
 

  Comunicato stampa
                 
                          LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA PEMBROLIZUMAB PER IL TRATTAMENTO IN PRIMA LINEA DI 

                                                 PAZIENTI CON CARCINOMA POLMONARE METASTATICO NON A PICCOLE CELLULE 

 

 

                   Roma, 1 Febbraio 2017

Intermedia s.r.l. Intermedia s.r.l. 
per la comunicazione integrata 

Via Malta, 12/B 

Fax 030 24 20 472 

intermedia@intermedianews.it 
www.medinews.it 
www.ilritrattodellasalute.org
 

25124 Brescia 
Tel. 030 22 61 05 

   Rassegna Stampa

daniela
Text Box
Preliminare 



   

 
 
 

01-02-2017 
 
 

http://www.ansa.it 

 

 

 

Francy
Linea



 
 

 
 

01-02-2017 
 

Lettori 
291.389 

 

http://www.repubblica.it/ 

 

L'Europa approva l'immunoterapia per il tumore 

del polmone 

 

Pembrolizumab ha ricevuto il sì della Commissione europea. Il farmaco potrà 
essere impiegato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare 
non a piccole cellule in fase metastatica 

Dalla Commissione europea arriva una notizia importante per la terapia del tumore del polmone non a 

piccole cellule in fase avanzata: il farmaco immunoterapico pembrolizumab è stato approvato per il 

trattamento in prima linea dei pazienti adulti i cui tumori presentino elevata espressione della proteina PD-L1 

sulle cellule tumorali (superiore o uguale al 50%) e senza le mutazioni Egfr o Alk. 

 

“La decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti congressi 

internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine”, commenta Filippo de Marinis, 

direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano: “Si tratta di un 

dato 'rivoluzionario' perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di questa patologia, un gruppo di 

pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio in termini di sopravvivenza, 

con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un trattamento diverso in prima linea dalla chemioterapia, 

che ha rappresentato fino ad oggi lo standard di cura per il carcinoma polmonare”. Questa neoplasia è la 

terza per incidenza in Italia, con oltre 41mila nuove diagnosi stimate nel 2016. 

 

 

 



Le tappe dell'approvazione. Lo scorso agosto, pembrolizumab era stato approvato in Europa per i pazienti 

con carcinoma polmonare non a piccole cellule, avanzato o metastatico, con alti livelli di PD-L1, che hanno 

ricevuto almeno una precedente chemioterapia. Poi, circa un mese fa, il Comitato Europeo per i Medicinali 

ad Uso Umano (Chmp) ne aveva raccomandato l'approvazione anche in prima linea: la decisione della 

Commissione europea era attesa entro il primo trimestre di quest'anno, ed è arrivata puntuale. 

L’approvazione consente la commercializzazione di pembrolizumab nei 28 Stati membri e in Islanda, 

Lichtenstein e Norvegia (alla dose approvata di 200 milligrammi ogni tre settimane, fino a progressione di 

malattia o a tossicità inaccettabile). 

 

Lo studio Keynote-024. La decisione si è basata sui dati dello studio di fase 3 Keynote-024 in cui i pazienti 

trattati con pembrolizumab hanno mostrato una sopravvivenza globale e una progressione libera da malattia 

superiori rispetto a quelli trattati con la chemioterapia a base di platino, l'attuale standard di cura nel 

carcinoma polmonare non a piccole cellule. Nello studio sono stati arruolati 305 pazienti che non erano stati 

precedentemente sottoposti a chemioterapia per la loro patologia metastatica e i cui tumori esprimevano alti 

livelli di PD-L1 e non presentavano mutazioni Egfr o Alk. Nello specifico, pembrolizumab ha ridotto il rischio 

di progressione di malattia del 50% rispetto alla chemioterapia; a sei mesi e a 12 mesi erano ancora vivi e 

non mostravano segni di progressione di malattia, rispettivamente, il 62% e il 48% dei pazienti trattati con 

pembrolizumab rispetto al 50% e al 15% di coloro che erano stati trattati con la chemioterapia. Per il nuovo 

farmaco, le reazioni avverse più frequenti (che hanno interessato meno del 10% dei pazienti) sono state 

fatigue (24%), rash (19%), prurito (17%), diarrea (12%), nausea (11%) e dolori articolari (10%). La maggior 

parte sono state di grado 1 e 2. 

 

 

“Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab può portare a 

ridurre del 50% il rischio di progressione di malattia, permettendo di identificare coloro che possono fare a 

meno della chemioterapia”, conclude de Marinis: “Si possono così evitare le tossicità che quest’ultima 

comporta, 'armando' invece il proprio sistema immunitario per riconoscere e attaccare il tumore. Ci 

auguriamo ora che la decisione dell’agenzia europea per i medicinali rappresenti uno stimolo per il Ministero 

della Salute e per Agenzia italiana del farmaco a valutare il ruolo che questa molecola può avere anche per i 

pazienti italiani, rendendo questa nuova opzione terapeutica disponibile in tempi ragionevoli per chi di tempo 

non ne ha”. 
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Cancro al polmone. Commissione 
UE approva pembrolizumab come 
trattamento in prima linea 
Un’ulteriore possibilità di cura per il carcinoma polmonare 
metastatico non a piccole cellule. È la prima terapia approvata in 
Europa che va a colpire la proteina PD-1 nei pazienti con questa 
patologia, non precedentemente trattati. 

 

01 FEB - La Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il trattamento in 
prima linea del carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) in 
pazienti adulti i cui tumori esprimano alti livelli di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 
50%) e che non abbiano mutazioni EGFR o ALK. L’approvazione si è basata sui dati 
dello studio di fase 3 che hanno mostrato una sopravvivenza globale (OS) e una 
progressione libera da malattia (PFS) superiori con pembrolizumab rispetto alla 
chemioterapia, attuale standard di cura nel carcinoma polmonare non a piccole cellule. 
  
L’approvazione consente la commercializzazione di pembrolizumab (nome commerciale 
Keytruda, prodotto da MSD) nei 28 Stati membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e 
Norvegia, alla dose approvata di 200 mg ogni tre settimane fino a progressione di 
malattia o a tossicità inaccettabile. 
  
“La decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti 
congressi internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” 
commenta Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica presso 
l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. “Si tratta di un dato “rivoluzionario” perché 



per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di questa patologia, un gruppo di 
pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio in 
termini di sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un 
trattamento diverso in prima linea dalla chemioterapia, che ha rappresentato fino ad oggi 
lo standard di cura per il carcinoma polmonare”. 

