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Lettera del Professor Rolf Stahel
Cari colleghi,
è con immenso piacere che vi presento questo slide kit dell’ETOP, realizzate per evidenziare e
riassumere I risultati più rilevanti nel settore dell’oncologia toracica presentati ai principali
congressi del 2014. Nello specifico, questo lavoro si focalizza sul Congresso della European
Society for Medical Oncology ed è stato realizzato in 3 lingue: inglese, italiano e giapponese.
L’area della ricerca clinica oncologica si sviluppa in un ambito mutevole di sfida scientifica. In
questo ambito noi tutti apprezziamo l’accesso ai dati scientifici e di ricerca che possono orientare
e ispirare i futuri avanzamenti nel nostro ruolo di scenziati, clinici ed educatori. Spero che troviate
utile alla vostra professione questa pubblicazione sugli sviluppi della ricerca nel campo
dell’oncologia toracica. Qualora voleste condividere la vostra opinione con noi, i vostri commenti
saranno graditi. Vi preghiamo di inviare la corrispondenza a etop@etop.eu-org.
Vorrei ringraziare i membri di ETOP, la Dott.ssa Solange Peters e il Dott. Martin Reck per aver
provveduto, nel loro ruolo di Curatori, alla selezione degli abstract e alla revisione del contenuto
delle slide, nonché la Dott.ssa Serena Ricciardi per la supervisione della traduzione in italiano. Il
presente slide kit non sarebbe stato realizzato senza il loro grande impegno
E infine, il nostro ringraziamento va anche a Lilly Oncology per il supporto finanziario,
amministrativo e logistico nella realizzazione di questo complesso, ma gratificante progetto.

Rolf Stahel
Presidente, ETOP Foundation Council
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• Biomarcatori
• NSCLC in stadio precoce e localmente avanzato – Stadi I, II e III
• NSCLC avanzato – Stadio III non radicalmente trattabile e stadio IV
– Prima linea
– Linee successive
• Altre neoplasie
– SCLC e mesotelioma
– Tumori rari

Biomarcatori

167O: Biomarcatori prognostici e predittivi per la chemioterapia adiuvante (ACT) nel
carcinoma polmonare non a piccole cellule resecato (R-NSCLC): LACE-Bio
– Seymour LK et al

• Obiettivo dello studio
– Identificare i biomarcatori prognostici e predittivi di sopravvivenza globale per la
chemioterapia adiuvante nel NSCLC resecato

• Disegno dello studio
– Dati forniti da LACE-Bio (basato sul progetto di metanalisi LACE), un database totalmente
annotato e una banca tessuti (comprendente ~1500 campioni) provenienti da 4 trial
randomizzati, condotti per confrontare la chemioterapia adiuvante versus controlli non
trattati
– I biomarcatori immunoistochimici (incluse ematossilina ed eosina [H/E], istochimica) con
valenza prognostica/predittiva provenienti da un trial sono stati cross-validati rispetto agli
altri tre studi
• L’analisi combinata dei 4 trial veniva eseguita solo quando si osservava un trend per
tali effetti

• Principali risultati
– Mentre nei singoli studi è stato identificato un certo numero di biomarcatori che potevano
avere un valore predittivo o prognostico, la cross-validazione con gli altri studi non ha
confermato l’utilità della maggioranza dei marcatori (si veda la tabella nella slide
successiva)
LACE, Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation
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167O: Biomarcatori prognostici e predittivi per la chemioterapia adiuvante (ACT) nel
carcinoma polmonare non a piccole cellule resecato (R-NSCLC): LACE-Bio
– Seymour LK et al

• Principali risultati (cont.)
Trial di prima
valutazione

Predittivo?

Prognostico?

Validato?

ERCC1

IALT

Sì

Sì

No

Infiltrato linfocitario

IALT

No

Sì

Prognostico (OS e DFS)

Mucina

CALGB

No

Sì

No

β-tubulina

JBR10

Trend

Sì

Prognostico (OS e DFS)

P27

IALT

Sì

No

No

FASL

IALT

Trend

No

Predittivo (OS)

FAS/FASL

IALT

Sì

Sì

No

BAX

IALT

Trend

No

No

IALT, JBR10

No

No

No

IALT, JBR10, CALGB

Sì**

Sì**

No

Marcatore

Ciclina E/P16*
P53*

• Conclusione
– Le valutazioni immunoistochimiche dei singoli studi possono essere fuorvianti e
dovrebbero pertanto essere validate prima dell’implementazione
*Analisi cumulate esplorative; **in almeno un trial
CALGB, Cancer and Leukemia Group B;
IALT, International Adjuvant Lung Trial
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1174O: Ruolo prognostico e predittivo del numero di copie di EGFR e dello stato
mutazionale di KRAS nello studio RADIANT con erlotinib (E) adiuvante vs.
placebo (P) – Shepherd FA et al

• Obiettivo dello studio
– Determinare se lo stato mutazionale di KRAS o il numero di copie di EGFR sono
fattori prognostici e predittivi di risposta a erlotinib in pazienti con NSCLC
completamente resecato, in stadio IB–IIIA
• Disegno dello studio
– Sono stati analizzati i campioni tissutali dello studio randomizzato RADIANT
– L’associazione dello stato KRAS M+ (n=828) o del numero di copie di EGFR
(n=921) con le caratteristiche basali è stata valutata mediante modelli di Cox al
fine di determinare il ruolo prognostico della conta delle copie di EGFR nei
pazienti EGFR WT, nonché di KRAS M+ nel set analitico completo e di KRAS
nell’adenocarcinoma EGFR WT, così come il loro ruolo predittivo su DFS e OS
• Principali risultati
– Solo EGFR M+ è stato associato a un numero elevato di copie di EGFR al
basale
• Conclusione
– Né lo stato di KRAS, né il numero di copie di EGFR sono risultati prognostici o
predittivi di risposta a erlotinib adiuvante
Shepherd et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1174O

