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NSCLC - quadri clinici particolari

trattamento del tumore 

di pancoast

Il tumore di Pancoast o tumore del solco superiore è un raro tumore del

polmone che presenta una frequenza inferiore al 5% [1-3] e si localiz-

za a livello dell’apice del torace. La classica descrizione clinica di que-

sti pazienti include una sindrome (di Pancoast) [4] caratterizzata da

dolore che si irradia lungo il braccio (manifestazione dovuta all’infiltra-

zione del plesso brachiale) e da miosi, ptosi palpebrale ed enoftalmo

(da infiltrazione della catena simpatica).

Grazie al miglioramento delle tecniche radiologiche, alla diagnosi pre-

coce e ad uno studio più dettagliato delle strutture anatomiche, un

tumore dell’apice polmonare può essere classificato come tumore di

Pancoast quando invade una qualsiasi struttura dello stretto toracico

superiore incluse le prime coste, le radici nervose inferiori del plesso

brachiale, la catena simpatica in corrispondenza dell’apice del torace,

i vasi succlavi o i corpi vertebrali.

In caso di sospetto tumore di Pancoast e prima dell’inizio di qualsiasi

trattamento è necessario ottenere una diagnosi cito/istologica della

lesione dell’apice polmonare poiché alcune lesioni benigne (infezioni

fungine, granulomi) o lo stesso tumore del polmone a piccole cellule

(SCLC) possono mimare una neoplasia dello stretto toracico superiore.

In presenza di una valutazione clinica negativa non appare necessario

un completamento della stadiazione (valutazione di metastasi a distan-

za). La tomografia computerizzata (TC) offre più informazioni sulla pre-

senza di adenopatie mediastiniche e localizzazioni secondarie addo-

minali e polmonari mentre la risonanza magnetica (RMN) dimostra in

modo più accurato rispetto alla TC il coinvolgimento delle strutture ana-

tomiche dell’apice toracico. Entrambi quindi, sia la TC che la RMN,

appaiono due procedure diagnostiche essenziali nella valutazione

preoperatoria del tumore di Pancoast. 

Non vi sono dati relativi alla attendibilità della TC o della tomografia ad

emissione di positroni (PET) relativamente allo status linfonodale

mediastinico in pazienti con tumore di Pancoast sebbene alcuni studi

[5-8] sottolineino che la presenza di adenopatie N2 rappresenta un fat-

tore prognostico negativo e quindi una controindicazione all’intervento

chirurgico resettivo. Di conseguenza, la presenza alla TC e/o alla PET
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di un incremento linfonodale mediastinico in pazienti con tumore di

Pancoast rappresenta una indicazione alla verifica dello status linfono-

dale mediante mediastinoscopia cervicale. 

Va inoltre sottolineato che i pazienti con localizzazione tumorale linfo-

nodale mediastinica sovraclaveare omolaterale (pN3) hanno una pro-

gnosi migliore rispetto ai pazienti con pN2 [1] tale da far considerare il

coinvolgimento linfonodale sovraclaveare omolaterale come l’estensio-

ne locale di malattia neoplastica e non come localizzazione di malattia

linfonodale a distanza.

Pertanto, in questo particolare gruppo di pazienti bisogna differenzia-

re quelli suscettibili di intervento chirurgico da quelli marginalmente

operabili o del tutto inoperabili. Nei pazienti non resecabili, comunque,

il trattamento di elezione non differisce dalla chemio-radioterapia con-

comitante comune agli stadi avanzati del carcinoma del polmone non

a piccole cellule (NSCLC).

Il classico approccio per il trattamento curativo del tumore di Pancoast

è stato per molti anni la radioterapia di induzione seguita dalla resezio-

ne chirurgica proposta nel 1961 da Shaw et al [9]. Nonostante la chirur-

gia, purtroppo, le resezioni curative R0 erano solo il 50% nelle varie

casistiche e le sopravvivenze complessive a lungo termine circa il 30%.

Alternative a questo tipo di trattamento sono la radioterapia da sola e la

chemio-radioterapia preoperatoria seguita o no da resezione chirurgica.

Il trattamento con la sola radioterapia ha fatto registrare una buona

risposta palliativa al dolore in circa il 75% dei pazienti [10] sebbene il

tasso di sopravivenza a lungo termine nei pazienti trattati con questa

metodica sia inferiore al 5% [11]. Fra gli studi [11-14] che hanno inclu-

so pazienti con la migliore possibilità di cura, la mediana di sopravvi-

venza è stata di 16 mesi mentre la sopravvivenza a 5 anni è stata del

20% (range, 15%-23%).

Il trattamento con radioterapia di induzione seguita da chirurgia è risul-

tato in una sopravvivenza mediana di 22 mesi ed una sopravivenza a

5 anni del 27% [11]. In questi studi però circa un terzo dei pazienti pre-

sentava una resezione incompleta (R1 o R2) e in circa un terzo dei casi

si trattava di resezioni limitate [11]. Un’analisi retrospettiva [1] ha rile-

vato come una resezione completa con margini negativi (R0) ed una

resezione includente almeno una lobectomia rappresentano due fatto-

ri prognostici positivi sulla sopravvivenza mentre la presenza di adeno-

patie N2 o N3 rappresenta un fattore prognostico negativo [11]. 

Pazienti con interessamento vertebrale o dei vasi succlavi per lungo
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tempo non sono stati considerati resecabili. L’avvento di nuovi approc-

ci chirurgici [15-18] ha portato a dei soddisfacenti risultati di sopravvi-

venza a lungo termine.

A causa della sua rara frequenza, non esistono studi randomizzati nel

trattamento dei tumori di Pancoast. 

