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                                                                                            terapie antitumorali

               SCLC - malattia limitata
                    quale regime di chemioterapia?

La chemioterapia rappresenta parte essenziale del trattamento dei
pazienti con carcinoma del polmone a piccole cellule (SCLC) o microci-
toma allo stadio limitato (LD), che sono però candidati a ricevere anche
radioterapia, sulla base dei dati di meta-analisi che, pubblicate nei primi
anni ’90, hanno dimostrato che l’impiego della radioterapia nella malattia
limitata determina un significativo beneficio, non solo in termini di progres-
sione di malattia locale, ma anche di sopravvivenza globale [1, 2]. 
Lo schema di chemioterapia attualmente più impiegato, in considerazio-
ne dell’evidenza disponibile, è la combinazione di cisplatino ed etoposi-
de. Tale schema si è dimostrato superiore, in uno studio randomizzato di
fase III, rispetto alla combinazione a 3 farmaci comprendente ciclofosfa-
mide, epirubicina e vincristina [3]. La combinazione contenente antraci-
cline era stata largamente impiegata negli anni precedenti. Va sottolinea-
to che lo studio prevedeva l’inserimento sia di pazienti in stadio limitato
che di pazienti con malattia estesa (ED). In totale, sono stati randomizzati
436 pazienti, dei quali quasi la metà (n = 214) presentavano LD, mentre
i rimanenti 222 avevano ED. 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 combinazione a 3 far-
maci ricevevano invece cinque cicli di epirubicina, alla dose di 50 mg/m2,
ciclofosfamide, alla dose di 1000 mg/m2 e vincristina, alla dose di 2
mg/m2, al giorno 1, ogni 3 settimane. Il protocollo prevedeva che i pazienti
LD ricevessero radioterapia concomitante al terzo ciclo di chemioterapia,
e che quelli che ottenevano risposta completa eseguissero radioterapia
encefalica profilattica. Il risultato dello studio favorisce la combinazione di
cisplatino ed etoposide, specialmente nel sottogruppo di pazienti LD. In
particolare, la percentuale di pazienti vivi a 2 e a 5 anni risultava, nell’in-
tera popolazione migliore nel braccio trattato con cisplatino ed etoposide
(Tabella 1). Nel sottogruppo di pazienti LD, la sopravvivenza globale
risultava significativamente migliore per la combinazione di cisplatino ed
etoposide, mentre non si evidenziavano differenze significative nei
pazienti ED. 
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Esistono in letteratura schemi di cisplatino ed etoposide leggermente
diversi in termini di dosi rispetto alla combinazione impiegata nello studio
di Sundstrom [3]. Tra questi schemi, la maggior parte sono stati speri-
mentati in pazienti con malattia avanzata. Lo studio di Turrisi era invece
basato sul quesito del confronto tra radioterapia in una o due sommini-
strazioni quotidiane in pazienti con malattia limitata, e prevedeva per i
pazienti di entrambi i bracci di trattamento, la somministrazione della
medesima schedula di combinazione di cisplatino ed etoposide: cisplati-

Tabella 1.  Studio randomizzato di fase III di confronto tra cisplatino + etoposide vs 
                       ciclofosfamide + epirubicina + vincristina in pazienti con SCLC in fase di 
                       malattia limitata: risultati complessivi e analisi di sottogruppo in base allo 
                       stadio di malattia [3]
  
                                              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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no alla dose di 60 mg/m2 al giorno 1 e etoposide alla dose di 120 mg/m2

ai giorni 1, 2, e 3 per 4 cicli ogni 3 settimane [4]. Lo schema di Sundstrom
e lo schema di Turrisi sono sintetizzati, quali esempi di regimi da impie-

gare nei pazienti con SCLC - LD, nella Tabella 2. 
Per quanto riguarda la possibilità di impiegare il carboplatino invece del
cisplatino, si rimanda al quesito dedicato. 
In sintesi, l’evidenza disponibile indica che i due farmaci, negli studi in cui
sono stati impiegati come parte di un trattamento di combinazione per i
pazienti con microcitoma, differiscono per il profilo di tossicità ma hanno
prodotto risultati sostanzialmente sovrapponibili in termini di efficacia. Va
sottolineato comunque che non sono stati condotti studi di confronto tra i
due farmaci dedicati ai pazienti LD, e che questi ultimi pazienti rappre-
sentavano solo un sottogruppo in alcuni degli studi esistenti, mentre non
erano rappresentati in altri. Essendo inoltre la meta-analisi degli studi esi-
stenti basata sui dati estratti dalla letteratura, e non sui dati individuali dei
pazienti, non è possibile, al momento, ottenere dall’evidenza disponibile
informazioni specifiche sul confronto tra i due farmaci nel sottogruppo di
pazienti LD ma solo applicare a questi ultimi il dato ottenuto nella popo-
lazione complessiva, comprendente anche la malattia estesa.  

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da SClC con malattia limitata e con buon
performance status, è raccomandata la combinazione di cispla-
tino ed etoposide, che può essere somministrata nell’ambito di
un trattamento chemio-radioterapico anche concomitante. 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

Tabella 2.  Esempi di regimi di cisplatino + etoposide da impiegare nei pazienti con SCLC 
                       in fase di malattia limitata (candidati a ricevere trattamento concomitante 
                       chemio-radioterapico)
                       
 Studio             Numero di cicli             Cisplatino                            etoposide
                              e cadenza                                                                        
 Sundstrom              5 cicli,               75 mg/m2 giorno 1          100 mg/m2 (e.v.) giorno 1
 [3]                    ogni 3 settimane                                             200 mg/m2 (p.o.) giorni 2,3,4

 Turrisi                      4 cicli,                60 mg/m2 giorno 1        120 mg/m2 (e.v.) giorni 1,2,3
 [4]                    ogni 3 settimane

                                                                                            terapie antitumorali
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SCLC - malattia limitata: 
quali dosi, campi e modalità
della rt toracica?

Il trattamento standard nei pazienti con carcinoma del polmone a piccole
cellule con malattia limitata (SCLC-LD) e con buon performance status (PS
ECOG 0-1) è la radio-chemioterapia concomitante con cisplatino ed etopo-
side [1-7]. 
L’irradiazione toracica fino alla dose di 45 Gy con 2 frazioni giornaliere di
1.5 Gy (bid) è il regime radioterapico di riferimento quando possibile con la
chemioterapia concomitante. Questo è quanto riportato dallo studio rando-
mizzato INT-0096 [8], condotto su 417 pazienti sottoposti ad un trattamento
chemioterapico con cisplatino/etoposide concomitante a radioterapia con
frazionamento accelerato 45 Gy (30 frazioni da 1.5 Gy b.i.d.) o con frazio-
namento convenzionale di 45 Gy (25 frazioni giornaliere di 1.8 Gy). In que-
sto studio si è evidenziato un incremento significativo della mediana di
sopravvivenza nel braccio bid (23 versus 19 mesi; p = 0.04) con solo mode-
sto incremento della tossicità acuta (specie esofagiti di grado 3: 27% ver-
sus 11%). E’ evidente però che i due bracci di radioterapia differiscono
notevolmente per la dose totale, che nonostante sia la stessa (45 Gy), è da
considerare superiore nel braccio bid in cui la BED (biological equivalent
dose) risultante è di 51 Gy versus 45 Gy. Tale dose non è solo evidente-
mente maggiore, ma anche particolarmente efficace per le caratteristiche
radiobiologiche delle cellule del SCLC, che presentano scarsa capacità di
recupero del danno subletale e pertanto particolare sensibilità ai fraziona-
menti multipli giornalieri. 
Nel caso di frazionamento convenzionale giornaliero per raggiungere risul-
tati comparabili al regime accelerato di 45 Gy, dovrebbero essere impiega-
te dosi di almeno 50.4 Gy, fino a 60 Gy ed oltre, sempre con chemioterapia
concomitante [9-11]. L’ulteriore incremento della dose potrebbe anche
migliorare il controllo della malattia, come riportato in uno studio di fase I in
cui si sono aumentate le dosi da 56 a 70 Gy con 4 cicli di chemioterapia
con regime platino/etoposide [12]. Nel successivo studio di fase II [13] con-
dotto su 65 pazienti, lo schema prevedeva chemioterapia di induzione con
topotecan e paclitaxel, e successiva radioterapia 70 Gy in concomitanza a
chemioterapia (etoposide e carboplatino) in frazionamento convenzionale.
Anche tale trattamento ha prodotto risultati interessanti con sopravvivenza
mediana complessiva di 22.4 mesi e tossicità polmonari, ematologiche ed

                                                                                            terapie antitumorali
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esofagee analoghe ad altri regimi di radioterapia. Lo studio di fase III CON-
VERT ha confrontato due regimi di radioterapia, accelerato (45 Gy in 30 fra-
zione due volte al giorno in 3 settimane) versus convenzionale (66 Gy in 33
frazioni giornaliere in 6,5 settimane), in concomitanza a cisplatino ed etopo-
side in 574 pazienti con LD-SCLC. L’obiettivo primario è stata la sopravvi-
venza a 2 anni che è risultata di 56% versus 51% con una mediana di 30 e
25 mesi (hazard ratio [HR] 1.17, 95% intervallo di confidenza [CI] 0.95-1.45;
p = 0.15), rispettivamente. La tossicità è stata simile tra i due bracci di trat-
tamento [14]. Questo studio non ha mostrato differenze in attività e tollera-
bilità tra le due strategie radioterapiche sottolineando che l’impiego di
nuove apparecchiature radioterapiche ottimizza i risultati riducendo la tos-
sicità. Anche lo studio CALGB 30610/RTOG 0538, attualmente in corso, sta
confrontando questi due regimi radioterapici.
L’impiego di un regime iperfrazionato alternato (“split course”), non ha
dimostrato, invece, migliori risultati rispetto al trattamento a frazionamento
convenzionale e non va impiegato nella pratica clinica. Tale evidenza deri-
va da uno studio randomizzato di fase III [15], che, pur comparando dati
eterogenei, evidenzia che il tempo totale richiesto per erogare il trattamento
è fattore condizionante e predittivo del controllo locale e della sopravviven-
za, e si correla in maniera direttamente proporzionale ad un peggiore risul-
tato clinico, come riportato anche in un altro studio [16]. 
La radioterapia toracica va, inoltre, anticipata il più possibile, anche in con-
comitanza alla somministrazione di chemioterapia, quando i volumi di irra-
diazione, specie di entrambi i polmoni, rientrano nei limiti di dose per gli
organi critici (vedi anche: “Quale radioterapia negli stadi IIIB del NSCLC),
consentendo l’irradiazione dei volumi target a dosi terapeutiche. Il “timing”
chemio-radioterapia si è dimostrato importante in  numerosi studi da porta-
re ad identificare il SER (Start Chemotherapy End RT: periodo intercorrente
tra l’avvio della chemioterapia ed il termine del trattamento radiante toraci-
co) come una variabile predittiva di efficacia [17]. 
Motivi di natura biologica fanno certamente preferire la radioterapia erogata
precocemente nel corso della chemioterapia (selezione di cloni resistenti,
ripopolamento accelerato, sinergismo e radio-sensibilizzazione).
Comunque, in caso di ampi volumi da irradiare, con relative potenziali tos-
sicità severe, la possibilità di irradiare un volume più contenuto post-che-
mioterapia può giustificare un trattamento radioterapico sequenziale alla
chemioterapia. Per quanto concerne i volumi, è evidente che essi varieran-
no in base alla fase di utilizzo della radioterapia, precoce o tardiva rispetto
alla chemioterapia. 
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Infatti, se la radioterapia è precoce [18] bisogna irradiare la neoplasia pri-
mitiva ed i linfonodi patologici evidenti al momento della stadiazione (definiti
alla tomografia ad emissione di positroni [PET] o con evidenza cito-istologi-
ca positiva, o se > 1.5 cm alla tomografia computerizzata [TC]) con un mar-
gine di 1 cm sul piano trasverso, e 2 cm sul piano sagittale. La riduzione dei
campi di irradiazione anche in corso di trattamento con sopradosaggio dei
residui neoplastici, (adaptive radiation therapy - ART) analogamente alla
strategia adottata nel NSCLC, è derivata sia dall’osservazione della bassa
frequenza di recidiva loco-regionale nelle stazioni linfonodali non coinvolte
alla diagnosi, che dall’evidenza che la recidiva di malattia si presenta per lo
più nel contesto del volume di radioterapia (30% “in-field”, 20% “infield
recurrence & extraregionale”) [19]. 
Inoltre, la riduzione volumetrica della neoplasia potrebbe essere significati-
va per la chemio-radioterapia concomitante in fase precoce. Non c’è evi-
denza, invece, che l‘irradiazione profilattica di sedi di malattia sub-clinica,
negative alle immagini radiologiche, impiegando “large-field technique”
possa migliorare il risultato quando la radioterapia venga erogata in conco-
mitanza alla chemioterapia nel SCLC-LD, per la scarsa percentuale di reci-
dive intratoraciche al di fuori del campo di irradiazione. 
Pertanto, non vi è indicazione all’irradiazione di stazioni linfonodali distanti
non coinvolte, tranne nel caso dei linfonodi della fossa sopraclaveare in
pazienti con malattia del lobo superiore, perché in questo caso l’eventuale
tossicità aggiuntiva sarebbe poco rilevante [20]. Nei casi in cui la chemio-
terapia sia stata iniziata prima dell’avvio della radioterapia per almeno 2
cicli, il volume neoplastico da irradiare in corrispondenza della sede del T
è quello evidenziato alla ristadiazione dopo il “debulking” dovuto alla che-
mioterapia, ma vanno comprese nel volume bersaglio tutte le stazioni (ma
non i volumi) linfonodali metastatiche all’esordio, anche quelle negativizzate
alla TC e/o alla PET di ristadiazione. Tale evidenza emerge dallo studio con-
dotto su 191 pazienti con SCLC-LD ed in risposta dopo induzione in cui non
sono state riscontrate differenze nella sopravvivenza e nel controllo locale
di malattia in relazione all’estensione del volume target (pre- o postchemio-
terapia) [20], ma anche da studi più recenti che dimostrano che la riduzione
“correttamente” eseguita dei volumi non implica incremento delle recidive
locali [21]. 
Inoltre, quando la malattia si presenta all’esordio con volumi notevoli
(masse “bulky” e coinvolgimento mediastinico), la possibilità di erogare
dosi omogenee con finalità radicali nel rispetto delle dosi di tolleranza per
polmone sano, esofago, cuore, e midollo spinale (per la definizione dei
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quali si rinvia a quanto esposto nel trattamento del NSCLC) sarebbe estre-
mamente limitata. Un’opportunità interessante potrebbe essere offerta dal-
l’impiego della PET benché il suo valore nell’ambito della stadiazione e pia-
nificazione dello SCLC è ancora da validare. Alcuni studi che ne propongo-
no l’impiego riportano una specificità elevatissima nel rilievo di lesioni cor-
relate a riscontro patologico [22]. Questo lascia ritenere che la PET sia più
accurata rispetto alla diagnostica morfologica nell’identificazione delle lin-
foadenopatie mediastiniche e sopraclaveari riducendo il rischio di “geogra-
phical miss”. Le prime esperienze sulla irradiazione selettiva dei linfonodi
“PET-based”, ha evidenziato l’incidenza di “isolated nodal failure” del 3%,
paragonabile a quanto succede nel NSCLC [23], con possibilità di riduzio-
ne dei volumi target per incrementare la dose con aumento della “therapeu-
tic ratio”.

raccomandazioni

• la radioterapia toracica combinata alla chemioterapia è forte-
mente raccomandata nel trattamento dei pazienti affetti da
SClC con malattia limitata. Il trattamento radiante toracico
dovrebbe essere erogato contemporaneamente all’inizio della
chemioterapia o quantomeno entro il secondo ciclo di chemio-
terapia.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• la radioterapia con frazione singola giornaliera concomitante
alla chemioterapia è raccomandata. laddove possibile, la radio-
terapia con regime accelerato ed iperfrazionato fino alla dose di
45 Gy (1.5 Gy/fx/ bid in 21 giorni) sul volume tumorale e sulle lin-
foadenopatie macroscopicamente dimostrabili con TC e PeT
concomitante alla chemioterapia è raccomandato.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• la radioterapia, laddove non sia possibile la concomitante per
le dimensioni della malattia, deve essere avviata quanto prima
rispetto all’inizio della chemioterapia ed è raccomandata con
regime convenzionale almeno fino alla dose di 60 Gy.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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SCLC - malattia limitata: 
vi è un ruolo per la chirurgia
nello sclc “very” ld?

Il carcinoma del polmone a piccole cellule (SCLC) è una neoplasia
aggressiva con una sopravvivenza mediana da 2 a 4 mesi dopo la dia-
gnosi e in assenza di trattamento [1]. I pazienti con un malattia limitata
(LD – malattia confinata all’emitorace, al mediastino o ai linfonodi
sovraclaveari) rappresentano circa il 30% al momento della diagnosi
[1]. I risultati del trattamento chirurgico nello SCLC sono stati spesso
controversi. Negli anni ’70 il Medical Research Council [2] pubblicava
uno studio relativo al confronto tra chirurgia e radioterapia in una popo-
lazione di 144 pazienti con SCLC diagnosticati con broncoscopia. Nel
gruppo sottoposto a chirurgia non fu registrato alcun paziente soprav-
vivente a lungo termine mentre nel gruppo sottoposto a radioterapia 3
pazienti erano viventi a 10 anni. Sulla base di tale evidenza la radiote-
rapia fu considerata il trattamento standard per lo SCLC e la chirurgia
fu abbandonata. Dagli inizi degli anni ‘80 la chirurgia ha assunto un
proprio ruolo nel trattamento del SCLC “very” LD a seguito di alcuni
risultati che confermavano una lunga sopravvivenza in questo gruppo
di pazienti trattati unicamente con chirurgia. Il gruppo che maggior-
mente si avvantaggia della chirurgia è quello con neoplasia T1-2N0
identificata intra-operatoriamente o alla valutazione patologica [3-5]. Al
fine di definire l’impatto dei fattori prognostici sullo SCLC operato,
Shields et al. [5] ha rivalutato una serie di 148 pazienti sottoposti a
resezione curativa per SCLC-LD: un gruppo di pazienti che avevano
ricevuto chemioterapia adiuvante (n = 80) è stato comparato con un
gruppo di pazienti sottoposti soltanto a chirurgia resettiva (n = 68). In
questo studio la sopravvivenza globale è stata del 23% a 5 anni. Inoltre
tale studi hanno evidenziato come lo stadio I presentava la migliore
prognosi a lungo termine (circa il 60% a 5 anni) mente la presenza di
un interessamento linfonodale ilare (N1) riduceva la sopravvivenza del
50%. Un possibile beneficio della chemioterapia è stato indicato in
questo studio ma il regime usato non era basato sul platino ed il van-
taggio sulla sopravvivenza non è stato chiaramente evidente. Circa 20
anni dopo [1] si raggiunse la medesima conclusione consigliando il
trattamento chirurgico negli stadi T1-2 SCLC seguiti da chemioterapia
a base di platino. Ulteriori analisi hanno confermato l’efficacia di un
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trattamento chemioterapico adiuvante negli stadi precoci di malattia
[4, 6-8] evidenziando un miglioramento della sopravvivenza a lungo
termine. Il ruolo della chirurgia in pazienti con SCLC associato ad ade-
nopatie positive (T1-2N1) è stato valutato prospetticamente dal Lung
Cancer Study Group [9] in uno studio randomizzato. Pazienti allo sta-
dio I sono stati esclusi da questo studio. I pazienti sono stati trattati ini-
zialmente con 5 cicli di chemioterapia secondo lo schema CAV (ciclo-
fosfamide, adriamicina, vincristina). I pazienti con risposta clinico-
radiologica sono stati poi randomizzati in due gruppi: chirurgia versus
no chirurgia ricevendo tutti un trattamento radioterapico toracico ed
encefalico. Tale studio ha dimostrato l’assenza di differenza in termini
di sopravvivenza tra i due gruppi. La sopravvivenza mediana dell’inte-
ra popolazione è stata di 15 mesi mentre il tasso di sopravvivenza a 2
anni è stato del 20%. Un’analisi retrospettiva ha riportato i risultati su
8791 pazienti affetti da SCLC-LD di cui 915 (10.4%) erano stati sotto-
posti a chirurgia. I pazienti operati hanno riportato una migliore soprav-
vivenza rispetto al gruppo che era stato trattato con radio-chemiotera-
pia [10]. I pazienti affetti da SCLC-LD candidati ad intervento chirurgi-
co resettivo dovrebbero essere sottoposti ad una completa stadiazione
clinico strumentale preoperatoria includente tomografia computerizza-
ta (TC) torace ed addome, TC o risonanza magnetica nucleare (RMN)
dell’encefalo e tomografia ad emissione di positroni (PET) total-body.
Tale valutazione deve essere completata da broncoscopia, test di fun-
zionalità polmonare e cardiologica per la stima del rischio chirurgico.
Sebbene non vi siano chiare linee guida relative al ruolo della media-
stinoscopia nello SCLC, tale procedura dovrebbe essere inclusa nella
stadiazione preoperatoria. La sua utilità è stata infatti validata da un
piccolo trial prospettico giapponese [11] in cui la procedura è risultata
avere una sensibilità ed una accuratezza del 40% e del 83%, rispetti-
vamente. Va comunque considerata la problematica relativa ai tempi
necessari per la procedura mediastinoscopia pre-intervento e i tempidi
raddoppiamento brevi dello SCLC. In caso di SCLC diagnosticato
durante la toracotomia la procedura chirurgica dipenderà dall’esten-
sione della malattia (presenza di singolo nodulo periferico in assenza
di adenopatie metastatiche o lesione centrale con coinvolgimento lin-
fonodale ilare). In caso di T1-2N0 SCLC la lobectomia con linfoadenec-
tomia appare la procedura di scelta [12].



raccomandazioni

• I pazienti affetti da SClC con malattia limitata candidati a rese-
zione chirurgica con intento curativo dovrebbero essere sotto-
posti a stadiazione strumentale extratoracica (TC/RMN encefali-
ca, TC addome, PeT total-body).
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da SClC allo stadio I una chirurgia resettiva
(lobectomia polmonare) con intento curativo è raccomandata.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da SClC allo stadio I sottoposti a chirurgia
resettiva (lobectomia polmonare) con intento curativo è racco-
mandato un trattamento chemioterapico adiuvante a base di
platino.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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SCLC - malattia limitata
vi è un ruolo per la terapia di
mantenimento?

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. Purtroppo, nonostante la
sua elevata chemio- e radio-sensibilità, la maggior parte dei pazienti
recidiva dopo una risposta al trattamento di I linea [1].
La difficoltà nel distruggere le cellule residue fa supporre l’esistenza di
cellule tumorali staminali resistenti alle terapie citotossiche. Per supe-
rare questa chemioresistenza, sono state valutate diverse strategie
terapeutiche e tra queste la terapia di mantenimento/consolidamento.
Una meta-analisi dei dati pubblicati in letteratura sul ruolo della che-
mioterapia di mantenimento/consolidamento nel SCLC ha considerato
14 studi randomizzati per un totale di 2.550 pazienti. In questa meta-
analisi è stato riportato un prolungamento della sopravvivenza nel
braccio dei pazienti sottoposti a chemioterapia di mantenimento/con-
solidamento rispetto al braccio di controllo. In particolare, la sopravvi-
venza ad 1 anno è incrementata del 9% passando dal 30 al 39%, men-
tre a 2 anni l’incremento è stato del 4% (dal 10 al 14%). L’odds ratio
(OR) per la sopravvivenza ad 1 e 2 anni è stato rispettivamente di 0.67
(intervallo di confidenza al 95% 0.56- 0.79; p = 0.001) e 0.67 (intervallo
di confidenza al 95% 0.53-0.86; p = 0.001). 
Anche la sopravvivenza libera da progressione (PFS) ad 1 e 2 anni è
stata migliore per il braccio sottoposto a chemioterapia di mantenimen-
to/consolidamento, con gli ORs di 0.49 (intervallo di confidenza al 95%
0.37-0.63; p = 0.001) e 0.64 (intervallo di confidenza al 95% 0.45-0.92;
p = 0.015), rispettivamente. Diversi studi inclusi in questa meta-analisi
hanno, però, riportato un aumento della tossicità a sfavore di tale
approccio chemioterapico [2].
Tuttavia, oltre alla chemioterapia anche gli agenti biologici sono stati
sperimentati come terapia di mantenimento/consolidamento. Un possi-
bile vantaggio dell’uso di questi agenti potrebbe risiedere nella loro
migliore tollerabilità rispetto ai chemioterapici convenzionali, nella
migliore selettività per il target, auspicabile per un trattamento cronico
e in alcuni casi, nella somministrazione orale, che li renderebbe ideali
per una tale strategia terapeutica. Recentemente, è stata presentata
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una meta-analisi dei dati pubblicati in letteratura in cui si è cercato di
delineare un quadro completo dell’efficacia, in termini di sopravviven-
za mediana (OS) e PFS, della terapia di mantenimento/consolidamento
sia relativa all’insieme dei diversi trattamenti farmacologici che agli
specifici gruppi di terapia (chemioterapia, interferone-alfa, interferone-
gamma, e altri farmaci biologici) per valutarne un possibile differente
impatto su questi parametri. Sono stati inclusi nell’analisi 21 studi clinici
randomizzati di cui 11 impiegavano la chemioterapia come trattamento
di mantenimento/consolidamento, 6 studi impiegavano gli interferoni (4
studi l’interferone-alfa e 2 l’interferone-gamma), e 4 studi altri agenti
biologici. Complessivamente, la terapia di mantenimento/consolida-
mento non ha riportato alcun vantaggio in OS (hazard ratio [HR] 0.93,
intervallo di confidenza al 95% 0.87-1.00; p = 0.05) o in PFS (HR 0.98,
intervallo di confidenza al 95% 0.91-1.06; p = 0.63). Tuttavia, una ridu-
zione statisticamente significativa della mortalità è stata riportata negli
studi in cui veniva utilizzata la chemioterapia (HR 0.89, intervallo di
confidenza al 95% 0.81-0.98; p = 0.02) e l’interferone-alfa (HR 0.78,
intervallo di confidenza al 95% 0.64-0.96; p = 0.02). In base al valore
degli HRs, il vantaggio in OS è di 2 settimane per la chemioterapia  e
di 3.5 settimane per l’interferone-alfa. Questi dati corrispondono ad un
miglioramento assoluto in sopravvivenza ad 1 anno del 4% (dal 30 al
34 %) per la chemioterapia e del 9% (dal 30 al 39 %) per l’interferone-
alfa. I risultati di questa meta-analisi sono però gravati da un elevato
valore del test di eterogeneità che potrebbe dipendere dalla diversità
dei farmaci impiegati nella terapia di mantenimento/consolidamento
ma anche dalla tipologia dei pazienti trattati. Infatti in alcuni studi erano
arruolati solo i pazienti che avevano avuto una risposta parziale o com-
pleta alla terapia di induzione mentre  in altri erano candidati solo quelli
che non avevano una progressione di malattia. Inoltre, alcuni studi
hanno randomizzato solo i pazienti con malattia limitata, altri solo
pazienti con malattia estesa, ed altri ancora entrambi. Le terapie biolo-
giche adoperate in questi studi non sembrano aggiungere benefici.
Tuttavia, la maggior parte di questi agenti biologici sono passati da
sperimentazioni nell’ambito di studi di fase I direttamente a studi ran-
domizzati di fase III senza alcuna evidenza della loro attività clinica nel
SCLC. Per quanto concerne la tossicità, la tollerabilità alla chemiotera-
pia è sembrata in qualche modo migliore rispetto agli altri agenti, pro-
babilmente perché sulla chemioterapia somministrata nel SCLC sono
stati condotti molti studi con una ben nota attività ed un profilo di sicu-



rezza che sono risultati più facili da gestire rispetto agli altri gruppi di
farmaci [3].
Purtroppo entrambe queste meta-analisi sono state condotte su dati
pubblicati in letteratura con tutti i limiti ad essa correlati. Infatti, non è
chiaro se alcuni gruppi di pazienti possano beneficiare o meno di que-
sto approccio terapeutico. 
I dati suggeriscono che la terapia di mantenimento/consolidamento
non può essere considerata uno standard di terapia da utilizzare nella
pratica clinica. In realtà, è possibile che tale strategia non si sia dimo-
strata efficace a causa della scelta dei farmaci somministrati e non per
il ridotto valore dell’approccio.
Un'altra meta-analisi ha incluso 9 studi randomizzati che valutavano la
terapia di mantenimento con farmaco biologico per un totale di 1.385
pazienti. Nessuna differenza è stata riscontrata in termini di OS, obiet-
tivo primario, tra mantenimento attivo e placebo (HR 1.02, 95% CI 0.91-
1.15; p = 0.69) [4]. 

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da SClC sia con malattia limitata che estesa,
in risposta dopo terapia di induzione e al di fuori di studi clinici,
la terapia di mantenimento/consolidamento non è raccomandata.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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SCLC - malattia limitata: 
trattamento dei pazienti anziani
o con ps 2

Circa il 40% dei pazienti affetti da carcinoma del polmone a piccole
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, perché sia nella malattia
limitata 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 o riduzione
empirica (20-25%) delle dosi o 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 chemioterapi-
ci appropriati [1].
Nella malattia limitata (LD), l’approccio terapeutico standard in pazienti
non selezionati prevede 4-6 cicli di terapia con platino + etoposide in
combinazione, concomitante o sequenziale, alla radioterapia toracica.
La successiva radioterapia profilattica cerebrale (PCI) è da riservare ai
pazienti con risposta al trattamento [2]. 
Una meta-analisi ha dimostrato che la radioterapia toracica è in grado
di migliorare la sopravvivenza (5.4 + 1.4% a 3 anni) anche se tale van-
taggio non era evidente in pazienti con età > 70 anni [3]. Al contrario,
analisi retrospettive non giustificano un approccio per l’anziano (> 70
anni) diverso da quello utilizzato nei pazienti giovani [4-7]. Infatti, uno
studio retrospettivo, condotto sul gruppo di pazienti anziani randomiz-
zati nell’ambito di uno studio di confronto tra chemio-radioterapia con-
comitante con dose giornaliera di radioterapia singola o doppia, ha
sottolineato come sia i risultati di sopravvivenza (16% per i pazienti
anziani versus 22% dei pazienti d’età inferire a 70 anni, p = 0.051) che
il controllo locale erano simili tra i due gruppi di età. Sebbene nell’an-
ziano sia stata riportata una maggiore incidenza di eventi avversi cor-
relati al trattamento combinato, tossicità ematologica grave (grado 4–
5: 84% versus 61%; p = 0.01) e tossicità di grado 5 (10% versus 1%;
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p = 0.01), non vi è evidenza a sfavore di un trattamento standard nel-
l’anziano con buon performance status (PS) [7].Tuttavia, sono stati
condotti studi di fase II, disegnati specificamente per pazienti anziani
con SCLC in fase di malattia limitata, che hanno utilizzato due cicli di
chemioterapia in combinazione con la radioterapia a dosi ridotte ed
hanno riportato risultati interessanti sia in termini di attività che di tolle-
rabilità [8, 9] (Tabella 1).

Un’altra meta-analisi, che ha valutato il ruolo della PCI, ha riportato un
miglioramento della sopravvivenza a 3 anni del 5.4%. Tale migliora-
mento non era dipendente dall’età [10]. Tuttavia, studi clinici hanno
mostrato un peggioramento delle funzioni neuro-cognitive con altera-
zioni cerebrali visibili alla tomografia computerizzata potenzialmente
correlate alla PCI [11]. Pertanto, l’uso della PCI dovrebbe essere accu-
ratamente valutato nei pazienti anziani per la maggiore frequenza di
alterazioni neuro-cognitive presenti in questa popolazione. 
Nei pazienti anziani, il performance status e le comorbidità, piuttosto
che l’età cronologica, dovrebbero guidare la decisione terapeutica.
Pertanto, pazienti anziani con un buon PS (0-1) e senza patologie con-
comitanti maggiori dovrebbero ricevere un trattamento chemio-radiote-
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Tabella 1.  Studi di fase II di chemioterapia combinata con radioterapia toracica in 
                       pazienti anziani affetti da SCLC con malattia limitata
                       
autore       N. pz      età                  Trattamento                       RT              RO%          SM
                                 anni                                                             Gy           (RC + RP)     mesi

Murray,        55        >70      CAV (1 ciclo) + PE (1 ciclo)         20-30               89            12.6
1998* [8]                                                                                                        (51+38)           

Jeremic,       72         72                    CbE (2 cicli)                        45                  75             15
1998 [9]                                                                                   ACC HFX        (57+18)

*inclusi pazienti con PS 2; 
Pz: pazienti; RT: radioterapia; RO: risposta obiettiva; RC: risposta completa; 
RP: risposta parziale; SM: sopravvivenza mediana; 
CAV: ciclofosfamide + doxorubicina + vincristina; PE: cisplatino + etoposide; 
CbE: carboplatino + etoposide orale; ACC HFX: radioterapia accelerata iperfrazionata



rapico simile a quello riservato ai pazienti adulti. 
Per quanto concerne i pazienti con PS > 2, recentemente uno studio
randomizzato di fase III ha confrontato in questa popolazione di
pazienti affetti sia da malattia limitata che estesa, carboplatino/gemci-
tabina con cisplatino/etoposide. Nei 103 pazienti con malattia limitata
era prevista la radioterapia toracica in caso di risposta alla chemiote-
rapia e la PCI in caso di risposta completa. La combinazione di carbo-
platino/gemcitabina ha riportato risultati sovrapponibili in termini di atti-
vità ed efficacia ma con un migliore profilo di tossicità rispetto al tratta-
mento standard [12]. Pertanto, essendo il SCLC particolarmente che-
miosensibile, anche in presenza di pazienti con PS 2 è consigliabile un
trattamento.

raccomandazioni

• I pazienti anziani affetti da SClC con malattia limitata con un
buon PS (0-1) e senza patologie concomitanti maggiori dovreb-
bero essere trattati con regimi a base di platino in combinazione
con radioterapia toracica 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• I pazienti anziani affetti da SClC con malattia limitata con PS >
2 o in presenza di patologie concomitanti dovrebbero essere
comunque considerati per un iniziale trattamento chemioterapi-
co con successiva valutazione, in caso di miglioramento del PS,
per una radioterapia toracica sequenziale.
livello di evidenza iia
grado di raccomandazione b

• I pazienti anziani affetti da SClC con malattia limitata che hanno
ottenuto una risposta al trattamento chemioterapico e/o radio-
terapico dovrebbero essere considerati per la PCI da valutare
caso per caso.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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SCLC - malattia limitata: 
pci quando e come?

L’irradiazione profilattica dell’encefalo (PCI) costituisce una fase del
trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule (SCLC) in fase
di malattia limitata (LD) in risposta completa dopo chemioterapia o
chemio-radioterapia [1].
Una meta-analisi su oltre 950 pazienti ha evidenziato che in presenza
di una risposta completa, la PCI determina un significativo incremento
delle probabilità di sopravvivenza (20.7% versus 15.3%, Hazard Ratio
[HR] 0.84; intervallo di confidenza al 95% 0.73–0.97; p = 0.01) e tale
beneficio persiste oltre i 3 anni. Tale meta-analisi dimostra, inoltre, la
riduzione del 25.3% del rischio di sviluppare metastasi cerebrali a tre
anni (dal 58.6% al 33.3% nei pazienti trattati con PCI: HR 0.46; interval-
lo di confidenza al 95% 0.38–0.57; p < 0.001), l’aumento della proba-
bilità di sopravvivenza libera da malattia (DFS) (HR 0.75; intervallo di
confidenza al 95 % 0.65–0.86; p < 0.001) pur senza avere effetto sulle
metastasi extra-cerebrali o sulle recidive locoregionali [2].
Non è stata riscontrata relazione tra “timing” della PCI e sopravvivenza.
Tuttavia, l’avvio della PCI a meno di 4 mesi dall’inizio della terapia (HR
0.27; intervallo di confidenza al 95% 0.16–0.46; p < 0.0001) o tra 4 e 6
mesi (HR 0.50; intervallo di confidenza al 95% 0.35–0.72; p = 0.0002)
riduce sensibilmente il rischio di sviluppare metastasi encefaliche,
mentre dilazionando l’inizio della PCI oltre i 6 mesi vi è evidenza della
riduzione di tale probabilità (HR 0.69; intervallo di confidenza al 95%
0.44–1.08; p = 0.10), pur conservando la probabilità significativa di
ritardarne la comparsa (p = 0.01) [3]. 
Differenti regimi con dosi e frazionamenti diversi sono stati impiegati in
vari studi: 8 Gy/1 fx, 24–25 Gy/8–12 fx, 30 Gy/10 fx, e 36-40 Gy/18-20
fx. Il rischio di sviluppare metastasi encefaliche decresce significativa-
mente con l’aumento della dose di PCI (p = 0.02), suggerendo un rap-
porto diretto dose-beneficio (ad es.: 8 Gy: HR 0.76; p = 0.6; 25 Gy: HR
0.52; p < 0.00001; 36 Gy: HR 0.27; p = 0.00001). Sono più frequente-
mente impiegate dosi di 25 Gy in 10 fx (2.5 Gy/die) e di 36 Gy (18 fx/2
Gy/die) [4]. 
Dosi frazione elevate possono essere causa di peggioramento delle
funzioni cognitive e neurologiche, come profilato in due studi retrospet-
tivi [5]. Tale evidenza emerge dalla meta-analisi dopo revisione dei dati
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relativi a studi clinici randomizzati sulla PCI su 987 pazienti, trattati con
regimi chemioterapici diversi con effetti avversi a distanza (disturbi
neuro sensoriali e deficit cognitivi) comparabili alla popolazione di con-
trollo [6]. 
È raccomandata quindi una dose/frazione non superiore a 3 Gy/die [7],
ma anche dosi troppo basse non vanno utilizzate. Infatti, uno studio cli-
nico ha messo in evidenza che la dose di 24 Gy in 12 fx (2 Gy/die) o
dosi equivalenti inferiori (BED) a 24 Gy (rapportati a 2 Gy/fx/die), non
migliorano la prognosi rispetto ai gruppi di controllo e non vanno impie-
gate per PCI [1]. E’ controindicata inoltre la PCI in concomitanza con
chemioterapia per l’evidenza di un incremento della neurotossicità [7]. 
Uno studio randomizzato ha verificato l’utilità di dosi di PCI maggiori.
Infatti, 720 pazienti con malattia limitata in remissione completa sono
stati randomizzati a ricevere PCI con dose di 25 Gy (2,5 Gy fx x 10 fx)
versus 36 Gy (2 Gy fx/ 18 fx o 1,5 Gy /fx b.i.d./ x 16 giorni). Pur non evi-
denziandosi sostanziali differenze nell’incidenza di metastasi cerebrali
a 2 anni tra i due gruppi ( 29% nel gruppo “standard” versus 23% nel
gruppo “higher-dose”), la sopravvivenza a 2 anni si è dimostrata signi-
ficativamente migliore nel gruppo “standard dose” (42% versus il 37%
del gruppo “higher-dose”), concludendo che la PCI alla dose di 25 Gy
è “standard of care” nel trattamento del SCLC-LD [8].

raccomandazioni

• l’irradiazione profilattica dell’encefalo (PCI) alla dose totale di
25 Gy in 10 frazioni è fortemente raccomandata in pazienti con
SClC con malattia limitata in risposta completa o parziale dopo 
chemioterapia o chemio-radioterapia. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• la PCI deve essere somministrata preferibilmente entro 6 mesi
dalla diagnosi. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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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
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(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 - terapia di ii linea
trattamento standard in 
ii linea - risultati e limiti

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

raccomandazioni

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

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

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

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

N. pz: numero pazienti; RO: risposta obiettiva; TTP: tempo alla progressione; SM: sopravvivenza
mediana; CAV: ciclofosfamide, adriamicina, vincristina; e.v.: endovena; BSC: best suppotive care;
p.o.: per os; n.r.: non riportato
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SCLC - i linea ≤ 70 anni e ps 0-1

Nei pazienti in risposta:
radioterapia encefalica profilattica (PCI)

I linea 
≤ 70 anni
PS 0-1

Malattia limitata

Cisplatino/etoposide 
per 4 cicli
+
Radioterapia toracica 
(preferibilmente concomitante
se tecnicamente e 
clinicamente fattibile oppure
sequenziale)

Malattia estesa

Platino/etoposide
per 4-6 cicli
+
Radioterapia toracica
(da riservare solo a pazienti
ben selezionati)
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SCLC - i linea ps ≥ 2 o > 70 anni 

Nei pazienti in risposta:
radioterapia encefalica profilattica (PCI) 
(valutare caso per caso)

I linea
PS ≥ 2 o
> 70 anni

Malattia limitata

Chemioterapia 
con platino/etoposide 
(a dosi attenuate) 
per 4 cicli 
+
Radioterapia toracica
sequenziale

Malattia estesa

Chemioterapia 
con platino/etoposide 
(a dosi attenuate) 
per 4-6 cicli
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SCLC - ii linea

II linea

PS 0-2 PS > 2

Sensibili Resistenti/Refrattari

Re-challenge 
I linea

oppure

Topotecan
ev/os

Topotecan ev/os

oppure

Schemi contenenti
platino o 
antracicline 
se non usati in
prima linea

bSC
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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

75

                                                                                            terapie antitumorali



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
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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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NSCLC - stadio iiia
quando fare la mediastinoscopia?

La maggior parte dei pazienti con neoplasia polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) allo stadio clinico IIIA presenta un interessamento lin-
fonodale mediastinico (N2) che si evidenzia alla tomografia compute-
rizzata (TC) del torace con un aumento del diametro dell’asse minore
≥ 1 cm o alla tomografia ad emissione di positroni (PET) con l’accumu-
lo del radiocomposto in tali sedi.
Le sedi linfonodali mediastiniche potenzialmente interessate da loca-
lizzazione neoplastica da NSCLC sono le stazioni linfonodali paratra-
cheali superiori (R2 ed L2), paratracheali inferiori (R4 ed L4), pretra-
cheali (stazione 3), sottocarenali (stazione 7), para-aortiche (stazione
6), della finestra aorto-polmonare (stazione 5), para-esofagei (stazione
8) e del ligamento polmonare inferiore (stazione 9) [1]. 
In caso di sospetta localizzazione neoplastica in una o più di queste
sedi è indispensabile accertarne il coinvolgimento mediante una pro-
cedura chirurgica per poter valutare la prognosi e meglio pianificare la
strategia terapeutica successiva (chirurgia, in caso di assenza di
metastasi o terapia neoadiuvante in caso di localizzazione neoplastica
linfonodale non “bulky”). 
La mediastinoscopia è una procedura chirurgica mini-invasiva che
viene eseguita in anestesia generale pertanto necessita di una breve
ospedalizzazione. Essa consente di raggiungere le stazioni linfonodali
paratracheali superiori ed inferiori, sottocarenali e pretracheali. Le sta-
zioni para-aortiche e della finestra aorto-polmonare sono invece rag-
giungibili mediante video-toracoscopia o mediastinotomia anteriore
sinistra. Le stazioni 8 e 9 sono invece raggiungibili mediante video-
toracoscopia o metodiche endoscopiche.
Gli obiettivi della mediastinoscopia possono essere:
- tipizzare istologicamente le lesioni mediastiniche;
- tipizzare biologicamente la neoplasia;
- stadiare il tumore polmonare correttamente;
- impostare una corretta terapia multimodale;
- valutare la risposta ad un trattamento di induzione precedentemente

somministrato.
La procedura consiste in una piccola incisione cutanea a livello del giu-
gulo con esposizione del piano tracheale. Previa tunnellizzazione digito-
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clasica lungo il piano pretracheale, si introduce il mediastinoscopio e si
esplorano le stazioni linfonodali mediastiniche eseguendone prelievi
bioptici multipli necessari alla tipizzazione della neoplasia e/o alla con-
ferma della presenza o assenza di localizzazione di malattia neoplastica.
I tassi di morbidità e mortalità di questa procedura sono bassi (2% e
0.08%, rispettivamente) [2]. La disponibilità di un video-mediastinosco-
pio consente una miglior visualizzazione di tutte le stazioni linfonodali e
delle strutture anatomiche adiacenti e la possibilità di eseguire prelievi
bioptici più estesi e talvolta anche dissezioni linfonodali complete [3, 4]. 
Nella Tabella 1 sono riportati i dati relativi alla performance delle pro-
cedure (sensibilità, specificità, valore predittivo negativo e valore pre-
dittivo positivo) di stadiazione mediastinica invasive e non [5, 6].

Non esistono raccomandazioni accettate internazionalmente su quante
stazioni linfonodali dovrebbero essere esaminate con la mediastino-
scopia cervicale. Le opinioni in merito sono variabili: l’American
Thoracic Society afferma che dovrebbero essere esplorate tutte le sta-
zioni linfonodali raggiungibili. Per Detterbech [6], sono cinque le sta-
zioni linfonodali (R2, R4, 7, L4 ed L2) da esplorare routinariamente con
la mediastinoscopia con almeno un prelievo bioptico da ciascuna sta-
zione. Smulders [7] suggerisce che un’esplorazione mediastinoscopi-
ca accettabile deve includere almeno le biopsie delle stazioni paratra-
cheali basse bilateralmente e della stazione sottocarenale. Il gruppo di
lavoro della European Society of Thoracic Surgeons [8] raccomanda di
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Tabella 1.  Performance delle differenti tecniche di stadiazione mediastinica [5, 6]
                       

                                     Sensibilità %           Specificità %             VPN %              VPP %
                                                                                                               
TC                                         86                             79                          82                     84
PeT                                       95                             90                          94                     92
TbNa                                    78                             99                        100*                   28°
eUS-FNa                              84                             99                         70*                    19°
Mediastinoscopia           78 (90)^                       100                         0*                     11°

* Falso Positivo; °Falso Negativo; ^Video-mediastinoscopia; VPN: valore predittivo negativo; 
VPP: valore predittivo positivo
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FIGURa 2.     Algoritmo per la stadiazione mediastinica (da De Leyn P, Eur J Cardiothorac 
                       Surg 2007; 32:1-8) [8]
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esplorare sistematicamente e di bioptizzare sempre i linfonodi paratra-
cheali inferiori (di destra e di sinistra) e della stazione 7. In aggiunta,
se presenti, si dovrebbero esplorare e bioptizzare i linfonodi parata-
cheali superiori. Tale società ha inoltre proposto un algoritmo per la
stadiazione mediastinica (Figura 2).
Recenti studi suggeriscono che i pazienti con iniziale stadio IIIA e
“downstaging” mediastinico dopo trattamento neoadiuvante ottengono
un beneficio, in termini di sopravvivenza, dal trattamento chirurgico [9-
11]. Tuttavia la morbidità e la mortalità può essere più elevata dopo
resezione successiva a trattamento neoadiuvante rispetto alla resezio-
ne senza trattamento neoadiuvante. 
Pertanto, la re-stadiazione mediastinica dopo terapia di induzione
sarebbe necessaria per selezionare correttamente i pazienti che pos-
sono realmente beneficiare del trattamento chirurgico ma nella pratica
clinica per la sua difficoltà di esecuzione e le comorbidità viene gene-
ralmente non eseguita.
Solo pochi centri hanno riportato la propria esperienza con la re-
mediastinoscopia [8] evidenziando una sensibilità variabile dal 29% al
78% ed un valore predittivo negativo dal 52% all’86%.

raccomandazioni

• In pazienti affetti da NSClC IIIa e incremento dimensionale dei
linfonodi mediastinici (cN2) è raccomandata la conferma invasi-
va della stadiazione radiologica (con TC) anche in assenza di
positività alla PeT del tessuto linfonodale mediastinico (la
mediastinoscopia invece non è raccomandata in casi di assenza
di incremento dimensionale dei linfonodi mediastinici alla TC e
PeT negativa sul mediastino). 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSClC ed incremento dimensionale dei lin-
fonodi mediastinici si suggeriscono varie tecniche invasive come
approcci ragionevoli per la conferma dello status linfonodale N2
o N3 (mediastinoscopia, biopsia trans-bronchiale, biopsia trans-
esofagea) in base all’esperienza ed alla disponibilità tecnica. 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiia
chemioterapia adiuvante o 
neoadiuvante nello stadio iiia?

La prognosi dei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a picco-
le cellule (NSCLC) allo stadio IIIA varia in base all’interessamento linfo-
nodale. All’interno dello stesso stadio IIIAN2 alcuni pazienti sono con-
siderati potenzialmente operabili, mentre quelli con un esteso coinvol-
gimento dei linfonodi mediastinici (N2 multistazionale e/o bulky), non
sono candidabili a chirurgia e la finalità di una eventuale chemioterapia 
neoadiuvante diventa quella di un down-staging della malattia.

CHeMIOTeRaPIa aDIUVaNTe NellO STaDIO pIIIa
La terapia di prima istanza nei pazienti in stadio IIIA N 0-1 è quella chi-
rurgica [1, 2]. Sulla scorta della meta-analisi del 1995 [3] e del vantag-
gio del 5% a 5 anni dimostrato dall’aggiunta di una chemioterapia con-
tenente cisplatino alla chirurgia, nell’ottica di ridurre la presenza di
micrometastasi e quindi la possibilità di eventuali recidive, con l’utilizzo
di una chemioterapia più moderna, numerosi studi prospettici di fase III
hanno indagato il ruolo della chemioterapia adjuvante (Tabella 1).
La meta-analisi LACE (Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation) [8], è giunta
alla conclusione che anche lo stadio IIIAN0-1 potesse beneficiare della
chemioterapia adiuvante.
Infatti ha analizzato 4.584 pazienti randomizzati in 5 studi clinici con
regimi a base di platino ed ha evidenziato un beneficio assoluto a 5
anni del 4.2% per i pazienti sottoposti a chemioterapia adiuvante (HR
0.89; intervallo di confidenza al 95% 0.82-0.96; p = 0.005).
Su quale sia la chemioterapia ideale da poter utilizzare la questione è
ancora aperta anche se le evidenze sono a favore della combinazione
di cisplatino e vinorelbina (HR per la vinorelbina = 0.80 [intervallo di
confidenza al 95% 0.70-0.91], per etoposide/alcaloidi della vinca HR
0.93 [intervallo di confidenza al 95% 0.80-1.07], per gli altri farmaci HR
0.98 [intervallo di confidenza al 95% 0.84-1.14]).
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CHeMIOTeRaPIa NeOaDIUVaNTe NellO STaDIO cIIIa N0-1
Lo scopo della chemioterapia neoadiuvante in questi pazienti, candidabili ad
una chirurgia di prima istanza, è simile a quello della terapia adiuvante, cioè di
controllare eventuali micrometastasi presenti e di conseguenza ridurre il rischio
di recidive locali e a distanza ma in un paziente “migliore” dal punto di vista della
“compliance”. Nel 2009 Lim et al. [9] hanno pubblicato una meta-analisi di 32
studi randomizzati confrontando la chemioterapia adiuvante con la neoadiuvan-
te per tutti gli stadi operabili. Per quanto riguarda la sopravvivenza (OS) l’hazard
ratio (HR) è stata di 0.80 (0.74-0,87; p = 0.001) nel gruppo della chemioterapia
postoperatoria e di 0.81 (intervallo di confidenza al 95% 0.68-0.97; p = 0.024) nel
gruppo della chemioterapia preoperatoria. Per la sopravvivenza libera da malat-
tia (DFS) l’HR è stato di 0.76 (intervallo di confidenza al 95% 0.67-0.86; p < 0.001)
per la chemioterapia adiuvante e di 0.79 (intervallo di confidenza al 95% 0.63-
1.00; p = 0.050) per la chemioterapia neoadiuvante. Gli autori concludono dicen-
do di non riscontrare nessuna differenza sia nella OS che nella DFS fra i pazienti
sottoposti a chemioterapia neoadiuvante o adiuvante.
Un’altra meta-analisi pubblicata nel 2014 [10], ha raccolto i dati individuali di 15

Tabella 1.   Risultati degli studi sulla chemioterapia adiuvante comprendente anche gli stadi III

                       
 Trial                  Stadio         N. pz                Vantaggio nella                     HR                  p
                                                                sopravvivenza a 5 anni          (95% IC)

 INT0115 [4]         II-III             488                            ND                               0,93               0,56
                                                                                                               (0,74 - 1,18)            

 ALPI [5]              I-II-III          1209                          +3%                             0,96              0,589
                                                                                                               (0,81 - 1,13)            

 IALT [6]              I-II-III          1867                        +4,1%                            0,86              <0,03
                                                                                                               (0,76 - 0,98)            

 ANITA [7]         IB-II-IIIA         840                           +8,6                              0,79              0,013
                                                                                                               (0,66 - 0,95)            

N. pz: numero pazienti; HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; ND: non disponibile
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studi randomizzati per un totale di 2385 pazienti allo stadio I-IIIA. La OS è risultata
statisticamente migliore nel gruppo di pazienti trattato con la chemioterapia
neoadiuvante con HR 0.87 che corrisponde ad un miglioramento della soprav-
vivenza a 5 anni del 5% che corrisponde allo steso vantaggio riportato dalla che-
mioterapia adiuvante.
Attualmente la chemioterapia neoadiuvante nello stadio IIIAN0-1 non fa ancora
parte della pratica clinica, ma è utilizzata solo nell’ambito di studi clinici.

CHeMIOTeRaPIa NeOaDIUVaNTe NellO STaDIO cIIIa N2
Obiettivo della chemioterapia neoadiuvante in questo stadio è aumentare le pos-
sibilità sia di una riduzione delle dimensioni della neoplasia che della presenza
di micrometastasi. Somministrare la chemioterapia come primo approccio tera-
peutico determina un trattamento precoce della malattia e permette di valutare
immediatamente la responsività ai farmaci chemioterapici [11]. 
Nel 2006 Burdett [12] pubblicò una revisione della letteratura con una meta-ana-
lisi degli studi clinici randomizzati sull’efficacia della chemioterapia preoperatoria
nel NSCLC. I dati di OS furono analizzati in 12 studi, per un totale di 988 pazienti.
L’analisi dei dati dimostra un significativo incremento in sopravvivenza associato
all’utilizzo della chemioterapia neoadiuvante (p = 0.02). Il valore di HR era 0.82
(intervallo di confidenza al 95% 0.69-0.97) indica un 18% di riduzione relativa del
rischio di morte con la chemioterapia neoadiuvante. Questo dato corrisponde ad
un miglioramento assoluto del 6% in 5 anni, ed un aumento della OS dal 14% al
20%. Nel 2007 van Meerbeeck et al.[13] hanno pubblicato i risultati di uno studio
in cui 332 pazienti allo stadio IIIA N2 non resecabile sono stati trattati con che-
mioterapia neoadiuvante a base di platino e successivamente randomizzati a
ricevere chirurgia o radioterapia. Non sono state dimostrate differenze significa-
tive in sopravvivenza tra i due bracci. I pazienti sottoposti a pneumonectomia
hanno avuto, però, una prognosi peggiore rispetto a chi ha ricevuto una chirurgia
minore (lobectomia) con una sopravvivenza a 5 anni del 12% versus 27% (p =
0.009). Uno studio intergruppo americano [14] ha randomizzato 492 pazienti allo
stadio IIIA N2 resecabile, a ricevere dopo chemio-radioterapia neoadiuvante un
complemento di radioterapia od intervento chirurgico. La sopravvivenza media-
na non sembra essere differente nei due bracci (OS 23.6 versus 22.2 mesi), ma
anche in questo caso la prognosi dei pazienti sottoposti a pneumonectomia è
risultata peggiore di quella dei pazienti con lobectomia (vedi anche il quesito: Il
ruolo della chirurgia dopo terapia di induzione negli N2).
Attualmente l’impiego della chemioterapia neoadiuvante nello stadio cIIIAN2 è
largamente utilizzato nella pratica clinica, con l’intento di migliorare la prognosi di 
questi pazienti.
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raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC, allo stadio pIII, sottoposti ad inter-
vento chirurgico è raccomandata la chemioterapia adiuvante
con regimi a due farmaci contenenti cisplatino. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC, allo stadio cIIIa N 0-1 la chemiote-
rapia neoadiuvante non è attualmente raccomandata se non nel-
l’ambito di studi clinici. 
livello di evidenza ic
grado di raccomandazione b

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIaN2 è raccomandata
la chemioterapia neoadiuvante con regimi a due farmaci conte-
nenti platino. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiia n2
tripletta o doppietta in 
neoadiuvante?

Lo standard della chemioterapia neoadiuvante è rappresentato da
regimi a due farmaci a base di platino: cisplatino-gemcitabina [1],
cisplatino-docetaxel [2] e carboplatino-paclitaxel [3] con tassi di rispo-
sta media tra il 70.2% [1] ed il 63% [3].
L’ipotesi di utilizzo di combinazioni a tre farmaci è stata posta dappri-
ma nella malattia avanzata del carcinoma del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) con un confronto fra regimi a tre farmaci e le conven-
zionali doppiette terapeutiche formate dal platino e da un farmaco di
seconda o terza generazione, nel tentativo di migliorare i risultati. Nel
2004 Debaldo et al. [4] ha pubblicato una meta-analisi in cui nel
NSCLC avanzato i regimi di monochemioterapia venivano confrontati
con le combinazioni a due farmaci e queste ultime con le triplette tera-
peutiche. I risultati hanno confermato il vantaggio di due farmaci verso
uno mentre le triplette hanno dimostrato un netto vantaggio in termini
di risposta verso le doppiette, senza però alcun impatto sulla soprav-
vivenza ma gravate da una importante tossicità.
Considerando che la prognosi dei pazienti in stadio III dipende dalla
diffusione dell’interessamento linfonodale [5], si pensò di trasferire il
vantaggio in attività delle triplette dalla malattia avanzata alla fase
neoadiuvante, per arrivare ad incrementare il “downstaging” della
malattia ai fini chirurgici.
De Marinis ha arruolato 49 pazienti allo stadio IIIA N2 trattati con la tri-
pletta a base di cisplatino, gemcitabina e paclitaxel [6]. Il tasso di
risposte è stato del 73.5% con il 16% di risposta patologica completa
con una tossicità ematologica di grado 3/4 del 33%. Questi risultati
sono stati confermati da Cappuzzo [7] che con la stessa tripletta nel
2003 ha pubblicato i dati di uno studio policentrico su pazienti allo sta-
dio IIIA N2-IIIB in cui ha ottenuto un tasso di risposte del 71%. Nel 2007
Garrido [8] ha arruolato 124 pazienti allo stadio IIIA N2-IIIB utilizzando
un regime a 3 farmaci con cisplatino-gemcitabina-docetaxel con un
tasso di risposte del 56% a fronte di una tossicità di grado 3/4 del
65.5%. La Tabella 1 riassume gli studi di fase II di chemioterapia neoa-
diuvante in pazienti affetti da carcinoma NSCLC allo stadio III con tri-
plette di terza generazione contenti platino.
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I dati fino ad oggi a disposizione indicano che l’utilizzo delle triplette è
possibile in pazienti selezionati allo stadio IIIA N2 con un vantaggio in
termine di risposte anche se mancano studi di confronto con lo stan-
dard rappresentato dalle doppiette.  
Attualmente l’utilizzo di due farmaci basati sul platino nella terapia
neoadiuvante rimane l’opzione standard.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIa N2 che eseguono 
chemioterapia neoadiuvante è appropriato utilizzare un regime
a due farmaci contenente platino. 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• l’utilizzo della tripletta contenente platino è una opzione 
terapeutica da riservare a pazienti selezionati con buone condi-
zioni generali e assenza di comorbidità 
livello di evidenza ic
grado di raccomandazione b
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Tabella 1.  Studi di fase II di chemioterapia neoadiuvante in pazienti affetti da NSCLC 
                       allo stadio III con triplette di terza generazione contenenti platino
                       
Studio                       Stadio           N. pz                         Trattamento                     Risposta
                                                                                                                                           %

De Marinis                  IIIAN2              49           Cisplatino-gemcitabina-paclitaxel         73.5
2003 [6]                           

Cappuzzo               IIIAN2-IIIB           42           Cisplatino-gemcitabina-paclitaxel          71
2003 [7]

Garrido                    IIIAN2-IIIB          129          Cisplatino-gemcitabina-docetaxel          56
2007 [8]
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NSCLC - stadio iiia
vi è un ruolo per la radioterapia
post-operatoria nello 
stadio iiia-n2?

La trattazione è limitata ai casi radicalmente operati R0, in quanto gli
R1 e R2 rientrano nel trattamento della malattia localmente avanzata
inoperabile. Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone non a pic-
cole cellule (NSCLC) allo stadio IIIA, la radioterapia post-operatoria
(PORT) dimostra, negli studi randomizzati e nelle meta-analisi, un
incremento del controllo locale di malattia, che non si traduce costan-
temente in incremento della sopravvivenza ed a costo di una certa tos-
sicità, per cui l’indicazione è da considerarsi controversa. 
L’aggiornamento della meta-analisi PORT [1] che ha incluso altri 2
studi [2, 3], per un totale di 11 studi (4 non pubblicati), continua a
mostrare un effetto negativo significativo della PORT sulla sopravviven-
za (p = 0.001), con un hazard ratio (HR) di 1.18, che si traduce in una
riduzione della sopravvivenza a 2 anni dal 58 al 53% cioè del 5%.
Nell’analisi per sottogruppi, per i pazienti con N2 l’HR è 0.97 con dimo-
strazione di un seppur minimo vantaggio della PORT sulla sopravvi-
venza, mentre indubbio appare il vantaggio per il controllo locale (i
problemi di tale meta-analisi sono stati già discussi nel quesito: vi è un
ruolo per la RT postoperatoria negli stadi precoci operati?).
Ancora, in un’analisi retrospettiva [4] nel database del SEER
(Surveillance, Epidemiology and End Results), su 7.465 pazienti radi-
calmente operati, la PORT dimostra un effetto positivo sulla sopravvi-
venza negli stadi N2 con HR di 0.855 che risulta statisticamente signi-
ficativo (p = 0.0077) ed un aumento della sopravvivenza a 5 anni (22
versus 16%). 
Il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che negli ultimi anni la
chemioterapia adiuvante è diventata ormai pratica clinica, per cui più
difficile è ritagliare un definito ruolo per la PORT ed il suo valore quan-
do integrata con una terapia sistemica. Purtroppo nessun dato può
essere rilevato dall’analisi del SEER sulla chemioterapia e radioterapia
adiuvante.
Lo studio IALT (International Adjuvant Lung Cancer) [5] di confronto tra
chemioterapia (CT) adiuvante e controllo in pazienti radicalmente ope-
rati, lasciava ai singoli centri la scelta di eseguire la PORT dopo la CT
adiuvante (3-4 cicli) a una dose < 60 Gy. Circa il 30% dei pazienti (per
lo più N2) furono selezionati per radioterapia, ma di questi solo il 70%
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di quelli del gruppo CT furono sottoposti a RT, frequentemente per pro-
gressione di malattia durante la CT. Gli autori conclusero che era
improbabile che la PORT avrebbe potuto ridurre gli effetti benefici della
CT e che non vi era interazione fra gli effetti delle due metodiche. I
risultati di questo moderno studio confermano che la PORT non peg-
giora i risultati della CT, anzi lo studio ALPI (Adjuvant Lung Project
Italy) [6], altro studio di CT adiuvante, al contrario dimostrava che il
maggior beneficio della CT adiuvante si riscontrava in quei pazienti in
cui la RT era somministrata precocemente. 
Uno studio del CALGB (Cancer And Leukemia Group B) [7], il 9734,
prevedeva chirurgia e chemioterapia adiuvante con paclitaxel e carbo-
platino (4 cicli), con, nel braccio sperimentale, anche la PORT (50 Gy
in 25 sedute). Lo studio chiuso prematuramente per scarso arruola-
mento mostrava una sopravvivenza libera da malattia e una sopravvi-
venza globale migliori per il braccio PORT (31 e 38.8 mesi versus 14 e
30.5 mesi), ma non statisticamente significativa per il numero limitato
di pazienti.
Altro studio di CT adiuvante in cui è stata valutata anche l’impatto della
PORT è lo studio ANITA (Adjuvant Navelbine International Trialist
Association) [8]. Lo schema di CT adiuvante impiegato era la combi-
nazione di cisplatino e vinorelbina, e la PORT non era mandatoria ma
consigliata in caso di interessamento linfonodale (N+). Lo studio ha
dimostrato un effetto negativo complessivo della PORT sulla sopravvi-
venza in tutti gli stadi ma, nell’analisi per sottogruppi, si mostrava in
grado di incrementare la sopravvivenza negli N2, sottoposti o meno a
CT adiuvante. In effetti solo il 52% dei pazienti N2 veniva sottoposto a
RT post-operatoria, ma in questi la PORT mostrava una  più elevata
sopravvivenza a 5 anni sia nel braccio di sola chirurgia 21 versus 17%
che nel braccio sperimentale 47 versus 34%, dati che, seppur gravati
dal fatto che si tratti di un’analisi retrospettiva, sembrano mostrare che
la PORT sia efficace negli N2, verosimilmente più efficace in concomi-
tanza con un trattamento adiuvante chemioterapico altrettanto efficace.
Uno studio retrospettivo [9] ha correlato l’importanza della PORT con il
numero di linfonodi positivi e di stazioni linfonodali interessate,
mostrando che, su 91 pazienti, di cui 45 sottoposti a PORT, si incre-
mentava la sopravvivenza a 5 anni (53.2 versus 39.3%), e che l’incre-
mento della sopravvivenza è maggiore laddove sono interessate più
stazioni mediastiniche (51 versus 25%). Tale dato veniva dimostrato
anche in un’altra analisi retrospettiva [10] che utilizzava il metodo della
“regression tree” nel tentativo di selezionare più opportunamente i
pazienti da sottoporre a PORT.
Ancora più complicata è la valutazione della PORT dopo CT neoadiu-
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vante, che seppur prevista da studi miliari di CT neoadiuvante [11, 12],
non è stata a sufficienza valutata per fornire dati definitivi sull’efficacia
e sulle indicazioni della PORT in questo gruppo di pazienti.
È invece presente in letteratura uno studio randomizzato di chemiora-
dioterapia concomitante (4 cicli di cisplatino/etoposide, di cui i primi 2
concomitanti) versus RT esclusiva su 488 pazienti, che non dimostrava
alcun vantaggio per il trattamento concomitante sia in termini di sopra-
vivenza globale che nel controllo locale di malattia [13], per cui le due
modalità non vanno utilizzate in concomitanza in adiuvante nei pazienti
radicalmente operati. Restano infine da definire le dosi ed i volumi
della PORT, quando valutata nell’ambito di studi clinici randomizzati.
Questi aspetti peculiari del planning radioterapico sono stati investigati
dal LUNG ART Group [14] che ha recentemente pubblicato un lavoro
di confronto tra diversi specialisti nella definizione del volume bersaglio
nello stadio III radicalmente operato. I risultati hanno dimostrato varia-
zioni molto considerevoli per cui all’interno degli studi clinici sono rac-
comandate procedure di controllo di qualità.
Una Survey italiana (Survey R.E.S.P.I.R.O.: Ricerca e Survey
Polmonare in Radioterapia Oncologica) ha mostrato che il 98.5% dei
centri di radioterapia che hanno partecipato alla survey prescrivono
trattamento radioterapico adiuvante negli stadi III operati [15].
Nel 2010 due esperienze di tipo retrospettivo hanno confermato il ruolo
della RT nei pazienti pN2 resecati. La prima dell’Università di Firenze
[16] ha mostrato una riduzione dal 32.1 al 15.1% delle recidive locali in
175 pazienti con impatto sulla sopravvivenza libera da recidiva sia
all’analisi uni variata che multivariata. La seconda pubblicata da Zou e
colleghi [17] ha riportato un aumento della sopravvivenza a 5 anni dal
14.4% al 30.5% (p=0.007) in 183 pazienti operati per NSCLC pN2. Una
recente meta-analisi per dati estratti di 16 studi per un totale di 3.278
pazienti ha confermato un vantaggio in favore dalla PORT in termini di
sopravvivenza con un beneficio assoluto a 5 anni dell’8% (HR 0.73,
95% CI 0.58-0.92; p = 0.008), sopravvivenza libera da malattia (HR
0.70, 95% CI 0.60-0.83; p < 0.0001), e sopravvivenza libera da recidiva
loco-regionale (HR 0.37, 95% CI 0.24-0.58; p < 0.0001) [18].
E’ possibile affermare che la radioterapia adiuvante nei pazienti pN2
resta un trattamento largamente condiviso nel mondo radioterapico.
Purtroppo in conclusione non vi sono dati a supporto dell’uso della
radioterapia adiuvante nel NSCLC IIIAN2 radicalmente operato anche
se vi sono dei dati che fanno intravedere una possibile potenzialità.
Uno studio intergruppo (Lung-Art) sta valutando definitivamente il suo
ruolo [19].
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raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIa-N2 radicalmente ope-
rati, il ruolo della radioterapia post-operatoria, anche se non
ancora supportato da evidenze di fase III, è un trattamento che
trova larga condivisione nel mondo oncologico. le dosi impiega-
te non dovrebbero essere superiori ai 50 Gy erogati con fraziona-
mento convenzionale e non in concomitanza alla chemioterapia.
livello di evidenza ii
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NSCLC - stadio iiia
ruolo della radioterapia 
concomitante alla 
chemioterapia

La terapia standard per i pazienti affetti da carcinoma del polmone non
a piccole cellule (NSCLC) allo stadio IIIA “bulky”/IIIB-C è la chemio-
radioterapia (CT-RT) concomitante. Nei pazienti con volumi tumorali
elevati (T+N), che non permettono di eseguire un trattamento radiote-
rapico concomitante, se non a rischio elevato di polmoniti attiniche
(V20 > 35-40% , intendendosi per Vd il volume di polmone sano irra-
diato a una dose “d” o superiore) è consigliabile un trattamento che-
mioterapico di induzione seguito dalla radioterapia esclusiva a dosi
curative. Nel tentativo di aumentare il non eccezionale controllo locale
e la sopravvivenza, vi sono stati numerosi tentativi di incrementare le
possibilità di resezione chirurgica, in questo gruppo di pazienti, utiliz-
zando prevalentemente trattamenti di CT neoadiuvante, o, a volte,
associazioni CT-RT per tentare di riportare nei limiti della resecabilità
neoplasie anche avanzate e non operabili alla diagnosi. 
Il primo studio interessante che ha affrontato questa problematica è lo
SWOG 8805 [1] che ha impiegato la combinazione di etoposide e
cisplatino concomitante a RT (45 Gy) seguito da chirurgia. I risultati
sono stati incoraggianti in termini di sopravvivenza con la dimostrazio-
ne che la negativizzazione patologica dei linfonodi mediastinici dopo
terapia neoadiuvante, era un importante fattore prognostico, a differen-
za della risposta riscontrabile dalle immagini radiologiche, che, al con-
trario, non correlava con la sopravvivenza. Certo la risposta patologica
dei linfonodi mediastinici dopo CT-RT potrebbe avere un significato
prognostico differente versus dopo sola CT, in quanto nel secondo
caso sarebbe chiara evidenza di sensibilità della malattia neoplastica
al trattamento in tutte le sedi, mentre nel primo caso potrebbe essere
semplicemente segno di un’efficacia locale del trattamento combinato,
ma non sufficiente per essere sicuri di un effetto sistemico. 
Lo studio INT 0139 [2] ha arruolato circa 400 pazienti affetti da NSCLC
allo stadio T1-3N2 potenzialmente operabili a CT-RT concomitante
(cisplatino/etoposide e 45 Gy) e, se non in progressione, randomizzati
a chirurgia con successivi 2 cicli di CT di consolidamento o a RT cura-
tiva (fino a 61 Gy) anch’essa seguita da CT di consolidamento. I due
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bracci non differivano nella sopravvivenza complessiva, sebbene la
sopravvivenza libera da progressione era a favore del braccio chirurgico,
12.8 mesi versus 10.5 rispettivamente. Una maggior percentuale di pazienti
erano vivi in assenza di malattia, ma più frequenti le morti legate al tratta-
mento (16, di cui 10 nel mese dopo la chirurgia, 9 di queste in pazienti
pneumonectomizzati). In un’analisi non programmata per sottogruppi, la
sopravvivenza mediana era peggiore nei pazienti sottoposti a pneumonec-
tomia rispetto a quella del gruppo che riceveva CT-RT esclusiva, seppur
non in maniera statisticamente significativa. Al contrario nei pazienti sotto-
posti a lobectomia la sopravivenza mediana era di 33.6 mesi versus i soli
21.7 del gruppo trattato con CT-RT (p < 0.002) (il confronto, però, non è
bilanciato anche perché non eseguito con i pazienti del gruppo CT-RT con
le neoplasie di dimensioni inferiori o con i miglior “responders”). Una carat-
teristica importante del trattamento trimodale era la netta riduzione delle
recidive locali rispetto al bimodale. Gli autori suggerivano sia che il mancato
vantaggio chirurgico complessivo nella sopravvivenza era legato alla mor-
talità elevata dei pazienti da sottoporre a pneumonectomia (di cui circa il
45% yT0N0), sia che la rivalutazione con le immagini radiologiche non era
in grado di valutare correttamente il downstaging con le risposte diagnosti-
che che non si correlavano con la sopravvivenza al contrario di quelle pato-
logiche. Pertanto, si concludeva che i pazienti potenzialmente eleggibili
dovevano essere ben edotti dei possibili vantaggi e rischi della CT-RT defi-
nitiva senza o con resezione chirurgica (preferibilmente una lobectomia).
Purtroppo, il successivo studio RTOG 0412/SWOG S0332 dedicato ai
pazienti affetti da NSCLC allo stadio IIIA-N2 e che randomizzava fra CT
preoperatoria (cisplatino/docetaxel) versus CT-RT concomitante è stato
chiuso per scarso arruolamento.
La quasi totalità degli altri studi di CT-RT di induzione riportati sono preva-
lentemente di fase II o analisi retrospettive. Alcuni di essi riportano soprav-
vivenze interessanti (30% a 5 anni), ma frequentemente gravati da un incre-
mento della tossicità del trattamento neoadiuvante (specie esofagea rispet-
to alla sola CT) e delle possibili complicanze chirurgiche. Prima del 2001,
solo due studi randomizzati [3, 4] fra CT e CT-RT neoadiuvante sono stati
riportati anche se con un numero esiguo di pazienti, entrambi non ancora
pubblicati, e senza dimostrare alcun vantaggio significato in sopravvivenza
per nessuno dei due bracci. Nel 2004, è stato invece pubblicato un trial
tedesco di CT-RT preoperatoria versus CT neoadiuvante ed RT post-ope-
ratoria [5] su 524 pazienti, senza significative differenze nei risultati sia per
la sopravvivenza complessiva che libera da malattia e con modesto incre-
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mento della tossicità acuta e della mortalità postoperatoria del braccio con
RT. Infine  un’analisi retrospettiva condotta su oltre 100 pazienti trattati con
la sola CT o con la CT-RT di induzione, ha riportato che l’aggiunta della RT
incrementava le risposte complete patologiche in maniera significativa, e
pertanto anche la sopravvivenza libera da malattia ed il controllo locale ma
purtroppo non impattava sulla sopravvivenza complessiva [6].
Nel 2015 sono stati presentati i risultati di uno studio di fase che ha rando-
mizzato 219 pazienti allo stadio IIIA N2 a ricevere tre cicli di di cisplatino e
docetaxel seguiti da chirurgia versus radioterapia (44 Gy in 22 frazioni) e
poi chirurgia. La sopravvivenza libera da malattia, obiettivo primario è stata
simile con 11.8 e 12.8 mesi, rispettivamente [7]. 
Per quanto concerne i volumi della radioterapia neoadiuvante, è ormai pra-
tica clinica consueta irradiare lì dove c’è evidenza di malattia alla TC, PET,
mediastinoscopica o broncoscopia, senza irradiazione elettiva delle stazio-
ni linfonodali del mediastino non interessate da malattia [8]. Le dosi consi-
gliate sono non superiori ai 45-50 Gy con limiti di dose agli organi critici
simili a quelli della RT radicale, in particolare V20 < 31%, V30 <18%, MLD
< 20 Gy (Mean Lung Dose = parametro dosimetrico indicativo della dose
media al polmone sano), cui vanno aggiunti come ulteriori limiti il V20 ipsi-
laterale < 52% ed il V30 ipsi < 39% [9].
Lo studio di fase III PACIFIC [10], ha randomizato, con rapporto 2:1, 713
pazienti allo stadio IIIA-B non resecabili, secondo il TNM 7, con performan-
ce status 0-1, a ricevere, dopo chemio-radioterapia di induzione terapia di
consolidamento con durvalumab, anticorpo monoclonale diretto contro PD-
L1 (programmed death-ligand 1) versus placebo per 12 mesi. Gli obiettivi
primari erano la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e la sopravvi-
venza globale (OS). La PFS mediana è stata di 16.8 mesi nel braccio trat-
tato con durvalumab e 5.6 mesi nel braccio placebo (hazard ratio 0.52; p
< 0.001). I dati di OS non sono stati ancora raggiunti. La tossicità di grado
3-4 è stata del 29.9% versus 26.1%, rispettivamente con la temuta tossicità
polmonare del 4.4% versus 3.8%. Per tutti i sottogruppi considerati, inclusi
gli stadi IIIA non resecabili, i risultati sono stati a favore del consolidamento
con durvalumab. I dati di sopravvivenza e la tossicità tardiva forniranno ulte-
riori informazioni sul rapporto costo/efficacia di questa strategia terapeuti-
ca. Alla luce di questi risultati il durvalumab è stato registrato sia da FDA
che da EMA in questa indicazione anche se in Italia, al momento della ste-
sura delle presenti linee guida, non è ancora rimborsabile.
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raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIa non operabile “ab 
initio”, il trattamento neoadiuvante è una opzione terapeutica da
considerare in casi selezionati. In tal caso la radioterapia, se asso-
ciata alla chemioterapia, deve essere a dose non superiore ai 45
Gy con frazionamento da 1.8-2 Gy e nel rispetto dei limiti di dose. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIa non operabile il trat-
tamento di consolidamento con durvalumab dopo chemio-
radioterapia concomitante è raccomandato in pazienti in cui-
l’immunoterapia non è controindicata
livello di evidenza ib
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NSCLC - stadio iiia
ruolo della chirurgia dopo
terapia di induzione negli n2

Il riscontro clinico-patologico di metastasi ad una qualsiasi stazione lin-
fonodale mediastinica N2 pone il paziente affetto da carcinoma del
polmone non a piccole cellule (NSCLC) ad uno stadio localmente
avanzato (stadio III) in cui non è consigliabile un trattamento chirurgico
resettivo “ab initio”. 
Con lo sviluppo di numerosi agenti chemioterapici che presentano una
importante attività contro il tumore polmonare (inizialmente con il
cisplatino sin dagli anni ‘80) e con lo sviluppo delle moderne tecniche
di radioterapia, vari studi hanno dimostrato l’efficacia della combina-
zione della chemioterapia più o meno radioterapia seguita dal tratta-
mento chirurgico in pazienti selezionati allo stadio IIIA. Il basso tasso
di sopravvivenza della sola chirurgia nei pazienti con neoplasia N2,
anche se associata ad un trattamento chemioterapico o radioterapico
adiuvante, ha portato a sviluppare nuove strategie di trattamento che
prevedevano l’utilizzo di radioterapia e/o chemioterapia di induzione o
neoadiuvante seguita dalla chirurgia allo scopo di aumentarne il tasso
di resecabilità e la sopravvivenza globale dei pazienti.
Un problema della chirurgia praticata dopo trattamenti neoadiuvanti è
costituito da un possibile incremento del tasso di mortalità e di morbi-
lità come riportato da vari autori [1-4] anche se questo rappresenta un
problema del tutto relativo in assenza di qualsiasi altra ipotesi terapeu-
tica egualmente efficace. 
La Tabella 1 [5-16] e la Tabella 2 [14, 17-26] riportano una sintesi dei
tassi di mortalità postoperatoria dopo chemioterapia o chemio-radiote-
rapia in alcuni studi randomizzati o di fase II. Queste percentuali appa-
iono più alte rispetto ai tassi di mortalità in assenza di terapia di indu-
zione (range, 1.3%-6.6%) e suggeriscono un aumentato rischio indotto
dai trattamenti oncologici pre-operatori, soprattutto dalla chemio-radio-
terapia. Nella maggior parte degli studi viene evidenziato come la som-
ministrazione di una dose totale di radiazioni maggiore di 45 Gy costi-
tuisca un fattore di rischio elevato per lo sviluppo di complicanze post-
operatorie [15, 17, 18, 23, 25]. L’elevato tasso di mortalità si associa
più frequentemente a complicanze come la fistola bronco-pleurica e la
sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) che si presentano 
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Tabella 1.  Mortalità e morbidità dopo chemioterapia di induzione in studi di fase II-III
                       
                       
 autore                                               Morbidità                                       Mortalità
                                                           n / tot (%)                                      n / tot (%)

 Martini, 1993 [5]                                       --                                             5/114 (4.4)
 Rosell, 1994 [6]                                        --                                                    (7)
 Roth, 1994 [7]                                          --                                                    (0)
 Sugarbaker, 1995 [8]                        20/63 (31)                                       2/63 (3.2)
 Doddoli, 2001 [9]                              35/69 (51)                                        6/69 (9)
 Martin, 2001 [10]                           179/470 (38.1)                                 18/470 (3.8)
 Siegenthaler, 2001 [11]                   34/76 (44.7)                                     1/76 (1.3)
 Depierre, 2002 [12]                                  --                                                  (6.7)
 Perrot, 2005 [13]                             33/114 (28.9)                                   2/114 (1.7)
 Pezzetta, 2005 [14]                                  --                                                1/36 (3)
 Van Schil, 2005 [15]                                 --                                               6/149 (4)
 Brunelli, 2006 [16]                             18/70 (26)                                       2/70 (2.9)

Tabella 2.   Mortalità e morbidità dopo chemio-radioterapia di induzione in studi di fase II-III

 autore                                                Morbidità                                        Mortalità
                                                            n / tot (%)                                       n / tot (%)

 Fowler, 1993 [17]                                8/13 (62)                                         3/13 (23)
 Deutsch, 1994 [18]                              3/16 (19)                                         3/16 (19)
 Albain, 1995 [19]                                20/63 (31)                                        2/63 (3.2)
 Rice, 1995 [20]                                   11/36 (31)                                        4/36 (11)
 De Camp, 2003 [21]                         30/105 (31)                                      7/105 (6.6)
 Stamatis, 2004 [22]                          180/392 (46)                                    18/392 (4.6)
 Semik, 2004 [23]                               50/130 (38)                                      8/130 (6.2)
 Albain, 2009 [24]                                       --                                               10/202 (5)
 Pezzetta, 2005 [14]                                   --                                                 2/46 (4)
 Fujita, 2006 [25]                               54/124 (43.5)                                    9/124 (7.3)
 Galetta, 2006 [26]                              4/29 (13.8)                                             (0)



sovente in pazienti sottoposti a pneumonectomia [10, 23, 27]. Tuttavia,
negli ultimi anni, vari studi clinici hanno evidenziato una riduzione dei
tassi di mortalità e morbidità passando all’1-2% per le lobectomie e
meno del 6% per le pneumonectomie [13, 16, 28].
È indubbio che l’evolversi dei trattamenti neoadiuvanti (il passaggio
dalle vecchie triplette con alti dosaggi di cisplatino alle nuove doppiet-
te con una dose di cisplatino non superiore ai 70-75 mg/m²) caratteriz-
zati da un aumento delle risposte obiettive e dalla riduzione delle tos-
sicità proprie della chemioterapia, ha permesso negli ultimi 15 anni di
ridurre l’estensione delle ablazioni chirurgiche e di migliorare i dati
riguardanti morbilità e mortalità.
Quindi quanto esposto nei successivi paragrafi rappresenta più uno
stimolo per i clinici ed i chirurghi toracici a selezionare i propri pazienti
in base ad importanti parametri per lo più fisiopatologici che a condi-
zionare la strategia terapeutica dei trattamenti neoadiuvanti. Quanto
riportato dappresso rappresenta una conferma della necessità impre-
scindibile all’approccio multidisciplinare integrato “ab initio” del
paziente allo stadio di malattia loco-regionale con la collaborazione di
tutte le professionalità impegnate nella strategia terapeutica.