1227PD: Screening genomico nazionale per la fusione di RET nel carcinoma
polmonare non squamoso avanzato negativo per mutazione di EGFR e sviluppo
della terapia molecolare mirata in Giappone: LC-SCRUM-Japan – Yoh K et al

• Obiettivo dello studio
– Effettuare lo screening per mutazioni driver rare nel NSCLC e sviluppare terapie
mirate individualizzate per tali pazienti
• Disegno dello studio
– Studio osservazionale prospettico in pazienti con NSCLC non squamoso
ricorrente o avanzato negativo per mutazione di EGFR
– I campioni tumorali sono stati sottoposti a screening con RT-PCR;
principalmente per RET, ROS1 e ALK
• I risultati positivi sono stati validati con FISH break-apart
• Principali risultati
– A luglio 2014 sono stati arruolati un totale di 940 pazienti (608 maschi, età
mediana 64 anni, di cui il 93% con adenocarcinoma)
– Sono stati sottoposti a screening i campioni tumorali di 842 (90%) pazienti
– NSCLC positivo per fusione di RET è stato rilevato in 24 pazienti, per ROS1 in
36 pazienti e per ALK in 16 pazienti
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1227PD: Screening genomico nazionale per la fusione di RET nel carcinoma
polmonare non squamoso avanzato negativo per mutazione di EGFR e sviluppo
della terapia molecolare mirata in Giappone: LC-SCRUM-Japan – Yoh K et al

• Principali risultati (cont.)

• Conclusioni

Incidenza di fusione di RET per caratteristica dei pazienti

Incidenza (%)

– Casi positivi per fusione di RET
• La maggioranza (n=17, 71%)
era composta da donne
• Tutti avevano adenocarcinoma
• L’età mediana era 62 anni
(range 41–79)
• La maggioranza (79%) non
aveva mai fumato

7
6
5
4
3
2
1
0

6,4

RET

5,1
3,5
2,3

2,8

1,2

Sesso

0,8

Età (anni)

Istologia

Fumo

– La fusione di RET era presente nel 2,8% dei pazienti con NSCLC non
squamoso avanzato negativo per mutazione di EGFR
– In Giappone è in corso un trial di fase II, lo studio LURET, per valutare
vandetanib in pazienti con NSCLC avanzato positivo per fusione di RET
Yoh et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1227PD

NSCLC in stadio precoce e
localmente avanzato
Stadi I, II e III

1177PD: Sottogruppo con mutazione attivante EGFR del19/L858R (M+) nel trial
RADIANT: caratteristiche basali, ruolo prognostico e sopravvivenza libera da
malattia (DFS) per stadio – Altorki NK et al
• Obiettivo dello studio
– Esaminare il ruolo prognostico della mutazione di EGFR (M+) nel NSCLC
• Disegno dello studio
– Sono state eseguite analisi esplorative sui dati dello studio RADIANT per confrontare i
pazienti EGFR WT e M+ rispetto alle caratteristiche basali e alla DFS
• Principali risultati
– Dei 973 pazienti randomizzati, 161 erano EGFR M+ e 703 WT
• Il gruppo EGFR M+ presentava tumori significativamente più piccoli (<40 mm, 70% vs.
49%) e un maggior numero di adenocarcinomi (91% vs. 52%), ma in stadio più elevato
(IB: 47% vs. 52%; II: 29% vs. 34%; IIIA: 22% vs. 14%) rispetto al gruppo WT
– Tra i riceventi placebo, la DFS era minore negli EGFR M+ rispetto ai WT (mediana 28,5
vs. 55,1 mesi; p=0,23)
– È stato osservato un effetto non significativo relativo al trattamento con erlotinib e alla
DFS negli stadi IB (n=75; HR 0,52; p=0,14) e II (n=47; HR 0,51; p=0,09), ma non nel IIIA
(n=36; HR 1,12; p=0,78)
• Conclusioni
– Non è stato osservato alcun effetto prognostico significativo dello stato EGFR M+, ma le
conclusioni restano limitate a causa della ridotta numerosità del campione
– Lo stato EGFR M+ può essere associato a stadi patologici più elevati e ad altre variabili
Altorki et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1177PD

1179PD: Impatto prognostico dei marcatori del microambiente immunitario nel
tessuto tumorale e nello stroma del NSCLC resecabile – Usó M et al

• Obiettivo dello studio
– Indagare il ruolo prognostico dell’espressione genica immuno-correlata nel
NSCLC resecabile
• Disegno dello studio
– Sono state condotte analisi retrospettive su campioni di tessuto neoplastico
primario di 117 pazienti con NSCLC in stadio precoce
– La RT-PCR è stata utilizzata per determinare l’espressione dei marcatori Treg,
inclusi CD127, CD25, FOXP3, CTLA-4, IL-10, TGFβ-1, LAG-3, GITR, TNFα,
CD4 e CD8
• Principali risultati
– CD25, FOXP3, CTLA-4 e TGFβ-1 erano sovraespressi sia nel tessuto tumorale
sia nello stroma; l’espressione di TNFα era bassa
– OS e PFS erano significativamente inferiori nei pazienti con minore espressione
di CD8 nel tumore (37,2 vs. 81,2 mesi; p<0,001 e 19,4 vs. 81,2 mesi; p=0,001,
rispettivamente). Similmente, l’OS era significativamente inferiore con una bassa
espressione di CD4 (49,2 vs. 81,2 mesi; p=0,018) e LAG-3 (36,2 vs. 69,0;
p=0,024)
Usó et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1179PD