Recentemente, due studi prospettici sono stati riportati da Rusch [19]

e Kunitoh [20] sull’uso della radio-chemioterapia di induzione seguita

da resezione chirurgica. Entrambi gli studi hanno utilizzato un regime

radioterapico di 45 Gy concomitante con due cicli di cisplatino ed eto-

poside. Nello studio Nord Americano (Southwest Oncologic Group -

INT 0160) [19] 88 dei 110 pazienti arruolati da 76 chirurghi hanno rice-

vuto il trattamento chemio-radioterapico seguito da chirurgia ed in que-

sto gruppo 32 (36%) pazienti su 88 hanno ricevuto una risposta com-

pleta. La sopravvivenza globale a 5 anni è stata del 44% e la recidiva

loco regionale del 9%. 

Lo studio giapponese [20] che ha arruolato 76 pazienti in 19 istituzio-

ni, ha riportato una risposta patologica del 21% (12/57 pazienti) con

una sopravvivenza globale a 5 anni del 56% ed un tasso di recidiva

locale del 12%. 

In uno studio condotto su 77 pazienti non sottoposti a chirurgia, 45

hanno ricevuto sola radioterapia e 32 la combinazione di chemio-radio-

terapia. Nel gruppo sottoposto a sola radioterapia la sopravvivenza a

5 anni è stata del 9% e il controllo locale del 51% a differenza del 36%

e 63% rispettivamente riscontrate nel gruppo sottoposto al trattamento

combinato [21].

La dose di radioterapia è risultata essere un fattore prognostico impor-

tante con 66 Gy la dose al di sotto della quale la sopravvivenza a 5 anni

era solo del 7% versus il 33% riportato con dosi più elevate [22].

Nei pazienti non suscettibili di intervento chirurgico, la radio-chemiote-

rapia concomitante è raccomandata al pari del trattamento impiegato

per lo stadio localmente avanzato di NSCLC, eventualmente iperfrazio-

nata per raggiungere dosi elevate senza importanti tossicità al plesso

brachiale (struttura “late” pertanto sensibile alle alte dosi/frazione) con

almeno 69.6 Gy/1.2 Gy fr. bi-giornaliera.

Per la sede (apice polmonare) il movimento respiratorio è abbastanza

limitato ed il suo controllo (“gating”, respiro controllato spirometrica-

mente, sincronizzazione etc.) generalmente non è di eccezionale utili-

tà, mentre più vantaggiosa, anche per il risparmio del plesso brachia-

le potrebbe essere la IMRT.
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raccomandazioni

• Per i pazienti con tumore di Pancoast candidati a resezione

curativa si raccomanda una stadiazione mediastinica ed il com-

pletamento della stadiazione clinica extratoracica.

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione c

• Per i pazienti con tumore di Pancoast candidati a resezione

curativa e buon performance status si raccomanda un tratta-

mento chemio-radioterapico concomitante di induzione, con

dosi di radioterapia non superiori ai 45 Gy, seguito da resezione

chirurgica.

livello di evidenza iia

grado di raccomandazione b

• Per i pazienti con tumore di Pancoast sottoposti a resezione

curativa incompleta (R1 o R2), dopo terapia di induzione che-

mio-radioterapica, non si raccomanda un trattamento radiotera-

pico adiuvante per l’assenza di evidenza di prolungamento della

sopravvivenza.

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione c

• Per i pazienti con tumore di Pancoast non metastatico e non

resecabile e con un buon performance status si raccomanda un

trattamento chemio-radioterapico concomitante definitivo con

dosi di radioterapia di 60-70 Gy.

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione c

terapie antitumorali
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NSCLC - quadri clinici particolari

trattamento dello stadio clinico

iiib per t4n
o-1

mo

Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) coinvolgente le

strutture mediastiniche (carena, atrio sinistro, vena cava superiore,

corpi vertebrali, aorta, esofago ed arteria polmonare principale) costi-

tuisce un gruppo eterogeneo di neoplasie che vengono comunque

tutte classificate nella stadiazione di Mountain come T4 [1].

Molti dei pazienti con neoplasia T4 presentano un coinvolgimento lin-

fonodale mediastinico. Tali pazienti dovrebbero essere trattati con che-

mio-radioterapia così come raccomandato per i pazienti in stadio IIIB

NSCLC. Tuttavia, casi molto selezionati con una neoplasia T4 ma in

assenza di coinvolgimento linfonodale, possono essere considerati per

un trattamento chirurgico.

Sebbene alcuni studi abbiano dimostrato la resecabilità tecnica delle

strutture T4 coinvolte dalla neoplasia polmonare, in pochi casi sono

stati riportati dei risultati di sopravvivenza a lungo termine soddisfacen-

ti. La maggior esperienza riguardante la resezione per il coinvolgimen-

to T4, considera le resezioni carenali di solito associate a pneumonec-

tomia destra per NSCLC [2-10].

Modeste esperienze sono disponibili riguardo il coinvolgimento atriale

sinistro [11-14], della vena cava superiore [15-18], dell’aorta [19-22] e

delle vertebre [23-25].

La mediastinoscopia dovrebbe essere eseguita in tutti i pazienti con

malattia T4 candidati ad intervento chirurgico resettivo anche in assen-

za di coinvolgimento linfonodale N2 o N3 alla tomografia computeriz-

zata (TC). Questa indicazione si basa sul fatto che le immagini di TC

nei tumori localizzati centralmente hanno un elevato tasso di falsi nega-

tivi. Inoltre, l’evidenza che i pazienti con stadio patologico T4N2 o N3

presentano una pessima prognosi fa sì che la presenza di localizzazio-

ne neoplastica in stazioni N2 costituisca  una controindicazione all’in-

tervento chirurgico resettivo. 

