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NSCLC - stadio iiia
quando fare la mediastinoscopia?

La maggior parte dei pazienti con neoplasia polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) allo stadio clinico IIIA presenta un interessamento lin-
fonodale mediastinico (N2) che si evidenzia alla tomografia compute-
rizzata (TC) del torace con un aumento del diametro dell’asse minore
≥ 1 cm o alla tomografia ad emissione di positroni (PET) con l’accumu-
lo del radiocomposto in tali sedi.
Le sedi linfonodali mediastiniche potenzialmente interessate da localiz-
zazione neoplastica da NSCLC sono le stazioni linfonodali paratra-
cheali superiori (R2 ed L2), paratracheali inferiori (R4 ed L4), pretra-
cheali (stazione 3), sottocarenali (stazione 7), para-aortiche (stazione
6), della finestra aorto-polmonare (stazione 5), para-esofagei (stazione
8) e del ligamento polmonare inferiore (stazione 9) [1]. 
In caso di sospetta localizzazione neoplastica in una o più di queste
sedi è indispensabile accertarne il coinvolgimento mediante una pro-
cedura chirurgica per poter valutare la prognosi e meglio pianificare la
strategia terapeutica successiva (chirurgia, in caso di assenza di
metastasi o terapia neoadiuvante in caso di localizzazione neoplastica
linfonodale non “bulky”). 
La mediastinoscopia è una procedura chirurgica mini-invasiva che
viene eseguita in anestesia generale pertanto necessita di una breve
ospedalizzazione. Essa consente di raggiungere le stazioni linfonodali
paratracheali superiori ed inferiori, sottocarenali e pretracheali. Le sta-
zioni para-aortiche e della finestra aorto-polmonare sono invece rag-
giungibili mediante video-toracoscopia o mediastinotomia anteriore
sinistra. Le stazioni 8 e 9 sono invece raggiungibili mediante video-
toracoscopia o metodiche endoscopiche.
Gli obiettivi della mediastinoscopia possono essere:
- tipizzare istologicamente le lesioni mediastiniche;
- tipizzare biologicamente la neoplasia;
- stadiare il tumore polmonare correttamente;
- impostare una corretta terapia multimodale;
- valutare la risposta ad un trattamento di induzione precedentemente

somministrato.
La procedura consiste in una piccola incisione cutanea a livello del giu-
gulo con esposizione del piano tracheale. Previa tunnellizzazione digito-
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clasica lungo il piano pretracheale, si introduce il mediastinoscopio e si
esplorano le stazioni linfonodali mediastiniche eseguendone prelievi
bioptici multipli necessari alla tipizzazione della neoplasia e/o alla con-
ferma della presenza o assenza di localizzazione di malattia neoplastica.
I tassi di morbidità e mortalità di questa procedura sono bassi (2% e
0.08%, rispettivamente) [2]. La disponibilità di un video-mediastinosco-
pio consente una miglior visualizzazione di tutte le stazioni linfonodali e
delle strutture anatomiche adiacenti e la possibilità di eseguire prelievi
bioptici più estesi e talvolta anche dissezioni linfonodali complete [3, 4]. 
Nella Tabella 1 sono riportati i dati relativi alla performance delle pro-
cedure (sensibilità, specificità, valore predittivo negativo e valore pre-
dittivo positivo) di stadiazione mediastinica invasive e non [5, 6].

Non esistono raccomandazioni accettate internazionalmente su quan-
te stazioni linfonodali dovrebbero essere esaminate con la mediastino-
scopia cervicale. Le opinioni in merito sono variabili: l’American
Thoracic Society afferma che dovrebbero essere esplorate tutte le sta-
zioni linfonodali raggiungibili. Per Detterbech [6], sono cinque le sta-
zioni linfonodali (R2, R4, 7, L4 ed L2) da esplorare routinariamente con
la mediastinoscopia con almeno un prelievo bioptico da ciascuna sta-
zione. Smulders [7] suggerisce che un’esplorazione mediastinoscopi-
ca accettabile deve includere almeno le biopsie delle stazioni paratra-
cheali basse bilateralmente e della stazione sottocarenale. Il gruppo di
lavoro della European Society of Thoracic Surgeons [8] raccomanda di
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Tabella 1. Performance delle differenti tecniche di stadiazione mediastinica [5, 6]

Sensibilità % Specificità % VPN % VPP %

TC 86 79 82 84

PeT 95 90 94 92

TbNa 78 99 100* 28°

eUS-FNa 84 99 70* 19°

Mediastinoscopia 78 (90)^ 100 0* 11°

* Falso Positivo; °Falso Negativo; ^Video-mediastinoscopia; VPN: valore predittivo negativo; 
VPP: valore predittivo positivo
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FIGURa 2. Algoritmo per la stadiazione mediastinica (da De Leyn P, Eur J Cardiothorac 

Surg 2007; 32:1-8) [8]
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esplorare sistematicamente e di bioptizzare sempre i linfonodi paratra-
cheali inferiori (di destra e di sinistra) e della stazione 7. In aggiunta, se
presenti, si dovrebbero esplorare e bioptizzare i linfonodi paratacheali
superiori. Tale società ha inoltre proposto un algoritmo per la stadiazio-
ne mediastinica (Figura 2).
Recenti studi suggeriscono che i pazienti con iniziale stadio IIIA e
“downstaging” mediastinico dopo trattamento neoadiuvante ottengono
un beneficio, in termini di sopravvivenza, dal trattamento chirurgico [9-
11]. Tuttavia la morbidità e la mortalità può essere più elevata dopo
resezione successiva a trattamento neoadiuvante rispetto alla resezio-
ne senza trattamento neoadiuvante. 
Pertanto, la re-stadiazione mediastinica dopo terapia di induzione
sarebbe necessaria per selezionare correttamente i pazienti che pos-
sono realmente beneficiare del trattamento chirurgico ma nella pratica
clinica per la sua difficoltà di esecuzione e le comorbidità viene gene-
ralmente non eseguita.
Solo pochi centri hanno riportato la propria esperienza con la re-
mediastinoscopia [8] evidenziando una sensibilità variabile dal 29% al
78% ed un valore predittivo negativo dal 52% all’86%.

raccomandazioni

• In pazienti affetti da NSClC IIIa e incremento dimensionale dei

linfonodi mediastinici (cN2) è raccomandata la conferma invasi-

va della stadiazione radiologica (con TC) anche in assenza di

positività alla PeT del tessuto linfonodale mediastinico (la

mediastinoscopia invece non è raccomandata in casi di assen-

za di incremento dimensionale dei linfonodi mediastinici alla TC

e PeT negativa sul mediastino). 

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSClC ed incremento dimensionale dei lin-

fonodi mediastinici si suggeriscono varie tecniche invasive come

approcci ragionevoli per la conferma dello status linfonodale N2

o N3 (mediastinoscopia, biopsia trans-bronchiale, biopsia trans-

esofagea) in base all’esperienza ed alla disponibilità tecnica. 

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiia
chemioterapia adiuvante o 
neoadiuvante nello stadio iiia?

La prognosi dei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a picco-
le cellule (NSCLC) allo stadio IIIA varia in base all’interessamento linfo-
nodale (Tabella 1) [1]. 

In particolare, la classificazione del parametro N nel sistema di stadia-
zione TNM per il tumore del polmone prevede l’assenza di coinvolgi-
mento di linfonodi (N0), l’interessamento di linfonodi peribronchiali e/o
ilari ipsilaterali (N1), il coinvolgimento di linfonodi mediastinici omolate-
rali e/o sottocarenali (N2) e il coinvolgimento dei linfonodi ilari o media-
stinici controlaterali, scalenici ipsi- o controlaterali e sopraclaveari (N3).
La terapia dei pazienti allo stadio IIIA varia quindi a seconda del coin-
volgimento o meno dei linfonodi e di quali stazioni siano coinvolte dalla
malattia.
All’interno dello stesso stadio IIIAN2 alcuni pazienti sono considerati
potenzialmente operabili, mentre quelli con un esteso coinvolgimento
dei linfonodi mediastinici (N2 multistazionale e/o bulky), non sono 
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Tabella 1. Sopravvivenza a 5 anni dopo chirurgia per stadio clinico-patologico [1]

Stadio TNM Sopravvivenza a 5 anni Sopravvivenza a 5 anni

Clinical staging % Patological staging %

IA T1N0M0 61 67

IB T2N0M0 38 57

IIA T1N1M0 34 55

IIB T2N1M0 24 39

T3N1M0 22 38

IIIA T3N1M0 9 25

T1-3N2M0 13 23
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candidabili a chirurgia e la finalità di una eventuale chemioterapia 
neoadiuvante diventa quella di un down-staging della malattia.

