in caso
di campione tessutale neopla-
stico disponibile ed adeguato
(raccomandata nei seguenti gruppi: non

fumatori, adenocarcinoma) 

Docetaxel per 4-6 cicli 
o Erlotinib
o 
Docetaxel + Ramucirumab
(In italia il ramucirumab al momento non è rimborsabile in
questa indicazione) (possibile scelta in base a PS, risposta alla
I linea, alla PFS e tollerabilità alla I linea) 

Docetaxel o
Pemetrexed 
per 4-6 cicli o
Erlotinib
o 
Docetaxel +
Ramucirumab
o
Nintedanib +
Docetaxel
(In italia il ramuciru-
mab e il nintedanib al
momento non sono
rimborsabili in questa
indicazione)
(possibile scelta in
base a PS, risposta
alla I linea, alla PFS e
tollerabilità alla I linea) 

Progressione di malattia 

S
e
c
o

n
d

a
 L

in
e
a

T
e
rz

a
 L

in
e
a

terapie antitumorali

EGFR-TKIs

(PS 0-3) 

T790M presente

Osimertinib 
(in pazienti EGFR positivi in progres-
sione a EGFR-TKI - in Italia al momen-
to non è rimborsabile in questa indi-
cazione)

Non
Squamoso   
(PS 0-2)