In un’ampia serie di pazienti sottoposti a trattamento chirurgico

aggressivo per T4 NSCLC [13], circa un terzo ha ricevuto una resezio-

ne completa mentre un altro terzo un residuo microscopico di malattia

(R1) ed un altro terzo un residuo macroscopico (R2) con un tasso di

sopravivenza a 5 anni rispettivamente di 22%, 18% e 0%. Anche  due
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studi giapponesi sulla resezione aortica [19, 20] hanno riportato un

tasso di resezione completa del 50% e del 75% con una sopravviven-

za a lungo termine migliore per i pazienti con resezione completa ed in

assenza di N2 o N3.

I dati relativi alle resezioni carenali mostrano una sopravvivenza media-

na a 5 anni del 28% con un tasso di mortalità operatoria del 17%

(range, 7-29%). 

Il ruolo della radioterapia, nei pazienti affetti da NSCLC allo stadio IIIB

per T4N0-1M0, non si discosta da quello standard del NSCLC allo sta-

dio III che, nei pazienti eleggibili a trattamento curativo, è rappresenta-

to dalla chemio-radioterapia concomitante se tecnicamente fattibile. La

dose di radioterapia richiesta  deve essere di almeno 66 Gy, meglio se

possibile 74 Gy, volume di irradiazione limitato all’evidenza di malattia

con tomografia ad emissione di positroni (PET) positiva e TC positiva.

La tecnica della radioterapia dovrebbe essere almeno 3D conforma-

zionale, con valutazione del movimento respiratorio e possibile control-

lo (“gating”, controllo spirometrico, “image guided radiotherapy” con la

“cone beam TC”, cioè la possibilità di eseguire la TC con il “gantry”

dell’acceleratore lineare), con rispetto dei limiti di dose agli organi cri-

tici. Nelle neoplasie di dimensioni voluminose, per le quali non è pos-

sibile o estremamente complesso contenere i “constrains” degli orga-

ni critici nei limiti di accettabilità, si può far precedere alla radioterapia

sequenziale un trattamento chemioterapico di induzione, per contene-

re il volume di irradiazione.

Invece, nei pazienti che per dimensioni di malattia o comorbidità non è

possibile un trattamento curativo, può essere indicata la radioterapia a

scopo palliativo (duplice funzione la prima sintomatica, la seconda

minimo incremento della sopravvivenza) [26]. 

Nella radioterapia palliativa, non vi è differenza nel controllo dei singo-

li sintomi con regimi di trattamento ipofrazionato e rapido (ad esempio

2 x 8,5 Gy) versus trattamenti prolungati (ad esempio 10 x 3 Gy), anche

se i secondi mantengono più a lungo la risposta palliativa ed i pazien-

ti sembrano sopravvivere più a lungo. Dosi maggiori comunque si

accompagnano a più frequente tossicità specie esofagea, seppur limi-

tata ed accettabile [27].

Il trattamento palliativo va eseguito solo alla presenza dei sintomi

(tosse, dispnea, emoftoe), perché solo nel 50% dei pazienti può esse-

re utile [28].
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSCLC T4N0-1M0 candidati ad intervento

chirurgico resettivo si raccomanda una stadiazione mediastini-

ca ed il completamento della stadiazione clinica extratoracica. Il

coinvolgimento dei linfonodi mediastinici e/o la presenza di

lesioni metastatiche a distanza rappresentano una controindi-

cazione alla resezione. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• La radioterapia da somministrare ai pazienti affetti da NSCLC

allo stadio T4N0-1M0 deve essere almeno 3D conformazionale

con una dose non inferiore ai 66-70 Gy ICRU al GTV. 

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

terapie antitumorali



270

bibliografia

1. Mountain CF, Dresler CM. Regional lymph node classification for lung cancer staging. Chest 1997;

11:1718-1723.

2. Detterbeck FC, Jones DR. Surgery for stage IIIb non-small cell lung cancer. In: Detterbeck FC, Rivera

MP, Socinski MA, et al, eds. Diagnosis and treatment of lung cancer: an evidence-based guide for the

practicing clinician. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2001; pg 283–289

3. Mitchell J, Mathisen DJ, Wright CD, et al. Resection of bronchogenic carcinoma involving the carina:

long-term results and effect of nodal status on outcome. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;

121:465–471.

4. Porhanov V, Poliakov IS, Selvaschuk AP, et al. Indications and results of sleeve carinal resection. Eur

J Cardiothorac Surg 2002; 22:685–694.

5. Regnard J, Perrotin C, Giovannetti R, et al. Resection of tumors with carinal involvement: technical

aspects, results, and prognostic factors. Ann Thorac Surg 2005; 80:1841–1846.

6. de Perrot M, Fadel E, Mercier O, et al. Long-term results after carinal resection for carcinoma: does

the benefit warrant the risk? J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 131:81–89.

7. Dartevelle PG, Macchiarini P. Carinal pneumonectomy for bronchogenic carcinoma Semin Thorac

Cardiovasc Surg 1996; 8:414-425.

8. Roviaro GC, Varoli F, Rebuffat C, et al. Tracheal sleeve pneumonectomy for broncogenic carcinoma.

J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107:13-18.

9. Roviaro G, Vergani C, Maciocco M, et al. Tracheal sleeve pneumonectomy: long-term outcome. Lung

Cancer 2006; 52:105-110.

10. Rea F, Marulli G, Schiavon M, et al. Tracheal sleeve pneumonectomy for non small cell lung cancer

(NSCLC): short and long-term results in a single institution. Lung Cancer 2008; 61:202-208.

