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Lettera dal Prof. Rolf Stahel
Egregi Colleghi
Ho il piacere di presentarvi questa raccolta di diapositive ETOP che sono state appositamente
elaborate per evidenziare e riassumere i risultati chiave nel settore dell’oncologia toracica
presentati al Congresso ESMO 2012. Questo slide kit scientifico sarà proposto in due lingue:
inglese e italiano.
Il settore della ricerca clinica oncologica è un ambiente stimolante e in continua trasformazione.
In quest’ambito tutti noi diamo grande importanza all’accesso ai dati scientifici e alle ricerche,
sia a scopi didattici sia come stimolo per ulteriori progressi nel nostro ruolo di scienziati, clinici
ed educatori. Mi auguro che questa rassegna dei più recenti sviluppi nel campo dell’oncologia
toracica possa esservi utile nel vostro lavoro. Se vorrete condividere con noi le vostre
esperienze, sappiate che i vostri commenti saranno sempre bene accetti. Le comunicazioni
potranno essere inviate all’indirizzo etop@etop.eu-org.
Desidero ringraziare la Dott.ssa Solange Peters e la Dott.ssa Enriqueta Felip, membri
dell’ETOP, per aver provveduto nel loro ruolo di Curatori alla selezione degli abstract e alla
revisione del contenuto delle diapositive; un ringraziamento va anche alla Dott.ssa Serena
Ricciardi per aver supervisionato la traduzione in italiano. La realizzazione di questa raccolta di
diapositive non sarebbe stata possibile senza il loro impegno e il loro intenso lavoro.
Infine, esprimiamo la nostra gratitudine a Lilly Oncology per il supporto finanziario,
amministrativo e logistico fornito a questo complesso ma gratificante progetto.
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Rolf Stahel
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EPIDEMIOLOGIA

Prevalenza e outcome clinici dei
pazienti con riarrangiamento del gene
ALK in Europa: risultati preliminari del
Lungscape Project della European
Thoracic Oncology Platform
F Blackhall
Manchester Cancer Research Centre, Manchester, Regno Unito

167O: obiettivi e metodi
• I dati della Lungscape iBiobank dell’ETOP
(risorsa decentralizzata di 2400 casi di NSCLC
resecato da 11 Paesi) sono stati analizzati per:

ALK
IHC 3+

– determinare la prevalenza di ALK-positività in
adenocarcinomi polmonari resecati in stadio I-III in
Europa utilizzando tecniche di immunoistochimica
(IHC), con successiva conferma mediante il metodo
FISH (fluorescence in situ hybridisation)
– analizzare la correlazione tra ALK-positività e
outcome

ALK
FISH+

– confrontare IHC e FISH per l’individuazione della
ALK-positività
– I casi IHC ALK+ sono stati confrontati in rapporto
1:2 con casi IHC ALK-negativi usando un algoritmo
predefinito per: stadio, genere, abitudine al fumo,
centro, anno della chirurgia, età alla chirurgia

(singoli
segnali
rossi)

Blackhall et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr 1670)

167O: ALK IHC 1+, 2+ e 3+ in funzione di genere,
abitudine al fumo ed età
• 69 su1099 pz erano positivi in base a IHC (6,3%; IC95% [4,9%, 7,9%])
– IHC 1+ = 38 (55,1%)
– IHC 2+ = 8 (11,6%)
– IHC 3+ = 23 (33,3%)
Genere
p=0,068

“IHC 1+ e 2+” vs “IHC 3+”, p=NS

Fumo
p=0,10

Età
p=0,059

“IHC 1+ e 2+” vs “IHC 3+”, p=0,026 “IHC 1+ e 2+” vs “IHC 3+”, p=0,08
Blackhall et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr 167O)

167O: RFS e OS in funzione dello stato ALK FISH,
coorte appaiata, N=69
Fattori di appaiamento: stadio, genere/abitudine al fumo, centro/anno della chirurgia/età
OS

Log-rank test stratificato: p=0,15

Log-rank test stratificato: p=0,058
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Nota: numero di pazienti e RFS/OS a 5 anni, mostrati nelle illustrazioni
Regressione logistica condizionale – eventi di RFS a 3 anni
N=69; eventi di RFS a 3 anni=33
OR Sì vs No=0,19, IC95% (0,04, 0,91), p=0,037

