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NSCLC - stadio i e ii
quale chirurgia nel paziente fit e
non fit allo stadio clinico i e ii?

I tumori polmonari non a piccole cellule (NSCLC) allo stadio clinico I e
II sono considerati delle neoplasie allo stadio precoce e beneficiano di
un trattamento chirurgico resettivo. La sopravvivenza a 5 anni per lo sta-
dio I varia dal 60% all’89% mentre per lo stadio II la sopravvivenza varia
dal 40% al 50%. 
La procedura chirurgica standard per il paziente fit è rappresentata
dalla lobectomia polmonare con linfoadenectomia radicale.
Il Lung Cancer Study Group ha riportato nel 1995 [1] i risultati di uno
studio randomizzato prospettico che comparava la resezione limitata
alla lobectomia in pazienti con NSCLC allo stadio I periferico. In questo
studio i pazienti con resezione limitata hanno presentato un aumento
del tasso di recidiva locale di tre volte, un 75% di aumento del tasso di
recidiva locale e a distanza ed un incremento del 50% del tasso di mor-
talità per neoplasia. Non vi era alcuna differenza nella mortalità opera-
toria tra i due gruppi sebbene vi fosse un più alto tasso di insufficienza
respiratoria richiedente un supporto ventilatorio nel gruppo sottoposto a
lobectomia. 
Molti clinici che si occupano di trattamento del tumore del polmone con-
cordano sul fatto che la resezione chirurgica completa offra al paziente
la miglior probabilità di guarigione. Rimane comunque accesa la
discussione sul rapporto rischio-beneficio tra lobectomia e resezioni
minori (segmentectomia o resezione cuneiforme) in gruppi selezionati
di pazienti con tumore del polmone allo stadio I. Un gruppo di pazienti
per il quale è stata proposta una resezione limitata include quelli con
ridotta funzionalità polmonare. Linden [2] ha riportato i risultati delle
resezioni in 100 pazienti con ridotta funzionalità polmonare (FEV1 preo-
peratorio < 35% del predetto). Non vi è stata nessuna mortalità opera-
toria (30 giorni) nei 14 pazienti con NSCLC trattati con lobectomia per
via toracotomica (n = 10) o per via toracoscopica (n = 4). Un piccolo
studio caso-controllo eseguito da Martin-Ucar [3] ha comparato pazien-
ti con stadio I NSCLC con un FEV1 postoperatorio predetto < 40% trat-
tati con una resezione segmentaria o con lobectomia anatomica. I risul-
tati di questo studio hanno mostrato una eguale mortalità ospedaliera
nei due gruppi (5.9%). Rispetto al Lung Cancer Study Group non vi è



stata una significativa differenza nel tasso di recidiva locale o nella
sopravvivenza globale comparando le resezioni segmentarie con le
lobectomie. Questo studio ha sorprendentemente dimostrato un incre-
mento della recidiva locale nel gruppo sottoposto a lobectomia e delle
recidive a distanza nel gruppo delle resezioni segmentarie. 
In un’analisi retrospettiva giapponese, Watanabe [4] ha rivisto i dati
relativi a 3.270 pazienti senza rilevare differenze statisticamente signifi-
cative tra il gruppo sottoposto a lobectomia e quello trattato con rese-
zione minore in termini di mortalità postoperatoria.
In una revisione retrospettiva di 1.137 pazienti, Jackevicius [5] ha ripor-
tato i risultati di 42 pazienti trattati con resezione limitata (segmentecto-
mia o resezione cuneiforme). Il tasso di sopravvivenza globale a 5 anni
è stato del 29%. Il miglior tasso di sopravvivenza è stato registrato nel
gruppo di pazienti allo stadio T1N0 sottoposti a resezione chirurgica
(46%) mentre i pazienti allo stadio I e II sottoposti a radioterapia adiu-
vante non hanno presentato alcun beneficio in termini di sopravvivenza.
Gli Autori hanno concluso affermando che le resezioni limitate dovreb-
bero essere eseguite solo in caso di NSCLC allo stadio T1-2N0 e non in
presenza di malattia N1 o N2.
Tsubota [6] ha riportato i risultati preliminari di uno studio prospettico
multicentrico di resezione polmonare limitate per noduli periferici < 2
cm escludendo i pazienti con neoplasia N1 e N2 identificati con esame
istologico estemporaneo. Non vi è stata alcuna mortalità perioperatoria
nei 55 pazienti trattati con segmentectomia e la sopravvivenza a 5 anni
è stata dell’85%. Il tasso di recidiva locale è stato del 4%.
Landrenau [7] ha analizzato i risultati di una serie di pazienti con tumore
polmonare periferico allo stadio IA (T1N0) trattati con lobectomia tora-
cotomica (n = 117), resezione cuneiforme in toracotomia (n = 42) o
resezione cuneiforme in video-toracoscopia (video-assisted thoracic
surgery – VATS) (n = 60). Le complicanze postoperatorie sono state del
16% nel gruppo VATS, del 28% nel gruppo resezione cuneiforme in
toracotomia e del 31% nei pazienti trattati con lobectomia. Sebbene non
vi fosse alcuna differenza tra i pazienti trattati con VATS ed il gruppo
sottoposto a lobectomia, vi è stata una significativa riduzione della
sopravvivenza nel gruppo trattato con resezione cuneiforme in toraco-
tomia. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con resezione cuneiforme
(sia “open” che VATS) è stata del 48% versus il 67% nel gruppo di
lobectomia in toracotomia.
Negli ultimi anni le tecniche video-toracoscopiche sono state amplia-
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mente utilizzate per l’esecuzione di resezioni parenchimali polmonari
anatomiche (segmentectomia o lobectomia) in pazienti con NSCLC
allo stadio I [8]. Una recente serie [9] ed una revisione sistematica [10]
sulle lobectomie in VATS confrontate con le lobectomie in toracotomia
hanno dimostrato nel gruppo VATS una riduzione della morbidità ed un
incremento della sopravvivenza.
Il ruolo della linfoadenectomia nello stadio clinico I e II NSCLC viene
discusso nel capitolo sulla chirurgia negli stadi precoci.

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSClC allo stadio precoce (stadio I e II)
ed in assenza di controindicazioni mediche all’intervento chirur-
gico si raccomanda la resezione chirurgica. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSClC allo stadio I-II che sono “fit” da un
punto di vista medico per una resezione chirurgica convenzio-
nale, si raccomanda una lobectomia o una resezione chirurgica
maggiore piuttosto che una resezione sublobare (segmentecto-
mia o resezione cuneiforme). 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSClC allo stadio I-II che non sono “fit” da
un punto di vista medico per la presenza di comorbidità cardio-
logiche o respiratorie e che possono tollerare un intervento chi-
rurgico ma non una resezione chirurgica lobare o maggiore si
raccomanda una resezione sublobare. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• In pazienti affetti da NSClC allo stadio I-II considerati candidati
idonei ad un trattamento chirurgico toracoscopico anatomico
(lobectomia o segmentectomia) l’uso della VaTS è una alterna-
tiva alla toracotomia. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio i e ii
quali trattamenti locoregionali
nel paziente inoperabile per
comorbidità?