11. Spaggiari L, D’Aiuto M, Veronesi G, et al. Extended pneumonectomy with partial resection of the left

atrium without cardiopulmonary bypass for lung cancer. Ann Thorac Surg 2005; 79:234–240.

12. Ratto GB, Costa R, Vassallo G, et al. Twelve-year experience with left atrial resection in the treatment

of non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2004; 78:234–237.

13. Tsuchiya R, Asamura H, Kondo H, et al. Extended resection of the left atrium, great vessels, or both

for lung cancer. Ann Thorac Surg 1994; 57:960–965.

14. Bobbio A, Carbognani P, Grapeggia M, et al. Surgical outcome of combined pulmonary and atrial

resection for lung cancer. Thorac Cardiovasc Surg 2004; 52:180–182.

15. Dartevelle PG. Extended operations for the treatment of lung cancer. Ann Thorac Surg 1997; 63:2-19.

16. Suzuki K, Asamura H, Watanabe S, et al. Combined resection of superior vena cava for lung carcino-

ma: prognostic significance of patterns of superior vena cava invasion. Ann Thorac Surg 2004;

78:1184-1189.

17. Spaggiari L, Magdeleinat P, Kondo H, et al. Results of superior vena cava resection for lung cancer:

analysis of prognostic factors. Lung Cancer 2004; 44:339-346.

18. Shargall Y, de Perrot M, Keshavjee S, et al. 15 years single center experience with surgical resection

of the superior vena cava for non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2004; 45:357-363.

19. Ohta M, Hirabayasi H, Shiono H, et al. Surgical resection for lung cancer with infiltration of the thora-

cic aorta. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129:804–808.

20. Shiraishi T, Shirakusa T, Miyoshi T, et al. Extended resection of T4 lung cancer with invasion of the

aorta: is it justified? J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 53:375–379.



271

21. Tsuchiya R, Asamura H, Kondo H, et al. Extended resection of the left atrium, great vessels, or both

for lung cancer. Ann Thorac Surg 1994; 57:960–965.

22. Klepetko W, Wisser W, Bîrsan T, et al. T4 lung tumors with infiltration of the thoracic aorta: is an ope-

ration reasonable? Ann Thorac Surg 1999; 67:340-344.

23. Grunenwald D, Mazel C, Girard P, et al. Radical en bloc resection for lung cancer invading the spine.

J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123:271–279.

24. Gandhi S, Walsh GL, Komaki R, et al. A multidisciplinary surgical approach to superior sulcus tumors

with vertebral invasion. Ann Thorac Surg 1999; 68:1778–1785.

25. DeMeester T, Albertucci M, Dawson PJ, et al. Management of tumor adherent to the vertebral column.

J Thorac Cardiovasc Surg 1989; 97:373–378.

26. Roswit B, Patno ME, Rapp R, et al. The survival of patients with inoperable lung cancer: a large-scale

randomized study of radiation therapy versus placebo. Radiology 1968; 90:688-697.

27. Lester JF, Macbeth FR, Toy E, et al. Palliative radiotherapy regimens for non-small cell lung cancer.

Cochrane Database Syst Rev 2006 Oct 18;(4):CD002143.

28. Falk SJ, Girling DJ, White RJ, et al. Immediate versus delayed palliative thoracic radiotherapy in

patients with unresectable locally advanced non-small cell lung cancer and minimal thoracic sym-

ptoms: randomised controlled trial. BMJ 2002; 325:465.

terapie antitumorali



272

NSCLC - quadri clinici particolari

trattamento del/dei nodulo/i

satellite nello stesso lobo

Occasionalmente, pazienti affetti da tumore del polmone non a picco-

le cellule (NSCLC) possono presentare più di un focus neoplastico

all’interno dello stesso polmone. Infatti, non si può escludere che una

delle lesioni possa essere un nodulo satellite del tumore primitivo (stes-

sa istologia, stesso lobo del tumore primitivo ed assenza di metastasi

a distanza) o tumori multipli con diversa istologia.

Piccole lesioni polmonari si osservano frequentemente in associazione

al tumore primitivo. In un ampio studio [1] tale evenienza era presente

nel 16% dei casi in una popolazione di pazienti con stadio I–IIIA. Tali

lesioni erano non calcifiche, con un diametro variabile da 4 a 12 mm.

Una diagnosi definitiva è stata raggiunta nel 20% dei casi. Per i pazien-

ti in cui fu raggiunta una diagnosi, l’86% presentava lesioni benigne. In

un altro studio [2], il 10% dei pazienti presentava una seconda lesione

polmonare evidenziata pre-operatoriamente, e circa il 60% di questi è

risultato essere benigno. Quindi, al paziente con nodulo polmonare

multiplo nel medesimo lobo non bisogna negare un approccio chirur-

gico curativo in assenza di una diagnosi patologica definitiva. 

In genere, in presenza di noduli satellie nello stesso lobo i dati di

sopravvivenza a lungo termine sono soddisfacenti. La sopravvivenza

globale a 5 anni di tutti i pazienti è di circa il 60% di cui il 34% per i

pazienti con malattia N1 o N2: la sopravvivenza a 5 anni per i pazienti

con noduli satellite ed assenza di localizzazioni linfonodali è del 64%

(range, 54%-70%) simile alla sopravvivenza dei pazienti con stadio I e

senza noduli satellite [3].

La sopravvivenza dei pazienti con noduli satellite nello stesso lobo è

più alta di quella dei pazienti con un secondo nodulo neoplastico in un

altro lobo [3] (sopravvivenza a 5 anni circa il 10%; range, 0-23 per tutti

i pazienti). 