CHeMIOTeRaPIa adIUVaNTe NellO STadIO pIIIa

La terapia di prima istanza nei pazienti in stadio IIIA N 0-1 è quella chi-
rurgica [2, 3]. Sulla scorta della meta-analisi del 1995 [4] e del vantag-
gio del 5% a 5 anni dimostrato dall’aggiunta di una chemioterapia con-
tenente cisplatino alla chirurgia, nell’ottica di ridurre la presenza di
micrometastasi e quindi la possibilità di eventuali recidive, con l’utilizzo
di una chemioterapia più moderna, numerosi studi prospettici di fase III
hanno indagato il ruolo della chemioterapia adjuvante (Tabella 2).

Il North American Intergroup trial INT 0115 [5], che arruolava pazienti
allo stadio II-IIIA, nato per dimostrare un eventuale beneficio della che-
mioterapia adiuvante alla radioterapia dopo chirurgia, non ha eviden-
ziato nessun beneficio della chemioterapia adiuvante ma solo un
aggravio di tossicità. 
Lo studio ALPI (Adjuvant Lung Project Italy) [6], che ha randomizzato

Tabella 2. Risultati degli studi sulla chemioterapia adiuvante comprendente anche gli stadi III

Trial Stadio N. pz Vantaggio nella HR p

sopravvivenza a 5 anni (95% IC)

INT0115 [5] II-III 488 ND 0,93 0,56

(0,74 - 1,18)

ALPI [6] I-II-III 1209 +3% 0,96 0,589

(0,81 - 1,13)

IALT [7] I-II-III 1867 +4,1% 0,86 <0,03

(0,76 - 0,98)

ANITA [8] IB-II-IIIA 840 +8,6 0,79 0,013

(0,66 - 0,95)

N. pz: numero pazienti; HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; ND: non disponibile
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1.209 pazienti operati per NSCLC, stadio I-IIIA, a ricevere o meno
chemioterapia, non ha documentato nessuna differenza statistica-
mente significativa in termini di sopravvivenza globale (hazard ratio
[HR] 0.96; p = 0.589) o sopravvivenza libera da progressione (HR
0.89; p = 0.128).
Il primo risultato positivo in favore della chemioterapia adiuvante nello
stadio IIIA lo ha fornito lo studio IALT (International Adjuvant Lung
Cancer Trial) [7] che ha dimostrato un vantaggio statisticamente signi-
ficativo sia nella sopravvivenza libera da progressione (PFS) (p =
0.003) sia nella sopravvivenza globale (OS) (+ 4% a 5 anni) in 1.867
pazienti. La chemioterapia somministrata consisteva in 4 associazioni
a due farmaci contenenti cisplatino.
ANITA (Adjuvant Navelbine International Trialist Association) [8], uno
studio randomizzato di fase III, ha confrontato la chirurgia da sola ver-
sus la chirurgia seguita da chemioterapia adiuvante con cisplatino e
vinorelbina negli stadi IB-IIIA, dimostrando un beneficio significativo,
a favore della chemioterapia adiuvante, sia della sopravvivenza libera
da malattia (DFS, 36.3 versus 20.7 mesi p = 0.002; HR 0.76) che della
OS (65.8 versus 43.8 mesi; p = 0.013;  HR 0.79). Nell’ambito del solo
stadio IIIA lo studio ha dimostrato un miglioramento del 16% della
sopravvivenza.
Su tutti questi studi successivamente sono state pubblicate 4 meta-
analisi tutte deponenti per un beneficio della chemioterapia adiuvante
[9-12] tra il 2% ed il 4.5%.
È stato però solo grazie alla meta-analisi LACE (Lung Adjuvant
Cisplatin Evaluation) [13], che si è giunti alla conclusione che insieme
al II, lo stadio IIIAN0-1 potesse essere lo stadio più in grado di benefi-
ciare della chemioterapia adiuvante.
La meta-analisi ha analizzato 4.584 pazienti randomizzati in 5 studi cli-
nici con regimi a base di platino ed ha evidenziato un beneficio asso-
luto a 5 anni del 4.2% per i pazienti sottoposti a chemioterapia adiu-
vante (HR 0.89; intervallo di confidenza al 95% 0.82-0.96; p = 0.005).
Su quale sia la chemioterapia ideale da poter utilizzare la questione è
ancora aperta anche se le evidenze sono a favore della combinazione
di cisplatino e vinorelbina (HR per la vinorelbina = 0.80 [intervallo di
confidenza al 95% 0.70-0.91], per etoposide/alcaloidi della vinca HR
0.93 [intervallo di confidenza al 95% 0.80-1.07], per gli altri farmaci HR
0.98 [intervallo di confidenza al 95% 0.84-1.14]). Gli studi BR.19 e
RADIANT, che hanno testato le piccole molecole anti-epidermal growth
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factor receptor (EGFR) gefitinib ed erlotinib [14, 15], e lo studio
MAGRIT che ha investigato il vaccino diretto contro l’antigene MAGE-
A3 [16], non hanno riportato alcun vantaggio per questi trattamenti
sperimentali rispetto al placebo, nel trattamento adiuvante di pazienti
allo stadio IB-IIIA radicalmente operati.

CHeMIOTeRaPIa NeOadIUVaNTe NellO STadIO cIIIa N0-1

Lo scopo della chemioterapia neoadiuvante in questi pazienti, candi-
dabili ad una chirurgia di prima istanza, è simile a quello della terapia
adiuvante, cioè di controllare eventuali micrometastasi presenti e di
conseguenza ridurre il rischio di recidive locali e a distanza ma in un
paziente “migliore” dal punto di vista della “compliance”.
Il primo ad indagare il ruolo della chemioterapia neoadiuvante negli
stadi precoci di malattia è stato Depierre [17] nel 2002. Nel suo studio
di fase III randomizzato in cui sono stati arruolati pazienti affetti da
NSCLC allo stadio I-IIIA si è registrato complessivamente un incremen-
to non significativo (p = 0.15) della sopravvivenza mediana da 26 a 37
mesi ed un beneficio per i pazienti con stadio IIIA N0-1 più significativo
(HR 0.68; p = 0.027).
Il successivo studio SWOG9900 [18] ha randomizzato 354 pazienti in
stadio IB-IIIA a chirurgia o chemioterapia neoadiuvante con carbopla-
tino/paclitaxel e chirurgia. Lo studio ha riportato un aumento della
sopravvivenza del 9% a 5 anni. 
Scagliotti et al. [19] hanno presentato i risultati dello studio Ch.E.S.T.
(Chemotherapy for Early Stages Trials) in cui 270 pazienti stadio IB-IIIA
sono stati randomizzati a ricevere o meno chemioterapia neoadiuvan-
te con cisplatino/gemcitabina. La maggior parte del beneficio della
chemioterapia neoadiuvante è concentrato negli stadi IB-IIIA , dove a
5 anni c’è un incremento della sopravvivenza del 23% (p = 0.001). 
Gilligan et al. [20] hanno presentato uno studio inglese in cui 519
pazienti allo stadio I-IIIA hanno ricevuto o meno chemioterapia neoa-
diuvante con diversi regimi. Lo studio, fortemente criticato per l’ecces-
siva eterogeneità della chemioterapia somministrata e della tipologia
dei pazienti non ha mostrato alcun beneficio della chemioterapia neoa-
diuvante sulla sopravvivenza (HR = 1.02). 
Lo studio spagnolo NACTH (Neoadjuvant or Adjuvant Chemotherapy
in Patients With Operable Non-Small Cell Lung Cancer) [21] invece 
ha randomizzato 624 pazienti allo stadio IA-IIIA N1 di malattia a 
ricevere o meno chemioterapia adiuvante o neoadiuvante con carbo-
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platino/paclitaxel. Dai dati presentati nel 2009 e non ancora pubblicati
si evidenzia come da questo studio non emerga nessuna differenza
statisticamente positiva in termini di sopravvivenza dei pazienti che
hanno fatto chemioterapia adiuvante, neoadiuvante o la sola chirurgia
anche se è presente un trend di vantaggio del braccio di neoadiuvan-
te versus il braccio di adiuvante. 
Nel 2009 Lim et al. [22] hanno pubblicato una meta-analisi di 32 studi
randomizzati confrontando la chemioterapia adiuvante con la neoadiu-
vante per tutti gli stadi operabili. Per quanto riguarda la OS l’HR è stata
di 0.80 (0.74-0,87; p = 0.001) nel gruppo della chemioterapia postope-
ratoria e di 0.81 (intervallo di confidenza al 95% 0.68-0.97; p = 0.024)
nel gruppo della chemioterapia preoperatoria. Per la sopravvivenza
libera da malattia (DFS) l’HR è stato di 0.76 (intervallo di confidenza al
95% 0.67-0.86; p < 0.001) per la chemioterapia adiuvante e di 0.79
(intervallo di confidenza al 95% 0.63-1.00; p = 0.050) per la chemiote-
rapia neoadiuvante. Gli autori concludono dicendo di non riscontrare
nessuna differenza sia nella OS che nella DFS fra i pazienti sottoposti
a chemioterapia neoadiuvante o adiuvante.  
Dagli studi fin qui presentati si evince come la chemioterapia neoadiu-
vante negli stadi precoci di malattia potrebbe costituire un’alternativa
alla chemioterapia adiuvante. Infatti, oltre ad una maggiore “complian-
ce” dei pazienti, si potrebbe ottenere un riduzione della neoplasia con
conseguente intervento chirurgico più radicale.
Eseguire la terapia neoadiuvante dilaziona però i tempi dell’atto chirur-
gico e potrebbe aumentare la morbilità intra-operatoria [22].
Attualmente la chemioterapia neoadiuvante nello stadio IIIAN0-1 non fa
ancora parte della pratica clinica, ma è utilizzata solo nell’ambito di
studi clinici.