La chirurgia rappresenta la terapia standard nel carcinoma del polmo-
ne non a piccole cellule (NSCLC) agli stadi iniziali I e II [1]. Tuttavia,
considerando che la maggior parte dei pazienti affetti da NSCLC sono
anziani (circa il 50% ha più di 70 anni) e presentano spesso patologie
concomitanti di tipo cardiorespiratorio, la chirurgia potrebbe essere
associata a significativa morbilità e mortalità [2]. L’età di per sé è un
fattore indipendente di sopravvivenza post-chirurgica nei pazienti con
NSCLC [3]. In presenza di pazienti non suscettibili di trattamento chi-
rurgico, la sola osservazione è inappropriata perché la sopravvivenza
a 5 anni degli stadi I non trattati è del solo 6-14%, con una mediana di
sopravvivenza di circa 1 anno [4, 5].
Pertanto in pazienti non operabili per comorbidità, i trattamenti a scopo
curativo non devono essere ritardati anche perché nuove e sempre più
efficaci opzioni terapeutiche si stanno affermando proprio in questo
tipo di pazienti (vedi quesito: Quale chirurgia per il paziente fit e non fit
nello stadio clinico I e II?).
La radioterapia (RT) convenzionale ha costituito fino ad un recente
passato la terapia d’elezione in questa tipologia di pazienti, con dosi in
frazionamento convenzionale di 1.8 – 2 Gy e dose totale di 70-90 Gy,
ma con recidive locali in media del 40% e sopravvivenze complessive
e causa-specifiche a 3 anni del 34 e 39%, rispettivamente [6]. Risultati
purtroppo non soddisfacenti e verosimilmente imputabili alle dosi non
sufficienti somministrate ed agli errori nel trattamento per il movimento
della neoplasia [7]. 
In questo ambito si sta invece affermando come terapia preferenziale
per questo subset di pazienti, la radioterapia stereotassica (SRT), che
utilizzata fin dagli anni ‘50 a livello encefalico, grazie alle innovazioni
tecnologiche si sta affermando anche in ambito extracranico [8]. 
La SRT è una forma di RT ad elevata precisione, caratterizzata da:
a) un sistema di immobilizzazione riproducibile di elevata precisione, 
    frequentemente dotato di sistema di rivelamento stereotassico di posi-
    zione; 



b) una serie di presidi per tener conto del movimento della neoplasia
    durante la simulazione ed il trattamento radioterapico;
c) tecniche sofisticate di trattamento per ottenere distribuzioni di dose
    estremamente conformate e precise al target con rapida caduta 
    periferica per presenza di elevati gradienti di dose stessa;
d) dosi frazioni estremamente elevate e generalmente in numero 
    complessivo di 3-8 con una durata del trattamento in un massimo di
    2 settimane.  
I criteri di eleggibilità a SRT possono essere così definiti: 
a) target di dimensioni contenute, rapportate alle dimensioni di 
    entrambi i polmoni ed alle dosi da somministrare, generalmente non
    superiore ai 5-6 cm;
b) pazienti collaboranti, con dimensioni della lesione adatti a questi tipi
    di trattamento; 
c) conferma da parte della tomografia ad emissione di positroni (PET) 
    di N0 o/e M0;
d) consigliabile, ma non indispensabile la definizione cito-istologica, in
    presenza di lesione PET positiva o con aspetti alla tomografia 
    computerizzata (TC) di malignità in crescita durante il follow-up
    (possibilità di lesione benigna < 2%) [9];
e) nessuna limitazione legata ai test di funzionalità respiratoria [10];
f)  qualsiasi sede, seppur nelle neoplasie centrali, cioè ai 2 cm dall’ilo,
    vanno considerati frazionamenti più lunghi, per la presenza di 
    effetti collaterali gravi [11].
Nei pazienti T1-2, il controllo locale con tale tecnica è di circa il 90% a
2 anni, con una tossicità di grado > 3 intorno al 3%. La sopravvivenza
a 5 anni in questo tipo di pazienti può giungere fino all’88% [12]. 
In una recente revisione, è stata dimostrata una diretta correlazione fra
dose somministrata e controllo locale di malattia, laddove quando veni-
vano superati i 100 Gy BED10 (Biological equivalent dose), la percen-
tuale di recidive locali era dell’8%, ma saliva al 27% a dosi inferiori,
mentre la sopravvivenza scendeva dall’88 al 70%. Il BED è una unità
di misura radiobiologica che permette di confrontare le dosi di tratta-
menti radioterapici differenti per dose frazione e/o dose totale, basan-
dosi sul modello lineare quadratico, legato alle caratteristiche radiobio-
logiche specifiche per il tumore e per ciascuno organo a rischio.
Anche in un’altra casistica, in presenza di BED > 100,  il numero di
recidive a 2 anni era di 6 su 210 pazienti trattati [13].
Non è possibile confrontare i risultati della sopravvivenza complessiva
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fra SRT e chirurgia, perchè è chiaro che la maggior parte dei pazienti
trattati con SRT sono pazienti non eleggibili alla chirurgia per motivi
medici, per cui viene introdotto un evidente bias di selezione per quan-
to concerne la sopravvivenza complessiva in questo tipo di paziente.
Pur tuttavia, in un gruppo di 100 pazienti che, pur essendo eleggibili
alla chirurgia l’avevano rifiutata, le sopravvivenze a 3 e 5 anni sono
state del 72.3% e del 65.9%, rispettivamente. Questi risultati sono equi-
valenti a quelli riportati dalla chirurgia. Recentemente, i risultati e le tos-
sicità del trattamento chirurgico mediante toracoscopia video assistita
(VATS) sono stati confrontati, in una revisione retrospettiva, con quelli
della SRT, dimostrando in quest’ultima risultati identici o, talora, migliori
nel controllo locale e sopravvivenza ma con minor tossicità. 
All’ASCO 2010 Grills et al.  hanno presentato i risultati del trattamento
stereotassico effettuato su 434 pazienti (la cui età mediana è di 74
anni) trattati con radioterapia guidata dalle immagini  (VIGRT). La
sopravvivenza globale a 2 anni e quella causa-specifica sono risultate
rispettivamente del 58% e dell’84% [14]. All’ASTRO del 2010 invece è
stato riportato un lavoro su 65 pazienti allo stadio T1N0M0 tecnicamen-
te operabili ma sottoposti a trattamento stereotassico [15]. Sia la scar-
sa tossicità, sia gli ottimi risultati hanno portato gli autori a concludere
che la tecnica stereotassica rappresenta una valida alternativa al trat-
tamento chirurgico, soprattutto nei pazienti anziani. In tale setting di
pazienti, particolarmente interessante è lo studio retrospettivo di Palma
et al. [16], che ha dimostrato l’incremento della “overall survival” nei
pazienti anziani affetti da neoplasie polmonari allo stadio I negli anni
dal  1999 al 2007 grazie all’analisi del registro tumori di Amsterdam.
Tale miglioramento della sopravvivenza è imputabile esclusivamente
alla diffusione capillare della radioterapia stereotassica con evidente
incremento dei pazienti trattati nel corso degli anni e miglioramento evi-
dente della prognosi di tali pazienti.
Questi risultati hanno consigliato la programmazione di uno studio ran-
domizzato di confronto fra chirurgia e SRT nelle neoplasie periferiche
agli stadi iniziali [17].
Altra opzione terapeutica è la termoablazione a radiofrequenza (RFA),
che ha un suo ben definito ruolo nel trattamento delle neoplasie epati-
che [18] e, di recente, è stata utilizzata anche nel trattamento di picco-
le neoplasie polmonari sotto guida TC [19]. Di questa tecnica mancano
i controlli a lungo termine, mentre i dati di controllo iniziale sono inco-
raggianti [20], seppur gravati di una percentuale di tossicità acute,
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come il pneumotorace riportato tra il 10 e 20%, ed una mortalità
alquanto elevata nei primi 30 giorni, pari a circa il 4% [21]. Questo dato
ha determinato un “warning” da parte della US Food and Drug
Administration (FDA) sull’utilizzo di tale metodica al di fuori di studi cli-
nici controllati [22]. Inoltre, la RFA non è indicata nelle lesioni centrali
ed in quelle difficilmente accessibili: piccoli tumori apicali, postero-
inferiori in prossimità del diaframma ed al di sotto della scapola.
Attualmente sono in corso numerosi studi di fase II ed in particolare
anche uno studio di fase III, denominato ROSEL, dedicato a pazienti
affetti da NSCLC allo stadio I suscettibili di chirurgia, in cui vengono
randomizzati fra chirurgia (lobectomia preferenziale, ma anche rese-
zioni minori) e RTS (3 x 20 Gy preferenziali, ma anche 5 x 12 Gy).