  
Nell’agosto del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato approvato in 
Europa per pazienti precedentemente trattati con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 (TPS ≥ 1%) e che abbiano 
ricevuto almeno una precedente chemioterapia. “Oggi, per i pazienti con un elevata 
espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab può portare a ridurre del 50% il 
rischio di progressione di malattia permettendo di identificare coloro che possono fare a 
meno della chemioterapia – aggiunge de Marinis – Si possono così evitare le tossicità 
che quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio sistema immunitario per 
riconoscere ed attaccare il tumore”. 
  
Lo studio KEYNOTE-024 
L’approvazione della Commissione Europea si è basata sui dati del KEYNOTE-024, 
studio randomizzato in aperto di fase 3 che ha valutato pembrolizumab in monoterapia 
alla dose fissa di 200 mg rispetto all’attuale standard di costituito da chemioterapia a 
base di platino (pemetrexed+carboplatin, pemetrexed+cisplatin, gemcitabine+cisplatin, 
gemcitabine+carboplatin, o paclitaxel+carboplatin) per il trattamento di pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico sia squamoso che non 
squamoso. Nello studio sono stati arruolati 305 pazienti non precedentemente sottoposti 
a chemioterapia per la loro patologia metastatica e i cui tumori esprimevano alti livelli di 
PD-L1 e non presentavano mutazioni EGFR o ALK. 
  
L’obiettivo primario era rappresentato dalla progressione libera da malattia (PFS); 
ulteriori parametri di efficacia erano rappresentati dalla sopravvivenza globale (OS) e dal 
tasso di risposta obiettiva (ORR). Nello studio, pembrolizumab ha ridotto il rischio di 
progressione di malattia del 50% rispetto alla chemioterapia (HR, 0.50 [95% CI, 0.37, 
0.68]; p<0.001). La sopravvivenza libera da progressione mediana è stata di 10.3 mesi 
(95% CI, 6.7-not reached) rispetto ai 6 mesi con la chemioterapia (95% CI, 4.2-6.2). A 
sei mesi e a 12 mesi erano ancora vivi e non mostravano segni di progressione di 
malattia, rispettivamente, il 62 e il 48 per cento dei pazienti trattati con pembrolizumab 
rispetto al 50% e il 15% di coloro sottoposti a chemioterapia. Inoltre, pembrolizumab ha 
mostrato una riduzione del rischio di morte del 40% rispetto alla chemioterapia (HR, 0.60 
[95% CI, 0.41, 0.89]; p=0.005); questo risultato include i 66 pazienti (43.7%) nel braccio 
chemioterapia che, durante lo studio, sono passati a pembrolizumab a causa della 
progressione della malattia; la sopravvivenza globale mediana non è stata raggiunta in 
nessuno dei due gruppi. 
  
Il tasso di sopravvivenza globale a 6 mesi e a 12 mesi è stato, rispettivamente del 80% e 
del 70% nei pazienti trattati con pembrolizumab rispetto al 72% e 54% dei pazienti in 
chemioterapia. Il tasso di risposta obiettiva è stato del 45% nei pazienti in trattamento 
con pembrolizumab (95% CI, 37-53), inclusa una risposta completa. L’analisi sulla 
sicurezza a supporto dell’approvazione europea di pembrolizumab si è basata su 2.953 
pazienti con melanoma avanzato o NSCLC attraverso quattro dosaggi diversi (2 mg/kg 
ogni 3 settimane, 200 mg ogni 3 settimane, o 10 mg/kg ogni 2 o 3 settimane) negli studi 



KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-010 e KEYNOTE-024 combinati. Le reazioni 
avverse più frequenti (≥ 10%) con pembrolizumab sono state fatigue (24%), rash (19%), 
prurito (17%), diarrea (12%), nausea (11%) and artralgia (10%). La maggior parte delle 
reazioni avverse sono state di Grado 1 e 2. Le più importanti sono state reazioni 
immuno-relate e reazioni severe legate all’infusione. 
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Cancro del polmone, approvazione europea 
per pembrolizumab in prima linea 
La Commissione Europea ha approvato l'impiego di pembrolizumab per il trattamento di 
prima linea di pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in 
fase metastatica le cui cellule esprimano ≥50% di PD-L1 e che non abbiano mutazioni 
EGFR o ALK. 

 

 

La rivoluzione della immunoterapia adesso arriva anche nella prima linea di trattamento del 

tumore del polmone, il big killer per eccellenza, terzo per numero di casi ma che ha il triste primato 

della mortalità nell’uomo mentre è il terzo nella donna. 

 

La Commissione Europea ha approvato l'impiego di pembrolizumab per il trattamento di prima 

linea di pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in fase metastatica le 

cui cellule esprimano ≥50% di PD-L1 e che non abbiano mutazioni EGFR o ALK.  

 

Pembrolizumab è il primo farmaco immunoterapico a ricevere il via libera europeo in questo 

setting, tra i più importanti in tutta l'oncologia per il numero di pazienti colpiti. 

 

L’approvazione si basa sui dati provenienti dallo studio di Fase III Keynote-024 nel quale 

pembrolizumab in monoterapia ha ridotto il rischio di morte del 40% e ha migliorato la 



sopravvivenza libera da progressione (PFS) di 4,3 mesi rispetto alla chemioterapia per pazienti 

non trattati con NSCLC avanzato ed espressione di PD-L1 in ≥50% delle cellule. 

 

Lo studio KEYNOTE-024 ha valutato inizialmente 1934 pazienti con NSCLC per verificarne i criteri 

di ammissione al trial, di cui 1.653 avevano le caratteristiche istologiche per essere ammessi al 

trial. 

 

Nel complesso, il 30,2% dei campioni istologici studiati esprimeva PD-L1 in ≥50% delle cellule 

tumorali, mediante valutazione immunoistochimica.  Sono stati esclusi i pazienti con mutazione di 

EGFR o ALK. 

 

Di quelli che hanno soddisfatto i requisiti di espressione di PD-L1, 305 sono stati randomizzati a 

ricevere pembrolizumab (n = 154) o la chemioterapia (n = 151), che più comunemente ha incluso 

carboplatino più pemetrexed (n = 67). Nel braccio trattato con la chemioterapia, 46 pazienti hanno 

continuato a ricevere la terapia di mantenimento con pemetrexed e altri 66 pazienti (43,7%), dopo 

la progressione sono passati a pembrolizumab. 