Regressione logistica condizionale – eventi di OS a 3 anni
N=69; Decessi a 3 anni=25
OR Sì vs No=0,22, IC95% (0,05, 1,10), p=0,057
Blackhall et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr 167O)

167O: conclusioni
• Primo grande data-base in Europa che abbia valutato prevalenza e
outcome di pz con adenocarcinoma polmonare resecato ALK-positivo in
stadio I-III, utilizzando IHC e FISH
• Nell’NSCLC in stadio precoce completamente resecato
– la prevalenza di ALK IHC è 6,3%
– la prevalenza di ALK FISH è 2,1%

– ALK IHC + è un fattore prognostico indipendente per OS e RFS
– ALK FISH + è associato a una tendenza a una maggiore
sopravvivenza (p=0,058)
– viene dimostrata un’elevata concordanza tra ALK IHC e FISH

Blackhall et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr 167O)

BIOMARKER

Analisi cumulata LACE-Bio del valore
prognostico e predittivo delle mutazioni di
TP53 nell’NSCLC completamente resecato
P Hainaut
International Agency for Research on Cancer (IARC),
World Health Organization, Lione, Francia

Valore prognostico e predittivo di KRAS in
sottogruppi basati sull’EGFR e combinato
con P53 nell’NSCLC completamente resecato:
studio LACE-Bio
PA Janne
Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, Stati Uniti

1192PD e 170O: trial usati nell’analisi LACE-Bio
• Mutazioni del gene oncosoppressore TP53 sono presenti in circa il 50%
degli NSCLC in stadio II-III
• Tuttavia il valore prognostico e predittivo della sopravvivenza dopo terapia
adiuvante non è stato chiaramente stabilito
• LACE-Bio è un’analisi cumulata di 4 trial randomizzati che hanno
confrontato la chemioterapia adiuvante (ACT) a base di platino con la sola
osservazione
– Trial: IALT, JBR10, CALGB-9633 e ANITA
– Si utilizza PCR/sequenziamento del DNA estratto da campioni di
NSCLC fissati con formalina e inclusi in paraffina per individuare le
mutazioni
• Analisi degli effetti prognostici e predittivi di
– mutazioni di TP53 vs wild-type (WT) in 1209 pz1
– mutazioni di KRAS in EGFR WT e combinato con mutazioni di TP53 in
1543 pz2
1. Hainaut et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1192PD)
2. Janne et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr 170O)

1192PD: trial usati nell’analisi LACE-Bio: mutazioni
di TP53 vs WT
• Risultati
– Sono stati analizzati 1209 pz con NSCLC (mediana di 5,5 anni di
follow-up)
– Sono state rilevate mutazioni in 434 pz (36%; IALT: 42%; JBR10: 28%;
CALGB-9633: 39%; ANITA: 30%)
– La mutazione di TP53 ha un effetto prognostico marginalmente
significativo (HR per OS, mutazione vs WT: 1,19; IC [1,00-1,41]; p=0,05)
• Conclusioni
– Lo stato mutazionale di TP53 ha un effetto prognostico marginale e non
è risultato predittivo dell’effetto della chemioterapia adiuvante sulla OS
nell’NSCLC

Hainaut et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1192PD)

170O: valore predittivo e prognostico delle
mutazioni di TP53 e KRAS sull’outcome
Chemioterapia
(Decessi/Pz)

Osservazione
(Decessi/Pz)

HR per decesso
CT vs no CT

109/268

141/299

0,82 [0,64–1,06]
p=0,13

Mutazione di KRAS
n=184

41/98

41/86

0,73 [0,47–1,13]
p=0,16

Mutazione di TP53
n=373

108/202

89/171

0,97 [0,73–1,29]
p=0,84

Doppia mutazione
n=49

17/25

9/24

2,49 [1,10–5,66]
p=0,03

2,76 [1,62–4,68]
p=0,0002

0,91 [0,46–1,80]
p=0,79

3,03 [1,29–7,15]
p=0,01

KRAS I TP53 wild type
n=567

HR
Doppia mutazione vs WT

• Valore predittivo:
–

i pz con entrambe le mutazioni, di KRAS e di TP53, hanno un outcome peggiore dopo chemioterapia
adiuvante in confronto a quelli con tumori wild-type (HR 3,03, p=0,01) (dati riportati nella tabella)

