
Rassegna Stampa 
Preliminare 

Rassegna stampa 
TUMORE DEL POLMONE: PIÙ 

GUARIGIONI CON
L’IMMUNOTERAPIA PRE-

CHIRURGIA LA
COMBINAZIONE NIVOLUMAB E 

CHEMIOTERAPIA
RIDUCE DELL’80% LE RECIDIVE

Intermedia s.r.l. 
per la comunicazione 
integrata

Via Lunga 16/A - Brescia 

Via Monte delle Gioie 1 
Roma 

� Chicago, 06 giugno 2022



 

GRUPPO FACEBOOK 

 
 
 

06-06-2022 
 

https://www.facebook.com/OncolineRepubblica 

 

 
 

 

GUARDA IL VIDEO 

 



 

GRUPPO FACEBOOK 

 
 
 

06-06-2022 

https://www.facebook.com/ 

 

 
 
 

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO 
 
 
 
 



 

 
 

06-06-2022 
Lettori 
30.000 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6YFFpGp09BA 

 

 
 
 
 

LINK AL VIDEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tumori, la speranza
dalle nuove terapie

LA PA TOLOGIA

R
lapre i battenti, a Chicago,
dopo due enni di lavori nn..

Itne' l't\.sc'n. il c cini;res~stt
più ïu;ltiatl;tFile dei rrit/Il
do per I onarolegi a. h]v ! a
alla grande con tante se

luziciriE innovative e concrete
perle ,)ersune chev-ivonn con un
tumore l:'suunc prospettive per
diversi tipi di cancro.

Si chiarii a t?coli vl-Yr ilil,í0=f lo
studio piú importante presenta-
to to quetit'tinno. L:osl impii-t;inte,
per il tumore del scnn, da nic.rr-
Ore tuta starnlittt_; o vaticiu da
parte degli oncologi cii tutto il
meniclo durante la presentazio-
ne in iiicssione picnaria La ricer-
ca ha confrontato gli effetti del
t;'tP.sttlnifttittti rli''it.Kd&cít11 (cicliit
nuovissima classe degli inticor-
pct-1'at ni<,eo ccnttu g.iríi, con r;uel-
li della chemioterapia tradizio-
nale, su un r;rupp;, di 557 donne
con tatnt,« del seno rii:lastriti-
c.o a bassa espressione della pro-
teina l'ERI il nuovo fartnttcolt.a
raddoppiato la soprstiiltvonzta li-
Iierri dn pr+ihreSsionc di malat-
tia. rPdtucuadc) del ;t;°i, il rischio
di Morte delle pazienti.

iL CONTROLLO
~ un risultato che rivoluziona la
pratica clinica. «Questa nuova
chemioterapia smart - (.otma3t.n-

SAVERIO CINIERI
(PRESIDENTE 
«POTREMO ARRIVARE 

ONCOLOGin,

AD ABBANDONARE
LA CHEMIOTERAPIA
TRADIZIONALE»

ta ;?itverie) CtriiCrk`i. preSidC'nt4
dell'Associazione italiana di crn
eukigiatncdic.2a ha meno
ca7ilatcral'i e tiiiglior.r sia il tern-
pu di controllo della tnalar,+da,
clic Fa sopravvivenza. Yrirtcri
via via ad abbandonate la elle-
In i Utenti! tradizionale .tspu.l
fica", in diversi tipi di tumore.
Non sile in quelli del seno, r1ia
rtnclu, di vescica, cervice uteri-
mi, polmone e tttstro-in testi na-

A Chicago la conferma dei suc-
cessi della irannunoterapi.a. su
melanoma e sii ptilniaooe f,pet
questo in `rtsc [ire-chirurgica).
Patliaruu di una raullG,a Itltt<rl`tki
di trattamento elle risveglia ledi -
fese .inununitaric dei p.iaic°noe
per scatenarle contro il tumore.
firt pi eaililuiatatici.-, viene.
appunto, dal niel.tnotria. ucupla-
fiict della pelle molto aggressivo.ssivo
«Prima deil tnaiutaoterapia - r►-
corda il lrroicus r PaOli
te. Direttore t i1itL di Oncoltryia
1\ielataaiuia, Inittint;terrrpis't Uir
rt'*lrs;ica e Terapie innovative
del l'ascale di Napoli - t pazienti
con tncl,innnt,i incitasti:dico non
avevano davanti pili di sei mesi
di vita i,i;gi la ntet:i di quelli trat-
tati con una doppietta eli ininiu-
neotiarapic'i Lipìllntumrah e nivolu-
ni,ib) e ancora viva dopo 7 eruni e
mc^^zou ~ ra~zie a queste terapie,
tiinriiri riusciti insomma a t rnal-

PAOLO ASCIERTO
DEL PASCALE DI
NAPOLI: «ALLUNGATA
DI MOLTI ANNI
LA VITA DEI PAZIENTI
CON IL MELANOMA»

cizz<are la malattia e a portare a
guarigione i pazienti diagnosti-
cati in farse prü oc'e'--
El 'Istituto Pasralcdi Napoli, gra-
zie al prniessor AscicriV, conti-
nua a Lire scuola nel campo
1e11'ia7nrtatotctapïti nel inondo.
L;ciui Cile Chi 'lil7 sono partitigli
studi su un nuovo itrtutltttote'ra-
piro, ll relatlimtab, della nuova
classe degli anti-LAG;3, che sta
dando molto fiitc.i csstui-
ti in ati* n" ia7i+7r1C con il -vec-
chio"' niv+tiumab.
lntm ti ioterapiy vincente anche
in un altro tumore"difficile",
quello del polmone. Associare
alla cheniinter;ipiii il involti-
mal). prima dclLintervento chi-
rurgico per tumore del polmone
in fase iniziale, riduce il rischio
di reci+dive dcll't,Ct` v.

L'OPERAZIONE
1 risultati di questo studio sono

dtivvero significativi - ,ctntrne,n-
ta Fe-c#erra, Cap}iu'zzo- Direttore
dell Oncologia Medica ? alYlsti-
tute; Nazionale l'umori Regina
Elena di Roma - e cambieranno
le lince guida del trai muntiti) in
fase precoce. ,Ad oggi. l'interven-
to chirurgico yieo C considerato l'uni-
cc strumento per ottenere la
guairirfione definitiva. limi laer-
cennulle compresa tra, il li7 "~~n e il
57.- 9i, dei pazienti però sviluppa
recidiva dopo la chirurgia, con-
Fcrtii,tndi7 iatlim.ii la k+ti te iicices-
sttct di ,iipzioni leritptoutic'he at,

5alute
~

Benessere

giunt'ivc. Sc l'intervento chirur-
gico e prcccdt.ttr; da nivoltintab
1?ìú chenaiotcr.{pa, ü_ possibile
Ottenere t,t'iin portante re5res-
Slotie turtior aie c una potenziale
guarigione-.

LE COMBINAZIONI
Nuove strade anche per lil tumo-
re sqnanirasaa dell'esnfa,5o. 4:
una pxtiihigia spiega Sara Lo-
narri i. Dircttore cieli 'Oncologia 3
all'istituto i-)nrolol;icr, veneto
lrecs di Padova che per anni è
stata <<ati5idrr'ota priva di tera-
pie efficaci. La sopravvivenza
mediana di questi pazienti non
supetava i]11 m{°si. I\13 isucian-
doalla cheriaia l'liitntuncttcrapia
con inveii titit, ulti rloltpirlt;+ fti-
voluniab-i pili nomi ab si arriva iva a
raddoppiare la sopravvivenza di
queste persone con tunioa-ü
avanzato i.-iniet.tStaatrc i,
Buone notizie rnf ine anche perii
tumore dc'l colon naittutattCto.
La terapia di combinazione con
chcnain c panitumuniab (un a.n-
ticorpo mctnecl+inale¡ nelle for-
me iaict.astaalrche non operabili
riduce il rischio di m,orte dei
EF;".1,, rispetto allo standard di te-
rapia t il primo successo ottenu-
to per questo tumore con una te-
rapia itiolc,Liir-a- da dieci anni ti
q tieni Parte

Maria gita Mtrntebelii
kIF +dM 13IO IaLh4S ER1A 7'A

Tu] noci, Ire speranza
dalle nume terapie

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-06-2022
25

1
7
7
0
1
4

Quotidiano

Oncologia



Dal congresso `' ~

di oncologia
Asco di Chicago,
arrivano cure efficaci
per seno, colon,
esofago, polmone,
e cancro della pelle

Molti sortii presentati
ai summit mondiale

di oncologia
a Chicago aprono

spiragli con terapie
innovative anche
per le neoplasie

"difficili" come quella
dei polmone

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-06-2022
25

1
7
7
0
1
4

Quotidiano

Oncologia



  

 

 

 
 

06-06-2022 
LETTORI 
1.134.104 

 

https://www.ansa.it/ 

 

 

