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L'immunoterapia continua a dare buoni risultati e a dare speranza a malati che fino a qualche anno fa ne 
avevano poche. Per esempio, i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), il 
tipo di tumore al polmone più diffuso, in fase avanzata. Da Barcellona, dove si sta svolgendo in 
congresso europeo di oncologia medica (Esmo) arriva l'ennesima conferma di questa tendenza. Il 
farmaco al centro dello studio presentato è atezolizumab, capace di sbloccare i freni del sistema 
immunitario e di aizzarlo contro le cellule malate: somministrato da solo ha aumentato in media di 7 mesi 
la sopravvivenza dei pazienti rispetto alla sola chemioterapia. Un risultato ottenuto in pazienti che non 
presentano le mutazioni ALK o EGFR e che hanno una alta espressione di PD-L1, un marcatore usato 
per predire l'efficacia di questa classe di farmaci. 
 
“I dati dello studio IMpower110 presentati oggi al congresso aggiungono un ulteriore tassello nella 
strategia terapeutica nel tumore al polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di 
trattamento in prima linea per questo tipo di pazienti”, afferma Filippo de Marinis, direttore dell’Oncologia 
Medica Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia. “È di qualche settimana fa, infatti, la notizia che 
l’autorità regolatoria europea ha approvato questo farmaco, in associazione a chemioterapia, per il 
trattamento del tumore del polmone sia a piccole cellule in fase avanzata sia in quello non a piccole 
cellule mai trattato precedentemente. Questo vuol dire che un numero sempre più ampio di pazienti con 
carcinoma polmonare potranno beneficiare dell’immunoterapia, in base a una strategia terapeutica 
personalizzata”. 
Il tumore  
Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale: nel 2016, secondo i dati 

AIOM-AIRTUM, in Italia sono morte oltre 33.800 persone. Il carcinoma polmonare può essere diviso in 

due tipi principali: NSCLC e carcinoma polmonare a piccole cellule. L'NSCLC è il tipo più diffuso e 

rappresenta circa l'85% di tutti i casi e comprende il carcinoma polmonare non squamoso e la forma a 

cellule squamose; la forma squamosa è caratterizzata da cellule piatte che ricoprono la superficie delle 

vie aeree quando sono osservate al microscopio.  

 

https://www.repubblica.it/dossier/salute/labrevolution/2019/09/27/news/_tumore_al_polmone_l_immunoterapia_da_sola_piu_efficace_della_chemio-237101304/
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Tumore al polmone metastatico. Si ha l’impressione che la chemioterapia, per la cura di 

questa malattia, sia sempre più costretta in un angolo per lasciare spazio ai nuovi farmaci 

immunoterapici. Ma, in qualche caso, la storica chemio si può anche «reinventare» come 

quando si propone «a piccole dosi» per controllare, sempre tumori al polmone, ma in 

pazienti fragili. Ecco in sintesi i risultati di alcuni studi presentati a Barcellona al Congresso 

dell’European Society of Clinical Oncology (Esmo) su uno dei tumori più frequenti, i cui casi 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_settembre_29/tumore-polmone-chemio-messa-parte-ma-qualche-volta-ritorna-8d589838-e2d0-11e9-9830-af2de6b1f945.shtml


 
 

stimati per il 2019 in Italia sia aggirano attorno ai 42.500, in diminuzione fra gli uomini e in 

crescita fra le donne. 

Neoplasie non a piccole cellule 

Gli studi di cui parliamo si concentrano sui tumori cosiddetti non a piccole cellule (che 

rappresentano l’85 per cento di tutti i casi) metastatizzati, gravi, che, come si può ben 

capire, non è facile tenere sotto controllo. «Con la comparsa dei farmaci immunoterapici 

che funzionano “sbloccando” quei freni che impediscono al sistema immunitario di 

riconoscere un tumore e di aggredirlo, si è cominciato a pensare a un loro possibile utilizzo 

anche nel controllo dei tumori metastatici, con l’obiettivo di verificare se l’immunoterapia 

poteva scavalcare il ruolo storico della chemio» dice Filippo de Marinis, direttore della 

Divisione dell’oncologia toracica all’Istituto Europe di oncologia (Ieo) di Milano. 

Immunoterapici 

Sono quattro gli immunoterapici che si sono resi disponibili, in ordine temporale: il 

nivolumab e il pembrolizumab (che intervengono sui recettori Pd1); l’atezolizumab e 

duvalumab (che, invece, agiscono sui recettori anti-Pd1). Tutti sono stati sperimentati nel 

tumore al polmone metastatico, con risultati alterni. Uno degli ultimi studi, presentato a 

Barcellona, dimostra che l’atezolizumab, quando somministrato in prima linea, non, cioè, 

dopo tentativi con la chemio, ma proprio in alternativa a quest’ultima, a pazienti con 

un’elevata espressione dei recettori Pdl-1 (questa condizione si trova in circa il 30 per 

cento dei malati) permette di raddoppiare la sopravvivenza (il vantaggio si calcola in sette 

mesi di sopravvivenza in più), senza gli effetti collaterali della chemio. Lo studio conferma 

quanto si era già osservato con il pembrolizumab in analoghe condizioni. 

La metronomica 

Non sempre, però, la chemio è da demonizzare, anzi. Ci sono pazienti con forme avanzate di 

malattia che, per loro fragilità (per esempio sono anziani o hanno altre malattie), non 

possono sopportare il peso dei farmaci più nuovi ed efficaci. Ecco allora un’alternativa che 

si chiama metronomica. Spiega de Marinis: «L’idea di poter assumere un chemioterapico, in 

questo caso il vinorelbine, a giorni fissi della settimana, per bocca, a casa propria, senza 

dover recarsi in ospedale e senza gli effetti collaterali, legati invece alla somministrazione 

del chemioterapico una volta ogni tre settimane, ma a alte dosi e per via endovenosa, in 

ospedale, è allettante». Ed è anche vantaggiosa, come dimostra lo studio Tempo Lung 

presentato a Barcellona. Continua de Marinis: «Questo tipo di terapia ha la stessa efficacia 

della chemio standard, ma con meno effetti collaterali per il paziente e anche per i suoi 

familiari e caregiver. Possiamo definirla una terapia “umanitaria”». 



 
 

Mutazioni genetiche 

Ultimissima notizia. Parliamo ancora di tumori localmente avanzati o metastatici, ma un po’ 

particolari perché presentano una particolare anomalia genetica, il recettore Egfr, per il 

fattore di crescita epidermica, e rappresentano il 10-15 per cento dei casi. In questo caso 

l’immunoterapia non è indicata, ma si deve ricorrere ai farmaci a bersaglio molecolare, che 

interferiscono con queste alterazioni, per frenare la crescita tumorale. Uno di questi è 

osimertinib, molecola di terza generazione, che rispetto alle altre due della stessa classe, 

gefitinib e erlotinib, presenta alcuni vantaggi, come ha dimostrato lo studio Flaura. «Questo 

farmaco, se usato in prima battuta in pazienti con tumori non a piccole cellule in stadio 

avanzato o metastatici con la mutazione genetica (se ne contano all’incirca 2150 ogni anno 

in Italia) aumenta la sopravvivenza dei malati - spiega de Marinis -. È la prima volta che 

osserviamo questo dato». Insomma, si può sempre pensare che i risultati di questi studi 

portino pochi benefici reali, che qualche mese di sopravvivenza in più non sia tanto, ma 

passo dopo passo la mortalità per tumori in Italia, come ha dimostrato l’ultimo rapporto del 

Registro Tumori nel nostro Paese, è davvero in calo. I farmaci fanno la loro parte, come ci 

dimostrano gli studi, ma il problema è la loro disponibilità. L’impressione che si ricava, 

parlando con gli specialisti italiani qui a Barcellona, è che i nostri pazienti in qualche caso 

sono penalizzati e che il tema dei costi di queste terapie vada affrontato nel miglior modo 

possibile. 
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E’ uno dei big killer assoluti tra i tumori a tutte le latitudini. Si tratta del tumore del 
polmone, che si stima verrà diagnosticato nel 2019 a 42.500 italiani e che rappresenta 
la prima causa di morte oncologica nel nostro Paese (33.838 decessi nel 2016). Ma uno 
studio presentato a Barcellona, al congresso europeo di oncologia (ESMO) apre la 
porta alla speranza soprattutto per quei pazienti portatori della forma istologica 
cosiddetta ‘non a piccole cellule’. Lo studio di fase 3 IMpower110, conferma 
l’immunoterapia come superstar del trattamento di queste neoplasie, fin dalle prime 
battute, cioè in prima linea. I risultati di questo studio arrivano sulla scia della notizia, di 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13509092/atezolizumab-ottimi-risultati-anche-senza-la-chemioterapia.html


 
 

appena qualche settimana fa, che l’EMA, l’autorità regolatoria europea, ha approvato 
l’impiego dell’immunoterapico atezolizumab, in associazione a chemioterapia, per il 
trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule, sia in fase avanzata, sia nei 
pazienti mai trattati prima. “Questo vuol dire  commenta il professor Filippo de Marinis, 
direttore dell’Oncologia Medica Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia – che un 
numero sempre più ampio di pazienti con carcinoma polmonare potranno beneficiare 
dell’immunoterapia, in base a una strategia terapeutica personalizzata”. 
IMpower110 aggiunge un nuovo tassello, dimostrando che atezolimab funziona in prima 
linea anche senza far coppia con la chemioterapia. Lo studio è stato condotto su 572 
pazienti, trattati con atezolizumab o chemioterapia (cisplatino o carboplatino in 
associazione a pemetrexed nelle forme ‘non squamose’  o associato a gemcitabina 
nelle forme ‘squamose’). Atezolizumab ha migliorato la sopravvivenza globale di oltre il 
40 per cento (+ 7,1 mesi) rispetto alla sola chemioterapia, nei pazienti con elevata 
espressione del biomarcatore PD-L1. Questo esame (il test si chiama SP142) viene 
effettuato sul tessuto polmonare prelevato mediante biopsia e consente di individuare i 
pazienti che hanno le migliori chance di risposta all’immunoterapia. Più è alta la 
presenza della proteina PD-L1 nel tessuto tumorale, maggiore sarà la risposta al 
trattamento, che potrà essere dunque veramente ‘personalizzato’ in base a questa 
caratteristica del paziente. I risultati di questo studio suggeriscono dunque una nuova 
potenziale indicazione di atezolizumab in monoterapia, in prima linea per i pazienti con 
tumore polmonare non a piccole cellule ad elevata espressione di PD-L1. 

“Lo studio IMpower110 – spiega il professor de Marinis – ha dimostrato che 
atezolizumab in monoterapia è efficace in prima linea nei pazienti con questo tipo di 
tumore, sia in forma squamosa che non squamosa, e in particolar modo in quei pazienti 
che presentano un'alta espressione di PDL-1. I dati dello studio IMpower110 presentati 
al congresso ESMO aggiungono un ulteriore tassello nella strategia terapeutica nel 
tumore del polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di trattamento in 
prima linea per questo tipo di pazienti”. Atezolizumab continua dunque a confermarsi un 
ottimo cavallo di battaglia contro il tumore del polmone. per capirne ancora più a fondo 
le piene potenzialità è oggetto di un vasto programma di studi clinici, ben 9 studi di fase 
3, che lo vedono protagonista sia in monoterapia che in associazione ad altri farmaci. 
Questo immunoterapico è comunque al vaglio anche in altre forme tumorali; una serie 
di studi di fase 3 ne stanno valutando le performance (in monoterapia o in associazione 
con altri farmaci) anche nei tumori genito-urinari, della pelle, della mammella, gastro-
intestinali, ginecologici, di testa e collo. 
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In pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato, sia con istologia 

squamosa sia non squamosa e senza mutazioni di ALK o EGFR (wild-type, WT), il trattamento di prima 

linea con atezolizumab in monoterapia migliora in modo significativo la sopravvivenza rispetto alla sola 

chemioterapia (con cisplatino o carboplatino e pemetrexed o gemcitabina). Lo dimostrano i dati dello 

studio di fase 3 IMpower110, presentati oggi a Barcellona in occasione del congresso annuale 

della Europenan Society for Medical Oncology. 