1179PD: Impatto prognostico dei marcatori del microambiente immunitario nel
tessuto tumorale e nello stroma del NSCLC resecabile – Usó M et al

• Principali risultati (cont.)
– I pazienti con elevato CD25 e basso CD127 (profilo ‘Treg’) nello stroma
avevano una minore PFS (mediana 12,7 vs. 35,4 mesi, p=0,004)
– I pazienti con elevati livelli del rapporto FOXP3 stroma/FOXP3 tumore, FOXP3
stroma/CD4 tumore e FOXP3 stroma/CD8 tumore avevano OS e PFS
significativamente inferiori (tabella)
Rapporto

mOS (mesi)

Valore di p

mPFS (mesi)

Valore di p

FOXP3 stroma/FOXP3 tumore

NR vs. 42,9

0,002

NR vs. 19,4

0,001

FOXP3 stroma/CD4 tumore

81,2 vs. 46,6

0,012

37,8 vs. 19,4

0,013

FOXP3 stroma/CD8 tumore

74,3 vs. 46,4

0,025

37,8 vs. 23,0

0,042

• Conclusione
– Nel microambiente tumorale esistono immunomarcatori che potrebbero avere
un importante ruolo prognostico nei pazienti con NSCLC in stadio precoce
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1176O: Impatto sulla stadiazione e sulla sopravvivenza del numero di linfonodi
prelevati durante la resezione radicale in pazienti con carcinoma polmonare non
a piccole cellule: i linfonodi da campionare sono almeno 14 – Liang W et al
• Obiettivo dello studio
– Esaminare il rapporto tra il numero di linfonodi prelevati e l’OS o la stadiazione tumorale in
pazienti con NSCLC resecabile
• Disegno dello studio
– Sono stati esaminati campioni tissutali di una coorte di 5.729 pazienti di un registro cinese
(2001–2008); una seconda coorte di 546 pazienti è stata utilizzata per validare i risultati
• Principali risultati
– È stata rilevata una correlazione positiva tra il numero di linfonodi campionati e la OS a 5
anni (R2=0,538, p=0,016)
1,0

OS 5 anni

0,8
0,6
0,4

0,2

R2=0,538, p=0,016

0
1–5

6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 35–40 40–50 50–78
Numero di linfonodi campionati
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1176O: Impatto sulla stadiazione e sulla sopravvivenza del numero di linfonodi
prelevati durante la resezione radicale in pazienti con carcinoma polmonare
non a piccole cellule: i linfonodi da campionare sono almeno 14 – Liang W et al
• Principali risultati (cont.)
– La maggiore differenza nella sopravvivenza è stata identificata a 14 linfonodi esaminati
(χ2=27,2)
– La OS mediana era significativamente superiore nei pazienti con ≥14 linfonodi prelevati
– L’analisi multivariata ha confermato il beneficio di sopravvivenza con ≥14 linfonodi prelevati
Sopravvivenza globale

1,0

N. linfonodi (LN) campionati
<14 (N=2.552)
≥14 (N=3.177)

0,8

OS mediana: ≥14 LN 100 mesi vs.
<14 LN 73 mesi (p<0,001)
HR 0,73, IC 95% 0,66, 0,81; p<0,001

0,6
0,4
0,2
0
0

1000

2000

3000

4000

Tempo (gg) dalla data dell’intervento chirurgico

• Conclusione
– Quanto maggiore è il numero di linfonodi prelevati, tanto migliore sarà la OS nei pazienti
con NSCLC sottoposti a resezione radicale; occorre campionare un numero minimo di 14
linfonodi per stabilire accuratamente la stadiazione e migliorare la sopravvivenza dei
pazienti
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1173O: MAGRIT, studio di fase III in doppio cieco, randomizzato, controllato con
placebo per valutare l’efficacia dell’immunoterapia adiuvante con recMAGE-A3 +
AS15 nel NSCLC resecato MAGE-A3 positivo – Vansteenkiste JF et al

• Obiettivo dello studio
– Determinare se l’immunoterapia adiuvante con recMAGE-A3 + AS15 (MAGE-A3
CI) per 27 mesi migliora la DFS in pazienti con NSCLC resecato
13 iniezioni IM di MAGE-A3 CI
(n=1.515)

Principali criteri di inclusione
• NSCLC stadi IB, II, IIIA
• Tumore completamente
resecato
• MAGE-A3 positivo

R

PD

Stratificazione
• Chemioterapia

2:1

• PS 0–2
(n=2.272)
Endpoint primario

• DFS

13 iniezioni IM di placebo
(n=757)

PD

Endpoint secondari
• OS, sopravvivenza specifica per il ca.
polmonare, immunogenicità
• Sicurezza, QoL correlata alla salute
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1173O: MAGRIT, studio di fase III in doppio cieco, randomizzato, controllato con
placebo per valutare l’efficacia dell’immunoterapia adiuvante con recMAGE-A3 +
AS15 nel NSCLC resecato MAGE-A3 positivo – Vansteenkiste JF et al

