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ottimizzazione del trattamento
in pazienti con tumore polmonare
in era covid-19

Nel dicembre 2019 una nuova affezione respiratoria determinante qua-
dri atipici di polmonite interstiziale è stata identificata in Cina, nella
regione di Wuhan. La causa è stata identificata nel Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), determinante la
patologia denominata CoronaVIrus Disease 2019 (COVID-19) [1]. I
primi casi isolati di infezione in Italia sono stati identificati il 30 gennaio
2020, mentre un primo focolaio epidemico è stato identificato a
Codogno, nel lodigiano, il 21 febbraio 2020. A seguire, l’epidemia ha
coinvolto tutte le regioni italiane e, contestualmente diversi Paesi nel
mondo, fino alla dichiarazione di pandemia da parte
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 11 marzo 2020.  Al 18
maggio 2020 i casi di contagio nel mondo sono 4.769.177, con
316.898 decessi accertati, ed un tasso di mortalità del 6.6%. In Italia,
alla stessa data, i casi di infezione accertata sono 225.886, con 32.007
decessi (mortalità 14.2%) [2]. I pazienti oncologici, ed in particolare i
pazienti con tumore del polmone, rappresentano una categoria a mag-
gior rischio di sviluppare complicanze gravi da COVID-19 [3,4].
Diverse casistiche hanno infatti riportato un incremento della mortalità
per COVID-19 nei pazienti con tumore del polmone [4,5], legato all’or-
gano bersaglio condiviso, alla frequente concomitanza di storia di
fumo, comorbidità cardiovascolari e/o respiratoria, all’età avanzata,
all’impatto potenzialmente immunosoppressivo dei trattamenti oncolo-
gici attivi [6]. 

eSISTe uN TIMING PeR la TeRaPIa RaDIoReCeTToRIale?
Premessa la impossibilità al momento della stesura delle presenti linee
guida, secondo le disposizioni governative, di attuare uno screening
con tampone nasofaringeo in tutti i pazienti con tumore polmonare [6],
una procedura adeguata di triage (misurazione della temperatura cor-
porea e verifica anamnestica di sintomatologia sospetta o contatti
sospetti o accertati per infezione da SARS-CoV2) per ciascun paziente
oncologico che debba eseguire un accesso ospedaliero per finalità
diagnostico/terapeutiche è fortemente raccomandata [7]. 
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Al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione al virus SARS-CoV2
per i pazienti con tumore polmonare, è opportuno definire le categorie
di intervento dilazionabili, tali quindi da ridurre gli accessi ospedalieri,
da quelle non differibili.

Le procedure diagnostiche, sia di tipo radiologico che chirurgico,
rientrano nella categoria della non differibilità. Infatti, se nel caso di una
malattia tumorale polmonare avanzata la diagnosi si rende necessaria
per attuare un trattamento palliativo ed evitare un peggioramento clini-
co in termini di sintomaticità del paziente, nella malattia in stadio pre-
coce una diagnostica precoce consente un approccio terapeutico con
finalità radicale. Un ritardo diagnostico, in entrambi i casi contemplati,
determinerebbe una riduzione del rischio di mortalità legata al COVID-
19, ma avrebbe un molto più alto impatto sulla mortalità e morbilità
legata al cancro polmonare nel periodo successivo [8].  In questo con-
testo, un riscontro radiologico di una singola opacità polmonare non
solida di diametro < 2 cm, con tempo di accrescimento stimato lento,
in assenza di sintomatologia, potrebbe rappresentare una eccezione,
ed un dilazionamento dell’accertamento diagnostico potrebbe essere
considerato, previa una adeguata valutazione multidisciplinare ed in
accordo con il paziente.