 

Un'analisi intermedia presentata al meeting dimostra come nei pazienti che presentano un’espressione 

elevata del marcatore PD-L1 (TC3/IC3-WT) la monoterapia con atezolizumab abbia migliorato la mediana 

della sopravvivenza globale (OS, endpoint primario dello studio) di 7,1 mesi rispetto alla sola 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/cancro-al-polmone-in-prima-linea-atezolizumab-da-solo-allunga-la-vita-nei-casi-pd-l1-esmo2019-30389


 
 

chemioterapia (20,2 mesi contro 13.1 mesi; HR 0,595; IC al 95% 0,398-0,890; P = 0,0106). 

 

Nessuna sorpresa sul fronte sicurezza, il cui profilo è risultato coerente con quello gia noto. 

 

“Come sappiamo il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale e la 

tipologia cosiddetta -non a piccole cellule’ è la più diffusa” afferma Filippo de Marinis, Direttore 

dell’Oncologia Medica Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. 

 

 “I risultati dello studio IMpower110 hanno fornito evidenze significative dimostrando che il farmaco in 

monoterapia è efficace in prima linea nei pazienti  con questo tipo di tumore, sia in forma squamosa che 

non squamosa, e in particolar modo in quei pazienti che presentano un'alta espressione di PDL-1. I dati 

dello studio IMpower110 presentati oggi al congresso aggiungono un ulteriore tassello nella strategia 

terapeutica nel tumore al polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di trattamento in 

prima linea per questo tipo di pazienti. 

 

È di qualche settimana fa, infatti, la notizia che l’autorità regolatoria europea ha approvato questo 

farmaco, in associazione a chemioterapia, per il trattamento del tumore del polmone sia a piccole cellule 

in fase avanzata sia in quello non a piccole cellule mai trattato precedentemente. Questo vuol dire che un 

numero sempre più ampio di pazienti con carcinoma polmonare potranno beneficiare dell’immunoterapia, 

in base a una strategia terapeutica personalizzata”. 

 

L’azienda che produce atezolizumab, Roche, trasmetterà i dati alle autorità regolatorie mondiali, tra cui la 

Food and Drug Administration (Fda) statunitense e l'Agenzia europea del farmaco (Ema), e discuterà il 

modo migliore per offrire questa opzione ai pazienti nel più breve tempo possibile. 

 

La ricerca scientifica in corso su atezolizumab per il carcinoma polmonare comprende attualmente nove 

studi di fase 3 in monoterapia o in associazione con altri farmaci per varie tipologie di carcinoma 

polmonare. Inoltre, Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che prevede numerosi 

studi di fase 3 attualmente in corso e pianificati, su carcinomi polmonari, genitourinari, della pelle, 

mammari, gastrointestinali, ginecologici, di testa e collo. Gli studi valuteranno atezolizumab da solo o in 

associazione con altri farmaci. 

 

Lo studio IMpower110  

IMpower110 è uno studio di fase 3, randomizzato, in aperto, nel quale si sono valutate efficacia e 

sicurezza della monoterapia con atezolizumab rispetto a cisplatino o carboplatino e pemetrexed o 

gemcitabina (chemioterapia) in pazienti affetti da NSCLC avanzato non squamoso o squamoso, senza 

mutazioni di ALK o EGFR, mai trattati con chemioterapia e selezionati in base all’espressione di PD-L1. 

 

In totale sono stati arruolati 572 partecipanti (555 WT) assegnati in rapporto 1:1 al trattamento con: 

- atezolizumab in monoterapia, fino alla perdita del beneficio clinico (in base alle valutazioni dello 

sperimentatore), tossicità inaccettabile o decesso (braccio A); oppure 

- cisplatino o carboplatino (a discrezione dello sperimentatore) in associazione con pemetrexed (nei 

pazient con istologia del tumore non squamosa) o gemcitabina (nei pazient con istologia squamoso), 

seguiti da una terapia di mantenimento con pemetrexed da solo (non squamoso) o dalle migliori cure di 

supporto (squamoso) fino alla progressione della malattia, alla comparsa di una tossicità inaccettabile o al 

decesso (braccio B). 

 

L'endpoint primario di efficacia era l’OS per il sottogruppo PD-L1-positivo (TC3/IC3-WT; TC2/3/ IC2/3-

WT; e TC1,2,3/IC1,2,3-WT), secondo quanto determinato dal test SP142. Gli endpoint secondari 

principali comprendevano la sopravvivenza libera da progressione (PFS), la percentuale di risposta 

oggettiva (ORR) e la durata della risposta (DoR). 

 



 
 

La popolazione nella quale è stata valutata la sicurezza comprendeva 286 pazienti nel braccio A e 263 

nel braccio B. Gli eventi avversi emersi durante il trattamento di qualsiasi grado e quelli di grado 3-4 

hanno avuto un’incidenza rispettivamente del 60,5% (nel braccio A) contro 85,2% (braccio B) e 12,9% 

(braccio A) contro 44,1% (braccio B). 
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Nella prima giornata di incontri, il congresso è entrato subito nel vivo, con l'immunoterapia applicata all'oncologia che 
punta a tenere la scena anche al meeting di quest'anno. Nella giornata di apertura sono stati presentati i risultati dello 
studio IMpower110, che ha valutato l'efficacia di atezolizumab in monoterapia in prima linea, rispetto alla 
chemioterapia da sola, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule squamoso e non squamoso in 
stadio avanzato, senza mutazioni ALK o EGFR. 
Da un'analisi intermedia della sperimentazione, presentata da David Spigel, del Sarah Cannon Research Institute di 
Nashville, in Tennessee (USA), è emerso che la monoterapia con atezolizumab ha migliorato la sopravvivenza 
globale di 7,1 mesi rispetto alla sola chemioterapia, in pazienti con elevata espressione di PD-1, superiore o uguale 
al 50%, e indipendentemente dall'istologia tumorale. Inoltre, la sicurezza della terapia è risultata in linea con il profilo 
di sicurezza già noto dell'inibitore di checkpoint. Lo studio, dunque, ha raggiunto l'endpoint primario, mentre l'analisi 
andrà avanti raccogliendo dati anche sui pazienti che non hanno un'iperespressione di PD-1. 
  
Secondo Filippo de Marinis, Direttore dell'Oncologia Medica Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia, 
“analizzando i dati, l'aumento della sopravvivenza, dopo i primi tre mesi critici, è del 41%, che arriva al 15% a un 
anno. Percentuali che confermano l'efficacia dell'immunoterapia”. 
  
“Gli ultimi dati AIOM – ha proseguito De Marinis - evidenziano come in Italia il numero di diagnosi di tumore del 
polmone, circa 4.300, sia superiore al numero di morti per questa patologia, che non supera i 3.500, quando fino a 
qualche anno fa questi due valori erano sovrapponibili. Un dato che dimostra che c'è una sopravvivenza”. 
L'immunoterapia, che può essere somministrata ai pazienti che hanno un'iperespressione di PD-1, pari a circa il 30% 
di tutti i malati di carcinoma polmonare, ha sicuramente contribuito a migliorare le cure. 
 
Oltre alla sopravvivenza, poi, “c'è il vantaggio di evitare la chemioterapia e i conseguenti pesanti effetti collaterali che 
questa comporta”, ha spiegato De Marinis, soffermandosi anche sullo schema di somministrazione di atezolizumab 
che, essendo iniettato con un'infusione di circa 30 minuti da fare ogni tre settimane, “può essere vantaggioso 
soprattutto per chi vive lontano dai centri oncologici e che può andare, così, meno di frequente a sottoporsi ai 
trattamenti”, ha concluso l'oncologo. 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77289


 
 

Date: September 27, 2019                        Media: Salute Domani                Type: Online 

Tumore polmone NSCLC: aumentata la sopravvivenza dalla prima linea 

con atezolizumab in monoterapia #ESMO19 

Roche ha annunciato oggi i dati positivi dello studio di Fase III IMpower110 che ha valutato l’efficacia di 

atezolizumab in monoterapia di prima linea rispetto alla sola chemioterapia (cisplatino o carboplatino e 

a pemetrexed o gemcitabina) in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule squamoso e 

non squamoso (NSCLC) in stadio avanzato privo di mutazioni ALK o EGFR (wild-type;WT). [1] 

“Come sappiamo il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale e la 

tipologia cosiddetta “non a piccole cellule” (NSCLC) è la più diffusa” afferma Filippo de Marinis, Direttore 

dell’Oncologia Medica Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia “I risultati dello studio IMpower110 

hanno fornito evidenze significative dimostrando che il farmaco in monoterapia è efficace in prima linea 

nei pazienti  con questo tipo di tumore, sia in forma squamosa che non squamosa, e in particolar modo 

in quei pazienti che presentano un'alta espressione di PDL-1. I dati dello studio IMpower110 presentati 

oggi al congresso aggiungono un ulteriore tassello nella strategia terapeutica nel tumore al 

polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di trattamento in prima linea per questo tipo 

di pazienti. È di qualche settimana fa, infatti, la notizia che l’autorità regolatoria europea ha approvato 

questo farmaco, in associazione a chemioterapia, per il trattamento del tumore del polmone sia a 

piccole cellule in fase avanzata sia in quello non a piccole cellule mai trattato precedentemente. Questo 

vuol dire che un numero sempre più ampio di pazienti con carcinoma polmonare potranno beneficiare 

dell’immunoterapia, in base a una strategia terapeutica personalizzata”   

Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario in un'analisi intermedia in cui è stato dimostrato che la 

monoterapia con atezolizumab ha migliorato la sopravvivenza globale (OS) di 7,1 mesi rispetto alla sola 

chemioterapia (median OS=20.2 versus 13.1 months; hazard ratio [HR]=0.595, 95% CI: 0.398–0.890; 

p=0.0106) in pazienti con elevata espressione del marcatore PD-L1 (TC3/IC3-WT). La sicurezza di 

http://www.salutedomani.com/article/tumore_polmone_nsclc_aumentata_la_sopravvivenza_dalla_prima_linea_con_atezolizumab_in_monoterapia_esmo19_27869


 
 

atezolizumab è risultata coerente con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi 

segnali di sicurezza. 

"Siamo davvero entusiasti di condividere questi ulteriori dati positivi su atezolizumab, che dimostrano 

come anche in monoterapia è in grado di offrire un significativo beneficio in termini di sopravvivenza 

rispetto alla chemioterapia come trattamento iniziale in pazienti con carcinoma polmonare non a 

piccole cellule squamose o non squamose con elevata espressione di PD-L1", ha dichiarato Sandra 

Horning, MD, Chief Medical Officer di Roche e Head of Global Product Development."I risultati dello 

studio IMpower110 dimostrano il potenziale della monoterapia di prima linea con atezolizumab in alcuni 

tipi di carcinoma polmonare avanzato, che potrebbe rappresentare un'ulteriore opzione terapeutica a 

disposizione degli oncologi e dei pazienti". 

Roche trasmetterà i dati alle autorità regolatorie mondiali, tra cui la Food and Drug Administration (FDA) 

statunitense e l'Agenzia europea del farmaco (EMA), e discuterà il modo migliore per offrire questa 

opzione ai pazienti nel più breve tempo possibile. 

