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Quasi la totalità dei pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole
cellule (SCLC) ricade anche dopo avere ottenuto una risposta completa
con un trattamento di I linea. I risultati conseguibili in II linea sono corre-
lati alla durata del tempo intercorso tra il termine della terapia di prima
linea e la progressione di malattia. In base a tale parametro è possibile
suddividere i pazienti con SCLC recidivato in: “resistenti”, ovvero con un
intervallo libero da progressione inferiore a 3 mesi dal termine della tera-
pia alla progressione stessa; “sensibili” quando si tratta di pazienti con
una lunga durata della risposta alla terapia precedente; “refrattari” quan-
do la progressione di malattia avviene durante il trattamento di I linea.
Per i “resistenti” le possibilità di risposta al trattamento sono molto basse;
per i “sensibili” in particolare se l’intervallo trascorso dal termine del trat-
tamento di I linea è particolarmente lungo (> 6 mesi) si può valutare l’im-
piego della stessa chemioterapia di I linea (cosiddetto “rechallange”),
ma va sottolineato che tale possibilità non è inequivocabilmente suppor-
tata da solide evidenze; per i “refrattari” il beneficio della terapia di sal-
vataggio resta molto dubbio. In generale i pazienti che ricadono hanno
una prognosi infausta con una sopravvivenza mediana di 2-3 mesi in
assenza di un ulteriore trattamento e di circa 6 mesi in caso di risposta
alla terapia di II linea [1]. Il primo studio randomizzato di fase III condotto
su 211 pazienti con SCLC sensibile dopo un’iniziale risposta alla I linea,
ha confrontato il topotecan endovena con uno schema di combinazione
a 3 farmaci (ciclofosfamide, adriamicina, vincristina, CAV). Lo studio pre-
vedeva l’arruolamento di pazienti in progressione dopo almeno 60 giorni
dal precedente trattamento. Il topotecan, somministrato alla dose di 1.5
mg/m²/die per 5 giorni ogni 3 settimane, ha determinato una percentuale
di risposte obiettive nel 24.3% dei casi rispetto al 18.3% riportato con la
polichemioterapia (p = 0.285). Comunque, tale differenza non è risultata
statisticamente significativa come simili erano anche i risultati in termini
di tempo mediano alla progressione (13.3 versus 12.3 settimane, rispet-
tivamente) e sopravvivenza globale (25 versus 24.7 settimane, rispettiva-
mente). Per quanto concerne la tossicità, la neutropenia di grado 4 è
stata statisticamente più frequente con la polichemioterapia mentre
l’anemia e la piastrinopenia di grado 3-4 sono state statisticamente più
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frequenti con il topotecan. Tale studio valutava anche l’impatto della tera-
pia su almeno otto sintomi correlati alla malattia polmonare e il topotecan
è risultato superiore alla polichemioterapia, in maniera statisticamente
significativa, su quattro sintomi, tra cui la dispnea, l’anoressia, l’astenia e
la disfonia [2]. Un altro studio randomizzato di fase III ha confrontato il
topotecan orale (alla dose di 2.3 mg/m²/die per 5 giorni, ogni 3 settima-
ne) con la sola terapia di supporto in 141 pazienti in progressione dopo
terapia di I linea, non giudicati eleggibili per un trattamento endovenoso.
Il topotecan orale ha determinato rispetto alla sola terapia di supporto un
significativo incremento della sopravvivenza globale (25.9 versus 13.9
settimane, p = 0.0104), un più lento deterioramento della qualità di vita
e un migliore controllo dei sintomi, a prezzo di una prevedibile tossicità
ematologica. Da sottolineare che un vantaggio significativo a favore del
topotecan si è osservato anche nel sottogruppo di pazienti a prognosi
peggiore, ovvero quelli con un breve intervallo dal termine della chemio-
terapia di I linea [3]. Successivamente, in uno studio di fase III, le due
formulazioni di topotecan, endovena ed orale a dosi standard, sono state
confrontate nel trattamento di 309 pazienti con SCLC recidivato ed inter-
vallo libero da progressione di almeno 90 giorni. La sopravvivenza è
stata di 32 settimane con il topotecan orale e 35 settimane con la formu-
lazione endovena. Il profilo di tossicità ha evidenziato una maggiore inci-
denza di piastrinopenia e diarrea con la formulazione orale e una mag-
giore incidenza di anemia con il topotecan endovena [4]. Sulla base dei
suddetti risultati (Tabella 1) il topotecan, sia nella formulazione endovena
che quella orale, è l’unico farmaco ad essere stato registrato per il trat-
tamento dei pazienti con SCLC in progressione dopo trattamento di I
linea. In conclusione, qualora non fosse possibile inserire il paziente in
uno studio clinico, scelta comunque da preferire in tale gruppo di
pazienti, la valutazione del performance status (PS) e della sopravviven-
za libera da progressione (PFS) risulta importante per una decisione
terapeutica. Nei pazienti con PS > 2 è consigliata la sola terapia di sup-
porto. Nella terapia di II linea del SCLC, si sta valutando l’amrubicina che
è una nuova antraciclina sintetica. Sono stati condotti diversi studi di fase
II anche randomizzati che hanno dimostrato che l’amrubicina è attiva e
relativamente ben tollerata in questo gruppo di pazienti [5]. Tuttavia, la
maggior parte di questi studi sono stati condotti in pazienti asiatici. Uno
studio di fase III randomizzato ha confrontato l’amrubicina con il topote-
can in 673 pazienti occidentali con SCLC sensibili o refrattari al tratta-
mento di prima linea.  La randomizzazione era di 2:1 a favore dell’amru-
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bicina che non ha mostrato alcuna differenza in sopravivenza rispetto al
topotecan migliorando solo il tasso di risposte (31% verus 17%). Un van-
taggio in sopravvivenza è stato riportato dall’amrubicina nei 295 pazienti
con SCLC refrattario (6.2 versus 5.7 mesi; p = 0.047) che corrisponde ad
un beneficio assoluto di soli 15 giorni [6]. Pertanto, per meglio definire il
ruolo dell’amrubicina sono necessari ulteriori studi prospettici. 

raccomandazioni

• I pazienti affetti da SClC recidivato e con un performance sta-
tus di 0-2 (sensibili, resistenti e refrattari) dovrebbero ricevere
un trattamento di II linea. Il topotecan, sia nella formulazione
endovenosa che orale, è l’unico farmaco ad essere registrato in
questa indicazione.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• I pazienti affetti da SClC recidivato e con un performance sta-
tus > 2 (sensibili, resistenti e refrattari) dovrebbero ricevere la
sola terapia di supporto.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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Tabella 1.  Studi di fase III con il topotecan nel trattamento del SCLC recidivato
                       
autore                Terapia                   N. pz                  RO                  TTP                   SM
                                                                                       %               settimane        settimane
                                                               
von Pawel,             CAV                       104                    18                   12.3                  24.7
1999 [2]                   vs
                      Topotecan e.v.              107                    24                   13,3                    25

O’Brien,                 BSC                        70                      0                     n.r.                   13.9
2006 [3]                   vs
                      Topotecan p.o.               71                      7                     16.3                  25.9

Eckardt,        Topotecan e.v.              151                                            14.6                    35
2007 [4]                   vs
                      Topotecan p.o.              153                    18                   11.9                    33

N. pz: numero pazienti; RO: risposta obiettiva; TTP: tempo alla progressione; SM: sopravvivenza
mediana; CAV: ciclofosfamide, adriamicina, vincristina; e.v.: endovena; BSC: best suppotive care;
p.o.: per os; n.r.: non riportato
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