COMPlICaNze ReSPIRaTORIe
La maggior parte dei pazienti sottoposti a resezione chirurgica polmo-
nare per neoplasia polmonare sono fumatori e spesso presentano
patologie croniche ostruttive polmonari o cardiovascolari. Di conse-
guenza, le complicanze polmonari e cardiovascolari (Tabella 3) [9-11,
13-15, 17, 21, 22] sono le più frequenti e rappresentano oltre l’85% di
tutte le complicanze [10, 29, 30]. Il tasso di polmonite varia dal 3% al
19% (Tabella 3) ed è probabilmente legato ai differenti criteri utilizzati
per la definizione della polmonite postoperatoria. Fattori che possono
prevenire tale complicanza sono estubazione precoce, toilette bronco-
polmonare mediante broncoscopia ed efficiente analgesia. Nella prati-
ca clinica, il FEV1 predetto postoperatorio e la DLCO sono considerati
potenziali elementi predittivi di complicanze respiratorie [10, 31]. 
In alcuni studi l’incidenza dell’ARDS è risultata più alta dopo chemio-
radioterapia neoadiuvante rispetto alla chemioterapia e soprattutto in
pazienti sottoposti a pneumonectomia [14, 15, 17, 30, 32]. L’edema
polmonare post-pneumonectomia compare di solito dopo 12-24 ore e
vari meccanismi d’azione sono stati postulati quali l’incremento dei flui-
di intra-operatori con conseguente sovraccarico ventricolare e del cir-
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colo polmonare [30, 33], l’incremento delle tensione di ossigeno inspi-
rato intraoperatorio in pazienti con deficit ventilatorio [17], e l’effetto dei
chemioterapici e della radioterapia sulla membrana alveolo-capillare.
Tali complicanze possono essere prevenute o ridotte mediante sommi-
nistrazione di cortisonici [17, 21].

COMPlICaNze CaRDIOVaSCOlaRI
La presenza di pre-esistenti patologie cardiovascolari è un elevato fat-
tore di rischio di mortalità postoperatoria soprattutto in pazienti sotto-
posti a pneumonectomia [30, 33]. Fenomeni aritmici sono presenti dal
4% al 18% dei pazienti (Tabella 3) e la coronaropatia rappresenta un
importante fattore di rischio. L’incidenza dell’aritmia può inoltre essere
conseguenza di inappropriato controllo del dolore, ipovolemia, anemia
ed ipercoagulazione. Tuttavia la fibrillazione atriale è stata osservata
anche in pazienti con coesistente polmonite ed insufficienza respirato-
ria [30]. L’età avanzata (> 70 anni) e le resezioni estese (pneumonec-
tomia) sono risultate essere predittive di aritmia [30].
La tromboembolia polmonare dopo resezione polmonare è associata
ad una alta mortalità soprattutto dopo pneumonectomia sebbene l’in-
cidenza di episodi tromboembolici polmonari postoperatori è bassa,
variabile tra lo 0% e l’1.7% [15, 30]. Doddoli [32] ha ipotizzato che le
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Tabella 3.  Complicanze mediche dopo trattamento di induzione

                       
 autore                                 aRDS             Polmonite           atelettasia             aritmia
                                            n/tot (%)            n/tot (%)              n/tot (%)              n/tot (%)
 Fowler, 1993 [17]               6/13 (46)                  --                          --                          --
 Martin, 2001 [10]              19/470 (4)        57/470 (12.1)        39/470 (8.3)        58/470 (12.3)
 Doddoli, 2001 [9]                     -                  13/69 (19)             5/69 (7.2)             4/69 (5.7)
 Siegenthaler, 2001 [11]      2/76 (2.6)          8/76 (10.5)                   --                          --
 De Camp, 2003 [21]           3/98 (3)              3/98 (3)                     --                   18/98 (18)
 Stamatis, 2004 [22]          7/392 (1.8)        19/392 (4.8)         17/392 (4.5)        41/392 (10.6)
 Van Schil, 2005 [15]         4/149 (2.7)           9/149 (6)             4/149 (2.7)          13/149 (8.7)
 Perrot, 2005 [13]              3/114 (2.6)         7/114 (6.1)                   --                   5/114 (4.4)
 Pezzetta, 2005 [14]           8/82 (9.7)           4/82 (4.9)                    --                          --
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morti improvvise senza una causa apparente in pazienti pneumonec-
tomizzati dopo terapia di induzione possono essere causate da feno-
meni tromboembolici. Utile, nella prevenzione, è la somministrazione
profilattica di anticoagulanti con eparina a basso peso molecolare.

COMPlICaNze CHIRURGICHe
I pazienti sottoposti a terapia di induzione presentano molto spesso un
quadro di anemia che comporta la necessità di emotrasfusioni dopo
l’intervento chirurgico; l’anemia ed il numero di sacche di emazie con-
centrate trasfuse rappresentano fattori di rischio di mortalità soprattutto
dopo pneumonectomia [13, 30, 33].
Il trattamento di induzione, soprattutto se radio-chemioterapico, deter-
mina un incremento delle difficoltà tecniche operatorie per la presenza
molto spesso di tenaci aderenze pleuro-parenchimali ed ispessimento
ed imbibizione dei tessuti determinando un incrementato rischio di
sanguinamento intraoperatorio e postoperatorio (Tabella 4) [9, 10, 13-
15, 17, 21, 22] la cui incidenza (re-interventi) varia dallo 0.8% al 2.6%
dei casi.
L’incidenza delle perdite aeree prolungate dopo lobectomia o bilobec-
tomia nei pazienti sottoposti a terapia di induzione è  più alta rispetto ai

Tabella 4.  Complicanze chirurgiche dopo trattamento di induzione

                       
autore                               bPF                empiema          Sanguinamento      Perdite aeree 
                                       n/tot (%)             n/tot (%)                 n/tot (%)               prolungate
                                                                                                                               n/tot (%)

Fowler, 1993 [17]           3/13 (23)                   --                             --                      1/6 (16.6)
Martin, 2001 [10]          8/470 (1.7)          6/470 (1.3)             39/470 (8.3)           45/315 (14.2)
Doddoli, 2001 [9]           5/69 (7.2)                  --                      1/69 (1.4)                5/32 (16)
De Camp, 2003 [21]       3/98 (3)                    --                        1/98 (1)                 13/98 (13)
Stamatis, 2004 [22]      16/392 (3.2)         6/392 (1.6)             10/392 (2.5)           34/244 (13.9)
Van Schil, 2005 [15]     5/149 (3.4)         11/149 (7.4)             4/149 (2.7)              12/149 (8)
Perrot, 2005 [13]            0/114 (0)                   --                     5/114 (4.4)              4/114 (3.5)
Pezzetta, 2005 [14]        4/82 (4.9)                  --                             --                             --

BPF = Broncho-pleural fistula (Fistola bronco pleurica)
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pazienti che non ricevono un trattamento neoadiuvante (Tabella 4). La
causa è da imputare al danno tissutale indotto dalle radiazioni ed alla
maggiore procedura di adesiolisi che è necessaria eseguire in pazienti
sottoposti a terapia neoadiuvante. Le alterazioni indotte dalla chemiote-
rapia o dalla radio-chemioterapia a livello delle strutture interlobari e lin-
fonodali ilari provocano un incremento delle perdite aeree durante la
liberazione delle scissure e l’asportazione dei linfonodi. L’incrementata
degenza postoperatoria in questi pazienti variabile da 12 a 22 giorni
conferma il diverso risultato chirurgico rispetto ai pazienti non chemio o
chemio-radio trattati preoperatoriamente [9, 10, 14, 22, 27].
Nonostante i notevoli progressi nella gestione perioperatoria abbiano
portato ad un miglioramento dei risultati chirurgici, la pneumonectomia
continua ad essere associata ad un elevato tasso di complicanze e di
mortalità postoperatoria [9, 17, 24, 30]. Martin [10] ha per primo segna-
lato l’incremento dei rischi della pneumonectomia dopo terapia di indu-
zione riportando un 23.9% di mortalità a 3 mesi dopo pneumonectomia
destra e nessuna mortalità dopo pneumonectomia sinistra. Molti altri
autori hanno riportato un effetto avverso in pazienti sottoposti a pneu-
monectomia dopo chemioterapia [14, 27, 30, 32]. I risultati iniziali del
North American Intergroup Trial 0139 hanno mostrato nel braccio sot-
toposto a chirurgia una mortalità del 22% (5/23) dopo pneumonecto-
mia semplice e del 29% (9/31) dopo pneumonectomia complessa e di
solo l’1% (1/98) dopo lobectomia. L’elevato tasso di mortalità dopo
pneumonectomia destra può essere spiegato dall’incremento del già
elevato rischio di fistola bronco-pleurica e di insufficienza respiratoria
che si ha nelle procedure chirurgiche a destra.
L’incidenza delle fistole bronco-pleuriche nelle serie più recenti varia
da 0% a 9% (Tabella 5) [10, 11, 13-15, 17, 22, 24, 32]. Il moncone
bronchiale deve essere maneggiato con cura evitando devascolariz-
zazione e l’eccessiva lunghezza. Un’estesa resezione bronchiale ed
un’aggressiva linfoadenectomia con asportazione di tutto il tessuto adi-
poso circostante associato alla devitalizzazione del tessuto peribron-
chiale e ad un’alta dose radioterapica sono considerati fattori favorenti
l’insorgenza di una fistola bronchiale. La più elevata frequenza di fisto-
la bronchiale a destra può essere spiegata dalla differente anatomia
caratterizzata da una maggior esposizione del moncone bronchiale
nello spazio pleurico e dall’assenza di strutture mediastiniche di prote-
zione rispetto a sinistra. La maggior parte dei chirurghi preferisce chiu-
dere il bronco mediante suturatrice automatica e rinforzarlo con tessu-
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to vitale di copertura (pericardio, vena azygos, muscolo intercostale,
diaframma, tessuto adiposo mediastinico o omento) [9, 15, 22]. In alcu-
ni casi sono utilizzate procedure alternative alla pneumonectomia con
risparmio di parenchima polmonare come le tecniche di broncoplasti-
ca e di angioplastica [14, 15, 22] che sono accompagnate da un minor
tasso di mortalità operatoria rispetto alla pneumonectomia (1.3% ver-
sus 5.3%).

Tabella 5.  Tassi di mortalità ed incidenza di fistola bronco-pleurica dopo trattamento di 
                       induzione e pneumonectomia 
                       
autore                                 N° di peumonectomie          Mortalità %                 bPF %

Fowler, 1993 [17]                                  7                                   43                             14
Martin, 2001 [10]                                  97                                 23.9                           1.7
Siegenthaler, 2001 [11]                         8                                    0                               0
Stamatis, 2004 [22]                             133                                 7.1                             9
Doddoli, 2005 [32]                              100                                 12                              6
Perrot, 2005 [13]                                  27                                  1.8                             0
Pezzetta, 2005 [14]                              34                                  2.9                             --
Van Schil, 2005 [15]                             69                                  7.2                            7.2
Albain, 2009 [24]                                  54                                  25                             --

BPF = Broncho-pleural fistula (Fistola bronco pleurica)



raccomandazioni

• In pazienti affetti da NSClC N2 identificati preoperativamente
dal punto di vista clinico-patologico, una valutazione oncologi-
ca multidisciplinare è raccomandata prima di iniziare un tratta-
mento. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• In pazienti affetti da NSClC N2 identificati preoperativamente,
un trattamento di induzione con regimi a base di platino seguito
da chirurgia è fortemente raccomandato. Il trattamento chirurgi-
co in questi pazienti non dovrebbe includere la pneumonecto-
mia ma una lobectomia.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSClC N2 sottoposti ad un trattamento di
induzione e ad intervento chirurgico resettivo si raccomanda
una completa valutazione preoperatoria della funzionalità respi-
ratoria e cardiovascolare allo scopo di valutarne i rischi posto-
peratori e prevenirne le complicanze correlate mediante una
attenta gestione del paziente nel periodo postoperatorio. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• In pazienti affetti da NSClC N2 sottoposti ad un trattamento di
induzione e ad intervento chirurgico resettivo si raccomanda di
mettere in atto intraoperatoriamente le dovute precauzioni e
tecniche chirurgiche per evitare le complicanze postoperatorie
(perdita aerea prolungata, emorragie, fistole bronco-pleuriche
ed empiema). 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iiia
problematiche nei pazienti 
anziani allo stadio iiia

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 a piccole cellule (NSCLC) del paziente anziano e tutti proven-
gono da analisi retrospettive. Infatti, la meta-analisi LACE (Lung
Adjuvant Cisplatin Evaluation) condotta sui dati individuali di 4.584
pazienti inclusi in 5 studi randomizzati di chemioterapia adiuvante ha
valutato i risultati in base all’età dei pazienti randomizzati. 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 anziani (9% con età > 70 anni).
Hazard ratio (HR) di mortalità è stato per i giovani del 0.86, per la cate-
goria 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 categoria 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 riscontrata alcuna differen-
za in tossicità e gli anziani hanno ricevuto meno chemioterapia [3]. 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 per-
plessità sulla tollerabilità di schemi aggressivi contenenti platino negli 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 clinici e che la scelta di effettuare il trattamento deve essere presa sem-
pre con grande cautela (Tabella 1) (vedi anche capitolo: NSCLC  Problematiche
nei pazienti anziani agli stadi precoci).
Lo stadio IIIA include anche gruppi di pazienti, come ad esempio i IIIA-N2, che

possono beneficiare di un trattamento neoadiuvante. Un’analisi condotta su
1.507 pazienti inclusi in studi randomizzati di terapia neoadiuvante ha eviden-
ziato un vantaggio in sopravvivenza a favore della chemioterapia del 12% (HR
0.88, intervallo di confidenza al 95% 0.76-1.01, p = 0.07), equivalente ad un
miglioramento assoluto in sopravvivenza a 5 anni del 5% [4]. Purtroppo, ad
oggi, non sono disponibili studi clinici di chemioterapia neoadiuvante nei
pazienti anziani affetti da NSCLC. Questo tipo di approccio terapeutico essen-
do generalmente meglio tollerato di quella adiuvante potrebbe essere partico-
larmente interessante proprio nei pazienti anziani che potrebbero sopportarla
meglio rispetto alla terapia standard post-operatoria.Lo studio di fase III PACI-
FIC [5], ha randomizato, con rapporto 2:1, 713 pazienti allo stadio IIIA-B non
resecabili, secondo il TNM 7, con performance status 0-1, a ricevere, dopo
chemio-radioterapia di induzione terapia di consolidamento con durvalumab,
anticorpo monoclonale diretto contro PD-L1 (programmed death-ligand 1) ver-
sus placebo per 12 mesi. Gli obiettivi primari erano la sopravvivenza libera da
progressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS). La PFS mediana è stata
di 16.8 mesi nel braccio trattato con durvalumab e 5.6 mesi nel braccio place-
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Tabella 1.  Dati retrospettivi di chemioterapia adiuvante del NSCLC in base alle diverse 
                       fasce di età 

 autore                età (anni)        Numero pazienti         Hazard Ratio      Hazard Ratio per 
                                                                                            per morte           sopravvivenza 
                                                                                                                       libera da eventi
 
Fruh, 2008 [3]           < 65                      3,269                          0.86                         0.82
                                65-69                      901                           1.01                         0.90
                                 ≥ 70                       414                           0.90                         0.87
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bo (hazard ratio 0.52; p < 0.001). I dati di OS non sono stati ancora raggiunti.
La tossicità di grado 3-4 è stata del 29.9% versus 26.1%, rispettivamente con
la temuta tossicità polmonare del 4.4% versus 3.8%. Per tutti i sottogruppi con-
siderati, inclusa l’età essendo stati arruolati pazienti con un range fino a 90
anni, i risultati sono stati a favore del consolidamento con durvalumab. I dati di
sopravvivenza e la tossicità tardiva forniranno ulteriori informazioni sul rapporto
costo/efficacia di questa strategia terapeutica. Ovviamente occorre molta
attenzione nel selezionare pazienti ultrasettantenni da sottoporre ad un tratta-
mento così intensivo. Alla luce di questi risultati il durvalumab è stato registrato
sia da FDA che da EMA in questa indicazione anche se in Italia, al momento
della stesura delle presenti linee guida, non è ancora rimborsabile.

raccomandazioni

• Per i pazienti anziani (età 70-75 anni) affetti da NSClC allo sta-
dio IIIa radicalmente operato, con un buon performance status,
in assenza di patologie concomitanti maggiori, con un buon
recupero post-operatorio, la chemioterapia adiuvante con regi-
mi 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
IIIa radicalmente operato, la chemioterapia adiuvante non è rac-
comandata. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti anziani (età 70-75 anni) affetti da NSClC allo sta-
dio IIIa, con un buon performance status, in assenza di patolo-
gie concomitanti maggiori, la chemioterapia neoadiuvante con
regimi a base di cisplatino rappresenta una opzione terapeutica. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti anziani (età > 75 anni) affetti da NSClC allo stadio
IIIa, la chemioterapia neoadiuvante non è raccomandata. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c



• Per i pazienti anziani (età > 65 anni) affetti da NSClC allo stadio
IIIa non operabile, con un buon performance status, in assenza di
patologie concomitanti maggiori ed in cui l’immunoterapia non è
controindicata, il trattamento di consolidamento con durvalumab
dopo chemio-radioterapia concomitante è raccomandato.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iiib-c
chemio/radioterapia concomitante,
sequenziale o mista?

I pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) con interessamento delle stazioni linfonodali controlaterali
alla lesione primitiva o con metastasi ai linfonodi scalenici o sopracla-
veari (N3) e quindi classificati come stadio IIIB-C, vengono esclusi da
ogni trattamento chirurgico. Sebbene, tutti gli studi condotti hanno
arruolato pazienti allo stadio IIIB secondo i precedenti TNM, nel com-
plesso i risultati ottenuti sono comunque ancora trasferibili nella pratica
clinica.
Con l’intento di migliorare il controllo del NSCLC localmente avanzato,
alla sola radioterapia (RT) è stata proposta da molti anni l’integrazione
della chemioterapia (CT). La CT contribuisce a migliorare il controllo a
distanza della malattia, e l’utilizzo di chemioterapici dotati di un’azione
radiosensibilizzante potenzia l’attività tumoricida della RT, favorendo
così il controllo locale della malattia. 
L’integrazione tra RT e CT apre, tuttavia, molte problematiche legate
alla tossicità che l’adozione combinata dei due trattamenti rende talora
inaccettabile. Per poter ottimizzare dunque tale integrazione, ottenen-
do il massimo risultato terapeutico con il minimo incremento di tossici-
tà, sono stati proposti approcci diversi:
•  trattamento sequenziale (CT seguita da RT) 
•  trattamento concomitante (CT + RT)
•  trattamento misto sequenziale-concomitante (CT seguita da CT + RT)

TRaTTaMeNTO SeqUeNzIale VeRSUS RT
La combinazione sequenziale ha un suo razionale nel fatto che la CT
agisce contro la diffusione sistemica della malattia, mentre la RT tratta
la neoplasia a livello locale. 
Evitando la concomitanza delle due metodiche, si riduce l’entità degli
effetti tossici dovuti alla sommazione dei due trattamenti; tuttavia, la
dilazione della RT potrebbe ridurre il controllo locale. 
Diversi studi randomizzati hanno messo a confronto la RT da sola
rispetto allo stesso trattamento preceduto da CT di induzione, ma l’in-
terpretabilità dei dati è spesso limitata da “bias” di selezione e meto-
dologici. 
Gli studi con maggior numero di pazienti sono il CALGB 8433 [1] e lo
studio intergruppo RTOG 88-08/ECOG 4588 [2]. Il primo è uno studio
di confronto tra RT standard (60 Gy) versus cisplatino + vinblastina per
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2 cicli seguiti da radioterapia standard (60 Gy). 
Tale studio ha evidenziato una superiorità del trattamento combinato in
termini di sopravvivenza a 7 anni che era significativamente migliore
per il gruppo dei pazienti trattato anche con la CT (14 versus 10 mesi)
così come il tasso di sopravvivenza (17% versus 6 %) [1]. Il secondo
studio prevedeva tre bracci di terapia: RT standard (60 Gy) versus
cisplatino + vinblastina per 2 cicli seguiti da radioterapia standard (60
Gy) versus RT iperfrazionata (69,6 Gy). 
Anche in questo caso è stato confermato il vantaggio dell’associazione
CT + RT [2]. Pochi anni prima anche uno studio Europeo [3] che con-
frontava RT (65 Gy) versus vinblastina + lomustina + ciclofosfamide +
cisplatino seguiti da RT (65 Gy) aveva dimostrato un sia pur limitato
vantaggio del trattamento combinato rispetto alla RT da sola. I risultati
dei principali studi randomizzati, confermati anche da due meta-analisi
[4, 5], hanno definitivamente dimostrato un vantaggio dei trattamenti
chemio-radioterapici rispetto alla sola radioterapia, in termini di
sopravvivenza, con riduzione del rischio di morte del 10% e con un
aumento della sopravvivenza a 5 anni del 2%.

TRaTTaMeNTO CONCOMITaNTe VeRSUS TRaTTaMeNTO
SeqUeNzIale
Dimostrato che l’aggiunta della CT alla RT impatta positivamente sulla
sopravvivenza dei pazienti rispetto alla sola RT, sia con modalità
sequenziale che con quella concomitante, ci si è chiesti se esistesse
un vantaggio nell’utilizzare una combinazione rispetto ad un’altra. 
Uno studio del 1999 [6] ha confrontato la combinazione sequenziale
versus la concomitante di RT (56 Gy) e CT (mitomicina + vindesina +
cisplatino), ottenendo un aumento della sopravvivenza mediana nel
braccio del trattamento combinato ma elevata tossicità. 
Pochi anni dopo un altro studio [7] ha randomizzato circa 400 pazienti
in due bracci: combinazione sequenziale versus concomitante di RT
(60 Gy) e CT (cisplatino + vinblastina). Come nel precedente studio,
nonostante un aumento della sopravvivenza mediana per i pazienti in
trattamento combinato, si è registrata un’eccessiva tossicità ematolo-
gica. Una meta-analisi  ha confrontato 7 studi di CT/RT concomitante
versus CT/RT sequenziale negli stadi IIIB (8). 
I dati sono stati disponibili di 6 dei 7 studi individuati per un totale di
1205 pazienti. La CT/RT concomitante aumenta la tossicità esofagea di
grado 3-4 dal 4 al 18%. 
Non ci sono invece differenze per quanto riguarda la tossicità polmo-
nare. Gli autori concludono che si evidenzia beneficio assoluto nella
sopravvivenza a 3 anni a favore della CT/RT concomitante del 5.7%
(23.8% versus 18.1% ), mentre non ci sono chiare evidenze su quale



sia la miglior CT da utilizzare. 
Sebbene la tossicità sia superiore nella terapia concomitante RT/CT a
base di platino, l’efficacia è superiore alla modalità sequenziale.
Recentemente lo studio RTOG 0617 ha randomizzato 544 pazienti con
stadio III inoperabile a 4 bracci di trattamento: CT con carboplatino +
paclitaxel e RT concomitante a dosi standard (60 Gy); stessa combi-
nazione ma con RT ad alte dosi (74 Gy); CT/RT concomitante a dosi
standard + cetuximab; CT/RT concomitante a dosi alte + cetuximab.
Lo studio prevedeva un disegno fattoriale 2x2 per valutare l’impatto
sulla sopravvivenza sia della radioterapia ad alte dosi che del cetuxi-
mab.  La sopravvivenza mediana è stata di 28.7 mesi nel braccio di
CT/RT standard e 20.3 mesi nel braccio CT/RT a dosi alte (hazard ratio
[HR] 1.38, p = 0.0004): la sopravvivenza mediana è stata di 25.0 mesi
per il gruppo che ha ricevuto il cetuximab e 24.0 mesi per i pazienti che
non sono stati trattati con il cetuximab (HR 1.07, p = 0.29). Non sono
state registrate differenze in tossicità di grado > 3 tra i gruppi di RT;
mentre il gruppo che ha ricevuto il cetuximab ha riportato una più alta
incidenza di tossicità serie rispetto ai pazienti che non sono stati trattati
con il cetuximab (p < 0.0001) [9]. In conclusione, questo studio ha
riportato un effetto detrimentale sia per la RT ad alte dosi che per l’ag-
giunta del cetuximab L’utilizzo della modalità concomitante dovrebbe
essere uno standard nello stadio IIIB, pur non essendo sempre possi-
bile nella pratica clinica per motivi organizzativi legati prevalentemente
alle liste di attesa per la radioterapia.

CHeMIO-RaDIOTeRaPIa MISTa
Visti i risultati della radioterapia concomitante nello stadio IIIB del NSCLC,
diversi studi sono stati condotti per indagare l’efficacia e la fattibilità delle
combinazioni definite ‘miste’, cioè combinando la terapia concomitante
con una chemioterapia che precede (induzione) o segue (consolidamen-
to) la fase di chemio-radioterapia. 
Lo studio di fase II randomizzato CALGB 9431 [10] è stato disegnato per
evidenziare l’attività e la tossicità di tre diversi regimi di CT basati sul
cisplatino utilizzati in induzione e poi seguiti da RT e la stessa CT a dosag-
gi ridotti somministrati in concomitanza. 
Tutti e tre i bracci di trattamento prevedevano 2 cicli di CT di induzione con
cisplatino + un farmaco di nuova generazione (paclitaxel, gemcitabina,
vinorelbina) a dose piena, seguiti da RT somministrata in contemporanea
ad altri 2 cicli della stessa combinazione della chemioterapia di induzione
ma a dosi ridotte. 
I risultati dello studio hanno evidenziato dei tassi di risposta compresi tra il
67% (braccio con paclitaxel) ed il 74% (braccio con gemcitabina) ed una
tossicità esofagea di grado 3-4 compresa tra il 25% (braccio con vinorel-
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bina) ed il 52% (braccio con gemcitabina). La sopravvivenza mediana è
stata di 14.8-18.3 mesi con una sopravvivenza a 3 anni del 12-28%. 
Nonostante il disegno dello studio (randomizzato, ma di fase II) e la con-
seguente non confrontabilità fra i tre diversi bracci, lo studio CALGB 94-31
ha permesso di stabilire il profilo di tossicità e di attività di un trattamento
associato in modo sequenziale o concomitante con tre diversi farmaci. 
I risultati della tossicità dimostrano però come questa metodica non sia
facilmente applicabile nonostante dal punto di vista organizzativo risulti più
conveniente di quella immediatamente concomitante. 
Anche un più recente studio randomizzato [11] che ha confrontato la con-
comitanza di CT e RT con la sequenza seguita da concomitanza ha otte-
nuto un vantaggio non significativo per quest’ultima (p = 0.154) ma a fronte
di una maggiore tossicità midollare (Tabella 1). 
Altri due studi, uno tedesco [12] ed uno italiano [13] hanno indagato l’effi-
cacia della chemioterapia di induzione con cisplatino/carboplatino +
docetaxel seguita da radio-chemio concomitante o sequenziale.
Complessivamente l’unica tossicità rilevante è stata quella esofagea, con
buoni risultati nella sopravvivenza mediana e nella sopravvivenza libera da
progressione. A causa del numero limitato dei pazienti di questi quattro
studi è difficile trarre conclusioni rilevanti. 

Tabella 1.  Studi randomizzati di fase III tra chemio-radioterapia concomitante o 
                       sequenziale versus chemioterapia di induzione seguita da chemio-radioterapia 
                       concomitante nei pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato

Studio      N. pz             braccio                     braccio               MS          PFS      Tossicità
                                   di controllo              sperimentale          mesi        mesi       G 3-4 %

Vokes        366       CBDCA+PAC/RT        CBDCA+PAC ➝       12 vs        7 vs      Esofagite
[11]                                                           CBDCA+PAC /RT         14             8          32 vs 36
                                                                                                                                   Dispnea
                                                                                                                                   14 vs 19

Huber         303     CBDCA+PAC ➝RT      CBDCA+PAC ➝      14.1 vs     6.3 vs    Esofagite
[12]                                                                   PAC/RT               18.7         11.5     6.5 vs 12.8

Ardizzoni    151     CBDCA(CIS)+PAC    CBDCA(CIS)+PAC    13.1 vs     7.1 vs    Esofagite
[13]                                  ➝RT                      ➝PAC/RT             15.1          8.4          3 vs 8
                                                                                                                         

N. pz: numero pazienti; MS: sopravvivenza mediana; PFS: sopravvivenza libera da progressione;
G: grado; CBDCA: carboplatino; PAC: paclitaxel; RT: radioterapia; CIS: cisplatino
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Utilizzare quindi la chemioterapia di induzione seguita da un trattamento
concomitante potrebbe offrire un aumento di efficacia, ma sono necessari
altri studi per valutarne il beneficio e la tossicità. Successivamente si è ipo-
tizzato che facendo seguire una terapia di consolidamento al trattamento
standard concomitante di CT/RT, si potesse riuscire ad ottenere risultati
migliori di quelli ottenuti con il solo trattamento concomitante (Tabella 2).
In uno studio di fase II di Belani et al. [14] che ha confrontato la sequenza
di CT e RT (chiusa per problemi di arruolamento) versus CT seguita da
CT/RT (chiusa per inefficacia) versus CT/RT seguita da consolidamento,
quest’ultima ha confermato una migliore sopravvivenza (sopravvivenza
mediana di 16 mesi con una sopravvivenza a 2 anni del 33%, senza van-
taggio statistico) versus la sequenza opposta, anche se si è verificata
un’importante tossicità non ematologica (28% di esofagite G3) e solo il
67% dei pazienti ha completato il trattamento. 
Nel 2003 furono pubblicati i risultati finali dello studio di fase II dello SWOG
9504 [15], in cui 83 pazienti con NSCLC allo stadio IIIB furono trattati con
due cicli di cisplatino-etoposide e RT concomitante e successivi 3 cicli di
chemioterapia di consolidamento con docetaxel. I risultati furono estrema-
mente interessanti con una sopravvivenza mediana di 26 mesi. Nello stu-
dio di fase III di conferma del gruppo HOG (Hoosier Oncology Group) [16]
alla combinazione concomitante iniziale di CT e RT i pazienti sono stati ran-

Tabella 2.  Studi randomizzati di fase III tra chemio-radioterapia concomitante versus 
                       chemio-radioterapia concomitante seguita da chemioterapia sequenziale nei 
                       pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato

Studio     N. pz            braccio                 braccio                 MS          PFS          Tossicità
                                  di controllo          sperimentale            mesi        mesi           braccio
                                                                                                                                                            sperimentale
                                                                                                                                      G 3-4

Hanna       203        CDDP+VP16/RT    CDDP+VP16/RT➝       23.2 vs        NR         Neutropenia
[16]                                                                 TXT                    21.2                          10.9%
                                                                                                                                  Polmonite
                                                                                                                                      9.6%

Fournel     205         CDDP+VNR➝     CDDP+VP16/RT➝      14.5 vs       NR           Esofagite
[17]                                   RT                    CDDP+TXT              16.3                              23%

N. pz: numero pazienti; MS: sopravvivenza mediana; PFS: sopravvivenza libera da progressione; 
G: grado; CDDP: cisplatino; VP16: etoposide; VNR: vinorelbina; TXT: docetaxel; RT: radioterapia; 
NR: non riportato
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domizzati a CT di consolidamento con docetaxel o osservazione. 
La CT di consolidamento ha determinato un aumento della tossicità ma
sopravvivenza e tempo alla progressione uguali a quelle del braccio di
osservazione. Uno studio di fase III [17] nel 2005 ha randomizzato i
pazienti tra CT–RT sequenziale e regime concomitante con cisplatino-eto-
poside seguito da CT di consolidamento con cisplatino-vinorelbina. I risul-
tati non statisticamente significativi, sono a favore del braccio con il con-
solidamento. 
I dati a nostra disposizione non sembrano dimostrare che utilizzare che-
mioterapia di consolidamento dopo RT-CT concomitante determini un van-
taggio significativo a fronte di un aumento della tossicità. Il ruolo della che-
mioterapia di consolidamento dopo terapia sequenziale necessita di ulte-
riori conferme ed attualmente sembra aumentare comunque la tossicità in
modo importante.
Lo studio di fase III, START, ha valutato il ruolo del tecemotide (L-BLP25),
immunoterapico diretto contro la glicoproteina mucina 1 (MUC1), in
pazienti con NSCLC allo stadio III inoperabile, come terapia di consolida-
mento dopo CT-RT. I dati di tale studio non hanno evidenziato alcun van-
taggio dall’impiego del tecemotide anche se una migliore sopravvivenza è
stata riportata nel gruppo di pazienti che avevano ricevuto la CT-RT con-
comitante [18]. Pertanto, in base ai risultati di questo studio lo sviluppo di
tecemotide è stato sospeso. Lo studio di fase III PACIFIC [19], ha rando-
mizato, con rapporto 2:1, 713 pazienti allo stadio IIIA-B non resecabili,
secondo il TNM 7, con performance status 0-1, a ricevere, dopo chemio-
radioterapia di induzione terapia di consolidamento con durvalumab, anti-
corpo monoclonale diretto contro PD-L1 (programmed death-ligand 1)
versus placebo per 12 mesi. Gli obiettivi primari erano la sopravvivenza
libera da progressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS). La PFS
mediana è stata di 16.8 mesi nel braccio trattato con durvalumab e 5.6
mesi nel braccio placebo (HR 0.52; p < 0.001). I dati di OS non sono stati
ancora raggiunti. La tossicità di grado 3-4 è stata del 29.9% versus 26.1%,
rispettivamente con la temuta tossicità polmonare del 4.4% versus 3.8%.
Per tutti i sottogruppi considerati, inclusi gli stadi IIIB non resecabili, i risul-
tati sono stati a favore del consolidamento con durvalumab. I dati di
sopravvivenza e la tossicità tardiva forniranno ulteriori informazioni sul rap-
porto costo/efficacia di questa strategia terapeutica. Alla luce di questi
risultati il durvalumab è stato registrato sia da FDA che da EMA in questa
indicazione anche se in Italia, al momento della stesura delle presenti linee
guida, non è ancora rimborsabile.



raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIb-C il trattamento
combinato chemio-radioterapico concomitante è raccomandato
quando tecnicamente fattibile e in pazienti selezionati con
buone condizioni generali e assenza di comorbidità.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIb-C non candidabili
ad un trattamento combinato concomitante chemio-radiotera-
pico è raccomandato un trattamento chemio-radioterapico
sequenziale.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIb-C non sono racco-
mandati i trattamenti chemioterapici di induzione e di consolida-
mento rispetto al trattamento combinato chemio radioterapico.
livello di evidenza ic
grado di raccomandazione b

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIb-C il trattamento di
consolidamento con durvalumab dopo chemio-radioterapia
concomitante è raccomandato in pazienti in cui l’immunoterapia 
non è controindicata
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiib-c
quale chemioterapia in 
associazione con la radioterapia?

Su quale sia la migliore scelta di farmaci da utilizzare insieme alla
radioterapia nel trattamento del carcinoma del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) allo stadio III si dibatte da diverso tempo.
Nel 2004 uno studio di fase III [1] ha evidenziato come il cisplatino sia,
in questo gruppo di pazienti, sicuramente più efficace del carboplati-
no. Una meta-analisi del 1995 [2] ha considerato gli studi di confronto
tra la radioterapia da sola versus la stessa associata alla chemiotera-
pia, in particolare contenente il cisplatino che è notoriamente un ottimo
radio sensibilizzante. L’aggiunta della chemioterapia ha ridotto signifi-
cativamente il rischio di morte (p = 0.005), determinando un beneficio
sulla sopravvivenza e sul tasso di risposte. 
In due recenti studi di fase III, l’impiego di farmaci di terza generazione
ha dimostrato un vantaggio significativo in termini di sopravvivenza [3]
o di riduzione delle tossicità [4] rispetto agli schemi con vecchi farma-
ci, dimostrando la fattibilità e l’efficacia delle nuove associazioni.Lo
studio di fase II randomizzato PulmonART [5] ha indagato il ruolo del
cisplatino e del docetaxel in 70 pazienti in stadio IIIA/B sottoposti a
radiochemioterapia preceduta o seguita da chemioterapia. I due brac-
ci hanno mostrato uguale tossicità esofagea, ma un più alto tasso di
neutropenia nel braccio di consolidamento (20% versus 40%).
Invece nel 2008 Hanna [6] in uno studio di fase III, non ha confermato
il beneficio del docetaxel somministrato dopo una iniziale concomitan-
za di chemioterapia e radioterapia con i tassi di tossicità che sono stati
a sfavore del braccio con il consolidamento.
Nel 2002 Vokes et al. [7] ha pubblicato i risultati di uno studio di fase II
randomizzato in cui ha valutato 3 diversi regimi di chemioterapia di
induzione (cisplatino associato a vinorelbina, gemcitabine o paclita-
xel), seguiti da radio-chemioterapia concomitante con gli stessi farma-
ci. I tassi di risposta, la tossicità e la mediana di sopravvivenza sono
stati simili in tutti gruppi. 
Lo stesso autore [8] pochi anni dopo ha randomizzato 366 pazienti a
radiochemioterapia concomitante con carboplatino-taxolo o a 2 cicli di
chemioterapia di induzione con carboplatino-paclitaxel seguiti da
radiochemioterapia concomitante con lo stesso regime di chemiotera-
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pia. Non è stato evidenziato nessun vantaggio dall’ aggiunta della che-
mioterapia di induzione.
Visto lo scarso numero di studi randomizzati, non è noto quale sia il
regime chemioterapico ottimale da somministrare nell’approccio con-
comitante.
La combinazione cisplatino-etoposide è stata a lungo studiata ed è
usata di routine negli Stati Uniti. In due studi di fase II dello South West
Oncology Group (SWOG) [9, 10] 2 cicli di cisplatino-etoposide sono
stati somministrati in concomitanza alla radioterapia seguita da cispla-
tino-etoposide o da cisplatino-docetaxel.
I tassi di risposta sono stati soddisfacenti in entrambi i casi, a fronte di
un’accettabile tossicità.
Dagli studi presentati si evince come la scelta del tipo di chemioterapia
da associare alla radioterapia nel trattamento del NSCLC allo stadio
IIIB non abbia uno standard, anche se la scelta dovrebbe  essere per
una doppietta contenente platino.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIb-C si raccomanda,
in combinazione alla radioterapia, la somministrazione di un
regime chemioterapico costituito da una doppietta contenente
platino.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiib-c
quale radioterapia negli stadi iiib-c?

La terapia standard nei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato inoperabile è rappresentata
storicamente dalla radioterapia seppur con controllo di malattia piuttosto
limitato e  con mediana di sopravvivenza intorno a 10-12 mesi e  di soprav-
vivenza a 5 anni intorno al 10%. Uno studio randomizzato ha comunque
dimostrato un vantaggio per la radioterapia vs la sola terapia di supporto
[1]. Oggi il trattamento standard prevede la combinazione di chemio e
radioterapia possibilmente concomitante o sequenziale. Vediamo però
che tipo di radioterapia deve essere utilizzata.
Fino a pochi anni fa, anche la tecnica radioterapica era abbastanza stan-
dardizzata con una dose generalmente somministrata alla neoplasia di 60
Gy in 30 frazioni, 5 frazioni alla settimana, ed alle stazioni linfonodali ilari
mediastiniche e sopraclaveari a-d una dose fra 45-50 Gy, con una tecnica
di trattamento molto semplice, generalmente 2 campi contrapposti antero-
posteriori fino al raggiungimento della dose massima accettabile per il
midollo spinale (45-50 Gy) e poi campi obliqui contrapposti [2]. Alla fine
degli anni ’80 quando il follow-up consisteva nella sola radiografia conven-
zionale, si pensava che il controllo locale di malattia con tale tecnica rag-
giungesse il 50% [3], mentre successivamente con l’introduzione della
tomografia computerizzata (TC) e broncoscopia ci si accorse che era infe-
riore al 20% [4]. Per tale motivo, numerose modifiche e miglioramenti della
tecnica radioterapica sono stati introdotti per aumentare l’efficacia nel con-
trollo locale.  
È considerato eleggibile a trattamento radioterapico a scopo curativo il
paziente affetto da NSCLC IIIB, dimostrato cito-istologicamente, con indi-
ce di Karnofski (KPS) > 90, la cui stadiazione comprenda necessariamen-
te una tomografia ad emissione di positroni (PET) o, meglio, una PET-TC
e, se possibile, una valutazione mediastinoscopica o bioptica transesofa-
gea o bronchiale ecoguidata dei linfonodi aumentati di volume alla TC e
negativi alla PET. Inoltre il paziente deve essere sottoposto ai test emato-
chimici ed alle prove di funzionalità cardiaca e soprattutto respiratoria, con
valutazione della FEV1 e DLCO, i cui limiti di accettabilità sono variabili a
secondo del volume della neoplasia e, pertanto, della percentuale di
parenchima polmonare sottoposto alle alte dosi di radioterapia. 
Attualmente la radioterapia standard è quella 3D conformazionale accom-



pagnata da sofisticata pianificazione TC sebbene nessuno studio rando-
mizzato abbia confrontato la 3D conformazionale con la RT convenzionale.
La RT conformazionale, già precedentemente ottenibile previa lunga e dif-
ficoltosa preparazione di schermi personalizzati con leghe bassifondenti in
piombo, oggi è facilmente realizzabile per l’introduzione ormai ubiquitaria
nei nuovi acceleratori lineari del “Multileaf”, un sistema di lamelle del dia-
metro da 5 a 10 mm, che conformano il campo opportunamente per la cor-
retta irradiazione del target ed il rispetto degli organi sani [5].
È stato infatti dimostrato che una pianificazione 2D come nella RT conven-
zionale può causare un errore di trattamento del volume bersaglio in oltre
il 10% dei pazienti trattati, inficiando le possibilità terapeutiche della tecni-
ca [6]. Infatti già negli anni ’70 si affermava che l’irradiazione subottimale
del 5% di una neoplasia polmonare poteva causare un fallimento terapeu-
tico in almeno il 20% dei casi [7]. 
Invece, la RT 3D conformazionale riduce il rischio di “geographical miss”
e permette un incremento di dose al volume bersaglio con risparmio degli
organi critici: polmone, esofago e cuore (Tabella 1) [5].
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Tabella 1.  Limiti di dose di radioterapia 3D erogata da rispettare per organo critico [5]

                                                                 Parametro                                    limite

Midollo spinale                                            Dmax                                     <45-50 Gy

Polmoni bilaterali (-GTV)                                 V5                                           <42%
                                                                       V20                                          <31%
                                                                       V30                                          <18%
                                                                      MLD                                        <20 Gy

Polmone omolaterale (-GTV)                          V20                                          <52%
                                                                       V30                                          <39%

Esofago                                                          V35                                          <50%
                                                                       V50                                          <40%
                                                                       V70                                          <20%
                                                                      MED                                        <34 Gy

Cuore                                                             V50                                          <40%
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Del resto nello studio RTOG 7301 è stato dimostrato che per ogni 10
Gy di incremento di dose il controllo locale aumenta di circa il 15% e
la sopravvivenza del 7% [8]. Pertanto, è ormai indispensabile un
incremento delle dosi alla neoplasia per aumentare le possibilità di
successo terapeutico. Inoltre gli studi in vitro hanno dimostrato che
una dose tumoricida in almeno il 50% dei casi è 84,5 Gy [9], dose ele-
vata difficilmente compatibile con i limiti dovuti alla presenza di organi
critici. 
Numerosi altri studi hanno esaminato la possibilità dell’incremento di
dose, alcuni fino a superare i 100 Gy [10]. Alcuni studi di fase II hanno
testato una dose di 74 Gy in concomitanza con la CT, con incremento
del controllo locale e della sopravvivenza fino a 22 mesi ma è neces-
saria la conferma in studi randomizzati [11].
Infatti, nonostante il razionale sostenuto da numerosi studi prospettici
di fase II volti a valutare l’utilità di una intensificazione della dose
radioterapica (74 Gy), recentemente lo studio prospettico di fase III
RTOG 0617 ha visto chiudere prematuramente all’analisi ad interim il
braccio sperimentale con alte dosi. I dati di tale studio hanno eviden-
ziato una miglior sopravvivenza globale e un miglior controllo locale
con la dose di 60 Gy rispetto ai 74 Gy [12]. Pertanto, la dose minima
di 60 Gy in 30 frazioni deve ancora essere considerata come la dose
standard nel trattamento radicale del NSCLC localmente avanzato.
Un altro modo per incrementare l’efficacia del trattamento radiante è
stato dimostrato essere anche la riduzione della durata complessiva
del trattamento utilizzando frazionamenti atipici come la RT iperfrazio-
nata o l’accelerata, che, ripetendo il trattamento radioterapico più
volte al giorno, somministrano dosi giornaliere superiori al convenzio-
nale [13]. 
La radioterapia iperfrazionata (più frazioni al giorno a dosi singole
inferiori alle convenzionali generalmente < 1.5 Gy, e dosi totali gene-
ralmente superiori) non si è dimostrata significativamente più efficace
della CT-RT concomitante (RTOG 9410) [14].
La radioterapia accelerata sperimentata nello studio randomizzato
CHART (Continuous Hyperfractionated Accelerated Radiotherapy) ha
impiegato 3 frazioni da 1.5 Gy fino a 54 Gy 7 giorni a settimana vs 60
Gy con frazionamento convenzionale [15]. Tale studio dimostrava un
incremento della sopravvivenza a 2 anni del 9 % (29 versus 29%) e
del 5% a 5 anni (12 versus 7%) con un miglioramento paragonabile
all’azione del platino in questo gruppo di pazienti, seppur con le ovvie



difficoltà organizzative e logistiche di un trattamento RT ripetuto 3 volte
al giorno.
Le altre forme di radioterapia accelerata HART o CHARTWEL, entrambe
con interruzioni dei trattamenti radioterapici nel weekend, non hanno
mostrato vantaggi rispetto al trattamento convenzionale [16]. 
La radioterapia cosiddetta “split course” o “sandwich” (RT – interruzione
per CT – RT) non deve essere usata nei trattamenti curativi [16].
L’ultima forma di frazionamento atipico è la radioterapia ipofrazionata,
caratterizzata da elevate dosi/frazione ripetute poche volte, di cui l’esem-
pio caratteristico è la radioterapia stereotassica body (per cui si rimanda
alla RT nei pazienti agli stadi iniziali inoperabili per comorbidità) o il trat-
tamento palliativo in 2 frazioni.
È importante però, per non compromettere l’efficacia del trattamento,
ridurne od evitarne interruzioni, specie se concomitante, per cui vanno
definiti alcuni limiti di dose per ciascun organo critico, che possono
essere modificati ed adattato però in base alla tecnica radioterapica uti-
lizzata [17].
La radioterapia 3D conformazionale è un processo “multi-step” tanto effi-
cace e preciso quanto lo è il suo “step” peggiore (18). Gli “step” sono:
riproducibilità del posizionamento del paziente, utilizzo di TC-simulatore
dedicato, valutazione del movimento respiratorio della neoplasia e
modalità di controllo e riduzione, definizione del volume bersaglio, piani-
ficazione del trattamento, esecuzione del trattamento e valutazione della
risposta e degli effetti collaterali. Per quanto concerne l’immobilizzazione
del paziente, che ovviamente deve essere identica in fase di simulazione
e di terapia, è consigliabile l’utilizzo di una barra a T ed un sistema per-
sonalizzato di immobilizzazione degli arti superiori (posti in alto ai lati
della testa) del tipo cuscini a vuoto o “alpha-cradle” [18].
La simulazione del trattamento dovrebbe essere preferenzialmente ese-
guita su un TC-simulatore dedicato con posizionamento dell’isocentro
durante la procedura (simulazione virtuale “on line”),  eventualmente
anche con utilizzo di mezzo di contrasto (mdc) endovena per facilitare il
“contouring”, con pianificazione però eseguita su scansioni senza mdc
per evitare errori dosimetrici legati all’utilizzo del mdc [19]. È fortemente
consigliato, se non indispensabile, la fusione con la PET o PET-TC (ese-
guita nella stessa posizione di trattamento) o l’utilizzo di PET-TC simula-
tori [20]. 
La TC deve essere una TC almeno spirale, ma la multi-strato è fortemen-
te suggerita, con scansioni di spessore di 3 mm od inferiori, per miglio-
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rare la qualità delle DRR (digital reconstructed radiography), da confron-
tare con le immagini portali eseguite all’acceleratore lineare [18]. 
Per quanto concerne il movimento respiratorio, di scarsa utilità si è rive-
lata la valutazione fluoroscopica [21], mentre possono utilizzarsi o più
acquisizioni TC in varie fasi respiratorie o la cosiddetta “slow” TC, cioè
un’acquisizione molto lenta per tenere da conto i possibili movimenti
respiratori [22]. Sono da considerarsi procedure sperimentali, ma estre-
mamente interessanti, l’utilizzo del “gating” (esclusivamente in fase di
centratura TC con un tomografo 4-D, che permette, almeno, la valutazio-
ne personalizzata del movimento respiratorio del target, o meglio del
“gating” anche in fase di irradiazione all’acceleratore lineare) [23] o i
sistemi di ”breath-holding” [24], che possono ridurre le quote di tessuto
sano irradiato e che possono essere ancora più importanti nei pazienti i
cui volumi neoplastici costringono a irradiazione degli organi critici a
dosi elevate, superiori ai limiti accettabili.
I volumi bersaglio vanno definiti secondo ICRU (International
Commission on Radiation Units and Measurements) 50 e 62: GTV (gross
tumor volume), CTV (clinical target volume) e PTV (planned target volu-
me). Per contornare il GTVt, bisogna utilizzare nella TC di centratura
entrambe le finestre per mediastino e per parenchima necessarie [18].
Inoltre va usata anche la fusione di immagini con la PET, particolarmente
nel distinguere l’atelettasia dalla neoplasia (anche se non valicata anato-
mo-patologicamente) [25]. Invece per il GTVn, sono considerati sede di
neoplasia solo i linfonodi con ipercaptazione PET, o, se negativi alla PET,
alla TC francamente necrotici o di dimensioni superiori ad 1 cm all’asse
minore tenendo presente lo schema di Naruke adattato se il T è PET
negativo, o, infine, positivi a eventuali prelievi bioptici [26]. Nei pazienti
sottoposti a CT neoadiuvante, va tenuto in conto la positività alla PET
prechemioterapia, e il GTVn corrisponde alla stazione con iperaccumulo
del fluorodesossiglucosio (FDG), anche se scomparso alla PET prima
della RT [25]. È sconsigliabile, allo stato, l’irradiazione profilattica di sta-
zioni linfonodali non interessate da neoplasia, in quanto incrementa il
controllo locale di malattia in maniera scarsamente significativa [27], ma
soprattutto i volumi di organi critici irradiati con possibile incremento
delle tossicità.
Per il CTVt, il margine consigliato è di 6 mm in caso di carcinoma epider-
moide e di 8 mm se adenocarcinoma [28], mentre non vi sono dati di let-
teratura per il CTVn, che può essere circa 5 mm. Il margine per il PTV
invece dipende dai sistemi di immobilizzazione utilizzati, dai sistemi di



controllo del movimento respiratorio, dalla sede della neoplasia, dai
sistemi di verifica del posizionamento prima e durante il trattamento
(“electronic portal image device” o EPID, “cone beam CT”, cioè TC ese-
guibile con il “gantry” dell’acceleratore lineare). Infine, potrebbe essere
interessante l’utilizzo dell’ “Adaptive Radiation Therapy” (ART) con modi-
fica dei volumi target durante il trattamento per permettere la dose esca-
lation [29].
I sistemi di planning devono essere 3D, con correzione della disomoge-
neità della densità del parenchima polmonare. Dopo il midollo spinale,
organo radiobiologicamente seriale la cui dose limite accettabile, nei fra-
zionamenti convenzionali (1.8–2 Gy/frazioni) è 45-50 Gy a dose massi-
ma, l’organo critico principale è il polmone sano, organo parallelo, con-
siderato sia nella sua complessità bilateralmente che omolaterale alla
neoplasia, con V20 < 31% (ove V significa la percentuale di polmone
sano che riceve una dose di o superiore), V30 < 18%, MLD < 20 Gy
(“Mean Lung Dose” = parametro dosimetrico indicativo della dose
media al polmone sano) [30], e soprattutto in concomitanza alla CT e in
caso di utilizzo della IMRT, V5< 42% cui vanno aggiunti come ulteriori
limiti il V20 ipsilaterale < 52% ed il V30ipsi < 39% [31]. Anche l’esofago,
organo seriale, è da tenere in considerazione nei trattamenti curativi spe-
cie con CT concomitante con MED < 34 Gy (“mean esophageal dose”),
V35 < 50%, V50 < 40% e V 70 < 20% [32]. Importante specie per la tos-
sicità tardiva è anche la dose al cuore ed al pericardio, anche se dalla
letteratura non ancora sono evidenti definiti limiti di dose.
Sarebbe consigliabile nei pazienti eleggibili a RT a dosi curative, esegui-
re una pianificazione radioterapica con precisa valutazione della dose
agli organi critici in particolare il polmone, e, in base ad essa, decidere
se eseguire CT-RT concomitante, CT di induzione (per ridurre i volumi e
quindi le dosi al polmone sano) e poi RT e/o utilizzare sistemi di controllo
del respiro, od infine proporre al paziente un trattamento palliativo [33]. 
La radioterapia ad intensità modulata può essere eseguita specie in
queste situazioni: neoplasie vicino a strutture critiche (in particolare le
neoplasie dell’apice polmonare) con volumi target complessi, di dimen-
sioni elevate (con planning 3D che possono superare i limiti di dose
accettabili) [34]. Utilizzando questa metodica, appare però ancora più
importante l’utilizzo di sistemi di controllo del movimento respiratorio. 
Per quanto riguarda l’energia dei fotoni da utilizzare, essa dipende dal-
l’algoritmo di calcolo della distribuzione della dose dei sistemi di plan-
ning, che, se datato, permette l’utilizzo di fotoni di energia non superiore
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ai 10 MV, mentre se sofisticato, del tipo Montecarlo o “collapsed cone”
[35], consente l’utilizzo dell’energia più opportuna anche fino a 18 MV
pericolose altrimenti per un incremento del trasferimento di energia late-
rale da parte degli elettroni con un allargamento della penombra e incre-
mento della dose al polmone.
Per l’esecuzione del trattamento va stabilito un preciso protocollo di con-
trollo e verifica con correzione del “set-up”, che può avvenire, anche in
“off-line”, tranne nei casi di ipofrazionamento, con la ripetizione delle
immagini portali più volte allo start-up e generalmente settimanalmente.
Fortemente consigliato è l’utilizzo della “cone beam” CT.

raccomandazioni

• In pazienti affetti da NSClC allo stadio IIIb-C è raccomandata la
combinazione di chemio-radioterapia possibilmente concomi-
tante, o sequenziale. la radioterapia deve essere almeno 3D
conformazionale con una dose non inferiore ai 66-70 Gy ICRU al
GTV. 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iiib-c
problematiche nei pazienti 
anziani allo stadio iiib-c

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 sene-
scenza [2]. 
Un altro aspetto da considerare è una ridotta funzionalità d’organo, soprat-
tutto quella renale, epatica e midollare, che potrebbero determinare un
incremento degli effetti collaterali correlati alla chemioterapia. Nella popola-
zione generale, il miglior approccio terapeutico nei pazienti affetti da carci-
noma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio localmente
avanzato è rappresentato dalla chemio-radioterapia concomitante che si è
dimostrata in grado di migliorare la sopravvivenza rispetto alla chemio-
radioterapia sequenziale anche se gravata di maggiore tossicità. 
Al momento, non è ancora chiaro quali farmaci e quanti cicli di terapia e
quando somministrati in associazione con la radioterapia, possano fornire il
massimo beneficio [3]. 
Considerando la maggiore tossicità dell’approccio terapeutico concomitan-
te, risulta difficile pensare di poterlo impiegare anche nei pazienti anziani.
Infatti, un’analisi retrospettiva ha correlato il beneficio all’età dei pazienti allo
stadio III arruolati in uno studio di fase III randomizzato in cui si testavano
due differenti regimi radioterapici (due somministrazioni giornaliere versus
somministrazione giornaliera singola) in concomitanza alla chemioterapia. 
Le percentuali di sopravvivenza a 2 e 5 anni erano del 39% e 18% nei
pazienti con età < 70 anni rispetto al 36% e 13% degli anziani (p = 0.04).
Tossicità di grado > 4 sono state riportate nel 62% dei pazienti giovani e
81% degli anziani (p = 0.007). 
Nonostante l’incremento della tossicità, i pazienti anziani, trattati con la
radio-chemioterapia concomitante, hanno riportato tassi di sopravvivenza
simili ai più giovani [4]. Tuttavia, uno studio di fase III prospettico ha rando-
mizzato pazienti anziani (> 70 anni) con NSCLC allo stadio III fra radiotera-
pia o radioterapia e carboplatino giornaliero concomitante. Questo studio è
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stato chiuso anticipatamente per 4 morti tossiche di cui una nel braccio solo
radioterapia e 3 nel braccio concomitante. In totale sono stati randomizzati
solo 46 pazienti con una sopravvivenza mediana di 14.3 mesi nel braccio
radioterapia e 18.5 mesi nel braccio di terapia combinata [5]. 
Un dato interessante è emerso quest’anno dalla metanalisi di Auperin et al.
che, confermando in otre 1200 pazienti il beneficio del trattamento conco-
mitante rispetto a quello sequenziale con un aumento della sopravvivenza
del 4.5% a 5 anni [6], non trova nell’età una discriminante nell’ottenimento
del beneficio che quindi viene confermato anche nella popolazione anziana
(>70 anni). 
Sempre più emerge quindi l’osservazione che non tanto l’età anagrafica
quanto quella cosiddetta biologica sia uno dei fattori che deve orientare il
clinico nella proposta del miglior approccio terapeutico.
Pertanto non sono al momento disponibili dati certi su quale possa essere
il migliore approccio terapeutico nei pazienti anziani con NSCLC allo stadio
IIIB. Anche se l’associazione risulta più efficace, l’approccio chemio-radio-
terapico sequenziale e la sola radioterapia potrebbero essere valide alter-
native nei casi in cui vi sono preoccupazioni sulla tollerabilità di un tratta-
mento chemioterapico.
Lo studio di fase III PACIFIC [6], ha randomizato, con rapporto 2:1, 713
pazienti allo stadio IIIA-B non resecabili, secondo il TNM 7, con performan-
ce status 0-1, a ricevere, dopo chemio-radioterapia di induzione terapia di
consolidamento con durvalumab, anticorpo monoclonale diretto contro PD-
L1 (programmed death-ligand 1) versus placebo per 12 mesi. Gli obiettivi
primari erano la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e la sopravvi-
venza globale (OS). La PFS mediana è stata di 16.8 mesi nel braccio trat-
tato con durvalumab e 5.6 mesi nel braccio placebo (hazard ratio 0.52; p <
0.001). I dati di OS non sono stati ancora raggiunti. La tossicità di grado 3-
4 è stata del 29.9% versus 26.1%, rispettivamente con la temuta tossicità
polmonare del 4.4% versus 3.8%. Per tutti i sottogruppi considerati, inclusa
l’età essendo stati arruolati pazienti con un range fino a 90 anni, i risultati
sono stati a favore del consolidamento con durvalumab. I dati di sopravvi-
venza e la tossicità tardiva forniranno ulteriori informazioni sul rapporto
costo/efficacia di questa strategia terapeutica. Ovviamente occorre molta
attenzione nel selezionare pazienti ultrasettantenni da sottoporre ad un trat-
tamento così intensivo. Alla luce di questi risultati il durvalumab è stato
registrato sia da FDA che da EMA in questa indicazione anche se in
Italia, al momento della stesura delle presenti linee guida, non è ancora
rimborsabile



raccomandazioni

• Per i pazienti anziani (età 70-75 anni) affetti da NSClC allo sta-
dio IIIb-C, con un buon performance status, in assenza di
patologie concomitanti maggiori, è raccomandata la chemio-
radioterapia sequenziale o, in casi estremamente selezionati,
concomitante.
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione d

• Per i pazienti anziani (età > 75 anni) affetti da NSClC allo stadio
IIIb-C, è raccomandata la sola radioterapia o in casi molto sele-
zionati, l’associazione radio chemio.
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione d

• Per i pazienti anziani (età > 65 anni) affetti da NSClC allo stadio
IIIb-C, con un buon performance status, in assenza di patologie
concomitanti maggiori ed in cui l’immunoterapia non è con-
troindicata, il trattamento di consolidamento con durvalumab
dopo chemio-radioterapia concomitante è raccomandato
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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NSCLC - ruolo del patologo
ruolo del patologo nell’era
delle terapie personalizzate

Nell’era delle terapie personalizzate, il patologo sta assumendo sempre più
un ruolo rilevante anche in considerazione dell’incremento di marcatori bio-
molecolari utili alla selezione della più efficace terapia dei pazienti in stadio
avanzato di malattia
In questo scenario, sta emergendo la consapevolezza dell’importanza di
disporre di adeguato materiale biologico per raggiungere sia un’accurata
definizione istologica delle neoplasie e sia un completo profilo biomoleco-
lare [1]. 
Seguendo i criteri stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO),
gli istotipi prevalenti di carcinoma del polmone sono rappresentati dal car-
cinoma squamoso (SQC), l’adenocarcinoma (ADC) ed il carcinoma a pic-
cole cellule (SCC) [2].
Inizialmente, i protocolli chemioterapici si basavano esclusivamente sulla
differenziazione cito/istologica tra il carcinoma a piccole cellule e tutti gli altri
istotipi, globalmente inseriti in un’unica, eterogenea categoria, definita car-
cinoma non a piccole cellule (NSCLC) [3-4].
Nel 2008, l’introduzione di nuovi agenti chemioterapici e di farmaci biologici
dimostratisi efficaci in specifiche categorie di NSCLC [5-8] ha rilevato l’im-
portanza di un’accurata definizione istologica delle neoplasie polmonari [9-
11]. 
In oltre il 70% dei casi, il carcinoma del polmone si manifesta in uno stadio
avanzato di malattia non rendendo il paziente, quanto meno inizialmente,
eleggibile per terapia chirurgica. Anche in considerazione dello sviluppo di
procedure diagnostiche interventistiche sempre meno invasive, il materiale
biologico ottenibile per la tipizzazione della neoplasia, è rappresentato
generalmente da piccole biopsie o da campioni esclusivamente citologici
che ne rendono mandatoria un'accurata ed efficace gestione e manipola-
zione [12]. 
In circa il 50-70% dei casi, una definizione di istotipo di un campione cito-
logico o piccola biopsia è raggiungibile su esclusiva base morfologica ed
una oculata e circostanziata caratterizzazione immunoistochimica potrebbe
inoltre ridurre al 5-10% la diagnosi generica di NSCLC [2].
In questo scenario, esclusivamente in assenza di una chiara differenziazio-
ne morfologica [13], un limitato pannello di anticorpi quali il thyroid tran-
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scription factor-1 (TTF-1) e p40 potrebbe favorire rispettivamente una dia-
gnosi di adenocarcinoma o di carcinoma squamoso [14-17].
Anche la Napsina A è un anticorpo frequentemente osservato nell'adeno-
carcinoma, ed ulteriori anticorpi a favore di una differenziazione squamosa
sono rappresentati dalle citocheratine CK5/6 e da p63, anche se quest'ul-
tima può essere espressa da un terzo circa degli adenocarcinomi [18]. 
In definitiva, in occasione di una diagnosi di carcinoma polmonare in cui
non siano soddisfatti i soli criteri morfologici di differenziazione e con la con-
temporanea necessità di risparmiare il campione per le analisi molecolari,
è raccomandabile l'impiego di tecniche istochimiche volte a determinare
eventuale mucosecrezione ed immunoistochimiche che comprendano
almeno uno, ma non più di due marcatori di differenziazione ghiandolare
e squamosa [11] (Figura 1).
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FIGURa 1.
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E' opportuno inoltre rammentare che, esclusivamente in caso di caratteri
morfologici di differenziazione neuroendocrina, ne è suggerita la dimostra-
zione mediante caratterizzazione immunoistochimica con anticorpi anti-
sinaptofisina, cromogranina e/o CD56 [2]. 
L’impiego della caratterizzazione immunofenotipica potrebbe essere di
particolare aiuto nei casi in cui si abbia disponibilità di materiale dia- gno-
stico esclusivamente sotto forma di campioni citologi da 
agoaspirazione o di provenienza dalle sierose. In tali occasioni, parallela-
mente alla possibilità di rilevare l’espressione antigenica di differenti marca-
tori direttamente sui preparati citologici, l’utilizzo della tecnica del cell block
[19] permette la concentrazione e l’inclusione in paraffina del materiale cito-
logico, offrendo la possibilità di uno studio morfofenotipico del tutto sovrap-
ponibile a quello impiegato su campioni tissutali.
E’ da tener presente come la scelta e la valutazione dei differenti mar- catori
immunoistochimici sia da effettuarsi in base alla disponibilità ed all’espe-
rienza di ciascun laboratorio e si fondi sull’approfondita 
conoscenza da parte del patologo dei limiti delle tecniche adottate e dei
caveat intrinseci a ciascun anticorpo. 
Con l’avvento delle più recenti terapie basate su farmaci biologici, sempre
maggiore rilievo ha assunto l’appropriata conservazione del materiale biop-
tico o citologico da cui trarre informazioni critiche per il trattamento oncolo-
gico personalizzato dei pazienti affetti da carcinoma del polmone.
In caso di carcinoma polmonare metastatico, uno dei compiti più importanti
affidato al patologo è quello di assicurare che ciascun campione diagnosti-
co sia sottoposto alle analisi biomolecolari utili per la determinazione della
strategia terapeutica maggiormente efficace.
In tutti i casi di NSCLC in stato avanzato di malattia, dopo aver assicurato
la diagnosi e tentato di definirne l'istotipo, il patologo dovrebbe comprovare
e riferire circa l'adeguatezza del campione per i test molecolari in termini di
percentuale di cellule neoplastiche vitali in esso presenti. Un ulteriore con-
tributo è offerto dal patologo anche nella individuazione e nella scelta del
campione diagnostico maggiormente appropriato da indirizzare per i test
molecolari. Infatti, gran parte del materiale biologico diagnostico di carcino-
ma polmonare è rappresentato da campioni tissutali usualmente fissati in
formalina ed inclusi in paraffina, ottimi per l'analisi morfologica ed immunoi-
stochimica, ma in cui l'integrità degli acidi nucleici da sottoporre ad estra-
zione per i test molecolari può risultare compromessa.
In caso di disponibilità ed adeguatezza, il patologo dovrebbe preferire e
destinare alle analisi molecolari i campioni citologici che  generalmente
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sono fissati in soluzioni a base di alcool e pertanto ottimali per la preserva-
zione degli acidi nucleici [20, 21]. 
Nell'ambito delle alterazioni molecolari da ricercare, prevalentemente nel-
l'istotipo adenocarcinoma e preferenzialmente nei pazienti non fumatori, vi
sono le mutazioni attivanti del gene dell’epidermal growth factor receptor
(EGFR) contro le quali sono stati sviluppati farmaci inibitori delle tirosin chi-
nasi (TKI) [22-24], attualmente in grado di superare anche le forme di resi-
stenza acquisita rappresentate principalmente dalla mutazione somatica
T790M a carico dell'esone 20 del gene EGFR [25-30]. Contestualmente alla
ricerca delle mutazioni attivanti del gene EGFR, un campione bioptico o
citologico diagnostico di adenocarcinoma o di NSCLC deve essere sotto-
posto alla ricerca di traslocazione o delezione del gene ALK [31, 32]. La
presenza di questa alterazione molecolare può essere agevolmente deter-
minata mediante analisi immunoistochimica [33, 34]: sono disponibili sia kit
certificati associati a specifiche piattaforme di immunocolorazione e sia dif-
ferenti anticorpi  indipendenti dalle piattaforme. In quest'ultimo caso il pato-
logo deve specificare il grado di immunoreattività (scala da 0 a 3+) in cui 0
corrisponde a negativo, 3 a positivo ed 1 e 2 a valori che necessitano di
validazione mediante metodica di ibridizzazione fluorescente in situ (FISH)
che potrà assicurare o meno la presenza di eventuale traslocazione e/o
delezione [35, 36]. Molto recentemente, anche in Italia, è stata codificata la
necessità che sia ricercato il riarrangiamento del gene ROS1 in tutti i
pazienti affetti da adenocarcinoma metastatico [37]. 
In considerazione della relativa rarità dell'alterazione genica di ROS1,
anche in questo caso è suggeribile adottare uno screening immunoistochi-
mico con anticorpo specifico e, in caso di risultato dubbio, validarlo con
metodica FISH [38, 39]. 
Infine, allo scopo di verificare la possibilità di adottare regimi immunotera-
pici, tutti i campioni bioptici e/o citologici diagnostici di NSCLC in stadio
avanzato privi di alterazioni molecolari a carico dei geni EGFR ed ALK,
devono essere analizzati per l'espressione della proteina PD-L1 [40, 41]. In
considerazione dei significativi risultati ottenuti dalla recente adozione,
anche in prima linea, di farmaci inibitori degli immunocheckpoints, una ulte-
riore richiesta che dovrebbe essere soddisfatta da parte del patologo, è
rappresentata dalla ricerca dei livelli di espressione di PD-L1 determinati
dell'elevata percentuale di cellule neoplastiche (>50%) di adenocarcinoma
e/o di carcinoma squamoso che risultino immunoreattive agli anticorpi anti-
PD-L1 [42, 43].
In tale scenario, il patologo dovrebbe cogliere l’occasione per essere
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coprotagonista, all’interno di un gruppo multidisciplinare integrato, nella
gestione del materiale biologico da trasformare efficacemente nel necessario
numero di informazioni morfologiche, fenotipiche e molecolari, indispensabili
a soddisfare le richieste che provengono dagli oncologi a beneficio di un trat-
tamento personalizzato dei pazienti affetti da carcinoma polmonare [44].

raccomandazioni

Nei pazienti affetti da NSClC metastatico, laddove non sia raggiunta
su base morfologica, la sottotipizzazione in adenocarcinoma e car-
cinoma squamocellulare deve essere sempre perseguita, anche
avvalendosi di un pannello immunoistochimico minimo, in maniera
di ridurre al di sotto del 10% le diagnosi generiche di NSClC e di pre-
servare il campione biologico per le analisi biomolecolari.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

Nei pazienti affetti da NSClC metastatico, la determinazione dello
stato mutazionale di eGFR e del riarrangiamento di alK deve essere
effettuata in tutti i casi di diagnosi di adenocarcinoma o di NSClC ed
in caso di carcinoma squamoso in pazienti non fumatori.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

Nei pazienti affetti da NSClC metastatico, la determinazione del riar-
rangiamento di ROS1 deve essere effettuata in tutti i casi di diagnosi
di adenocarcinoma o di NSClC ed in caso di carcinoma squamoso
in pazienti non fumatori.
livello di evidenza iia
grado di raccomandazione B

la determinazione dell’espressione di PD-l1, indipendentemente
dalla sottotipizzazione di istotipo, deve essere effettuata in tutti i casi
di prima diagnosi di NSClC in stadio avanzato di malattia.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iv
quale trattamento chemioterapico
di I linea nei pazienti “fit” con
malattia avanzata, PD-L1 < 50%
e non-oncogene-addicted?