La ricerca scientifica in corso su atezolizumab per il carcinoma polmonare comprende attualmente nove 

studi di fase III in monoterapia o in associazione con altri farmaci per varie tipologie di carcinoma 

polmonare. Inoltre, Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, tra cui numerosi studi 

di Fase III attualmente in corso e pianificati, su carcinomi polmonari, genitourinari, della pelle, mammari, 

gastrointestinali, ginecologici, di testa e collo. Gli studi valuteranno atezolizumab da solo o in 

associazione con altri farmaci. 

 

Lo studio IMpower110 

IMpower110 è uno studio di Fase III, randomizzato, aperto, per valutare l'efficacia e la sicurezza della 

monoterapia con atezolizumab rispetto a cisplatino o carboplatino e pemetrexed o gemcitabina 

(chemioterapia) in pazienti mai trattati con chemioterapia, selezionati in base al ligando della morte 

programmata 1 (PDL-1), affetti da NSCLC avanzato non squamoso o squamoso senza mutazioni ALK o 

EGFR (wild-type; WT). 

In totale sono stati arruolati 572 partecipanti (555 WT) randomizzati con un rapporto 1:1 per ricevere: 

- monoterapia con atezolizumab, fino alla perdita del beneficio clinico (in base alle valutazioni 

dell’investigator), tossicità inaccettabile o decesso; oppure 

- cisplatino o carboplatino (a discrezione dello sperimentatore) in associazione con pemetrexed (non 

squamoso) o gemcitabina (squamoso), seguiti da una terapia di mantenimento con pemetrexed da solo 

(non squamoso) o dalle migliori cure di supporto (squamoso) fino alla progressione della malattia, ad 

una tossicità inaccettabile o al decesso. 

L'endpoint di efficacia primaria è la sopravvivenza globale (OS) per il sottogruppo PD-L1 (TC3/IC3-WT; 

TC2/3/ IC2/3-WT; e TC1,2,3/IC1,2,3-WT), secondo quanto determinato dal test SP142. Gli endpoint 

secondari principali comprendono la sopravvivenza libera da progressione (PFS), la percentuale di 

risposta oggettiva (ORR) e la durata della risposta (DoR). 



 
 

La popolazione di sicurezza comprendeva 286 pazienti nel braccio A e 263 nel braccio B. Gli AE (TRAE) e i 

TRAE di grado 3-4 si sono verificati rispettivamente nel 60,5% (braccio A) e nell'85,2% (braccio B) dei 

soggetti, e rispettivamente nel 12,9% (braccio A) e nel 44,1% (braccio B) 

Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) 

Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale [1]. Ogni anno 1,76 milioni 

di persone muoiono a causa della malattia, il che significa oltre 4.800 decessi al giorno in tutto il mondo. 

1] Il carcinoma polmonare può essere diviso in due tipi principali: NSCLC e carcinoma polmonare a 

piccole cellule. L'NSCLC è il tipo più diffuso e rappresenta circa l'85% di tutti i casi. 2] L'NSCLC comprende 

il carcinoma polmonare non squamoso e la forma a cellule squamose; la forma squamosa è 

caratterizzata da cellule piatte che ricoprono la superficie delle vie aeree quando sono osservate al 

microscopio. [2] 

Maggiori informazioni su atezolizumab 

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale studiato per legarsi ad una proteina chiamata PD-L1 espressa 

sulle cellule tumorali e sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore, in modo da bloccarne le interazioni 

con i recettori PD-1 e B7.1. Inibendo PD-L1, atezolizumab può consentire l'attivazione dei linfociti T. 

Potenzialmente, atezolizumab può essere utilizzato in associazione con altre immunoterapie 

oncologiche, con le terapie target e con varie chemioterapie per il trattamento di un'ampia gamma di 

tumori. Lo sviluppo di atezolizumab e del relativo programma clinico si basa su una maggiore 

comprensione del modo in cui il sistema immunitario interagisce con i tumori e sul modo in cui sfruttare 

il sistema immunitario per combattere il cancro in modo più efficace. 

Atezolizumab è approvato negli Stati Uniti, nell'UE e/o nei paesi di tutto il mondo, da solo o in 

associazione a terapie e/o chemioterapie mirate in varie forme di carcinoma polmonare non a piccole 

cellule e a piccole cellule, alcuni tipi di carcinoma uroteliale metastatico e nel carcinoma mammario 

metastatico PD-L1 positivo triplo-negativo. 
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Roche ha annunciato oggi i dati positivi dello studio di Fase III IMpower110 che ha valutato 

l’efficacia di atezolizumab in monoterapia di prima linea rispetto alla sola chemioterapia 

(cisplatino o carboplatino e a pemetrexed o gemcitabina) in pazienti con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule squamoso e non squamoso (NSCLC) in stadio avanzato privo di mutazioni 

ALK o EGFR (wild-type;WT). [1] 

“Come sappiamo il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale 

e la tipologia cosiddetta “non a piccole cellule” (NSCLC) è la più diffusa” afferma Filippo de 

Marinis, Direttore dell’Oncologia Medica Toracica dell’Istituto Europeo di 

Oncologia “I risultati dello studio IMpower110 hanno fornito evidenze significative 

dimostrando che il farmaco in monoterapia è efficace in prima linea nei pazienti  con questo 

tipo di tumore, sia in forma squamosa che non squamosa, e in particolar modo in quei pazienti 

che presentano un'alta espressione di PDL-1. I dati dello studio IMpower110 presentati oggi 

al congresso aggiungono un ulteriore tassello nella strategia terapeutica nel tumore al 

polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di trattamento in prima linea per 

questo tipo di pazienti. È di qualche settimana fa, infatti, la notizia che l’autorità regolatoria 

europea ha approvato questo farmaco, in associazione a chemioterapia, per il trattamento del 

tumore del polmone sia a piccole cellule in fase avanzata sia in quello non a piccole cellule 

mai trattato precedentemente. Questo vuol dire che un numero sempre più ampio di pazienti 

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2019/09/tumore-polmone-nsclc-aumentata-la-sopravvivenza-dalla-prima-linea-con-atezolizumab-in-monoterapia-es.html


 
 

con carcinoma polmonare potranno beneficiare dell’immunoterapia, in base a una strategia 

terapeutica personalizzata”   

  

Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario in un'analisi intermedia in cui è stato dimostrato 

che la monoterapia con atezolizumab ha migliorato la sopravvivenza globale (OS) di 7,1 mesi 

rispetto alla sola chemioterapia (median OS=20.2 versus 13.1 months; hazard ratio 

[HR]=0.595, 95% CI: 0.398–0.890; p=0.0106) in pazienti con elevata espressione del 

marcatore PD-L1 (TC3/IC3-WT). La sicurezza di atezolizumab è risultata coerente con il profilo 

di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"Siamo davvero entusiasti di condividere questi ulteriori dati positivi su atezolizumab, che 

dimostrano come anche in monoterapia è in grado di offrire un significativo beneficio in termini 

di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia come trattamento iniziale in pazienti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule squamose o non squamose con elevata espressione 

di PD-L1", ha dichiarato Sandra Horning, MD, Chief Medical Officer di Roche e Head of 

Global Product Development. "I risultati dello studio IMpower110 dimostrano il potenziale 

della monoterapia di prima linea con atezolizumab in alcuni tipi di carcinoma polmonare 

avanzato, che potrebbe rappresentare un'ulteriore opzione terapeutica a disposizione degli 

oncologi e dei pazienti". 

Roche trasmetterà i dati alle autorità regolatorie mondiali, tra cui la Food and Drug 

Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia europea del farmaco (EMA), e discuterà il modo 

migliore per offrire questa opzione ai pazienti nel più breve tempo possibile. 

La ricerca scientifica in corso su atezolizumab per il carcinoma polmonare comprende 

attualmente nove studi di fase III in monoterapia o in associazione con altri farmaci per varie 

tipologie di carcinoma polmonare. Inoltre, Roche ha un ampio programma di sviluppo per 

atezolizumab, tra cui numerosi studi di Fase III attualmente in corso e pianificati, su carcinomi 

polmonari, genitourinari, della pelle, mammari, gastrointestinali, ginecologici, di testa e collo. 

Gli studi valuteranno atezolizumab da solo o in associazione con altri farmaci. 

  

Lo studio IMpower110 

IMpower110 è uno studio di Fase III, randomizzato, aperto, per valutare l'efficacia e la 

sicurezza della monoterapia con atezolizumab rispetto a cisplatino o carboplatino e 

pemetrexed o gemcitabina (chemioterapia) in pazienti mai trattati con chemioterapia, 

selezionati in base al ligando della morte programmata 1 (PDL-1), affetti da NSCLC avanzato 

non squamoso o squamoso senza mutazioni ALK o EGFR (wild-type; WT). 

In totale sono stati arruolati 572 partecipanti (555 WT) randomizzati con un rapporto 1:1 per 

ricevere: 

- monoterapia con atezolizumab, fino alla perdita del beneficio clinico (in base alle valutazioni 

dell’investigator), tossicità inaccettabile o decesso; oppure 

- cisplatino o carboplatino (a discrezione dello sperimentatore) in associazione con 

pemetrexed (non squamoso) o  (squamoso), seguiti da una terapia di mantenimento con 

pemetrexed da solo (non squamoso) o dalle migliori cure di supporto (squamoso) fino alla 

progressione della malattia, ad una tossicità inaccettabile o al decesso. 

  

L'endpoint di efficacia primaria è la sopravvivenza globale (OS) per il sottogruppo PD-L1 

(TC3/IC3-WT; TC2/3/ IC2/3-WT; e TC1,2,3/IC1,2,3-WT), secondo quanto determinato dal 

test SP142. Gli endpoint secondari principali comprendono la sopravvivenza libera da 



 
 

progressione (PFS), la percentuale di risposta oggettiva (ORR) e la durata della risposta 

(DoR). 

La popolazione di sicurezza comprendeva 286 pazienti nel braccio A e 263 nel braccio B. Gli 

AE (TRAE) e i TRAE di grado 3-4 si sono verificati rispettivamente nel 60,5% (braccio A) e 

nell'85,2% (braccio B) dei soggetti, e rispettivamente nel 12,9% (braccio A) e nel 44,1% 

(braccio B). 

  

Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) 

Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale [1]. Ogni anno 

1,76 milioni di persone muoiono a causa della malattia, il che significa oltre 4.800 decessi al 

giorno in tutto il mondo. 1] Il carcinoma polmonare può essere diviso in due tipi principali: 

NSCLC e carcinoma polmonare a piccole cellule. L'NSCLC è il tipo più diffuso e rappresenta 

circa l'85% di tutti i casi. 2] L'NSCLC comprende il carcinoma polmonare non squamoso e la 

forma a cellule squamose; la forma squamosa è caratterizzata da cellule piatte che ricoprono 

la superficie delle vie aeree quando sono osservate al microscopio. [2] 

  

Maggiori informazioni su atezolizumab 

  

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale studiato per legarsi ad una proteina chiamata PD-

L1 espressa sulle cellule tumorali e sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore, in modo da 

bloccarne le interazioni con i recettori PD-1 e B7.1. Inibendo PD-L1, atezolizumab può 

consentire l'attivazione dei linfociti T. Potenzialmente, atezolizumab può essere utilizzato in 

associazione con altre immunoterapie oncologiche, con le terapie target e con varie 

chemioterapie per il trattamento di un'ampia gamma di tumori. Lo sviluppo di atezolizumab 

e del relativo programma clinico si basa su una maggiore comprensione del modo in cui il 

sistema immunitario interagisce con i tumori e sul modo in cui sfruttare il sistema immunitario 

per combattere il cancro in modo più efficace. 

