
NEUTROPENIA FEBBRILE

PROFILAssI PRImARIA E sEcONdARIA

411 cON g-csF

TERAPIA ANTIBIOTIcA E TRATTAmENTO

423 dELLA NEUTROPENIA FEBBRILE

429 UsO dEI g-csF

433 FATTORI dI cREscITA BIOsImILARI 



411

terapie di supporto

neutropenia febbrile

profilassi primaria e secondaria

con g-csf

Considerazioni introduttive

La Neutropenia Febbrile (NF) è un evento relativamente frequente nei

pazienti affetti da neoplasia in corso di trattamento chemioterapico. Si

tratta di una delle complicanze più importanti della chemioterapia,

potenzialmente pericolosa per la vita che richiede un pronto intervento

medico. In caso di NF vi è un rischio di sviluppare rapidamente un’in-

fezione grave e talvolta mortale, particolarmente in caso di infezione da

batteri Gram-negativi, a causa di assenza delle difese immunitarie dei

neutrofili. 

Oltre alla morbilità e mortalità infettiva, la NF può comportare un

aumento dell’ospedalizzazione, delle procedure diagnostico-terapeuti-

che ed un eventuale ritardo o riduzione della dose di chemioterapia. Il

tipo e le dosi di chemioterapia influenzano la durata e la severità della

neutropenia dai cui dipende il rischio di NF e di conseguenti infezioni.

La gestione complessiva della neutropenia febbrile nel paziente onco-

logico consiste nel valutare l’eventuale utilità delle strategie preventive,

come profilassi con fattori di crescita (CSF) o antibiotica, e nell’adotta-

re misure diagnostico-terapeutiche tempestive quando un paziente

sviluppa una febbre durante la neutropenia.

Vari sono gli studi clinici condotti sull’argomento, rivolti a definire il cor-

retto utilizzo dei fattori dei crescita (G-CSF, GM-CSF e, più recentemen-

te peg-Filgrastim) in profilassi primaria (ossia stabilita prima del I ciclo

di chemioterapia, quindi si intende l’impiego del fattore di crescita

prima dell’occorrenza della neutropenia dopo il I ciclo di chemiotera-

pia), in profilassi secondaria (si intende l’impiego del fattore di cresci-

ta in pazienti che abbiano sviluppato neutropenia clinicamente rilevan-

te nei cicli precedenti) e in corso di trattamento della NF. Varie eviden-

ze, inoltre, sono disponibili circa l’impiego della terapia antibiotica nella

profilassi e nel trattamento della NF. 

In particolare, sono state stilate varie linee guida sull’uso dei fattori di

crescita in corso di chemioterapia (AIOM, ESMO, EORTC, ASCO,

NCCN), fra loro sovrapponibili [1-5]. Tuttavia, nessuna linea guida spe-

cifica per le neoplasie polmonari è al momento disponibile. Nella ste-

sura di queste linee guida si sono tenute in considerazione quelle già
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esistenti, applicandole nello specifico settore delle neoplasie polmona-

ri (non a piccole cellule, NSCLC, e piccole cellule o microcitoma,

SCLC). 

Definizioni

Secondo la definizione adottata dalla American Society of Clinical

Oncology (ASCO), la NF è generalmente indicata come una tempera-

tura corporea di circa 38,5 °C o superiore, sostenuta da più di 1 h, in

concomitanza con neutropenia assoluta inferiore a 500/mm3 (neutro-

penia di grado 4) [1]. 

Vi sono 4 gradi di neutropenia:

Grado 1 1500-2000 cell/mm3

Grado 2 1000-1500 cell/mm3

Grado 3 500-1000 cell/mm3

Grado 4 < 500 cell/mm3

Se i neutrofili sono < 1000/mm3, ma in rapida diminuzione il rischio di

infezione è considerato probabilmente equivalente a quello in caso di

NF. E’ da considerarsi neutropenia grave, quella con conta assoluta dei

neutrofili < 100/mm3. I pazienti neutropenici con segni e sintomi d’infe-

zione (lesioni petecchiali, iperventilazione con alcalosi respiratoria,

disturbi del sensorio, ipotensione o oliguria, trombocitopenia con

aumento di fibrinogeno, disturbi di coagulazione, ipotermia) in assen-

za di febbre dovrebbero essere considerati come i pazienti con NF.

Profilassi della NF con fattori di crescita: profilassi primaria e

secondaria

L’indicazione all’uso profilattico dei CSF in pazienti sottoposti alla che-

mioterapia riduce la durata e la severità della neutropenia e delle com-

plicanze ad essa correlate [6,7]. 