• Valore prognostico : nessun significativo effetto prognostico delle mutazioni di KRAS/TP53 in pz con
NSCLC resecato o della mutazione di KRAS in pz EGFR WT

Janne et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr 170O)

170O: valore predittivo della doppia mutazione di
TP53 e KRAS sulla OS
Curve di OS in pz con doppia mutazione di KRAS eTP53
Interazione di trattamento X tipo di
mutazione (confronto degli effetti del
trattamento nei 4 gruppi): p=0,06
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• Valore predittivo:
–

in pz con doppia mutazione, la OS è risultata inferiore nel gruppo chemioterapia rispetto al gruppo
osservazione (HR 2,49, p=0,03)
Janne et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr 170O)

Associazione tra stato mutazionale di
EGFR e KRAS del tumore e outcome
clinici in pazienti con NSCLC
randomizzati a sorafenib più la migliore
terapia di supporto (BSC) o alla sola
BSC: sottoanalisi del trial MISSION di
fase III
TSK Mok
Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Cina

LBA9_PR: associazione tra stato mutazionale di EGFR e KRAS del tumore e outcome
clinici in pazienti con NSCLC randomizzati a sorafenib più la migliore terapia di supporto
(BSC) o alla sola BSC: sottoanalisi del trial MISSION di fase III – Mok et al

• Obiettivo dello studio
–

Esaminare il valore predittivo delle mutazioni di EGFR e KRAS nei pz del trial MISSION

• Tipo/disegno dello studio
–

MISSION è uno studio internazionale, randomizzato, di fase III, di confronto tra sorafenib più BSC
rispetto alla sola BSC come terapia di 3a/4a linea nell’NSCLC avanzato

–

Lo stato mutazionale di EGFR e KRAS è stato analizzato in biopsie tumorali e/o in campioni di sangue
non conservato

• Principali risultati
–

Dei 703 pz arruolati nello studio MISSION, 357 (51%) hanno dato il consenso all’analisi dei biomarker

–

Positività mutazionale nei campioni di tessuto o plasma: 89/347 pz (26%) per EGFR; 68/347 (20%) per
KRAS

–

Mutazione di EGFR: interazione positiva tra biomarker e trattamento sia per PFS (p=0,015) sia per OS
(p=0,023)

–

Mutazione di KRAS: nessuna interazione tra biomarker e trattamento né per PFS né per OS

• Principali conclusioni
–

La mutazione di EGFR è un biomarker predittivo per sorafenib in questi pz

–

Lo stato mutazionale di KRAS non sembra influenzare la risposta a sorafenib

–

Tuttavia l’interpretazione è limitata dal disegno retrospettivo dello studio in un piccolo campione di pz
potenzialmente poco rappresentativo della popolazione complessiva
Mok et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr LBA9_PR)

LBA9_PR: PFS in funzione dello stato mutazionale
di EGFR
Pz con EGFR wild type

Pz con mutazione di EGFR (tessuto o
plasma)

HR=0,62 (IC95% 0,48, 0,82)
p<0,001

HR=0,27 (IC95% 0,16, 0,46)
p<0,001
1,00
Sorafenib (n=44)
Placebo (n=45)
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Analisi dell’interazione biomarker/trattamento: p=0,015
Mok et al. Ann Oncol 2012; Vol (suppl; abstr LBA9_PR)

1232PD: carcinoma polmonare con mutazione di HER2: caratteristiche
epidemiologiche e prospettive terapeutiche – Mazieres et al
• Obiettivo dello studio
– Indagare le caratteristiche clinico-patologiche e gli outcome terapeutici di pz con
mutazione di HER2 in Francia, Svizzera e Spagna