Atezolizumab è approvato negli Stati Uniti, nell'UE e/o nei paesi di tutto il mondo, da solo o 

in associazione a terapie e/o chemioterapie mirate in varie forme di carcinoma polmonare non 

a piccole cellule e a piccole cellule, alcuni tipi di carcinoma uroteliale metastatico e nel 

carcinoma mammario metastatico PD-L1 positivo triplo-negativo. 
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Tumore del polmone non a piccole cellule: con atezolizumab in 

monoterapia aumenta la sopravvivenza già dalla prima linea 

 

Il trattamento con atezolizumab in monoterapia nei pazienti con carcinoma 

polmonare avanzato non a piccole cellule (NSCLC) ad alta espressione di PD-L1 

aumenta la sopravvivenza generale rispetto al trattamento con la sola 

chemioterapia. 

A questo risultato è giunto lo studio di fase III IMpower110, i cui dati sono stati 

resi noti al congresso europeo di oncologia (ESMO) a Barcellona. 

Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale e la 

tipologia cosiddetta “non a piccole cellule” (NSCLC) è la più diffusa. 

I risultati dello studio IMpower110 «aggiungono un ulteriore tassello nella 

strategia terapeutica nel tumore al polmone - commenta Filippo de Marinis, 

direttore dell’Oncologia medica toracica dell’Istituto europeo di oncologia - e 

confermano atezolizumab come valida opzione di trattamento in prima linea per 

questo tipo di pazienti. È di qualche settimana fa, infatti, la notizia che l’autorità 

http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-polmone-non-piccole-cellule-atezolizumab-monoterapia-aumenta-sopravvivenza-gi-prima


 
 

regolatoria europea ha approvato questo farmaco, in associazione a 

chemioterapia, per il trattamento del tumore del polmone sia a piccole cellule in 

fase avanzata sia in quello non a piccole cellule mai trattato precedentemente. 

Questo vuol dire – precisa l'oncologo - che un numero sempre più ampio di 

pazienti con carcinoma polmonare potranno beneficiare dell’immunoterapia, in 

base a una strategia terapeutica personalizzata». 

«Siamo davvero entusiasti di condividere questi ulteriori dati positivi su 

atezolizumab, - sostiene Sandra Horning, Chief Medical Officer di Roche e Head of 

Global Product Development - che dimostrano come anche in monoterapia è in 

grado di offrire un significativo beneficio in termini di sopravvivenza rispetto alla 

chemioterapia come trattamento iniziale in pazienti con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule squamose o non squamose con elevata espressione di PD-

L1». 

Roche trasmetterà i dati alle autorità regolatorie mondiali e discuterà il modo 

migliore per offrire questa opzione ai pazienti nel più breve tempo possibile. 

La ricerca scientifica in corso su atezolizumab per il carcinoma polmonare 

comprende attualmente nove studi di fase III in monoterapia o in associazione 

con altri farmaci per varie tipologie di carcinoma polmonare. Roche ha un 

programma di sviluppo per atezolizumab, tra cui numerosi studi di Fase III 

attualmente in corso e pianificati, su carcinomi polmonari, genitourinari, della 

pelle, mammari, gastrointestinali, ginecologici, di testa e collo. 
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https://oncoinfo.it/congressi/impower110-conferme-da-atezolizumab-in-prima-linea-nellnsclc/
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Tumore polmone NSCLC: aumentata la

sopravvivenza dalla prima linea con

atezolizumab in monoterapia #ESMO19

 

Roche ha annunciato oggi i dati positivi dello studio di Fase III IMpower110 che ha
valutato l’efficacia di atezolizumab in monoterapia di prima linea rispetto alla sola
chemioterapia (cisplatino o carboplatino e a pemetrexed o gemcitabina) in pazienti
con carcinoma polmonare non a piccole cellule squamoso e non squamoso (NSCLC)
in stadio avanzato privo di mutazioni ALK o EGFR (wild-type;WT). [1]

“Come sappiamo il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a
livello globale e la tipologia cosiddetta “non a piccole cellule” (NSCLC) è la più
diffusa” afferma Filippo de Marinis, Direttore dell’Oncologia Medica Toracica
dell’Istituto Europeo di Oncologia “I risultati dello studio IMpower110 hanno
fornito evidenze significative dimostrando che il farmaco in monoterapia è efficace
in prima linea nei pazienti  con questo tipo di tumore, sia in forma squamosa che
non squamosa, e in particolar modo in quei pazienti che presentano un'alta
espressione di PDL-1. I dati dello studio IMpower110 presentati oggi al
congresso aggiungono un ulteriore tassello nella strategia terapeutica nel tumore al
polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di trattamento in prima
linea per questo tipo di pazienti. È di qualche settimana fa, infatti, la notizia che
l’autorità regolatoria europea ha approvato questo farmaco, in associazione a
chemioterapia, per il trattamento del tumore del polmone sia a piccole cellule in fase
avanzata sia in quello non a piccole cellule mai trattato precedentemente. Questo
vuol dire che un numero sempre più ampio di pazienti con carcinoma polmonare
potranno beneficiare dell’immunoterapia, in base a una strategia terapeutica
personalizzata”  

Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario in un'analisi intermedia in cui è stato
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dimostrato che la monoterapia con atezolizumab ha migliorato la sopravvivenza
globale (OS) di 7,1 mesi rispetto alla sola chemioterapia (median OS=20.2 versus
13.1 months; hazard ratio [HR]=0.595, 95% CI: 0.398–0.890; p=0.0106) in
pazienti con elevata espressione del marcatore PD-L1 (TC3/IC3-WT). La sicurezza di
atezolizumab è risultata coerente con il profilo di sicurezza noto e non sono stati
identificati nuovi segnali di sicurezza.

"Siamo davvero entusiasti di condividere questi ulteriori dati positivi su
atezolizumab, che dimostrano come anche in monoterapia è in grado di offrire un
significativo beneficio in termini di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia come
trattamento iniziale in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
squamose o non squamose con elevata espressione di PD-L1", ha dichiarato Sandra
Horning, MD, Chief Medical Officer di Roche e Head of Global Product
Development."I risultati dello studio IMpower110 dimostrano il potenziale della
monoterapia di prima linea con atezolizumab in alcuni tipi di carcinoma polmonare
avanzato, che potrebbe rappresentare un'ulteriore opzione terapeutica a disposizione
degli oncologi e dei pazienti".

Roche trasmetterà i dati alle autorità regolatorie mondiali, tra cui la Food and Drug
Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia europea del farmaco (EMA), e
discuterà il modo migliore per offrire questa opzione ai pazienti nel più breve tempo
possibile.

La ricerca scientifica in corso su atezolizumab per il carcinoma polmonare
comprende attualmente nove studi di fase III in monoterapia o in associazione con
altri farmaci per varie tipologie di carcinoma polmonare. Inoltre, Roche ha un ampio
programma di sviluppo per atezolizumab, tra cui numerosi studi di Fase III
attualmente in corso e pianificati, su carcinomi polmonari, genitourinari, della pelle,
mammari, gastrointestinali, ginecologici, di testa e collo. Gli studi valuteranno
atezolizumab da solo o in associazione con altri farmaci.

 

Lo studio IMpower110

IMpower110 è uno studio di Fase III, randomizzato, aperto, per valutare l'efficacia e
la sicurezza della monoterapia con atezolizumab rispetto a cisplatino o carboplatino
e pemetrexed o gemcitabina (chemioterapia) in pazienti mai trattati con
chemioterapia, selezionati in base al ligando della morte programmata 1 (PDL-1),
affetti da NSCLC avanzato non squamoso o squamoso senza mutazioni ALK o EGFR
(wild-type; WT).

In totale sono stati arruolati 572 partecipanti (555 WT) randomizzati con un
rapporto 1:1 per ricevere:

- monoterapia con atezolizumab, fino alla perdita del beneficio clinico (in base alle
valutazioni dell’investigator), tossicità inaccettabile o decesso; oppure

- cisplatino o carboplatino (a discrezione dello sperimentatore) in associazione con
pemetrexed (non squamoso) o gemcitabina (squamoso), seguiti da una terapia di
mantenimento con pemetrexed da solo (non squamoso) o dalle migliori cure di
supporto (squamoso) fino alla progressione della malattia, ad una tossicità
inaccettabile o al decesso.

L'endpoint di efficacia primaria è la sopravvivenza globale (OS) per il sottogruppo PD-
L1 (TC3/IC3-WT; TC2/3/ IC2/3-WT; e TC1,2,3/IC1,2,3-WT), secondo quanto
determinato dal test SP142. Gli endpoint secondari principali comprendono la
sopravvivenza libera da progressione (PFS), la percentuale di risposta oggettiva
(ORR) e la durata della risposta (DoR).

La popolazione di sicurezza comprendeva 286 pazienti nel braccio A e 263 nel
braccio B. Gli AE (TRAE) e i TRAE di grado 3-4 si sono verificati rispettivamente nel
60,5% (braccio A) e nell'85,2% (braccio B) dei soggetti, e rispettivamente nel
12,9% (braccio A) e nel 44,1% (braccio B).

 

Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC)

Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello globale [1]. Ogni
anno 1,76 milioni di persone muoiono a causa della malattia, il che significa oltre
4.800 decessi al giorno in tutto il mondo. 1] Il carcinoma polmonare può essere
diviso in due tipi principali: NSCLC e carcinoma polmonare a piccole cellule. L'NSCLC è
il tipo più diffuso e rappresenta circa l'85% di tutti i casi. 2] L'NSCLC comprende il
carcinoma polmonare non squamoso e la forma a cellule squamose; la forma
squamosa è caratterizzata da cellule piatte che ricoprono la superficie delle vie aeree
quando sono osservate al microscopio. [2]

 

Maggiori informazioni su atezolizumab

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale studiato per legarsi ad una proteina
chiamata PD-L1 espressa sulle cellule tumorali e sulle cellule immunitarie infiltranti il
tumore, in modo da bloccarne le interazioni con i recettori PD-1 e B7.1. Inibendo PD-
L1, atezolizumab può consentire l'attivazione dei linfociti T. Potenzialmente,
atezolizumab può essere utilizzato in associazione con altre immunoterapie
oncologiche, con le terapie target e con varie chemioterapie per il trattamento di
un'ampia gamma di tumori. Lo sviluppo di atezolizumab e del relativo programma
clinico si basa su una maggiore comprensione del modo in cui il sistema immunitario
interagisce con i tumori e sul modo in cui sfruttare il sistema immunitario per
combattere il cancro in modo più efficace.

Atezolizumab è approvato negli Stati Uniti, nell'UE e/o nei paesi di tutto il mondo, da
solo o in associazione a terapie e/o chemioterapie mirate in varie forme di
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Roche ha annunciato oggi i dati positivi dello studio di Fase III IMpower110 che ha valutato

l’efficacia di atezolizumab in monoterapia di prima linea rispetto alla sola chemioterapia

(cisplatino o carboplatino e a pemetrexed o gemcitabina) in pazienti con carcinoma

polmonare non a piccole cellule squamoso e non squamoso (NSCLC) in stadio avanzato

privo di mutazioni ALK o EGFR (wild-type;WT). [1]

“Come sappiamo il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro a livello

globale e la tipologia cosiddetta “non a piccole cellule” (NSCLC) è la più diffusa”

afferma Filippo de Marinis, Direttore dell’Oncologia Medica Toracica dell’Istituto

Europeo di Oncologia “I risultati dello studio IMpower110 hanno fornito evidenze

significative dimostrando che il farmaco in monoterapia è efficace in prima linea nei pazienti

 con questo tipo di tumore, sia in forma squamosa che non squamosa, e in particolar modo

in quei pazienti che presentano un'alta espressione di PDL-1. I dati dello studio

IMpower110 presentati oggi al congresso aggiungono un ulteriore tassello nella strategia

terapeutica nel tumore al polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di

trattamento in prima linea per questo tipo di pazienti. È di qualche settimana fa, infatti, la

notizia che l’autorità regolatoria europea ha approvato questo farmaco, in associazione a

chemioterapia, per il trattamento del tumore del polmone sia a piccole cellule in fase

avanzata sia in quello non a piccole cellule mai trattato precedentemente. Questo vuol dire

Tumore polmone NSCLC: aumentata la
sopravvivenza dalla prima linea con atezolizumab in
monoterapia #ESMO19
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che un numero sempre più ampio di pazienti con carcinoma polmonare potranno

beneficiare dell’immunoterapia, in base a una strategia terapeutica personalizzata”  

  
Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario in un'analisi intermedia in cui è stato dimostrato

che la monoterapia con atezolizumab ha migliorato la sopravvivenza globale (OS) di 7,1

mesi rispetto alla sola chemioterapia (median OS=20.2 versus 13.1 months; hazard ratio

[HR]=0.595, 95% CI: 0.398–0.890; p=0.0106) in pazienti con elevata espressione del

marcatore PD-L1 (TC3/IC3-WT). La sicurezza di atezolizumab è risultata coerente con il

profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.