I dati a disposizione indicano che nella maggior parte dei casi tali

noduli sono di natura benigna. Inoltre la prognosi in pazienti con nodu-

li polmonari satellite nello steso lobo è di poco inferiore a quella dei

pazienti senza nodulo satellite e pertanto la resezione chirurgica

dovrebbe essere eseguita anche in pazienti che presentano un secon-

do focus neoplastico.
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Quindi non occorre eseguire esami diagnostici specifici nella valutazio-

ne preoperatoria di pazienti con noduli satellite nello stesso lobo.

raccomandazioni

• Per i pazienti con sospetto o diagnosi di NSCLC associato a

nodulo/i polmonare/i satellite nello stesso lobo si raccomanda

di non eseguire ulteriori accertamenti sul nodulo secondario

mentre appare indicato eseguire le normali procedure di stadia-

zione per la lesione primitiva.

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSCLC associato a nodulo/i polmonare/i

satellite nello stesso lobo ed in assenza di metastasi linfonoda-

li o a distanza il trattamento chirurgico raccomandato è rappre-

sentato dalla lobectomia polmonare. 

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione b

terapie antitumorali
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NSCLC - quadri clinici particolari

trattamento di singola metastasi

cerebrale e di una t resecabile: 

chirurgia e/o radioterapia ?

Ad oggi, non sono noti studi prospettici che valutino l’impiego della radio-

terapia a scopo curativo in pazienti affetti da carcinoma del polmone non

a piccole cellule (NSCLC) potenzialmente operabile ma con la presenza

di una metastasi cerebrale unica sincrona. Alcuni studi retrospettivi hanno

riportato dati interessanti con il doppio intervento chirurgico (primitivo pol-

monare e metastasi cerebrale) con prognosi relativamente migliore rispet-

to agli altri pazienti con stadio avanzato riportando sopravvivenze a 5 anni

del 10-20% [1, 2].  

Un paziente con singola metastasi encefalica dovrebbe essere selezionato

per un trattamento curativo solo dopo aver accertato l’assenza di ulteriori

lesioni secondarie. Ed appare ragionevole che nel paziente candidato al

trattamento della metastasi encefalica la lesione primitiva polmonare

dovrebbe essere potenzialmente  resecabile. Ed appare altrettanto ragio-

nevole che pazienti con interessamento linfonodale N2 o N3 non dovrebbe-

ro essere presi in considerazione per il doppio trattamento chirurgico [3].

Il razionale del fatto che l’intervento neurochirurgico debba precedere

quello polmonare si basa sul fatto che va trattata dapprima la lesione che

può determinare con più rapidità il presentarsi di sintomatologia e il peg-

giorarsi delle condizioni cliniche del paziente. Anche il timing (tempo

intercorso tra neurochirurgia e chirurgia polmonare) è variabile in lettera-

tura [1, 2, 4-6] (Tabella 1).

Un recente studio retrospettivo su 42 pazienti affetti da singola metastasi

cerebrale sincrona a NSCLC, ha dimostrato l’efficacia della radiochirurgia

della lesione cerebrale associata a terapia locale curativa rappresentata

in circa il 50% dei casi da chemio-radioterapia. Nei pazienti sottoposti a

terapia su primitivo polmonare a scopo curativo la sopravvivenza media-

na è stata doppia (26 versus 13 mesi) rispetto ai pazienti sottoposti a tera-

pia palliativa. Comunque gli interessanti dati di sopravvivenza mediana di

18 mesi e a 5 anni del 21% (tutti pazienti con KPS > 90 e trattati ad inten-

to curativo anche a livello toracico) rende ragione ai tentativi di cure più

aggressive in questa particolare tipologia di pazienti. Altro fattore progno-

stico importante si è rivelato lo stadio di malattia a livello toracico [7].

I trattamenti considerati in questo tipo di pazienti a livello cerebrale pos-

sono essere: la chirurgia (senza o con radioterapia postoperatoria), la

radiochirurgia (radioterapia stereotassica eseguita in unica frazione -

terapie antitumorali



SRS), la radioterapia stereotassica (RT di estrema precisione general-

mente ipofrazionata - FSRS) la pan-irradiazione encefalica (WBRT) o l’as-

sociazione SRS seguita da WBRT e viceversa.

Nei casi di metastasi singola e tumore polmonare operabile la chirurgia

trova indicazione quando la lesione encefalica è facilmente aggredibile

chirurgicamente, completamente resecabile senza possibili deficit post-

operatori, anche di dimensioni superiori ai 3 cm (limite massimo conside-

rato per terapia con SRS), o causa di importanti sintomi neurologici come

per le localizzazioni cerebellari o in prossimità del III ventricolo con idro-

cefalo secondario. In alcune casistiche la radioterapia panencefalica

post-operatoria sembra aumentare il controllo locale e la sopravvivenza.

In un piccolo studio randomizzato è stato evidenziato un incremento

significativo del controllo locale nei pazienti che si sottoponevano a WBRT

postoperatoria e un modesto incremento della sopravvivenza 12 versus

10.8 mesi, con riduzione delle morti neurologiche [8]. Altri 3 studi [9-11]

invece confrontavano la radioterapia panencenfalica con o senza la chi-

rurgia dimostrando un modesto incremento della sopravvivenza per l’ap-
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TabeLLa 1. Tempo intercorso tra neurochirurgia e chirurgia polmonare 

autore N. pz Mediana Range 

giorni giorni

Mussi, 1996 [4] 15 30 nr

Granone, 2001 [5] 20 nr 29-60

Bonnette, 2001 [1] 103 <30 - 120

36 <30

36 46.2 31-60

22 61-90

9 91-120

Billing, 2001 [2] 28 14 4-840

Getman, 2004 [6] 16 27.5 8-110

N. pz: numero pazienti; nr: non riportato



proccio bimodale, significativo in 2 studi, concludendo che la radiotera-

pia postoperatoria riduce le recidive intracraniche ma incide poco sulla

sopravvivenza. 