• Principali risultati

Sopravvivenza libera da malattia

– La DFS mediana non era significativamente differente tra MAGE-A3 CI e
placebo (60,5 vs. 57,9 mesi; HR 1,024, IC 95% 0,89, 1,18; p=0,7379)
DFS

1,0

MAGE-A3 CI
Placebo

0,8
0,6
MAGE-A3 CI (597 eventi)
Mediana 60,5 (IC 95% 57,2, –)

0,4

Placebo (298 eventi)
Mediana: 57,9 (IC 95% 55,7, –)

0,2

p*= 0,7379
HR 1,02 (IC 95% 0,89, 1,18)

FU mediano 38,8 mesi

0
0

6

12

18 24 30 36 42 48 54 60
Tempo dalla randomizzazione (mesi)

Numero a rischio
MAGE-A3 CI
1.515 1.257 1.115 1.013 887 656 476
Placebo
757 639 562 514 448 328 253
* Likelihood ratio test dal modello di regressione di Cox,
stratificato per chemioterapia e aggiustato per le variabili
basali usate come fattori di minimizzazione

339
180

220 127
114 62

19
6

66

72

2
0
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1173O: MAGRIT, studio di fase III in doppio cieco, randomizzato, controllato con
placebo per valutare l’efficacia dell’immunoterapia adiuvante con recMAGE-A3 +
AS15 nel NSCLC resecato MAGE-A3 positivo – Vansteenkiste JF et al

• Principali risultati (cont.)
–

Non sono state osservate differenze di DFS relativamente a tutte le principali covariate
Eventi/pazienti

Sottogruppo

HR e IC 95%

Sesso
Femmine
Maschi
Stadio (TNM 6)
IB o minore
II
IIIa o maggiore

HR (IC 95% )

MAGE-A3 CI

Placebo

154/370
442/1141

67/178
235/577

1,226 (0,913, 1,646)
0,954 (0,815, 1,118)

229/710
223/545
144/256

124/345
105/275
68/135

0,887 (0,713, 1,04)
1,081 (0,857, 1,363)
1,191 (0,893, 1,590)

0,1484

0,2123

Tipo di procedura linfonodale

0,4742

Limitata/minima
Sistematica

326/802
270/709

155/400
142/355

1,061 (0,876, 1,284)
0,960 (0,783, 1,176)

345/735

166/355

1,027 (0,853, 1,236)

251/776

131/400

0,980 (0,793, 1,211)

Istopatologia

0,7507

Carcinoma non squamoso
Carcinoma squamoso
Chemioterapia
No CT
CT
Totale

0,4365
289/727
307/784
596/1511

0

• Conclusione
–

Valore di p

0,5

1,0

Meglio MAGE-A3 CI

1,5

153/363
144/392
297/755

0,955 (0,785, 1,162)
1,067 (0,876, 1,301)
1,011 (0,880, 1,163)

2,0

Meglio placebo

MAGE-A3 CI non ha prolungato la DFS in pazienti con NSCLC, indipendentemente da una
precedente chemioterapia adiuvante
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1195O: Risultati finali dello studio SAKK 16/00: studio randomizzato, di fase III, di
confronto tra chemio-radioterapia adiuvante e sola chemioterapia nel carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IIIA/N2 – Pless M et al

• Obiettivo dello studio
– Determinare se l’impiego della radioterapia (RT) neoadiuvante migliora gli outcome nei
pazienti con NSCLC in stadio IIIA/N2 che ricevono chemioterapia (CT) neoadiuvante +
chirurgia
Chemio-radioterapia (CRT):
3 cicli di CT neoadiuvante, seguiti
da boost accelerati concomitanti,
Principali criteri di
poi chirurgia
inclusione
(n=117)
• NSCLC in stadio
IIIA/N2 resecabile
• PS 0–1

R
1:1

• Funzione d’organo
adeguata

Stratificazione
• Massa mediastinica (≥5 cm vs. <5 cm),
calo ponderale (≥5% vs. <5%), centro

Solo CT neoadiuvante, poi
chirurgia
(n=115)

(n=232)
Endpoint primario

Endpoint secondari

•

•

Sopravvivenza libera da eventi (EFS)

CT, cisplatino 100 mg/m2 e docetaxel 85 mg/m2 D1, q3w
RT, con 44 Gy in 22 frazioni in 3 settimane

OS, mortalità post-operatoria a 30 giorni, ORR,
tipo di fallimento, percentuale di resezioni
complete, operabilità
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1195O: Risultati finali dello studio SAKK 16/00: studio randomizzato, di fase III, di
confronto tra chemio-radioterapia adiuvante e sola chemioterapia nel carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IIIA/N2 – Pless M et al

• Principali risultati
– Né EFS né OS sono risultate significativamente migliorate con la CRT
OS

Trattamento EFS mediana (IC 95%)
RT
13,1 (9,9, 23,5)
No RT
11,8 (8,4, 15,2)
HR 1,1 (IC 95% 0,8, 1,4) p=0,665

1,0
0,8

Chemio/RT/chirurgia
Chemio/chirurgia

0,6

Trattamento OS mediana (IC 95%)
RT
37,1 (22,6, 50,0)
No RT
26,2 (19,9, 52,1)
HR 1,0 (IC 95% 0,7, 1,4) p=0,938