CHeMIOTeRaPIa NeOadIUVaNTe NellO STadIO cIIIa N2

Obiettivo della chemioterapia neoadiuvante in questo stadio è aumentare le
possibilità sia di una riduzione delle dimensioni della neoplasia che della
presenza di micrometastasi. Somministrare la chemioterapia come primo
approccio terapeutico determina un trattamento precoce della malattia e
permette di valutare immediatamente la responsività ai farmaci chemiotera-
pici [23]. 
Fin dai primi anni ’90 la chemioterapia neoadiuvante in questo tipo di pazien-
ti ha dato risultati promettenti. Rosell et al. [24] nel 1992 hanno pubblicato i
dati di uno studio randomizzato in cui 60 pazienti ricevevano o meno terapia
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neoadiuvante con mitomicina/ifosfamide/cisplatino. Il braccio che riceveva
la terapia neoadiuvante mostrò una sopravvivenza statisticamente significa-
tiva di 22 versus 10 mesi (p = 0.005). Il follow up più ampio di questo studio
[25] confermò questi dati e mostrò la sopravvivenza a 5 anni del 17% a favo-
re della terapia neoadiuvante versus 0% del braccio con sola chirurgia.
In seguito altri studi simili hanno portato a risultati contraddittori. Mentre in
due [26, 27] c’è stato un beneficio in sopravvivenza in altri tre [28-30] non è
stato dimostrato alcun vantaggio dall’aggiunta della chemioterapia neoadiu-
vante.  
Nel 2002 Depierre et al. [17] hanno pubblicato i dati di uno studio francese,
già precedentemente citato, con 355 pazienti allo stadio I-IIIA in cui si dimo-
stra come l’aggiunta della chemioterapia neoadiuvante nello stadio IIIAN2
non porti alcun vantaggio in termini di sopravvivenza (HR = 1.04).
Nel 2005 la meta-analisi di Berghmans et al. [11] valutò 6 precedenti studi
indicando solo un beneficio marginale della chemioterapia neoadiuvante
(HR = 0.66; intervallo di confidenza al 95% 0.48-0.93).
Nel 2006 Burdett [31] pubblicò una revisione della letteratura con una meta-
analisi degli studi clinici randomizzati sull’efficacia della chemioterapia preo-
peratoria nel NSCLC. I dati di OS furono analizzati in 12 studi, per un totale
di 988 pazienti. L’analisi dei dati dimostra un significativo incremento in
sopravvivenza associato all’utilizzo della chemioterapia neoadiuvante (p =
0.02). Il valore di HR era 0.82 (intervallo di confidenza al 95% 0.69-0.97) indi-
ca un 18% di riduzione relativa del rischio di morte con la chemioterapia
neoadiuvante. Questo dato corrisponde ad un miglioramento assoluto del
6% in 5 anni, ed un aumento della OS dal 14% al 20%.
In seguito Gilligan et al. [17] eseguirono una revisione degli studi preceden-
ti aggiungendo lo studio MRC/EORTC/NVALT. La chemioterapia neoadiu-
vante determinava un aumento assoluto in sopravvivenza del 5% a 5 anni
(1.507 pazienti, HR = 0.88, intervallo di confidenza al 95% 0.76-1.01; p = 0.07).
Quale trattamento locoregionale eseguire dopo il trattamento neoadiuvante
è ancora comunque un problema irrisolto. Nel 2007 van Meerbeeck et
al.[32] hanno pubblicato i risultati di uno studio in cui 300 pazienti allo stadio
III non resecabile sono stati trattati con chemioterapia neoadiuvante a base
di platino e successivamente randomizzati a ricevere chirurgia o radiotera-
pia. Non sono state dimostrate differenze significative in sopravvivenza tra i
due bracci. I pazienti sottoposti a pneumonectomia hanno avuto, però, una
prognosi peggiore rispetto a chi ha ricevuto una chirurgia minore (lobecto-
mia) con una sopravvivenza a 5 anni del 12% versus 27% (p = 0.009).
Uno studio intergruppo americano [33] ha randomizzato 282 pazienti allo
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stadio IIIA N2 resecabile, a ricevere dopo chemio-radioterapia neoadiuvan-
te un complemento di radioterapia od intervento chirurgico. La sopravviven-
za mediana non sembra essere differente nei due bracci (OS 23.6 versus
22.2 mesi), ma anche in questo caso la prognosi dei pazienti sottoposti a
pneumonectomia è risultata peggiore di quella dei pazienti con lobectomia
(vedi anche il quesito: Il ruolo della chirurgia dopo terapia di induzione negli N2).
Attualmente l’impiego della chemioterapia neoadiuvante nello stadio IIIAN2
è largamente utilizzato nella pratica clinica, con l’intento di migliorare la pro-
gnosi di questi pazienti.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC, allo stadio pIII, sottoposti ad inter-

vento chirurgico è raccomandata la chemioterapia adiuvante

con regimi a due farmaci contenenti cisplatino. 

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC, allo stadio cIIIa N 0-1 la chemiote-

rapia neoadiuvante non è attualmente raccomandata se non nel-

l’ambito di studi clinici. 

livello di evidenza ic

grado di raccomandazione b

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIaN2 è raccomandata

la chemioterapia neoadiuvante con regimi a due farmaci conte-

nenti platino. 

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a
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NSCLC -  stadio iiia n2

tripletta o doppietta in 
neoadiuvante?

Lo standard della chemioterapia neoadiuvante è rappresentato dai
nuovi regimi a due farmaci a base di platino: cisplatino-gemcitabina
[1], cisplatino-docetaxel [2] e carboplatino-paclitaxel [3] con tassi di
risposta media tra il 70.2% [1] ed il 63% [3].
L’ipotesi di utilizzo di combinazioni a tre farmaci è stata posta dappri-
ma nella malattia avanzata del carcinoma del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) con un confronto fra regimi a tre farmaci e le conven-
zionali doppiette terapeutiche formate dal platino e da un farmaco di
seconda o terza generazione, nel tentativo di migliorare i risultati. Nel
2004 Debaldo et al. [4] ha pubblicato una meta-analisi in cui nel
NSCLC avanzato i regimi di monochemioterapia venivano confrontati
con le combinazioni a due farmaci e queste ultime con le triplette tera-
peutiche. I risultati hanno confermato il vantaggio di due farmaci verso
uno mentre le triplette hanno dimostrato un netto vantaggio in termini
di risposta verso le doppiette, senza però alcun impatto sulla soprav-
vivenza ma gravate da una importante tossicità.
Considerando che la prognosi dei pazienti in stadio III dipende dalla
diffusione dell’interessamento linfonodale [5], si pensò di trasferire il
vantaggio in attività delle triplette dalla malattia avanzata alla fase
neoadiuvante, per arrivare ad incrementare il “downstaging” della
malattia ai fini chirurgici.
De Marinis ha arruolato 49 pazienti allo stadio IIIA N2 trattati con la tri-
pletta a base di cisplatino, gemcitabina e paclitaxel [6]. Il tasso di
risposte è stato del 73.5% con il 16% di risposta patologica completa
con una tossicità ematologica di grado 3/4 del 33%. Questi risultati
sono stati confermati da Cappuzzo [7] che con la stessa tripletta nel
2003 ha pubblicato i dati di uno studio policentrico su pazienti allo sta-
dio IIIA N2-IIIB in cui ha ottenuto un tasso di risposte del 71%. Nel 2007
Garrido [8] ha arruolato 124 pazienti allo stadio IIIA N2-IIIB utilizzando
un regime a 3 farmaci con cisplatino-gemcitabina-docetaxel con un
tasso di risposte del 56% a fronte di una tossicità di grado 3/4 del
65.5%. La Tabella 1 riassume gli studi di fase II di chemioterapia neoa-
diuvante in pazienti affetti da carcinoma NSCLC allo stadio III con tri-
plette di terza generazione contenti platino.
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I dati fino ad oggi a disposizione indicano che l’utilizzo delle triplette è
possibile in pazienti selezionati allo stadio IIIA N2 con un vantaggio in
termine di risposte anche se mancano studi di confronto con lo stan-
dard rappresentato dalle doppiette.  
Attualmente l’utilizzo di due farmaci basati sul platino nella terapia
neoadiuvante rimane l’opzione standard.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIa N2 che eseguono 

chemioterapia neoadiuvante è appropriato utilizzare un regime

a due farmaci contenente platino. 