Nel 1995, un’importante meta-analisi basata su dati individuali ha
dimostrato un significativo prolungamento della sopravvivenza globale
per la chemioterapia (in particolare per la chemioterapia contenente
platino) rispetto alla sola terapia di supporto nel trattamento di I linea
del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) [1]. Negli
anni seguenti, numerosi studi randomizzati hanno dimostrato un’effica-
cia sostanzialmente sovrapponibile per le differenti combinazioni a due
farmaci comprendenti un derivato del platino (cisplatino o carboplati-
no) e un secondo farmaco di “III generazione” (gemcitabina, vinorelbi-
na, paclitaxel, docetaxel) [2-4]. Varie meta-analisi, pubblicate negli ulti-
mi anni, hanno valutato le eventuali differenze in efficacia tra le suddet-
te combinazioni a due farmaci contenenti platino e un farmaco di III
generazione [5-7]. La prima delle tre meta-analisi ha confrontato l’effi-
cacia della combinazione di platino e gemcitabina rispetto ad altri
schemi a base di platino, evidenziando un significativo vantaggio in
termini di sopravvivenza globale a favore della combinazione conte-
nente gemcitabina. D’altra parte, tale vantaggio non risultava più signi-
ficativo considerando i soli confronti con combinazioni contenenti un
farmaco di “III generazione” [5]. In una seconda meta-analisi, che ha
unito i dati di sette studi che confrontavano terapia con docetaxel con
terapia contenente alcaloidi della vinca, il docetaxel è risultato superio-
re in termini di sopravvivenza globale e tossicità [6]. 
Infine, in una recente meta-analisi basata sui dati della letteratura, è
stato valutato l’impatto dei differenti farmaci di III generazione sull’atti-
vità della chemioterapia di I linea, misurata in termini di risposte obiet-
tive e progressioni precoci [7]. La possibilità di ottenere una risposta
obiettiva si è dimostrata simile tra i vari farmaci, mentre per quanto
riguarda la progressione precoce, l’impiego di gemcitabina e paclita-
xel sono risultati associati rispettivamente a un rischio minore e mag-
giore. Valutati complessivamente, i risultati di tali meta-analisi suggeri-
scono una modesta superiorità degli schemi a base di platino con
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gemcitabina o docetaxel rispetto alle altre combinazioni di III genera-
zione, ma le eventuali differenze di efficacia sono modeste, e nella
scelta della combinazione da impiegare in I linea pesano considerazio-
ni relative al profilo di tossicità dei farmaci e alla convenienza di som-
ministrazione. Per quanto riguarda la scelta tra cisplatino e carboplati-
no, si rimanda al quesito specifico. La combinazione di cisplatino e
pemetrexed è stata confrontata, in uno studio randomizzato di fase III,
con la combinazione di cisplatino e gemcitabina [8]. 
Lo studio, disegnato per dimostrare la non inferiorità della combinazio-
ne sperimentale in termini di sopravvivenza globale, si è concluso con
un risultato positivo. In particolare, la sopravvivenza mediana è risulta-
ta pari a 10.3 mesi in entrambi i bracci (Hazard Ratio [HR] 0.94, inter-
vallo di confidenza al 95% 0.84-1.05). La combinazione di cisplatino e
pemetrexed determinava una minore incidenza di neutropenia severa,
anemia severa, neutropenia febbrile, alopecia, a prezzo di una mag-
giore incidenza di nausea e vomito. 
L’analisi per sottogruppi basata sull’istotipo ha evidenziato un’intera-
zione statisticamente significativa tra istotipo e efficacia del trattamen-
to, con un’efficacia maggiore di cisplatino + pemetrexed nel sottogrup-
po di pazienti con tumore non squamoso, associata a un’efficacia infe-
riore per la combinazione sperimentale nel sottogruppo di pazienti con
tumore squamoso [8, 9] (Tabella 1). Nell’interpretare tali risultati, va
tenuto conto che lo studio era disegnato per dimostrare la non inferio-
rità del trattamento sperimentale, e che l’evidenza relativa alla maggio-
re efficacia nei tumori non squamosi viene da analisi di sottogruppo.
D’altro canto, tale risultato è del tutto consistente con la medesima inte-
razione osservata negli studi in cui il pemetrexed è stato impiegato
come trattamento di II linea [9] e come terapia di mantenimento dopo
chemioterapia di I linea [10]. Uno studio di fase III ha confrontato il car-
boplatino in combinazione con il paclitaxel trisettimanale o il nab-pacli-
taxel settimanale in 1.052 pazienti affetti da NSCLC avanzato. La com-
binazione con il nab-paclitaxel ha riportato una ORR del 33% versus il
25% del regime con il paclitaxel (p = 0.005) e la ORR è stata più evi-
dente nel sottogruppo di pazienti con NSCLC ad istologia squamosa
(41% versus 24%; p < 0.001). La PFS mediana è stata di 6.3 versus 5.8
mesi (HR 0.90, 95% CI 0.76-1.06; p = 0.89) e la OS mediana di 12.1
versus 11.2 mesi (HR0.92, 95% CI 0.79-1.06; p = 0.27), rispettivamen-
te. Il profilo di tossicità è stato diverso con meno incidenza di grado >
3 neuropatia, neutropenia, artralgia e mialgia riportata nel braccio con
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Tabella 1.  Studio randomizzato di confronto tra cisplatino + pemetrexed e cisplatino + 
                       gemcitabina: risultati complessivi e analisi di sottogruppo in base al sottotipo 
                       istologico [8, 9]
  
                                                     Cisplatino + pemetrexed          Cisplatino + gemcitabina

Popolazione complessiva                                                                                  
Numero di pazienti                                         862                                              863
Sopravvivenza globale                                                                                         
       Mediana                                             10.3 mesi                                    10.3 mesi
       Hazard Ratio (95% CI)                0.94 (0.84 – 1.05)
PFS
       Mediana                                              4.8 mesi                                      5.1 mesi
       Hazard Ratio (95% CI)                1.04 (0.94 – 1.15)
                                                                          

analisi di sottogruppo in base all’istotipo del tumore

a.    Pazienti con tumori 
       non squamosi
Numero di pazienti                                         512                                              488
Sopravvivenza globale                                                                                         
       Mediana                                             11.8 mesi                                    10.4 mesi
       Hazard Ratio (95% CI)                0.81 (0.70 – 0.94)
PFS
       Mediana                                              5.3 mesi                                      4.7 mesi
       Hazard Ratio (95% CI)                0.90 (0.79 – 1.02)

b.    Pazienti con tumori 
       squamosi 
Numero di pazienti                                         244                                              229
Sopravvivenza globale                                                                                         
       Mediana                                              9.4 mesi                                     10.8 mesi
       Hazard Ratio (95% CI)                1.23 (1.00 – 1.51)
PFS
       Mediana                                              4.4 mesi                                      5.5 mesi
       Hazard Ratio (95% CI)                1.36 (1.12 – 1.65)

PFS: sopravvivenza libera da progressione
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il nab-paclitaxel e meno piastrinopenia e anemia di grado > 3 nel grup-
po trattato con paclitaxel [11]. In base ai risultati di questo studio FDA
ed EMA hanno registrato il nab-paclitaxel in cominazione con il carbo-
platino per il trattamento di prima linea del NSCLC avanzato (in Italia al
momento della stesura delle presenti linee guida il nab-paclitaxel non
è ancora registrato in questa indicazione). Una meta-analisi per dati
individuali, ha confrontato 6 versus 3-4 cicli di chemioterapia con sche-
mi a base di platino riportando una PFS mediana di 6.09 versus 5.33
mesi (HR 0.79, 95%CI 0.68-0.90; p = 0.0007) e una OS mediana di
9.54 versus 8.68 mesi (HR 0.94, 95% CI 0.83-1.07; p = 0.33), rispetti-
vamente. La tossicità, soprattutto anemia di grado 3 è risultata lieve-
mente peggiore nel braccio con 6 cicli di chemioterapia. I risultati di
questa meta-analisi confermano che 4 cicli di schemi a base di platino
sono sufficienti, come trattamento di prima linea, a prescindere dal-
l’istologia di NSCLC [12]. L’aggiunta del bevacizumab alla combina-
zione di carboplatino e paclitaxel è stata sperimentata in uno studio
randomizzato statunitense di fase III (ECOG 4599) in cui l’eleggibilità,
in considerazione del rischio di sanguinamento legato all’impiego del
bevacizumab nei tumori squamosi, era limitata ai pazienti con tumore
non squamoso [13]. End-point primario era costituito dalla sopravvi-
venza globale. 
L’anticorpo monoclonale diretto contro il vascular endothelial growth
factor (VEGF) veniva somministrato, alla dose di 15 mg/kg, concomi-
tante ai cicli di chemioterapia, e successivamente proseguito fino a
progressione di malattia. Lo studio ha evidenziato un significativo
beneficio in termini di prolungamento della sopravvivenza globale
(sopravvivenza mediana 12.3 versus 10.3 mesi, HR 0.79, intervallo di
confidenza al 95% 0.67-0.92, p = 0.003). In un’analisi esplorativa con-
dotta successivamente alla pubblicazione dello studio, nel sottogrup-
po di pazienti con adenocarcinoma l’aggiunta del bevacizumab alla
chemioterapia è risultato associato a un vantaggio di circa 4 mesi di
prolungamento della sopravvivenza globale (14.2 versus 10.3 mesi,
HR 0.69, intervallo di confidenza al 95% 0.58-0.83) [14]. 
In un secondo studio randomizzato europeo denominato AVAiL, il
bevacizumab è stato aggiunto, in due livelli di dose (7.5 e 15 mg/kg),
alla combinazione di cisplatino e gemcitabina, determinando un incre-
mento statisticamente significativo della sopravvivenza libera da pro-
gressione, end-point primario dello studio, senza dimostrare però un
beneficio in termini di sopravvivenza globale [15, 16]. Nel dettaglio, la
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Tabella 2.  Studi randomizzati di fase III che hanno sperimentato l’aggiunta  
                       di bevacizumab alla chemioterapia di I linea per NSCLC avanzato 
                                                                               
                                                             eCOG 4599 [13]                       aVail [15, 16]

braccio di controllo                               Carboplatino                Cisplatino + gemcitabina + 
                                                                 + paclitaxel                                placebo 
braccio sperimentale                             Carboplatino                  Cisplatino + gemcitabina  
                                                                 + paclitaxel                          + bevacizumab
                                                              + bevacizumab
Numero di pazienti (controllo)                     444                                           347
Numero di pazienti                                       434                                  345: 7.5 mg/kg
(bevacizumab)                                                                                      351: 15 mg/kg: 
endpoint primario                                Overall survival                 Progression-free survival

Criteri di eleggibilità
    età                                              Nessun limite superiore           Nessun limite superiore
    Performance Status                           ECOG 0 – 1                             ECOG 0 – 1
    Istologia                                   No tumori a predominante      Solo NSCLC non squamosi
                                                           istologia squamosa                                 
    Principali criteri di                                 Emottisi                                    Emottisi
    esclusione                                   Metastasi encefaliche              Metastasi encefaliche
                                                     Provata diatesi emorragica            Storia di patologie  
                                                               o coagulopatia               trombotiche o emorragiche
                                                          Uso di anticoagulanti               Uso di anticoagulanti
                                                       Uso regolare di aspirina        Uso recente o in corso di 
                                                                     o FANS                                    aspirina
                                                    Ipertensione non controllata    Ipertensione non controllata
                                                                                                    Massa tumorale adiacente o 
                                                                                                          infiltrante i grossi vasi

Risultati principali 
Sopravvivenza globale                                                                                     
    Mediana (bevacizumab)                      12.3 mesi                                      n.a.
    Mediana (controllo)                             10.3 mesi                                      n.a.
     Hazard Ratio (95% CI)                      0.79 (0.67 – 0.92)             0.80 (0.68 – 1.14): 7.5 mg/kg
                                                                                                            1.02 (0.79 – 1.31): 15 mg/kg
    P (log rank test)                                       0.003                                         n.a.

Sopravvivenza libera da progressione
    Mediana (bevacizumab)                       6.2 mesi                          6.7 mesi: 7.5 mg/kg
                                                                                                            6.5 mesi: 15 mg/kg
    Mediana (controllo)                              4.5 mesi                                   6.1 mesi
    Hazard Ratio (95% CI)                   0.66 (0.57 – 0.77)                    0.75 (0.62 – 0.91): 
                                                                                                          7.5 mg/kg vs placebo
                                                                                                             0.82 (0.68 – 0.98):
                                                                                                          15 mg/kg vs placebo
    P (log rank test)                                     <0.001                    0.003: 7.5 mg/kg vs placebo
                                                                                                      0.03: 15 mg/kg vs placebo



PFS era pari a 6.1, 6.7 e 6.5 mesi rispettivamente nel braccio di sola
chemioterapia, chemioterapia + bevacizumab 7.5 mg/kg e chemiote-
rapia + bevacizumab 15 mg/kg, rispettivamente. 
L’HR di progressione rispetto al braccio di controllo era pari a 0.75
(intervallo di confidenza al 95% 0.62-0.91) e 0.82 (intervallo di confi-
denza al 95% 0.68-0.98), rispettivamente per la dose più bassa e più
alta di bevacizumab. Le caratteristiche dei 2 studi randomizzati che
hanno testato l’efficacia del bevacizumab alla chemioterapia di I linea
sono riassunte nella Tabella 2.

Vi sono alcune considerazioni da fare relative agli studi con bevacizumab: 
•  In primo luogo, bevacizumab, mentre ha prodotto un rilevante 
   prolungamento della sopravvivenza globale quando aggiunto a 
   carboplatino + paclitaxel, in aggiunta a cisplatino + gemcitabina ha
   dimostrato un modesto beneficio in un obiettivo surrogato (la PFS),
   senza peraltro dimostrare un prolungamento della sopravvivenza
   globale. Analisi retrospettive e grandi studi osservazionali condotti in
   migliaia di pazienti hanno documentato la buona tollerabilità del 
   bevacizumab in aggiunta a numerosi farmaci impiegati come 
   trattamento di I linea [17], ma non disponiamo di studi randomizzati
   che documentino l’efficacia del farmaco con combinazioni 
   chemioterapiche diverse da quelle dei due studi randomizzati
   descritti.

•  In secondo luogo, gli studi in questione prevedevano la somministra-
   zione di bevacizumab come agente singolo al termine dei cicli di
   chemioterapia, fino a progressione di malattia, anche se non 
   esistono studi randomizzati che abbiano provato l’efficacia di tale
   prosecuzione di trattamento.
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raccomandazioni

• Una chemioterapia a base di platino rappresenta il trattamento stan-
dard per il paziente adulto affetto da NSClC avanzato, PD-l1 < 50%,
non oncogene-addicted, con PS 0-1 e senza patologie concomitanti
che ne controindichino l’impiego. la chemioterapia deve contenere
un derivato del platino (cisplatino o carboplatino) e un secondo far-
maco di III generazione. quattro cicli di chemioterapia con schemi a
base di platino sono sufficienti a raggiungere il miglior risultato.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

Fermo restando quanto affermato sopra, le opzioni di trattamento possibili
sono diverse a seconda dell’istotipo del tumore (squamoso versus non squa-
moso) e sono elencate di seguito:

A. Opzioni di trattamento per i pazienti con tumore squamoso
I pazienti con NSCLC ad istotipo squamoso non sono eleggibili per trattamento con
cisplatino + pemetrexed, né per l’aggiunta del bevacizumab alla chemioterapia.
• In soggetti adulti, in buone condizioni generali, con tumore NSCLC ad istotipo

squamoso, la scelta del trattamento di I linea va fatta tra le doppiette contenenti
un derivato del platino (cisplatino o carboplatino) e un secondo farmaco di III
generazione, gemcitabina, vinorelbina, docetaxel, paclitaxel, nab-paclitaxel (al
momento della stesura delle presenti linee guida il nab-paclitaxel in Italia non è
ancora rimborsato in questa indicazione) con l’eccezione del pemetrexed.

B. Opzioni di trattamento per i pazienti con tumore non-squamoso
I pazienti con istologia non-squamosa sono eleggibili per un maggior numero di
trattamenti oltre le combinazioni a base di platino e farmaco di terza generazione
come gemcitabina, vinorelbina, docetaxel, paclitaxel, nab-paclitaxel (al momento
della stesura delle presenti linee guida il nab-paclitaxel in Italia non è ancora rim-
borsato in questa indicazione). La lista delle possibili scelte terapeutiche non rap-
presenta un ordine di preferenze:
• Tra le varie doppiette a base di platino, cisplatino + pemetrexed ha dimostrato

minore tossicità, e maggiore efficacia in un’analisi di sottogruppo basata sul-
l’istotipo, rispetto alla combinazione di cisplatino + gemcitabina. Non esistono
invece, al momento, confronti diretti tra cisplatino-pemetrexed e le altre doppiet-
te a base di platino.
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• In pazienti senza controindicazioni cliniche all’impiego di bevacizumab, è pos-
sibile valutare l’opportunità dell’aggiunta del bevacizumab alla chemioterapia
con carboplatino e paclitaxel, sulla base del significativo prolungamento della
sopravvivenza globale dimostrato quando il bevacizumab è stato somministrato
in aggiunta a tale combinazione di farmaci.
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NSCLC - stadio iv
cisplatino o carboplatino?

Il trattamento standard di I linea in pazienti con carcinoma del polmo-
ne non a piccole cellule (NSCLC) avanzato è rappresentato da sche-
mi di combinazione di III generazione contenenti platino [1]. Tuttavia,
ancora oggi è oggetto di discussione se i regimi a base di cisplatino
o di carboplatino siano egualmente efficaci nel trattamento del
NSCLC. In realtà, questi due sali di platino differiscono tra loro per il
profilo di tollerabilità essendo il cisplatino associato a maggiore tos-
sicità gastro-intestinale, neurologica e renale ed il carboplatino mag-
giormente mielotossico [2, 3]. Nella maggior parte dei casi la scelta
del platino nella pratica clinica dipende proprio dal loro diverso pro-
filo di tossicità.
Numerosi studi randomizzati hanno confrontato regimi contenenti
cisplatino con schemi contenenti carboplatino nel trattamento del
NSCLC avanzato senza riportare alcun sostanziale vantaggio a favo-
re di nessuno dei due sali di platino [4-12] (Tabella 1). 
Questi studi sono stati oggetto di due meta-analisi di cui una condot-
ta sui dati pubblicati in letteratura [13] e l’altra condotta per dati indi-
viduali di pazienti [14]. La meta-analisi condotta su dati individuali ha
valutato un totale di 2.968 pazienti da 9 studi randomizzati. La rispo-
sta obiettiva è stata statisticamente più elevata nel braccio contenen-
te cisplatino rispetto al carboplatino (30% versus 24%, rispettivamen-
te; odds ratio [OR] = 1.37; intervallo di confidenza al 95% 1.16-1.61;
p < 0.001). Gli schemi contenenti carboplatino erano associati ad un
incremento non statisticamente significativo nell’hazard ratio (HR) di
mortalità rispetto ai regimi contenenti cisplatino (HR = 1.07; intervallo
di confidenza al 95% 0.99-1.15; p = 0.100). Nei pazienti con istologia
non-squamosa e quelli trattati con regimi di III generazione, gli sche-
mi contenenti carboplatino erano associati con un incremento statisti-
camente significativo di mortalità (HR = 1.12; intervallo di confidenza
al 95% 1.01-1.23 e HR = 1.11; intervallo di confidenza al 95% 1.01-
1.21, rispettivamente). Come nelle aspettative il cisplatino è stato
maggiormente correlato con una più severa nausea e vomito e nefro-
tossicità mentre una maggiore incidenza di piastrinopenia è stata
associata con il carboplatino [14]. Quindi, la chemioterapia a base di
cisplatino risulta superiore rispetto ai regimi contenenti carboplatino
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Tabella 1.  Studi di fase III randomizzati con regimi a base di carboplatino versus regimi 
                       a base di cisplatino nel trattamento del NSCLC avanzato di I linea
  
 autore                           Terapia           N. pz             RO                    SM             S 1-anno
                                                                                      %                    mesi                   %
 Klasterky                            PE                114               24                     7.1                    33
 1990 [4]                              vs
                                           CE                114               14                     6.9                    22

 Jelic                                 PMVd             112               37                     7.8                    21
 2001 [5]                              vs
                                         CMVd             104               35                     7.9                    37

 
 Bisset                              P-TPZ              20                25                     6.3                    21
 2001 [6]                              vs                    
                                         C-TPZ              21                14                    10.3                   33

 Rosell                                 PT                309               27                     9.7                    38
 2002 [7]                              vs
                                           CT                309               25                     8.2                    32

 Schiller                               PT                303               21                     7.9                    32
 2002 [8]                              vs
                                           CT                299               16                     8.4                    35

 Zatloukal                            PG                 87                41                     8.8                    31
 2003 [9]                              vs                    
                                           CG                 89                29                     8.0                    35

 Fossella                              PD                408               32                    10.9                   45
 2003 [10]                            vs
                                           CD                406               24                     9.1                    37

 
 Mazzanti                            PG                 62                42                    10.4                   43
 2003 [11]                            vs
                                           CG                 58                31                      11                    43

 Paccagnella                    PMVb              74                42                      10                    33
 2004 [12]                            vs
                                         CMVb              79                35                     7.2                    25

N. pz: numero pazienti; RO: risposta obiettiva; SM: sopravvivenza mediana; 
S 1-anno: sopravvivenza ad 1 anno; P: cisplatino; E: etoposide; C: carboplatino; M: mitomicina; 
Vd: vindesina; TPZ: tirapazamina; T: paclitaxel; G: gemcitabina; D: docetaxel; Vb: vinblastina



in termini di risposte obiettive e, in certi sottogruppi di pazienti, anche
in termini di sopravvivenza senza essere associata a tossicità inac-
cettabile. Pertanto, gli schemi di III generazione contenenti cisplatino
rappresentano lo standard di trattamento per pazienti affetti da
NSCLC avanzato.

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSClC avanzato, PD-l1 < 50%, non onco-
gene-addicted, con PS 0-1 e senza patologie concomitanti mag-
giori che ne controindichino l’impiego, la chemioterapia con
regimi di III generazione a base di cisplatino è il trattamento rac-
comandato.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSClC avanzato, PD-l1 < 50%, non onco-
gene-addicted, con PS 0-1 e senza patologie concomitanti che
ne controindichino l’impiego, la chemioterapia con regimi di III
generazione a base di carboplatino rappresenta una opzione
terapeutica in caso di controindicazioni all’uso del cisplatino.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iv
il ruolo dellA terapia
del mantenimento 

In seguito alla dimostrazione di efficacia della terapia di II linea, negli
ultimi anni la strategia standard di trattamento dei pazienti con carci-
noma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato si è basata
sulla somministrazione di 4-6 cicli di chemioterapia di I linea seguita da
follow-up fino a documentata progressione di malattia e, nei pazienti
ancora eleggibili per un trattamento specifico, da una terapia di II
linea. 
Numerosi studi randomizzati hanno valutato l’efficacia del prolunga-
mento della terapia di I linea oltre i 4-6 cicli standard. Le strategie spe-
rimentate in tali studi, pur avendo in comune la maggiore durata della
chemioterapia di I linea rispetto ai bracci di controllo, erano diverse tra
loro, e riconducibili a 3 diversi quesiti sperimentali: 
1) confronto tra un numero definito di cicli e la prosecuzione della

medesima chemioterapia fino a progressione di malattia; 
2) confronto tra un numero definito di cicli e un numero sempre 

definito ma maggiore di cicli della medesima chemioterapia; 
3) confronto tra un numero definito di cicli e il medesimo numero 

di cicli seguiti dal trattamento (per un numero definito di cicli o fino
a progressione) con un farmaco diverso dai precedenti. 

Una meta-analisi basata sui dati di 13 studi randomizzati comprendenti
una delle 3 suddette strategie, ha dimostrato un discreto prolungamen-
to della sopravvivenza libera da progressione (PFS) (Hazard Ratio
[HR] 0.75, intervallo di confidenza al 95% 0.69–0.81, p < 0.00001), ma
un beneficio in termini di sopravvivenza globale molto modesto, anche
se statisticamente significativo (HR 0.92, intervallo di confidenza al
95% 0.86–0.99, p = 0.03) [1]. Al risultato statisticamente positivo della
suddetta meta-analisi contribuiscono i dati di uno studio randomizzato
di fase III, che ha valutato l’efficacia della terapia di mantenimento con
pemetrexed in pazienti che avevano completato 4 cicli di una doppiet-
ta a base di cisplatino o carboplatino + un secondo farmaco a scelta
tra gemcitabina, docetaxel o paclitaxel (“switch maintenance”) [2].
Obiettivo primario dello studio era la PFS. I risultati sono molto interes-
santi, non solo in termini di obiettivo primario, ma soprattutto in termini
di sopravvivenza globale, con un vantaggio a favore del braccio spe-
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rimentale rispetto al placebo, non solo statisticamente significativo, ma
anche rilevante sul piano clinico. La sopravvivenza mediana è risultata
pari a 13.4 mesi per il braccio che riceveva pemetrexed di manteni-
mento, rispetto a 10.6 mesi per il braccio di controllo (HR 0.79, inter-
vallo di confidenza al 95% 0.65–0.95, p = 0.012). Quando il dato è
stato analizzato nei sottogruppi corrispondenti ai diversi istotipi, il van-
taggio a favore del pemetrexed nel sottogruppo di pazienti con tumore
non squamoso è risultato ancora più netto rispetto al risultato comples-
sivo (15.5 versus 10.3 mesi). Nessun vantaggio, invece, nei pazienti
con tumore squamoso. Quest’ultimo risultato è consistente con le simili
analisi di interazione tra efficacia del trattamento e istotipo tumorale
realizzate negli studi registrativi di pemetrexed sia in I che in II linea [3].
Lo studio PARAMOUNT ha confrontato, in 539 pazienti con NSCLC
non-squamoso e non in progressione dopo 4 cicli di chemioterapia con
cisplatino e pemetrexed, la terapia di mantenimento con pemetrexed
versus placebo (“continuous maintenance”). L’obiettivo primario era la
PFS che è stata statisticamente superiore con il pemetrexed, 4.1 ver-
sus 2.8 mesi del placebo (HR 0.62, intervallo di confidenza al 95%
0.49-0.79; p < 0.0001) [4]. I dati di sopravvivenza sono stati particolar-
mente interessanti riportando un vantaggio statisticamente significativo
a favore di pemetrexed, 14 versus 16.9 mesi del placebo (HR 0.78).
Sulla base di questi risultati di sopravvivenza, il pemetrexed è stato
registrato come terapia di mantenimento (“switch e continuous mainte-
nance”) in pazienti con NSCLC non-squamoso non in progressione
dopo 4 cicli di chemioterapia con schemi a base di platino. 
I risultati dei due principali studi sul mantenimento con il pemetrexed
sono riassunti nella Tabella 1.
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Questi risultati hanno dimostrato che il mantenimento è una valida
opzione terapeutica ed efficace nei pazienti affetti da NSCLC avanzato
a istologia non-squamosa.
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Tabella 1.  Studi randomizzati di fase III, con risultato formalmente positivo, di terapia di 
                       mantenimento in pazienti senza progressione dopo trattamento di prima linea 
                       per NSCLC avanzato

   JMeN [2] PaRaMOUNT [4]

braccio di controllo Placebo Placebo
   
braccio sperimentale Pemetrexed Pemetrexed
   
N. pz braccio di controllo 222 180
N. pz braccio sperimentale 441 359
Obiettivo primario PFS PFS

Criteri di eleggibilità
   Trattamento di Chemioterapia Chemioterapia
   I linea con platino platino e 
   x 4 cicli pemetrexed 
   x 4/6 cicli 
   età No limite superiore No limite superiore
   Performance Status ECOG 0 – 1 ECOG 0 – 1
   Istologia NSCLC, NSCLC,
   tutti gli istotipi non squamosi

Risultati principali 
Sopravvivenza globale
Mediana
   braccio sperimentale 13.4 mesi 16.9
   braccio controllo 10.6 mesi 14.0
   HR (95% CI) 0.79 (0.65-0.95) 0.78 (0.64-0.96)
   P (log rank test) 0.012 0.0191
PFS mediana
   braccio sperimentale 4.0 mesi 4.4 mesi
   braccio controllo 2.0 mesi 2.8 mesi 
   HR (95% CI) 0.60 (0.49-0.73) 0.60 (0.50-0.73)
   P (log rank test) <0.00001 < 0.001
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; HR: hazard ratio; CI: intervallo di confidenza; 
PFS: sopravvivenza libera da progressione



raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato, PD-l1 < 50%, non onco-
gene-addicted, con PS 0-1, a istotipo non-squamoso e senza
patologie concomitanti che ne controindichino l’impiego,
rispondenti o stabili al completamento della chemioterapia di I
linea non comprendente pemetrexed, il mantenimento con
pemetrexed fino a progressione è raccomandato.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato, PD-l1 < 50%, non onco-
gene-addicted, con PS 0-1 a istotipo non-squamoso e senza
patologie concomitanti che ne controindichino l’impiego,
rispondenti o stabili al completamento della chemioterapia di I
linea comprendente pemetrexed, il mantenimento con peme-
trexed fino a progressione è raccomandato.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iv
Quale trattamento
chemioterapico di prima linea
per i pazienti anziani con
malattia avanzata, PD-L1 < 50%
e non oncogene-addicted?

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 pazien-
te può essere definito anziano resta ancora controverso. Gli studi epi-
demiologici indicano i 65 anni come età limite per individuare un anzia-
no, 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 funzio-
nalità d’organo, soprattutto quella renale, epatica e midollare, che
potrebbero determinare un incremento degli effetti collaterali correlati
alla chemioterapia. A questo, vanno poi aggiunte le patologie conco-
mitanti, soprattutto quelle cardiovascolari. Tutti fattori da tenere in con-
siderazione per la scelta della chemioterapia della malattia metastatica
poiché essa si avvale di regimi a base di platino con tutte le problema-
tiche di tossicità ad esso correlate. La chemioterapia con agente sin-
golo è stato il primo approccio terapeutico all’anziano affetto da carci-
noma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) metastatico. Infatti, il
primo studio randomizzato di fase III mai condotto negli anziani, deno-
minato ELVIS (Elderly Lung cancer Vinorelbine Italian Study), ha evi-
denziato su 161 pazienti che la vinorelbina (30 mg/m² al giorno 1 e 8
ogni 3 settimane) era in grado di migliorare la qualità di vita e la
sopravvivenza rispetto alla sola terapia di supporto (sopravvivenza
mediana 27 versus 21 settimane; p = 0.04) senza gravare sulla tossi-
cità [3]. Al momento è stato condotto un solo studio randomizzato di
fase III, che ha confrontato direttamente due monochemioterapie. In
questo studio, la vinorelbina (25 mg/m², giorno 1 e 8, ogni 3 settimane)
è stata confrontata con il docetaxel (60 mg/m², al giorno 1, ogni 3 set-
timane). Sono stati arruolati un totale di 182 pazienti. Il docetaxel ha
riportato una risposta obiettiva (22.7% versus 9.9%; p = 0.019) e una
sopravvivenza libera da progressione (5.4 versus 3.1 mesi; p < 0.001)
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statisticamente superiori alla vinorelbina. Inoltre, il docetaxel ha deter-
minato una sopravvivenza mediana migliore della vinorelbina (14.3
versus 9.9 mesi; p = 0.065) anche se non statisticamente significativa
con la sopravvivenza ad un anno del 58.6% e del 36.7%, rispettiva-
mente. La principale tossicità è stata la neutropenia di grado 3-4
(82.9% per il docetaxel e 69.3% per la vinorelbina; p = 0.031) [4]. Nel
tentativo di migliorare i risultati ottenuti con la monochemioterapia,
sono state sviluppate combinazioni non a base di platino. Il regime più
studiato è quello di gemcitabina più vinorelbina. Due studi di fase III
hanno raffrontato tale combinazione con la monochemioterapia [5, 6].
Il più ampio studio randomizzato di fase III mai condotto nei pazienti
anziani affetti da NSCLC avanzato è lo studio MILES (Multicenter Italian
Lung Cancer in the Elderly Study) che ha randomizzato oltre 700
pazienti a ricevere la combinazione di gemcitabina (1000 mg/m²) +
vinorelbina (25 mg/m²), somministrate al giorno 1 e 8 ogni 3 settimane,
versus una monochemioterapia con gemcitabina (1200 mg/m², giorno
1 e 8, ogni 3 settimane) oppure vinorelbina (30 mg/m², al giorno 1 e 8,
ogni 3 settimane). Tale combinazione non ha mostrato alcun vantaggio
in termini di risposte obiettive, tempo alla progressione, sopravvivenza
mediana e qualità di vita rispetto alla terapia con agente singolo, diffe-
rendo solo per il profilo di tossicità che nel complesso è stato accetta-
bile [6]. Pertanto, la monochemioterapia con farmaco di terza genera-
zione è raccomandata nei pazienti anziani affetti da NSCLC avanzato.
La scelta dell’agente singolo dovrebbe essere basata sul profilo di tos-
sicità del farmaco, sulla farmacocinetica e sulle comorbidità del
paziente da trattare [7] (Tabella 1).
Lo standard di trattamento nella I linea metastatica nella popolazione
generale è rappresentato da combinazioni a base di platino. Il cispla-
tino, rispetto al carboplatino, è un farmaco che induce maggiore tossi-
cità renale, neurologica e gastroenterica. Per contro, il carboplatino
determina una maggiore tossicità midollare con problemi di associa-
zione con altri farmaci mielotossici. I primi dati sulla terapia a base di
platino nei pazienti anziani con NSCLC in fase avanzata, provengono
da analisi retrospettive di grandi studi randomizzati.
Complessivamente questi dati non hanno trovato differenze in attività

ed efficacia, seppur con un peggiore profilo di tossicità, tra i pazienti
anziani e quelli più giovani suggerendo che l’età avanzata di per sé
non dovrebbe precludere la chemioterapia a base di platino. Tuttavia,
queste analisi potrebbero essere affette da un “bias” di selezione. 
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Infatti, i pazienti anziani arruolati in questo tipo di studi non sono rap-
presentativi dell’intera popolazione anziana, bensì, di un piccolo sotto-
gruppo che i ricercatori ritengono selezionato per trattamenti aggressi-
vi [8]. Tre studi randomizzati di fase III prospettici hanno testato com-
binazioni a base di platino in pazienti con età > 70 anni. Lo studio fran-
cese ha arruolato 451 pazienti a ricevere vinorelbina (25 mg/m², al
giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) oppure gemcitabina (1150 mg/m², al
giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) versus carboplatino (area sotto la curva
6 mg/ml al giorno 1, ogni 4 settimane) + paclitaxel (90 mg/m², al giorno
1, 8 e 15, ogni 4 settimane). I risultati sono stati favorevoli al trattamento
di combinazione con una sopravvivenza mediana di 10.3 mesi versus
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Tabella 1.  Risultati di studi randomizzati di fase III condotti in pazienti anziani con 
                       NSCLC avanzato in I linea

autore                        Trattamento                 età          N. pz       RO        SM          Tossicità di 
                                                                              anni                            %         mesi         grado > 4 %

ELVIS                          Vinorelbina                                     76          20          6.5                  6.5
1999 [3]                               vs                        ≥ 70
                              Terapia di supporto                              78         NA         4.8                  NA

Frasci                           Vinorelbina                                    60          15          4.2                  6.6
2000 [5]                               vs                         ≥ 70                                          
                                   Vinorelbina +                                   60          22          6.7                 13.3
                                    Gemcitabina                                                                                         

Gridelli                         Vinorelbina                                   233         18          8.3                  6.5
2003 [6]                                o
                                    Gemcitabina                ≥ 70           233         16          6.5                  2.2
                                            vs
                            Vinorelbina + Gemcitabina                        232         21          6.9                  4.8

Kudoh                          Vinorelbina                                     91          9.9         9.9                 60.5
2006 [4]                               vs                         ≥ 70
                                      Docetaxel                                      88        22.7       14.3                64.7

N. pz: numero di pazienti; ELVIS: Elderly Lung cancer Vinorelbine Italian Study; 
RO: risposta obiettiva; SM: sopravvivenza mediana; NA: non applicabile.



6.2 mesi della monochemioterapia ma a costo di una elevata tossicità
[9]. In uno studio randomizzato condotto in Giappone, 272 pazienti
anziani potevano ricevere docetaxel (60 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3
settimane) versus cisplatino (25 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 4 settima-
ne) + docetaxel (20 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 4 settimane). Lo studio
è stato chiuso anticipatamente durante una “interim analysis” per scar-
sa efficacia dello schema di combinazione a base di cisplatino che
risultava gravato di maggiore tossicità [10]. Infine, uno studio Europeo
ha confrontato in 181 pazienti due schemi contenenti carboplatino
(area sotto la curva 6 mg/ml al giorno 1, ogni 4 settimane) in combina-
zione con paclitaxel (175 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) o
gemcitabina (1250 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3 settimane). I risultati
sono stati piuttosto deludenti in termini di sopravvivenza con 8.6 mesi
per la combinazione contenente gemcitabina e 6.9 mesi per quella con
il paclitaxel. L’obiettivo primario dello studio era la qualità di vita che è
risultata analoga tra i due trattamenti [11]. Complessivamente questi
studi hanno sottolineato che l’approccio terapeutico ai pazienti anziani
mediante schemi a base di platino con dosi piene, normalmente impie-
gate anche per pazienti più giovani, pur non riportando risultati parti-
colarmente interessanti risultano anche gravati di importanti tossicità.
Pertanto, è auspicabile ristudiare schemi a base di platino nuovamente
nella popolazione anziana. Diversi studi clinici, prospettici, di fase II,
dedicati specificamente alla popolazione anziana, hanno testato com-
binazioni di platino con farmaci di terza generazione (vinorelbina, gem-
citabina, taxani) esplorando schemi innovativi e dosi attenuate di plati-
no. Le combinazioni con il cisplatino, hanno riportato risposte obiettive
tra il 32% e il 50% e sopravvivenze mediane tra i 7.5 e i 15.8 mesi con
tossicità accettabile. Anche le combinazioni con il carboplatino hanno
riportato risultati interessanti e buona tollerabilità con risposte obiettive
tra 14% e 60.9% e sopravvivenze mediane tra 6.5 e 13 mesi [8]. Due
studi paralleli di fase I/II hanno valutato quale dose di cisplatino potes-
se essere attiva e ragionevolmente sicura da somministrare ai pazienti
anziani con NSCLC avanzato in combinazione con dosi fisse di gem-
citabina (1000 mg/m², giorno 1 e 8, ogni 3 settimane) oppure vinorel-
bina (25 mg/m², al giorno 1 e 8, ogni 3 settimane). La dose di cisplatino
da somministrare è stata di 40 mg/m² in combinazione con la vinorel-
bina, e 60 mg/m² in combinazione con la gemcitabina. Un totale di 60
pazienti sono stati trattati con cisplatino e gemcitabina riportando il
43.3% di risposte obiettive, una sopravvivenza mediana di 43.6 setti-
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mane e tossicità inaccettabile nel 16.7% dei casi. Con lo schema
cisplatino e vinorelbina, le risposte obiettive sono state del 36.1%,
sopravvivenza mediana di 33.1 settimane e tossicità inaccettabile nel
18% dei casi. Pertanto, la combinazione di cisplatino e gemcitabina è
stata ritenuta la terapia di scelta da testare in un successivo studio di
fase III [12]. I risultati cumulativi di due studi di fase III, denominati
MILES 3 e 4, di confronto tra cisplatino in combinazione con pemetre-
xed, nell’istologia non squamosa, o con gemcitabina versus pemetre-
xed o gemcitabina come agente singolo, a fronte di un vantaggio in
PFS (HR 0.76; p = 0.005) e risposte obiettive (15.5% versus 8.5%; p =
0.02) a favore degli schemi a base di cisplatino, non ha riportato alcu-
na differenza in OS (HR 0.86; P = 0.14) con un peggioramento del pro-
filo di tossicità [13]. Pertanto solo in pazienti anziani ben selezionati
con un buon performance status e senza patologie concomitanti mag-
giori una combinazione a base di platino con dosi attenuate potrebbe
essere una valida opzione terapeutica. Numerosi studi clinici hanno
testato diversi nuovi farmaci biologici come l’erlotinib, il gefitinib e il
bevacizumab nei pazienti anziani. I risultati sono stati particolarmente
interessanti anche se non sono disponibili dati da studi clinici di fase
III che possano essere di impatto nella pratica clinica [14]. Una con-
sensus di esperti sull’argomento ha individuato dei fattori considerati
rilevanti per definire lo stato generale del paziente: età, performance
status, funzionalità renale, cardiopatia, accidenti vascolari cerebrali,
ipertensione non controllata, neuropatia, perdita dell’udito, metastasi
cerebrali sintomatiche, disturbi psichiatrici severi, assenza del suppor-
to di un badante. Sulla valutazione di questi fattori è stato tracciato un
algoritmo che può essere di aiuto nella pratica clinica consentendo di
suddividere i pazienti con NSCLC “unfit” in tre gruppi principali:
pazienti non suscettibili di un trattamento con regimi contenenti cispla-
tino; pazienti non suscettibili di un trattamento con regimi contenenti
carboplatino; pazienti non suscettibili di un trattamento con monoche-
mioterapia [15].
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raccomandazioni

• Per i pazienti anziani (età > 70 anni) affetti da NSClC avanzato,
PD-l1 < 50%, non oncogene-addicted, e senza patologie conco-
mitanti che ne controindichino l’impiego, nella pratica clinica la
monochemioterapia con un farmaco di III generazione è il tratta-
mento raccomandato.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti anziani (età > 70 anni) affetti da NSClC avanzato,
PD-l1 < 50%, non oncogene-addicted, ben selezionati con un
buon performance status (PS 0-1), senza patologie concomitan-
ti maggiori e con adeguata funzionalità d’organo, nella pratica
clinica la chemioterapia con regimi di III generazione a base di
platino con dosi attenuate a seconda dell’istotipo del tumore
(squamoso versus non squamoso) è una opzione terapeutica
alternativa alla monochemioterapia.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti anziani (età > 80 anni) affetti da NSClC avanzato,
PD-l1 < 50%, non oncogene-addicted, il beneficio della chemio-
terapia non è chiaro e la scelta di trattare o meno con monoche-
mioterapia dipende dal singolo caso.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iv
quale trattamento
chemioterapico di I linea per 
pazienti con malattia avanzata,
PD-L1 < 50%,
non-oncogene-addicted
e performance status 2?

La classificazione del “performance status” (PS) dei pazienti oncologici
proposta dall’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), ampiamente
adottata in tutto il mondo, definisce PS 2 come pazienti sintomatici e
costretti a letto, anche se per meno del 50% della giornata [1]. Tali pazienti
rappresentano una significativa proporzione dei casi di carcinoma del pol-
mone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, già alla diagnosi, sia a
causa dei sintomi legati alla malattia sia per la presenza di patologie con-
comitanti sintomatiche [2, 3]. I pazienti con PS 2 hanno una prognosi net-
tamente peggiore rispetto a quelli che alla diagnosi presentano un PS
migliore: la sopravvivenza mediana è, infatti, nell’ordine di 3-5 mesi, con
una percentuale di sopravviventi a 12 mesi inferiore al 20% [4]. Il sotto-
gruppo di pazienti con PS 2 è sicuramente sotto-rappresentato nella popo-
lazione di pazienti inseriti in sperimentazione clinica, e questo, ad oggi,
pregiudica moltissimo la forza delle raccomandazioni possibili per questo
tipo di pazienti [5].
Ad esclusione di due studi randomizzati pubblicati nel 2013, la maggior
parte delle evidenze disponibili sul trattamento di questa categoria di
pazienti, è basata sulle analisi del limitato sottogruppo di pazienti con PS
2 inseriti in studi non dedicati a tale popolazione, ma in cui i pazienti PS 2
erano eleggibili insieme con i pazienti considerati “fit” (PS 0, PS 1).
Naturalmente, l’analisi di tali sottogruppi è confusa da un inevitabile “bias”
di selezione, e un’evidenza più solida può venire solo da studi dedicati [5]. 
Il primo studio comparava il trattamento con carboplatino e pemetrexed al
solo pemetrexed come prima linea di terapia, per i pazienti con NSCLC e
PS 2, con obiettivo primario la sopravvivenza (OS). I risultato hanno evi-
denziato che la risposta obiettiva (ORR) era 23.8% vs. 10.3% (p = 0.32) a
favore della combinazione. I risultati in sopravvivenza hanno confermato la
maggiore efficacia della doppietta verso la monoterapia: sopravvivenza
libera da progressione (PFS) mediana 5.8 vs. 2.8 (HR, 0.46; 95% CI, 0.35
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to 0.63; P < .001); OS mediana 9.3 vs. 5.3 mesi (HR, 0.62; 95% CI, 0.46 to
0.83; P = .001). Il profilo di tossicità ha evidenziato una maggiore incidenza
di anemia nel braccio di combinazione. Questo studio ha confermato che
i pazienti con ECOG PS 2 possono beneficiare di un trattamento con dop-
pietta a base di platino in prima linea, con miglioramento statisticamente
significativo in ORR, PFS ed OS [6]. 
Il secondo studio, il CAPPA-2, aveva come obiettivo primario quello di
valutare la differenza in efficacia tra il trattamento standard con gemcitabi-
na 1200 mg/mq g1,8 q 21 ed il braccio sperimentale con cisplatino 60
mg/mq e gemcitabina 1000 mg/mq 1,8 q 21. I risultati ottenuti su 57
pazienti, hanno dimostrato che i pazienti trattati con l’associazione di
cisplatino e gemcitabina hanno avuto un miglioramento in PFS (mediana
1.7 vs. 3.3 mesi, HR 0.49, 95% CI 0.27-0.89, p=0.017), in OS (mediana 3.0
mesi vs. 5.9 con cisplatino gemcitabina HR 0.52, 95% CI 0.28-0.98,
p=0.039) ed in tasso di risposta (4% vs. 18% p=0.19) [7]. Pur non esisten-
do ulteriori studi dedicati ai pazienti con PS 2 che abbiano dimostrato l’ef-
ficacia della chemioterapia rispetto alla sola terapia di supporto, un’impor-
tante evidenza in tal senso veniva già dalla meta-analisi del 1995, che ha
dimostrato per i pazienti con NSCLC avanzato un significativo beneficio
per la chemioterapia (in particolare per la chemioterapia contenente plati-
no) rispetto alla sola terapia di supporto, in termini di prolungamento della
sopravvivenza globale [8]. L’analisi per sottogruppi in base al PS confer-
mava il beneficio del trattamento contenente platino sia per i pazienti con
buon PS che per quelli con PS scaduto. Va sottolineato però che la che-
mioterapia contenente platino, è comunque associata ad una tossicità non
trascurabile, e probabilmente tale da non rendere fattibile il trattamento in
molti pazienti che presentino condizioni scadute. L’analisi è stata poi con-
fermata nell’aggiornamento della meta-analisi, pubblicato nel 2008 [9], e
basato su 16 studi dedicati al NSCLC avanzato. L’aggiornamento era
basato su tutti gli studi di confronto tra chemioterapia e terapia di supporto
nella malattia avanzata: alcuni degli studi prevedevano l’impiego del
cisplatino, altri invece il trattamento con altri farmaci (ad esempio, mono-
chemioterapia con vinorelbina, o con gemcitabina, o con paclitaxel).
Nell’analisi per sottogruppi, anche in questa meta-analisi aggiornata, non
si evidenziava alcuna interazione tra il PS e l’efficacia del trattamento che-
mioterapico rispetto alla terapia di supporto. In termini assoluti, l’incremen-
to della percentuale di sopravviventi a 1 anno risultava simile nelle varie
categorie di PS (8% nei pazienti con PS 0, 8% nei pazienti con PS 1 e 6%
nei pazienti con PS 2). Naturalmente, la prognosi assoluta dei pazienti con
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PS 2 si conferma peggiore rispetto ai pazienti in migliori condizioni, essen-
do la proporzione di pazienti vivi a 1 anno nel gruppo trattato con chemio-
terapia pari al 34%, 26% e 14%, rispettivamente nei pazienti con PS 0, 1 e
2. Numerosi farmaci di terza generazione (vinorelbina, gemcitabina, doce-
taxel, paclitaxel), che quando somministrati come agenti singoli sono sicu-
ramente caratterizzati da un profilo di tollerabilità migliore rispetto alla poli-
chemioterapia contenente platino, hanno dimostrato, in studi randomizzati,
vantaggio in termini di sopravvivenza globale e/o qualità di vita rispetto alla
sola terapia di supporto [9-12]. Pur ribadendo che nessuno di questi studi
era dedicato ai pazienti con PS 2, la mono-chemioterapia con un farmaco
di terza generazione appare quindi, per questi pazienti, un trattamento effi-
cace e fattibile in termini di tollerabilità. La scelta del farmaco specifico
dovrebbe essere basata sul profilo di tossicità e sul tipo di co-morbidità
presentate dal paziente. Dati a sostegno dell’impiego di una combinazione
a 2 farmaci contenente carboplatino vengono dall’analisi per sottogruppi
di uno studio CALGB (Cancer And Leukemia Group B) di confronto tra
carboplatino + paclitaxel versus paclitaxel da solo [14].
Tale studio prevedeva l’inclusione di pazienti con PS compreso tra 0 e 2.
In particolare, 107 pazienti (il 18% della popolazione in studio) presenta-
vano PS 2. La combinazione di carboplatino e paclitaxel ha prodotto, nel
sottogruppo di pazienti con PS 2, un beneficio statisticamente significativo
in termini di sopravvivenza globale rispetto al paclitaxel da solo. Come già
detto, le analisi per sottogruppi di studi come questo, non dedicati ai
pazienti con PS 2, presentano un rischio elevato di “bias” di selezione.
Peraltro, la combinazione era associata, come prevedibile, ad un rischio
più elevato di tossicità ematologica, di nausea e/o vomito e di tossicità
severa in generale. 
In conclusione, pur essendo dimostrata l’efficacia della chemioterapia
anche nei pazienti con PS 2, esistono poche dimostrazioni solide, ovvero
ottenute in studi dedicati, dell’opportunità - in termini di rapporto
rischio/beneficio - di somministrare a questi pazienti la poli-chemioterapia
contenente platino, che rappresenta invece il trattamento standard per i
pazienti “fit”.
I risultati di una consensus di esperti ha individuato dei fattori considerati
rilevanti per definire i pazienti con NSCLC avanzato “unfit” per un tratta-
mento specifico: età, performance status, funzionalità renale, cardiopatia,
accidenti vascolari cerebrali, ipertensione non controllata, neuropatia, per-
dita dell’udito, metastasi cerebrali sintomatiche, disturbi psichiatrici severi,
assenza del supporto di un badante. Sulla valutazione di questi fattori è
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stato tracciato un algoritmo che può essere di aiuto nella pratica clinica
consentendo di suddividere i pazienti con NSCLC “unfit” in tre gruppi prin-
cipali: pazienti non suscettibili di un trattamento con regimi contenenti
cisplatino; pazienti non suscettibili di un trattamento con regimi contenenti
carboplatino; pazienti non suscettibili di un trattamento con monochemio-
terapia [15].

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC avanzato, PD-l1 < 50%, non onco-
gene-addicted, e PS 2 secondo la classificazione eCOG (sinto-
matici e costretti a letto ma per meno del 50% della giornata), la
chemioterapia produce un beneficio rispetto alla sola terapia di
supporto in termini di sopravvivenza globale e qualità di vita.
Tali pazienti sono pertanto candidati a ricevere un trattamento
chemioterapico di I linea. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Una mono-chemioterapia con un farmaco di III generazione
appare la scelta preferibile. Combinazioni contenenti platino
(carboplatino oppure dosi ridotte di cisplatino) rappresentano
una possibile alternativa in particolare la combinazione di car-
boplatino e pemetrexed nel NSClC non squamoso.livello
di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iv
Quale trattamento di I linea per i
pazienti con malattia avanzata e
mutazioni attivanti di EGFR?

L’utilizzo degli inibitori della tirosin-chinasi (TKIs) del recettore
dell’Epidermal Growth Factor (EGFR) quali gefitinib, erlotinib ed afati-
nib ha radicalmente cambiato l’approccio al trattamento del carcinoma
del polmone non a piccole cellule (NSCLC) esprimente le mutazioni di
EGFR. 
Lo studio randomizzato di fase III denominato IPASS (Iressa Pan-Asian
Study) ha confrontato gefitinib versus carbo- platino + paclitaxel in
1.217 pazienti asiatici, candidati a trattamento di I linea per NSCLC
avanzato [1]. I pazienti erano selezionati sulla base di caratteristiche
cliniche (adenocarcinoma, pazienti non fumatori oppure ex fumatori
con storia di fumo leggero), ma non era prevista alcuna selezione sulla
base di fattori molecolari.
Lo studio IPASS era disegnato per dimostrare la non-inferiorità di gefi-
tinib rispetto alla chemioterapia, e l’obiettivo primario dello studio era la
sopravvivenza libera da progressione (PFS). Il risultato nella popolazio-
ne complessiva non solo ha dimostrato la non-inferiorità del gefitinib
rispetto a carboplati- no + paclitaxel, ma il farmaco biologico ha otte-
nuto anche una supe- riorità statisticamente significativa in termini di
PFS (Hazard Ratio [HR] 0.74, intervallo di confidenza al 95% 0.65–
0.85, p < 0.0001). La PFS mediana era simile tra i due bracci di tratta-
mento (5.7 versus 5.8 mesi per gefinitib e chemioterapia, rispettiva-
mente), ma l’andamento del tempo delle curve di Kaplan-Meier pre-
sentava in realtà un marcato incrocio, con un evidente vantaggio a
favore del gruppo assegnato a chemioterapia nei primi sei mesi, e un
evidente vantaggio per il grup- po assegnato a gefitinib successiva-
mente.
Nessuna differenza è stata riportata in termini di sopravvivenza globa-
le (OS) tra i due bracci di trattamento con una mediana di 18.6 mesi
per gefitinib e 17.3 mesi per la chemioterapia (HR 0.90) [2]. Gefitinib
evidenziava inoltre un profilo di tollerabilità migliore rispetto alla che-
mioterapia, con un vantaggio significativo in termini di qualità di vita.
L’analisi dei fattori molecolari, condotta sul sottogruppo limitato di
pazienti per i quali era disponibile materiale tumorale sufficiente per le
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analisi di laboratorio (campione pari a circa un terzo della popolazione
totale in studio), ha evidenziato un’interazione significativa tra effica-
cia del trattamento e presenza di mutazioni dell’EGFR.
Infatti, in termini di PFS, gefitinib risultava significativamente più effi-
cace della chemioterapia nel sottogruppo di pazienti con tumore posi-
tivo per mutazioni dell’EGFR (HR 0.48, intervallo di confidenza al 95%
0.36–0.64, p < 0.0001), mentre la chemioterapia risultava significati-
vamente più efficace nel sottogruppo di pazienti con tumore negativo
per mutazione (HR 2.85, intervallo di confidenza al 95% 2.05–3.98, p <
0.0001).
Uno studio randomizzato condotto in Giappone (NEJ 002, North East
Japan), che confrontava gefitinib versus carboplatino + paclitaxel
come trattamento di I linea in pazienti selezionati per la presenza di
mutazione dell’EGFR [3, 4] è stato interrotto precocemente perché
l’analisi “ad interim” ha evidenziato la superiorità di gefitinib rispetto
alla chemio- terapia (PFS mediana 10.8 versus 5.4 mesi; HR 0.30, inter-
vallo di confiden- za al 95% 0.22–0.41, p < 0.001).
Un secondo studio randomizzato anch’esso condotto in Giappone
(WJTOG 3405, West Japan Thoracic Oncology Group), che come il
precedente confrontava gefitinib versus chemioterapia (in questo
caso, cisplatino + docetaxel) come trattamento di I linea in pazienti
selezionati per la presenza di mutazione dell’EGFR [5] ha prodotto
risultati simili (PFS mediana 9.2 versus 6.3 mesi; HR 0.489, intervallo di
confidenza al 95% 0.336-0.710, p < 0.0001).
In tutti gli studi riportati la OS è stata simile tra i due bracci di trattamen-
to. A giustifica di questo dato va, però, sottolineato che in tutti gli studi
il cross-over è stato molto alto consentendo alla quasi totalità dei
pazienti arruolati di ricevere un inibitore dell’EGFR. Guardando alla OS
mediana si evince come sia estremamente elevata con risultati mai
raggiunti in studi randomizzati condotti in pazienti con NSCLC avanza-
to.
Anche l’erlotinib è stato testato versus chemioterapia in I linea di trat-
tamento in pazienti con mutazioni attivanti di EGFR [6, 7]. Nello studio
OPTIMAL, condotto in Cina, 154 pazienti sono stati randomizzati a erlo-
tinib versus la combinazione di carboplatino e gemcitabina. L’obiettivo
primario, la PFS, è stato raggiunto con una mediana di 13.1 mesi per
erlotinib e 4.6 mesi per la chemioterapia (HR 0.16, intervallo di confi-
denza al 95% 0.10-0.26; p < 0.0001) [6]. L’unico studio ad oggi con-
dotto esclusivamente su in pazienti Caucasici con NSCLC e con muta-
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zioni attivanti di EGFR è lo studio EUR- TAC. Un totale di 174 pazienti
sono stati randomizzati a erlotinib versus doppiette a base di platino
(cisplatino o carboplatino in associazione a docetaxel o gemcitabina).
Anche in questo studio l’obiettivo primario è stato il PFS che è risultato
essere a favore di erlotinib con una mediana di 9.7 mesi versus 5.2
mesi della chemioterapia (HR 0.37, 95% CI, 0.25-0.54; p < 0.0001) [7].
Un altro studio cinese, denominato ENSURE, ha confrontato erlotinib
versus cisplatino + gemcitabina in 217 pazienti con mutazione atti-
vante di EGFR. Anche questo studio ha confermato il vantaggio in PFS,
obiettivo primario, di erlotinib rispetto alla chemioterapia con 11.0 ver-
sus 5.5 mesi (HR 0.34, 95% CI, 0.22-0.51; p < 0.0001) [8]. Pertanto
anche l’erlotinib si è dimostrato attivo in pazienti selezionati per le
mutazioni attivanti di EGFR ed è l’unico inibitore ad essere stato testato
anche nei pazienti Caucasici.
In aggiunta ai risultati positivi ottenuti con gefitinib ed erlotinib, afatinib
si è confermato molto efficace quando utilizzato in prima linea nei
pazienti il cui tumore esprimeva la mutazione di EGFR. Due studi ran-
domizzati (LUX-Lung 3 e LUX-Lung 6) hanno valutato l’efficacia di afa-
tinib nei confronti della chemioterapia di prima linea.
Il disegno dello studio LUX-Lung 3 [9], condotto su una popolazione
mista (caucasica ed asiatica), richiamava quello dei precedenti trials
registrativi per gefitinib ed erlotinib. A differenza dei precedenti, lo stu-
dio randomizza- va i pazienti a ricevere afatinib alla dose di partenza
di 40 mg, verso una chemioterapia di prima linea secondo lo schema
cisplatino/pemetrexed, trattamento considerato ormai come standard
in prima linea e mai utilizzato prima come braccio di controllo. I risultati
hanno dimostrato che i pazienti trattati con afatinib, hanno ottenuto una
PFS di 11.1 mesi rispetto ai 6.9 mesi ottenuti con la chemioterapia (HR
0.58; 95% CI, 0.43 to 0.78; p = 0.001). In aggiunta a questi risultati, lo
studio ha valutato l’efficacia di afatinib e della chemioterapia nel sotto-
gruppo dei pazienti con mutazioni comuni (delezione dell’esone 19 e
mutazione L858R, n=308), dimostrando una PFS di 13.6 mesi per i
pazienti trattati con afatinib e 6.9 per quelli trattati con la chemioterapia
(HR, 0.47; 95% CI, 0.34 to 0.65; p =0.001).
Il trattamento con afatinib è stato associato a diarrea nel 95%, rash
cutaneo nell’89% e stomatite nel 72% dei casi di ogni grado. In aggiun-
ta si è dimo- strato statisticamente efficace nel migliorare la qualità di
vita e ridurre i sin- tomi correlati alla malattia, quali tosse, dispnea e
dolore [10].
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In aggiunta ai risultati riportati dallo studio LUX-Lung 3, anche lo studio
LUX-Lung 6 ha confermato l’efficacia di afatinib come terapia di prima
linea nei pazienti mutati. Lo studio è stato condotto in 36 centri asiatici
(Cina, Tailandia, Corea del Sud) che hanno randomizzato 364 pazienti
a ricevere afatinib versus una chemioterapia di prima linea secondo lo
schema cispla- tino/gemcitabina con un rapporto di 2:1 e testati cen-
tralmente. Il tratta- mento con afatinib (starting dose 40 mg) ha confer-
mato un’alta efficacia nei pazienti in esame, mostrando una PFS di 11
mesi versus 5.6 per i pazienti trattati con la chemioterapia convenzio-
nale. Come per il precedente studio gemello, le tossicità più rilevanti in
corso di afatinib sono state la diarrea nell’88%, il rash cutaneo nell’80%
e la stomatite nel 50% dei pazienti [11]. Una pooled analisi dei due
studi con afatinib (LUX-Lung 3 e LUX-Lung 6) ha dimostrato un miglio-
ramento dell’overall survival tra i pazienti trattati con afatinib verso
quelli che avevano ricevuto un trattamento chemioterapico di prima
linea. Il prolungamento di sopravvivenza è stato di circa 3 mesi (27.3
vs. 24.3 mesi) con un HR=0.081, p= 0.0037). Nei pazienti che presen-
tavano la mutazione comune di EGFR dell’esone 19, si è registrata una
riduzione del rischio di morte del 41% (HR=0.59, CI 0.45 – 0.77), men-
tre per pazienti che esprimevano la mutazione L858R dell’esone 21 di
EGFR, non si è registrato in miglioramento della overall survival
(HR=1.25, CI 0.92-1.71) [12]. I risultati degli studi randomizzati su
EGFR TKIs sono riassunti nella Tabella 1.
Tutti gli studi precedentemente citati hanno confrontato la piccola
molecola anti-EGFR con la chemioterapia in pazienti con mutazione
attivante di EGFR. Uno studio randomizzato di fase IIb, denominato
LUX-Lung 7, ha confrontato testa a testa l’afatinib con il gefitinib nel
trattamento di pazienti con NSCLC avanzato esprimente mutazioni
comuni di EGFR (del19, L858R). Lo studio prevedeva tre obiettivi pri-
mari rappresentati dalla PFS, dal tempo al fallimento del trattamento e
dalla sopravvivenza. La PFS mediana è stata di 11.0 per afatinib e 10.9
mesi per gefitinib (HR 0.73, 95% CI 0.57-0.95; p = 0.0165) mentre il
tempo al fallimento del trattamento è stato di 13.7 e 11.5 mesi, rispetti-
vamente (HR 0.73, 95% CI 0.58-0.92; p = 0.0073). Il tasso di risposta
è stato del 72.5% versus 56%, rispettivamente (p = 0.0018) con il pro-
filo di tossicità tipico delle due molecole, maggiore tossicità gastroin-
testinale per afatinib e maggiore tossicità epatica con incremento delle
transaminasi per gefitinib [13, 14]. Alla luce dei dati riportati è essen-
ziale che nei pazienti in cui la probabilità di mutazione di EGFR è più



elevata (paziente non fumatore, adenocarcinoma) reperire una ade-
guata quantità di tessuto tumorale per consentirne la determinazione.
Uno studio di fase III ha confrontato il gefitinib versus dacomitinib in
prima linea in pazienti con mutazioni comuni di EGFR. Il dacomitinib è
un altro inibitore irreversibile di seconda generazione. La PFS media-
na, obiettivo primario, è stata di 14.7 mesi con il dacomitinib e 9.2 mesi
con il gefitinib (HR 0.59, 95% CI 0.47-0.74; p < 0.0001) [15]. La OS
mediana è statisticamente migliore nel braccio dacomitinib con 34.1
mesi versus 26.8 mesi del braccio gefitinib (HR 0.76, 95% CI 0.58-
0.99; p = 0.043) [16]. La risposta obiettiva è stata del 75% e 72%,
rispettivamente con il dacomitinib più tossico in termini di rash cutaneo
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Tabella 1.  Studi randomizzati registrativi di fase III, di EGFR TKIs verso chemioterapia

Studio                     TKI CTx            N # PFS mesi HR 95% CI       OS mesi

                                                   0.48
IPaSS                GEFITINIB Cb/Pac         261 9.5 vs. 6.3             21.6 vs. 21.9
                                                   0.36-0.64               

                                                   0.35
NeJ002             GEFITINIB Cb/Pac         194 10.8 vs. 5.4             30.5 vs 23.6
                                                   0.22-0.41               

                                                   0.49
WJTOG 3405    GEFITINIB Cis/Doc        172 9.2 vs. 6.3             35.5 vs 38.8
                                                   0.33-0.71               

                                                   0.16
OPTIMal          ERLOTINIB Cis/Gem        164 13.1 vs. 4.6             22.6 vs 28.8
                                                   0.10-0.26               

                                                   0.34
eURTaC           ERLOTINIB Cis/doc or gem   174 10.4 vs 5.1             25.8 vs 20.8
                                                   0.23-0.49               

                                                   0.42
eNSURe           ERLOTINIB Cis/ gem        217 11.0 vs. 5.6             26.3 vs 25.5
                                                   0.27-0.66               

                                                   0.58
lUX-lUNG 3     AFATINIB Cis/Pem        308 11.1 vs. 6.9             28.2 vs 28.2
                                                   0.43-0.78               

                                                   0.28
lUX-lUNG 6     AFATINIB Cis/Gem        364 11.0 vs. 5.6             23.1 vs 23.5
                                                   0.20-0.39
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e diarrea e il gefitinib ha riportato una maggiore tossicità epatica con
incremento dlle transaminasi. Al momento della stesura delle correnti
linee guida il dacomitinib non è disponibile in Italia. 
Un discorso a parte meritano le mutazioni non comuni di EGFR che
rappresentano circa il 10%. Un’analisi retrospettiva dell’attività dell’afa-
tinib in questo gruppo di mutazioni, con dati estrapolati da vari studi
LUX-Lung, ha diviso queste mutazioni in tre principali gruppi: mutazio-
ni puntiformi o duplicazioni degli esoni 18-21, da sole o in combinazio-
ne tra loro (gruppo 1); mutazione T790M dell’esone 20 da sola in com-
binazione con altre mutazioni (gruppo 2); inserzioni dell’esone 20
(gruppo 3). Afatinib si è dimostrato attivo nei pazienti del gruppo 1
(risposta obiettiva 71.1%, PFS mediana 10.7 mesi, OS mediana 19.4
mesi), meno nel gruppo 2 (risposta obiettiva 14.3%, PFS mediana 2.9
mesi, OS mediana 14.9 mesi) e nel gruppo 3 (risposta obiettiva 8.7%,
PFS mediana 2.7 mesi, OS mediana 9.2 mesi) [17]. Dati analoghi sono
riportati anche per gefitinib ed erlotinib [18]. Pertanto, gli anti-EGFR di
prima e seconda generazione sono attivi nei pazienti con NSCLC e
mutazioni di EGFR sensibilizzanti non comuni, ma non sono attivi nei
pazienti con mutazioni di EGFR di resistenza (inserzione dell’esone 20
o mutazione T790M de novo).
Nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti con le piccole molecole
anti-EGFR nei pazienti con mutazioni attivanti di EGFR è stato condotto
uno studio ran- domizzato di fase II di prima linea che ha confrontato
in 150 pazienti con adenocarcinoma del polmone EGFR mutato la
combinazione di erlotinib e beva- cizumab verso il solo erlotinib.
L’obiettivo primario, la PFS, è stato statistica- mente migliore per la
combinazione con 16 mesi versus 9.7 mesi del solo erlotinib (HR 0.54,
95% CI 0.36-0.79, p = 0.0015). I dati di sopravvivenza non sono ancora
disponibili. L’aggiunta del bevacizumab non ha peggiorato la tossicità
[19]. Al momento della stesura delle correnti linee guida la combinazio-
ne di erlotinib e bevacizumab non è rimborsabile in Italia.
L’osimertinib è una piccola molecola anti-EGFR di terza generazione
che risulta particolarmente attiva nei confronti della T790M quale mec-
canismo acquisito di resistenza agli anti-EGFR di prima e seconda
generazione [20]. Lo studio di fase III denominato FLAURA ha confron-
tato in prima linea l’osimertinib verus gefitinib oppure erlotinib. La PFS
mediana, obiettivo primario, è stata nettamente a favore dell’osimerti-
nib con 18.9 mesi rispetto agli inibitori di prima generazione con 10.2
mesi (HR 0.46, 95% CI 0.37-0.57; p < 0.001). La risposta obiettiva è
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stata di 80% e 76%, rispettivamente. I dati di sopravvivenza non sono
ancora maturi. Il profilo di tossicità ha favorito l’osimertinib [21].
Al momento della stesura delle correnti linee guida l’osimertinib non è
disponibile in Italia per il trattamento di prima linea.

raccomandazioni

• In caso di NSClC avanzato con mutazione classica dell’eGFR
(del19, l858R), il trattamento raccomandato di I linea è rappre-
sentato dal gefitinib, erlotinib o afatinib.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• In caso di NSClC avanzato con mutazioni non comuni dell’eGFR
((mutazioni/duplicazioni degli esoni 18-21) il trattamento racco-
mandato di I linea è rappresentato dal gefitinib, erlotinib o afati-
nib.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• In caso di NSClC avanzato con inserzione dell’esone 20 o muta-
zione T790M de novo di eGFR il trattamento I linea con gefitinib,
erlotinib o afatinib non deve essere considerato.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iv
Quale trattamento di I linea per i
pazienti con malattia avanzata e
riarrangiamento di ALK?

Il gene di fusione echinoderm microtubule-associated protein like-4-
anaplastic lymphoma kinase (EML4-ALK) è presente in circa il 3-5%
dei pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC)
metastatico. Le caratteristiche cliniche che maggiormente sono corre-
labili alla presenza di EML4-ALK sono la giovane età, l’adenocarcino-
ma come istotipo ed il profilo di non fumatore [1-3].
Il crizotinib, piccola molecola, inibitore dell’attività tirosin-chinasica di
EML4-ALK, è stato il primo farmaco a dimostrare attività quando som-
ministrato per via orale nei pazienti con traslocazione di ALK. Lo studio
randomizzato PROFILE 1007, ha comparato il crizotinib ad una che-
mioterapia di seconda linea (docetaxel o pemetrexed) nei pazienti
ALK-riarrangiati, dopo fallimento di una prima linea di chemioterapia
con schemi a base di platino. I risultati hanno dimostrato che il tratta-
mento con crizotinib è stato associato ad un prolungamento significa-
tivo della sopravvivenza libera da progressione (PFS), obiettivo prima-
rio dello studio, con una mediana di 7.7 mesi per il crizotinib e 3.0 mesi
per la chemioterapia (hazard ratio [HR] 0.49, 95% intervallo di confi-
denza [IC] 0.37-0.64; p < 0.001). Un risultato simile è stato osservato
anche per quanto riguarda la risposta al trattamento (ORR), che è stata
del 65% versus 20% a favore del trattamento con crizotinib (p<0.001).
I pazienti trattati con crizotinib hanno riportato un maggior controllo dei
sintomi correlati alla neoplasia con un significativo miglioramento della
qualità di vita (QoL) [4]. Lo studio PROFILE 1014 ha confrontato, in
prima linea di trattamento, il crizotinib con la combinazione di
platino/pemetrexed in pazienti con NSCLC avanzato e presenza di riar-
rangiamento di ALK. I risultati, hanno dimostrato un miglioramento
della PFS con una mediana di 10.9 mesi per il crizotinib e 7.0 mesi per
la chemioterapia (HR 0.454, 95% IC 0.346-0596; p < 0.0001) [5]. Il
disegno dello studio consentiva il crossover a crizotinib per i pazienti
in progressione nel braccio della chemioterapia. La sopravvivenza
mediana non è stata ancora raggiunta nel braccio crizotinib mentre è
risultata di 47.5 mesi nel braccio chemioterapia [6]. 
Un altro inibitore di ALK, di seconda generazione, è stato confrontato
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con la chemioterapia secondo lo schema platino/pemetrexed, in prima
linea di trattamento in 376 pazienti con NSCLC avanzato e presenza di
riarrangiamento di ALK. Lo studio ASCEND-4 aveva come obiettivo pri-
mario la PFS mediana che è stata di 16.6 mesi a favore di ceritinib e
8.1 mesi con la chemioterapia (HR 0.55, 95% IC 0.42-0.73; p <
0.00001) [7]. Due studi di fase III hanno confrontato il crizotinib con
l’alectinib, inibitore di ALK di seconda generazione, nel trattamento di
prima linea in questo sottogruppo di pazienti. Lo studio J-ALEX, è stato
condotto in Giappone su 207 pazienti con NSCLC avanzato ALK-riar-
rangiato, non pretrattati con chemioterapia o che avevano ricevuto un
precedente regime chemioterapico. La PFS mediana, obiettivo prima-
rio, non è stata raggiunta con alectinib versus i 10.2 mesi con crizotinib
(HR 0.34, 95% IC 0.17-0.71; p < 0.0001) [8]. Lo studio ALEX, ha arruo-
lato 303 pazienti con NSCLC avanzato ALK-riarrangiato riportando una
PFS mediana, obiettivo primario, non raggiunta nel braccio alectinib e
di 11.1 mesi nel braccio crizotinib (HR 0.47; 95% IC 0.34-0.65; p <
0.001) [9]. In entrambi gli studi l’incidenza di eventi avversi di grado 3-
5 è risultata inferiore con alectinib rispetto al crizotinib.
Al momento della stesura delle presenti linee guida, il crizotinib è l’uni-
co inibitore di ALK approvato e rimborsato in Italia per il trattamento di
prima linea dei pazienti affetti da NSCLC avanzato e presenza di riar-
rangiamento di ALK. Al momento della stesura delle presenti linee
guida, l’alectinib non è rimborsato in Italia in questa indicazione.

raccomandazioni

• In caso di NSClC avanzato con riarrangiamento di alK, il trat-
tamento raccomandato di I linea è rappresentato dal crizotinib
(alectinib, al momento della stesura delle presenti linee guida,
non è ancora rimborsato in Italia in questa indicazione).
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - stadio iv
Quale trattamento di I linea per i
pazienti con malattia avanzata e
riarrangiamento di ROS1
o mutazione di BRAF V600E?

La presenza di un riarrangiamento dell’oncogene c-ros 1 (ROS1) è
stata valutata in circa il 1-2% dei pazienti con carcinoma del polmone
non a piccole cellule (NSCLC) metastatico. Le caratteristiche cliniche
che maggiormente sono correlabili alla presenza di EML4-ALK sono la
giovane età, l’adenocarcinoma come istotipo ed il profilo di non fuma-
tore [1]. Il crizotinib, piccola molecola, inibitore dell’attività tirosin-chi-
nasica dei riarrangiamenti di ROS1, è stato il primo farmaco a dimostra-
re attività quando somministrato per via orale nei pazienti con questa
alterazione genetica. Nello studio PROFILE1001, oltre ad arruolare
pazienti ALK-riarrangiati, sono stati trattati con il crizotinib anche 50
pazienti ROS1-riarrangiati. La risposta obiettiva (ORR) è stata del 72%
con una sopravvivenza mediana libera da progressione (PFS) di 19.2
mesi [2]. Lo studio EUROS1 ha valutato retrospettivamente 31 pazienti
con NSCLC ROS1-riarrangiati e trattati con crizotinib. La ORR è stata
dell’80% con una PFS mediana di 9.1 mesi [3]. Lo studio italiano
METROS ha valutato il crizotinib in pazienti con NSCLC metastatico in
presenza di riarrangiamenti di ROS1 e alterazioni del gene MET. Nei 26
pazienti ROS1-riarrangiati la ORR è stata del 65% con uma PFS media-
na di 22.8 mesi [4]. Il profilo di tossicità del crizotinib in questi studi è
stato sovrapponibile a quello riportato nel trattamento dei pazienti ALK-
riarrangiati. Sulla base dei risultati ottenuti, sebbene in studi di fase II,
il crizotinib è stato registrato per il trattamento di prima linea o linee
successive dei pazienti affetti da NSCLC avanzato e con presenza di
riarrangiamenti di ROS1. Al momento della stesura delle seguenti linee
guida il crizotinib non è ancora rimborsabile in questa indicazione.
Il BRAF (v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B) è un gene
che risulta mutato in circa il 1-5% dei pazienti con NSCLC. La mutazio-
ne più frequente è la V600E [5]. Due studi di fase II hanno valutato la
combinazione di dabrafenib, piccola molecola somministrata oralmen-
te alla dose di 150 mg due volte al giorno, e trametinib, altra piccola
molecola assunta oralmente alla dose di 2 mg/die, sia in seconda linea
[6] che in prima linea [7] in pazienti con NSCLC avanzato con mutazio-
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ne V600E di BRAF. Lo studio di seconda linea ha 57 pazienti pretrattati
con una linea di chemioterapia con schemi a base di platino riportando
una ORR del 63% e una PFS mediana di 8.6 mesi [6]. L’altro studio di
prima linea ha arruolato 36 pazienti con ORR del 61% e PFS mediana
14.6 mesi [7]. In entrambi gli studi la tossicità di grado 3-4 è stata di
circa il 60% e prevalentemente piressia, incremento delle transaminasi,
anemia. Sono stati descritti anche due casi in cui si è avuta la compar-
sa di carcinoma cutaneo a cellule squamose.
La combinazione di dabrafenib e trametinib è attualmente registrata da
EMA per il trattamento di pazienti affetti da NSCLC avanzato e con
mutazione V600E di BRAF ma al momento della stesura delle presenti
linee guida questi farmaci non sono rimborsati in Italia per questa indi-
cazione.
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raccomandazioni

• In caso di NSClC avanzato con riarrangiamento di ROS1, il trat-
tamento raccomandato di I linea è rappresentato dal crizotinib.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• la determinazione della mutazione V600e di bRaF è mandato-
ria, alla prima diagnosi di NSClC avanzato. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

In caso di NSClC avanzato con mutazione V600e di bRaF, il
trattamento raccomandato di I linea è rappresentato dalla com-
binazione di dabrafenib e trametinib (al momento della stesura
delle presenti linee guida in Italia non sono ancora rimborsati).
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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NSCLC - stadio iv
Quale trattamento
immunoterapico di I linea nei
pazienti con malattia avanzata
nononcogene-addicted
con PD-L1 ≥ 50%?
Nei pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) avanzato non oncogene-addicted la scelta del trattamento
si basa principalmente sul livello di espressione di PD-L1 (program-
med cell death-ligand 1), indipendentemente dall’istologia. 
Lo studio di fase III KEYNOTE-024 ha randomizzato 305 pazienti
affetti da NSCLC metastatico con espressione di PD-L1 ≥ 50%, e con
performance status secondo ECOG di 0-1 a ricevere pembrolizumab,
un anticorpo monoclonale IgG4 anti-PD-1 (programmed cell death-
1), alla dose totale di 200 mg endovena ogni tre settimane, fino ad un
massimo di 35 cicli, o con una chemioterapia standard in base
all’istotipo. La sopravvivenza mediana libera da progressione (PFS)
era l’obiettivo primario dello studio. Il pembrolizumab ha riportato un
tasso di risposte obiettive del 44.8% versus il 27.8% della chemiote-
rapia con una PFS mediana di 10.3 versus 6.0 mesi, rispettivamente
(hazard ratio [HR] 0.50, intervallo di confidenza [IC] al 95% 0.37-0.68;
p < 0.001) [1]. La sopravvivenza non è stata raggiunta nel braccio
pembrolizumab mentre è stata di 14.5 mesi con la chemioterapia (HR
0.63, IC 95% 0.46-0.88; p = 0.003), nonostante ci sia stato un cros-
sover superiore all’80% [2]. Il pembrolizumab è stato meglio tollerato
con eventi avversi di grado 3-5 riportati nel 26.6% dei pazienti rispet-
to al 53.3% della chemioterapia. Gli eventi avversi più frequenti
riscontrati con il pembrolizumab sono stati la diarrea, la fatigue e il
rialzo febbrile (10.4%). Per le tossicità immunorelate di grado 3-4
sono state riportate nel 9.7% e nello 0.7% dei pazienti trattati, rispet-
tivamente, con pembrolizumab e con chemioterapia [1]. Inoltre, sia il
controllo dei sintomi correlati alla malattia che la qualità di vita sono
state maggiormente controllate con il pembrolizumab rispetto alla
chemioterapia [3].
Importante sottolineare che sono stati esclusi dallo studio i pazienti in
trattamento sistemico con corticosteroidi o con altri farmaci immuno-
soppressori, con metastasi cerebrali non trattate, con malattie



autoimmuni in fase attiva trattate con farmaci specifici nei due anni
precedenti, con malattia interstiziale polmonare in fase attiva, o con
storia di polmonite trattata con terapia steroidea nei due anni prece-
denti. Questi aspetti dovrebbero essere considerati anche nella pra-
tica clinica per ottimizzare il trattamento del pembrolizumab.
Il pembrolizumab e registrato e rimborsato per il trattamento di prima
linea dei pazienti affetti da NSCLC metastatico con espressione di
PD-L1 > 50%.
Lo studio KEYNOTE-189 ha randomizzato 616 pazienti con NSCLC
metastatico ad istologia non-squamosa e non selezionati per
l’espressione di PD-L1, a ricevere platino/pemetrexed con o senza
pembrolizumab. Gli obiettivi primari dello studio erano la OS e la PFS.
Lo studio prevedeva il crossover al pembrolizumab o ad altro immu-
noterapico nel gruppo di pazienti in progressione alla prima linea i
chemioterapia/placebo. La OS mediana è stata di 11.3 mesi nel brac-
cio di sola chemioterapia e non raggiunta nel braccio con il pembro-
lizumab (HR 0.49, IC 95% 0.38-0.64; p < 0.001). Il miglioramento
della OS è stato indipendente dall’espressione di PD-L1. La PFS
mediana è stata di 4.9 e 8.8 mesi, rispettivamente (HR 0.52 IC 95%
0.43-0.64, p < 0.001). La ORR è stata di 47.6% e 18.9%, rispettiva-
mente. La combinazione di pembrolizumab e chemioterapia ha ripor-
tato una percentuale di tossicità di grado 3-4 del 67.2% rispetto al
65.8% della sola chemioterapia [4].
La combinazione di pembrolizumab con platino/pemetrexed nel trat-
tamento del NSCLC metastatico ad istotipo non-squamoso, indipen-
dentemente dall’espressione del PD-L1, al momento della stesura
delle seguenti linee guida non è rimborsabile in Italia per questa indi-
cazione. 