La SRS ha il vantaggio di poter trattare lesioni anche inaccessibili alla chi-

rurgia, eventualmente anche più di una, ed è efficace anche nelle forme

più radio resistenti. La SRS è correlata a complicanze gravi in misura

estremamente limitata (circa 4%) e con un controllo locale comparabile,

negli studi retrospettivi, con quelli chirurgici cioè intorno all’85-96% [12].

La SRS non è indicata in caso di singola metastasi di dimensioni superio-

ri ai 3 cm, più di 3 metastasi,  localizzazione in prossimità del chiasma o

del tronco cerebrale (ove va preferita la FSRS). La dose oggi più utilizza-

ta sulla scorta delle indicazioni della letteratura è 18 Gy. Non vi sono rilie-

vi nella letteratura che dimostrano la maggior efficacia di altre apparec-

chiature dedicate per radioterapia stereotassica come “gamma-knife” o

“cyber-knife” rispetto agli acceleratori convenzionali opportunamente

adattati nel trattamento delle metastasi cerebrali. 

Chiaramente in caso di utilizzo della radioterapia e non della asportazio-

ne chirurgica della metastasi cerebrale unica non va presa in considera-

zione la strategia della successiva resezione polmonare.

Pochi studi randomizzati di fase III [13, 14] hanno tentato di valutare il

ruolo della WBRT e della SRS in combinazione. L’RTOG 95-08 [13] è il più

importante di tali studi ed ha arruolato più di 320 pazienti affetti da meta-

stasi cerebrali in numero non superiore a 3, nessuna di diametro maggio-

re di 4 cm. Tutti gli studi hanno dimostrato un incremento del controllo

locale a seguito del “boost” con radiochirurgia senza incrementare la

sopravvivenza. Il JROSG-99-1 [14] ha valutato il valore adiuvante della

WBRT alla SRS, su 132 pazienti randomizzati a SRS + WBRT. Il controllo

locale cerebrale ed a distanza intracranico erano incrementati con la

WBRT, ma senza differenze nella sopravvivenza né erano attentamente

valutate le tossicità neurocognitive dell’associazione. Comunque da tale

studio l’omissione della WBRT causava un peggioramento delle capacità

neurocognitive dei pazienti per progressione di malattia. 

Uno studio randomizzato [15], in pazienti affetti da 1 a 3 metastasi cerebra-

li e trattati con SRS ( 24 Gy fino a 2 cm, 18 da 2 a 3 cm, 15 da 3 a 4 cm) e

WBRT (30 Gy in frazioni da 2.5 Gy) utilizzata in adiuvante o riservata alle

ricadute, ha dimostrato per i pazienti trattati con terapia combinata un peg-

gioramento delle capacità cognitive a 4 mesi (in 7 pazienti su 11 pazienti

contro solo 4 su 20 del gruppo di sola SRS) e una maggiore percentuale di

recidiva cerebrale di malattia, inducendo ad una precoce chiusura dello

studio. In effetti gli autori suggeriscono di riservare la WBRT solo alla rica-

duta cerebrale, consigliando altresì un follow-up serrato in questi pazienti

perché in 19 su 21 la comparsa di metastasi cerebrali era asintomatica.
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raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e

con metastasi cerebrale unica sincrona, la chirurgia encefalica è

indicata in caso di lesione facilmente aggredibile in area “muta”,

di dimensioni anche superiori ai 3 cm, in presenza di importanti

sintomi neurologici come per le localizzazioni cerebellari o in

prossimità del III ventricolo con idrocefalo secondario. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSCLC e metastasi cerebrale unica da

NSCLC l’interessamento linfonodale mediastinico N2-N3, oltre

che la presenza di malattia metastatica, rappresenta una controin-

dicazione ad una strategia di doppio intervento chirurgico di

asportazione della metastasi cerebrale seguita da resezione pol-

monare. 

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione c

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e

con metastasi cerebrale unica sincrona, non vi è evidenza di risul-

tati differenti fra asportazione chirurgica e SRS della lesione cere-

brale. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e

con metastasi cerebrale unica sincrona, la SRS è indicata alla

dose di 18 Gy nelle lesioni difficilmente accessibili alla chirurgia,

di dimensioni non superiori ai 3-3.5 cm, preferenzialmente lontane

dal chiasma ottico e dal mesencefalo. 

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e con

metastasi cerebrale unica sincrona, non vi è chiara evidenza che

l’utilizzo della WbRT dopo chirurgia o dopo SRS migliori il control-

lo locale mentre induce un incremento della neurotossicità. 

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione b
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NSCLC - quadri clinici particolari

terapia dopo asportazione di

metastasi cerebrale unica:

radioterapia e/o chemioterapia,

dosi, schemi, tempistica

Un solo studio randomizzato [1] di confronto tra chirurgia versus chi-

rurgia seguita da radioterapia panencefalica (WBRT) affronta il quesito

sull’utilità della WBRT adiuvante dopo asportazione di metastasi cere-

brale unica in pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole

cellule (NSCLC). Le recidive neoplastiche intracraniche sono ridotte

sia nella sede originaria che a distanza, nonché si riducono le morti

cerebrali, il tutto però senza significative differenze nella sopravviven-

za complessiva o nel mantenimento del performance status (PS). Lo

studio utilizzava una dose di 50.4 Gy in frazioni da 1.8 Gy, atipica

rispetto ai frazionamenti 30/3 Gy o 40/2 Gy. Per quanto concerne il fra-

zionamento, quello più utilizzato è 30 Gy in 10 fr, seppure non esistono

motivazioni basate sull’evidenza che dimostrino una minor efficacia di

20 Gy in 5 fr. E’ stato invece dimostrato che la dose frazione sia impor-

tante per i possibili danni cerebrali, e sono da preferire pertanto dosi

frazioni più basse come quella di 3 Gy o inferiori. Uno studio retrospet-

tivo della Mayo Clinic [2] è in contrasto con questi dati, mostrando

come nei pazienti radicalmente operati di singola metastasi cerebrale,

la WBRT incrementa anche la sopravvivenza a 2 anni da 19% al 41%.