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a

• l’utilizzo della tripletta contenente platino è una opzione 

terapeutica da riservare a pazienti selezionati con buone condi-

zioni generali e assenza di comorbidità 

livello di evidenza ic

grado di raccomandazione b
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Tabella 1. Studi di fase II di chemioterapia neoadiuvante in pazienti affetti da NSCLC 

allo stadio III con triplette di terza generazione contenenti platino

Studio Stadio N. pz Trattamento Risposta

%

De Marinis IIIAN2 49 Cisplatino-gemcitabina-paclitaxel 73.5

2003 [6]

Cappuzzo IIIAN2-IIIB 42 Cisplatino-gemcitabina-paclitaxel 71

2003 [7]

Garrido IIIAN2-IIIB 129 Cisplatino-gemcitabina-docetaxel 56

2007 [8]
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NSCLC - stadio iiia
vi è un ruolo per la radioterapia
post-operatoria nello 
stadio iiia-n2?

La trattazione è limitata ai casi radicalmente operati R0, in quanto gli R1 e R2
rientrano nel trattamento della malattia localmente avanzata inoperabile. Per i
pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) allo
stadio IIIA, la radioterapia post-operatoria (PORT) dimostra, negli studi rando-
mizzati e nelle meta-analisi, un incremento del controllo locale di malattia, che
non si traduce costantemente in incremento della sopravvivenza ed a costo di
una certa tossicità, per cui l’indicazione è da considerarsi controversa. 
L’aggiornamento della meta-analisi PORT [1] che ha incluso altri 2 studi [2, 3],
per un totale di 11 studi (4 non pubblicati), continua a mostrare un effetto nega-
tivo significativo della PORT sulla sopravvivenza (p = 0.001), con un hazard ratio
(HR) di 1.18, che si traduce in una riduzione della sopravvivenza a 2 anni dal
58 al 53% cioè del 5%. Nell’analisi per sottogruppi, per i pazienti con N2 l’HR è
0.97 con dimostrazione di un seppur minimo vantaggio della PORT sulla
sopravvivenza, mentre indubbio appare il vantaggio per il controllo locale (i pro-
blemi di tale meta-analisi sono stati già discussi nel quesito: vi è un ruolo per la
RT postoperatoria negli stadi precoci operati?).
Ancora, in un’analisi retrospettiva [4] nel database del SEER (Surveillance,
Epidemiology and End Results), su 7.465 pazienti radicalmente operati, la
PORT dimostra un effetto positivo sulla sopravvivenza negli stadi N2 con HR di
0.855 che risulta statisticamente significativo (p = 0.0077) ed un aumento della
sopravvivenza a 5 anni (22 versus 16%). 
Il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che negli ultimi anni la chemiote-
rapia adiuvante è diventata ormai pratica clinica, per cui più difficile è ritagliare
un definito ruolo per la PORT ed il suo valore quando integrata con una terapia
sistemica. Purtroppo nessun dato può essere rilevato dall’analisi del SEER sulla
chemioterapia e radioterapia adiuvante.
Lo studio IALT (International Adjuvant Lung Cancer) [5] di confronto tra chemio-
terapia (CT) adiuvante e controllo in pazienti radicalmente operati, lasciava ai
singoli centri la scelta di eseguire la PORT dopo la CT adiuvante (3-4 cicli) a una
dose < 60 Gy. Circa il 30% dei pazienti (per lo più N2) furono selezionati per
radioterapia, ma di questi solo il 70% di quelli del gruppo CT furono sottoposti
a RT, frequentemente per progressione di malattia durante la CT. Gli autori con-
clusero che era improbabile che la PORT avrebbe potuto ridurre gli effetti bene-
fici della CT e che non vi era interazione fra gli effetti delle due metodiche. I risul-
tati di questo moderno studio confermano che la PORT non peggiora i risultati
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della CT, anzi lo studio ALPI (Adjuvant Lung Project Italy) [6], altro studio di CT
adiuvante, al contrario dimostrava che il maggior beneficio della CT adiuvante
si riscontrava in quei pazienti in cui la RT era somministrata precocemente. 
Uno studio del CALGB (Cancer And Leukemia Group B) [7], il 9734, prevede-
va chirurgia e chemioterapia adiuvante con paclitaxel e carboplatino (4 cicli),
con, nel braccio sperimentale, anche la PORT (50 Gy in 25 sedute). Lo studio
chiuso prematuramente per scarso arruolamento mostrava una sopravvivenza
libera da malattia e una sopravvivenza globale migliori per il braccio PORT (31
e 38.8 mesi versus 14 e 30.5 mesi), ma non statisticamente significativa per il
numero limitato di pazienti.
Altro studio di CT adiuvante in cui è stata valutata anche l’impatto della PORT è
lo studio ANITA (Adjuvant Navelbine International Trialist Association) [8]. Lo
schema di CT adiuvante impiegato era la combinazione di cisplatino e vinorel-
bina, e la PORT non era mandatoria ma consigliata in caso di interessamento
linfonodale (N+). Lo studio ha dimostrato un effetto negativo complessivo della
PORT sulla sopravvivenza in tutti gli stadi ma, nell’analisi per sottogruppi, si
mostrava in grado di incrementare la sopravvivenza negli N2, sottoposti o meno
a CT adiuvante. In effetti solo il 52% dei pazienti N2 veniva sottoposto a RT post-
operatoria, ma in questi la PORT mostrava una  più elevata sopravvivenza a 5
anni sia nel braccio di sola chirurgia 21 versus 17% che nel braccio sperimen-
tale 47 versus 34%, dati che, seppur gravati dal fatto che si tratti di un’analisi
retrospettiva, sembrano mostrare che la PORT sia efficace negli N2, verosimil-
mente più efficace in concomitanza con un trattamento adiuvante chemiotera-
pico altrettanto efficace.
Uno studio retrospettivo [9] ha correlato l’importanza della PORT con il numero
di linfonodi positivi e di stazioni linfonodali interessate, mostrando che, su 91
pazienti, di cui 45 sottoposti a PORT, si incrementava la sopravvivenza a 5 anni
(53.2 versus 39.3%), e che l’incremento della sopravvivenza è maggiore laddo-
ve sono interessate più stazioni mediastiniche (51 versus 25%). Tale dato veni-
va dimostrato anche in un’altra analisi retrospettiva [10] che utilizzava il metodo
della “regression tree” nel tentativo di selezionare più opportunamente i pazien-
ti da sottoporre a PORT.
Ancora più complicata è la valutazione della PORT dopo CT neoadiuvante, che
seppur prevista da studi miliari di CT neoadiuvante [11, 12], non è stata a suffi-
cienza valutata per fornire dati definitivi sull’efficacia e sulle indicazioni della
PORT in questo gruppo di pazienti.
È invece presente in letteratura uno studio randomizzato di chemioradioterapia
concomitante (4 cicli di cisplatino/etoposide, di cui i primi 2 concomitanti) ver-
sus RT esclusiva su 488 pazienti, che non dimostrava alcun vantaggio per il trat-
tamento concomitante sia in termini di sopravivenza globale che nel controllo
locale di malattia [13], per cui le due modalità non vanno utilizzate in concomi-
tanza in adiuvante nei pazienti radicalmente operati. Restano infine da definire
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le dosi ed i volumi della PORT, quando valutata nell’ambito di studi clinici rando-
mizzati. Questi aspetti peculiari del planning radioterapico sono stati investigati
dal LUNG ART Group [14] che ha recentemente pubblicato un lavoro di con-
fronto tra diversi specialisti nella definizione del volume bersaglio nello stadio III
radicalmente operato. I risultati hanno dimostrato variazioni molto considerevo-
li per cui all’interno degli studi clinici sono raccomandate procedure di control-
lo di qualità.
Una recente Survey italiana (Survey R.E.S.P.I.R.O.: Ricerca e Survey Polmonare
in Radioterapia Oncologica) ha mostrato che il 98.5% dei centri di radioterapia
che hanno partecipato alla survey prescrivono trattamento radioterapico adiu-
vante negli stadi III operati [15].
Nel 2010 due esperienze di tipo retrospettivo hanno confermato il ruolo della RT
nei pazienti pN2 resecati. La prima dell’Università di Firenze [16] ha mostrato
una riduzione dal 32.1 al 15.1% delle recidive locali in 175 pazienti con impatto
sulla sopravvivenza libera da recidiva sia all’analisi uni variata che multivariata.
La seconda pubblicata da Zou e colleghi [17] ha riportato un aumento della
sopravvivenza a 5 anni dal 14.4% al 30.5% (p=0.007) in 183 pazienti operati
per NSCLC pN2. Una recente meta-analisi per dati estratti di 16 studi per un
totale di 3.278 pazienti ha confermato un vantaggio in favore dalla PORT in ter-
mini di sopravvivenza con un beneficio assoluto a 5 anni dell’8% (HR 0.73, 95%
CI 0.58-0.92; p = 0.008), sopravvivenza libera da malattia (HR 0.70, 95% CI
0.60-0.83; p < 0.0001), e sopravvivenza libera da recidiva loco-regionale (HR
0.37, 95% CI 0.24-0.58; p < 0.0001) [18].
E’ possibile affermare che la radioterapia adiuvante nei pazienti pN2 resta un
trattamento largamente condiviso nel mondo radioterapico.  
Purtroppo in conclusione non vi sono dati a supporto dell’uso della radioterapia
adiuvante nel NSCLC IIIAN2 radicalmente operato anche se vi sono dei dati
che fanno intravedere una possibile potenzialità. Uno studio intergruppo
(Lung-Art) sta valutando definitivamente il suo ruolo [19].