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSClC T1-2N0M0, non suscettibili di trat-
tamento chirurgico per motivi di ordine medico o per rifiuto, una
valida alternativa terapeutica è rappresentata dalla radioterapia
stereotassica con una dose complessiva superiore a 100 Gy
beD10, con frazionamenti diversi se lesione periferica (3 x 16
Gy, almeno, all’isodose dell’80%) o centrale (almeno 5 frazioni x
10 Gy). 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSClC T1-2N0M0, non suscettibili di trat-
tamento chirurgico per motivi di ordine medico o per rifiuto, la
terapia di elezione è la radioterapia frazionata con una dose di
almeno 70 Gy. 
livello di evidenza iia
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da NSClC T1-2N0M0, non suscettibili di trat-
tamento chirurgico per motivi di ordine medico o per rifiuto, la
termoablazione a radiofrequenza o altre tecniche locali non
sono raccomandate al di fuori di studi clinici. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione c
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NSCLC - stadio i e ii
quale è il ruolo della vats negli
stadi precoci?

Negli stadi precoci di neoplasia polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) la chirurgia rappresenta l’opzione terapeutica di scelta con-
sentendo il raggiungimento di un tasso di sopravvivenza a 5 anni varia-
bile dal 40% al 70% [1]. 
Il tradizionale approccio chirurgico della toracotomia con lobectomia
polmonare non è scevro da rischi; i pazienti infatti possono sviluppare,
seppur raramente, infezioni della ferita, sanguinamenti, dolore cronico
dovuto alla compressione dei nervi intercostali, aritmie cardiache e
morte. I tassi di morbidità e di mortalità per la toracotomia variano in
base all’età del paziente ed alla presenza di comorbidità. Il tasso di
morbidità varia dal 30% al 50% mentre la mortalità varia dal 4% al 12%
[2]. Per tali ragioni, molti chirurghi toracici utilizzano un approccio mini-
invasivo chirurgico la video-toracoscopia (video-assisted thoracic sur-
gery – VATS) per eseguire interventi chirurgici di lobectomia in caso di
neoplasia polmonare in stadio precoce con l’obiettivo di ridurre la mor-
bidità postoperatoria raggiungendo un ottimale risultato oncologico.
Questa tecnica chirurgica consiste nell’eseguire, in anestesia generale
ed attraverso quattro piccoli orifizi cutanei a livello toracico, una rese-
zione anatomica (lobectomia o segmentectomia) associata a linfoade-
nectomia radicale consentendo un trattamento chirurgico radicale del
tumore polmonare nello stadio iniziale. 
Sebbene le tecniche poco invasive siano state utilizzate in chirurgia
toracica da molti anni, il dibattito circa il loro utilizzo nel trattamento del
tumore del polmone è stato per molto tempo dibattuto per il rischio di
eseguire un intervento incompleto e di determinare in ultima analisi una
riduzione dell’intervallo libero da malattia. Valutando tuttavia i dati della
letteratura scientifica, appare chiaro come la lobectomia toracoscopia
eseguita mediante VATS offra risultati simili a quelli ottenuti mediante
toracotomia e quando eseguita in centri dotati di notevole esperienza
tecnica nell’ambito delle procedure mini-invasive, può anche portare
ad una riduzione della sintomatologia dolorosa postoperatoria, ad una
riduzione della degenza ospedaliera, ad una subitanea ripresa delle
normali attività quotidiane ed infine ad un miglioramento del risultato
estetico [1]. 
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In uno studio retrospettivo su 66 pazienti, allo stadio clinico I NSCLC,
Nomori et al. [3] hanno comparato i fattori intraoperatori quali il numero
di linfonodi asportati, la durata della procedura, le perdite ematiche, e
la degenza postoperatoria in 33 pazienti sottoposti a lobectomia in
VATS con un gruppo di controllo di 33 pazienti sottoposti a lobectomia
per via toracotomica anteriore. Gli Autori non hanno riscontrato signifi-
cative differenze tra i due gruppi in nessuno dei fattori considerati ad
eccezione del dolore postoperatorio. L’entità del dolore riportato (utiliz-
zando la “visual analog scale” – VAS) era significativamente inferiore
nel gruppo sottoposto a VATS rispetto al gruppo sottoposto a toraco-
tomia (p = 0.001). Il dolore è rimasto significativamente basso nel grup-
po VATS sino al quattordicesimo giorno postoperatorio. Questo studio
non ha inoltre evidenziato alcuna differenza tra la durata dei drenaggi
toracici, atelettasia postoperatoria, polmoniti ed aritmie [3]. Altri studi
hanno dimostrato simili risultati con una globale riduzione del dolore
postoperatorio, una riduzione del tempo necessario alla ripresa delle
normali attività quotidiane, nessuna significativa differenza nel numero
di linfonodi asportati, e nessuna differenza nell’incidenza delle compli-
canze postoperatorie e della mortalità [4-6]. 
Sebbene questi aspetti appaiano essenziali per i pazienti, il fattore
realmente più importante è l’incremento della sopravvivenza. La lobec-
tomia con linfoadenectomia radicale è riconosciuta come la procedura
chirurgica che migliora la sopravvivenza. Di conseguenza appare logi-
co valutare se la lobectomia toracoscopica raggiunge gli stessi risultati
della procedura toracotomica. Numerosi studi hanno cercato di dare
una risposta a questa domanda [1, 4-7].
Nello studio di Nomori et al. [3] il numero di linfonodi asportati era simi-
le nei due gruppi (“open” e toracoscopico). Ulteriori studi hanno dimo-
strato che la sopravvivenza a 5 anni è simile tra i  pazienti sottoposti a
lobectomia toracotomica con linfoadenectomia radicale e quelli sotto-
posti ad una procedura toracoscopica [5-8]. In uno studio multicentri-
co Giapponese [6] che aveva come obiettivo primario la valutazione
della sopravvivenza a 5 anni in 145 pazienti con NSCLC allo stadio IA
suddivisi in due differenti gruppi (lobectomia toracoscopica versus
lobectomia toracotomica), i tassi di sopravvivenza a 5 anni sono stati
simili (96.7% per il gruppo VATS versus 97.2% nel gruppo toracotomi-
co). Inoltre, le complicanze intraoperatorie e la durata dell’intervento
non sono risultati differenti tra i due gruppi quando le procedure sono
state eseguite da chirurghi con provata esperienza anche se la lobec-
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tomia polmonare in VATS necessita di un maggior curva di apprendi-
mento [9]. 
Una recente revisione sistematica della letteratura sui risultati della
lobectomia polmonare in VATS confrontata con la lobectomia toracoto-
mica per il NSCLC allo stadio iniziale [10] ha documentato come la
lobectomia toracoscopica risulti associata ad una minor permanenza
del tubo di drenaggio, una riduzione della degenza ospedaliera, ad un
minor tasso di morbidità e ad un incremento della sopravvivenza.