1,0
Sopravvivenza globale (ITT)

Sopravvivenza libera da eventi (ITT)

EFS

0,4
0,2
0

0,8
Chemio/RT/chirurgia
Chemio/chirurgia

0,6
0,4
0,2
0

0

24

Numero a rischio
RT
117
38
No RT 115
31

48

19
19

72
96
120
Tempo (mesi)
9
9

5
3

3
2

144

2
0

168

0

24

48

0
0

Numero a rischio
RT
117
57
No RT 115
53

27
28

72
96
120
Tempo (mesi)
13
15

7
7

5
2

144

168

2
0

0
0

Pless et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1195O

1195O: Risultati finali dello studio SAKK 16/00: studio randomizzato, di fase III, di
confronto tra chemio-radioterapia adiuvante e sola chemioterapia nel carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IIIA/N2 – Pless M et al

• Principali risultati (cont.)
CRT (n=117)

CT (n=115)

Percentuale di risposte obiettive, %

61

44

Resezione completa,%

91

81

pCR, %

16

12

– La CT si è associata a rilevante tossicità (la neutropenia febbrile è stata
particolarmente frequente), ma la RT è risultata ben tollerata

• Conclusione
– Mentre l’aggiunta di RT alla CT in pazienti con NSCLC in stadio IIIA/N2 ha
migliorato l’ORR, la resezione completa e la pCR, tali benefici non hanno
portato un miglioramento di EFS né di OS

pCR, remissione patologica completa
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1196O: Radioterapia post-operatoria nel carcinoma polmonare non a piccole
cellule resecato ypN2 in stadio III-N2: può la moderna radioterapia
conformazionale compensare gli outcome sfavorevoli? – Billiet C et al

• Obiettivo dello studio
– Determinare l’effetto della moderna radioterapia post-operatoria (PORT) sulla
OS in pazienti con NSCLN N2 persistente dopo chemioterapia di induzione
• Disegno dello studio
– Da un database prospettico sono stati selezionati pazienti con NSCLC N2
resecabile che avevano ricevuto chemioterapia di induzione e chirurgia
– I pazienti (n=103) senza progressione di malattia dopo chemioterapia sono stati
sottoposti a resezione; il 95% dei pazienti è stato stadiato con FDG-PET e l’85%
sottoposto a imaging cerebrale
• Quelli con resezione incompleta o stato ypN2 persistente hanno ricevuto
3D-PORT (n=53) a dosi di 50–66 Gy in frazioni 2/Gy
• I pazienti con resezione completa e downstaging linfonodale a ypN0 o ypN1
non hanno ricevuto PORT
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1196O: Radioterapia post-operatoria nel carcinoma polmonare non a piccole
cellule resecato ypN2 in stadio III-N2: può la moderna radioterapia
conformazionale compensare gli outcome sfavorevoli? – Billiet C et al

• Principali risultati
– Il follow-up mediano è stato di 46,3 mesi
– In coloro che sono stati sottoposti a resezione:
• La OS a 5 anni è stata del 31,3%
• La sopravvivenza libera da recidiva è stata del 29,8%
• La percentuale cumulativa di recidiva locale è stata del 51,0%
– Le covariabili significative per la OS a 5 anni (mediante analisi multivariata)
sono state:
• PORT (rischio relativo [RR] 0,441; p=0,017)
• Downstaging linfonodale dopo chemioterapia (RR 0,478; p=0,030)
• Completezza della resezione (RR 2,051; p<0,001)
• Conclusioni
– Nonostante la presenza di fattori prognostici avversi, la PORT ha migliorato la
sopravvivenza in pazienti con NSCLC in stadio IIIA e ypN0/1 o R1/R2
– Nei pazienti ypN0 e ypN1 la percentuale di recidive locali è elevata; ciò
suggerisce che la PORT possa essere utile anche in questi pazienti
Billiet et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1196O

1198PD: Registri clinici in Germania: chemioterapia neoadiuvante nel
carcinoma polmonare non a piccole cellule – De Wit M et al
• Obiettivo dello studio
–

Esaminare gli outcome di sopravvivenza dopo chemioterapia neoadiuvante in pazienti con
NSCLC in Germania
• Disegno dello studio
– Analisi retrospettiva dei registri ADT e KoQK; l’analisi si è focalizzata sulla terapia neoadiuvante
nei pazienti con NSCLC
• Principali risultati
– L’analisi ha incluso un numero totale di 129.740 pazienti con NSCLC, di cui il 52,3% con
carcinoma a cellule squamose, il 32,5% con adenocarcinoma, il 5,2% con carcinoma a grandi
cellule e il 10% con altro NSCLC
– 15.325 pazienti (58,6%) erano in stadio IIIB, mentre 10.819 (41,4%) erano in stadio IIIA
– Non sono state evidenziate significative differenze nella sopravvivenza in rapporto a stadio di
trattamento e sesso dei pazienti, ma i pazienti trattati con terapia neoadiuvante erano più
giovani (donne 60 vs. 66 anni, uomini 62 vs. 67 anni)
– I pazienti trattati con terapia neoadiuvante hanno mostrato una migliore sopravvivenza rispetto a
quelli non trattati con terapia neoadiuvante (mediana 25 vs. 12 mesi), e anche una migliore
risposta alla terapia, ma hanno presentato una maggiore frequenza di recidive locali o metastasi
• Conclusione
– La terapia neoadiuvante si è associata a una sopravvivenza più prolungata; non è tuttora chiaro
se ciò sia correlato all’età più giovane o al migliore ECOG alla diagnosi
De Wit et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1198PD