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIa-N2 radicalmente ope-

rati, il ruolo della radioterapia post-operatoria, anche se non

ancora supportato da evidenze di fase III, è un trattamento che

trova larga condivisione nel mondo oncologico. le dosi impiega-

te non dovrebbero essere superiori ai 50 Gy erogati con fraziona-

mento convenzionale e non in concomitanza alla chemioterapia.

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione c
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NSCLC - stadio iiia
ruolo della radioterapia 
concomitante alla 
chemioterapia di induzione

La terapia standard per i pazienti affetti da carcinoma del polmone non
a piccole cellule (NSCLC) allo stadio IIIA “bulky”/IIIB è la chemio-radio-
terapia (CT-RT) concomitante. Nei pazienti con volumi tumorali elevati
(T+N), che non permettono di eseguire un trattamento radioterapico
concomitante, se non a rischio elevato di polmoniti attiniche (V20 > 35-
40% , intendendosi per Vd il volume di polmone sano irradiato a una
dose “d”  o superiore) è consigliabile un trattamento chemioterapico di
induzione seguito dalla radioterapia esclusiva a dosi curative. Nel ten-
tativo di aumentare il non eccezionale controllo locale e la sopravviven-
za, vi sono stati numerosi tentativi di incrementare le possibilità di rese-
zione chirurgica, in questo gruppo di pazienti, utilizzando prevalente-
mente trattamenti di CT neoadiuvante, o, a volte, associazioni CT-RT
per tentare di riportare nei limiti della resecabilità neoplasie anche
avanzate e non operabili alla diagnosi. 
Il primo studio interessante che ha affrontato questa problematica è lo
SWOG 8805 [1] che ha impiegato la combinazione di etoposide e
cisplatino concomitante a RT (45 Gy) seguito da chirurgia. I risultati
sono stati incoraggianti in termini di sopravvivenza con la dimostrazio-
ne che la negativizzazione patologica dei linfonodi mediastinici dopo
terapia neoadiuvante, era un importante fattore prognostico, a differen-
za della risposta riscontrabile dalle immagini radiologiche, che, al con-
trario, non correlava con la sopravvivenza. Certo la risposta patologica
dei linfonodi mediastinici dopo CT-RT potrebbe avere un significato
prognostico differente versus dopo sola CT, in quanto nel secondo
caso sarebbe chiara evidenza di sensibilità della malattia neoplastica
al trattamento in tutte le sedi, mentre nel primo caso potrebbe essere
semplicemente segno di un’efficacia locale del trattamento combinato,
ma non sufficiente per essere sicuri di un effetto sistemico. 
Lo studio INT 0139 [2] ha arruolato circa 400 pazienti affetti da NSCLC
allo stadio T1-3N2 potenzialmente operabili a CT-RT concomitante
(cisplatino/etoposide e 45 Gy) e, se non in progressione, randomizzati
a chirurgia con successivi 2 cicli di CT di consolidamento o a RT cura-
tiva (fino a 61 Gy) anch’essa seguita da CT di consolidamento. I due



bracci non differivano nella sopravvivenza complessiva, sebbene la
sopravvivenza libera da progressione era a favore del braccio chirur-
gico, 12.8 mesi versus 10.5 rispettivamente. Una maggior percentuale
di pazienti erano vivi in assenza di malattia, ma più frequenti le morti
legate al trattamento (16, di cui 10 nel mese dopo la chirurgia, 9 di que-
ste in pazienti pneumonectomizzati). In un analisi non programmata
per sottogruppi, la sopravvivenza mediana era peggiore nei pazienti
sottoposti a pneumonectomia rispetto a quella del gruppo che riceve-
va CT-RT esclusiva, seppur non in maniera statisticamente significati-
va. Al contrario nei pazienti sottoposti a lobectomia la sopravivenza
mediana era di 33.6 mesi versus i soli 21.7 del gruppo trattato con CT-
RT (p < 0.002) (il confronto, però, non è bilanciato anche perché non
eseguito con i pazienti del gruppo CT-RT con le neoplasie di dimensio-
ni inferiori o con i miglior “responders”). Una caratteristica importante
del trattamento trimodale era la netta riduzione delle recidive locali
rispetto al bimodale. Gli autori suggerivano sia che il mancato vantag-
gio chirurgico complessivo nella sopravvivenza era legato alla mortalità
elevata dei pazienti da sottoporre a pneumonectomia (di cui circa il
45% yT0N0), sia che la rivalutazione con le immagini radiologiche non
era in grado di valutare correttamente il downstaging con le risposte
diagnostiche che non si correlavano con la sopravvivenza al contrario
di quelle patologiche. Pertanto, si concludeva che i pazienti potenzial-
mente eleggibili dovevano essere ben edotti dei possibili vantaggi e
rischi della CT-RT definitiva senza o con resezione chirurgica (preferibil-
mente una lobectomia).
Purtroppo, il successivo studio RTOG 0412/SWOG S0332 dedicato ai
pazienti affetti da NSCLC allo stadio IIIA-N2 e che randomizzava fra CT
preoperatoria (cisplatino/docetaxel) versus CT-RT concomitante è stato
chiuso nel Dicembre 2006 per scarso arruolamento.
La quasi totalità degli altri studi di CT-RT di induzione riportati sono pre-
valentemente di fase II o analisi retrospettive. Alcuni di essi riportano
sopravvivenze interessanti (30% a 5 anni), ma frequentemente gravati
da un incremento della tossicità del trattamento neoadiuvante (specie
esofagea rispetto alla sola CT) e delle possibili complicanze chirurgi-
che. Prima del 2001, solo due studi randomizzati [3, 4] fra CT e CT-RT
neoadiuvante sono stati riportati anche se con un numero esiguo di
pazienti, entrambi non ancora pubblicati, e senza dimostrare alcun
vantaggio significato in sopravvivenza per nessuno dei due bracci. Nel
2004, è stato invece pubblicato un trial tedesco di CT-RT preoperato-
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ria versus CT neoadiuvante ed RT post-operatoria [5] su 524 pazienti,
senza significative differenze nei risultati sia per la sopravvivenza com-
plessiva che libera da malattia e con modesto incremento della tossi-
cità acuta e della mortalità postoperatoria del braccio con RT. Infine
un’analisi retrospettiva condotta su oltre 100 pazienti trattati con la sola
CT o con la CT-RT di induzione, ha riportato che l’aggiunta della RT
incrementava le risposte complete patologiche in maniera significativa,
e pertanto anche la sopravvivenza libera da malattia ed il controllo
locale ma purtroppo non impattava sulla sopravvivenza complessiva [6].
Per quanto concerne i volumi della radioterapia neoadiuvante, è ormai
pratica clinica consueta irradiare lì dove c’è evidenza di malattia alla
TC, PET, mediastinoscopica o broncoscopia, senza irradiazione eletti-
va delle stazioni linfonodali del mediastino non interessate da malattia
[7]. Le dosi consigliate sono non superiori ai 45-50 Gy con limiti di dose
agli organi critici  simili a quelli della RT radicale, in particolare V20 <
31%, V30 <18%, MLD < 20 Gy (Mean Lung Dose = parametro dosime-
trico indicativo della dose media al polmone sano), cui vanno aggiunti
come ulteriori limiti il V20 ipsilaterale < 52% ed il V30 ipsi < 39% [8].

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio III non operabile “ab 

initio”, il trattamento neoadiuvante è una opzione terapeutica da

considerare in casi selezionati. In tal caso la radioterapia, se

associata alla chemioterapia, deve essere a dose non superiore

ai 45 Gy con frazionamento da 1.8-2 Gy e nel rispetto dei limiti

di dose. 

