
                                                                                                

     NSCLC - algoritmi

231     STADIO I E II

232  STADIO IIIA RESECABILE 

233  STADIO IIIA-C

234      STADIO IV, ONCOGENE-ADDICTED
?

235  STADIO IV, NON ONCOGENE-ADDICTED,
       PD-L1 ≥ 50%

236  STADIO IV, PS 0-1, ETÀ < 70 ANNI,
       NON ONCOGENE-ADDICTED, PD-L1 < 50% 

237       STADIO IV, PS 0-1, ETÀ ≥ 70 ANNI,
       NON ONCOGENE-ADDICTED, PD-L1 < 50% 

238     STADIO IV, PS 2, NON ONCOGENE-ADDICTED,
       PD-L1 < 50% 
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                                                                                            terapie antitumorali

NSCLC - stadio i e ii

Stadio I e II 

Operabile  

Chirurgia 
radicale

Stadio p Ia Stadio p II 

Osservazione

Stadio p Ib

Osservazione

Non 
operabile
per ragioni 
cliniche

Chemioterapia
adiuvante con
regimi a base 
di cisplatino
per 3-4 cicli

Radioterapia
stereotassica



232

NSCLC - stadio iiia resecabile

Stadio III a

p III a-N1-2

Chemioterapia 
adiuvante con doppiette
a base di cisplatino 
per 3-4 cicli

c III a-N2

qualsiasi istologia

Chemioterapia 
neoadiuvante
con doppiette a base 
di platino 
per 2-3 cicli

Se “downstaging” clinico dell’N, 
valutare la Chirurgia se radicale 
(lobectomia+ linfoadenectomia
mediastinica)

Se non “downstaging” ➞
Radioterapia curativa

p NO ➞
Osservazione

p N2 ➞ Radioterapia sull’N 
in caso di margini positivi



233

                                                                                            terapie antitumorali

NSCLC - stadio iiia-c

Stadio IIIa-C 

Chemioterapia con doppiette a base di platino
+ Radioterapia (concomitante o sequenziale)

Durvalumab per 12 mesi dopo
chemio-radioterapia concomitante

(al momento della stesura delle presenti linee guida,
il durvalumab in questa indicazione non è rimborsato in Italia)
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NSCLC - Stadio IV oncogene-addicted 

NSClC Stadio IV oncogene-addicted

eGFR mutato
(esone 20)

Chemioterapia°

Progressione

Re-biopsia
tessutale
biopsia
liquida

Re-biopsia
tessutale
biopsia
liquida

bRaF V600e

Chemioterapia°
Dabrafenib

+ trametenib*
Crizotinib

Progressione

Progressione

Chemioterapia°
Dabrafenib

+ trametenib*

Chemioterapia°

ROS1-riarrangiatoeGFR mutato
(esoni 18, 19, 21)

Progressione

T790M+ T790M-

Chemioterapia°Osimertinib

Gefitinib
erlotinib
afatinib

alK-riarrangiato

Crizotinib
alectinib*

Progressione

Ceritinib
alectinib*

*al momento della stesura delle presenti linee guida il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa
indicazione; °vedi algoritmo NSCLC non oncogene-addicted
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                                                                                            terapie antitumorali

NSCLC - STADIO IV,
NON ONCOGENE-ADDICTED,

PD-L1 ≥ 50% 

NSClC Stadio IV, non oncogene-addicted, PD-l1 ≥ 50% 

Pembrolizumab

Progressione

Squamoso Non-squamoso

Vedi algoritmi PD-l1 < 50% Vedi algoritmi PD-l1 < 50%
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NSCLC - STADIO IV, PS 0-1, ETÀ < 70 ANNI,
NON ONCOGENE-ADDICTED,

PD-L1 < 50% 

NSClC Stadio IV, PS 0-1, età < 70 anni,
non oncogene-addicted, PD-l1 < 50%

Squamoso

PD-l1 < 1% PD-l1 1-49%

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°

erlotinib
PD-l1 < 1% PD-l1 1-49%

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
± Nintedanib
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°
Pemetrexed *

erlotinib

Non-squamoso

Progressione

Progressione

Doppiette di III
generazione a base

di platino
(gemcitabina,

vinorelbina, taxani)

.  Doppiette di III generazione a base di
    platino (gemcitabina, vinorelbina,
    taxani, pemetrexed) .  bevacizumab + doppietta contenente 
    platino (carboplatino + paclitaxel è
    l’unico regime con il quale è stato
    riportato un vantaggio in sopravvivenza) 
    seguito da bevacizumab fino a
    progressione

Se non progressione di malattia dopo 4 cicli
mantenimento “switch” o “continuing” con
pemetrexed fino a progressione

*Se non ricevuto in prima linea metastatica
°al momento della stesura delle presenti linee guida
il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa indicazione
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                                                                                            terapie antitumorali

NSCLC - STADIO IV, PS 0-1, ETÀ ≥ 70 ANNI,
NON ONCOGENE-ADDICTED,

PD-L1 < 50% 

NSClC Stadio IV, PS 0-1, età ≥ 70 anni,
non oncogene-addicted, PD-l1 < 50% 

Squamoso

PD-l1 < 1% PD-l1 1-49%

PD-l1 < 1% PD-l1 1-49%

Non-squamoso

Progressione

Progressione

.  Monochemioterapia con farmaco 
    di terza generazione (gemcitabina, 
    vinorelbina, taxani).  In casi con adeguata funzionalità
    d’organo doppiette di III generazione
    a base di platino (gemcitabina, 
    vinorelbina, taxani, pemetrexed) 

.  Monochemioterapia con farmaco 
    di terza generazione (gemcitabina, 
    vinorelbina, taxani).  In casi con adeguata funzionalità
    d’organo doppiette di III
    generazione a base di platino 
    (gemcitabina, vinorelbina, taxani)

Se non progressione di malattia dopo 4 cicli
mantenimento “switch” o “continuing” con
pemetrexed fino a progressione

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°

erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
± Nintedanib
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°
Pemetrexed *

erlotinib
*Se non ricevuto in prima linea metastatica
°al momento della stesura delle presenti linee guida
il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa indicazione
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                       terapie antitumorali

NSCLC - STADIO IV, PS 2,
NON ONCOGENE-ADDICTED,

PD-L1 < 50%

NSCLC Stadio IV, PS 2,
non oncogene-addicted, PD-L1 < 50%

Squamoso

PD-L1 < 1% PD-L1 1-49%

PD-L1 < 1% PD-L1 1-49%

Non-squamoso

Progressione

Progressione

.  Monochemioterapia con farmaco 
    di terza generazione (gemcitabina, 
    vinorelbina, taxani).  In casi con adeguata funzionalità
    d’organo doppiette di III generazione
    a base di platino (gemcitabina, 
    vinorelbina, taxani, pemetrexed) 

.  Monochemioterapia con farmaco 
    di terza generazione (gemcitabina, 
    vinorelbina, taxani).  In casi con adeguata funzionalità
    d’organo doppiette di III
    generazione a base di platino 
    (gemcitabina, vinorelbina, taxani)

Se non progressione di malattia dopo 4 cicli
mantenimento “switch” o “continuing” con
pemetrexed fino a progressione

Docetaxel *
Nivolumab

Atezolizumab°
Erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Pembrolizumab
Atezolizumab°

Erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Atezolizumab°
Erlotinib

Docetaxel *
± Nintedanib
Nivolumab

Pembrolizumab
Atezolizumab°
Pemetrexed *

Erlotinib
*Se non ricevuto in prima linea metastatica
°al momento della stesura delle presenti linee guida
il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa indicazione




