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Agenzie di stampa 

Adnkronos Salute 04/06/2018 
Tumori: terapie target e immunoterapie, 

studi su 19 farmaci Roche ad Asco 
450,000 

Adnkronos – General News 04/06/2018 
Tumori: terapie target e immunoterapie, 

studi su 19 farmaci Roche ad Asco 
 
450,000 

Adnkronos – General News 04/06/2018 
Tumori: terapie target e immunoterapie, 

studi su 19 farmaci Roche ad Asco (2) 
 
450,000 

Agir  04/06/2018 

Roche presenta i nuovi dati sulle terapie 
target e l’immunoterapia nel trattamento 

del tumore al polmone all’ American Society 
Of Clinical Oncology 

 
 
30,000  

AGI 04/06/2018 
Tumori: terapie target e immunoterapia 

efficaci in casi polmone 
n.a. 

Quotidiani 

La Repubblica  04/06/2018 
Cancro al polmone l’immunoterapia 

diventa possibile per più pazienti 
2,080,000 

Il Mattino 06/06/2018 
Carcinoma al polmone, il farmaco biologico 

<<può>> 
646,000 

IL Secolo XIX 11/06/2018 
Cura su misura determinanti nella lotta al 

tumore 
353,000 

Avvenire 12/06/2018 
Ricerca, passi avanti. Roche porta all’ASCO 

180 studi sul polmone 
266,000 

Unione Sarda 12/06/2018 
Oncologia Importante studio americano. Se 

il tumore si combatte coi linfociti 
316,000 

Online 

La Repubblica 03/06/2018 
Tumore del polmone: le nuove armi per 

batterlo 
1,262,824 

Quotidiano Sanità 03/06/2018 
Tumore del polmone. I risultati degli studi 
con atezolizumab e le nuove ‘alleanze’ con 

chemioterapia e anti-angiogenetici 
14,638 

Pharmastar  03/06/2018 
Cancro del polmone, da Roche conferme per 

terapie target e immunoterapia. 
#ASCO2018 

66,100 

Il Farmacista 03/06/2018 
Tumore del polmone. I risultati degli studi 
con atezolizumab e le nuove ‘alleanze’ con 

chemioterapia e anti-angiogenetici 
n.a. 



  
 
 

Salute Domani 03/06/2018 
Tumore al polmone: i nuovi dati sulle 

terapie target e l’immunoterapia di Roche 
#ASCO18 

10,000 

Xagena Salute 03/06/2018 

Congresso ASCO - Carcinoma polmonare 
non-a-piccole cellule in stadio avanzato e 

metastatico: terapia target e 
immunoterapia 

n.a. 

Mondomedicina  

Tumore del polmone. I risultati degli 
studi con atezolizumab e le nuove 

‘alleanze’ con chemioterapia e anti-
angiogenetici 

n.a. 

Agenzia Redattore Sociale - 
Dire    

04/06/2018 
Sanità. Congresso Asco, Roche presenta 

nuovi dati su trattamento tumore polmone 
n.a. 

Agir 04/06/2018 

Roche presenta i nuovi dati sulle terapie 
target e l’immunoterapia nel trattamento 

del tumore al polmone all’ American Society 
Of Clinical Oncology 

 
 
30,000  

Onco info  04/06/2018 
Studio ALEX, i dati di PFS presentati a 

Chicago (Video) 
n.a. 

 
I Malati Invisibili 

 
04/06/2018 

Tumore del polmone- risultati studi con 
atezolizumab e nuove alleanze con 

chemioterapia e antiangionetici 

 
460,243 

 
Italia Salute  
 

05/06/2018 
 

Nuove cure per il tumore del polmone 
 
131 

Sanihelp 
05/06/2018 

Speranza nella lotta al tumore dei non 
fumatori 

n.a. 

SuperAbile Inail 
05/06/2018 

Congresso Asco, Roche presenta nuovi dati 
su tumore al polmone 

n.a. 