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSClC allo stadio precoce (stadio I e II)
ed in assenza di controindicazioni cliniche si raccomanda la
lobectomia polmonare associata a linfoadenectomia radicale
per via toracoscopica video-assistita come alternativa alla via
toracotomica. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio i e ii
linfoadenectomia nella 
chirurgia degli stadi precoci: 
sampling o linfoadenectomia
radicale?

La stadiazione linfonodale nel tumore del polmone non a piccole cellu-
le (NSCLC) dovrebbe essere più accurata possibile; ciononostante la
valutazione linfonodale è ancora controversa e non vi è un definitivo
consenso.
Vengono utilizzate alcune tecniche che variano dalla semplice ispezio-
ne visuale del mediastino senza la sua apertura, alla dissezione linfo-
nodale bilaterale. Inoltre, differenti termini, vengono impiegati per defi-
nire queste tecniche.
Con il termine di “sampling” linfonodale si intende l’asportazione di uno
o più linfonodi rappresentativi in base alle caratteristiche pre- o intra-
operatorie. L’espressione “sampling” sistematico indica una predeter-
minata selezione di stazioni linfonodali specificate dal chirurgo.
La dissezione linfonodale sistemica invece indica la dissezione e la
rimozione del tessuto mediastinico contenente i linfonodi all’interno di
specifici confini anatomici. Almeno tre stazioni linfonodali mediastini-
che (sempre i sottocarenali) dovrebbero essere asportati. Oltre i linfo-
nodi mediastinici, anche i linfonodi ilari e intrapolmonari devono essere
asportati. 
La dissezione linfonodale estesa include la dissezione linfonodale
mediastinica bilaterale per via sternotomica e cervicotomica. 
In letteratura vi sono dati che chiaramente mostrano che il “sampling”
sistematico o la dissezione linfonodale migliorano la stadiazione pato-
logica rispetto al “sampling” linfonodale selettivo, specialmente nel
riscontro di una malattia neoplastica linfonodale N2 multilivello [1, 2].
Nonostante alcuni studi che includono la mediastinoscopia mostrino
l’assenza di adenopatie nella stadiazione preoperatoria, circa un quar-
to dei pazienti con NSCLC presentano all’intervento chirurgico resetti-
vo polmonare una malattia metastatica linfonodale N2 [3, 4]. Se alla
toracotomia si riscontra una sola stazione linfonodale sede di metastasi
e appare tecnicamente possibile asportare tutti i linfonodi e la neopla-
sia polmonare primitiva, il chirurgo dovrebbe provvedere ad eseguire
la prevista resezione parenchimale associata alla linfoadenectomia
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ilare e mediastinica.
Nel caso in cui non fosse possibile eseguire una resezione completa
della neoplasia primitiva o in presenza di un interessamento di differen-
ti stazioni linfonodali o, ancora, in presenza di una malattia linfonodale
“bulky” ed extracapsulare non resecabile, la programmata resezione
polmonare non dovrebbe essere eseguita.
Almeno il 27-36% dei pazienti con malattia metastatica alle stazioni lin-
fonodali mediastiniche (N2) non presentano un coinvolgimento linfono-
dale ilare o lobare [5, 6]. In altre parole, in circa un terzo dei pazienti le
cellule tumorali bypassano le stazioni ilari N1 raggiungendo le stazioni
linfonodali mediastiniche (N2). Se la linfoadenectomia delle stazioni
mediastiniche clinicamente negative non venisse eseguita durante l’in-
tervento di resezione polmonare, è possibile che una malattia linfono-
dale mediastinica occulta e subclinica possa essere non diagnostica-
ta; in tal modo la stadiazione patologica sarebbe poco accurata poten-
do alterare il decorso clinico del paziente.
Se l’estensione della dissezione linfonodale influenzi la sopravvivenza
o il tasso di recidiva di malattia non è stato ancora determinato, essen-
do contrastanti i risultati riportati [1, 2, 7, 8]. Teoricamente, la completa
asportazione dei linfonodi mediastinici consente la valutazione patolo-
gica di un elevato numero di linfonodi garantendo una stadiazione più
accurata.
Pochi studi randomizzati hanno riportato dati relativi al “sampling” ver-
sus la dissezione linfonodale. In uno studio prospettico randomizzato
[1] non è stata riscontrata alcuna differenza in termini di sopravvivenza
tra la dissezione linfonodale mediastinica “en bloc” rispetto al “sam-
pling” linfonodale sistematico. Tuttavia, i dati provenienti dal North
American Intergroup Trial [2] hanno mostrato un modesto beneficio per
il gruppo di pazienti sottoposto a dissezione linfonodale. In una suc-
cessiva analisi sulla tecnica di asportazione linfonodale dello stesso
studio [9], il gruppo sottoposto a dissezione linfonodale mediastinica è
risultato avere una più lunga sopravvivenza rispetto al gruppo sottopo-
sto a “sampling” linfonodale.  
Un importante argomento di discussione nell’ambito della chirurgia
toracica è rappresentato dalla indicazione alla linfoadenectomia in
pazienti con neoplasia polmonare allo stadio iniziale. Ishida et al. [10]
hanno riscontrato la presenza di metastasi linfonodali nel 17% dei lin-
fonodi asportati in neoplasie polmonare di 1.1-2 cm di diametro, ma
nessuna metastasi linfonodale è stata riscontrata in neoplasie subcen-
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timetriche. Konaka et al. [11] hanno confermato nella loro analisi l’as-
senza di metastasi linfonodali nei tumori polmonari subcentimetrici.
Sulla scorta di tali esperienze, tali Autori concludono che in caso di
neoplasia subcentimetrica la linfoadenectomia può essere omessa.
Per contro, nell’esperienza di Miller [12] e di Zhou [13] il tasso di meta-
stasi linfonodali mediastiniche nei tumori subcentimetrici è risultato
essere, rispettivamente, del 7% e del 15%. Inoltre la presenza di linfo-
nodi metastatici nei tumori polmonari subcentimetrici ha influenzato
negativamente la prognosi a 5 anni (87% versus 64%) sebbene la dif-
ferenza non è risultata statisticamente significativa (p = 0.08) [12]. 
Sulla base di tali evidenze quindi, sebbene non sia stata chiaramente
dimostrata la correlazione tra il tipo di linfoadenectomia e la sopravvi-
venza anche per le neoplasie polmonari allo stadio iniziale, molti autori
concordano nell’indicare come necessaria l’esecuzione della linfoade-
nectomia radicale anche per queste neoplasie polmonari limitate.

raccomandazioni

• In pazienti affetti da NSClC sottoposti a resezione chirurgica
anche se allo stadio precoce si raccomanda la dissezione linfo-
nodale sistematica. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSClC che presentano un riscontro inci-
dentale di localizzazione linfonodale N2 (malattia N2 occulta)
durante l’intervento chirurgico resettivo polmonare ed in cui la
resezione completa del tumore primitivo e dei linfonodi appare
tecnicamente possibile, si raccomanda l’esecuzione della rese-
zione polmonare associata a linfoadenectomia mediastinica
sistemica. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c
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NSCLC - stadio i e ii
linfoadenectomia radicale: 
quali stazioni e quanti linfonodi?