Allo stesso modo, la chirurgia non rappresenta un trattamento differi-
bile per i pazienti con tumore polmonare allo stadio precoce, in parti-
colare per tumori ≥T2 o ≥N1. Uno studio britannico ha infatti dimostrato
che un eventuale ritardo di 6 mesi nella chirurgia dei tumori polmonari
potrebbe determinare una riduzione della sopravvivenza di oltre il 30%
negli stadi II e III [8]. Inoltre, anche interventi chirurgici con finalità pal-
liativa, ad esempio in pazienti con versamenti pleuro-pericardici sinto-
matici, non possono essere dilazionati. Un recente studio italiano con-
dotto in regione Lombardia, ha evidenziato che, in pazienti candidati a
chirurgia e asintomatici al triage, il 12.1% è risultato avere un tampone
nasofaringeo positivo per SARS-CoV2 [9]. Sebbene l’ elevata inciden-
za di tampone positivo in questo studio possa essere legata all’area
geografica, vista la specificità delle complicanze polmonari, uno
screening con tampone nasofaringeo è raccomandato in tutti i pazienti
candidati ad un intervento chirurgico toracico resettivo maggiore
. 
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Per quanto riguarda i trattamenti radioterapici, le raccomandazioni
delle società europea ed americana di radioterapia oncologica
(ESTRO/ASTRO) riguardano la opportunità, quando possibile, di adot-
tare regimi ipofrazionati, in modo tale da ridurre il numero degli accessi
ospedalieri [10,11]. Con la stessa finalità, per quanto riguarda la radio-
terapia adiuvante post-operatoria, quando indicata, questa è dilazio-
nabile al termine della eventuale chemioterapia adiuvante, o comun-
que fino a tre mesi dalla chirurgia [10]. La radioterapia nelle neoplasie
polmonari localmente avanzate, vista l’obiettivo di trattamento radicale,
non è da ritenersi differibile, così come non sono differibili trattamenti
radianti con finalità palliativa, ad esempio a scopo antalgico o per la
sindrome della vena cava superiore.

Nella valutazione della differibilità o meno dei trattamenti oncologici
sistemici, molteplici aspetti clinici e terapeutici devono essere tenuti in
considerazione. In primo luogo, il setting di trattamento definisce cin-
que diverse categorie di pazienti:

- setting adiuvante: tenendo in considerazione il limitato beneficio in
sopravvivenza ottenuto dalla chemioterapia adiuvante [12], ancora
maggiore attenzione va posta in corso di pandemia COVID-19 nella
selezione dei pazienti da candidare a tale trattamento. In particolare,
pazienti fragili per età, performance status e/o comorbidità, così come
pazienti con tumori pT1-2 pN0, possono ragionevolmente essere
esclusi dall’indicazione a chemioterapia adiuvante [11,13].

- setting neoadiuvante: vista la finalità del trattamento neoadiuvante,
non sussistono ragioni di limitarne l’indicazione né di dilazionarne l’av-
vio, tenendo in considerazione anche che l’impostazione di una che-
mioterapia neoadiuvante consente di posporre una chirurgia maggio-
re, quindi procedura a più alto rischio infettivo e di complicanze
[11,13].  

- setting localmente avanzato: anche in questo setting, vista la poten-
ziale finalità curativa, non vi è indicazione a dilazionare il trattamento
chemioterapico previsto. Allo stesso modo, l’avvio della immunoterapia
di consolidamento con durvalumab, quando indicata, deve avvenire
entro 42 giorni dalla conclusione della chemio-radioterapia, al fine di
rientrare nella finestra terapeutica che ha dimostrato efficacia nello stu-
dio registrativo [11,13,14]. 
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- setting metastatico: nei pazienti con malattia metastatica, la necessità
di trattamenti sistemici è guidata in primo luogo dall’aggressività del-
l’istologia e dal carico di malattia. Ne consegue quindi che trattamenti
per istologie aggressive come il microcitoma (SCLC) o per tumori con
malattia bulky o con alto carico di malattia determinanti sintomatologia
clinica, non sono considerati dilazionabili. Allo stesso modo, per il
potenziale impatto sulla sopravvivenza, non è rinviabile l’avvio di trat-
tamenti di prima linea. L’avvio di terapie sistemiche di seconda linea è
anch’esso preferibilmente non rinviabile, soprattutto in pazienti con
progressione di malattia sintomatica [11,13].  

Nello specifico, per quanto riguarda i trattamenti di tipo chemioterapi-
co, regimi trisettimanali sono preferibili al fine di ridurre gli accessi
ospedalieri, e l’adozione di una profilassi con fattori di crescita granu-
locitari è raccomandata, anche in regimi con potenzialità neutropeniz-
zante intermedia, per ridurre al minimo il rischio immunosoppressivo e
l’ospedalizzazione legati al trattamento [13]. 

Non vi sono ad oggi chiare evidenze che l’immunoterapia possa
aggravare un quadro di COVID-19: in uno studio che ha valutato 69
pazienti con tumore polmonare ed infezione confermata da SARS-
CoV2, la severità della patologia COVID-19 non sembra essere influen-
zata dalla esposizione a terapia con anti-PD-1 [15]. Tuttavia, la finalità
di ridurre gli accessi ospedalieri rimane anche in questa categoria di
pazienti, ed in quest’ottica, la recente approvazione della schedula di
pembrolizumab con somministrazione ogni 6 settimane potrebbe esse-
re considerata in pazienti selezionati (pazienti con beneficio clinico in
trattamento da lungo termine). Allo stesso modo, visti i dati di soprav-
vivenza anche a lungo termine dei diversi studi di immunoterapia, sem-
pre tenendo conto dell’eterogeneità degli studi stessi e delle molecole,
l’interruzione del trattamento dopo il completamento dei due anni,
appare ancor più ragionevole nel periodo pandemico, in assenza di
limiti regolatori in Italia [16]. 