Healthdesk 
08/06/2018 

Tumore del polmone ALK positivo. Alectinib 
triplica la sopravvivenza senza progressione 

30,100 

Corriere della Sera 
08/06/2018 

Le novità per combattere il cancro 
al Congresso degli oncologi Usa 

 

1,072,207  

Magazine- Fondazione 
Umberto Veronesi 08/06/2018 

Tumore del polmone: immunoterapia 
diventa la prima scelta 

n.a. 

Libero Quotidiano 
09/06/2018 

Tumore al polmone: i nuovi dati  
su cure target e immunoterapia 

 

192,109 

Notizieoggi.com 
09/06/2018 

Tumore al polmone: i nuovi dati su cure 
target e immunoterapie 

n.a. 

Lanotiziagiornale.it 

09/06/2018 

Dal cancro al rene al melanoma:ecco tutte 
le cure. Dall’ultimo Congresso Asco le 

novità su tutte le terapie. Si punta sulla 
medicina di precisione senza la chemio. 

n.a. 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62466
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62466
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62466
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62466


  
 
 
Libero 24x7 

09/06/2018 
Tumore al polmone: i nuovi dati su cure 

target e immunoterapie 
n.a. 

Zazoom.it 
09/06/2018 

Tumore al polmone – i nuovi dati su cure 
target e immunoterapie 

n.a. 

 

Totale uscite: 32 
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Data: 12/06/2018                      Media: Avvenire                                     Tipologia: Quotidiano 

 

 

https://www.agenziarepubblica.it/roche-presenta-i-nuovi-dati-sulle-terapie-target-e-limmunoterapia-nel-trattamento-del-tumore-al-polmone-all-american-society-of-clinical-oncology/
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Data: 03/06/2018                                   Media: La Repubblica.it                               Tipologia: Online                         

 

  

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/06/03/news/nuove_armi_contro_il_tumore_al_polmone-198086208/
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62466
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http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62466


  
 
 

 



  
 
 

  



  
 
 

Data: 03/06/2018              Media: Mondomedicina.it         Tipologia: Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/580486/Sanita-Congresso-Asco-Roche-presenta-nuovi-dati-su-trattamento-tumore-polmone


  
 
 

Data: 04/06/2018                                Media: I Malati Invisibili               Tipologia: Online 

 

  

https://www.imalatiinvisibili.it/2018/06/04/tumore-del-polmone-risultati-studi-con-atezolizumab-e-nuove-alleanze-con-chemioterapia-e-anti-angiogenetici/


  
 
 

 

  



  
 
 

Data: 05/06/2018                                     Media: Italia Salute                              Tipologia: Online 

 

http://www.italiasalute.it/13924/Nuove-cure-per-tumore-del-polmone.html


  
 
 

 



  
 
 

 



  
 
 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Data: 05/06/2018                                     Media: Sanihelp                              Tipologia: Online 

 

Tumori: prevenzione e terapie 

Speranza nella lotta al tumore 
dei non fumatori 
di Elisa Brambilla 

Pubblicato il: 05-06-2018 

Una nuova molecola triplica la sopravvivenza negli ammalati del tumore 
al polmone dei non fumatori, il tipo non a piccole cellule (NSCLC) 
avanzato con espressione del gene ALK 

© iStock 

Contenuti correlati 

o TMB, nuovo test che fotografa le mutazioni del cancro 

o Prostata e finasteride 

o HIV e studio dentistico, i consigli anti-contagio 

Sanihelp.it - Si tratta di una neoplasia molto aggressiva, presente in 

particolare nei giovani e senza storia di tabagismo. Lo studio di fase 

http://www.italiasalute.it/13924/Nuove-cure-per-tumore-del-polmone.html
http://www.sanihelp.it/news/27092/tmb-tumore-pazienti--trattamento/1.html
http://www.sanihelp.it/news/27038/tumore-finasteride--prostata-/1.html
http://www.sanihelp.it/news/27014/ministero-pazienti-hiv-casi-trattamento/1.html


  
 
 

III Alex dimostra l'efficacia della nuova molecola alectinib contro questo tipo di 

tumore in stadio avanzato: come trattamento di prima linea riduce 

significativamente il rischio di progressione della malattia o di morte, 

triplicando il periodo di sopravvivenza rispetto a quello riscontrato con la terapia 

tradizionale.  