L’indicazione a tale profilassi dipende dal rischio di NF identificato

dalla patologia oncologica, dal tipo di regime chemioterapico utilizza-

to e dalle caratteristiche del paziente. Stadio avanzato di malattia, età

> di 65-70 anni, condizioni cliniche generali compromesse, presenza

di co-morbidità sono tra le condizioni, per altro molto frequenti nelle

neoplasie polmonari, che aumentano il rischio di complicanze in corso

di neutropenia. Le linee guida disponibili circa l’uso profilattico dei fat-

tori di crescita sono concordemente basate su un cut-off del 20% del
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rischio di NF (cut-off arbitrario basato su rapporto costo-beneficio), per

cui, con l'eccezione di particolari circostanze, l’uso del CSF in profilas-

si primaria dovrebbe essere limitato ai pazienti che ricevono regimi di

chemioterapia con incidenza di NF attesa superiore al 20% [1-5]. 

Nel caso di rischio di NF compreso fra il 10-20% la decisione circa l’uti-

lizzo del CSF in profilassi primaria dipende da una valutazione clini-

ca più complessa del paziente che considera l’età, le caratteristiche e

le co-morbidità del paziente, la patologia oncologica e i pregressi trat-

tamenti, ossia tutte quelle condizioni che predispongono ad un’eleva-

ta incidenza e gravità di complicanze infettive [1-5]. In caso di rischio

di NF inferiore al 10%, l’uso profilattico di CSF non è in generale racco-

mandato [1-5]. 

La profilassi secondaria con CSF è raccomandata per i pazienti che

hanno presentato una complicanza in corso di neutropenia nel corso

del ciclo di chemioterapia precedente (per il quale la profilassi prima-

ria non era stata ricevuta) e in cui una riduzione di dose può compro-

mettere la sopravvivenza libera da malattia o globale. In molte situazio-

ni cliniche, la riduzione del dosaggio rappresenta la prima opzione

terapeutica [1-5].

Verranno di seguito analizzati, sia nel NSCLC che nel SCLC, il rischio

di NF nei differenti regimi chemioterapici di più comune impiego, even-

tuali studi randomizzati condotti con l’aggiunta o meno dei fattori di

crescita al fine di stilare specifiche raccomandazioni circa la profilassi

primaria e secondaria con CSF in corso di chemioterapia nelle neopla-

sie polmonari. 

Regimi chemioterapici nel tumore polmonare non a piccole cellule

(NSCLC) e rischio di NF

Una combinazione chemioterapica a base di platino con o senza l’ag-

giunta di un anticorpo monoclonale (bevacizumab) rappresenta l’attua-

le standard di trattamento chemioterapico di prima linea 8. Nessuno

degli schemi attualmente utilizzati come standard di trattamento di

prima linea del NSCLC avanzato sono associati ad una incidenza di NF

superiore al 20% [9-16]. Come indicato nella Tabella 1, gli schemi di

maggior impiego presentano rischio di NF inferiore al 10% o con un

rischio compreso fra il 10-20%. 

Per quanto riguarda il trattamento di seconda linea, docetaxel è stato

inizialmente associato con alta incidenza di NF (22%), quando sommi-

nistrato alla dose di 100 mg/m2 ogni 3 settimane, ma il tasso di NF è
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risultato sostanzialmente inferiore quando la dose è stata ridotta a 75

mg/m2 [17]. Questa dose è diventata lo standard per il trattamento di

seconda linea di NSCLC avanzato. Inoltre, l'incidenza di NF è ancora

più bassa quando viene somministrato il docetaxel con schedula setti-

manale [18]. Rispetto al docetaxel, pemetrexed ha dimostrato in

seconda linea, a parità di efficacia, un miglior profilo di tollerabilità da

un punto di vista ematologico, con una minor percentuale di neutrope-

nia grado 3-4, NF, neutropenia con infezioni ed ospedalizzazioni con

NF [19]. Negli ultimi anni, la chemioterapia adiuvante dopo chirurgia

radicale è diventato uno standard di trattamento [8]. La chemioterapia

TabeLLa 1. Schemi di trattamento di I linea nel NSCLC avanzato in base al rischio 

previsto di NF [9-16].

alto rischio di NF Moderato rischio di NF basso rischio di NF

(≥ 20%) (10-20%) (< 10%)

carboplatino/docetaxel cisplatino/paclitaxel gemcitabina/docetaxel

ogni 3 settimane ogni 3 settimane ogni 3 settimane

Rischio di NF = 26%9 Rischio di NF = 16%12 Rischio di NF = 8%11

cisplatino/vinorelbina/ cisplatino/vinorelbina carboplatino/paclitaxel/

cetuximab ogni 3 settimane bevacizumab

ogni 3 settimane Rischio di NF = 15%10 ogni 3 settimane

Rischio di NF = 22%10 Rischio di NF = 5%14

cisplatino/vinorelbina cisplatino/docetaxel cisplatino/gemcitabina

ogni 4 settimane ogni 3 settimane ogni 3 settimane

Rischio di NF = 22%11 Rischio di NF = 11%12 Rischio di NF = 1%15

carboplatino/vinorelbina, carboplatino/paclitaxel 

ogni 4 settimane ogni 3 settimane

Rischio di NF = 10%13 Rischio di NF = 2%14-4%12

cisplatino/gemcitabina/

bevacizumab

ogni 3 settimane

Rischio di NF = 2%15

cisplatino/pemetrexed

ogni 3 settimane

Rischio di NF = 1%16
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a base di cisplatino, in particolare cisplatino-vinorelbina, ha mostrato

un vantaggio significativo in sopravvivenza rispetto alla sola osserva-

zione. Nonostante il significativo tasso di tossicità ematologiche di que-

sti regimi, l'incidenza di NF è risulta essere inferiore al 20%.

