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                 Agenzie Data Titolo OTS 

Adnkronos  09/06/2022 
Tumori: ok Ue a immunoterapia 
contro cancro polmone in fase 

iniziale 
450000 

Adnkronos  09/06/2022 
Tumori: ok Ue a immunoterapia 
contro cancro polmone in fase 

iniziale (2) 
450000 

AGIR 09/06/2022 

La Commissione europea 
approva atezolizumab di Roche 

come trattamento adiuvante per 
un sottogruppo di pazienti con 

carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in fase iniziale 

82000 

Radiocor ilSole24Ore 09/06/2022 
Roche: tumore polmoni Nclc, 

commissione Ue approva 
Tecentriq come adiuvante 

93548 

Quotidiani Data Titolo OTS 

Taranto Sera 14/06/2022 

VIA LIBERA COMMISSIONE 
EUROPEA A IMMUNOTERAPIA 

CONTRO CANCRO AL POLMONE 
IN FASE INIZIALE 

 
70000  

Online Data Titolo OTS 

MedicinaeInformazione 18/06/2022 
TUMORE DEL POLMONE: la 

Commissione europea approva 
atezolizumab 

11460 

Virgiliobenevento.it 17/06/2022 
Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

NA 

Circuitovirgiliobenevento.it 17/06/2022 
Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

NA 

insideheadline.com 13/06/2022 

Tumore Del Polmone, Approvata 
In Europa La Prima 

Immunoterapia Per La Fase 
Precoce 

NA 

Repubblica.it 13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

3152540 

Lastampa.it 13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

163491 

https://www.medicinaeinformazione.com/-news/tumore-del-polmone-la-commissione-europea-approva-atezolizumab
https://www.medicinaeinformazione.com/-news/tumore-del-polmone-la-commissione-europea-approva-atezolizumab
https://www.medicinaeinformazione.com/-news/tumore-del-polmone-la-commissione-europea-approva-atezolizumab
https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/default.ashx?param=N0M5di9xZTUvSmk4d25Pb2ZjNXkydHRKOVVhUXZrdi9CM3BVTERwTndUWk1uaTBjTWlZMVV3PT0=
https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/default.ashx?param=N0M5di9xZTUvSmk4d25Pb2ZjNXkydHRKOVVhUXZrdi9CM3BVTERwTndUWk1uaTBjTWlZMVV3PT0=
https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/default.ashx?param=N0M5di9xZTUvSmk4d25Pb2ZjNXkydHRKOVVhUXZrdi9CM3BVTERwTndUWk1uaTBjTWlZMVV3PT0=
https://insideheadline.com/tumore-del-polmone-approvata-in-europa-la-prima-immunoterapia-per-la-fase-precoce/
https://insideheadline.com/tumore-del-polmone-approvata-in-europa-la-prima-immunoterapia-per-la-fase-precoce/
https://insideheadline.com/tumore-del-polmone-approvata-in-europa-la-prima-immunoterapia-per-la-fase-precoce/
https://insideheadline.com/tumore-del-polmone-approvata-in-europa-la-prima-immunoterapia-per-la-fase-precoce/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.lastampa.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.lastampa.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.lastampa.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.lastampa.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/


 

MedicoePaziente.it 13/06/2022 
Carcinoma polmonare non a 

piccole cellule: la Commissione 
Europea approva atezolizumab 

35000 

LaNuovaVenezia 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

7699 

La Sentinella del Canavese 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

4151 

Il Mattino di Padova 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

15858 

Il Piccolo 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

20410 

La Provincia Pavese 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

10383 

Salute.eu 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

314385 

La Gazzetta di Mantova 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

4151 

Messaggero Veneto 

 
13/06/2022 

Tumore del polmone, approvata 
in Europa la prima 

immunoterapia per la fase 
precoce 

NA 

SanitaInformazione.it 10/06/2022 

Carcinoma polmonare ad alto 
rischio recidiva: commissione 

europea approva atezolizumab 
come trattamento adiuvante 

25000 

HealthDesk.it 10/06/2022 

OK Ue ad atezolizumab come 
trattamento adiuvante per 
alcune forme di tumore al 

polmone non a piccole cellule in 
fase iniziale 

16033 

Doctor33 10/06/2022 
Carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in fase iniziale, 

31110 

https://medicoepaziente.it/2022/ca-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-atezolizumab/?utm_source=newsletter&utm_medium=mail-508
https://medicoepaziente.it/2022/ca-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-atezolizumab/?utm_source=newsletter&utm_medium=mail-508
https://medicoepaziente.it/2022/ca-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-atezolizumab/?utm_source=newsletter&utm_medium=mail-508
https://nuovavenezia.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2021/11/22/news/si_europeo_al_primo_farmaco_il_tumore_al_polmone_avanzato_con_fusione_di_ret-327379298/
https://nuovavenezia.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://nuovavenezia.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://nuovavenezia.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://nuovavenezia.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://lasentinella.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://lasentinella.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://lasentinella.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://lasentinella.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://mattinopadova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://mattinopadova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://mattinopadova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://mattinopadova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://ilpiccolo.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://ilpiccolo.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://ilpiccolo.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://ilpiccolo.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://laprovinciapavese.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://laprovinciapavese.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://laprovinciapavese.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://laprovinciapavese.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.salute.eu/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.salute.eu/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.salute.eu/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.salute.eu/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://gazzettadimantova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://gazzettadimantova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://gazzettadimantova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://gazzettadimantova.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/salute/dossier/labrevolution/2022/06/13/news/tumore_del_polmone_approvata_in_europa_la_prima_immunoterapia_per_la_fase_precoce-353763965/
https://www.sanitainformazione.it/salute/carcinoma-polmonare-ad-alto-rischio-recidiva-commissione-europea-approva-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.sanitainformazione.it/salute/carcinoma-polmonare-ad-alto-rischio-recidiva-commissione-europea-approva-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.sanitainformazione.it/salute/carcinoma-polmonare-ad-alto-rischio-recidiva-commissione-europea-approva-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.sanitainformazione.it/salute/carcinoma-polmonare-ad-alto-rischio-recidiva-commissione-europea-approva-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
http://www.healthdesk.it/cronache/ok-ue-ad-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante-alcune-forme-tumore-polmone-non-piccole
http://www.healthdesk.it/cronache/ok-ue-ad-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante-alcune-forme-tumore-polmone-non-piccole
http://www.healthdesk.it/cronache/ok-ue-ad-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante-alcune-forme-tumore-polmone-non-piccole
http://www.healthdesk.it/cronache/ok-ue-ad-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante-alcune-forme-tumore-polmone-non-piccole
http://www.healthdesk.it/cronache/ok-ue-ad-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante-alcune-forme-tumore-polmone-non-piccole
http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-in-fase-iniziale-approvato-in-europa-trattamento-adiuvante/
http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-in-fase-iniziale-approvato-in-europa-trattamento-adiuvante/


 

approvato in Europa trattamento 
adiuvante 

StraNotizie.it 10/06/2022 
Carcinoma polmonare, 

commissione europea approva 
atezolizumab 

NA 

Unicaradio.it 10/06/2022 

Via libera ad Atezolizumab come 
trattamento adiuvante per alcuni 
pazienti con forma non a piccole 

cellule in stadio precoce 

NA 

aurumassistance.it 10/06/2022 

Carcinoma polmonare ad alto 
rischio recidiva: commissione 
europea approva atezolizumab 
come trattamento adiuvante 

 

NA 

Virgilio.it 10/06/2022 

Via libera della Commissione 
europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

NA 

247.libero.it 10/06/2022 
Carcinoma polmonare, 

commissione europea approva 
atezolizumab 

NA 

Aboutpharma 09/06/2022 

Carcinoma polmonare non a 
piccole cellule, la Commissione 

europea approva l’uso di 
atezolizumab come trattamento 

adiuvante 

20000 

Msn.com 09/06/2022 
Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

NA 

Adnkronos.com 09/06/2022 
Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

450000 

Quotidiano Sanità 09/06/2022 

Tumore polmone ad alto rischio 
di recidiva. Ok da Commisione 

europea ad atezolizumab come 
trattamento adiuvante 

11833 

Pharmastar 09/06/2022 

Carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in fase iniziale, 

approvazione europea per 
atezolizumab come adiuvante 
per un sottogruppo di pazienti 

66000 

Libero Quotidiano 09/06/2022 
Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

155784 

Iltempo.it 09/06/2022 
Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

29238 

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-in-fase-iniziale-approvato-in-europa-trattamento-adiuvante/
http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-in-fase-iniziale-approvato-in-europa-trattamento-adiuvante/
https://www.stranotizie.it/carcinoma-polmonare-commissione-europea-approva-atezolizumab/
https://www.stranotizie.it/carcinoma-polmonare-commissione-europea-approva-atezolizumab/
https://www.stranotizie.it/carcinoma-polmonare-commissione-europea-approva-atezolizumab/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/06/10/atezolizumab-contro-cancro-al-polmone-in-fase-iniziale/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/06/10/atezolizumab-contro-cancro-al-polmone-in-fase-iniziale/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/06/10/atezolizumab-contro-cancro-al-polmone-in-fase-iniziale/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/06/10/atezolizumab-contro-cancro-al-polmone-in-fase-iniziale/
https://www.aurumassistance.it/category/atezolizumab/
https://www.aurumassistance.it/category/atezolizumab/
https://www.aurumassistance.it/category/atezolizumab/
https://www.aurumassistance.it/category/atezolizumab/
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/via_libera_della_commissione_europea_a_immunoterapia_contro_cancro_al_polmone_in_fase_iniziale-69064642.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/via_libera_della_commissione_europea_a_immunoterapia_contro_cancro_al_polmone_in_fase_iniziale-69064642.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/via_libera_della_commissione_europea_a_immunoterapia_contro_cancro_al_polmone_in_fase_iniziale-69064642.html
https://247.libero.it/focus/57278874/72496/carcinoma-polmonare-commissione-europea-approva-atezolizumab/
https://247.libero.it/focus/57278874/72496/carcinoma-polmonare-commissione-europea-approva-atezolizumab/
https://247.libero.it/focus/57278874/72496/carcinoma-polmonare-commissione-europea-approva-atezolizumab/
https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-luso-di-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-luso-di-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-luso-di-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-luso-di-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-la-commissione-europea-approva-luso-di-atezolizumab-come-trattamento-adiuvante/
https://www.msn.com/it-it/salute/medicina/via-libera-della-commissione-europea-a-immunoterapia-contro-cancro-al-polmone-in-fase-iniziale/ar-AAYgq5x?ocid=EMMX
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TUMORE DEL POLMONE: la Commissione europea approva atezolizumab 
  

TUMORE DEL POLMONE: la Commissione europea approva atezolizumab di Roche come 

trattamento adiuvante per un sottogruppo di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule in fase iniziale  

 

• Nello studio di Fase III IMpower010, atezolizumab in adiuvante ha ridotto il rischio di 

recidiva della malattia o di morte del 57% nei pazienti con NSCLC in stadio II-III resecato con 

aumentato valore di PD-L1, rispetto alle migliori terapie di supporto. 

• Oggi atezolizumab è la prima e unica immunoterapia antitumorale disponibile in Europa per 

alcune popolazioni di pazienti affetti da NSCLC in stadio precoce. 

• L'approvazione odierna rappresenta la sesta indicazione di atezolizumab per il carcinoma 

polmonare in Europa, a cui si aggiunge la recente approvazione AIFA dell’estensione 

dell’indicazione di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea del NSCLC 

in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 
  

Roche ha annunciato in data odierna che la Commissione Europea ha approvato atezolizumab come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 

affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva*, i cui tumori 

esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con mutazione EGFR o ALK-

positivo. 

Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per 

per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. Inoltre, atezolizumab ha anche ricevuto il 

via libera da AIFA all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 

carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica immunoterapia ad 

agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, con un vantaggio notevole in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti. 

  

“Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole 

cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie 

alla recente approvazione di AIFA dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 
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carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (OS), 

con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza 

clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili 

di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche 

nella prima linea di trattamento. – ha spiegato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di 

Oncologia Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A questa approvazione 

italiana, si aggiunge quella europea, che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, 

con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel setting adiuvante, 

area caratterizzata attualmente da un forte unmet need. I risultati di fase III dimostrano che 

atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da NSCLC stadio II-III, 

rispetto allo standard di cura”. 

  

L’approvazione europea si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di fase III IMpower0 

  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 

pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto 

elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione.” – ha dichiarato Lorenzo Spaggiari, Direttore 

della Divisione di Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – “Oltre 

al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è 
importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 

intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 

strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”. 

  

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, come trattamento 

adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli adulti con NSCLC in stadio II-IIIA 

(UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono PD-L1≥1%. In tre Paesi, tra cui Canada e Regno 

Unito, atezolizumab è stato approvato come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 

chemioterapia, per pazienti adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori 

presentano un'espressione di PD-L1 in ≥50% delle cellule tumorali. 

  

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di carcinoma polmonare, 

con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto il mondo. È stata la prima immunoterapia 

antitumorale approvata per il trattamento di prima linea di adulti con carcinoma polmonare a piccole 

cellule (SCLC) in stadio esteso, in associazione a carboplatino ed etoposide (chemioterapia). 

Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre quattro indicazioni, per il trattamento del 

NSCLC avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie mirate e/o 

chemioterapie. Atezolizumab è disponibile in tre diversi dosaggi, che consentono la 

somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo così a disposizione di medici e pazienti 

una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento 

  

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende numerosi studi di Fase 

III in corso e pianificati per i tumori polmonari, genitourinari, della pelle, della mammella, 

gastrointestinali, ginecologici, della testa-collo. 

Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in monoterapia che in 

combinazione con altri farmaci, nonché studi in setting metastatico, adiuvante e neoadiuvante su vari 



 

tipi di tumore. 

  

 

Il carcinoma polmonare 

Il carcinoma polmonare è una delle principali cause di morte per tumore a livello globale. Ogni anno 

1,8 milioni di persone muoiono a causa di questa malattia; questo si traduce in oltre 4.900 morti al 

giorno in tutto il mondo. Il carcinoma polmonare può essere sostanzialmente suddiviso in due tipi 

principali: NSCLC e SCLC. Il NSCLC è il tipo più diffuso, poiché rappresenta circa l’85% di tutti i casi. 