Alectinib è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica ed è attivo 

contro le metastasi cerebrali, oggi curate solo con la radioterapia. 

Il tumore del polmone resta ancora oggi uno dei tumori più impegnativi per gli 

oncologi, responsabile ogni anno di oltre 1,6 milioni di decessi nel mondo.  

Sono risultati «molto importanti perché dimostrano come il farmaco permetta di 

tenere sotto controllo la malattia per oltre 30 mesi, offrendo ai pazienti una 

soluzione più efficace e tollerabile. In questo modo alectinib apre nuovi orizzonti 

per i pazienti candidandosi a diventare un trattamento di prima linea» 

afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia Toracica 

dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.  

Passi avanti anche sul fronte dell'immunoterapia, il cui compito è quello di 

risvegliare le difese immunitarie dell’organismo contro il tumore: diversi studi 

presentati mostrano le potenzialità dell'anticorpo monoclonale atezolizumab, 

oggi indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti dal NSCLC localmente 

avanzato o metastatico e precedentemente sottoposti a chemioterapia, che 

potrebbe ottenere in futuro anche l'indicazione di trattamento di prima linea in 

aggiunta alla chemioterapia.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Data: 08/06/2018                                  Media: Corriere della Sera                     Tipologia:Online 

 

UNA SINTESI DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI 

Le novità per combattere il cancro 

al Congresso degli oncologi Usa 
Oggi la terapia contro i tumori si gioca sulla «medicina di precisione», cioè la 

possibilità di offrire il farmaco giusto, al paziente giusto, nel momento giusto. Ecco 

come 
di Adriana Bazzi, inviata a Chicago 

(Getty Images) 
shadow 

6 

Se un cittadino comune, o addirittura un malato di tumore, chiedesse a un giornalista scientifico, 

che ha partecipato al congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco), 

http://www.italiasalute.it/13924/Nuove-cure-per-tumore-del-polmone.html
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_giugno_07/novita-combattere-cancro-congresso-oncologi-usa-068f2420-6a6d-11e8-8068-587d865fa5ac.shtml
javascript:void(0);


  
 
 

appena concluso a Chicago, una sintesi delle notizie più importanti sul cancro e delle novità in 

fatto di cure, lo metterebbe di fronte a una sfida seria. Il suddetto cronista ha già scritto in tempo 

reale sulle breaking news , quelle che sono arrivate sul sito online del Corriere 

(corriere.it/salute/sportello_cancro) e sul quotidiano di carta. Ma c’è molto, molto di più da 

raccontare.  

Appuntamento mondiale 

L’Asco è il più grande congresso al mondo sul cancro e, quest’anno, ha visto la partecipazione di 

quasi 40mila specialisti: non è facile riassumere le ricerche che hanno portato per ogni tipo di 

tumore, dai big killer a quelli rari o rarissimi. Tenendo conto anche del fatto che oggi i farmaci a 

disposizione sono tantissimi (fra molecole a bersaglio molecolare e i nuovi immunoterapici, 

senza dimenticare la chemioterapia) e le combinazioni potenzialmente infinite. E che i pazienti 

sono diversissimi per età (molti possono avere malattie concomitanti di cui tenere conto quando 

si parla di cura), genetica personale (che può predisporre al cancro) e quella del loro tumore (che 

condiziona le terapie), possibilità economiche (perché i farmaci sono sempre più 

costosi). Proviamo, però, a raccogliere la sfida di chi ci chiede informazioni, segnalando i 

progressi più importanti e partendo dal tema di quest’anno: “Delivering discoveries: Expanding 

the reach of precision medicine”. La medicina di precisione appunto, da mettere a diposizione 

dei malati, il più possibile.  