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC non oncogene-addicted con
espressione di PD-l1 > 50% indipendentemente dall’istologia, il
trattamento con il pembrolizumab deve essere considerato
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - linee successive
Quale trattamento di II linea
per i pazienti in progressione
agli anti-EGFR?

La maggior parte dei pazienti con carcinoma del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) e mutazione di EGFR trattati in prima linea con inibitore
tirosino-chinasico di prima o seconda generazione (gefitinib, erlotinib,
afatinib), dopo una mediana di circa 9-13 mesi sviluppa una resistenza al
trattamento. La principale causa di resistenza acquisita è la comparsa di
una nuova mutazione puntiforme di EGFR (p.Thr790Met, o T790M) che è
responsabile di circa il 50% delle progressioni. L’osimertinib è un inibitore
orale di EGFR di terza generazione, sviluppato nell’ambito degli studi
definiti AURA, che ha riportato una buona attività in studi di fase I e II nei
pazienti con la mutazione di EGFR T790M [1-3].
Lo studio di fase III, definito AURA3 [4], ha arruolato 419 pazienti con
NSCLC avanzato in progressione dopo una prima linea con anti-EGFR di
prima o seconda generazione e con presenza della mutazione T790M. I
pazienti erano randomizzati a ricevere osimertinib (80 mg/die) versus
chemioterapia con platino/pemetrexed, seguiti da pemetrexed di mante-
nimento. La sopravvivenza mediana libera da progressione, obiettivo pri-
mario, è risultata di 10.1 mesi nel braccio osimertinib rispetto 4.4 mesi
della chemioterapia (hazard ratio 0.30; intervallo di confidenza al 95%
0.23-0.41; p < 0.001). Il vantaggio in PFS è stato osservato in tutti i sotto-
gruppi, incluso quello dei pazienti con metastasi cerebrali (n = 144). I dati
di sopravvivenza non sono ancora maturi. La risposta obiettiva ORR è
stata del 71% e 31%, rispettivamente. L’osimertinib ha migliorato i sintomi
correlati alla malattia in maniera significativa rispetto alla chemioterapia. Il
profilo di tossicità di osimertinib è risultato migliore, con un’incidenza di
eventi avversi di grado 3-4 del 23% versus il 47% riportato con la chemio-
terapia. Le tossicità più frequenti riportate con l’osimertinib sono state la
diarrea, il rash cutaneo. 
Nello studio la determinazione della presenza della T790M era fatta su re-
biopsia tessutale ma era prevista anche la sua valutazione su DNA tumo-
rale circolante. Il vantaggio di osimertinib si è confermato anche nel sot-
togruppo di pazienti positivo per T790M su DNA tumorale circolante.
Pertanto, qualora non fosse possibile una re-biopsia tessutale, la biopsia
liquida è raccomandata per la selezione dei pazienti al trattamento con
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osimertinib. 
L’osimertinib è attualmente rimborsato per il trattamento di pazienti affetti
da NSCLC in progressione agli anti-EGFR di prima e seconda generazio-
ne per la presenza di mutazione T790M.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC ed in progressione agli anti-eGFR
di prima e seconda generazione la determinazione della pre-
senza della mutazione di resistenza T790M è mandatoria.
qualora non fosse possibile una re-biopsia tessutale, la biop-
sia liquida è raccomandata.  
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSClC in progressione agli anti-eGFR di
prima e seconda generazione con presenza di mutazione di
resistenza T790M, il  trattamento raccomandato è rappresenta-
to dall’osimertinib  
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - linee successive
Quale trattamento di II linea
per i pazienti in progressione
al crizotinib?

La maggior parte dei pazienti con carcinoma del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) ALK–riarrangiati trattati in prima linea con crizotinib dopo
una mediana di circa 12 mesi sviluppa una resistenza al trattamento.
Diversi inibitori di ALK di seconda e terza generazione come ceritinib, alec-
tinib e brigatinib sono stati studiati in pazienti ALK-riarrangiati in progressio-
ne dopo crizotinib riportando risultati molto interessanti [1-3]. 
Lo studio di fase III ASCEND-5 ha randomizzato 231 pazienti affetti da
NSCLC con riarrangiamento di ALK che erano stati precedentemente trat-
tati con chemioterapia (una o due linee di terapia, di cui una a base di pla-
tino) e con crizotinib e che erano in progressione di malattia [4]. I pazienti
sono stati randomizzati a ceritinib (750 mg/die) o chemioterapia con peme-
trexed o docetaxel, a scelta dello sperimentatore. Ai pazienti del braccio
della chemioterapia era consentito il cross-over a ceritinib in caso di pro-
gressione. La dopravvivenza mediana libera da progressione, obiettivo pri-
mario dello studio, è stata di 5.4 mesi con il ceritinib e 1.6 mesi con la che-
mioterapia (hazard ratio [HR] 0.49, intervallo di confidenza [IC] al 95%
0.36-0.67; p < 0.0001). La risposta obiettiva (ORR) è stata del 39.1% 6.9%,
rispettivamente. Il ceritinib si è dimostrato superiore in tutti i sottogruppi
inclusi i pazienti con metastasi cerebrali. Al momento dell’analisi, non vi
erano differenze in termini di OS (HR 1.0, IC 95% 0.67-1.49; p = 0.50). La
tossicità di grado 3-4 più frequentemente osservata con il ceritinib è stata
quella epatica con incremento delle transaminasi e della gamma GT. Il ceri-
tinib è stato sviluppato alla dose di 750 mg/die assunto a digiuno. Lo studio
ASCEND-8 ha verificato che se il ceritinib è assunto durante un pasto leg-
gero a basso contenuto di grassi anche la dose più bassa a 450 mg/die è
egualmente attiva ma meno tossica rispetto ai 750 mg/die [5, 6].  
In Italia il ceritinib è approvato e rimborsato per il trattamento dei pazienti
con NSCLC ALK-riarrangiati in progressione da crizotinib sia alla dose di
750 che a 450 mg/die.
Anche altri inbitori di ALK hanno dimostrato attività ed efficacia sia in
pazienti resistenti alcrizotinib che in prima linea di terapia. Lo studio di fase
III ALUR ha randomizzato 107 pazienti ALK-riarrangiati pretrattati con una
linea di chemioterapia a base di platino e resistenti al crizotinib a ricevere
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alectinib 600 mg/die versus pemetrexed o docetaxel. La PFS mediana,
obiettivo primario dello studio è stata di 9.6 mesi per alectinib e 1.4 mesi
per la chemioterapia (HR 0.15, IC 95% 0.08-0.29; p < 0.001). Il vantaggio
in PFS per alectinib è stato costante in tutti i sottogruppi incluso i pazienti
con metastasi cerebrali. Il profilo di tossicità di alectinib è stato migliore
rispetto a quello riportato con la chemioterapia [7].
Lo studio di fase II randomizzato ALTA ha arruolato 222 pazienti ALK-riar-
rangiati e resistenti al crizotinib a ricevere due diverse dose di brigatinib: 90
mg/die oppure 180 mg/die per 7 giorni come dose carico seguiti da 90
mg/die. La ORR è stata di 55% per il braccio con la dose di carico e 51%
nel braccio a dose standard con una PFS mediana di 16.7 e 9.2 mesi,
rispettivamente. Le più frequenti tossicità di grado 3-4 sono state l’incre-
mento della creatinina fosfochinasi, l’ipertensione, la polmonite con inci-
denza simile tra i due bracci di trattamento. Il braccio che prevedeva la
dose di carico ha riportato un miglior controllo della malattia anche a livello
cerebrale [8].   
Il lorlatinib, altro inibitore di ALK e ROS1, è stato studiato in fase I in 41
pazienti ALK-riarrangiati già pretrattati con almeno un altro inibitore di ALK.
Lorlatinib è stato somministrato a vari livelli di dose riportando una ORR del
46% e nei 26 pazienti che avevano ricevuto > 2 inibitori di ALK la ORR è
stata del 42%. La principale tossicità è stata la ipercolesterolemia e la neu-
ropatia periferica. La dose raccomandata per i successivi studi è stata di
100 mg/die. Il lorlatinib ha dimostrato attività anche a livello cerebrale [9].
Al momento della stesura delle presenti linee guida, al di fuori del ceritinib,
in Italia non sono disponibili altri inibitori di ALK per il trattamento dei pazien-
ti ALK-riarrangiati resistenti al crizotinib, anche se l’alectinib è in fase avan-
zata di rimborso in questa indicazione.

raccomandazioni

• In pazienti affetti da NSClC alK-riarrangiati in progres-
sione al crizotinib, il trattamento raccomandato è rappre-
sentato dal ceritinib (alectinib, al momento della stesura
delle presenti linee guida, non è ancora rimborsato in
Italia in questa indicazione)
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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NSCLC - linee successive
Quale chemioterapia di seconda
linea nei pazienti
non oncogene-addicted? 

Nei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non
oncogene-addicted in progressione dopo una prima linea di chemioterapia a
base di platino, i chemioterapici approvati nel trattamento di II linea sono due: il
docetaxel e il pemetrexed (quest’ultimo solo nell’istotipo non-squamoso) [1-3].
Nel tentativo di migliorare i risultati piuttosto limitati ottenuti con la chemioterapia
di seconda-linea nello studio di fase III LUME-Lung 1 si è valutata se l’aggiunta
del nintedanib, piccola molecola assunta per via orale, potesse migliorare l’atti-
vità del docetaxel. Il nintedanib è un farmaco anti-angiogenetico, inibitore delle
angiochinasi (VEGFR1-3, FGFR1-3, PDGFR-α e -β), RET, FLT3 e Src [4]. Un tota-
le di 655 pazienti affetti da qualsiasi istotipo di NSCLC, precedentemente trattati
con un regime di chemioterapia sono stati randomizzati a ricevere il docetaxel,
75 mg/m2 al giorno 1, più nintedanib, 200 mg due volte al giorno, o placebo gior-
ni 2-21 ogni 3 settimane, fino a tossicità inaccettabile o progressione di malattia.
L’obiettivo primario era la sopravvivenza libera da progressione (PFS). L’obiettivo
secondario era la sopravvivenza (OS), valutata mediante una analisi gerarchica
pre-specificata secondo il seguente ordine: 1) nei pazienti con adenocarcinoma
in progressione entro 9 mesi dall’inizio della prima linea; 2) in tutti i pazienti con
adenocarcinoma; 3) in tutti i pazienti. La PFS mediana è stata di 3.4 mesi nel
braccio di docetaxel più nintedanib verso 2.7 mesi nel braccio di docetaxel più
placebo (hazard ratio [HR] 0.79, intervallo di confidenza [IC] al 95% 0.68-0.92;
p = 0.0019). Il vantaggio in PFS è stato osservato indipendentemente dalla isto-
logia. Nei pazienti con adenocarcinoma in progressione entro i 9 mesi dall’inizio
della terapia di prima linea, la OS mediana è stata di 10.9 mesi per il nintedanib
e 7.9 mesi per il placebo (HR 0.75, IC 95% 0.60-0.92; p = 0.0073) e per tutti i
pazienti con adenocarcinoma (12.6 versus 10.3 mesi; HR 0.83, IC 95% 0.70-
0.99). Nell’intera popolazione la OS è stata di 10.1 mesi versus 9.1 mesi, rispet-
tivamente (HR 0.94, IC 95% 0.83-1.05). La risposta obiettiva è stata simile tra i
due bracci di trattamento con il 4.4% per il nintedanib e 3.3% per il placebo in
tutte le istologie, mentre 4.7% e 3.6% nell’adenocarcinoma, rispettivamente. In
particolare, nei pazienti con adenocarcinoma in progressione durante la prima
linea di chemioterapia la OS mediana è stata di 9.8 versus 6.3 mesi, rispettiva-
mente (HR 0.62, 95% IC 0.41–0.94) [5]. Le tossicità di grado 3-4 più frequenti
riportate nel gruppo di pazienti trattati con il nintedanib rispetto a quelli trattati con
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il placebo sono stata la diarrea (6.6% versus 2.2%), l’incremento delle transami-
nasi (7.8% versus 0.9%), la nausea (0.8% versus 0.9%) e la riduzione dell’appe-
tito (1.4% versus 1.2%). Non vi sono state differenze significative tra i due bracci
in termini di qualità della vita [6]. Comunque, è da evidenziare che l’analisi gerar-
chica della OS è stata introdotta prospetticamente quando lo studio era già ini-
ziato e dopo che l’analisi primaria per la PFS era già stata effettuata, ma prima
della chiusura del database per la OS. In base a questi dati, nintedanib è appro-
vato e rimborsato in Italia per il trattamento del NSCLC ad istologia adenocarci-
noma localmente avanzato, localmente recidivante o metastatico dopo chemio-
terapia di prima linea. In questo contesto si discute anche lo studio di fase III
BR.21 che ha arruolato 731 pazienti con NSCLC in II o III linea, non selezionati
per caratteristiche cliniche e biologiche, portando all’approvazione dell’erlotinib
per il trattamento dei pazienti chemioresistenti nel NSCLC avanzato. I risultati
dello studio hanno decretato il raggiungimento dell’obiettivo principale, con un
prolungamento della OS. I pazienti nel gruppo con erlotinib hanno avuto un pro-
lungamento del 42.5% della OS (6.7 mesi) versus placebo (4.7 mesi, HR 0.73;
p = 0.001). La PFS è stata di 2.2 mesi nel gruppo con erlotinib versus 1.8 mesi
nel gruppo con placebo (HR 0.61; p < 0.001). L’erlotinib è un’indicato anche
nella terapia di III linea [7].

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC non oncogene-addicted in pro-
gressione alla terapia di prima linea, può essere considerata la
monochemioterapia con docetaxel o pemetrexed (per il peme-
trexed limitatamente all’istologia non squamosa). 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da adenocarcinoma del polmone non oncoge-
ne-addicted in progressione alla terapia di prima linea, la com-
binazione di nintedanib a docetaxel può essere considerata
soprattutto per i pazienti con malattia progredita entro i 9 mesi
dall’inizio del trattamento di prima linea.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Nei pazienti affetti da NSClC non oncogene-addicted in pro-
gressione alla terapia di prima linea, erlotinib può essere consi-
derato come un’opzione terapeutica (anche in terza linea).
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - linee successive
Quale trattamento
immunoterapico di II linea
nei pazienti
non oncogene-addicted?

I pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC), non oncogene-addicted, in progressione ad una prima linea
di chemioterapia possono essere considerati per un trattamento di
seconda linea con immunoterapia. Numerosi studi di fase III hanno
confrontato, in seconda linea, un immunoterapico con il docetaxel,
considerato lo standard in questa linea di trattamento.   
Gli studi CheckMate-017 [1] per i pazienti con NSCLC ad istologia
squamosa e CheckMate-057 [2] per la istologia non-squamosa hanno
confrontato il nivolumab, anticorpo monoclonale IgG4 anti-PD-1 (pro-
grammed cell death-1) completamente umano, versus il docetaxel.
Lo studio Checkmate-017 ha randomizzato 272 pazienti con perfor-
mance status secondo ECOG di 0-1, affetti da NSCLC ad istologia
squamosa a ricevere nivolumab, alla dose di 3 mg/kg ogni 2 settimane,
o docetaxel, alla dose standard di 75 mg/m2 ogni 3 settimane.
L’obiettivo primario era la sopravvivenza (OS) che è stata di 9.2 mesi
con il nivolumab e 6.0 mesi con il docetaxel (hazard ratio [HR] 0.59,
intervallo di confidenza [IC] al 95% 0.44-0.71; p < 0.001). La sopravvi-
venza mediana libera da progressione (PFS) è stata di 3.5 versus 2.8
mesi, rispettivamente (HR 0.62, IC 95% 0.47-0.81; p < 0.001). La rispo-
sta obiettiva (ORR) è stata del 20% versus 9%, rispettivamente (p =
0.008). Il nivolumab è stato meglio tollerato con tossicità di grado 3-4
del 7% versus il 55% riscontrato con il docetaxel. La tossicità immuno-
relata è stata rappresentata dall’ipotiroidismo riscontrato nel 4% versus
lo 0% la polmonite del 5% versus lo 0% del docetaxel. La valutazione
retrospettiva dell’espressione di PD-L1 (programmed cell death-ligand
1) non è risultata essere prognostica né predittiva in termini di efficacia
per tutti gli obiettivi considerati, a nessuno dei valori pre-specificati di
cut-off (1%, 5%, 10%) [1]. 
Lo studio Checkmate-057 ha randomizzato 582 pazienti con perfor-
mance status secondo ECOG di 0-1, affetti da NSCLC ad istologia
non-squamosa, a ricevere nivolumab (3 mg/kg ogni due settimane) o
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docetaxel (75 mg/mq ogni tre settimane). Era consentito arruolare
anche pazienti che avessero ricevuto precedenti terapie con inibitori
tirosino-chinasici in caso di mutazione EGFR o riarrangiamenti di ALK.
Anche in questo studio l’obiettivo primario era la OS mediana che è
stata di 12.2 mesi per il nivolumab e 9.4 mesi per il docetaxel (HR 0.73,
IC 95% 0.59-0.89; p = 0.002). Il vantaggio della OS è stato costante in
tutti i sottogruppi pre-specificati ad eccezione dei pazienti trattati in
terza linea, quelli con metastasi cerebrali, e quelli con mutazione di
EGFR. La ORR è stato del 19% nel braccio nivolumab e del 12% nel
braccio di docetaxel (p = 0.02). Non sono state osservate differenze in
PFS con una mediana di 2.3 e 4.2 mesi, rispettivamente (HR 0.92, IC
95% 0.77-1.1; p = 0.39). Anche in questo studio il profilo di tossicità del
nivolumab è stato migliore con eventi avversi di grado 3-5 del 10%
rispetto al 54% riportato dal docetaxel. Anche in questo studio è stata
valutata retrospettivamente l’espressione di PD-L1 che al test di intera-
zione ha suggerito una forte associazione tra espressione di PD-L1 e
gli obiettivi di efficacia, osservata con tutti i cut-off di espressione pre-
specificati (≥ 1%, ≥ 5%, ≥ 10%). In particolare, la HR per morte è stata
di 0.59, 0.43 e 0.40 in favore di nivolumab nei pazienti con espressione
di PD-L1 rispettivamente ≥ 1%, ≥ 5% e ≥ 10%, mentre è stata di 0.87,
0.96 e 0.96 nei pazienti con espressione di PD-L1 rispettivamente <
1%, < 5% e < 10% [2].
Il beneficio in OS del nivolumab è stato confermato in entrambi gli studi
da un’analisi congiunta dopo un follow-up di circa 40 mesi. La OS a 3
anni è stata del 17% per il nivolumab versus l’8% del docetaxel in
entrambi gli istotipi di NSCLC [3].
Lo studio KEYNOTE-010 è un trial di fase II/III randomizzato che ha
arruolato 1034 pazienti con performance status secondo ECOG di 0-1,
affetti da NSCLC avanzato con espressione di PD-L1 ≥ 1%, in progres-
sione dopo almeno una prima linea di trattamento con doppietta di
chemioterapia a base di platino, includendo anche i pazienti pretrattati
con inibitore tirosino-chinasico per mutazione di EGFR o riarrangia-
mento di ALK. Importante sottolineare che in questo studio circa il 30%
dei pazienti aveva ricevuto due o più linee precedenti di trattamento. I
pazienti sono stati randomizzati a ricevere pembrolizumab 2 mg/kg
ogni tre settimane, pembrolizumab 10 mg/kg ogni tre settimane, o
docetaxel 75 mg/m2 ogni tre settimane. Gli obiettivi primari dello studio
erano la OS e la PFS, sia nella popolazione generale (con espressione
tumorale di PD-L1 ≥ 1%) che nei pazienti con espressione tumorale di
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PD-L1 ≥ 50%. La OS mediana nella popolazione generale è stata 10.4
mesi per pembrolizumab 2 mg/kg e 8.5 mesi per il docetaxel (HR 0.71,
IC 95% 0.58-0.88; p = 0.008); 12.7 mesi per il pembrolizumab 10
mg/kg versus 8.5 mesi per il docetaxel (HR 0.61, IC 95% 0.49-0.75; p
< 0.0001). Nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 50% la OS media-
na è stata di14.9 mesi per il pembrolizumab 2 mg/kg versus 8.2 mesi
per il docetaxel (HR 0.54, IC 95% 0.38-0.77; p = 0.0002); 17.3 mesi per
il pembrolizumab 10 mg/kg versus 8.2 mesi per il docetaxel (HR 0.50,
IC 95% 0.36-0.70; p < 0.0001). Non sono state osservate differenze
significative tra i due bracci di pazienti trattati con pembrolizumab. La
PFS mediana nella popolazione di pazienti con espressione di PD-L1
≥ 50% è stata di 5.0 mesi per il pembrolizumab 2 mg/kg versus 4.1
mesi per il docetaxel (HR 0.59, IC 95% 0.44-0.78; p = 0.0001); 5.2 mesi
per il pembrolizumab 10 mg/kg versus 4.1 mesi per il docetaxel (HR
0.59, IC 95% 0.45-0.78; p < 0.0001). Nella popolazione generale non
è stata raggiunta la soglia pre-specificata di significatività statistica. La
ORR è stata di 18% nei due bracci pembrolizumab e 9% nel braccio
docetaxel nell’intera popolazione mentre nel gruppo di pazienti con
espressione di PD-L1 > 50% la ORR è stata del 30% per il pembrolizu-
mab 2 mk/kg, 29% per il pembrolizumab 10 mg/kg e 8% per il doceta-
xel. Gli eventi avversi di grado 3-5 sono stati più frequenti nel braccio
del docetaxel (35%) che nei due bracci del pembrolizumab (2 mg/kg:
13%; 10 mg/kg: 16%). Le tossicità immunorelate più frequenti con il
pembrolizumab sono state l’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo e la polmoni-
te, per lo più di grado 1-2 [4].
Lo studio di fase III OAK ha randomizzato 1225 pazienti con perfor-
mance status secondo ECOG di 0-1, pretrattati con una o più linee di
chemioterapia a ricevere atezolizumab, anticorpo monoclonale umano
diretto contro PD-L1, alla dose totale di 1200 mg ogni tre settimane ver-
sus docetaxel 75 mg/m2 ogni tre settimane. Gli obiettivi primari erano
la OS sia nell’intera popolazione che nei pazienti con espressione di
PD-L1 > 1%, valutato sia sulle cellule tumorali che in quelle infiltranti il
tumore. La prima analisi di efficacia è stata pre-pianificata dopo che i
primi 850 pazienti erano stati arruolati. La OS nell’intera popolazione è
stata di 13.8 mesi con atezolizumab e 9.6 mesi con docetaxel (HR
0.73, IC 95% 0.62–0.87; p = 0.0003); nel gruppo con PD-L1 > 1%, la
OS mediana è stata di 15.7 mesi versus 10.3 mesi, rispettivamente (HR
0.74, IC 95% 0.58-0.93; p = 0.0102). La OS è stata a favore dell’atezo-
lizumab anche nel gruppo di pazienti con espressione di PD-L1 < 1%
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essendo di 1.6 versus 8.9 mesi (HR 0.75, IC 95% 0.59-0.96). Il vantag-
gio in sopravvivenza è stato indipendente dall’istotipo. L’incidenza di
eventi avversi di grado 3-4 è stata del 15% nel gruppo di pazienti trat-
tati con atezolizumab rispetto al 43% dei pazienti trattati con docetaxel
[5]. 
Complessivamente una particolare attenzione va posta ai pazienti con
NSCLC oncogene-addicted e trattati con immunoterapia in quanto
possono esserci dei limiti di trasferibilità dei risultati visto il basso
numero arruolato. 
Sulla base di questi dati nei pazienti con NSCLC in progressione dopo
una precedente chemioterapia, il nivolumab e l’atezolizumab (al
momento della stesura delle presenti linee guida l’atezolizumab non è
ancora rimborsato in Italia in questa indicazione), indipendentemente
dall’espressione di PD-L1, e il pembrolizumab, alla dose di 2 mg/kg,
nel NSCLC con espressione di PD-L1 ≥ 1%, sono approvati per la
seconda linea di terapia. 

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSClC non oncogene-addicted in pro-
gressione dopo una prima linea di terapia, indipendentemente
dall’istologia, il trattamento con nivolumab (indipendentemente
dall’espressione di PD-l1), con pembrolizumab (con espressio-
ne di PD-l1 > 1%), o con atezolizumab (al momento della stesu-
ra delle presenti linee guida in Italia non è ancora rimborsato in
questa indicazione) deve essere considerato.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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     NSCLC - algoritmi

231     STADIO I E II

232  STADIO IIIA RESECABILE 

233  STADIO IIIA-C

234      STADIO IV, ONCOGENE-ADDICTED
?

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

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

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

238     STADIO IV, PS 2, NON ONCOGENE-ADDICTED,
       PD-L1 < 50% 
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NSCLC - stadio i e ii

Stadio I e II 

Operabile  

Chirurgia 
radicale

Stadio p Ia Stadio p II 

Osservazione

Stadio p Ib

Osservazione

Non 
operabile
per ragioni 
cliniche

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

Radioterapia
stereotassica
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NSCLC - stadio iiia resecabile

Stadio III a

p III a-N1-2

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

c III a-N2

qualsiasi istologia

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

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

Se non “downstaging” ➞
Radioterapia curativa

p NO ➞
Osservazione

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



233

                                                                                            terapie antitumorali

NSCLC - stadio iiia-c

Stadio IIIa-C 

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

Durvalumab per 12 mesi dopo
chemio-radioterapia concomitante

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

NSClC Stadio IV oncogene-addicted

eGFR mutato
(esone 20)

Chemioterapia°

Progressione

Re-biopsia
tessutale
biopsia
liquida

Re-biopsia
tessutale
biopsia
liquida

bRaF V600e

Chemioterapia°
Dabrafenib

+ trametenib*
Crizotinib

Progressione

Progressione

Chemioterapia°
Dabrafenib

+ trametenib*

Chemioterapia°

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

Progressione

T790M+ T790M-

Chemioterapia°Osimertinib

Gefitinib
erlotinib
afatinib

alK-riarrangiato

Crizotinib
alectinib*

Progressione

Ceritinib
alectinib*

*al momento della stesura delle presenti linee guida il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa
indicazione; °vedi algoritmo NSCLC non oncogene-addicted
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NSCLC - STADIO IV,
NON ONCOGENE-ADDICTED,

PD-L1 ≥ 50% 

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

Pembrolizumab

Progressione

Squamoso Non-squamoso

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

PD-L1 < 50% 

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

Squamoso

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

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°

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

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
± Nintedanib
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°
Pemetrexed *

erlotinib

Non-squamoso

Progressione

Progressione

Doppiette di III
generazione a base

di platino
(gemcitabina,

vinorelbina, taxani)

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

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

*Se non ricevuto in prima linea metastatica
°al momento della stesura delle presenti linee guida
il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa indicazione
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NSCLC - STADIO IV, PS 0-1, ETÀ ≥ 70 ANNI,
NON ONCOGENE-ADDICTED,

PD-L1 < 50% 

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

Squamoso

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

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

Non-squamoso

Progressione

Progressione

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

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

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

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°

erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

atezolizumab°
erlotinib

Docetaxel *
± Nintedanib
Nivolumab

Pembrolizumab
atezolizumab°
Pemetrexed *

erlotinib
*Se non ricevuto in prima linea metastatica
°al momento della stesura delle presenti linee guida
il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa indicazione
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NSCLC - STADIO IV, PS 2,
NON ONCOGENE-ADDICTED,

PD-L1 < 50%

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

Squamoso

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

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

Non-squamoso

Progressione

Progressione

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

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

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

Docetaxel *
Nivolumab

Atezolizumab°
Erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Pembrolizumab
Atezolizumab°

Erlotinib

Docetaxel *
Nivolumab

Atezolizumab°
Erlotinib

Docetaxel *
± Nintedanib
Nivolumab

Pembrolizumab
Atezolizumab°
Pemetrexed *

Erlotinib
*Se non ricevuto in prima linea metastatica
°al momento della stesura delle presenti linee guida
il farmaco non è ancora registrato in Italia in questa indicazione
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NSCLC - quadri clinici particolari
trattamento del tumore 
di pancoast

Il tumore di Pancoast o tumore del solco superiore è un raro tumore del
polmone che presenta una frequenza inferiore al 5% [1-3] e si localizza
a livello dell’apice del torace. La classica descrizione clinica di questi
pazienti include una sindrome (di Pancoast) [4] caratterizzata da dolo-
re che si irradia lungo il braccio (manifestazione dovuta all’infiltrazione
del plesso brachiale) e da miosi, ptosi palpebrale ed enoftalmo (da
infiltrazione della catena simpatica).
Grazie al miglioramento delle tecniche radiologiche, alla diagnosi pre-
coce e ad uno studio più dettagliato delle strutture anatomiche, un
tumore dell’apice polmonare può essere classificato come tumore di
Pancoast quando invade una qualsiasi struttura dello stretto toracico
superiore incluse le prime coste, le radici nervose inferiori del plesso
brachiale, la catena simpatica in corrispondenza dell’apice del torace,
i vasi succlavi o i corpi vertebrali.
In caso di sospetto tumore di Pancoast e prima dell’inizio di qualsiasi
trattamento è necessario ottenere una diagnosi cito/istologica della
lesione dell’apice polmonare poiché alcune lesioni benigne (infezioni
fungine, granulomi) o lo stesso tumore del polmone a piccole cellule
(SCLC) possono mimare una neoplasia dello stretto toracico superiore.
In presenza di una valutazione clinica negativa non appare necessario
un completamento della stadiazione (valutazione di metastasi a distan-
za). La tomografia computerizzata (TC) offre più informazioni sulla pre-
senza di adenopatie mediastiniche e localizzazioni secondarie addo-
minali e polmonari mentre la risonanza magnetica (RMN) dimostra in
modo più accurato rispetto alla TC il coinvolgimento delle strutture ana-
tomiche dell’apice toracico. Entrambi quindi, sia la TC che la RMN,
appaiono due procedure diagnostiche essenziali nella valutazione
preoperatoria del tumore di Pancoast. 
Non vi sono dati relativi alla attendibilità della TC o della tomografia ad
emissione di positroni (PET) relativamente allo status linfonodale
mediastinico in pazienti con tumore di Pancoast sebbene alcuni studi
[5-8] sottolineino che la presenza di adenopatie N2 rappresenta un fat-
tore prognostico negativo e quindi una controindicazione all’intervento
chirurgico resettivo. Di conseguenza, la presenza alla TC e/o alla PET
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di un incremento linfonodale mediastinico in pazienti con tumore di
Pancoast rappresenta una indicazione alla verifica dello status linfono-
dale mediante mediastinoscopia cervicale. 
Va inoltre sottolineato che i pazienti con localizzazione tumorale linfo-
nodale mediastinica sovraclaveare omolaterale (pN3) hanno una pro-
gnosi migliore rispetto ai pazienti con pN2 [1] tale da far considerare il
coinvolgimento linfonodale sovraclaveare omolaterale come l’estensio-
ne locale di malattia neoplastica e non come localizzazione di malattia
linfonodale a distanza.
Pertanto, in questo particolare gruppo di pazienti bisogna differenziare
quelli suscettibili di intervento chirurgico da quelli marginalmente ope-
rabili o del tutto inoperabili. Nei pazienti non resecabili, comunque, il
trattamento di elezione non differisce dalla chemio-radioterapia conco-
mitante comune agli stadi avanzati del carcinoma del polmone non a
piccole cellule (NSCLC).
Il classico approccio per il trattamento curativo del tumore di Pancoast
è stato per molti anni la radioterapia di induzione seguita dalla resezio-
ne chirurgica proposta nel 1961 da Shaw et al [9]. Nonostante la chirur-
gia, purtroppo, le resezioni curative R0 erano solo il 50% nelle varie
casistiche e le sopravvivenze complessive a lungo termine circa il 30%.
Alternative a questo tipo di trattamento sono la radioterapia da sola e la
chemio-radioterapia preoperatoria seguita o no da resezione chirurgica.
Il trattamento con la sola radioterapia ha fatto registrare una buona
risposta palliativa al dolore in circa il 75% dei pazienti [10] sebbene il
tasso di sopravivenza a lungo termine nei pazienti trattati con questa
metodica sia inferiore al 5% [11]. Fra gli studi [11-14] che hanno inclu-
so pazienti con la migliore possibilità di cura, la mediana di sopravvi-
venza è stata di 16 mesi mentre la sopravvivenza a 5 anni è stata del
20% (range, 15%-23%).
Il trattamento con radioterapia di induzione seguita da chirurgia è risul-
tato in una sopravvivenza mediana di 22 mesi ed una sopravivenza a
5 anni del 27% [11]. In questi studi però circa un terzo dei pazienti pre-
sentava una resezione incompleta (R1 o R2) e in circa un terzo dei casi
si trattava di resezioni limitate [11]. Un’analisi retrospettiva [1] ha rile-
vato come una resezione completa con margini negativi (R0) ed una
resezione includente almeno una lobectomia rappresentano due fattori
prognostici positivi sulla sopravvivenza mentre la presenza di adeno-
patie N2 o N3 rappresenta un fattore prognostico negativo [11]. 
Pazienti con interessamento vertebrale o dei vasi succlavi per lungo
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tempo non sono stati considerati resecabili. L’avvento di nuovi approc-
ci chirurgici [15-18] ha portato a dei soddisfacenti risultati di sopravvi-
venza a lungo termine.
A causa della sua rara frequenza, non esistono studi randomizzati nel
trattamento dei tumori di Pancoast. 
Recentemente, due studi prospettici sono stati riportati da Rusch [19]
e Kunitoh [20] sull’uso della radio-chemioterapia di induzione seguita
da resezione chirurgica. Entrambi gli studi hanno utilizzato un regime
radioterapico di 45 Gy concomitante con due cicli di cisplatino ed eto-
poside. Nello studio Nord Americano (Southwest Oncologic Group -
INT 0160) [19] 88 dei 110 pazienti arruolati da 76 chirurghi hanno rice-
vuto il trattamento chemio-radioterapico seguito da chirurgia ed in que-
sto gruppo 32 (36%) pazienti su 88 hanno ricevuto una risposta com-
pleta. La sopravvivenza globale a 5 anni è stata del 44% e la recidiva
loco regionale del 9%. 
Lo studio giapponese [20] che ha arruolato 76 pazienti in 19 istituzioni,
ha riportato una risposta patologica del 21% (12/57 pazienti) con una
sopravvivenza globale a 5 anni del 56% ed un tasso di recidiva locale
del 12%. 
In uno studio condotto su 77 pazienti non sottoposti a chirurgia, 45
hanno ricevuto sola radioterapia e 32 la combinazione di chemio-radio-
terapia. Nel gruppo sottoposto a sola radioterapia la sopravvivenza a
5 anni è stata del 9% e il controllo locale del 51% a differenza del 36%
e 63% rispettivamente riscontrate nel gruppo sottoposto al trattamento
combinato [21].
La dose di radioterapia è risultata essere un fattore prognostico impor-
tante con 66 Gy la dose al di sotto della quale la sopravvivenza a 5
anni era solo del 7% versus il 33% riportato con dosi più elevate [22].
Nei pazienti non suscettibili di intervento chirurgico, la radio-chemiote-
rapia concomitante è raccomandata al pari del trattamento impiegato
per lo stadio localmente avanzato di NSCLC, eventualmente iperfrazio-
nata per raggiungere dosi elevate senza importanti tossicità al plesso
brachiale (struttura “late” pertanto sensibile alle alte dosi/frazione) con
almeno 69.6 Gy/1.2 Gy fr. bi-giornaliera.
Per la sede (apice polmonare) il movimento respiratorio è abbastanza
limitato ed il suo controllo (“gating”, respiro controllato spirometrica-
mente, sincronizzazione etc.) generalmente non è di eccezionale utili-
tà, mentre più vantaggiosa, anche per il risparmio del plesso brachiale
potrebbe essere la IMRT.
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raccomandazioni

• Per i pazienti con tumore di Pancoast candidati a resezione
curativa si raccomanda una stadiazione mediastinica ed il com-
pletamento della stadiazione clinica extratoracica.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti con tumore di Pancoast candidati a resezione
curativa e buon performance status si raccomanda un tratta-
mento chemio-radioterapico concomitante di induzione, con
dosi di radioterapia non superiori ai 45 Gy, seguito da resezione
chirurgica.
livello di evidenza iia
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti con tumore di Pancoast sottoposti a resezione
curativa incompleta (R1 o R2), dopo terapia di induzione che-
mio-radioterapica, non si raccomanda un trattamento radiotera-
pico adiuvante per l’assenza di evidenza di prolungamento della
sopravvivenza.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti con tumore di Pancoast non metastatico e non
resecabile e con un buon performance status si raccomanda un
trattamento chemio-radioterapico concomitante definitivo con
dosi di radioterapia di 60-70 Gy.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c
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NSCLC - quadri clinici particolari
trattamento dello stadio clinico
iiib per t4no-1mo

Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) coinvolgente le
strutture mediastiniche (carena, atrio sinistro, vena cava superiore,
corpi vertebrali, aorta, esofago ed arteria polmonare principale) costi-
tuisce un gruppo eterogeneo di neoplasie che vengono comunque
tutte classificate nella stadiazione di Mountain come T4 [1].
Molti dei pazienti con neoplasia T4 presentano un coinvolgimento lin-
fonodale mediastinico. Tali pazienti dovrebbero essere trattati con che-
mio-radioterapia così come raccomandato per i pazienti in stadio IIIB
NSCLC. Tuttavia, casi molto selezionati con una neoplasia T4 ma in
assenza di coinvolgimento linfonodale, possono essere considerati per
un trattamento chirurgico.
Sebbene alcuni studi abbiano dimostrato la resecabilità tecnica delle
strutture T4 coinvolte dalla neoplasia polmonare, in pochi casi sono
stati riportati dei risultati di sopravvivenza a lungo termine soddisfacen-
ti. La maggior esperienza riguardante la resezione per il coinvolgimen-
to T4, considera le resezioni carenali di solito associate a pneumonec-
tomia destra per NSCLC [2-10].
Modeste esperienze sono disponibili riguardo il coinvolgimento atriale
sinistro [11-14], della vena cava superiore [15-18], dell’aorta [19-22] e
delle vertebre [23-25].
La mediastinoscopia dovrebbe essere eseguita in tutti i pazienti con
malattia T4 candidati ad intervento chirurgico resettivo anche in assen-
za di coinvolgimento linfonodale N2 o N3 alla tomografia computeriz-
zata (TC). Questa indicazione si basa sul fatto che le immagini di TC
nei tumori localizzati centralmente hanno un elevato tasso di falsi nega-
tivi. Inoltre, l’evidenza che i pazienti con stadio patologico T4N2 o N3
presentano una pessima prognosi fa sì che la presenza di localizzazio-
ne neoplastica in stazioni N2 costituisca  una controindicazione all’in-
tervento chirurgico resettivo. 
In un’ampia serie di pazienti sottoposti a trattamento chirurgico
aggressivo per T4 NSCLC [13], circa un terzo ha ricevuto una resezio-
ne completa mentre un altro terzo un residuo microscopico di malattia
(R1) ed un altro terzo un residuo macroscopico (R2) con un tasso di
sopravivenza a 5 anni rispettivamente di 22%, 18% e 0%. Anche  due
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studi giapponesi sulla resezione aortica [19, 20] hanno riportato un
tasso di resezione completa del 50% e del 75% con una sopravvivenza
a lungo termine migliore per i pazienti con resezione completa ed in
assenza di N2 o N3.
I dati relativi alle resezioni carenali mostrano una sopravvivenza media-
na a 5 anni del 28% con un tasso di mortalità operatoria del 17%
(range, 7-29%). 
Il ruolo della radioterapia, nei pazienti affetti da NSCLC allo stadio IIIB
per T4N0-1M0, non si discosta da quello standard del NSCLC allo sta-
dio III che, nei pazienti eleggibili a trattamento curativo, è rappresenta-
to dalla chemio-radioterapia concomitante se tecnicamente fattibile. La
dose di radioterapia richiesta  deve essere di almeno 66 Gy, meglio se
possibile 74 Gy, volume di irradiazione limitato all’evidenza di malattia
con tomografia ad emissione di positroni (PET) positiva e TC positiva.
La tecnica della radioterapia dovrebbe essere almeno 3D conforma-
zionale, con valutazione del movimento respiratorio e possibile control-
lo (“gating”, controllo spirometrico, “image guided radiotherapy” con la
“cone beam TC”, cioè la possibilità di eseguire la TC con il “gantry”
dell’acceleratore lineare), con rispetto dei limiti di dose agli organi cri-
tici. Nelle neoplasie di dimensioni voluminose, per le quali non è pos-
sibile o estremamente complesso contenere i “constrains” degli organi
critici nei limiti di accettabilità, si può far precedere alla radioterapia
sequenziale un trattamento chemioterapico di induzione, per contene-
re il volume di irradiazione.
Invece, nei pazienti che per dimensioni di malattia o comorbidità non è
possibile un trattamento curativo, può essere indicata la radioterapia a
scopo palliativo (duplice funzione la prima sintomatica, la seconda
minimo incremento della sopravvivenza) [26]. 
Nella radioterapia palliativa, non vi è differenza nel controllo dei singoli
sintomi con regimi di trattamento ipofrazionato e rapido (ad esempio 2
x 8,5 Gy) versus trattamenti prolungati (ad esempio 10 x 3 Gy), anche
se i secondi mantengono più a lungo la risposta palliativa ed i pazienti
sembrano sopravvivere più a lungo. Dosi maggiori comunque si
accompagnano a più frequente tossicità specie esofagea, seppur limi-
tata ed accettabile [27].
Il trattamento palliativo va eseguito solo alla presenza dei sintomi
(tosse, dispnea, emoftoe), perché solo nel 50% dei pazienti può essere
utile [28].
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da NSCLC T4N0-1M0 candidati ad intervento
chirurgico resettivo si raccomanda una stadiazione mediastini-
ca ed il completamento della stadiazione clinica extratoracica. Il
coinvolgimento dei linfonodi mediastinici e/o la presenza di
lesioni metastatiche a distanza rappresentano una controindi-
cazione alla resezione. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• La radioterapia da somministrare ai pazienti affetti da NSCLC
allo stadio T4N0-1M0 deve essere almeno 3D conformazionale
con una dose non inferiore ai 66-70 Gy ICRU al GTV. 
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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NSCLC - quadri clinici particolari
trattamento del/dei nodulo/i
satellite nello stesso lobo

Occasionalmente, pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) possono presentare più di un focus neoplastico all’in-
terno dello stesso polmone. Infatti, non si può escludere che una delle
lesioni possa essere un nodulo satellite del tumore primitivo (stessa
istologia, stesso lobo del tumore primitivo ed assenza di metastasi a
distanza) o tumori multipli con diversa istologia.
Piccole lesioni polmonari si osservano frequentemente in associazione
al tumore primitivo. In un ampio studio [1] tale evenienza era presente
nel 16% dei casi in una popolazione di pazienti con stadio I–IIIA. Tali
lesioni erano non calcifiche, con un diametro variabile da 4 a 12 mm.
Una diagnosi definitiva è stata raggiunta nel 20% dei casi. Per i pazien-
ti in cui fu raggiunta una diagnosi, l’86% presentava lesioni benigne. In
un altro studio [2], il 10% dei pazienti presentava una seconda lesione
polmonare evidenziata pre-operatoriamente, e circa il 60% di questi è
risultato essere benigno. Quindi, al paziente con nodulo polmonare
multiplo nel medesimo lobo non bisogna negare un approccio chirur-
gico curativo in assenza di una diagnosi patologica definitiva. 
In genere, in presenza di noduli satellie nello stesso lobo i dati di
sopravvivenza a lungo termine sono soddisfacenti. La sopravvivenza
globale a 5 anni di tutti i pazienti è di circa il 60% di cui il 34% per i
pazienti con malattia N1 o N2: la sopravvivenza a 5 anni per i pazienti
con noduli satellite ed assenza di localizzazioni linfonodali è del 64%
(range, 54%-70%) simile alla sopravvivenza dei pazienti con stadio I e
senza noduli satellite [3].
La sopravvivenza dei pazienti con noduli satellite nello stesso lobo è
più alta di quella dei pazienti con un secondo nodulo neoplastico in un
altro lobo [3] (sopravvivenza a 5 anni circa il 10%; range, 0-23 per tutti
i pazienti). 
I dati a disposizione indicano che nella maggior parte dei casi tali
noduli sono di natura benigna. Inoltre la prognosi in pazienti con noduli
polmonari satellite nello steso lobo è di poco inferiore a quella dei
pazienti senza nodulo satellite e pertanto la resezione chirurgica
dovrebbe essere eseguita anche in pazienti che presentano un secon-
do focus neoplastico.
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Quindi non occorre eseguire esami diagnostici specifici nella valuta-
zione preoperatoria di pazienti con noduli satellite nello stesso lobo.

raccomandazioni

• Per i pazienti con sospetto o diagnosi di NSCLC associato a
nodulo/i polmonare/i satellite nello stesso lobo si raccomanda
di non eseguire ulteriori accertamenti sul nodulo secondario
mentre appare indicato eseguire le normali procedure di stadia-
zione per la lesione primitiva.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSCLC associato a nodulo/i polmonare/i
satellite nello stesso lobo ed in assenza di metastasi linfonodali
o a distanza il trattamento chirurgico raccomandato è rappre-
sentato dalla lobectomia polmonare. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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NSCLC - quadri clinici particolari
trattamento di singola metastasi
cerebrale e di una t resecabile: 
chirurgia e/o radioterapia ?

Ad oggi, non sono noti studi prospettici che valutino l’impiego della radio-
terapia a scopo curativo in pazienti affetti da carcinoma del polmone non
a piccole cellule (NSCLC) potenzialmente operabile ma con la presenza
di una metastasi cerebrale unica sincrona. Alcuni studi retrospettivi hanno
riportato dati interessanti con il doppio intervento chirurgico (primitivo pol-
monare e metastasi cerebrale) con prognosi relativamente migliore
rispetto agli altri pazienti con stadio avanzato riportando sopravvivenze a
5 anni del 10-20% [1, 2].  
Un paziente con singola metastasi encefalica dovrebbe essere selezionato
per un trattamento curativo solo dopo aver accertato l’assenza di ulteriori
lesioni secondarie. Ed appare ragionevole che nel paziente candidato al
trattamento della metastasi encefalica la lesione primitiva polmonare
dovrebbe essere potenzialmente  resecabile. Ed appare altrettanto ragio-
nevole che pazienti con interessamento linfonodale N2 o N3 non dovreb-
bero essere presi in considerazione per il doppio trattamento chirurgico [3].
Il razionale del fatto che l’intervento neurochirurgico debba precedere
quello polmonare si basa sul fatto che va trattata dapprima la lesione che
può determinare con più rapidità il presentarsi di sintomatologia e il peg-
giorarsi delle condizioni cliniche del paziente. Anche il timing (tempo
intercorso tra neurochirurgia e chirurgia polmonare) è variabile in lettera-
tura [1, 2, 4-6] (Tabella 1).
Un recente studio retrospettivo su 42 pazienti affetti da singola metastasi
cerebrale sincrona a NSCLC, ha dimostrato l’efficacia della radiochirurgia
della lesione cerebrale associata a terapia locale curativa rappresentata
in circa il 50% dei casi da chemio-radioterapia. Nei pazienti sottoposti a
terapia su primitivo polmonare a scopo curativo la sopravvivenza media-
na è stata doppia (26 versus 13 mesi) rispetto ai pazienti sottoposti a tera-
pia palliativa. Comunque gli interessanti dati di sopravvivenza mediana di
18 mesi e a 5 anni del 21% (tutti pazienti con KPS > 90 e trattati ad intento
curativo anche a livello toracico) rende ragione ai tentativi di cure più
aggressive in questa particolare tipologia di pazienti. Altro fattore progno-
stico importante si è rivelato lo stadio di malattia a livello toracico [7].
I trattamenti considerati in questo tipo di pazienti a livello cerebrale pos-
sono essere: la chirurgia (senza o con radioterapia postoperatoria), la
radiochirurgia (radioterapia stereotassica eseguita in unica frazione -
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SRS), la radioterapia stereotassica (RT di estrema precisione general-
mente ipofrazionata - FSRS) la pan-irradiazione encefalica (WBRT) o l’as-
sociazione SRS seguita da WBRT e viceversa.
Nei casi di metastasi singola e tumore polmonare operabile la chirurgia
trova indicazione quando la lesione encefalica è facilmente aggredibile
chirurgicamente, completamente resecabile senza possibili deficit post-
operatori, anche di dimensioni superiori ai 3 cm (limite massimo conside-
rato per terapia con SRS), o causa di importanti sintomi neurologici come
per le localizzazioni cerebellari o in prossimità del III ventricolo con idro-
cefalo secondario. In alcune casistiche la radioterapia panencefalica
post-operatoria sembra aumentare il controllo locale e la sopravvivenza.
In un piccolo studio randomizzato è stato evidenziato un incremento
significativo del controllo locale nei pazienti che si sottoponevano a WBRT
postoperatoria e un modesto incremento della sopravvivenza 12 versus
10.8 mesi, con riduzione delle morti neurologiche [8]. Altri 3 studi [9-11]
invece confrontavano la radioterapia panencenfalica con o senza la chi-
rurgia dimostrando un modesto incremento della sopravvivenza per l’ap-
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TAbELLA 1.  Tempo intercorso tra neurochirurgia e chirurgia polmonare 

Autore                                         N. pz                       Mediana                      Range 
                                                                                       giorni                         giorni

Mussi, 1996 [4]                              15                               30                               nr

Granone, 2001 [5]                         20                               nr                             29-60

Bonnette, 2001 [1]                        103                                                           <30 - 120
                                                       36                                                                <30
                                                       36                              46.2                           31-60
                                                       22                                                               61-90
                                                        9                                                               91-120

Billing, 2001 [2]                             28                               14                            4-840

Getman, 2004 [6]                          16                              27.5                           8-110

N. pz: numero pazienti; nr: non riportato



proccio bimodale, significativo in 2 studi, concludendo che la radiotera-
pia postoperatoria riduce le recidive intracraniche ma incide poco sulla
sopravvivenza. 
La SRS ha il vantaggio di poter trattare lesioni anche inaccessibili alla chi-
rurgia, eventualmente anche più di una, ed è efficace anche nelle forme
più radio resistenti. La SRS è correlata a complicanze gravi in misura
estremamente limitata (circa 4%) e con un controllo locale comparabile,
negli studi retrospettivi, con quelli chirurgici cioè intorno all’85-96% [12].
La SRS non è indicata in caso di singola metastasi di dimensioni superiori
ai 3 cm, più di 3 metastasi,  localizzazione in prossimità del chiasma o del
tronco cerebrale (ove va preferita la FSRS). La dose oggi più utilizzata
sulla scorta delle indicazioni della letteratura è 18 Gy. Non vi sono rilievi
nella letteratura che dimostrano la maggior efficacia di altre apparecchia-
ture dedicate per radioterapia stereotassica come “gamma-knife” o
“cyber-knife” rispetto agli acceleratori convenzionali opportunamente
adattati nel trattamento delle metastasi cerebrali. 
Chiaramente in caso di utilizzo della radioterapia e non della asportazione
chirurgica della metastasi cerebrale unica non va presa in considerazione
la strategia della successiva resezione polmonare.
Pochi studi randomizzati di fase III [13, 14] hanno tentato di valutare il
ruolo della WBRT e della SRS in combinazione. L’RTOG 95-08 [13] è il più
importante di tali studi ed ha arruolato più di 320 pazienti affetti da meta-
stasi cerebrali in numero non superiore a 3, nessuna di diametro maggio-
re di 4 cm. Tutti gli studi hanno dimostrato un incremento del controllo
locale a seguito del “boost” con radiochirurgia senza incrementare la
sopravvivenza. Il JROSG-99-1 [14] ha valutato il valore adiuvante della
WBRT alla SRS, su 132 pazienti randomizzati a SRS + WBRT. Il controllo
locale cerebrale ed a distanza intracranico erano incrementati con la
WBRT, ma senza differenze nella sopravvivenza né erano attentamente
valutate le tossicità neurocognitive dell’associazione. Comunque da tale
studio l’omissione della WBRT causava un peggioramento delle capacità
neurocognitive dei pazienti per progressione di malattia. 
Uno studio randomizzato [15], in pazienti affetti da 1 a 3 metastasi cerebrali
e trattati con SRS ( 24 Gy fino a 2 cm, 18 da 2 a 3 cm, 15 da 3 a 4 cm) e
WBRT (30 Gy in frazioni da 2.5 Gy) utilizzata in adiuvante o riservata alle
ricadute, ha dimostrato per i pazienti trattati con terapia combinata un peg-
gioramento delle capacità cognitive a 4 mesi (in 7 pazienti su 11 pazienti
contro solo 4 su 20 del gruppo di sola SRS) e una maggiore percentuale
di recidiva cerebrale di malattia, inducendo ad una precoce chiusura dello
studio. In effetti gli autori suggeriscono di riservare la WBRT solo alla rica-
duta cerebrale, consigliando altresì un follow-up serrato in questi pazienti
perché in 19 su 21 la comparsa di metastasi cerebrali era asintomatica.

255

                                                                                            terapie antitumorali



raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e
con metastasi cerebrale unica sincrona, la chirurgia encefalica è
indicata in caso di lesione facilmente aggredibile in area “muta”,
di dimensioni anche superiori ai 3 cm, in presenza di importanti
sintomi neurologici come per le localizzazioni cerebellari o in
prossimità del III ventricolo con idrocefalo secondario. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da NSCLC e metastasi cerebrale unica da
NSCLC l’interessamento linfonodale mediastinico N2-N3, oltre
che la presenza di malattia metastatica, rappresenta una controin-
dicazione ad una strategia di doppio intervento chirurgico di
asportazione della metastasi cerebrale seguita da resezione pol-
monare. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e
con metastasi cerebrale unica sincrona, non vi è evidenza di risul-
tati differenti fra asportazione chirurgica e SRS della lesione cere-
brale. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e
con metastasi cerebrale unica sincrona, la SRS è indicata alla
dose di 18 Gy nelle lesioni difficilmente accessibili alla chirurgia,
di dimensioni non superiori ai 3-3.5 cm, preferenzialmente lontane
dal chiasma ottico e dal mesencefalo. 
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti affetti da NSCLC con malattia primitiva operabile e con
metastasi cerebrale unica sincrona, non vi è chiara evidenza che
l’utilizzo della WbRT dopo chirurgia o dopo SRS migliori il control-
lo locale mentre induce un incremento della neurotossicità. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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NSCLC - quadri clinici particolari
terapia dopo asportazione di
metastasi cerebrale unica:
radioterapia e/o chemioterapia,
dosi, schemi, tempistica

Un solo studio randomizzato [1] di confronto tra chirurgia versus chi-
rurgia seguita da radioterapia panencefalica (WBRT) affronta il quesito
sull’utilità della WBRT adiuvante dopo asportazione di metastasi cere-
brale unica in pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole
cellule (NSCLC). Le recidive neoplastiche intracraniche sono ridotte
sia nella sede originaria che a distanza, nonché si riducono le morti
cerebrali, il tutto però senza significative differenze nella sopravviven-
za complessiva o nel mantenimento del performance status (PS). Lo
studio utilizzava una dose di 50.4 Gy in frazioni da 1.8 Gy, atipica
rispetto ai frazionamenti 30/3 Gy o 40/2 Gy. Per quanto concerne il fra-
zionamento, quello più utilizzato è 30 Gy in 10 fr, seppure non esistono
motivazioni basate sull’evidenza che dimostrino una minor efficacia di
20 Gy in 5 fr. E’ stato invece dimostrato che la dose frazione sia impor-
tante per i possibili danni cerebrali, e sono da preferire pertanto dosi
frazioni più basse come quella di 3 Gy o inferiori. Uno studio retrospet-
tivo della Mayo Clinic [2] è in contrasto con questi dati, mostrando
come nei pazienti radicalmente operati di singola metastasi cerebrale,
la WBRT incrementa anche la sopravvivenza a 2 anni da 19% al 41%.
Alcuni studi di fase II hanno invece tentato di migliorare il controllo
locale di malattia dopo chirurgia radicale di singola metastasi cerebra-
le, ma evitando la WBRT e utilizzando la radioterapia stereotassica
(SRS) (15–22 Gy). In uno studio [3], i risultati di controllo ad 1 anno del
solo letto chirurgico del 35%, rendono  questo tipo di trattamento
apparentemente meno efficace della WBRT. 
Ancor più complicato è valutare l’indicazione a WBRT dopo trattamen-
to SRS di singola metastasi. Lo studio giapponese JROSG-99-1 [4] ha
valutato il valore adiuvante della WBRT alla SRS, con 132 pazienti ran-
domizzati a  SRS + WBRT. Il controllo locale cerebrale ed a distanza
intracranico erano incrementati con la WBRT, ma senza differenze
nella sopravvivenza. In  tale studio l’omissione della WBRT causava un
peggioramento delle capacità neurocognitive dei pazienti per progres-
sione di malattia. 
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Invece, un recentissimo studio randomizzato dell’MD Anderson [5], in
pazienti affetti da 1 a 3 metastasi cerebrali e trattati con SRS (24 Gy
fino a 2 cm, 18 da 2 a 3 cm, 15 da 3 a 4 cm) con WBRT (30 Gy in fra-
zioni da 2.5 Gy) utilizzata in adiuvante o riservata alle ricadute, ha
dimostrato un peggioramento delle capacità cognitive a 4 mesi in 7
pazienti su 11 del gruppo di trattamento combinato contro solo 4 su 20
del gruppo di sola SRS, sebbene questi ultimi avessero una maggior
percentuale di recidiva cerebrale di malattia, inducendo ad una preco-
ce chiusura dello studio. In effetti gli autori suggeriscono di riservare la
WBRT solo alla ricaduta cerebrale, consigliando altresì un follow-up
serrato in questi pazienti perché in 19 su 21 la comparsa di metastasi
cerebrali era asintomatica. 
Considerando lo stadio metastatico della malattia, qualunque sia l’ap-
proccio terapeutico loco-regionale, deve essere effettuato un tratta-
mento sistemico standard, preferibilmente sequenziale, a cui si riman-
da per i dettagli.

raccomandazioni

• In pazienti con NSCLC affetti inizialmente da metastasi cere-
brali asportate chirurgicamente è indicato il successivo tratta-
mento radioterapico WbRT alle dosi di 30 Gy con frazionamen-
to di 3 Gy/die.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da NSCLC e sottoposti a chirurgia per meta-
stasi cerebrali è fortemente raccomandato il successivo tratta-
mento sistemico. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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NSCLC - quadri clinici particolari
trattamento di singola metastasi
surrenalica e di una t resecabile:
chirurgia e/o radioterapia?

Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) metastatizza ai
surreni nel 30% dei casi mentre nel 10% la metastasi surrenalica è sin-
crona alla diagnosi di NSCLC.
Nella letteratura scientifica sono riportati vari casi relativi al trattamento
chirurgico delle metastasi surrenali da NSCLC [1-4]. La sopravvivenza
globale per tali pazienti è stata tra il 10% ed il 23%. La sopravvivenza
dopo resezione polmonare e della metastasi surrenalica sembra essere
buona soprattutto in pazienti privi di metastasi linfonodali [1, 3]. Altri fat-
tori quali la presentazione sincrona o metacrona, la localizzazione omo-
laterale o controlaterale, non sembrano influire sulla sopravvivenza [1-4].
Esiste eterogeneità di trattamento nelle varie esperienze (la maggior
parte con numero di casi inferiore a 10 pazienti) con, in un caso, che-
mioterapia di induzione [5] seguita da chirurgia polmonare e surrena-
lica. Anche il tempo intercorso tra i due interventi è variabile in lettera-
tura [2, 6] (Tabella 1).
Storicamente, in questo tipo di pazienti la radioterapia ha avuto un
ruolo esclusivamente nella palliazione. Attualmente la radioterapia ste-
reotassica [7] viene frequentemente impiegata nel trattamento di que-
sti pazienti con elevata efficacia nel controllo locale di malattia, elevata
efficacia nel controllo dei sintomi, scarsi effetti collaterali ma con
sopravvivenze complessive non soddisfacenti per la frequente pro-
gressione a distanza di malattia.

TAbELLA 1.  Timing dei due interventi di chirurgia surrenalica e polmonare 

Autore                                          N. pz                                                Timing

Porte, 2001 [2]                                22                                intervento sincrono (in 12 pz)
                                                                                        dopo chirurgia polmonare (in 6 pz)
                                                                                   prima della chirurgia polmonare (in 4 pz)

Mercier, 2005 [6]                             6                        surrenectomia dopo chirurgia polmonare
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raccomandazioni

• Per pazienti affetti da NSCLC con isolata metastasi surrenalica
che sono considerati per un intento chirurgico curativo si rac-
comanda di eseguire una stadiazione mediastinica ed extratora-
cica. L’interessamento linfonodale N2-N3 o la presenza di malat-
tia metastatica rappresentano una controindicazione all’inter-
vento chirurgico resettivo. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c

• Per pazienti con assenza di ulteriori localizzazioni neoplastiche
e con un NSCLC resecabile N0-1, la resezione del tumore primi-
tivo e della metastasi surrenalica è raccomandata. 
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione c
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NSCLC - quadri clinici particolari
metastasi cerebrali multiple
asintomatiche all’esordio: 
wbrt o chemioterapia?

In pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) con un indice Karnofski (KPS) > 70, più di 3 metastasi cere-
brali evidenti all’esame RM con mezzo di contrasto (mdc), o da 1 a 3
di cui almeno 1 di dimensioni superiori a 3,5 cm, la radioterapia (RT)
panencefalica è il trattamento standard [1], generalmente con 10 fra-
zioni a dose di 3 Gy ciascuna. Comunque, non c’è nessuna evidenza
di maggiore tossicità o minor efficacia di frazionamenti più veloci come
5 frazioni da 4 Gy, ma solo timore per l’elevata dose/frazione possibile
causa di danni tardivi in un tessuto a scarso recupero radiobiologico
come quello cerebrale. Tutto ciò sebbene questo tipo di pazienti abbia
sopravvivenze mediane non superiori ai 18 mesi, con tempi inferiori a
quelli della possibile comparsa dei danni tardivi da RT come la riduzio-
ne della funzionalità cerebrale, disturbi della memoria, riduzione del
quoziente intellettivo (QI), fino alla leucoaraiosi radio indotta.
Vanno, però, definiti “a priori” i fattori prognostici. 
Uno studio retrospettivo dell’RTOG [2] ha rivisto la casistica di 1.200
pazienti arruolati in studi clinici e sottoposti a RT panencefalica (WBRT)
individuando dei fattori prognostici con l’utilizzo del “recursive partitio-
ning analysis” (RPA), sicché questo tipo di pazienti sono divisi in 3
classi RPA. La I classe è definita da un KPS > 70, età < 65 anni, tumore
primitivo controllato e non evidenza di altre localizzazioni extracrani-
che, la III comprende tutti i pazienti con KPS < 70, la II classe è com-
posta da tutti gli altri pazienti non includibili nelle precedenti classi. Tali
classi correlavano significativamente con la sopravvivenza.
Un piccolo recente studio randomizzato [3] di confronto fra chemiote-
rapia (CT) seguita da WBRT vs. WBRT e poi CT, in soli 48 pazienti,
anche stratificati per KPS, malattia sistemica controllata, numero di
metastasi cerebrali, ha mostrato sopravvivenza complessiva, tasso di
risposta e sopravvivenza libera da malattia simili tra i due bracci di trat-
tamento. Nel braccio in cui la WBRT era somministrata come terapia
iniziale e poi seguita da CT, si è evidenziato in maniera incomprensibile
che le neutropenie di grado 3-4 erano più frequenti e il 17% dei pazien-
ti non ricevevano la CT successiva per morte o peggioramento clinico.
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Le funzioni cerebrali, seppur verificate in maniera non ottimale, erano
peggiorate sia dalla CT che dalla RT, forse in misura maggiore in que-
st’ultimo caso, per cui gli autori concludevano che la CT primaria era
consigliabile in pazienti asintomatici affetti da NSCLC con metastasi
cerebrali, considerando la localizzazione encefalica simile a qualsiasi
altro sito metastatico e riservando WBRT ad un ruolo e tempistica
ancora da definire. 
Una recente analisi retrospettiva [4], confrontava i risultati dei diversi
approcci terapeutici di I linea tra la RT stereotassica (SRS) o la WBRT
e la chemioterapia sistemica nella stessa tipologia di pazienti. I risultati
hanno evidenziato un potenziale ruolo della chemioterapia o della SRS
seguita da chemioterapia rispetto alla WBRT somministrata come tera-
pia iniziale. 
Uno studio ha randomizzato [5] pazienti affetti da 1 a 3 metastasi cere-
brali a ricevere SRS (24 Gy fino a 2 cm, 18 da 2 a 3 cm, 15 da 3 a 4
cm) da sola o seguita da WBRT (30 Gy in frazioni da 2.5 Gy). In questo
studio si è dimostrato un peggioramento delle capacità cognitive a 4
mesi in 7 pazienti su 11 del gruppo di trattamento combinato contro
solo 4 su 20 del gruppo di sola SRS, sebbene questi ultimi avessero
una maggior percentuale di recidiva cerebrale di malattia, inducendo
ad una precoce chiusura dello studio. In effetti gli autori suggeriscono
di riservare la WBRT solo alla ricaduta cerebrale, consigliando altresì
un follow-up serrato in questi pazienti perché in 19 su 21 la comparsa
di metastasi cerebrali era asintomatica. Inoltre l’utilizzo della WBRT
avrebbe potuto rallentare o ridurre la somministrazione di trattamenti
sistemici chemioterapici contemporanei. 
Infine, è ancora sperimentale l’utilizzo dei nuovi farmaci biologici da
soli o in associazione alla RT, come l’impiego della temozolamide da
sola o in associazione alla RT.

raccomandazioni

• Nei pazienti affetti da NSCLC con metastasi cerebrali multiple 
(> 3 o con 1 > 3.5 cm) con Karnofsky performance status > 70, è
indicato il trattamento panencefalico con RT esclusiva per 
10 fr da 3 Gy. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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                                                                  trattamento delle complicanze

trattamento delle complicanze
svcv come sindrome d’esordio:
palliazione o cura?

La sindrome da compressione della vena cava superiore (SVCS) rap-
presenta un’urgenza radioterapica solo in casi selezionati, in quanto già
nel 1934 Carlson [1] aveva dimostrato che la legatura della vena cava
superiore al di sopra dell’azygos determina, negli animali di laboratorio,
specie nei cani, lo sviluppo immediato dei segni e sintomi da compres-
sione cavale, senza determinarne il decesso e con una completa e
spontanea risoluzione sintomatica in circa 1 settimana per l’apertura di
circoli collaterali superficiali. Anche la successiva legatura dell’azygos
era in grado di riprodurre la sintomatologia compressiva, ancora spon-
taneamente risolvibile. Questa evidenza sperimentale rende ragione del
miglioramento clinico abbastanza precoce, generalmente attribuito al
trattamento radioterapico, mentre evidentemente è riferibile allo svilup-
po di circoli venosi collaterali [2]. A supporto di questa ipotesi anche i
riscontri radiologici, venografici ed autoptici [3] che dimostrano  come,
nonostante un miglioramento clinico nell’80% dei pazienti radiotrattati
[4], solo raramente si osserva un miglioramento della pervietà della
cava superiore. La durata media dall’insorgenza dei sintomi alla dia-
gnosi è di circa 1.5–2 mesi, periodo ampiamente sufficiente allo svilup-
po dei circoli collaterali, mentre appare certamente di maggior gravità
e vera emergenza radioterapica, la contemporanea compressione della
trachea. L’80% dei casi è causato da carcinoma polmonare, e per lo più
carcinomi del polmone a piccole cellule (SCLC), il 10-18% da linfoma e
il 2-3% da cause benigne come il gozzo. È pertanto indispensabile otte-
nere una diagnosi cito-istologica di malattia prima di decidere il tratta-
mento ottimale, in quanto una “precipitosa” radioterapia mediastinica
può compromettere trattamenti più efficaci e/o rendere difficile una dia-
gnosi precisa al patologo [5], se la biopsia è posposta al trattamento
radioterapico. Non è altresì confermata dai dati della letteratura una
supposta maggiore pericolosità delle manovre invasive diagnostiche in
questi casi, come biopsie, mediastinoscopie. La sopravvivenza media
dei pazienti affetti da SVCS, la cui mediana è circa 46 settimane, è lega-
ta all’istologia del tumore, che rappresenta pertanto un fattore progno-
stico più importante della sindrome mediastinica in sé [6]. Comunque,
la sopravvivenza a 2 anni è registrata nel 10-20% dei pazienti, giustifi-
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cando, pertanto terapie aggressive. Appare invece fondamentale un
trattamento radioterapico precoce [7, 8] allorché in presenza di sintoma-
tologia da compressione mediastinica in un paziente già trattato per pre-
cedente sindrome mediastinica, ed in progressione di malattia, in quanto
segno dell’insufficienza dei circoli collaterali presenti. Altra urgenza è la
compressione contemporanea di cava superiore e trachea [9].
Va ricordato altresì il ruolo importante delle procedure di radiologia
interventistica come il posizionamento di uno stent endocavale [10].
Il trattamento radioterapico va adattato in base all’istologia ed alla sta-
dio di malattia [11]. Il trattamento radioterapico, nel caso di un carcino-
ma del polmone non a piccole cellule (NSCLC), dovrebbe iniziare a
dosi frazioni elevate almeno 3-4 Gy e proseguire in convenzionale fino
a 60-70 Gy [5]; invece in caso di SCLC, le indicazioni non si discostano
dal trattamento della forma a distribuzione locale o loco-regionale cui si
rimanda. Nel 20% dei casi di NSCLC vi è remissione completa dei sin-
tomi, con scomparsa della dispnea, dell’edema facciale e della disten-
sione delle vene del collo e del torace, mentre nel 50% vi è una discreta
risposta [4]. I pazienti trattati prima con alte dosi e poi dosi convenzio-
nali hanno riportato una più rapida nonché duratura remissione dei sin-
tomi rispetto a quelli trattati convenzionalmente (70% versus 56%); e la
risposta sintomatica è altresì fattore prognostico significativo per la
sopravvivenza (p = 0.002). L’associazione di chemio e radioterapia non
ha migliorato i risultati come riportato in 2 studi [5, 6].

raccomandazioni

• In pazienti affetti da carcinoma del polmone non pretrattati con
presenza di sindrome da compressione della vena cava supe-
riore è raccomandato l’impiego della chemioterapia poichè il
trattamento radioterapico non rappresenta un’urgenza.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da carcinoma del polmone già trattati in prece-
denza per sindrome mediastinica e con presenza di sindrome
da compressione della vena cava superiore, il trattamento
radioterapico rappresenta un’urgenza oncologica. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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trattamento delle complicanze
terapia broncoscopica 
del cancro del polmone

La broncoscopia, grazie ai progressi tecnologici che negli ultimi
decenni ne hanno enormemente ampliato le potenzialità, è divenuta
una metodica essenziale non solo per la diagnosi e la stadiazione del
cancro del polmone, ma anche per la terapia delle lesioni neoplastiche
localizzate nelle vie aeree centrali. Dal punto di vista terapeutico è
opportuno distinguere le indicazioni alla terapia broncoscopica dei
tumori in stadio precoce (early cancer) delle vie aeree centrali, in cui il
trattamento endoscopico può avere finalità radicali, da quelle delle
forme avanzate che provocano stenosi dei grossi bronchi, in cui invece
l’intervento broncoscopico ha finalità palliative ed è teso prevalente-
mente alla ricanalizzazione delle vie aeree e/o alla coagulazione di
sedi di sanguinamento.

