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Tumore polmone, nuovo farmaco -80% 
rischi recidiva o morte 
 

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - La molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% del 
rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l'intervento chirurgico. 
Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione 
plenaria al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). 
 
A due anni dall'inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da 
malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. "Una riduzione del rischio di recidiva o morte 
pari all'80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo - ha 
affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente un dato 
senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell'inibitore di 
EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti".(ANSA). 
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Tumore polmone, nuovo farmaco -80% 
rischi recidiva o morte 
 

Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo intervento 
chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente 
rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) che presentano mutazioni del recettore 
del fattore di crescita epidermico (EGFR). 

I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria dell’American 
Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 maggio (abstract #LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in stadio II 
e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l’intervento chirurgico) ha ridotto il rischio 
di recidiva o morte dell’83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 0,17; intervallo di confidenza 
al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di confronto. I risultati della DFS per la 
popolazione complessiva di pazienti arruolata nello studio (stadi IB – IIIA), un endpoint 
secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte della malattia del 79% 
(basato su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da 
malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di sopravvivenza libera da 
malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a prescindere dal fatto che i pazienti 
avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo intervento chirurgico.  Il risultato è stato 
confermato tanto per pazienti asiatici che per i non asiatici. 

Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia ha 
commentato: “Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti 
in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, è sicuramente un dato senza precedenti e 
che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente 
l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore di EGFR osimertinib, come 
terapia standard per i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce e 
positivi alla mutazione di EGFR.” 

“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali e 
internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato– 
prosegue il Professor Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro 
di Medicina Molecolare e Predittiva dell’Università di Chieti –. I dati dello studio ADAURA 
porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico anche per i pazienti che hanno una malattia 
in stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla luce di quanto presentato nel 
corso del congresso ASCO, l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza della 



mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target con l’inibitore di EGFR.” 

La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di Oncologia 
dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di 
tumore del polmone non a piccole cellule. Questi risultati rappresentano un passo in avanti 
molto importante per tutta la comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con 
malattia in stadio precoce e che presentano una mutazione di EGFR. Si prospetta un vero e 
proprio cambio di paradigma, che vede finalmente l’introduzione della medicina di precisione in 
un setting in cui l’intento dei trattamenti è la cura.” 

 In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data Monitoring 
Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per evidente efficacia 
del braccio sperimentale. Al momento del cut-off, i dati di sopravvivenza globale (OS) hanno 
mostrato un andamento a favore del braccio con osimertinib, pur non essendo ancora 
sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza globale come 
endpoint secondario. 

La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso in 
studi precedenti in ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati 
nel 10% dei pazienti nel braccio con osimertinib rispetto al 3% nel braccio placebo. 

Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti con 
NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 
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Tumore del polmone: nuovo farmaco riduce il rischio di 

recidiva o di morte dell’80% 

1 giugno 2020- Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo 

intervento chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e 

clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei pazienti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) che presentano mutazioni 

del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). 

I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria dell’American 

Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 maggio (abstract #LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in stadio II 

e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l’intervento chirurgico) ha ridotto il rischio 

di recidiva o morte dell’83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 0,17; intervallo di confidenza 

al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di confronto. I risultati della DFS per la 

popolazione complessiva di pazienti arruolata nello studio (stadi IB – IIIA), un endpoint 

secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte della malattia del 79% 

(basato su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da 

malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di sopravvivenza libera da 

malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a prescindere dal fatto che i pazienti 

avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo intervento chirurgico.  Il risultato è stato 

confermato tanto per pazienti asiatici che per i non asiatici. 

 

 



 

 

 

   01-06-2020 
 

Lettori 
114.085 

https://www.adnkronos.com/salute 

 

Tumore del polmone: nuovo farmaco riduce il rischio di recidiva o 
di morte dell’80% - 2 - 
 

Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia ha commentato: “Una riduzione del 
rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, 
è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore di EGFR osimertinib, 
come terapia standard per i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla 
mutazione di EGFR.” 

“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali e internazionali per i 
pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato– prosegue il Professor Antonio 
Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva 
dell’Università di Chieti –. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico anche 
per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla luce di quanto 
presentato nel corso del congresso ASCO, l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza della 
mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target con l’inibitore di EGFR.” 

La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di Oncologia 
dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di tumore del 
polmone non a piccole cellule. Questi risultati rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la 
comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una 
mutazione di EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente l’introduzione della 
medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la cura.” 

 In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data Monitoring Committee) aveva 
raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per evidente efficacia del braccio sperimentale. Al 
momento del cut-off, i dati di sopravvivenza globale (OS) hanno mostrato un andamento a favore del braccio con 
osimertinib, pur non essendo ancora sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza 
globale come endpoint secondario. 

La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso in studi precedenti in 
ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati nel 10% dei pazienti nel braccio con 
osimertinib rispetto al 3% nel braccio placebo. 

Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti con NSCLC localmente 
avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 
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TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE 
CELLULE: OSIMERTINIB DIMOSTRA UN 
RISULTATO SENZA PRECEDENTI COME 
TERAPIA ADIUVANTE 
Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo intervento chirurgico radicale), ha 
dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da 
malattia (DFS) nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) che 
presentano mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). 

I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria dell’American Society of Clinical 
Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 maggio (abstract #LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in stadio II e IIIA: osimertinib 
come trattamento adiuvante (dopo l’intervento chirurgico) ha ridotto il rischio di recidiva o morte dell’83% (sulla 
base di un hazard ratio [HR] di 0,17; intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di 
confronto. I risultati della DFS per la popolazione complessiva di pazienti arruolata nello studio (stadi IB – IIIA), un 
endpoint secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte della malattia del 79% (basato 
su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia contro il 
53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di sopravvivenza libera da malattia sono stati osservati in tutti i 
sottogruppi analizzati, a prescindere dal fatto che i pazienti avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo 
intervento chirurgico.  Il risultato è stato confermato tanto per pazienti asiatici che per i non asiatici. 
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TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE 
CELLULE: OSIMERTINIB DIMOSTRA UN 
RISULTATO SENZA PRECEDENTI COME 
TERAPIA ADIUVANTE - 2 - 
Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia ha commentato: “Una riduzione del 
rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, 
è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore di EGFR osimertinib, 
come terapia standard per i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla 
mutazione di EGFR.” 

“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali e internazionali per i 
pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato– prosegue il Professor Antonio 
Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva 
dell’Università di Chieti –. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico anche 
per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla luce di quanto 
presentato nel corso del congresso ASCO, l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza della 
mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target con l’inibitore di EGFR.” 

La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di Oncologia 
dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di tumore del 
polmone non a piccole cellule. Questi risultati rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la 
comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una 
mutazione di EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente l’introduzione della 
medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la cura.” 

 In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data Monitoring Committee) aveva 
raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per evidente efficacia del braccio sperimentale. Al 
momento del cut-off, i dati di sopravvivenza globale (OS) hanno mostrato un andamento a favore del braccio con 
osimertinib, pur non essendo ancora sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza 
globale come endpoint secondario. 

La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso in studi precedenti in 
ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati nel 10% dei pazienti nel braccio con 
osimertinib rispetto al 3% nel braccio placebo. 

Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti con NSCLC localmente 
avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 
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Tumore al polmone. Nuovo farmaco riduce dell’ 80% il 
rischio di recidiva o morte 

 
 

Agenpress – La molecola Osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del rischio di recidiva 
della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio precoce 
positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l’intervento chirurgico. 

Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al 
congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). 

Dopo due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero 
da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. 

«Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce 
e quindi potenzialmente curativo – ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia 
Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per 
l’Italia – è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si 
tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti». 
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Agenpress – La molecola Osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del rischio 
di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l’intervento 
chirurgico. 

Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in 
sessione plenaria al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). 

Dopo due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è 
vivo e libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. 

«Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in 
stadio precoce e quindi potenzialmente curativo – ha affermato Filippo de Marinis, 
direttore Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia – è sicuramente un dato senza 
precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti». 

 



APPROCCI ANTITUMORE SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATI E ALTI TASSI DI SUCCESSO

Polmone e colonretto, si guarisce così
cura dei tumori si

fa sempre più su mi
sura. In quest'otti
ca, durante il con
gresso Asco appe
na conclusosi, tra i

molti studi clinici presentati
spiccano le grandi novità ri
guardanti il tumore del pol
mone e il tumore del co
lonretto.
Pur essendo tra le forme

cancerose più diffuse nel no
stro Paese  secondo i dati
dell'Associazione Italiana di
Oncologia Medica sono 42
mila e 49 mila, rispettivamen
te, le nuove diagnosi ogni an
no , esistono delle sottocate
gorie che non possono essere
curate con l'approccio stan
dard riservato alla maggior
parte di queste forme tumora
li. Una delle novità principali
emerse al congresso riguar
da, quindi, il tumore del pol
mone "Egfr positivo", una
neoplasia che in Italia conta 2
mila nuovi casi ogni anno. Da
gennaio anche nel nostro Pae
se è disponibile osimertinib,
un farmaco specifico contro i
tumori che presentano que
sta mutazione e che è possibi
le utilizzare come prima stra
tegia di cura nei pazienti con
metastasi.
Esistono, però, dei casi in

cui fortunatamente il tumo
re al polmone è ancora loca
lizzato e quindi è possibile
rimuoverlo tramite chirur
gia. La rimozione, tuttavia,

non sempre è sinonimo di
guarigione: in molti casi è
utile sottoporre il paziente
ad un trattamento adiuvan
te per ridurre al minimo le
possibilità che la malattia si
ripresenti. Le probabilità di
andare incontro a recidiva o
morte a 5 anni dall'operazio
ne e dopo la chemioterapia
sono del 45% per la forma
localizzata "IB" e del 75%
per la forma localmente
avanzata in "fase III".
Sono percentuali destina

te drasticamente a cambia
re grazie all'utilizzo dei far
maci a bersaglio molecola
re. Nello studio "Adaura",
presentato ad Asco, le pro
babilità di andare incontro
a recidiva o morte con que
sto farmaco si sono ridotte
dell'83% rispetto agli indi
vidui trattati con placebo
dopo la chemioterapia.
Non solo: a distanza di due
anni dal trattamento la so
pravvivenza libera da ma
lattia, ovvero la percentua
le di persone in cui non si re
gistra la ricomparsa della
malattia, è risultata del
90% nel gruppo che ha rice
vuto osimertinib rispetto al
44% del gruppo placebo.
Un risultato importante, de
stinato a cambiare la prati
ca clinica per questo tipo di
tumore.
Ma nell'ottica delle cure