«Chemio-free» 

«La medicina di precisione sta profondamente trasformando la cura del cancro - ha detto il 

Presidente dell’Asco, Bruce Johnson -. E un numero sempre maggiore di persone potranno 

beneficiarne». E ha puntualizzato: «Medicina di precisione significa prendere in considerazioni 

le caratteristiche genetiche di una persona, la sua biologia, il suo stile di vita, l’ambiente in cui 

vive. E poi: i tratti distintivi del suo tumore, ancora una volta svelati dalla genetica, per 

prevenire, diagnosticare precocemente e curare al meglio la malattia». Curare al meglio la 

malattia. Come? Scegliendo i farmaci più adatti (ma anche interventi chirurgici o radioterapici) 

fra i vecchi chemioterapici (che, in molti casi, si sta cercando di eliminare in un approccio 

cosiddetto chemio-free), i più nuovi farmaci “a bersaglio molecolare” (cioè quelli che 

aggrediscono particolari recettori delle cellule tumorali, distruggendole e risparmiando i tessuti 

sani) e gli innovativi immunomodulanti (il cui obiettivo è quello di stimolare le difese 

immunitarie dell’organismo ad aggredire il tumore).  

«Big killer» 

Parliamo allora dei singoli tumori, partendo da quelli che finora si sono chiamati “big killer”, 

intesi come numero di persone colpite (che si riflette poi nella mortalità, in proporzione), ma che 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_giugno_03/tumore-seno-alcuni-casi-si-puo-evitare-chemioterapia-ecco-quali-f1882e0c-675e-11e8-9cff-242952cb4c9b.shtml
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerArticolo.php?storyId=5b12503a3e891


  
 
 

oggi sono, forse, fra i più curabili: polmone, mammella, prostata, colon-retto. Per arrivare ai “big 

killer” più rari: etichettati come “killer” in base alla loro aggressività, come il tumore al fegato, 

in cerca di nuove terapie che aumentino sempre di più la sopravvivenza dei pazienti. E per finire 

con i tumori rari, da sempre trascurati, ma che oggi stanno trovando nuove soluzioni terapeutiche 

grazie appunto a farmaci a bersaglio molecolare o agli immunoterapici. Ecco allora un elenco 

che tiene conto delle notizie più importanti emerse all’Asco, caso per caso. 

Tumore al polmone 

Parliamo di tumore al polmone avanzato, quello cosiddetto non a piccole cellule, con metastasi 

(molti si presentano così alla diagnosi) . Ebbene: in questi pazienti i farmaci immunoterapici, 

come il pembrolizumab, somministrati in prima linea, cioè subito dopo la diagnosi, migliorano la 

sopravvivenza, meglio della chemioterapia. «Il farmaco funziona anche nei pazienti con bassa 

espressione di PD-L1» commenta Filippo de Marinis, direttore dell’Oncologia Toracica 

all’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. È una novità perché i farmaci immunoterapici che 

agiscono su questo recettore per riattivare il sistema immunitario (cioè sui PD-L1) lavorano 

soltanto quando il recettore è molto espresso, cioè molto presente sulle cellule tumorali. Da non 

dimenticare, però, la target therapy con un farmaco, come l’alectinib, indicato in presenza di una 

particolare alterazione genetica del tumore, chiamata ALK, che aumenta la sopravvivenza di 

pazienti con tumore polmonare sempre “non a piccole cellule” rispetto alla terapia con un altro 

farmaco, il crizotinib. Difficile districarsi fra tutti questi nomi e tutte queste novità. Che cosa può 

aspettarsi un paziente? Può aspettarsi che queste terapie vengano presto rese disponibili dal 

nostro sistema sanitario nazionale, dopo la registrazione, e che sia curato in centri oncologici di 

riferimento dove medici esperti conoscano questi farmaci e dove questi ultimi siano davvero 

disponibili (si sa che in Italia la disponibilità delle cure è diversa da Regione a Regione). 