• Tipo/disegno dello studio
– Analisi retrospettiva di 46 pz con NSCLC in cui è stata individuata una mutazione di HER2
esone 20
– Dopo la chemioterapia convenzionale i pz hanno ricevuto un trattamento HER2-mirato

• Principali risultati
– Dei 46 pz identificati, il 65% era di genere femminile (n=30), il 52% era non fumatore
(n=24) e il 50% era in stadio IV (n=23)
– Mediana della sopravvivenza globale per stadio IV vs stadio precoce: 22,9 vs 68,2 mesi
– Percentuali di controllo della malattia per la terapia basata su trastuzumab e su afatinib:
96% (n=15) e 100% (n=4), rispettivamente
– Non è stata osservata alcuna risposta con lapatinib (n=2) o masatinib (n=1)

• Principali conclusioni
– I pz con mutazione di HER2 e NSCLC sono in gran parte donne non fumatrici
– Trastuzumab e afatinib appaiono associati a un soddisfacente controllo della malattia
Mazieres et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1232PD)

Mutazioni “actionable” concomitanti e
sopravvivenza globale (OS) in pazienti
(pz) con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) con mutazioni
di EGFR inclusi nel trial EURTAC:
EGFR L858R, EGFR T790M, TP53
R273H ed EML4-ALK (v3)
R Rosell
Catalan Institute of Oncology, Barcellona, Spagna

LBA31: raccolta dei dati e incidenza di mutazioni di
EGFR nel trial EURTAC
• Risultati finali del trial EURTAC (cut-off dei dati 11 aprile 2012)
• Biopsie tumorali pre-trattamento di 95 pz con NSCLC e mutazioni di EGFR
sono state analizzate per:
– gene di fusione EML4-ALK
– mutazioni di TP53
– mutazioni di EGFR T790M
– espressione di BIM mRNA
• Pz seguiti per PFS e OS durante il trattamento
• Gli outcome sono stati correlati con i biomarker pre-trattamento e altri
parametri mediante analisi multivariate
• Incidenza di mutazioni di EGFR
– T790M è stato individuato nel 37,9% dei pz; TP53 nel 24,2%; EML4ALK nel 15,8%; l’espressione di BIM era bassa o intermedia nel 55,8%
ed elevata nel 31,6%
Rosell et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA31)

LBA31: EURTAC: PFS con erlotinib o
chemioterapia al cut-off finale
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Rosell et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA31)

LBA31: risultati delle analisi multivariate
• Parametri indagati con le analisi multivariate:
– genere, abitudine al fumo, PS, gruppo di trattamento, metastasi
cerebrali, metastasi ossee, tipo di mutazione di EGFR, T790M, BIM,
TP53 ed EML4-ALK
• PFS protratta correlata con 2 soli parametri
– erlotinib (HR 0,36; p=0,0005)
– elevata espressione di BIM (HR 0,55; p=0,033)
• OS protratta correlata con 1 solo parametro
– elevata espressione di BIM (HR 0,47; p=0,025)

LBA31: conclusioni
• Nell’NSCLC ulteriori eventi genetici modulano l’ambiente genico
•
•
•

•

determinato dalle mutazioni di EGFR
I pz devono essere valutati per le mutazioni di T790M e l’espressione di
BIM mRNA
Vie di sopravvivenza compensatorie possono mediare una parziale
resistenza intrinseca alla monoterapia con EGFR TKI
Interazioni reciproche tra le vie di EGFR, Wnt e Notch
– Vari componenti di queste vie possono inibire la funzione di BIM
– Queste vie possono costituire bersagli terapeutici
Sulla base di questi risultati, il disegno dei futuri studi dovrà tener conto
della presenza di mutazioni di EGFR T790M e dei livelli di espressione di
BIM

Rosell et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA31)

NSCLC IN STADIO PRECOCE/
LOCALMENTE AVANZATO

Il progetto European Thoracic
Oncology Platform Lungscape: uno
strumento per correlare le
caratteristiche molecolari dell’NSCLC e
i dati clinici
S Peters
Lausanne University Hospital, Losanna, Svizzera