"su misura" rientra anche

l'utilizzo dell'immunotera
pia per il tumore del co
lonretto. Una piccola quo
ta di questi tumori, pari a cir
ca il 5% del totale (più o me
no 8001000 italiani all'an
no), presenta una particola
re caratteristica molecola
re, l'instabilità dei microsa
telliti. Si tratta di neoplasie
in cui si registra una minore
sopravvivenza e una mino
re risposta alla chemiotera
pia convenzionale rispetto
ai tumori del colon "classi
ci". Ma proprio per la carat
teristica dell'instabilità dei
microsatelliti, dove il Dna
del tumore contiene molte
mutazioni, questo tumore
ben si presta all'utilizzo
dell'immunoterapia.
Nello studio "Keyno

te177", a due anni di di
stanza dalla diagnosi, il tas
so di sopravvivenza libera
da progressione è stato pari
al 48% con il pembrolizu
mab rispetto al 19% con la
chemioterapia. Non solo:
l'11% dei pazienti trattati
con l'immunoterapia ha
mostrato una risposta com
pleta (nessun tumore rile
vabile), nel 32,7% c'è stata
una riduzione delle dimen
sioni del tumore (risposta
parziale) e nel 30,9% la ma
lattia si è mantenuta stabi
le. In confronto, il 3,9%, il
29,2% e il 42,2% dei pa
zienti trattati con chemiote
rapia hanno evidenziato, ri

spettivamente, risposta
completa, risposta parziale
e malattia stabile.
Sono risultati che dimo

strano per la prima volta che
l'immunoterapia utilizzata
al posto della chemioterapia
funziona in una particolare
porzione di pazienti con tu
more del colon. Un passo ver
so la cronicizzazione della
malattia anche nella sua for
ma più grave. D. BAN. 
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Tumore del polmone, con terapia target in fase precoce 
rischio di ricaduta si riduce dell'83% 

In sessione plenaria all’Asco i risultati di uno studio con dati sull’efficacia di 
una target therapy che riesce a ridurre dell’80% il rischio di recidiva della 
malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule positivi alla mutazione di Egfr dopo l’intervento chirurgico 

 

Superare l’intervento chirurgico e sapere che ci sono buone probabilità di averla vinta contro il cancro al 
polmone. E’ quello che si augura ogni paziente che deve fare i conti con questo killer che attenta alla 
sua vita. Dall’American Society of Clinical Oncology arrivano notizie che potrebbero offrire questa 
speranza a chi ha un tumore del polmone non a piccole cellule, la forma più diffusa. Due numeri 
chiariscono la portata dei dati presentati all’Asco: il rischio di recidiva o morte si riduce dell’83% e a due 
anni dall’inizio del trattamento, l'89% dei pazienti è vivo e libero da malattia contro il 53% di quelli trattati 
con placebo. 

Lo studio 

Nella sessione plenaria di ieri sono stati presentati i risultati dello studio di fase 3 Adaura sulla target 
therapy osimertinib come trattamento adiuvante (cioè dopo intervento chirurgico radicale). La 
sperimentazione ha coinvolto 682 pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule. Il farmaco ha 
dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza 
libera da malattia nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio precoce (IB-IIIA) 
che presentano mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (Egfr). Si è visto che osimertinib 
come trattamento adiuvante ha ridotto il rischio di recidiva o morte dell'83% rispetto al braccio di 



confronto. I risultati della sopravvivenza libera da malattia per la popolazione complessiva di pazienti 
arruolata nello studio (stadi IB - IIIA), un endpoint secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio 
di recidiva o morte della malattia del 79%. Non solo: a due anni dall’inizio del trattamento, l'89% dei 
pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. 
 
Risultati come un ‘fuori campo’: terapie target come standard di cura 

Gli oncologi riuniti virtualmente per l’Asco sono entusiasti di questi risultati che Roy S. Herbst, 
responsabile dell'oncologia medica presso lo Yale Cancer Center e lo Smilow Cancer Hospital e 
principale autore dello studio, ha definito un ‘fuori campo’: “Questa sperimentazione - ha commentato - 
hanno superato le nostre aspettative. È un progresso importante vedere una terapia mirata ritardare in 
modo significativo la ricorrenza della malattia a seguito di un intervento chirurgico in pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule. Ora possiamo trattare i pazienti precocemente". Stesso 
entusiasmo anche per il principale investigatore italiano, Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di 
Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano: “Una riduzione del rischio di recidiva 
o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo - 
commenta l’oncologo - è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica 
clinica. Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar 
modo, dell’inibitore di Egfr osimertinib, come terapia standard per i pazienti con tumore del polmone non 
a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla mutazione di Egfr”. 

Le mutazioni Egfr 

Il tumore polmonare con la mutazione Egfr ha un’incidenza del 10-15% di tutti i tumori polmonari non a 
piccole cellule ed è più frequente tra le donne e i non fumatori. Come si individuano i pazienti con le 
mutazioni Egfr? “Il test per la ricerca delle mutazioni di Egfr è raccomandato da tutte le linee guida 
nazionali e internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato 
- prosegue Antonio Marchetti, ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro di Medicina 
Molecolare e Predittiva dell'Università di Chieti. I dati dello studio Adaura porteranno ad un cambio 
nell’approccio diagnostico anche per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali 
sarà necessario prevedere, alla luce di quanto presentato nel corso del congresso Asco, 
l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza della mutazione, requisito fondamentale 
per il trattamento target con l’inibitore di Egfr”. In genere, il test viene eseguito in fase avanzata di 
malattia ora, però, sulla base di questi risultati presentati all’Asco si prospetta l’ipotesi di poter analizzare 
questa mutazione in pazienti più precoci quando il tumore è nelle condizioni di essere operato. 

Risultati che cambiano la pratica clinica 

Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti con tumore 
al polmone non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico con mutazione di Egfr. In aprile, il 
Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati aveva raccomandato di rendere pubblici i dati 
aprendo lo studio in cieco con due anni di anticipo vista l’evidente efficacia del braccio sperimentale. 
“Ogni anno in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule”, ha 



aggiunto Silvia Novello, ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di Oncologia dell’Università di 
Torino. “Questi risultati rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la comunità 
scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una 
mutazione di Egfr. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente 
l’introduzione della medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la cura”. 
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Tumore del polmone: così si può guadagnare tempo e 
puntare alla guarigione contro il «big killer» 
Diversi studi indicano importanti progressi che possono cambiare le terapie ad oggi standard. 
Grazie ai trattamenti innovativi in Italia le persone vive dopo la diagnosi sono aumentate del 
30% in 10 anni 

 

Quello al polmone è, ancora oggi, il tumore più letale in Italia. Facilissimo da prevenire: basterebbe non 
fumare, visto che il 90% dei casi è dovuto al tabacco. Molto difficile da individuare in fase precoce, quando 
sarebbe più semplice da curare e le probabilità di guarire sarebbero maggiori: più dell’80 per cento dei 
pazienti arriva alla diagnosi troppo tardi perché la neoplasia non dà segni evidenti della sua presenza fino a 
quando non è ormai in stadio avanzato. Ma negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fatto importanti 
progressi, come confermano alcune novità esposte durante il congresso annuale dell’American Society of 
Clinical Oncology (Asco), che si chiude oggi. In particolare uno studio presentato durante la sessione 
plenaria del convegno, quella riservata alle ricerche più rilevanti, pone le basi per un cambiamento della 
terapia fino ad oggi considerata standard nelle fasi iniziali di malattia. 
 
Un cambio di paradigma per i malati candidati a guarire 
Gli esiti dello studio di fase tre ADAURA sono considerati molto promettenti perché mostrano un risultato 
senza precedenti come terapia adiuvante (cioè post-operazione) in pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule ai primi stadi (IB-IIIA) positivi alla mutazione di EGFR: il medicinale osimertinib 
somministrato dopo l’intervento chirurgico radicale ha ridotto il rischio di recidiva o morte dell'83% e, a due 
anni dall’inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia contro il 
53% di quelli trattati con placebo. «Questo medicinale è già la terapia standard per i malati con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule EGFR-mutato in stadio avanzato: i risultati ottenuti nello studio ADAURA 
fanno propendere in modo considerevole verso l’uso della molecola anche alle prime fasi di malattia» 
commenta il vice presidente di Asco, Richard L. Schilsky. «Una riduzione del rischio di recidiva o morte 
pari all’80%, in malati in stadio precoce (quindi potenzialmente guaribili in modo definitivo) è sicuramente 
un dato senza precedenti e che porterà a un cambio della pratica clinica — conferma Filippo de Marinis, 



direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano 
e principal investigator dello studio per l’Italia —. Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente 
l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo dell’inibitore di EGFR osimertinib, come cura standard 
per questo gruppo di malati». 
 