Tumore polmone, più guarigioni da immunoterapia pre-chirurgia  

La combinazione con chemioterapia riduce dell'80% le recidive  

(ANSA) - CHICAGO, 06 GIU - Nel tumore del polmone in stadio iniziale l'immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell'intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il numero 
delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in una malattia difficile da trattare. Lo 
dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l'associazione di 
nivolumab, molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a persone 
con tumore del polmone non a piccole cellule. Nei pazienti che, dopo il trattamento con 
chemio-immunoterapia, ottengono la risposta patologica completa, cioè non presentano più 
segni di malattia, la riduzione del rischio di recidiva supera l'80%. Non solo. Al Congresso 
della Società Americana di Oncologia Clinica (ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono 
presentati anche i risultati a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più 
ipilimumab, associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 'classici' quattro o 
sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello studio 
CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 
19% con la sola chemioterapia. Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi 
di cancro del polmone. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, 
afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori 
'Regina Elena' di Roma, "sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle 
linee guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l'intervento chirurgico è considerato 
l'unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% 
e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia. Se l'intervento chirurgico è 
preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente". Inoltre, spiega Filippo de Marinis, 
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano, "i dati dello studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a 
due sottogruppi tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa 
espressione del biomarcatore PD-L1 e dall'istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all'11%". (ANSA).  
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Tumore polmone,funziona immunoterapia pre-chirurgica  
Piu' guarigioni.Combinazione con chemio riduce dell'80% recidive  

(dell'inviata Manuela Correra) (ANSA) - CHICAGO, 06 GIU - Un tumore difficile da 
trattare e che nel 2020, solo in Italia, ha fatto registrare 41.000 nuovi casi. Il cancro al 
polmone e' una delle neoplasie che spaventano maggiormente ma un approccio 
inedito che ha dato risultati molto incoraggianti arriva da nuovi studi presentati al 
Congresso della Societa' americana di oncologia clinica (ASCO): la combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia somministrata prima dell'intervento chirurgico 
(neoadiuvante) funziona nel tumore del polmone in stadio iniziale e può aumentare il 
numero delle guarigioni. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 
CheckMate-816, in cui l'associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e 
chemioterapia è stata somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole 
cellule operabile. Nei pazienti che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, 
ottengono la risposta patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, 
la riduzione del rischio di recidiva supera l'80%. Non solo. Al Congresso ASCO) sono 
stati presentati anche i risultati a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab 
più ipilimumab, associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 'classici' 
quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. 
Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con questo approccio è vivo 
a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. 

 "Troppo spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio 
precoce, candidabili all'intervento chirurgico, non superano il 25% - afferma Federico 
Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori Regina 
Elena di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, 
sono davvero significativi e possono ora condurre a una modifica delle linee guida del 
trattamento in fase precoce. Ad oggi, l'intervento chirurgico è considerato l'unico 
strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% 
e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi una 
forte necessità di opzioni aggiuntive. Se pero' l'intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente". I dati presentati, rileva Cappuzzo, 
"mostrano infatti la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia neoadiuvante di 
ridurre di oltre l'80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta 
patologica completa. In questo modo possono aumentare le guarigion". Inoltre, 
"aumentano anche i pazienti candidabili all'intervento. Oggi, infatti, i pazienti con 
malattia non metastatica non operabile sono trattati con la chemioradioterapia, ma 



l'impatto dello studio CheckMate-816 è tale da poter portare a una modifica nella cura 
delle persone con malattia localmente avanzata, finora escluse dalla chirurgia", rileva 
Cappuzzo. Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo 
reale, nella patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a 
lungo termine e alla cronicizzazione. "A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in 
prima linea con la duplice terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più 
ipilimumab, in associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia", spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. I dati dello studio 
CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi 
tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del 
biomarcatore PD-L1 (inferiore all'1%) e dall'istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all'11%. Si rafforza quindi, concludono gli 
oncologi, il valore di questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio 
anche in Italia. (ANSA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

06-06-2022 
Lettori 

120.000 
 

https://www.adnkronos.com/ 

Cancro polmone, più guarigioni con 
immunoterapia pre-chirurgia 

(Adnkronos) - Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia più chemioterapia, prima 
dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo 
molto importante in una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio di 
fase 3 CheckMate-816, in cui l’associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e 
chemioterapia è stata somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole cellule 
resecabile dallo stadio IB a IIIA. Nei pazienti che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, 
ottengono la risposta patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la riduzione 
del rischio di recidiva supera l’80%. I nuovi risultati sono stati presentati al congresso della Società 
americana di oncologia clinica (Asco), che si è chiuso ieri a Chicago. 

Al meeting internazionale sono stati presentati anche i risultati a 3 anni della duplice immunoterapia 
con nivolumab più ipilimumab, associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 
‘classici’ quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello 
studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 
19% con la sola chemioterapia. I risultati dei due studi sono stati approfonditi nel press briefing 
promosso da Bristol Myers Squibb. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41mila nuovi casi di cancro del polmone. “Troppo spesso 
la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio precoce, candidabili all’intervento 
chirurgico, non superano il 25% - afferma Federico Cappuzzo, direttore dell’Oncologia Medica 2 
all’Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha 
arruolato 358 pazienti, sono davvero significativi - sottolinea - e possono condurre a una modifica 
delle linee guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento chirurgico è considerato 
l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi una forte necessità di 
opzioni aggiuntive che interrompano questo ciclo. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione tumorale e una 
potenziale guaribilità del paziente”. 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella patologia 
metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo termine e alla cronicizzazione. 
"A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con la duplice terapia immunoncologica, 
costituita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 
19% con la sola chemioterapia", spiega Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia 
ooracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. 

"I dati dello studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti - spiega - si riferiscono anche a due 
sottogruppi tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del 
biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza 
globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo il 24% 



rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso 
gennaio anche in Italia. Nello studio CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di 
chemioterapia, a distanza di 21 giorni. Il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e 
prosegue con la sola immunoterapia. La riduzione della durata della chemioterapia porta indubbi 
vantaggi nella tollerabilità delle cure e nella qualità di vita”. 

"Inoltre – conclude de Marinis - in circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può progredire. Da qui la 
necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il disegno dello studio CheckMate -
9LA consente di sommare i benefici a lungo termine dell’immunoterapia con l’efficacia immediata 
della chemioterapia, nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. È come se ci 
fossero due motori, elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano insieme, per 
poi spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il 
sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”, conclude. 
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Tumore del polmone: più guarigioni con l’immunoterapia 
pre-chirurgica  

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia più chemioterapia, prima 
dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo 
molto importante in una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 
di fase 3 CheckMate-816, in cui l’associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e 
chemioterapia è stata somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole cellule 
resecabile dallo stadio IB a IIIA. Nei pazienti che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, 
ottengono la risposta patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la 
riduzione del rischio di recidiva supera l’80%. Non solo. Al Congresso della Società Americana 
di Oncologia Clinica (ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati a 3 
anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, associata a cicli limitati di 
chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone 
non a piccole cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con 
questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. I risultati dei due 
studi sono approfonditi oggi nel press briefing promosso da Bristol Myers Squibb. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. “Troppo 
spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio precoce, candidabili 
all’intervento chirurgico, non superano il 25% – afferma Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma -. I risultati dello 
studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, sono davvero significativi e possono 
condurre a una modifica delle linee guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento 
chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale 
compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando 
quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive che interrompano questo ciclo. Se l’intervento 
chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante 
regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo nel tasso di 
risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la 
sola chemioterapia. “I dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso ASCO – continua il 
prof. Cappuzzo –, mostrano la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia neoadiuvante 
di ridurre di oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa. In questo modo possono aumentare non solo le guarigioni, ma anche le persone 
candidabili all’intervento. Oggi, infatti, i pazienti con malattia non metastatica non operabile sono 
trattati con la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale da poter 
portare a una modifica nella cura delle persone con malattia localmente avanzata, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella patologia 
metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo termine e alla 
cronicizzazione. “A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con la duplice terapia 



immunoncologica, costituita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con due cicli di 
chemioterapia, rispetto al 19% con la sola chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano –. I dati 
dello studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi 
tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore 
PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo il 24% 
rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema terapeutico, rimborsato dallo 
scorso gennaio anche in Italia. Nello studio CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli 
di chemioterapia, a distanza di 21 giorni. Il paziente in meno di un mese termina la 
chemioterapia e prosegue con la sola immunoterapia. La riduzione della durata della 
chemioterapia porta indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e nella qualità di vita”. “Inoltre 
– conclude il prof. de Marinis – in circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può progredire. Da qui la 
necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il disegno dello studio CheckMate 
-9LA consente di sommare i benefici a lungo termine dell’immunoterapia con l’efficacia 
immediata della chemioterapia, nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema 
immunitario. È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al momento della 
partenza funzionano insieme, per poi spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 
3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia 
progressione di malattia”. 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione 
di immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo 
stadio IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di 
malattia dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del 
rischio di recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche 
per i pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello 
CheckMate -9LA riguardano la combinazione in prima linea di due 
immunoterapie - nivolumab e ipilimumab - associata a cicli limitati di 
chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% dei pazienti trattati con questo 
approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 



sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida 
del trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. 
Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del 
polmone, ma solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. 
“Ad oggi l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la 
guarigione definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 
30% e il 55% dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, 
confermando quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento 
chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una 
importante regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. 
L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta patologica 
completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la sola 
chemioterapia. “La chemio-immunoterapia neoadiuvante (cioè somministrata 
prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di oltre l’80% il rischio di recidiva nei 
pazienti che ottengono la risposta patologica completa, ma aumentano anche le 
persone candidabili all’intervento”, spiega ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i 
pazienti con malattia malattia localmente avanzata non operabile sono trattati 
con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello studio è tale da poter portare a 
una modifica nella cura delle persone con, finora escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia 
metastatica. I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza 
di 21 giorni: la chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue 
con la sola immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a 
benzina, che al momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de 
Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-
4 mesi perché l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo 
quindi superare il limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema 
immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. 
Insomma, i benefici a lungo termine dell’immunoterapia si sommano con 
l’efficacia immediata della chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione 
del sistema immunitario. Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia 
rende le cure più tollerabili e migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti 
e i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 
(inferiore all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di 
questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore polmone, l'immunoterapia prima 
dell'operazione aumenta le probabilità di 
guarire 

di Vera Martinella 

Con la combinazione di due immunoterapici cala dell'80% la possibilità di recidive e sale il 
numero di pazienti candidabili all'intervento anche con neoplasie avanzate alla diagnosi 