 

Le caratteristiche dei pazienti erano ben bilanciate tra i bracci, tranne che per l’abitudine al fumo e 

l'incidenza di metastasi cerebrali. Nel complesso, ci sono stati più pazienti nel braccio di 

chemioterapia che non avevano mai fumato (12,6%) rispetto al braccio in pembrolizumab (3,2%). 

Inoltre, più pazienti nel braccio pembrolizumab presentavano metastasi cerebrali (11,7%) rispetto 

al gruppo chemioterapia (6,6%). Tuttavia, queste differenze non sono state considerate 

statisticamente significative. 

 

L'età mediana dei pazienti nel braccio pembrolizumab era di 64,5 anni e la maggior parte erano 

maschi (59,7%). Ventidue per cento erano fumatori e il 64,3% presentava un ECOG performance 

status pari a 1. L'istologia più comune era di tumore in forma non squamosa (81,2%). 

 

Pembrolizumab è stato somministrato a una dose fissa di 200 mg per infusione endovenosa ogni 

3 settimane. Nel braccio in chemioterapia, i pazienti potevano ricevere paclitaxel e carboplatino, 

pemetrexed più carboplatino, pemetrexed più cisplatino, gemcitabina più carboplatino, o 

gemcitabina più cisplatino. La terapia di mantenimento con pemetrexed è stata consentita per i 

pazienti con NSCLC non squamoso. 

 

Il tasso stimato di sopravvivenza globale a 6 mesi (OS) è stato dell’ 80,2% con pembrolizumab 

contro 72,4% con la chemioterapia (HR, 0.60; 95% CI, ,41-,89; P = .005). La PFS mediana è stata 

di 10,3 mesi con pembrolizumab rispetto a 6,0 mesi con la chemioterapia (HR, 0,50; 95% CI, 0.37-

0.68; p <.001). 

 

Il tasso di sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi è stato del 62,1% nel braccio 

pembrolizumab contro il 50,3% con la chemioterapia. Questo beneficio è rimasto coerente in tutti i 



sottogruppi. Al momento dell'analisi, non era ancora stata raggiunta la OS mediana. Il tasso di 

risposta obiettiva con pembrolizumab era del 44,8% rispetto al 27,8% con la chemioterapia. La 

durata della risposta non è stata raggiunto nel braccio trattato con la immunoterapia contro 6,3 

mesi con la chemioterapia. 

 

Nei pazienti che presentavano istologia squamosa (n = 56), c'è stata una riduzione del 65% del 

rischio di progressione o morte con pembrolizumab rispetto alla chemioterapia (HR, 0,35; 95% CI, 

0,17-0,71). Nel gruppo non squamoso (n = 249), il rischio di progressione della malattia o morte è 

risultato ridotto del 45% con l'immunoterapia (HR, 0,55; 95% CI; 0,39-0,76). 

 

Il beneficio pembrolizumab è stato meno pronunciato rispetto ai regimi chemioterapici a base di 

platino che contenevano pemetrexed (HR, 0.63; 95% CI, 0,44-0,91). Quando pemetrexed è stato 

omesso, c'è stata una riduzione del 71% del rischio di progressione o morte con pembrolizumab 

(HR, 0,29; 95% CI, 0,17-0,50). 

Meno eventi avversi correlati al trattamento (AES) sono stati osservati con il PD-1 inibitore rispetto 

alla chemioterapia (73,4% vs 90%). Eventi avversi di grado da 3 a 5 erano significativamente 

meno frequenti con pembrolizumab (26,6%) rispetto alla chemioterapia (53,3%). Gli eventi avversi 

gravi sono risultati simili tra i due bracci per pembrolizumab e la chemioterapia, rispettivamente 

(21,4% vs 20,7%). Gli eventi avversi che hanno portato alla sospensione del trattamento si sono 

verificati nel 7,1% dei pazienti nel braccio pembrolizumab contro il 10,7% di quelli trattati con 

chemioterapia.Gli eventi avversi correlati al trattamento più comuni di qualsiasi gravità per 

pembrolizumab sono stati diarrea (14,3%), affaticamento (10,4%), e piressia (10,4%). Con la 

chemioterapia, gli eventi avversi più comuni di qualsiasi grado sono stati anemia (44%), nausea 

(43,3%) e affaticamento (28,7%). Avversi immuno-mediata si è verificato nel 29,2% di quelli trattati 

con pembrolizumab contro il 4,7% di quelli nel braccio di chemioterapia.Reck M, Rodriguez-Abreu 

D, Robinson AG, et al. KEYNOTE-024: Pembrolizumab (pembro) vs platinum-based 

chemotherapy (chemo) as first-line therapy for advanced NSCLC with a PD-L1 tumor proportion 

score (TPS) ≥50%. Presented at: 2016 ESMO Congress; October 7-11, 2016; Copenhagen, 

Denmark. Abstract LBA8. 

 

Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for  PD-

L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer [published online October 9, 2016]. N Engl J Med. DOI: 

10.1056/NEJMoa1606774. 
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LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA PEMBROLIZUMAB PER IL 
TRATTAMENTO IN PRIMA LINEA DI PAZIENTI CON CARCINOMA 
POLMONARE METASTATICO NON A PICCOLE CELLULE 
 
KENILWORTH, N.J., 1 febbraio 2017 - MSD, conosciuta come Merck negli Stati Uniti e in Canada, ha 
annunciato oggi che la Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il trattamento in prima 
linea del carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui tumori 
esprimano alti livelli di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) e che non abbiano mutazioni EGFR 
o ALK. “La decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti congressi 
internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” ha commentato Filippo de Marinis, 
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. 
“Si tratta di un dato “rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di questa 
patologia, un gruppo di pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio 
in termini di sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un trattamento diverso in 
prima linea dalla chemioterapia, che ha rappresentato fino ad oggi lo standard di cura per il carcinoma 
polmonare”.  
L’approvazione si è basata sui dati dello studio di fase 3 che hanno mostrato una sopravvivenza globale 
(OS) e una progressione libera da malattia (PFS) superiori con pembrolizumab rispetto alla chemioterapia, 
attuale standard di cura nel carcinoma polmonare non a piccole cellule. L’approvazione consente la 
commercializzazione di pembrolizumab nei 28 Stati membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e 
Norvegia, alla dose approvata di 200 mg ogni tre settimane fino a progressione di malattia o a tossicità 
inaccettabile. Nell’Agosto del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato approvato in 
Europa per pazienti precedentemente trattati con carcinoma polmonare non a piccole cellule, avanzato o 
metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 (TPS ≥ 1%) e che abbiano ricevuto almeno una precedente 
chemioterapia.  
“Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab può portare a 
ridurre del 50% il rischio di progressione di malattia permettendo di identificare coloro che possono fare a 
meno della chemioterapia,” ha aggiunto il Prof. de Marinis. ” Si possono così evitare le tossicità che 
quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio sistema immunitario per riconoscere ed attaccare il 
tumore. Ci auguriamo ora che la decisione dell’EMA rappresenti uno stimolo per il Ministero della Salute e 
per AIFA a valutare il ruolo che questa molecola può avere anche per i pazienti italiani, rendendo questa 
nuova opzione terapeutica disponibile in tempi ragionevoli per chi di tempo non ne ha”. 
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La Commissione Europea approva pembrolizumab per il 
trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma 
polmonare metastatico non a piccole cellule 
 