"Siamo davvero entusiasti di condividere questi ulteriori dati positivi su atezolizumab, che

dimostrano come anche in monoterapia è in grado di offrire un significativo beneficio in

termini di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia come trattamento iniziale in pazienti

con carcinoma polmonare non a piccole cellule squamose o non squamose con elevata

espressione di PD-L1", ha dichiarato Sandra Horning, MD, Chief Medical Officer di

Roche e Head of Global Product Development. "I risultati dello studio IMpower110

dimostrano il potenziale della monoterapia di prima linea con atezolizumab in alcuni tipi di

carcinoma polmonare avanzato, che potrebbe rappresentare un'ulteriore opzione

terapeutica a disposizione degli oncologi e dei pazienti".

Roche trasmetterà i dati alle autorità regolatorie mondiali, tra cui la Food and Drug

Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia europea del farmaco (EMA), e discuterà il

modo migliore per offrire questa opzione ai pazienti nel più breve tempo possibile.

La ricerca scientifica in corso su atezolizumab per il carcinoma polmonare comprende

attualmente nove studi di fase III in monoterapia o in associazione con altri farmaci per varie

tipologie di carcinoma polmonare. Inoltre, Roche ha un ampio programma di sviluppo per

atezolizumab, tra cui numerosi studi di Fase III attualmente in corso e pianificati, su

carcinomi polmonari, genitourinari, della pelle, mammari, gastrointestinali, ginecologici, di

testa e collo. Gli studi valuteranno atezolizumab da solo o in associazione con altri farmaci.

 

Lo studio IMpower110

IMpower110 è uno studio di Fase III, randomizzato, aperto, per valutare l'efficacia e la

sicurezza della monoterapia con atezolizumab rispetto a cisplatino o carboplatino e

pemetrexed o gemcitabina (chemioterapia) in pazienti mai trattati con chemioterapia,

selezionati in base al ligando della morte programmata 1 (PDL-1), affetti da NSCLC

avanzato non squamoso o squamoso senza mutazioni ALK o EGFR (wild-type; WT).

In totale sono stati arruolati 572 partecipanti (555 WT) randomizzati con un rapporto 1:1 per

ricevere:

- monoterapia con atezolizumab, fino alla perdita del beneficio clinico (in base alle

valutazioni dell’investigator), tossicità inaccettabile o decesso; oppure

- cisplatino o carboplatino (a discrezione dello sperimentatore) in associazione con

pemetrexed (non squamoso) o  (squamoso), seguiti da una terapia di mantenimento con

pemetrexed da solo (non squamoso) o dalle migliori cure di supporto (squamoso) fino alla

progressione della malattia, ad una tossicità inaccettabile o al decesso.
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Tumore polmone, aumenta
sopravvivenza con nuova molecola

27 settembre 2019

(ANSA) - BARCELLONA, 27 SET - Buone notizie nel tumore del

polmone non a piccole cellule: aumentata la sopravvivenza già dalla

prima linea con la molecola atezolizumab in monoterapia.    Lo studio di

fase III IMpower110 ha dimostrato che il trattamento con atezolizumab

in monoterapia nei pazienti con carcinoma polmonare avanzato non a

piccole cellule (NSCLC) ad alta espressione di PD-L1 aumenta la

sopravvivenza generale rispetto al trattamento con la sola chemioterapia.

I nuovi dati sono stati presentati al Congresso della Societa' europea di

oncologia medica Esmo.    "Il tumore del polmone è la prima causa di

morte per cancro a livello globale e la tipologia cosiddetta non a piccole

cellule è la più diffusa", afferma Filippo de Marinis, Direttore

dell'Oncologia Medica Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia. "I

risultati dello studio IMpower110 hanno fornito evidenze significative

dimostrando che il farmaco in monoterapia è efficace in prima linea nei

pazienti con questo tipo di tumore, sia in forma squamosa che non

squamosa, e in particolar modo in quei pazienti che presentano un'alta

espressione di PDL-1. I dati dello studio IMpower110 presentati oggi al

congresso aggiungono un ulteriore tassello nella strategia terapeutica nel

tumore al polmone e confermano atezolizumab come valida opzione di

trattamento in prima linea per questo tipo di pazienti. È di qualche

settimana fa, infatti, la notizia che l'autorità regolatoria europea ha
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approvato questo farmaco, in associazione a chemioterapia, per il

trattamento del tumore del polmone sia a piccole cellule in fase avanzata

sia in quello non a piccole cellule mai trattato precedentemente". Questo

vuol dire, conclude, che "un numero sempre più ampio di pazienti con

carcinoma polmonare potranno beneficiare dell'immunoterapia, in base

a una strategia terapeutica personalizzata". I dati saranno trasmessi alle

autorità regolatorie mondiali, tra cui la Food and Drug Administration

(FDA) statunitense e l'Agenzia europea del farmaco (EMA), e si discuterà

ora il modo migliore per offrire questa opzione ai pazienti nel più breve

tempo possibile.(ANSA).   
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Tumore polmone,
chemioterapia a basse dosi
controlla la malattia con meno
tossicità

Uno studio dimostra che nel tumore al polmone con la metronomica la
sopravvivenza libera da progressione, senza tossicità elevata, è pari a 4
mesi rispetto a 2,2 della chemioterapia standard. Con il vantaggio di
potersi curare a casa senza andare in ospedale

Dosi più basse, ma giornaliere e

senza intervalli. E’ questa la

strategia su cui si basa la

chemioterapia metronomica che

prevede somministrazioni di

farmaci orali a basso dosaggio,

giornaliere o a cadenza

settimanale, senza intervalli

garantendo - a parità di efficacia -

garantisce ai pazienti colpiti da

tumore una migliore qualità di vita

con un’ottima tollerabilità. Al

congresso della Società Europea

di Oncologia Medica questo

approccio ha dimostrato un’efficacia per i pazienti con tumore al polmone (in

termini di sopravvivenza e di controllo della malattia) paragonabile alla

chemioterapia standard, riducendo nettamente gli effetti collaterali.

Italia protagonista dello studio

In uno studio randomizzato di fase II (Tempo Lung) sono stati coinvolti a livello

europeo 165 pazienti colpiti da tumore del polmone non a piccole cellule, mai

trattati prima (e non candidabili a chemioterapia a base di platino). La ricerca ha

visto l’Italia in primo piano, con 69 pazienti arruolati. A 83 pazienti la

chemioterapia (vinorelbine) è stata somministrata in prima linea secondo il
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metronomica chemioterapia a basse dosi tumore polmone Esmo 2019

Filippo de Marinis

dosaggio standard (60-80 mg/m², una volta a settimana) e 82 sono stati trattati

con lo schema metronomico (vinorelbine orale metronomica), dose fissa e

frequente (50 mg, 3 volte a settimana). “Nel 2019, in Italia, sono stimati 42.500

nuovi casi di carcinoma del polmone, il terzo più frequente dopo quelli della

mammella e del colon-retto – spiega Filippo de Marinis, direttore della

Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.

La chemioterapia metronomica ha raddoppiato l’obiettivo primario dello studio,

cioè la sopravvivenza libera da progressione senza tossicità di grado 4, pari a 4

mesi rispetto a 2,2 dello schema standard”.

Curarsi a casa

La chemioterapia metronomica presenta un’elevata tollerabilità e può essere

utilizzata per lunghi periodi di tempo. “Inoltre – aggiunge de Marinis - grazie

all’impiego di formulazioni orali, il paziente segue la terapia al proprio domicilio e

si reca in ospedale solo per controllare gli esami del sangue e ritirare le nuove

compresse. Si tratta di un grande vantaggio per i malati, le famiglie e i caregiver,

con risparmi per il sistema perché si riducono gli accessi in ospedale”.

 

A basse dosi meno tossicità a parità di efficacia

Gli altri parametri di attività ed efficacia considerati nello studio erano

sovrapponibili: la sopravvivenza libera da progressione mediana (senza

considerare anche la tossicità) è risultata di 4,3 mesi nel braccio sperimentale

rispetto a 3,9 mesi della chemioterapia standard. E la sopravvivenza globale era,

rispettivamente, di 7,1 e 7,6 mesi. Molto importante anche il controllo della

malattia, che indica la possibilità di arrestare la crescita del tumore, raggiunto nel

63,9% dei pazienti trattati con la metronomica rispetto al 63,4% con

chemioterapia tradizionale.

I parametri di sicurezza confermano la migliore tollerabilità della metronomica: gli

eventi avversi correlati al trattamento erano pari al 61,4% nel braccio

sperimentale rispetto all’84% con chemioterapia standard. Ancor più netta la

differenza negli eventi avversi ematologici, in particolare la neutropenia severa

che con la metronomica si riduce dal 52% all’11%. “L’esposizione costante della

neoplasia ai farmaci chemioterapici non determina solo una tossicità diretta sulle

cellule tumorali, ma anche un effetto sul loro microambiente – conclude il prof. De

Marinis -, perché inibisce l’angiogenesi neoplastica, in altre parole il

meccanismo di formazione di nuovi vasi sanguigni, responsabile della crescita

tumorale e delle metastasi”.

 

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-09-2019

IEO - web

1
1
9
6
8
5



Tumore del polmone: nuovi dati
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Tumore del polmone: nello studio FLAURA, il 28%
dei pazienti ancora in trattamento con Osimertinib
dopo 3 anni rispetto al 9% dei pazienti trattati con
Gefitinib o Erlotinib
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AstraZeneca ha presentato, nell’ambito della sessione presidenziale del Congresso europeo di oncologia

(ESMO), i risultati di sopravvivenza (Overall Survival) dello studio di Fase III FLAURA che ha valutato

Osimertinib come trattamento di prima linea nei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule

(NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni del recettore del fattore di crescita

epidermico (EGFR).

In particolare Osimertinib ha dimostrato un miglioramento statisticamente signi cativo e clinicamente

rilevante rispetto ai precedenti standard di cura (SoC) (HR 0.799 [95% CI, 0.641-0.997], p=0.0462).

Osimertinib ha mostrato una OS mediana di 38,6 mesi vs 31,8 mesi del braccio di controllo. Inoltre, dopo

3 anni, il 28% dei pazienti del braccio Osimertinib era ancora in trattamento rispetto al 9% di quelli del

braccio di controllo.

“Per la prima volta una terapia dimostra un vantaggio così importante in termini di sopravvivenza globale

per il trattamento di prima linea del tumore del polmone non a piccole cellule con mutazione di EGFR –

afferma il Prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di

Oncologia (IEO) di Milano -, vantaggio che risulta essere consistente per tutti i sottogruppi di pazienti

analizzati. Il dato assume ancora maggiore importanza se consideriamo che ogni anno, in Italia, più di

2.150 pazienti vengono diagnosticati con una malattia in stadio avanzato avente una mutazione a carico

del gene EGFR”.