Cercare la mutazione e abbinare il farmaco più efficace 
Alla sperimentazione hanno partecipato 682 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule ai primi 
stadi (IB-IIIA) con mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). Dei 42.500 nuovi casi 
di cancro al polmone registrati in Italia nel 2019, circa 36mila sono carcinomi non a piccole cellule (in sigla 
NSCLC). «Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti con 
NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR — continua de Marinis —. È un 
farmaco che conosciamo, un inibitore di EGFR di terza generazione, che ha davvero pochi effetti collaterali 
anche nei malati metastatici (per lo più diarrea o problemi cutanei). È quindi molto ben tollerato e comodo 
da assumere (in pillole quotidiane, che il paziente ritira in ospedale una volta al mese, quando ha anche la 
visita di controllo con lo specialista). Anche per questo c’era grande attesa per questo studio, che doveva 
essere presentato nel 2022, ma il comitato indipendente ha deciso di anticipare per l’evidente superiorità di 
osimertinib rispetto al placebo». Anche il test per cercare la mutazione EGFR che già oggi è raccomandato 
sui malati in stadio molto avanzato dovrà quindi essere anticipato. «È una mutazione più frequente nei non 
fumatori — sottolinea Antonio Marchetti, professore ordinario di Anatomia Patologica e direttore del 
Centro di Medicina Molecolare e Predittiva dell'Università di Chieti —. E i dati di questo trial porteranno a 
un cambio nell’approccio diagnostico anche per i pazienti con malattia in stadio precoce per i quali sarà 
necessario prevedere, alla luce di quanto presentato ad Asco, l’implementazione del test per verificare 
l’eventuale presenza della mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target con osimertinib 
(inibitore di EGFR). Infatti, usando questa target therapy, così come con altri farmaci mirati o con 
l’immunoterapia, migliora molto l’efficacia della cura nel singolo malato con un tumore sensibile a quella 
specifica mutazione: dovremo sempre più procedere in questo senso nella nostra pratica clinica quotidiana». 
 
Immunoterapia e 2 cicli di chemio funzionano meglio 
Altro passo avanti significativo è quello raggiunto dalla sperimentazione di fase 3 CheckMate -9LA, sempre 
per i pazienti colpiti dalla forma più comune di carcinoma polmonare, quella non a piccole cellule: 
l’immunoterapia associata a cicli limitati di chemioterapia (cioè due invece dei classici 4 o 6) nel trial che ha 
coinvolto 700 partecipanti ha evidenziato un netto vantaggio in termini di sopravvivenza globale rispetto alla 
sola chemioterapia. «La duplice terapia immuno-oncologica, costituita da nivolumab più ipilimumab, in 
associazione a due cicli di chemioterapia, in prima linea nel tumore metastatico, ha ridotto il rischio di morte 
del 31% rispetto alla sola chemioterapia a un follow-up minimo di 8,1 mesi — spiega Federico Cappuzzo, 
direttore dell’ Oncologia a Ravenna e del Dipartimento di Oncoematologia di Ausl Romagna —. Inoltre, a 
un follow-up prolungato (12,7 mesi) l’associazione ha continuato a mostrare un miglioramento duraturo 
della sopravvivenza globale rispetto alla sola chemioterapia, con una mediana di 15,6 mesi rispetto a 10,9 
mesi. Il vantaggio in termini di sopravvivenza globale è notevole e non si limita a poche settimane, come in 
schemi terapeutici di alcuni anni fa: la mediana di sopravvivenza rispecchia solo in parte il reale beneficio 
clinico per il singolo paziente. Negli studi sull’immunoterapia osserviamo sempre la cosiddetta “coda delle 



curve”, perché un gruppo di pazienti presenta un vantaggio di sopravvivenza a lungo termine. La 
combinazione di due molecole immuno-oncologiche consente di ottenere un meccanismo d’azione completo 
e sinergico, perché diretto verso due diversi checkpoint (PD-1 e CTLA-4)». 
 
Le persone vive dopo la diagnosi aumentate del 30% in 10 anni 
In pratica, in questo modo, il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e prosegue il trattamento 
con l’immunoterapia. L’associazione dei due immunoterapici e chemioterapia, inoltre, ha mostrato un tasso 
di sopravvivenza libera da progressione del 33% a un anno rispetto al 18% per la chemioterapia e un tasso di 
risposta globale del 38% rispetto al 25% per la sola chemioterapia. «Oggi in Italia vivono quasi 107mila 
persone con pregressa diagnosi di tumore del polmone, dieci anni fa erano circa 82mila, l’incremento è stato 
del 30% — conclude Cappuzzo —. La speranza di vita si sta allungando, grazie alle terapie innovative, come 
suggeriscono i diversi studi esposti anche durante Asco 2020». È la conferma che arriva anche dai dati 
aggiornati del trial KEYNOTE-189 (sempre di fase 3): pembrolizumab in combinazione con la 
chemioterapia ha ridotto il rischio di morte del 44% rispetto alla sola chemioterapia e, a due anni, ha 
dimostrato un beneficio sostenuto di sopravvivenza a lungo termine nel tumore del polmone non a piccole 
cellule non squamoso metastatico. La sopravvivenza globale mediana è raddoppiata con la combinazione, 
raggiungendo i 22 mesi rispetto ai 10,6 mesi con la chemioterapia. «Lo studio KEYNOTE-189 ha già 
dimostrato che l’immunoterapia con pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia migliora in 
maniera sostanziale la sopravvivenza nei pazienti con tumore del polmone, indipendentemente 
dall'espressione di PD-L1 — conclude Marina Chiara Garassino, responsabile dell’Oncologia Medica 
Toraco-Polmonare alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale di Tumori di Milano —. I risultati dell’analisi 
aggiornata evidenziano il beneficio della terapia di combinazione con pembrolizumab anche nel lungo 
termine, con il 45,7% dei pazienti vivo dopo due anni rispetto al 27,3% trattati con sola chemioterapia: la 
riduzione del rischio di morte rimane della stessa entità anche due anni dopo la prima analisi pubblicata nel 
2018. Pembrolizumab è già disponibile in Italia e rappresenta un trattamento consolidato nella cura del 
tumore del polmone non a piccole cellule metastatico, sia in monoterapia che in combinazione». 
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Cancro ai polmoni, con nuovo farmaco cala 
dell'80% rischio di recidiva o morte 
 

 

Cancro ai polmoni, la molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% 
del rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del fattore 
EGFR, dopo l'intervento chirurgico. Lo dimostrano i dati dello studio di fase III 
ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al congresso della Società 
americana di oncologia clinica (Asco). A due anni dall'inizio del trattamento, l'89% 
dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia contro il 53% di quelli 
trattati con placebo. «Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all'80%, in un 
setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo - ha affermato 
Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l'Italia - è 
sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica 
clinica. Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l'affermarsi delle terapie 
target e, in particolar modo, dell'inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard 
per questi pazienti». 

 

 

https://www.ilmattino.it/sport/altrisport/canottaggio_cancro_coni-5033623.html
http://www.ilmessaggero.it/t/cancro-polmoni
https://www.ilmattino.it/salute/ricerca/cancro_polmoni_nuovo_farmaco_calo_recidiva_morte-5262197.html
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APPROCCI ANTI-TUMORE SEMPRE PIÙ 
PERSONALIZZATI E ALTI TASSI DI 
SUCCESSO 

Polmone e colon-retto, si guarisce così 

 

La cura dei tumori si fa sempre più su misura. In quest'ottica, durante il congresso Asco 

appena conclusosi, tra i molti studi clinici presentati spiccano le grandi novità riguardanti il 

tumore del polmone e il tumore del colon-retto. 

 

Pur essendo tra le forme cancerose più diffuse nel nostro Paese - secondo i dati 

dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica sono 42 mila e 49 mila, rispettivamente, le 

nuove diagnosi ogni anno -, esistono delle sottocategorie che non possono essere curate con 

l'approccio standard riservato alla maggior parte di queste forme tumorali. Una delle novità 

principali emerse al congresso riguarda, quindi, il tumore del polmone "Egfr positivo", una 

neoplasia che in Italia conta 2 mila nuovi casi ogni anno. Da gennaio anche nel nostro Paese 

è disponibile osimertinib, un farmaco specifico contro i tumori che presentano questa 

mutazione e che è possibile utilizzare come prima strategia di cura nei pazienti con metastasi. 

 

Esistono, però, dei casi in cui fortunatamente il tumore al polmone è ancora localizzato e 

quindi è possibile rimuoverlo tramite chirurgia. La rimozione, tuttavia, non sempre è sinonimo 

di guarigione: in molti casi è utile sottoporre il paziente ad un trattamento adiuvante per ridurre 

al minimo le possibilità che la malattia si ripresenti. Le probabilità di andare incontro a recidiva 

o morte a 5 anni dall'operazione e dopo la chemioterapia sono del 45% per la forma 

localizzata "IB" e del 75% per la forma localmente avanzata in "fase III". 

 

Sono percentuali destinate drasticamente a cambiare grazie all'utilizzo dei farmaci a bersaglio 

molecolare. Nello studio "Adaura", presentato ad Asco, le probabilità di andare incontro a 

recidiva o morte con questo farmaco si sono ridotte dell'83% rispetto agli individui trattati con 

placebo dopo la chemioterapia. Non solo: a distanza di due anni dal trattamento la 

sopravvivenza libera da malattia, ovvero la percentuale di persone in cui non si registra la 

ricomparsa della malattia, è risultata del 90% nel gruppo che ha ricevuto osimertinib rispetto al 

44% del gruppo placebo. Un risultato importante, destinato a cambiare la pratica clinica per 

questo tipo di tumore. 