1179O: obiettivi e metodi
• Realizzare una biobanca decentralizzata (iBiobank) di pz affetti da NSCLC
in stadio IA-IIIB non pretrattato, resecato in maniera radicale
• Raccolta dei dati mediante questionari a membri dell’ETOP di 15 istituzioni
(14 in Europa; 1 in Cina)
• Statistiche descrittive per la coorte Lungscape
– dati demografici e clinici: età, genere, PS, stadio, storia di abitudine al
fumo, istologia
– endpoint
• primario: sopravvivenza globale (OS)
• secondari: sopravvivenza libera da recidiva (RFS) e tempo alla
recidiva (TTR)
• 3 anni di follow-up

Peters et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1179O)

1179O: OS a 5 anni in funzione di stadio e istologia
Stadio

Istologia
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N=2130; mediana del follow-up 58 mesi
AC=adenocarcinoma; LC=a grandi cellule; SC=a cellule squamose

Peters et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1179O)

1179O: conclusioni
• Ampio data-base clinico relativo all’NSCLC resecato, con outcome
•
•
•
•

correlati alle principali caratteristiche cliniche e patologiche
Campioni bioptici per l’analisi dei biomarker disponibili per tutti i pz
Età, genere, PS e abitudine al fumo sono tutti fattori prognostici
indipendenti per OS, in aggiunta allo stadio TNM
Il TTR consente la valutazione del beneficio clinico diretto nel carcinoma
polmonare, omettendo i decessi per altre cause
Il TTR sarà un parametro ottimale per definire l’impatto dei biomarker nella
definizione dell’outcome dell’NSCLC

Peters et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1179O)

1a linea

NSCLC METASTATICO

Analisi dei biomarker e sopravvivenza
globale (OS) nello studio FASTACT-2,
randomizzato, controllato con placebo,
di fase III, che ha valutato erlotinib
intercalato alla chemioterapia nel
trattamento di prima linea del
carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) in stadio avanzato
TSK Mok
Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Cina

1226O: disegno dello studio FASTACT-2,
randomizzato, controllato con placebo, di fase III
Screening

Fase di trattamento
Gemcitabina +
carboplatino o cisplatino
+ erlotinib (g15-28)
(n=226)

Criteri di inclusione
• NSCLC in stadio
IIIB/IV non
pretrattato

R

• PS 0/1
(n=451)

Endpoint primario
• PFS con conferma IRC
Gemcitabina 1250 mg/m2 (g1, 8)
Carboplatino AUC=5 o cisplatino 75 mg/m2 (g1)
Ogni 4 settimane x 6 cicli

Fase di mantenimento

Erlotinib

PD

Placebo

PD

Stratificazione
• Stadio, istologia, abitudine al
fumo, regime di chemioterapia

Gemcitabina +
carboplatino o cisplatino
+ placebo (g15-28)
(n=225)

Erlotinib

Endpoint secondari
• Analisi di sottogruppo, OS in tutti i pz e
sottogruppi, ORR, durata della risposta,
TTP, NPR a 16 settimane, tollerabilità, QoL

Mok et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1226O)

1226O: PFS e OS nella popolazione ITT
(22 giugno 2012)
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1226O: PFS e OS nel sottogruppo EGFR Mut+
(22 giugno 2012)
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Mok et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1226O)

1226O: punti salienti
• L’analisi aggiornata dello studio FASTACT-2 dimostra che sia la PFS sia la

•
•
•
•
•

OS risultano significativamente prolungate nel gruppo GC-erlotinib vs GCplacebo
Elevata frequenza di crossover osservata nel gruppo GC-placebo, nel 79%
di tutti i pz e nell’85% di quelli Mut+
I pz con malattia EGFR Mut+ hanno tratto beneficio dal regime intercalato
Sebbene i pz con malattia EGFR WT non abbiano tratto beneficio dal
trattamento intercalato, l’aggiunta di erlotinib non è stata svantaggiosa
Il regime intercalato è risultato ben tollerato
Il regime intercalato con erlotinib e chemioterapia può essere considerato
un’opzione di trattamento nei pz in cui non si conosce lo stato mutazionale
di EGFR

Mok et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1226O)