Tumore alla mammella 

Una delle più importanti notizie emerse dall’Asco è quella che riguarda la possibilità, per donne 

con tumore al seno, di evitare la chemio grazie a un test genetico, come appunto già riportato 

dal Corriere. È l’ultima frontiera della “medicina di precisione” che si avvale dei test 

genetici. Ma c’è un’altra notizia. Nelle donne con tumore al seno, positivo per i cosiddetti 

recettori Her2, è possibile dimezzare la dose della terapia a base di trastuzumab (che funziona 

contro questi recettori Her2 e viene somministrato in associazione con la chemioterapia dopo 

l’intervento). Con quali vantaggi? Una ridotta tossicità cardiaca. E un risparmio di costi. 

Tumore al colon 

Non ci sono state particolari novità sul piano terapeutico, ma va segnalato uno studio interessante 

che sottolinea il problema dei costi legati a queste nuove terapie. A parità di farmaci utilizzati nel 



  
 
 

trattamento del cancro del colon metastatico, il costo della terapia è risultato il doppio nello Stato 

di Washington (Usa) rispetto a quello della British Columbia (Canada). Dove sta la differenza? Il 

primo è basato su un sistema assicurativo, il secondo su un sistema universalistico (come in 

Italia). Morale: non basta avere i farmaci giusti: se i farmaci vengono gestiti in un sistema 

universalistico, la sostenibilità delle cure aumenta. Altrimenti il paziente paga. E tanto. 

Tumore alla prostata 

Anche in questo caso si stanno cercando strategie terapeutiche che facciano a meno della 

chemioterapia nel caso di tumori avanzati metastatici: l’alternativa alla chemio è un farmaco, 

l’abiraterone (anche lui inibisce la sintesi di ormoni androgeni ed è somministrato per bocca) da 

aggiungere alla classica terapia ormonale: questa nuova associazione si è rivelata in grado di 

ridurre la progressione della malattia e il rischio di morte per i pazienti. «Ci avviamo verso la 

cronicizzazione della malattia» ha commentato Giuseppe Procopio, responsabile dell’Oncologia 

medica genito-urinaria all’Istituto Tumori di Milano. E arriviamo ai tumori più o meno rari. 

Melanoma 

Il 50 per cento delle persone con melanoma avanzato è ancora vivo dopo dieci anni: merito della 

target therapy, la terapia a bersaglio molecolare, e dell’immunoterapia. «L’Italia ha guidato le 

sperimentazioni, in particolare nel campo dell’immunoterapia, che hanno portato 

all’approvazione, nel 2011, del primo farmaco-immunoncologico, l’ipilimumab, per la cura del 

melanoma» conferma Paolo Ascierto dell’Istituto Pascale di Napoli, una delle massime autorità 

internazionali in questo campo. Poi le terapie si sono perfezionate con l’arrivo di nuovi farmaci 

(nivolumab, pembrolizumab) e grazie anche alle associazioni di più molecole. «L’efficacia delle 

immunoterapie si mantiene a lungo nel tempo, anche dopo il termine della cura» ha commentato 

Mario Mandalà, oncologo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

Tumore del rene 

Nel tumore al rene metastatico è possibile evitare la nefrectomia, cioè l’asportazione dell’organo, 

grazie alla somministrazione di un farmaco a bersaglio molecolare, il sunitinib (agisce su 

particolari proteine della cellula tumorale). Il suggerimento arriva da uno studio francese 

indipendente, non finanziato dalle aziende, coordinato da Arnaud Méjean, a capo del Servizio di 

Urologia dell’Hopital George Pompidou di Parigi, e presentato a Chicago (pubblicato in 

contemporanea sul New England Journal of Medicine). Ecco qualche dettaglio: la metà dei 

pazienti trattati con sunitinib sopravvivono dopo 18 mesi a fronte di coloro che, invece, sono 

stati nefrectomizzati. 

Tumore del fegato 



  
 
 

Sono pazienti con forme avanzate che hanno già provato un trattamento, poi un altro, ma senza 

successo: la malattia va avanti. Ora c’è una terza possibilità, un farmaco chiamato 

cabozatinib. «Questo farmaco - ha precisato Lorenza Rimassa, responsabile della Sezione 

Tumori dell’apparato gastroenterico, Oncologia medica, all’Istituto Humanitas di Milano - è 

riuscito a prolungare la vita dei pazienti di alcuni mesi in più rispetto al placebo: due, secondo le 

statistiche». 