 

Quello al polmone è, ancora oggi, il tumore più letale in Italia. Facilissimo da 
prevenire: basterebbe non fumare, visto che l'85% 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 del 70% 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. E anche quando la malattia viene scoperta in 
tempo per essere asportata in sala operatoria, una quota importante di malati va poi 
incontro a una ricaduta. I risultati di uno studio presentato al congresso annuale 
dell’American Society of Clinical Oncology (Asco), in corso a Chicago, indicano però 
che somministrare una combinazione di chemio e immunoterapia prima dell'intervento 
porta benefici tali da poter modificare la cura della neoplasia in fase iniziale: in questo 
modo, infatti, possono aumentare non solo le guarigioni, ma anche le persone 
candidabili all’intervento, presupposto indispensabile per poter aspirare a superare del 
tutto la neoplasia. 
 
Nuova cura prima dell'operazione 

«Il trial CheckMate-816 ha arruolato 358 pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule localmente avanzato (dunque senza metastasi a distanza) resecabile 



dallo stadio IB a IIIA - dice Federico Cappuzzo, direttore dell’Oncologia Medica 2 
all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. A oggi l’intervento chirurgico è 
considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale 
compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa una recidiva dopo l'operazione, 
confermando quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive in grado di migliorare le 
cose». E gli esiti della sperimentazione (di fase tre) illustrati al convegno Usa vanno in 
questa direzione: se il bisturi è preceduto da una terapia a base della molecola 
immunoncologica nivolumab più chemioterapia è possibile ottenere un'importante 
regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente. «Nei pazienti che, dopo 
il trattamento con chemioimmunoterapia, ottengono la risposta patologica completa, 
cioè non presentano più segni di malattia, la riduzione del rischio di recidiva supera 
l’80% - prosegue Cappuzzo -. Se l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più 
chemioterapia è dunque possibile ottenere un'importante regressione tumorale e una 
potenziale guaribilità del paziente. Oggi i pazienti con malattia non metastatica non 
operabile sono trattati con la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-
816 è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone». 
 
Progressi per i pazienti metastatici 

A causa della diagnosi spesso tardiva, però, la gran parte dei pazienti scopre la 
neoplasia quando ha già dato metastasi. Così, purtroppo, la sopravvivenza a cinque 
anni si aggira attorno al 18%, anche se negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fatto 
importanti progressi che hanno raddoppiato i tempi di sopravvivenza per molte 
persone. «A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con la duplice 
terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con 
due cicli di chemioterapia, rispetto al 19% con la sola chemioterapia – spiega Filippo 
de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di 
Oncologia (Ieo) di Milano –. I dati dello studio CheckMate -9LA esposti a Chicago, su 
più di 700 partecipanti, si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a 
prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 
(inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo il 
24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema terapeutico, 
rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia».Nello studio CheckMate -9LA, sono 
somministrati solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: il paziente in 
meno di un mese termina la chemioterapia e prosegue con la sola immunoterapia. La 
riduzione della durata della chemio porta vantaggi sia nella tollerabilità delle cure sia 
nella qualità di vita. In circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace e in questo lasso di tempo la malattia può progredire, 
per cui sono necessarie opzioni in grado di migliorarne il controllo. «Il disegno dello 
studio CheckMate -9LA consente di sommare i benefici a lungo termine 
dell’immunoterapia con l’efficacia immediata della chemioterapia, nella fase critica 
iniziale di stimolazione del sistema immunitario - conclude de Marinis –. È come se ci 
fossero due motori, elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano 
insieme, per poi spegnerne uno».  
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Tumore del polmone: più guarigioni 
con l’immunoterapia pre-chirurgia 
La riduzione del rischio di ripresa di malattia riguarda le persone che ottengono la 
risposta patologica completa 

 

di Paolo Cabra 

Chicago, 6 giugno 2022 – Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia 
più chemioterapia, prima dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il 
numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in una malattia difficile da 
trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-816, in cui 
l’associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata 
somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile 
dallo stadio IB a IIIA. Nei pazienti che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, 
ottengono la risposta patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, 
la riduzione del rischio di recidiva supera l’80%. Non solo. Al Congresso della Società 
Americana di Oncologia Clinica (ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono 
presentati anche i risultati a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più 
ipilimumab, associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ 
quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. 
Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con questo approccio è vivo 
a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. I risultati dei due studi sono 
approfonditi oggi nel press briefing promosso da Bristol Myers Squibb. 
Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. 
“Troppo spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio 
precoce, candidabili all’intervento chirurgico, non superano il 25% - afferma Federico 
Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina 
Elena’ di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 
pazienti, sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee 
guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento chirurgico è considerato 



l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra 
il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando 
quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive che interrompano questo ciclo. Se 
l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile 
ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale guaribilità del 
paziente”. L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta patologica completa, 
ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. 
“I dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso ASCO – continua il prof. 
Cappuzzo –, mostrano la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia 
neoadiuvante di ridurre di oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono 
la risposta patologica completa. In questo modo possono aumentare non solo le 
guarigioni, ma anche le persone candidabili all’intervento. Oggi, infatti, i pazienti con 
malattia non metastatica non operabile sono trattati con la chemioradioterapia, ma 
l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale da poter portare a una modifica nella 
cura delle persone con malattia localmente avanzata, finora escluse dalla chirurgia”. 
Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella 
patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo termine 
e alla cronicizzazione. “A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con 
la duplice terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più ipilimumab, in 
associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano –. I dati dello studio 
CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi 
tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del 
biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di 
questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. Nello 
studio CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a 
distanza di 21 giorni. Il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e 
prosegue con la sola immunoterapia. La riduzione della durata della chemioterapia 
porta indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e nella qualità di vita”. “Inoltre – 
conclude il prof. de Marinis – in circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi 
perché l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può 
progredire. Da qui la necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il 
disegno dello studio CheckMate -9LA consente di sommare i benefici a lungo termine 
dell’immunoterapia con l’efficacia immediata della chemioterapia, nella fase critica 
iniziale di stimolazione del sistema immunitario. È come se ci fossero due motori, 
elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano insieme, per poi 
spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-4 mesi necessari per 
riavviare il sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia progressione di 
malattia”. 
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Tumore al polmone, 
l'immunoterapia prima della 
chirurgia può aumentare numero 
guarigioni 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, afferma 
Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori 
'Regina Elena' di Roma 

 

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l'immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell'intervento chirurgico (neoadiuvante), può 
aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in 
una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello 
studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l'associazione di nivolumab, 
molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a 
persone con tumore del polmone non a piccole cellule. Nei pazienti che, 
dopo il trattamento con chemio-immunoterapia, ottengono la risposta 
patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la 
riduzione del rischio di recidiva supera l'80%. 
 
Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati 



a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, 
associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 'classici' 
quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole 
cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti 
trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi 
casi di cancro del polmone. 
  
  
I risultati dello studio 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, 
afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 
all'Istituto Nazionale Tumori 'Regina Elena' di Roma, «sono davvero 
significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 
trattamento in fase precoce. Ad oggi, l'intervento chirurgico è 
considerato l'unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una 
percentuale compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa 
recidiva dopo la chirurgia. Se l'intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante 
regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente». Inoltre, 
spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, «i dati dello 
studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a 
due sottogruppi tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati 
da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 e dall'istologia 
squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 mesi ha 
raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo 
il 24% rispetto all'11%». 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione 
di immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo 
stadio IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di 
malattia dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del 
rischio di recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche 
per i pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello 
CheckMate -9LA riguardano la combinazione in prima linea di due 
immunoterapie - nivolumab e ipilimumab - associata a cicli limitati di 
chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% dei pazienti trattati con questo 
approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida 



del trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. 
Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del 
polmone, ma solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. 
“Ad oggi l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la 
guarigione definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 
30% e il 55% dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, 
confermando quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento 
chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una 
importante regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. 
L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta patologica 
completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la sola 
chemioterapia. “La chemio-immunoterapia neoadiuvante (cioè somministrata 
prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di oltre l’80% il rischio di recidiva nei 
pazienti che ottengono la risposta patologica completa, ma aumentano anche le 
persone candidabili all’intervento”, spiega ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i 
pazienti con malattia malattia localmente avanzata non operabile sono trattati 
con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello studio è tale da poter portare a 
una modifica nella cura delle persone con, finora escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia 
metastatica. I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza 
di 21 giorni: la chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue 
con la sola immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a 
benzina, che al momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de 
Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-
4 mesi perché l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo 
quindi superare il limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema 
immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. 
Insomma, i benefici a lungo termine dell’immunoterapia si sommano con 
l’efficacia immediata della chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione 
del sistema immunitario. Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia 
rende le cure più tollerabili e migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti 
e i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 
(inferiore all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di 
questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore al polmone, l'immunoterapia 
prima della chirurgia può aumentare 
numero guarigioni 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, afferma 
Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori 
'Regina Elena' di Roma 

 

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l'immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell'intervento chirurgico (neoadiuvante), può 
aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in 
una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello 
studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l'associazione di nivolumab, 
molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a 
persone con tumore del polmone non a piccole cellule. Nei pazienti che, 
dopo il trattamento con chemio-immunoterapia, ottengono la risposta 
patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la 
riduzione del rischio di recidiva supera l'80%. 
 
Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati a 
3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, 
associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 'classici' 



quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule 
metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con 
questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi 
casi di cancro del polmone. 
  
  
I risultati dello studio 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, 
afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto 
Nazionale Tumori 'Regina Elena' di Roma, «sono davvero significativi e 
possono condurre a una modifica delle linee guida del trattamento in fase 
precoce. Ad oggi, l'intervento chirurgico è considerato l'unico strumento 
per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% 
e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia. Se 
l'intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è 
possibile ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale 
guaribilità del paziente». Inoltre, spiega Filippo de Marinis, Direttore della 
Divisione di Oncologia Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano, «i dati dello studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si 
riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 
e dall'istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 
mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all'11%». 
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Congresso Asco. Tumore polmone. Più 
guargigioni con immunoterapia pre-chirurgica. 
Combinazione Nivolumab e chemioterapia riduce 
80% recidive 

La riduzione del rischio di ripresa di malattia riguarda le persone che ottengono la risposta 
patologica completa. Federico Cappuzzo (Regina Elena di Roma): “I dati sull’efficacia della 
chemioimmunoterapia prima dell’intervento possono modificare la cura della neoplasia in fase 
iniziale”. Filippo de Marinis (IEO di Milano): “Nel carcinoma metastatico il 27% dei pazienti trattati 
con la duplice immunoterapia e solo 2 cicli di chemioterapia è vivo a 3 anni. Migliora anche la qualità 
di vita”. 

 

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia più chemioterapia, prima dell’intervento 
chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante 
in una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-
816, in cui l’associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata 
somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile dallo stadio IB a 
IIIA. Nei pazienti che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, ottengono la risposta 
patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la riduzione del rischio di recidiva 
supera l’80%. Non solo. 

Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica (ASCO), che si chiude oggi a Chicago, 
sono stati presentati anche i risultati a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più 
ipilimumab, associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, in 
prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello studio CheckMate -
9LA, il 27% dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. I risultati dei due studi sono stati approfonditi oggi nel press briefing promosso da 
Bristol Myers Squibb. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. “Troppo spesso 
la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio precoce, candidabili all’intervento 
chirurgico, non superano il 25% – afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2 
all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, che 



ha arruolato 358 pazienti, sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee 
guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento chirurgico è considerato l’unico 
strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% e il 55% dei 
pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi una forte necessità di opzioni 
aggiuntive che interrompano questo ciclo. Se l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più 
chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale 
guaribilità del paziente”. 

L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente 
significativo nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% 
di quelli trattati con la sola chemioterapia. “I dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso 
ASCO – continua Cappuzzo –, mostrano la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia 
neoadiuvante di ridurre di oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta 
patologica completa. In questo modo possono aumentare non solo le guarigioni, ma anche le 
persone candidabili all’intervento. Oggi, infatti, i pazienti con malattia non metastatica non 
operabile sono trattati con la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale 
da poter portare a una modifica nella cura delle persone con malattia localmente avanzata, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella patologia 
metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo termine e alla cronicizzazione. 
“A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con la duplice terapia immunoncologica, 
costituita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 
19% con la sola chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano –. I dati dello studio CheckMate -9LA, su 
più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi sfavorevole, 
caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia 
squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% 
con la sola chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di 
questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. Nello studio 
CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni. Il 
paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e prosegue con la sola immunoterapia. La 
riduzione della durata della chemioterapia porta indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e nella 
qualità di vita”. 

“Inoltre – conclude de Marinis – in circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può progredire. Da qui la 
necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il disegno dello studio CheckMate -
9LA consente di sommare i benefici a lungo termine dell’immunoterapia con l’efficacia immediata 
della chemioterapia, nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. È come se ci 
fossero due motori, elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano insieme, per 
poi spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il 
sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 



trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone: con 
l’immunoterapia pre-chirurgia 
si guarisce di più 
Nel tumore del polmone in stadio iniziale la somministrazione di 
immunoterapia più chemioterapia prima dell’intervento chirurgico può 
aumentare il numero delle guarigioni. Lo mostrano i dati aggiornati dello 
studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l’associazione di nivolumab, molecola 
immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a persone con 
tumore del polmone non a piccole cellule resecabile dallo stadio IB a IIIA. Nei 
pazienti che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, ottengono la 
risposta patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la 
riduzione del rischio di recidiva supera l’80%. 

Non solo. Al Congresso della Società americana di oncologia clinica (ASCO), 
che si chiude il 6 giugno a Chicago, sono stati presentati anche i risultati a tre 
anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, associata a 
cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei “classici” quattro o sei, in 
prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello 
studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con questo approccio è 
vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41 mila nuovi casi di cancro del 
polmone. 

«Troppo spesso la malattia è scoperta in fase avanzata – sottolinea Federico 
Cappuzzo, direttore dell’Oncologia medica 2 all’Istituto tumori Regina Elena di 
Roma - e le diagnosi in stadio precoce, candidabili all’intervento chirurgico, 
non superano il 25%. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 
358 pazienti, sono davvero significativi – assicura l'oncologo - e possono 
condurre a una modifica delle linee guida del trattamento in fase precoce. A 
oggi, l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la 
guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% e il 55% dei 



pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi una 
forte necessità di opzioni aggiuntive che interrompano questo ciclo». 

 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, 
nella patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a 
lungo termine e alla cronicizzazione. «A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti 
trattati in prima linea con la duplice terapia immunoncologica, costituita da 
nivolumab più ipilimumab, in associazione con due cicli di chemioterapia, 
rispetto al 19% con la sola chemioterapia» osserva Filippo de Marinis, 
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di 
oncologia (Ieo) di Milano». I dati dello studio CheckMate -9LA, su più di 700 
pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 
(inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa». Nel primo caso, la sopravvivenza 
globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Nello studio CheckMate -
9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 
giorni. Il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e prosegue 
con la sola immunoterapia, con indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e 
nella qualità di vita. «Inoltre – conclude de Marinis – in circa il 30% dei 
pazienti servono almeno 3-4 mesi perché l’immunoterapia diventi efficace. In 
questa fase di “attesa”, la malattia può progredire. Da qui la necessità di 
nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo». 
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Tumore al polmone, l'immunoterapia 
prima della chirurgia può aumentare 
numero guarigioni 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, afferma 
Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori 
'Regina Elena' di Roma 

 

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l'immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell'intervento chirurgico (neoadiuvante), può 
aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in 
una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello 
studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l'associazione di nivolumab, 
molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a 
persone con tumore del polmone non a piccole cellule. Nei pazienti che, 
dopo il trattamento con chemio-immunoterapia, ottengono la risposta 
patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la 
riduzione del rischio di recidiva supera l'80%. 
 
Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati a 
3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, 
associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 'classici' 



quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule 
metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con 
questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi 
casi di cancro del polmone. 
  