KENILWORTH, N.J., 1 febbraio 2017 – MSD, conosciuta come Merck negli Stati Uniti e in Canada, ha 
annunciato oggi che la Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il trattamento in prima linea 
del carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui tumori esprimano 
alti livelli di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) e che non abbiano mutazioni EGFR o ALK. 
“La decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti congressi 
internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” ha commentato Filippo de Marinis, 
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. “Si tratta 
di un dato “rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di questa patologia, un 
gruppo di pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio in termini di 
sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un trattamento diverso in prima linea dalla 
chemioterapia, che ha rappresentato fino ad oggi lo standard di cura per il carcinoma polmonare”. 
L’approvazione si è basata sui dati dello studio di fase 3 che hanno mostrato una sopravvivenza globale (OS) 
e una progressione libera da malattia (PFS) superiori con pembrolizumab rispetto alla chemioterapia, attuale 
standard di cura nel carcinoma polmonare non a piccole cellule. L’approvazione consente la 
commercializzazione di pembrolizumab nei 28 Stati membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, 
alla dose approvata di 200 mg ogni tre settimane fino a progressione di malattia o a tossicità inaccettabile. 
Nell’Agosto del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato approvato in Europa per pazienti 
precedentemente trattati con carcinoma polmonare non a piccole cellule, avanzato o metastatico, i cui tumori 
esprimono PD-L1 (TPS ≥ 1%) e che abbiano ricevuto almeno una precedente chemioterapia. 
“Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab può portare a ridurre 
del 50% il rischio di progressione di malattia permettendo di identificare coloro che possono fare a meno della 
chemioterapia,” ha aggiunto il Prof. de Marinis. ” Si possono così evitare le tossicità che quest’ultima 
comporta, “armando” invece il proprio sistema immunitario per riconoscere ed attaccare il tumore. Ci 
auguriamo ora che la decisione dell’EMA rappresenti uno stimolo per il Ministero della Salute e per AIFA a 
valutare il ruolo che questa molecola può avere anche per i pazienti italiani, rendendo questa nuova opzione 
terapeutica disponibile in tempi ragionevoli per chi di tempo non ne ha”.  
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Tumore del polmone: Commissione UE approva pembrolizumab come trattamento in prima linea 

Roma, 1 febbraio 2017 - La Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il trattamento in 
prima linea del carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui 
tumori esprimano alti livelli di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) e che non abbiano mutazioni 
EGFR o ALK. L’approvazione si è basata sui dati dello studio di fase 3 che hanno mostrato una 
sopravvivenza globale (OS) e una progressione libera da malattia (PFS) superiori con pembrolizumab 
rispetto alla chemioterapia, attuale standard di cura nel carcinoma polmonare non a piccole cellule. 
L’approvazione consente la commercializzazione di pembrolizumab (nome commerciale Keytruda, 
prodotto da MSD) nei 28 Stati membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, alla dose 
approvata di 200 mg ogni tre settimane fino a progressione di malattia o a tossicità inaccettabile. “La 
decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti congressi 
internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” commenta Filippo de Marinis, 
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. “Si 
tratta di un dato “rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di questa 
patologia, un gruppo di pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio 
in termini di sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un trattamento diverso in 
prima linea dalla chemioterapia, che ha rappresentato fino ad oggi lo standard di cura per il carcinoma 
polmonare”. Nell’agosto del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato approvato in 
Europa per pazienti precedentemente trattati con carcinoma polmonare non a piccole cellule, avanzato o 
metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 (TPS ≥ 1%) e che abbiano ricevuto almeno una precedente 
chemioterapia. “Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab 
può portare a ridurre del 50% il rischio di progressione di malattia permettendo di identificare coloro che 
possono fare a meno della chemioterapia – aggiunge de Marinis – Si possono così evitare le tossicità 
che quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio sistema immunitario per riconoscere ed attaccare 
il tumore”. 
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Tumore del polmone: Commissione UE approva 
pembrolizumab come trattamento in prima linea 

Roma, 1 febbraio 2017 - La Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il 
trattamento in prima linea del carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) 
in pazienti adulti i cui tumori esprimano alti livelli di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) 
e che non abbiano mutazioni EGFR o ALK. L’approvazione si è basata sui dati dello studio di 
fase 3 che hanno mostrato una sopravvivenza globale (OS) e una progressione libera da 
malattia (PFS) superiori con pembrolizumab rispetto alla chemioterapia, attuale standard di cura 
nel carcinoma polmonare non a piccole cellule. L’approvazione consente la 
commercializzazione di pembrolizumab (nome commerciale Keytruda, prodotto da MSD) nei 28 
Stati membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, alla dose approvata di 200 mg 
ogni tre settimane fino a progressione di malattia o a tossicità inaccettabile. “La decisione presa 
a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti congressi internazionali e 
pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” commenta Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. “Si 
tratta di un dato “rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di 
questa patologia, un gruppo di pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, 
riceve un vantaggio in termini di sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, 
da un trattamento diverso in prima linea dalla chemioterapia, che ha rappresentato fino ad oggi 
lo standard di cura per il carcinoma polmonare”. Nell’agosto del 2016 pembrolizumab (2mg/kg 
ogni tre settimane) era stato approvato in Europa per pazienti precedentemente trattati con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-
L1 (TPS ≥ 1%) e che abbiano ricevuto almeno una precedente chemioterapia. “Oggi, per i 
pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab può portare a 
ridurre del 50% il rischio di progressione di malattia permettendo di identificare coloro che 
possono fare a meno della chemioterapia – aggiunge de Marinis – Si possono così evitare le 
tossicità che quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio sistema immunitario per 
riconoscere ed attaccare il tumore”. 
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Cancro al polmone. Commissione UE 
approva pembrolizumab come 
trattamento in prima linea 
Un’ulteriore possibilità di cura per il carcinoma polmonare 
metastatico non a piccole cellule. È la prima terapia approvata in 
Europa che va a colpire la proteina PD-1 nei pazienti con questa 
patologia, non precedentemente trattati. 