Profilassi primaria nel NSCLC: studi randomizzati 

Pochi studi randomizzati di chemioterapia con o senza fattori di cresci-

ta come profilassi primaria nel NSCLC avanzato sono stati riportati

(Tabella 2) [20]. Tali studi sono stati per lo più di piccole dimensioni

[21-25]. L’uso del CSF ha dimostrato di ridurre la durata, l’incidenza

della neutropenia severa e di consentire il mantenimento della dose-

intensity della chemioterapia. Questi vantaggi tuttavia non si sono tra-

dotti in un beneficio in risposta nè in sopravvivenza. Per cui attualmen-

te, non ci sono prove per un vantaggio nel tasso di risposta e in soprav-

vivenza dall'uso primario del CSF come supporto della chemioterapia

nel NSCLC avanzato.  

Non vi sono evidenze disponibili circa l’impiego dei CSF nell’ambito

della terapia adiuvante; esistono solo piccoli studi che abbiano testato

TabeLLa 2. Studi randomizzati nel NSCLC avanzato di chemioterapia di I linea con 

l’aggiunta o meno dei fattori di crescita (GM-CSF o G-CSF) [20-25]. 

Referenza Regime N° di Tasso di Sopravvivenza

pazienti risposta Mediana

(%) (mesi o 

settimane) 

Eguchi21 MVP vs MVP + GM-CSF 52 26 vs 45 10 vs 10 m

Font22 PE vs PE + GM-CSF 123 32 vs 27 7.2 vs 9 m

Hiddemann 23 CV vs CV + G-CSF 94 9 vs 18 -

Masutani24 MVP vs MVP + G-CSF 100 44 vs 52 37.7 vs 57 sett*

Bonomi25 PE vs PT vs PT + G-CSF 560 12 vs 26 vs 31 7.7 vs 9.6 vs 10 m

M: mitomicina C, V: vindesina, P: cisplatino, E: etoposide, C: carboplatino, T: paclitaxel, m: mesi,

sett.: settimane. *differenza statisticamente significativa
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l’utilizzo dei CSF in corso di trattamento chemio-radioterapico [20]. 

Regimi chemioterapici nel SCLC e rischio di NF

Nella tabella 3 sono riportati gli schemi di trattamento maggiormente

impiegati nel microcitoma polmonare, con l’indicazione relativa alla

percentuale di neutropenia di grado 3-4 e di NF [26-31]. 

Gli schemi di trattamento quali CAE e CAV, maggiormente usati in pas-

sato, sono associati ad un maggior rischio di neutropenia grave e di

NF, rispetto allo schema PE (platino + etoposide) di più comune impie-

go in prima linea [26,27]. 

Il trattamento chemio-radioterapico concomitante, indicato nella malat-

tia limitata, comporta un maggiore rischio di neutropenia . 

Il topotecan, unico farmaco registrato in seconda linea, è gravato da

tossicità midollare, anche se il rischio di NF, sia della formulazione

orale che di quella ev, si aggira intorno al 3-5% [30,31]. 

Profilassi primaria nel SCLC: studi randomizzati 

Lo SCLC è stato uno dei primi tumori in cui l’uso dei fattori di crescita

in profilassi primaria è stato testato. Vari studi di fase III hanno testato

l’utilizzo dei fattori di crescita nel SCLC con l’obiettivo di mantenere la

dose-intensity del trattamento [32,33]. L’uso del CSF ha dimostrato di

TabeLLa 3. Schemi di trattamento nel SCLC e relative percentuali di neutropenia di grado 

3-4 e di NF [26-31].

Referenza Regime Neu G3-4 (%) NF (%)

Tjan-Heijnen et al, Ann Oncol 200126 CAE 95 25

Hanna et al, JCO 200627 PE 86.5 10.4

Hanna et al, JCO 200627 P-CPT11 36.2 3.7

Takada et al, JCO 200228 PE + RT conc 88 2 

Von Pawel et al, JCO 199929 CAV 86 26*

Eckardt et al, JCO 200730 Topotecan ev 87.8 5

O’Brien et al, JCO 200631 Topotecan os 61 3
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ridurre l’incidenza di neutropenia, di infezioni, l’incidenza, la durata e la

severità della neutropenia severa e i giorni di ospedalizzazione. Questi

vantaggi tuttavia non hanno comportato un beneficio in risposta né in

sopravvivenza [32-34]. L’uso di fattori di crescita in corso di trattamen-

to chemio-radioterapico concomitante ha comportato, in unico studio

randomizzato di fase III con l’impiego di GM-CSF, maggiore incidenza

di piastrinopenia di grado 3-4, di anemia di grado 3-4, di infezioni e di

morti tossiche, in particolare per complicanze polmonari [35]. 