Nello studio FLAURA, Osimertinib ha dimostrato un buon pro lo di tollerabilità, con eventi avversi di

grado 3 o superiore che si sono manifestati in una percentuale di pazienti più bassa rispetto al braccio di

confronto (42% vs 47%), nonostante una durata di trattamento quasi doppia per i pazienti trattati con

Osimertinib. In particolare, gli eventi avversi che si sono veri cati con maggiore frequenza sono stati

diarrea (60%) e rash (59%).

Lo studio FLAURA aveva raggiunto il suo endpoint primario a luglio 2017, dimostrando un miglioramento

statisticamente signi cativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da progressione (PFS).

Osimertinib è attualmente approvato in 75 Paesi, inclusi gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e l’Unione

Europea, per il trattamento in prima linea di NSCLC metastatico con mutazione EGFR (EGFRm).

Il tumore del polmone

Il cancro del polmone è la principale causa di morte per cancro tra gli uomini e le donne e rappresenta

circa un quinto di tutti i decessi per cancro.  Da un punto di vista istopatologico, il tumore del polmone

viene distinto in NSCLC (circa l’80-85% delle diagnosi) e SCLC.  Circa il 10-15% dei pazienti con NSCLC

negli Stati Uniti e in Europa e il 30-40% dei pazienti in Asia presenta una mutazione di EGFR (EGFRm) .

Questi pazienti sono particolarmente sensibili al trattamento con inibitori della tirosin chinasi di EGFR

(TKI) i quali agiscono bloccando le vie di segnalazione cellulare che guidano la crescita delle cellule

tumorali. Circa il 25% dei pazienti con NSCLC EGFRm presenta metastasi cerebrali alla diagnosi, una

percentuale che aumenta a circa il 40% entro due anni dalla diagnosi.  La presenza di metastasi cerebrali

spesso riduce la sopravvivenza mediana a meno di otto mesi.
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Tumore polmone, farmaco contro le
metastasi: cresce la sopravvivenza dei
pazienti
29 Settembre 2019

Passi avanti per il trattamento del tumore al polmone con una particolare

mutazione genica, che riguarda in Italia circa 2.200 pazienti l'anno. Lo studio di

fase III FLAURA, presentato al Congresso europeo di oncologia Esmo, ha

dimostrato che la molecola osimertinib ha portato ad una sopravvivenza

superiore ai 3 anni, con il 28% dei pazienti ancora in trattamento dopo 3 anni

rispetto al 9% dei pazienti trattati con terapie standard.

Il farmaco è stato utilizzato come trattamento di prima linea nei pazienti con

tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o

metastatico con mutazioni del recettore EGFR.

Lo studio FLAURA ha cioè valutato

l'efficacia e la sicurezza del farmaco per via orale in pazienti precedentemente

Salute e Benessere Home › Salute e Benessere › Tumore polmone, farmaco contro le metastasi: cresce la
sopravvivenza dei pazienti

L'addio di Villafranca
a Claudio, morto
nell'incidente a
Milazzo

Dallo Stretto agli
Stati Uniti, la
medicina diventa...
musica con
l'oncologo Gullo

È morta Mariarita
Sgarlata, fu
assessore ai Beni
culturali nella
Regione Siciliana

Messina, alla guida
senza patente si
finge il gemello:
tradito dal tatuaggio

Sparatoria a Piscopo
dopo una lite, feriti
due cugini dei boss

I più letti Oggi

0 0 0 0 0 0 COMMENTI 47 STAMPA DIMENSIONE TESTO

Mangiamo cibo
diverso rispetto
agli anni 80: ecco
come si "evolve"...

Allarme celiachia,
malattia in forte
aumento: in 20
anni raddoppiati...

Tumori, gli studi
bocciano i nuovi
farmaci: "Pochi
benefici"

Un esame del
sangue per
scovare i primi
segni del tumore,
allo studio...

SALUTE E BENESSERE

CercaMenu

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-09-2019

IEO - web

1
1
9
6
8
5



non trattati ed ha arruolato complessivamente 556 pazienti in 29 Paesi. "Per la

prima volta una terapia dimostra un vantaggio così importante in termini di

sopravvivenza globale per il trattamento di prima linea del tumore del polmone

non a piccole cellule con mutazione di EGFR - afferma Filippo de Marinis, Direttore

della Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di

Milano - vantaggio che risulta essere consistente per tutti i sottogruppi di pazienti

analizzati.

Il dato assume ancora maggiore importanza se consideriamo che ogni anno, in

Italia, più di 2.150 pazienti vengono diagnosticati con una malattia in stadio

avanzato avente una mutazione a carico del gene EGFR".

Nello studio FLAURA, Osimertinib ha dimostrato un buon profilo di tollerabilità, con

eventi avversi che si sono manifestati in una percentuale di pazienti più bassa

rispetto al campione di confronto (42% vs 47%), nonostante una durata di

trattamento quasi doppia per i pazienti trattati con osimertinib. La molecola è

attualmente approvata in 75 Paesi, inclusi gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e

l'Unione Europea, per il trattamento in prima linea.
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Tumore polmone: chemioterapia
a basse dosi controlla malattia
30 SETTEMBRE 2019 by CORNAZ

NAZIONALE, SALUTE







0

Tumore del polmone: la chemioterapia a basse dosi
controlla la progressione della malattia. Al
Congresso Europeo di Oncologia Medica (ESMO)
presentati i risultati di uno studio su 165 pazienti

A parità di ef cacia, garantisce ai pazienti colpiti da tumore del polmone una migliore qualità di vita

grazie a un’ottima tollerabilità. È la chemioterapia metronomica, una strategia che prevede

somministrazioni di farmaci orali a basso dosaggio, giornaliere o a cadenza settimanale, senza intervalli.

Al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, European Society for Medical Oncology)

in corso a Barcellona, questo approccio ha dimostrato un’ef cacia (in termini di sopravvivenza e di

controllo della malattia) paragonabile alla chemioterapia standard, riducendo nettamente gli effetti

collaterali. In uno studio randomizzato di fase II (TEMPO Lung) sono stati coinvolti a livello europeo 165
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pazienti colpiti da tumore del polmone non a piccole cellule, mai trattati prima (e non candidabili a

chemioterapia a base di platino).

La ricerca ha visto l’Italia in primo piano, con 69 pazienti arruolati. A 83 pazienti la chemioterapia

(vinorelbine) è stata somministrata in prima linea secondo il dosaggio standard (60-80 mg/m², una volta a

settimana) e 82 sono stati trattati con lo schema metronomico (vinorelbine orale metronomica), dose  ssa

e frequente (50 mg, 3 volte a settimana).

“Nel 2019, in Italia, sono stimati 42.500 nuovi casi di carcinoma del polmone, il terzo più frequente dopo

quelli della mammella e del colon-retto – spiega il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di

Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano -. La chemioterapia metronomica ha

raddoppiato l’obiettivo primario dello studio, cioè la sopravvivenza libera da progressione senza tossicità

di grado 4, pari a 4 mesi rispetto a 2,2 dello schema standard. La chemioterapia metronomica presenta

un’elevata tollerabilità e può essere utilizzata per lunghi periodi di tempo. Inoltre, grazie all’impiego di

formulazioni orali, il paziente segue la terapia al proprio domicilio e si reca in ospedale solo per

controllare gli esami del sangue e ritirare le nuove compresse. Si tratta di un grande vantaggio per i

malati, le famiglie e i caregiver, con risparmi per il sistema perché si riducono gli accessi in ospedale”.

Gli altri parametri di attività ed ef cacia considerati nello studio erano sovrapponibili: la sopravvivenza

libera da progressione mediana (senza considerare anche la tossicità) è risultata di 4,3 mesi nel braccio

sperimentale rispetto a 3,9 mesi della chemioterapia standard. E la sopravvivenza globale era,

rispettivamente, di 7,1 e 7,6 mesi. Molto importante anche il controllo della malattia, che indica la

possibilità di arrestare la crescita del tumore, raggiunto nel 63,9% dei pazienti trattati con la

metronomica rispetto al 63,4% con chemioterapia tradizionale. I parametri di sicurezza confermano la

migliore tollerabilità della metronomica: gli eventi avversi correlati al trattamento erano pari al 61,4% nel

braccio sperimentale rispetto all’84% con chemioterapia standard. Ancor più netta la differenza negli

eventi avversi ematologici, in particolare la neutropenia severa che con la metronomica si riduce dal 52%

all’11%. “L’esposizione costante della neoplasia ai farmaci chemioterapici non determina solo una tossicità

diretta sulle cellule tumorali, ma anche un effetto sul loro microambiente – conclude il prof. De

Marinis -, perché inibisce l’angiogenesi neoplastica, in altre parole il meccanismo di formazione di nuovi

vasi sanguigni, responsabile della crescita tumorale e delle metastasi”.

TAGS: CHEMIOTERAPIA, RICERCA SCIENTIFICA, TUMORE DEL POLMONE, TUMORI
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Tumore al polmone con mutazione genica,
cresce la sopravvivenza

ONCOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET |
30/09/2019 13:31

Con la nuova terapia il
28% dei pazienti è vivo
dopo 3 anni

 Passi avanti per il
trattamento del
tumore al polmone
con una particolare
mutazione genica, che
riguarda in Italia circa
2.200 pazienti l'anno.
Lo studio di fase III
FLAURA, presentato al
Congresso europeo di
oncologia Esmo, ha
dimostrato che la

molecola osimertinib ha portato ad una sopravvivenza superiore ai 3 anni, con il
28% dei pazienti ancora in trattamento dopo 3 anni rispetto al 9% dei
pazienti trattati con terapie standard.Il farmaco e' stato utilizzato come
trattamento di prima linea nei pazienti con tumore del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni del recettore
EGFR. Lo studio FLAURA ha cioe' valutato l'efficacia e la sicurezza del farmaco
per via orale in pazienti precedentemente non trattati ed ha arruolato
complessivamente 556 pazienti in 29 Paesi.

  "Per la prima volta una terapia dimostra un vantaggio così importante in
termini di sopravvivenza globale per il trattamento di prima linea del tumore del
polmone non a piccole cellule con mutazione di EGFR - afferma Filippo de Marinis,
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia
(IEO) di Milano - vantaggio che risulta essere consistente per tutti i
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Dal 30% al 50% dei pazienti con cancro al colon-
retto localizzato hanno una ricomparsa della
malattia nonostante l'intervento chirurgico
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Quattro anni in più per tutte le fasce d'età.
Risultati al Congresso di oncologia Ue
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Dal 30% al 50% dei pazienti con cancro al colon-
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Quattro anni in più per tutte le fasce d'età.

sottogruppi di pazienti analizzati. Il dato assume ancora maggiore importanza
se consideriamo che ogni anno, in Italia, più di 2.150 pazienti vengono
diagnosticati con una malattia in stadio avanzato avente una mutazione a carico
del gene EGFR". Nello studio FLAURA, Osimertinib ha dimostrato un buon
profilo di tollerabilità, con eventi avversi che si sono manifestati in una
percentuale di pazienti più bassa rispetto al campione di confronto (42% vs 47%),
nonostante una durata di trattamento quasi doppia per i pazienti trattati con
osimertinib. La molecola è attualmente approvata in 75 Paesi, inclusi gli Stati
Uniti, il Giappone, la Cina e l'Unione Europea, per il trattamento in prima linea.
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

Tumore del polmone, la
chemioterapia metronomica
raddoppia la sopravvivenza e
controlla la malattia
DI INSALUTENEWS.IT · 30 SETTEMBRE 2019

Prof. Filippo de Marinis, Direttore Oncologia Toracica IEO di Milano: “Ottima la

tollerabilità. La terapia orale al domicilio garantisce risparmi al sistema

sanitario”. Al Congresso Europeo di Oncologia Medica (ESMO) presentati i

risultati di uno studio su 165 pazienti

Barcellona, 30 settembre 2019

– A parità di efficacia,

garantisce ai pazienti colpiti da

tumore del polmone una

migliore qualità di vita grazie a

un’ottima tollerabilità. È la

chemioterapia metronomica,

una strategia che prevede

somministrazioni di farmaci

orali a basso dosaggio, giornaliere o a cadenza settimanale, senza

intervalli.

