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SCLC - malattia estesa 
trattamento di chemioterapia
standard in i linea

La chemioterapia di combinazione contenente platino è diventata da
diversi anni il trattamento standard dei pazienti con carcinoma del pol-
mone a piccole cellule (SCLC) o microcitoma in fase di malattia estesa
(ED). In uno studio randomizzato di fase III, la combinazione di cispla-
tino ed etoposide si è dimostrata superiore rispetto alla diffusa combi-
nazione a 3 farmaci contenente un’antraciclina (nello specifico, ciclo-
fosfamide + epirubicina + vincristina) [1] (Tabella 1). 
Va sottolineato che lo studio non era dedicato ai pazienti con malattia
estesa, ma prevedeva anche l’inserimento di pazienti allo stadio limita-
to. Per la precisione, sono stati randomizzati 436 pazienti, dei quali
quasi la metà (n = 214) presentavano uno stadio limitato e i rimanenti
222 avevano malattia estesa. I pazienti assegnati alla combinazione a
2 farmaci ricevevano cinque cicli con etoposide alla dose di 100
mg/m² per via endovenosa al giorno 1, cisplatino alla dose di 75 mg/m²
sempre al giorno 1, seguiti da etoposide alla dose di 200 mg/m² per via
orale nei giorni 2-4, ogni 3 settimane. I pazienti assegnati alla combi-
nazione a 3 farmaci ricevevano invece cinque cicli di epirubicina, alla
dose di 50 mg/m², ciclofosfamide, alla dose di 1000 mg/m² e vincristi-
na, alla dose di 2 mg/m², al giorno 1 ogni 3 settimane. I risultati dello
studio favoriscono la combinazione di cisplatino ed etoposide, con un
significativo prolungamento della sopravvivenza mediana. Inoltre, la
percentuale di pazienti vivi a 2 e a 5 anni risultava, nella popolazione
complessiva, significativamente migliore nel braccio trattato con
cisplatino ed etoposide. Va sottolineato però che, nell’analisi per sotto-
gruppi in base allo stadio di malattia, la combinazione di cisplatino ed
etoposide risultava superiore nel sottogruppo di pazienti con malattia
limitata, mentre non si evidenziavano differenze significative nei
pazienti con malattia estesa. 
Alcuni studi randomizzati hanno confrontato la combinazione di cispla-
tino ed etoposide con una doppietta di farmaci, in cui al cisplatino si
affiancava un farmaco diverso dall’etoposide. Nel 2002, notevole riso-
nanza hanno avuto i risultati di uno studio randomizzato di fase III, con-
dotto in Giappone [2] che confrontava la combinazione di cisplatino ed
irinotecan con la combinazione standard di cisplatino ed etoposide

                                                                                            terapie antitumorali



36

(Tabella 2). Il trattamento sperimentale si dimostrava superiore alla
combinazione di cisplatino + etoposide in termini di sopravvivenza glo-
bale, e la differenza (12.8 versus 9.4 mesi) risultava statisticamente
significativa. Purtroppo, come accaduto anche per altri studi condotti
in altre patologie, i risultati ottenuti sulla popolazione giapponese a
vantaggio della combinazione con irinotecan non sono stati confermati
in due studi simili condotti negli Stati Uniti [3, 4] (Tabella 2), e quindi la

Tabella 1.  Studio randomizzato di fase III di confronto tra cisplatino + etoposide vs
                       ciclofosfamide + epirubicina + vincristina nel SCLC in fase di malattia estesa: 
                       risultati complessivi e analisi di sottogruppo in base allo stadio di malattia [1]
  
                                              Cisplatino +           Ciclofosfamide +
                                                etoposide                 epirubicina + 
                                                                                    vincristina                             