Circa il 50% dei pazienti con NSCLC riceve una diagnosi di malattia in stadio iniziale (stadi I e II) o 

localmente avanzata (stadio III). Oggi, circa la metà delle persone colpite da carcinoma polmonare in 

stadio iniziale presenta una recidiva dopo l'intervento chirurgico. Il trattamento precoce del 

carcinoma polmonare, prima della sua diffusione, può aiutare a prevenire le recidive della malattia e 

a offrire le migliori opportunità di guarigione. 

  

Atezolizumab 

Atezolizumab è un'immunoterapia antitumorale approvata per alcune delle forme di cancro più 

aggressive e difficili da trattare. Atezolizumab è stata la prima immunoterapia antitumorale 

approvata per il trattamento di alcuni tipi di carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in 

fase iniziale, di carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) e di carcinoma epatocellulare (HCC). 

Atezolizumab è anche approvato in diversi Paesi del mondo in monoterapia o in combinazione con 
terapie mirate e/o chemioterapie per varie forme di NSCLC, per alcuni tipi di cancro uroteliale 

metastatico, nel carcinoma mammario triplo negativo metastatico PD-L1-positivo e nel melanoma in 

stadio avanzato positivo alla mutazione BRAF V60. 

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale concepito per legarsi a una proteina chiamata 

Programmed Death Ligand-1 (PD-L1), che si esprime sulle cellule tumorali e sulle cellule immunitarie 

infiltranti il tumore, bloccandone le interazioni con i recettori di PD-1 e di B7.1. Inibendo il PD-L1, 

atezolizumab potrebbe abilitare l’attivazione dei linfociti T. Atezolizumab è un’immunoterapia 

antitumorale che ha il potenziale per essere utilizzata come partner fondamentale di combinazione 

con altre immunoterapie, con farmaci mirati e con varie chemioterapie in un’ampia gamma di tumori. 

Oltre all'infusione endovenosa, la formulazione di atezolizumab è allo studio anche come iniezione 

sottocutanea per contribuire ad affrontare il crescente onere della terapia oncologica per i pazienti e 

i sistemi sanitari. 
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Tumore Del Polmone, Approvata In 

Europa La Prima Immunoterapia Per 

La Fase Precoce 
 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere impiegata 

anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, il carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e non solo nella fase 

metastatica. Si tratta la prima immunoterapia approvata come “adiuvante” in 

Europa per una particolare categoria di malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad 

alto rischio di recidiva dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 

con elevata espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 

ALK-positivo. 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del 

polmone 

Un’indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola che le cellule 

tumorali utilizzano per spegnere l’azione del sistema immunitario. Legandosi a 

PD-L1 l’anticorpo aiuta le nostre difese a riprendersi il loro ruolo e a combattere i 

tumori. Con questa, diventano sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma 

polmonare in Europa. L’immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il 
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carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione 

a chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule avanzato o 

metastatico in monoterapia o in associazione con terapie mirate e/o 

chemioterapie. In Italia, inoltre, l’Aifa ha appena approvato l’utilizzo di 

atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea del carcinoma 

polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione di 

PD-L1. 

Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L’approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma non a 

piccole cellule arriva dopo l’analisi dei dati provenienti dallo studio di fase 3 III 

Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche per stimare l’impatto 

della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza globale, le analisi preliminari 

condotte finora hanno mostrato che l’anticorpo riduce il rischio di recidiva della 

malattia o di morte del 57% dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle 

migliori terapie di supporto. 

Tumore del polmone, l’immunoterapia funziona anche nelle fasi precoci 

L’estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha commentato Filippo 

de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti 

affetti da tumore al polmone non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione 

europea apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 

promettenti risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 

setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno terapeutico. 

Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione di indicazione per il 

trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata 

espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha 



 

evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale, con 

una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un 

anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in 

altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono fattori che 

differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea 

di trattamento”. 

  



 

 

 

 

 

Tumore del polmone, approvata in 

Europa la prima immunoterapia per la 

fase precoce 

 

 

La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 

atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione completa 

e chemioterapia per alcuni pazienti con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule in stadio II e III 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere impiegata 

anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, il carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e non solo nella fase 

metastatica. Si tratta la prima immunoterapia approvata come “adiuvante” in 

Europa per una particolare categoria di malati: l’indicazione riguarda i pazienti 
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ad alto rischio di recidiva dopo resezione completa e chemioterapia a base di 

platino, con elevata espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione 

EGFR o ALK-positivo. 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola che le 

cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema immunitario. 

Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a riprendersi il loro ruolo e 

a combattere i tumori. Con questa, diventano sei le indicazioni del farmaco 

contro il carcinoma polmonare in Europa. L'immunoterapia con atezolizumab 

è infatti approvata per il carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio 

esteso e in associazione a chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a 

piccole cellule avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con 

terapie mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 

l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea del 

carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata 

espressione di PD-L1. 

 

Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma non a 

piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio di fase 3 III 

Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche per stimare 

l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza globale, le analisi 

preliminari condotte finora hanno mostrato che l'anticorpo riduce il rischio di 

recidiva della malattia o di morte del 57% dopo resezione completa e 

chemioterapia rispetto alle migliori terapie di supporto. 



 

Tumore del polmone, l’immunoterapia funziona anche nelle fasi precoci 

L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha commentato 

Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell'Istituto 

Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di fronte a un duplice traguardo 

per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule. Da un parte 

l’approvazione europea apre la strada al trattamento della patologia in stadio 

precoce, con i promettenti risultati dello studio IMpower010 per il trattamento 

del NSCLC nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 

bisogno terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 

di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto dello 

studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato 

di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 31% del rischio di morte e 

oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. L’esperienza clinica consolidata grazie 

all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 

efficacia e sicurezza, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre 

oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento”. 

 

  

https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2021/09/22/news/tumore_del_polmone_l_immunoterapia_funziona_anche_nelle_fasi_precoci-318914168/


 

 

Tumore del polmone, approvata in 

Europa la prima immunoterapia per la 

fase precoce 

(Crediti: Kalhh da Pixabay)  

La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di atezolizumab 
come terapia adiuvante dopo resezione completa e chemioterapia 
per alcuni pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
in stadio II e III 
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Ca polmonare non a 
piccole cellule: la 
Commissione Europea 
approva atezolizumab 
 

La decisione si associa a un’estensione di indicazioni da parte di AIFA per 

l’uso in monoterapia Con quasi 5mila decessi causati ogni giorno, il carcinoma 
polmonare rimane a tutt’oggi una delle principali cause di morte.. 

(continua) 
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La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 
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Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 



 

l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 
di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 
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Europa la prima immunoterapia 
per la fase precoce 
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La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
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non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 
l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 



 

di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 

 

  



 

 

Tumore del polmone, approvata in 
Europa la prima immunoterapia 
per la fase precoce 
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La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
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il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 
l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 



 

di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 

  



 

 

Tumore del polmone, approvata in 
Europa la prima immunoterapia 
per la fase precoce 
 

(Crediti: Kalhh da Pixabay)  

La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
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non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 
l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 



 

di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 
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La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
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non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 
l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 



 

di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 
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La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 
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Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 



 

l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 
di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 

  



 

 

Tumore del polmone, approvata in 
Europa la prima immunoterapia 
per la fase precoce 
 

(Crediti: Kalhh da Pixabay)  

La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
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non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 
l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 



 

di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 

  



 

 

Tumore del polmone, approvata in 
Europa la prima immunoterapia 
per la fase precoce 
 

(Crediti: Kalhh da Pixabay)  

La Commissione europea ha approvato l'utilizzo di 
atezolizumab come terapia adiuvante dopo resezione 
completa e chemioterapia per alcuni pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio II e III 

Nei Paesi europei l’immunoterapia con atezolizumab potrà essere 
impiegata anche per le fasi precoci del tumore al polmone più frequente, 
il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), negli stadi II-III, e 
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non solo nella fase metastatica. Si tratta la prima immunoterapia 
approvata come “adiuvante” in Europa per una particolare categoria di 
malati: l’indicazione riguarda i pazienti ad alto rischio di recidiva dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, con elevata 
espressione del marcatore PD-L1 (≥50%) e senza mutazione EGFR o 
ALK-positivo. 

 

Sei indicazioni per atezolizumab nel tumore del polmone 

Un'indicazione in più per il farmaco diretto contro PD-L1, la molecola 
che le cellule tumorali utilizzano per spegnere l'azione del sistema 
immunitario. Legandosi a PD-L1 l'anticorpo aiuta le nostre difese a 
riprendersi il loro ruolo e a combattere i tumori. Con questa, diventano 
sei le indicazioni del farmaco contro il carcinoma polmonare in Europa. 
L'immunoterapia con atezolizumab è infatti approvata per il carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso e in associazione a 
chemioterapia, e in diversi casi di carcinoma non a piccole cellule 
avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. In Italia, inoltre, l'Aifa ha appena approvato 
l'utilizzo di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea 
del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con 
elevata espressione di PD-L1. 

 
Lo studio per i pazienti in stadio precoce 

L'approvazione in fase precoce come terapia adiuvante per il carcinoma 
non a piccole cellule arriva dopo l'analisi dei dati provenienti dallo studio 
di fase 3 III Impower010. Sebbene il follow-up sia ancora in corso, anche 
per stimare l'impatto della terapia in termini di effetti sulla sopravvivenza 
globale, le analisi preliminari condotte finora hanno mostrato che 
l'anticorpo riduce il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% 
dopo resezione completa e chemioterapia rispetto alle migliori terapie 



 

di supporto. 
L'estensione per i pazienti metastatici in Italia 

Dati incoraggianti per il trattamento della malattia, come ha 
commentato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano: “Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule. Da un parte l’approvazione europea apre la strada 
al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
risultati dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte bisogno 
terapeutico. Dall’altra, la recente approvazione di AIFA dell’estensione 
di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale, con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche 
in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e sicurezza, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
anche nella prima linea di trattamento”. 

  



 

 

Carcinoma polmonare ad alto rischio recidiva: commissione europea 

approva atezolizumab come trattamento adiuvante 
L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. Il 

trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, riduce il rischio di 

recidiva della malattia o di morte del 57%. È la prima e unica immunoterapia antitumorale disponibile in Europa 

per pazienti affetti da NSCLC in stadio precoce 

La Commissione Europea ha approvato atezolizumab come trattamento adiuvante, 

dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti affetti 

da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva, i 

cui tumori esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con 

mutazione EGFR o ALK-positivo. 

Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale 

approvata in Europa per per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. 

Inoltre, atezolizumab ha anche ricevuto il via libera da AIFA all’estensione dell’uso in 

monoterapia per il trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare non a 

piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica 

immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 

dosaggi, che permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, con 

un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici 

e pazienti. 

«Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 

non a piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono già 

usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA dell’estensione di 

indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con 

elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che 

ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (OS), 

con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 

anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre 
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aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 

differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea 

di trattamento. – ha spiegato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di 

Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A questa 

approvazione italiana, si aggiunge quella europea, che apre la strada al trattamento 

della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 

IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel setting adiuvante, area caratterizzata 

attualmente da un forte unmet need. I risultati di fase III dimostrano che 

atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da 

NSCLC stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di 

fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, 

dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di 

recidiva della malattia o di morte (DFS) del 57% (hazard ratio [HR]=0,43, 95% CI:0,26-

0,71)** nei pazienti con NSCLC resecato di stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) con 

espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni EGFR o NSCLC ALK-positivo, 

rispetto alle migliori terapie di supporto. (BSC).1 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è 

stato riscontrato un beneficio in termini di DFS con atezolizumab in adiuvante, 

rispetto alle BSC. I dati sulla sopravvivenza globale (OS) dei pazienti con NSCLC in 

stadio II-III resecato con elevata espressione di PD-L1 elevato che non presentano 

malattia con mutazioni EGFR o ALK-positiva sono ancora incompleti e non sono stati 

formalmente analizzati nell’analisi ad interim della DFS; tuttavia, è stata osservata 

una tendenza al miglioramento della OS con atezolizumab, con un HR stratificato di 

0,39 (95% CI: 0,18-0,82).2 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di OS più aggiornati nel 

corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di 

sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.« Poter disporre 

di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per 

i pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono 

ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione.” – ha 

dichiarato Lorenzo Spaggiari, Direttore della Divisione di Chirurgia Toracica 

dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – “Oltre al fondamentale lavoro 

in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante 
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poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 

intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste 

uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 

oncologiche». 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli adulti con 

NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono PD-L1≥1%. In 

tre Paesi, tra cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato approvato come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per pazienti adulti 

con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori presentano 

un’espressione di PD-L1 in ≥50% delle cellule tumorali. 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di 

carcinoma polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto il 

mondo. È stata la prima immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento 

di prima linea di adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio 

esteso, in associazione a carboplatino ed etoposide (chemioterapia). Atezolizumab 

ha ottenuto l’approvazione anche per altre quattro indicazioni, per il trattamento del 

NSCLC avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie mirate 

e/o chemioterapie. Atezolizumab è disponibile in tre diversi dosaggi, che 

consentono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo così 

a disposizione di medici e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del 

trattamento 

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende 

numerosi studi di Fase III in corso e pianificati per i tumori polmonari, 

genitourinari, della pelle, della mammella, gastrointestinali, ginecologici, della 

testa-collo. Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in 

monoterapia che in combinazione con altri farmaci, nonché studi in setting 

metastatico, adiuvante e neoadiuvante su vari tipi di tumore. 

  



 

 

 

 OK Ue ad atezolizumab come trattamento adiuvante per alcune 

forme di tumore al polmone non a piccole cellule in fase iniziale 

La Commissione europea ha approvato atezolizumab come trattamento 

adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 

pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in 

fase iniziale ad alto rischio di recidiva. Atezolizumab diventa quindi la prima e 

unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di 

alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. Nello specifico: tumori che esprimono un 

livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con mutazione EGFR o ALK-

positivo.  

Atezolizumab ha anche ricevuto il via libera da AIFA all’estensione dell’uso in 

monoterapia per il trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare non a 

piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

Il farmaco è disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 

due, tre o quattro settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità 

di gestione del trattamento per medici e pazienti. 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 

fase III IMpower010 che hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, 

dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio 

di recidiva della malattia o di morte del 57  per cento nel setting di pazienti 

specifico.  

 Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di overall survival più 

aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti 

con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di 

sicurezza. 

 «Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 

polmone non a piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato 
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possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA 

dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in 

stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 

dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del 

dato di sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 31% del rischio di 

morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata 

grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai 

profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre 

oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento», ha spiegato Filippo 

de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell'Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano. 