1228O: dacomitinib (PF-00299804), inibitore irreversibile pan-HER tirosina
chinasi (TKI), nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare con
mutazioni di EGFR o mutazioni o amplificazioni di HER2 – Kris et al
• Obiettivo dello studio
– Valutare dacomitinib 30 o 45 mg/die in pz con adenocarcinoma polmonare in stadio IIIB/IV
con mutazioni di EGFR o mutazioni o amplificazioni di HER2

• Tipo/disegno dello studio
– Studio di fase II che ha valutato il trattamento con dacomitinib fino a progressione in 2
coorti di pz con carcinoma polmonare: con mutazioni di EGFR (arruolamento completato)
o con mutazioni/amplificazioni di HER2 (arruolamento in corso)

• Principali risultati
– Sottogruppo con mutazioni di EGFR: 76% (34 su 45) risposta parziale; 76% liberi da
progressione a 1 anno; mediana della PFS 18 mesi; AE frequenti: diarrea, alterazioni
cutanee e ungueali
– Sottogruppo con mutazioni/amplificazioni di HER2: 14% (3 su 22 pz, tutti con mutazioni)
risposta parziale; 27% (6 su 22 pz) con stabilità di malattia; AE gravi correlati al
trattamento riportati nel 14% (3 su 22 pz)

• Principali conclusioni
– Elevata attività di dacomitinib nel carcinoma polmonare con mutazioni di EGFR, che
supporta ulteriori sviluppi in fase III
– Risposta a dacomitinib finora osservata in 3 su 22 pz con carcinoma polmonare HER2
– Profilo di tossicità coerente con il meccanismo d’azione e gli effetti di classe
Kris et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1228O)

Linee successive

NSCLC METASTATICO

LBA29: studio randomizzato di fase II che confronta erlotinib vs erlotinib
alternato alla chemioterapia in pazienti con recidiva di carcinoma polmonare
non a piccole cellule (NSCLC). Studio NVALT10 – Aerts et al
• Obiettivo dello studio
– Confrontare in termini di PFS la monoterapia con erlotinib vs la terapia combinata con
erlotinib e chemioterapia

• Tipo/disegno dello studio
– Studio randomizzato, di fase II in pz con NSCLC localmente avanzato o metastatico
(IIIB/IV, PS 0-2) (75% of pz arruolati con stato mutazionale di EGFR sconosciuto)
– Trattamento: Terapia combinata 4 cicli di docetaxel 75 mg/m2 (squamoso) o pemetrexed
(non squamoso) + erlotinib 150 mg (g2-16) fino a progressione di malattia; Monoterapia
erlotinib 150 mg (g2-16) fino a progressione di malattia
– Endpoint: primario=PFS; secondari=OS, percentuale di risposte, tossicità, durata della
risposta
Risultati
– PFS per terapia combinata rispetto a monoterapia: 6,1 vs 4,9 mesi (p=0,09)
– OS per terapia combinata rispetto a monoterapia: 7,8 vs 5,5 mesi (p=0,02)
– Aumento della OS con la terapia combinata osservato solo nell’istologia non squamosa

• Principali conclusioni
– La terapia combinata con pemetrexed ed erlotinib migliora PFS e OS rispetto alla
monoterapia con erlotinib, ma aumenta la tossicità Aerts et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA29)

LBA29: PFS e OS con erlotinib in combinazione
con la chemioterapia vs erlotinib in monoterapia
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Aerts et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA29)

1227O: attività di afatinib/cetuximab in pz con NSCLC con mutazioni di EGFR e
resistenza acquisita agli EGFR-inibitori – Janjigian et al
• Obiettivo dello studio
– Stabilire se la terapia combinata con afatinib + cetuximab sia in grado di superare la
resistenza acquisita a erlotinib o a gefitininb in pz con NSCLC

• Tipo/disegno dello studio
– Trial di fase Ib, in aperto, multicentrico, condotto negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi
– Endpoint primari: risposta RECIST 1.1 e PFS, con diagnostica per immagini alle settimane
4, 8, 12 e poi ogni 8 settimane