 

https://www.lastampa.it/tuttosalute/2020/06/02/news/polmone-colon-retto-si-guarisce-cosi-1.38916394


Ma nell'ottica delle cure "su misura" rientra anche l'utilizzo dell'immunoterapia per il tumore del 

colon-retto. Una piccola quota di questi tumori, pari a circa il 5% del totale (più o meno 800-

1000 italiani all'anno), presenta una particolare caratteristica molecolare, l'instabilità dei 

microsatelliti. Si tratta di neoplasie in cui si registra una minore sopravvivenza e una minore 

risposta alla chemioterapia convenzionale rispetto ai tumori del colon "classici". Ma proprio per 

la caratteristica dell'instabilità dei microsatelliti, dove il Dna del tumore contiene molte 

mutazioni, questo tumore ben si presta all'utilizzo dell'immunoterapia. 

 

Nello studio "Keynote-177", a due anni di distanza dalla diagnosi, il tasso di sopravvivenza 

libera da progressione è stato pari al 48% con il pembrolizumab rispetto al 19% con la 

chemioterapia. Non solo: l'11% dei pazienti trattati con l'immunoterapia ha mostrato una 

risposta completa (nessun tumore rilevabile), nel 32,7% c'è stata una riduzione delle 

dimensioni del tumore (risposta parziale) e nel 30,9% la malattia si è mantenuta stabile. In 

confronto, il 3,9%, il 29,2% e il 42,2% dei pazienti trattati con chemioterapia hanno 

evidenziato, rispettivamente, risposta completa, risposta parziale e malattia stabile. 

 

Sono risultati che dimostrano per la prima volta che l'immunoterapia utilizzata al posto della 

chemioterapia funziona in una particolare porzione di pazienti con tumore del colon. Un passo 

verso la cronicizzazione della malattia anche nella sua forma più grave 
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Cancro ai polmoni, con nuovo farmaco 
cala dell'80% rischio di recidiva o morte 
 

 

Cancro ai polmoni, la molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% 
del rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del 
fattore EGFR, dopo l'intervento chirurgico. Lo dimostrano i dati dello studio di fase 
III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al congresso della 
Società americana di oncologia clinica (Asco). A due anni dall'inizio del 
trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia 
contro il 53% di quelli trattati con placebo. «Una riduzione del rischio di recidiva o 
morte pari all'80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi 
potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di 
Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal 
Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente un dato senza precedenti e che 
porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno 
inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell'inibitore 
di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti». 
 

 

https://www.leggo.it/sport/calcio/lotta_al_cancro_intesa_tra_la_fondazione_insieme_contro_il_canaliana_canottaggio-
http://www.ilmessaggero.it/t/cancro-polmoni
https://www.leggo.it/salute/ricerca/cancro_polmoni_nuovo_farmaco_calo_recidiva_morte-5262197.html
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Lotta al cancro ai polmoni: nuovo farmaco cala dell’80% rischio di 

recidiva o morte 

 

 

Lotta al Cancro ai polmoni: nuovo farmaco cala dell’80% rischio di recidiva o morte. Una nuova speranza 

nella lotta contro il cancro ai polmoni. La molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del 

rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in 

stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l’intervento chirurgico. 

La scoperta 

Come rivela Leggo.it lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in 

sessione plenaria al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da 

malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. 

La rivelazione 

Lo ha spiegato anche Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia. 

«Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e 

quindi potenzialmente curativo è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della 

pratica clinica». 

https://www.ilroma.net/curiosita/lo-studio/lotta-al-cancro-ai-polmoni-nuovo-farmaco-cala-dell80-rischio-di-recidiva-o-morte
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Cancro ai polmoni, con nuovo farmaco 
cala dell'80% rischio di recidiva o morte 
 

 

Cancro ai polmoni, la molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% 
del rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del 
fattore EGFR, dopo l'intervento chirurgico. Lo dimostrano i dati dello studio di fase 
III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al congresso della 
Società americana di oncologia clinica (Asco). A due anni dall'inizio del 
trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia 
contro il 53% di quelli trattati con placebo. «Una riduzione del rischio di recidiva o 
morte pari all'80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi 
potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di 
Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal 
Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente un dato senza precedenti e che 
porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno 
inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell'inibitore 
di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti». 

 

 

 

 

https://www.ilgazzettino.it/pay/chirurgia_estetica_con_prodotto_naturale_40_di_gonfiore-5013910.html
http://www.ilmessaggero.it/t/cancro-polmoni
https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/cancro_polmoni_nuovo_farmaco_calo_recidiva_morte-5262323.html
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Cancro ai polmoni, con nuovo farmaco 
cala dell'80% rischio di recidiva o morte 
 

 

Cancro ai polmoni, la molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% 
del rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del 
fattore EGFR, dopo l'intervento chirurgico. Lo dimostrano i dati dello studio di fase 
III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al congresso della 
Società americana di oncologia clinica (Asco). A due anni dall'inizio del 
trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia 
contro il 53% di quelli trattati con placebo. «Una riduzione del rischio di recidiva o 
morte pari all'80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi 
potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di 
Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal 
Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente un dato senza precedenti e che 
porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno 
inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell'inibitore di 
EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti». 

 

 

 

 

https://www.corriereadriatico.it/pay/chirurgia_estetica_con_prodotto_naturale_40_di_gonfiore-5013910.html
http://www.ilmessaggero.it/t/cancro-polmoni
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Tumore polmone, nuovo farmaco -80% rischi recidiva o morte  

In pazienti in stadio precoce con mutazione genica 

- ROMA, 01 GIU - La molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% del rischio di 

recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in 

stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l'intervento chirurgico. Lo 

dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria 

al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). A due anni dall'inizio del 

trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia contro il 53% di 

quelli trattati con placebo. "Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all'80%, in un 

setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de 

Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 

Milano e Principal Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente un dato senza precedenti 

e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno 

inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell'inibitore di EGFR 

osimertinib, come terapia standard per questi pazienti". 

 

https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=29240
https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=29676
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UNA BOCCATA DI SPERANZA - LA MOLECOLA OSIMERTINIB 

HA DIMOSTRATO UNA RIDUZIONE DELL'80% DEL RISCHIO 

DI RECIDIVA DELLA MALATTIA O MORTE NEI PAZIENTI 

CON CARCINOMA POLMONARE IN STADIO PRECOCE: 

SECONDO UNO STUDIO SU 682 PAZIENTI L'89% DEI 

MALATI TRATTATI CON OSIMERTINIB È VIVO E LIBERO DA 

MALATTIA CONTRO IL 53% DI QUELLI TRATTATI CON 

PLACEBO… 

TUMORE AI POLMONI 
Cancro ai polmoni, la molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% del 

rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo 
l'intervento chirurgico. 
  
Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in 
sessione plenaria al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). A 

https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-274623/1062278.htm
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/boccata-speranza-molecola-osimertinib-ha-dimostrato-238195.htm


due anni dall'inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e 
libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. 
  

TUMORE AI POLMONI 
«Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all'80%, in un setting di pazienti in 
stadio precoce e quindi potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de Marinis, 
direttore Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano e Principal Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente un dato senza 
precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. 
  

TUMORE DEL POLMONE 
Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in 
particolar modo, dell'inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi 
pazienti». 
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Cancro ai polmoni, la molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% del rischio 
di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l'intervento 
chirurgico. Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati 
in sessione plenaria al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). A due 
anni dall'inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da 
malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. «Una riduzione del rischio di recidiva o 
morte pari all'80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo 
- ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l'Italia - è 
sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta 
di risultati che vedranno inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell'inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti». 
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 Tumore ai polmoni: l’osimertinib riduce 
la ricaduta dell’83%/ “Come un fuori 
campo” 
Tumore ai polmoni, grazia alla cura con la molecola osimenrtinib, le ricadute sono 

diminuite dell’83%, e sono in netto calo anche le morti. I medici parlano di risultato 

sorprendente 

 

Il mondo della medicina è concentrato sulla cura del coronavirus in questi ultimi 
mesi, ma nel contempo, proseguono le ricerche per guarire i pazienti dai grandi 
mali che ancora oggi provocano migliaia di morti ogni anno, a cominciare 
dai tumori. A riguardo va segnalata una notizia decisamente positiva, quasi 
esaltante, pubblicata dall’edizione online de Il Messaggero, in cui si racconta 
come la molecola osimertinib si sia dimostrata molto efficace nei confronti della 
lotta al tumore ai polmoni. Precisamente si sarebbe registrata una netta 
riduzione, pari all’80%, del rischio di una recidiva della malattia, o di morte 
dei pazienti “con carcinoma polmonare non a piccole cellule – scrive il quotidiano 
romano – in stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo 
l’intervento chirurgico”. A dimostrarlo sono i dati dello studio di fase III 

https://www.ilsussidiario.net/news/radja-nainggolan-morta-la-nipote-aveva-un-tumore-non-ci-credo-ci-mancherai/2030057/
https://www.ilsussidiario.net/news/pierdavide-carone-la-mia-dura-battaglia-contro-il-tumore-vieni-da-me/2029233/
https://www.ilsussidiario.net/news/tumore-ai-polmoni-losimertinib-riduce-la-ricaduta-dell83-come-un-fuori-campo/2030699/