NSCLC avanzato
Stadio III non radicamente trattabile e stadio IV
Prima linea

1223O: ASPIRATION: erlotinib (E) in prima linea fino e oltre la progressione
(PD) secondo RECIST in pazienti asiatici con NSCLC positivo per mutazione di
EGFR (mut+) – Park K et al

• Obiettivo dello studio
– Esaminare l’efficacia e la sicurezza di erlotinib quale trattamento di prima linea
nel NSCLC con mutazione di EGFR (M+) in Asia
• Disegno dello studio
– Studio di fase II, in aperto, a singolo braccio, in pazienti di età ≥18 anni con
NSCLC EGFR M+ in stadio IV che hanno ricevuto erlotinib 150 mg/g PO
– Endpoint primario: PFS1 (tempo a PD secondo RECIST/decesso)
– Endpoint secondari: PFS2 (tempo a PD off-erlotinib se il trattamento con il
farmaco era stato esteso oltre il RECIST PD), ORR, DCR, migliore risposta
obiettiva, OS e sicurezza
• Principali risultati
– Di 207 pazienti, 171 avevano RECIST PD; 93 hanno continuato erlotinib post-PD
– La PFS1 mediana è stata di 11,0 mesi (IC 95% 9,2, 11,1)
– La PFS2 mediana è stata di 14,1 mesi (IC 95% 11,5, 14,8)
– La differenza tra PFS1 e PFS2 nei pazienti trattati con erlotinib post-PD è stata di
3,1 mesi
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1223O: ASPIRATION: erlotinib (E) in prima linea fino e oltre la progressione
(PD) secondo RECIST in pazienti asiatici con NSCLC positivo per mutazione di
EGFR (mut+) – Park K et al

• Principali risultati (cont.)
Erlotinib post-PD
(n=93)

No erlotinib post-PD
(n=78)

Valore p

11,0 (9,1, 11,0)

7,4 (5,6, 9,2)

0,0096

-48,7a

-42,2b

0,0389

Tempo mediano dal basale alla migliore
risposta globale, giorni

56

59

0,8840

Tempo mediano dalla migliore risposta globale
a PFS1, giorni

169

113

0,0047

ECOG PS 0/1 a PFS1, %

95,7

78,2

0,0005

EA di grado ≥3 a PFS1, %

19,4

19,2

0,9837

mPFS1, mesi (IC 95%)
Profondità mediana della risposta, %

an=90, bn=70

• Conclusioni
– Nei pazienti con NSCLC EGFR M+ proseguire erlotinib oltre la RECIST PD è
fattibile
– Rimane da valutare la tipologia di pazienti più adatti a beneficiare di erlotinib
post-PD
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LBA41_PR: Studio randomizzato di fase III con docetaxel + cisplatino vs.
pemetrexed + cisplatino in prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole
cellule non squamoso (NSq-NSCLC) – Kim Y et al

• Obiettivo dello studio
– Verificare la non inferiorità di docetaxel + cisplatino rispetto a pemetrexed +
cisplatino in pazienti con NSCLC non squamoso
Docetaxel 60 mg/m2 +
cisplatino 70 mg/m2
q3w, fino a 4 cicli (n=76)

Principali criteri di
inclusione
• NSCLC non
squamoso in
stadio IV
• Naïve alla
chemioterapia
• ECOG PS 0–2
(n=156)

R
1:1

Stratificazione
• ECOG PS (0–1 vs. 2) e sesso

Pemetrexed
o
EGFR-TKI
o
docetaxel

Pemetrexed 500 mg/m2 +
cisplatino 70 mg/m2
q3w, fino a 4 cicli (n=80)

Endpoint primario

Endpoint secondari

• PFS

• Percentuale di risposte, ORR e
sicurezza

Nota: lo studio è stato concluso in anticipo per il lento arruolamento;
pertanto i risultati devono essere interpretati con cautela
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LBA41_PR: Studio randomizzato di fase III con docetaxel + cisplatino vs.
pemetrexed + cisplatino in prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole
cellule non squamoso (NSq-NSCLC) – Kim Y et al

• Principali risultati
– OS e PFS erano simili nei due gruppi
OS

PFS

1,0

Docetaxel + cisplatino:

0,8

Pemetrexed + cisplatino: 19,7 mesi
(IC 95% 10,8, 28,6) 0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0
0

200

400

600
Giorni

800

28,0 mesi
(IC 95% 7,5, 48,5)

1000

Docetaxel + cisplatino:

1,0

4,6 mesi
(IC 95% 3,7, 5,6)

Pemetrexed + cisplatino: 4,7 mesi
(IC 95% 4,4, 5,1)
HR 1,016 (IC 95% 0,74, 1,40)

0

100

200

300
Giorni

400

500

– Una remissione parziale è stata osservata nel 33,3% dei pazienti trattati con
docetaxel + cisplatino, rispetto al 31,2% di quelli trattati con pemetrexed +
cisplatino
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LBA41_PR: Studio randomizzato di fase III con docetaxel + cisplatino vs.
pemetrexed + cisplatino in prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole
cellule non squamoso (NSq-NSCLC) – Kim Y et al