• Principali risultati
– 100 pz eligibili sono stati trattati con afatinib + cetuximab
– Risposta parziale confermata: 30% (T790M+ 32%; T790M- 28%)
– Mediana della durata della risposta: 8 mesi (T790M+ 6,4 mesi; T790M- 9,0 mesi)
– Beneficio clinico (risposta parziale o stabilità di malattia): 75% (T790M+ 81%; T790M64%)

• Principali conclusioni
– La terapia combinata con afatinib/cetuximab mostra una promettente efficacia clinica in pz
con resistenza acquisita a erlotinib o a gefitinib
Janjigian et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1227O)

Studio di fase III che ha valutato
crizotinib vs chemioterapia con
pemetrexed o docetaxel in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) ALK-positivo in fase
avanzata (PROFILE 1007)
AT Shaw
Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, Stati Uniti

LBA1_PR: disegno dello studio
Studio internazionale, randomizzato, di fase III

Principali criteri di inclusione
• ALK+ con analisi FISHa
eseguita centralmente

R

• NSCLC in stadio IIIB/IV
• 1 chemioterapia precedente
(a base di platino)
• ECOG PS 0-2

Crizotinib 250 mg BID,
ciclo di 21 giorni
(n=159)

PD

Stratificazione
• ECOG PS, metastasi cerebrali,
precedente EGFR TKI

Pemetrexed 500
mg/m2 o docetaxel 75
mg/m2 e.v., giorno 1,
ciclo di 21 giorni
(n=159)

PD

• Malattia misurabile
(n=318)
Endpoint primario
• PFS (RECIST 1.1 sulla base della revisione
radiologica indipendente)
aStato

Crossover a crizotinib in PROFILE 1005
Endpoint secondari
• ORR, DCR, DR, OS, tollerabilità, outcome
riferiti dal paziente

di ALK determinato con il saggio FISH standard di rottura di ALK Shaw et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA1_PR)

LBA1_PR: PFS sulla base della revisione
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LBA1_PR: PFS sulla base della revisione
radiologica indipendente (popolazione ITT)
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LBA1_PR: ORRa sulla base della revisione
radiologica indipendente

ORR (%)

Rapporto ORR: 3,4 (IC95% 2,5–4,7); p<0,0001
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Shaw et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA1_PR)

LBA1_PR: AE frequenti, per qualsiasi causa, in
≥15% dei pz, con una differenza tra gruppi ≥5%a
Crizotinib (n=172), n (%)

Chemioterapia (n=171), n (%)
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0 (0)
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0 (0)

Dispneab,d

23 (13)

7 (4)

32 (19)

5 (3)

Rash

15 (9)

0 (0)

29 (17)
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aNon

aggiustato per la diversa durata del trattamento; btermine raggruppato; cuso di antiemetici significativamente maggiore nel
gruppo chemio vs gruppo crizotinib (67% vs 20%); i pz del gruppo chemio hanno anche ricevuto più desametasone (94% vs 25%);
ddispnea di grado 5 (n=1; <1%) segnalata in entrambi i gruppi di trattamento
Shaw et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA1_PR)

LBA1_PR: conclusioni
• In confronto alla chemioterapia con un singolo farmaco, crizotinib:
– ha significativamente prolungato la PFS e migliorato l’ORR
– non ha avuto alcun effetto significativo sulla OS, ma l’analisi interinale
era immatura e può essere stata inficiata dal crossover
– si è associato a un miglioramento significativamente maggiore rispetto
al basale della sintomatologia del carcinoma polmonare e nella QoL
• Crizotinib ha un profilo di effetti collaterali che è ben distinto rispetto alla
chemioterapia con un singolo farmaco ed è generalmente tollerabile e
gestibile
• Questi risultati permettono di concludere che crizotinib è uno standard di
trattamento per i pz con NSCLC ALK+ in fase avanzata pretrattato

Shaw et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA1_PR)

1225O: studio randomizzato di fase II che ha confrontato erlotinib più
pemetrexed vs i soli erlotinib o pemetrexed nel trattamento di seconda linea in
pz mai fumatori con NSCLC non squamoso in fase avanzata – Lee et al
• Obiettivo dello studio
–

