
 

Carcinoma polmonare: durvalumab aumenta 
la PFS di 11 mesi. Cambia lo standard of care 
dello stadio III localmente avanzato? 
Annunciati oggi all'ESMO di Madrid i risultati sulla sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) frutto di un'analisi ad interim dello studio di Fase III 
PACIFIC. In base ai risultati, durvalumab ha dimostrato un miglioramento 
statisticamente e clinicamente significativo nella PFS, rispetto alla terapia 
standard nei pazienti affetti da carcinoma polmonare in stadio III localmente 
avanzato e non operabile, i quali non avevano dimostrato miglioramenti con il 
trattamento chemioterapico standard a base di platino abbinato a radioterapia 
(CRT).  
Il farmaco immunoterapico anti PD-1 durvalumab migliora la sopravvivenza libera da progressione (PFS)  
dei pazienti con carcinoma polmonare, localmente avanzato, non operabile, di stadio III. E' quanto emerge 
dai risultati più recenti dello studio di fase III PACIFIC, presentato oggi al congresso ESMO 2017 di Madrid 
(1) e pubblicato sul New England Journal of Medicine. (2) 

Il commento degli esperti 

Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “I risultati di fase III PACIFIC sono incredibilmente incoraggianti per una popolazione di pazienti che 
fino ad oggi non disponeva di opzioni terapeutiche. In qualità di prima terapia immuno-oncologica a 
raggiungere il miglioramento nella sopravvivenza libera da progressione, durvalumab dimostra un chiaro 
potenziale di diventare la nuova terapia standard offrendo la speranza di incrementare il tasso di 
guarigione in questa tipologia di pazienti affetti da NSCLC (non small cell lung cancer) non operabile 
localmente avanzato che non hanno dimostrato miglioramenti in seguito alla chemioradioterapia.  

 

 

 

Il tumore al polmone resta il "big killer" ma 
c'è una nuova arma che potrebbe cambiare lo 
standard di cura  



Il durvalumab si è dimostrato efficace nei pazienti al terzo stadio. Le novità al 
congressi di Madrid. 

MADRID – Si chiama durvalumab la risposta al tumore killer numero 1 in Italia, il farmaco ha 
infatti dimostrato di essere la terapia monoterapica maggiormente efficace nel trattare il 
cancro del polmone quando si possono essere perse le speranze o diviene difficile trovare una 
soluzione. È il caso di quando si è affetti da un cancro polmonare di stadio III localmente 
avanzato e non operabile. O quando non si ottengono miglioramenti con il trattamento 
chemioterapico standard a base di platino e abbinato a radioterapia (CRT). 

«I risultati di fase III PACIFIC sono incredibilmente incoraggianti per una popolazione di 
pazienti che fino a oggi non disponeva di opzioni terapeutiche – commenta Filippo de Marinis, 
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano – In qualità di prima terapia immuno-oncologica a raggiungere il miglioramento nella 
sopravvivenza libera da progressione, durvalumab dimostra un chiaro potenziale di diventare 
la nuova terapia standard offrendo la speranza di incrementare il tasso di guarigione in questa 
tipologia di pazienti affetti da NSCLC (non small cell lung cancer) non operabile localmente 
avanzato che non hanno dimostrato miglioramenti in seguito alla chemioradioterapia». 

L'efficacia delle nuove terapie 

Per garantire una maggiore efficacia delle terapie e dunque migliori risultati, i ricercatori si sono 
concentrati negli ultimi tempi su quei trattamenti che possano un giorno divenire una alternativa a 
quelli tradizionali. Per esempio in sostituzione della chemioterapia della radioterapia che, se da un lato 
sono efficaci, dall'altro comportano pesanti effetti collaterali. Uno di questi trattamenti è stato 
presentato al Congresso Esmo 2017 di Madrid, e i dati presentati frutto di un'analisi ad interim dello 
studio di Fase III PACIFIC seguono il recente riconoscimento del farmaco Durvalumab come terapia 
innovativa da parte dell'FDA. Nello specifico, si è osservato come il Durvalumab abbia promosso un 
miglioramento statisticamente e clinicamente significativo nella PFS, rispetto alla terapia standard nei 
pazienti affetti da carcinoma polmonare in stadio III localmente avanzato e non operabile. Pazienti che 
non avevano dimostrato miglioramenti con il trattamento chemioterapico a base di platino standard 
abbinato a radioterapia (CRT). 

Lo studio 

I risultati presentati all'ESMO (European Society of Medical Oncology) fanno parte della 
sperimentazione di fase III PACIFIC. L'uso del durvalumab come monoterapico ha dimostrato nei 
pazienti trattati un miglioramento nella PFS di oltre 11 mesi rispetto ai pazienti trattati con placebo. Il 
miglioramento della PFS con durvalumab è stato osservato in tutti i sottogruppi pre-specificati, inclusa 
l'espressione del PD-L1 – una proteina prodotta dalle cellule tumorali. Oltre a ciò, nei pazienti cui era 
stato somministrato durvalumab si è osservata un'incidenza ridotta di nuove metastasi, rispetto ai 
pazienti trattati con placebo. Forte di questi risultati, ora la sperimentazione PACIFIC prosegue al fine 
di valutare l'altro endpoint primario, ossia la sopravvivenza complessiva. 

 

 