• Principali risultati (cont.)
– Rispetto a pemetrexed + cisplatino, docetaxel + cisplatino ha indotto neutropenia di
grado 3/4 e neutropenia febbrile in una percentuale significativamente più elevata di
pazienti, così come un maggior numero di EA gravi

Docetaxel + cisplatino
(n=72)

Pemetrexed + cisplatino
(n=77)

10 (13,9%)**

1 (1,3%)

Neutropenia febbrile

8 (11,1%)*

1 (1,3%)

N. totale di EA gravi

42

24

N. casi con EA gravi

29 (40,3%)*

17 (22,1%)

Neutropenia, grado 3/4

*p<0,05, **p<0,01

• Conclusione
– Nei pazienti con NSCLC non squamoso, il trattamento con docetaxel + cisplatino è
associato a una PFS e una percentuale di risposte simili a pemetrexed + cisplatino,
ma con maggiori EA gravi e tossicità
Kim et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA41_PR

LBA42_PR: Cisplatino + pemetrexed (CP) vs. cisplatino + gemcitabina (CG) in
funzione dell’espressione della timidilato sintasi nel NSCLC non squamoso:
studio di fase II, randomizzato, stratificato per biomarcatori – Ahn M et al

• Obiettivo dello studio
– Valutare se l’espressione della timidilato sintasi (TS) sia un fattore predittivo per
il trattamento con pemetrexed + cisplatino rispetto a gemcitabina + cisplatino in
pazienti con NSCLC non squamoso
Principali criteri di
inclusione
• NSCLC non
squamoso

TS-negativo
(n=160)

R

• ECOG PS 0 o 1
TS-positivo
(n=161)

PD

Gemcitabina + cisplatino x 6
(n=77)

PD

Pemetrexed + cisplatino x 6
(n=79)

PD

Gemcitabina + cisplatino x 6
(n=82)

PD

1:1

• Stadio IIIB o IV
• Funzionalità
d’organo
adeguata

Pemetrexed + cisplatino x 6
(n=83)

R
1:1

(n=321)

Endpoint primario

Endpoint secondari

• Percentuale di risposte

• PFS, OS
• Sicurezza

Pemetrexed 500 mg/m2 + cisplatino 70 mg/m2 D1 q3w o
gemcitabina 1000 mg/m2 D1–D8 + cisplatino 70 mg/m2 D1 q3w
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LBA42_PR: Cisplatino + pemetrexed (CP) vs. cisplatino + gemcitabina (CG) in
funzione dell’espressione della timidilato sintasi nel NSCLC non squamoso:
studio di fase II, randomizzato, stratificato per biomarcatori – Ahn M et al

• Principali risultati

Percentuale di risposte obiettive (%)

– Nel gruppo TS-negativo, pemetrexed + cisplatino è risultato più efficace rispetto a
gemcitabina + cisplatino, mentre nel gruppo TS-positivo l’efficacia è stata simile tra i
gruppi

60

50

Valutazione dei ricercatori

Valutazione indipendente

Interazione p=0,0084

Interazione p=0,0077

p=0,0008

p=1,0

p=0,2

p=0,34
48%

47%
40% 39%

40

40%

39%

30
20

21%

21%

10
0
TS (-)

TS (+)
Pemetrexed + cisplatino

TS (-)
Gemcitabina + cisplatino

TS (+)
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LBA42_PR: Cisplatino + pemetrexed (CP) vs. cisplatino + gemcitabina (CG) in
funzione dell’espressione della timidilato sintasi nel NSCLC non squamoso:
studio di fase II, randomizzato, stratificato per biomarcatori – Ahn M et al

• Principali risultati (cont.)

Probabilità di sopravvivenza globale

– Una ridotta espressione di TS si è associata a una prolungata OS
indipendentemente dallo schema terapeutico
OS mediana
IC 95%
valore di p
(mesi)
TS-negativo
30,3
26,4, non raggiunto <0,0001
TS-positivo
15,2
11,5, 21,0

1,0
0,8

HR 0,64, IC 95% 0,45, 0,90

0,6
0,4
0,2
0
0

Numero a rischio
TS (-)
159
TS (+)
156

10

20
Mesi

30

116
90

52
31

18
8

• Conclusione
– TS è un biomarcatore prognostico e predittivo
Ahn et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA42_PR

1225O: Risultati di efficacia globale e intracranica (IC) e tempo del deterioramento
dei sintomi nello studio PROFILE 1014: trattamento di prima linea con crizotinib vs.
chemioterapia con pemetrexed + platino (PPC) in pazienti con NSCLC non
squamoso avanzato ALK-positivo – Solomon B et al

• Obiettivo dello studio
– Confrontare l’efficacia di crizotinib rispetto alla chemioterapia standard in prima
linea, in pazienti con NSCLC ALK+ in stadio avanzato
• Disegno dello studio
– PROFILE 1014 è uno studio di fase III, in aperto, nel quale 343 pazienti sono
stati randomizzati a crizotinib 250 mg bid PO (n=172) oppure a pemetrexed +
cisplatino o carboplatino (PPC; n=171)
– Ai pazienti è stato permesso di proseguire o di passare a crizotinib dopo PD
– Endpoint primario: PFS
– Endpoint secondari: OS, TTP intracranica, tempo al deterioramento dei sintomi
di dolore toracico, dispnea o tosse (TTDS) e sicurezza
• Principali risultati
– Crizotinib, rispetto a PPC, ha significativamente prolungato la PFS (mediana
10,9 vs. 7,0 mesi; HR 0,45; IC 95% 0,35, 0,60; p<0,0001)
• Tale effetto è stato osservato nella maggior parte dei sottogruppi di pazienti
PPC, pemetrexed 500 mg/m2 + cisplatino 75 mg/m2 o
carboplatino AUC 5–6; tutti e.v. q3w per ≤6 cicli
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1225O: Risultati di efficacia globale e intracranica (IC) e tempo del
deterioramento dei sintomi nello studio PROFILE 1014: trattamento di prima
linea con crizotinib vs. chemioterapia con pemetrexed + platino (PPC) in
pazienti con NSCLC non squamoso avanzato ALK-positivo – Solomon B et al