Linfomi 

Sono tumori dei linfociti, globuli bianchi del sistema immunitario. Finora il trattamento ha avuto 

un alleato prezioso nella chemioterapia, ma nuovi studi stanno dimostrando che se ne può fare a 

meno. «L’associazione lenalinomide (un farmaco derivato dalla talidomide, nota per avere 

provocato molti casi di focomelia nei bambini nati da donne che ne avevano fatto uso in 

gravidanza per combattere la nausea negli anni Sessanta- Settanta, ndr) più il rituximab (un 

farmaco il cui bersaglio è una proteina tumorale) - commenta Pierluigi Zinzani, professore 

associato di Ematologia all’Università di Bologna - risulta efficace quanto quella di rituximab 

più la chemioterapia». Quindi con un nuovo trattamento chemio-free. 

Tumori rarissimi 

È stato un italiano, Gianni Bisogno, professore all’Università di Padova, a illustrare, in una 

sessione plenaria del congresso di Chicago, i risultati di uno studio sul rabdomiosarcoma, un 

tumore delle cellule muscolari che colpisce i bambini. «Per trent’anni abbiamo trattato il 

rabdomiosarcoma nello stesso modo - ha detto Bisogno -. Ora possiamo offrire ai pazienti 

qualcosa di più. Usando i farmaci attualmente disponibili in maniera nuova possiamo aumentare 

la loro sopravvivenza». Come? «Aggiungendo piccole dosi di chemioterapia di mantenimento 

dopo il trattamento standard» precisa Bisogno. Anche il sarcoma di Ewing colpisce i bambini o, 

meglio, le loro ossa. È in sperimentazione una molecola, la lurbinectedina, che agisce proprio sul 

difetto genetico correlato al tumore, con risultati promettenti. La stanno studiando all’Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna e in altri centri europei e americani, come l’Md Anderson Cancer 

Center di Houston nel Texas. 

 

 

 

 

 



  
 
 

Data: 08/06/2018        Media: Magazine-Fondazione Umberto Veronesi            Tipologia:Online 

 

Tumore del polmone: l'immunoterapia 

diventa la prima scelta 
PUBBLICATO IL 08-06-2018 

TUMORE DEL POLMONEIMMUNOTERAPIAASCO18  

La sola immunoterapia nel tumore del polmone funziona meglio della chemioterapia ma 

per alcuni pazienti la somma delle due è ancor più vantaggiosa. I risultati presentati ad 

ASCO 

 

DA CHICAGO - Nel tumore del polmone è l'immunoterapia la prima scelta per affrontare la 

malattia in fase metastatica. E' quanto emerge dal congresso dell'American Society of Clinical 

Oncology (ASCO), il più importante convegno mondiale dedicato alla lotta ai tumori. I dati 

cominciano a farsi consistenti: indipendentemente dall'espressione di PD-L1, 

un marcatore utilizzato per scegliere quando somministrare una determinata terapia, 

l'immunoterapia con pembrolizumab funziona meglio della sola chemioterapia. Un risultato 

importante a cui si aggiungono quelli ottimi relativi alla terapia target con alectinib nei 

tumori ALK mutati, tra i più complicati da trattare e che coinvolgono spesso i giovani non 

fumatori. 

 
Tumore del polmone e carcinoma renale: i benefici dell'immunoterapia 

17-04-2018 

AUMENTA IL NUMERO DI DONNE CON TUMORE AL 

POLMONE 
Secondo gli ultimi dati AIRTUM nel 2017 in Italia si sono registrati circa 41.800 nuove diagnosi 

di tumore del polmone. Essi rappresentano l’11% circa di tutti i nuovi casi di cancro nella 

popolazione generale. Mentre si registra una marcata diminuzione di incidenza negli uomini -in 

relazione a una altrettanto marcata riduzione dell’abitudine al fumo- pari a -1,7%/anno negli anni 

più recenti, nelle donne si registra un +3,1%/anno dal 2003 al 2017. Allo stato attuale, accanto 

alle cure standard rappresentate dall'utilizzo di pemetrexed e cisplatino (la classica 

chemioterapia) sono molte le terapie in fase di sperimentazione. 