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione c

120



bibliografia
1. Albain KS, Rusch VW, Crowley JJ, et al. Concurrent cisplatin/etoposide plus chest radiotherapy

followed by surgery for stages IIIA (N2) and IIIB non-small-cell lung cancer: mature results of
Southwest Oncology Group phase II study 8805. J Clin Oncol 1995; 13:1880-1892.

2. Albain KS, Swann RS, Rusch VW, et al. Radiotherapy plus chemotherapy with or without surgical
resection for stage III non-small-cell lung cancer: a phase III randomised controlled trial. Lancet
2009; 374: 379–386.

3. Fleck J, Camargo J, Godoy D, et al. Chemoradiation therapy vs chemotherapy alone as a neoad-
juvant treatment for stage III non–small-cell lung cancer: preliminary report of a phase III prospec-
tive randomized trial. Proc Am Soc Clin Oncol 1993; 12:333 (abstr 1108).

4. Sauvaget J, Rebischung JL, Vannetzel JM. Phase III study of neo-adjuvant MVP vs MVP plus
chemo-radiotherapy in stage III NSCLC. Proc Am Soc Clin Oncol 2000; 19:495a (abstr 1935).

5. Semik M, Riesenbeck D, Linder A, et al. Preoperative chemotherapy ith and without additional
radiochemotherapy: benefit and risk for surgery of stage III non-small cell lung cancer. Eur J
Cardiothorac Surg 2000; 26:1205–1210.

6. Higgins K et al. Preoperative chemotherapy versus preoperative chemoradiotherapy for stage III
(N2) non–small-cell lung cancer. Int J Radiation Oncology Biol Phys 2009; 75:1462-1467. 

7. Senan S, De Ruysscher D, Giraud P, et al. Radiotherapy Group of European Organization for
Research and Treatment of Cancer. Literature-based recommendations for treatment planning and
execution in high-dose radiotherapy for lung cancer. Radiother Oncol 2004;71:139-146.

8. Ramella S, Trodella L, Claudio Mineo T, et al. Adding Ipsilateral V(20) and V(30) to Conventional
Dosimetric Constraints Predicts Radiation Pneumonitis in Stage IIIA-B NSCLC Treated With
Combined-Modality Therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 76:110-115.

121

terapie antitumorali



NSCLC - stadio iiia
ruolo della chirurgia dopo
terapia di induzione negli n2

Il riscontro clinico-patologico di metastasi ad una qualsiasi stazione lin-
fonodale mediastinica N2 pone il paziente affetto da carcinoma del
polmone non a piccole cellule (NSCLC) ad uno stadio localmente
avanzato (stadio III) in cui non è consigliabile un trattamento chirurgi-
co resettivo “ab initio”. 
Con lo sviluppo di numerosi agenti chemioterapici che presentano una
importante attività contro il tumore polmonare (inizialmente con il
cisplatino sin dagli anni ‘80) e con lo sviluppo delle moderne tecniche
di radioterapia, vari studi hanno dimostrato l’efficacia della combina-
zione della chemioterapia più o meno radioterapia seguita dal tratta-
mento chirurgico in pazienti selezionati allo stadio IIIA. Il basso tasso
di sopravvivenza della sola chirurgia nei pazienti con neoplasia N2,
anche se associata ad un trattamento chemioterapico o radioterapico
adiuvante, ha portato a sviluppare nuove strategie di trattamento che
prevedevano l’utilizzo di radioterapia e/o chemioterapia di induzione o
neoadiuvante seguita dalla chirurgia allo scopo di aumentarne il tasso
di resecabilità e la sopravvivenza globale dei pazienti.
Un problema della chirurgia praticata dopo trattamenti neoadjuvanti è
costituito da un possibile incremento del tasso di mortalità e di morbi-
lità come riportato da vari autori [1-4] anche se questo rappresenta un
problema del tutto relativo in assenza di qualsiasi altra ipotesi terapeu-
tica egualmente efficace. 
La Tabella 1 [5-16] e la Tabella 2 [14, 17-26] riportano una sintesi dei
tassi di mortalità postoperatoria dopo chemioterapia o chemio-radiote-
rapia in alcuni studi randomizzati o di fase II. Queste percentuali appa-
iono più alte rispetto ai tassi di mortalità in assenza di terapia di indu-
zione (range, 1.3%-6.6%) e suggeriscono un aumentato rischio indot-
to dai trattamenti oncologici pre-operatori, soprattutto dalla chemio-
radioterapia. Nella maggior parte degli studi viene evidenziato come la
somministrazione di una dose totale di radiazioni maggiore di 45 Gy
costituisca un fattore di rischio elevato per lo sviluppo di complicanze
post-operatorie [15, 17, 18, 23, 25]. L’elevato tasso di mortalità si asso-
cia più frequentemente a complicanze come la fistola bronco-pleurica
e la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) che si presentano
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Tabella 1. Mortalità e morbidità dopo chemioterapia di induzione in studi di fase II-III

autore Morbidità Mortalità

n / tot (%) n / tot (%)

Martini, 1993 [5] -- 5/114 (4.4)

Rosell, 1994 [6] -- (7)

Roth, 1994 [7] -- (0)

Sugarbaker, 1995 [8] 20/63 (31) 2/63 (3.2)

Doddoli, 2001 [9] 35/69 (51) 6/69 (9)

Martin, 2001 [10] 179/470 (38.1) 18/470 (3.8)

Siegenthaler, 2001 [11] 34/76 (44.7) 1/76 (1.3)

Depierre, 2002 [12] -- (6.7)

Perrot, 2005 [13] 33/114 (28.9) 2/114 (1.7)

Pezzetta, 2005 [14] -- 1/36 (3)

Van Schil, 2005 [15] -- 6/149 (4)

Brunelli, 2006 [16] 18/70 (26) 2/70 (2.9)

Tabella 2. Mortalità e morbidità dopo chemio-radioterapia di induzione in studi di fase II-III

autore Morbidità Mortalità

n / tot (%) n / tot (%)

Fowler, 1993 [17] 8/13 (62) 3/13 (23)

Deutsch, 1994 [18] 3/16 (19) 3/16 (19)

Albain, 1995 [19] 20/63 (31) 2/63 (3.2)

Rice, 1995 [20] 11/36 (31) 4/36 (11)

De Camp, 2003 [21] 30/105 (31) 7/105 (6.6)

Stamatis, 2004 [22] 180/392 (46) 18/392 (4.6)

Semik, 2004 [23] 50/130 (38) 8/130 (6.2)

Albain, 2009 [24] -- 10/202 (5)

Pezzetta, 2005 [14] -- 2/46 (4)

Fujita, 2006 [25] 54/124 (43.5) 9/124 (7.3)

Galetta, 2006 [26] 4/29 (13.8) (0)
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sovente in pazienti sottoposti a pneumonectomia [10, 23, 27]. Tuttavia,
negli ultimi anni, vari studi clinici hanno evidenziato una riduzione dei
tassi di mortalità e morbidità passando all’1-2% per le lobectomie e
meno del 6% per le pneumonectomie [13, 16, 28].
È indubbio che l’evolversi dei trattamenti neoadjuvanti (il passaggio
dalle vecchie triplette con alti dosaggi di cisplatino alle nuove doppiet-
te con una dose di cisplatino non superiore ai 70-75 mg/m²) caratteriz-
zati da un aumento delle risposte obiettive e dalla riduzione delle tos-
sicità proprie della chemioterapia, ha permesso negli ultimi 15 anni di
ridurre l’estensione delle ablazioni chirurgiche e di migliorare i dati
riguardanti morbilità e mortalità.
Quindi quanto esposto nei successivi paragrafi rappresenta più uno
stimolo per i clinici ed i chirurghi toracici a selezionare i propri pazien-
ti in base ad importanti parametri per lo più fisiopatologici che a con-
dizionare la strategia terapeutica dei trattamenti neoadjuvanti. Quanto
riportato dappresso rappresenta una conferma della necessità impre-
scindibile all’approccio multidisciplinare integrato “ab initio” del
paziente allo stadio di malattia loco-regionale con la collaborazione di
tutte le professionalità impegnate nella strategia terapeutica. 