L’impiego dei fattori di crescita è stato inoltre studiato in caso di tera-

pia ad alte dosi o intensificata. In considerazione dei risultati ottenuti in

vari studi rispetto alla terapia standard, tali approcci non risultano rac-

comandati nel trattamento dello SCLC [36,37]. 

Per quanto riguarda i pazienti anziani, in particolare, esiste uno studio

italiano randomizzato di fase II che ha arruolato 95 pazienti a ricevere

cisplatino/etoposide a dosi piene con il supporto di G-CSF o la stessa

chemioterapia a dosi ridotte. I pazienti che hanno ricevuto la terapia a

dose ridotta hanno avuto una minor percentuale di risposte obiettive ed

una minore sopravvivenza rispetto ai pazienti che, con il supporto del

fattore di crescita, ricevano le dosi piene [38]. 

Nella pratica clinica, l’uso del G-CSF in profilassi primaria e seconda-

ria in corso di chemioterapia, quando stabilito sulla base delle indica-

zioni precedenti, dovrebbe essere realizzato secondo quando stabilito

dalle linee guida AIOM [2]:

- Dose 5 µg/kg/die sc (coincidente nella pratica con la dose di una

fiala intera di G-CSF) ; 

- La somministrazione di G-CSF è controindicata nelle 48 ore prima

e in concomitanza con la somministrazione della chemioterapia;

- Inizio 24-72 ore dopo il termine della chemioterapia;

- Proseguire sino a che la conta dei neutrofili ≥ 1.000/μl.
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• Considerando il setting palliativo del NSCLC avanzato, la profi-

lassi secondaria con G-CSF non è generalmente raccomandata,

e altre alternative come l’uso di regimi meno mielo-soppressivi,

riduzioni di dose o rinvio della terapia dovrebbero essere con-

siderati.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione d

• Per lo stesso motivo, in pazienti con NSCLC avanzato e con fat-

tori di rischio (es. pazienti anziani e/o scadenti condizioni) la

profilassi primaria con G-CSF non è generalmente raccomanda-

ta e l’uso di regimi meno mielo-soppressivi o riduzioni di dose

dovrebbero essere considerati.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione d

• L’uso di fattori di crescita dovrebbe essere evitato in caso di

pazienti con malattia localmente avanzata in corso di trattamen-

to CT-RT concomitante (NSCLC e SCLC).

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione d

• La profilassi primaria con G-CSF non è generalmente racco-

mandata nel trattamento adiuvante del NSCLC.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione d

.

• La profilassi secondaria con G-CSF potrebbe essere considerata

in corso di trattamento adiuvante del NSCLC per l’intento curativo.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione c

• La profilassi primaria con G-CSF non è generalmente racco-

mandata nel trattamento standard (Pe) del SCLC.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione d
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raccomandazioni

• La profilassi secondaria con G-CSF è invece generalmente rac-

comandata nei pazienti con SCLC.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione b

• Terapia ad alte dosi o intensificata con supporto di G-CSF non

è raccomandata nel trattamento del SCLC.

livello di evidenza i

grado di raccomandazione e

• In pazienti con SCLC anziani, scadenti condizioni generali o altri

fattori di rischio (compromissione della funzione epatica e/o

renale) l’uso del G-CSF potrebbe essere considerato.

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione b
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terapia antibiotica e trattamento

della neutropenia febbrile

Dagli anni ottanta piccoli trials e loro meta-analisi hanno riportato una

riduzione dell’incidenza della neutropenia febbrile in pazienti sottopo-

sti a profilassi antibiotica [1, 2]. Nel 2005 sono stati pubblicati i risulta-

ti di una meta-analisi e di due grandi studi clinici che hanno evidenzia-

to una riduzione relativa della mortalità nei pazienti sottoposti a profi-

lassi antibiotica in corso di neutropenia [3-5]. In particolare la meta-

analisi di 95 trials clinici eseguiti negli anni 1973-2004, di cui 52 hanno

impiegato fluorochinoloni in profilassi, ha riportato una riduzione del

rischio relativo (RR) di decesso di 0.67 (95%CI 0.55-0.81), con RR di

0.52 (0.35-0.77) in caso di profilassi con fluorochinoloni. Va sottolinea-

to un basso numero di pazienti arruolati in ogni braccio dei singoli studi

- da 7 a 82 negli studi con l’uso di fluorochinoloni. Nella stessa meta-

analisi è stato anche messo in evidenza che l’uso di fluorochinoloni si

associava, anche se in modo statisticamente non significativo, all’au-

mento del rischio di eventi avversi e di colonizzazione e/o infezione da

parte di ceppi fluorochinolono-resistenti [3]. 