Popolazione totale                                                                                                    
Numero di pazienti                        218                               218                                   
Sopravvivenza globale                                                                                       p=0.0004
     Mediana                              10.2 mesi                      7.8 mesi                               
     % vivi a 2 anni                          14                                  6                                     
     % vivi a 5 anni                           5                                   2                                     

analisi di sottogruppo in base allo stadio di malattia

a. Malattia limitata                                                                                                    
Numero di pazienti                        105                               109                                   
Sopravvivenza globale                                                                                        p=0.001
     Mediana                              14.5 mesi                      9.7 mesi                               
     % vivi a 2 anni                          25                                  8                                     
     % vivi a 5 anni                          10                                  3                                     

b. Malattia estesa                                                                                                     
Numero di pazienti                        113                               109                                   
Sopravvivenza globale                                                                                         p=0.21
     Mediana                               8.4 mesi                       6.5 mesi                               
     % vivi a 2 anni                           4                                   4                                     
     % vivi a 5 anni                           1                                   1                                     
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Tabella 2.  Studi di fase III di confronto tra platino + irinotecan vs platino + etoposide nel 
                       SCLC cellule in fase di malattia estesa: sopravvivenza globale

Studio                      Platino + irinotecan              Platino + etoposide                   

Noda [2]                                                                                                                                       
Schedula di trattamento       Irinotecan + cisplatino        Etoposide e.v. + cisplatino              
Numero di pazienti                               77                                            77                                  
Sopravvivenza globale                                                                                                         p=0.002
        Mediana                                  12.8 mesi                                  9.4 mesi                              
        Vivi a 1 anno                              58.4%                                      37.7%                               
        Hazard Ratio              0.60 (95%CI 0.43 - 0.83)                            

Hanna [4]                                                                                                                                     
Schedula di trattamento       Irinotecan + cisplatino        Etoposide e.v. + cisplatino              
Numero di pazienti                              221                                          110                                 
Sopravvivenza globale                                                                                                          p=0.74
        Mediana                                   9.3 mesi                                  10.2 mesi                            
        Vivi a 1 anno                              35.0%                                      35.2%                               
        Hazard Ratio                                n.r.                                              

Lara [3]                                                                                                                                         
Schedula di trattamento       Irinotecan + cisplatino        Etoposide e.v. + cisplatino              
Numero di pazienti                              324                                          327                                 
Sopravvivenza globale                                                                                                          p=0.71
        Mediana                                   9.9 mesi                                   9.1 mesi                              
        Vivi a 1 anno                               41%                                         34%                                 
        Hazard Ratio                                n.r.                                              

Hermes [5]                                                                                                                                   
Schedula di trattamento       Irinotecan + carboplatino     Etoposide p.o. + carboplatino             
Numero di pazienti                              105                                          104                                 
Sopravvivenza globale                                                                                                          p=0.02
        Mediana                                   8.5 mesi                                   7.1 mesi                              
        Vivi a 1 anno                                n.r.                                           n.r.                                  
        Hazard Ratio                0.71 (95% 0.53 – 0.94)                              