Nei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) la dissezione linfonodale radicale o sistemica indica la disse-
zione e la rimozione del tessuto mediastinico contenente i linfonodi
all’interno di specifici confini anatomici. Almeno tre stazioni linfonodali
mediastiniche (sempre i sottocarenali) dovrebbero essere asportate
insieme ai linfonodi ilari ed intrapolmonari [1]. I vari linfonodi così
asportati devono essere correttamente indicati e le varie stazioni linfo-
nodali devono essere inviate separatamente per l’esame istologico [1]. 
Luzzi et al. [2] hanno evidenziato come il numero delle stazioni linfono-
dali coinvolte dalla neoplasia e la loro localizzazione anatomica costi-
tuiscono importanti fattori prognostici.
La rimozione di almeno 6 linfonodi dalle stazioni ilari e mediastiniche è
raccomandata per definire la stadiazione linfonodale accuratamente e
determinare lo status pN0 [1].
La maggior parte degli Autori tuttavia raccomanda l’esecuzione di una
linfoadenectomia radicale in tutti i casi in cui venga eseguita una rese-
zione polmonare [3, 4]. Idealmente, la linfoadenectomia dovrebbe
essere una resezione “en bloc” dei linfonodi mediastinici superiori a
destra (R2 ed R4), i limiti dei quali sono rappresentati in alto dal tronco
bracheocefalico; medialmente dall’aorta ascendente e dall’origine
dell’arco aortico; anteriormente dalla vena cava superiore; posterior-
mente dall’esofago; inferiormente dall’arteria polmonare. Ogni linfono-
do visibile anteriormente alla vena cava superiore o posteriormente alla
trachea (stazioni 3a e 3p) dovrebbe essere asportato. Inoltre il tessuto
adiposo del mediastino inferiore compreso tra il diaframma e lo spazio
sottocarenale (stazione 7, 8 e 9) dovrebbe essere asportato “en bloc”.
In corrispondenza del lato sinistro, la linfoadenectomia include l’aspor-
tazione dei linfonodi subaortici (stazione 5), para-aortici (stazione 6) e
paratracheale inferiore (L4). Per una completa dissezione linfonodale
del mediastino superiore sinistro sarebbe opportuno eseguire la sezio-
ne del ligamento arterioso per mobilizzare l’arco aortico.
In casi particolari, come per esempio nel caso di una neoplasia squa-
mosa periferica T1, è possibile  eseguire una linfoadenectomia radica-
le lobo-specifica considerando il drenaggio linfatico lobo-specifico
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pubblicato da Naruke [5] e Ichinose [6]. E’ stato infatti dimostrato che
in questi pazienti la probabilità di localizzazioni linfonodali miscono-
sciute è < 5% [7, 8].
Il Bronchogenic Carcinoma Operative Group della Società Spagnola di
Pneumologia e Chirurgia Toracica, basandosi sull’esperienza di Naruke
e di Ichinose, raccomanda la dissezione minima di almeno 3 delle
seguenti stazioni mediastiniche in rapporto alla localizzazione della
neoplasia polmonare primitiva [9]. Ciò implica la dissezione e l’esame
istologico dei linfonodi ilari ed interlobari che devono risultare liberi da
neoplasia all’esame estemporaneo e la dissezione linfonodale lobo-
specifica dei seguenti linfonodi: per il lobo superiore e medio destro, le
stazioni R2, R4 e 7; per il lobo inferiore destro, le stazioni R4, 7, 8 e 9;
per il lobo superiore sinistro, le stazioni 5, 6, e 7; per il lobo inferiore sini-
stro, le stazioni 7, 8 e 9. In totale, i campioni linfonodali asportati per sin-
gola stazione dovrebbero includere almeno sei linfonodi.
Dopo terapia di induzione si dovrebbero applicare le medesime racco-
mandazioni sopra riportate. Tuttavia, la linfoadenectomia del mediasti-
no superiore dopo trattamento chemioterapico, radioterapico soprat-
tutto dopo mediastinoscopia, può essere tecnicamente difficile [10].

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSClC nell’ambito della chirurgia radi-
cale si raccomanda l’esecuzione della linfoadenectomia siste-
matica includendo le stazioni linfonodali ilari, interlobari e
mediastiniche. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio i e ii
vi è un ruolo per la radioterapia
post-operatoria negli stadi 
precoci operati?

Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) allo stadio I e II, la radioterapia (RT) post-operatoria non è
raccomandata dopo resezione completa, nonostante il numero di reci-
dive locali nelle varia casistiche chirurgiche vari dall’8 al 40% nei primi
2 anni [1, 2].
La meta-analisi PORT (Post-Operative Radio-Therapy) pubblicata nel
1998 [3] ha dimostrato un significativo effetto detrimentale per la radio-
terapia adiuvante toracica sulla sopravvivenza negli stadi I e II. Tale
risultato è stato confermato anche da un studio europeo [4] condotto
in pazienti NSCLC radicalmente operati allo stadio I-III in cui venivano
randomizzati fra chirurgia e chirurgia con radioterapia adiuvante. La
sopravvivenza a 5 anni è stata del 43% e 30%, rispettivamente (lo stu-
dio stesso era compreso nella meta-analisi fornendone oltre il 30% dei
pazienti complessivi).
In effetti,  numerose critiche dal mondo radioterapico sono state mosse
sia alla meta-analisi che allo studio randomizzato. Infatti, nella PORT
sono stati esaminati tutti e nove gli studi randomizzati pubblicati fino al
1998 (circa 2000 pazienti), di cui alcuni iniziati anche nel 1965 e 4 mai
pubblicati.  
Le critiche si concentrano su:
a) Selezione dei pazienti: 4 trial includono pazienti N0 (almeno 25% dei 
    pazienti analizzati) mentre meno del 50% sono N2;
b) Tecnologia: in 7 trial su 9 si poteva utilizzare telecobaltoterapia 
    (analisi per sottogruppi dimostra che in paziente trattati con cobal-
    toterapia la sopravvivenza a 5 anni è 8% verso 30% se trattati con
    acceleratori lineari);
c) Tecnica: la gran parte dei trial prevedevano tecniche vetuste come 
    blocchi posteriori sul midollo o campi laterali;
d) Dose e frazionamento: 5 studi consigliavano una dose di 60 Gy e
    altri 2 studi dosi/frazione > a 2,5 Gy, entrambe eccessive e legate a
    incremento della tossicità tardiva, mentre lo studio LCSG 773 aveva
    dimostrato che 50 Gy sono sufficienti per ridurre le recidive locali.
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Lo studio prima riportato [4] concentra tutti questi problemi con una per-
centuale di morti “intercorrenti” (legate verosimilmente al trattamento) a
5 anni del 31% nei pazienti PORT rispetto all’8% della sola chirurgia. 
In effetti, nessuno degli studi inseriti nella meta-analisi sarebbe consi-
derato accettabile nel contesto di una moderna radioterapia: sarebbe
come valutare l’utilità della chemioterapia (CT) adiuvante sommini-
strando come farmaco un alchilante!
Recentemente, sono stati riportati i dati relativi alla PORT somministrata
in uno studio randomizzato di CT adiuvante [5]. Infatti, lo studio ANITA
(Adjuvant Navelbine International Trialist Association), che utilizzava
come CT adiuvante la combinazione di cisplatino e vinorelbina e in cui
la PORT non era mandatoria ma consigliata in presenza di linfonodi
positivi (N+), ha dimostrato un effetto negativo complessivo sulla
sopravvivenza in tutti gli stadi, e specialmente nello stadio N1.
Infine, in un’analisi retrospettiva [6] del database del SEER
(Surveillance, Epidemiology and End Results), su 7465 pazienti radi-
calmente operati, la PORT dimostrava un effetto negativo sulla soprav-
vivenza negli stadi N0 ed N1 (hazard ratio [HR] 1.1176 e 1.097, rispet-
tivamente). 
Quindi, la PORT ha dimostrato l’incremento del controllo locale di
malattia per riduzione delle recidive locali di malattia, che, però, non si
traduce in aumento della sopravvivenza a causa della tossicità radio-
indotta specie cardiaca o polmonare, presumibilmente legata alle tec-
niche non ottimali e alle dosi di terapia somministrate, ovviamente più
dannosa negli stadi precoci, ove la percentuale relativa di recidive è
inferiore. Al contrario, è chiaro che negli stadi più avanzati, come  il
IIIA-N2, l’incremento del controllo locale controbilancia, almeno par-
zialmente, l’aumento delle morti tossiche. 
Uno studio randomizzato di fase III condotto su 104 pazienti affetti da
NSCLC allo stadio clinico patologico I e radicalmente operati, ha trat-
tato 51 pazienti con PORT con un’evidente riduzione, nel braccio spe-
rimentale delle recidive locali ad 1 (2.2%) versus 12 (23%) casi eviden-
ziati nel gruppo senza RT adiuvante, con una sopravvivenza a 5 anni,
statisticamente significativo, del 67 versus il 58%, con una buona tolle-
rabilità [7]. Il volume bersaglio comprendeva esclusivamente l’ilo pol-
monare e la trancia bronchiale e la dose era solo 50.4 Gy in 28 frazioni
con tecnica 3D, pertanto una radioterapia moderna con campi di
dimensioni limitate e dosi non elevate. 
In virtù di questo studio e di un ulteriore studio randomizzato [8] la