  
I risultati dello studio 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, 
afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto 
Nazionale Tumori 'Regina Elena' di Roma, «sono davvero significativi e 
possono condurre a una modifica delle linee guida del trattamento in fase 
precoce. Ad oggi, l'intervento chirurgico è considerato l'unico strumento 
per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% 
e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia. Se 
l'intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è 
possibile ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale 
guaribilità del paziente». Inoltre, spiega Filippo de Marinis, Direttore della 
Divisione di Oncologia Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano, «i dati dello studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si 
riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 
e dall'istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 
mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all'11%». 
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TUMORE DEL POLMONE: PIÙ GUARIGIONI 
CON L’IMMUNOTERAPIA PRE-CHIRURGIA LA 
COMBINAZIONE NIVOLUMAB E 
CHEMIOTERAPIA RIDUCE DELL’80% LE 
RECIDIVE 

 

La riduzione del rischio di ripresa di malattia riguarda le persone che ottengono la risposta patologica 
completa. Federico Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2 al ‘Regina Elena’ di Roma: “I dati 
sull’efficacia della chemioimmunoterapia prima dell’intervento possono modificare la cura della neoplasia in 
fase iniziale”. Filippo de Marinis, Direttore dell’Oncologia Toracica allo IEO di Milano: “Nel carcinoma 
metastatico il 27% dei pazienti trattati con la duplice immunoterapia e solo 2 cicli di chemioterapia è vivo a 3 
anni. Migliora anche la qualità di vita” 

Chicago, 6 giugno 2022 – Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il numero delle 
guarigioni. Un obiettivo molto importante in una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati 
aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l’associazione di nivolumab, molecola 
immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a persone con tumore del polmone non 
a piccole cellule resecabile dallo stadio IB a IIIA. Nei pazienti che, dopo il trattamento con 
chemioimmunoterapia, ottengono la risposta patologica completa, cioè non presentano più segni 
di malattia, la riduzione del rischio di recidiva supera l’80%. Non solo. Al Congresso della Società 
Americana di Oncologia Clinica (ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i 
risultati a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, associata a cicli 
limitati di chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, in prima linea nel tumore del 
polmone non a piccole cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati 
con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. I risultati dei due 
studi sono approfonditi oggi nel press briefing promosso da Bristol Myers Squibb. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. “Troppo 
spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio precoce, candidabili 
all’intervento chirurgico, non superano il 25% – afferma Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma -. I risultati dello 
studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, sono davvero significativi e possono 



condurre a una modifica delle linee guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento 
chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale 
compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando 
quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive che interrompano questo ciclo. Se l’intervento 
chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante 
regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo nel tasso di 
risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la 
sola chemioterapia. “I dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso ASCO – continua il prof. 
Cappuzzo –, mostrano la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia neoadiuvante di 
ridurre di oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa. In questo modo possono aumentare non solo le guarigioni, ma anche le persone 
candidabili all’intervento. Oggi, infatti, i pazienti con malattia non metastatica non operabile sono 
trattati con la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale da poter portare 
a una modifica nella cura delle persone con malattia localmente avanzata, finora escluse dalla 
chirurgia”. 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella patologia 
metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo termine e alla cronicizzazione. 
“A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con la duplice terapia immunoncologica, 
costituita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 
19% con la sola chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano –. I dati dello studio CheckMate -9LA, 
su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e 
dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% 
rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il 
valore di questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. Nello studio 
CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni. Il 
paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e prosegue con la sola immunoterapia. La 
riduzione della durata della chemioterapia porta indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e 
nella qualità di vita”. “Inoltre – conclude il prof. de Marinis – in circa il 30% dei pazienti servono 
almeno 3-4 mesi perché l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può 
progredire. Da qui la necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il disegno dello 
studio CheckMate -9LA consente di sommare i benefici a lungo termine dell’immunoterapia con 
l’efficacia immediata della chemioterapia, nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema 
immunitario. È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al momento della 
partenza funzionano insieme, per poi spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-
4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia 
progressione di malattia”. 
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TUM-ORE CONTATE - DALL'ASCO, IL CONGRESSO PIÙ 

IMPORTANTE DEL MONDO PER L'ONCOLOGIA, 

ARRIVANO OTTIME NOTIZIE NELLA LOTTA AI TUMORI. UNA 

INNOVATIVA “CHEMIOTERAPIA SMART” È LA NUOVA 

ALLEATA CONTRO IL CANCRO AL SENO: IL FARMACO HA 

RADDOPPIATO LA SOPRAVVIVENZA, RIDUCENDO DEL 36% 

IL RISCHIO DI MORTE DELLE PAZIENTI – 

L’IMMUNOTERAPIA, INVECE, È L’ARMA CONTRO IL 

MELANOMA E IL TUMORE AL POLMONE: IL TRATTAMENTO 

RISVEGLIA LE DIFESE IMMUNITARIE DEL MALATO E… 

Maria Rita Montebelli per “il Messaggero” 
  

TUMORE AL SENO  
Riapre i battenti, a Chicago, dopo due anni di lavori online l'Asco, il congresso più 
importante del mondo per l'oncologia. E lo fa alla grande, con tante soluzioni innovative 
e concrete per le persone che vivono con un tumore. Buone prospettive per diversi tipi 
di cancro. 
  

Si chiama Destiny-Breast04 lo studio più importante presentato quest' anno. Così 
importante, per il tumore del seno, da meritare una standing ovation da parte degli 
oncologi di tutto il mondo durante la presentazione in sessione plenaria. La ricerca ha 
confrontato gli effetti del trastuzumab deruxtecan (della nuovissima classe degli 

anticorpo-farmaco coniugati), con quelli della chemioterapia tradizionale, su un gruppo 
di 557 donne con tumore del seno metastatico a bassa espressione della proteina 
HER2: il nuovo farmaco ha raddoppiato la sopravvivenza libera da progressione di 
malattia, riducendo del 36% il rischio di morte delle pazienti. 

http://www.ilmessaggero.it/
https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-349547/1215691.htm


TUMORE AL SENO  
  
IL CONTROLLO È un risultato che rivoluziona la pratica clinica. «Questa nuova 

chemioterapia smart commenta Saverio Cinieri, presidente dell'Associazione italiana di 
oncologia medica ha meno effetti collaterali e migliora sia il tempo di controllo della 
malattia, che la sopravvivenza. Porterà via via ad abbandonare la chemioterapia 
tradizionale aspecifica, in diversi tipi di tumore. Non solo in quelli del seno, ma anche di 

vescica, cervice uterina, polmone e gastro-intestinali». 

TUMORE AL SENO  
  
A Chicago la conferma dei successi della immunoterapia, su melanoma e su polmone 

(per questo in fase pre-chirurgica). 
Parliamo di una nuova filosofia di trattamento che risveglia le difese immunitarie del 
paziente per scatenarle contro il tumore. 
Un esempio emblematico viene, appunto, dal melanoma, neoplasia della pelle molto 

aggressivo. 
  
«Prima dell'immunoterapia ricorda il professor Paolo Ascierto, Direttore Unità di 
Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale di 

Napoli - i pazienti con melanoma metastatico non avevano davanti più di sei mesi di 
vita; oggi la metà di quelli trattati con una doppietta di immunoterapici (ipilimumab e 
nivolumab) è ancora viva dopo 7 anni e mezzo. Grazie a queste terapie, siamo riusciti 
insomma a cronicizzare la malattia e a portare a guarigione i pazienti diagnosticati in 

fase precoce». 

https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-349547/1166404.htm
https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-349547/1166398.htm


MALATI DI TUMORE AL POLMONE  
  
E l'Istituto Pascale di Napoli, grazie al professor Ascierto, continua a fare scuola nel 

campo dell'immunoterapia nel mondo. 
È qui che dal 2017 sono partiti gli studi su un nuovo immunoterapico, il relatlimab, 
della nuova classe degli anti-LAG3, che sta dando risultati molto interessanti in 
associazione con il vecchio nivolumab. 
Immunoterapia vincente anche in un altro tumore difficile, quello del polmone. 

Associare alla chemioterapia il nivolumab, prima dell'intervento chirurgico per tumore 
del polmone in fase iniziale, riduce il rischio di recidive dell'80%. 

MELANOMA 
  
L'OPERAZIONE «I risultati di questo studio sono davvero significativi - commenta 
Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena di Roma - e cambieranno le linee guida del trattamento in fase precoce. 

Ad oggi, l'intervento chirurgico è considerato l'unico strumento per ottenere la 
guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però 
sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi la forte necessità di opzioni 
terapeutiche aggiuntive. Se l'intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più 

chemioterapia, è possibile ottenere un'importante regressione tumorale e una 
potenziale guarigione». 
  

TUMORE DEL POLMONE 

https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-349547/1471868.htm
https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-349547/829313.htm
https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-349547/917642.htm


LE COMBINAZIONI Nuove strade anche per il tumore squamoso dell'esofago. «È una 
patologia - spiega Sara Lonardi, Direttore dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto 
Irccs di Padova che per anni è stata considerata priva di terapie efficaci. La 
sopravvivenza mediana di questi pazienti non superava i 10 mesi. Ma associando alla 

chemio l'immunoterapia con nivolumab o la doppietta nivolumab-ipilimumab si arriva a 
raddoppiare la sopravvivenza di queste persone con tumore avanzato o metastatico». 
  

TEST SANGUE OCCULTO NELLE FECI 
Buone notizie infine anche per il tumore del colon metastatico. La terapia di 
combinazione con chemio e panitumumab (un anticorpo monoclonale) nelle forme 
metastatiche non operabili riduce il rischio di morte del 18%, rispetto allo standard di 

terapia è il primo successo ottenuto per questo tumore con una terapia biologica, da 
dieci anni a questa parte. 
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Tumore al polmone, 
l'immunoterapia prima della 
chirurgia può aumentare numero 
guarigioni 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, afferma 
Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori 
'Regina Elena' di Roma 

 

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l'immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell'intervento chirurgico (neoadiuvante), può 
aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in 
una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello 
studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l'associazione di nivolumab, 
molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a 
persone con tumore del polmone non a piccole cellule. Nei pazienti che, 
dopo il trattamento con chemio-immunoterapia, ottengono la risposta 
patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la 
riduzione del rischio di recidiva supera l'80%. 
 
Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati a 



3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, 
associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 'classici' 
quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule 
metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati 
con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi 
casi di cancro del polmone. 
  