e.v.: endovena; p.o.: per os; n.r.: non riportato
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combinazione di cisplatino ed irinotecan, almeno negli Stati Uniti ed in
Europa, non ha sostituito la “classica” combinazione di platino ed etoposide
come trattamento standard del microcitoma avanzato. A proposito della
sostituzione dell’etoposide con l’irinotecan, vanno anche citati i risultati di un
piccolo studio randomizzato di fase III, condotto in Scandinavia, che ha
confrontato la combinazione di carboplatino e irinotecan con la combina-
zione di carboplatino ed etoposide per via orale. Lo studio era condotto in
una popolazione comprendente molti pazienti anziani (35% con età mag-
giore di 70 anni) e molti pazienti in condizioni scadute (circa la metà dei
pazienti avevano un PS 2-4). I risultati dello studio evidenziavano un van-
taggio significativo a favore della doppietta con irinotecan in termini di
sopravvivenza globale (Hazard Ratio [HR] 1.41, intervallo di confidenza al
95% 1.06-1.87, p = 0.02), con una sopravvivenza mediana pari a 8.5 versus
7.1 mesi e una proporzione di pazienti vivi a 1 anno pari a 34% versus 24%
[5]. I risultati contrastanti riportati da questi studi hanno portato alla pubbli-
cazione di numerose meta-analisi sui dati di letteratura. La più recente
meta-analisi ha riunito tutti gli studi randomizzati di confronto fra platino +
etoposide versus platino + irinotecan, per un totale di 2027 pazienti. Non è
stata riportata alcuna differenza tra i due trattamenti eccetto in sopravviven-
za, in cui il braccio con irinotecan è risultato statisticamente superiore (HR
0.81, intervallo di confidenza al 95% 0.71-0.93; p = 0,003), e in tossicità,
platino + irinotecan con più tossicità gastro-intestinale, platino + etoposide
con più mielotossicità [6]. I risultati riportati sono ulteriormente confondenti
e solo una meta-analisi per dati individuali potrebbe chiarire alcuni dati.
La durata ottimale del trattamento chemioterapico è controversa. Negli
studi clinici vengono solitamente considerati 6 cicli, mentre nella pratica
clinica i cicli somministrati variano tra 4 e 6 senza evidenza per raccoman-
dare uno specifico numero di cicli di terapia. 
Per quanto riguarda la possibilità di impiegare il carboplatino invece del
cisplatino, si rimanda al quesito dedicato.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da SClC con malattia estesa è raccomandata
la combinazione di cisplatino o carboplatino + etoposide.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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SCLC - malattia estesa 
cisplatino o carboplatino?

Il carcinoma del polmone a piccole cellule (SCLC) è caratterizzato da
un decorso clinico molto aggressivo e da una rapida crescita tumorale
con precoce ed elevato potere metastatico. Circa il 70% delle nuove
diagnosi di SCLC avviene in fase di malattia estesa e solo nel 30% dei
pazienti il SCLC è diagnosticato in fase di malattia limitata [1]. Le prin-
cipali linee guida internazionali raccomandano regimi contenenti plati-
no come terapia di induzione standard per i pazienti affetti da SCLC [2-
4]. Tuttavia, ancora oggi è oggetto di discussione se i regimi a base di
cisplatino o di carboplatino siano egualmente efficaci. In realtà, questi
due sali di platino differiscono tra loro per il profilo di tollerabilità essen-
do il cisplatino associato a maggiore tossicità gastro-intestinale, neu-
rologica e renale ed il carboplatino maggiormente mielotossico [5, 6].
Nella maggior parte dei casi la scelta del platino nella pratica clinica
dipende proprio dal loro diverso profilo di tossicità. 
Numerosi studi randomizzati hanno confrontato regimi contenenti
cisplatino con schemi contenenti carboplatino nel trattamento del
SCLC senza riportare alcun sostanziale vantaggio per nessuno sche-
ma impiegato [7-10] (Tabella 1). Questi studi sono stati oggetto di una
meta-analisi condotta su dati  individuali, per un totale di 663 pazienti,
che non ha mostrato alcuna differenza in termini di sopravvivenza glo-
bale (hazard ratio [HR] 1.08, intervallo di confidenza al 95% 0.92-1.27;
p = 0.37) e sopravvivenza libera da progressione (HR 1.10, intervallo
di confidenza al 95% 0.94-1.29; p = 0.25) tra i regimi a base di cispla-
tino versus quelli a base di carboplatino, rispettivamente. La differenza
è stata riportata in termini di tossicità in quanto i regimi contenenti car-
boplatino sono risultati maggiormente mielotossici mentre quelli conte-
nenti cisplatino sono stati gravati di maggiore tossicità non-ematologi-
ca [11]. Nell’analisi dei sottogruppi non è stata riportata alcuna diffe-
renza in base al sesso, allo stadio, all’età e al performance status.
Purtroppo, non è possibile trarre conclusioni certe sulla malattia limita-
ta in quanto la maggior parte dei pazienti con malattia limitata inclusa
negli studi era a cattiva prognosi o con malattia “bulky”. Pertanto nella
pratica clinica la scelta del tipo di platino da somministrare dovrebbe
essere basato sul profilo di tossicità, la funzionalità d’organo e le pato-
logie concomitanti.



raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da SClC sia con malattia limitata che estesa la
scelta tra carboplatino e cisplatino dovrebbe essere basata sul
profilo di tossicità, sulla funzionalità d’organo e sulle patologie
concomitanti.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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Tabella 1.  Studi di fase III randomizzati di regimi a base di carboplatino vs regimi a 
                       base di cisplatino nel trattamento dello SCLC
                       
 autore             Stadio        Terapia                N. pz                  RO               PFS           SM 
                                                                                                    %                mesi          mesi

 Skarlos             LD/ED            PE                      71            LD 76; ED 60        8.4*            12.5
 1994 [7]                                  vs
                                                CE                      72            LD 86; ED 67        8.6*            11.8

 Joss                    ED        PEA/CyMVL               27                     65                                   8.6
 1995 [8]                                  vs                                                                     n.r
                                                CT                      32                     29                                   4.8

 Okamoto             ED               PE                     110                    73                 4.7             9.9
 2007 [9]                                  vs
                                                CE                     110                    73                 5.2            10.6

 Lee                   LD/ED            PE                     120                    63                 6.3             8.1
 2009 [10]                                vs
                                               CG                     121                    63                 5.9             8.0

*tempo alla progressione; 
LD: malattia limitata; ED: malattia estesa; N. pz: numero pazienti; RO: risposta obiettiva; 
PFS: sopravvivenza libera da progressione; SM: sopravvivenza mediana; PE: cisplatino + etoposide;
CE: carboplatino + etoposide; PEA: cisplatino + etoposide + adriamicina;
CyMVL: ciclofosfamide, metotrexate, vincristina, lomustina; CG: carboplatino + gemcitabina; 
CT: carboplatino + teniposide; n.r.: non riportato
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SCLC - malattia estesa: 
ruolo della rt toracica

La definizione di carcinoma del polmone a piccole cellule (SCLC) in
fase di malattia estesa (ED) comprende tutte le condizioni cliniche di
malattia che sfuggono alla definizione di malattia limitata (LD) cioè
comprensibile in un unico campo di irradiazione. Il SCLC-ED 
comprende circa i 2/3 dei pazienti alla prima diagnosi, e in tali con-
dizioni la radioterapia trova indicazione solo per finalità palliativo/sin-
tomatiche.
Importanti fattori prognostici sono il performance status (PS) ed il calo
ponderale (> 5% in 6 mesi) [1]. Poiché la recidiva locale gioca un
ruolo determinante nella prognosi della malattia, e si presenta nel
primo anno dal termine della chemioterapia nell’89-93% dei pazienti
[2], il trattamento radiante in casi selezionati, con un ridotto residuo
neoplastico, con risposta completa extratoracica, può essere preso in
considerazione e ridurre l’incidenza della recidiva toracica “in-field” al
24% dei casi.  
Uno studio randomizzato di fase III ha considerato la radioterapia di
consolidamento dopo chemioterapia in questo gruppo di pazienti [3].
Tale studio ha randomizzato 210 pazienti ed è stato l’unico ad impie-
gare un regime a base di platino e radioterapia concomitante. In que-
sto studio si è confrontata l’efficacia della sola chemioterapia (plati-
no/etoposide) rispetto alla combinazione con radioterapia sommini-
strata con regime accelerato iperfrazionato, “split course”, fino a 54
Gy erogato dal 4° al 6° ciclo di chemioterapia. Nel gruppo sottoposto
anche a radioterapia è stata riportata una sopravvivenza mediana di
17 mesi (versus 11, con sopravvivenza a 3 anni del 22% versus 13%,
p = 0.041) con sostanziale sovrapponibilità delle risposte nei pazienti
con risposta completa e parziale intratoracica. Il controllo locale
(sopravvivenza mediana libera da ripresa 13 mesi versus 9;  p =
0.045), il tasso di risposte complete toraciche a 21 settimane pari
(96% versus 66%; p = 0.00005), e la persistenza delle risposte com-
plete toraciche (22 ± 26 mesi versus 14 ± 16 mesi; p = 0.055) si sono
dimostrati incrementati anche nei pazienti in risposta completa extra-
toracica e parziale toracica, trattati con radioterapia. Tale risultato
lascia ritenere che la radioterapia associata alla chemioterapia, abbia
impatto sulla sopravvivenza, oltre che nei pazienti in risposta comple-
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ta anche in coloro che conseguono risposta completa extratoracica e
solo risposta parziale toracica dopo tre cicli di platino/etoposide. Lo
stesso studio dimostra, invece, che la radioterapia non migliora il risul-
tato nei pazienti con risposta parziale extratoracica in presenza di
risposta completa toracica dopo 5 cicli di platino/etoposide (sopravvi-
venza a 3 anni pari al 3%) e riporta una elevata incidenza di tossicità
di grado 3-4. Una meta-analisi ha raccolto i dati di 604 pazienti con
SCLC-ED da due studi randomizzati che prevedevano o meno la som-
ministrazione della radioterapia toracica dopo trattamento chemiote-
rapico. La radioterapia toracica era associata ad una migliore OS (HR
0.81, p = 0.014) e PFS (HR 0.74, p < 0.001). La tossicità polmonare di
grado > 3 è stata simile tra i due gruppi di trattamento mentre il grup-
po che ha ricevuto la radioterapia toracica ha riportato una maggiore
tossicità esofagea di grado > 3 (6.6% versus 0%, p < 0.001) [4]. 
Comunque, nonostante le evidenze supportino l'impiego della radio-
terapia toracica anche nei pazienti con SCLC-ED, questo approccio
terapeutico è da riservare solo a pazienti ben selezionati.