Nei due trials randomizzati pubblicati nel 2005 sono stati arruolati due

tipologie di pazienti: prevalentemente ematologici nel trial di Bucaneve

et al (solo 46 pazienti con tumore solido tra i 760 pazienti totali) [4] e

pazienti soltanto con tumore solido nello studio di Cullen et al [5]. In

particolare, nello studio di Cullen et al. sono stati arruolati negli anni

1999-2003 1565 pazienti con neutropenia attesa < 500cell/mm3 e ran-

domizzati a ricevere levofloxacina (500mg/die) o placebo durante la

chemioterapia [5]. In totale, il 22% dei pazienti arruolati presentava

tumore polmonare (SCLC n = 220 e NSCLC n = 132). La profilassi con

levofloxacina durante il primo ciclo di chemioterapia ha ridotto in modo

statisticamente significativo l’incidenza degli episodi febbrili (RR 0.44),

dell’infezione probabile (RR 0.72) e dell’ospedalizzazione per l’infezio-

ne (RR 0.64), ma il tasso assoluto della neutropenia febbrile tra i pazien-

ti arruolati nello studio era molto basso sia nel gruppo placebo (8%) che

nel gruppo con profilassi (3.5%). Lo stesso effetto, anche se meno pro-

nunciato, era evidente nell’analisi di tutti i cicli di chemioterapia.

Successivamente, è stata effettuata una meta-analisi aggiornata rispet-

to a quella del 2005, che includeva anche i risultati dei due trials pre-
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cedentemente citati [6]. Per i pazienti con tumori solidi o con linfoma,

è stata evidenziata una riduzione della mortalità nel gruppo che aveva

ricevuto profilassi (RR 0.51); dato un basso numero di eventi (13 nel

gruppo con profilassi e 26 nel gruppo di controllo su un totale di 1892

pazienti), il numero dei pazienti che dovrebbero essere sottoposti alla

profilassi antibiotica per prevenire un decesso (number needed to

treat, NNT) era pari a 72. In considerazione del marginale beneficio

della profilassi, visto un basso tasso della neutropenia febbrile e della

mortalità, e tenendo in considerazione dei documentati o possibili

svantaggi della profilassi con fluorochinoloni (effetti collaterali farmaco-

logici, alterazione della microflora batterica naturale, selezione dei

ceppi resistenti, efficacia reale alla luce dell’alto tasso delle resistenze

ai fluorochinoloni documentato da European Antimicrobial Resistance

Surveillance System (EARSS), impossibilità dell’uso di questa classe di

antibiotici nella terapia della neutropenia febbrile, etc) le linee guida

internazionali concordano nel non raccomandare la profilassi antibioti-

ca nei pazienti con tumori solidi con attesa durata di neutropenia infe-

riore a 7 giorni [7, 8].

Gestione della NF

Tutti i pazienti con una sospetta NF dovrebbero essere sottoposti al

percorso diagnostico che include esecuzione di: 

• Esame obiettivo;

• Emocolture (anche da CVC, se presente);

• Colture degli altri siti di sospetta infezione;

• Emocromo per stabilire il grado di neutropenia;

• Esami della funzionalità renale ed epatica e coagulazione per stabi-

lire una presenza di eventuali comorbidità e/o alterazioni suggestive

dello stato settico; 

• Indici di flogosi (PCR, fibrinogeno, procalcitonina); 

• Altri esami ematochimici o strumentali in base alla presentazione

clinica; 

Successivamente è indispensabile una valutazione del rischio indivi-

duale dell’infezione grave e l’inizio della terapia antibiotica empirica. Vi

sono vari sistemi per valutare il rischio individuale delle complicanze

della neutropenia febbrile [9-12]. Tra questi, il MASCC score

(Multinational Association for Supportive Care in Cancer, MASCC) è

quello validato prospettivamente in una coorte numerosa di pazienti e

maggiormente utilizzato; tale score prende in considerazione la pre-
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sentazione clinica, l’età, presenza di co-morbidità come ipotensione,

pneumopatia cronica ostruttiva, disidratazione, pregressa infezione

micotica e il luogo dell’esordio della neutropenia febbrile (intra- o extra-

ospedaliero) [10, 11]. I pazienti con un punteggio complessivo ≥ 21

risultano a basso rischio di infezione grave. Considerando che la mag-

gior parte dei pazienti con neoplasia polmonare presenta come comor-

bidità la BPCO, utilizzando il MASCC score risulta che tutti i pazienti di

età superiore a 60 anni ricadono nella categoria ad alto rischio, anche

in assenza di sintomatologia e segni di infezione.