COMPlICaNze ReSPIRaTORIe

La maggior parte dei pazienti sottoposti a resezione chirurgica polmo-
nare per neoplasia polmonare sono fumatori e spesso presentano
patologie croniche ostruttive polmonari o cardiovascolari. Di conse-
guenza, le complicanze polmonari e cardiovascolari (Tabella 3) [9-11,
13-15, 17, 21, 22] sono le più frequenti e rappresentano oltre l’85% di
tutte le complicanze [10, 29, 30]. Il tasso di polmonite varia dal 3% al
19% (Tabella 3) ed è probabilmente legato ai differenti criteri utilizzati
per la definizione della polmonite postoperatoria. Fattori che possono
prevenire tale complicanza sono estubazione precoce, toilette bronco-
polmonare mediante broncoscopia ed efficiente analgesia. Nella prati-
ca clinica, il FEV1 predetto postoperatorio e la DLCO sono considera-
ti potenziali elementi predittivi di complicanze respiratorie [10, 31]. 
In alcuni studi l’incidenza dell’ARDS è risultata più alta dopo chemio-
radioterapia neoadiuvante rispetto alla chemioterapia e soprattutto in
pazienti sottoposti a pneumonectomia [14, 15, 17, 30, 32]. L’edema
polmonare post-pneumonectomia compare di solito dopo 12-24 ore e
vari meccanismi d’azione sono stati postulati quali l’incremento dei flui-
di intra-operatori con conseguente sovraccarico ventricolare e del cir-
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colo polmonare [30, 33], l’incremento delle tensione di ossigeno inspi-
rato intraoperatorio in pazienti con deficit ventilatorio [17], e l’effetto dei
chemioterapici e della radioterapia sulla membrana alveolo-capillare.
Tali complicanze possono essere prevenute o ridotte mediante sommi-
nistrazione di cortisonici [17, 21].

COMPlICaNze CaRdIOVaSCOlaRI

La presenza di pre-esistenti patologie cardiovascolari è un elevato fat-
tore di rischio di mortalità postoperatoria soprattutto in pazienti sotto-
posti a pneumonectomia [30, 33]. Fenomeni aritmici sono presenti dal
4% al 18% dei pazienti (Tabella 3) e la coronaropatia rappresenta un
importante fattore di rischio. L’incidenza dell’aritmia può inoltre essere
conseguenza di inappropriato controllo del dolore, ipovolemia, anemia
ed ipercoagulazione. Tuttavia la fibrillazione atriale è stata osservata
anche in pazienti con coesistente polmonite ed insufficienza respirato-
ria [30]. L’età avanzata (> 70 anni) e le resezioni estese (pneumonec-
tomia) sono risultate essere predittive di aritmia [30].
La tromboembolia polmonare dopo resezione polmonare è associata
ad una alta mortalità soprattutto dopo pneumonectomia sebbene l’in-
cidenza di episodi tromboembolici polmonari postoperatori è bassa,
variabile tra lo 0% e l’1.7% [15, 30]. Doddoli [32] ha ipotizzato che le

Tabella 3. Complicanze mediche dopo trattamento di induzione

autore aRdS Polmonite atelettasia aritmia
n/tot (%) n/tot (%) n/tot (%) n/tot (%)

Fowler, 1993 [17] 6/13 (46) -- -- --

Martin, 2001 [10] 19/470 (4) 57/470 (12.1) 39/470 (8.3) 58/470 (12.3)

Doddoli, 2001 [9] - 13/69 (19) 5/69 (7.2) 4/69 (5.7)

Siegenthaler, 2001 [11] 2/76 (2.6) 8/76 (10.5) -- --

De Camp, 2003 [21] 3/98 (3) 3/98 (3) -- 18/98 (18)

Stamatis, 2004 [22] 7/392 (1.8) 19/392 (4.8) 17/392 (4.5) 41/392 (10.6)

Van Schil, 2005 [15] 4/149 (2.7) 9/149 (6) 4/149 (2.7) 13/149 (8.7)

Perrot, 2005 [13] 3/114 (2.6) 7/114 (6.1) -- 5/114 (4.4)

Pezzetta, 2005 [14] 8/82 (9.7) 4/82 (4.9) -- --
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morti improvvise senza una causa apparente in pazienti pneumonec-
tomizzati dopo terapia di induzione possono essere causate da feno-
meni tromboembolici. Utile, nella prevenzione, è la somministrazione
profilattica di anticoagulanti con eparina a basso peso molecolare.

COMPlICaNze CHIRURGICHe

I pazienti sottoposti a terapia di induzione presentano molto spesso un
quadro di anemia che comporta la necessità di emotrasfusioni dopo
l’intervento chirurgico; l’anemia ed il numero di sacche di emazie con-
centrate trasfuse rappresentano fattori di rischio di mortalità soprattut-
to dopo pneumonectomia [13, 30, 33].
Il trattamento di induzione, soprattutto se radio-chemioterapico, deter-
mina un incremento delle difficoltà tecniche operatorie per la presenza
molto spesso di tenaci aderenze pleuro-parenchimali ed ispessimento
ed imbibizione dei tessuti determinando un incrementato rischio di
sanguinamento intraoperatorio e postoperatorio (Tabella 4) [9, 10, 13-
15, 17, 21, 22] la cui incidenza (re-interventi) varia dallo 0.8% al 2.6%
dei casi.
L’incidenza delle perdite aeree prolungate dopo lobectomia o bilobec-
tomia nei pazienti sottoposti a terapia di induzione è  più alta rispetto ai
pazienti che non ricevono un trattamento neoadiuvante (Tabella 4). La
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Tabella 4. Complicanze chirurgiche dopo trattamento di induzione

autore bPF empiema Sanguinamento Perdite aeree 

n/tot (%) n/tot (%) n/tot (%) prolungate
n/tot (%)

Fowler, 1993 [17] 3/13 (23) -- -- 1/6 (16.6)

Martin, 2001 [10] 8/470 (1.7) 6/470 (1.3) 39/470 (8.3) 45/315 (14.2)

Doddoli, 2001 [9] 5/69 (7.2) -- 1/69 (1.4) 5/32 (16)

De Camp, 2003 [21] 3/98 (3) -- 1/98 (1) 13/98 (13)

Stamatis, 2004 [22] 16/392 (3.2) 6/392 (1.6) 10/392 (2.5) 34/244 (13.9)

Van Schil, 2005 [15] 5/149 (3.4) 11/149 (7.4) 4/149 (2.7) 12/149 (8)

Perrot, 2005 [13] 0/114 (0) -- 5/114 (4.4) 4/114 (3.5)

Pezzetta, 2005 [14] 4/82 (4.9) -- -- --

BPF = Broncho-pleural fistula (Fistola bronco pleurica)



causa è da imputare al danno tissutale indotto dalle radiazioni ed alla
maggiore procedura di adesiolisi che è necessaria eseguire in pazienti
sottoposti a terapia neoadiuvante. Le alterazioni indotte dalla chemiote-
rapia o dalla radio-chemioterapia a livello delle strutture interlobari e lin-
fonodali ilari provocano un incremento delle perdite aeree durante la
liberazione delle scissure e l’asportazione dei linfonodi. L’incrementata
degenza postoperatoria in questi pazienti variabile da 12 a 22 giorni
conferma il diverso risultato chirurgico rispetto ai pazienti non chemio o
chemio-radio trattati preoperatoriamente [9, 10, 14, 22, 27].
Nonostante i notevoli progressi nella gestione perioperatoria abbiano
portato ad un miglioramento dei risultati chirurgici, la pneumonectomia
continua ad essere associata ad un elevato tasso di complicanze e di
mortalità postoperatoria [9, 17, 24, 30]. Martin [10] ha per primo segna-
lato l’incremento dei rischi della pneumonectomia dopo terapia di indu-
zione riportando un 23.9% di mortalità a 3 mesi dopo pneumonectomia
destra e nessuna mortalità dopo pneumonectomia sinistra. Molti altri
autori hanno riportato un effetto avverso in pazienti sottoposti a pneu-
monectomia dopo chemioterapia [14, 27, 30, 32]. I risultati iniziali del
North American Intergroup Trial 0139 hanno mostrato nel braccio sot-
toposto a chirurgia una mortalità del 22% (5/23) dopo pneumonecto-
mia semplice e del 29% (9/31) dopo pneumonectomia complessa e di
solo l’1% (1/98) dopo lobectomia. L’elevato tasso di mortalità dopo
pneumonectomia destra può essere spiegato dall’incremento del già
elevato rischio di fistola bronco-pleurica e di insufficienza respiratoria
che si ha nelle procedure chirurgiche a destra.
L’incidenza delle fistole bronco-pleuriche nelle serie più recenti varia
da 0% a 9% (Tabella 5) [10, 11, 13-15, 17, 22, 24, 32]. Il moncone
bronchiale deve essere maneggiato con cura evitando devascolarizza-
zione e l’eccessiva lunghezza. Un’estesa resezione bronchiale ed
un’aggressiva linfoadenectomia con asportazione di tutto il tessuto adi-
poso circostante associato alla devitalizzazione del tessuto peribron-
chiale e ad un’alta dose radioterapica sono considerati fattori favoren-
ti l’insorgenza di una fistola bronchiale. La più elevata frequenza di
fistola bronchiale a destra può essere spiegata dalla differente anato-
mia caratterizzata da una maggior esposizione del moncone bronchia-
le nello spazio pleurico e dall’assenza di strutture mediastiniche di pro-
tezione rispetto a sinistra. La maggior parte dei chirurghi preferisce
chiudere il bronco mediante suturatrice automatica e rinforzarlo con
tessuto vitale di copertura (pericardio, vena azygos, muscolo interco-
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stale, diaframma, tessuto adiposo mediastinico o omento) [9, 15, 22].
In alcuni casi sono utilizzate procedure alternative alla pneumonecto-
mia con risparmio di parenchima polmonare come le tecniche di bron-
coplastica e di angioplastica [14, 15, 22] che sono accompagnate da
un minor tasso di mortalità operatoria rispetto alla pneumonectomia
(1.3% versus 5.3%).
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Tabella 5. Tassi di mortalità ed incidenza di fistola bronco-pleurica dopo trattamento di 