Terapia broncoscopica dell’ “early cancer” delle vie aeree centrali
con finalita’ radicale
Con il termine di “early cancer” delle vie aeree centrali si intende un
carcinoma squamoso confinato alla parete del bronco, radiologica-
mente occulto, con un’ estensione superficiale inferiore a 2 cm, senza
coinvolgimento linfonodale [1]. Nell’ambito dell’”early cancer” è possi-
ble distinguere il carcinoma in situ (alterazioni neoplastiche limitate alla
mucosa con membrana basale intatta) e il carcinoma microinvasivo
(sconfinamento del tumore oltre la membrana basale ma non al di là
della cartilagine bronchiale). Il carcinoma in situ è classificato dal
punto di vista stadiativo come Tis, mentre il carcinoma microinvasivo
come T1a [2]. 
La diagnosi dell’ “early cancer” delle vie aeree centrali è essenzialmen-
te broncoscopica. Il carcinoma in situ può presentarsi macroscopica-
mente come un’alterazione aspecifica della mucosa che appare ispes-
sita, irregolare ed arrossata (75% dei casi) o come lesione nodulare
localizzata (25%) [3]. Quando l’estensione del carcinoma in situ è infe-
riore ad un centimetro, la sua identificazione con broncoscopia a luce
bianca può risultare difficoltosa. In uno studio di Woolner [4] il carcino-
ma in situ era identificato con broncoscopia tradizionale a fibre ottiche
in meno del 30% dei casi. La resa diagnostica nell’identificazione del-
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l’early cancer delle vie aeree centrali è migliorata con l’avvento della
videobroncoscopia che ha consentito di ottenere immagini di qualità
superiore con una più accurata definizione dei dettagli. In un lavoro di
Chhajed et al [5] la videobroncoscopia ha identificato il 72% delle
lesioni precancerose della mucosa bronchiale (displasia e carcinoma
in situ). Al fine di migliorare la capacità della broncoscopia nell’ identi-
ficare lesioni precancerose (displasia) o “early cancer”, negli ultimi
anni sono state proposte nuove tecnologie per l’acquisizione bronco-
scopica delle immagini. Tra queste la broncoscopia ad autofluore-
scenza si è affermata come metodica in grado di offrire una migliore
sensibilità nell’individuazione di alterazioni displastiche o del carcino-
ma in situ. La broncoscopia ad autofluorescenza si basa sulla capacità
dei tessuti normali di emettere luce di lunghezza d’onda diversa (feno-
meno della fluorescenza) quando illuminati con luce incidente nello
spettro del blu o del violetto (380-460 nm). I tessuti patologici, come le
lesioni displastiche o neoplastiche, sono invece caratterizzati da una
ridotta od assente fluorescenza e quindi possono essere identificati
come aree scure o di differente colore. La sensibilità della broncosco-
pia ad autofluorescenza è superiore a quella della broncoscopia a luce
bianca per un fattore variabile da 1,6 a 6 nei diversi lavori della lettera-
tura [5-10]. Deve essere sottolineato come, a fronte di una migliore
sensibilità, la broncoscopia ad autofluorescenza sia gravata da una
bassa specificità potendosi avere immagini patologiche anche da
lesioni non neoplastiche (infiammatorie, iperemiche, granulomatose,
fibrotiche). La verifica bioptica di una zona di alterata fluorescenza è
quindi sempre necessaria al fine di confermare il sospetto diagnostico. 
La diagnosi di “early cancer”, oltre alla identificazione della lesione
nelle vie aeree, deve essere supportata da una attenta stadiazione
volta ad escludere il coinvolgimento linfonodale, le metastasi a distan-
za e a verificare l’effettiva limitazione del coinvolgimento neoplastico
alla parete bronchiale. In tal senso l’ultrasonografia endobronchiale
risulta metodica di grande utilità nel valutare la profondità dell’infiltra-
zione neoplastica e nell’escludere lo sconfinamento della neoplasia al
di là delle cartilagini bronchiali [11].
Sebbene il carcinoma in situ possa regredire spontaneamente, studi di
follow-up hanno dimostrato una sua persistenza nel 60% dei casi ed
una possibilità di progressione verso il carcinoma invasivo in una per-
centuale di casi variabile dal 20 al 60% [1].  
Il trattamento convenzionale dell’”early cancer” è quello chirurgico,
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risultando la sopravvivenza a 5 anni dopo chirurgia superiore all’80%
in pazienti affetti da carcinoma in situ [12]. Anche se le neoplasie in
fase precoce delle vie aeree centrali sono di piccole dimensioni, la loro
ubicazione richiede comunque, al fine di una resezione radicale, una
lobectomia nel 70% dei casi e una bilobectomia o una pneumonecto-
mia nel restante 30% [13]. Deve essere comunque rilevato che la chi-
rurgia presenta diversi limiti nel trattamento dei pazienti con early can-
cer delle vie aeree centrali. Molti di questi pazienti hanno deficit della
funzione respiratoria in quanto affetti da broncopneumopatia cronica
ostruttiva oppure perché già sottoposti ad interventi chirurgici per pre-
gressi carcinomi del polmone. Inoltre queste lesioni sono spesso mul-
tifocali (19% dei casi) [14] e la comparsa di una seconda localizzazio-
ne negli anni successivi è molto frequente (23%) [15].
Per questi motivi sono state proposte modalità di trattamento bronco-
scopico dell’ “early cancer” con strumenti in grado di distruggere le
cellule neoplastiche della mucosa bronchiale risparmiando nel con-
tempo resezioni di parenchima polmonare e quindi preservando la fun-
zione respiratoria.
La terapia broncoscopica dell’”early cancer” si avvale di diverse tecni-
che che possono essere utilizzate sia in broncoscopia flessibile che in
broncoscopia rigida. In particolare, sono state utilizzate: a) la terapia
fotodinamica, b) la elettrocoagulazione; c) la laserterapia; d) la criote-
rapia; e) la brachiterapia.
La terapia fotodinamica [16] si basa sull’impiego di sostanze fotosen-
sibili (es. ematoporfirina) che, iniettate per via sistemica, si accumula-
no selettivamente nel tessuto neoplastico essendo rapidamente elimi-
nate dai tessuti normali. Queste sostanze sono attivate se illuminate da
una luce laser di particolare lunghezza d’onda (630 nm), condotta da
una fibra inserita nel canale di lavoro di un broncoscopio, e la reazione
fotochimica che ne deriva è in grado di esplicare un’azione citotossica
distruggendo il tessuto tumorale. La difficoltà di reperire in Italia il far-
maco fotosensibile, rende questa metodica scarsamente praticabile
nel nostro Paese.
L’elettrocoagulazione [17] si basa sull’uso di corrente elettrica ad alta
frequenza che genera calore a seguito della resistenza tissutale. La
corrente è trasmessa mediante fibre che, introdotte attraverso un bron-
coscopio, possono essere utilizzate sia a contatto della lesione che,
grazie all’uso di gas conduttori di corrente elettrica (argon plasma),
mantenute ad una certa distanza dal tessuto. L’effetto citotossico del



275

                                                                  trattamento delle complicanze

calore generato dalla elettrocoagulazione si esplica per una profondità
di circa 3 mm, sufficiente a distruggere le cellule di neoplasie confinate
all’epitelio e nel contempo sicura nell’evitare il rischio di perforazione
della parete bronchiale.
La laserterapia utilizza ai fini citotossici il calore sviluppato della luce
laser (in broncologia il laser più utilizzato è lo Nd-YAG, acronimo di
Neomidio:Yttrium-Alluminium-Garnet, in grado di generare una luce di
lunghezza d’onda di 1.064 nm). Il laser ha una capacità di penetrazio-
ne maggiore rispetto all’elettrocauterio, per cui il suo utilizzo nel tratta-
mento degli “early cancer” deve essere demandato a personale esper-
to in quanto il rischio di perforare la parete del bronco è elevato [1].
La crioterapia è una tecnica basata sulla distruzione delle cellule neo-
plastiche ad opera di sonde che generano rapidamente basse tempe-
rature congelando il tessuto e provocando necrosi in rapporto alla for-
mazione di cristalli di ghiaccio [15]. 
La brachiterapia è una forma di radioterapia locoregionale che si effettua
applicando per via broncoscopica delle sonde con iridio-192 all’interno
del lume bronchiale, in grado di generare alte dosi di radiazioni [15].
Non esistono studi comparativi che confrontino i risultati ottenuti con le
diverse metodiche di trattamento broncoscopico dell’ “early cancer”,
per cui l’utilizzo delle varie tecniche è in genere determinato dalla
disponibilità di strumenti e dall’esperienza dell’operatore. Dai risultati
della letteratura, riportati in Tab.1, si evince che la percentuale di era-
dicazione completa della neoplasia si ottiene con i diversi trattamenti
broncoscopici in una percentuale molto elevata di casi, che varia dal
62% al 100%. Questo valore di risposta completa è valutato a breve
termine dal trattamento, in quanto la percentuale di recidive a distanza
è riportata con un’incidenza variabile dal 13% al 46%, con una risposta
completa a lungo termine del 50%-75% [23]. 
Affinchè sia proponibile un trattamento broncoscopico dell’”early can-
cer”, la neoplasia deve essere di istotipo squamoso, interamente visi-
bile in broncoscopia e non vi deve essere coinvolgimento linfonodale.
Fattori favorevoli che predicono il buon esito della terapia sono le ridot-
te dimensioni della lesione (< 1 cm per lesioni ad estensione superfi-
ciale e < 0,5 cm per neoplasie nodulari).
In uno studio di confronto tra 32 pazienti non candidabili a chirurgia
affetti da carcinoma squamoso intraparietale delle grosse vie aeree
(T1N0) trattati con terapia broncoscopica (26 con elettrocauterio, 5 con
PDT e 1 con laser Nd-YAG) e 32 pazienti con analogo stadio di malattia
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trattati chirurgicamente, non si sono riscontrate differenze significative
nella incidenza di ricorrenze di malattia (16% nel gruppo sottoposto a
terapia broncoscopica e 12,5% nel gruppo chirurgico), nella sopravvi-
venza e nella mortalità per cancro (28% in entrambi i gruppi) [26]. Le

TAbELLA 1.  Risultati ottenuti nel trattamento dell’”early cancer” delle vie aeree centrali con 
                       diverse tecniche di terapia broncoscopica
                       
 Autore                                          Metodo                      N. pz                       Risposta
                                                                                                                                 
Hayata Y (18)                                    PDT                          123                 CR 93% se < 1 cm
                                                                                                                  CR 45% se > 1 cm

Grosjean P (19)                                 PDT                           12                           CR 81%

Cortese D (20)                                  PDT                           58                           CR 84%

Patelli M (21)                                     PDT                           26                           CR 62%

Kato H (22)                                       PDT                           35                          CR 84,6%

Mathur PN (23)                                 PDT                          145                          CR 86%
(metanalisi)                                                                                                CR 95% se < 1 cm
                                                                                                                  CR 46% se ≥ 2 cm

Van Boxem TJ (24)                   Elettrocauterio                   13                           CR 80%

Vonk Noordegraaf A (25)         Elettrocauterio                   32                           CR 97%

Pasic A (26)                              Elettrocauterio                   32                           CR 84%

Deygas N (14)                             Crioterapia                      35                           CR 91%

Perol M (27)                               Brachiterapia                   19                           CR 83%

Marsiglia H (28)                         Brachiterapia                    34                           CR 85%

Cavaliere S (29)                        Laser Nd-YAG                   22                          CR 100%

CR=Risposta completa
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spese totali per la gestione dei pazienti sono state significativamente
inferiori nel gruppo sottoposto a terapia broncoscopica (209.492 euro)
nei confronti dei pazienti trattati con chirurgia (724.403 euro).
In conclusione, si può affermare che la terapia broncoscopica del car-
cinoma squamocellulare delle vie aeree centrali in fase “early” (carci-
noma in situ, carcinoma microinvasivo), costituisce una valida alterna-
tiva al trattamento chirurgico, specie nei pazienti con lesioni a limiti ben
definiti e di estensione inferiore al centimetro e nei soggetti che non
siano candidati ottimali alla chirurgia per presenza di comorbidità o
altri fattori di rischio. Una accurata stadiazione volta ad escludere l’in-
teressamento della cartilagine e della muscolatura della parete bron-
chiale (ecografia endobronchiale) ed il coinvolgimento linfonodale è un
presupposto essenziale per candidare i pazienti a tale trattamento.
Sebbene la terapia fotodinamica sia la metodica per la quale esiste
maggiore esperienza, il confronto tra i risultati ottenuti con i diversi
studi non sembra far apprezzare differenze di risultato tra le varie
metodiche broncoscopiche. In particolare vi sono elementi per ritenere
l’elettrocoagulazione la metodica maggiormente sicura e con il miglio-
re rapporto costo/efficacia, anche in considerazione della disponibilità
di strumenti nella realtà italiana dove la terapia fotodinamica non è
attuata per la difficoltà di reperimento del farmaco.
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raccomandazioni

• Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree
centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-
sivo) che non siano candidati al trattamento chirurgico, la tera-
pia broncoscopica con intenti radicali deve essere considerata. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

•   Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree
centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-
sivo) candidati a terapia broncoscopica, è indispensabile una
accurata stadiazione volta ad escludere lo sconfinamento della
neoplasia alle cartilagini e alla muscolatura bronchiale, preferi-
bilmente con ecografia transbronchiale
   livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

•   Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree
centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-
sivo) candidati a treattamento broncoscopico, l’impiego della
terapia fotodinamica, della elettracoagulazione, della criotera-
pia e della brachiterapia può essere considerato con pari attesa
di efficacia
   livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

•   Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree
centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-
sivo) candidati a treattamento broncoscopico, l’impiego del
laser Nd-YAG, in considerazione del rischio di perforazione
della parete bronchiale, deve essere considerato con cautela,
limitatamente a Centri con comprovata esperienza.
   livello di evidenza iv
grado di raccomandazione C
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Terapia broncoscopica palliativa del cancro delle vie aeree centrali
in fase avanzata
Si stima che il 30-40% dei pazienti affetti da cancro del polmone svi-
luppi, al momento della diagnosi o durante la storia clinica della malat-
tia, una ostruzione delle vie aeree centrali [30]. Tale ostruzione può
essere conseguente alla crescita del tumore all’interno della trachea o
dei grossi bronchi oppure ad una compressione ab estrinseco dei vet-
tori bronchiali ad opera di masse a localizzazione polmonare o media-
stinica. I sintomi conseguenti possono essere dispnea, polmoniti post-
ostruttive da ristagno di secrezioni ed emottisi e possono alterare in
maniera importante la qualità di vita e il performance status e, conse-
guentemente, rendere difficile la conduzione delle terapie oncologiche
convenzionali.  Nei casi più severi, i sintomi conseguenti all’ostruzione
delle grosse vie aeree possono mettere a rischio la vita del paziente ed
essere di per sé causa di morte, influenzando quindi la sopravvivenza. 
Le metodiche di broncoscopia terapeutica sono in grado di ripristinare
la pervietà delle vie aeree a fini palliativi e sono indicate in tutti quei
casi non candidati ad intervento chirurgico, in cui vi sia un’ostruzione
a livello della trachea e/o dei bronchi principali, oppure nei soggetti
con ostruzione di un bronco lobare quando la riapertura dello stesso
sia indicata dal punto di vista clinico (es. nei casi di polmonite posto-
struttiva, per il drenaggio delle secrezioni). Presupposto essenziale per
l’attuazione della terapia disostruttiva broncoscopica è che le vie aeree
distali all’ostruzione siano pervie e che quindi sia possibile ripristinare
la ventilazione del parenchima polmonare, mentre per contro non è
indicata la disostruzione di un grosso bronco se la neoplasia infiltra ed
occlude i vettori bronchiali più periferici rendendo quindi privo di effi-
cacia l’intervento di ricanalizzazione [31]. 
La scelta della metodica terapeutica da applicare per la disostruzione
delle vie aeree centrali dipende essenzialmente da tre fattori:
1) la necessità di ottenere un effetto immediato sui sintomi; 2) il tipo di
stenosi; 3) l’esperienza dell’operatore e la disponibilità locale di stru-
menti.
Le tecniche di terapia broncoscopica attuabili al fine di ricanalizzare le
vie aeree possono essere distinte in metodiche ad effetto immediato
ed in metodiche ad effetto ritardato [17]. Le metodiche ad effetto
immediato si avvalgono di strumenti in grado di rimuovere rapidamente
il tessuto neoformato endobronchiale e di ripristinare immediatamente
la canalizzazione tracheobronchiale. Possono essere classificate
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come metodiche ad effetto immediato la resezione meccanica (rimo-
zione del tessuto neoformato endobronchiale con l’utilizzo del bronco-
scopio rigido, delle pinze bioptiche e dell’aspiratore), la laserterapia
(utilizzo della luce laser per coagulare o distruggere, tramite la gene-
razione di calore, il tessuto tumorale) e l’elettrocoagulazione (il calore
in grado di coagulare o necrotizzare il tumore è ottenuto dal passaggio
di corrente elettrica dalle sonde al tessuto) [17]. Sia il laser che l’elet-
trocoagulazione possono essere utilizzati in associazione alla resezio-
ne meccanica, sfruttando la capacità coagulativa che questi strumenti
posseggono quando impiegati a basse potenze per devascolarizzare
il tessuto tumorale che viene poi rimosso con la punta del broncosco-
pio rigido, riducendosi così il rischio di sanguinamento. Il laser neomi-
dio-YAG è lo strumento più largamente utilizzato per questo tipo di trat-
tamento, definito come “terapia broncoscopica laser-assistita”
[29,30,32-35]. L’elettrocauterio, sebbene abbia un effetto più superfi-
ciale e richieda tempi maggiori per la necrosi del tessuto, può essere
utilizzato con le stesse modalità del laser offrendo il vantaggio di un
minor costo [36,37]. L’impiego di tecniche a rapido effetto disostruente
è imperativo quando sono presenti sintomi severi in grado di mettere
in pericolo la vita del paziente, come in caso di dispnea critica con
rischio di soffocamento o di emottisi massiva. 
Le metodiche di disostruzione bronchiale ad azione ritardata sono la
crioterapia e la terapia fotodinamica. La crioterapia si basa sull’effetto
citotossico delle basse temperature in grado di generare cristalli di
ghiaccio all’interno delle cellule. L’effetto citocida è associato ad alte-
razioni vascolari per cui, ad una iniziale vasocostrizione fa seguito una
vasodilatazione e la formazione di trombi all’interno dei vasi da 6 a 12
ore dopo il trattamento [16]. La necrosi non emorragica del tessuto
tumorale si ha 8-15 giorni dopo la procedura che ha il vantaggio di
risparmiare le strutture normali della parete bronchiale in quanto la car-
tilagine, scarsamente vascolarizzata, appare crioresistente [38]. 
La terapia fotodinamica, il cui meccanismo d’azione è stato descritto
nel paragrafo sul trattamento dell’”early cancer”, pur avendo dimostra-
to una buona capacità di ripristinare la canalizzazione delle vie aeree
centrali ostruite da neoplasia [39], è scarsamente utilizzata in questo
contesto clinico.
Il secondo fattore che influenza la scelta del trattamento broncoscopi-
co di una neoplasia ostruente le vie aeree è il tipo di stenosi. Le stenosi
neoplastiche tracheobronchiali possono essere sostenute esclusiva-



281

                                                                  trattamento delle complicanze

mente da tessuto proliferato nel lume delle vie aeree, essere determi-
nate da infiltrazione della parete o da compressione  da parte di masse
peribronchiali oppure presentarsi con un aspetto misto, in cui la proli-
ferazione endoluminale di tessuto coesiste con la infiltrazione della
parete e/o con la compressione ab estrinseco. Le metodiche in grado
di distruggere il tumore (laser, elettrocauterio, crioterapia) trovano indi-
cazione quando è presente tessuto esofitico all’interno del bronco, ma
non possono essere impiegate quando la stenosi è legata alla infiltra-
zione o alla compressione della parete. In questi casi è necessario
ricorrere all’uso delle protesi. Le protesi sono dispositivi atti a stabiliz-
zare e mantenere la pervietà della trachea e/o dei bronchi ed il loro
posizionamento è indicato nelle stenosi compressive, nei casi in cui
dopo terapia disostruente persista una stenosi superiore al 50% del
lume bronchiale o nei casi in cui, dopo trattamento disostruttivo, vi sia
una rapida tendenza alla recidiva della stenosi [17].
Esistono in commercio diversi tipi di protesi che fondamentalmente
possono dividersi, in base al materiale da cui sono costituite, in silico-
niche e metalliche. Le protesi siliconiche, introdotte da JF Dumon nel
1990 [40], sono quelle maggiormente utilizzate e sono costituite da un
cilindro di silicone al cui esterno sono presenti dei pedicelli che ne per-
mettono l’ancoraggio alla parete della trachea e/o dei bronchi. Sono
disponibili in diverse lunghezze e diametri in rapporto alla sede in cui
devono essere posizionate. Le protesi al silicone, che presentano il
vantaggio di poter essere rimosse anche dopo molto tempo dalla loro
inserzione, richiedono per il loro posizionamento l’utilizzo del bronco-
scopio rigido. Lo svantaggio principale delle protesi al silicone è quello
di non adattarsi in maniera ottimale alle stenosi non rettilinee o di cali-
bro non uniforme. Le protesi metalliche maggiormente utilizzate
(Ultraflex, Boston Scientific) sono costituite da una maglia di nitinol e
possono essere ricoperte da una sottile membrana polimerica che
impedisce la crescita del tumore attraverso le maglie stesse.  Queste
protesi, autoespandibili, possono essere inserite anche con un bronco-
scopio flessibile e presentano il vantaggio di adattarsi meglio a stenosi
non rettilinee. Per contro, una volta posizionate, la loro rimozione non è
agevole e, nel lungo termine dopo il posizionamento, può risultare
addirittura impossibile.
Nei casi in cui sia coinvolta la carina tracheale, l’angolo tracheobronchia-
le od entrambi i bronchi principali, sono disponibili le protesi cosiddette
ad “Y” formate da un braccio tracheale di lunghezza variabile e da due
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bracci di minor diametro per il bronco principale destro e sinistro.
Il terzo fattore coinvolto nella scelta del tipo di trattamento broncosco-
pico da effettuare per la disostruzione delle vie aeree centrali è legato
all’esperienza dell’operatore e alla disponibilità locale di strumenti.
Sebbene alcune trattamenti possano essere effettuati con l’utilizzo del
broncoscopio flessibile, l’impiego del broncoscopio rigido offre indub-
bi vantaggi legati non solo alla possibilità di utilizzare presidi come le
protesi siliconiche o le metodiche di resezione meccanica, ma anche
relativi alla possibilità di controllare con maggior sicurezza possibili
complicanze come il sanguinamento e l’insufficienza respiratoria. 
L’efficacia della terapia broncoscopica di disostruzione nelle neoplasie
delle vie aeree centrali è provata da numerosi lavori che dimostrano un
significativo miglioramento della funzione respiratoria e della qualità di
vita, con riduzione della sintomatologia in una percentuale di casi che
varia dal 75% al 96% [17,29,41,42,43]. 
Il trattamento broncoscopico del cancro del polmone dovrebbe essere
considerato non una terapia delle fasi avanzate di malattia ma una
terapia delle localizzazioni delle vie aeree centrali, da applicare il più
precocemente possibile, non in alternativa ma in stretta integrazione
con  i trattamenti oncologici convenzionali. Nel caso di pazienti forte-
mente sintomatici o con una ostruzione delle vie aeree centrali supe-
riore al 50%, il trattamento broncoscopico dovrebbe essere considera-
to in prima istanza consentendo un miglioramento della sintomatologia
ed una migliore possibilità di aderire ai programmi di chemio e/o radio-
terapia. Nei casi in cui la sintomatologia non sia severa e la riduzione
del lume delle vie aeree sia inferiore al 50%, il trattamento broncosco-
pico potrebbe invece essere effettuato a completamento dei cicli di
chemio e/o radioterapia [44].
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raccomandazioni

• Il trattamento broncoscopico del cancro del polmone delle vie
aeree centrali (trachea e bronchi principali) è indicato, nei
pazienti non chirurgici, come intervento di prima scelta nei
pazienti con sintomi severi legati alla localizzazione del tumore
nelle vie aeree (dispnea e/o emottisi) e/o nei casi in cui la ridu-
zione del lume sia superiore al 50%.
livello di evidenza iiib
grado di raccomandazione b

• Il trattamento broncoscopico del cancro del polmone localizza-
to ai bronchi lobari è indicato, nei pazienti non chirurgici, nei
casi in cui l’ostruzione determini problemi clinici rilevanti (pol-
moniti post-ostruttive).
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Il trattamento endoscopico del cancro del polmone localizzato
alle vie aeree centrali è indicato, nei pazienti non chirurgici, ad
integrazione e completamento dei trattamenti oncologici tradi-
zionali quando non vi siano sintomi severi conseguenti
all’ostruzione delle vie aeree e/o quando la riduzione del lume
sia inferiore al 50%.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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trattamento delle complicanze
trattamento dei 
versamenti pleurici

La presenza di versamento pleurico (VP) maligno è una complicanza
comune negli stadi avanzati di varie neoplasie e presenta una inciden-
za annuale stimata negli Stati Uniti di circa 150.000 pazienti [1]. In
pazienti con tumore del polmone primitivo, il VP si riscontra dal 7% al
15% [2-4].
Sino a qualche anno fa la presenza del VP maligno associato ad una
neoplasia polmonare veniva classificata come T4 (stadio IIIB). In una
recente analisi del database della IASLC (5) è stata riportata una
sopravvivenza media di 488 pazienti con VP maligno comparata con
altri cT4M0 di 8 mesi vs 13 mesi; il tasso di sopravvivenza a 5 anni è
risultato del 2% per i pazienti con VP maligno vs il 15% delle altre cate-
gorie cT4M0. Sulla scorta di tali evidenze, la classificazione del VP mali-
gno è stata riclassificata dalla categoria T4 alla nuova categoria M1a. 
Il sintomo di esordio più comune nei pazienti con VP è la dispnea che
è presente in oltre il 50% dei pazienti. Altri sintomi causati dal VP sono
l’ortopnea, la tosse, ed il dolore toracico. Il meccanismo della dispnea
in presenza di VP non è chiaro ma di certo alcuni fattori meccanici che
influenzano la meccanica della parete toracica, la depressione del dia-
framma omolaterale, del mediastino, dello spazio pleurico e del polmo-
ne stesso possono contribuire all’insorgenza della dispnea [1,6,7]. La
palliazione di un VP ha come fine il miglioramento della dispnea e della
difficoltà respiratoria: tale risultato dipende dall’assenza dei sintomi nel
lungo periodo e ciò è strettamente legato all’assenza del riformarsi del
VP. E’ importante comunque ricordare che le cause di dispnea in
pazienti con neoplasia polmonare sono multiple (p.es., presenza di lin-
fangite neoplastica) ed il drenaggio di un VP può anche non portare ad
un adeguato miglioramento della dispnea. 
Attualmente, nei paziente con VP maligno, viene esclusa la possibilità
di una chirurgia estesa. La chirurgia svolge invece un importante ruolo
per il trattamento palliativo che include, secondo un ordine di praticità,
una o più delle seguenti tecniche 1) toracentesi; 2) posizionamento di
drenaggio pleurico; 3) pleurodesi (medica - slurry o poudrage attraverso
il drenaggio; chirurgica - talcaggio pleurico mediante video-toracosco-
pia); 4) drenaggio toracico a lungo termine; 5) shunt pleuro-peritoneale.
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La toracentesi è una procedura diagnostica efficace sia nel determina-
re l’eziologia che nel migliorare il quadro sintomatico (dispnea). Il
riscontro di cellule tumorali nel liquido pleurico in un paziente con VP
associato a tumore del polmone consentirà di stadiare il paziente in
stadio IV (M1a Pl dissem) [5]. In questo caso il paziente sarà candidato
a talcaggio pleurico. Va tuttavia ricordato che esiste un’ampia variabi-
lità nella resa diagnostica della citologia del liquido pleurico attestan-
dosi su valori oscillanti dal 62% al 90% [8,9].
In alcuni pazienti le ripetute toracentesi in anestesia locale possono

essere un sufficiente strumento terapeutico sebbene determinino un
aumento del rischio di pneumotorace, versamenti loculati ed empiema
e possono creare discomfort nel paziente. Il volume di liquido rimosso
con la toracentesi iniziale non dovrebbe essere superiore a 1-1.5 litri.
Il drenaggio di un quantitativo maggiore di liquido pleurico potrebbe
essere associato ad edema polmonare da riespansione soprattutto se
coesiste un’ostruzione bronchiale [1]. La toracentesi ripetuta è una
opzione terapeutica per quei pazienti con scarso performance status
ed una breve aspettativa di vita.
Il posizionamento di un piccolo drenaggio pleurico, che viene eseguito
in  anestesia locale, può essere considerato un’alternativa alla toracen-
tesi sia per fini terapeutici che diagnostici. Il drenaggio pleurico con-
sentirà la fuoriuscita del liquido pleurico, e quindi un miglioramento
della sintomatologia, e, nel contempo, la possibilità di accertare la pre-
senza di una neoplasia M1a che potrà essere trattata con talcaggio
pleurico in video toracoscopia.
In casi particolari di VP maligno (paziente con scadute condizioni
generali e non candidabile ad intervento chirurgico di talcaggio pleuri-
co) è possibile eseguire una pleurodesi chimica tramite il drenaggio
pleurico stesso (slurry). La percentuale di successo di tale trattamento
è comunque dell’ordine del 60%-90%. L’instillazione di chemioterapici
o di altri agenti chimici nel cavo pleurico attraverso il drenaggio pleuri-
co ai fini del raggiungimento della pleurodesi era una procedura in
voga nei decenni passati ma non più utilizzata su ampia scala per la
ridotta percentuale di successo.
Il talcaggio pleurico è la procedura terapeutica chirurgica più comune-
mente utilizzata e più efficace per il trattamento del VP maligno. Per
tale procedura viene usato il talco privo di asbesto. Il metodo di som-
ministrazione intrapleurica più comune è il “talc poudrage” che si ese-
gue sotto visione toracoscopica. La tecnica consiste nel drenaggio
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completo del liquido pleurico, completo collasso del parenchima pol-
monare seguito dall’insufflazione sulla superficie pleurica parietale e
viscerale di talco (da 4gr a 8gr). Uno o due drenaggi pleurici sono
quindi posizionati per l’aspirazione a cui consegue la riespansione pol-
monare. Il tasso globale di successo (risposta completa e parziale) per
il talcaggio pleurico è > 90% (range 88%-100%) [10,11-13]. Un’ampia
revisione sistemica del Cochrane Database Systemic Review (14) ese-
guita su 1499 pazienti ha evidenziato come il talco sia l’agente sclero-
sante più efficace per la pleurodesi. Il rischio relativo di morte era del
1.19 (95% CI, 0.08 – 1.77) per il talco paragonato alla bleomicina.,
tetraciclina, e tubo di drenaggio [14]. Rimane aperto il dibattito sul
rischio di insufficienza respiratoria dopo talcaggio e sulla differenza dei
risultati e delle complicanze tra talc slurry e talc poudrage. 
Il talcaggio pleurico non è scevro da complicanze. Gli effetti avversi
più comunemente riportati sono il dolore e la febbre [10]. L’instillazione
intrapleurica di agenti sclerosanti è associata a torocoalgia e discom-
fort in oltre il 40% dei pazienti [15,16].
Il posizionamento di un drenaggio pleurico a lunga permanenza è una
delle opzioni per il drenaggio a lungo termine del VP [17-19]. Questa
tecnica è efficace nel controllare VP recidivi e sintomatici in pazienti
selezionati. Dopo il posizionamento del catetere sotto guida TAC o
fluoroscopia, il paziente viene istruito come drenare il liquido dal sac-
chetto di raccolta. 
Il posizionamento di uno shunt pleuro-peritoneale è un tecnica alterna-
tiva al trattamento del VP maligno refrattario alla pleurodesi chimica
(sia medica che chirurgica) [20-22] di cui possono beneficiare anche
pazienti con polmone intrappolato associato a carcinosi pleurica visce-
rale. Il sistema di shunt è costituito da una camera valvolata contenen-
te due valvole unidirezionali con due cateteri fenestrati pleurico e peri-
toneale connessi ad esse. Il posizionamento dello shunt avviene
mediante toracoscopia o minitoracotomia. Il sistema viene attivato
manualmente mediante pressione sulla valvola; in molti casi il sistema
non è efficace per la mancata capacità da parte del paziente di eser-
citare sulla valvola, per oltre 100 volte al giorno, la pressione necessa-
ria per vincere la pressione positiva peritoneale. Tale tecnica è gravata
tuttavia dal rischio di numerose complicanze (occlusione, erosione
cutanea, infezione, etc). La presenza di infezione pleurica, di loculazio-
ni pleuriche multiple e l’incapacità di comprimere la camera valvolata
rappresentano le controindicazioni all’uso di questo dispositivo.
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In alcuni rari casi, i pazienti con dispnea dovuta a VP multiloculato resi-
stenti al trattamento con semplice posizionamento di drenaggio pleuri-
co, l’instillazione intrapleurica di un agente fibrinolitico è stata più volte
raccomandata [23-25]. Tale procedura migliora il drenaggio di liquido
pleurico, il risultato radiologico e la palliazione dei sintomi. 
Il trattamento di scelta per il VP dovuto a tumore del polmone a piccole
cellule è la chemioterapia sistemica. Molti pazienti rispondono al tratta-
mento chemioterapico con la risoluzione della dispnea e del VP. Il ruolo
della radioterapia è molto limitato. Se il versamento pleurico è determi-
nato da adenopatie mediastiniche, come nel linfoma, la radioterapia
mediastinica può risultare la strategia terapeutica adeguata. La chemio-
terapia endovenosa associata a quella intrapleurica e la radioterapia
polmonare sono stati utilizzate per il trattamento del VP maligno [26].
Il VP paramaligno è un VP non direttamente causato dalla localizzazio-
ne neoplastica a livello pleurico ma pur sempre correlato al tumore pri-
mitivo polmonare [1]. Le cause più comuni includono la polmonite
post-ostruttiva complicata da versamento parapneumonico; chilotora-
ce dovuto all’ostruzione del dotto toracico; embolia ed infarto polmona-
re; radioterapia e chemioterapia. In oltre, i pazienti con tumore del pol-
mone possono presentare VP dovuti a patologie non neoplastiche con-
comitanti (insufficienza cardiaca congestizia, insufficienza renale, ipo-
proteinemia). La terapia della patologia di base dovrebbe migliorare e
risolvere il VP.

raccomandazioni

• Nei pazienti con tumore del polmone e VP sintomatico si racco-
manda come prima procedura l’esecuzione di una toracentesi o
il posizionamento di un piccolo drenaggio pleurico al fine di
migliorare la sintomatologia e cercare di ottenere una diagnosi
citologica; di seguito, si raccomanda, laddove le condizioni cli-
niche lo permettano, l’esecuzione di una toracoscopia associata
a biopsie pleuriche parietali e pleurodesi (talcaggio pleurico).
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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trattamento delle complicanze
trattamento delle 
metastasi ossee

Il tumore del polmone è la terza causa di tutte le metastasi ossee can-
cro-correlate ed un paziente che ne è affetto ha circa il 40% [1] di pro-
babilità di sviluppare metastasi scheletriche durante il decorso della
propria patologia. Studi autoptici hanno evidenziato metastasi ossee
nel 30-55% dei pazienti deceduti per questa malattia [2]. Si sta osser-
vando un progressivo aumento dell’incidenza delle metastasi ossee
correlato alla maggiore sopravvivenza del malato oncologico favorita
da terapie sempre più efficaci disponibili in tutte le linee di trattamento
[3]. Circa il 25% dei pazienti affetti da metastasi ossee rimane asinto-
matico e spesso la diagnosi si pone casualmente a seguito di esami
eseguiti per altri motivi o durante la stadiazione del tumore primitivo [4].
Nel restante 75% le localizzazioni ossee sono responsabili di una serie
di complicanze definite eventi scheletrici correlati (SREs) [5,6] di cui il
dolore è il sintomo più frequente.
Appartengono alla categoria degli SRE la frattura patologica, la radio-
terapia su un segmento osseo, la chirurgia ortopedica, la compressio-
ne midollare determinante parestesie, incontinenza o paralisi.
Gli eventi scheletrici e il dolore concorrono al peggioramento della
qualità di vita del paziente, riducendone l’autonomia funzionale, peg-
giorandone lo stato psico-emozionale e incrementano la mortalità
anche nelle neoplasie polmonari. Infatti, un paziente affetto da un
tumore del polmone che sviluppa un SRE presenta una sopravvivenza
ridotta del 50% rispetto a quella di un paziente con malattia metasta-
stica senza SRE[3]. Inoltre, nonostante l'assenza di dati sulla sopravvi-
venza di pazienti con metastasi ossee da neoplasia primitiva del pol-
mone, non sembra essere errato traslare l'evidenza fornita dagli studi
sugli altri tumori solidi in cui la presenza di metastasi ossee, in assenza
di metastasi viscerali, si associa ad una maggiore sopravvivenza
rispetto ai pazienti che presentano metastasi epatiche e cerebrali [7,8].
Pertanto, obiettivo primario della terapia delle metastasi ossee è di pre-
venire gli SREs al fine di ottenere un controllo del dolore correlato, il
conseguimento di una buona qualità di vita del paziente e, potenzial-
mente, una riduzione del rischio di morte. Gli approcci tradizionali per
il trattamento dei pazienti affetti da neoplasie polmonari con metastasi
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ossee comprendono le terapie antineoplastiche sistemiche (chemiote-
rapia e/o terapia biologica) ed approcci locali, come la radioterapia e
la chirurgia ortopedica, che possono essere programmate, meglio se
da un'équipe multidisciplinare, in associazione con le terapie di sup-
porto o palliative.
In aggiunta, in questi ultimi anni, è stato introdotto nella pratica clinica
l'utilizzo dei bifosfonati come opzione terapeutica efficace nella pre-
venzione delle complicanze scheletriche associate alle metastasi
ossee e nella riduzione del dolore correlato. Per verificare l’efficacia dei
bifosfonati nel raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati para-
metri specifici di efficacia. Ad esempio, il numero di pazienti con il
primo SRE o il tempo al primo SRE sono end-points oggettivi che for-
niscono valutazioni surrogate dell’efficacia del trattamento [9].

Diagnosi e monitoraggio delle metastasi ossee. 
Le attuali raccomandazioni dell'ESMO suggeriscono di sottoporre tutti
pazienti che presentano dolore osseo o caratteristiche cliniche compa-
tibili con la presenza di metastasi ad una scintigrafia ossea [10].
Questo, poichè nello stadio iniziale le metastasi ossee possono essere
asintomatiche, comportando una tardiva diagnosi delle stesse e, di
conseguenza, la perdita di un'efficace opportunità terapeutica [11,12].
Infatti, pazienti con metastasi ossee asintomatiche possono ricevere
un beneficio maggiore quando trattati precocemente con bifosfonati
rispetto ai pazienti trattati al momento dello sviluppo di lesioni ossee
sintomatiche, come dimostrato da studi condotti su pazienti con meta-
stasi ossee da tumore prostatico [13].
Pertanto, nelle fasi stadiative di pazienti affetti da tumore del polmone
è fortemente raccomandata l'esecuzione di uno screening per la valu-
tazione della presenza di metastasi ossee al fine di diagnosticare le
lesioni asintomatiche e di intraprendere da subito il miglior percorso
terapeutico. A tal proposito, la tomografia ad emissione di positroni
(PET) presenta la miglior accuratezza diagnostica, seguita dalla scinti-
grafia, dalla TC e dalla RM ossea [4,14].
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Il ruolo della terapia medica nel trattamento delle metastasi ossee.
Caratteristiche peculiari delle lesioni ossee da carcinoma polmonare
non a piccole cellule (NSCLC) sono:
•  la dolorabilità: un'importante sintomatologia dolorosa accompagna i

pazienti con neoplasia polmonare più frequentemente dei pazienti
affetti da tumori mammari e prostatici [15];

•  l’elevata frequenza di ipercalcemia: soprattutto in presenza di istoti-
po squamoso; 

•  la prognosi infausta: la mediana di sopravvivenza dalla diagnosi
Lo studio registrativo dell'utilizzo dell'acido zoledronico in pazienti con
metastasi ossee da tumore solido è quello pubblicato nel 2004 da
Rosen et al. [16]. In tale trial di fase III, in cui la somministrazione di
acido zoledronico veniva confrontata a quella di placebo, erano stati
arruolati 507 pazienti di cui 249 con NSCLC e 36 con carcinoma del
polmone a piccole cellule (SCLC). 
Nella coorte generale la somministrazione di acido zoledronico ha
significativamente ridotto la percentuale di pazienti che vanno incontro
ad almeno un SRE (39% vs 48%; p=0.039) [16]. Inoltre, l'acido zole-
dronico ha significativamente ridotto l'incidenza annuale di SREs (1.74
per anno vs 2.71; p=0.012) e ha dilatato il tempo mediano alla compar-
sa del primo SRE (236 giorni vs 155; p=0.009) [16]. 
Alla “multiple event analysis” secondo Andersen e Gill la riduzione del
rischio di complicanze scheletriche durante trattamento con acido
zoledronico verso placebo è stata del 31% (relative risk [RR] 0.693; p
= 0.003) [16]. In un'analisi esplorativa dello studio di fase III con acido
zoledronico svolta in pazienti con NSCLC ed altri tipi di tumori solidi, i
pazienti con precedente SRE presentavano un rischio aumentato del
41% di andare incontro ad un altro SRE durante la durata dello studio
se confrontati con pazienti che non avevano ancora sperimentato
alcun SRE (p = 0.036) [17]. 
“Alla multiple event analysis” secondo Andersen e Gill, in pazienti con
precedente episodio di SRE l'acido zoledronico ha consentito una
significativa riduzione del 31% del rischio di sviluppare SREs durante
la durata dello studio (p = 0.009) riducendo anche il tasso di morbidità
scheletrica (1.96 vs 2.81 per anno vs placebo; p=0.030) [17]. Inoltre,
l'acido zoledronico ha significativamente prolungato il tempo mediano
a comparsa del primo SRE di circa 4 mesi (215 vs 106 giorni; p =
0.011) [17]. Questo studio ha, pertanto, suggerito che la somministra-
zione di acido zoledronico è efficace in pazienti ad alto rischio di com-
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plicanze scheletriche ed è vantaggiosa dopo un primo SRE. Pertanto,
i bisfosfonati (acido zoledronico) possono essere presi in considera-
zione nel trattamento di pazienti con metastasi ossee da carcinoma del
polmone con l’obiettivo di ridurre la probabilità di andare incontro a
complicanze scheletriche. Occorre, tuttavia, considerare come la cat-
tiva prognosi di questi pazienti possa rendere non strettamente neces-
sario il loro impiego in tutti i pazienti e, pertanto, occorre fare una atten-
ta valutazione dei costi e benefici.

Raccomandazioni riguardanti l'utilizzo di acido zoledronico.
I bifosfonati sono quasi completamente reni escreti per via renale. Ciò
suggerisce, nel momento del loro uso, di fare attenzione alle condizioni
di disidratazione e di patologie renali preesistenti, all'uso concomitante
di farmaci nefrotossici ed al rispetto dei corretti tempi di infusione.
L'acido zoledronico è l'unico bifosfonato approvato in Europa per il
trattamento di metastasi ossee in pazienti con tumore del polmone.
Prima di ogni somministrazione è fortemente raccomandata la valuta-
zione della creatinina sierica e della clearance della creatinina.
Adeguamento dei dosaggi sono consigliati in pazienti con insufficienza
renale lieve-moderata, mentre la somministrazione è sconsigliata in
pazienti con insufficienza renale severa. Sebbene l'osteonecrosi della
mandibola sia un evento avverso piuttosto raro, è consigliata un'accu-
rata visita odontostomatologica ed una bonifica del cavo orale prima
della somministrazione di acido zoledronico. Sono consigliabili controlli
odontostomatologici periodici anche durante il periodo di trattamento
con acido zoledronico. Ripamonti et al, hanno dimostrato come attuan-
do misure preventive di igiene orale l'incidenza di osteonecrosi della
mandibola sia passata dal 3.2% al 1.3% [18].

Marker predittivi di risposta all'utilizzo dei bifosfonati.
I metodi convenzionali per la diagnosi e la valutazione degli SREs sono
imprecisi e consentono di rilevare alterazioni scheletriche già consoli-
date. Per questo motivo, è mandatorio lo sviluppo di metodi semplici,
rapidi e sensibili per l'individuazione precoce di un patologico rima-
neggiamento osseo e per il monitoraggio precoce di una progressione
tumorale [19]. In effetti, il marker ideale del metabolismo osseo dovreb-
be essere abbastanza sensibile per identificare i pazienti con metasta-
si ossee conclamate o ad alto rischio di sviluppare metastasi ossee
non ancora clinicamente evidente, e abbastanza specifico per monito-
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rare la “bone health” [19]. La presenza di metastasi ossee si associa
ad un danneggiamento del collagene di tipo I, principale costituente
delle ossa di matrice organica, con la conseguente liberazione di
molecole di degradazione, come piridinolina, deossipiridinolina, N-
telopeptide terminale del procollagene tipo I (NTX), rilevabile nelle
urine, e C-telopeptide terminale del procollagene tipo I, dosabile nel
sangue. 
La rilevazione di questi marcatori nel sangue o nelle urine è associata
alla presenza ed all'estensione di metastasi ossee, alla prognosi e
forse alla risposta al trattamento farmacologico [20]. Infatti, i pazienti
affetti da metastasi ossee che presentano elevati valori di NTX e CTX
hanno un rischio notevolmente aumentato di SREs, progressione
ossea di malattia e morte in confronto a quelli con bassi livelli (p =
0,011 per ciascuna) [21]. 
I bifosfonati, inibendo l'azione osteolitica degli osteoblasti consentono
una riduzione dei marker di riassorbimento osseo [22,23]. Una norma-
lizzazione dei livelli urinari e sierici di NTX e CTX a seguito della som-
ministrazione rispettivamente di pamidronato e acido zoledronico è
stata associata ad una efficace azione palliativa, [24] ad un importante
ritardo nella progressione della malattia ossea [25] e ad una tendenza
allo sviluppo di un minor numero di fratture patologiche [25]. 
Inoltre, la diminuzione dei livelli di NTX ottenuta con la somministrazio-
ne di acido zoledronico è stata nettamente associato ad un più lungo
tempo alla progressione della lesione ossea [26]. Una recente revisio-
ne della letteratura pubblicata da Coleman et al. [19] ha concluso che,
sebbene i marcatori biochimici del metabolismo osseo possano per-
mettere l'identificazione di pazienti con metastasi ossee a rischio di svi-
luppare SRE o di andare incontro a decesso, allo stato attuale delle
conoscenze non possono predire i risultati clinici del singolo paziente.
Tuttavia, vi sono prove per il valore prognostico di alcuni marcatori del
metabolismo osseo. 
Ad esempio, elevati livelli basali di NTX rappresentano un indice pro-
gnostico negativo per i pazienti con metastasi ossee da tumori solidi o
mieloma multiplo per lo sviluppo di SRE e di sopravvivenza globale
[27]. Dunque, il dosaggio dei marcatori di riassorbimento osseo ha
dimostrato di essere utile come fattore prognostico nella gestione dei
pazienti con metastasi ossee in trattamento con bisfosfonati e, poten-
zialmente anche come fattore predittivo di risposta al trattamento con
bisfosfonati.
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Il denosumab
Il denosumab è un anticorpo monoclonale completamente umano che
inibisce il ligando del receptor activator of nuclear factor kappa-B
(RANKL) impedendone la sua interazione con RANK con conseguente
blocco dell’attività di riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti
[28]. Il denosumab è indicato per il trattamento dell’osteoporosi post-
menopausale, per il trattamento della perdita ossea associata a terapia
ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumentato
rischio di fratture. Negli uomini con cancro alla prostata in trattamento
con terapia ormonale ablativa. 
Due studi di fase III, condotti in pazienti con metastasi ossee da carci-
noma della mammella e della prostata, hanno dimostrato la non inferio-
rità di denosumab rispetto all’acido zoledronico in termini di prevenzio-
ne di SREs [29, 30]. In uno studio di fase III sono stati randomizzati
1776 pazienti con metastasi ossee da tumori solidi (escluso il carcino-
ma della mammella e della prostata) e mieloma multiplo. I pazienti
potevano ricevere denosumab 120 mg sottocute o acido zoledronico 4
mg endovena, ogni 4 settimane. Il denosumab non si è dimostrato infe-
riore rispetto all’acido zoledronico in tempo al primo SRE, obiettivo pri-
mario dello studio [31]. Nell’analisi di sottogruppo di 801 pazienti con
carcinoma del polmone arruolati in questo studio, il denosumab si è
dimostrato in grado di migliorare la sopravvivenza mediana (8.9 versus
7.7 mesi) [32]. Chiaramente, ulteriori studi prospettici sono necessari
per poter meglio definire il ruolo del denosumab nell’impattare sulla
sopravvivenza dei pazienti affetti da carcinoma del polmone con meta-
stasi ossee. Il denosumab è gravato degli stessi effetti collaterali del-
l’acido zoledronico con una simile tollerabilità come riportato dagli studi
di confronto [29-31].

Il ruolo della radioterapia nel trattamento delle metastasi ossee
Non esistono studi in cui sia stato indagato il ruolo della radioterapia
(RT) nel trattamento di metastasi ossee da sole neoplasie del polmone,
tuttavia la quasi totalità dei lavori presi in considerazione analizzano il
trattamento di metastasi ossee da tumori solidi in cui sono ben rappre-
sentati quelli del polmone. 
La RT induce un effetto antalgico nel 75-85% dei casi, permettendo nel
30-50% dei casi un totale abbandono degli analgesici ed un recupero
della funzionalità del segmento scheletrico coinvolto. In alcuni casi
all’inizio del trattamento può comparire un passeggero incremento del
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dolore, causato dall’edema radioindotto e dalla conseguente compres-
sione dei tessuti sani vicini. Questo evento è più frequente per lesioni
estese e/o per dosi elevate per singola frazione. Il tempo di risposta del
dolore alla RT è variabile: nel 25% dei casi questa avviene entro 2 gior-
ni dall’inizio della RT (risposta precoce), nel 50% entro le 4 settimane
dal termine del trattamento, e nella restante percentuale dei pazienti
più tardivamente. La durata mediana della risposta varia da 11 a 29
settimane [33]. 
Tra gli anni ’80 e ’90 sono stati condotti degli studi randomizzati che
hanno valutato diversi regimi di trattamento ipofrazionati [34] dimo-
strando che si può ottenere lo stesso effetto terapeutico utilizzando fra-
zionamenti e dosi totali meno tossiche. Una meta-analisi del 2003 [35]
ha valutato 11 studi per un totale di 3435 pazienti dimostrando che la
RT in singola frazione presenta una più alta percentuale di ritrattamenti
con il 21.5% vs il 7.4% dei pazienti nel braccio di RT multifrazionata.
Inoltre dall'analisi accurata di 5 studi [36-41] che riportano i risultati
relativi alle fratture patologiche su un totale di 2476 pazienti l’incidenza
di fratture patologiche è stata più alta nei pazienti sottoposti a RT con
frazione singola di 8 Gy (3%) versus quelli trattati con trattamento mul-
tifrazionato, 20 Gy in 5 frazioni o 30 Gy in 10 frazioni. La differenza tut-
tavia non è risultata statisticamente significativa. Va tuttavia notato che
nella pratica clinica la maggioranza dei radioterapisti a livello nazionale
ed internazionale continuano ad adottare l’ipofrazionamento (3-30 Gy,
4 – 20 Gy) piuttosto che la dose unica di 8 Gy. 
Questo atteggiamento può trovare una spiegazione nel fatto che in
genere gli studi randomizzati di fase III a favore del frazionamento
unico non sono considerati definitivi perché non “doppio-cieco” e per-
ché privi di una valutazione della qualità di vita. La percentuale di ritrat-
tamento è risultata significativamente più alta dopo trattamento in
seduta unica. In questi casi è infatti maggiore la possibilità di dover re-
intervenire a causa della più elevata incidenza di ricomparsa del sinto-
mo dolore già un mese dopo la fine del primo trattamento [39]. 
La possibilità di effettuare un “retreatment” va valutata in base alle
modalità tecniche del precedente trattamento e del segmento osseo
interessato (in funzione degli organi a rischio esposti). Non ci sono
studi randomizzati che consentano di definire quale sia la dose ottima-
le per il “retreatment" delle metastasi ossee. Jeremic et al [41] hanno
dimostrato l’efficacia del ritrattamento con una singola frazione di 4 Gy
in 135 pazienti sottoposti precedentemente ad un trattamento monofra-
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zionato. Senza significativa tossicità, il ritrattamento ha consentito di
ottenere una risposta globale nel 73% dei pazienti, completa nel 28%.
In particolare i pazienti che avevano avuto una risposta positiva al
primo trattamento presentavano maggiori benefici clinici dopo reirra-
diazione.
La compressione midollare metastatica (CMM) è caratterizzata da una
sintomatologia dolorosa ingravescente a cui si associano deficit motori
e sensoriali ed incontinenza sfinterica. 
La diagnosi e la terapia precoci della CMM rappresentano i principali
fattori predittivi per la risposta al trattamento. Infatti i pazienti che alla
diagnosi sono in grado di deambulare e non accusano disturbi sfinte-
rici, hanno una più alta probabilità di mantenere il proprio status e una
più lunga sopravvivenza dopo terapia [42-47]. 
Pur non esistendo studi randomizzati su metastasi ossee da tumore del
polmone, in genere nei pazienti con CMM e aspettativa di vita superio-
re a 6 mesi si tende ad utilizzare ipofrazionamenti del tipo 3 Gy per 10
frazioni fino a 30 Gy in 2 settimane ovvero 4 Gy per 5 frazioni consecu-
tive fino a 20 Gy. 
Di contro nei rimanenti pazienti, quelli a prognosi sfavorevole che rap-
presentano la maggioranza dei casi, è stato dimostrato che il bifrazio-
namento della dose (8 Gy x 2 in una settimana) ovvero la dose unica
di 8 Gy sono efficaci e scevri da danno midollare iatrogeno quanto i
frazionamenti più prolungati [48,49]. In caso di CMM recidivante, con-
siderando il potenziale danno iatrogeno midollare di una re-irradiazio-
ne, è fondamentale selezionare accuratamente i pazienti che possono
giovarsene. 
La mielopatia indotta da radiazioni ionizzanti può comparire nel giro di
mesi o anni (6 mesi – 7 anni) dopo la prima RT [50]. 
E’ preferibile eseguire una re-irradiazione nei pazienti senza deficit
neurologici motori e con neoplasie primitive a prognosi favorevole
(tumori della mammella, della prostata, mielomi, seminomi e linfomi)
impiegando schemi terapeutici con frazionamenti convenzionali (2 Gy
frazione fino alla dose totale di 20-24 Gy). 
Nel caso di pazienti con deficit neurologici (paresi o paraplegia) e neo-
plasie primitive favorevoli ovvero in quelli ancora deambulanti ma con
istologie primitive sfavorevoli può essere ancora proponibile una re-
irradiazione utilizzando però regimi di ipofrazionamento (8 Gy per 2
fino a 16 Gy in una settimana ovvero 8 Gy in dose unica) [51].
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Il ruolo della chirurgia nel trattamento delle metastasi ossee. 
Non esistono studi clinici in cui sia stato analizzato il ruolo della chirur-
gia nel trattamento delle metastasi ossee esclusivamente secondarie a
neoplasie del polmone, tuttavia la quasi totalità dei lavori (per la mag-
gior parte casistiche di singoli centri) presi in considerazione analizza-
no il trattamento di metastasi ossee da tumori solidi in cui sono ben
rappresentate quelle del polmone. Nel trattamento chirurgico delle
lesioni metastatiche all’osso risulta cruciale la determinazione dell'ap-
proccio corretto e del timing chirurgico tenendo ben presente la non
prescindibilità dalla prognosi e qualità di vita residua. Gli obiettivi prin-
cipali del trattamento delle metastasi scheletriche sono: 
•  la prevenzione e la cura delle fratture patologiche delle ossa lunghe

principali;
•  la prevenzione e la cura della compressione midollare spinale;
•  il controllo del dolore; la preservazione o il ripristino della funzione arti-

colare.
Si raccomanda comunque, in presenza di qualsiasi dubbio diagnostico,
di eseguire una biopsia della lesione ossea al fine di pianificare il tratta-
mento chirurgico più corretto che, ovviamente, deve prendere in consi-
derazione:
•  i principali fattori prognostici della malattia metastatica: le caratteristi-

che biologiche, l’aspettativa di sopravvivenza, l’estensione della
malattia, il performance status del paziente, l’intervallo libero da
malattia;

•  le caratteristiche biomeccaniche del segmento osseo coinvolto: osso
lungo o corto, sede e dimensioni della lesione, tipo di lesione, litica o
addensante;

•  eventuale trattamento non chirurgico (chemio- o radioterapico) prece-
dente e/o concomitante o alternativo.

Sulla base dei parametri suddetti, recentemente i pazienti con metastasi
ossee (eccetto colonna vertebrale) da tumori solidi sono assegnati ad
una di quattro classi [52]:
Classe 1: metastasi solitarie, di tumore primitivo a buona prognosi e di
intervallo libero da malattia superiore ai 3 anni.
Il trattamento chirurgico deve comprendere l’asportazione della lesio-
ne metastatica con margini i più ampi possibile e la ricostruzione sta-
bile del segmento operato.
Classe 2: frattura patologica nelle ossa lunghe principali (omero,
radio, ulna, femore e tibia).
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Classe 3: rischio imminente di frattura patologica in ossa principali
sotto carico (collo del femore, regione sottotrocanterica e sovracondi-
loidea).
Sia per la classe 2 che 3 le modalità di trattamento sono strettamente
dipendenti dal segmento osseo interessato e dalla localizzazione della
lesione metastatica a livello delle ossa lunghe. 
Nella maggioranza dei casi si agisce eseguendo un'asportazione intra-
lesionale del tumore o una resezione del segmento osseo interessato
seguito da riempimento con cemento acrilico e/o mezzi di osteosintesi
eventualmente rinforzati con chiodo endomidollare e cemento.
Classe 4: lesioni metastatiche osteoblastiche, lesioni osteolitiche o
miste in ossa non sottoposti a carico (perone, coste, clavicola), lesioni
osteolitiche nelle ossa lunghe non a rischio imminente di frattura, lesio-
ni dell’ala iliaca, arco pelvico anteriore o scapola, pazienti in cui
l’estensione della lesione richiederebbe l’amputazione dell’arto.
Il primo approccio deve essere di tipo conservativo e solo in caso di
frattura patologica o lesione a rischio di frattura o di dolore persistente,
dopo le terapie non invasive, verranno trattati chirurgicamente. 
La colonna vertebrale rappresenta la localizzazione più frequente di
metastasi dello scheletro [53]. 
Le lesioni classicamente tendono ad interessare la porzione posteriore
del corpo vertebrale, ed in un secondo momento si possono estendere
alla porzione anteriore del corpo vertebrale ed alle strutture posteriori
[54]. 
La RT (con associato uso di ortesi) viene indicata come trattamento di
prima linea quando i tumori sono radiosensibili ed in condizioni di
lesioni stabili, in caso di quadro neurologico stabile o in caso di
pazienti con compressioni midollari prolungate e ridotta aspettativa di
vita [55]. Obiettivi del trattamento chirurgico sono il trattamento di
dolore, dell’instabilità segmentaria e/o delle compressioni sulle strut-
ture neurologiche. 
Le indicazioni chirurgiche devono essere limitate in quanto solo
pazienti selezionati possono beneficiare dal trattamento chirurgico,
mentre altri possono necessitare di RT ed ortesi o RT adiuvante posto-
peratoria [56,57]. La chirurgia deve esser “curativa” nei pazienti ad
ottima prognosi e stato generale e con lesione metastatica isolata. In
questi casi la lesione viene trattata come un tumore primitivo dello
scheletro con exeresi “en bloc” [58].
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Compressione spinale
Il paziente con metastasi spinali deve essere considerato per l’interven-
to appena insorge un deficit neurologico. 
Genericamente infatti, nei pazienti in cui non sia presente un danno
neurologico in atto è ragionevole pensare ad un trattamento conserva-
tivo con ortesi e RT ± chemioterapia. 
Unica eccezione è rappresentata da pazienti con lesione singola a
buona prognosi, in cui è ragionevole pensare ad un trattamento chirur-
gico anche in caso di assenza di deficit neurologici evidenti [59]. 
Al contrario, in pazienti che presentino deficit neurologico stabilizzato e
completo al di sotto della lesione possono necessitare di trattamento

INDICAZIONI RELATIVE PER CHIRURGIA O RT COME TRATTAMENTO PRIMARIO IN 
CASO DI FRATTURA VERTEBRALE PATOLOGICA [57]
                       

Terapia Radiante                                                   Chirurgia

Tumore radiosensibile                                           Frammento osseo retropulso che provoca 
                                                                              compressione neurale

Tumore moderatamente radioresponsivo in        Deformità spinale che provoca dolore e/o
pazienti con minimo deficit                                  compressione neurologica
neurologico/dolore limitato                                    

Compressione neurale epidurale isolata             Instabilità spinale da distruzione ossea e/o 
                                                                              legamentosa

Dolore locale isolato                                             Deficit neurologico progressive e non 
                                                                              stabilizzato

Aspettativa di vita minore di tre mesi                   Non risposta alla radioterapia: 
                                                                              recidiva /progressione o deficit neurologico 
                                                                              progressivo durante RT

Scarso candidato all’intervento chirurgico           Primitività sconosciuta

Deficit neurologico completo                                
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chirurgico, ma non con carattere di urgenza, e la finalità dell’intervento
di decompressione e stabilizzazione è di migliorare la gestione a letto
del paziente. 
Per tumori scarsamente radiosensibili, in caso di compressione spinale
acuta, è stato dimostrato in un trial clinico randomizzato che il tratta-
mento chirurgico con decompressione circonferenziale (teso a decom-
primere ed a ridurre al massimo la lesione tumorale) assieme ai cortico-
steroidi, e seguito da RT entro 2 settimane dall’intervento stesso, è
migliore della sola RT assieme ai corticosteroidi [60,61]. 
Analogamente al problema del timing, si associa il problema dell'utilizzo
del cortisone dopo la decompressione del midollo. 
I corticosteroidi sono spesso la prima linea terapeutica nei pazienti con
compressione del midollo spinale da metastasi. 
La somministrazione può essere ad alto ed a basso dosaggio [62].
Nonostante gli studi effettuati, non è possibile ad oggi indicare con sicu-
rezza il dosaggio adeguato dei corticosteroidi in acuto e per il manteni-
mento [63]. È stato suggerito che si può somministrare desametasone
ad alte dosi (100 mg come dose di carico, e poi 96 mg al giorno) in
pazienti che non possono camminare o con sintomi neurologici rapida-
mente progressivi, mentre lasciare il trattamento a dosaggio intermedio
(10 mg come dose di carico, e poi 16 mg al giorno) nei pazienti deam-
bulanti con sintomi motori scarsamente o non evolutivi [62, 63].
Analogamente al problema del timing, si associa il problema dell'utilizzo
del cortisone dopo la decompressione del midollo. I corticosteroidi
sono spesso la prima linea terapeutica nei pazienti con compressione
del midollo spinale da metastasi. 
La somministrazione può essere ad alto ed a basso dosaggio [58].
Nonostante gli studi effettuati, non è possibile ad oggi indicare con sicu-
rezza il dosaggio adeguato dei corticosteroidi in acuto e per il manteni-
mento [59]. 
È stato suggerito che si può somministrare desametasone ad alte dosi
(100 mg come dose di carico, e poi 96 mg al giorno) in pazienti che non
possono camminare o con sintomi neurologici rapidamente progressivi,
mentre lasciare il trattamento a dosaggio intermedio (10 mg come dose
di carico, e poi 16 mg al giorno) nei pazienti deambulanti con sintomi
motori scarsamente o non evolutivi [60,59]. 
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Che tipo di chirurgia sulla colonna vertebrale?
•  L’asportazione completa della lesione necessita nella maggior parte

dei casi di approcci combinati per via anteriore e posteriore [64,65].
La chirurgia anteriore quando possibile compatibilmente con lo
stato generale del paziente e con la prognosi, migliora i risultati
della chirurgia del paziente con lesioni spinali [65-70]. 

   In seguito alla exeresi della lesione tumorale si esegue una ricostru-
zione del difetto osseo e stabilizzazione segmentaria [67,71,72]. In
pazienti con scarsa prognosi ma buono stato generale si può ese-
guire una decompressione e stabilizzazione per via posteriore
[72,73].

•  La vertebroplastica e la cifoplastica sono da considerare in pazienti
con dolore intrattabile e non responsivo da lesione spinale metastatica,
o in pazienti con fratture patologiche il cui stato clinico non permette di
eseguire interventi chirurgici tradizionali [74]. 

   Queste tecniche meno invasive consistono nell’iniezione di cemento
acrilico nel corpo vertebrale e, nel caso della cifoplastica, di aiutare a
ripristinare il profilo sagittale del rachide dorsale e lombare [75].
L’esecuzione di una biopsia prima di iniettare il cemento acrilico rap-
presenta un tempo fondamentale di questi interventi.
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raccomandazioni

• Nelle fasi stadiative di pazienti affetti da tumore del polmone è
fortemente raccomandata l'esecuzione di uno screening per la
valutazione della presenza di metastasi ossee al fine di diagno-
sticare le lesioni asintomatiche e di intrapendere da subito il
miglior percorso terapeutico. E’ pertanto consigliabile eseguire
una scintigrafia scheletrica o una PET stadiante seguita da una
valutazione dei singoli segmenti ossei dubbi o a rischio di SRE
con una TC. La RMN rappresenta un’indagine di seconda istan-
za indicata nel caso gli esami precedenti o la clinica del paziente
facciano sospettare un interessamento del midollo spinale o dei
tessuti molli circostanti la vertebra
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b

• I bisfosfonati (acido zoledronico) sono efficaci nel ridurre le
complicanze scheletriche di pazienti con metastasi
ossee.Conseguentemente, possono essere presi in considera-
zione nel trattamento di pazienti con metastasi ossee da carci-
noma del polmone con l’obiettivo di ridurre la probabilità di
andare incontro a complicanze scheletriche. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Il denosumab, avendo riportato pari efficacia all’acido zoledro-
nico nel ridurre le complicanze scheletriche di pazienti con
metastasi ossee, è raccomandato per il trattamento dei pazienti
con neoplasie solide, incluso il carcinoma polmonare, e meta-
stasi ossee.  
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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raccomandazioni

• Prima di ogni somministrazione è fortemente raccomandata la
valutazione della funzionalità renale (creatinina sierica e clea-
rance della creatinina). Aggiustamenti dei dosaggi sono consi-
gliati in pazienti con insufficienza renale lieve-moderata, mentre
la somministrazione è sconsigliata in pazienti con insufficienza
renale severa. Sebbene l'osteonecrosi della mandibola sia un
evento avverso piuttosto raro, è consigliata un'accurata visita
odontostomatologica ed una bonifica del cavo orale prima della
somministrazione di acido zoledronico e denosumab. Sono
consigliabili controlli odontostomatologici periodici anche
durante il periodo di trattamento con acido zoledronico e deno-
sumab. 
livello di evidenza v
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti con metastasi ossee dolenti è indicato un tratta-
mento radiante in seduta unica di 8 Gy
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• La re-irradiazione delle metastasi ossee con una seduta unica di
4 Gy è possibile e consente di ottenere una palliazione efficace,
specie per pazienti in buone condizioni generali (ECOG 0-1) che
hanno avuto una buona risposta al primo ciclo di radioterapia
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti con compressione midollare metastatica e pro-
gnosi favorevole può essere indicato un trattamento radiante
con un ipofrazionato prolungato del tipo 3-30 Gy
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione c
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raccomandazioni

• Per i pazienti con compressione midollare metastatica e pro-
gnosi sfavorevole può essere indicato un trattamento radiante
ipofrazionato (8 Gy per 2 fino a 16 Gy in una settimana) o in
dose unica (8 Gy)
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Nel caso di compressione midollare metastatica recidivante
dopo radioterapia è possibile la reirradiazione in pazienti ade-
guatamente selezionati
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• In caso di metastasi vertebrali la chirurgia radicale deve essere
proposta solo nei pazienti ad ottima prognosi, buono stato
generale e con lesione metastatica isolata. In questi casi la
lesione viene trattata come un tumore primitivo dello scheletro
con exeresi “en bloc”
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione b

• Somministrazioni di desametasone ad alte dosi (100 mg come
dose di carico, e poi 96 mg al giorno) sono indicate in pazienti
che non possono camminare o con sintomi neurologici rapida-
mente progressivi, mentre un dosaggio intermedio (10 mg come
dose di carico, e poi 16 mg al giorno) è maggiormente specifico
per i pazienti deambulanti con sintomi motori scarsamente o
non evolutivi
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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sintomi respiratori
tosse

La tosse è il sintomo più frequente nei pazienti affetti da carcinoma pol-
monare (8-75%) nell’ambito di tutti i sintomi usualmente presenti 1

(Tabella 1). Le cause oncologiche della tosse possono originare per lo
più o da una crescita centrale e/o endobronchiale del tumore o da una
diffusione loco/regionale nell’ambito toracico con interessamento delle
sierose [2]. (Vedi Capitoli: La terapia broncoscopia del cancro del pol-
mone, Il trattamento dei versamenti pleurici). 
Per quello che attiene al trattamento palliativo del sintomo le problema-
tiche risiedono sia nella assenza di strumenti validati di misura sia nel
ruolo confondente che i trattamenti primari, l’effetto placebo, le possi-
bili copatologie cardiopolmonari esistenti oltre all’effetto di oppioidi
assunti per il controllo del dolore , possono avere sulla sedazione della
tosse [3]. 
Di grande ausilio quindi al trattamento è la indicazione di provvedere
ad una rilevazione del sintomo attraverso una semplice scala analogi-
ca visiva (VAS) auto compilata dal paziente [4]. 
Molti sono i farmaci che possono trovare un ruolo nella palliazione della
tosse specie considerando che il sintomo può occorrere in tutte le fasi

TAbELLA 1.  Incidenza dei segni e sintomi iniziali dei carcinomi polmonari 1

                       
Symptoms and Signs Range of Frequency, %  
Cough 8 - 75
Weight loss 0 - 68
Dyspnea 3 - 60
Chest pain 20 - 49
Hermoptysis 6 - 35
Bone pain 6 - 25
Clubbing 0 - 20
Fever 0 - 20
Weakness 0 - 10
Superiror vena cava obstruction 0 - 4
Dysphagia 0 - 2
Wheezing and stridor 0 - 2
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della storia naturale della malattia e che il trattamento con gli oppiodi,
largamente suggerito in letteratura [5], è da riservare, salvo casi parti-
colari, solo alle fasi avanzate della malattia. 
Antitussigeni non oppioidi, broncodilatatori, cortisonici topici e per via
sistemica, costituiscono specie nelle fasi iniziali della malattia, il tratta-
mento di scelta, combinato con i trattamenti primari (chemioterapia,
agenti biologici, radioterapia) e con quello di eventuali patologie conco-
mitanti seguendo un algoritmo basato su una “piramide” terapeutica [6]
(Figura 1). La levodropropizina, un inibitore periferico non oppioide ha
dimostrato in uno studio di confronto vs la diidrocodeina ( un oppioide
molto utilizzato nella pratica clinica per il controllo della tosse [7] ) in
pazienti con tosse secca da tumore polmonare metastatico di ottenere
la stessa riduzione della tosse ma con un risparmio negli effetti colla-
terali di tipo centrale [8].

FIGURA 1.     Piramide di trattamento della tosse nei pazienti con tumore polmonare 5

1 (e.g. Benylin tickly coughs; Lemsip cough dry). 
2 (e.g. Actifed dry coughs; Meltus dry coughs; Benylin cough & congestion; Benylin dry coughs;

Day & Night Nurse-also includes pholcodine-; Night Nurse; Vicks cold & flu care medinite com-
plete syrup; Robitussin for dry coughs oral or soft pastilles). Dextromethorphan is in variable con-
centrations in each of these preparations, containing 6.5-11.5 mg/ml. 

* Not available in the UK and some other countries. 
# Not recommended, but to consider if everything else has failed.
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Il ruolo degli oppioidi per la gestione della tosse, pur utilizzato nella
pratica clinica, non è sostenuto da evidenti risultati positivi derivanti da
studi di confronto e  nelle fasi più avanzate della malattia dove la mor-
fina viene utilizzata anche per la tosse incoercibile la depressione
respiratoria e la ipoventilazione costituiscono i limiti di tale trattamento,
da valutare quindi nel suo rapporto costo/beneficio.

raccomandazioni

• Per il trattamento della tosse nel paziente con neoplasia polmo-
nare è necessario riconoscere e trattare in modo specifico le
principali comorbidità (bPCO, scompenso congestizio, asma
bronchiale, reflusso gastroenterico, etc) e le complicanze (pol-
moniti ostruttive, versamenti massivi delle sierose, etc) respon-
sabili del sintomo.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Il trattamento della tosse nel paziente con neoplasia polmonare
avanzata è basato sul trattamento sistemico (chemioterapia,
farmaci a bersaglio molecolare) e, quando indicato, sulla radio-
terapia esterna.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Il trattamento loco-regionale con terapie endoscopiche (brachi-
terapia, laser, elettrocoagulazione, PDT) è indicato in presenza
d lesioni endobronchiali quale probabile causa di tosse.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Il trattamento sintomatico della tosse nel paziente con neopla-
sia polmonare è basato sull’uso di sedativi periferici o centrali.
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c
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sintomi respiratori
dispnea

Le cause della dispnea neoplastica sono generalmente rappresentate
da: l’interessamento tumorale diretto, le complicanze respiratorie indi-
rettamente prodotte dalla neoplasia (pneumopatia post-ostruttiva, ver-
samento pleurico, etc), gli effetti jatrogeni delle terapie antitumorali
(tossicità polmonare, anemia secondaria a chemio o radioterapia),
complicanze come la tromboembolia polmonare o le infezioni respira-
torie, le comorbidità (BPCO, insufficienza cardiaca, pregresse ablazio-
ni chirurgiche polmonari, malnutrizione, etc.) specie nei soggetti anzia-
ni o forti fumatori [1] (Tabella 1). 
La analisi di queste cause è essenziale poi dal punto di vista terapeu-
tico per un approccio sequenziale nella rimozione delle specifiche
cause identificabili dal punto di vista etiologico attraverso un trattamen-
to ragionato [2] (Tabella 2)
Rinviando ad altri specifici Capitoli di queste LG (La terapia bronco-
scopia del cancro del polmone, Il trattamento dei versamenti pleurici,
Il trattamento delle trombosi venose, Il trattamento della anemia) per
una serie di cause specifiche della dispnea, va considerato che, così
come per gli altri comuni sintomi respiratori, la valutazione della
dispnea da parte del team curante ed in particolare della sua intensità
non costituisce una abituale pratica clinica quotidiana ed è peraltro
soggetta ad ampia variabilità se confrontata con la percezione del
paziente [3]. Per questo ed ai fini terapeutici, è importante che il
paziente venga intervistato e valutato coerentemente alla sua perce-
zione circa l’incidenza della dispnea e le sue caratteristiche [4], attra-
verso l’utilizzo di varie scale, VAS (visual analog scale), NRS (numeric
rating scale), Borg [5]. Il trattamento della dispnea oltre che utilizzare i
trattamenti sistemici nelle fasi iniziali, si basa su una sua distinzione in
Mild/Moderate/Severe (Tabella 3) dove oltre al trattamento farmacolo-
gico, molto importanza viene data alla valutazione psico-sociale del
paziente ed alla educazione sulla autogestione di presidi medici [6].
Dal punto di vista terapeutico un ruolo di standard of care è rappresen-
tato dalla ossigenoterapia nel paziente ipossiemico anche se mancano
risultati da studi randomizzati [4]. Il controllo della dispnea in oncologia
si avvale di varie classi di farmaci, come i broncodilatatori, i corticoste-
roidi, gli ansiolitici e antidepressivi, e gli oppioidi. 
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TAbELLA 1.  Le cause della dispnea oncologica
    
Cause correlate al tumore
Tumore primario Ostruzione bronchiale o tracheale
    Massa polmonare
    Ostruzione mediastino (sindrome vena cava superiore)
    Addensamento pleurico (mesotelioma)
    Astenia muscolare
Tumore metastatico Metastasi polmonari
    Versamento pleurico
    Versamento pericardio)
    Linfangite carcinomatosa
    Embolia polmonare
    Ascite, epatomegalia
    Infiltrazione carcinomatosa della parete toracica 
    (carcinoma en cuirasse)
    Fistola esofago-tracheale
    Metastasi costali
    Astenia muscolare
Cause correlate alla terapia
    Radioterapia Fibrosi polmonare
    Chirurgia Pneumonectomia
    Pneumotorace
    Lobectomia
    Terapia sistemica Fibrosi da chemioterapia
    Tossicità polmonare (bleomicina, mitomicina, alcaloide della 
    vinca, gemcitabina)
    Tossicità cardiaca (antracicline)
    Anemia o infezioni secondarie a mielosoppressione
    Ritenzione idrica (progestinici, steroidi)
Cause non correlate al tumore né alla terapia
    Anemia da malattia cronica
    Cachessia
    Acidosi metabolica
    Debolezza muscolare (miastenia grave, Eaton-Lambert syndrome)
    Deformazione della gabbia toracica
    Malattia polmonare cronica ostruttiva
    Asma
    Cardiomiopatia cronica congestizia
    Embolia polmonare
    Polmonite
    Ansia/depressione
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TAbELLA 2.  Management delle cause specifiche di dispnea in pazienti oncologici 2

                       
Cause Treatment 
Airway obstruction by tumor Corticosteroids (eg, dexamethasone 6-8mg qid), 

radiation therapy
Pleural or pericardial effusion Drain if effusion is significant
Pneumonia Antibiotics (oral route preferred)
Carcinomatous lymphangitis Corticosteroids (eg, dexamethasone 6-8mg qid)
Congestive heart failure Diuretic therapy (eg, furosemide 10-20mg IV/SC) and 

ACE inhibitors
Underlying asthma, COPD Optimize bronchodilators, corticosteroids if required
Anemia Transfuse packed red blood cells, erythropoietic therapy
ACE: angiotensin-converting enzyme; COPD: chronic obstructive pulmonary disease;
IV: intravenous; SC: subcutaneous 

TAbELLA 3.  Indicazioni per il trattamento della dispnea oncologica 6

                       
Mild Dyspnea Moderate Dyspnea Severe Dyspnea 
Treat underlyng disease* Treat underlying disease Treat underlying disease
Treat psychosocial factors† Treat psychosocial factors Treat psychosocial factors

Pulmonary rehabilitation‡ Pulmonary rehabilitation
Consider anxiolytic Facial cooling (by use of fan)

Anxiolytics
Opioids§

Noninvasive ventilation (88)

* Treat underlyng disease includes anemia, pleural effusions, congestive heart failure, reversible
airway obstruction, hypoxemia, main stem bronchial compression or obstruction.

† Treat psychosocial factors: for anxiety, use relaxation techniques, distraction, activity modifica-
tions, behavior modifications, and breathing strategies. For depression, use cognitive therapy,
antidepressants, or a combination of both.

‡ Pulmonary rehabilitation includes exercise training, psychosocial support, nutritional therapy, and
self-management education, including breathing strategies, use of supplemental oxygen, pharma-
cologic therapy (to relieve airways obstruction), and panic control.

§ Evidenca indicates that they do not cause premature death in end-of-life patients when titrated to
relieve pain or dyspnea. See Table 4 for types of opioids, and doses and routes of administration.
See text for discussion of route of administration.
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Questi ultimi specie nelle fasi avanzate di malattia, rappresentano una
classe di farmaci molto utilizzata, somministrati in forma orale e paren-
terale [6]. Oltre alla morfina orale, diamorfina, diidrocodeina, fentanyl,
idromorfone ed ossicodone trovano un campo di azione. Una review di
13 studi valuta il ruolo degli oppioidi nella gestione della dispnea in
pazienti oncologici confermando l’efficacia per la forma orale e paren-
terale [7] (Figura 1). 

FIGURA 1.     Meta-analisi di 13 studi sull’uso degli oppioidi nella palliazione della dispnea 7.