01 FEB - La Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il 
trattamento in prima linea del carcinoma polmonare metastatico non a 
piccole cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui tumori esprimano alti livelli di 
PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) e che non abbiano mutazioni 
EGFR o ALK. L’approvazione si è basata sui dati dello studio di fase 3 che 
hanno mostrato una sopravvivenza globale (OS) e una progressione libera da 
malattia (PFS) superiori con pembrolizumab rispetto alla chemioterapia, 
attuale standard di cura nel carcinoma polmonare non a piccole cellule.  
  
L’approvazione consente la commercializzazione di pembrolizumab (nome 
commerciale Keytruda, prodotto da MSD) nei 28 Stati membri dell’Unione e 
in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, alla dose approvata di 200 mg ogni tre 
settimane fino a progressione di malattia o a tossicità inaccettabile.  
  
“La decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più 
importanti congressi internazionali e pubblicato su The New England Journal 
Of Medicine,” commenta Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di 
Oncologia Toracica presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. “Si 
tratta di un dato “rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di 
trattamento di questa patologia, un gruppo di pazienti, non selezionabile per 
terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio in termini di 
sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un 
trattamento diverso in prima linea dalla chemioterapia, che ha rappresentato 
fino ad oggi lo standard di cura per il carcinoma polmonare”.  
  
Nell’agosto del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato 



approvato in Europa per pazienti precedentemente trattati con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule, avanzato o metastatico, i cui tumori 
esprimono PD-L1 (TPS ≥ 1%) e che abbiano ricevuto almeno una precedente 
chemioterapia. “Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la 
terapia con pembrolizumab può portare a ridurre del 50% il rischio di 
progressione di malattia permettendo di identificare coloro che possono fare 
a meno della chemioterapia – aggiunge de Marinis – Si possono così evitare 
le tossicità che quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio sistema 
immunitario per riconoscere ed attaccare il tumore”. 
  
Lo studio KEYNOTE-024 
L’approvazione della Commissione Europea si è basata sui dati del KEYNOTE-
024, studio randomizzato in aperto di fase 3 che ha valutato pembrolizumab 
in monoterapia alla dose fissa di 200 mg rispetto all’attuale standard di 
costituito da chemioterapia a base di platino (pemetrexed+carboplatin, 
pemetrexed+cisplatin, gemcitabine+cisplatin, gemcitabine+carboplatin, o 
paclitaxel+carboplatin) per il trattamento di pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule metastatico sia squamoso che non 
squamoso. Nello studio sono stati arruolati 305 pazienti non 
precedentemente sottoposti a chemioterapia per la loro patologia metastatica 
e i cui tumori esprimevano alti livelli di PD-L1 e non presentavano mutazioni 
EGFR o ALK.  
  
L’obiettivo primario era rappresentato dalla progressione libera da malattia 
(PFS); ulteriori parametri di efficacia erano rappresentati dalla sopravvivenza 
globale (OS) e dal tasso di risposta obiettiva (ORR). Nello studio, 
pembrolizumab ha ridotto il rischio di progressione di malattia del 50% 
rispetto alla chemioterapia (HR, 0.50 [95% CI, 0.37, 0.68]; p<0.001). La 
sopravvivenza libera da progressione mediana è stata di 10.3 mesi (95% CI, 
6.7-not reached) rispetto ai 6 mesi con la chemioterapia (95% CI, 4.2-6.2). 
A sei mesi e a 12 mesi erano ancora vivi e non mostravano segni di 
progressione di malattia, rispettivamente, il 62 e il 48 per cento dei pazienti 
trattati con pembrolizumab rispetto al 50% e il 15% di coloro sottoposti a 
chemioterapia. Inoltre, pembrolizumab ha mostrato una riduzione del rischio 
di morte del 40% rispetto alla chemioterapia (HR, 0.60 [95% CI, 0.41, 
0.89]; p=0.005); questo risultato include i 66 pazienti (43.7%) nel braccio 
chemioterapia che, durante lo studio, sono passati a pembrolizumab a causa 
della progressione della malattia; la sopravvivenza globale mediana non è 
stata raggiunta in nessuno dei due gruppi.  
  
Il tasso di sopravvivenza globale a 6 mesi e a 12 mesi è stato, 
rispettivamente del 80% e del 70% nei pazienti trattati con pembrolizumab 
rispetto al 72% e 54% dei pazienti in chemioterapia. Il tasso di risposta 
obiettiva è stato del 45% nei pazienti in trattamento con pembrolizumab 
(95% CI, 37-53), inclusa una risposta completa. L’analisi sulla sicurezza a 
supporto dell’approvazione europea di pembrolizumab si è basata su 2.953 
pazienti con melanoma avanzato o NSCLC attraverso quattro dosaggi diversi 