induzione e pneumonectomia 

autore N° di peumonectomie Mortalità % bPF %

Fowler, 1993 [17] 7 43 14

Martin, 2001 [10] 97 23.9 1.7

Siegenthaler, 2001 [11] 8 0 0

Stamatis, 2004 [22] 133 7.1 9

Doddoli, 2005 [32] 100 12 6

Perrot, 2005 [13] 27 1.8 0

Pezzetta, 2005 [14] 34 2.9 --

Van Schil, 2005 [15] 69 7.2 7.2

Albain, 2009 [24] 54 25 --

BPF = Broncho-pleural fistula (Fistola bronco pleurica)



raccomandazioni

• In pazienti affetti da NSClC N2 identificati preoperativamente

dal punto di vista clinico-patologico, una valutazione oncologi-

ca multidisciplinare è raccomandata prima di iniziare un tratta-

mento. 

livello di evidenza iib

grado di raccomandazione b

• In pazienti affetti da NSClC N2 identificati preoperativamente,

un trattamento di induzione con regimi a base di platino segui-

to da chirurgia è fortemente raccomandato. Il trattamento chi-

rurgico in questi pazienti non dovrebbe includere la pneumo-

nectomia ma una lobectomia.

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSClC N2 sottoposti ad un trattamento di

induzione e ad intervento chirurgico resettivo si raccomanda

una completa valutazione preoperatoria della funzionalità respi-

ratoria e cardiovascolare allo scopo di valutarne i rischi posto-

peratori e prevenirne le complicanze correlate mediante una

attenta gestione del paziente nel periodo postoperatorio. 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• In pazienti affetti da NSClC N2 sottoposti ad un trattamento di

induzione e ad intervento chirurgico resettivo si raccomanda di

mettere in atto intraoperatoriamente le dovute precauzioni e

tecniche chirurgiche per evitare le complicanze postoperatorie

(perdita aerea prolungata, emorragie, fistole bronco-pleuriche

ed empiema). 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iiia
problematiche nei pazienti 
anziani allo stadio iiia

Il carcinoma polmonare è un tumore frequente nell’età avanzata. Difatti,
oltre il 50% dei pazienti affetti da neoplasia polmonare ha più di 65 anni
e circa il 30% ha più di 70 anni [1]. Il limite di età oltre il quale il pazien-
te può essere definito anziano resta ancora controverso. Gli studi epi-
demiologici indicano i 65 anni come età limite per individuare un anzia-
no, ma generalmente negli studi clinici vengono utilizzati i 70 anni, età
in cui si cominciano ad evidenziare maggiormente i processi della
senescenza [2]. Un altro aspetto da considerare è una ridotta funzio-
nalità d’organo, soprattutto quella renale, epatica e midollare, che
potrebbero determinare un incremento degli effetti collaterali correlati
alla chemioterapia. A questo, vanno poi aggiunte le patologie conco-
mitanti, soprattutto quelle cardiovascolari. Tutti fattori da tenere in con-
siderazione per la chemioterapia adiuvante poiché essa si avvale di
regimi a base di cisplatino con tutte le problematiche di tossicità ed
infusione, come la necessità di iperidratazione, ad esso correlate.
Ad oggi, sono pochi i dati sulla terapia adiuvante del carcinoma del
polmone a piccole cellule (NSCLC) del paziente anziano e tutti proven-
gono da analisi retrospettive. Infatti, la meta-analisi LACE (Lung
Adjuvant Cisplatin Evaluation) condotta sui dati individuali di 4.584
pazienti inclusi in 5 studi randomizzati di chemioterapia adiuvante ha
valutato i risultati in base all’età dei pazienti randomizzati. I pazienti
sono stati suddivisi in tre gruppi in base alle seguenti fasce di età:
3.269 giovani (71% con età < 65 anni), 901 pazienti con età intermedia
(20% con età tra 65 e 69 anni), e 414 anziani (9% con età > 70 anni).
Hazard ratio (HR) di mortalità è stato per i giovani del 0.86, per la cate-
goria intermedia 1.01, e per gli anziani 0.90. L’HR per la sopravviven-
za libera da eventi è stato per i giovani 0.82, per la categoria interme-
dia 0.90, e per gli anziani 0.87. La percentuale di pazienti anziani che
sono deceduti per cause non correlate al NSCLC è stata più elevata
(12% nei giovani, 19% nella categoria intermedia, 22% negli anziani; p
< .0001). Anche in questa analisi non è stata riscontrata alcuna diffe-
renza in tossicità e gli anziani hanno ricevuto meno chemioterapia [3].
Alla luce di questi dati si conferma che la chemioterapia adiuvante a
base di cisplatino non dovrebbe essere preclusa agli anziani con
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NSCLC radicalmente operato solo in base all’età cronologica anche se
rimangono perplessità sulla tollerabilità di schemi aggressivi contenen-
ti platino negli anziani nella pratica clinica. Va comunque  considerato
che i dati nella popolazione > 75 anni sono molto esigui essendo pochi
i pazienti con tale età inseriti negli studi clinici e che la scelta di effet-
tuare il trattamento deve essere presa sempre con grande cautela
(Tabella 1) (vedi anche capitolo: NSCLC – Problematiche nei pazienti
anziani agli stadi precoci).

Lo stadio IIIA include anche gruppi di pazienti, come ad esempio i IIIA-
N2, che possono beneficiare di un trattamento neoadiuvante.
Un’analisi condotta su 1.507 pazienti inclusi in studi randomizzati di
terapia neoadiuvante ha evidenziato un vantaggio in sopravvivenza a
favore della chemioterapia del 12% (HR 0.88, intervallo di confidenza
al 95% 0.76-1.01, p = 0.07), equivalente ad un miglioramento assoluto
in sopravvivenza a 5 anni del 5% [4]. Purtroppo, ad oggi, non sono
disponibili studi clinici di chemioterapia neoadiuvante nei pazienti
anziani affetti da NSCLC. Questo tipo di approccio terapeutico essen-
do generalmente meglio tollerato di quella adiuvante potrebbe essere
particolarmente interessante proprio nei pazienti anziani che potrebbe-
ro sopportarla meglio rispetto alla terapia standard post-operatoria.
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Tabella 1. Dati retrospettivi di chemioterapia adiuvante del NSCLC in base alle diverse 

fasce di età 

autore età (anni) Numero pazienti Hazard Ratio Hazard Ratio per 

per morte sopravvivenza 

libera da eventi

Fruh, 2008 [3] < 65 3,269 0.86 0.82

65-69 901 1.01 0.90

≥ 70 414 0.90 0.87
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raccomandazioni

• Per i pazienti anziani (età 70-75 anni) affetti da NSClC allo sta-

dio IIIa radicalmente operato, con un buon performance status,

in assenza di patologie concomitanti maggiori, con un buon

recupero post-operatorio, la chemioterapia adiuvante con regi-

mi a base di cisplatino è una opzione terapeutica. 

livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti anziani (età > 75 anni) affetti da NSClC allo stadio

IIIa radicalmente operato, la chemioterapia adiuvante non è rac-

comandata. 

livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti anziani (età 70-75 anni) affetti da NSClC allo sta-

dio IIIa, con un buon performance status, in assenza di patolo-

gie concomitanti maggiori, la chemioterapia neoadiuvante con

regimi a base di cisplatino rappresenta una opzione terapeutica. 

livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti anziani (età > 75 anni) affetti da NSClC allo stadio

IIIa, la chemioterapia neoadiuvante non è raccomandata. 

livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

134



bibliografia
1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55:74-

108.
2. Balducci L. Geriatric oncology: challenges for the new century. Eur J Cancer 2000; 36:1741-1754.
3. Fruh M, Rolland E, Pigno JP, et al. Pooled analysis of the effect of age on adjuvant cisplatin-based

chemotherapy for completely resected non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008; 26:3573-
3681.

4. Gilligan D, Nicolson M, Smith I, et al. Preoperative chemotherapy in patients with resectable non-
small cell lung cancer: results of the MRC LU22/NVALT 2/EORTC 08012 multicentre randomised
trial and update of systematic review. Lancet 2007; 369:1929-1937.

135

terapie antitumorali