  



 

 

Carcinoma polmonare non a piccole cellule in fase 
iniziale, approvato in Europa trattamento adiuvante 
La Commissione Europea ha approvato atezolizumab come trattamento adiuvante, 
dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti affetti da 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva, i cui... 
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Carcinoma polmonare, 
commissione europea approva 
atezolizumab 
 

La Commissione Europea ha approvato atezolizumab come trattamento 
adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 
pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad 
alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di PD-L1≥50% e che 
non presentano NSCLC con mutazione EGFR o ALK-positivo. 

Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale 
approvata in Europa per per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio 
precoce. Inoltre, atezolizumab ha anche ricevuto il via libera da AIFA 
all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata 
espressione di PD-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 
dosaggi, che permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, 
con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento 
per medici e pazienti. 

«Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 
polmone non a piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato 
possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA 
dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in 
stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto 
dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del 
dato di sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 31% del rischio di 
morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata 
grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai 
profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di 
disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. – ha 
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spiegato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A questa approvazione 
italiana, si aggiunge quella europea, che apre la strada al trattamento della 
patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte unmet need. I risultati di fase III 
dimostrano che atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di recidiva o morte dei 
pazienti affetti da NSCLC stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio 
di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha 
ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (DFS) del 57% (hazard ratio 
[HR]=0,43, 95% CI:0,26-0,71)** nei pazienti con NSCLC resecato di stadio II-IIIA 
(UICC/AJCC 7a edizione) con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 
mutazioni EGFR o NSCLC ALK-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto. 
(BSC).1 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, 
è stato riscontrato un beneficio in termini di DFS con atezolizumab in adiuvante, 
rispetto alle BSC. I dati sulla sopravvivenza globale (OS) dei pazienti con NSCLC 
in stadio II-III resecato con elevata espressione di PD-L1 elevato che non 
presentano malattia con mutazioni EGFR o ALK-positiva sono ancora incompleti 
e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della DFS; 
tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della OS con 
atezolizumab, con un HR stratificato di 0,39 (95% CI: 0,18-0,82).2 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di OS più aggiornati 
nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il 
profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.« 
Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in 
cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 
chirurgia punti alla guarigione.” – ha dichiarato Lorenzo Spaggiari, Direttore 
della Divisione di Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano – “Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per 
la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in 
early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 
oncologiche». 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, 
come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli 
adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono 
PD-L1≥1%. In tre Paesi, tra cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato 



 

approvato come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia, per pazienti adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a 
edizione) i cui tumori presentano un’espressione di PD-L1 in ≥50% delle cellule 
tumorali. 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di 
carcinoma polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di 
tutto il mondo. È stata la prima immunoterapia antitumorale approvata per il 
trattamento di prima linea di adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule 
(SCLC) in stadio esteso, in associazione a carboplatino ed etoposide 
(chemioterapia). Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre 
quattro indicazioni, per il trattamento del NSCLC avanzato o metastatico in 
monoterapia o in associazione con terapie mirate e/o chemioterapie. 
Atezolizumab è disponibile in tre diversi dosaggi, che consentono la 
somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo così a 
disposizione di medici e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del 
trattamento 

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende 
numerosi studi di Fase III in corso e pianificati per i tumori polmonari, 
genitourinari, della pelle, della mammella, gastrointestinali, ginecologici, della 
testa-collo. Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in 
monoterapia che in combinazione con altri farmaci, nonché studi in setting 
metastatico, adiuvante e neoadiuvante su vari tipi di tumore. 

  



 

 

Atezolizumab contro cancro al polmone in 

fase iniziale 

Via libera ad Atezolizumab come 
trattamento adiuvante per alcuni pazienti 
con forma non a piccole cellule in stadio 
precoce 
La Commissione Europea ha dato via libera all’immunoterapico Atezolizumab come trattamento adiuvante, 

dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino. Valido per pazienti adulti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-

L1 maggiore o uguale a 50%. E che non presentano inoltre Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. 

Atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il 

trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 

Atezolizumab ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in 

monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-

L1. Questa ulteriore estensione di indicazione la rende la prima e unica immunoterapia ad agente singolo 

contro il tumore polmonare. Disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 

settimane. Si ottiene un vantaggio in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti. 

Le parole di De Marinis 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule”. 

Così afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di 

oncologia (Ieo) di Milano. 

“Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di Atezolizumab, grazie alla recente 

approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110. Ha infatti 

evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 

31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 
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L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme 

ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di Atezolizumab 

anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea. Che apre 

la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 

IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante. Un’area caratterizzata attualmente da un 

forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte 

dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I 

risultati hanno dimostrato che il trattamento con Atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia 

a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con 

Nsclc resecato di stadio II-IIIA; con espressione di un livello di PD-L1≥50%; senza mutazioni Egfr o Nsclc 

Alk-positivo rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Il pensiero di Spaggiari 

“Poter disporre di Atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 

pazienti con Nsclc in fase iniziale. Un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 

nonostante la chirurgia punti alla guarigione”. Commenta così Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione 

di Chirurgia toracica Ieo. “Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage. In questo modo, si arriva a una 

diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste 

uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”. 
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CARCINOMA POLMONARE AD ALTO RISCHIO RECIDIVA: COMMISSIONE 
EUROPEA APPROVA ATEZOLIZUMAB COME TRATTAMENTO ADIUVANTE 

La Commissione Europea ha approvato atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti affetti da 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con mutazione EGFR […] 
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Via libera della Commissione europea a immunoterapia 

contro cancro al polmone in fase iniziale 
 

 

Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare. 
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Carcinoma polmonare, commissione europea 

approva atezolizumab 
 

Scienza e Tecnologia - Inoltre, atezolizumab ha anche ricevuto il via  

libera da AIFA all'estensione dell'uso in monoterapia per il 

trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole 

cellule in stadio metastatico con elevata espressione di PD - L1. ... 
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Carcinoma polmonare a rischio recidiva, la Commissione 

europea approva l’uso di atezolizumab come trattamento 

adiuvante 

Carcinoma polmonare non a piccole cellule 

La Commissione Europea ha approvato atezolizumab, farmaco sviluppato da 

Roche, come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a 

base di platino, per pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di PD-

L1≥50% e che non presentano NSCLC con mutazione EGFR o ALK-positivo. 

Altre approvazioni 

Atezolizumab ha anche ricevuto il via libera da Aifa all’estensione dell’uso in 

monoterapia per il trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare non a 

piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. Tale 

ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica 

immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 

dosaggi, che permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, 

con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per 

medici e pazienti. 

Traguardo duplice 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 

non a piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già 

usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione 

di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto dello 

studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 

sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e 

oltre il 60% dei pazienti vivi a un anno. L’esperienza clinica consolidata grazie 
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all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 

efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di 

atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. – ha spiegato Filippo de 

Marinis, direttore della divisione di oncologia toracica dell’Istituto europeo di 

oncologia (Ieo) di Milano – A questa approvazione italiana, si aggiunge quella 

europea, che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con 

i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC 

nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte unmet need. I 

risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di 

recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di 

cura”. 

Lo studio 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di 

fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha 

ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (DFS) del 57% (hazard ratio 

[HR]=0,43, 95% CI:0,26-0,71)** nei pazienti con NSCLC resecato di stadio II-IIIA 

(UICC/AJCC 7a edizione) con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 

mutazioni EGFR o NSCLC ALK-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto. 

(BSC). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è 

stato riscontrato un beneficio in termini di DFS con atezolizumab in adiuvante, 

rispetto alle BSC. I dati sulla sopravvivenza globale (OS) dei pazienti con NSCLC in 

stadio II-III resecato con elevata espressione di PD-L1 elevato che non presentano 

malattia con mutazioni EGFR o ALK-positiva sono ancora incompleti e non sono 

stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della DFS; tuttavia, è stata 

osservata una tendenza al miglioramento della OS con atezolizumab, con un HR 

stratificato di 0,39 (95% CI: 0,18-0,82).2 

 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di OS più aggiornati 

nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il 

profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.1 



 

Disponibile in 19 Paesi 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli adulti 

con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono PD-

L1≥1%. In tre Paesi, tra cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato approvato 

come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per 

pazienti adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori 

presentano un’espressione di PD-L1 in ≥50% delle cellule tumorali. 

Le indicazioni 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di 

carcinoma polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto 

il mondo. È stata la prima immunoterapia antitumorale approvata per il 

trattamento di prima linea di adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule 

(SCLC) in stadio esteso, in associazione a carboplatino ed etoposide 

(chemioterapia). Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre 

quattro indicazioni, per il trattamento del NSCLC avanzato o metastatico in 

monoterapia o in associazione con terapie mirate e/o chemioterapie. 

Atezolizumab è disponibile in tre diversi dosaggi, che consentono la 

somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo così a disposizione 

di medici e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento. 

  



 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro 

al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 

con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono 

un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-

positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 

immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 

precoce".   

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro al polmone in fase iniziale 
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Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa 

all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico 

con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la 

prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, 

che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti".  

 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule 

- afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di 

oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 

atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento 

di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è 

frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 

sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
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vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 

terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di 

disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si 

aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 

promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 

caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 

dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di 

cura".  

 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 

fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 

completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte 

(Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, 

senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 

beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti 

con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia 

con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati 

nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con 

atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 

dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono 

stati identificati nuovi segnali di sicurezza.  

 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 

pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 

nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 

Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 

valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a 

una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non 

esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche".  

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro al 

polmone in fase iniziale 

Via libera ad atezolizumab come trattamento adiuvante per alcuni 
pazienti con forma non a piccole cellule in stadio precoce 

Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come 
trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 
recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 
presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 
che atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata 
in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce".  

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore 
estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente 
singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 
somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 
flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non 
a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia 
toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani 
con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente 
approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 
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carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è 
frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del 
dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e 
oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di 
questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, 
sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella 
prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea 
che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, 
area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano 
che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio 
II-III, rispetto allo standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il 
rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato 
di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 
Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 
I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di 
Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 
ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della 
Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con 
atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più 
aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il 
profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante 
passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di 
recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - 



 

commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al 
fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare 
a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche 
se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 
altre patologie oncologiche". 

  



 

 

 

Tumore polmone ad alto rischio di recidiva. Ok da Commisione europea ad 

atezolizumab come trattamento adiuvante 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010, in 

cui è emerso come il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 

platino, abbia ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte del 57%. 

09 GIU - La Commissione Europea ha approvato atezolizumab di Roche  come trattamento adiuvante, 

dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti affetti da carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di PD-

L1≥50% e che non presentano NSCLC con mutazione EGFR o ALK-positivo. 

Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il 

trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. Inoltre, il farmaco ha anche ricevuto il via libera da 

AIFA all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare 

non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica immunoterapia ad agente 

singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 

due, tre o quattro settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del 

trattamento per medici e pazienti. 

“Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule. 

Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente 

approvazione di AIFA dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in 

stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, 

che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (OS), con una 

diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica 

consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia 

e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima 

linea di trattamento. – spiega Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 

dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A questa approvazione italiana, si aggiunge quella 

europea, che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes 

dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel setting adiuvante, area caratterizzata 

attualmente da un forte unmet need. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza (-57%) il 

rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da NSCLC stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I 

risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia 

a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (DFS) del 57% (hazard ratio 
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[HR]=0,43, 95% CI:0,26-0,71) nei pazienti con NSCLC resecato di stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) con 

espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni EGFR o NSCLC ALK-positivo, rispetto alle migliori 

terapie di supporto. (BSC). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 

beneficio in termini di DFS con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle BSC. I dati sulla sopravvivenza 

globale (OS) dei pazienti con NSCLC in stadio II-III resecato con elevata espressione di PD-L1 elevato che 

non presentano malattia con mutazioni EGFR o ALK-positiva sono ancora incompleti e non sono stati 

formalmente analizzati nell’analisi ad interim della DFS; tuttavia, è stata osservata una tendenza al 

miglioramento della OS con atezolizumab, con un HR stratificato di 0,39 (95% CI: 0,18-0,82). 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di OS più aggiornati nel corso dell’anno. I dati 

sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati 

nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 

pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 

nonostante la chirurgia punti alla guarigione.” – osserva Lorenzo Spaggiari, Direttore della Divisione di 

Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – “Oltre al fondamentale lavoro in 

tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i 

pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di 

una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a 

differenza di altre patologie oncologiche”. 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, come trattamento adiuvante, 

dopo resezione completa e chemioterapia, per gli adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) 

i cui tumori esprimono PD-L1≥1%. In tre Paesi, tra cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato 

approvato come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per pazienti adulti 

con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori presentano un’espressione di PD-L1 in 

≥50% delle cellule tumorali. 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di carcinoma polmonare, con sei 

indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto il mondo. È stata la prima immunoterapia antitumorale 

approvata per il trattamento di prima linea di adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in 

stadio esteso, in associazione a carboplatino ed etoposide (chemioterapia). 

Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre quattro indicazioni, per il trattamento del NSCLC 

avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie mirate e/o chemioterapie. Il farmaco 

è disponibile in tre diversi dosaggi, che consentono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, 

mettendo così a disposizione di medici e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento 

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende numerosi studi di Fase III in 

corso e pianificati per i tumori polmonari, genitourinari, della pelle, della mammella, gastrointestinali, 

ginecologici, della testa-collo. 

Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in monoterapia che in combinazione con 

altri farmaci, nonché studi in setting metastatico, adiuvante e neoadiuvante su vari tipi di tumore. 



 

 

Carcinoma polmonare non a piccole cellule in fase 
iniziale, approvazione europea per atezolizumab 
come adiuvante per un sottogruppo di pazienti 

 

La Commissione Europea ha approvato atezolizumab come trattamento 

adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti 

adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio 

di recidiva*, i cui tumori esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano 

NSCLC con mutazione EGFR o ALK-positivo. 
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La Commissione Europea ha approvato atezolizumab come trattamento 

adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti 

adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio 

di recidiva*, i cui tumori esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano 

NSCLC con mutazione EGFR o ALK-positivo. 

 

Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale 

approvata in Europa per per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. 

Inoltre, atezolizumab ha anche ricevuto il via libera da AIFA all’estensione dell’uso 

in monoterapia per il trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare non a 

piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica 

immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 

dosaggi, che permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, 

con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per 

medici e pazienti. 