(2 mg/kg ogni 3 settimane, 200 mg ogni 3 settimane, o 10 mg/kg ogni 2 o 3 
settimane) negli studi KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-010 e 
KEYNOTE-024 combinati. Le reazioni avverse più frequenti (≥ 10%) con 
pembrolizumab sono state fatigue (24%), rash (19%), prurito (17%), diarrea 
(12%), nausea (11%) and artralgia (10%). La maggior parte delle reazioni 
avverse sono state di Grado 1 e 2. Le più importanti sono state reazioni 
immuno-relate e reazioni severe legate all’infusione. 
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Cancro al polmone: CE approva Keytruda (MSD) come trattamento in prima linea 
MSD ha annunciato che la Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il trattamento in prima linea del 
carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui tumori esprimano alti livelli 
di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) e che non abbiano mutazioni EGFR o ALK. L’approvazione si è 
basata sui dati dello studio di fase 3 che hanno mostrato una sopravvivenza globale (OS) e una progressione libera 
da malattia (PFS) superiori con pembrolizumab rispetto alla chemioterapia, attuale standard di cura nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule. L’approvazione consente la commercializzazione di pembrolizumab nei 28 Stati 
membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, alla dose approvata di 200 mg ogni tre settimane fino a 
progressione di malattia o a tossicità inaccettabile. “La decisione presa a livello europeo convalida un dato già 
presentato ai più importanti congressi internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” 
commenta Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica presso l’Istituto Europeo di Oncologia 
(IEO) di Milano. “Si tratta di un dato “rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di 
questa patologia, un gruppo di pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio in 
termini di sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un trattamento diverso in prima linea 
dalla chemioterapia, che ha rappresentato fino ad oggi lo standard di cura per il carcinoma polmonare”. Nell’agosto 
del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato approvato in Europa per pazienti precedentemente 
trattati con carcinoma polmonare non a piccole cellule, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 (TPS 
≥ 1%) e che abbiano ricevuto almeno una precedente chemioterapia. “Oggi, per i pazienti con un elevata 
espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab può portare a ridurre del 50% il rischio di progressione di 
malattia permettendo di identificare coloro che possono fare a meno della chemioterapia – aggiunge de Marinis – 
Si possono così evitare le tossicità che quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio sistema immunitario per 
riconoscere ed attaccare il tumore” 
Lo studio KEYNOTE-024 
L’approvazione della Commissione Europea si è basata sui dati del KEYNOTE-024, studio randomizzato in aperto 
di fase 3 che ha valutato pembrolizumab in monoterapia alla dose fissa di 200 mg rispetto all’attuale standard di 
costituito da chemioterapia a base di platino (pemetrexed+carboplatin, pemetrexed+cisplatin, 
gemcitabine+cisplatin, gemcitabine+carboplatin, o paclitaxel+carboplatin) per il trattamento di pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico sia squamoso che non squamoso. Nello studio sono stati 
arruolati 305 pazienti non precedentemente sottoposti a chemioterapia per la loro patologia metastatica e i cui 
tumori esprimevano alti livelli di PD-L1 e non presentavano mutazioni EGFR o ALK. L’obiettivo primario era 
rappresentato dalla progressione libera da malattia (PFS); ulteriori parametri di efficacia erano rappresentati dalla 
sopravvivenza globale (OS) e dal tasso di risposta obiettiva (ORR). Nello studio, pembrolizumab ha ridotto il rischio 
di progressione di malattia del 50% rispetto alla chemioterapia (HR, 0.50 [95% CI, 0.37, 0.68]; p<0.001). La 
sopravvivenza libera da progressione mediana è stata di 10.3 mesi (95% CI, 6.7-not reached) rispetto ai 6 mesi con 
la chemioterapia (95% CI, 4.2-6.2). A sei mesi e a 12 mesi erano ancora vivi e non mostravano segni di 
progressione di malattia, rispettivamente, il 62 e il 48 per cento dei pazienti trattati con pembrolizumab rispetto al 
50% e il 15% di coloro sottoposti a chemioterapia. Inoltre, pembrolizumab ha mostrato una riduzione del rischio di 
morte del 40% rispetto alla chemioterapia (HR, 0.60 [95% CI, 0.41, 0.89]; p=0.005); questo risultato include i 66 
pazienti (43.7%) nel braccio chemioterapia che, durante lo studio, sono passati a pembrolizumab a causa della 
progressione della malattia; la sopravvivenza globale mediana non è stata raggiunta in nessuno dei due gruppi. Il 
tasso di sopravvivenza globale a 6 mesi e a 12 mesi è stato, rispettivamente del 80% e del 70% nei pazienti trattati 
con pembrolizumab rispetto al 72% e 54% dei pazienti in chemioterapia. Il tasso di risposta obiettiva è stato del 
45% nei pazienti in trattamento con pembrolizumab (95% CI, 37-53), inclusa una risposta completa. L’analisi sulla 
sicurezza a supporto dell’approvazione europea di pembrolizumab si è basata su 2.953 pazienti con melanoma 
avanzato o NSCLC attraverso quattro dosaggi diversi (2 mg/kg ogni 3 settimane, 200 mg ogni 3 settimane, o 10 
mg/kg ogni 2 o 3 settimane) negli studi KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-010 e KEYNOTE-024 
combinati. Le reazioni avverse più frequenti (≥ 10%) con pembrolizumab sono state fatigue (24%), rash (19%), 
prurito (17%), diarrea (12%), nausea (11%) and artralgia (10%). La maggior parte delle reazioni avverse sono state 
di Grado 1 e 2. Le più importanti sono state reazioni immuno-relate e reazioni severe legate all’infusione. 
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Carcinoma polmonare metastatico non a piccole 
cellule (NSCLC): la Commissione Europea 
approva Pembrolizumab (KEYTRUDA*) 

 
 
MSD, conosciuta come Merck negli Stati Uniti e in Canada, ha annunciato oggi che la 
Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il trattamento in prima linea del 
carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui tumori 
esprimano alti livelli di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) e che non abbiano 
mutazioni EGFR o ALK. 
“La decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti 
congressi internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica presso 
l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. “Si tratta di un dato “rivoluzionario” 
perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di questa patologia, un gruppo di 
pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio in termini di 
sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, da un trattamento diverso in 
prima linea dalla chemioterapia, che ha rappresentato fino ad oggi lo standard di cura per il 
carcinoma polmonare”. 
L’approvazione si è basata sui dati dello studio di fase 3 che hanno mostrato una 
sopravvivenza globale (OS) e una progressione libera da malattia (PFS) superiori con 
pembrolizumab rispetto alla chemioterapia, attuale standard di cura nel carcinoma polmonare 
non a piccole cellule. L’approvazione consente la commercializzazione di pembrolizumab nei 
28 Stati membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, alla dose approvata di 200 
mg ogni tre settimane fino a progressione di malattia o a tossicità inaccettabile. Nell’Agosto 