Alcuni studi di fase II hanno invece tentato di migliorare il controllo

locale di malattia dopo chirurgia radicale di singola metastasi cerebra-

le, ma evitando la WBRT e utilizzando la radioterapia stereotassica

(SRS) (15–22 Gy). In uno studio [3], i risultati di controllo ad 1 anno del

solo letto chirurgico del 35%, rendono  questo tipo di trattamento appa-

rentemente meno efficace della WBRT. 

Ancor più complicato è valutare l’indicazione a WBRT dopo trattamen-

to SRS di singola metastasi. Lo studio giapponese JROSG-99-1 [4] ha

valutato il valore adiuvante della WBRT alla SRS, con 132 pazienti ran-

domizzati a  SRS + WBRT. Il controllo locale cerebrale ed a distanza

intracranico erano incrementati con la WBRT, ma senza differenze nella

sopravvivenza. In  tale studio l’omissione della WBRT causava un peg-

gioramento delle capacità neurocognitive dei pazienti per progressio-

ne di malattia. 
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Invece, un recentissimo studio randomizzato dell’MD Anderson [5], in

pazienti affetti da 1 a 3 metastasi cerebrali e trattati con SRS (24 Gy

fino a 2 cm, 18 da 2 a 3 cm, 15 da 3 a 4 cm) con WBRT (30 Gy in fra-

zioni da 2.5 Gy) utilizzata in adiuvante o riservata alle ricadute, ha

dimostrato un peggioramento delle capacità cognitive a 4 mesi in 7

pazienti su 11 del gruppo di trattamento combinato contro solo 4 su 20

del gruppo di sola SRS, sebbene questi ultimi avessero una maggior

percentuale di recidiva cerebrale di malattia, inducendo ad una preco-

ce chiusura dello studio. In effetti gli autori suggeriscono di riservare la

WBRT solo alla ricaduta cerebrale, consigliando altresì un follow-up

serrato in questi pazienti perché in 19 su 21 la comparsa di metastasi

cerebrali era asintomatica. 

Considerando lo stadio metastatico della malattia, qualunque sia l’ap-

proccio terapeutico loco-regionale, deve essere effettuato un tratta-

mento sistemico standard, preferibilmente sequenziale, a cui si riman-

da per i dettagli.

raccomandazioni

• In pazienti con NSCLC affetti inizialmente da metastasi cere-

brali asportate chirurgicamente è indicato il successivo tratta-

mento radioterapico WbRT alle dosi di 30 Gy con frazionamen-

to di 3 Gy/die.

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSCLC e sottoposti a chirurgia per meta-

stasi cerebrali è fortemente raccomandato il successivo tratta-

mento sistemico. 

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a
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NSCLC - quadri clinici particolari

trattamento di singola metastasi

surrenalica e di una t resecabile:

chirurgia e/o radioterapia?

Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) metastatizza ai

surreni nel 30% dei casi mentre nel 10% la metastasi surrenalica è sin-

crona alla diagnosi di NSCLC.

Nella letteratura scientifica sono riportati vari casi relativi al trattamento

chirurgico delle metastasi surrenali da NSCLC [1-4]. La sopravvivenza

globale per tali pazienti è stata tra il 10% ed il 23%. La sopravvivenza

dopo resezione polmonare e della metastasi surrenalica sembra essere

buona soprattutto in pazienti privi di metastasi linfonodali [1, 3]. Altri fat-

tori quali la presentazione sincrona o metacrona, la localizzazione omo-

laterale o controlaterale, non sembrano influire sulla sopravvivenza [1-4].

Esiste eterogeneità di trattamento nelle varie esperienze (la maggior

parte con numero di casi inferiore a 10 pazienti) con, in un caso, che-

mioterapia di induzione [5] seguita da chirurgia polmonare e surrenali-

ca. Anche il tempo intercorso tra i due interventi è variabile in letteratu-

ra [2, 6] (Tabella 1).

Storicamente, in questo tipo di pazienti la radioterapia ha avuto un

ruolo esclusivamente nella palliazione. Attualmente la radioterapia ste-

reotassica [7] viene frequentemente impiegata nel trattamento di que-

sti pazienti con elevata efficacia nel controllo locale di malattia, eleva-

ta efficacia nel controllo dei sintomi, scarsi effetti collaterali ma con

sopravvivenze complessive non soddisfacenti per la frequente pro-

gressione a distanza di malattia.

TabeLLa 1. Timing dei due interventi di chirurgia surrenalica e polmonare 

autore N. pz Timing

Porte, 2001 [2] 22 intervento sincrono (in 12 pz)

dopo chirurgia polmonare (in 6 pz)

prima della chirurgia polmonare (in 4 pz)

Mercier, 2005 [6] 6 surrenectomia dopo chirurgia polmonare

terapie antitumorali



raccomandazioni

• Per pazienti affetti da NSCLC con isolata metastasi surrenalica

che sono considerati per un intento chirurgico curativo si rac-

comanda di eseguire una stadiazione mediastinica ed extratora-

cica. L’interessamento linfonodale N2-N3 o la presenza di malat-

tia metastatica rappresentano una controindicazione all’inter-

vento chirurgico resettivo. 