 

“Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 

non a piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono 

già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA 

dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in 

stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questo risultato è frutto dello 

studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 

sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e 

oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie 

all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 

efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di 

atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. – ha spiegato Filippo de 

Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell'Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano – A questa approvazione italiana, si aggiunge quella 

europea, che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 

promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel 



 

setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte unmet need. I 

risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di recidiva 

o morte dei pazienti affetti da NSCLC stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 

fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha 

ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (DFS) del 57% ( hazard 

ratio [HR]=0,43, 95% CI:0,26-0,71)** nei pazienti con NSCLC resecato di stadio II-

IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 

mutazioni EGFR o NSCLC ALK-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto. 

(BSC). 

 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è 

stato riscontrato un beneficio in termini di DFS con atezolizumab in adiuvante, 

rispetto alle BSC. I dati sulla sopravvivenza globale (OS) dei pazienti con NSCLC 

in stadio II-III resecato con elevata espressione di PD-L1 elevato che non 

presentano malattia con mutazioni EGFR o ALK-positiva sono ancora incompleti 

e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della DFS; tuttavia, 

è stata osservata una tendenza al miglioramento della OS con atezolizumab, con 

un HR stratificato di 0,39 (95% CI: 0,18-0,82). 

 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di OS più aggiornati nel 

corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo 

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

 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante 

passo avanti per i pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui purtroppo 

i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla 

guarigione.” – ha dichiarato Lorenzo Spaggiari, Direttore della Divisione di 

Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – “Oltre al 

fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 

https://www.pharmastar.it/glossario/hazard-ratio-278
https://www.pharmastar.it/glossario/hazard-ratio-278


 

arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase 

avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al 

polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”. 

 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, 

come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli 

adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono 

PD-L1≥1%. In tre Paesi, tra cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato 

approvato come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, 

per pazienti adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori 

presentano un'espressione di PD-L1 in ≥50% delle cellule tumorali. 

 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di 

carcinoma polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto 

il mondo. È stata la prima immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento 

di prima linea di adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio 

esteso, in associazione a carboplatino ed etoposide (chemioterapia). 

Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre quattro indicazioni, per il 

trattamento del NSCLC avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione 

con terapie mirate e/o chemioterapie. Atezolizumab è disponibile in tre diversi 

dosaggi, che consentono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, 

mettendo così a disposizione di medici e pazienti una maggiore flessibilità nella 

gestione del trattamento 

 

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende 

numerosi studi di Fase III in corso e pianificati per i tumori polmonari, genitourinari, 

della pelle, della mammella, gastrointestinali, ginecologici, della testa-collo. 

 

Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in monoterapia 

che in combinazione con altri farmaci, nonché studi in setting metastatico, 

adiuvante e neoadiuvante su vari tipi di tumore. 

 

*Stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione)/ selezionato Stage II-IIIB per l'8a edizione 



 

**HR non stratificato; il riassunto delle caratteristiche del prodotto comprende l’HR 

stratificato, pari a 0.49 (95% CI: 0.29-0.81)2 

 

Lo studio IMpower010 

IMpower010 è uno studio globale di fase III, multicentrico, opne-label, 

randomizzato, disegnato per valutare l'efficacia e la sicurezza di atezolizumab 

rispetto alle BSC, su pazienti affetti da NSCLC in stadio IB-IIIA (UICC/AJCC 7a 

edizione), dopo resezione chirurgica e fino a 4 cicli di chemioterapia adiuvante a 

base di cisplatino. Nello studio sono stati randomizzati 1.005 pazienti, con un 

rapporto di 1:1, per ricevere atezolizumab (fino a 16 cicli) o le BSC. L'endpoint 

primario è la DFS determinata dallo sperimentatore nelle popolazioni PD-L1-

positive in stadio II-IIIA, in tutte le popolazioni randomizzate in stadio II-IIIA e nella 

popolazione intention-to-treat (ITT) in stadio IB-IIIA. Gli endpoint secondari 

comprendono la sopravvivenza globale nell'intera popolazione dello studio, 

NSCLC in stadio IB-IIIA ITT. 

 

Lo studio clinico IMpower110 

IMpower110 è uno studio di fase III, randomizzato, in aperto che valuta l’efficacia 

e la sicurezza della monoterapia con atezolizumab rispetto a cisplatino o 

carboplatino e pemetrexed o gemcitabina (chemioterapia) in pazienti con NSCLC 

non squamoso o squamoso di stadio IV, naïve alla chemioterapia e selezionati in 

base all’espressione di PD-L1. Lo studio ha arruolato 572 pazienti, di cui 554 nella 

popolazione WT intention-to-treat, che escludeva i soggetti con alterazioni tumorali 

genomiche EGFR o ALK, randomizzati 1:1 a ricevere Atezolizumab in 

monoterapia, fino alla progressione della malattia (o a perdita del beneficio clinico, 

come valutato dagli sperimentatori), o a tossicità inaccettabile o decesso; oppure: 

cisplatino o carboplatino (a discrezione degli sperimentatori) in combinazione con 

pemetrexed (non squamoso) o gemcitabina (squamoso), seguiti da terapia di 

mantenimento con pemetrexed in monoterapia (non squamoso) o migliore terapia 

di supporto (squamoso) fino alla progressione della malattia, tossicità inaccettabile 

o decesso. L’endpoint primario di efficacia era l’OS (overall survival) per il 

sottogruppo PD-L1 (TC3/IC3-WT; TC2,3/IC2,3-WT; e TC1,2,3/IC1,2,3-WT), come 

determinato dall’ anticorpo SP142. Gli endpoint secondari chiave includevano la 



 

sopravvivenza libera da progressione valutata dagli sperimentatori, il tasso di 

risposta obiettiva e la durata della risposta. 

 

Il carcinoma polmonare  

Il carcinoma polmonare è una delle principali cause di morte per tumore a livello 

globale. Ogni anno 1,8 milioni di persone muoiono a causa di questa malattia; 

questo si traduce in oltre 4.900 morti al giorno in tutto il mondo. Il carcinoma 

polmonare può essere sostanzialmente suddiviso in due tipi principali: NSCLC e 

SCLC. Il NSCLC è il tipo più diffuso, poiché rappresenta circa l’85% di tutti i casi. 

 

Circa il 50% dei pazienti con NSCLC riceve una diagnosi di malattia in stadio 

iniziale (stadi I e II) o localmente avanzata (stadio III). Oggi, circa la metà delle 

persone colpite da carcinoma polmonare in stadio iniziale presenta una recidiva 

dopo l'intervento chirurgico. Il trattamento precoce del carcinoma polmonare, 

prima della sua diffusione, può aiutare a prevenire le recidive della malattia e a 

offrire le migliori opportunità di guarigione. 

 

Atezolizumab 

Atezolizumab è un'immunoterapia antitumorale approvata per alcune delle forme 

di cancro più aggressive e difficili da trattare. Atezolizumab è stata la prima 

immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento di alcuni tipi di carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in fase iniziale, di carcinoma polmonare 

a piccole cellule (SCLC) e di carcinoma epatocellulare (HCC). Atezolizumab è 

anche approvato in diversi Paesi del mondo in monoterapia o in combinazione con 

terapie mirate e/o chemioterapie per varie forme di NSCLC, per alcuni tipi di cancro 

uroteliale metastatico, nel carcinoma mammario triplo negativo metastatico PD-

L1-positivo e nel melanoma in stadio avanzato positivo alla mutazione BRAF V60. 

 

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale concepito per legarsi a una proteina 

chiamata Programmed Death Ligand-1 (PD-L1), che si esprime sulle cellule 

tumorali e sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore, bloccandone le interazioni 

con i recettori di PD-1 e di B7.1. Inibendo il PD-L1, atezolizumab potrebbe abilitare 

l’attivazione dei linfociti T. Atezolizumab è un’immunoterapia antitumorale che ha 



 

il potenziale per essere utilizzata come partner fondamentale di combinazione con 

altre immunoterapie, con farmaci mirati e con varie chemioterapie in un’ampia 

gamma di tumori. 

 

Oltre all'infusione endovenosa, la formulazione di atezolizumab è allo studio anche 

come iniezione sottocutanea per contribuire ad affrontare il crescente onere della 

terapia oncologica per i pazienti e i sistemi sanitari. 

  



 

 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in fase iniziale 
 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 
platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 
di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 
presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 
atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa 
per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 
Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco 
Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 
atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 
disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole 
cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto 
europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già 
usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione 
per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di 
Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di 
morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L'esperienza clinica consolidata grazie all'uso di 
questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono 
fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 
trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente 
da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di 
recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello 
studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, 
dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della 
malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione 
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di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori 
terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato 
un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei 
pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non 
presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 
formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza 
al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate 
dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono 
coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 
"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti 
per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora 
molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, 
direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 
oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti 
in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di 
una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, 
a differenza di altre patologie oncologiche". 
  



 

 
Via libera della Commissione europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in fase iniziale 

 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o 
Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 
immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 
precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa 
all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con 
elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e 
unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 
permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità 
di gestione del trattamento per medici e pazienti". 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - 
afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia 
(Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, 
grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 
carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), 
con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L'esperienza 
clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 
efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella 
prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 
trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 
trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I 
risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti 
da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 
fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 
del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 
mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 
beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 
Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi 
ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 
Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati 
nuovi segnali di sicurezza. 
"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 
pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 
nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 
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Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi 
precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 
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Via libera della Commissione europea a 
immunoterapia contro cancro al polmone 
in fase iniziale 
(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti 

adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 

esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione 

Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e 

unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in 

stadio precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco 

Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 

disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 

vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole 

cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto 

europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già 

usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per 

il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo 

del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 

60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola 

anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 

l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa 

approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia 
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in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc 

nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III 

dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio 

II-III, rispetto allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio 

di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo 

resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o 

di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di 

PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto 

(Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato 

un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei 

pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non 

presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 

formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al 

miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei 

dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con 

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

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per 

i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto 

elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 

Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo 

per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 

arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se 

ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 

oncologiche”.  

  



 

 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 

Via libera ad atezolizumab come trattamento adiuvante per alcuni pazienti con forma non a 
piccole cellule in stadio precoce 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 
all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 
maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo 
comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 
immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc 
in stadio precoce". 

 

 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di 
indicazione rende atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro 
il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 
3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del 
trattamento per medici e pazienti". 

 

 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
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IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre 
aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 
l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A 
questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento 
della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per 
il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 
'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva 
o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 

 

 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio 
di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio 
II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, 
rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

 

 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I 
dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 
elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 
incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, 
è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 
proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza. 

 

 

 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo 
Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in 
tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 
identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 



 

tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 
strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 

contro cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab 

come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 

per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 

di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che 

non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, 

sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia 

antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 

precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 

Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione 

di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo 

contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 

piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 

dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 

avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 

globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 

vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in 

altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 

differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 

trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada 

al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
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IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 

attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 

dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto 

allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 

dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il 

rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato 

di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 

Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 

riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 

I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di 

Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 

ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; 

tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il 

follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 

dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza 

noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 

avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 

sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta 

Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al 

fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare 

a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche 

se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 

altre patologie oncologiche”.  

  



 

 

Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 
Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 
atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale 
approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia 
italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento 
di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 
Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 
dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici 
e pazienti”. 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di 
Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i 
pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie 
alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per il trattamento 
di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-
L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una 
diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre 
aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 
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differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima 
linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea 
che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 
promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I 
risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o 
morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad 
interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 
platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei 
pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-
L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie 
di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è 
stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 
rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con 
elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni 
Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente 
analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza 
al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi 
programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza 
di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui 
purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia 
punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 
Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e 
chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i 
pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 
oncologiche”. 
 

 

 



 

 

Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 

atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 

platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 

di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 

presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 

atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per 

il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - 

ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia 

per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica immunoterapia 

ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di 

gestione del trattamento per medici e pazienti"."Siamo di fronte a un duplice traguardo per i 

pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore 

della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato 

i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente 

approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma 

in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale 

(Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 

L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 
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terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di 

disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione 

italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio 

precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel 

setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III 

dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc 

stadio II-III, rispetto allo standard di cura".L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa 

sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato 

che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 

ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc 

resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 

Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). Nella maggior parte dei sottogruppi, 

compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con 

atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III 

resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni 

Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad 

interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con 

atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel 

corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto 

e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza."Poter disporre di atezolizumab come 

terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, 

un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia 

punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica 

Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una 

diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi 

non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 

oncologiche". 

 

 



 

 

Roche: ok Ce ad atezolizumab come trattamento 
adiuvante nel NSCLC ad alto rischio di recidiva 

 

La Commissione Europea ha approvato atezolizumab di Roche come trattamento 
adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 
affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva, i 
cui tumori esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con mutazione 
EGFR o ALK-positivo. 
Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 
Europa per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. Inoltre, il farmaco ha anche 
ricevuto il via libera da AIFA all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima 
linea nel carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata 
espressione di PD-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 
permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, con un vantaggio notevole 
in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti. 

“Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono già usufruire di 
atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA dell’estensione di indicazione per il 
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trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di 
PD-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica 
consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai 
profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di 
atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. – spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A 
questa approvazione italiana, si aggiunge quella europea, che apre la strada al trattamento 
della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 
trattamento del NSCLC nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 
unmet need. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di 
recidiva o morte dei pazienti affetti da NSCLC stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea 
L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III 
IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della 
malattia o di morte (DFS) del 57% (hazard ratio [HR]=0,43, 95% CI:0,26-0,71) nei pazienti con 
NSCLC resecato di stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) con espressione di un livello di PD-
L1≥50%, senza mutazioni EGFR o NSCLC ALK-positivo, rispetto alle migliori terapie di 
supporto. (BSC). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di DFS con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle BSC. I 
dati sulla sopravvivenza globale (OS) dei pazienti con NSCLC in stadio II-III resecato con 
elevata espressione di PD-L1 elevato che non presentano malattia con mutazioni EGFR o 
ALK-positiva sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad 
interim della DFS; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della OS con 
atezolizumab, con un HR stratificato di 0,39 (95% CI: 0,18-0,82). 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di OS più aggiornati nel corso 
dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto 
e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione.” – osserva Lorenzo 
Spaggiari, Direttore della Divisione di Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia 
(IEO) di Milano – “Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 
valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 
arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, 
anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza 
di altre patologie oncologiche”. 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, come 
trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli adulti con NSCLC 



 

in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono PD-L1≥1%. In tre Paesi, tra 
cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato approvato come trattamento adiuvante, 
dopo resezione completa e chemioterapia, per pazienti adulti con NSCLC in stadio II-IIIA 
(UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori presentano un’espressione di PD-L1 in ≥50% delle 
cellule tumorali. 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di carcinoma 
polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto il mondo. È stata la 
prima immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento di prima linea di adulti con 
carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso, in associazione a 
carboplatino ed etoposide (chemioterapia). 

Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre quattro indicazioni, per il 
trattamento del NSCLC avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 
mirate e/o chemioterapie. Il farmaco è disponibile in tre diversi dosaggi, che consentono la 
somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo così a disposizione di medici 
e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento 

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende numerosi studi 
di Fase III in corso e pianificati per i tumori polmonari, genitourinari, della pelle, della 
mammella, gastrointestinali, ginecologici, della testa-collo. 

Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in monoterapia che in 
combinazione con altri farmaci, nonché studi in setting metastatico, adiuvante e 
neoadiuvante su vari tipi di tumore. 

  



 

 

NSCLC ad alto rischio di recidiva: ok Ce ad 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino 

La Commissione Europea ha approvato atezolizumab  come trattamento adiuvante, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti affetti da carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono 
un livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con mutazione EGFR o ALK-positivo. 

Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 
Europa per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. Inoltre, il farmaco ha anche 
ricevuto il via libera da AIFA all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima 
linea nel carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata 
espressione di PD-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 
permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, con un vantaggio notevole 
in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti. 

“Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono già usufruire di 
atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA dell’estensione di indicazione per il 
trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di 
PD-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica 
consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai 
profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di 
atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. – spiega Filippo de Marinis, Direttore 
della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A 
questa approvazione italiana, si aggiunge quella europea, che apre la strada al trattamento 
della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 
trattamento del NSCLC nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 
unmet need. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di 
recidiva o morte dei pazienti affetti da NSCLC stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 
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L’approvazione europea 
L’approvazione europea si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III 
IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della 
malattia o di morte (DFS) del 57% (hazard ratio [HR]=0,43, 95% CI:0,26-0,71) nei pazienti con 
NSCLC resecato di stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) con espressione di un livello di PD-
L1≥50%, senza mutazioni EGFR o NSCLC ALK-positivo, rispetto alle migliori terapie di 
supporto. (BSC). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di DFS con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle BSC. I 
dati sulla sopravvivenza globale (OS) dei pazienti con NSCLC in stadio II-III resecato con 
elevata espressione di PD-L1 elevato che non presentano malattia con mutazioni EGFR o 
ALK-positiva sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad 
interim della DFS; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della OS con 
atezolizumab, con un HR stratificato di 0,39 (95% CI: 0,18-0,82). 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di OS più aggiornati nel corso 
dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto 
e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione.” – osserva Lorenzo 
Spaggiari, Direttore della Divisione di Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia 
(IEO) di Milano – “Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 
valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 
arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, 
anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza 
di altre patologie oncologiche”. 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, come 
trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli adulti con NSCLC 
in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono PD-L1≥1%. In tre Paesi, tra 
cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato approvato come trattamento adiuvante, 
dopo resezione completa e chemioterapia, per pazienti adulti con NSCLC in stadio II-IIIA 
(UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori presentano un’espressione di PD-L1 in ≥50% delle 
cellule tumorali. 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di carcinoma 
polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto il mondo. È stata la 
prima immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento di prima linea di adulti con 
carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso, in associazione a 
carboplatino ed etoposide (chemioterapia). 

Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre quattro indicazioni, per il 
trattamento del NSCLC avanzato o metastatico in monoterapia o in associazione con terapie 



 

mirate e/o chemioterapie. Il farmaco è disponibile in tre diversi dosaggi, che consentono la 
somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo così a disposizione di medici 
e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento 

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende numerosi studi 
di Fase III in corso e pianificati per i tumori polmonari, genitourinari, della pelle, della 
mammella, gastrointestinali, ginecologici, della testa-collo. 

Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in monoterapia che in 
combinazione con altri farmaci, nonché studi in setting metastatico, adiuvante e 
neoadiuvante su vari tipi di tumore. 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico 

atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 

per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui 

tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione 

Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unica 

immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 

precoce”. 

 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa 

all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con 

elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e 

unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 

permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”. 

 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule – 

afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di 

oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 

atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per il trattamento di 

prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto 

dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 

globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 

L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme 

ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 

anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che 

apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 

IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un 

forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte 

dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

 

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di 

fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 

completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 
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del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 

mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 

beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 

Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 

mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi 

ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati 

sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati 

nuovi segnali di sicurezza. 

 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 

pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 

nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 

Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi 

precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 

screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”. 

 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a 

immunoterapia contro cancro al polmone in 

fase iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab 
come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 
recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 
presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 
atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 
Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di 
indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 
tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 
o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento 
per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre 
aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 
l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A 
questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento 
della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per 
il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 
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‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva 
o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio 
di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio 
II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, 
rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I 
dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 
elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 
incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, 
è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 
proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo 
Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro 
in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 
identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 
strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”.  
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Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
9 GIUGNO 2022 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa 
e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 
maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. 
Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unica 
immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc 
in stadio precoce”. 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione 
di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo 
contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 
somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 
flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”. 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in 
altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 
differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la 
strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello 
studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 
attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 
dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo 
standard di cura”. 

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
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atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il 
rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato 
di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 
Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 
I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di 
Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 
ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; 
tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il 
follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 
dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza 
noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta 
Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al 
fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare 
a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche 
se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 
altre patologie oncologiche”. 

  



 

 

 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base 
di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto 
rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che 
non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 
che atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 
Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". Atezolizumab - informa 
inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa all'estensione 
dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con 
elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab 
"la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile 
in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio 
notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti"."Siamo di 
fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule 
- afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto 
europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono 
già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di 
indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata 
espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 
31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata 
grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia 
e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche 
nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea 
che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes 
dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 
attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 
dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo 
standard di cura".L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di 
un'analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha 
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ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc 
resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1=50%, senza mutazioni Egfr o 
Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). Nella maggior parte dei 
sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un beneficio in 
termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 
Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano 
malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 
formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una 
tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi 
programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di 
atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi 
segnali di sicurezza."Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i 
tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - 
commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al 
fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è 
importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce 
e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in fase iniziale 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 

all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo 

resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, 

i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che 

non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica 

Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 

immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di 

alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia 

italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il 

trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata 

espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 

tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in 

termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 

polmone non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della 

Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di 

Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già 

usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma 

in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è 

frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 

significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 

31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza 
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clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 

terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 

differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella 

prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella 

europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, 

con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del 

Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 

'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il 

rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto 

allo standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi 

ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato 

che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e 

chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia 

o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con 

espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-

positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di 

malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab 

in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio 

II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano 

malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non 

sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è 

stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il 

follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati 

nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il 

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

sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 

importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in 

cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 

chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 



 

Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem 

tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante 

poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi 

precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se 

ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a 

differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non 
a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello 
di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr 
o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la 
prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento 
di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia 
italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di 
prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa 
ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 
dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e 
pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di 
Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i 
pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie 
alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di 
prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 
Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una 
diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 
terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 
l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la 
strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes 
dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano 
che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc 
stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 
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L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad 
interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 
platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei 
pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-
L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di 
supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è 
stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 
rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con 
elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni 
Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati 
nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al 
miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi 
programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza 
di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante 
passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i 
tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla 
guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia 
toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 
valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early 
stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima 
di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il 
tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche".  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 

contro cancro al polmone in fase iniziale 
 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab 
come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 
per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 
di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 
presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 
che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata 
in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione 
di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo 
contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 
somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 
flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in 
altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 
differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la 
strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello 
studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 
attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 
dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo 
standard di cura”.  
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L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il 
rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato 
di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 
Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 
I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di 
Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 
ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; 
tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il 
follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 
dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza 
noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta 
Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al 
fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare 
a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche 
se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 
altre patologie oncologiche”.  
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Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con […] 
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Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con […] 
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Via libera della Commissione europea a 
immunoterapia contro cancro al polmone in fase 
iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti 
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto 
rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore 
o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-
positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa 
così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 
Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok 
dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in 
monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore 
estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 
disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 
3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di 
gestione del trattamento per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore 
al polmone non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore 
della Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia 
(Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato 
possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente 
approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per il trattamento 
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di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata 
espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, 
che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 
sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di 
morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica 
consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree 
terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 
differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche 
nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si 
aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della 
patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase 
III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte 
dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di 
un’analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati 
hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di 
recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc 
resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, 
senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie 
di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di 
malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con 
atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti 
con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 
elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, 
sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati 
nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una 
tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 
proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel 



 

corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con 
il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di 
sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta 
un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un 
setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 
nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo 
Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al 
fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 
valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti 
in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non 
esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza 
di altre patologie oncologiche”.  

  



 

 

Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
(Adnkronos) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non 
a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello 
di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e 
che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 

atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il 

trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce".   

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco 

Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 

disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 

vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti".  

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole 

cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto 

europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono 

già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di 

indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata 

espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 

miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% 

del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie 

all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, 

sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima 

linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada 

al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 

IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da 
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un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di 

recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura".  

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello 

studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, 

dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della 

malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione 

di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori 

terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato 

un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei 

pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non 

presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 

formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al 

miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei 

dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti 

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

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti 

per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora 

molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, 

direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 

oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti 

in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una 

fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a 

differenza di altre patologie oncologiche".  

  



 

 

Via libera della Commissione europea a 

immunoterapia contro cancro al polmone in fase 

iniziale 

 (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 

all'immunoterapico ...  
Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro al polmone in 

fase iniziale (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - 

Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come trattamento 

adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 

esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con 

mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa 

così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di 

alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche 

ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per 

il trattamento di prima linea nel Nsclc in ... 
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Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione 
europea all'immunoterapico atezolizumab come trattamento 
adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 
per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di 
Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con 
mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 
atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia 
antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di 
Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok 
dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in 
monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore 
estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 
disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 
3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di 
gestione del trattamento per medici e pazienti". 

 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore 
al polmone non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore 
della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia 
(Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato 
possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione 
di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea 

Data: 09/06/2022 Media: Corr.it Tipologia: Online 



 

del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 
Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con 
una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L'esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa 
molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia 
e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di 
atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa 
approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 
trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet 
need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il 
rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, 
rispetto allo standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di 
un'analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno 
dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di 
recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc 
resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, 
senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie 
di supporto (Bsc). 

 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di 
malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con 
atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti 
con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 
elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, 
sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati 
nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una 
tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 
proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel 
corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con 



 

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

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un 
setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 
nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo 
Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al 
fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 
valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti 
in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non 
esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza 
di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a 
immunoterapia contro cancro al polmone in 
fase iniziale 
(Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 

con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 

esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione 

Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 

immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 

precoce". Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 

disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 

vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti"."Siamo di 

fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - afferma 

Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) 

di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, 

grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea 

del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello 

studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 

globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 

L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, 

insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di 

atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella 

europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes 

dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 

attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il 

rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di 

cura".L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello 

studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo 

resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o 

di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di 

PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 
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Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 

beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti 

con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano 

malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente 

analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento 

della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più 

aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di 

sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza."Poter disporre di atezolizumab 

come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase 

iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia 

punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo 

- Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, 

è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 

intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 

strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 
 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o 
Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 
immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 
precoce". 
Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa 
all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con 
elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e 
unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 
permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità 
di gestione del trattamento per medici e pazienti". 
 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - 
afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia 
(Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, 
grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 
carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), 
con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L'esperienza 
clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 
efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella 
prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 
trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 
trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I 
risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti 
da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 
fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 
del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 
mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 
beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 
Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi 
ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 
Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati 
nuovi segnali di sicurezza.O 
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"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 
pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 
nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 
Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi 
precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

 

 

Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
 (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 

all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 

completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 

esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 

Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 

che atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale 

approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia 

italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il 

trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata 

espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 

tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini 

di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 

polmone non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della 
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Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di 

Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire 

di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di 

indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello 

studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del 

dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio 

di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica 

consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, 

insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 

l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 

trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che 

apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 

outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting 

adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di 

fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei 

pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi 

ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che 

il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a 

base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 

del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un 

livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle 

migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, 

è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 

rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato 

con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 



 

mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 

formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata 

osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-

up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 

dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di 

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

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 

importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in 

cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 

chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 

Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem 

tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 

identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 

intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non 

esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre 

patologie oncologiche". 

  



 

 
 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o 
Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 
immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 
precoce". 
Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa 
all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con 
elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e 
unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 
permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità 
di gestione del trattamento per medici e pazienti". 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - 
afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia 
(Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, 
grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 
carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), 
con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L'esperienza 
clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 
efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella 
prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 
trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 
trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I 
risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti 
da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 
fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 
del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 
mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 
beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 
Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi 
ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 
Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati 
nuovi segnali di sicurezza. 
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"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 
pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 
nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 
Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi 
precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 
  



 

 

 

Data: 09/06/2022 Media: worldmagazine.it Tipologia: Online 



 

 



 

  



 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in fase iniziale 
 

(Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come 
trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono 
un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-
positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 
immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 
precoce". 
Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa 
all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico 
con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la 
prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, 
che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 
flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - 
afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di 
oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 
atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di 
prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è 
frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 
sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L'esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 
terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di 
disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si 
aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 
promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 
dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di 
cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 
fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 
del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 
mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 
beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 
Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi 
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ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 
Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati 
nuovi segnali di sicurezza. 
"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 
pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 
nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 
Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi 
precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 
  



 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

Via libera ad atezolizumab come trattamento adiuvante per alcuni 
pazienti con forma non a piccole cellule in stadio precoce 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 
recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 
50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo 
comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e 
unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento 
di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”.  
Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok 
dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in 
monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione 
di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad 
agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 
permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio 
notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e 
pazienti”. 
“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 
polmone non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della 
Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di 
Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già 
usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 
carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo 
risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con 
una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi 
a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola 
anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono 
fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab 
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anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si 
aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia 
in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per 
il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 
attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano ch e 
atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da 
Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”.  
L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di 
un’analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno 
dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa 
e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della 
malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio 
II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o 
Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).  
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di 
malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con 
atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 
Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che 
non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 
incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim 
della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della 
Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate 
dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di 
atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza. 
“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting 
in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 
chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore 
della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in 
tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è 
importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una 
diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase 
avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il 
tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”.  
 