Terapia antibiotica empirica

La scelta della terapia antibiotica empirica dovrebbe basarsi sulla

valutazione del rischio del paziente, sull’epidemiologia locale dell’ezio-

logia e delle resistenze agli antibiotici di ogni singolo centro e sulla sto-

ria clinica del singolo paziente (allergie, infezioni pregresse, eventuale

profilassi antibiotica effettuata). 

Nei pazienti con rischio alto la terapia dovrebbe essere effettuata per

via endovenosa e in regime ospedaliero. Le scelte antibiotiche propo-

ste includono:

• piperacillina-tazobactam ev

• carbapenemico anti-Pseudomonas ev

• cefepime o ceftazidime (± amikacina) ev

Nei pazienti con rischio basso di un infezione grave, vi è una possibi-

lità di eseguire o proseguire la terapia antibiotica in regime di DH o

ambulatoriale, eventualmente per os o con switch precoce dalla tera-

pia endovenosa alla terapia orale, se le condizioni cliniche risultano

stabili. Le scelte antibiotiche proposte includono:

• piperacillina-tazobactam ev

• cefepime o ceftazidime (± amikacina) ev

• ceftriaxone + amikacina ev

• ciprofloxacina + amoxicillina/clavulanato per os (non utilizzare in

caso di profilassi con FQ).

I dati della letteratura confermano che la monoterapia con beta-lattami-

co anti-Pseudomonas rispetto della terapia di combinazione con amino-

glicosidi è uguale nei termini di efficacia e migliore nei termini di tossi-

cità. La durata standard della terapia empirica in caso di neutropenia

febbrile è di 2-4 giorni dopo lo sfebbramento in presenza del recupero

dei valori dei neutrofili. In caso di una infezione documentata, essa deve

essere sottoposta ad un ciclo completo di trattamento antibiotico appro-
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priato per questo tipo di infezione. In alcuni casi, in presenza di quadri

clinici specifici, potrebbe essere indicata la terapia empirica di combi-

nazione che contiene i glicopeptidi, per esempio infezioni della cute e

dei tessuti molli, infezioni di catetere venoso centrale, CVC etc (vedi

Tabella 1). In fine, la scelta di proseguire la terapia a domicilio dovreb-

be essere riservata ai pazienti che rimangono a casa accompagnati da

un adulto ed hanno la possibilità di raggiungere tempestivamente il

centro in caso di eventuale peggioramento delle condizioni cliniche.

Fattori di crescita nella terapia della NF

Vi sono tre meta-analisi che hanno affrontato l’argomento dell’uso dei

fattori di crescita (G-CSF) in pazienti con NF. La meta-analisi del 2002,

che ha incluso 962 pazienti, ha evidenziato che l’aggiunta del fattore di

crescita alla terapia standard della NF non ha dimostrato beneficio

significativo in termini di riduzione della mortalità [RR 0.71; 95%CI 0.44-

1.15] [13]. La stessa conclusione deriva dalla meta-analisi del 2005 con

1518 pazienti, in cui l’aggiunta di G-CSF nella terapia della NF ha dimo-

strato una riduzione della durata della neutropenia [OR 0.32; 95%CI

0.23-0.46], una riduzione della durata dell’ospedalizzazione [OR 0.63;

95%CI 0.49-0.82] ed una marginale differenza in mortalità correlata alle

TabeLLa 1. Indicazioni secondo le linee guida IDSA 2010 all’uso di antibiotici contro 

Gram-positivi in terapia empirica della neutropenia febbrile

Sepsi grave o instabilità emodinamica

Polmonite

Infezione legata al CVC (febbre e brivido durante infusione tramite il catetere, infezione nel 

sito di inserzione del catetere)

Nota colonizzazione da parte di batteri Gram-positivi resistenti (MRSA, VRE)

Mucosite grave (soprattutto in caso di profilassi con fluorochinoloni e terapia empirica con

ceftazidime)

Risultato di emocoltura positiva per batteri Gram-positivi in corso di identificazione

Epidemiologia locale

MRSA: Stafilococco aureo resistente alla meticillina; VRE: Enterococco vancomicina resistente 
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infezioni [OR 0.51; 95%CI 0.26 -1.00], mentre non vi era nessuna diffe-

renza nella mortalità globale [OR 0.68, 95%CI 0.43 1.08] [14]. 

Di conseguenza, le linee guida non raccomandano l’utilizzo routinario

dei fattori di crescita in caso di neutropenia febbrile, ma suggeriscono

che la somministrazione del fattore di crescita potrebbe essere utile in

situazioni particolari, per esempio nei pazienti che non rispondono alla

terapia antibiotica appropriata, nei pazienti con un infezione grave

(sepsi grave, shock settico) o con una neutropenia prolungata [1-5 vedi

Profilassi Primaria e Secondaria con G-CSF].

raccomandazioni

• La profilassi con fluorochinoloni non è routinariamente racco-

mandata nei pazienti a basso rischio che ricevono chemiotera-

pia standard per neoplasia polmonare

livello di evidenza i

grado di raccomandazione c

• In tutti i pazienti con neutropenia febbrile, la valutazione del

rischio individuale di infezione grave dovrebbe essere effettuata.

