
CT + bevacizumabPARP-inibitore



Perchè la chemioterapia?

Stadio I-II 25-30% di recidive

Stadio Ia-Ib G1-G2, istotipo 
endometrioide: 95% di 
guarigioni con la sola 
chirurgia

NO CHEMIOTERAPIA

Stadio IC, I G3, istotipo 
scarsamente differenziato 
e stadio II

CHEMIOTERAPIA

ACTION and ICON trials, 
GOG 157 (platinum-based 
chemotherapy improves 

OS and RFS)

OS 9%
79% vs 70%

RFS 11%
72% vs 62%

CARBOPLATINO  AUC5/AUC6 + PACLITAXEL 175 mg/mq x 6 cicli



•Stadio IIB-IV malattia avanzata. Chemioterapia di I linea

Carboplatino e Paclitaxel

(studi GOG 111,114,158)

Stadio III 70-80% a 2 anni

GOG111 NEJM 1996                      mOS da 24 a 38 mesi      mPFS da 13 a 18 mesi



Terapia di mantenimento
Nonostante una chirurgia ottimale e una chemioterapia post-operatoria, il 70-80% 
delle neoplasie ovariche recidiva nei successivi 5 anni (2/3 nei primi 2 anni dalla 
chirurgia)

Per ridurre il rischio di recidiva si propone una terapia di mantenimento:

•Chemioterapia di mantenimento: nessun beneficio in OS

•Bevacizumab (ICON 7, GOG 218 in I linea, studio OCEANS in II linea, AURELIA nelle 
carboplatino-resistenti)

•PARP inibitori (SOLO 1, PRIMA in I linea, SOLO 2 e NOVA, ARIEL III in II linea)



Bevacizumab



Bevacizumab

ICON7 I-IV stadio

mOS da 30,2 mesi 
a 39,7 mesi nelle 
poor prognosis

GOG 218  III-
IV stadio
aumento in 
mPFS da 10,3 
mesi a 14,1, 
nessuna 
differenza in 
mOS



PARP-inibitori



OLAPARIB (solo nelle BRCA mutate)

SOLO 1 trial I linea

SOLO 2 trial II linea

NIRAPARIB

PRIMA trial  

NOVA trial

RUCAPARIB ARIEL III trial

mPFS 21,9 vs 10,4 mesi in HRD pz; 13,8 vs 8,2 mesi in HRP pz

riduzione del rischio di morte o progressione del 70%, pz vive e libere da progressione  60% vs 27% a 3 anni

mPFS 16,6 vs 5,4 mesi BRCAm, 13,6 vs 5,4 mesi HRD, 10,8 vs 5,4 mesi

mPFS 21 vs 5,5 mesi

Stadio III-IV, in risposta a tp con platino

mPFS 19,1 vs 5,5 mesi



PARP-inibitori



Algoritmo terapeutico

Stadiazione 
chirurgica 

e/o radiologica
Stadio I-II 
ad alto 
rischio

Stadio 
IIIA-IIIB-
IIIC-IV

Carboplatino e 
Paclitaxel x 6 cicli

BRCA somatico e germinale

test per HRD
Assenza di mutazioni 
patogenetiche

Presenza di 
mutazione 
patogenetica

Carboplatino + Paclitaxel --> 
PARP-inibitore per 2 anni

negativo

positivo
Carboplatino + Paclitaxel + Bevacizumab + 
PARP-inibitore per 2 anni

Carboplatino + Paclitaxel 
+Bevacizumab (non negli stadi 
IIIA)



Seconda linea e linee successive

Concetto di platino sensibilità:

● Entro 6 mesi → platino-refrattarietà Taxolo, Doxorubicina liposomiale, gemcitabina, vinorelbina, topotecan

● RR 10 %  (mOS 12 mesi)

● Tra i 6 e i 12 mesi → parziale sensibilità al platino          carboplatino + gemcitabina/Doxo liposomiale/taxolo oppure    

● Oltre i 12 mesi → platino-sensibile                        carboplatino + gemcitabina/Doxo liposomiale/taxolo (mOS 36 mesi)



Malattia carboplatino resistente...cosa fare?

●Monochemioterapia con Caelyx, gemcitabina, Topotecan, taxolo, vinorelbina (RR 10-15%)

Non c'è maggior efficacia di un regime rispetto ad un altro

Nessuno ha dimostrato di dare un beneficio in sopravvivenza globale

●Trial clinico
●Inibitore dei recettori dei folati
●Immunoterapia



GRAZIE PER L'ATTENZIONE