 

 

 

 



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 
platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 
di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 
presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 
atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa 
per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 
Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco 
Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 
atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 
disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole 
cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto 
europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già 
usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione 
per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di 
Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 
significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di 
morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L'esperienza clinica consolidata grazie all'uso di 
questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono 
fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 
trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente 
da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di 
recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello 
studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, 
dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della 
malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione 
di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori 
terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato 
un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei 
pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non 
presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 
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formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza 
al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate 
dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono 
coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 
"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti 
per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora 
molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, 
direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 
oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti 
in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di 
una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, 
a differenza di altre patologie oncologiche". 
  



 

 

 

Via libera della Commissione europea 

a immunoterapia contro cancro al 

polmone in fase iniziale 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 

all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 

completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 

esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc 

con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 

atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata 

in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia 

italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di 

prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa 

ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica 

immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 

dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 

vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e 

pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 

non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di 

Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i 

pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie 

alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di 

prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 

miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una 

diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 

L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 

terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 

Data: 09/06/2022 Media: Trend-Online.it Tipologia: Online 



 

l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. 

A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 

trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 

IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 

attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che 

atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc 

stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad 

interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 

trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 

platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei 

pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-

L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di 

supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è 

stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 

rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con 

elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni 

Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati 

nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al 

miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi 

programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza 

di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 

identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante 

passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i 

tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla 

guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia 

toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 

valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, 

così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una 

fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al 

polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in fase iniziale 
 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 
per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui 
tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con 
mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima 
e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in 
stadio precoce". 
Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa 
all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico 
con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la 
prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, 
che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 
flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 
 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - 
afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di 
oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 
atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di 
prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è 
frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 
sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L'esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 
terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di 
disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si 
aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 
promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 
dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di 
cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di 
fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 
del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, 
senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 
beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con 
Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi 
ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 
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Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati 
nuovi segnali di sicurezza. 
"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i 
pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, 
nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 
Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi 
precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di 
Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o 
Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la 
prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento 
di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana 
del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima 
linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa 
ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 
dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e 
pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di 
Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i 
pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie 
alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di 
prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 
Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una 
diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 
L'esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree 
terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 
l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la 
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strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes 
dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano 
che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc 
stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad 
interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 
platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei 
pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-
L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di 
supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle 
Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata 
espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-
positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi 
ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della 
Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di 
Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono 
coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di 
sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante 
passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi 
di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - 
commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - 
Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 
arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase 
avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al 
polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione 
europea a immunoterapia contro 
cancro al polmone in fase iniziale 
(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 

pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 

recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 

presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 

atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa 

per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc 

in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di 

indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 

tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 

o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento 

per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 

piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 

dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 

avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
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globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi 

a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre 

aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 

l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A 

questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento 

della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 

trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 

‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva 

o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 

dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio 

di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-

IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, 

rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 

riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I 

dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 

elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 

incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, 

è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 

proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati 

sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 

identificati nuovi segnali di sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 

avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 

sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo 

Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in 

tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 

identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 



 

tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 

strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”.  

  



 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 

contro cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab 

come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 

per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 

di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 

presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 

che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata 

in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 

Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore 

estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente 

singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 

piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 

dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 

avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
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globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 

vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in 

altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 

differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 

trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la 

strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello 

studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 

attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 

dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo 

standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 

dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il 

rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato 

di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 

Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 

riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 

I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di 

Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 

ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della 

Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 

dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza 

noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante 

passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di 

recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – 

commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al 

fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 



 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare 

a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche 

se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 

altre patologie oncologiche”.  

  



 

 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo 
resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i 
cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 
presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, 
sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia 
antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in 
stadio precoce”. 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia 
italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il 
trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata 
espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 
atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 
tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 
somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini 
di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”. 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 
polmone non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della 
Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano 
– Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 
atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di 
indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello 
studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato 
di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte 
e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie 
all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 
efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi 
di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione 
italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della 
patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III 
dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti 
affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi 
ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che 
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il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a 
base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 
57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello 
di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori 
terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, 
è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 
rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con 
elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 
formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata 
osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-
up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel 
corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo 
di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in 
cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 
chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 
Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 
oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 
identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 
intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non 
esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre 
patologie oncologiche”. 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro al 
polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab 
come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 
per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 
di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che 
non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, 
sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia 
antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 
precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana 
del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea 
nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore 
estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad 
agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono 
la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 
flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non 
a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia 
toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani 
con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente 
approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 
carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è 
frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del 
dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e 
oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di 
questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, 
sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella 
prima linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea 
che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
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outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, 
area caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano 
che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio 
II-III, rispetto allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad 
interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 
platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti 
con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 
mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle 
Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione 
di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 
ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della 
Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con 
atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più 
aggiornati nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il 
profilo di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante 
passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di 
recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – 
commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre 
al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 
arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase 
avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, 
a differenza di altre patologie oncologiche”. 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 

contro cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico 

atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 

chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono 

un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con 

mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 

atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale 

approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 

precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia 

italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il 

trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata 

espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 

tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in 

termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 

polmone non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della 

Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di 

Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire 

di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di 

indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello 

studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato 

di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di 

morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata 
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grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai 

profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di 

disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa 

approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 

trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello 

studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 

caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III 

dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti 

affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi 

ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato 

che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia 

a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) 

del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un 

livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle 

migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, 

è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in 

adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-

III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano 

malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono 

stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata 

osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-

up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel 

corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il 

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

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 

importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in 

cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 

chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 

Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem 

tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 

identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 



 

intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi 

non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 

altre patologie oncologiche”.  

  



 

 

Tumori al polmone, svolta dalla Ue: via 

libera all’immunoterapia nella fase iniziale 

della malattia 
Buone notizie sul fronte dei tumori ai polmoni e la cura con l’immunoterapia. Via libera 

della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab come trattamento 

adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 

con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui 

tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 

Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 

atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 

Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 

L’Aifa autorizza il trattamento per il tumore ai 

polmoni con l’immunoterapia 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 

Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione 

di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo 

contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”. 
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Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
MILANO, 9 GIU. (ADNKRONOS SALUTE) - VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

ALL'IMMUNOTERAPICO ATEZOLIZUMAB COME TRATTAMENTO ADIUVANTE, DOPO 

RESEZIONE 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 

all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa 

e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a 

piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 

maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. 

Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 

immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc 

in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 

Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione 

di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo 

contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 

somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 

piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 

dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 

avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
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globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 

vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in 

altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 

differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 

trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la 

strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello 

studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 

attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 

dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo 

standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim 

dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il 

rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato 

di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 

Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato 

riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 

I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di 

Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 

ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; 

tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il 

follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 

dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza 

noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 

avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 

sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta 

Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al 

fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare 

a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche 



 

se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 

altre patologie oncologiche". 

 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a 
immunoterapia contro cancro al polmone 
in fase iniziale 
Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione 
europea all’immunoterapico atezolizumab come trattamento 
adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 
platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che 
non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo 
comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così 
“la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 
Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio 
precoce”. 
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Via libera della Commissione Europea per 

l'immunoterapia per il cancro del polmone in 

fase iniziale 

Via libera ad atezolizumab come terapia adiuvante per alcuni pazienti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule-piccole cellule Fase iniziale 

Immunoterapia come terapia adiuvante Via libera dalla Commissione Europea ad 

Atezolizumab, Completo Pazienti adulti con carcinoma polmonare a cellule (Nsclc) che hanno 

un alto rischio di recidiva, i tumori esprimono livelli di Pd-L1 del 50% o superiori e non hanno 

Nsclc dopo la resezione e la chemioterapia a base di platino Egfr o mutazioni Alk-positive 

Accompagnano. È stato annunciato da Roche e ha sottolineato che atezolizumab sarebbe "la 

prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni 

stadi iniziali di Nsclc". 

Atezolizumab (anch'esso notificato dalla società) è disponibile anche dalla società 

farmaceutica italiana Aifa per ampliarne l'uso come monoterapia per Nsclc metastatico con 

alta espressione di Pd-L1. Con l'ulteriore espansione di questa indicazione, atezolizumab è "la 

prima e unica immunoterapia in monoterapia per il cancro del polmone e può essere 

somministrata ogni due, tre o quattro settimane, con vantaggi significativi in termini di 

flessibilità di gestione del trattamento. C'è pazienza. 

"Siamo di fronte al duplice obiettivo dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule, mentre Filippo de Marineis, direttore del Dipartimento di Oncologia toracica presso 

l'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano. Dice, pazienti italiani con Nsclc avanzato sono 

già disponibili con atezolizumab grazie alla recente approvazione da parte dell'Aifa di 

indicazioni ampliate per il trattamento di prima linea del cancro in stadio metastatico con alta 

espressione di Pd-L1. I risultati sono IMpower110. Questo studio ha mostrato un 

miglioramento significativo della sopravvivenza globale (Os), una riduzione del 31% del 

rischio di mortalità e più del 60% dei pazienti vivi a 1 anno.Altri trattamenti Ma grazie all'uso 

di questa molecola, abbiamo acquisito un'esperienza clinica integrata.Le aree, insieme ai 

profili di efficacia e sicurezza, sono fattori che differenziano l'opportunità di utilizzare 

atezolizumab oggi in prima linea nel trattamento. Jaw. Oltre a questa approvazione italiana, 

l'approvazione europea apre la strada al trattamento della malattia in stadio iniziale e fornisce 

risultati promettenti per lo studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC in terapia 
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adiuvante.Non necessita". I risultati di fase III mostrano che atezolizumab dimezza il rischio di 

recidiva o morte nei pazienti con Nsclc in stadio II-III rispetto allo standard di cura. Analisi ad 

interim dello studio di Fase III IMpower010. I risultati hanno mostrato che il trattamento con 

atezolizumab dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino ha ridotto del 57% 

il rischio di recidiva o morte (Dfs) nei pazienti con resezione del carcinoma polmonare non a 

piccole cellule in stadio II-IIIA con espressione. Nessuna mutazione Egfr o Nsclc Alk-positiva 

rispetto alla migliore terapia di supporto (Bsc) e livelli di PD-L1 superiori al 50%. 

La maggior parte dei sottogruppi, inclusi l'istologia o lo stadio, hanno mostrato i vantaggi di 

Dfs. Atezolizumab adiuvante rispetto ai dati di Bsc.Os da pazienti resecati in stadio II-III Nsclc 

con alta espressione di Pd-L1 elevato, c Non ha mostrato malattia con mutazioni Egfr o Alk-

positive e tuttavia è incompleto e non è stato formalmente analizzato in l'analisi intermedia 

di Dfs. Tuttavia, atezolizumab tendeva a migliorare Os. Il follow-up continuerà con un'analisi 

programmata degli ultimi dati OS durante l'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono 

coerenti con i profili di sicurezza noti e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"L'uso di atezolizumab come terapia aggiuntiva è un importante passo avanti per i pazienti in 

stadio iniziale di Nsclc che purtroppo hanno un tasso di recidiva molto alto nonostante la 

chirurgia curativa, e Lorenzo Spaggiari del direttore ha commentato. Panoramica sulla 

chirurgia toracica di Ieo- Oltre al lavoro di base di collaborazione tra oncologi e chirurghi per 

eseguire valutazioni interdisciplinari, raggiungere diagnosi precoci e altre condizioni 

oncologiche A differenza di finora, non esiste uno screening strutturato per il cancro del 

polmone, ma lo stadio è avanzato. 