  
I risultati dello studio 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, 
afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto 
Nazionale Tumori 'Regina Elena' di Roma, «sono davvero significativi e 
possono condurre a una modifica delle linee guida del trattamento in 
fase precoce. Ad oggi, l'intervento chirurgico è considerato l'unico 
strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale 
compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la 
chirurgia. Se l'intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più 
chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente». Inoltre, spiega 
Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, «i dati dello studio 
CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due 
sottogruppi tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da 
bassa espressione del biomarcatore PD-L1 e dall'istologia squamosa. 
Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% 
rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto 
all'11%». 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 



sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 
trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 
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Tumore al polmone, 
l'immunoterapia prima della 
chirurgia può aumentare numero 
guarigioni 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, afferma 
Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 all'Istituto Nazionale Tumori 
'Regina Elena' di Roma 

 

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l'immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell'intervento chirurgico (neoadiuvante), può 
aumentare il numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in 
una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello 
studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l'associazione di nivolumab, 
molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a 
persone con tumore del polmone non a piccole cellule. Nei pazienti che, 
dopo il trattamento con chemio-immunoterapia, ottengono la risposta 
patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la 
riduzione del rischio di recidiva supera l'80%. 
 
Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati 



a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, 
associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei 'classici' 
quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a piccole 
cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti 
trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi 
casi di cancro del polmone. 
  
  
I risultati dello studio 
I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, 
afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell'Oncologia Medica 2 
all'Istituto Nazionale Tumori 'Regina Elena' di Roma, «sono davvero 
significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 
trattamento in fase precoce. Ad oggi, l'intervento chirurgico è 
considerato l'unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una 
percentuale compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa 
recidiva dopo la chirurgia. Se l'intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante 
regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente». Inoltre, 
spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, «i dati dello 
studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a 
due sottogruppi tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati 
da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 e dall'istologia 
squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 mesi ha 
raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo 
il 24% rispetto all'11%». 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 



trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone: più guarigioni con 
l’immunoterapia pre-chirurgia 
La riduzione del rischio di ripresa di malattia riguarda le persone che 

ottengono la risposta patologica completa  

 

Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia più chemioterapia, prima 
dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il numero delle guarigioni. 
Un obiettivo molto importante in una malattia difficile da trattare. Lo dimostrano i dati 
aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l’associazione di nivolumab, 
molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a persone con 
tumore del polmone non a piccole cellule resecabile dallo stadio IB a IIIA. Nei 
pazienti che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, ottengono la risposta 
patologica completa, cioè non presentano più segni di malattia, la riduzione del 
rischio di recidiva supera l’80%. Non solo. Al Congresso della Società Americana di 
Oncologia Clinica (ASCO), che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i 
risultati a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, 
associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, 
in prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello studio 
CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni 
rispetto al 19% con la sola chemioterapia. I risultati dei due studi sono approfonditi 
oggi nel press briefing promosso da Bristol Myers Squibb. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. 
“Troppo spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio 
precoce, candidabili all’intervento chirurgico, non superano il 25% – 
afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale 



Tumori ‘Regina Elena’ di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha 
arruolato 358 pazienti, sono davvero significativi e possono condurre a una modifica 
delle linee guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento chirurgico è 
considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale 
compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, 
confermando quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive che interrompano 
questo ciclo. Se l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, 
è possibile ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale guaribilità 
del paziente”. L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta patologica completa, 
ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. 
“I dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso ASCO – continua il prof. 
Cappuzzo –, mostrano la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia 
neoadiuvante di ridurre di oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono 
la risposta patologica completa. In questo modo possono aumentare non solo le 
guarigioni, ma anche le persone candidabili all’intervento. Oggi, infatti, i pazienti con 
malattia non metastatica non operabile sono trattati con la chemioradioterapia, ma 
l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale da poter portare a una modifica nella 
cura delle persone con malattia localmente avanzata, finora escluse dalla chirurgia”. 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella 
patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo termine 
e alla cronicizzazione. “A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con 
la duplice terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più ipilimumab, in 
associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano –. I dati dello studio 
CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi 
tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del 
biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di 
questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. Nello 
studio CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a 
distanza di 21 giorni. Il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e 
prosegue con la sola immunoterapia. La riduzione della durata della chemioterapia 
porta indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e nella qualità di vita”. “Inoltre – 
conclude il prof. de Marinis – in circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi 
perché l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può 
progredire. Da qui la necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il 
disegno dello studio CheckMate -9LA consente di sommare i benefici a lungo termine 
dell’immunoterapia con l’efficacia immediata della chemioterapia, nella fase critica 
iniziale di stimolazione del sistema immunitario. È come se ci fossero due motori, 
elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano insieme, per poi 
spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-4 mesi necessari per 
riavviare il sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia progressione di 
malattia”. 



 

(edizione on line del quotidiano veneziano) 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 



trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone: più 
guarigioni con l’immunoterapia 
pre-chirurgia 

Chicago, 6 giugno 2022 – Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia 
più chemioterapia, prima dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il 
numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in una malattia difficile da 
trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-816, in cui 
l’associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata 
somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile 
dallo stadio IB a IIIA. Nei pazienti che, dopo il trattamento con 
chemioimmunoterapia, ottengono la risposta patologica completa, cioè non 
presentano più segni di malattia, la riduzione del rischio di recidiva supera l’80%. 
Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica (ASCO), che si 
chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati a 3 anni della duplice 
immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, associata a cicli limitati di 
chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, in prima linea nel tumore 
del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. I risultati dei due studi sono approfonditi oggi nel press briefing 
promosso da Bristol Myers Squibb. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. 
“Troppo spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio 
precoce, candidabili all’intervento chirurgico, non superano il 25% – afferma 
Federico Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori 
‘Regina Elena’ di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 
pazienti, sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee 
guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento chirurgico è considerato 
l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra 
il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando 



quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive che interrompano questo ciclo. Se 
l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile 
ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale guaribilità del 
paziente”. L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta patologica 
completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la sola 
chemioterapia. “I dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso ASCO – 
continua il prof. Cappuzzo –, mostrano la straordinaria capacità della 
chemioimmunoterapia neoadiuvante di ridurre di oltre l’80% il rischio di recidiva nei 
pazienti che ottengono la risposta patologica completa. In questo modo possono 
aumentare non solo le guarigioni, ma anche le persone candidabili all’intervento. 
Oggi, infatti, i pazienti con malattia non metastatica non operabile sono trattati con 
la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale da poter 
portare a una modifica nella cura delle persone con malattia localmente avanzata, 
finora escluse dalla chirurgia”. 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella 
patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo 
termine e alla cronicizzazione. “A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima 
linea con la duplice terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più 
ipilimumab, in associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano –. I dati dello studio 
CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi 
tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del 
biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di 
questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. Nello 
studio CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a 
distanza di 21 giorni. Il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e 
prosegue con la sola immunoterapia. La riduzione della durata della chemioterapia 
porta indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e nella qualità di vita”. “Inoltre – 
conclude il prof. de Marinis – in circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi 
perché l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può 
progredire. Da qui la necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il 
disegno dello studio CheckMate -9LA consente di sommare i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia con l’efficacia immediata della chemioterapia, nella fase 
critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. È come se ci fossero due 
motori, elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano insieme, per 
poi spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-4 mesi necessari per 
riavviare il sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia progressione di 
malattia”. 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 



trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore al polmone, funziona 
l’immunoterapia pre-chirurgica 
 

 
 

Un tumore difficile da trattare e che nel 2020, solo in Italia, ha fatto registrare 41.000 nuovi casi. Il cancro 

al polmone e’ una delle neoplasie che spaventano maggiormente ma un approccio inedito che ha dato 

risultati molto incoraggianti arriva da nuovi studi presentati al Congresso della Societa’ americana di 

oncologia clinica (ASCO): la combinazione di immunoterapia e chemioterapia somministrata prima 

dell’intervento chirurgico (neoadiuvante) funziona nel tumore del polmone in stadio iniziale e può 

aumentare il numero delle guarigioni. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-

816, in cui l’associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata 

somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole cellule operabile. Nei pazienti che, dopo il 

trattamento con chemioimmunoterapia, ottengono la risposta patologica completa, cioè non presentano 

più segni di malattia, la riduzione del rischio di recidiva supera l’80%. Non solo. Al Congresso ASCO) 

sono stati presentati anche i risultati a 3 anni della duplice immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, 

associata a cicli limitati di chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, in prima linea nel 

tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti 

trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. 

“Troppo spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio precoce, candidabili 

all’intervento chirurgico, non superano il 25% – afferma Federico Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia 

Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, 

che ha arruolato 358 pazienti, sono davvero significativi e possono ora condurre a una modifica delle 

linee guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento chirurgico è considerato l’unico 

strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti 

però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se 

pero’ l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una 

importante regressione tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. I dati presentati, rileva 



Cappuzzo, “mostrano infatti la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia neoadiuvante di ridurre 

di oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica completa. In questo 

modo possono aumentare le guarigion”. 

Inoltre, “aumentano anche i pazienti candidabili all’intervento. Oggi, infatti, i pazienti con malattia non 

metastatica non operabile sono trattati con la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-

816 è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con malattia localmente avanzata, 

finora escluse dalla chirurgia”, rileva Cappuzzo. Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione 

costituisce un obiettivo reale, nella patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a 

lungo termine e alla cronicizzazione. “A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con la 

duplice terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con due cicli 

di chemioterapia, rispetto al 19% con la sola chemioterapia”, spiega Filippo de Marinis, Direttore della 

Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. I dati dello studio 

CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a 

prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e 

dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto 

al 15% con la sola chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza quindi, concludono gli 

oncologi, il valore di questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. 