del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato approvato in Europa per 
pazienti precedentemente trattati con carcinoma polmonare non a piccole cellule, avanzato o 
metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 (TPS ≥ 1%) e che abbiano ricevuto almeno una 
precedente chemioterapia. 
“Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab può 
portare a ridurre del 50% il rischio di progressione di malattia permettendo di identificare 
coloro che possono fare a meno della chemioterapia,” ha aggiunto il Prof. de Marinis. ” Si 
possono così evitare le tossicità che quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio 
sistema immunitario per riconoscere ed attaccare il tumore. Ci auguriamo ora che la decisione 
dell’EMA rappresenti uno stimolo per il Ministero della Salute e per AIFA a valutare il ruolo che 
questa molecola può avere anche per i pazienti italiani, rendendo questa nuova opzione 
terapeutica disponibile in tempi ragionevoli per chi di tempo non ne ha”. 
Lo studio KEYNOTE-024 
L’approvazione della Commissione Europea si è basata sui dati del KEYNOTE-024, studio 
randomizzato in aperto di fase 3 che ha valutato pembrolizumab in monoterapia alla dose 
fissa di 200 mg rispetto all’attuale standard di costituito da chemioterapia a base di platino 
(pemetrexed+carboplatin, pemetrexed+cisplatin, gemcitabine+cisplatin, 
gemcitabine+carboplatin, o paclitaxel+carboplatin) per il trattamento di pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico sia squamoso che non squamoso. 
Nello studio sono stati arruolati 305 pazienti non precedentemente sottoposti a chemioterapia 
per la loro patologia metastatica e i cui tumori esprimevano alti livelli di PD-L1 e non 
presentavano mutazioni EGFR o ALK. L’obiettivo primario era rappresentato dalla 
progressione libera da malattia (PFS); ulteriori parametri di efficacia erano rappresentati dalla 
sopravvivenza globale (OS) e dal tasso di risposta obiettiva (ORR). 
Nello studio, pembrolizumab ha ridotto il rischio di progressione di malattia del 50% rispetto 
alla chemioterapia (HR, 0.50 [95% CI, 0.37, 0.68]; p<0.001). La sopravvivenza libera da 
progressione mediana è stata di 10.3 mesi (95% CI, 6.7-not reached) rispetto ai 6 mesi con 
la chemioterapia (95% CI, 4.2-6.2). A sei mesi e a 12 mesi erano ancora vivi e non 
mostravano segni di progressione di malattia, rispettivamente, il 62 e il 48 per cento dei 
pazienti trattati con pembrolizumab rispetto al 50% e il 15% di coloro sottoposti a 
chemioterapia. 
Inoltre, pembrolizumab ha mostrato una riduzione del rischio di morte del 40% rispetto alla 
chemioterapia (HR, 0.60 [95% CI, 0.41, 0.89]; p=0.005); questo risultato include i 66 
pazienti (43.7%) nel braccio chemioterapia che, durante lo studio, sono passati a 
pembrolizumab a causa della progressione della malattia; la sopravvivenza globale mediana 
non è stata raggiunta in nessuno dei due gruppi. Il tasso di sopravvivenza globale a 6 mesi e 
a 12 mesi è stato, rispettivamente del 80% e del 70% nei pazienti trattati con pembrolizumab 
rispetto al 72% e 54% dei pazienti in chemioterapia. 
Il tasso di risposta obiettiva è stato del 45% nei pazienti in trattamento con pembrolizumab 
(95% CI, 37-53), inclusa una risposta completa. 
L’analisi sulla sicurezza a supporto dell’approvazione europea di pembrolizumab si è basata su 
2.953 pazienti con melanoma avanzato o NSCLC attraverso quattro dosaggi diversi (2 mg/kg 
ogni 3 settimane, 200 mg ogni 3 settimane, o 10 mg/kg ogni 2 o 3 settimane) negli studi 
KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-010 e KEYNOTE-024 combinati. Le reazioni avverse 
più frequenti (≥ 10%) con pembrolizumab sono state fatigue (24%), rash (19%), prurito 
(17%), diarrea (12%), nausea (11%) and artralgia (10%). La maggior parte delle reazioni 
avverse sono state di Grado 1 e 2. Le più importanti sono state reazioni immuno-relate e 
reazioni severe legate all’infusione. 
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Carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC): la 

Commissione Europea approva Pembrolizumab (KEYTRUDA*) 

 

MSD, conosciuta come Merck negli Stati Uniti e in Canada, ha annunciato oggi che la 
Commissione Europea ha approvato pembrolizumab per il trattamento in prima linea del 
carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui 
tumori esprimano alti livelli di PDL-1 (tumor proportion score [TPS] ≥ 50%) e che non 
abbiano mutazioni EGFR o ALK. 

“La decisione presa a livello europeo convalida un dato già presentato ai più importanti 
congressi internazionali e pubblicato su The New England Journal Of Medicine,” ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. “Si tratta di un dato 
“rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di trattamento di questa 
patologia, un gruppo di pazienti, non selezionabile per terapie biologiche a bersaglio, riceve 
un vantaggio in termini di sopravvivenza, con una riduzione del rischio di morte del 40%, 
da un trattamento diverso in prima linea dalla chemioterapia, che ha rappresentato fino ad 
oggi lo standard di cura per il carcinoma polmonare”. 

L’approvazione si è basata sui dati dello studio di fase 3 che hanno mostrato una 
sopravvivenza globale (OS) e una progressione libera da malattia (PFS) superiori con 
pembrolizumab rispetto alla chemioterapia, attuale standard di cura nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule. L’approvazione consente la commercializzazione di 
pembrolizumab nei 28 Stati membri dell’Unione e in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, alla 
dose approvata di 200 mg ogni tre settimane fino a progressione di malattia o a tossicità 
inaccettabile. Nell’Agosto del 2016 pembrolizumab (2mg/kg ogni tre settimane) era stato 
approvato in Europa per pazienti precedentemente trattati con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 (TPS ≥ 1%) e che 
abbiano ricevuto almeno una precedente chemioterapia. 

“Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con pembrolizumab 
può portare a ridurre del 50% il rischio di progressione di malattia permettendo di 
identificare coloro che possono fare a meno della chemioterapia,” ha aggiunto il Prof. de 
Marinis. ” Si possono così evitare le tossicità che quest’ultima comporta, “armando” invece 
il proprio sistema immunitario per riconoscere ed attaccare il tumore. Ci auguriamo ora che 
la decisione dell’EMA rappresenti uno stimolo per il Ministero della Salute e per AIFA a 



valutare il ruolo che questa molecola può avere anche per i pazienti italiani, rendendo 
questa nuova opzione terapeutica disponibile in tempi ragionevoli per chi di tempo non ne 
ha”. 