Nei pazienti in trattamento con inibitori tirosino-chinasici (TKI), interru-
zioni del trattamento stesso sono controindicate in assenza di motiva-
zioni cliniche valide, in quanto potenzialmente a rischio di determinare
un flare-up, tale da determinare un rapido peggioramento clinico
[11,13]. Tuttavia, trattandosi di terapie orali, queste possono essere
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consegnate al paziente mediante un delegato che acceda in ospedale
al suo posto, o spedite al domicilio, compatibilmente con le possibilità
organizzative delle singole strutture ospedaliere e territoriali, come
consentito da una delibera AIFA adottata ad hoc nell’emergenza pan-
demica [11,13]. Nell’attuazione di un tale protocollo di trattamento,
centrale diventa la gestione del paziente con l’ausilio della telemedici-
na, ovvero prevedendo comunque l’esecuzione di esami del sangue di
controllo al domicilio, e contatti regolari con il paziente per indagare la
compliance e la tolleranza al trattamento, nonché per identificare nuovi
sintomi che richiedano una valutazione medica de visu o una rivaluta-
zione strumentale anticipata.

- studi clinici: l’arruolamento di nuovi pazienti all’interno di studi clinici
si è sicuramente ridotto nel periodo di emergenza pandemica, anche
per disposizioni stesse degli sponsor, che sono intervenute in relazio-
ne alla preservazione della qualità del dato [11]. Quando l’arruolamen-
to in studio clinico garantisce la migliore opzione di trattamento per il
paziente, secondo la valutazione del clinico, questa possibilità non
dovrebbe comunque essere esclusa. Per i pazienti in trattamento all’in-
terno di studi clinici, la dilazione delle somministrazioni non è racco-
mandabile. Quando previsto dallo sponsor, è possibile valutare la spe-
dizione di eventuali terapie orali al domicilio, nonché l’esecuzione di
esami e procedure previste dallo studio vicino al domicilio del pazien-
te, sempre in casi selezionati in cui sia accertabile lo stato clinico del
paziente attraverso l’utilizzo della telemedicina [11,13].
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RaCCoMaNDazIoNI PeR Il TRIaGe Nel PazIeNTe CoN TuMoRe PolMoNaRe

Informazione ed educazione del paziente                     - misure da adottare per la prevenzione del contagio
                                                                                    - pronta identificazione e segnalazione di sintomi sospetti
                                                                                    - potenziali rischi correlati alla somministrazione di trattamenti 
                                                                                      oncologici durante il periodo pandemico, in particolare in caso
                                                                                      di infezione SARS-CoV2 misconosciuta

Pre-triage (prima dell’accesso ospedaliero)                - verifica anamnestica dell’assenza di criteri clinici di infezione
                                                                                      SARS-CoV2
                                                                                    - verifica anamnestica dell’assenza di criteri di contatto con casi 
                                                                                      COVID-19

Triage (al momento dell’accesso ospedaliero)             - misurazione della temperatura corporea
                                                                                    - valutazione clinico-anamnestica di criteri di infezione o 
                                                                                      Contatto COVID-19

Contatto con MMG                                                      Per tutti i casi identificati come sospetti in corso di triage,
                                                                                    per la continuità di cura e gestione domiciliare del paziente
                                                                                    temporaneamente escluso dall’accesso ospedaliero

RaCCoMaNDazIoNI PeR lo STaDIo PReCoCe e loCalMeNTe aVaNzaTo (I-III)

Procedure diagnostiche             NON modificare rispetto allo standard           

Terapia chirurgica                      NON modificare rispetto allo standard           Eseguire tampone naso-faringeo di
                                                                                                                        screening prima di ogni intervento
                                                                                                                        chirurgico maggiore resettivo polmonare

Radioterapia definitiva                NON modificare rispetto allo standard           

Chemioterapia adiuvante            NON modificare rispetto allo standard           Pazienti fragili (PS, età, comorbidità) / 
                                                                                                                        pazienti con pT1-2pN0: 
                                                                                                                        eseguire valutazione rischio/beneficio
                                                                                                                        per ogni singolo paziente, per confermare
                                                                                                                        o escludere l’indicazione terapeutica

Chemioterapia neoadiuvante      NON modificare rispetto allo standard           

Immunoterapia di
consolidamento                         NON modificare rispetto allo standard
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