  



 

 

Via libera della Commissione 
europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in 
fase iniziale 
Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 
all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 
Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 
atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale 
approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia 
italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento 
di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 
Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 
dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici 
e pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di 
Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i 
pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie 
alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento 
di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-
L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 
miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una 
diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 
L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre 
aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 
differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima 
linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea 
che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 
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promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I 
risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o 
morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 

L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad 
interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base 
di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei 
pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-
L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di 
supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è 
stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 
rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con 
elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni 
Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente 
analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza 
al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi 
programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza 
di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui 
purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia 
punti alla guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 
Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e 
chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i 
pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 
screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 
oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in fase iniziale 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa 
e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-
L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-
positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e 
unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di 
Nsclc in stadio precoce”. 
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Ultime Notizie – Via libera della 

Commissione europea a 

immunoterapia contro cancro al 

polmone in fase iniziale 
 

Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab come trattamento 

adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti 
con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 

esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con 

mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa 

così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di 
alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc 

in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di 

indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 
tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 

4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per 
medici e pazienti”. 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 

piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 

avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 

globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 
1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre aree 

terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità 

di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione 

italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio 
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precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel 
setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase 

III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da 
Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui 

risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III 

IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base 

di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte 

(Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con 

espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o 

Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo 

stadio di malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di 

Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla 

Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata 

espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 

mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono 

stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; 

tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della 

Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi 

programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I 

dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo 

di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di 

sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante 

rappresenta un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc 



 

in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono 

ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla 

guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 

Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro 

in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in 

early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 

tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi 

non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a 

differenza di altre patologie oncologiche”. 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a 

immunoterapia contro cancro al polmone 

in fase iniziale 
Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della 

Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 

chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto 

rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 

maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con 

mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, 

sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica 

immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il 

trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto 

l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa all'estensione 

dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 

Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab 

"la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 

tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono 

la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio 

notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento 

per medici e pazienti". "Siamo di fronte a un duplice traguardo 

per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule 

- afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di 

Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di 

Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato 
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possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente 

approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il 

trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico 

con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto 

dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 

significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una 

diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei 

pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie 

all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, 

insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 

differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab 

anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione 

italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 

trattamento della patologia in stadio precoce, con i 

promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 

trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 

caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati 

di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di 

recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, 

rispetto allo standard di cura". L'approvazione europea - 

dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim 

dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno 

dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo 

resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha 

ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 

57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con 

espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr 

o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto 

(Bsc). Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia 

o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un beneficio in 

termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 

I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato 

con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano 



 

malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 

incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi 

ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza 

al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 

proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più 

aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di 

atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e 

non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. "Poter 

disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta 

un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase 

iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono 

ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla 

guarigione - commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 

Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale 

lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 

multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in 

early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 

intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, 

anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il 

tumore al polmone, a differenza di altre patologie 

oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro al 

polmone in fase iniziale 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 
Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 
che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale 
approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 
Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia 
italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento 
di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 
Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 
dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici 
e pazienti”. 
“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 
polmone non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della 
Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano 
– Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 
atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di 
indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico 
con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 
sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte 
e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie 
all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 
efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di 
atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione 
italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della 
patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III 

Data: 09/06/2022 Media: Sportfair.it Tipologia: Online 



 

dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti 
affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 
L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi 
ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a 
base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 
57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello 
di PD-L1″¥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori 
terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, 
è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 
rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato 
con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 
formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata 
osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-
up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 
dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di 
sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 
“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in 
cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 
chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 
Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 
oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 
identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 
intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non 
esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre 
patologie oncologiche”. 

  



 

 

VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA A 

IMMUNOTERAPIA CONTRO CANCRO AL 

POLMONE IN FASE INIZIALE 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) 16:32 

Via libera della Commissione europea all'immunoterapico 

atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 

completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 

recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o 

uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o 

Alk-positivo. 

 

Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così 

"la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa 

per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok 

dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in 

monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab "la 

prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore 

polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 
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somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio 

notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per 

medici e pazienti". "Siamo di fronte a un duplice traguardo per i 

pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - afferma 

Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 

dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i 

pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 

atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del 

carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

 

Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha 

evidenziato un miglioramento significativo del dato di 

sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del 

rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 

 

L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola 

anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e 

safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi 

di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. 

 

A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre 

la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 

promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento 

del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da 

un forte 'unmet need'. 

 

I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio 



 

di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto 

allo standard di cura". L'approvazione europea - dettaglia una nota 

- si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di fase III 

IMpower010. 

 

I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, 

dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha 

ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% 

nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di 

un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, 

rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio 

di malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con 

atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 

 

I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con 

elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia 

con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non 

sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; 

tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os 

con atezolizumab. 

 

Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os 

più aggiornati nel corso dell'anno. 

 

I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di 

sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di 



 

sicurezza. "Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante 

rappresenta un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in 

fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono 

ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione 

- commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 

Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 

oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è 

importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 

arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente 

prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 

screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre 

patologie oncologiche". 

 

  



 

 

Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia 

contro cancro al polmone in 

fase iniziale  
(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab 

come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 

pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 

recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 

presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che 

atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 

Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 

farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 

Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di 

indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 

tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 

o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento 

per medici e pazienti”. 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 

piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 

dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
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avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 

dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 

IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 

globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 

vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre 

aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 

l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A 

questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento 

della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per 

il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 

‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva 

o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 

dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 

atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio 

di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio 

II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, 

rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 

riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I 

dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 

elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 

incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, 

è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 

proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati 

sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 

identificati nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 

avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 



 

sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo 

Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro 

in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 

identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 

tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 

strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”. 

  



 

 

V I A  L I B E R A  D E L L A  C O M M I S S I O N E  
E U R O P E A  A  I M M U N O T E R A P I A  C O N T R O  
C A N C R O  A L  P O L M O N E  I N  F A S E  I N I Z I A L E  
Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore 
o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica 
Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia 
antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc 
in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di 
indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il 
tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 
o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento 
per medici e pazienti”. 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell’estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi 
a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre 
aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 
l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A 
questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento 
della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il 
trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 
‘unmet need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva 
o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 
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L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio 
di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-
IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, 
rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I 
dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 
elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 
incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, 
è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 
proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza. 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo 
Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in 
tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 
identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 
strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”. 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro 

al polmone in fase iniziale 
09 GIU 2022 

 
Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, 
dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto 
rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o 
Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 
Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 
Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia 
per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione 
rende atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 
permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per 
medici e pazienti". 
"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore 
della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato 
possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea 
del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato 
un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei 
pazienti vivi a 1 anno. L'esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 
efficacia e safety, sono fattori che differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A 
questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti 
outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 'unmet need'. 
I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo 
standard di cura". 
L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno 
dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva 
della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 
mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con 
atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 
elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati 
nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà 
con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo 
di sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 
"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un 
setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo 
Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la 
valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 
altre patologie oncologiche". 
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VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA A 
IMMUNOTERAPIA CONTRO CANCRO AL POLMONE 
IN FASE INIZIALE VIA LIBERA AD ATEZOLIZUMAB 
COME TRATTAMENTO ADIUVANTE PER ALCUNI 

PAZIENTI CON FORMA NON A PICCOLE CELLULE 
IN STADIO PRECOCE 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico 

atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 

platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 

recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 

Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab 

diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di 

alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto 

l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento 

di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore 

estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo 

contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 

3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per 

medici e pazienti”.”Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 

non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 

dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato 

possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di 

indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata 

espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 

miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del 

rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso 

di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori 

che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
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trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al 

trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 

per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet 

need’. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei 

pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”.L’approvazione europea – 

dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio di fase III IMpower010. I 

risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e 

chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% 

nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza 

mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). Nella maggior 

parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un beneficio in 

termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc 

in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 

mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati 

nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os 

con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati 

nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza 

noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.”Poter disporre di atezolizumab come 

terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un 

setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti 

alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo – 

Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, 

è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 

intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 

strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche”. 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a 

immunoterapia contro cancro al 

polmone in fase iniziale. 
 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea 
all'immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 
chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore 
o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica 
Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia 
antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce". 

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di 
indicazione rende atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro 
il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 
3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del 
trattamento per medici e pazienti". 

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in altre 
aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 
l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A 
questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento 
della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per 
il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte 
'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva 
o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura". 
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L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio 
di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio 
II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, 
rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I 
dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 
elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora 
incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della Dfs; tuttavia, 
è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up 
proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell'anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non sono stati 
identificati nuovi segnali di sicurezza. 

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta Lorenzo 
Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al fondamentale lavoro in 
tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 
identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening 
strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie oncologiche". 

  



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 

contro cancro al polmone in fase iniziale 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea 
all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione 
completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori 
esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 
Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 
che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale 
approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. 
Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia 
italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento 
di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 
Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 
dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici 
e pazienti”. 
“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al 
polmone non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della 
Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano 
– Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di 
atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di 
indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico 
con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di 
sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte 
e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L?esperienza clinica consolidata grazie 
all’uso di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di 
efficacia e safety, sono fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di 
atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa approvazione 
italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della 
patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio 
IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area 
caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III 
dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti 
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affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 
L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi 
ad interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 
trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a 
base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 
57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello 
di PD-L1?50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori 
terapie di supporto (Bsc). 
Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, 
è stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 
rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato 
con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con 
mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati 
formalmente analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata 
osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-
up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 
dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di 
sicurezza noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 
“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in 
cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la 
chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 
Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 
oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter 
identificare i pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e 
intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non 
esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre 
patologie oncologiche”. 

  



 

 

Via libera della Commissione 

europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 
 

(Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico 
atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e 

chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non 
a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello 

di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione 
Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa 

così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il 
trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”.   

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia 

italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento 
di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab “la prima e unica 
immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre 

dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 
vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici 

e pazienti”.  

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone 
non a piccole cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di 
Oncologia toracica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato 

i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie 
alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per il trattamento 

di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-
L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un 

miglioramento significativo del dato di sopravvivenza globale (Os), con una 
diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. 

L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola anche in altre 
aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 

differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima 
linea di trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea 
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che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 
promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel 

setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I 
risultati di fase III dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o 

morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo standard di cura”.  

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad 
interim dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il 

trattamento con atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base 
di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% 

nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello di 
PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori 

terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è 
stato riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, 

rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con 
elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni 

Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente 
analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una 
tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con 

le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso dell’anno. I dati 
sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza noto e non 

sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.  

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un 
importante passo avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui 

purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia 
punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di 

Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e 
chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i 

pazienti in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire 
tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno 

screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 
oncologiche”.  

 

 

 

 



 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro 

cancro al polmone in fase iniziale 

(Adnkronos) - Via libera della Commissione europea all'immunoterapico atezolizumab 
come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, 
per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio 
di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non 
presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando 
che atezolizumab diventa così "la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata 
in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce".   

Atezolizumab - informa inoltre l'azienda - ha anche ricevuto l'ok dell'Agenzia italiana del 
farmaco Aifa all'estensione dell'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel 
Nsclc in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore 
estensione di indicazione rende atezolizumab "la prima e unica immunoterapia ad agente 
singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che permettono la 
somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un vantaggio notevole in termini di 
flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti".  

"Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 
piccole cellule - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica 
dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano - Da un lato i pazienti italiani con Nsclc 
avanzato possono già usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa 
dell'estensione di indicazione per il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio 
metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questo risultato è frutto dello studio 
IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo del dato di sopravvivenza 
globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 60% dei pazienti 
vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all'uso di questa molecola anche in 
altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che 
differenziano l'opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 
trattamento. A questa approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la 
strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i promettenti outcomes dello 
studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel setting adiuvante, area caratterizzata 
attualmente da un forte 'unmet need'. I risultati di fase III dimostrano che atezolizumab 
dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio II-III, rispetto allo 
standard di cura".  
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L'approvazione europea - dettaglia una nota - si basa sui risultati di un'analisi ad interim 
dello studio di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
atezolizumab, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il 
rischio di recidiva della malattia o di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato 
di stadio II-IIIA con espressione di un livello di PD-L1≥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc 
Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto (Bsc).   

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l'istologia o lo stadio di malattia, è stato 
riscontrato un beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. 
I dati sulla Os dei pazienti con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di 
Pd-L1 elevato, che non presentano malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono 
ancora incompleti e non sono stati formalmente analizzati nell'analisi ad interim della 
Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento della Os con atezolizumab. 
Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più aggiornati nel corso 
dell'anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di sicurezza 
noto e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.  

"Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 
avanti per i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 
sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione - commenta 
Lorenzo Spaggiari, direttore della Divisione di Chirurgia toracica Ieo - Oltre al 
fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo per la valutazione 
multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da arrivare 
a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche 
se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di 
altre patologie oncologiche". 

 

  



 

 

 

 

Via libera della Commissione europea a immunoterapia 
contro cancro al polmone in fase iniziale 
9 Giugno 2022 16:30 | AdnKronos 

 

Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico 

atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di 

platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di 

recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano 

Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa 

così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni 

tipi di Nsclc in stadio precoce”. 

Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco 

Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio 

metastatico con elevata espressione di Pd-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab “la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 

disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni 2, 3 o 4 settimane, con un 

vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti”. 

“Siamo di fronte a un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole 

cellule – afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell’Istituto 

europeo di oncologia (Ieo) di Milano – Da un lato i pazienti italiani con Nsclc avanzato possono già 

Data: 09/06/2022 Media:  Strettoweb .it Tipologia: Online 



 

usufruire di atezolizumab, grazie alla recente approvazione di Aifa dell’estensione di indicazione per 

il trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di Pd-L1. 

Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento significativo 

del dato di sopravvivenza globale (Os), con una diminuzione del 31% del rischio di morte e oltre il 

60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di questa molecola 

anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono fattori che differenziano 

l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di trattamento. A questa 

approvazione italiana si aggiunge quella europea che apre la strada al trattamento della patologia in 

stadio precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del Nsclc nel 

setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte ‘unmet need’. I risultati di fase III 

dimostrano che atezolizumab dimezza il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da Nsclc stadio 

II-III, rispetto allo standard di cura”. 

L’approvazione europea – dettaglia una nota – si basa sui risultati di un’analisi ad interim dello studio 

di fase III IMpower010. I risultati hanno dimostrato che il trattamento con atezolizumab, dopo 

resezione completa e chemioterapia a base di platino, ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o 

di morte (Dfs) del 57% nei pazienti con Nsclc resecato di stadio II-IIIA con espressione di un livello 

di PD-L1″¥50%, senza mutazioni Egfr o Nsclc Alk-positivo, rispetto alle migliori terapie di supporto 

(Bsc). 

Nella maggior parte dei sottogruppi, compresi l’istologia o lo stadio di malattia, è stato riscontrato un 

beneficio in termini di Dfs con atezolizumab in adiuvante, rispetto alle Bsc. I dati sulla Os dei pazienti 

con Nsclc in stadio II-III resecato con elevata espressione di Pd-L1 elevato, che non presentano 

malattia con mutazioni Egfr o Alk-positiva, sono ancora incompleti e non sono stati formalmente 

analizzati nell’analisi ad interim della Dfs; tuttavia, è stata osservata una tendenza al miglioramento 

della Os con atezolizumab. Il follow-up proseguirà con le analisi programmate dei dati di Os più 

aggiornati nel corso dell’anno. I dati sulla sicurezza di atezolizumab sono coerenti con il profilo di 

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

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo avanti per 

i pazienti con Nsclc in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto 

elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione – commenta Lorenzo Spaggiari, direttore della 

Divisione di Chirurgia toracica Ieo – Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo 

per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, così da 

arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase avanzata, anche se 

ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a differenza di altre patologie 

oncologiche”. 