Lo studio KEYNOTE-024 

L’approvazione della Commissione Europea si è basata sui dati del KEYNOTE-024, studio 
randomizzato in aperto di fase 3 che ha valutato pembrolizumab in monoterapia alla dose 
fissa di 200 mg rispetto all’attuale standard di costituito da chemioterapia a base di platino 
(pemetrexed+carboplatin, pemetrexed+cisplatin, gemcitabine+cisplatin, 
gemcitabine+carboplatin, o paclitaxel+carboplatin) per il trattamento di pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico sia squamoso che non squamoso. 
Nello studio sono stati arruolati 305 pazienti non precedentemente sottoposti a 
chemioterapia per la loro patologia metastatica e i cui tumori esprimevano alti livelli di PD-
L1 e non presentavano mutazioni EGFR o ALK. L’obiettivo primario era rappresentato dalla 
progressione libera da malattia (PFS); ulteriori parametri di efficacia erano rappresentati 
dalla sopravvivenza globale (OS) e dal tasso di risposta obiettiva (ORR). 

Nello studio, pembrolizumab ha ridotto il rischio di progressione di malattia del 50% 
rispetto alla chemioterapia (HR, 0.50 [95% CI, 0.37, 0.68]; p<0.001). La sopravvivenza 
libera da progressione mediana è stata di 10.3 mesi (95% CI, 6.7-not reached) rispetto ai 
6 mesi con la chemioterapia (95% CI, 4.2-6.2). A sei mesi e a 12 mesi erano ancora vivi e 
non mostravano segni di progressione di malattia, rispettivamente, il 62 e il 48 per cento 
dei pazienti trattati con pembrolizumab rispetto al 50% e il 15% di coloro sottoposti a 
chemioterapia. 

Inoltre, pembrolizumab ha mostrato una riduzione del rischio di morte del 40% rispetto alla 
chemioterapia (HR, 0.60 [95% CI, 0.41, 0.89]; p=0.005); questo risultato include i 66 
pazienti (43.7%) nel braccio chemioterapia che, durante lo studio, sono passati a 
pembrolizumab a causa della progressione della malattia; la sopravvivenza globale 
mediana non è stata raggiunta in nessuno dei due gruppi. Il tasso di sopravvivenza globale 
a 6 mesi e a 12 mesi è stato, rispettivamente del 80% e del 70% nei pazienti trattati con 
pembrolizumab rispetto al 72% e 54% dei pazienti in chemioterapia. 

Il tasso di risposta obiettiva è stato del 45% nei pazienti in trattamento con pembrolizumab 
(95% CI, 37-53), inclusa una risposta completa. 

L’analisi sulla sicurezza a supporto dell’approvazione europea di pembrolizumab si è basata 
su 2.953 pazienti con melanoma avanzato o NSCLC attraverso quattro dosaggi diversi (2 
mg/kg ogni 3 settimane, 200 mg ogni 3 settimane, o 10 mg/kg ogni 2 o 3 settimane) negli 
studi KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-010 e KEYNOTE-024 combinati. Le reazioni 
avverse più frequenti (≥ 10%) con pembrolizumab sono state fatigue (24%), rash (19%), 
prurito (17%), diarrea (12%), nausea (11%) and artralgia (10%). La maggior parte delle 
reazioni avverse sono state di Grado 1 e 2. Le più importanti sono state reazioni immuno-
relate e reazioni severe legate all’infusione. 
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Tumore del polmone: via libera 
UE a pembrolizumab come 
trattamento di prima linea 
Dopo l’approvazione lo scorso agosto come trattamento di seconda linea, la 
Commissione Europea ha dato il via libera all’utilizzo di pembrolizumab come 
trattamento di prima scelta del carcinoma polmonare metastatico non a piccole 
cellule (NSCLC) in pazienti adulti i cui tumori esprimano alti livelli di PDL-1 e che 
non abbiano mutazioni EGFR o ALK. 

L’approvazione si è basata sui dati del KEYNOTE-024, studio randomizzato in 
aperto di fase 3 che ha valutato pembrolizumab rispetto all’attuale standard di 
costituito da chemioterapia a base di platino per il trattamento di pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico sia squamoso che non 
squamoso. Nello studio sono stati arruolati 305 pazienti non precedentemente 
sottoposti a chemioterapia per la loro patologia metastatica e i cui tumori 
esprimevano alti livelli di PD-L1 e non presentavano mutazioni EGFR o ALK. L 

Nello studio, pembrolizumab ha dimezzato il rischio di progressione di malattia 
rispetto alla chemio. La sopravvivenza libera da progressione mediana è stata di 
10.3 mesi rispetto ai 6 mesi con la chemioterapia. A sei mesi e a 12 mesi erano 
ancora vivi e non mostravano segni di progressione di malattia, rispettivamente, 
il 62 e il 48 per cento dei pazienti trattati con pembrolizumab rispetto al 50 e il 15 
per cento di coloro sottoposti a chemioterapia. 

Inoltre, nel periodo di osservazione, pembrolizumab ha mostrato una riduzione 
del rischio di morte del 40 percento rispetto alla chemioterapia. Il tasso di 
sopravvivenza globale a 6 mesi e a 12 mesi è stato, rispettivamente del 80 e del 
70 per cento nei pazienti trattati con pembrolizumab rispetto al 72 e 54 per cento 
dei pazienti in chemioterapia. 

«Si tratta di un dato “rivoluzionario” perché per la prima volta, in oltre 40 anni di 
trattamento di questa patologia, un gruppo di pazienti, non selezionabile per 
terapie biologiche a bersaglio, riceve un vantaggio in termini di sopravvivenza, 
con una riduzione del rischio di morte del 40 per cento da un trattamento diverso 
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in prima linea dalla chemioterapia che ha rappresentato fino ad oggi lo standard 
di cura per il carcinoma polmonare», ha commentato Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) 
di Milano. 

«Oggi, per i pazienti con un elevata espressione di PD-L1, la terapia con 
pembrolizumab può portare a ridurre del 50 per cento il rischio di progressione di 
malattia permettendo di identificare coloro che possono fare a meno della 
chemioterapia», ha aggiunto de Marinis. «Si possono così evitare le tossicità che 
quest’ultima comporta, “armando” invece il proprio sistema immunitario per 
riconoscere ed attaccare il tumore. Ci auguriamo ora che la decisione dell’EMA 
rappresenti uno stimolo per il ministero della Salute e per Aifa a valutare il ruolo 
che questa molecola può avere anche per i pazienti italiani, rendendo questa 
nuova opzione terapeutica disponibile in tempi ragionevoli per chi di tempo non 
ne ha». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