Al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, European

Society for Medical Oncology) in corso a Barcellona, questo approccio ha

dimostrato un’efficacia (in termini di sopravvivenza e di controllo della

malattia) paragonabile alla chemioterapia standard, riducendo nettamente
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Prof. Filippo de Marinis

gli effetti collaterali.

In uno studio randomizzato di fase II (TEMPO Lung) sono stati coinvolti a

livello europeo 165 pazienti colpiti da tumore del polmone non a piccole

cellule, mai trattati prima (e non candidabili a chemioterapia a base di

platino).

La ricerca ha visto l’Italia in primo piano, con 69 pazienti arruolati. A 83

pazienti la chemioterapia (vinorelbine) è stata somministrata in prima

linea secondo il dosaggio standard (60-80 mg/m², una volta a settimana) e

82 sono stati trattati con lo schema metronomico (vinorelbine orale

metronomica), dose fissa e frequente (50 mg, 3 volte a settimana).

“Nel 2019, in Italia, sono stimati 42.500

nuovi casi di carcinoma del polmone, il

terzo più frequente dopo quelli della

mammella e del colon-retto – spiega il prof.

Filippo de Marinis, Direttore della Divisione

di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di

Oncologia (IEO) di Milano – La

chemioterapia metronomica ha

raddoppiato l’obiettivo primario dello studio,

cioè la sopravvivenza libera da

progressione senza tossicità di grado 4, pari

a 4 mesi rispetto a 2,2 dello schema standard. La chemioterapia

metronomica presenta un’elevata tollerabilità e può essere utilizzata per

lunghi periodi di tempo. Inoltre, grazie all’impiego di formulazioni orali, il

paziente segue la terapia al proprio domicilio e si reca in ospedale solo per

controllare gli esami del sangue e ritirare le nuove compresse. Si tratta di

un grande vantaggio per i malati, le famiglie e i caregiver, con risparmi per

il sistema perché si riducono gli accessi in ospedale”.

Gli altri parametri di attività ed efficacia considerati nello studio erano

sovrapponibili: la sopravvivenza libera da progressione mediana (senza

considerare anche la tossicità) è risultata di 4,3 mesi nel braccio

sperimentale rispetto a 3,9 mesi della chemioterapia standard. E la

sopravvivenza globale era, rispettivamente, di 7,1 e 7,6 mesi.

Molto importante anche il controllo della malattia, che indica la possibilità

di arrestare la crescita del tumore, raggiunto nel 63,9% dei pazienti trattati

con la metronomica rispetto al 63,4% con chemioterapia tradizionale. I

parametri di sicurezza confermano la migliore tollerabilità della

metronomica: gli eventi avversi correlati al trattamento erano pari al

61,4% nel braccio sperimentale rispetto all’84% con chemioterapia

standard. Ancor più netta la differenza negli eventi avversi ematologici, in

particolare la neutropenia severa che con la metronomica si riduce dal 52%

all’11%.

“L’esposizione costante della neoplasia ai farmaci chemioterapici non

determina solo una tossicità diretta sulle cellule tumorali, ma anche un
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Tumore polmone:chemioterapia a basse dosi controlla malattia E' terapia orale al
domicilio,meno tossicita' e risparmi per Ssn

- BARCELLONA, 29 SET - A parità di efficacia, garantisce ai pazienti colpiti da tumore del polmone una migliore
qualità di vita grazie a un'ottima tollerabilità. È la chemioterapia metronomica, una strategia che prevede
somministrazioni di farmaci orali a basso dosaggio, giornaliere o a cadenza settimanale, senza intervalli. Al
congresso della Società Europea di Oncologia Medica ESMO, questo approccio ha dimostrato un'efficacia (in
termini di sopravvivenza e di controllo della malattia) paragonabile alla chemioterapia standard, riducendo
nettamente gli effetti collaterali. In uno studio di fase II (TEMPO Lung) sono stati coinvolti a livello europeo 165
pazienti colpiti da tumore del polmone non a piccole cellule, mai trattati prima (e non candidabili a chemioterapia
standard). La ricerca ha visto l'Italia in primo piano, con 69 pazienti arruolati. A 83 pazienti la chemioterapia
(vinorelbine) è stata somministrata in prima linea secondo il dosaggio standard (una volta a settimana)e 82 sono
stati trattati con lo schema metronomico (vinorelbine orale), dose fissa e frequente (3 volte a settimana). "Nel 2019,
in Italia, sono stimati 42.500 nuovi casi di carcinoma del polmone, il terzo più frequente dopo quelli della
mammella e del colon-retto - spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano -. La chemioterapia metronomica ha raddoppiato la sopravvivenza libera da
progressione di malattia senza tossicità, pari a 4 mesi rispetto a 2,2 dello schema standard. La chemioterapia
metronomica presenta un'elevata tollerabilità e può essere utilizzata per lunghi periodi di tempo. Inoltre, grazie
all'impiego di formulazioni orali, il paziente segue la terapia al proprio domicilio e si reca in ospedale solo per
controllare gli esami del sangue e ritirare le nuove compresse. Si tratta di un grande vantaggio per i malati, le
famiglie e i caregiver, con risparmi per il sistema perché si riducono gli accessi in ospedale". Molto importante
anche il controllo della malattia, che indica la possibilità di arrestare la crescita del tumore, raggiunto nel 63,9% dei
pazienti trattati con la metronomica rispetto al 63,4% con chemioterapia tradizionale.
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Al via a Barcellona Esmo 2019, ed è subito
immunoterapia
Più di 28mila partecipanti attesi da tutto il mondo e oltre 2.200 abstract presentati, per un
incontro che punta a traslare il più velocemente possibile gli avanzamenti nel campo della
ricerca alla pratica clinica di tutti i giorni. E già nel giorno di apertura si parla di
immunoterapia

28 SET - Con più di 2.200 abstract attesi e 93 presentazioni late breaking si è
aperto ieri a Barcellona l'ESMO2019, il congresso annuale dell'European Society
of Medical Oncology. All'incontro, che si chiuderà il 1 ottobre, sono attesi oltre
28mila medici, che come ogni anno si confrontano per fare il punto sulle ultime
novità in campo oncologico, dalla prevenzione alla diagnosi dei tumori, dai
trattamenti agli aspetti sociali per migliorare la qualità di vita dei pazienti.
 

E proprio i pazienti sono sempre più al centro di questo evento. “Anche se l'ESMO è principalmente
un meeting scientifico, ciò che vogliamo è traslare, il prima possibile, gli avanzamenti della clinica alla
pratica reale, per offrire le migliori cure al paziente”, ha sottolineato nel messaggio di benvenuto il
presidente ESMO Josep Tabernero, del Val d'Hebron Hospital di Barcellona, spiegando anche
l'importanza di avere un approccio multidisciplinare alla terapia.
 
Nella prima giornata di incontri, il congresso è entrato subito nel vivo, con l'immunoterapia applicata
all'oncologia che punta a tenere la scena anche al meeting di quest'anno. Nella giornata di apertura
sono stati presentati i risultati dello studio IMpower110, che ha valutato l'efficacia di atezolizumab in
monoterapia in prima linea, rispetto alla chemioterapia da sola, in pazienti con carcinoma polmonare
non a piccole cellule squamoso e non squamoso in stadio avanzato, senza mutazioni ALK o EGFR.
 
Da un'analisi intermedia della sperimentazione, presentata da David Spigel, del Sarah Cannon
Research Institute di Nashville, in Tennessee (USA), è emerso che la monoterapia con atezolizumab
ha migliorato la sopravvivenza globale di 7,1 mesi rispetto alla sola chemioterapia, in pazienti con
elevata espressione di PD-1, superiore o uguale al 50%, e indipendentemente dall'istologia tumorale.
Inoltre, la sicurezza della terapia è risultata in linea con il profilo di sicurezza già noto dell'inibitore di
checkpoint. Lo studio, dunque, ha raggiunto l'endpoint primario, mentre l'analisi andrà avanti
raccogliendo dati anche sui pazienti che non hanno un'iperespressione di PD-1.
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ESMO/ Tumore del polmone EGFR
mutato: osimertinib in prima linea
prolunga del 21% la sopravvivenza

Tumore del seno: migliora la
sopravvivenza con le terapie di
combinazione
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Influenza. Italiani ancora scettici sui
vaccini: nella stagione 2018-2019
copertura al 15,8%. Tra gli anziani al
53,1%

Secondo Filippo de Marinis, Direttore dell'Oncologia Medica Toracica dell'Istituto Europeo di
Oncologia, “analizzando i dati, l'aumento della sopravvivenza, dopo i primi tre mesi critici, è del 41%,
che arriva al 15% a un anno. Percentuali che confermano l'efficacia dell'immunoterapia”.
 
“Gli ultimi dati AIOM – ha proseguito De Marinis - evidenziano come in Italia il numero di diagnosi di
tumore del polmone, circa 4.300, sia superiore al numero di morti per questa patologia, che non
supera i 3.500, quando fino a qualche anno fa questi due valori erano sovrapponibili. Un dato che
dimostra che c'è una sopravvivenza”. L'immunoterapia, che può essere somministrata ai pazienti che
hanno un'iperespressione di PD-1, pari a circa il 30% di tutti i malati di carcinoma polmonare, ha
sicuramente contribuito a migliorare le cure.

Oltre alla sopravvivenza, poi, “c'è il vantaggio di evitare la chemioterapia e i conseguenti pesanti
effetti collaterali che questa comporta”, ha spiegato De Marinis, soffermandosi anche sullo schema di
somministrazione di atezolizumab che, essendo iniettato con un'infusione di circa 30 minuti da fare
ogni tre settimane, “può essere vantaggioso soprattutto per chi vive lontano dai centri oncologici e
che può andare, così, meno di frequente a sottoporsi ai trattamenti”, ha concluso l'oncologo.
 
Sabina Mastrangelo

28 settembre 2019
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Al via a Barcellona Esmo 2019, ed è subito
immunoterapia
Più di 28mila partecipanti attesi da tutto il mondo e oltre 2.200 abstract
presentati, per un incontro che punta a traslare il più velocemente possibile gli
avanzamenti nel campo della ricerca alla pratica clinica di tutti i giorni. E già
nel giorno di apertura si parla di immunoterapia

28 SET - Con più di 2.200 abstract attesi e 93 presentazioni late breaking si è
aperto ieri a Barcellona l'ESMO2019, il congresso annuale dell'European
Society of Medical Oncology. All'incontro, che si chiuderà il 1 ottobre, sono attesi
oltre 28mila medici, che come ogni anno si confrontano per fare il punto sulle
ultime novità in campo oncologico, dalla prevenzione alla diagnosi dei tumori,
dai trattamenti agli aspetti sociali per migliorare la qualità di vita dei pazienti.
 
E proprio i pazienti sono sempre più al centro di questo evento. “Anche se
l'ESMO è principalmente un meeting scientifico, ciò che vogliamo è traslare, il
prima possibile, gli avanzamenti della clinica alla pratica reale, per offrire le
migliori cure al paziente”, ha sottolineato nel messaggio di benvenuto il

presidente ESMO Josep Tabernero, del Val d'Hebron Hospital di Barcellona, spiegando anche l'importanza
di avere un approccio multidisciplinare alla terapia.
 