Confrontare l’efficacia della terapia combinata con erlotinib/pemetrexed vs la monoterapia con erlotinib
o con pemetrexed in pz mai fumatori con NSCLC non squamoso localmente avanzato o metastatico

• Tipo/disegno dello studio
–

Studio multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli, di fase II

–

Trattamento: Terapia combinata pemetrexed 500 mg/m2 + erlotinib 150 mg g2-14, ogni 21 giorni
(n=78); Monoterapia pemetrexed 500 mg/m2 (n=80) o erlotinib 150 mg g1-21, ogni 21 giorni (n=82)

–

Endpoint: primario=PFS; secondari= TRR, DCR, tollerabilità e profilo di AE, OS

• Risultati
–

PFS: significativo miglioramento nel gruppo in terapia combinata rispetto al gruppo in monoterapia (HR
0,57 vs monoterapia con erlotinib, p=0,002; HR 0,58 vs monoterapia con pemetrexed, p=0,005)

–

Percentuale di riposte: più elevata nel gruppo in terapia combinata (44,7%) rispetto a quelli in
monoterapia (29,3% con erlotinib e 10,0% con pemetrexed, p≤0,031)

–

DCR: nessuna differenza fra i 3 gruppi di trattamento

• Principali conclusioni
–

La terapia combinata con pemetrexed ed erlotinib migliora la PFS in confronto alla monoterapia con
ciascuno dei due farmaci

–

Le tossicità si sono sommate, ma sono rimaste clinicamente gestibili
Lee et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr 1225O)

1225O: la terapia combinata ha migliorato la PFS in
confronto ai regimi in monoterapia
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LBA33_PR: somministrazione di sorafenib in monoterapia in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule: trial MISSION di fase III,
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo – Paz-Ares et al
• Obiettivo dello studio
– Stabilire efficacia e tollerabilità di sorafenib più la migliore terapia di supporto (BSC) in
confronto alla sola BSC in pz con NSCLC prevalentemente non squamoso, in recidiva o
refrattario, dopo 2 o 3 precedenti regimi di trattamento

• Tipo/disegno dello studio
– Trial di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo
– Trattamenti: sorafenib 400 mg BID + BSC (n=350) o BSC + placebo (n=353)
– Endpoint: primario=OS; secondari=PFS, ORR, DCR, TTP

• Risultati
– OS: nessun miglioramento (HR 0,99) con sorafenib
– PFS e TTP: entrambi significativamente migliorati con sorafenib (HR 0,61, p<0,0001; HR
0,54, p<0,0001, rispettivamente)
– ORR e DCR: osservati miglioramenti statisticamente significativi

• Principali conclusioni
– La monoterapia con sorafenib nel trattamento di terza o quarta linea in pz con NSCLC in
fase avanzata non ha migliorato la OS
Paz-Ares et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA33_PR)
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LBA34: FORTIS-M, studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato
con placebo che ha valutato talattoferrina alfa orale più BSC in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule in fase avanzata dopo due o più
precedenti regimi terapeutici - The FORTIS-M Study Group – Ramalingam et al
• Obiettivo dello studio
– Stabilire efficacia e tollerabilità di talattoferrina alfa più BSC in confronto alla sola BSC in
pz con NSCLC prevalentemente non squamoso, in recidiva o refrattario, dopo 2 o 3
precedenti regimi di trattamento

• Tipo/disegno dello studio
– Trial di fase III, internazionale, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo
– Trattamenti: talattoferrina alfa 1,5 mg BID + BSC (n=497) o BSC + placebo (n=245)
– Endpoint: primario=OS; secondari=sopravvivenza a 6 mesi/1 anno, PFS, ORR, DSR,
tollerabilità

• Risultati
– OS: nessun miglioramento (HR 1,04) con talattoferrina alfa
– PFS e risposta globale tumorale: nessun miglioramento con talattoferrina alfa

• Principali conclusioni
– L’aggiunta di talattoferrina alla BSC non ha migliorato OS, PFS e risposta tumorale
– Talattoferrina è risultata ben tollerata, con un profilo di sicurezza simile a quello del
placebo
Ramalingam et al. Ann Oncol 2012;Vol (suppl; abstr LBA34)
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