raccomandazioni

• Il trattamento radioterapico toracico può essere considerato in
casi selezionati nei pazienti affetti da SClC con malattia estesa
con buon performance status, che abbiano conseguito risposta
completa o risposta completa extratoracica e risposta parziale
toracica dopo 3 cicli di chemioterapia a base di platino. 
livello di evidenza iA
grado di raccomandazione A
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SCLC - malattia estesa: 
trattamento dei pazienti anziani
o con ps 2

Circa un quarto dei pazienti affetti da carcinoma del polmone a picco-
le cellule (SCLC) o microcitoma ha un’età superiore a 70 anni. Nel
SCLC l’utilizzo della chemioterapia non è messo in discussione.
Piuttosto è da valutare quale chemioterapia effettuare, avvertendo
l’esigenza di identificare schemi chemioterapici attivi e meno tossici
appositamente disegnati per gli anziani. Infatti, sia nella malattia limi-
tata che in quella estesa il trattamento chemioterapico da scegliere
nell’anziano è ad oggi dibattuto. 
Le opzioni potrebbero essere tre: stessa chemioterapia utilizzata nei
pazienti più giovani, riduzione empirica (20-25%) delle dosi, impiego
di schemi specifici. 
Il primo tipo di approccio in diversi studi retrospettivi ha evidenziato
che la tossicità riportata è rilevante per cui non può considerarsi otti-
male. Il secondo si presta a varie problematiche anche per l’impossi-
bilità talora ad impiegare farmaci quali le antracicline e il cisplatino.
Sicuramente l’approccio ottimale è quello di disegnare studi clinici
specifici per gli anziani allo scopo di identificare schemi chemiotera-
pici appropriati [1]. 
Nella malattia estesa (ED), l’approccio terapeutico standard prevede
4-6 cicli di chemioterapia con platino + etoposide e nei pazienti con
risposta, la successiva radioterapia profilattica cerebrale (PCI) si è
mostrata in grado di migliorare la sopravvivenza riducendo l’incidenza
del rischio di recidiva cerebrale [2]. 
Un farmaco ampiamente utilizzato come agente singolo per il tratta-
mento del SCLC in fase di malattia estesa dei pazienti anziani è stato
l’etoposide orale. In realtà, uno studio randomizzato verso la combina-
zione CAV in pazienti a cattiva prognosi con numerosi pazienti anziani
inseriti, ha notevolmente ridimensionato questo approccio rispetto alla
polichemioterapia non solo nei risultati, ma anche in relazione all’effet-
to di  palliazione dei sintomi e al miglioramento della qualità di vita [1].
I principali studi di polichemioterapia hanno utilizzato l’associazione di
carboplatino ed etoposide con quest’ultimo somministrato o per via
endovenosa oppure orale. 
Con tale associazione sono stati riportati interessanti risultati in termini
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di risposte obiettive e sopravvivenza ma la tossicità, prevalentemente
midollare, è stata rilevante [1]. 
Uno studio randomizzato di fase II, ha arruolato 95 pazienti a ricevere
cisplatino/etoposide a dose piena con il supporto del fattore di cresci-
ta granulocita rio (G-CSF) o a dose ridotta. 
L’arruolamento è stato interrotto per una minore attività e peggiore
sopravvivenza registrata nel braccio in cui erano somministrate le dosi
ridotte [3]. 