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a

• In tutti i pazienti con neutropenia febbrile la terapia antibiotica

empirica con uno degli schemi raccomandati deve essere inizia-

ta tempestivamente.

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a

• In pazienti a basso rischio, la terapia antibiotica potrebbe esse-

re iniziata o proseguita per via orale in regime ambulatoriale.

livello di evidenza i

grado di raccomandazione b

• L’uso routinario dei fattori di crescita nella neutropenia febbrile

non è raccomandato [I, D] e potrebbe essere riservato a pazien-

ti ad alto rischio, con infezione grave o non rispondenti alla

terapia antibiotica adeguata.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione c
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uso dei g-csf 

Fattori di crescita glicosilato e non-glicosilato, pegilato e non-pegilato

I fattori di crescita utilizzabili nella profilassi e nel trattamento della NF

sono rappresentati da: filgrastim, lenograstim (G-CSF glicosilato) e dal

peg-filgrastim (G-CSF pegilato); non disponibile GM-CSF. 

Fattori di crescita glicosilato e non-glicosilato

I due tipi di G-CSF attualmente disponibili nella pratica clinica hanno

alcune caratteristiche diverse, derivanti fondamentalmente dalla diffe-

renza nella struttura molecolare: la glicosilazione. 

La differenza fondamentale fra le due molecole risulta la porzione gli-

cosidica che, pur non essendo fondamentale per l’attività biologica del

G-CSF, è responsabile di alcune differenze fra le caratteristiche chimi-

co-fisiche e biologiche di lenograstim e filgrastim. 

La glicosilazione aumenta in lenograstim la stabilità della molecola alle

variazioni termiche e di pH e all’aggressione delle proteasi (elastasi),

l’affinità per il recettore specifico e l’efficacia nella mobilizzazione dei

polimorfonucleati.

Lo studio delle caratteristiche immuno-fenotipiche dei neutrofili stimola-

ti con fattori di crescita ha evidenziato che il lenograstim determina la

formazione di neutrofili maturi e quindi normo-funzionanti, mentre filgra-

stim, probabilmente per un meccanismo di accelerato transito midolla-

re, produce neutrofili più immaturi e quindi ipofunzionanti [1, 2]. 

Tuttavia ad oggi non esistono studi comparativi in ambito clinico che

dimostrino superiorità di una delle due formulazioni. Al momento esiste

un unico studio condotto su 176 pazienti affetti da mieloma multiplo

che venivano randomizzati a ricevere filgrastim o lenograstim dopo alte

dosi per la mobilizzazione di cellule staminali [3].

Lo studio ha evidenziato che lenograstim, durante il recupero di cellu-

le staminali, si associa ad un ridotto numero di episodi febbrili rispetto

a filgrastim (1.1 vs 9.1%). Inoltre, gli episodi febbrili in corso di lenogra-

stim si sono verificati in assenza di neutrofili circolanti, mentre con fil-

grastim, in più della metà dei casi, con neutrofili in circolo. Anche il

recupero di cellule staminali è risultata migliore dopo somministrazione

di lenograstim, con un maggiore numero di cellule CD34+ [3].
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Fattori di crescita pegilato e non-pegilato

Il fattore di crescita peg-filgrastim è ottenuto legando una molecola di

polyethylene glicol (PEG) di 20 KD mediante legame covalente

all’estremità N terminale metioninica della molecola di filgrastim. 

Peg-filgrastim è una forma di filgrastim a durata prolungata grazie a

una ridotta clearance renale. Il suo legame competitivo con i recettori

specifici presenti sulla superficie dei progenitori emopoietici garanti-

sce un meccanismo di autoregolazione in funzione della conta dei neu-

trofili.

Vi sono 3 studi clinici di non inferiorità che hanno valutato il peg-filgra-

stim nella profilassi della neutropenia in pazienti sottoposti a chemiote-

rapia con elevata tossicità midollare [4-6]. Si tratta di 2 studi di fase III

che comparavano il peg-filgrastrim con il filgrastim in pazienti sottopo-

sti a chemioterapia docetaxel e antracicline. L’end-point primario di

questi studi era la durata della neutropenia [4, 5]. Il terzo studio di fase

II aveva anch’esso come end-point primario la durata della neutrope-

nia e confrontava il peg-filgrastim con il filgrastim in pazienti con linfo-

ma non Hodgkin trattati con chemioterapia [6].

In tutti questi studi la tossicità ematologica è risultata elevata con un

recupero dei neutrofili nei primi 2 studi intorno al giorno 9 e nel terzo

studio intorno al giorno 15-16. 