Estimates with 95% confidence intervals

Standardised mean difference
Opioid better Placebo better 

-0.40 (-0.63 to -0.17

-0.11 (-0.32 to 0.10
-0.31 (-0.50 to -0.13

-2
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raccomandazioni

• I pazienti affetti da neoplasia polmonare devono essere valutati
per la dispnea, utilizzando una scala di valutazione validata
(VAS, NRS o borg).
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Per tutti i pazienti con neoplasia polmonare che manifestano
dispnea, si raccomanda la valutazione delle cause potenzial-
mente correggibili (ostruzione vie aeree, versamento pleuro-
pericardico, polmonite, bPCO, TEP, etc) ed il loro trattamento.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Il trattamento della dispnea nel paziente con neoplasia polmo-
nare avanzata è basato sul trattamento sistemico (chemiotera-
pia, terapia a bersaglio molecolare) e, quando indicato, sulla
radioterapia esterna.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Per tutti i pazienti neoplastici polmonari che non hanno una
causa trattabile, è raccomandato l’uso dell’ossigeno, di bronco-
dilatatori, di corticosteroidi.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c

• Per tutti i pazienti neoplastici polmonari che non hanno una
causa trattabile, è raccomandato l’uso degli oppioidi per via
orale e parenterale.  
livello di evidenza i
grado di raccomandazione c

• •Liddove disponibili, per tutti i pazienti neoplastici polmonari
con dispnea, si raccomandano le terapie non farmacologiche
come  educazione familiare, controllo del respiro, terapia occu-
pazionale, tecniche di rilassamento e supporto psicosociale.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c
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sintomi respiratori
emottisi

La presentazione più comune della emottisi lieve è quella acuta, per lo
più causata dalla bronchite. Pazienti a basso rischio di neoplasia pol-
monare con radiografie del torace normali possono essere trattati in
regime ambulatoriale, con un monitoraggio stretto e appropriata tera-
pia  antibiotica per via orale, se clinicamente indicate. Se il sintomo
persiste o l’ emottisi rimane inspiegabile, una valutazione ambulatoriale
da uno pneumologo deve essere considerato specie se il soggetto è a
rischio.   
L’emottisi moderata/severa come sintomo di esordio del carcinoma
polmonare che richiede un approfondimento diagnostico ospedaliero
ha una incidenza di circa il 15-25% [1] (Tabella1). 
L'emottisi, particolarmente se di rilevante entità o se ricorrente, è un
evento preoccupante e potenzialmente fatale, che richiede una ricerca
immediata della causa e una precisa localizzazione del sanguinamen-
to [2]. L'emottisi massiva può essere ragionevolmente definita come
l'emissione di 600 ml di sangue nelle 24 h e viene definita life-threate-
ning se viene emessa una quantità di sangue di 200 ml/h in pazienti
con normali condizioni respiratorie oppure con >50ml/h in pazienti con
insufficienza respiratoria cronica. 

TAbELLA 1.  Cause della emottisi in una valutazione di  studi  degli anni ‘80-2000 5.

                       
Study                                                      Year                    Country                 Patients n.     
                                                                                                                                     b

Shigemura et al. [5] (2009)                  2000–05                    China                           62
Valipour et al. [16] (2005)                    2000–04                   Austria                           57
Fartoukh et al. [26] (2007)                   1999–01                  France                         195      
Ong and Eng [13] (2003)                    1997–01               Singapore                       29     
Hsiao et al. [52] (2001)                        1988–00                    USA                            28     
Revel et al. [17] (2002)                        1995–99                  France                          80      
Mal et al. [12] (1999)                           1985–97                  France                          46       
Knott-Craig et al. [15] (1993)               1983–90                 S. Africa                        120 
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In questi casi il tasso di mortalità varia dal 25 all’80% e per questi
pazienti occorre un trattamento in terapia intensiva [3].
L'anamnesi, l'esame obiettivo, l’Rx del torace e la broncoscopia rap-
presentano i principali presidi diagnostici. Di importanza cruciale è
l'esame endoscopico durante o subito dopo un episodio di sanguina-
mento acuto, specialmente se l'entità del sanguinamento è consistente
[4]. Il broncoscopio flessibile a fibre ottiche causa minor disagio al
paziente e permette una maggiore visualizzazione dell'albero bron-
chiale, ma il broncoscopio rigido è lo strumento di scelta quando
l’emottisi è massiva o life-threatening [5] (Figura 1). 
Nonostante una ricerca sistematica e intensiva, l'origine dell'emottisi
non è evidenziabile nel 30-40% dei casi [6]. Circa l’utilizzo dell’ima-
ging, in circa il 10% dei pazienti con Rx torace negativo dopo un primo
episodio emoftoico, la TC spirale del torace ha evidenziato la presenza
di una neoplasia, per cui l’esame è raccomandabile specie nei sogget-
ti a rischio [7-9]. Nei casi di emottisi non massiva, con un paziente sta-
bile, l’esame endoscopico può essere praticato dopo la TC del torace
(vedi anche il Capitolo: La terapia broncoscopia del cancro del polmo-
ne).
Gli obiettivi generali della gestione del paziente con emottisi sono tre:
la cessazione sanguinamento, la prevenzione della aspirazione, e il
trattamento della causa sottostante. L'arresto del sanguinamento
richiede un approccio diverso a seconda della causa dove la emboliz-

               

                       
                                                      Y                     C                  P  Underlying cause of hemoptysis, %

                                                                                                                                     bronchiectasis Tb lungCA mycetoma pneumonia idiopathic other

                      2                    C                            6 23 55 6 8 6 2
V                         2                   A                           5 8.5 23 35 16 17.5

                       1                   F                          1  40 14 17 7 3 9
                        1                S                        2 66 10 7 14 3

                            1                     U                             2 57 7 14 7 14
                            1                   F                           8  31 19 11 7.5 10 21.5

                               1                   F                           4  9 50 4 2 4 22 9
                   1                                           1  85
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zazione dell'arteria bronchiale [10] può essere una opzione aggiuntiva
alla terapia emostatica da effettuare durante broncoscopia [11]. 
Il sanguinamento da qualunque vaso di grosso calibro richiede una
precoce reintegrazione di sangue e non bisogna astenersi dalla trasfu-
sione per paura che essa causi una ripresa o un incremento del san-
guinamento. L'emorragia dai vasi di minor calibro di solito si ferma
spontaneamente. Alleviare la paura è il compito più arduo per il team

FIGURA 1.     Algoritmo sul management delle emottisi massive 5.

ICU: Intensive care unit; ADH: antidiuretic hormone; ORC mesh: oxidized regenerated cellulose
mesh. MDCT: multidetector CT. 1 Exclusively for visible endoluminal lesions.
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assistenziale e per il paziente è particolarmente difficile rimanere
calmo. I sedativi e i tranquillanti devono essere evitati se possibile, ma
possono essere somministrati in casi di assoluta necessità. I narcotici
sono controindicati.  
La radioterapia esterna viene utilizzata per la palliazione di sintomi tora-
cici fra cui anche l’emottisi. 14 studi randomizzati con circa 4000 pazienti
dimostrano pur nella eterogenicità dei sintomi trattati e delle schedule di
terapia, un vantaggio per la radioterapia esterna (EBRT) [12].

raccomandazioni

• L’emottisi è una indicazione alla esecuzione della broncoscopia 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Nei casi di emottisi con Rx torace negativo, i pazienti devono
essere indagati con TC torace seguita da broncoscopia.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• La broncoscopia deve essere eseguita entro 48 ore dalla cessa-
zione del sanguinamento.
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Nei casi di emottisi massiva o life-threatening, la broncoscopia
deve essere esguita il prima possibile con broncoscopio rigido
o con un fibrobroncoscopio attraverso un tubo endotracheale.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• La radioterapia esterna è indicata nel caso di emottisi non 
massiva
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a



330

bibliografia
1. Reisz  G, Stevens  D, Boutwell  C, Nair  V.  The causes of hemoptysis revisited. A review of the

etiologies of hemoptysis between 1986 and 1995.  Mo Med.  1997;94:633–5.
2. O’Neil  KM, Lazarus  AA.  Hemoptysis. Indications for bronchoscopy.  Arch Intern Med.

1991;151:171–4.
3. Jean-Baptiste  E.  Clinical assessment and management of massive hemoptysis.  Crit Care Med.

2000;28:1642–7.
4. S. Gasparini.  Indications for Diagnostic Bronchoscopy in Adults. Monaldi Arch Chest Dis 2011;

75: 1, 24-31.
5. Sakr L, Dutau H. Massive hemoptysis: an update on the role of bronchoscopy in diagnosis and

management. Respiration. 2010;80(1):38-58. Epub 2010 Jan 8.
6. Gong H Jr, Salvatierra C. Clinical efficacy of early and delayed fiberoptic bronchoscopy in

patients with hemoptysis. Am Rev Respir Dis. 1981 Sep;124(3):221-5.
7. Thirumaran M, Sundar R, Sutcliffe IM, et al. Is investigation of patients with haemoptysis and nor-

mal chest radiograph justified? Thorax. 2009 Oct;64(10):854-6. Epub 2009 May 19.
8. Jackson CV, Savage PJ and Quinn DL. Role of fiberoptic bronchoscopy in patients with hemop-

tysis and a normal chest roentgenogram.CHEST 1985; 87; 142-144. 
9. Colice GL. Detecting Lung Cancer as a Cause of Hemoptysis in Patients with a Normal Chest

Radiograph : Bronchoscopy vs CT. CHEST 1997;111;877-884.
10. Mal H, Rullon I, Mellot F, et al.  Immediate and long-term results of bronchial artery embolization

for life-threatening hemoptysis. Chest. 1999 Apr;115(4):996-1001.
11. Valipour A, Kreuzer A, Hubert Koller H,et al.  Tamponade Therapy for the Management of

Bronchoscopy-Guided Topical Hemostatic *Life-Threatening Hemoptysis. CHEST  2005;127;
2113-2118. 

12. Rodrigues G,   Videtic G, Sur R et al.  Palliative thoracic radiotherapy in lung cancer: An American
Society for Radiation Oncology evidence-based clinical practice guideline. Practical Radiation
Oncology (2011) 1,60–71.



331

                                                                                               terapie di supporto

sintomi respiratori
il ruolo palliativo della 
chemio/radioterapia

Il ruolo della chemioterapia, così come quello della radioterapia, nella
palliazione dei sintomi derivanti dai carcinomi polmonari, è stato
ampiamente dimostrato nel corso di questi ultimi 30 anni e la sua indi-
cazione trova oramai spazio in tutte le Linee Guida Internazionali dopo
che la metanalisi del 1995 [1] aveva anche dimostrato un aumento di
sopravvivenza mediano specie con l’utilizzo dei regimi contenenti pla-
tini, nella malattia avanzata .  Sempre più la Health-related Quality of Life
(HRQoL) nella malattia avanzata dei tumori polmonari specie se NSCLC,
è divenuta un outcome valutativo di studi clinici e di trattamenti in gene-
rale anche se la sua interpretazione è resa difficile dalla debolezza
quantitativo/qualitativa dei dati che è possibile raccogliere. Nonostante
ciò e la tossicità intrinseca della chemioterapia, numerosi studi hanno
mostrato un vantaggio per i pazienti, almeno per alcune componenti
della HRQoL, dal trattamento con chemioterapia, attraverso l’utilizzo di
strumenti validati come il Lung Cancer Symptom Scale (LCSS),
l’EORTC QLQ-C30 ed il Functional Assessment of Cancer Therapy-
Lung (FACT-L) [2-5] (Figura1) variamente impiegati, specie per i

FIGURA 1.     I cinque  componenti del FACT-L 9.
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well-being
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pazienti con A-NSCLC arruolati in studi randomizzati vs la sola terapia
di supporto [6] (Tabella1). Lo stesso outcome è stato ricercato anche
nel confronto tra diversi regimi di chemioterapia fra di loro, conferman-
do a volte la superiorità di alcuni regimi valutata anche in sopravviven-
za (cisplatino/docetaxel vs cisplatino/vinorelbina) [7] o contribuendo a
chiarire il ruolo della palliazione sintomatologica in presenza di una

TAbELLA 1.  Risultati in termini di HRQoL del confronto fra chemioterapia e terapia di 
                       supporto in studi randomizzati sui NSCLC in fase avanzata 6. 

Reference             Stage         Treatment Arms  N.             Tool             Treatment difference 
                                                                                                                    in HRDoL outcomes

ELVIS (Gridelli)         IIIb/IV               VNR+BSC       191  EORTC QLQ C30     Favour of VNR  for
+ 1999                                                 vs BSC                             LC13               dispnoea (p.=0.05)

Roszkowsky             IIIb/IV           Docetaxel+BSC   207  EORTC QLQ C30   Favour docetaxel for
2000                                                    vs BSC                                                    dispnoea (p=0.005)
                                                                                                          
Anderson         Loc. advanced     GEM+BSC vs     300    SS14 subset of      Favour GEM only in
2000                          or IV                     BSC                     EORTC QLQ C30           SS14 score
                                                                                                     LC13

Cullen et al            Extensive             MIP+BSC        359          Modified          Improvemed in favour
1999                                                    vs BSC                             LC13                 of chemotherapy
                                                                                                                                     (p=0.015)

Thongprasert           IIIb/IV              PEI+BSC vs      287    Modified FLIC+       Better HRQoL with
1999                                               MVP+BSC vs                    modif. QLI          both chemotherapy
                                                               BSC                                                               regimens

Ranson                     IIIb/IV           Paclitaxel+BSC    157            RSLC                Favour paclitaxel
2000                                                    vs BSC

Shepherd*               IIIb/IV          Docetaxel (75/100  204    LCCS or EORTC    Favour docetaxel 100
2000                                              mg/m2) vs BSC                   QLQ C30           mg/m2 only for pain
                                                                                                     LC13

+ elderly pts *2nd Line  



333

                                                                                               terapie di supporto

parità di risultati di efficacia (pemetrexed vs docetaxel) [8] (Figura 2).
Nella valutazione di impatto di efficacia e palliazione degli inibitori di
tirosin-kinasi di EGFR, registrati nella 2a e 3a linea di trattamento dei
NSCLC senza selezione molecolare, la valutazione della HRQoL ha
dimostrato sempre un vantaggio, sia negli studi di fase II (IDEAL 1&2)
con il gefitinib [9-10] (Figura 3), che nello studio di fase III BR.21 dove
erlotinib è stato confrontato verso il placebo [11].
Circa l’uso della  radioterapia toracica palliativa, sul quale vantaggio
sintomatologico ad oggi non vi sono dubbi in assenza di controindica-
zioni, molti studi randomizzati sono stati effettuati  con differenti dosi e
schedule per valutare l’impatto sia nella palliazione dei sintomi respira-
tori, specie l’emottisi e la tosse, che sulla sopravvivenza [12] dimo-
strando in maniera non univoca un vantaggio per dosi fino a 35 Gy
come anche recenti valutazioni su oltre 13 studi randomizzati con oltre
3500 pazienti hanno confermato [13].

FIGURA 2.     Vantaggio nella palliazione dei sintomi ottenuto dalla chemioterapia di  II linea
                       (pemetrexed o docetaxel) in pazienti sintomatici suddivisi in base alla risposta
                       al trattamento 8.
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raccomandazioni

• Dispnea e tosse sono i sintomi che più si avvantaggiano di un
trattamento sistemico  con chemioterapia o farmaci a bersaglio
molecolare.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Non vi sono chiare evidenze in merito a quale tipo di terapia sia
da preferire.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c

• La Radioterapia è efficace nella palliazione di emottisi e tosse.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

FIGURA 3.     Vantaggio nella palliazione dei sintomi respiratori ottenuto dalla terapia con 
                       gefitinib nei due studi di fase II denominati IDEAL 9-10.
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dolore 

Il dolore rappresenta uno dei sintomi principali, con tosse, fatigue e
dispnea, del tumore polmonare in tutte le sue fasi, essendo presente
all’esordio della malattia nel 47% dei pazienti e in circa il 90% nelle fasi
terminali, e divenendo spesso la principale causa di ricovero in degen-
ze per acuti o in Hospice [1].
Il dolore nel paziente con carcinoma polmonare è un sintomo dominan-
te, di maggiore impatto psicologico, severamente condizionante quali-
tà e quantità di vita. La sua eziologia multifattoriale ed evolutiva a
seconda dello stadio di malattia necessita di valutazione ed approccio
terapeutico precoci, mirati e multidisciplinari, che devono tenere conto
anche dello stile di vita. Ad esempio, i Pazienti che continuino a fumare
dopo la diagnosi di tumore polmonare presentano maggiori livelli di
dolore rispetto ai non fumatori e agli ex-fumatori, a parità di stadio di
malattia [2]. Anche la modificazione del ritmo circadiano sonno/veglia,
presente in vari gradi in tutti i Pazienti con tumore polmonare, contri-
buisce all’alterazione della qualità di vita e al riscontro di maggiori livelli
di dolore percepito, indicando possibilità d’intervento terapeutico
extrafarmacologico [3].
Per il paziente con carcinoma polmonare, i due contesti clinici preva-
lenti di interesse algologico sono 1) il dolore somatico da interessa-
mento osseo (particolarmente vertebrale) e 2) il dolore neuropatico da
infiltrazione di plessi nervosi. 

Inquadramento clinico: il dolore nel paziente con carcinoma del pol-
mone riconosce diversi e complessi meccanismi fisiopatologici di
base: a) nocicettivo somatico nel 50-70% dei casi; b) neuropatico nel
20-30%; c) nocicettivo viscerale nel 10-15%. Questo schema generale
non deve tralasciare la realtà che i meccanismi fisiopatologici nella
pratica frequentemente coesistano e si sovrappongano [4]. 
Quanto alla patogenesi, occorre distinguere il dolore causato dalla
patologia (“cancer pain syndromes”) dal dolore causato dai trattamenti
[5]. Le “cancer pain syndromes” sono i quadri sintomatologici causati
da: metastasi ossee, prevalentemente osteolitiche (vertebre; coste);
localizzazioni pleuriche; localizzazioni viscerali (fegato; pancreas);
infiltrazione tumorale di strutture nervose (radicolopatia, plessopatia,
neuropatia periferica); nevralgia post-erpetica. Il dolore causato da
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trattamenti annovera il dolore post-chemioterapia (neuropatia periferi-
ca; ganglioneuropatia radici dorsali), il dolore post-radioterapia (ples-
sopatia brachiale; neuropatia periferica post-attinica) e il dolore post-
chirurgia (dolore da toracotomia) [4, 6-10].
Dolore da chemioterapia: è la neuropatia disestesica distale più fre-
quente, si correla a terapie con alcaloidi della vinca, cisplatino e pacli-
taxel, soprattutto se in associazione. E’ dovuto a danno diretto ganglia-
re o radicolare periferico su base verosimilmente auto-immuno-infiam-
matoria. Le forme paraneoplastiche si riscontrano nel tumori polmonari
a piccole cellule: sono neuropatie sensitive caratterizzate da pareste-
sie, atassia sensitiva e perdita della sensibilità. 
Dolore da radioterapia: Le lesioni nervose sono correlate ad effetti tos-
sici diretti su cellule di Schwann (demielinizzazione secondaria), asso-
ni e vasa nervorum con microinfarti nervosi secondari. Le plessopatie
e neuropatie post-radioterapiche hanno un’incidenza variabile dal 15
al 40%. Le plessopatie radioterapiche brachiali si riscontrano in circa
1 paziente su 100 affetto da tumore polmonare. La plessopatia bra-
chiale si presenta 4-5 mesi dopo l’inizio della radioterapia, causando
parestesie e deficit motorio alla mano; nel 60% dei casi si associa
anche dolore al cavo ascellare. Nella valutazione clinica (caratteri del
dolore; pattern spazio-temporale di presentazione ed evoluzione) e
strumentale (RMN, elettromiografia), la plessopatia post-attinica deve
essere accuratamente differenziata dalla plessopatia da infiltrazione
nervosa neoplastica, espressione di presenza/progressione di malattia
[4, 6-8]. 

Inquadramento terapeutico: il trattamento del dolore nel paziente
affetto da carcinomi del distretto toracico segue le linee di indirizzo
strategico della terapia antalgica in Oncologia Clinica. Le categorie
farmacologiche di uso corrente sono i farmaci analgesici propriamente
detti, che includono i FANS, gli oppioidi minori e gli oppioidi maggiori,
e i farmaci adiuvanti, che integrano l’attività dei precedenti senza svol-
gere un’attività analgesica diretta, e che includono gli antidepressivi,
gli antiepilettici e gli steroidi.
Il criterio della scala analgesica della WHO può servire da sistema di
riferimento generale, senza essere però vincolante in senso assoluto,
ma piuttosto interpretato con eclettismo clinico adattativo alla specifica
richiesta antalgica del paziente. Questo concetto si applica recente-
mente soprattutto all’impiego precoce degli oppioidi. Per quanto
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riguarda i primi due gradini, i FANS presentano un’attività elettiva sulle
lesioni ossee ed un’ efficacia generale sul dolore nocicettivo, ma anche
una modesta tollerabilità a medio termine (stomaco; reni; Pazienti frail).
Gli oppioidi minori vedrebbero la collocazione al secondo gradino
della scala WHO, che è oggi vista criticamente, potendo essere sosti-
tuiti da oppioidi maggiori a dosi adeguatamente contenute [11].
Per l’impostazione di un trattamento mirato occorre innanzitutto distin-
guere le due tipologie di presentazione temporale: il dolore di base
(“ongoing pain”) e il dolore episodico intenso (“breakthrough cancer
pain”, BTcP), che si manifesta come esacerbazione improvvisa, con o
senza una causa incidente, di un dolore di base altrimenti controllato.
Per il dolore di base, disponiamo di OPPIOIDI ORALI AD IMMEDIATO
RILASCIO (morfina solfato; ossicodone/paracetamolo; metadone),
OPPIOIDI ORALI A LENTO RILASCIO (morfina; ossicodone; idromorfo-
ne), OPPIOIDI TRANSDERMICI  (fentanyl; buprenorfina). La via di som-
ministrazione ottimale è quella orale, in quanto unisce la praticità alla
prevedibilità delle curve farmacodinamiche, all’efficacia comprovata e
al contenimento dei costi. La formulazione orale a rilascio controllato è
indicata nel trattamento del dolore cronico. Il primo passo, che è anche il
più critico, consiste nella titolazione individuale della dose dell’oppioide,
per raggiungere la massima analgesia e i minori effetti collaterali [12,13].
Le vie di somministrazione alternative, (transdermica; parenterale)
diventano la modalità di scelta nel caso in cui il paziente non sia in
grado di assumere farmaci per via orale. La via transdermica presenta
una serie di vantaggi  relativi al suo impiego nei Pazienti oncologici,
quali la praticità, la compliance e l’effetto prolungato della via di som-
ministrazione; per quest’ultimo motivo deve essere riservata ai Pazienti
con richiesta di oppioidi stabili. In caso di scarsa risposta ad un corret-
to utilizzo di un primo oppioide, è possibile somministrare un altro
oppioide (rotazione), prevenendo così anche la possibile esacerbazio-
ne degli effetti collaterali conseguente ad un’eventuale aumento della
dose del primo oppioide. In caso di scarsa risposta alla terapia siste-
mica, è suggerita la somministrazione di morfina e/o anestetici locali
per via spinale, anche se per questa metodica esistono solo sporadi-
che segnalazioni in campo oncologico [14].  

Il Dolore Episodico Intenso (“BreakThrough cancer Pain”, BTcP) è il
campo della terapia antalgica in cui si è di recente registrato il massi-
mo sviluppo, con un’evoluzione culturale (l’associazione contestuale di
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due oppioidi a finalità analgesiche differenti) affermatasi di pari passo
all’acquisizione di una serie di nuovi farmaci. Infatti, per il BTcP le
molecole oggi utilizzabili sono: MORFINA ORALE; FENTANYL TRAN-
SMUCOSALE (OTFC, oral transmucosal fentanyl citrate); FENTANYL
EFFERVESCENTE (FBT, fentanyl buccal tablet); FENTANYL  SUBLIN-
GUALE (ODT, oral disintegrating tablet), FENTANYL SPRAY NASALE
(INFS,  intranasal fentanyl spray ; FPNS, fentanyl pectine nasal spray). 

Dal punto di vista operativo, l’oppioide impiegato per il BTcP puo’
essere differente dall’oppioide utilizzato per il dolore di base. Le varie
vie di somministrazione del fentanyl (transmucosale, spray nasale,
sublinguale, effervescente) forniscono un analogo grado di protezione
per il BTcP. Tutte le suddette vie di somministrazione del fentanyl per
il BTcP sono superiori a placebo o oppioidi orali a immediato rilascio
[15-20]. 

Per “farmaci adiuvanti” in analgesia s’intendono quelle molecole inizial-
mente studiate per altre indicazioni, che hanno anche mostrato di
migliorare e completare, con svariati meccanismi, l’attività degli anal-
gesici puri. Infatti, questi farmaci in analgesia sono classificati secondo
l’originaria utilizzazione per cui erano stati formulati: a) ANTIDEPRES-
SIVI; b) ANTIEPILETTICI; c) STEROIDI; d) ALTRI. 

La caratteristica critica dei riscontri di letteratura è che l’esperienza dei
farmaci adiuvanti è maturata quasi interamente nel contesto delle stra-
tegie di trattamento del dolore neuropatico, con il limite della parziale
rappresentatività, in queste casistiche, dei pazienti oncologici.  
Nell’elaborazione corticale dell’esperienza sensoriale “dolore” è
ampiamente riconosciuta la componente emozionale, accanto a quella
assonale e recettoriale in senso stretto. Per questo motivo, l’associazio-
ne dei neuropsicofarmaci agli analgesici appare fortemente razionale,
per la loro capacità modulatoria nella percezione del dolore. Una con-
ferma della dimensione emozionale  viene dal riscontro dell’influenza
esercitata sulla percezione del dolore dalle caratteristiche di “coping”
possedute dal paziente (modalità in cui un sintomo o un’evenienza cli-
nica vengono affrontati ed elaborati individualmente):  uno stile di
coping repressivo, che si caratterizza da bassi livelli di ansietà ed ele-
vata capacità di intervento attivo e gestione positiva dell’umore, com-
porta significativamente più bassi livelli di dolore e di elaborazioni cata-
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strofizzanti e depressogene in Pazienti con tumore polmonare [21].
I dati di letteratura sul dolore oncologico sono comunque molto limitati
(amitriptilina; carbamazepina, gabapentin); la grande maggioranza degli
studi più recenti sono riferiti al dolore cronico prevalentemente neuropa-
tico non oncologico (pregabalin, venlafaxina, duloxetina) [22-24].

L’esperienza più estesa riguarda gli antidepressivi. La dose efficace è
sensibilmente inferiore rispetto alle dosi antidepressive tradizionalmen-
te impiegate. La breve latenza d’azione, entro una settimana, ed il
mancato effetto sull’umore supportano l’ipotesi di un effetto antinoci-
cettivo sganciato dall’effetto antidepressivo [25-27].

Per il trattamento del dolore da localizzazione ossea vedi il Capitolo:
Terapie delle complicanze: trattamento delle metastasi osse.

Mesotelioma pleurico. La gestione del dolore in questa patologia pre-
senta delle difficoltà peculiari, da un lato per la forte prevalenza della
componente neuropatica, di difficile inquadramento, in associazione a
quella nocicettiva, dall’altro per la modesta responsività della patologia
ai trattamenti oncologici chemioterapici o radioterapici, con la conse-
guente impossibilità ad attuare una terapia antalgica causale. La stra-
tegia generale farmacologica deve seguire le indicazioni standard
della terapia antalgica oncologica riportate in precedenza. Per la par-
ticolarità biologica e anatomotopografica del mesotelioma pleurico, le
procedure invasive possono avere un ruolo più rilevante rispetto al car-
cinoma polmonare. Il dolore dovuto al coinvolgimento tumorale delle
strutture muscolo-costali, infatti, può essere efficacemente trattato con
blocchi neurolitici dei nervi intercostali, con l’applicazione locale di
anestetici, steroidi o radiofrequenza; le procedure sono peraltro ripeti-
bili [28]. Nei casi più avanzati di dolore toracico segmentario, si può
applicare la rizotomia percutanea selettiva. 
Le metodiche più invasive come la somministrazione intratecale o epi-
durale di sostanze neurolitiche o la cordotomia del tratto spinotalamico
unilaterale si devono considerare desuete per l’elevato tasso di com-
plicazioni gravi e per la modestia dei risultati ed hanno pertanto un
valore solo storico [29]. 
Più vantaggioso per il paziente con mesotelioma pleurico avanzato
può risultare senz’altro la somministrazione continua epidurale o intra-
tecale di anestetici locali e/o oppioidi attraverso un catetere spinale,
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della quale vengono segnalate le prime esperienze [30-32]. Le aned-
dotiche segnalazioni della radioterapia a scopo antalgico nel mesote-
lioma pleurico hanno dato risultati discordanti e comunque con bene-
fici di breve durata [33-34].

Strumenti e modalità di misurazione del dolore. Il dolore è da sempre
considerato un’esperienza prettamente subiettiva, e come tale di diffi-
cile parametrazione. La metodologia moderna di studio e trattamento
del dolore in Oncologia Clinica si è però dotata di strumenti obiettivi e
validati che consentono di definire quali-quantitativamente il dolore,
basati sul riscontro soggettivo del paziente, in modo da effettuarne un
corretto monitoraggio ed una conseguente pronta modulazione della
terapia. In linea con quanto stabilito per gli altri tumori solidi, è pertanto
raccomandata la misurazione del dolore nel paziente con carcinoma
del polmone ad intervalli regolari, soprattutto dopo modificazioni del
regime terapeutico. Questo rigore metodologico è peraltro enfatizzato
nella più recente e significativa normativa nazionale (Legge 38 del
2010), che regolamenta la strategia generale di lotta al dolore neopla-
stico, inserendo la misurazione del dolore neoplastico quale elemento
chiave ed obbligatoriamente richiesto nella compilazione della cartella
clinica generale. Tra gli strumenti di parametrazione del dolore, le
scale unidimensionali sono preferibili perchè semplici e replicabili su
larga scala [35-36]. Tra le scale unidimensionali, la scala numerica è lo
strumento preferibile per la misurazione del dolore [37-38]. 
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raccomandazioni

• DOLORE DA TRATTAMENTI
Il dolore da neuropatia post-radioterapica deve essere accura-
tamente valutato per la diagnosi differenziale nei confronti di
una neuropatia da infiltrazione neoplastica. I criteri clinici
(caratteri del dolore; pattern spazio-temporale di presentazione
ed evoluzione) ed i riscontri radiologici (RMN; PET; elettromio-
grafia) consentono tale importante differenziazione.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• L’applicazione di procedure chirurgiche di rispetto dei tessuti
sani (accesso posterolaterale “muscle-sparing”; VATS; tecni-
che sutura) consente di ridurre entità e durata del dolore da
toracotomia. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• TERAPIA ANTALGICA FARMACOLOGICA
La via di somministrazione ottimale è quella orale. La formula-
zione orale a rilascio controllato è indicata nel trattamento del
dolore cronico. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• La dose dell’oppioide deve essere individualmente titolata per
raggiungere la massima analgesia e i minori effetti collaterali. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Se i pazienti non riescono ad assumere farmaci per via orale,
possono essere usate altre vie di somministrazione alternative
(transdermica; parenterale)
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• La via transdermica è un’efficace alternativa alla morfina orale,
ma è riservata per quei pazienti con richiesta di oppioidi stabili.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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raccomandazioni

• In caso di scarsa risposta ad un corretto utilizzo di un primo
oppioide, è possibile somministrare un altro oppioide (rotazione).

livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• In caso di scarsa risposta alla terapia sistemica, è suggerita la
somministrazione di morfina e anestetici locali per via spinale.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• L’oppioide impiegato per  il bTcP puo’ essere differente dall’op-
pioide utilizzato per Il dolore di base.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Le varie vie di somministrazione del fentanyl (transmucosale,
spray nasale, sublinguale, effervescente) forniscono un analogo
grado di protezione per il bTcP. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Tutte le suddette vie di somministrazione del fentanyl per il bTcP
sono superiori a placebo o oppioidi orali a immediato rilascio.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Essendo ampiamente riconosciuta la componente emozionale
nella percezione del dolore, l’associazione dei neuropsicofarmaci
agli analgesici appare fortemente razionale.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• I dati di letteratura sul dolore oncologico sono molto limitati (ami-
triptilina; carbamazepina, gabapentin); la grande maggioranza
degli studi più recenti sono riferiti al dolore cronico prevalente-
mente neuropatico non oncologico (pregabalin, venlafaxina, dulo-
xetina).
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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raccomandazioni

• MISURAZIONE DEL DOLORE
E’ raccomandata la misurazione del dolore nel paziente con car-
cinoma del polmone ad intervalli regolari, soprattutto dopo
modificazioni del regime terapeutico.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Le scale unidimensionali sono preferibili perchè semplici e repli-
cabili.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Tra le scale unidimensionali, la scala numerica è lo strumento
preferibile per  la misurazione del dolore.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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tromboembolismo venoso

Il Tromboembolismo Venoso (TEV) rappresenta una delle principali
cause di morbilità e mortalità ospedaliera, anche se la sua incidenza
reale non è nota ed è probabilmente sottostimata. I nuovi casi annui
sono circa 600.00 negli USA e 65.000 in Italia, con una mortalità alta
nonostante il progressivo miglioramento delle terapie disponibili. La
diagnosi avviene nel paziente in vita solo nel 30% dei casi, poiché solo
questa è la percentuale di soggetti con Trombosi Venosa Profonda
(TVP) che sviluppa un TEV sintomatico [1-2].

I pazienti affetti da neoplasie costituiscono circa il 20% dei casi com-
plessivi di TEV [3], rappresentando un gruppo particolarmente a
rischio. È stato calcolato che un individuo affetto da cancro ha una pro-
babilità di sviluppare un TEV 4-6 volte superiore rispetto alla norma [3],
e di andare incontro a TEV ricorrenti di 3-4 volte [4]. La presenza di
neoplasia, inoltre, raddoppia il rischio in fase post-chirurgica [5]. Il TEV
determina un aumento della probabilità di morte da cancro di 4 volte
[6], e costituisce la seconda causa di morte tra i pazienti neoplastici
[7]. Le neoplasie ematologiche sono il tipo di tumore maggiormente
associato a TEV, mentre tra i tumori solidi predominano quelli polmo-
nari e gastrointestinali [8].

1. Profilassi ambulatoriale
Il TEV nei pazienti oncologici in trattamento chemioterapico ambulato-
riale rappresenta un evento serio e numericamente rilevante, soprattut-
to nei pazienti affetti da neoplasie polmonari. In particolare il trombo-
embolismo venoso rappresenta una delle cause primarie di mortalità e
morbidità dei pazienti con cancro, il suo trattamento impegna notevoli
risorse economiche e affligge una percentuale variabile tra l’1 e il 18%
circa (a seconda del tipo di neoplasia) dei pazienti con tumori solidi in
trattamento chemioterapico [9]. Si calcola che l’odds ratio (OR) di svi-
luppare TEV sia di oltre 20 volte nei pazienti con tumore polmonare [8].
Le cause di quest’aumentato rischio si trovano nell’effetto pro-coagu-
lante del cancro stesso oltre che dei farmaci utilizzati in oncologia
come gli ormoni, i chemioterapici e i nuovi farmaci anti-angiogenetici.
Altri fattori di rischio possono incrementare la possibilità di sviluppare
TEV, tra questi i fattori legati all’ospite come età, sesso, comorbidità,
fumo, obesità, livelli di piatrine, globuli bianchi e Hb, uso di ESAs.
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In particolare il rischio basale di sviluppare TEV si può oggi stimare
attraverso uno score ideato e validato da Khorana [10] che si basa
sull’utilizzo di un punteggio attribuito ad alcuni parametri clinico-ema-
tochimici valutati al basale e cioè prima dell’avvio del trattamento. Tali
parametri comprendono la sede della neoplasia, il valore di piastrine >
350 x 109/L, il valore di Hb < 10 g/dL, il valore di leucociti > 11/109L e
infine l’indice di massa corporea ≥ 35 kg/m2. Un valore dello score ≥ a
3 identifica pazienti ad alto rischio e quindi potenzialmente suscettibili
di profilassi.
Fino ad ora il ruolo della trombo profilassi dei pazienti oncologici non è
mai entrato di routine nella pratica clinica ambulatoriale. Oggi, alla luce
di nuovi risultati derivanti da studi randomizzati, la profilassi ambulato-
riale della TEV inizia a rappresentare uno strumento fondamentale per
la terapia di supporto in oncologia e in particolare in oncologia toraci-
ca. Si tratta di una profilassi farmacologica, basata sull’uso delle epa-
rine a basso peso molecolare (LMWH) con l’obiettivo di ridurre gli
eventi acuti (e la morbidità/mortalità a essi correlata) e al contempo
non incrementare il rischio di sanguinamento e ridurre i potenziali costi
associati al trattamento di queste complicanze. Fino ad oggi la profi-
lassi ambulatoriale della TEV non è riuscita a dimostrare un impatto
sulla sopravvivenza globale dei pazienti. In particolare lo sviluppo di
TEV e quindi il ruolo della trombo profilassi sembrano cruciale nelle
prime settimane dopo l’inizio della chemioterapia quando avviene il
maggior numero di eventi. In particolare si calcola che entro le prime
dodici settimane circa il 40% degli eventi sia silente e quindi diagnosti-
cato incidentalmente 11. In particolare le sedi maggiormente coinvolte
sembrano nei 2/3 dei casi sono gli arti inferiori (trombosi venosa pro-
fonda), i polmoni (embolia polmonare) e una combinazione di embolia
polmonare e trombosi venosa profonda. Più raramente sono interessa-
te sedi come gli arti superiori, il circolo mesenterico e la vena cava. 
Uno dei primi studi randomizzati (TOPIC 1-2) [12] ha valutato l’uso
della certoparina (3000 UI die) vs placebo in pazienti con cancro mam-
mario (n=351) e polmonare non a piccole cellule (n=532) senza otte-
nere risultati rilevanti in termini di riduzione del rischio di TEV. 
Gli studi disegnati ad hoc per i pazienti ambulatoriali sono stati in realtà
il PROTECHT, il CONKO 004, il FRAGEM ed il SAVE ONCO [13-16].

Lo studio PROTECHT, pubblicato su Lancet da Agnelli e collaboratori,
ha valutato l’utilizzo della nadroparina (3800 UI die fino a 120 giorni) in
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circa 1000 pazienti con cancro avanzato in trattamento chemioterapi-
co. L’uso della LMWH ha ridotto il numero di eventi trombo embolici dal
3,9 al 2% senza incrementare la sopravvivenza.

Gli studi CONKO 004 e FRAGEM si sono focalizzati unicamente sul
tumore del pancreas. Il primo ha confrontato chemioterapia da sola
con chemioterapia + enoxaparina (1 mg/Kg die per dodici settimane)
in 312 pazienti. Il risultato è stato una riduzione della TEV da 14,5 a 5%
nel braccio con enoxaparina (RR 0,35). Il secondo ha randomizzato
123 pazienti a gemcitabina ± dalteparina (200 UI/Kg die per dodici set-
timane) col risultato di una riduzione degli eventi TEV dal 31 al 12% (RR
0,37).
Un’analisi combinata degli studi PROTECHT e TOPIC-2 rivolta ai soli
pazienti con tumore polmonare avanzato (n=811) ha mostrato una
riduzione del 42% degli eventi TEV (sintomatici e asintomatici) [17].
Una recente metanalisi della Cochrane 18 ha valutato l’utilizzo dell’anti-
coagulazione puramente profilattica in pazienti con cancro in nove
studi randomizzati (che hanno utilizzato LMWH o eparina non fraziona-
ta) in un totale di 2857 pazienti. Non sono stati inclusi studi che utiliz-
zavano fondaparinux nel braccio sperimentale perché non ancora
pubblicati. La mortalità è stata simile a un anno ma signicativamente
ridotta a due anni (RR 0,92). Inoltre la trombo profilassi è stata associa-
ta a un rischio inferiore di TEV (RR 0,55) senza incremento di rischio di
sanguinamenti maggiori o minori.
Al congresso ASCO 2011 è stato presentato lo studio SAVE ONCO
con risultati molto promettenti a favore della trombo profilassi medica
ambulatoriale. Lo studio SAVE ONCO ha randomizzato 3200 pazienti
con cancro solido avanzato che iniziavano un nuovo ciclo di chemiote-
rapia della durata minima di tre mesi a chemioterapia + placebo o
semuloparina (20 mg Sc die). Lo studio ha dimostrato una riduzione
degli eventi TEV e delle morti TEV correlate del 64% (3,4 vs 1,2% nel
braccio sperimentale). In particolare anche in questo studio si confer-
ma il non impatto sugli eventi di sanguinamento maggiore (1,2 vs
1,1%). Questo ribadisce che nei pazienti con cancro, dove il TEV rap-
presenta una della cause maggiori di morte cancro-correlate, la trom-
boprofilassi può essere impiegata con sicurezza senza incrementare i
rischi di sanguinamento.
Per finire le linee guida ASCO, ESMO e NCCN [19-21] non raccoman-
dano, nei pazienti ambulatoriali che ricevono chemioterapia, la trombo-
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profilassi eccetto che nei pazienti con mieloma multiplo che ricevono
talidomide o lenalidomide.  Alla luce delle recenti metanalisi e dei dati
degli studi PROTECHT e SAVE ONCO esiste evidenza forte che per i
pazienti ambulatoriali in trattamento chemioterapico oltre che per i
pazienti sottoposti a chirurgia e per i pazienti medici ospedalizzati,
debba essere considerata la tromboprofilassi con LMWH. Questi studi,
infatti, hanno confermato in un setting randomizzato, multicentrico e a
doppio cieco i dati positivi di studi precedenti ma di minore rilevanza.
Alla luce dei dati dello studio PROTECHT inoltre è stata di recente este-
sa in Italia l’indicazione per l’uso della nadroparina nei pazienti onco-
logici ambulatoriali a rischio con Khorana score > 3.
La durata ottimale della trombo profilassi non è ancora stata definita,
anche se gli studi PROTECHT e SAVE ONCO prevedevano una durata
di 4 mesi il primo e ≥ a 3 il secondo. La durata del trattamento dovreb-
be essere individualizzata e basata su sede ed estensione della malat-
tia neoplastica (cancro metastatico o no), la presenza di un trattamento
chemioterapico attivo, le condizioni generali, le comorbidità e la prefe-
renza del paziente anche in relazione al rischio di sanguinamento atti-
vo esistente. In realtà la durata ottimale è da correlare alla presenza
della sottostante malattia tumorale attiva e comunque alla coesistenza
di un trattamento medico oncologico.
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raccomandazioni

• I pazienti neoplastici (in particolare quelli con tumore polmona-
re) hanno un incrementato rischio di TEV; inoltre il TEV è un fat-
tore prognostico negativo di sopravvivenza in questi pazienti
(seconda causa di mortalità) e può compromettere la possibilità
del paziente di ricevere i trattamenti oncologici (morbidità). 
livello di evidenza i

• Si possono selezionare i pazienti a rischio attraverso un appo-
sito score che permette la creazione di un grado di rischio con
cui stratificare i pazienti cui prescrivere la trombo profilassi con
EbPM. 
livello di evidenza i

• EbPM profilattica è raccomandata per ridurre il rischio di TEV
nei pazienti con neoplasia avanzata in trattamento chemiotera-
pico ambulatoriale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• La durata del trattamento dipende dai fattori di rischio sussi-
stenti e in particolare dalla sottostante malattia neoplastica.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• EbPM è il trattamento di scelta per la trombo profilassi ambula-
toriale per i pazienti con tumori solidi.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• L’uso delle EbPM con l’obiettivo di incrementare la sopravvi-
venza dei pazienti con neoplasia avanzata non è raccomandato.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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2. Profilassi chirurgica
I dati storici disponibili collocano intorno al 30% l’incidenza di eventi
tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti sottoposti a chirurgia toracica
per patologie oncologiche in assenza di profilassi [22-23].
Un’incidenza maggiore è stata correlata con stadi di malattia più avan-
zati e/o resezioni più estese (pneumonectomia, lobectomia) con con-
seguente incremento della concentrazione ematica di fattori pro coa-
gulanti (Tissue Factor, E-Selectin) [23-24]. In presenza di profilassi con
eparina è stata descritta una riduzione delle complicanze tromboem-
boliche. Kalweit et al. condusse uno studio su 1735 pazienti sottoposti
a chirurgia toracica (affetti in prevalenza da carcinoma polmonare non
a piccole cellule) utilizzando eparina non frazionata (UFH) e registran-
do un’incidenza di tromboembolia polmonare (TEP) dell’1,6%.
L’eparina era somministrata e.v, dal 1° giorno postoperatorio, alla dose
di 5 IU /kg/ora; dal 2° giorno si passava alla somministrazione sottocu-
te ogni otto ore a un dosaggio di 7500 IU o 10000 (in base al peso del
paziente) fino a completa mobilizzazione [25]. Nello studio di Azorin et
al., sono stati profilassati con nadroparina 148 pazienti sottoposti a chi-
rurgia toracica per patologie oncologiche. La somministrazione della
LMWH avveniva 12 ore prima dell’intervento e proseguiva fino all’otta-
vo giorno postoperatorio. I controlli, nel giorno dell’intervento (giorno
zero) e all’ottavo giorno, erano eseguiti con eco-color doppler even-
tualmente integrato da venografia nei casi sospetti. La nadroparina fu
somministrata al primo gruppo di 74 pazienti con un dosaggio fisso
(3075 IU anti-Xa) mentre nei pazienti rimanenti la dose era variabile e
adattata al peso corporeo. Fu registrata un’incidenza di TEV dell’1,3%
senza differenza statisticamente significativa tra i diversi dosaggi 26.
Complessivamente, considerando i pochi studi disponibili, nei pazienti
trattati con eparina non frazionata (UFH) o a basso peso molecolare, è
riportata un’incidenza di TEV e/o di TEP variabile tra 1,3% e 1,7% [4,5,6].
L’incidenza di TEP sembra essere maggiore che in chirurgia addomi-
nale ed è inoltre gravata da una mortalità elevata, variabile tra il 44% e
oltre il 90% [25,27,28]. L’elevata mortalità da embolia polmonare pro-
babilmente si correla a frequenti pre-esistenti patologie cardiorespira-
torie e al deficit funzionale (variabile da parziale a totale e da transitorio
a definitivo) di un emisistema respiratorio nel post-operatorio. Infatti,
anche un’embolia polmonare “non angiograficamente massiva” sotto
l’aspetto dell’estensione, o non allocata in una “sede critica” sotto il
profilo topografico può causare un grave scompenso emodinamico-
respiratorio. Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia della profilassi
con eparina, sia non frazionata sia a basso peso molecolare, nella pre-
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venzione degli episodi trombo embolici in pazienti oncologici sottopo-
sti a chirurgia maggiore [29]. In atto, le eparine a basso peso moleco-
lare, per la loro maneggevolezza e sicurezza, sono estesamente utiliz-
zate a tal fine. La durata ottimale della profilassi dovrebbe essere non
inferiore alle quattro settimane. Infatti, lo studio denominato ENOXA-
CAN II, in cui era confrontata enoxaparina 40 mg die vs placebo per la
tromboprofilassi protratta otre la prima settimana in chirurgia oncologi-
ca, ha dimostrato che una profilassi estesa fino a quattro settimane nel
postoperatorio determinava un’incidenza significativamente ridotta
degli episodi trombo embolici (dal 12% al 4,8% con una riduzione del
59% del rischio relativo). E’utile sottolineare che l’estensione della
tromboprofilassi nel postoperatorio non ha determinato un aumento del
rischio emorragico e inoltre la riduzione del rischio trombo embolico si
è parimenti protratta nel periodo successivo alla discontinuazione del
trattamento. Analoghi risultati sono stati ottenuti nello studio denominato
FAME utilizzante la dalteparina.5000 IU die [30,31]. Importanti linee
guida internazionali quindi raccomandano la profilassi con eparina nei
pazienti oncologici sottoposti a procedura chirurgica maggiore (NCCN)
e alcune di queste fanno specifico riferimento ai pazienti da sottoporre
a chirurgia toracica (ACCP, NICE).Anche l’utilizzo del fondaparinux,
come alternativa alle eparine, e l’associazione con mezzi meccanici
sono contemplati a fini di tromboprofilassi nelle linee guida sopra citate
[21,32,33].

raccomandazioni

• I pazienti oncologici sottoposti a chirurgia maggiore devono
essere sottoposti ad adeguata profilassi contro eventi di TEV e
la profilassi deve essere mantenuta per almeno 4 settimane
dopo l’intervento chirurgico.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In atto, le EbPM possono considerarsi dei farmaci di riferimento
nella profilassi del TEV nei pazienti oncologici sottoposti a chi-
rurgia maggiore. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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3. Il trattamento del tromboembolismo venoso e dell’embolia pol-
monare (acuto e cronico)

La diagnosi avviene nel paziente in vita solo nel 30% dei casi, poiché
solo questa è la percentuale di soggetti con Trombosi Venosa
Profonda (TVP) che sviluppa un TEV sintomatico [34,35].

L’aumentato rischio di TEV in corso di neoplasia dipende da una serie
di fattori che possono essere suddivisi tra fattori legati al tumore (tra cui
sede, stadio e istotipo) [36], fattori legati al paziente (età avanzata,
obesità, fumo, comorbidità come scompenso cardiaco, malattie renali,
infezioni, malattie polmonari), fattori legati al trattamento (ospedalizza-
zione/allettamento, chirurgia, chemioterapia e/o ormonoterapia, farma-
ci antiangiogenetici, agenti stimolanti l’eritropoiesi, posizionamento di
catetere venoso centrale) e fattori biologici (conta piastrinica/leucoci-
taria elevata, emoglobina < 10 g/dl, D-dimero alto, espressione tumo-
rale di fattore tissutale – TF).   
Il trattamento del TEV di nuova insorgenza si basa fondamentalmente
sull’uso di derivati dell’eparina, sia sotto forma di eparine a basso peso
molecolare (LMWH, a es. dalteparina, enoxaparina o nadroparina), sia
di eparine non frazionate (UFH), sia di fondaparinux. Non esiste un
consenso su quale sia il composto di riferimento, e tutti i prodotti dispo-
nibili sono considerati egualmente efficaci, anche se le LMWHs pre-
sentano un profilo di sicurezza migliore, mentre le eparine non frazio-
nate sono da prediligere nei pazienti con grave insufficienza renale.
Nel trattamento a lungo termine del TEV, diversi trial clinici suggerisco-
no la superiorità delle eparine a basso peso molecolare rispetto alla
terapia anticoagulante orale (TAO) con antagonisti della vitamina K.
Non esistono evidenze a supporto di una prosecuzione della terapia
anticoagulante oltre i 6 mesi, e questo limite appare adeguato per
pazienti con scarso rischio di recidiva di TEV, come quelli sottoposti a
chemioterapia adiuvante, in remissione completa e senza ulteriori trat-
tamenti in programma. Nei soggetti con malattia attiva o fattori di
rischio persistenti la terapia anticoagulante dovrebbe invece essere
protratta in maniera indefinita utilizzando dosaggi pari al 75-80% della
dose iniziale [37,38].

Le recidive di TEV in corso di terapia a lungo termine devono essere
trattate tenendo conto dello stato coagulativo del soggetto. In caso di
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recidiva in pazienti in TAO con antagonisti della vitamina K e INR sub-
terapeutico è possibile introdurre UFH o LMWH sino al ristabilimento
del valore di INR desiderato oppure passare a una terapia esclusiva-
mente parenterale con LMWH. Se invece la recidiva avviene durante
TAO con INR in range, allora è raccomandabile intraprendere una tera-
pia a lungo termine con LMWH, UFH o fondaparinux; in alternativa si
può ricalibrare il range di INR a 3,5. I pazienti con TEV recidivata sotto
terapia con LMWH a dosi profilattiche possono essere trattati con la
reintroduzione di dosaggi terapeutici o con il passaggio alla TAO con
antagonisti della vitamina K.

In linea generale il trattamento medico (anticoagulazione) della trom-
boembolia polmonare acuta (TEP) non si discosta da quello della TEV.
Quando un paziente si presenta con sospetta TEP, l'assistenza iniziale
dovrebbe concentrarsi sulla stabilizzazione del paziente. I pazienti con
ipossiemia significativa o compromissione emodinamica dovrebbero
essere ammessi al reparto di terapia intensiva. Per i pazienti in cui vi è
un forte sospetto clinico di TEP e nessun aumentato rischio di sangui-
namento, si consiglia di avviare una terapia anticoagulante empirica
che va proseguita nel corso della valutazione diagnostica. Per i pazien-
ti in cui vi è un basso o moderato sospetto di TEP o un aumentato
rischio di sanguinamento, la decisione circa una eventuale terapia anti-
coagulante empirica deve essere effettuata caso per caso. La trombo-
lisi può essere un'indicazione nei casi con instabilità emodinamica (es.
persistente ipotensione dovuta a TEP massiva). Per i pazienti con TEP
confermata che hanno controindicazioni alla terapia anticoagulante,
complicanze della terapia anticoagulante (es. perdite di sangue), TEP
ricorrente nonostante terapia anticoagulante, o compromissione emo-
dinamica o respiratoria che è abbastanza grave tale per cui un altro
episodio di TEP può essere letale, si consiglia l'inserimento di un filtro
cavale. In pazienti con TEP, in cui è indicata la trombolisi, ma in cui la
trombolisi non ha successo o hanno controindicazioni alla trombolisi, si
suggerisce un'embolectomia chirurgica o altre procedure interventisti-
che se le risorse e le competenze locali necessarie sono disponibili. 
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raccomandazioni

• Il trattamento acuto e cronico della TEV e dell’embolia polmona-
re nel paziente oncologico si fonda sull’uso delle LMWHs a dosi
fisse aggiustate al peso corporeo per via sottocutanea. L’uso
degli anticoagulanti orali sembra meno preferibile perché gra-
vato da maggiori rischi di recidiva e sanguinamento.  La dose di
LMWH durante la fase cronica di trattamento rappresenta il 75-
80% della dose iniziale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Il trattamento anticoagulante a lungo termine della TEV e della
TEP deve essere protratto per lo meno per tutto il tempo in cui
il cancro sia in fase attiva o vi sono terapie antitumorali in
corso, a meno che non sussistano delle controindicazioni (es.
diatesi emorragica). 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In generale in presenza di una recidiva di TEV o embolia polmo-
nare in un paziente in trattamento a lungo termine (dose 75-80%
rispetto alla dose iniziale) vi è indicazione per aumentare LMWH
a dose piena. Se il paziente è in trattamento con antagonisti vita-
mina K e con INR in range terapeutico, l’indicazione è passare ad
un’eparina (es. LMWH). Se la recidiva avviene in corso di tratta-
mento con antagonisti vitamina K, ma con INR non in range tera-
peutico è utile adeguare la dose per riportare l’INR in range. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione c

• Il trattamento trombolitico con urokinasi, streptokinasi o t-PA
può essere preso in considerazione in caso di Embolia
Polmonare con severa disfunzione ventricolare destra  (ipoten-
sione o altri sintomi suggestivi per embolia polmonare massiva)
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti con TEP confermata che hanno controindicazioni
alla terapia anticoagulante, che soffrono di complicanze della
terapia anticoagulante (eg, sanguinamento), che presentano TEP
ricorrente nonostante anticoagulazione terapeutica, e che sono
compromessi emodinamicamente o dal punto di vista respirato-
rio motivo per cui un altro episodio di TEP potrebbe essere letale,
si consiglia di inserire un filtro in vena cava inferiore. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c
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tossicità gastrointestinale
emesi

L’emesi è caratterizzata dalla presenza di tre componenti: il vomito, la
nausea ed i conati. Spesso, ma non sempre, questi tre fattori sono col-
legati tra loro. Purtroppo, nonostante i notevoli progressi e successi
ottenuti nel trattamento dell’emesi, ancora oggi non si riesce ad averne
un controllo completo. Possiamo riconoscere diversi tipi di emesi indot-
ta da chemioterapia: l’emesi acuta, che insorge nelle prime 24 ore
dalla somministrazione della chemioterapia; l’emesi ritardata, che
insorge a partire 24 ore dopo la somministrazione della chemioterapia
e che può persistere per alcuni giorni e talora fino al ciclo successivo
di chemioterapia; l’emesi anticipatoria, che insorge immediatamente
prima della somministrazione della chemioterapia antitumorale in
pazienti con pregressa esperienza di emesi acuta o ritardata da che-
mioterapia.
L’emesi indotta da farmaci antitumorali varia anche in base ad alcune
caratteristiche dei pazienti quali sesso, età, precedente esperienza di
emesi durante la gravidanza, cinetosi.
La severità dell’emesi dipende principalmente dal tipo di chemiotera-
pico impiegato, dalla dose a cui viene somministrato e dalla combina-
zione dei singoli farmaci. La classificazione dei farmaci antitumorali
avviene in base al loro potenziale emetogeno che è basato sulla per-
centuale di pazienti che presentano emesi dopo trattamento con il che-
mioterapico specifico e senza alcuna profilassi antiemetica. Sono 4 le
categorie in cui i chemioterapici sono distinti a seconda che siano
somministrati per via parenterale o per via orale: alto (rischio > 90%;
“highly emetogenic chemotherapy – HEC”), moderato (rischio tra 30 e
90%; “moderately emetogenic chemotherapy – MEC”), basso (rischio
tra 10 e 30%; “low emetogenic chemotherapy”), e minimo (rischio <
10%; “minimal emetogenic chemotherapy”) (Tabelle 1 e 2) [1-5]. 
L’attenzione verrà posta soprattutto sui farmaci che maggiormente
vengono impiegati nel trattamento del carcinoma del polmone non a
piccole cellule (NSCLC), carcinoma del polmone a piccole cellule
(SCLC) e mesotelioma pleurico.
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TAbELLA 1.  Potenziale emetogeno dei farmaci antitumorali somministrati per via 
                       parenterale 

 Grado emetogeno Farmaco

Alto                                   Adriamicina > 60 mg/m²                   Epirubicina > 90 mg/m²
(> 90% di                          Carmustina > 250 mg/m²                     Ifosfamide > 10 g/m²
incidenza di emesi)             Cisplatino ≥ 50 mg/m²                            Mecloretamina
                                      Ciclofosfamide > 1500 mg/m²                       Streptozocina
                                                    Dacarbazina                     Regimi AC o EC (doxorubicina o
                                                                                              epirubicina con ciclofosfamide)
Moderato                           Adriamicina ≤ 60 mg/m²                   Citarabina > 200 mg/m²
(30-90% di                Aldesleuchina > 12-15 milioni UI/m²                   Dactinomicina
incidenza di emesi)            Amifostina > 300 mg/m²                           Daunorubicina
                                               Anidride arseniosa                        Epirubicina ≤ 90 mg/m²
                                                     Azacitidina                                        Idarubicina
                                                  Bendamustina                              Ifosfamide < 10 g/m²
                                                      Busulfano                        Interferone alfa > 10 milioni UI/m²
                                                    Carboplatino                                        Irinotecan
                                          Carmustina ≤ 250 mg/m²                              Melphalan 
                                            Cisplatino < 50 mg/m²                    Metotrexate ≥ 250 mg/m²
                                                     Clofarabina                                       Oxaliplatino
                                      Ciclofosfamide < 1500 mg/m²                      Temozolomide 
Basso                          Aldesleuchina ≤ 12 milioni UI/m²                       Ixabepilone
(10-30% di                         Amifostina ≤ 300 mg/m²              Metrotexate > 50 < 250 mg/m²
incidenza di emesi)                      Cabazitaxel                                        Mitomicina
                                         Citarabina 100-200 mg/m²                          Mitoxantrone
                                                      Docetaxel                                          Paclitaxel
                                          Doxorubicina liposomiale                      Paclitaxel-albumina
                                                       Eribulina                                         Pemetrexed
                                                      Etoposide                                        Pentostatina
                                                  5-Fluorouracile                                     Pralatrexate
                                                     Floxuridina                                       Romidepsina
                                                    Gemcitabina                                         Thiotepa
                                 Interferone alfa > 5 < 10 milioni UI/m²                    Topotecan
Minimo                                       Alemtuzumab                           Metrotexate < 50 mg/m²
(< 10% di                                   Asparaginasi                                       Nelarabina
incidenza di emesi)                    Bevacizumab                                    Oftatumumab
                                                     Bleomicina                                      Panitumumab
                                                     Bortezomib                                     Pegaspargase
                                                     Cetuximab                                      Peg-interferon
                                          2-clorodesossiadenosina                              Rituximab
                                           Citarabina < 100 mg/m²                            Temsirolimus
                                                     Decitabina                                       Trastuzumab
                                                Denileukin diftitox                                   Valrubicina
                                                   Dexrazoxane                                       Vinblastina
                                                    Fludarabina                                        Vincristina
                                    Interferone alfa < 5 milioni UI/m²                       Vinorelbina 
                                                    Ipilumumab                                                 
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TAbELLA 2.  Potenziale emetogeno dei farmaci antitumorali somministrati per via orale

Grado emetogeno                                                                                 Farmaco
Alto - Moderato                                                                               Altretamina
                                                                                                Busulfano ≥ 4 mg/die
                                                                                        Ciclofosfamide ≥ 100 mg/m²/die
                                                                                                       Estramustina
                                                                                                         Etoposide
                                                                                                         Lomustina
                                                                                                       Procarbazina 
                                                                                         Temozolomide ≥ 75 mg/m²/die
Basso - Minimo                                                                               Bexarotene
                                                                                                Busulfano < 4 mg/die
                                                                                                       Capecitabina
                                                                                                       Clorambucile
                                                                                        Ciclofosfamide < 100 mg/m²/die
                                                                                                          Dasatinib
                                                                                                           Erlotinib
                                                                                                         Everolimus
                                                                                                        Fludarabina
                                                                                                           Gefitinib
                                                                                                         Idrossiurea
                                                                                                           Imatinib
                                                                                                          Lapatinib
                                                                                                       Lenalidomide
                                                                                                         Melphalan
                                                                                                     Mercaptopurina
                                                                                                       Methotrexate
                                                                                                           Nilotinib
                                                                                                         Pazopanib
                                                                                                          Sorafenib
                                                                                                           Sunitinib
                                                                                         Temozolomide < 75 mg/m²/die
                                                                                                         Talidomide 
                                                                                                         Tioguanina
                                                                                                         Tioguanina 
                                                                                                         Topotecan
                                                                                                          Tretinoina
                                                                                                        Vandetanib
                                                                                                          Vorinostat
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HEC
In questa categoria rientra il cisplatino con tutte le possibili combina-
zione che normalmente vengono impiegate per il trattamento del
NSCLC ma anche, in associazione con l’etoposide, nel trattamento del
SCLC. Inoltre, anche nel mesotelioma pleurico le combinazioni del
cisplatino, in particolare con il pemetrexed, rappresentano uno stan-
dard terapeutico di prima linea.

Emesi acuta
La combinazione di un 5-HT3 antagonista con il desametasone si è
dimostrata maggiormente efficace e tollerabile rispetto alla combina-
zione di alte dosi di metoclopramide più desametasone, più difenidra-
mina o lorazepam (protezione completa dal vomito in circa l’80% dei
pazienti) [1-5]. Tale efficacia è mantenuta anche nei successivi cicli di
trattamento [6-8]. Per quanto concerne la scelta dell’anti-5-HT3, diversi
studi randomizzati di confronto hanno riportato una simile efficacia e
tollerabilità [9]. Le dosi, la via e la modalità di somministrazione variano
a seconda dei diversi anti-5-HT3 somministrati (Tabella 3).
La dose ottimale di desametasone da somministrare per via endovena
in associazione al 5-HT3 antagonista è di 20 mg [1-5].
Il palonosetron è tra i 5-HT3 antagonisti di più recente introduzione

TAbELLA 3.  5-HT3 antagonisti somministrati in dose singola nell’emesi acuta indotta 
                       da farmaci ad alto grado emetogeno

Farmaco                                                                       Dose e via di somministrazione
Dolasetron                                                                      100 mg o 1.8 mg/kg, endovena
                                                                                                      100 mg, orale

Granisetron                                                                      1 mg o 0.01 mg/kg, endovena
                                                                                                        2 mg, orale

Ondansetron                                                                    8 mg o 0.15 mg/kg, endovena
                                                                                                       24 mg, orale 

Palonosetron                                                                             0.25 mg, endovena

Tropisetron                                                                        5 mg, endovena oppure orale
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nella pratica clinica ed è caratterizzato da una emivita molto lunga
(circa 40 ore) e da una maggiore affinità di legame recettoriale che
consente la somministrazione unica del farmaco al giorno 1 di chemio-
terapia, prima della somministrazione dell’antiblastico, senza necessità
di ulteriori somministrazioni nei giorni successivi. Alcuni studi rando-
mizzati, che potevano però arruolare anche pazienti già pretrattati con
chemioterapia, hanno confrontato il palonosetron con gli anti-5-HT3 di
vecchia generazione [10-12]. In uno studio randomizzato di fase III,
1.114 pazienti trattati con chemioterapici ad alto potenziale emetoge-
no, sono stati randomizzati a ricevere il palonosetron (0.75 mg) o il gra-
nisetron (40 mcgr/kg), entrambi in combinazione con il desametasone
(16 mg) al giorno 1. Al giorno 2 e 3 era prevista la somministrazione di
4-8 mg di desametasone. La risposta completa nelle prime 24 ore è
stata simile tra i due trattamenti antiemetici, mentre era significativa-
mente superiore con il palonosetron nei giorni 2-5 (56.8% e 44.5%,
rispettivamente) [12]. Un’analisi retrospettiva ha confrontato l’associa-
zione di palonosetron+aprepitant/fosaprepitant (il pro-farmaco endo-
vena dell’aprepitant)+desametasone versus la stessa combinazione
ma con l’inserimento di un altro anti-5-HT3, somministrati al giorno 1 di
chemioterapia in pazienti trattati con HEC. Su un totale di 8.108 cicli
somministrati, la combinazione contenente il palonosetron ha riportato
una più bassa incidenza di utilizzo di terapia antiemetica di salvataggio
rispetto alle combinazioni contenenti altri 5-HT3 antagonisti [13].
Negli ultimi anni, gli inibitori del recettore neurokinina 1 (NK1), una
nuova classe di farmaci, sono stati ampiamente studiati nel controllo
dell’emesi. Il loro meccanismo d’azione consiste nel competere con la
sostanza P nell’inibizione del recettore NK1, importante neurotrasmet-
titore e neuromodulatore localizzato nelle fibre vagali afferenti che
innervano il nucleo del tratto solitario e dell’area postrema.
L’aprepitant è il primo farmaco di questa classe dimostratosi attivo nel
controllo dell’emesi e che è stato registrato in combinazione con il
desametasone ed un 5-HT3 antagonista come il nuovo standard di
cura per il controllo dell’emesi da terapie altamente emetogene. La tri-
plice associazione ha riportato un miglioramento statisticamente
significativo nella prevenzione del vomito acuto passando dal 70% al
90% con un miglioramento della nausea sebbene in misura meno
significativa. Inoltre, l’aggiunta dell’aprepitant non ha peggiorato la
tollerabilità del trattamento. Infatti l’incidenza di effetti collaterali tra i
due gruppi non era differente [14-17]. 
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Emesi ritardata
La somministrazione del solo 5-HT3 antagonista, iniziata 24 ore dopo
la chemioterapia e per almeno i successivi 3 giorni, non si è dimostrata
particolarmente efficace nel controllo dell’emesi ritardata. L’efficacia è
stata riportata quando gli anti-5-HT3 sono stati usati in combinazione
con il desametasone. Ad esempio, la dose consigliata di ondansetron
è di 8 mg due volte al giorno per via orale nei giorni 2-5 in associazione
al desametasone, per via orale o intramuscolare, alle dosi di 8 mg due
volte al giorno nei giorni 2 e 3 e di 4 mg due volte al giorno nei giorni
4 e 5. Di pari efficacia si è dimostrata la combinazione di desametaso-
ne alle stesse dosi con la metoclopramide per via orale, 0.5 mg/kg o
20 mg per 4 volte al giorno nei giorni 2-5 [18-24]. 
L’associazione dell’aprepitant (80 mg per via orale i giorni 2 e 3) al
desametasone ha riportato un miglioramento statisticamente significa-
tivo anche nella prevenzione del vomito ritardato rispetto al solo desa-
metasone [14-17]. Pertanto, la combinazione del desametasone con
l’aprepitant può essere considerato lo standard di trattamento per la
prevenzione dell’emesi ritardata da HEC [1-5]. 

MEC
Tra i farmaci a potere emetogeno moderato e normalmente impiegati
per il trattamento del carcinoma del polmone rientrano in particolare il
carboplatino, impiegato in diverse combinazioni per il trattamento del
NSCLC o in associazione con l’etoposide per il trattamento del SCLC.
Talora la combinazione di carboplatino e pemetrexed è un’opzione
terapeutica considerata per il trattamento del mesotelioma pleurico.
Anche l’epirubicina rientra in questo gruppo in quanto talora è impie-
gata, generalmente in combinazione, per il trattamento del SCLC o
anche in monoterapia nel mesotelioma pleurico.

Emesi acuta
Nell’emesi acuta da MEC la combinazione di un 5-HT3 antagonista con
il desametasone si è dimostrata significativamente più efficace del solo
desametasone o del solo 5-HT3 antagonista, garantendo una protezio-
ne completa del 60-80% dei casi. Infatti, uno studio randomizzato ha
confrontato il solo desametasone con la combinazione di desametaso-
ne e granisetron verso il solo granisetron. In questo studio la combina-
zione si è dimostrata significativamente più efficace (protezione com-
pleta del vomito 93% nel braccio di combinazione e circa 70% nei
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bracci con i due farmaci somministrati come agente singolo) [25].
Come già precedentemente riportato, uno studio di confronto ha evi-
denziato simile efficacia ma un vantaggio nel controllo dell’emesi ritar-
data a favore del palonosetron rispetto al granisetron, entrambi combi-
nati con il desametasone, in pazienti trattati con schemi a base di
cisplatino o con la combinazione di ciclofosfamide e antraciclina [12]. 
La dose ottimale di desametasone, da somministrare prima della che-
mioterapia e in combinazione con un 5-HT3 antagonista, è di 8 mg per
via endovena ed è stata desunta dai risultati di uno studio randomizza-
to che ha confrontato vari dosaggi di desametasone sia nelle prime 24
ore che nei giorni 2-5 [26]. 
L’aprepitant è stato valutato anche nell’emesi indotta da MEC. Il princi-
pale studio randomizzato è stato condotto in donne affette da carcino-
ma della mammella in trattamento con ciclofosfamide e antraciclina. In
questo gruppo di pazienti si è dimostrato che l’aggiunta di aprepitant
alla terapia anti-emetica standard determina un vantaggio in termini di
riduzione dell’incidenza del vomito sia acuto (76% versus 69%) che
tardivo (55% versus 49%) [27]. Pertanto, questa combinazione è con-
siderata il trattamento standard da somministrare in questa tipologia di
pazienti [1-5]. Mentre, negli altri regimi MEC, e per l’interesse specifico
nel trattamento dei tumori del polmone e della pleura ci riferiamo a
quelli contenenti carboplatino, la combinazione di palonosetron, prefe-
rito tra i 5HT3 antagonista, e desametazone è da considerare il tratta-
mento standard. Quest’ultima raccomandazione relativa al palonose-
tron è oramai presente in tutte le linee guida nazionali (AIOM) e inter-
nazionali a partire da quelle dell’ESMO/MASCC, dell’NCCN e ora
anche dell’ASCO.

Emesi ritardata
Il principale fattore di rischio per l’insorgenza dell’emesi ritardata da
MEC è un inadeguato controllo dell’emesi acuta. Infatti, l’incidenza
dell’emesi ritardata è del 20-30% nei pazienti che non hanno riportato
sintomi acuti, mentre sale al 70% nei pazienti che hanno sperimentato
emesi acuta. Le possibili opzioni possono essere: il desametasone 4
mg per via orale due volte al giorno nei giorni 2-5, oppure l’ondanse-
tron 8 mg due volte al giorno per via orale nei giorni 2-5. Nei pazienti
che hanno ricevuto la combinazione di palonosetron e desametasone
come prevenzione dell’emesi acuta, la somministrazione del desame-
tasone nei giorni 2-5 è il trattamento da preferire [12].
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Aprepitant si é dimostrato superiore ai 5-HT3 antagonisti nella preven-
zione dell'emesi ritardata da MEC, in pazienti con carcinoma mammario
sottoposte a chemioterapia con antracicline e ciclofosfamide [27-31].

Chemioterapici con basso o minimo rischio emetogeno
In questo gruppo rientrano numerosi farmaci di largo impiego nel trat-
tamento dei tumori del polmone. Infatti, il docetaxel, il paclitaxel, il
pemetrexed, la gemcitabina, la vinorelbina e il topotecan sono impie-
gati frequentemente nel trattamento del NSCLC ma anche del SCLC e
del mesotelioma pleurico. Ma in questo gruppo rientrano anche i far-
maci biologici come il bevacizumab e il cetuximab e, tra quelli a som-
ministrazione orale, il gefitinib e l’erlotinib.

Emesi acuta
I dati clinici specifici per il controllo dell’emesi acuta da farmaci con
basso o minimo potere emetogeno sono molto pochi. La somministra-
zione di 8 mg di desametasone per via endovena è raccomandata per
il controllo dell’emesi acuta da chemioterapici a basso rischio emeto-
geno, mentre nessuna terapia profilattica è raccomandata per il con-
trollo dell’emesi acuta da farmaci a minimo potere emetogeno, eccetto
che in pazienti con anamnesi positiva per nausea e vomito [1-5].

Emesi ritardata
Non sono disponibili studi clinici dedicati al controllo dell’emesi ritarda-
ta da farmaci con basso o minimo potere emetogeno. In questo caso,
nessuna terapia profilattica è raccomandata per il controllo dell’emesi
ritardata [1-5].

Prevenzione dell’emesi anticipatoria
L’incidenza della nausea anticipatoria è di circa il 10% mentre è del 2% per
il vomito anticipatorio. L’incidenza dell’emesi anticipatoria è più elevata
quando è stata riportata una frequente e/o severa nausea e vomito post-che-
mioterapia nei precedenti cicli. Pertanto, la migliore prevenzione dell’emesi
anticipatoria è il controllo ottimale dell’emesi acuta e ritardata post-chemio-
terapia. I trattamenti farmacologici attualmente disponibili non sono in grado
di determinare una protezione completa dalla nausea e dal vomito anticipa-
torio [1-5]. In numerosi studi, tecniche di desensibilizzazione e ipnosi si sono
dimostrate efficaci nel prevenire la nausea e il vomito anticipatorio [1-5].
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di cisplati-
no, è raccomandata, per la prevenzione dell’emesi acuta la som-
ministrazione della triplice associazione comprendente l’aprepi-
tant, una singola dose di anti-5-HT3 e il desametasone. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di cisplati-
no e che abbiano ricevuto, per prevenire l’emesi acuta, la tripli-
ce associazione, è raccomandata, per la prevenzione dell’emesi
ritardata, la somministrazione di aprepitant al giorno 2 e 3 e il
desametasone al giorno 2-4.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di carbopla-
tino, per la prevenzione dell’emesi acuta, è raccomandata la
combinazione dell'  anti-5-HT-3  palonosetron e desametasone. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di antraci-
clina, è raccomandata, per la prevenzione dell’emesi acuta la
somministrazione della triplice associazione comprendente
l’aprepitant, una singola dose di anti-5-HT3 e il desametasone. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con schemi chemioterapici a base di antracicli-
na, per la prevenzione dell’emesi acuta, in caso di non utilizzo
di aprepitant, è raccomandato tra gli anti-5HT3 il palonosetron
in associazione al desametasone. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di carbopla-
tino e che abbiano ricevuto, per prevenire l’emesi acuta, la com-
binazione di palonosetron e desametasone, è raccomandata,
per la prevenzione dell’emesi ritardata, la somministrazione di
desametasone.  
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di antraci-
cline e che abbiano ricevuto, per prevenire l’emesi acuta, la
somministrazione di aprepitant, è raccomandata per la preven-
zione dell’emesi ritardata, la somministrazione di aprepitant al
giorno 2 e 3 e il desametazone al giorno 2 e 4.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con farmaci a basso o minimo potere emeto-
geno (docetaxel, paclitaxel, pemetrexed, gemcitabina, vinorelbi-
na, topotecan, bevacizumab, cetuximab, gefitinib, erlotinib), è
raccomandata, per la prevenzione dell’emesi acuta, la sommini-
strazione di desametasone. 
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico, trattati con chemioterapia e affetti da emesi anticipato-
ria, è raccomandato, l’uso delle benzodiazepine in aggiunta alle
tecniche psicologiche. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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tossicità gastrointestinale
diarrea

La diarrea è una complicanza comune nei pazienti oncologici e si pre-
senta con una prevalenza che varia tra il 4 e il 10%. La diarrea va con-
trollata tempestivamente perché può determinare conseguenze gravi
come disidratazione, squilibrio idroelettrolitico, insufficienza renale
acuta, megacolon tossico, perdita di albumina [1]. La diarrea può
essere definita come una condizione caratterizzata da evacuazioni fre-
quenti e con feci non formate e la sua gravità dipende dal numero di
evacuazioni giornaliere (Tabella 1).

I farmaci impiegati nel trattamento del carcinoma polmonare e del
mesotelioma pleurico possono determinare come effetto collaterale la
diarrea di grado variabile (Tabella 2).
Per valutare l’entità della diarrea è utile considerare alcuni fattori: il
numero di evacuazioni, la presenza o meno di dolore addominale
crampiforme, diarrea ematica, febbre, neutropenia, emesi di grado ≥
2, sintomi e/o segni di disidratazione. Da questa valutazione possiamo
inquadrare due condizioni generali: la diarrea non complicata, di
grado 1-2, senza segni/sintomi associati e che prevede una gestione
prevalentemente ambulatoriale; la diarrea complicata, di grado 3-4, o
in presenza di segni/sintomi associati per cui la gestione deve essere
più aggressiva e in regime di ricovero ospedaliero [2].

TAbELLA 1.  Grado di tossicità della diarrea secondo i criteri NCI-CTCAE – versione 4.0
                       

  Grado 1                                  Grado 2                         Grado 3                            Grado 4

  Aumento di meno di 4      Aumento di 4-6             Aumento di > 7                 Pericolosa per 
  evacuazioni/die                evacuazioni/die             evacuazioni/die                 la vita; indicato
  rispetto alla                          rispetto alla          rispetto alla condizione        intervento urgente
  condizione di base       condizione di base;    di base; incontinenza;
                                                 liquidi e.v.               liquidi e.v. indicati 
                                              indicati < 24h               > 24h indicata
                                                                                 ospedalizzazione; 
                                                                                   limitante le ADL
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Purtroppo non sono disponibili studi adeguati che definiscono la
migliore strategia terapeutica per la gestione della diarrea. I dati dispo-
nibili sono sostanzialmente derivati da piccoli studi o da norme di
buona pratica clinica.