Uno studio di fase III randomizzato ha confrontato, in 220 pazienti
anziani, la combinazione di carboplatino + etoposide versus dosi fra-
zionate di cisplatino + etoposide. Entrambi i bracci di trattamento pre-
vedevano la somministrazione di G-CSF. Non è stata riportata alcuna
differenza in termini di attività, efficacia e tollerabilità tra i due bracci
di trattamento [4] (Tabella 1).

Per quanto concerne i pazienti con performance status (PS) > 2,
recentemente uno studio randomizzato di fase III ha confrontato in
questa popolazione di pazienti affetti sia da malattia limitata che este-
sa, carboplatino/gemcitabina con cisplatino/etoposide. Nei 138
pazienti con malattia estesa la combinazione di carboplatino/gemcita-

Tabella 1.  Principali studi randomizzati condotti in pazienti anziani affetti da SCLC con
                       malattia estesa
                       
 autore        Tipo di studio      Stadio              Trattamento          N. pz        RO          SM 
                                              di malattia                                                           %          mesi
                                                                                                                              
 Ardizzoni                II                 LD-ED               PE low dose            28           39            7.7
 2005 [3]       Randomizzato                                         vs
                                                                      PE + G-CSF full dose     67           69           10.2
                                                                                                                              
 Okamoto                III                    ED                          CE                   102          73           10.8
 2007* [4]                                                                     vs
                                                                                    SPE                  100          73            10

*inclusi anche 18 pazienti < 70 anni; 
N. pz = numero di pazienti; RO = risposta obiettiva; SM = sopravvivenza mediana; 
PE = cisplatino + etoposide; G-CSF = granulocyte-colony stimulating factor; 
CE = carboplatino + etoposide; SPE = dosi frazionate di PE
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bina ha riportato risultati sovrapponibili in termini di attività ed efficacia
ma con un migliore profilo di tossicità rispetto al trattamento standard
[5]. Pertanto, essendo il SCLC particolarmente chemiosensibile,
anche in presenza di pazienti con PS 2  il trattamento chemioterapico
è consigliabile.

raccomandazioni

• I pazienti anziani affetti da SClC con malattia estesa e un buon
PS (0-1) e senza patologie concomitanti maggiori dovrebbero
essere trattati con regimi a base di platino. 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• I pazienti anziani affetti da SClC con malattia estesa o PS 2 o
con patologie concomitanti dovrebbero essere comunque consi-
derati per un iniziale trattamento chemioterapico.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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SCLC - malattia estesa: 
pci, quando e come?