Adaura, eseguito su 682 diversi pazienti, che sono stati presentati negli scorsi 
giorni in sessione plenaria presso il congresso dell’Ascol, la società americana di 
oncologia clinica. 
Dopo due anni di trattamento, l’89% dei pazienti che sono stati curati con 
l’osimertinib è ancora in vita e soprattutto libero dal cancro ai 
polmoni, mentre nei casi trattati con il placebo questa percentuale cala 
vertiginosamente al 53%. Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia 
Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator 
dello studio per l’Italia, ha commentato queste interessanti prospettive così: “Una 
riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in 
stadio precoce e quindi potenzialmente curativo è sicuramente un dato senza 
precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti”. 
Decisamente entusiasta anche Roy S. Herbst, responsabile dell’oncologia medica 
presso lo Yale Cancer Center e lo Smilow Cancer Hospital, nonché principale 
autore dello studio: “Un fuori campo. Questa sperimentazione – le sue parole 
riportate da Repubblica – hanno superato le nostre aspettative. È un progresso 
importante vedere una terapia mirata ritardare in modo significativo la ricorrenza 
della malattia a seguito di un intervento chirurgico in pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule. Ora possiamo trattare i pazienti precocemente”. 
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Tumore del polmone non a piccole cellule, con osimertinib 
post-chirurgia rischio di recidiva ridotto fino all'83%. 
#ASCO2020 
Nello studio di fase III ADAURA presentato da poco all'ASCO, osimertinib, come 
trattamento adiuvante (dopo intervento chirurgico radicale), ha dimostrato un 
miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza 
libera da malattia (DFS) nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) che presentano mutazioni del recettore del fattore di 
crescita epidermico (EGFR). 

 

Nello studio di fase III ADAURA, osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo 
intervento chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente 
significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-
IIIA) che presentano mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). 
 
I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria 



dell’American Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 
maggio (abstract #LBA5). 
 
L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in 
stadio II e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l'intervento chirurgico) ha 
ridotto il rischio di recidiva o morte dell'83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 
0,17; intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di 
confronto. I risultati della DFS per la popolazione complessiva di pazienti arruolata nello 
studio (stadi IB - IIIA), un endpoint secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio 
di recidiva o morte della malattia del 79% (basato su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; 
p <0,0001). 
 
A due anni dall’inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e 
libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di 
sopravvivenza libera da malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a 
prescindere dal fatto che i pazienti avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo 
intervento chirurgico. Il risultato è stato confermato tanto per pazienti asiatici che per i non 
asiatici. 
 
Il professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia ha 
commentato: “Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di 
pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, è sicuramente un dato senza 
precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per i pazienti con tumore del 
polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla mutazione di EGFR.” 
 
“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida 
nazionali e internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in 
stadio avanzato- prosegue il professor Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia 
Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva dell'Università di 
Chieti -. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico 
anche per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà 
necessario prevedere, alla luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, 
l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza della mutazione, requisito 
fondamentale per il trattamento target con l’inibitore di EGFR.” 
 



La professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di 
Oncologia dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 mila 
nuove diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule. Questi risultati rappresentano 
un passo in avanti molto importante per tutta la comunità scientifica e aprono nuovi 
scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una mutazione di 
EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente 
l’introduzione della medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la 
cura.” 
 
In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data 
Monitoring Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per 
evidente efficacia del braccio sperimentale. Al momento del cut-off, i dati di sopravvivenza 
globale (OS) hanno mostrato un andamento a favore del braccio con osimertinib, pur non 
essendo ancora sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza 
globale come endpoint secondario. 
 
La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso 
in studi precedenti in ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono 
verificati nel 10% dei pazienti nel braccio con osimertinib rispetto al 3% nel braccio 
placebo. 
 
Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei 
pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 

 

 



   
 

 
 

01-06-2020 
 

  Lettori 
      393.267 

https://ilritrattodellasalute.tiscali.it/notizie/  

Tumore al polmone, risultato senza 
precedenti con osimertinib 
Osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del rischio di recidiva della 
malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 

 

1 giugno 2020 - Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, 
come trattamento adiuvante (dopo intervento chirurgico radicale), ha 
dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente 
rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-
IIIA) che presentano mutazioni del recettore del fattore di crescita 
epidermico (EGFR). 
I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria 
dell’American Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific 
Program il 31 maggio (abstract #LBA5). 
L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con 
malattia in stadio II e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo 
l'intervento chirurgico) ha ridotto il rischio di recidiva o morte 
dell'83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 0,17; intervallo di confidenza 
al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di confronto. I risultati 



della DFS per la popolazione complessiva di pazienti arruolata nello studio 
(stadi IB - IIIA), un endpoint secondario chiave, mostrano una riduzione del 
rischio di recidiva o morte della malattia del 79% (basato su un HR di 0,21; IC 
al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 
A due anni dall’inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con 
osimertinib è vivo e libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con 
placebo. Risultati coerenti di sopravvivenza libera da malattia sono stati 
osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a prescindere dal fatto che i pazienti 
avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo intervento chirurgico.  Il 
risultato è stato confermato tanto per pazienti asiatici che per i non asiatici. 
Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal 
Investigator dello studio per l’Italia ha commentato: “Una riduzione del rischio 
di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e 
quindi potenzialmente curativo, è sicuramente un dato senza precedenti e che 
porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno 
inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per i pazienti con 
tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla 
mutazione di EGFR.” 
“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee 
guida nazionali e internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi 
con un tumore in stadio avanzato - prosegue il Professor Antonio Marchetti, 
Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro di Medicina 
Molecolare e Predittiva dell'Università di Chieti -. I dati dello studio ADAURA 
porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico anche per i pazienti che 
hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, 
alla luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, 
l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza della 
mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target con l’inibitore di 



EGFR.” 
La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al 
Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno 
in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di tumore del polmone non a 
piccole cellule. Questi risultati rappresentano un passo in avanti molto 
importante per tutta la comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i 
pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una mutazione di 
EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede 
finalmente l’introduzione della medicina di precisione in un setting in cui 
l’intento dei trattamenti è la cura.” 
In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent 
Data Monitoring Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due 
anni di anticipo per evidente efficacia del braccio sperimentale. Al momento 
del cut-off, i dati di sopravvivenza globale (OS) hanno mostrato un 
andamento a favore del braccio con osimertinib, pur non essendo ancora 
sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza 
globale come endpoint secondario. 
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Tumore del polmone, con nuovo farmaco 
estremamente ridotti i rischi recidiva o 
morte 
La molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del rischio di recidiva 
della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in 
stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l’intervento chirurgico. 

Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in 
sessione plenaria al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). A 
due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e 
libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. 

“Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in 
stadio precoce e quindi potenzialmente curativo – ha affermato Filippo de Marinis, 
direttore Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia – è sicuramente un dato senza 
precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti”. 
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risultato-senza-precedenti-come-terapia-adiuvante-in-pazienti-in-stadio-ib-iiia-positivi-alla-mutazione-di-egfr/ 

TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE: 
OSIMERTINIB DIMOSTRA UN RISULTATO SENZA PRECEDENTI 
COME TERAPIA ADIUVANTE IN PAZIENTI IN STADIO IB-IIIA 
POSITIVI ALLA MUTAZIONE DI EGFR 

Nello studio di Fase III ADAURA, osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del 
rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio IB-IIIA positivi alla mutazione di EGFR che erano andati 
incontro a resezione chirurgica completa con intento curativo 
1 giugno 2020- Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo 
intervento chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e 
clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) che presentano mutazioni del 
recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). 

I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria dell’American Society of 
Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 maggio (abstract #LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in stadio II e 
IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l’intervento chirurgico) ha ridotto il rischio di 
recidiva o morte dell’83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 0,17; intervallo di confidenza al 95% 
[CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di confronto. I risultati della DFS per la popolazione 
complessiva di pazienti arruolata nello studio (stadi IB – IIIA), un endpoint secondario chiave, 
mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte della malattia del 79% (basato su un HR di 
0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da 
malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di sopravvivenza libera da 
malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a prescindere dal fatto che i pazienti 
avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo intervento chirurgico.  Il risultato è stato 
confermato tanto per pazienti asiatici che per i non asiatici. 

Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia ha 
commentato: “Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in 
stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, è sicuramente un dato senza precedenti e che 
porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente 
l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia 
standard per i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla 
mutazione di EGFR.” 

“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali e 
internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato– 
prosegue il Professor Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del 
Centro di Medicina Molecolare e Predittiva dell’Università di Chieti –. I dati dello studio ADAURA 
porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico anche per i pazienti che hanno una malattia in 
stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla luce di quanto presentato nel corso del 
congresso ASCO, l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza della mutazione, 
requisito fondamentale per il trattamento target con l’inibitore di EGFR.” 



La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di Oncologia 
dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di 
tumore del polmone non a piccole cellule. Questi risultati rappresentano un passo in avanti molto 
importante per tutta la comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio 
precoce e che presentano una mutazione di EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di 
paradigma, che vede finalmente l’introduzione della medicina di precisione in un setting in cui l’intento 
dei trattamenti è la cura.” 

 In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data Monitoring 
Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per evidente efficacia del 
braccio sperimentale. Al momento del cut-off, i dati di sopravvivenza globale (OS) hanno mostrato un 
andamento a favore del braccio con osimertinib, pur non essendo ancora sufficientemente maturi. Lo 
studio continuerà a valutare la sopravvivenza globale come endpoint secondario. 

La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso in studi 
precedenti in ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati nel 10% dei 
pazienti nel braccio con osimertinib rispetto al 3% nel braccio placebo. 

Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti con 
NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 

Il dato di ADAURA, insieme agli altri dati presentati da AstraZeneca nell’ambito del Congresso, 
confermano la leadership di AstraZeneca nel carcinoma polmonare, tanto nella patologia in fase 
iniziale quanto nello stadio avanzato. 