Diarrea non complicata
In presenza di diarrea non complicata l’approccio terapeutico è basato
su suggerimenti dietetici (eliminare gli alimenti con lattosio, alcool,
caffè, grassi, fritture, alimenti fibrosi; introdurre alimenti con alto poten-
ziale osmotico: banane, riso, pasta; idratazione per os con 3-4 litri/die
anche con bevande contenenti zuccheri ed elettroliti bilanciati). In pre-
senza di diarrea di grado 2 è consigliabile la sospensione del tratta-
mento causale (chemioterapia o farmaco biologico). L’uso della lope-
ramide è consigliato alla dose di 4 mg per os, poi 2 mg ogni 4 ore o ad
ogni evacuazione di feci non formate (non andando oltre i 16 mg/die)
fino a 12 ore dopo l’ultima evacuazione di feci non formate. Se ci tro-

TAbELLA 2.  Incidenza della diarrea correlata ai diversi farmaci impiegati nel trattamento 
                       del carcinoma del polmone e mesotelioma pleurico 

 Farmaco                                                                      Grado 1-2 (%)                      Grado 3-4 (%)
Docetaxel (ogni 3 settimane)                                    22-25                                   3-5

Docetaxel (settimanale)                                               32                                       3

Cisplatino+Docetaxel                                          Non riportato                             17

Pemetrexed*                                                                 5                                      < 1

Vinorelbina*                                                                 18                                       1

Erlotinib                                                                     50-60                                  2-12

Gefitinib                                                                     27-58                                  3-10

Cetuximab + Cisplatino/Gemcitabina 
o Carboplatino/Paclitaxel                                     Non riportato                             5-9

Cisplatino + Irinotecan                                               5-80                                   5-30

Cisplatino + Etoposide                                       Non riportato                              3

Topotecan                                                                   32                                      13

* L’aggiunta del cisplatino non aumenta l’incidenza e il grado di diarrea
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viamo in presenza di diarrea di durata superiore alle 24 ore è consiglia-
bile aumentare la dose di loperamide a 2 mg ogni 2 ore e introdurre un
trattamento antibiotico (fluorochinolone orale alla dose standard). Se la
diarrea è di durata superiore alle 48 ore è utile un approfondimento
diagnostico (esami ematici + esami feci), e sospendere la loperamide
passando al trattamento con octreotide 100-200 mcg per 3 volte/die
sottocute [2-4].

Diarrea complicata
In presenza di diarrea complicata è importante effettuare un adeguato
iter diagnostico comprendente: monitoraggio della diuresi e del bilan-
cio idrico, emocromo, sodio, potassio, cloro, creatinina, glicemia, pro-
teine totali, albumina, indici di flogosi. In casi particolari è utile effettua-
re un emogas analisi per la determinazione del pH arterioso. L’esame
delle feci potrebbe essere utile per la ricerca di sangue e leucociti
fecali con una coprocoltura per la ricerca di tossina A, B del
Clostridium difficile (che potrebbe essere positiva proprio nei pazienti
ospedalizzati o sottoposti a terapia antibiotica), salmonella,
Escherichia Coli, Campylobacter. In caso di diarrea ematica o positivi-
tà della tossina del Clostridium la loperamide andrebbe evitata per il
rischio di megacolon tossico [2-4]. L’approccio terapeutico è basato
sulla somministrazione di soluzioni idro-saline per via endovenosa,
octreotide 100-150 mcg per 3 volte/die sottocute con aumento di dose
fino a 500 mcg, antibiotici (fluorochinolone orale alla dose standard). Il
trattamento chemioterapico non può essere ripreso fino ad almeno 24
ore dopo la completa risoluzione della diarrea [2-4].
L’impiego dell’octreotide è stato valutato in piccoli studi di fase II che
hanno riportato una maggiore responsività della diarrea con remissioni
complete superiori rispetto a quelle riportate con la somministrazione
di loperamide [6-7].
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma pleu-
rico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non compli-
cata, è raccomandata, l’applicazione di suggerimenti dietetici. 
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non
complicata, è raccomandato, l’uso della loperamide. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non
complicata della durata superiore alle 24 ore, sono raccoman-
dati, l’incremento della dose di loperamide e l’introduzione di un
fluorochinolone. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non
complicata della durata superiore alle 48 ore, sono raccoman-
dati, un approfondimento diagnostico, la sospensione della
terapia con loperamide e l’introduzione dell’octreotide. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali com-
plicata, sono raccomandati, l’impiego di soluzioni idro-saline e
il trattamento con octreotide.  
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico chemiotrattati e con comparsa di diarrea da farmaci
antitumorali complicata, è raccomandato, il trattamento con un
fluorochinolone. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione c



378

bibliografia
1. Stein A, Voigt W, Jordan K. Chemotherapy-induced diarrhea: pathophysiology, frequency and

guideline-based management. Ther Adv Med Oncol 2010; 2:51-63.
2. Benson AB 3rd, Ajani JA, Catalano RB, et al. Recommended guidelines for the treatment of can-

cer-treatment induced diarrhea. J Clin Oncol 2004; 22:2918-2926.
3. BC Cancer Agency (bcca). BCCA Guidelines for Management of Chemotherapy-induced

Diarrhea. Vancouver, BC: bcca; 2004. www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/4E7EF86A-EAA5-
4F3C-B147-B2512799F6B3/7371/GuidelinesforManagementofCID.pdf (accesso 18 Luglio 2011).

4. Maroun JA, Anthony LB, Blais N, et al. Prevention and management of chemotherapy-induced
diarrhea in patients with colorectal cancer: a consensus statement by the Canadian Working
Group on Chemotherapy-Induced Diarrhea. Curr Oncol 2007; 14:13–20.

5. Gebbia V, Carreca I, Testa A, et al. Subcutaneous octreotide versus oral loperamide in the treat-
ment of diarrhea following chemotherapy. Anticancer Drugs 1993; 4:443-445.

6. Cascinu, S, Fedeli A, Fedeli SL, et al. Octreotide versus loperamide in the treatment of fluoroura-
cil-induced diarrhea: a randomized trial. J Clin Oncol 1993; 11:148-151.

7. Geller RB, Gilmore GE, Dix SP, et al. Randomized trial of loperamide versus dose escalation of
octreotide acetate for chemotherapy-induced diarrhea in bone marrow transplant and leukemia
patients. Am J Hematol 1995; 50:167-172.



379

                                                                                               terapie di supporto

tossicità gastrointestinale
reflusso gastroesofageo

La malattia da reflusso gastroesofageo è definita come una condizione
che si sviluppa quando il reflusso in esofago del contenuto dello sto-
maco causa sintomi fastidiosi e/o complicanze [1]. In genere è asso-
ciata a sintomi di reflusso ed evidenza endoscopica di esofagite e
delle sue complicanze. I sintomi associati al reflusso si distinguono in
esofagei ed extraesofagei. Non sempre la presenza dei sintomi è asso-
ciata ad evidenza di esofagite mediante esami endoscopici. I sintomi
esofagei sono suddivisi in tipici - pirosi e rigurgito - e atipici (disfagia,
odinofagia, e dolore toracico simil-anginoso). Tra gli extraesofagei
annoveriamo i sintomi orofaringei (tosse cronica, scialorrea, raucedi-
ne), laringei (laringite cronica, disfonia, ulcere e granulomi delle corde
vocali), e bronco-polmonari (asma cronico, polmonite ab-ingestis). La
diagnosi di reflusso gastroesofageo patologico si effettua con la ph-
metria esofagea delle 24 ore che consente di differenziare i reflussi
fisiologici da quelli patologici. Per valutare il danno subìto dalla muco-
sa esofagea è fondamentale l’endoscopia gastroenterica alta, soprat-
tutto nei pazienti con sintomi atipici o con "segni di allarme" (disfagia,
mancata risposta alla terapia con antisecretori), anche per escludere
altre patologie soprattutto neoplastiche [2]. 
La terapia del reflusso gastroesofageo è solitamente basata su alcune
norme igienico-dietetiche di base, e sull'assunzione, per periodi più o
meno prolungati, di farmaci appartenenti alle classi degli inibitori di
pompa protonica, che inibiscono notevolmente la produzione acida
nello stomaco, degli anti-H2, in gran parte soppiantati dagli inibitori di
pompa protonica, degli antiacidi, degli alginati e dei procinetici. Il
primo passo nella terapia del reflusso riguarda una modificazione della
dieta e dello stile di vita: è indicata una dieta ipocalorica nei pazienti in
sovrappeso od obesi perché è dimostrato un rapporto diretto tra ridu-
zione del peso corporeo e miglioramento dei sintomi di reflusso. Vanno
poi evitati i cibi reflussogeni, come i pasti grassi, l’alcool, la cioccolata,
il pomodoro; inoltre si consigliano al paziente pasti piccoli e frequenti,
e va evitato di coricarsi nelle prime 2-3 ore dopo i pasti. È utile anche
la cessazione del fumo. Con la dieta si riducono le complicanze del
reflusso legate alla motilità esofagea, attraverso l'esclusione dei cibi
irritanti e reflussogeni. Il secondo passo è la terapia farmacologica, e
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solo in casi molto selezionati si interviene chirurgicamente [1, 2]. 
Ad oggi non sono disponibili studi di correlazione tra il reflusso gastroe-
sofageo e il trattamento chemioterapico [3]. Tuttavia, purtroppo, una
parte dei pazienti neoplastici, anche affetti da carcinoma del polmone
o mesotelioma pleurico, durante il trattamento chemioterapico e di sup-
porto con numerosi farmaci incluso i cortisonici e gli anti-infiammatori
non steroidei, sviluppano disturbi gastrici che potrebbero essere inqua-
drati nell’ambito della malattia da reflusso gastroesofageo. 
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raccomandazioni

• Per i pazienti sovrappeso oppure obesi affetti da carcinoma del
polmone o mesotelioma pleurico trattati con chemioterapia e con
reflusso gastroesofageo è raccomandata la perdita di peso. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti sovrappeso oppure obesi affetti da carcinoma del
polmone o mesotelioma pleurico trattati con chemioterapia e
con reflusso gastroesofageo è raccomandato un cambiamento
del proprio stile di vita. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con chemioterapia e con reflusso gastroesofa-
geo è raccomandata l'assunzione, per periodi più o meno pro-
lungati, di inibitori di pompa protonica, risultati più efficaci degli
anti-H2, che a loro volta sono più efficaci del placebo.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con chemioterapia e con reflusso gastroesofageo
non rispondenti alla dose singola di inibitori di pompa protonica
è raccomandata la doppia dose di inibitori di pompa protonica.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con chemioterapia e con reflusso gastroesofa-
geo in trattamento da lungo tempo con inibitori di pompa proto-
nica è raccomandata la titolazione della dose di farmaco per
somministrare la più bassa dose efficace di inibitori di pompa
protonica.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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tossicità gastrointestinale
singhiozzo

Il singhiozzo è un riflesso afinalistico dovuto alla contrazione involonta-
ria di uno o di entrambi gli emidiaframmi e dei muscoli inspiratori inter-
costali, con inizio di un atto inspiratorio che viene poi abortito entro 35
msec. per chiusura improvvisa della glottide, con arresto del flusso
aereo e produzione del caratteristico suono [1, 2]. Il singhiozzo, nella
maggior parte dei casi, è riferibile all'attivazione/irritazione delle com-
ponenti di un arco riflesso complesso [3, 4], schematizzabile in una via
afferente (nervo vago, nervo frenico, rami del simpatico toracico) ed
una via efferente (rappresentata prevalentemente dal nervo frenico)
integrate a livello centrale da un centro del singhiozzo che si presume
situato nel bulbo e/o nel midollo spinale tra C3 e C5 e su cui convergo-
no fibre provenienti dall'ipotalamo ed altre aree del cervello. La com-
ponente centrale del riflesso è inibita dall'aumento di pCO2 nel sangue
e da ogni stimolo proveniente dalla faringe [5]. 
Il singhiozzo occasionale, di breve durata e a risoluzione spontanea, è
una esperienza pressoché universale e priva di rilevanza clinica. Il sin-
ghiozzo transitorio dura 24-48 ore. Se l’episodio ha una durata supe-
riore alle 48 ore il singhiozzo è definito persistente. E’ una evenienza di
riscontro non comune, ma di rilevante interesse clinico perché spesso
spia di una malattia di base e non raramente di difficile trattamento [1].
Invece si parla di singhiozzo intrattabile se la sua durata è superiore al
mese [6]. 
Le cause di singhiozzo riportate nella letteratura sono oltre 100. Una
evenienza non comune, ma che deve essere sempre considerata
prima di intraprendere esami invasivi, è il singhiozzo da farmaci. I far-
maci più comunemente incriminati sono le benzodiazepine ed i corti-
costeroidi [7], ma sono riportati in letteratura casi di singhiozzo da che-
mioterapici [8, 9] ed ondansetron [10] (Tabella 1).
L’incidenza del singhiozzo varia tra il 3% e il 61% dei pazienti oncolo-
gici che ricevono il desametasone per la prevenzione della nausea e
del vomito da cisplatino [11]. Considerando che il trattamento chemio-
terapico si avvale della somministrazione di numerosi altri farmaci di
supporto come i 5-HT3 antagonisti, i corticosteroidi, in particolare il
desametasone, è difficile identificare quale farmaco effettivamente è
causa del singhiozzo. Tra questi farmaci, il desametasone è già stato
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correlato all’insorgenza del singhiozzo [6]. L’incidenza del singhiozzo
è molto più elevata nei maschi rispetto alle donne [11, 12, 13]. Non è
stata riscontrata apparente associazione tra età, dose del cisplatino,
tipo di tumore e la presenza di nausea e vomito. Il singhiozzo compare
24 ore dopo la somministrazione del cisplatino e persiste per alcuni
giorni.
La rarità del singhiozzo persistente non ha consentito la realizzazione
di studi clinici controllati convenzionali e la maggior parte delle eviden-
ze è a tutt'oggi costituita da “case reports” o da studi controllati di
dimensioni molto ridotte e con evidenti limiti metodologici. Quando

TAbELLA 1.  Farmaci potenzialmente correlabili con l’insorgenza del singhiozzo

Classe                                                                                Farmaco

Analgesici                                    Anti-infiammatori non-steroidei, oppioidi, tramadolo

Antibiotici                                    Amoxicillina, azitromicina, ceftriaxone, claritromicina, 
                                             imipenem/cilastatina, ofloxacina, pentamidina, solfonamidici, 
                                                                      trimethoprim/sulfametossazolo

Chemioterapici                                      Cisplatino, carboplatino, ciclofosfamide, 
                                                         etoposide, docetaxel, gemcitabina, irinotecan, 
                                                                    paclitaxel, vindesina, vinorelbina

Corticosteroidi                                  Betametasone, desametasone, idrocortisone, 
                                                         metilprednisolone, prednisolone, triamcinolone

Farmaci cardiologicici                                            Metildopa, ramipril

Farmaci per il sistema                    Agonisti della dopamina (levodopa, pergolide), 
nervoso centrale               anestetici (barbiturici, bupivacaina, ketamina), anticonvulsivanti,

                                                              antidepressivi (fluvoxamina, paroxetina), 
                                                                antipsicotici (clozapina, perfenazina),
                                                            benzodiazepine (diazepam, midazolam)

Miscellanea                                          Kerotifene, magnesio, megestrolo acetato
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possibile il trattamento del singhiozzo deve essere eziologico ma pur-
troppo, nella maggior parte dei casi ciò non è possibile e bisogna
ricorrere ad una terapia. Nel trattamento non farmacologico del sin-
ghiozzo, i metodi più comuni impiegati si basano sulla inibizione delle
strutture centrali per aumento della CO2 ematica o per stimolazione
della faringe. Il metodo più semplice di aumentare la concentrazione di
pCO2 è respirare in un sacchetto di carta [2]. 
I farmaci proposti sono molto numerosi, a sottolineare come nessun
composto sia efficace in tutti i casi e come l'efficacia sia spesso par-
ziale (Tabella 2) [4]. Con l'eccezione della clorpromazina, che può
essere somministrata alla dose di 50-100 mg per os al giorno per 2-3
giorni ma può essere somministrata anche per via intramuscolare o
endovenosa, per gli altri farmaci il trattamento del singhiozzo non rien-
tra fra le indicazioni registrate [14]. Nella maggior parte dei casi, il
meccanismo d'azione del farmaco nella interruzione del singhiozzo
non è definito con certezza, ma si presume un’azione a livello delle
strutture centrali e/o periferiche dell'arco riflesso [1-4]. La scelta di un
farmaco anziché un altro è empirica perché non è possibile prevedere

TAbELLA 2.  Principali farmaci impiegati per il controllo del singhiozzo

Farmaco                                                                                Dose

Acido valproico                                  15 mg/kg/die per os, in più dosi giornaliere. 
                                                           La dose può essere incrementata di 250 mg 
                                                       ogni 2 settimane in base all’efficacia e tolleranza

Baclofene                                                    5 mg per os due volte al giorno. 
                                                     Incrementare la dose gradualmente ogni 2-3 giorni 
                                                                 fino alla dose massima di 75 mg/die

Clorpromazina                                         50-100 mg/die per os per 2-3 giorni, 
                                               può essere somministrata anche intramuscolo o endovena

Metoclopramide                                 5-10 mg per os 3-4 volte/die per 2-3 giorni,
                                                                    10 mg intramuscolo o endovena

Nifedipina                                                       10-20 mg per os 3-4 volte/die
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la risposta del paziente e talora la selezione del farmaco efficace è
possibile solo dopo tentativi non risolutivi con altri composti [1-4]. Se il
trattamento è inizialmente efficace, ma il singhiozzo ricompare, la dose
dovrebbe essere aumentata (entro la soglia di sicurezza e a seconda
della tolleranza). 
I pazienti affetti da carcinoma del polmone e mesotelioma pleurico
ricevono chemioterapie e terapie di supporto che contengono molti dei
farmaci potenzialmente responsabili della comparsa del singhiozzo
per cui è importante considerare la possibilità di insorgenza di que-
st’effetto collaterale e prescrivere al paziente, in caso di singhiozzo,
quale trattamento debba attuare.  

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma pleu-
rico in trattamento chemioterapico in cui insorge il singhiozzo per-
sistente, è raccomandata la somministrazione di clorpromazina.  
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b
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neutropenia febbrile
profilassi primaria e secondaria
con g-csf

Considerazioni introduttive
La Neutropenia Febbrile (NF) è un evento relativamente frequente nei
pazienti affetti da neoplasia in corso di trattamento chemioterapico. Si
tratta di una delle complicanze più importanti della chemioterapia,
potenzialmente pericolosa per la vita che richiede un pronto intervento
medico. In caso di NF vi è un rischio di sviluppare rapidamente un’in-
fezione grave e talvolta mortale, particolarmente in caso di infezione da
batteri Gram-negativi, a causa di assenza delle difese immunitarie dei
neutrofili. 
Oltre alla morbilità e mortalità infettiva, la NF può comportare un
aumento dell’ospedalizzazione, delle procedure diagnostico-terapeuti-
che ed un eventuale ritardo o riduzione della dose di chemioterapia. Il
tipo e le dosi di chemioterapia influenzano la durata e la severità della
neutropenia dai cui dipende il rischio di NF e di conseguenti infezioni.
La gestione complessiva della neutropenia febbrile nel paziente onco-
logico consiste nel valutare l’eventuale utilità delle strategie preventive,
come profilassi con fattori di crescita (CSF) o antibiotica, e nell’adottare
misure diagnostico-terapeutiche tempestive quando un paziente svi-
luppa una febbre durante la neutropenia.
Vari sono gli studi clinici condotti sull’argomento, rivolti a definire il cor-
retto utilizzo dei fattori dei crescita (G-CSF, GM-CSF e, più recente-
mente peg-Filgrastim) in profilassi primaria (ossia stabilita prima del I
ciclo di chemioterapia, quindi si intende l’impiego del fattore di crescita
prima dell’occorrenza della neutropenia dopo il I ciclo di chemiotera-
pia), in profilassi secondaria (si intende l’impiego del fattore di crescita
in pazienti che abbiano sviluppato neutropenia clinicamente rilevante
nei cicli precedenti) e in corso di trattamento della NF. Varie evidenze,
inoltre, sono disponibili circa l’impiego della terapia antibiotica nella
profilassi e nel trattamento della NF. 
In particolare, sono state stilate varie linee guida sull’uso dei fattori di
crescita in corso di chemioterapia (AIOM, ESMO, EORTC, ASCO,
NCCN), fra loro sovrapponibili [1-5]. Tuttavia, nessuna linea guida spe-
cifica per le neoplasie polmonari è al momento disponibile. Nella ste-
sura di queste linee guida si sono tenute in considerazione quelle già
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esistenti, applicandole nello specifico settore delle neoplasie polmona-
ri (non a piccole cellule, NSCLC, e piccole cellule o microcitoma,
SCLC). 

Definizioni
Secondo la definizione adottata dalla American Society of Clinical
Oncology (ASCO), la NF è generalmente indicata come una tempera-
tura corporea di circa 38,5 °C o superiore, sostenuta da più di 1 h, in
concomitanza con neutropenia assoluta inferiore a 500/mm3 (neutro-
penia di grado 4) [1]. 
Vi sono 4 gradi di neutropenia:

Grado 1 1500-2000 cell/mm3
Grado 2 1000-1500 cell/mm3
Grado 3 500-1000 cell/mm3
Grado 4 < 500 cell/mm3

Se i neutrofili sono < 1000/mm3, ma in rapida diminuzione il rischio di
infezione è considerato probabilmente equivalente a quello in caso di
NF. E’ da considerarsi neutropenia grave, quella con conta assoluta
dei neutrofili < 100/mm3. I pazienti neutropenici con segni e sintomi
d’infezione (lesioni petecchiali, iperventilazione con alcalosi respirato-
ria, disturbi del sensorio, ipotensione o oliguria, trombocitopenia con
aumento di fibrinogeno, disturbi di coagulazione, ipotermia) in assenza
di febbre dovrebbero essere considerati come i pazienti con NF.

Profilassi della NF con fattori di crescita: profilassi primaria e
secondaria
L’indicazione all’uso profilattico dei CSF in pazienti sottoposti alla che-
mioterapia riduce la durata e la severità della neutropenia e delle com-
plicanze ad essa correlate [6,7]. 
L’indicazione a tale profilassi dipende dal rischio di NF identificato
dalla patologia oncologica, dal tipo di regime chemioterapico utilizzato
e dalle caratteristiche del paziente. Stadio avanzato di malattia, età >
di 65-70 anni, condizioni cliniche generali compromesse, presenza di
co-morbidità sono tra le condizioni, per altro molto frequenti nelle neo-
plasie polmonari, che aumentano il rischio di complicanze in corso di
neutropenia. Le linee guida disponibili circa l’uso profilattico dei fattori
di crescita sono concordemente basate su un cut-off del 20% del
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rischio di NF (cut-off arbitrario basato su rapporto costo-beneficio), per
cui, con l'eccezione di particolari circostanze, l’uso del CSF in profilas-
si primaria dovrebbe essere limitato ai pazienti che ricevono regimi di
chemioterapia con incidenza di NF attesa superiore al 20% [1-5]. 
Nel caso di rischio di NF compreso fra il 10-20% la decisione circa l’uti-
lizzo del CSF in profilassi primaria dipende da una valutazione clinica
più complessa del paziente che considera l’età, le caratteristiche e le
co-morbidità del paziente, la patologia oncologica e i pregressi tratta-
menti, ossia tutte quelle condizioni che predispongono ad un’elevata
incidenza e gravità di complicanze infettive [1-5]. In caso di rischio di
NF inferiore al 10%, l’uso profilattico di CSF non è in generale racco-
mandato [1-5]. 
La profilassi secondaria con CSF è raccomandata per i pazienti che
hanno presentato una complicanza in corso di neutropenia nel corso
del ciclo di chemioterapia precedente (per il quale la profilassi primaria
non era stata ricevuta) e in cui una riduzione di dose può compromet-
tere la sopravvivenza libera da malattia o globale. In molte situazioni
cliniche, la riduzione del dosaggio rappresenta la prima opzione tera-
peutica [1-5].
Verranno di seguito analizzati, sia nel NSCLC che nel SCLC, il rischio
di NF nei differenti regimi chemioterapici di più comune impiego, even-
tuali studi randomizzati condotti con l’aggiunta o meno dei fattori di
crescita al fine di stilare specifiche raccomandazioni circa la profilassi
primaria e secondaria con CSF in corso di chemioterapia nelle neopla-
sie polmonari. 

Regimi chemioterapici nel tumore polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) e rischio di NF
Una combinazione chemioterapica a base di platino con o senza l’ag-
giunta di un anticorpo monoclonale (bevacizumab) rappresenta l’at-
tuale standard di trattamento chemioterapico di prima linea 8. Nessuno
degli schemi attualmente utilizzati come standard di trattamento di
prima linea del NSCLC avanzato sono associati ad una incidenza di NF
superiore al 20% [9-16]. Come indicato nella Tabella 1, gli schemi di
maggior impiego presentano rischio di NF inferiore al 10% o con un
rischio compreso fra il 10-20%. 
Per quanto riguarda il trattamento di seconda linea, docetaxel è stato
inizialmente associato con alta incidenza di NF (22%), quando sommi-
nistrato alla dose di 100 mg/m2 ogni 3 settimane, ma il tasso di NF è
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risultato sostanzialmente inferiore quando la dose è stata ridotta a 75
mg/m2 [17]. Questa dose è diventata lo standard per il trattamento di
seconda linea di NSCLC avanzato. Inoltre, l'incidenza di NF è ancora
più bassa quando viene somministrato il docetaxel con schedula setti-
manale [18]. Rispetto al docetaxel, pemetrexed ha dimostrato in
seconda linea, a parità di efficacia, un miglior profilo di tollerabilità da
un punto di vista ematologico, con una minor percentuale di neutrope-
nia grado 3-4, NF, neutropenia con infezioni ed ospedalizzazioni con
NF [19]. Negli ultimi anni, la chemioterapia adiuvante dopo chirurgia
radicale è diventato uno standard di trattamento [8]. La chemioterapia

TAbELLA 1.  Schemi di trattamento di I linea nel NSCLC avanzato in base al rischio 
                       previsto di NF [9-16].

 Alto rischio di NF                               Moderato rischio di NF                  basso rischio di NF
(≥ 20%)                                                               (10-20%)                                          (< 10%)

carboplatino/docetaxel                    cisplatino/paclitaxel                gemcitabina/docetaxel
ogni 3 settimane                                  ogni 3 settimane                       ogni 3 settimane
Rischio di NF = 26%9                     Rischio di NF = 16%12               Rischio di NF = 8%11

cisplatino/vinorelbina/                      cisplatino/vinorelbina              carboplatino/paclitaxel/
cetuximab                                            ogni 3 settimane                          bevacizumab
ogni 3 settimane                             Rischio di NF = 15%10                           ogni 3 settimane
Rischio di NF = 22%10                                                                       Rischio di NF = 5%14

cisplatino/vinorelbina                       cisplatino/docetaxel                cisplatino/gemcitabina
ogni 4 settimane                                  ogni 3 settimane                       ogni 3 settimane
Rischio di NF = 22%11                    Rischio di NF = 11%12               Rischio di NF = 1%15

                                                      carboplatino/vinorelbina,           carboplatino/paclitaxel 
                                                             ogni 4 settimane                       ogni 3 settimane
                                                        Rischio di NF = 10%13           Rischio di NF = 2%14-4%12

                                                                                                          cisplatino/gemcitabina/
                                                                                                                 bevacizumab
                                                                                                               ogni 3 settimane
                                                                                                           Rischio di NF = 2%15

                                                                                                          cisplatino/pemetrexed
                                                                                                               ogni 3 settimane
                                                                                                           Rischio di NF = 1%16
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a base di cisplatino, in particolare cisplatino-vinorelbina, ha mostrato
un vantaggio significativo in sopravvivenza rispetto alla sola osserva-
zione. Nonostante il significativo tasso di tossicità ematologiche di que-
sti regimi, l'incidenza di NF è risulta essere inferiore al 20%.

Profilassi primaria nel NSCLC: studi randomizzati 
Pochi studi randomizzati di chemioterapia con o senza fattori di cresci-
ta come profilassi primaria nel NSCLC avanzato sono stati riportati
(Tabella 2) [20]. Tali studi sono stati per lo più di piccole dimensioni
[21-25]. L’uso del CSF ha dimostrato di ridurre la durata, l’incidenza
della neutropenia severa e di consentire il mantenimento della dose-
intensity della chemioterapia. Questi vantaggi tuttavia non si sono tra-
dotti in un beneficio in risposta nè in sopravvivenza. Per cui attualmen-
te, non ci sono prove per un vantaggio nel tasso di risposta e in soprav-
vivenza dall'uso primario del CSF come supporto della chemioterapia

nel NSCLC avanzato.  
Non vi sono evidenze disponibili circa l’impiego dei CSF nell’ambito
della terapia adiuvante; esistono solo piccoli studi che abbiano testato

TAbELLA 2.  Studi randomizzati nel NSCLC avanzato di chemioterapia di I linea con 
                       l’aggiunta o meno dei fattori di crescita (GM-CSF o G-CSF) [20-25]. 
                       
Referenza                        Regime                    N° di            Tasso di           Sopravvivenza
                                                                        pazienti          risposta                 Mediana
                                                                            (%)                                              (mesi o 
                                                                                                                            settimane) 

Eguchi21              MVP vs MVP + GM-CSF          52               26 vs 45               10 vs 10 m

Font22                     PE vs PE + GM-CSF            123              32 vs 27                7.2 vs 9 m

Hiddemann 23         CV vs CV + G-CSF              94                9 vs 18                         -

Masutani24            MVP vs MVP + G-CSF          100              44 vs 52            37.7 vs 57 sett*

Bonomi25            PE vs PT vs PT + G-CSF        560         12 vs 26 vs 31     7.7 vs 9.6 vs 10 m

M: mitomicina C, V: vindesina, P: cisplatino, E: etoposide, C: carboplatino, T: paclitaxel, m: mesi,
sett.: settimane. *differenza statisticamente significativa
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l’utilizzo dei CSF in corso di trattamento chemio-radioterapico [20]. 
Regimi chemioterapici nel SCLC e rischio di NF
Nella tabella 3 sono riportati gli schemi di trattamento maggiormente
impiegati nel microcitoma polmonare, con l’indicazione relativa alla
percentuale di neutropenia di grado 3-4 e di NF [26-31]. 
Gli schemi di trattamento quali CAE e CAV, maggiormente usati in pas-
sato, sono associati ad un maggior rischio di neutropenia grave e di
NF, rispetto allo schema PE (platino + etoposide) di più comune impie-
go in prima linea [26,27]. 
Il trattamento chemio-radioterapico concomitante, indicato nella malat-
tia limitata, comporta un maggiore rischio di neutropenia . 
Il topotecan, unico farmaco registrato in seconda linea, è gravato da
tossicità midollare, anche se il rischio di NF, sia della formulazione

orale che di quella ev, si aggira intorno al 3-5% [30,31]. 
Profilassi primaria nel SCLC: studi randomizzati 
Lo SCLC è stato uno dei primi tumori in cui l’uso dei fattori di crescita
in profilassi primaria è stato testato. Vari studi di fase III hanno testato
l’utilizzo dei fattori di crescita nel SCLC con l’obiettivo di mantenere la
dose-intensity del trattamento [32,33]. L’uso del CSF ha dimostrato di

TAbELLA 3.  Schemi di trattamento nel SCLC e relative percentuali di neutropenia di grado 
                       3-4 e di NF [26-31].
                       
  Referenza                                                     Regime                Neu G3-4 (%)          NF (%)

  Tjan-Heijnen et al, Ann Oncol 200126             CAE                             95                       25

  Hanna et al, JCO 200627                                  PE                            86.5                     10.4

  Hanna et al, JCO 200627                              P-CPT11                        36.2                      3.7

  Takada et al, JCO 200228                        PE + RT conc                    88                        2 

  Von Pawel et al, JCO 199929                           CAV                             86                       26*

  Eckardt et al, JCO 200730                        Topotecan ev                    87.8                       5

  O’Brien et al, JCO 200631                        Topotecan os                     61                        3
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ridurre l’incidenza di neutropenia, di infezioni, l’incidenza, la durata e la
severità della neutropenia severa e i giorni di ospedalizzazione. Questi
vantaggi tuttavia non hanno comportato un beneficio in risposta né in
sopravvivenza [32-34]. L’uso di fattori di crescita in corso di trattamen-
to chemio-radioterapico concomitante ha comportato, in unico studio
randomizzato di fase III con l’impiego di GM-CSF, maggiore incidenza
di piastrinopenia di grado 3-4, di anemia di grado 3-4, di infezioni e di
morti tossiche, in particolare per complicanze polmonari [35]. 
L’impiego dei fattori di crescita è stato inoltre studiato in caso di terapia
ad alte dosi o intensificata. In considerazione dei risultati ottenuti in vari
studi rispetto alla terapia standard, tali approcci non risultano racco-
mandati nel trattamento dello SCLC [36,37]. 
Per quanto riguarda i pazienti anziani, in particolare, esiste uno studio
italiano randomizzato di fase II che ha arruolato 95 pazienti a ricevere
cisplatino/etoposide a dosi piene con il supporto di G-CSF o la stessa
chemioterapia a dosi ridotte. I pazienti che hanno ricevuto la terapia a
dose ridotta hanno avuto una minor percentuale di risposte obiettive ed
una minore sopravvivenza rispetto ai pazienti che, con il supporto del
fattore di crescita, ricevano le dosi piene [38]. 
Nella pratica clinica, l’uso del G-CSF in profilassi primaria e secondaria
in corso di chemioterapia, quando stabilito sulla base delle indicazioni
precedenti, dovrebbe essere realizzato secondo quando stabilito dalle
linee guida AIOM [2]:
- Dose 5 µg/kg/die sc (coincidente nella pratica con la dose di una

fiala intera di G-CSF) ; 
- La somministrazione di G-CSF è controindicata nelle 48 ore prima

e in concomitanza con la somministrazione della chemioterapia;
- Inizio 24-72 ore dopo il termine della chemioterapia;
- Proseguire sino a che la conta dei neutrofili ≥ 1.000/μl.
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raccomandazioni

• Considerando il setting palliativo del NSCLC avanzato, la profi-
lassi secondaria con G-CSF non è generalmente raccomandata,
e altre alternative come l’uso di regimi meno mielo-soppressivi,
riduzioni di dose o rinvio della terapia dovrebbero essere con-
siderati.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d

• Per lo stesso motivo, in pazienti con NSCLC avanzato e con fat-
tori di rischio (es. pazienti anziani e/o scadenti condizioni) la
profilassi primaria con G-CSF non è generalmente raccomanda-
ta e l’uso di regimi meno mielo-soppressivi o riduzioni di dose
dovrebbero essere considerati.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d

• L’uso di fattori di crescita dovrebbe essere evitato in caso di
pazienti con malattia localmente avanzata in corso di trattamen-
to CT-RT concomitante (NSCLC e SCLC).
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione d

• La profilassi primaria con G-CSF non è generalmente racco-
mandata nel trattamento adiuvante del NSCLC.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d
.

• La profilassi secondaria con G-CSF potrebbe essere considerata
in corso di trattamento adiuvante del NSCLC per l’intento curati-
vo.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione c
.

• La profilassi primaria con G-CSF non è generalmente racco-
mandata nel trattamento standard (PE) del SCLC.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d
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raccomandazioni

• La profilassi secondaria con G-CSF è invece generalmente rac-
comandata nei pazienti con SCLC.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b

• Terapia ad alte dosi o intensificata con supporto di G-CSF non
è raccomandata nel trattamento del SCLC.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione e

• In pazienti con SCLC anziani, scadenti condizioni generali o altri
fattori di rischio (compromissione della funzione epatica e/o
renale) l’uso del G-CSF potrebbe essere considerato.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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neutropenia febbrile
terapia antibiotica e trattamento
della neutropenia febbrile

Dagli anni ottanta piccoli trials e loro meta-analisi hanno riportato una
riduzione dell’incidenza della neutropenia febbrile in pazienti sottoposti
a profilassi antibiotica [1, 2]. Nel 2005 sono stati pubblicati i risultati di
una meta-analisi e di due grandi studi clinici che hanno evidenziato
una riduzione relativa della mortalità nei pazienti sottoposti a profilassi
antibiotica in corso di neutropenia [3-5]. In particolare la meta-analisi
di 95 trials clinici eseguiti negli anni 1973-2004, di cui 52 hanno impie-
gato fluorochinoloni in profilassi, ha riportato una riduzione del rischio
relativo (RR) di decesso di 0.67 (95%CI 0.55-0.81), con RR di 0.52
(0.35-0.77) in caso di profilassi con fluorochinoloni. Va sottolineato un
basso numero di pazienti arruolati in ogni braccio dei singoli studi - da
7 a 82 negli studi con l’uso di fluorochinoloni. Nella stessa meta-analisi
è stato anche messo in evidenza che l’uso di fluorochinoloni si asso-
ciava, anche se in modo statisticamente non significativo, all’aumento
del rischio di eventi avversi e di colonizzazione e/o infezione da parte
di ceppi fluorochinolono-resistenti [3]. 
Nei due trials randomizzati pubblicati nel 2005 sono stati arruolati due
tipologie di pazienti: prevalentemente ematologici nel trial di Bucaneve
et al (solo 46 pazienti con tumore solido tra i 760 pazienti totali) [4] e
pazienti soltanto con tumore solido nello studio di Cullen et al [5]. In
particolare, nello studio di Cullen et al. sono stati arruolati negli anni
1999-2003 1565 pazienti con neutropenia attesa < 500cell/mm3 e ran-
domizzati a ricevere levofloxacina (500mg/die) o placebo durante la
chemioterapia [5]. In totale, il 22% dei pazienti arruolati presentava
tumore polmonare (SCLC n = 220 e NSCLC n = 132). La profilassi con
levofloxacina durante il primo ciclo di chemioterapia ha ridotto in modo
statisticamente significativo l’incidenza degli episodi febbrili (RR 0.44),
dell’infezione probabile (RR 0.72) e dell’ospedalizzazione per l’infezio-
ne (RR 0.64), ma il tasso assoluto della neutropenia febbrile tra i pazienti
arruolati nello studio era molto basso sia nel gruppo placebo (8%) che
nel gruppo con profilassi (3.5%). Lo stesso effetto, anche se meno pro-
nunciato, era evidente nell’analisi di tutti i cicli di chemioterapia.
Successivamente, è stata effettuata una meta-analisi aggiornata rispet-
to a quella del 2005, che includeva anche i risultati dei due trials pre-
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cedentemente citati [6]. Per i pazienti con tumori solidi o con linfoma,
è stata evidenziata una riduzione della mortalità nel gruppo che aveva
ricevuto profilassi (RR 0.51); dato un basso numero di eventi (13 nel
gruppo con profilassi e 26 nel gruppo di controllo su un totale di 1892
pazienti), il numero dei pazienti che dovrebbero essere sottoposti alla
profilassi antibiotica per prevenire un decesso (number needed to
treat, NNT) era pari a 72. In considerazione del marginale beneficio
della profilassi, visto un basso tasso della neutropenia febbrile e della
mortalità, e tenendo in considerazione dei documentati o possibili
svantaggi della profilassi con fluorochinoloni (effetti collaterali farmaco-
logici, alterazione della microflora batterica naturale, selezione dei
ceppi resistenti, efficacia reale alla luce dell’alto tasso delle resistenze
ai fluorochinoloni documentato da European Antimicrobial Resistance
Surveillance System (EARSS), impossibilità dell’uso di questa classe di
antibiotici nella terapia della neutropenia febbrile, etc) le linee guida
internazionali concordano nel non raccomandare la profilassi antibioti-
ca nei pazienti con tumori solidi con attesa durata di neutropenia infe-
riore a 7 giorni [7, 8].

Gestione della NF
Tutti i pazienti con una sospetta NF dovrebbero essere sottoposti al
percorso diagnostico che include esecuzione di: 
• Esame obiettivo;
• Emocolture (anche da CVC, se presente);
• Colture degli altri siti di sospetta infezione;
• Emocromo per stabilire il grado di neutropenia;
• Esami della funzionalità renale ed epatica e coagulazione per stabi-

lire una presenza di eventuali comorbidità e/o alterazioni suggestive
dello stato settico; 

• Indici di flogosi (PCR, fibrinogeno, procalcitonina); 
• Altri esami ematochimici o strumentali in base alla presentazione

clinica; 
Successivamente è indispensabile una valutazione del rischio indivi-
duale dell’infezione grave e l’inizio della terapia antibiotica empirica. Vi
sono vari sistemi per valutare il rischio individuale delle complicanze
della neutropenia febbrile [9-12]. Tra questi, il MASCC score
(Multinational Association for Supportive Care in Cancer, MASCC) è
quello validato prospettivamente in una coorte numerosa di pazienti e
maggiormente utilizzato; tale score prende in considerazione la pre-
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sentazione clinica, l’età, presenza di co-morbidità come ipotensione,
pneumopatia cronica ostruttiva, disidratazione, pregressa infezione
micotica e il luogo dell’esordio della neutropenia febbrile (intra- o extra-
ospedaliero) [10, 11]. I pazienti con un punteggio complessivo ≥ 21
risultano a basso rischio di infezione grave. Considerando che la mag-
gior parte dei pazienti con neoplasia polmonare presenta come comor-
bidità la BPCO, utilizzando il MASCC score risulta che tutti i pazienti di
età superiore a 60 anni ricadono nella categoria ad alto rischio, anche
in assenza di sintomatologia e segni di infezione.

Terapia antibiotica empirica
La scelta della terapia antibiotica empirica dovrebbe basarsi sulla
valutazione del rischio del paziente, sull’epidemiologia locale dell’ezio-
logia e delle resistenze agli antibiotici di ogni singolo centro e sulla sto-
ria clinica del singolo paziente (allergie, infezioni pregresse, eventuale
profilassi antibiotica effettuata). 
Nei pazienti con rischio alto la terapia dovrebbe essere effettuata per
via endovenosa e in regime ospedaliero. Le scelte antibiotiche propo-
ste includono:
• piperacillina-tazobactam ev
• carbapenemico anti-Pseudomonas ev
• cefepime o ceftazidime (± amikacina) ev
Nei pazienti con rischio basso di un infezione grave, vi è una possibi-
lità di eseguire o proseguire la terapia antibiotica in regime di DH o
ambulatoriale, eventualmente per os o con switch precoce dalla tera-
pia endovenosa alla terapia orale, se le condizioni cliniche risultano
stabili. Le scelte antibiotiche proposte includono:
• piperacillina-tazobactam ev
• cefepime o ceftazidime (± amikacina) ev
• ceftriaxone + amikacina ev
• ciprofloxacina + amoxicillina/clavulanato per os (non utilizzare in

caso di profilassi con FQ).
I dati della letteratura confermano che la monoterapia con beta-lattami-
co anti-Pseudomonas rispetto della terapia di combinazione con amino-
glicosidi è uguale nei termini di efficacia e migliore nei termini di tossi-
cità. La durata standard della terapia empirica in caso di neutropenia
febbrile è di 2-4 giorni dopo lo sfebbramento in presenza del recupero
dei valori dei neutrofili. In caso di una infezione documentata, essa deve
essere sottoposta ad un ciclo completo di trattamento antibiotico appro-
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priato per questo tipo di infezione. In alcuni casi, in presenza di quadri
clinici specifici, potrebbe essere indicata la terapia empirica di combi-
nazione che contiene i glicopeptidi, per esempio infezioni della cute e
dei tessuti molli, infezioni di catetere venoso centrale, CVC etc (vedi
Tabella 1). In fine, la scelta di proseguire la terapia a domicilio dovreb-
be essere riservata ai pazienti che rimangono a casa accompagnati da
un adulto ed hanno la possibilità di raggiungere tempestivamente il
centro in caso di eventuale peggioramento delle condizioni cliniche.

Fattori di crescita nella terapia della NF
Vi sono tre meta-analisi che hanno affrontato l’argomento dell’uso dei
fattori di crescita (G-CSF) in pazienti con NF. La meta-analisi del 2002,
che ha incluso 962 pazienti, ha evidenziato che l’aggiunta del fattore di
crescita alla terapia standard della NF non ha dimostrato beneficio
significativo in termini di riduzione della mortalità [RR 0.71; 95%CI 0.44-
1.15] [13]. La stessa conclusione deriva dalla meta-analisi del 2005 con
1518 pazienti, in cui l’aggiunta di G-CSF nella terapia della NF ha dimo-
strato una riduzione della durata della neutropenia [OR 0.32; 95%CI
0.23-0.46], una riduzione della durata dell’ospedalizzazione [OR 0.63;
95%CI 0.49-0.82] ed una marginale differenza in mortalità correlata alle

TAbELLA 1.  Indicazioni secondo le linee guida IDSA 2010 all’uso di antibiotici contro 
                       Gram-positivi in terapia empirica della neutropenia febbrile
                       
  Sepsi grave o instabilità emodinamica

  Polmonite

  Infezione legata al CVC (febbre e brivido durante infusione tramite il catetere, infezione nel 
  sito di inserzione del catetere)

  Nota colonizzazione da parte di batteri Gram-positivi resistenti (MRSA, VRE)

  Mucosite grave (soprattutto in caso di profilassi con fluorochinoloni e terapia empirica con
  ceftazidime)

  Risultato di emocoltura positiva per batteri Gram-positivi in corso di identificazione

  Epidemiologia locale

  MRSA: Stafilococco aureo resistente alla meticillina; VRE: Enterococco vancomicina resistente 
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infezioni [OR 0.51; 95%CI 0.26 -1.00], mentre non vi era nessuna diffe-
renza nella mortalità globale [OR 0.68, 95%CI 0.43 1.08] [14]. 
Di conseguenza, le linee guida non raccomandano l’utilizzo routinario
dei fattori di crescita in caso di neutropenia febbrile, ma suggeriscono
che la somministrazione del fattore di crescita potrebbe essere utile in
situazioni particolari, per esempio nei pazienti che non rispondono alla
terapia antibiotica appropriata, nei pazienti con un infezione grave
(sepsi grave, shock settico) o con una neutropenia prolungata [1-5 vedi
Profilassi Primaria e Secondaria con G-CSF].

raccomandazioni

• La profilassi con fluorochinoloni non è routinariamente racco-
mandata nei pazienti a basso rischio che ricevono chemiotera-
pia standard per neoplasia polmonare
livello di evidenza i
grado di raccomandazione c

• In tutti i pazienti con neutropenia febbrile, la valutazione del
rischio individuale di infezione grave dovrebbe essere effettuata
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In tutti i pazienti con neutropenia febbrile la terapia antibiotica
empirica con uno degli schemi raccomandati deve essere inizia-
ta tempestivamente.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In pazienti a basso rischio, la terapia antibiotica potrebbe esse-
re iniziata o proseguita per via orale in regime ambulatoriale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• L’uso routinario dei fattori di crescita nella neutropenia febbrile
non è raccomandato [I, D] e potrebbe essere riservato a pazienti
ad alto rischio, con infezione grave o non rispondenti alla tera-
pia antibiotica adeguata.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione c
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neutropenia febbrile
uso dei g-csf 

Fattori di crescita glicosilato e non-glicosilato, pegilato e non-pegilato
I fattori di crescita utilizzabili nella profilassi e nel trattamento della NF
sono rappresentati da: filgrastim, lenograstim (G-CSF glicosilato) e dal
peg-filgrastim (G-CSF pegilato); non disponibile GM-CSF. 

Fattori di crescita glicosilato e non-glicosilato
I due tipi di G-CSF attualmente disponibili nella pratica clinica hanno
alcune caratteristiche diverse, derivanti fondamentalmente dalla diffe-
renza nella struttura molecolare: la glicosilazione. 
La differenza fondamentale fra le due molecole risulta la porzione gli-
cosidica che, pur non essendo fondamentale per l’attività biologica del
G-CSF, è responsabile di alcune differenze fra le caratteristiche chimi-
co-fisiche e biologiche di lenograstim e filgrastim. 
La glicosilazione aumenta in lenograstim la stabilità della molecola alle
variazioni termiche e di pH e all’aggressione delle proteasi (elastasi),
l’affinità per il recettore specifico e l’efficacia nella mobilizzazione dei
polimorfonucleati.
Lo studio delle caratteristiche immuno-fenotipiche dei neutrofili stimolati
con fattori di crescita ha evidenziato che il lenograstim determina la for-
mazione di neutrofili maturi e quindi normo-funzionanti, mentre filgra-
stim, probabilmente per un meccanismo di accelerato transito midolla-
re, produce neutrofili più immaturi e quindi ipofunzionanti [1, 2]. 
Tuttavia ad oggi non esistono studi comparativi in ambito clinico che
dimostrino superiorità di una delle due formulazioni. Al momento esiste
un unico studio condotto su 176 pazienti affetti da mieloma multiplo
che venivano randomizzati a ricevere filgrastim o lenograstim dopo alte
dosi per la mobilizzazione di cellule staminali [3].
Lo studio ha evidenziato che lenograstim, durante il recupero di cellule
staminali, si associa ad un ridotto numero di episodi febbrili rispetto a
filgrastim (1.1 vs 9.1%). Inoltre, gli episodi febbrili in corso di lenogra-
stim si sono verificati in assenza di neutrofili circolanti, mentre con fil-
grastim, in più della metà dei casi, con neutrofili in circolo. Anche il
recupero di cellule staminali è risultata migliore dopo somministrazione
di lenograstim, con un maggiore numero di cellule CD34+ [3].
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Fattori di crescita pegilato e non-pegilato
Il fattore di crescita peg-filgrastim è ottenuto legando una molecola di
polyethylene glicol (PEG) di 20 KD mediante legame covalente
all’estremità N terminale metioninica della molecola di filgrastim. 
Peg-filgrastim è una forma di filgrastim a durata prolungata grazie a
una ridotta clearance renale. Il suo legame competitivo con i recettori
specifici presenti sulla superficie dei progenitori emopoietici garanti-
sce un meccanismo di autoregolazione in funzione della conta dei neu-
trofili.
Vi sono 3 studi clinici di non inferiorità che hanno valutato il peg-filgra-
stim nella profilassi della neutropenia in pazienti sottoposti a chemiote-
rapia con elevata tossicità midollare [4-6]. Si tratta di 2 studi di fase III
che comparavano il peg-filgrastrim con il filgrastim in pazienti sottopo-
sti a chemioterapia docetaxel e antracicline. L’end-point primario di
questi studi era la durata della neutropenia [4, 5]. Il terzo studio di fase
II aveva anch’esso come end-point primario la durata della neutrope-
nia e confrontava il peg-filgrastim con il filgrastim in pazienti con linfo-
ma non Hodgkin trattati con chemioterapia [6].
In tutti questi studi la tossicità ematologica è risultata elevata con un
recupero dei neutrofili nei primi 2 studi intorno al giorno 9 e nel terzo
studio intorno al giorno 15-16. 
La somministrazione di filgrastim è stata per 11 giorni consecutivi,
mentre peg-filgrastim è stato somministrato solo il primo giorno. In tutti
questi studi si è osservata la non inferiorità del peg-filgrastim rispetto
al filgrastim in termini di durata della neutropenia. 
Non vi è stata sostanziale differenza in termini di giorni di recupero
della neutropenia. Nello studio di Holmes et al il peg-filgrastim ha dimo-
strato di ridurre in maniera statisticamente significativa la neutropenia
febbrile [4], dato non confermato nei due restanti studi [5, 6]. Gli effetti
indesiderati del peg-filgrastim sono risultati sovrapponibili a quelli del
filgrastim. Non esistono studi specifici di confronto fra fattori di crescita
pegilati e non pegilati nelle neoplasie polmonari.
In conclusione possiamo considerare il peg-filgrastim non inferiore al
filgrastim nelle situazioni in cui si impieghino chemioterapie con eleva-
ta tossicità midollare che richiederebbero un prolungato utilizzo di fil-
grastim con il vantaggio della mono somministrazione. Va tuttavia ricor-
dato che i costi non sono comparabili soprattutto se si confronta il peg-
filgrastim con i filgrastim bio-similari.
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raccomandazioni

• Allo stato attuale nei tumori polmonari i tipi di G-CSF (glicosilato
vs non-glicosilato) possono essere usati indifferentemente nella
profilassi e nel trattamento della NF in corso di chemioterapia.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione c

• Filgrastim e/o peg-filgrastim hanno lo stesso livello di evidenza
e forza della raccomandazione nella profilassi della neutropenia
febbrile dei pazienti trattati con chemioterapia nelle situazioni in
cui si prevede una neutropenia severa.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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neutropenia febbrile
fattori di crescita biosimilari

Le linee guida EMA sui bio-similari prevedono l’individuazione di un
“reference product”, di un originatore, rispetto al quale il bio-similare
deve dimostrare di essere comparabile, in termini biologici e moleco-
lari, tramite studi originali di efficacia, sicurezza e qualità [1]. 
Per quanto concerne il filgrastim, l’EMA ha emanato una linea guida
specifica in cui vengono individuati i requisiti essenziali per poter defi-
nire un medicinale bio-similare  dell’originatore [2]. 
Tale linea guida raccomanda di dimostrare la comparabilità del pro-
dotto con l’originatore per la profilassi della neutropenia grave dopo
chemioterapia citotossica in un gruppo omogeneo di pazienti (es. per
tipo di tumore, per chemioterapia ricevuta, ecc.). L’outcome principale
da indagare è costituito dalla durata della neutropenia grave, con par-
ticolare attenzione al primo ciclo di chemioterapia. Infine, la linea guida
prevede che sia possibile utilizzare, come modelli alternativi, i dati deri-
vanti da studi di farmaco-dinamica condotti su volontari sani.
Attualmente, sul mercato italiano sono disponibili i seguenti prodotti
bio-similari del filgrastim: Ratiograstim, Tevagrastim e Zarzio. Non esi-
ste alcuna differenza tra originatore e prodotti bio-similari in termini di
indicazioni terapeutiche. Sono stati condotti 3 studi di fase III randomiz-
zati verso il farmaco originatore su pazienti con differenti condizioni
patologiche (cancro al seno n = 348, cancro al polmone n = 240 e lin-
foma non-Hodgkin n = 9 2). L’efficacia clinica è stata anche dimostrata
tramite i risultati di 4 studi di farmacodinamica condotti su un totale di
146 volontari sani trattati con il bio-similare o con il filgrastim. 
Esiste anche studio di fase III in aperto a un solo braccio, quindi senza
il confronto diretto con il prodotto originatore, che ha coinvolto 170
pazienti con neoplasia mammaria. In particolare, nello studio condotto
su 240 pazienti affetti da neoplasia polmonare, non sono state indivi-
duate differenze statisticamente significative tra il prodotto bio-similare
e l’originatore sia per l’outcome primario (durata della neutropenia
grave durante il primo ciclo) sia per quelli secondari (quale tra gli altri
l’incidenza di NF). 
Relativamente alla sicurezza dei medicinali bio-similari, non sono state
riscontrate differenze tra l’incidenza e il tipo di reazioni avverse riporta-
te nel gruppo trattato con il prodotto bio-similare e il filgrastim. 
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raccomandazioni

• Sulla base degli studi registrativi, l’utilizzo dei farmaci bio-simi-
lari nella profilassi della neutropenia febbrile dei pazienti con
tumore polmonare è raccomandabile in alternativa al farmaco
originatore (secondo le indicazioni precedentemente riportate)
rispettando i seguenti criteri:

- Tracciabilità dei trattamenti; 
- Non sostituibilità (come per generici);
- Farmacovigilanza.

livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c
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anemia
trasfusione di emazie

Introduzione
L'anemia è un disturbo molto frequente nei pazienti oncologici (dal 30
al 90% dei pazienti secondo diversi studi); essa si manifesta con aste-
nia, tachicardia, cardiopalmo, svenimenti, dispnea da sforzo e si asso-
cia al peggioramento della qualità di vita ed alla riduzione della soprav-
vivenza [1].
Le neoplasie possono indurre anemia attraverso diversi meccanismi,
come ad esempio l'invasione del midollo osseo da parte delle cellule
tumorali, la produzione di mediatori dell'infiammazione che inibiscono
l'eritropoiesi o perdite ematiche dovute ad emorragie; in aggiunta i
pazienti oncologici spesso soffrono di malnutrizione e vanno incontro a
carenze nutrizionali che a loro volta causano anemia.
La chemioterapia, a sua volta, induce anemia agendo a discapito del-
l'emopoiesi con una frequenza variabile a seconda dei farmaci utilizza-
ti; inoltre è stato evidenziato che l'incidenza di anemia aumenta con il
numero di cicli di trattamento. Nei pazienti affetti da NSCLC le combi-
nazioni basate sul platino inducono frequentemente anemia a causa di
una tossicità combinata (alterazione dell'emopoiesi midollare e riduzio-
ne della produzione di eritropoietina correlata a danno renale) [2].

Valutazione iniziale
Una valutazione completa dell'anemia nel paziente oncologico
dovrebbe comprendere il colloquio con il paziente con esame obietti-
vo ed esami ematochimici. Al colloquio il paziente potrebbe riferire
sintomi tipicamente correlati all'anemia, quali cefalea, vertigini, dolore
toracico, o episodi sincopali. Un'altra manifestazione sintomatica
molto frequente è rappresentata dalla fatigue: essa è una sensazione
soggettiva, angosciante e persistente di stanchezza o di esaurimento
fisico, emozionale o cognitivo correlato alla malattia neoplastica o al
suo trattamento che non è proporzionale alle attività recenti ed inter-
ferisce con le abitudini di vita [3]; la fatigue si manifesta nel 75% dei
pazienti affetti da neoplasie metastatiche, ma non è sempre associata
ad anemia [4,5].
Si noti che il corteo sintomatologico dipende dal periodo di tempo in
cui l'anemia si è instaurata, risultando più accentuato nel caso di una
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perdita rapida. Bisognerebbe ricercare possibili cause di perdite ema-
tiche, quali rettorragie o emoftoe; è opportuno ricordare che nelle neo-
plasie polmonari l'albero tracheo-bronchiale può rappresentare una
sede di sanguinamento potenzialmente pericoloso per la vita.
All'esame obiettivo potrebbe essere presente pallore ed andrebbero
ricercati segni in grado di precisare l'origine dell'anemia (ad esempio
ittero o petecchie).
All'esame emocromocitometrico l'emoglobina risulta ridotta (cut-off Hb
≤ 12 g/dL); il volume cellulare medio (MCV) può dare indicazioni molto
utili circa l'eziologia dell'anemia: esso risulta solitamente ridotto nel-
l'anemia da carenza marziale, nella talassemia, nelle patologie croni-
che e nell'anemia sideroblastica; esso risulta solitamente normale nel-
l'anemia da insufficienza renale (ma tale situazione si può verificare
anche in caso di flogosi, di emorragia acuta, emolisi); l'MCV è solita-
mente elevato in corso di anemia da carenza di vitamine B9 e/o B12.
L'indice reticolocitario risulta ridotto nei casi di anemia correlata a ridot-
ta produzione (anemia carenziale, anemia aplastica, infiltrazione
midollare, terapia mielosoppressiva), mentre risulta elevato nelle ane-
mie da perdita ematica o da emolisi.
Altri parametri di laboratorio utili per un completo inquadramento dia-
gnostico includono una valutazione completa del quadro marziale (per
il quale si rimanda alla sezione dedicata all’integrazione marziale), il
dosaggio di vitamina B12 e folati, creatininemia e misurazione del GFR
per valutare la funzionalità renale. 

Trattamento
Lo studio ECAS (European Cancer Anaemia Survey) ha posto l'accen-
to sul fatto che l'anemia nei pazienti oncologici è solitamente sotto-trat-
tata in Europa (solo il 40% dei pazienti oncologici anemici riceve una
terapia specifica) [6].
I trattamenti per l'anemia includono la trasfusione di emazie concentra-
te, la somministrazione di agenti eritropoietici e l'integrazione marziale,
a seconda della situazione clinica:
• Nell'anemia correlata al cancro in assenza di trattamento chemiote-

rapico gli unici trattamenti appropriati sono costituiti dalla correzione
di uno stato carenziale e dalla trasfusione di emazie

• Nell'anemia che richiede rapida correzione il trattamento di scelta è
rappresentato dalla trasfusione di emazie

• Nell'anemia in corso di chemioterapia i trattamenti indicati compren-
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dono la trasfusione di emazie e  l'utilizzo di epoetine; queste ultime
andrebbero usate nel caso in cui non sia necessaria una correzione
rapida 

La trasfusione di emazie
La trasfusione di emazie rappresenta il trattamento di scelta nei casi in
cui è necessario produrre un aumento rapido dei valori di emoglobine-
mia e di ematocrito (es: nei pazienti sintomatici per anemia); un’unità
di emazie concentrate (circa 300 cc) causa un incremento medio di
emoglobina di circa 1 g/dL in un’ora. La trasfusione è raramente
necessaria quando l’emoglobinemia è superiore a 10 g/dL. 
In uno studio multicentrico con oltre 800 pazienti critici (TRICC -
Transfusion requirements in critical care) non sono state riscontrate dif-
ferenze in termini di mortalità tra l’uso di trasfusioni per mantenere un
valore di Hb tra 10 e 12 g/dL rispetto ad un trattamento atto a mante-
nere un valore di Hb tra 7 e 9 g/dL; si segnala che i pazienti affetti da
cardiopatia ischemica hanno costituito un’eccezione evidenziando una
mortalità minore con il mantenimento di un valore di Hb tra 10 e 12 g/dL
[7].
In linea di principio la decisione di richiedere o meno emazie concen-
trate dovrebbe basarsi sui seguenti principi:
• L’indicazione alla trasfusione di emazie non dovrebbe basarsi solo

sul valore di emoglobinemia, ma bisognerebbe tenere conto delle
caratteristiche cliniche dei pazienti

• I pazienti con comorbidità e con fattori di rischio coronarici hanno
una minore capacità di tollerare l’anemizzazione, per cui  dovrebbe-
ro essere sottoposti a trasfusione in modo da mantenere un valore
di Hb >10 g/ dL

• Nei pazienti sintomatici e nei pazienti con segni di instabilità emodi-
namica la trasfusione di emazie è indicata con l’intento di ottenere
un miglioramento del quadro clinico

I più comuni effetti indesiderati correlati alla trasfusione di emazie com-
prendono reazioni immunomediate quali reazioni da incompatibilità
ABO e rh, reazioni febbrili, emolisi, reazioni anafilattiche, TRALI (tran-
sfusion related acute lung injury) e reazioni non immunomediate quali
trasmissione di agenti infettivi (HIV, virus epatotropi, CMV, ecc.)
[8,9,10] sovraccarico di volume, sovraccarico marziale; alcune di que-
ste situazioni costituiscono un’emergenza medica e vanno affrontate di
conseguenza. 
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Prima di eseguire un’emotrasfusione è necessario verificare la compa-
tibilità tra il paziente ed ogni sacca di emazie concentrate; una preme-
dicazione è necessaria solo in casi selezionati.

raccomandazioni

• I pazienti oncologici sintomatici per anemia andrebbero sotto-
posti a trasfusione di emazie concentrate, specialmente quando
si desidera alleviare rapidamente la sintomatologia. La decisio-
ne di ricorrere a trasfusione dovrebbe basarsi sul giudizio clini-
co e non solo sul valore di Hb.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a



419

                                                                                               terapie di supporto

bibliografia
1. Knight K, Wade S, Balducci L. Prevalence and outcomes of anemia in cancer: a systemic review

of the literature. Am J Med. 2004;115 Suppl 7A:11S-26S
2. Groopman JE, Itri LM. Chemotherapy-induced anemia in adults: incidence and treatment. J  Natl

Cancer Inst. 1999; 91(19):1616-34
3. Glaus A, Crow R, Hammond S. A qualitative study to explore the concept of fatigue/tiredness in

cancer patients and in healthy individuals. Eur J Cancer Care (Engl). 1996; 5(2 suppl):8-23
4. Hofman M, Ryan JL, Figueroa-Moseley CD, et al; Cancer-related fatigue: the scale of the problem.

Oncologist. 2007; 12 Suppl 1:4-10
5. Wagner LI, Cella D; Fatigue and cancer: causes, prevalence and treatment approaches. Br J

Cancer. 2004 Aug 31; 91(5):822-8
6. Ludwig H, Van Belle S, Barrett-Lee P, et al. The European Cancer Anaemia Survey (ECAS): a

large, multinational, prospective survey defining the prevalence, incidence, and treatment of
anaemia in cancer patients. Eur J Cancer. 2004; 40(15): 2293-306

7 Hebert PC, Wells G, Blajchman MA , et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of
transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care Investigators,
Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med. 1999; 340: 409-417

8 Blajchman MA, Vamvakas EC.  The continuing risk of transfusion-transmitted infections. N Engl J
Med. 2006; 355(13):1303-5

9 Dodd RY. Current risk for transfusion transmitted infections. Curr Opin Hematol. 2007; 14(6): 671-
676

10 Hill SR, Carless PA, Henry DA, et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allo-
geneic red blood cell transfusion. Cochrane Database Syst Rev. 2002; (2):CD002042



420

anemia
epoetine 

Le epoetine sono utilizzate per stimolare la produzione di globuli rossi
da parte del midollo osseo; il trattamento con epoetine è indicato in
caso di anemia sintomatica dovuta alla chemioterapia con l’obiettivo di
ridurre la necessità di ricorrere a trasfusioni. In commercio sono presen-
ti due principi attivi: epoetina alfa e darbepoetina alfa; entrambi i farma-
ci hanno dimostrato di poter produrre un aumento del valore di emoglo-
binemia (tale aumento, a differenza di quello ottenuto con le emazie
concentrate, è graduale nel tempo) ed esistono dati che mettono in rela-
zione il trattamento con epoetine con il miglioramento della sintomatolo-
gia clinica causata dall’anemia [1,2,3]. Nella tabella sottostante è stato
fatto un confronto tra benefici e rischi attesi a seconda del trattamento:

Le epoetine andrebbero prescritte in presenza di un valore di emoglobi-
na ≤ 10 g/dL; al momento non sussistono chiare indicazioni sull’eventua-
le uso di epoetine con valori compresi tra 10 e 12 g/dL, per cui la deci-
sione riguardante l’inizio del trattamento in queste circostanze dovrebbe
essere guidata dal quadro clinico  e discussa con il paziente [4].
Recentemente, diversi studi ed alcune metanalisi che includevano
pazienti affetti da diverse neoplasie, con l’inclusione di NSCLC, trattati
con epoetine hanno fatto emergere perplessità circa il profilo di sicu-
rezza di questi farmaci; i dati raccolti hanno evidenziato un aumento di
incidenza di tromboembolismo venoso, di ipertensione arteriosa,
un’aumentata tendenza alla progressione o recidiva tumorale ed una

 Trattamento                                           Trasfusione                                              Epoetine

benefici                                   Aumento rapido di Hb                Riduzione della necessità di 
                                                  Miglioramento rapido                               trasfusioni
                                                   della  sintomatologia                 Miglioramento graduale della
                                                                                                                 sintomatologia 

Rischi                                       Reazioni trasfusionali                           Eventi trombotici
                                              Scompenso emodinamico           Riduzione della sopravvivenza
                                                       Rischio infettivo                        Riduzione del tempo alla
                                                      Eventi trombotici                                 progressione 
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correlazione con un’aumentata mortalità [5,6,7,8]. In base a questi
riscontri, l’FDA ha applicato restrizioni circa l'impiego delle epoetine,
controindicandone l'uso nei casi in cui l'outcome ricercato per il
paziente sia la guarigione [9,10]. E’ comunque doveroso segnalare
che non tutti gli studi inclusi nelle metanalisi includevano pazienti ane-
mici sottoposti a chemioterapia e che in alcuni casi l’obiettivo terapeu-
tico era rappresentato da un valore di emoglobina ≥ 12 mg/dL; inoltre
sono state pubblicate due metanalisi in cui non è stato evidenziato un
aumento statisticamente significativo del rischio di eventi letali [11,12]
ed esistono due studi su pazienti trattati per SCLC in cui non è stato
evidenziato nessun effetto detrimentale in corso di terapia con 
epoetine [13,14]. Il medico dovrebbe discutere rischi e benefici con il
paziente nel momento della prescrizione. In commercio sono disponi-
bili diversi principi attivi, i cui profili di efficacia e sicurezza sono
sostanzialmente sovrapponibili [15,16].

Posologia
Gli schemi posologici più utilizzati sono riportati di seguito; la dose
andrebbe titolata in caso di risposta (aumento di emoglobinemia di 1
g/dL in due settimane) attuando una riduzione tra il 25% ed il 40%, in
modo da mantenere il livello minimo di emoglobina sufficiente a non
dover ricorrere a trasfusioni di emazie concentrate [17,18,19,20].
Epoetina alfa
• 150 U/Kg sc 3 volte alla settimana (aumentabili fino a 300 U/Kg in

caso di mancata risposta)
• 40000 U sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 60000 U in

caso di mancata risposta)
Epoetina beta
• 30000 U sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 60000 U in

caso di mancata risposta)
Darbepoetina alfa
• 2,25 mcg/Kg sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 4,5

mcg/Kg in caso di mancata risposta)
• 500 mcg ogni 3 settimane 
Esistono anche regimi alternativi [21,22,23,24].
Epoetina alfa
• 80000 U sc ogni 2 settimane
• 120000 U sc ogni 3 settimane (potrebbe essere meno efficace

rispetto alla somministrazione settimanale)
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Darbepoetina alfa
• 100 mcg sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 200 mcg in

caso di mancata risposta)
• 200 mcg sc ogni 2 settimane (aumentabili fino a 300 mcg in caso di

mancata risposta)
• 300 mcg sc ogni 3 settimane (aumentabili fino a 500 mcg in caso di

mancata risposta)

Farmaci biosimilari 
Da alcuni anni, nell’ambito delle terapie oncologiche biologiche, si parla
sempre più spesso dei farmaci biosimilari; quando si parla di un biosi-
milare, ci si riferisce ad un prodotto il cui principio attivo è analogo a
quello di un farmaco biologico di riferimento, ma rispetto al quale può
variare per le materie prime o per diversi processi di produzione. Si
ricorda che anche per i farmaci biosimilari, così come per i farmaci ori-
ginatori, la procedura di registrazione è centralizzata a livello europeo.
Poiché il dibattito sull’uso dei farmaci biosimilari in campo oncologico
è attualmente aperto (anche per la carenza di studi in fase III), si lascia
ai medici prescrittori l’impegno di un uso appropriato di questi prodotti,
così come di una pronta segnalazione di eventuali eventi avversi; la
scelta riguardante l’uso di un biosimilare o del suo originatore spetta al
medico e viene effettuata all’atto della prescrizione, tenendo conto del
fatto che il vantaggio dei farmaci biosimilari va ricercato in termini di
farmaco-economia (con netto risparmio da parte delle aziende sanita-
rie) più che di beneficio clinico. I farmaci biosimilari attualmente dispo-
nibili in Italia sono epoetina alfa (HX575), epoetina teta (XM01), il cui
originatore è l’epoetina beta, ed epoetina zeta (SB309), il cui originato-
re è l’epoetina alfa. Il biosimilare di epoetina alfa (HX575) è stato con-
frontato con il suo originatore per struttura proteica, proprietà farmaco-
logiche e profili di efficacia e di sicurezza; HX575 si è dimostrato
sovrapponibile ad epoetina alfa [25,26,27,28]. L’epoetina teta (XM01)
è stata confrontata con placebo e con il suo originatore (epoetina
beta), dimostrando un profilo di efficacia sovrapponibile a quello di
epoetina beta [29,30]. L’epoetina zeta (SB309) è stata confrontata con
il suo originatore (epoetina alfa) nei pazienti affetti da anemia da insuf-
ficienza renale, dimostrandosi equivalente, ed ha dato dimostrazione
di efficacia rispetto a placebo nei pazienti affetti da anemia in corso di
chemioterapia; manca, al momento, uno studio di confronto con
l’epoetina alfa nei pazienti sottoposti a chemioterapia. I farmaci ricom-
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binanti appena descritti sono disponibili con le stesse indicazioni degli
originatori e sono disponibili in diversi dosaggi. Poiché alcune delle
perplessità sui farmaci biosimilari riguardano le differenze nel proces-
so di produzione rispetto al farmaco da cui traggono origine, per com-
pletezza è utile segnalare che la compagnia proprietaria dei diritti
commerciali della darbepoetina alfa ha proposto una modifica ai pro-
cessi produttivi del farmaco passando da un sistema di coltura a rulli
(roller bottle) ad un  sistema di coltura ad alto rendimento (high throu-
ghput). Prima di accettare questa modifica, l’EMEA ha richiesto studi
comparativi di farmacologia, di sicurezza e di efficacia tra la darbe-
poetina alfa prodotta tramite la coltura a rulli e tra quella prodotta tra-
mite la coltura ad alto rendimento, gestendo la darbepoetina prodotta
secondo il nuovo sistema come se si trattasse di un vero e proprio bio-
similare [31].

raccomandazioni

• Il trattamento con epoetine andrebbe iniziato in caso di anemia
sintomatica nei pazienti affetti da neoplasia toracica in tratta-
mento chemioterapico e non dovrebbe essere proseguito più a
lungo della chemioterapia. Il valore-soglia di Hb per iniziare il
trattamento dovrebbe essere ≤ 10 g/dL.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti in trattamento con chemioterapia ad intento pallia-
tivo e senza fattori di rischio per eventi trombo-embolici il trat-
tamento con epoetine è da preferirsi, quando possibile, alla tra-
sfusione di emazie.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• Le epoetine non dovrebbero essere somministrate a pazienti in
trattamento per neoplasie potenzialmente guaribili a causa del
rischio di ridurre la sopravvivenza ed il controllo della malattia.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione d
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anemia
integrazione marziale 

I pazienti sottoposti a trattamento con epoetine tendono a consumare
rapidamente le proprie riserve di ferro a causa dell’aumentata stimola-
zione eritropoietica, inoltre lo stato di attivazione delle citochine pro-
infiammatorie correlato al tumore potrebbe diminuire la disponibilità di
ferro dai depositi fisiologici, creando una condizione di carenza funzio-
nale; tale situazione potrebbe compromettere l’efficacia del trattamen-
to con eritropoietine ricombinanti [1,2], tanto che il 30-50% dei pazienti
trattati con epoetine non risponde in maniera adeguata. 
Prima di somministrare un’eritropoietina ricombinante bisognerebbe
sottoporre il paziente ad una valutazione esaustiva del suo quadro
marziale studiando i seguenti parametri:
• Sideremia
• Transferrina
• Ferritina
• TSAT (transferrin saturation)
La TSAT, espressa in percentuale, è definita come SIDEREMIA /
[TRANSFERRINA x 1,42] x 100
Nella pratica clinica è ragionevole definire la FID (functional iron deficit)
come saturazione della transferrina compresa tra il 10% ed il 20%
anche in presenza di valori di ferritina normali o aumentati.
All’ASCO Annual meeting del 2011 è emerso che bassi livelli di epcidi-
na (un regolatore dell’omeostasi del ferro) si associano ad una migliore
risposta al trattamento con darbepoetina alfa quando a quest’ultima si
associa integrazione marziale a dosaggi più elevati [3].
Fino a poco tempo fa tutti i dati disponibili erano a favore dell’integra-
zione marziale in tutti i pazienti oncologici sottoposti a trattamento con
epoetine; una metanalisi di 5 trials (956 pazienti valutati complessiva-
mente) [4] ha portato alle seguenti conclusioni:
• L’integrazione marziale dovrebbe essere somministrata sia nei

pazienti con deficit assoluto che con deficit funzionale di ferro trat-
tati con epoetine; un’adeguata integrazione, oltre ad aumentare il
beneficio ottenuto con le epoetine, potrebbe migliorare il rapporto di
costo-efficacia di questi farmaci

• Pazienti con deficit assoluto di ferro (TSAT <10% o ferritina ridotta)
dovrebbero ricevere esclusivamente integrazione marziale; finché il
quadro marziale non risulta normalizzato, il trattamento con epoetine
è scarsamente efficace
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• L’integrazione marziale andrebbe fornita per via endovenosa, poi-
ché la somministrazione orale si è dimostrata inefficace nei pazienti
oncologici

Quest’anno, tuttavia, è stato pubblicato un nuovo studio randomizzato
in fase III in cui sono stati arruolati 502 pazienti trattati con darbepoetina
associata o meno ad integrazione marziale (somministrazione orale o
endovenosa) per anemia in corso di chemioterapia; in questo studio, il
trattamento con ferro endovenoso non ha dimostrato maggior beneficio
rispetto alla somministrazione orale o all’assenza di integrazione [5].
Le precedenti conclusioni andranno riviste alla luce di questi ultimi riscon-
tri, ma al momento permane l’indicazione alla valutazione ed eventuale
correzione del quadro marziale nei pazienti in trattamento con epoetine.