Tumore colon avanzato, cura più efficace se ad intermittenza 

Si allunga e migliora la qualità della vita dei pazienti affetti da tumore al colon retto metastatico. Ciò 

grazie ad una cura che associa un anticorpo alla chemioterapia, ma che viene somministrata non più 

secondo posologia, ma secondo i casi ad intermittenza. Solo se e quando è necessario, dunque. Questo 

implica meno effetti collaterali, meno accessi in ospedale, migliore qualità della vita, sopravvivenza 

libera da malattia che si allunga a 20 mesi rispetto ai 13 del trattamento standard. È quanto emerge dallo 

studio Improve, tutto italiano e coordinato dall’Istituto dei tumori di Napoli, presentato oggi al congresso 

della Società americana di oncologia clinica (Asco). La nuova strategia di somministrazione della cura ha 

avuto effetti positivi su 137 pazienti con tumore del colon retto metastatico, in prima linea di trattamento, 

arruolati in 14 centri italiani. Dai primi dati è emerso che somministrando l’anticorpo panitumumab con 

la chemioterapia standard e confrontando la modalità classica di somministrazione continua verso una 

somministrazione alternata a periodi di interruzione, in questi pazienti è migliorata l’efficacia del 

trattamento e si sono attenuati alcuni effetti collaterali, come la tossicità cutanea. Lo studio ha dimostrato 

per la prima volta nel tumore del colon-retto che il trattamento sperimentale intermittente comporta un 

miglioramento della sopravvivenza libera da progressione. In particolare nei tumori del colon metastatico 

la sopravvivenza libera da progressione ha raggiunto i 20 mesi con un miglioramento di 7 mesi rispetto 

alla cura standard. Questi risultati “hanno particolare importanza nella pratica clinica – afferma Antonio 

Avallone, prima firma dello studio, direttore dell’Oncologia Clinica Sperimentale Addome dell’Istituto 

Pascale – e assumono particolare rilevanza nell’era della pandemia in quanto tale strategia riduce gli 

accessi ospedalieri dei pazienti”. Il lavoro nasce dalla collaborazione tra l’Unità diretta da Avallone e 

quella di Farmacologia Sperimentale Oncologica diretta da Alfredo Budillon co-principal investigator 

dello studio. Le analisi in corso sui campioni biologici dei pazienti trattati, sottolinea Budillon, “avviate in 

collaborazione con l’Università Federico II, permetteranno di definire biomarcatori in grado di 

ottimizzare e personalizzare la nuova strategia terapeutica”. 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 



trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 



trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 
trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 



dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 



trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 

“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone: più 
guarigioni con l’immunoterapia 
pre-chirurgia 
 
Chicago, 6 giugno 2022 – Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia 
più chemioterapia, prima dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il 
numero delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in una malattia difficile da 
trattare. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-816, in cui 
l’associazione di nivolumab, molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata 
somministrata a persone con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile 
dallo stadio IB a IIIA. Nei pazienti che, dopo il trattamento con 
chemioimmunoterapia, ottengono la risposta patologica completa, cioè non 
presentano più segni di malattia, la riduzione del rischio di recidiva supera l’80%. 
Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica (ASCO), che 
si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati a 3 anni della duplice 
immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, associata a cicli limitati di 
chemioterapia, cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, in prima linea nel tumore 
del polmone non a piccole cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola 
chemioterapia. I risultati dei due studi sono approfonditi oggi nel press briefing 
promosso da Bristol Myers Squibb. 
Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. 
“Troppo spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio 
precoce, candidabili all’intervento chirurgico, non superano il 25% - afferma Federico 
Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina 
Elena’ di Roma -. I risultati dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 
pazienti, sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee 
guida del trattamento in fase precoce. Ad oggi, l’intervento chirurgico è considerato 
l’unico strumento per ottenere la guarigione definitiva. Una percentuale compresa 
tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva dopo la chirurgia, 
confermando quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive che interrompano 
questo ciclo. Se l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più chemioterapia, 
è possibile ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale 



guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già 
mostrato un miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta 
patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con 
la sola chemioterapia. “I dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso ASCO 
– continua il prof. Cappuzzo –, mostrano la straordinaria capacità della 
chemioimmunoterapia neoadiuvante di ridurre di oltre l’80% il rischio di recidiva nei 
pazienti che ottengono la risposta patologica completa. In questo modo possono 
aumentare non solo le guarigioni, ma anche le persone candidabili all’intervento. 
Oggi, infatti, i pazienti con malattia non metastatica non operabile sono trattati con 
la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale da poter 
portare a una modifica nella cura delle persone con malattia localmente avanzata, 
finora escluse dalla chirurgia”. 
Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella 
patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo 
termine e alla cronicizzazione. “A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima 
linea con la duplice terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più 
ipilimumab, in associazione con due cicli di chemioterapia, rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano –. I dati dello studio 
CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a due sottogruppi 
tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del 
biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la 
sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di 
questo schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. Nello 
studio CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a 
distanza di 21 giorni. Il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e 
prosegue con la sola immunoterapia. La riduzione della durata della chemioterapia 
porta indubbi vantaggi nella tollerabilità delle cure e nella qualità di vita”. “Inoltre – 
conclude il prof. de Marinis – in circa il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi 
perché l’immunoterapia diventi efficace. In questa fase di ‘attesa’, la malattia può 
progredire. Da qui la necessità di nuove opzioni in grado di migliorarne il controllo. Il 
disegno dello studio CheckMate -9LA consente di sommare i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia con l’efficacia immediata della chemioterapia, nella fase 
critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. È come se ci fossero due 
motori, elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano insieme, 
per poi spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-4 mesi 
necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia 
progressione di malattia 
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Tumore del polmone:l’immunoterapia 
prima dell’intervento aumenta le 
possibilità di guarigione 

 

Lo studio presentato ad Asco mostra di ridurre le recidive dell’80% qunado il 
tumore è scoperto in fase iniziale: potrebbe cambiare la pratica clinica . E un 
secondo studio sul tumore metastatico, conferma l’efficacia della combinazione di 
immunoterapia e chemioterapia a cicli ridotti 

L’immunoterapia può fare la differenza anche nel tumore del polmone ai primi 
stadi, quando viene somministrata prima dell’intervento insieme alla 
chemioterapia. Lo dimostrano i dati aggiornati dello studio 3 CheckMate-816 
appena presentati al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica 
(ASCO), che si chiude oggi a Chicago. Nella sperimentazione sono stati coinvolti 
358 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile, dallo stadio 
IB a IIIA, trattati con l’associazione di nivolumab (immunoterapico) e 
chemioterapia prima della chirurgia. In chi non ha presentato più segni di malattia 
dopo il trattamento (risposta patologica completa), la riduzione del rischio di 
recidiva ha superato l’80%. Risultati importanti sono stati riportati anche per i 
pazienti con tumore del polmone metastatico. I dati a tre anni dello CheckMate -
9LA riguardano la combinazione in prima linea di due immunoterapie - nivolumab 
e ipilimumab - associata a cicli limitati di chemioterapia (2 invece di 4 o 6): il 27% 
dei pazienti trattati con questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la 
sola chemioterapia. 

 

 



 

Immunoterapia per il tumore del polmone in fase iniziale 

Andiamo con ordine. Che impatto può avere lo studio CheckMate-816? “I risultati 
sono davvero significativi e possono condurre a una modifica delle linee guida del 
trattamento in fase precoce”, risponde Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma. Nel 
2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone, ma 
solo il 25% circa è scoperto in stadio iniziale e può essere operato. “Ad oggi 
l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva - continua Cappuzzo - ma una percentuale compresa tra il 30% e il 55% 
dei pazienti sviluppa comunque recidiva dopo la chirurgia, confermando quindi 
una forte necessità di opzioni aggiuntive. Se l’intervento chirurgico è preceduto da 
nivolumab più chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione 
tumorale e una potenziale guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e 
chemioterapia aveva già mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
nel tasso di risposta patologica completa, ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 
2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “La chemio-immunoterapia 
neoadiuvante (cioè somministrata prima dell’intervento, ndr.) non solo riduce di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica 
completa, ma aumentano anche le persone candidabili all’intervento”, spiega 
ancora l’oncologo: “Oggi, infatti, i pazienti con malattia malattia localmente 
avanzata non operabile sono trattati con la chemio-radioterapia, ma l’impatto dello 
studio è tale da poter portare a una modifica nella cura delle persone con, finora 
escluse dalla chirurgia”. 

Lo schema combinato per il tumore metastatico 

Per quanto riguarda lo studio CheckMate -9LA, invece, l’obiettivo è continuare a 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con malattia metastatica. 
I pazienti hanno ricevuto solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni: la 
chemioterapia, quindi, termina in meno di un mese, e si prosegue con la sola 
immunoterapia. “È come se ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al 
momento della partenza funzionano insieme”, spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano: “In circa il 30% dei pazienti, infatti, servono almeno 3-4 mesi perché 
l’immunoterapia diventi efficace. Con questo schema possiamo quindi superare il 
limite critico di 3-4 mesi necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni 
pazienti, senza che ci sia progressione di malattia”. Insomma, i benefici a lungo 
termine dell’immunoterapia si sommano con l’efficacia immediata della 
chemioterapia nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. 
Inoltre, la riduzione della durata della chemioterapia rende le cure più tollerabili e 
migliora la qualità di vita del paziente. 