83

                                                                                            terapie antitumorali



84

meta-analisi PORT è stata aggiornata [9] e attualmente comprende 11
studi (4 non pubblicati) con 2.343 pazienti  di cui 1.511 morti (777
PORT, 734 sola chirurgia). I risultati complessivi mostrano ancora un
effetto negativo significativo della PORT sulla sopravvivenza (p =
0.001), con un HR di 1.18, che si traduce in una riduzione della soprav-
vivenza a 2 anni dal 58 al 53% cioè del 5%. È da sottolineare, comun-
que, che gli ultimi 2 studi comprendono 215 pazienti totali, meno del
10% dei pazienti complessivi, per cui i dati della meta-analisi  non
potevano certamente essere rivoluzionati.
Tuttavia la nuova metanalisi della Burdett  et al. pubblicata nel 2005, a
differenza della precedente, trova una differenza statisticamente signi-
ficativa tra il trattamento eseguito con il Cobalto e quello eseguito con
l’Acceleratore Lineare sottolineando il ruolo fondamentale anche della
tecnologia applicata [10].

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio I-II radicalmente operati
la radioterapia post-operatoria non è raccomandata. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio i e ii
chemioterapia adiuvante 
stadio I-II

La sopravvivenza dei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a pic-
cole cellule (NSCLC) è direttamente correlata allo stadio di malattia. La chi-
rurgia può essere considerata il trattamento curativo per gli stadi iniziali rag-
giungendo una sopravvivenza a 5 anni del 40-60% nello stadio I e del 20-
35% nello stadio II. Sfortunatamente, nonostante i progressi nelle procedu-
re diagnostiche, il NSCLC si presenta generalmente in fase avanzata di
malattia, e solo circa il 20% può essere considerato in fase precoce (“early
stage”) al momento della diagnosi e quindi potenzialmente resecabile [1].
La meta-analisi del NSCLC Collaborative Group pubblicata nel 1995 aveva
dimostrato, analizzando i risultati di studi condotti fra il 1965 ed il 1991, che
la chemioterapia adiuvante con regimi contenenti cisplatino era in grado di
determinare una riduzione del 13% del rischio di morte e un beneficio in
sopravvivenza rispetto alla sola chirurgia del 5% a 5 anni, anche se statisti-
camente non significativo (p = 0.08) [2]. Questi risultati hanno avuto il merito
di rinnovare l’interesse per l’argomento con una serie di studi randomizzati
partiti in tutto il mondo che sono stati completati e pubblicati con risultati in
parte discordanti [3-9] (Tabelle 1 e 2). 
Pertanto 5 di questi studi sono stati oggetto di una nuova meta-analisi defi-
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Tabella 1.  Studi clinici randomizzati di fase III nel NSCLC radicalmente operato

                       
 Studio                         Nazione              Chemioterapia             Stadio     N. pz    Risultato
                                                                     adiuvante                       

 INT 0115 [3]                   USA             CDDP-VP-16 x 4 cicli          II-IIIA        462      Negativo
 ALPI/EORTC [4]       Italia/Europa             MVP x 3 cicli                 I-IIIA       1197     Negativo
 JBR.10 [5]                Canada/USA       CDDP-VNB x 4 cixli            IB-II         482       Positivo
 IALT [6]                   Internazionale     CDDP-based x 4 cicli           I-III         1867      Positivo
 ANITA-01 [7]           Internazionale      CDDP-VNB x 4 cicli           IB-IIIA       831       Positivo
 CALGB 9633 [8]             USA             CBDCA-PAC x 4 cicli             IB          504      Negativo
 BLT [9]                    Internazionale     CDDP-based x 4 cicli           I-III          481      Negativo

N.pz: numero pazienti; CDDP: cisplatino; VP-16: etoposide; MVP: mitomicina, vindesina, cisplatino;
CBDCA: carboplatino; PAC: paclitaxel; VNB: vinorelbina
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nita LACE (Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation) in cui sono stati valutati i dati
individuali di 4.584 pazienti. Con un follow-up mediano di 5.2 anni, l’hazard
ratio (HR) è stato di 0.89 (p = 0.005), che corrisponde ad un beneficio asso-
luto in sopravvivenza a 5 anni del 5.4% a favore della chemioterapia adiu-
vante. Il beneficio varia con lo stadio di malattia alla diagnosi: HR di 1.40
per lo stadio IA, HR di 0.93 per lo stadio IB, HR di 0.83 sia per lo stadio II
che III. L’effetto della chemioterapia non varia significativamente (test di
interazione, p = 0.11) in base al farmaco somministrato in combinazione
con il cisplatino. L’efficacia della chemioterapia è stato più evidente nei
pazienti con un buon performance status (PS) [10]. 
Tra le varie combinazioni a base di cisplatino usate negli studi precedente-
mente riportati, l'associazione di cisplatino + vinorelbina con la schedula
impiegata nello studio JBR.10 (cisplatino 50 mg/m² al giorno 1 e 8 ogni 4
settimane e vinorelbina 25 mg/m² a settimana per 16 settimane) è quella
maggiormente raccomandata. Tuttavia, se motivi correlati al paziente o alla
struttura precludono l’uso di questa combinazione, qualsiasi regime a base
di cisplatino con cui l’investigatore ha familiarità al fine di garantire la sicu-
rezza del paziente è raccomandato. È sconsigliato l’uso di combinazioni a
base di carboplatino [11].