Lo studio ADAURA 

ADAURA è uno studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, globale, controllato verso placebo. 
Lo studio ha coinvolto 682 pazienti con NSCLC EGFRm nel setting adiuvante (stadio IB, II, IIIA) dopo 
resezione tumorale completa con o senza chemioterapia adiuvante. Nel braccio sperimentale, i 
pazienti sono stati trattati con osimertinib 80 mg compresse orali una volta al giorno per tre anni o fino 
alla recidiva della malattia. Il trial continuerà a valutare l’OS come endpoint secondario. 

Importante: c’era grande attesa per questo dato. I primi readout di ADAURA erano originariamente 
previsti per il 2022, ma il comitato indipendente ha deciso di rendere lo studio unblinded per evidente 
superiorità di osimertinib, come reso pubblico lo scorso aprile. 

 Osimertinib 

Osimertinib è un EGFR-TKI di terza generazione irreversibile in grado di agire sia a livello delle 
mutazioni sensibilizzanti di EGFR sia a livello della mutazione di resistenza T790M; osimertinib ha 
dimostrato di avere anche una importante attività clinica a livello delle metastasi a carico del sistema 
nervoso centrale. Osimertinib ha ricevuto l’approvazione in oltre 70 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone 
e UE (Italia inclusa), per il trattamento di prima linea dei pazienti con NSCLC EGFRm e in oltre 80 
paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Cina e UE (Italia inclusa), per il trattamento di seconda linea dei 
pazienti con NSCLC avanzato positivo per la mutazione T790M di EGFR (Italia inclusa). 
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Una ricerca innovativa che dà grande 
speranza nella lotta contro i tumori 

 

Nuove e interessanti novità arrivano dal ricerca in merito al cancro ai polmoni per il 
quale la sperimentazione di un nuovo farmaco ha fato risultati più che soddisfacenti. Lo 
studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al congresso 
della Società americana di oncologia clinica (Asco), ha infatti dimostrato che 
la molecola Osimertinib provoca una riduzione dell’80% del rischio di recidiva della 
malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio 
precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l’intervento chirurgico. I dati, 
davvero senza precedenti, sono abbastanza eloquenti: a due anni dall’inizio del 
trattamento, l’89% dei pazienti trattati con Osimertinib è vivo e libero da malattia contro 
il 53% di quelli trattati con placebo.Questo il commento alla ricerca rilasciato da 
Filippo De Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia: “Una riduzione 
del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e 
quindi potenzialmente curativo è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad 
un cambio della pratica clinica”.“Si tratta – continua De Marinis – di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR Osimertinib, come terapia standard per questi pazienti”. Una 
ricerca dunque innovativa che dà speranza e che lascia ben presagire in merito ad un 
suo ulteriore sviluppo futuro. 
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Tumore al polmone: osimertinib dimostra un risultato 
senza precedenti 

 

riduzione dell’80% del rischio di recidiva o morte nei 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in 
stadio IB-IIIA positivi alla mutazione di EGF. 
  

Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo 
intervento chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente 
significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce 
(IB-IIIA) che presentano mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico 
(EGFR). 

I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria 
dell’American Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 
maggio (abstract #LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia 
in stadio II e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l’intervento 
chirurgico) ha ridotto il rischio di recidiva o morte dell’83% (sulla base di un hazard 
ratio [HR] di 0,17; intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto 
al braccio di confronto. I risultati della DFS per la popolazione complessiva di 
pazienti arruolata nello studio (stadi IB – IIIA), un endpoint secondario chiave, 
mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte della malattia del 79% (basato 
su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è 
vivo e libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti 



di sopravvivenza libera da malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, 
a prescindere dal fatto che i pazienti avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante 
dopo intervento chirurgico. Il risultato è stato confermato tanto per pazienti asiatici 
che per i non asiatici. 

Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello 
studio per l’Italia ha commentato: “Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari 
all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, è 
sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. 
Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in 
particolar modo, dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per i 
pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla 
mutazione di EGFR.” 

“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida 
nazionali e internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore 
in stadio avanzato- prosegue il Professor Antonio Marchetti, Ordinario di 
Anatomia Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva 
dell’Università di Chieti -. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio 
nell’approccio diagnostico anche per i pazienti che hanno una malattia in stadio 
precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla luce di quanto presentato nel corso 
del congresso ASCO, l’implementazione del test per verificare l’eventuale presenza 
della mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target con l’inibitore di 
EGFR.” 

La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento 
di Oncologia dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono 
circa 36 mila nuove diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule. Questi 
risultati rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la comunità 
scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che 
presentano una mutazione di EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di 
paradigma, che vede finalmente l’introduzione della medicina di precisione in un 
setting in cui l’intento dei trattamenti è la cura.” 

In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data 
Monitoring Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo 
per evidente efficacia del braccio sperimentale. Al momento del cut-off, i dati di 
sopravvivenza globale (OS) hanno mostrato un andamento a favore del braccio con 
osimertinib, pur non essendo ancora sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a 
valutare la sopravvivenza globale come endpoint secondario. 
La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto 
emerso in studi precedenti in ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore 
si sono verificati nel 10% dei pazienti nel braccio con osimertinib rispetto al 3% nel 
braccio placebo. 



Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei 
pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 

Il dato di ADAURA, insieme agli altri dati presentati da AstraZeneca nell’ambito del 
Congresso, confermano la leadership di AstraZeneca nel carcinoma polmonare, tanto 
nella patologia in fase iniziale quanto nello stadio avanzato. 

 
 
Lo studio ADAURA 
ADAURA è uno studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, globale, controllato 
verso placebo. Lo studio ha coinvolto 682 pazienti con NSCLC EGFRm nel setting 
adiuvante (stadio IB, II, IIIA) dopo resezione tumorale completa con o senza 
chemioterapia adiuvante. Nel braccio sperimentale, i pazienti sono stati trattati con 
osimertinib 80 mg compresse orali una volta al giorno per tre anni o fino alla recidiva 
della malattia. Il trial continuerà a valutare l’OS come endpoint secondario. 
Importante: c’era grande attesa per questo dato. I primi readout di ADAURA erano 
originariamente previsti per il 2022, ma il comitato indipendente ha deciso di rendere 
lo studio unblinded per evidente superiorità di osimertinib, come reso pubblico lo 
scorso aprile. 

Osimertinib 
Osimertinib è un EGFR-TKI di terza generazione irreversibile in grado di agire sia a 
livello delle mutazioni sensibilizzanti di EGFR sia a livello della mutazione di 
resistenza T790M; osimertinib ha dimostrato di avere anche una importante attività 
clinica a livello delle metastasi a carico del sistema nervoso centrale. Osimertinib ha 
ricevuto l’approvazione in oltre 70 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone e UE (Italia 
inclusa), per il trattamento di prima linea dei pazienti con NSCLC EGFRm e in oltre 
80 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Cina e UE (Italia inclusa), per il trattamento di 
seconda linea dei pazienti con NSCLC avanzato positivo per la mutazione T790M di 
EGFR (Italia inclusa). 
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Tumore del polmone non a piccole cellule: osimertinib 
dimostra un risultato senza precedenti come terapia adiuvante 
in pazienti in stadio IB-IIIA positivi alla mutazione di EGFR 

Nello studio di Fase III ADAURA, osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del 
rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio IB-IIIA positivi alla mutazione di EGFR che erano andati 
incontro a resezione chirurgica completa con intento curativo 

1 giugno 2020- Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante 
(dopo intervento chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente 
significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) 
che presentano mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). 

I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria dell’American 
Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 maggio (abstract 
#LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in 
stadio II e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l’intervento chirurgico) ha 
ridotto il rischio di recidiva o morte dell’83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 0,17; 
intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di confronto. I 
risultati della DFS per la popolazione complessiva di pazienti arruolata nello studio (stadi IB 
– IIIA), un endpoint secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio di recidiva o 
morte della malattia del 79% (basato su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e 
libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di 
sopravvivenza libera da malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a 
prescindere dal fatto che i pazienti avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo 
intervento chirurgico.  Il risultato è stato confermato tanto per pazienti asiatici che per i non 
asiatici. 

Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio 
per l’Italia ha commentato: “Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in 



un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, è sicuramente un 
dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati 
che vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per i pazienti con tumore del 
polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla mutazione di EGFR.” 

“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida 
nazionali e internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in 
stadio avanzato– prosegue il Professor Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia 
Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva dell’Università di 
Chieti –. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico 
anche per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario 
prevedere, alla luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, l’implementazione 
del test per verificare l’eventuale presenza della mutazione, requisito fondamentale per 
il trattamento target con l’inibitore di EGFR.” 

La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di 
Oncologia dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 
mila nuove diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule. Questi risultati 
rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la comunità scientifica e aprono 
nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una mutazione 
di EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente 
l’introduzione della medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la 
cura.” 

 In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data 
Monitoring Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per 
evidente efficacia del braccio sperimentale. Al momento del cut-off, i dati di sopravvivenza 
globale (OS) hanno mostrato un andamento a favore del braccio con osimertinib, pur non 
essendo ancora sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza 
globale come endpoint secondario. 

La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso in 
studi precedenti in ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati 
nel 10% dei pazienti nel braccio con osimertinib rispetto al 3% nel braccio placebo. 

Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti 
con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 

Il dato di ADAURA, insieme agli altri dati presentati da AstraZeneca nell’ambito del 
Congresso, confermano la leadership di AstraZeneca nel carcinoma polmonare, tanto nella 
patologia in fase iniziale quanto nello stadio avanzato. 