“CheckMate -9LA - conclude de Marinis - è stato condotto su più di 700 pazienti e 
i dati si riferiscono anche a due sottogruppi tradizionalmente a prognosi 
sfavorevole, caratterizzati da bassa espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore 
all’1%, ndr.) e dall’istologia squamosa. Nel primo caso, la sopravvivenza globale a 
36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola chemioterapia, nel 
secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo schema 
terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia”. 
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Tumore del polmone: più guarigioni con 
l’immunoterapia pre-chirurgia 
Chicago, 6 giugno 2022 – Nel tumore del polmone in stadio iniziale l’immunoterapia più 
chemioterapia, prima dell’intervento chirurgico (neoadiuvante), può aumentare il numero 
delle guarigioni. Un obiettivo molto importante in una malattia difficile da trattare. Lo 
dimostrano i dati aggiornati dello studio di fase 3 CheckMate-816, in cui l’associazione di 
nivolumab, molecola immunoncologica, e chemioterapia è stata somministrata a persone 
con tumore del polmone non a piccole cellule resecabile dallo stadio IB a IIIA. Nei pazienti 
che, dopo il trattamento con chemioimmunoterapia, ottengono la risposta patologica 
completa, cioè non presentano più segni di malattia, la riduzione del rischio di recidiva 
supera l’80%. Non solo. Al Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica (ASCO), 
che si chiude oggi a Chicago, sono presentati anche i risultati a 3 anni della duplice 
immunoterapia con nivolumab più ipilimumab, associata a cicli limitati di chemioterapia, 
cioè due invece dei ‘classici’ quattro o sei, in prima linea nel tumore del polmone non a 
piccole cellule metastatico. Nello studio CheckMate -9LA, il 27% dei pazienti trattati con 
questo approccio è vivo a tre anni rispetto al 19% con la sola chemioterapia. I risultati dei 
due studi sono approfonditi oggi nel press briefing promosso da Bristol Myers Squibb. 

Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di cancro del polmone. “Troppo 
spesso la malattia è scoperta in fase avanzata e le diagnosi in stadio precoce, candidabili 
all’intervento chirurgico, non superano il 25% – afferma Federico Cappuzzo, Direttore 
dell’Oncologia Medica 2 all’Istituto Nazionale Tumori ‘Regina Elena’ di Roma -. I risultati 
dello studio CheckMate-816, che ha arruolato 358 pazienti, sono davvero significativi e 
possono condurre a una modifica delle linee guida del trattamento in fase precoce. Ad 
oggi, l’intervento chirurgico è considerato l’unico strumento per ottenere la guarigione 
definitiva. Una percentuale compresa tra il 30% e il 55% dei pazienti però sviluppa recidiva 
dopo la chirurgia, confermando quindi una forte necessità di opzioni aggiuntive che 
interrompano questo ciclo. Se l’intervento chirurgico è preceduto da nivolumab più 
chemioterapia, è possibile ottenere una importante regressione tumorale e una potenziale 
guaribilità del paziente”. L’associazione di nivolumab e chemioterapia aveva già mostrato 
un miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta patologica completa, 
ottenuta dal 24% dei pazienti rispetto al 2% di quelli trattati con la sola chemioterapia. “I 
dati aggiornati dello studio, presentati al Congresso ASCO – continua il prof. Cappuzzo –, 
mostrano la straordinaria capacità della chemioimmunoterapia neoadiuvante di ridurre di 
oltre l’80% il rischio di recidiva nei pazienti che ottengono la risposta patologica completa. 
In questo modo possono aumentare non solo le guarigioni, ma anche le persone 



candidabili all’intervento. Oggi, infatti, i pazienti con malattia non metastatica non operabile 
sono trattati con la chemioradioterapia, ma l’impatto dello studio CheckMate-816 è tale da 
poter portare a una modifica nella cura delle persone con malattia localmente avanzata, 
finora escluse dalla chirurgia”. 

Se nella neoplasia in fase precoce la guarigione costituisce un obiettivo reale, nella 
patologia metastatica le terapie mirano a migliorare la sopravvivenza a lungo termine e alla 
cronicizzazione. “A tre anni, è vivo il 27% dei pazienti trattati in prima linea con la duplice 
terapia immunoncologica, costituita da nivolumab più ipilimumab, in associazione con due 
cicli di chemioterapia, rispetto al 19% con la sola chemioterapia – spiega Filippo de Marinis, 
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano –. I dati dello studio CheckMate -9LA, su più di 700 pazienti, si riferiscono anche a 
due sottogruppi tradizionalmente a prognosi sfavorevole, caratterizzati da bassa 
espressione del biomarcatore PD-L1 (inferiore all’1%) e dall’istologia squamosa. Nel primo 
caso, la sopravvivenza globale a 36 mesi ha raggiunto il 25% rispetto al 15% con la sola 
chemioterapia, nel secondo il 24% rispetto all’11%. Si rafforza, quindi, il valore di questo 
schema terapeutico, rimborsato dallo scorso gennaio anche in Italia. Nello studio 
CheckMate -9LA, sono somministrati solo due cicli di chemioterapia, a distanza di 21 giorni. 
Il paziente in meno di un mese termina la chemioterapia e prosegue con la sola 
immunoterapia. La riduzione della durata della chemioterapia porta indubbi vantaggi nella 
tollerabilità delle cure e nella qualità di vita”. “Inoltre – conclude il prof. de Marinis – in circa 
il 30% dei pazienti servono almeno 3-4 mesi perché l’immunoterapia diventi efficace. In 
questa fase di ‘attesa’, la malattia può progredire. Da qui la necessità di nuove opzioni in 
grado di migliorarne il controllo. Il disegno dello studio CheckMate -9LA consente di 
sommare i benefici a lungo termine dell’immunoterapia con l’efficacia immediata della 
chemioterapia, nella fase critica iniziale di stimolazione del sistema immunitario. È come se 
ci fossero due motori, elettrico e a benzina, che al momento della partenza funzionano 
insieme, per poi spegnerne uno. Così possiamo superare il limite critico di 3-4 mesi 
necessari per riavviare il sistema immunitario in alcuni pazienti, senza che ci sia 
progressione di malattia”. 
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https://www.zazoom.it/2022-06-06/tumore-al-polmone-limmunoterapia-prima-della-chirurgia-puo-aumentare-numero-guarigioni/11021600/ 
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Cancro del polmone, vaccino con 
chemio o immunoterapia 
Si apre una prospettiva di cura per i pazienti con tumore avanzato 
 

 

 

Una delle principali sfide da superare nel campo dei tumori al polmone in stadio avanzato è la 

resistenza all’immunoterapia: molti pazienti, dopo un periodo iniziale di beneficio, tendono ad 

avere nuovamente una progressione ed evoluzione della malattia. 

A proposito di questo è stato presentato al congresso annuale dell’American Society of Clinical 

Oncology (ASCO), in corso a Chicago, uno studio di fase 2, ideato e promosso da Federico 

Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dell’IRCCS Istituto Regina Elena. La 

sperimentazione ha preso il via un anno fa, e sta arruolando oltre 100 pazienti con tumore del 

polmone metastatico non a piccole cellule (NSCLC), che non rispondono più alle cure di prima 

linea con chemio e immunoterapia. L’obiettivo è valutare l’efficacia di un innovativo vaccino 

sperimentale anticancro, basato su neoepitopi, combinato con chemioterapia o immunoterapia. 

 

Si tratta di uno studio che coinvolge 20 centri italiani e 10 centri francesi e spagnoli. 

Il nuovo vaccino anticancro agisce su 5 antigeni tumorali molto frequenti nel tumore al polmone. 

Il suo utilizzo in studi precedenti ha mostrato un rapporto positivo di rischio-beneficio, rispetto 

allo standard di cura, nei pazienti con NSCLC avanzato, resistenza alla chemioterapia seguita 

da immunoterapia e senza alternative terapeutiche. Ora si aggiunge un tassello in più, grazie 

alla sperimentazione in cui il vaccino si affianca a chemio o alla stessa immunoterapia. 

L'immunoterapia ha rivoluzionato le prospettive di cura, ponendole in uno scenario articolato e 

sempre più personalizzato per ogni paziente. Fino a 10 anni fa una diagnosi di tumore al 

polmone invasivo, avanzato o metastatico, corrispondeva quasi sempre ad una prognosi 

infausta. Oggi, grazie all’immunoterapia con nivolumab, molecola che in Italia ha ricevuto la 

rimborsabilità, la prognosi e la qualità di vita di molti malati è migliorata. 

“Sui pazienti resistenti all’immunoterapia – evidenzia Federico Cappuzzo - si stanno 

concentrando maggiormente gli sforzi dei clinici e dei ricercatori, per identificare nuovi farmaci o 

nuove combinazioni terapeutiche. Ci auguriamo che il nostro studio multicentrico internazionale 

possa avanzare e raggiungere questi obiettivi”. 
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