La somministrazione di filgrastim è stata per 11 giorni consecutivi,

mentre peg-filgrastim è stato somministrato solo il primo giorno. In tutti

questi studi si è osservata la non inferiorità del peg-filgrastim rispetto

al filgrastim in termini di durata della neutropenia. 

Non vi è stata sostanziale differenza in termini di giorni di recupero

della neutropenia. Nello studio di Holmes et al il peg-filgrastim ha dimo-

strato di ridurre in maniera statisticamente significativa la neutropenia

febbrile [4], dato non confermato nei due restanti studi [5, 6]. Gli effet-

ti indesiderati del peg-filgrastim sono risultati sovrapponibili a quelli del

filgrastim. Non esistono studi specifici di confronto fra fattori di cresci-

ta pegilati e non pegilati nelle neoplasie polmonari.

In conclusione possiamo considerare il peg-filgrastim non inferiore al

filgrastim nelle situazioni in cui si impieghino chemioterapie con eleva-

ta tossicità midollare che richiederebbero un prolungato utilizzo di fil-

grastim con il vantaggio della mono somministrazione. Va tuttavia ricor-

dato che i costi non sono comparabili soprattutto se si confronta il peg-

filgrastim con i filgrastim bio-similari.
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raccomandazioni

• allo stato attuale nei tumori polmonari i tipi di G-CSF (glicosilato

vs non-glicosilato) possono essere usati indifferentemente nella

profilassi e nel trattamento della NF in corso di chemioterapia.

livello di evidenza v

grado di raccomandazione c

• Filgrastim e/o peg-filgrastim hanno lo stesso livello di evidenza

e forza della raccomandazione nella profilassi della neutropenia

febbrile dei pazienti trattati con chemioterapia nelle situazioni in

cui si prevede una neutropenia severa.

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione b
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fattori di crescita biosimilari

Le linee guida EMA sui bio-similari prevedono l’individuazione di un

“reference product”, di un originatore, rispetto al quale il bio-similare

deve dimostrare di essere comparabile, in termini biologici e moleco-

lari, tramite studi originali di efficacia, sicurezza e qualità [1]. 

Per quanto concerne il filgrastim, l’EMA ha emanato una linea guida

specifica in cui vengono individuati i requisiti essenziali per poter defi-

nire un medicinale bio-similare  dell’originatore [2]. 

Tale linea guida raccomanda di dimostrare la comparabilità del prodot-

to con l’originatore per la profilassi della neutropenia grave dopo che-

mioterapia citotossica in un gruppo omogeneo di pazienti (es. per tipo

di tumore, per chemioterapia ricevuta, ecc.). L’outcome principale da

indagare è costituito dalla durata della neutropenia grave, con partico-

lare attenzione al primo ciclo di chemioterapia. Infine, la linea guida

prevede che sia possibile utilizzare, come modelli alternativi, i dati deri-

vanti da studi di farmaco-dinamica condotti su volontari sani.

Attualmente, sul mercato italiano sono disponibili i seguenti prodotti

bio-similari del filgrastim: Ratiograstim, Tevagrastim e Zarzio. Non esi-

ste alcuna differenza tra originatore e prodotti bio-similari in termini di

indicazioni terapeutiche. Sono stati condotti 3 studi di fase III randomiz-

zati verso il farmaco originatore su pazienti con differenti condizioni

patologiche (cancro al seno n = 348, cancro al polmone n = 240 e lin-

foma non-Hodgkin n = 9 2). L’efficacia clinica è stata anche dimostrata

tramite i risultati di 4 studi di farmacodinamica condotti su un totale di

146 volontari sani trattati con il bio-similare o con il filgrastim. 

Esiste anche studio di fase III in aperto a un solo braccio, quindi senza

il confronto diretto con il prodotto originatore, che ha coinvolto 170

pazienti con neoplasia mammaria. In particolare, nello studio condotto

su 240 pazienti affetti da neoplasia polmonare, non sono state indivi-

duate differenze statisticamente significative tra il prodotto bio-similare

e l’originatore sia per l’outcome primario (durata della neutropenia

grave durante il primo ciclo) sia per quelli secondari (quale tra gli altri

l’incidenza di NF). 

Relativamente alla sicurezza dei medicinali bio-similari, non sono state

riscontrate differenze tra l’incidenza e il tipo di reazioni avverse riporta-

te nel gruppo trattato con il prodotto bio-similare e il filgrastim. 
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raccomandazioni

• Sulla base degli studi registrativi, l’utilizzo dei farmaci bio-simi-

lari nella profilassi della neutropenia febbrile dei pazienti con

tumore polmonare è raccomandabile in alternativa al farmaco

originatore (secondo le indicazioni precedentemente riportate)

rispettando i seguenti criteri:

- Tracciabilità dei trattamenti; 

- Non sostituibilità (come per generici);

- Farmacovigilanza.

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione c
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