Posologia
Il ferro è disponibile, come preparazione endovenosa, nelle seguenti
forme: ferro gluconato, ferro saccarato, ferro destrano.
• Ferro gluconato: 125 mg ev una volta alla settimana; in alternativa

200 mg ev ogni 3 settimane
• Ferro saccarato: 200 mg ev ogni 2-3 settimane
• Ferro destrano: 100 mg ev una volta alla settimana
Circa un’ora prima di iniziare l’infusione di ferro destrano è necessario
somministrare una dose-test di 25 mg in infusione lenta per minimizza-
re il rischio di reazioni allergiche. L’utilizzo precauzionale di una dose-
test non è richiesto con l’utilizzo di ferro gluconato e ferro saccarato ed
è lasciato a discrezione del medico. Gli eventi avversi più comuni
includono capogiri, nausea, vomito, diarrea, ipotensione, dispnea, pru-
rito e sono associati più frequentemente all’uso di preparazioni di ferro
destrano ad alto peso molecolare, per cui si suggerisce l’uso di prepa-
razioni di ferro destrano a basso peso molecolare o di altre formulazio-
ni (ferro gluconato e ferro saccarato) [6,7,8].

raccomandazioni

• In caso di deficit di ferro (assoluto o funzionale), bisognerebbe
associare alla terapia con epoetine un trattamento di integrazio-
ne marziale (per via endovenosa).
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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iponatremia

Introduzione
L'iponatremia è uno dei più comuni disordini metabolici osservati nei
pazienti oncologici e ha complicanze neurologiche potenzialmente
pericolose per la vita. L'iponatremia è comunemente definita come 
una concentrazione di sodio (Na) nel siero inferiore a 135 milliequiva-
lenti/litro (mEq/L) [1] e indica un relativo eccesso di acqua rispetto al
Na, considerando che il metabolismo dell’acqua è il principale deter-
minante della concentrazione plasmatica di questo catione.
Nella pratica clinica si distinguono tre diversi gradi di iponatremia: lieve
(con valori di Na compresi tra 130 e 134 mEq/l), moderata (con valori
tra 125 e 130 mEq/l) e severa (con Na inferiore a 125 mEq/l).
L’iponatremia lieve, presente in circa il 15-20% dei pazienti ospedaliz-
zati, è associata ad un aumento della mortalità [2] e può precedere o
accompagnare la diagnosi di cancro [3,4]. Le forme moderate e seve-
re sono circa l’1-7% di tutte le forme di iponatremia. 
I sintomi dell’iponatremia sono prevalentemente neurologici e si pre-
sentano in relazione alla gravità e alla velocità con cui si modifica la
concentrazione plasmatica di sodio [5]. Nelle forme lievi, si riscontrano
spesso cefalea, irritabilità, alterazione del tono dell’umore, difficoltà di
concentrazione e depressione. Nei casi di iponatremia moderata i sin-
tomi riportati sopra si accompagnano a nausea, alterazione dello stato
mentale, confusione, fino ad arrivare a quadri severi in cui i sintomi
neurologici dell’iponatremia, che compaiono a seguito di rapide e
cospicue riduzioni della concentrazione plasmatica di sodio, sono
indotti dall’edema cerebrale [6,7] che è strettamente dipendente dal
trasferimento di acqua all’encefalo dal plasma e dal fluido cerebrospi-
nale. I sintomi dell’iponatremia, soprattutto quando è lieve o moderata,
sono aspecifici e spesso portano ad un mancato inquadramento dia-
gnostico, con conseguente ritardo terapeutico. In generale, può esse-
re utile ricordare che la nausea e il malessere generale sono i primi sin-
tomi, e si verificano quando la concentrazione del sodio scende a valo-
ri compresi tra 125 e 130 mEq/L. Mentre cefalea, letargia, ottundimen-
to, convulsioni e coma si presentano quando la concentrazione del Na
è 115-120 mEq/L [8,9]. L’encefalopatia iponatremica può essere rever-
sibile, anche se si possono verificare danni cerebrali permanenti o può
essere fatale.
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Iponatremia da SIADH
La sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico
(SIADH) e gli stati di deplezione di sodio sono comuni tra i pazienti
affetti da cancro e costituiscono quasi il 60% dei casi di iponatremia.
La SIADH ha un'incidenza dell’1-2% nella popolazione affetta da can-
cro e del 15% nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule
(SCLC) [10-12]. Circa il 75% dei casi di SIADH nei pazienti neoplastici
sono causati da SCLC, gli altri casi sono dovuti a tumori polmonari non
a piccole cellule (NSCLC), tumori del testa collo, tumori alla mammella
e tumori ematologici13,14. Le altre cause di SIADH non tumore specifi-
che nei pazienti neoplastici sono legate a infezioni o a terapie farma-
cologiche con cisplatino, carbamazepina, alte dosi di ciclofosfamide,
alcaloidi della vinca e melfalan, che possono stimolare la secrezione di
arginina vasopressina (AVP) [15,16]. E’ possibile che la SIADH peggio-
ri dopo la chemioterapia, sia a causa della tossicità dei farmaci sia per
il rilascio di ormone antidiuretico (ADH) dalle cellule tumorali morte. 
La maggior parte dei pazienti affetti da SIADH è asintomatica. I primi
sintomi, come per le altre forme di iponatremia, sono aspecifici e com-
prendono anoressia, malessere, nausea, e vomito. Quando l’iponatre-
mia peggiora, i pazienti lamentano cefalea progressiva, letargia, alte-
razione dello stato mentale, convulsioni e coma. Livelli di Na inferiori a
110 mmol/L possono causare diminuzione dei riflessi tendinei profondi,
paralisi pseudobulbare e ottundimento. I pazienti sono euvolemici,
senza edema o ipotensione ortostatica. 

Valutazione iniziale
La diagnosi di SIADH viene effettuata per esclusione: prima di formu-
lare tale diagnosi devono essere escluse le altre cause che potrebbero
contribuire allo squilibrio elettrolitico. Per la diagnosi differenziale tra le
diverse forme di iponatremia nel paziente oncologico il primo passo è
determinare lo stato di volume e osmolalità del siero. In secondo luogo,
dovrebbero essere esclusi -quali cause dei sintomi- i farmaci che pos-
sono compromettere l'escrezione di acqua libera quali: gli antidepres-
sivi (triciclici, inibitori delle monoaminossidasi, inibitori selettivi del
reuptake della serotonina), farmaci antinfiammatori non steroidei, diu-
retici, farmaci ipoglicemizzanti orali, anticonvulsivanti, e l'acetaminofe-
ne. In terzo luogo, altri fattori scatenanti dovrebbero essere esclusi
come l'ipotiroidismo, l’insufficienza surrenalica, l’insufficienza cardiaca
congestizia, le malattie epatiche e l’insufficienza renale. 
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Nella valutazione iniziale (Tabella 1), si consiglia di valutare alcuni
esami di laboratorio quali: ematochimici, osmolalità del siero, l'osmola-
lità delle urine e la concentrazione di sodio nelle urine. Gli esami ema-
tochimici includono: gli elettroliti sierici, l’azoto ureico, la creatininemia,
la glicemia, la potassiemia e i bicarbonati. La verifica dell’osmolalità del
siero (Sosm) è importante perché la maggior parte dei casi di iponatre-
mia sono associati ad una ridotta Sosm (i sali di Na sono la principale
determinante della Sosm). Si deve però aver presente che in caso di
iperglicemia in pazienti con diabete mellito non controllato e insufficien-
za renale anche se in presenza di SIADH la Sosm può essere normale
o elevata. L’osmolalità delle urine (Uosm)>100 mOsm/kg è coerente
con l'incapacità di espellere normalmente acqua, generalmente dovuta
alla secrezione costante di ADH. La concentrazione urinaria di Na viene
utilizzata per aiutare a distinguere tra deplezione del volume effettivo e
altre cause di iponatremia che sono presenti in normovolemia. Il sodio
nelle urine dovrebbe essere inferiore a 25 mEq/L con ipovolemia. Nella
SIADH il Na nelle urine è in genere superiore a 30 mEq/L. Nei pazienti
in cui la diagnosi di SIADH non è evidente dopo la valutazione iniziale
di cui sopra, possono essere utili la misurazione dell’uricemia e dell’azo-
temia, dell'escrezione frazionata di sodio, i test di funzionalità surrenali-
ca e tiroidea, i test di carico idrico e i livelli plasmatici di AVP.

TAbELLA 1.  Criteri essenziali e supplementari per la diagnosi di SIADH (adattata da: 
                       Verbalis JG, Endocrinol. Nutr. 2010;57:30-40)
                       
  Essenziali
  Riduzione dell’osmolalità del liquido extracellulare (<275 mOsm/kg)
  Osmolalità urinaria > 100 mOsm/kg durante ipotonicità
  Euvolemia clinica, definita per l'assenza di segni di ipovolemia (ipotensione ortostatica, 
  tachicardia, diminuzione del turgore cutaneo, secchezza delle mucose) o ipervolemia 
  (edema sottocutaneo, ascite)
  Sodio urinario > 30 mEq/l con normale apporto di sale e acqua attraverso la dieta
  Assenza di altre cause potenziali di ipoosmolalità euvolemica: ipotiroidismo, ipocortisolismo 
  (morbo di Addison o insufficienza surrenalica secondaria) e uso di diuretici

  Supplementari
  Risultati anormali al test di carico dell’acqua (incapacità di espellere almeno il 90% di un
  carico di acqua di 20 ml/kg in 4 ore e/o mancata diluizione di Uosm a <100 mOsm/kg di acqua)
  Livello plasmatico di AVP inappropriatamente elevato rispetto alla osmolalità plasmatica
  Nessuna correzione significativa di Na+ sierico con l'espansione dei volumi ma un 
  miglioramento dopo la restrizione dei liquidi
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Trattamento
Uno degli aspetti importanti della terapia per la SIADH è il trattamento
della causa primaria sottostante [17]. L'utilizzo di soluzione salina iso-
tonica o lievemente ipertonica costituisce un'opzione nei pazienti con
una reale riduzione del volume del fluido extracellulare. Al contrario, la
restrizione idrica e sodica è un'opzione nei pazienti con edema polmo-
nare ed evidenza di ritenzione idrica [18]. La restrizione idrica a 500
ml/die e una diuresi giornaliera di più di 500 ml/die costituisce un'op-
zione per pazienti con SIADH e iponatremia sintomatica [18,19]. La
maggior parte dei pazienti migliora anche con la sola restrizione idrica,
tuttavia il beneficio può essere vanificato dal fatto che l'ormone antidiu-
retico stimola la sete. La correzione dell'iponatremia diventa un'emer-
genza quando i livelli sierici sono al di sotto di 120-115 mEq/L. Nei casi
acuti, i pazienti sintomatici con gravi convulsioni, delirio o coma
dovrebbero ricevere un’infusione continua di soluzione salina ipertoni-
ca (con o senza furosemide). In pazienti sintomatici con iponatremia
protratta per più di 48 ore, la correzione dei livelli di Na sierico deve
avvenire lentamente (1.5 fino a 2 mEq/L/h) e non deve superare i 10-
12 mEq nelle prime 24 ore, al fine di scongiurare i rischi di una sindro-
me da demielinizzazione osmotica (mielinolisi centrale pontina, una
complicanza la cui incidenza precisa e la cui patogenesi sono scono-
sciute). I sintomi neurologici della sindrome da demielinizzazione
osmotica di solito non compaiono fino a parecchi giorni dopo la som-
ministrazione di Na e sono irreversibili. Se il paziente è asintomatico, la
correzione deve avvenire più lentamente (0.5 mEq/L/h) e non deve
superare i 10-12 mEq nelle prime 24 ore. Il furosemide ogni 4 ore per
via endovenosa favorisce l'escrezione dell’acqua libera, una volta
somministrata la soluzione salina, e può essere aggiunta per il sovrac-
carico di volume, per i casi in cui è presente una storia di insufficienza
cardiaca congestizia o per presenza di sintomi neurologici [18,19]. In
caso di nefropatia con perdita di Na, dovuta alla somministrazione di
cisplatino, l'iponatremia può combinarsi con un'ipomagnesiemia.
Quest'ultima viene trattata con somministrazione di magnesio per via
orale o parenterale, a seconda della severità della complicanza.
Tuttavia, i trattamenti sopra riportati considerati standard per la corre-
zione dell’iponatremia da SIADH si sono dimostrati spesso di difficile
utilizzo e gravati da una scarsa aderenza terapeutica. In particolare la
restrizione di liquidi, ancorché efficace, è spesso mal tollerata dal
paziente così come la somministrazione endovenosa di soluzione iper-
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tonica è difficile da gestire nel lungo termine e a domicilio.
Riguardo alle terapie farmacologiche, la Demeclociclina (non autoriz-
zata in Italia per l’iponatremia) è stata raccomandata in passato come
terapia di seconda linea alla dose di 300-600 mg due volte al giorno
[20]. Questo farmaco agisce inducendo uno stato di diabete insipido
nefrogenico, diminuendo l’osmolalità delle urine e aumentando il sodio
nel siero. L'effetto massimo può essere ottenuto per 3-4 giorni fino a
diverse settimane [4], la funzione renale deve essere attentamente
monitorata, soprattutto se il paziente ha una storia di cirrosi [4,17].
Occorre però ricordare che questa terapia può dare risposte che spes-
so non sono prevedibili con un profilo di sicurezza non favorevole a
causa delle potenziali tossicità renali ed epatiche.
Diversi antagonisti dei recettori della vasopressina (Vaptani) hanno
dimostrato un’efficacia e tollerabilità superiori, nonché un meccanismo
d’azione in grado di contrastare i meccanismi fisiopatologici della
SIADH [17,20,21]. Questa classe di farmaci ha dimostrato di essere in
grado di antagonizzare selettivamente l’azione dell’ADH che agisce
attraverso il legame con alcuni recettori di cui da un punto di vista
dell’equilibrio elettrolitico, il più importante è il recettore V, localizzato
sulle membrane cellulari dei dotti collettori renali.
Il Conivaptan, antagonista selettivo del recettore Va e V, è stato appro-
vato per l'uso in pazienti ricoverati con iponatremia. Conivaptan viene
somministrato per infusione endovenosa per 4 giorni, ma viene utilizza-
ta anche l’infusione della durata di 30 minuti una volta o due volte al
giorno per 2 giorni. I livelli di Na possono aumentare entro 1-2 ore, e
nella maggior parte dei casi si normalizzano dopo 4 giorni. Gli effetti
avversi di Conivaptan includono reazioni locali, ipotensione e una
eventuale rapida correzione dell'iponatremia [22,23]. 
Tolvaptan è il primo ed unico farmaco orale approvato dall’EMA con
l’indicazione al trattamento dei pazienti adulti affetti da iponatremia
secondaria a SIADH. E’ un potente antagonista selettivo del recettore
V e agisce bloccando il legame con l’ADH circolante provocando una
riduzione del riassorbimento di acqua a livello del tubulo renale,
aumentando l’escrezione di acqua libera, nonché una riduzione del-
l’osmolalità urinaria e conseguentemente una normalizzazione della
concentrazione sierica di sodio. Sia negli studi clinici in cui si è valutata
l’efficacia del farmaco a breve termine sia negli studi di durata supe-
riore, Tolvaptan ha corretto efficacemente e tempestivamente l’ipona-
tremia, garantendo un risultato duraturo nel tempo. Il profilo di sicurez-
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za e di tollerabilità di Tolvaptan si è dimostrato ottimale, garantendo
una buona aderenza al trattamento [24,25]. Il trattamento con
Tolvaptan deve essere iniziato in ambito ospedaliero con aggiusta-
menti della dose in fase iniziale e monitoraggio dei livelli di sodio pla-
smatico e della volemia. La dose iniziale è di 15 mg al giorno e può
essere aumentata fino ad un massimo di 60 mg al giorno, in base alla
tollerabilità, per raggiungere il livello desiderato di sodio. La terapia
con Tolvaptan va proseguita fino al trattamento adeguato della patolo-
gia di base oppure fino a quando l’iponatremia cessa di essere un pro-
blema clinico. Nella tabella 2 è illustrato l’algoritmo del trattamento del
paziente iponatremico euvolemico.

TAbELLA 2.  Algoritmo per il trattamento di pazienti con iponatremia euvolemica in funzione
                       della sintomatologia

LIVELLO 3 - Sintomi gravi: 
Vomito, convulsioni, ottundimento, 
difficoltà respiratoria, coma

Soluzione ipertonica di NaCl, 
seguita da restrizione 
dei liquidi - Vaptani

Vaptani o soluzione ipertonica 
di NaCl seguiti da restrizione 
dei liquidi

Restrizione dei liquidi, prendere in
considerazione nei seguenti casi i
Vaptani:
• incapacità di tollerare la restrizione

dei liquidi o il fallimento della 
restrizione dei liquidi

• andatura instabile e/o ad alto
rischio di frattura

• livello di sodio molto basso 
(<125 mEq/L) con un rischio
aumentato di sviluppare 
iponatremia sintomatica

• Necessità di correggere il Na 
sierico a livelli più sicuri per 
procedure invasive o per la 
dimissione ospedaliera

• sperimentazione terapeutica per
vedere se i sintomi migliorano

LIVELLO 2 - Sintomi moderati: 
nausea, disorientamento, confusione,
alterazione dello stato mentale

LIVELLO 1 – Sintomi lievi o assenti:
Mal di testa, irritabilità, incapacità di
concentrazione, alterazioni 
dell'umore,depressione
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TAbELLA 3.  Algoritmo per la diagnosi differenziale di iponatremia

Step 1:
Misurare l’osmolarità 
del plasma

Iponatremia ipotonica

<280
mOsm/kg

>280
mOsm/kg

>100
mOsm/kg

<100
mOsm/kgIponatremia isotonica

e ipertonica

Ipovolemia

PERDITA RENALE DI SODIO
(SODIO URINARIO >20mEq/I)

ECCESSIVA
ASSUNZIONE DI ACqUA

IPERGLICEMIA
IPERTRIGLICERIDEMIA

RITENZIONE DI MANNITOLO

PERDITA ExTRARENALE DI SODIO
(SODIO URINARIO <10mEq/I)

DEFICIENZA DI GLUCORTICOIDI
(SODIO URINARIO >20mEq/I)

INSUFFICENZA RENALE
(SODIO URINARIO >20mEq/I)

DISTURbI EDEMATOSI, 
SCOMPENSO CARDIACO, 

CIRROSI
(SODIO URINARIO <10mEq/I)

SIADH
Euvolemia

Ipervolemia

Diluizione renale
inappropriata

Diluizione renale
Appropriata

Step 2:
Misurare l’osmolarità 
delle urine

Step 3:
Determinare il volume
del fluido extracellulare
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raccomandazioni

• La restrizione idrica a 500 ml/die e una diuresi giornaliera di più
di 500 ml/die costituisce un'opzione per pazienti con SIADH e
iponatremia sintomatica 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• In pazienti sintomatici con iponatremia protratta per più di 48
ore, la correzione dei livelli di sodio sierico deve avvenire lenta-
mente (1.5 fino a 2 mEq/L/h) e non deve superare i 10-12 mEq
nelle prime 24 ore, al fine di scongiurare i rischi di una sindrome
da demielinizzazione osmotica. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Se il paziente è asintomatico, la correzione deve avvenire più
lentamente (0.5 mEq/L/h) e non deve superare i 10-12 mEq nelle
prime 24 ore. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• La Demeclociclina (non autorizzata in Italia per l’iponatremia) è
stata raccomandata in passato come terapia di seconda linea
dell’iponatremia. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione d

• Il Conivaptan, è stato approvato per l'uso in pazienti ricoverati
con iponatremia. La sua somministrazione è endovenosa.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Tolvaptan, indicato nella SIADH, viene somministrato per os e si
è dimostrato efficace nel normalizzare la concentrazione sierica
di Na in diverse condizioni patologiche.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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               i net toracici
               anatomia patologica

qUALE CLASSIFICAZIONE?
L’impiego di una classificazione facilmente riconoscibile, riconosciuta
e condivisa è alla base della chiarezza ed efficacia della comunicazio-
ne di un report anatomo-patologico.
Nell’ambito dei tumori neuroendocrini (NET) del polmone, la classifica-
zione attualmente in uso è quella della WHO [1] che comprende il car-
cinoide tipico, il carcinoide atipico, il carcinoma a piccole cellule ed il
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TAbELLA 1.  (mod. da Travis WD e al. 2004) 
                       
                       

 Typical carcinoid

 A tumour with carcinoid morphology and less than 2 mitoses per 2mm2 (10 HPF), 
 lacking necrosis and 0.5cm or larger

 Atypical carcinoid

 A tumour with carcinoid morphology with 2-10 mitoses per 2mm2 (10 HPF), OR necrosis 
 (often punctate)

 Large cell neuroendocrine carcinoma

 1. A tumour with a neuroendocrine morphology (organoid nesting, palisading, rosettes, 
 trabeculae)
 2. High mitotic rate: 11 or greater per 2mm2 (10 HPF), median of 70 per 2mm2 (10 HPF)
 3. Necrosis (often large zones)
 4. Cytologic features of a non-small carcinoma (NSCLC): large cell size, low nuclear to 
 cytoplasmic ratio, vesicular, coarse or fene chromatic, and/or frequent nucleoli. 
 Some tumours have fine nuclear chromatin and lack nucleolo, but quality as NSCLC
 because of large cell size and abundant cytoplasm
 5. Positive immunohistochemical staining for one or more NE markers (other than neuron 

specific enolase) and /or NE granules by electron microscopy.

 Small cell carcinoma

 1. Scant cytoplasm
 2. Nuclei: finely granular chromatin, absent or faint nucleoli
 3. High mitotic rate (11 or greater per 2mm2 (10 HPF), median of 80 per 2mm2 (10 HPF)
 4. Frequent necrosis often in large zones



carcinoma neuroendocrino a grandi cellule (LCNEC) (Tabella 1).
In rapporto al grado di differenziazione (grading), i NET possono esse-
re raggruppati in 3 categorie: ben differenziato (G1) (carcinoide tipico);
moderatamente differenziato (G2) (carcinoide atipico); scarsamente
differenziato (G3), comprensivo della variante a piccole ed a grandi
cellule. Allo scopo di rendere maggiormente uniforme il vocabolario
impiegato per definire i NET polmonari, sarebbe opportuno adottare
una terminologia che consenta un’istantanea comprensione sia del-
l’istogenesi e sia del grado di aggressività biologica di ciascuna entità
e che possa inoltre essere maggiormente assimilabile a quella già
ampiamente in uso in ambito clinico nei NET extratoracici. 
Per queste motivazioni si suggerisce di classificare i più frequenti NET
polmonari in (Tabella 2): carcinoma neuroendocrino ben differenziato
(G1) (corrispondente al carcinoide tipico); carcinoma neuroendocrino
moderatamente differenziato (G2) (corrispondente al carcinoide atipi-
co); carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato (G3), distin-

to in una variante a piccole cellule o a grandi cellule. Proprio per 
favorirne la diffusione ed una sempre maggiore consuetudine, soprat-
tutto in ambito clinico, si suggerisce inizialmente di affiancare alla
nuova classificazione la corrispondente terminologia adottata dalla
classificazione di Travis [2,3].
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TAbELLA 2.  NET polmonari
                       
                       

 Carcinoma neuroendocrino ben differenziato G1 (carcinoide tipico)

 Carcinoma neuroendocrino moderatamente differenziato G2 (carcinoide atipico)

 Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato G3
                A grandi cellule (LCNEC)
                A piccole cellule (carcinoma a piccole cellule)

Carcinoma neuroendocrino misto (a grandi e a piccole cellule) 

Carcinoma neuroendocrino combinato 
                (carcinoma squamoso o adenocarcinoma o carcinoma a grandi cellule o 
                carcinoma sarcomatoide + carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato)



qUALI SONO I CRITERI PER UNA DIAGNOSI DI NET?
I criteri alla base di una diagnosi di NET si fondano sul riconoscimento
di distinte caratteristiche morfologiche (pattern architetturale in nidi,
trabecole, o disposizione a palizzata con formazione di strutture simil-
rosette) e citologiche, associate all’espressione immunoistochimica di
almeno uno dei marcatori pan-neuroendocrini (Sinaptofisina,
Cromogranina, CD56, enolase neuro specifica (NSE) [4].
Nell'ottica del contenimento dei costi, si segnala come il marker neuro-
endocrino sinaptofisina sia dotato di maggiore specificita' (ad esempio
rispetto al CD56 od al NSE) e di maggiore sensibilita' indipendente-
mente dal grading tumorale (contrariamente all’espressione della cro-
mogranina che generalmente si riduce all’incrementare del grado di
aggressività biologica della neoplasia).
Se il campione diagnostico disponibile è rappresentato esclusivamen-
te da preparati citologici, in assenza di un eventuale citoincluso (cell
block), un’oculata gestione del materiale biologico suggerisce la
sinaptofisina come marcatore neuroendocrino di prima scelta e l'utiliz-
zo, in seconda istanza della cromogranina o del CD56.
Una volta accertato il morfo-fenotipo neuroendocrino della neoplasia è
mandatorio cercare di fornire informazioni circa il suo grado di aggres-
sività biologica. 
Il grading dei NET si basa su criteri strettamente morfologici che sono
rappresentati dalla presenza o meno di necrosi tumorale e dall’indice
mitotico (numero di mitosi osservabili in un’area di 2 mm2 ovvero in 10
campi a forte ingrandimento (10 HPF).
Nei NET scarsamente differenziati (carcinoma a piccole cellule e
LCNEC) la necrosi tumorale può essere estesa (a carta geografica) [5],
mentre nei carcinomi neuroendocrini a medio grado di differenziazio-
ne, se presente, può essere limitata ad alcuni elementi cellulari (necro-
si puntata) e mostrare caratteristiche di tipo apoptotico [6]. Particolare
attenzione deve essere posta nella distinzione, non sempre agevole,
tra una reale necrosi tumorale ed eventuali modificazioni necrotiche di
tipo ischemico che si possono osservare soprattutto in seguito a pre-
cedenti procedure invasive eseguite nel tentativo di ottenere un ade-
guato campione bioptico.

qUALI SONO I LIMITI DIAGNOSTICI LEGATI AL CAMPIONE?
La qualità e la quantità di campione sottoposto ad analisi patologica
sono variabili che possono influenzare sensibilmente il giudizio circa
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l’istogenesi ed il grading di un NET.
Esclusivamente l’asportazione e l’esame dell’intera neoplasia consente
un’adeguata valutazione delle caratteristiche morfologiche che autoriz-
zano una valutazione del grading dei NET (microstruttura, caratteristi-
che citologiche nucleari/citoplasmatiche, indice mitotico ed eventuale
presenza di necrosi). Al contrario, una piccola biopsia od un campione
citologico in cui la popolazione neoplastica sia solo parzialmente rap-
presentata e frequentemente gravata da artefatti da prelievo [7,8],
potrebbe non permettere la completa soddisfazione di tutti i criteri
necessari a definirne il fenotipo neuroendocrino ed il relativo grading
tumorale. 
In particolare, il giudizio circa il grading della neoplasia potrebbe esse-
re inficiato dalla difficoltà di appurare il corretto indice mitotico e la pre-
senza o meno di aree di necrosi tumorale, soprattutto in occasione di
neoplasie neuroendocrine di grado intermedio/G2 (carcinoide atipico).
Pertanto, mentre appare affidabile anche su piccola biopsia o su mate-
riale citologico la definizione delle lesioni G3 (carcinoma a piccole cel-
lule o LCNEC), non e' altrettanto garantito il giudizio diagnostico nelle
forme ben differenziate e moderatamente differenziate (G1-G2), laddo-
ve i requisiti necessari siano valutabili con variabile grado di approssi-
mazione e la cui conferma sia da differirsi all’esame dell’intera lesione
dopo asportazione, ove vi sia indicazione clinica.
Alla luce delle difficolta' diagnostiche espresse, un ausilio potrebbe
derivare dall'impiego dell'indice di proliferazione cellulare (Ki67 index),
il quale sebbene non ancora convalidato, ma in alcuni studi dimostra-
tosi efficace, potrebbe risultare parametro utile alla definizione del
grado di aggressività biologica delle neoplasie neuroendocrine toraco-
polmonari [9,10,11,12] così come accade per i tumori neuroendocrini
dell'apparato gastroenterico.
La presenza di un Ki67 index elevato, in assenza dei criteri diagnostici
maggiori per la definizione del grading, consentirebbe di orientare la
diagnosi verso un carcinoma neuroendocrino di alto grado (G3); pari-
menti un indice mitotico molto basso (< 2%) potrebbe permettere, in
assenza di criteri maggiori, di orientare la diagnosi verso un tumore
neuroendocrino ben differenziato (G1).
Nella valutazione del grading dei NET, ulteriore ausilio, seppur indiretto
e privo di dimostrata accuratezza, è dato dalla decrescente espressio-
ne del TTF-1 che risulta marcatamente presente in circa il 70-90% dei
casi di carcinoma neuroendocrino di alto grado/G3, sino ad essere
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generalmente debole o del tutto assente nelle forme G1 (carcinoide
tipico) [13,14,15,16,17].

qUALI SONO I CRITERI PER DEFINIRE UN ISTOTIPO COMbINATO?
In alcune occasioni, la popolazione neoplastica neuroendocrina si
associa ad uno o più istotipi usuali di tumore polmonare quale l’adeno-
carcinoma od il carcinoma squamoso.
La definizione di carcinoma neuroendocrino combinato si basa sulla
coesistenza di uno o più istotipi, di cui uno neuroendocrino, nel mede-
simo materiale biologico in esame [18,19].
Ciascuna delle due popolazioni neoplastiche deve rappresentare
almeno il 10% della neoplasia globale.
Pertanto, tale diagnosi può essere accertata solo in caso di campioni
operatori. 
Al contrario, nei piccoli campioni bioptici o campioni citologici, la dia-
gnosi di carcinoma neuroendocrino combinato può essere solo sugge-
rita e differita all’esame dell’intera lesione dopo asportazione.

qUALI SONO I REqUISITI MINIMI DEL REFERTO PATOLOGICO?
Una diagnosi anatomo-patologica di NET dovrebbe includere un’accu-
rata definizione di istotipo esplicitando il od i marcatori neuroendocrini
espressi dalla popolazione tumorale e comprendere, in base al mate-
riale biologico disponibile, il grading della neoplasia.
In caso di NET che soddisfi i criteri di carcinoma neuroendocrino ben
differenziato o di grado intermedio (carcinoide tipico o carcinoide ati-
pico), potrebbe essere sottolineata la necessità di differire il giudizio
definitivo circa il grado di aggressività biologica della neoplasia
all’esame dell’intera lesione dopo asportazione.
Se infine il campione biologico esaminato non consente di esprimere
un giudizio diagnostico inequivoco circa l’istotipo, l’espressione dei
marcatori neuroendocrini ed il grading tumorale, è opportuno rendere
esplicito nel report le motivazioni (artefatti da prelievo, mancata
espressione antigenica, esiguità della popolazione tumorale osserva-
bile etc.) che non hanno consentito la definizione dei parametri richiesti
per una diagnosi di NET.
Infine, la diagnosi di NET eseguita su campione operatorio, laddove
possibile, deve comprendere la stadiazione patologica in accordo a
quanto recentemente indicato dalla 7a edizione del TNM [20]. 
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               i net toracici
               chirurgia

Sebbene tradizionalmente il sistema di stadiazione TNM non sia stato
applicato ai NET polmonari, il TNM è stato dimostrato essere utile in
questi pazienti tanto da indurre lo IASLC (International Association fo
the Study of Lung Cancer) a raccomandarne il suo utilizzo anche per i
NET polmonari [1]. Da un punto di vista diagnostico la valutazione dei
pazienti con NET polmonari rimane difficoltosa poichè questi tumori
mostrano un lento metabolismo del glucosio e possono presentarsi
come piccole lesioni con differente localizzazione anatomica. Il work-
up diagnostico si affida principalmente alle procedure interventistiche
per la diagnosi istologica (fibrobroncoscopia +/- EBUS; mediastino-
scopia cervicale o agobiopsia TC-guidata), di imaging convenzionale
(TC, US, e RMN) e, in alcuni casi, all’imaging funzionale, in particolare
la scintigrafia per i recettori della somatostatina (SRS) o Octreoscan
[2]. Tuttavia lo sviluppo di nuovi traccianti PET specifici per i NET ha
definitivamente modificato l’approccio diagnostico che si stanno sosti-
tuendo alla SRS. Nelle forme ben differenziate il 68Ga-DOTA-peptidi
sembra essere il più promettente in quanto fornisce informazioni sia
sull’estensione della malattia che sul quadro di espressione del SST
con dirette implicazioni terapeutiche. Nelle forme meno differenziate o
in casi con bassa espressione di SST, il 18F-FDG è indicato e può for-
nire valide informazioni sia sull’estensione della malattia che sulla pro-
gnosi [3,4]. Un recente studio di Schraml [5] ha mostrato l’effettiva
valenza in termini diagnostici del [Ga]DOTATOC- PET/CT a livello linfo-
nodale e polmonare. Va tuttavia sottolineato che l’impiego del 68Ga-
DOTA-peptidi è ancora limitato a centri specializzati nell’ambito di trials
clinici.
Nella valutazione chirurgica dei NET si può affermare che non esistono
differenze di indicazione chirurgica rispetto ai NSCLC. Infatti, per i vari
tipi di NET operabili, siano essi carcinoidi tipici o atipici o LCNEC, la
resezione chirurgia rappresenta l’opzione terapeutica principale. I
tumori carcinoidi tipici presentano la prognosi migliore con la più alta
sopravvivenza a lungo termine (90% o più a 5 e 10 anni) [6]. Le recidive
si presentano solo dal 3% al 5% e solo il 15% dei decessi sono dovuti
al tumore carcinoide tipico [6]. Per i carcinoidi atipici la prognosi è peg-
giore (circa il 70% a 5 anni ed il 50% a 10 anni) con un tasso di recidiva
che raggiunge il 25% [7]. Il coinvolgimento linfonodale chiaramente



influenza la sopravvivenza [8,9]. La sopravvivenza a 5 e 10 anni per i
carcinoidi tipici è circa 90% e 75% in caso di pN1-2 con scarsa diffe-
renza tra N1 e N2 [6,7]. La sopravvivenza a 5 e 10 anni per i carcinoidi
atipici è invece del 60% e 50% in caso di pN1-2 comparata a 85% e
70% in caso di pN0 [6,7]. Per tali ragioni la resezione chirurgica polmo-
nare deve essere in ogni caso accompagnata dalla linfoadenectomia
ilare e mediastinica che, come per i NSCLC, rappresenta un atto chirur-
gico mandatorio ai fini diagnostici dell’assetto linfonodale [9,10]. Anche
per i NET, così come per i NSCLC, le opzioni relativa alla tecnica chirur-
gica da utilizzare, variano a seconda dei casi clinici comprendendo le
resezioni polmonari anatomiche (lobectomia o pneumonectomia inclu-
se le resezioni conservative con risparmio di parenchima - broncospla-
stiche) [11,12] e, sebbene molto discusse, anche le resezioni segmen-
tarie atipiche per i carcinoidi tipici periferici [13]. L’esame estempora-
neo sui margini bronchiali deve essere sempre eseguito durante questo
tipo di intervento chirurgico: anche se in letteratura è riportata una lunga
sopravvivenza per i pazienti con margini positivi. Resezioni maggiori
(bilobectomia o pneumonectomia) dovrebbero sempre essere eseguite
in caso di margini positivi.
Nel 5-10% dei casi i carcinoidi tipici sono strutture endobronchiali di
forma polipoide senza estensione attraverso la parete cartilaginea del
bronco; in questi casi, altamente selezionati, è possibile eseguire la
rimozione endobronchiale [14,15]. Dalla revisione della letteratura sulla
rimozione endobronchiale dei carcinoidi si rileva come tale procedura
sia gravata da elevati tassi di recidive (87% di 30 pazienti con follow-
up) [16-20]. Tuttavia, in uno studio retrospettivo del 1995 non veniva
riportata alcuna recidiva in 5 pazienti (follow-up da 2 a 21 anni) e, in 6
pazienti, nessun residuo neoplastico conseguente la resezione chirur-
gica dopo l’asportazione endoscopica iniziale [21]. In alcuni studi pro-
spettici, la resezione completa è stata raggiunta in circa il 50% dei
pazienti selezionati, con un tasso di recidiva del 5% (5 su 59, follow-up
mediano di 8 anni) che furono tutti successivamente resecati [14,15]. Il
tasso di recidiva può essere superiore per i carcinoidi atipici (inizial-
mente classificati in modo errato come carcinoidi tipici) [15]. Per contro,
nessuna recidiva è stata riportata dopo toracotomia, bron- cotomia e
resezione di tumori carcinoidi polipoidi endobronchiali [22,23]. Uno stu-
dio retrospettivo sul trattamento endoscopico dei carcinoidi brochiali
comparato con il trattamento resettivo chirurgico ha riportato sopravvi-
venze simili (94.5% per il gruppo chirurgico versus 94.4% per il gruppo
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endoscopico, p=0.9) nei due gruppi senza segni di recidiva radiologica
o endoscopica nei 69 pazienti sopravvissuti [24].
La selezione dei pazienti per il trattamento di asportazione endobron-
chiale è un punto estremamente importante. Avanzate competenze
delle procedure endobronchiali sono essenziali, e, in questo particolare
gruppo di pazienti, è necessario un frequente, accurato, prospettica-
mente pianificato follow-up. Con tali condizioni la rimozione endobron-
chiale può essere considerata ragionevole.

raccomandazioni

• Il trattamento chirurgico resettivo anatomico (lobectomia,
bilobectomia, pneumonectomia) associato a linfoadenectomia
ilare e mediastinica rappresenta la scelta terapeutica ideale per
i carcinoidi (tipici e atipici) e per il lCNeC.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• Nei carcinoidi a localizzazione endobronchiale (carena
tracheale, bronco principale, bronco intermedio) è possibile
eseguire una resezione bronchiale limitata con risparmio di
parenchima funzionale (resezione cuneiforme della parete
bronchiale o resezione polmonare con broncoplastica). E’
mandatorio eseguire l’esame estemporaneo sui margini
bronchiali per ampliare la resezione in caso di margini infiltrati
da neoplasia.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• In caso di carcinoidi endobronchiali polipoidi peduncolati è
ragionevole eseguire un trattamento resettivo endoscopico. In
questi casi è necessario un frequente ed accurato follow-up per
il controllo di eventuali recidive.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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               i net toracici
               chemioterapia

Pur essendo i carcinoidi tipici ed atipici considerati neoplasie poco
chemiosensibili, esistono dati sull’utilizzo della chemioterapia in questi
tumori. Infatti, spesso i pazienti in progressione dopo trattamenti stan-
dard come analoghi della somatostatina (SSA) e radioterapia metabo-
lica si ritrovano senza alternative terapeutiche ad esclusione della che-
mioterapia ed inoltre spesso con un buon performance status (PS).
Pochi sono gli studi prospettici ed effettuati su un popolazione di tumo-
ri neuroendocrini mista contenente anche carcinoidi a partenza polmo-
nare. Spesso nella pratica clinica si utilizzano per i carcinoidi i regimi
tipici delle neoplasie neuroendocrine poco differen- ziate come platino
+ etoposide, ma esistono esperienze con regimi specificamente dise-
gnati [1-3]. In un interessante studio di fase II, Bajetta e collaboratori
hanno valutato attività e profilo di tossicità della combinazione di cape-
citabina + oxaliplatino in 40 pazienti con tumori neuroendocrini (NET)
tra cui 27 pazienti con NET ben differenziati in progressione dopo trat-
tamento con SSA e 13 pazienti con NET poco differenziati mai trattati
[1]. Dieci di questi pazienti erano affetti da NET polmonari. Nei 27
pazienti con NET ben differenziati il tasso di risposte parziali (PR) è
stato 30%, con il 48% di stabilizzazioni (SD). In una recente analisi
retrospettiva è stata valutata l’efficacia e la tossicità della combinazio-
ne di capecitabina e temozolomide in 18 pazienti affetti da NET ben
differenziati metastatici al fegato [2]. Il tasso di risposte obiettive (ORR)
è risultato del 61%, e la peggior tossicità una piastrinopenia di grado
3 in assenza di tossicità di grado 4. In un’altra analisi retrospettiva si è
valutata l’attività della temozolomide in monoterapia in 36 pazienti pre-
trattati affetti da NET in stadio avanzato, tra cui 13 carcinoidi bronchiali
[3]. Risposte obiettive si sono riportate nel 14% dei pazienti e stabilità
di malattia nel 53%, con una tossicità prevalentemente midollare (14%
di piastrinopenie di grado 3-4). Al momento non esistono studi rando-
mizzati che confrontino la chemioterapia con SSA nei carcinoidi avan-
zati. Possiamo dire che in presenza di una malattia “bulky”, in rapida
progressione e sintomatica favorirebbe principalmente la scelta della
chemioterapia mentre in condizioni opposte si potrebbe pensare ad un
trattamento con SSA. Studi randomizzati prospettici sono essenziali
per poter definire il miglior approccio terapeutico. Pur non esistendo un
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trattamento chemioterapico standard di prima linea sia nei carcinoidi
che nel LCNEC, nella pratica clinica i regimi tipici del microcitoma pol-
monare sono i più utilizzati, in particolare cisplatino o carboplatino ed
etoposide. A supportare quest’approccio vi sono analisi retrospettive
ed una recente esperienza di fase II per i LCNEC. Infatti, per quanto
riguarda i LCNEC, il ruolo della chemioterapia di prima linea è più con-
solidato nella pratica clinica, soprattutto per l’andamento clinico più
aggressivo che ricorda quello dei microcitomi polmonari e per l’assen-
za di alternative terapeutiche. In un’analisi retrospettiva 20 casi di
LCNEC sottoposti a chemioterapia a base di cisplatino sono stati revi-
sionati [4]. I regimi utilizzati in questi pazienti erano cisplatino ed eto-
poside, cisplatino, vindesina e mitomicina o cisplatino in monoterapia.
Sei pazienti erano pretrattati e 14 pazienti non pretrattati. Il tasso ORR
è risultato 50%, quello dei pazienti non pretrattati 64% e quello dei
pazienti pretrattati 17%. Sempre autori giapponesi hanno rivisto retro-
spettivamente 22 pazienti con LCNEC avanzato trattati con cisplatino
e irinotecan (9 pazienti), platino e pacli- taxel (6 pazienti), e cisplatino
e vinorelbina, cisplatino e docetaxel e paclitaxel (1 paziente per ogni
regime) [5]. La percentuale di ORR è stata del 59.9% con 5 risposte su
9 nei pazienti che avevano ricevuto irinotecan e 5 su 7 in quelli trattati
con paclitaxel. La sopravvivenza mediana per i pazienti trattati con iri-
notecan o paclitaxel è stata di 10.3 mesi. Kenmotsu e coll. hanno effet-
tuato un’analisi retrospettiva di 9 casi di LCNEC avanzato trattati con
nedaplatino e irinotecan riportando una buona tollerabilità e 5 risposte
obiettive con una sopravvivenza mediana di 12.3 mesi [6]. In un’altra
analisi retrospettiva è stata confrontata l’attività antitumorale e l’effica-
cia della chemioterapia in 14 casi di LCNEC con quella della chemio-
terapia a base di platino in 77 casi di microcitomi polmonari in stadio
esteso [7]. Il tasso ORR, il tasso di sopravivenza ad 1 anno e la soprav-
vivenza mediana sono risultati 50%, 34% e 10 mesi nei LCNEC e 53%,
48% e 12.3 mesi nei microcitomi. In un’analisi retrospettiva, 45 casi di
LCNEC in stadio avanzato sono stati revisionati e separati in 11 casi
trattati con regimi tipici del microcitoma polmonare e 34 casi trattati
con regimi tipici del carcinoma polmonare non a piccole cellule [8]. Per
i pazienti trattati con i regimi tipici del microcitoma polmonare il tasso
di risposte obiettive è risultato del 73% con una sopravvivenza libera
da progressione (PFS) mediana di 6.1 mesi ed una sopravvivenza
mediana di 16.5 mesi. Per i pazienti trattati con i regimi tipici del carci-
noma polmonare non a piccole cellule il tasso di risposte obiettive è



risultato del 50% con una PFS mediana di 4.9 mesi ed una sopravvi-
venza mediana (OS) di 9.2 mesi. In questa stessa revisione, una diffe-
renza di efficacia a favore dei regimi e dei farmaci tipici dei microcitomi
rispetto a quelli tipici dei non microcitomi si è riscontrata anche nell’uti-
lizzo dei trattamenti di seconda linea. Uno studio multicentrico di fase
II ha valutato l’efficacia del regime cisplatino ed etoposide in 42
pazienti affetti da LCNEC con PS 0/1 e stadio IIIB/IV [9]. La PFS media-
na e la OS mediana sono risultate 5.2 mesi e 7.7 mesi rispettivamente.
Inoltre in questo studio si è anche praticata una revisione patologica
dei casi con la riclassificazione di 11 casi come 9 microcitomi, 1 non
microcitoma indifferenziato ed 1 carcinoide atipico, a testimonianza
della difficoltà di questa diagnosi patologica. Queste analisi retrospet-
tive e lo studio prospettico suggeriscono che prognosi ed impatto della
chemioterapia sembrano essere simili nei LCNEC e microcitomi polmo-
nari caratterizzati da un simile comportamento biologico aggressivo.

raccomandazioni

• In assenza di un’alternativa terapeutica, nel carcinoide tipico e
atipico, può essere considerato un trattamento chemioterapico
di I linea.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• Nel lCNeC è raccomandato un trattamento chemioterapico.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• Non esiste un trattamento chemioterapico standard di I linea sia
nei carcinoidi che nel lCNeC (anche se generalmente viene
utilizzata la combinazione di cisplatino o carboplatino ed
etoposide).
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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               terapia biologica

qUAL È IL MANAGEMENT DEI PAZIENTI SINDROMICI?
I pazienti con tumore neuroendocrino (NET) polmonare possono pre-
sentare una sindrome associata che deriva dalla iperproduzione di
ormoni e/o amine vasoattive da parte del tumore. Questo accade in
genere nei NET polmonari a basso grado di malignità, quali carcinoidi
tipici ed atipici. Le sindromi più frequenti sono la sindrome da carci-
noide, la sindrome di Cushing e l’acromegalia (1). La sindrome da car-
cinoide, che si verifica in meno del 5% dei NET polmonari (2-4), è cor-
relata al rilascio in circolo di serotonina e altre sostanze vasoattive da
parte del tumore, ed è caratterizzata da diarrea, flushing, palpitazioni
e sintomi asmatiformi. Gli SSA rappresentano la terapia specifica della
sindrome da carcinoide (5,6). In Italia gli SSA approvati ed in uso cli-
nico sono l’octreotide e il lanreotide. 
Dosi standard di octreotide a rapido rilascio vanno da 0.1 a 0.5 mg
sottocute da 1 a 3 volte al dì. La formulazione di octreotide a lento rila-
scio (octreotide LAR) ha tre dosaggi, 10, 20 e 30 mg, e viene sommi-
nistrata per via intramuscolare una volta ogni 4 settimane (7). La for-
mulazione a lento rilascio di Lanreotide ha formulazioni sottocute pro-
fonda da 60, 90 e 120 mg e viene somministrata una volta ogni 4 set-
timane (8).
Circa il 40% dei pazienti con sindrome da carcinoide in trattamento
con la massima dose di SSA a rilascio prolungato non è completamen-
te controllato. In questi casi può essere preso in considerazione un
adattamento della dose, che consiste o in un aumento della dose del
farmaco o in una riduzione del suo intervallo di somministrazione o nel-
l’aggiunta della formulazione di octreotide a rilascio rapido. Gli effetti
collaterali degli SSA sono rari, tra essi la diarrea da malassorbimento,
la bradicardia, l’iperglicemia, l’ipotiroidismo, la colelitiasi. 
Un altro farmaco attivo nella sindrome da carcinoide è l’Interferone
(IFN) alfa 2b (9), efficace nel 40-70% dei casi, ma con risposta più tar-
diva e con maggiore tossicità rispetto agli SSA. La dose comunemen-
te somministrata va da 3 milioni di unità sottocute al dì per tre giorni
alla settimana fino a 5 milioni/die per 5 giorni alla settimana. Con que-
sta schedula l’effetto collaterale acuto più frequente è la sindrome
simil-influenzale, mentre effetti tardivi sono il distiroidismo, l’astenia,
l’alterazione del tono dell’umore. 
La combinazione d’embleé dell’ SSA e dell’interferone non è giustifica-
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ta dai risultati dei tre studi randomizzati pubblicati, dai quali non è
emerso un vantaggio statisticamente significativo. Tuttavia, risultati
dell’analisi di sottogruppi di tali studi e dati di studi di fase II sembrano
giustificare l’utilizzo sequenziale dell’interferone in aggiunta al SSA in
pazienti non responsivi al SSA (10-11). Va rilevato che tali studi non
erano specifici per carcinoidi polmonari.

raccomandazioni

• Nella sindrome da carcinoide associata ai carcinodi polmonari
è indicato l’uso degli SSA.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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qUAL È IL RUOLO DELL’EVEROLIMUS NEI NET POLMONARI?
La via di mTOR risulta attivata nei NET polmonari. Alcuni autori italiani
hanno analizzato l’espressione di mTOR fosforilata (p-mTOR) e del suo
downstream p70-S6K (p-S6K) e 4EBP1 (p-4EBP1) in un’ampia serie di
218 NET polmonari resecati. In particolare si trattava di 24 carcinoidi
tipici metastatici, 73 carcinoidi atipici, 60 carcinomi neuroendocrini a
grandi cellule e 61 microcitomi polmonari. In immunoistochimica livelli
maggiori di p-mTOR e di p-S6K sono stati rilevati nei carcinoidi tipici
ed atipici rispetto agli altri due istotipi (p < 0.001). Inoltre p-mTOR risul-
tava positivamente associata con l’espressione dei recettori per la
somatostatina (1).
Altri autori italiani hanno riportato un effetto antiproliferativo di everoli-
mus in culture primarie di cellule tumorali di carcinoide bronchiale. Essi
hanno inoltre dimostrato che everolimus abolisce la crescita guidata
da IGF (2)
Everolimus è un inibitore di mTOR, in particolare della sua sub unità
mTORC-1. Sulla base dei supposti meccanismi di resistenza ad evero-
limus, quali riattivazione di mTOR tramite akt ed IGF-IGFR esiste un
rationale per associare everolimus ad octreotide, noto per la sua azio-
ne inibitrice sia su akt sia su IGF1 (3,4).
I NET polmonari di basso grado sono stati trattati in diversi studi con
everolimus. Nessuno di tali studi era specifico per i NET polmonari, ma
includeva NET di varia origine.
Nello studio di fase II pubblicato nel 2008 da Yao, nel quale erano
inclusi 30 pazienti con diagnosi di carcinoide e 30 con diagnosi di NET
pancreatico, solo 4 avevano un NET polmonare. Lo studio in generale
dimostrava come everolimus alla dose di 10 mg al dì, ma anche di 5
mg al dì, fosse attivo e che lo fosse maggiormente nei NET pancreatici
(5).
Nello studio RADIANT-2, che confrontava everolimus + octreotide LAR
versus placebo + octreotide LAR in 429 pazienti con NET ben o mode-
ratamente differenziato associato a sindrome da carcinoide, i NET ad
origine polmonare erano 44. Non essendo prevista stratificazione per
sede primitiva la loro distribuzione risulta sbilanciata, con 11 pazienti
nel braccio placebo e 33 in quello everolimus. Si tratta, tuttavia, della
maggiore casistica di NET polmonari mai trattati in uno studio clinico.
L’analisi retrospettiva a posteriori per sottogruppi ha dimostrato che
everolimus ha prolungato il PFS di 2.4 volte rispetto a placebo, da 5.6
a 13.6 mesi. Pur non essendo risultato statisticamente significativo tale



dato è da tenere clinicamente in considerazione (6).
Una popolazione di NET polmonari a basso grado di malignità, molto
diversa da quella inclusa nel RADIANT-2 è quella inclusa nello studio
RAMSETE. Si tratta infatti di pazienti con NET polmonare non funzio-
nante e che non ricevevano octreotide LAR. In questo studio sono stati
trattati con everolimus 22 pazienti con NET polmonare o timico in pro-
gressione al basale. E’ stato osservato controllo della crescita tumorale
nel 60% dei casi con 129 giorni (range 84-321) di PFS (7). Questo stu-
dio ha creato le basi per uno studio prospettico, randomizzato, place-
bo-controllato, in doppio cieco, di fase III, che include pazienti con
NET non funzionante, non pancreatico, in progressione radiologica
(RADIANT-4). Nello studio RADIANT-4 sono stati arruolati 302 pazienti
con una PFS mediana di 11 mesi per il braccio everolimus e 3.9 mesi
per il placebo (hazard ratio [HR] 0.48; p < 0.00001). Nei 90 pazienti
con NET polmonare si è confermato il dato di PFS con HR 0.50 (8). Lo
Studio LUNA, di fase II randomizzato, a tre bracci, è l’unico studio pro-
spettico specificamente disegnato per carcinoidi polmonari e timici
non-funzionanti in progressione. Lo studio è concluso con l’arruola-
mento di 124 pazienti con interessanti risultati preliminari. Il braccio
trattato con pasireotide LAR (analogo della somatostatina che si lega
a 4 dei 5 recettori della somatosatina) ha riportato una risposta obietti-
va del 58.5% con una PFS mediana di 8.5 mesi; il braccio con everoli-
mus ha riportato una risposta obiettiva del 39% con una PFS mediana
di 12.5 mesi; il braccio di combinazione di entrambi i trattamenti ha
registrato una risposta obiettiva 33.3% con una PFS mediana di 11.8
mesi. Purtroppo, lo studio non è stato dimensionato per un confronto
diretto tra i tre bracci di trattamento ma l’attività di entrambi i farmaci
nei carcinoid toracici è stata dimostrata (9).L’everolimus, alla dose di
10 mg/die, è stato registrato da FDA per il trattamento dei NET di ori-
gine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati non-funzionanti, in
progressione. 
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raccomandazioni

• Nei NET polmonari bene o moderatamente differenziati
associati a sindrome da carcinoide, in progressione,
everolimus può essere considerato in combinazione con gli
SSA.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione c

• Nei NET polmonari bene o moderatamente differenziati non
funzionanti, in progressione, everolimus è raccomandato.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a
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               ruolo della medicina nucleare

IMAGING RECETTORIALE: COME E qUANDO?
I tumori neuroendocrini del tratto gastro-entero-pancreatico (GEP) e
toracici mostrano generalmente una crescita lenta, rimanendo spesso
silenti per molti anni, per essere diagnosticati quando sono oramai
metastatici, preferenzialmente al fegato. La localizzazione e la valuta-
zione dell'estensione di un tumore neuroendocrino sono due parametri
fondamentali per garantire una gestione ottimale del paziente.
La diagnostica medico-nucleare grazie alla disponibilità, sin da fine
anni ’80, di analoghi radiomarcati della somatostatina, ha consentito lo
sviluppo di un approccio diagnostico estremamente innovativo: l’ima-
ging recettoriale, che ha come razionale l’internalizzazione, recettore-
mediata, del complesso recettore-ligando radiomarcato e la sua riten-
zione intracellulare. La scintigrafia recettoriale con [111In-DTPA0]-
octreotide (Octreoscan®) ha un’elevata accuratezza diagnostica ed un
significativo impatto sulla gestione dei pazienti affetti da tumori neuro-
endocrini [1].
La TC e/o la RM sono utilizzate per la localizzazione iniziale del tumore
primitivo, in particolare se non è clinicamente funzionante, e nella
caratterizzazione dei rapporti con organi e strutture anatomiche vicine;
l’imaging funzionale, invece, risulta più utile nella valutazione del-
l’estensione della malattia, nella stadiazione e ristadiazione, nonché
nella scelta della terapia, in particolare con gli SSA "freddi" e radiomar-
cati, perché caratterizza lo stato recettoriale.
Nelle forme funzionanti, l’imaging recettoriale consente spesso la loca-
lizzazione del tumore primitivo quando questo è posto in siti inusuali:
nel tessuto miocardico o mammario, o in aree difficilmente analizzabili,
come i bronchi periferici [2].
La scintigrafia con [111In-DTPA0]-octreotide, validata per oltre 20 anni
in molte migliaia di pazienti, è un esame relativamente semplice, non
invasivo, senza effetti collaterali per il paziente, con un vantaggioso
rapporto costo-efficacia, e un’elevata sensibilità nella evidenziazione
dei tumori neuroendocrini che sovra-esprimono i recettori di tipo 2
della somatostatina. I livelli di sensibilità sono ben documentati nei dif-
ferenti istotipi, che rientrano nella definizione di tumori neuroendocrini
[3-7]. Nei tumori dell’ipofisi, del tratto GEP e bronchiale, nei paragan-



gliomi, e nel SCLC la sensibilità scintigrafica è alta (>75%); mentre, in
altri quali l’insulinoma, il carcinoma midollare della tiroide, il feocromo-
citoma è compresa tra 40 e 75% [8]. 
La scintigrafia con [111In-DTPA0]-octreotide è in grado di modificare la
gestione terapeutica dei pazienti in una percentuale variabile dal 21%
al 53% dei pazienti [9-10]; ed appare evidente che tale gestione sia
significativamente migliorata dall’integrazione con l’imaging morfologico.
L’unico limite è rappresentato dalla risoluzione spaziale per lesioni di
diametro massimo < 10 mm; anche se è doveroso ricordare che un
esame scintigrafico eseguito correttamente (dose appropriata, elevata
statistica di conteggi acquisiti, etc.) conferisce una buona sensibilità al
test.
I limiti di risoluzione della scintigrafia sono stati notevolmente migliorati
dall'introduzione della PET recettoriale con octreotide marcato con
l'emettitore di positroni Gallio-68 (PET con 68Ga-DOTA-octreotide).
I tre SSA più comunemente usati sono DOTA-Tyr3-octreotide (DOTA-
TOC), DOTA-Tyr3-octreotate (DOTA-TATE) e DOTA-Nal3-octreotide
(DOTA-NOC). Questi analoghi hanno un profilo di affinità simile all’oc-
treotide, in particolare per sst2. Solo DOTANOC presenta affinità
anche per sst3 [11].
In uno studio, condotto su 18 pazienti con tumori endocrini del polmo-
ne, è stato possibile dimostrare come la captazione di 68Ga-DOTATA-
TE sia più selettiva e con livelli di captazione più alti nelle forme ben
differenziate, decrescendo nei carcinoidi atipici, fino ad essere trascu-
rabile negli istotipi ad alto grado (12). In dettaglio, nei carcinoidi tipici
i livelli di captazione di 68Ga-DOTATATE (SUVmax ≥ 8.2) erano di gran
lunga più alti di quelli misurati negli altri istotipi (SUVmax = 2.2–2.8).
Nella stessa popolazione è stato dimostrato che i livelli di captazione
di 18F-FDG sono estremamente bassi, quando rilevabili, nelle forme
ben differenziate per aumentare progressivamente nelle forme ad alto
grado; passando da livelli di SUVmax < 3.4 nel carcinoide tipico a livelli
di SUVmax ≥ 11.7per aumentare progressivamente nel LCNEC e SCLC
(12). La notevole correlazione tra grading del tumore polmonare endo-
crino e captazione di 68Ga-DOTATATE e 18F-FDG era già stata dimo-
strata in pazienti con tumori del tratto gastro GEP (13). 

La PET/TC con 68Ga-DOTA-SSA è già diventata fondamentale nella
gestione dei pazienti con tumori neuroendocrini e viene sempre più uti-
lizzata in centri specializzati, in virtù della maggiore accuratezza dia-
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gnostica vs. l’imaging scintigrafico convenzionale [14]. Questa metodi-
ca, infatti, presenta la massima sensibilità diagnostica (97%) rispetto
alla TC (61%) ed alla scintigrafia (52%), per l’identificazione di lesioni
a livello linfonodale, osseo ed epatico, nonché di tumori primitivi a sede
ignota e di lesioni a localizzazione inusuale [15].
Recentemente è stato dimostrato che l’impatto clinico delle informazio-
ni fornite dalla PET con 68Ga-DOTA-NOC in pazienti affetti da tumori
neuroendocrini si traduce in una modificazione dell’impostazione tera-
peutica in più della metà dei casi [16].

raccomandazioni

• L’imaging recettoriale è utilizzato in combinazione con quello
morfologico per: la localizzazione di malattia, la stadiazione del
paziente, il monitoraggio del trattamento e la selezione per il
trattamento con analoghi freddi e radio marcati della
somatostatina.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• L’imaging recettoriale mediante PeT/TC con 68Ga-DOTa-peptidi
è quello più utilizzato in centri specializzati, data la sua
maggiore accuratezza diagnostica rispetto all’imaging
scintigrafico convenzionale.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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qUALI SONO I CRITERI DI CANDIDAbILITà AD UNA TERAPIA
RADIORECETTORIALE?
La terapia radiorecettoriale o PRRT (Peptide Receptor Radionuclide
Therapy) consiste nella somministrazione sistemica di un radiopeptide
analogo della somatostatina, solitamente 90Y-DOTATOC (DOTA-Tyr3-
octreotide marcato con 90Y) o 177Lu-DOTATATE (DOTA-Tyr3-octreotate
marcato con 177Lu). Il trattamento viene frazionato in cicli successivi
fino al raggiungimento dell’attività cumulativa massima somministrabi-
le, in grado di irradiare efficacemente il tumore, ma senza superare la
soglia tollerabilità dei reni, che costituiscono gli organi dose-limitante,
come evidenziato dagli studi di dosimetria [1]. 
La PRRT è sperimentata nei tumori neuroendocrini da circa 20 anni.
Diversi studi clinici hanno indicato che gli analoghi 90Y-DOTATOC e
177Lu-DOTATATE sono un’efficace strumento terapeutico in grado di
assicurare dosi assorbite - elevate ai tumori con altà densità di recettori
sst2, con risposte obiettive parziali e complete fino al 30% nei pazienti
con neoplasie del tratto GEP. Gli effetti collaterali, che interessano il
rene e il midollo osseo, sono di lieve entità se vengono prese le oppor-
tune precauzioni, quali un’adeguata protezione renale [2-4]. È stato
peraltro dimostrato, in uno studio dedicato, che la PRRT con 177Lu-
DOTATATE dei tumori neuroendocrini bronchiali ha la stessa efficacia
dimostrata nelle neoplasie del tratto GEP [5].
Per tali motivi, nonostante la mancanza di studi randomizzati e su larga
scala, la PRRT rappresenta un’opzione valida nei pazienti affetti da
tumori neuroendocrini bronchiali, ed è menzionata a tal proposito nelle
linee guida della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) [6]. 
I pazienti candidabili alla PRRT sono quelli con neoplasie ben- o mode-
ratamente-differenziate (carcinoidi tipici e atipici), metastatiche o non
operabili, funzionanti o non funzionanti, e che esprimano alte concen-
trazioni di recettori della somatostatina. Tra i criteri di inclusione, la pre-
senza di recettori funzionanti, ciò capaci di internalizzare il complesso
recettore-radioligando, è fondamentale perché la terapia sia efficace. 
Per accedere alla fase terapeutica, pazienti sono selezionati sulla base
dei risultati dell’imaging recettoriale: scintigrafia con [111In-DTPA0]-
octreotide o PET con 68Gallio-DOTA-SSA, in cui deve essere evidente
un’adeguata captazione (quindi un’adeguata espressione di recettori
di tipo 2, 5 e 3) a livello delle sedi tumorali (> a quella fisiologica del
fegato sano). Tale gradiente di concentrazione, lascia prevedere una
bassa dose ai tessuti sani ed un’elevata dose al tumore. 



L’imaging recettoriale è il metodo più accurato per verificare la densità
di recettori funzionanti. Si fa preferire anche alla valutazione immunoi-
stochimica dei recettori (che raffigura invece la situazione al momento
del campionamento bioptico), in quanto permette di valutare la densità
di recettori al momento attuale e la loro capacità di internalizzazione
[3].
I criteri di inclusione che influenzano l’eleggibilità ad un trattamento
PRRT sono:
- PET/TC con 68Ga-DOTATATE o scintigrafia con [111In-DTPA0] octreo-

tide, effettuata nei 2 mesi precedenti al trattamento, che mostri 
elevati livelli di captazione;

- Conferma istologica di tumore endocrino polmonare; inoperabile o
metastatico;

- Livelli di emoglobina ≥ 10 g/dl; leucociti ≥ 2×109/l; piastrine 
≥ 90×109/l;

- Clearance della creatinina > 40 ml/min;
- Karnofsky performance status ≥ 60;
- Aspettativa di vita > 3 mesi;
- Assenza di gravidanza o allattamento;
- Consenso informato firmato.

Tutti i pazienti devono eseguire prima della PRRT esami del sangue
(emocromo, test funzionalità epatica e renale, dosaggio della cromo-
granina) e studi di stadiazione morfologica.

Per i pazienti in trattamento con analoghi freddi della somatostatina
long-acting, è consigliabile effettuare la PRRT a 3-5 settimane dalla
sospensione degli stessi. Nei pazienti sottoposti a chemioterapia in
precedenza è consigliabile far passare almeno 3 mesi prima della
PRRT.

raccomandazioni

• La PRRT è un'opzione terapeutica valida nei pazienti con
tumori bronchiali bene e moderatamente differenziati
(carcinoidi tipici e atipici), metastatici o non operabili, che
presentano un'alta densità dei recettori della somatostatina.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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ESISTE UN TIMING PER LA TERAPIA RADIORECETTORIALE?
La PRRT con gli analoghi 90Y-DOTATOC e 177Lu-DOTATATE ha dimo-
strato di essere un’opzione terapeutica relativamente sicura ed effica-
ce, inducendo anche un significativo miglioramento della qualità della
vita e di tutti i sintomi correlati alla malattia nella maggior parte dei
pazienti trattati [1-5].
In assenza di specifici studi randomizzati, ad oggi, l'esatta posizione
della PRRT nell'algoritmo terapeutico non è ancora perfettamente chia-
rita. Si possono fare considerazioni sulla necessità di identificare i
pazienti che hanno più probabilità di rispondere alla PRRT, in base ai
loro parametri biologici specifici, quali un indice mitotico non superiore
alle 10 unità per 10 campi ad alto ingrandimento, oltre che alla capta-
zione all’imaging recettoriale basale e l'estensione della malattia. Si
possono fare ulteriori speculazioni di tipo radiobiologico riguardanti
una maggiore efficacia nel trattamento della malattia di più piccole
dimensioni possibile. Per tali motivi, la PRRT viene generalmente som-
ministrata nei tumori neuroendocrini bronchiali metastatici o non ope-
rabili, classificati, secondo la classificazione WHO 2004, come carci-
noidi tipici o atipici, sia che essi siano funzionanti che non funzionanti. 
Generalmente la terapia è indicata dopo una progressione “precoce”
alla terapia con gli SSA o nella malattia inoperabile [6-7].
A suggerire un precoce ricorso alla PRRT, in particolare con 
177Lu-DOTATATE, vi è l’evidenza che la sopravvivenza complessiva è
in media è significativamente più breve nei pazienti con un peggiore
performance status e/o un massivo coinvolgimento metastatico,
soprattutto epatico (8). 
Quando è possibile, è bene far precedere la PRRT da una citoriduzio-
ne, effettuata con mezzi chirurgici o di radiologia interventistica, quali
la (chemio)embolizzazione, allo scopo di trattare con la radioterapia
recettoriale le lesioni più piccole possibili. In questa situazione la tera-
pia radiorecettoriale ha lo scopo di controllare l’eventuale sindrome
endocrina associata, di controllare la crescita tumorale o, addirittura, di
portare all’eradicazione del tumore. Solitamente, però, la PRRT viene
somministrata in un contesto clinico nel quale vi è l’impossibilità di
effettuare un trattamento chirurgico o di radiologia interventistica loco-
regionale. In questo caso, l’intento principale sarà il controllo dell’even-
tuale sindrome endocrina associata, di controllo della crescita tumora-
le o anche di indurre una citoriduzione tale da portare le lesioni entro i
parametri di operabilità o di fattibilità del trattamento loco-regionale. 
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raccomandazioni

• La PRRT viene indicata per i pazienti in progressione durante
terapia con gli SSA o nella malattia inoperabile.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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ESISTE UN RADIOFARMACO "GOLD STANDARD"?
I peptidi impiegati nella PRRT sono fondamentalmente [DOTA0, Tyr3]-
octreotide (DOTATOC) o [DOTA0, Tyr3]-octreotate (TATE), gli stessi
impiegati nell’imaging recettoriale PET marcati con 68Ga, che vengono
marcati con 90Y o 177Lu. 
Il 177Lu-DOTATATE sembra rappresentare, sulla scorta dei risultati di
alcuni studi pubblicati, il radiofarmaco capace di assicurare una mag-
giore efficacia terapeutica garantendo: riduzione delle dimensioni
delle lesioni, riduzione di eventuali marcatori circolanti, controllo dei
sintomi in caso di sindrome da carcinoide o forme secernenti, PFS e
OS più duraturi di altri agenti, insieme ad una minore tossicità (1-4).
Pertanto, oggi, è possibile correttamente considerare il 177Lu-DOTATA-
TE come il radiofarmaco gold standard per la PRRT nei tumori endocri-
ni. Inoltre, è non è dettaglio secondario, è, al momento, il solo agente
che sta seguendo l’iter autorizzativo sia in Europa sia negli Stati Uniti
(Lutathera) ed è attualmente oggetto di sperimentazione in trials ran-
domizzati di fase 3. 

raccomandazioni

• Generalmente per la PRRT il radiofarmaco d’elezione è da
considerarsi il 177Lu-DOTATE.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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qUAL È LA DOSE E LA DURATA DEL TRATTAMENTO CON  PRRT?
Esistono indicazioni sul tipo di protocollo PRRT (dose ottimale per 
singolo ciclo, n° cicli, intervallo ottimale tra cicli o dose
complessiva/cumulativa ottimale) sia per SSA marcati con 90Y o con
177Lu o combinazioni dei due (1-5). Esse si possono riassumere 
schematicamente come segue:

90Y-DOTATATE / 90Y-DOTATOC
• Attività somministrata: 3.7 GBq (100 mCi)/m2 di superficie corporea
• Numero di cicli: 2
• Intervallo temporale tra cicli: 6–12 settimane

oppure

• Attività somministrata: 2.78–4.44 GBq (75–120 mCi)
• Numero di cicli: da 2 a 4
• Intervallo temporale tra cicli: 6–12 settimane

177Lu-DOTATATE / 177Lu-DOTATOC
• Attività somministrata: 5.55–7.4 GBq (150–200 mCi)
• Numero di cicli: da 3 a 5
• Intervallo temporale tra cicli: 6–12 settimane

Combinazione peptidi marcati con 90Y/177Lu 
La PRRT, in cui si usino in combinazione peptidi marcati con 90Y e
177Lu viene seguita con notevole interesse perché si è dimostrata
capace di apportare ulteriori benefici (4,5). Tali trattamenti combinati
andrebbero sempre effettuati in Centri che abbiano comprovata comptenza. 
Per somministrazioni sequenziali dei due radiofarmaci si possono 
suggerire le seguenti dosi:

• [90Y] attività somministrata: 2.5–5.0 GBq (68–135 mCi)
• [177Lu] attività somministrata: 5.55–7.4 GBq (150–200 mCi)
• Numero di cicli: da 2 a 6
• Intervallo temporale tra cicli: 6–16 settimane

Sono in corso di valutazione sperimentale anche combinazioni di altri
farmaci in corso di PRRT con cocktail di peptidi marcati con 177Lu e 90Y.



In generale, usando il 177Lu-DOTATATE e considerando un paziente in
buone condizioni generali, si preferisce effettuare 4 cicli, con intervalli
di 40-60 giorni, somministrando dosi comprese tra 5,5-7,4 GBq (150-
200 mCi). Pertanto ogni trattamento completo dura complessivamente
tra 6 e 8 mesi se non intervengono fattori che dilatano l’intervallo tra
cicli. 

La valutazione della funzionalità renale e dell’emocromo sono fonda-
mentali durante la PRRT, essendo reni e midollo osso gli organi critici.
Pertanto la valutazione dei livelli sierici di creatinina e la sua clearance
sono suggeriti ogni 2-4 settimane, se non vi siano condizioni cliniche
tali da richiederne con intervallo minore. Nei pazienti con rischi preesi-
stenti alla PRRT di alterata funzionalità renale (i.e. diabetici, lunga sto-
ria di ipertensione renale, nefrotossicità, etc.) è consigliabile il ricorso
a test più accurati per la valutazione della funzionalità renale (GFR) (1).
Nei pazienti che presentino in corso di PRRT livelli di cellule circolanti
del sangue inferiori a quelli misurati pre-PRRT è sempre consigliabile
ridurre la dose somministrata ed ampliare l’intervallo interciclo. Invece,
una prolungata (> di 2-3 mesi) tossicità ematologica (grado 3-4 WHO),
può determinare un’interruzione del trattamento.
Alla fine della PRRT è consigliabile effettuare un emocromo ed i test di
funzionalità epatica e renale ogni 8-12 settimane nel primo anno, e
quindi ogni 6 mesi salvo indicazioni cliniche differenti. La valutazione
della risposta alla PRRT deve comprendere la valutazione clinica,
parametri biochimici, TC o MR e PET/SPET.
La valutazione morfologica della risposta va fatta secondo i criteri
RECIST, WHO o SWOG; preferendo l’esame TC ed usando consisten-
temente sempre la stessa tecnica, anche se sono ben noti i limiti che
tale approccio ha. Sulla scorta di dati come biologia del tumore, durata
della malattia, etc. è suggerito effettuare la TC (o per casi specifici la
RM) almeno ogni 3-6 mesi nel primo anno e successivamente ogni 6
mesi. L’imaging funzionale pur predicendo precocemente la risposta
morfologica ed il destino della malattia, ha le stesse indicazioni di
timing.

La progressione di malattia in corso di PRRT, valutata mediante 
imaging o sulla base delle condizioni cliniche del paziente, è più che
un valido motivo per interrompere il trattamento. Il solo rialzo di marca-
tori sierici non costituisce invece una certa evidenza di progressione di
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malattia, perché potrebbe essere determinata da lisi delle cellule tumo-
rali come conseguenza della PRRT. 

raccomandazioni

• Generalmente la dose complessiva suggerita per la PRRT con
177Lu-DOTATE è tra 22 e 30Gbq; la durata di un trattamento tra
6 e 8 mesi.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b
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TAbELLA 1.  TNM VIII Edizione [1-3] 
                       

  Indici          Sottogruppi     Definizione

    T                       T               Tumore primitivo
 Tumore                 TX             Il tumore primitivo non può essere definito, oppure ne è
primitivo                                 provata l’esistenza per la presenza di cellule tumorali
                                                nell’escreato o nel liquido di lavaggio bronchiale, ma non è
                                                visualizzato con le tecniche per immagini o con la broncoscopia
                              T0             Assenza di evidenza del tumore primitivo
                              Tis             Carcinoma in situ
                              T1             Tumore di 3 cm o meno nella sua dimensione massima,
                                                circondato da polmone o da pleura viscerale, e alla
                                                broncoscopia non si rilevano segni di invasione più prossimale
                                                del bronco lobare (bronco principale non interessato da malattia)
                          T1a(mi)         Adenocarcinoma minimamente invasivo
                             T1a            Tumore non superiore a 1 cm nella dimensione maggiore
                             T1b            Tumore superiore a 1 cm ma non superiore a 2 cm nella
                                                dimensione maggiore
                             T1c            Tumore superiore a 2 cm ma non superiore a 3 cm nella
                                                dimensione maggiore
                              T2             Tumore superiore a 3 centimetri ma non superiore a 5 cm,
                                                o tumore con una qualunque delle seguenti caratteristiche:
                                                •     Interessamento del bronco principale indipendentemente
                                                      dalla distanza dalla carena ma senza coinvolgimento
                                                      della carena
                                                •     Invasione della pleura viscerale
                                                •     Associazione ad atelettasia o polmonite ostruttiva che si
                                                      estende alla regione ilare, che coinvolge in parte o tutto il
                                                      polmone
                             T2a            Tumore superiore a 3 cm ma non superiore a 4 cm nel
                                                diametro maggiore
                             T2b            Tumore superiore a 4 cm ma non superiore a 5 cm nel
                                                diametro maggiore
                              T3             Tumore superiore a 5 cm ma non superiore a 7 cm nel
                                                diametro maggiore o associato a nodulo(i) neoplastici
                                                separati nello stesso lobo del tumore primitivo o che invade
                                                direttamente una delle seguenti strutture: parete toracica
                                                (inclusa la pleura parietale ed i tumori del solco superiore),
                                                nervo frenico, pericardio parietale
                              T4             Tumore superiore a 7 cm nel diametro maggiore o associato
                                                a nodulo(i) separato(i) in un lobo ipsilaterale ma differente
                                                rispetto al lobo del tumore primitivo o che invade direttamente
                                                una delle seguenti strutture: diaframma, mediastino, cuore,
                                                grandi vasi, trachea, nervo laringeo ricorrente, esofago,
                                                corpo vertebrale, carena
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              Indici                Sottogruppi             Definizione

      N                           NX                    I linfonodi regionali non possono essere valutati
   Linfonodi                    N0                    Assenza di metastasi nei linfonodi regionali
Loco-Regionali               N1                    Metastasi nei linfonodi peribronchiali e/o ilari
                                                                 ipsilaterali e intrapolmonari, incluso il coinvolgimento
                                                                 per estensione diretta
                                        N2                    Metastasi nei linfonodi mediastinici e/o sottocarenali
                                                                 ipsilaterali
                                        N3                    Metastasi nei linfonodi mediastinici controlaterali,
                                                                 ilari controlaterali, scaleni ipsi- o contro-laterali,
                                                                 sovraclaveari

      M                          M0                    Assenza di metastasi a distanza
   Metastasi                  M1a                   Noduli tumorali in un lobo controlaterale rispetto al
   a distanza                                             tumore primitivo; tumore con noduli pleurici o
                                                                 versamento neoplastico pleurico o pericardico
                                        M1b                    Singola metastasi extratoracica
                                       M1c                   Metastasi a distanza
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RAGGRUPPAMENTO IN STADI VIII EDIZIONE [4]

      Stadio                        T                                              N                                        M
   Stadio IA1                T1a(mi)                                        N0                                       M0
                                       T1a                                           N0                                       M0
   Stadio IA2                   T1b                                           N0                                       M0
   Stadio IA3                   T1c                                           N0                                       M0
    Stadio IB                                                                                                                 
   Stadio IIA                   T2b                                           N0                                       M0
   Stadio IIB               T1a, b, c                                       N1                                       M0
                                     T2a, b                                         N1                                       M0
                                       T2b                                           N1                                       M0
                                        T3                                            N0                                       M0
   Stadio IIIA               T1a, b, c                                       N2                                       M0
                                     T2a, b                                         N2                                       M0
                                        T3                                            N1                                       M0
                                        T4                                            N1                                       M0
   Stadio IIIB               T1a, b, c                                       N3                                       M0
                                     T2a, b                                         N3                                       M0
                                        T3                                            N2                                       M0
                                        T4                                            N2                                       M0
   Stadio IIIC                    T3                                            N3                                       M0
                                        T4                                            N3                                       M0
   Stadio IVA            Qualunque T                           Qualunque N                              M1a
                                Qualunque T                           Qualunque N                              M1b
  Stadio IVB            Qualunque T                            Qualunque N                              M1c
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METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE EVIDENZE E DELLE RACCOMANDAZIONI
                       

LIVELLO          Le informazioni sono…                                               GRADO DI 
DI EVIDENZA                                                                                           RACCOMANDAZIONE

        Ia              .. derivate da revisioni sistematiche o meta-analisi                    A
                         di TCR

        Ib              .. derivate da almeno un TCR ben condotto                                 

       IIa              .. derivate da almeno uno studio clinico prospettico                  b
                         di buona qualità                                                                          

       IIb              .. derivate da altri tipi di studi prospettici                                     
                         di minor qualità

        III              .. derivate da studi retrospettivi di buona qualità                          

        IV              .. basate unicamente su opinione di esperti                                C
           

Agency for Health Care Policy and Research 1992
TRC:  Trial Clinico Randomizzato
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