Tabella 2.  Sopravvivenza e tossicità G 3-4 riportate negli studi randomizzati di fase III di 
                       chemioterapia adiuvante del NSCLC
                       
 Studio                   Sopravvivenza      N/V      Neutropenia   anemia    PlT      ID         Morti 
                                        p                  %                %                 %          %        %       tossiche
                                                                                                                                                    %

 INT 0115 [3]              p = 0.56            35               74                14         18       69           1.6
 ALPI/EORTC [4]       p = 0.589           17               28                 2           5        69          0.54
 IALT (5 anni) [6]        p < 0.03            3.3             17.5              <1        2.6       74          0.86
 IALT (8 anni) [12]       p = 0.10              -                  -                   -            -          -              -
 BLT [9]                      p = 1.02            25               40               NR        NR       64           3.1
 JBR.10 [5]                 p = 0.04            17               73                 7           1        45           0.8
 CALGB 9633 [8]       p = 0.12             6                36               NR          5        85            0
 ANITA-01 [7]            p = 0.017           27               85                14          3        50            2

N/V: nausea/vomito; PLT: piastrinopenia; ID: intensità di dose 
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I risultati di sopravvivenza dello studio IALT dopo un follow-up mediano di 8
anni, nonostante un vantaggio in sopravvivenza libera da malattia a favore della
chemioterapia (HR 0.88; p = 0.02), non hanno evidenziato alcun vantaggio in
termini di sopravvivenza (HR 0.91; p = 0.10). Inoltre, la percentuale di pazienti
deceduti per motivi non correlati al cancro del polmone nel braccio chemiote-
rapia è stata superiore a quella riportata nel braccio di controllo (HR 1.34; p =
0.06). Tutto ciò potrebbe essere spiegato con il fatto che oltre il 50% dei pazienti
trattati ha ricevuto la combinazione di cisplatino + etoposide ed è proprio l’eto-
poside con la sua tossicità ad essere indicato come potenziale responsabile dei
risultati negativi riportati [12]. Infatti, nello studio ANITA, in cui la chemioterapia
adiuvante prevede la somministrazione di cisplatino e vinorelbina, sono stati
riportati i risultati con un follow-up mediano di 76 mesi, e la chemioterapia ha
migliorato, rispetto al braccio di sola osservazione, la sopravvivenza dell’8.6%
a 5 anni e dell’8.4% a 7 anni [7]. Analogamente, anche nello studio JBR.10, in
cui cisplatino + vinorelbina era lo schema adiuvante somministrato, dopo un fol-
low-up mediano di 9.3 anni, si è confermato il vantaggio in sopravvivenza a
favore della chemioterapia (HR 0.78, intervallo di confidenza al 95% 0.61-0.99;
p = 0.04) [13].
La più ampia ed aggiornata meta-analisi per dati individuali da 26 studi clinici
randomizzati per un totale di 8447 pazienti ha confermato un vantaggio in
sopravvivenza a 5 anni del 4% (HR 0.86, p < 0.0001) a favore della chemiote-
rapia adiuvante a prescindere se i pazienti abbiano ricevuto o meno anche la
radioterapia post-operatoria [14].
Se nello stadio IA la chemioterapia adiuvante non va somministrata senza alcun
dubbio, così non sembrerebbe per lo stadio IB. In particolare, i dati riportati nello
studio CALGB 9633 [8], nonostante siano complessivamente negativi, sottoli-
neano come ci sia un vantaggio a favore della chemioterapia adiuvante in
pazienti con il tumore (T) > 4 cm (HR 0.69, intervallo di confidenza al 95% 0.49-
0.99; p = 0.043). Analogamente, anche nello studio JBR.10 è stato riportato un
vantaggio in sopravvivenza per la chemioterapia adiuvante nello stadio IB con
T > 4 cm [13]. Inoltre, bisogna anche considerare che alcuni sottogruppi dello
stadio IB sono con il nuovo TNM 8, considerati già stadio II anche in assenza di
interessamento linfonodale [15].
Un altro aspetto emerso nel trattamento del NSCLC avanzato è il ruolo dell’isto-
logia sia nella scelta terapeutica che come potenziale fattore prognostico. Il
ruolo del’istologia negli stadi precoci di NSCLC è stato valutato in maniera retro-
spettiva. Infatti, i dati della meta-analisi LACE ci indicano che i pazienti affetti da
adenocarcinoma hanno un vantaggio statisticamente significativo dalla che-
mioterapia adiuvante sia in termini di sopravvivenza libera da malattia che di
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sopravvivenza globale al contrario dell’istotipo squamoso che nonostante un
vantaggio significativo in sopravvivenza libera da malattia non ha un vantaggio
significativo in sopravvivenza globale [16]. Recentemente, un’analisi retrospet-
tiva dello studio ANITA non ha evidenziato differenze in sopravvivenza globale
e a 5 anni tra i diversi istotipi [15].
A tutt’oggi è possibile affermare che la chemioterapia adiuvante impatta sulla
storia naturale del NSCLC ma, per la tossicità ad essa correlata, non tutti i
pazienti operati sono in grado di completare il numero di cicli previsto o ricevere
un adeguata intensità di dose (Tabella 2), per cui non tutti i pazienti ne possono
beneficiare. Per ottimizzare i risultati ottenuti dal trattamento, un’attenta selezione
dei fattori clinici quali l’età, il performance status, la tipologia dell’intervento chi-
rurgico ricevuto e la presenza di comorbidità, è assolutamente necessaria in
attesa di poter selezionare al trattamento i pazienti secondo fattori biomolecolari.
Si è cercato di individuare potenziali fattori biomolecolari che potessero indiriz-
zare il trattamento chemioterapico adiuvante. Ad oggi, l’unico fattore prognosti-
co disponibile validato prospetticamente, e che può essere usato per guidare
la scelta terapeutica, è lo stadio patologico di malattia. La disponibilità di tessuto
neoplastico archiviato da tutti i più recenti studi randomizzati ha consentito di
valutare numerosi target molecolari come potenziali fattori prognostici e/o pre-
dittivi che potrebbero aiutare nella decisione terapeutica (Kras, p53, p27kip-1,
ERCC1). In particolare, l’ERCC1 (Excision Repair Cross-Complementation
Group 1) è un enzima di riparazione degli addotti che il cisplatino forma con il
DNA. Pertanto, in presenza di una iperespressione di ERCC1 la possibilità che
una chemioterapia a base di cisplatino sortisca il proprio effetto è inferiore. Nello
studio IALT, il beneficio della chemioterapia adiuvante a base di cisplatino è
stata correlata con l’assenza di espressione di ERCC1 (test per l’interazione, p
= 0.009). Infatti, la chemioterapia migliora statisticamente la sopravvivenza,
rispetto all’osservazione, nei pazienti con ERCC1-negativo (HR di 0.65; p =
0.002) ma non nei pazienti con ERCC1-positivo (HR di 1.14; p = 0.40). Tra i
pazienti nel braccio di controllo, quelli con ERCC1-positivo avevano una
sopravvivenza superiore rispetto a quelli con ERCC1-negativo (HR di 0.66; p =
0.009) [17]. Il vantaggio in sopravvivenza correlato all’espressione di ERCC1 è
stato confermato anche nel follow-up a 8 anni con un HR di 0.76 nei pazienti
con ERCC1-negativo a favore della chemioterapia e un HR di 1.20 negli
ERCC1-positivi (test per l’interazione, p = 0.02) [12]. Purtroppo, è da sottolineare
che tutti questi dati derivano da analisi retrospettive che sono utili nel generare
delle ipotesi che dovrebbero però essere verificate nell’ambito di studi prospet-
tici al fine di potere essere validate.
Uno studio di fase III ha randomizzato 222 pazienti affetti da NSCLC e radical-
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mente operati allo stadio II-IIIA (N1-2) con presenza di mutazione attivante
comune (delezione dell'esone 19 o mutazione puntiforme Leu858Arg dell'eso-
ne 21) di EGFR (epidermal growth factor receptor) gefitinib, una piccola mole-
cola anti-EGFR assunta per via prale, per 2 anni versus 4 cicli di chemioterapia
con cisplatino + vinorelbina. La sopravvivenza libera da malattia, l'obbiettivo pri-
mario, è stata di 28.7 e 18 mesi, rispettivamente (HR 0.6; p = 0.0054) [18].
Lo studio MAGRIT ha valutato il potenziale ruolo di un vaccino diretto contro l’an-
tigene MAGE-A3 versus placebo, come trattamento adiuvante in pazienti allo
stadio IB-IIIA radicalmente operati e positivi per l’antigene MAGE-A3, dopo
eventuale chemioterapia adiuvante. Anche in questo studio nessuna differenza
è stata riportata in termini di sopravvivenza [19]. Lo studio E1505 ha randomiz-
zato 1.501 pazienti affetti da NSCLC e radicalmente operati a ricevere 4 diverse
combinazioni a base di cisplatino (vinorelbina, gemcitabina, docetaxel, peme-
trexed) con o senza bevacizumab. L'aggiunta del bevacizumab non ha miglio-
rato l'obiettivo primario della sopravvivenza nè i diversi regimi a base di platino
hanno riportato differenze in efficacia [20].
I risultati di questi studi ad oggi non impattano nella pratica clinica pertanto, nes-
sun farmaco biologico è raccomandato come terapia adiuvante al di fuori degli
studi clinici. 