 

 

  



 

 

 

 

Data: 09/06/2022 Media:  press .it Tipologia: Online 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SOCIAL 



 

 

 

 

 

TUMORE DEL POLMONE: la Commissione europea approva atezolizumab di Roche come 

trattamento adiuvante per un sottogruppo di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule in fase iniziale Nello studio di Fase III IMpower010, atezolizumab in adiuvante ha ridotto il 

rischio di recidiva della malattia o di morte del 57% nei pazienti con NSCLC in stadio II-III resecato 

con aumentato valore di PD-L1, rispetto alle migliori terapie di supporto. Oggi atezolizumab è la 

prima e unica immunoterapia antitumorale disponibile in Europa per alcune popolazioni di 

pazienti affetti da NSCLC in stadio precoce. L'approvazione odierna rappresenta la sesta 

indicazione di atezolizumab per il carcinoma polmonare in Europa, a cui si aggiunge la recente 

approvazione AIFA dell’estensione dell’indicazione di atezolizumab in monoterapia per il 

trattamento di prima linea del NSCLC in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

Roche ha annunciato in data odierna che la Commissione Europea ha approvato atezolizumab 

come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 

pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di 

recidiva*, i cui tumori esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con 

mutazione EGFR o ALK-positivo. Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia 

antitumorale approvata in Europa per per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. 

Inoltre, atezolizumab ha anche ricevuto il via libera da AIFA all’estensione dell’uso in monoterapia 

per il trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio 

metastatico con elevata espressione di PD-L1. Questa ulteriore estensione di indicazione rende 

atezolizumab la prima e unica immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, 

disponibile in tre dosaggi, che permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, 

con un vantaggio notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e 

pazienti. “Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non 

a piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono già usufruire di 

atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA dell’estensione di indicazione per il 

trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 

significativo del dato di sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 31% del rischio di 

morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso di 

questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono 

fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima linea di 

trattamento. – ha spiegato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 

dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A questa approvazione italiana, si aggiunge 

quella europea, che apre la strada al trattamento della patologia in stadio precoce, con i 

promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC nel setting 
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adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte unmet need. I risultati di fase III dimostrano 

che atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di recidiva o morte dei pazienti affetti da NSCLC stadio 

II-III, rispetto allo standard di cura”. L’approvazione europea si basa sui risultati di un'analisi ad 

interim dello studio di fase III IMpower0 “Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante 

rappresenta un importante passo avanti per i pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui 

purtroppo i tassi di recidiva sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla 

guarigione.” – ha dichiarato Lorenzo Spaggiari, Direttore della Divisione di Chirurgia Toracica 

dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – “Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra 

oncologo e chirurgo per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti 

in early stage, così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una 

fase avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a 

differenza di altre patologie oncologiche”. Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, 

tra cui Stati Uniti e Cina, come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, 

per gli adulti con NSCLC in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono PD-

L1≥1%. In tre Paesi, tra cui Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato approvato come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per pazienti adulti con NSCLC 

in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 in ≥50% 

delle cellule tumorali. Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di 

carcinoma polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto il mondo. È 

stata la prima immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento di prima linea di adulti 

con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso, in associazione a 

carboplatino ed etoposide (chemioterapia). Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per 

altre quattro indicazioni, per il trattamento del NSCLC avanzato o metastatico in monoterapia o 

in associazione con terapie mirate e/o chemioterapie. Atezolizumab è disponibile in tre diversi 

dosaggi, che consentono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo così a 

disposizione di medici e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento Il 

carcinoma polmonare Il carcinoma polmonare è una delle principali cause di morte per tumore a 

livello globale. Ogni anno 1,8 milioni di persone muoiono a causa di questa malattia; questo si 

traduce in oltre 4.900 morti al giorno in tutto il mondo. Il carcinoma polmonare può essere 

sostanzialmente suddiviso in due tipi principali: NSCLC e SCLC. Il NSCLC è il tipo più diffuso, 

poiché rappresenta circa l’85% di tutti i casi. Circa il 50% dei pazienti con NSCLC riceve una 

diagnosi di malattia in stadio iniziale (stadi I e II) o localmente avanzata (stadio III). Oggi, circa la 

metà delle persone colpite da carcinoma polmonare in stadio iniziale presenta una recidiva dopo 

l'intervento chirurgico. Il trattamento precoce del carcinoma polmonare, prima della sua 

diffusione, può aiutare a prevenire le recidive della malattia e a offrire le migliori opportunità di 

guarigione. Atezolizumab Atezolizumab è un'immunoterapia antitumorale approvata per alcune 

delle forme di cancro più aggressive e difficili da trattare. Atezolizumab è stata la prima 

immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento di alcuni tipi di carcinoma polmonare 

non a piccole cellule (NSCLC) in fase iniziale, di carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) e 

di carcinoma epatocellulare (HCC). Atezolizumab è anche approvato in diversi Paesi del mondo 

in monoterapia o in combinazione con terapie mirate e/o chemioterapie per varie forme di NSCLC, 

per alcuni tipi di cancro uroteliale metastatico, nel carcinoma mammario triplo negativo 

metastatico PD-L1-positivo e nel melanoma in stadio avanzato positivo alla mutazione BRAF V60. 

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale concepito per legarsi a una proteina chiamata 

Programmed Death Ligand-1 (PD-L1), che si esprime sulle cellule tumorali e sulle cellule 



 

immunitarie infiltranti il tumore, bloccandone le interazioni con i recettori di PD-1 e di B7.1. 

Inibendo il PD-L1, atezolizumab potrebbe abilitare l’attivazione dei linfociti T. Atezolizumab è 

un’immunoterapia antitumorale che ha il potenziale per essere utilizzata come partner 

fondamentale di combinazione con altre immunoterapie, con farmaci mirati e con varie 

chemioterapie in un’ampia gamma di tumori. Oltre all'infusione endovenosa, la formulazione di 

atezolizumab è allo studio anche come iniezione sottocutanea per contribuire ad affrontare il 

crescente onere della terapia oncologica per i pazienti e i sistemi sanitari. 
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TUMORE DEL POLMONE: la Commissione europea approva atezolizumab di Roche come 

trattamento adiuvante per un sottogruppo di pazienti con carcinoma polmonare non a 

piccole cellule in fase iniziale 

Nello studio di Fase III IMpower010, atezolizumab in adiuvante ha ridotto il rischio di recidiva 

della malattia o di morte del 57% nei pazienti con NSCLC in stadio II-III resecato con 

aumentato valore di PD-L1, rispetto alle migliori terapie di supporto. 

Oggi atezolizumab è la prima e unica immunoterapia antitumorale disponibile in Europa per 

alcune popolazioni di pazienti affetti da NSCLC in stadio precoce. 

L'approvazione odierna rappresenta la sesta indicazione di atezolizumab per il carcinoma 

polmonare in Europa, a cui si aggiunge la recente approvazione AIFA dell’estensione 

dell’indicazione di atezolizumab in monoterapia per il trattamento di prima linea del NSCLC 

in stadio metastatico con elevata espressione di PD-L1. 

 

Roche ha annunciato in data odierna che la Commissione Europea ha approvato atezolizumab 

come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per 

pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ad alto rischio di 

recidiva*, i cui tumori esprimono un livello di PD-L1≥50% e che non presentano NSCLC con 

mutazione EGFR o ALK-positivo. 

Atezolizumab diventa quindi la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in 

Europa per per il trattamento di alcuni tipi di NSCLC in stadio precoce. Inoltre, atezolizumab 

ha anche ricevuto il via libera da AIFA all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento 

di prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata 

espressione di PD-L1. 

Questa ulteriore estensione di indicazione rende atezolizumab la prima e unica 

immunoterapia ad agente singolo contro il tumore polmonare, disponibile in tre dosaggi, che 

permettono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, con un vantaggio 

notevole in termini di flessibilità di gestione del trattamento per medici e pazienti. 

 

“Siamo di fronte ad un duplice traguardo per i pazienti affetti da tumore al polmone non a 

piccole cellule. Da un lato i pazienti italiani con NSCLC avanzato possono già usufruire di 

atezolizumab, grazie alla recente approvazione di AIFA dell’estensione di indicazione per il 
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trattamento di prima linea del carcinoma in stadio metastatico con elevata espressione di PD-

L1. Questo risultato è frutto dello studio IMpower110, che ha evidenziato un miglioramento 

significativo del dato di sopravvivenza globale (OS), con una diminuzione del 31% del rischio 

di morte e oltre il 60% dei pazienti vivi a 1 anno. L’esperienza clinica consolidata grazie all’uso 

di questa molecola anche in altre aree terapeutiche, insieme ai profili di efficacia e safety, sono 

fattori che differenziano l’opportunità di disporre oggi di atezolizumab anche nella prima 

linea di trattamento. – ha spiegato Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 

Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – A questa approvazione italiana, 

si aggiunge quella europea, che apre la strada al trattamento della patologia in stadio 

precoce, con i promettenti outcomes dello studio IMpower010 per il trattamento del NSCLC 

nel setting adiuvante, area caratterizzata attualmente da un forte unmet need. I risultati di 

fase III dimostrano che atezolizumab dimezza (-57%) il rischio di recidiva o morte dei pazienti 

affetti da NSCLC stadio II-III, rispetto allo standard di cura”. 

 

L’approvazione europea si basa sui risultati di un'analisi ad interim dello studio di fase III 

IMpower0 

 

“Poter disporre di atezolizumab come terapia adiuvante rappresenta un importante passo 

avanti per i pazienti con NSCLC in fase iniziale, un setting in cui purtroppo i tassi di recidiva 

sono ancora molto elevati, nonostante la chirurgia punti alla guarigione.” – ha dichiarato 

Lorenzo Spaggiari, Direttore della Divisione di Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano – “Oltre al fondamentale lavoro in tandem tra oncologo e chirurgo 

per la valutazione multidisciplinare, è importante poter identificare i pazienti in early stage, 

così da arrivare a una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente prima di una fase 

avanzata, anche se ad oggi non esiste uno screening strutturato per il tumore al polmone, a 

differenza di altre patologie oncologiche”. 

 

Ad oggi, atezolizumab è stato approvato in 19 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, come 

trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia, per gli adulti con NSCLC 

in stadio II-IIIA (UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori esprimono PD-L1≥1%. In tre Paesi, tra cui 

Canada e Regno Unito, atezolizumab è stato approvato come trattamento adiuvante, dopo 

resezione completa e chemioterapia, per pazienti adulti con NSCLC in stadio II-IIIA 

(UICC/AJCC 7a edizione) i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 in ≥50% delle cellule 

tumorali. 

 

Atezolizumab ha dimostrato benefici clinicamente significativi in vari tipi di carcinoma 

polmonare, con sei indicazioni attualmente approvate in Paesi di tutto il mondo. È stata la 

prima immunoterapia antitumorale approvata per il trattamento di prima linea di adulti con 

carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio esteso, in associazione a carboplatino 



 

ed etoposide (chemioterapia). Atezolizumab ha ottenuto l’approvazione anche per altre 

quattro indicazioni, per il trattamento del NSCLC avanzato o metastatico in monoterapia o in 

associazione con terapie mirate e/o chemioterapie. Atezolizumab è disponibile in tre diversi 

dosaggi, che consentono la somministrazione ogni due, tre o quattro settimane, mettendo 

così a disposizione di medici e pazienti una maggiore flessibilità nella gestione del 

trattamento 

 

Roche ha un ampio programma di sviluppo per atezolizumab, che comprende numerosi studi 

di Fase III in corso e pianificati per i tumori polmonari, genitourinari, della pelle, della 

mammella, gastrointestinali, ginecologici, della testa-collo. 

Le sperimentazioni prevedono la valutazione di atezolizumab sia in monoterapia che in 

combinazione con altri farmaci, nonché studi in setting metastatico, adiuvante e neoadiuvante 

su vari tipi di tumore. 

 

 

Il carcinoma polmonare 

Il carcinoma polmonare è una delle principali cause di morte per tumore a livello globale. 

Ogni anno 1,8 milioni di persone muoiono a causa di questa malattia; questo si traduce in 

oltre 4.900 morti al giorno in tutto il mondo. Il carcinoma polmonare può essere 

sostanzialmente suddiviso in due tipi principali: NSCLC e SCLC. Il NSCLC è il tipo più diffuso, 

poiché rappresenta circa l’85% di tutti i casi. 

Circa il 50% dei pazienti con NSCLC riceve una diagnosi di malattia in stadio iniziale (stadi I e 

II) o localmente avanzata (stadio III). Oggi, circa la metà delle persone colpite da carcinoma 

polmonare in stadio iniziale presenta una recidiva dopo l'intervento chirurgico. Il trattamento 

precoce del carcinoma polmonare, prima della sua diffusione, può aiutare a prevenire le 

recidive della malattia e a offrire le migliori opportunità di guarigione. 

 

Atezolizumab 

Atezolizumab è un'immunoterapia antitumorale approvata per alcune delle forme di cancro 

più aggressive e difficili da trattare. Atezolizumab è stata la prima immunoterapia 

antitumorale approvata per il trattamento di alcuni tipi di carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC) in fase iniziale, di carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) e di carcinoma 

epatocellulare (HCC). Atezolizumab è anche approvato in diversi Paesi del mondo in 

monoterapia o in combinazione con terapie mirate e/o chemioterapie per varie forme di 

NSCLC, per alcuni tipi di cancro uroteliale metastatico, nel carcinoma mammario triplo 

negativo metastatico PD-L1-positivo e nel melanoma in stadio avanzato positivo alla 

mutazione BRAF V60. 

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale concepito per legarsi a una proteina chiamata 

Programmed Death Ligand-1 (PD-L1), che si esprime sulle cellule tumorali e sulle cellule 



 

immunitarie infiltranti il tumore, bloccandone le interazioni con i recettori di PD-1 e di B7.1. 

Inibendo il PD-L1, atezolizumab potrebbe abilitare l’attivazione dei linfociti T. Atezolizumab è 

un’immunoterapia antitumorale che ha il potenziale per essere utilizzata come partner 

fondamentale di combinazione con altre immunoterapie, con farmaci mirati e con varie 

chemioterapie in un’ampia gamma di tumori. 

Oltre all'infusione endovenosa, la formulazione di atezolizumab è allo studio anche come 

iniezione sottocutanea per contribuire ad affrontare il crescente onere della terapia 

oncologica per i pazienti e i sistemi sanitari.  
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