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione c

• Per pazienti con assenza di ulteriori localizzazioni neoplastiche

e con un NSCLC resecabile N0-1, la resezione del tumore primi-

tivo e della metastasi surrenalica è raccomandata. 

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione c
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NSCLC - quadri clinici particolari

metastasi cerebrali multiple

asintomatiche all’esordio: 

wbrt o chemioterapia?

In pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule

(NSCLC) con un indice Karnofski (KPS) > 70, più di 3 metastasi cere-

brali evidenti all’esame RM con mezzo di contrasto (mdc), o da 1 a 3

di cui almeno 1 di dimensioni superiori a 3,5 cm, la radioterapia (RT)

panencefalica è il trattamento standard [1], generalmente con 10 fra-

zioni a dose di 3 Gy ciascuna. Comunque, non c’è nessuna evidenza

di maggiore tossicità o minor efficacia di frazionamenti più veloci come

5 frazioni da 4 Gy, ma solo timore per l’elevata dose/frazione possibile

causa di danni tardivi in un tessuto a scarso recupero radiobiologico

come quello cerebrale. Tutto ciò sebbene questo tipo di pazienti abbia

sopravvivenze mediane non superiori ai 18 mesi, con tempi inferiori a

quelli della possibile comparsa dei danni tardivi da RT come la riduzio-

ne della funzionalità cerebrale, disturbi della memoria, riduzione del

quoziente intellettivo (QI), fino alla leucoaraiosi radio indotta.

Vanno, però, definiti “a priori” i fattori prognostici. 

Uno studio retrospettivo dell’RTOG [2] ha rivisto la casistica di 1.200

pazienti arruolati in studi clinici e sottoposti a RT panencefalica (WBRT)

individuando dei fattori prognostici con l’utilizzo del “recursive partitio-

ning analysis” (RPA), sicché questo tipo di pazienti sono divisi in 3

classi RPA. La I classe è definita da un KPS > 70, età < 65 anni, tumo-

re primitivo controllato e non evidenza di altre localizzazioni extracrani-

che, la III comprende tutti i pazienti con KPS < 70, la II classe è com-

posta da tutti gli altri pazienti non includibili nelle precedenti classi. Tali

classi correlavano significativamente con la sopravvivenza.

Un piccolo recente studio randomizzato [3] di confronto fra chemiote-

rapia (CT) seguita da WBRT vs. WBRT e poi CT, in soli 48 pazienti,

anche stratificati per KPS, malattia sistemica controllata, numero di

metastasi cerebrali, ha mostrato sopravvivenza complessiva, tasso di

risposta e sopravvivenza libera da malattia simili tra i due bracci di trat-

tamento. Nel braccio in cui la WBRT era somministrata come terapia

iniziale e poi seguita da CT, si è evidenziato in maniera incomprensibi-

le che le neutropenie di grado 3-4 erano più frequenti e il 17% dei

pazienti non ricevevano la CT successiva per morte o peggioramento
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clinico. Le funzioni cerebrali, seppur verificate in maniera non ottimale,

erano peggiorate sia dalla CT che dalla RT, forse in misura maggiore

in quest’ultimo caso, per cui gli autori concludevano che la CT prima-

ria era consigliabile in pazienti asintomatici affetti da NSCLC con meta-

stasi cerebrali, considerando la localizzazione encefalica simile a qual-

siasi altro sito metastatico e riservando WBRT ad un ruolo e tempistica

ancora da definire. 

Una recente analisi retrospettiva [4], confrontava i risultati dei diversi

approcci terapeutici di I linea tra la RT stereotassica (SRS) o la WBRT

e la chemioterapia sistemica nella stessa tipologia di pazienti. I risulta-

ti hanno evidenziato un potenziale ruolo della chemioterapia o della

SRS seguita da chemioterapia rispetto alla WBRT somministrata come

terapia iniziale. 

Uno studio ha randomizzato [5] pazienti affetti da 1 a 3 metastasi cere-

brali a ricevere SRS (24 Gy fino a 2 cm, 18 da 2 a 3 cm, 15 da 3 a 4

cm) da sola o seguita da WBRT (30 Gy in frazioni da 2.5 Gy). In que-

sto studio si è dimostrato un peggioramento delle capacità cognitive a

4 mesi in 7 pazienti su 11 del gruppo di trattamento combinato contro

solo 4 su 20 del gruppo di sola SRS, sebbene questi ultimi avessero

una maggior percentuale di recidiva cerebrale di malattia, inducendo

ad una precoce chiusura dello studio. In effetti gli autori suggeriscono

di riservare la WBRT solo alla ricaduta cerebrale, consigliando altresì

un follow-up serrato in questi pazienti perché in 19 su 21 la comparsa

di metastasi cerebrali era asintomatica. Inoltre l’utilizzo della WBRT

avrebbe potuto rallentare o ridurre la somministrazione di trattamenti

sistemici chemioterapici contemporanei. 

Infine, è ancora sperimentale l’utilizzo dei nuovi farmaci biologici da

soli o in associazione alla RT, come l’impiego della temozolamide da

sola o in associazione alla RT.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSCLC con metastasi cerebrali multiple 

(> 3 o con 1 > 3.5 cm) con Karnofsky performance status > 70, è

indicato il trattamento panencefalico con RT esclusiva per 

10 fr da 3 Gy. 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

terapie antitumorali
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