Nella prima giornata di incontri, il congresso è entrato subito nel vivo, con l'immunoterapia applicata
all'oncologia che punta a tenere la scena anche al meeting di quest'anno. Nella giornata di apertura sono
stati presentati i risultati dello studio IMpower110, che ha valutato l'efficacia di atezolizumab in monoterapia
in prima linea, rispetto alla chemioterapia da sola, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
squamoso e non squamoso in stadio avanzato, senza mutazioni ALK o EGFR.

 
Da un'analisi intermedia della sperimentazione,
presentata da David Spigel, del Sarah Cannon
Research Institute di Nashville, in Tennessee (USA), è
emerso che la monoterapia con atezolizumab ha
migliorato la sopravvivenza globale di 7,1 mesi rispetto
alla sola chemioterapia, in pazienti con elevata
espressione di PD-1, superiore o uguale al 50%, e
indipendentemente dall'istologia tumorale. Inoltre, la
sicurezza della terapia è risultata in linea con il profilo di
sicurezza già noto dell'inibitore di checkpoint. Lo studio,
dunque, ha raggiunto l'endpoint primario, mentre l'analisi
andrà avanti raccogliendo dati anche sui pazienti che
non hanno un'iperespressione di PD-1.
 
Secondo Filippo de Marinis, Direttore dell'Oncologia
Medica Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia,

“analizzando i dati, l'aumento della sopravvivenza, dopo i primi tre mesi critici, è del 41%, che arriva al 15% a
un anno. Percentuali che confermano l'efficacia dell'immunoterapia”.
 
“Gli ultimi dati AIOM – ha proseguito De Marinis - evidenziano come in Italia il numero di diagnosi di tumore
del polmone, circa 4.300, sia superiore al numero di morti per questa patologia, che non supera i 3.500,
quando fino a qualche anno fa questi due valori erano sovrapponibili. Un dato che dimostra che c'è una
sopravvivenza”. L'immunoterapia, che può essere somministrata ai pazienti che hanno un'iperespressione di
PD-1, pari a circa il 30% di tutti i malati di carcinoma polmonare, ha sicuramente contribuito a migliorare le
cure.

Oltre alla sopravvivenza, poi, “c'è il vantaggio di evitare la chemioterapia e i conseguenti pesanti effetti
collaterali che questa comporta”, ha spiegato De Marinis, soffermandosi anche sullo schema di
somministrazione di atezolizumab che, essendo iniettato con un'infusione di circa 30 minuti da fare ogni tre
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settimane, “può essere vantaggioso soprattutto per chi vive lontano dai centri oncologici e che può andare,
così, meno di frequente a sottoporsi ai trattamenti”, ha concluso l'oncologo.
 
Sabina Mastrangelo

28 settembre 2019
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Atezolizumab ottimi risultati 
anche senza la chemioterapia
Secondo il professor Filippo de Marinis “Utilizzato in prima linea, consentirà ad un
numero sempre più ampio di pazienti con carcinoma polmonare di bene ciare
dell’immunoterapia, in base a una strategia terapeutica personalizzata”

TUMORE DEL POLMONE

29 Settembre 2019

 Filippo de Marinis

E’ uno dei big killer assoluti tra i tumori a tutte le latitudini. Si tratta del tumore
del polmone, che si stima verrà diagnosticato nel 2019 a 42.500 italiani e che
rappresenta la prima causa di morte oncologica nel nostro Paese (33.838
decessi nel 2016). Ma uno studio presentato a Barcellona, al congresso
europeo di oncologia (ESMO) apre la porta alla speranza soprattutto per quei
pazienti portatori della forma istologica cosiddetta ‘non a piccole cellule’. Lo

Cinquecento scienziati contro
Greta: "Ma che emergenza è?"
Tutte le balle della ragazzina  

I VIDEO

  

I PIÙ LETTI

00:00 / 00:00

LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN    

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  SPORT  PERSONAGGI  SALUTE  ALTRO  

1 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-09-2019

IEO - web

1
1
9
6
8
5



studio di fase 3 IMpower110, conferma l’immunoterapia come superstar del
trattamento di queste neoplasie,  n dalle prime battute, cioè in prima linea. I
risultati di questo studio arrivano sulla scia della notizia, di appena qualche
settimana fa, che l’EMA, l’autorità regolatoria europea, ha approvato l’impiego
dell’immunoterapico atezolizumab, in associazione a chemioterapia, per il
trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule, sia in fase avanzata,
sia nei pazienti mai trattati prima. “Questo vuol dire  commenta il professor
Filippo de Marinis, direttore dell’Oncologia Medica Toracica dell’Istituto
Europeo di Oncologia – che un numero sempre più ampio di pazienti con
carcinoma polmonare potranno bene ciare dell’immunoterapia, in base a una
strategia terapeutica personalizzata”.

IMpower110 aggiunge un nuovo tassello, dimostrando che atezolimab funziona
in prima linea anche senza far coppia con la chemioterapia. Lo studio è stato
condotto su 572 pazienti, trattati con atezolizumab o chemioterapia (cisplatino
o carboplatino in associazione a pemetrexed nelle forme ‘non squamose’  o
associato a gemcitabina nelle forme ‘squamose’). Atezolizumab ha migliorato la
sopravvivenza globale di oltre il 40 per cento (+ 7,1 mesi) rispetto alla sola
chemioterapia, nei pazienti con elevata espressione del biomarcatore PD-L1.
Questo esame (il test si chiama SP142) viene effettuato sul tessuto polmonare
prelevato mediante biopsia e consente di individuare i pazienti che hanno le
migliori chance di risposta all’immunoterapia. Più è alta la presenza della
proteina PD-L1 nel tessuto tumorale, maggiore sarà la risposta al trattamento,
che potrà essere dunque veramente ‘personalizzato’ in base a questa
caratteristica del paziente. I risultati di questo studio suggeriscono dunque una
nuova potenziale indicazione di atezolizumab in monoterapia, in prima linea per
i pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule ad elevata espressione di
PD-L1.

“Lo studio IMpower110 – spiega il professor de Marinis – ha dimostrato che
atezolizumab in monoterapia è ef cace in prima linea nei pazienti con questo
tipo di tumore, sia in forma squamosa che non squamosa, e in particolar modo
in quei pazienti che presentano un'alta espressione di PDL-1. I dati dello studio
IMpower110 presentati al congresso ESMO aggiungono un ulteriore tassello
nella strategia terapeutica nel tumore del polmone e confermano atezolizumab
come valida opzione di trattamento in prima linea per questo tipo di pazienti”.
Atezolizumab continua dunque a confermarsi un ottimo cavallo di battaglia
contro il tumore del polmone. per capirne ancora più a fondo le piene
potenzialità è oggetto di un vasto programma di studi clinici, ben 9 studi di fase
3, che lo vedono protagonista sia in monoterapia che in associazione ad altri
farmaci. Questo immunoterapico è comunque al vaglio anche in altre forme
tumorali; una serie di studi di fase 3 ne stanno valutando le performance (in
monoterapia o in associazione con altri farmaci) anche nei tumori genito-
urinari, della pelle, della mammella, gastro-intestinali, ginecologici, di testa e
collo. (MARIA RITA MONTEBELLI)

Testo

"Cazz***, cosa mi
hanno detto per
un anno". Salvini:
svelata la farsa di
Di Maio su
Toninelli / Video

Lamorgese ha
coperto Carola?
Un'inquietante
pista: ecco chi 
c'era a bordo con
la Rackete

SONDAGGI

VOTA SUBITO!

Con questo Leclerc, è
un bene che Vettel
resti in Ferrari?

VOTA SUBITO!

Secondo voi ci sarà
un Mattarella bis al
Quirinale?

2 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-09-2019

IEO - web

1
1
9
6
8
5



Con il patrocinio di 
Social   

ContattiPubblicazioniChi siamoIl Ritratto della Salute News

FarmaciGrandi malattie Piccoli disturbiNewsAnnunci

Con il “bollino” delle principali società scientifiche italiane.

Associazione Italiana di Oncologia Medica
(AIOM)

Fondazione AIOM

Società Italiana Reumatologia (SIR)

Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)

Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)

Fondazione Insieme Contro il Cancro

WALCE

Fondazione Poliambulanza

Fondazione Melanoma ONLUS

Fondazione GOLGI

Società Italiana di Urologia Oncologica
(SIURO)

Società Europea Ipertensione (ESH)

Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST)

Società Italiana di Cardiologia Interventistica
(GISE)

News

29.09.2019

OSIMERTINIB:
L’UNICO EGFR TKI AD
AVER DIMOSTRATO
UNA
SOPRAVVIVENZA
MEDIANA SUPERIORE
A 3 ANNI

Barcellona, 29 settembre 2019 – AstraZeneca ha
presentato, nell’ambito della sessione presidenziale del
Congresso europeo di oncologia (ESMO), i risultati di
sopravvivenza (Overall Survival) dello studio di Fase III
FLAURA che ha valutato Osimertinib come trattamento di
prima linea nei pazienti con tumore del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico con mutazioni del recettore del fattore di
crescita epidermico (EGFR).

In particolare Osimertinib ha dimostrato un
miglioramento statisticamente significativo e
clinicamente rilevante rispetto ai precedenti standard di

Recenti

Tumore del pancreas: in Italia
+6% di nuovi casi in 5 anni

La combinazione di chemioterapia riduce
del 25% il rischio di metastasi Barcellona,
28 settembre 2019 – In cinque anni, in
Italia, i nuovi casi di
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Tumori con fusione genica
TRK: con larotrectinib alto
tasso di risposte durature di
quasi tre anni in bambini e
adulti

Milano, 28 settembre 2019 – Dati clinici
aggiornati su larotrectinib in pazienti adulti
e pediatrici con tumore caratterizzato da
fusione genica TRK mostrano una elevata
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Tumori: “Cresce la spesa per i
farmaci, +659 milioni in un
anno”

Barcellona, 27 settembre 2019 – La spesa
per i farmaci anticancro in Italia è
aumentata di oltre 650 milioni di euro in un
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cura (SoC) (HR 0.799 [95% CI, 0.641-0.997], p=0.0462).

Osimertinib ha mostrato una OS mediana di 38,6 mesi vs
31,8 mesi del braccio di controllo. Inoltre, dopo 3 anni, il
28% dei pazienti del braccio Osimertinib era ancora in
trattamento rispetto al 9% di quelli del braccio di
controllo.

“Per la prima volta una terapia dimostra un vantaggio così
importante in termini di sopravvivenza globale per il
trattamento di prima linea del tumore del polmone non a
piccole cellule con mutazione di EGFR – afferma il Prof.
Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia
Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano
-, vantaggio che risulta essere consistente per tutti i
sottogruppi di pazienti analizzati. Il dato assume ancora
maggiore importanza se consideriamo che ogni anno, in
Italia, più di 2.150 pazienti vengono diagnosticati con una
malattia in stadio avanzato avente una mutazione a carico
del gene EGFR”.

Nello studio FLAURA, Osimertinib ha dimostrato un buon
profilo di tollerabilità, con eventi avversi di grado 3 o
superiore che si sono manifestati in una percentuale di
pazienti più bassa rispetto al braccio di confronto (42%
vs 47%), nonostante una durata di trattamento quasi
doppia per i pazienti trattati con Osimertinib. In
particolare, gli eventi avversi che si sono verificati con
maggiore frequenza sono stati diarrea (60%) e rash
(59%).

Lo studio FLAURA aveva raggiunto il suo endpoint
primario a luglio 2017, dimostrando un miglioramento
statisticamente significativo e clinicamente rilevante
della sopravvivenza libera da progressione (PFS).

Osimertinib è attualmente approvato in 75 Paesi, inclusi
gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e l’Unione Europea, per il
trattamento in prima linea di NSCLC metastatico con
mutazione EGFR (EGFRm).
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