L'IMMUNOTERAPIA COME PRIMA SCELTA 
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Una delle molecole che più sta rivoluzionando il trattamento del tumore al polmone non a 

piccole cellule (NSCLC), -circa l'85% di tutti i tumori al polmone- è 

l'immunoterapico pembrolizuamb. Dagli studi presentati ad ASCO emerge chiaramente che 

indipendentemente dall'espressione di PD-L1 (ad oggi in Italia pembrolizumab è fornito solo a 

chi ha questo valore uguale o superiore al 50%) l'utilizzo di questa molecola migliora 

significativamente la sopravvivenza globale rispetto alla chemioterapia. «Lo studio KEYNOTE-

042 - spiega Filippo De Marinis, direttore della divisione di oncologia toracica dell'Istituto 

Europeo di Oncologia di Milano - dimostra che anche i pazienti con bassa espressione del PD-L1 

possono avere un guadagno di sopravvivenza del 20% con pembrolizumab rispetto alla 

chemioterapia. Nel nostro Paese purtroppo il test si fa ancora molto poco e anche dove viene 

effettuato, spesso i risultati non sono del tutto confrontabili con quelli ottenuti presso altri 

laboratori. Una realtà che crea un bias importante e che preclude questa terapia a tanti pazienti 

che potrebbero trarne beneficio». Ma le novità non finiscono qui perché altri dati confermano 

che in alcune categorie di pazienti l'immunoterapia, in associazione alla chemioterapia 

classica, porta a maggiori benefici rispetto alla sola chemio.  

 
Tumore del polmone: l'Europa accelera verso lo screening 

20-12-2017 

SPERANZE ANCHE PER I TUMORI ALK POSITIVI 
Un altro importante dato che emerge dall'ASCO di quest'anno è relativo ai tumori del polmone 

ALK positivi (circa il 5% dei tumori NSCLC, colpisce prevalentemente i non fumatori). Sino a 

qualche anno fa le terapie per questo tipo di neoplasia polmonare erano pressoché inesistenti. 

Una situazione sconfortante se si pensa che il NSCLC positivo alla mutazione ALK ha tra le altre 

caratteristiche quella di formare molto spesso metastasi cerebralirendendo di fatto ancor 

peggiore la qualità di vita di chi ne è colpito.  Una situazione di stallo prima sbloccata dall'arrivo 

di crizotinib e ora da alectinib, una molecola anch’essa studiata per colpire in maniera specifica 

le cellule tumorali positive alla mutazione ALK ma in grado di arrivare anche nelle metastasi 

cerebrali (cosa che crizotinib non fa).  

«Con crizotinib - spiega Marina Garassino, responsabile della struttura semplice di oncologia 

medica toraco-polmonare dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - non riuscivamo ad 

affrontare il problema delle metastasi cerebrali, per il quale l’unica arma a disposizione era 

la radioterapia. Diverso il discorso con alectinib. Il nuovo farmaco attraversa la barriera emato-

encefalica e ha una buona penetrazione nel cervello dove riesce ad aggredire efficacemente le 

metastasi, fino a farle scomparire». I risultati parziali dello studio ALEXdimostrano che 

l’impiego di alectinib come trattamento di prima linea riduce in maniera significativa il rischio di 

progressione di malattia o di mortalità del 57% rispetto allo standard di terapia, ovvero con 

crizotinib. Non solo, ad oggi la sopravvivenza libera da progressione con alectinib risulta 

triplicata rispetto a quelli trattati con crizotinib (34,8 mesi contro 10,9 mesi). Un risultato 

impensabile sino a poco fa. 
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