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Tumore del polmone…

qualcosa è cambiato

nuove terapie



Premessa

• Novità nel trattamento del non-microcitoma stadio III 
(circa 25% dei pazienti)

• Novità nel non-microcitoma recidivato o stadio IV (circa 
50-60% dei pazienti alla diagnosi)
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Fattori da considerare nella 

scelta terapeutica del NSCLC avanzato nel 2019

Condizioni generali

Età

Altre patologie associate

Compliance e desiderio del paziente

Istologia

Determinazioni molecolari: mutazioni di    

EGFR, riarrangiamento di ALK e ROS1, 

livello di espressione PD-L1



● Tasso di risposte doppio

● Durata del controllo 

della malattia doppio

● Effetto rapido, migliore 

controllo dei sintomi

● Effetto indipendente da 

età, PS (effetto 

‘Lazzaro’), comorbidità

● Minore tossicità

● Somministrazione orale



Mutazioni di EGFR

● Mutazioni attivanti con aumento dell’attività 
recettoriale indipendente dal ligando

● 90% riguardano esoni 19 (delezione) e 21 (L858R)

● Incidenza globale: 10% caucasici; 30-40% asiatici

● Popolazione: non-fumatori o deboli fumatori

● Più frequenti nel sesso femminile

● Istotipo principale: adenocarcinoma

● Fattore altamente predittivo di risposta inibitori di 
EGFR

Tiseo et al, Drug Des Devel  Ther 2011 



Progression-free survival in EGFR 

mutation positive and negative patients

EGFR mutation positive EGFR mutation negative

Treatment by subgroup interaction test, p<0.0001

HR (95% CI) = 0.48 (0.36, 0.64) 

p<0.0001

No. events gefitinib,  97 (73.5%)

No. events C / P,  111 (86.0%)

Gefitinib (n=132)

Carboplatin / paclitaxel (n=129)

ITT population

Cox analysis with covariates

HR (95% CI) = 2.85 (2.05, 3.98)

p<0.0001

No. events gefitinib , 88 (96.7%)

No. events C / P, 70 (82.4%)

132 71 31 11 3 0
129 37 7 2 1 0
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At risk :
91 4 2 1 0 0
85 14 1 0 0 0
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Gefitinib (n=91)

Carboplatin / paclitaxel (n=85)

Months Months

Mok et al, NEJM 2009



FLAURA trial

PFS e OS con Osimertinib in I linea

Ramalingam et al, ESMO 2017 and Soria et al, NEJM 2017



Neoplasie EGFR mutate, terapia con 
osimertinib

Paziente di anni 57, non fumatrice. Esegue accertamenti per tosse stizzosa, disfonia e 
dispnea da sforzo. Sottoposta a AA TC guidato con diagnosi di adenocarcinoma EGFR 
mutato



Neoplasie EGFR mutate, terapia con 
osimertinib

Paziente di anni 76, non fumatrice. Ricovero per insufficienza respiratoria e dispnea con 
riscontro di massa del lobo inferiore destro. Viene operata. All’esame istologico, 
adenocarcinoma EGFR mutato pN2. Dopo 8 mesi, recidiva polmonare e cerebrale



Traslocazioni ALK

● Alterazioni attivanti con aumento dell’attività recettoriale 
indipendente dal ligando

● La maggior parte delle fusioni riguarda EML4-ALK, ma 
possono esserci numerosi altri partner di fusione

● Incidenza globale: 3-7%. 

● Popolazione: non-fumatori o deboli fumatori

● Più frequenti nei pazienti di giovane età

● Più frequenti nel sesso femminile

● Istotipo principale: adenocarcinoma

● Fattore altamente predittivo di risposta inibitori di ALK



PROFILE 1007: ORR 
by independent radiological review (ITT)

Shaw et al. NEJM 2013



ALEX trial

Peters S et al, NEJM 2017



	

	 	

	

	
	

Neoplasie ALK positive

Paziente di anni 35, non fumatrice. Esordio con tosse stizzosa e dispnea ingravescente, 
determinante allettamento e ossigeno terapia. Diagnosi di adenocarcinoma ALK positivo



Neoplasie ALK positive

Paziente di anni 62, ex forte fumatore. Quadro clinico come da riacutizzazione bronchitica. 
Non responsivo a terapia antibiotica a largo spettro. AA-TC guidato: Diagnosi di 
adenocarcinoma ALK positivo



Traslocazioni ROS1

● Effetto attivante con aumento dell’attività recettoriale 
indipendente dal ligando

● Stretta analogia con traslocazioni ALK

● Incidenza globale: 1-2%. 

● Popolazione: non-fumatori o deboli fumatori

● Più frequenti nei pazienti di giovane età

● Istotipo principale: adenocarcinoma

● Fattore altamente predittivo di risposta inibitori di 
ROS1



Pazienti ROS1: crizotinib

Shaw et al, N Engl J Med 2014

RR 72%
PFS  19.2



Terapia con TKIs: considerazioni

Inibitori di EGFR e ALK sono esempi di terapia 

“personalizzata” nel NSCLC, che ha dimostrato di 

superare l’efficacia della chemioterapia in pz 

selezionati e con indice terapeutico migliore

Bassa frequenza delle mutazioni nella popolazione 
caucasica (EGFR 10-15%, ALK 5%) e tipizzazione 
non sempre realizzabile

Instaurarsi purtroppo di resistenza



Immune Checkpoints Pathways



Ruolo PDL1

● Il legame fra PD1-PDL1 ha un effetto inibitorio sulla 
cellula immunitaria prevenendo l’attivazione e la 
risposta T-cell mediata. 

● Gli anticorpi anti PD1 o antiPDL1 interferiscono con 
questo legame liberando il sistema immunitario 
dall’inibizione

● Espressione >50% in circa il 30% dei pazienti

● Ruolo predittivo più incerto, ma attualmente è l’unico 
predittore di risposta a immunoterapia in prima linea







Neoplasie PDL1 altamente positive: 
Terapia con pembrolizumab

Paziente di anni 81, forte fumatore. Riscontro occasionale durante pre-ricovero per 
intervento IPB. AA-TC guidato: Diagnosi di carcinoma squamoso PDL1 80%



Immunoterapia: considerazioni

Farmaci che contribuiscono alla personalizzazione 

del trattamento nel NSCLC, superando l’efficacia 

della chemioterapia in pz selezionati 

Effetti collaterali meno frequenti rispetto a una 

chemioterapia ma peculiari, rientrando nel campo 

dell’autoimmunità e che quando severi richiedono 

un approccio multidisciplinare 



Pazienti con diagnosi di tumore polmonare 

non a piccole cellule in stadio IV
ROS1 positivo

EGFR mutati

ALK positivi

NSCLC: terapie ‘personalizzate’

PDL1 positivi



Uno sguardo al futuro dietro l’angolo



Trattamento chemio-immunoterapico

Paziente di anni 60, ex forte fumatore. Esegue accertamenti per tosse secca e febbricola 
persistente. AA-TC guidato: Diagnosi di adenocarcinoma PDL1 negativo



Grazie per l’attenzione