 Lo studio ADAURA 

ADAURA è uno studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, globale, controllato verso 
placebo. Lo studio ha coinvolto 682 pazienti con NSCLC EGFRm nel setting adiuvante 
(stadio IB, II, IIIA) dopo resezione tumorale completa con o senza chemioterapia adiuvante. 
Nel braccio sperimentale, i pazienti sono stati trattati con osimertinib 80 mg compresse orali 
una volta al giorno per tre anni o fino alla recidiva della malattia. Il trial continuerà a 
valutare l’OS come endpoint secondario. 

Importante: c’era grande attesa per questo dato. I primi readout di ADAURA erano 
originariamente previsti per il 2022, ma il comitato indipendente ha deciso di rendere lo 



studio unblinded per evidente superiorità di osimertinib, come reso pubblico lo scorso aprile. 

 Osimertinib 

Osimertinib è un EGFR-TKI di terza generazione irreversibile in grado di agire sia a livello 
delle mutazioni sensibilizzanti di EGFR sia a livello della mutazione di resistenza T790M; 
osimertinib ha dimostrato di avere anche una importante attività clinica a livello delle 
metastasi a carico del sistema nervoso centrale. Osimertinib ha ricevuto l’approvazione in 
oltre 70 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone e UE (Italia inclusa), per il trattamento di prima 
linea dei pazienti con NSCLC EGFRm e in oltre 80 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Cina 
e UE (Italia inclusa), per il trattamento di seconda linea dei pazienti con NSCLC avanzato 
positivo per la mutazione T790M di EGFR (Italia inclusa). 
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TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE: 
OK OSIMERTINIB N PAZIENTI IN STADIO IB-IIIA 
POSITIVI ALLA MUTAZIONE DI EGFR #ASCO20 

 

Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo intervento 
chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e 
clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) che 
presentano mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). 

 
I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria dell’American 
Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 maggio (abstract 
#LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in 
stadio II e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l'intervento chirurgico) ha 
ridotto il rischio di recidiva o morte dell'83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 0,17; 
intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di confronto. 

I risultati della DFS per la popolazione complessiva di pazienti arruolata nello studio (stadi IB 
- IIIA), un endpoint secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio di recidiva o 
morte della malattia del 79% (basato su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 
 
A due anni dall’inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e 
libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di 
sopravvivenza libera da malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a 
prescindere dal fatto che i pazienti avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo 
intervento chirurgico. Il risultato è stato confermato tanto per pazienti asiatici che per i non 
asiatici. 
 
Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello 
studio per l’Italia ha commentato: “Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari 



all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, è 
sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si 
tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in 
particolar modo, dell’inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per i pazienti con 
tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce e positivi alla mutazione di 
EGFR.” 
 
“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida 
nazionali e internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in 
stadio avanzato- prosegue il Professor Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia 
Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva dell'Università 
di Chieti -. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico 
anche per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario 
prevedere, alla luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, l’implementazione 
del test per verificare l’eventuale presenza della mutazione, requisito fondamentale per il 
trattamento target con l’inibitore di EGFR.” 
 
La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di 
Oncologia dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 
mila nuove diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule. Questi risultati 
rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la comunità scientifica e aprono 
nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una mutazione 
di EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente 
l’introduzione della medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la 
cura.” 
 
In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data Monitoring 
Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per evidente 
efficacia del braccio sperimentale. Al momento del cut-off, i dati di sopravvivenza globale 
(OS) hanno mostrato un andamento a favore del braccio con osimertinib, pur non essendo 
ancora sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza globale 
come endpoint secondario. 
La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso in 
studi precedenti in ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono 
verificati nel 10% dei pazienti nel braccio con osimertinib rispetto al 3% nel braccio placebo. 
 
Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti 
con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 
  

Lo studio ADAURA 

 

ADAURA è uno studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, globale, controllato 
verso placebo. Lo studio ha coinvolto 682 pazienti con NSCLC EGFRm nel setting 
adiuvante (stadio IB, II, IIIA) dopo resezione tumorale completa con o senza 
chemioterapia adiuvante. Nel braccio sperimentale, i pazienti sono stati trattati con 
osimertinib 80 mg compresse orali una volta al giorno per tre anni o fino alla recidiva 
della malattia. Il trial continuerà a valutare l’OS come endpoint secondario. 

Importante: c’era grande attesa per questo dato. I primi readout di ADAURA erano 
originariamente previsti per il 2022, ma il comitato indipendente ha deciso di rendere lo 
studio unblinded per evidente superiorità di osimertinib, come reso pubblico lo scorso 
aprile. 

 



Osimertinib 

 

Osimertinib è un EGFR-TKI di terza generazione irreversibile in grado di agire sia a livello 
delle mutazioni sensibilizzanti di EGFR sia a livello della mutazione di resistenza T790M; 
osimertinib ha dimostrato di avere anche una importante attività clinica a livello delle 
metastasi a carico del sistema nervoso centrale. Osimertinib ha ricevuto l'approvazione 
in oltre 70 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone e UE (Italia inclusa), per il trattamento di 
prima linea dei pazienti con NSCLC EGFRm e in oltre 80 paesi, tra cui Stati Uniti, 
Giappone, Cina e UE (Italia inclusa), per il trattamento di seconda linea dei pazienti con 
NSCLC avanzato positivo per la mutazione T790M di EGFR (Italia inclusa). 
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TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE: 
OK OSIMERTINIB N PAZIENTI IN STADIO IB-IIIA 
POSITIVI ALLA MUTAZIONE DI EGFR #ASCO20 

 

Nello studio di fase III ADAURA osimertinib, come trattamento adiuvante (dopo intervento 
chirurgico radicale), ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e 
clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IB-IIIA) che presentano mutazioni 
del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). 

I risultati dello studio sono stati presentati nell’ambito della sessione plenaria dell’American 
Society of Clinical Oncology ASCO20 Virtual Scientific Program il 31 maggio (abstract #LBA5). 

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla DFS nei pazienti con malattia in 
stadio II e IIIA: osimertinib come trattamento adiuvante (dopo l'intervento chirurgico) ha 
ridotto il rischio di recidiva o morte dell'83% (sulla base di un hazard ratio [HR] di 0,17; 
intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001) rispetto al braccio di confronto. 

I risultati della DFS per la popolazione complessiva di pazienti arruolata nello studio (stadi IB 
- IIIA), un endpoint secondario chiave, mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte 
della malattia del 79% (basato su un HR di 0,21; IC al 95% 0,16, 0,28; p <0,0001). 
 
A due anni dall’inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero 
da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. Risultati coerenti di sopravvivenza 
libera da malattia sono stati osservati in tutti i sottogruppi analizzati, a prescindere dal fatto 
che i pazienti avessero fatto o meno chemioterapia adiuvante dopo intervento chirurgico. Il 
risultato è stato confermato tanto per pazienti asiatici che per i non asiatici. 
 
Il Professor Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio 
per l’Italia ha commentato: “Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un 
setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo, è sicuramente un dato 



senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che 
vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore 
di EGFR osimertinib, come terapia standard per i pazienti con tumore del polmone non a 
piccole cellule in stadio precoce e positivi alla mutazione di EGFR.” 
 
“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali 
e internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio 
avanzato- prosegue il Professor Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e 
Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva dell'Università di Chieti -. I 
dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico anche per i 
pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla 
luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, l’implementazione del test per 
verificare l’eventuale presenza della mutazione, requisito fondamentale per il trattamento 
target con l’inibitore di EGFR.” 
 
La Professoressa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di 
Oncologia dell’Università di Torino, ha aggiunto: “Ogni anno in Italia ci sono circa 36 mila 
nuove diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule. Questi risultati rappresentano un 
passo in avanti molto importante per tutta la comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i 
pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una mutazione di EGFR. Si prospetta 
un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente l’introduzione della medicina di 
precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la cura.” 
 
In aprile, il Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (Independent Data Monitoring 
Committee) aveva raccomandato di aprire il cieco con due anni di anticipo per evidente 
efficacia del braccio sperimentale. Al momento del cut-off, i dati di sopravvivenza globale 
(OS) hanno mostrato un andamento a favore del braccio con osimertinib, pur non essendo 
ancora sufficientemente maturi. Lo studio continuerà a valutare la sopravvivenza globale 
come endpoint secondario. 
La sicurezza e la tollerabilità di osimertinib si sono dimostrate coerenti con quanto emerso in 
studi precedenti in ambito metastatico. Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati 
nel 10% dei pazienti nel braccio con osimertinib rispetto al 3% nel braccio placebo. 
 
Osimertinib è già disponibile in Italia per il trattamento di prima e seconda linea dei pazienti 
con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazione di EGFR. 

Lo studio ADAURA 

 

ADAURA è uno studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, globale, controllato 
verso placebo. Lo studio ha coinvolto 682 pazienti con NSCLC EGFRm nel setting 
adiuvante (stadio IB, II, IIIA) dopo resezione tumorale completa con o senza 
chemioterapia adiuvante. Nel braccio sperimentale, i pazienti sono stati trattati con 
osimertinib 80 mg compresse orali una volta al giorno per tre anni o fino alla recidiva 
della malattia. Il trial continuerà a valutare l’OS come endpoint secondario. 

Importante: c’era grande attesa per questo dato. I primi readout di ADAURA erano 
originariamente previsti per il 2022, ma il comitato indipendente ha deciso di rendere lo 
studio unblinded per evidente superiorità di osimertinib, come reso pubblico lo scorso 
aprile. 