La radioterapia profilattica cerebrale (PCI) riduce l’incidenza di metastasi
cerebrali sintomatiche e prolunga la sopravvivenza libera da malattia
(DFS) e globale (OS) dei pazienti affetti da carcinoma del polmone a pic-
cole cellule (SCLC) in fase di malattia estesa (ED) che hanno mostrato
risposta al trattamento chemioterapico o radio-chemioterapico [1]. Questo
dato emerge da uno studio randomizzato condotto su 286 pazienti. La
PCI, in tale studio, incrementa la DFS (14.7 versus 12 settimane) e la OS
(6.7 versus 5.4 mesi) con sopravvivenza ad 1 anno pari al 27.1% (intervallo
di confidenza [IC] al 95% 19.4-35.5) versus 13.3% (IC al 95% 8.1-19.9).
Varie dosi e frazionamenti sono stati impiegati: 20 Gy in 5 o 8 fx, 24 Gy in
12 fx, 25 Gy in 10 fx, 30 Gy in 10 o 12 fx, con dose biologica efficace (BED)
tra 25 e 39 Gy, senza evidenza di maggior efficacia o ridotti effetti collate-
rali di uno schema rispetto all’altro anche per il ridotto numero di pazienti.
La radioterapia è stata erogata tra 4 e 6 settimane dal termine della che-
mioterapia. La radioterapia è correlata a modesti effetti collaterali acuti e
non causa riduzione delle capacità cognitive in maniera significativa; inve-
ce, la qualità di vita è significativamente migliorata nei pazienti trattati con
PCI per la ridotta morbidità dovuta alle metastasi cerebrali [2].
Uno studio giapponese, presentato all’ASCO 2014, ha valutato l’efficacia
della PCI in pazienti con SCLC-ED in risposta, nei quali l’assenza di meta-
stasi encefaliche prima della PCI era valutata mediante risonanza magne-
tica. Lo studio è risultato negativo, evidenziando un effetto detrimentale
sulla OS, per quanto non statisticamente significativo, nel gruppo trattato
con PCI. Lo studio è stato interrotto a metà del reclutamento
previsto in seguito ad un’analisi ad interim per futilità [3]. Nell'analisi finale
la OS mediana è stata di 11.6 mesi nel gruppo PCI versus 13.7 mesi nel
gruppo di controllo (hazard ratio [HR] 1.27, IC 95% 0.96-1.68; p = 0.094).
Il gruppo PCI ha riportato un'incidenza inferiore di metastasi cerebrali
rispetto al gruppo di controllo (48% versus 69%, rispettivamente).
Alcune considerazioni relative allo studio giapponese sono che la risonan-
za magnetica cerebrale non è lo standard nello screening dei pazienti con
ED-SCLC, che il numero di linee chemioterapiche successive sono state
inferiori nel braccio PCI rispetto al controllo. Inoltre, lo studio è stato con-
dotto su pazienti con etnia asiatica per cui i risultati potrebbero essere dif-
ficilmente esportabili alle altre etnie.
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raccomandazioni

• In tutti i pazienti affetti da SClC con malattia estesa in risposta
al trattamento chemioterapico la PCI è raccomandata. Dosi e
timing sono sovrapponibili a quanto riportato per la malattia
limitata (lD) seppure possa essere preso in considerazione un
regime di radioterapia ipofrazionato (20 Gy in 5-8 fx) in conside-
razione del limitato rischio di sviluppo di effetti neurocognitivi a
distanza. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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SCLC - malattia estesa: 
Esiste un ruolo
per l'immunoterapia?