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSClC allo stadio Ia radicalmente 
operato, la chemioterapia adiuvante non è raccomandata. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSClC allo stadio Ib radicalmente 
operato, la chemioterapia adiuvante non è raccomandata. 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSClC allo stadio II radicalmente ope-
rato e con un buon performance status, la chemioterapia adiu-
vante con regimi a base di cisplatino è raccomandata. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio i e ii
problematiche nei pazienti 
anziani agli stadi precoci

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 paziente può essere definito anziano resta ancora controverso. Gli
studi epidemiologici indicano i 65 anni come età limite per individuare
un anziano, 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
funzionalità d’organo, soprattutto quella renale, epatica e midollare,
che potrebbero determinare un incremento degli effetti collaterali cor-
relati alla chemioterapia. A questo, vanno poi aggiunte le patologie
concomitanti, soprattutto quelle cardiovascolari. Tutti fattori da tenere
in considerazione per la chemioterapia adiuvante poiché essa si avva-
le 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 non a piccole cellule (NSCLC) nel paziente anziano e tutti
provengono da analisi retrospettive. Infatti, sono stati riportati i dati
relativi ai 155 pazienti con età > 65 anni arruolati nello studio JBR.10
che randomizzava i pazienti allo stadio IB-II radicalmente operati a
ricevere cisplatino + vinorelbina o controllo. Le caratteristiche dei
pazienti erano ben bilanciate ad eccezione dell’istologia (adenocarci-
noma: 58% nei giovani, 43% negli anziani; squamoso: 32% nei giovani,
49% negli anziani; p = 0.001) e il PS (PS 0: 53% nei giovani, 41% negli
anziani; p = 0.01). La chemioterapia adiuvante ha significativamente
migliorato la sopravvivenza degli anziani con un hazard ratio (HR) di
0.61 (p = 0.04), beneficio simile a quello riportato nella popolazione
generale. L’intensità di dose mediana è stata significativamente inferio-
re negli anziani rispetto ai giovani con il cisplatino 14.1 mg/m²/settima-
na versus 18 mg/m²/settimana (p = 0.001) e la vinorelbina 9.9
mg/m²/settimana versus 13.2 mg/m²/settimana (p = 0.004), rispettiva-
mente. Pertanto, gli anziani hanno ricevuto una intensità di dose più
bassa di vinorelbina (p = 0.014) e cisplatino (p = 0.006) e hanno com-
pletato il trattamento in percentuale minore (p = 0.03). Per quanto con-



cerne la tollerabilità, non è stata riportata alcuna differenza in tossicità,
ospedalizzazione o morti tossiche tra i giovani e gli anziani. I dati di
quest’analisi retrospettiva indicherebbero che anche il paziente anzia-
no può beneficiare di una chemioterapia adiuvante [3]. Un altro dato
retrospettivo deriva da una “pooled analysis” condotta sui dati indivi-
duali dei 4.584 pazienti inclusi nella meta-analisi LACE (Lung Adjuvant
Cisplatin Evaluation). 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 anzia-
ni (9% con età > 70 anni). L’HR di mortalità è stato per i giovani dello
0.86, per la categoria intermedia 1.01, e per gli anziani 0.90. L’HR per
la sopravvivenza libera da eventi è stato per i giovani 0.82, per la cate-
goria intermedia 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 riscontra-
ta alcuna differenza in tossicità e gli anziani hanno ricevuto meno che-
mioterapia [4]. 
Alla luce di questi dati si conferma che la chemioterapia adiuvante a
base di cisplatino non dovrebbe essere preclusa agli anziani con
NSCLC radicalmente operato solo in base all’età cronologica anche se
rimangono perplessità sulla tollerabilità di schemi chemioterapici
aggressivi contenenti platino in pazienti 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 cli-
nici e che la scelta di effettuare il trattamento deve essere presa sem-
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Tabella 1.  Dati retrospettivi di chemioterapia adiuvante del NSCLC in base alle diverse
                       fasce di età
                       
 autore               età (anni)      Numero      Hazard Ratio      Hazard Ratio per sopravvivenza
                                                pazienti        per morte                     libera da eventi

 Pepe                     ≤ 65              327         Non riportata                      Non riportata
 2007 [3]                > 65              155                0.61                                    0.66

 Fruh                      < 65            3,269               0.86                                    0.82
 2008 [4]               65-69             901                1.01                                    0.90
                               ≥ 70              414                0.90                                    0.87

                                                                                            terapie antitumorali
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pre con grande cautela (Tabella 1). 
Ad ogni modo i dati oggi disponibili sulla chemioterapia adiuvante del
NSCLC dei pazienti anziani sono solo retrospettivi e solo studi rando-
mizzati prospettici potranno fornire risultati adeguati. In questa ottica,
lo studio ANITA-02, che prevedeva la randomizzazione tra chemiotera-
pia con vinorelbina come agente singolo ed osservazione, avrebbe
potuto essere di grande aiuto essendo uno studio dedicato a pazienti
considerati non suscettibili per un trattamento con schemi a base di
platino in quanto anziani o portatori di patologie concomitanti ma, pur-
troppo, lo studio è stato interrotto per scarso arruolamento dopo l’inse-
rimento di circa 200 degli 800 pazienti previsti.

raccomandazioni

• Per i pazienti anziani (> 70 anni) affetti da NSClC allo stadio I
radicalmente operato, la chemioterapia adiuvante non è racco-
mandata.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti anziani (età 70-75 anni) affetti da NSClC allo 
stadio II radicalmente operato, con un buon performance status,
in assenza di patologia concomitanti maggiori, con un buon
recupero post-operatorio la chemioterapia adiuvante con regimi
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
II radicalmente operato, la chemioterapia adiuvante non è racco-
mandata. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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