 

Osimertinib 

 



Osimertinib è un EGFR-TKI di terza generazione irreversibile in grado di agire sia a 
livello delle mutazioni sensibilizzanti di EGFR sia a livello della mutazione di resistenza 
T790M; osimertinib ha dimostrato di avere anche una importante attività clinica a livello 
delle metastasi a carico del sistema nervoso centrale. Osimertinib ha ricevuto 
l'approvazione in oltre 70 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone e UE (Italia inclusa), per il 
trattamento di prima linea dei pazienti con NSCLC EGFRm e in oltre 80 paesi, tra cui 
Stati Uniti, Giappone, Cina e UE (Italia inclusa), per il trattamento di seconda linea dei 
pazienti con NSCLC avanzato positivo per la mutazione T790M di EGFR (Italia inclusa). 
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Tumore polmone, nuovo farmaco -80% rischi 
recidiva o morte 

 

In pazienti in stadio precoce con mutazione genica 
 

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - La molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% del rischio di 
recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio 
precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo l'intervento chirurgico. Lo dimostrano i dati dello 
studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al congresso della Società 
americana di oncologia clinica (Asco). 
 
A due anni dall'inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia 
contro il 53% di quelli trattati con placebo. "Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all'80%, in 
un setting di pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de Marinis, 
direttore Divisione di Oncologia Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal 
Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio 
della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in 
particolar modo, dell'inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti".(ANSA). 
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TUMORE POLMONE, NUOVO FARMACO -80% RISCHI 
RECIDIVA O MORTE 
 

 
 
ROMA - La molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell'80% del rischio di recidiva della malattia o 
morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del 
fattore EGFR, dopo l'intervento chirurgico. 

Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al 
congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). 

A due anni dall'inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia 
contro il 53% di quelli trattati con placebo. 

"Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all'80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi 
potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica 
all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l'Italia - è sicuramente 
un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno 
inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell'inibitore di EGFR osimertinib, come 
terapia standard per questi pazienti". 

"Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali e internazionali 
per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato - sottoliea Antonio 
Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e Predittiva 
dell'Università di Chieti -. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio nell'approccio diagnostico 
anche per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla 
luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, l'implementazione del test per verificare l'eventuale 
presenza della mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target con l'inibitore di EGFR". 

Ogni anno, ha ricordato Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di Oncologia 
dell'Università di Torino, "in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di tumore del polmone non a piccole 
cellule. Questi risultati rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la comunità scientifica e 
aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che presentano una mutazione di EGFR. 
Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente l'introduzione della medicina di 
precisione in un setting in cui l'intento dei trattamenti è la cura". 
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Cancro ai polmoni, nuovo farmaco cala 80% 
rischio di recidiva o morte 
 

 
 
Milano - Cancro ai polmoni , passi avanti nella ricerca medica. La molecola Osimertinib 
ha dimostrato una riduzione dell'80% del rischio di recidiva della malattia o morte nei 

pazienti con carcinoma.. 
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Cancro ai polmoni, nuovo farmaco cala 80% 
rischio di recidiva o morte 

 

Milano - Cancro ai polmoni, passi avanti nella ricerca medica. La molecola Osimertinib ha dimostrato 
una riduzione dell'80% del rischio di recidiva della malattia o morte nei pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule in stadio precoce positivi alla mutazione del fattore EGFR, dopo 
l'intervento chirurgico. Lo dimostrano i dati dello studio di fase III ADAURA su 682 pazienti presentati 
in sessione plenaria al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). A due anni 
dall'inizio del trattamento, l'89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero da malattia contro 
il 53% di quelli trattati con placebo. 

«Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all'80%, in un setting di pazienti in stadio precoce 
e quindi potenzialmente curativo - ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia 
Toracica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per 
l'Italia - è sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si 
tratta di risultati che vedranno inevitabilmente l'affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, 
dell'inibitore di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti». 
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Cancro al polmone, nuovo farmaco riduce dell’80% i 
rischi di recidiva o morte 

 
 

ROMA – Trovato un farmaco per la cura contro il cancro al polmone che riduce dell’80% il 
rischio di recidiva o morte. Lo dimostrano i dati dello studio di fase III Adaura condotto su 682 
pazienti. La molecola osimertinib, questo il suo nome, si è dimostrata efficace “nei pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio precoce, positivi alla mutazione del fattore 
EGFR, dopo l’intervento chirurgico”. 

I dati sono stati presentati in sessione plenaria al congresso della Società americana di oncologia 
clinica (Asco). 

A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con osimertinib è vivo e libero 
da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. 

“Una riduzione del rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio 
precoce e quindi potenzialmente curativo è sicuramente un dato senza precedenti”, ha 
spiegato Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia. 

La scoperta, secondo de Marinis, “porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati 
che vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore 
di EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti”. 

“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali e 



internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato”, 
sottolinea Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro di 
Medicina Molecolare e Predittiva dell’Università di Chieti. 

“I dati dello studio Adaura porteranno ad un cambio nell’approccio diagnostico anche per i 
pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà necessario prevedere, alla 
luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, l’implementazione del test per 
verificare l’eventuale presenza della mutazione, requisito fondamentale per il trattamento target 
con l’inibitore di EGFR”. 

Ogni anno, ha ricordato Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica al Dipartimento di 
Oncologia dell’Università di Torino, “in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di tumore del 
polmone non a piccole cellule”. 

“Questi risultati – aggiunge – rappresentano un passo in avanti molto importante per tutta la 
comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio precoce e che 
presentano una mutazione di EGFR”. 

“Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, che vede finalmente l’introduzione della 
medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei trattamenti è la cura”.  
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Tumore polmonare, nuovo farmaco riduce 
dell’80% rischio morte o recidiva 

 
 
Un nuovo farmaco, Osimertinib, ha mostrato di ridurre dell’80% il rischio di morte o recidiva 

per tumore ai polmoni in pazienti con cancro polmonare non di piccole cellule il cui stadio è 

precoce e con mutazione del fatto EGFR dopo operazione chirurgica. Lo conferma uno 

studio Adaura fase III eseguito su 682 pazienti. I medici hanno presentato i suddetti dati al 

congresso dell’Asco. 

Dopo 2 anni da quando è cominciato il trattamento, circa l’89% dei pazienti curati con 

Osimertinib ha superato la malattia rispetto ai pazienti curati con placebo, pari al 53%. Secondo 

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

Filippo De Marinis, la suddetta riduzione di rischio morte o recidiva dell’80% ” in un setting di 
pazienti in stadio precoce e quindi potenzialmente curativo è sicuramente un dato senza 
precedenti che porterà a un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati che vedranno 
inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore di EGFR 
osimertinib, come terapia standard per questi pazienti“. 
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Tumore polmone, un nuovo farmaco riduce i 
rischi di recidiva o morte dell’80% 

 

La molecola osimertinib ha dimostrato una riduzione dell’80% del rischio di recidiva della malattia o 
morte nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio precoce positivi alla 
mutazione del fattore EGFR, dopo l’intervento chirurgico. Lo dimostrano i dati dello studio di fase III 
ADAURA su 682 pazienti presentati in sessione plenaria al congresso della Società americana di 
oncologia clinica (Asco). A due anni dall’inizio del trattamento, l’89% dei pazienti trattati con 
osimertinib è vivo e libero da malattia contro il 53% di quelli trattati con placebo. “Una riduzione del 
rischio di recidiva o morte pari all’80%, in un setting di pazienti in stadio precoce e quindi 
potenzialmente curativo – ha affermato Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia Toracica 
all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e Principal Investigator dello studio per l’Italia – è 
sicuramente un dato senza precedenti e che porterà ad un cambio della pratica clinica. Si tratta di risultati 
che vedranno inevitabilmente l’affermarsi delle terapie target e, in particolar modo, dell’inibitore di 
EGFR osimertinib, come terapia standard per questi pazienti”. 
“Il test per la ricerca delle mutazioni di EGFR è raccomandato da tutte le linee guida nazionali e 
internazionali per i pazienti che si presentano alla diagnosi con un tumore in stadio avanzato – sottoliea 
Antonio Marchetti, Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare e 
Predittiva dell’Università di Chieti -. I dati dello studio ADAURA porteranno ad un cambio 
nell’approccio diagnostico anche per i pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e per i quali sarà 
necessario prevedere, alla luce di quanto presentato nel corso del congresso ASCO, l’implementazione 
del test per verificare l’eventuale presenza della mutazione, requisito fondamentale per il trattamento 
target con l’inibitore di EGFR”. Ogni anno, ha ricordato Silvia Novello, Ordinario di Oncologia Medica 
al Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino, “in Italia ci sono circa 36 mila nuove diagnosi di 
tumore del polmone non a piccole cellule. Questi risultati rappresentano un passo in avanti molto 
importante per tutta la comunità scientifica e aprono nuovi scenari per i pazienti con malattia in stadio 
precoce e che presentano una mutazione di EGFR. Si prospetta un vero e proprio cambio di paradigma, 
che vede finalmente l’introduzione della medicina di precisione in un setting in cui l’intento dei 
trattamenti è la cura 
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Tumore polmonare | nuovo farmaco riduce dell’80% 
rischio morte o recidiva 

 
Tumore polmonare, nuovo farmaco riduce dell’80% rischio morte o recidiva. Nei pazienti 
che presentano stadio precoce e positivi a mutazione genica Un nuovo farmaco, Osimertinib, 
ha mostrato di ridurre dell’80% il rischio di morte o recidiva per Tumore ai polmoni in pazienti 
con cancro polmonare non di piccole cellule il cui stadio è precoce e …. 
L'articolo Tumore polmonare, nuovo farmaco riduce dell’80% rischio morte o recidiva provi
ene da www.meteoweek.com. 
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