L'immunoterapia è stata studiata in diversi setting nel microcitoma polmo-
nare, dove va inquadrata clinicamente nel contesto di una malattia che
spesso si presenta con quadri clinici che richiedono l'utilizzo di elevate
dosi di steroide [1]. Nella terapia di prima linea della malattia estesa, l'ag-
giunta di atezolizumab (anti-PD-L1) alla chemioterapia standard con sale
di platino ed etoposide in combinazione, seguita da atezolizumab di man-
tenimento, ha dimostrato un incremento nella sopravvivenza globale (OS)
di 2 mesi e della sopravvivenza libera da progressione (PFS) di 0.9 mesi
nello studio di fase III IMpower133 [2]. Un risultato analogo è stato ottenuto
in prima linea con l'aggiunta di durvalumab (anti-PD-L1) in combinazione
alla chemioterapia standard, seguita da mantenimento con durvalumab,
ottenendo un incremento in OS di 2.7 mesi nello studio di fase III CASPIAN
[3]. I risultati di entrambi gli studi sono statisticamente significativi, e, seb-
bene l'entità del beneficio in sopravvivenza globale sia modesto, rappre-
sentano il primo risultato positivo con un incremento di sopravvivenza per
il microcitoma polmonare dopo oltre 30 anni. Atezolizumab e durvalumab,
alla luce di questi risultati, sono stati approvati dalla Food and Drug
Administration (FDA) in combinazione con la chemioterapia per il tratta-
mento di prima linea del SCLC. Atezolizumab è stato approvato dalla
European Medicines Agency (EMA). In Italia, la rimborsabilità di questo
regime è in corso di discussione. Al contrario, lo studio KEYNOTE 604, con
pembrolizumab in associazione a platino ed etoposide, ha fallito nel dimo-
strare un vantaggio in OS rispetto alla sola chemioterapia [4]. Anche l'as-
sociazione di nivolumab alla doppietta chemioterapica standard è stata
valutata, nello studio di fase II ECOG-ACRIN EA5161, dimostrando un van-
taggio in PFS e OS [5]. I risultati degli studi di combinazione chemio-immu-
noterapica sono riassunti nella Tabella 1.
Al contrario della prima linea, tutti gli studi sinora condotti nel setting della
terapia di mantenimento dopo chemioterapia standard non hanno dimo-
strato un vantaggio per l'immunoterapia rispetto al placebo [1,6].  
Nelle linee successive alla prima, due immunoterapici anti-PD1, nivolumab
e pembrolizumab, hanno ad oggi dimostrato risultati incoraggianti in studi
di fase I e II, con tassi di risposte che raggiungono il 19% e un buon profilo
di tollerabilità, e hanno ottenuto l'approvazione da parte di FDA [7,8]. 
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Tabella 1.  Risultati dei principali studi di combinazione chemio-immunoterapica nella
                       I linea del SCLCL-ED.
                       

Studio           ea51615             KeYNOTe 6044           CaSPIaN3            IMPOWeR 1332

Fase              Fase II                     Fase III                      Fase III                         Fase III

Terapia           Platino-     Platino-Etoposide          Platino-           Platino-Etoposide x 
                     Etoposide x                  x 4 ±                 Etoposide x 4 ±                  4 ±
                             4 ±              PEMBROLIZUMAB     DURVALUMAB      ATEZOLIZUMAB
                    NIVOLUMAB

N                     80                            223                            268                            201

PFS                  5.5                            4.5                             5.1                             5.2
(mesi)

OS             11.3 vs 9.3               10.8 vs 9.7               12.9 vs 10.5              12.3 vs 10.3
(mesi)

HR%                0.73                          0.80                           0.75                           0.70
                         P=0.14                   P=0.0164                   P=0.003                     P=0.007
         

12 m                 ~48                          45.1                           52.8                           51.7
OS

24 m                  NR                           22.5                            22.2                             ~22
OS

AE ≥G3              77.0                          83.0                            62.3                             67.2
%



raccomandazioni

• atezolizumab, laddove compatibile con la clinica del paziente, è
raccomandato in associazione alla doppietta con sale di platino
ed etoposide in prima linea di trattamento per il SClC-eD.*
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione b

• Nei pazienti con SClC con malattia estesa, l'utilizzo di immuno-
terapia nel setting di mantenimento dopo la prima linea non è
raccomandato.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

*al momento della stesura delle presenti linee guida, atezolizu-
mab in questa indicazione è in fase di discussione per la rimbor-
sabilità in Italia .
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