• Principali risultati (cont.)
– OS e TTP intracranico non sono risultati significativamente superiori nei pazienti
trattati con crizotinib rispetto a PPC
– Il TTDS era significativamente maggiore con crizotinib (mediana 2,1 vs. 0,5
mesi; HR 0,62; p=0,0004)
– I disturbi visivi e i sintomi GI sono stati gli EA più comuni associati al trattamento
con crizotinib, mentre quelli correlati a PPC sono risultati coerenti con i
precedenti riscontri in pazienti non selezionati con NSCLC

• Conclusioni
– Nei pazienti con NSCLC non squamoso, in stadio avanzato, ALK+, crizotinib ha
mostrato un profilo di sicurezza accettabile e ha significativamente migliorato
PFS e TTDS rispetto a PPC
– Crizotinib può essere considerato un trattamento standard di prima linea per
questi pazienti

PPC, pemetrexed 500 mg/m2 + cisplatino 75 mg/m2 o
carboplatino AUC 5–6; tutti e.v. q3w per ≤6 cicli

Solomon et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1225O

1055PD: TIME, studio di fase IIb/III che ha valutato TG4010 in associazione alla
terapia di prima linea nel carcinoma polmanare non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio avanzato. Risultati della fase IIb – Quoix E et al

• Obiettivo dello studio
– Validare il livello basale di linfociti attivati tripli positivi (TrPAL) come
biomarcatore predittivo di risposta a TG4010 in pazienti con NSCLC
• Disegno dello studio
– Studio di fase IIb/III, in doppio cieco, di confronto dell’efficacia di TG4010 vs.
placebo in associazione al trattamento di prima linea, in pazienti con NSCLC
MUC1+ in stadio IV
– Endpoint primario: PFS
– Endpoint secondari: ORR, sicurezza, OS e risposta nei sottogruppi
• Principali risultati
– Dei 221 pazienti arruolati, 170 avevano un livello di TrPAL nella norma; dopo
144 eventi di PD l’HR per la PFS era di 0,78 (IC 95% 0,55, 1,10)
– Le analisi dei sottogruppi hanno rilevato una PFS significativamente migliorata
nei pazienti con tumori non squamosi trattati con TG4010 (n=195; HR 0,71,
IC 95% 0,51, 0,97) e in quelli con bassi livelli di TrPAL (n=131; HR 0,60,
IC 95% 0,41, 0,88)
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1055PD: TIME, studio di fase IIb/III che ha valutato TG4010 in associazione alla
terapia di prima linea nel carcinoma polmanare non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio avanzato. Risultati della fase IIb – Quoix E et al

• Principali risultati (cont.)
PFS
Probabilità di PFS

1,0
0,8
0,6

Pazienti Eventi Trattamento

Mediana (IC 95%)

85

70

TG4010

5,7 (4,4, 6,4)

85

74

Placebo

5,1 (4,2, 5,9)

HR 0,78, IC 95% 0,55, 1,10

0,4
0,2
0

Numero a rischio
TG4010
Placebo

0

3

6

9

12
Mesi

15

18

21

24

85
85

63
60

36
28

23
16

16
10

9
2

2
0

1
0

0
0

• Conclusioni
–
–

TrPAL è un biomarcatore predittivo di risposta a TG4010
TG4010 ha un profilo di sicurezza e di efficacia accettabile in pazienti con NSCLC in stadio IV,
soprattutto in quelli con carcinoma non squamoso
Quoix et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1055PD

LBA32: Imprime PGG, un nuovo immunomodulatore, nel trattamento di prima
linea del NSCLC in stadio IV: risultati di uno studio di fase II, randomizzato,
controllato, multicentrico – Engel-Riedel et al

• Obiettivo dello studio
– Valutare se l’aggiunta di Imprime PGG alla chemioterapia standard migliori
l’ORR in pazienti con NSCLC avanzato
Principali criteri di inclusione
• NSCLC non trattato in
stadio IV
• ECOG PS 0 o 1

Chemioterapia*
+ Imprime PGG
(n=61)

Mantenimento
con bevacizumab
+ Imprime PGG

Chemioterapia*
(n=31)

Mantenimento
con bevacizumab

R
2:1

• Aspettativa di vita >3 mesi
(n=92)

Endpoint primario

• ORR

Endpoint secondari
• Durata della risposta, TTP, PFS, OS
• Sicurezza

*Chemioterapia standard (carboplatino AUC6, paclitaxel 200 mg/m2
e.v. D2 q3w + bevacizumab 15 mg/kg e.v. D1, D8 e D15)
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TTP, tempo alla progressione

LBA32: Imprime PGG, un nuovo immunomodulatore, nel trattamento di prima
linea del NSCLC in stadio IV: risultati di uno studio di fase II, randomizzato,
controllato, multicentrico – Engel-Riedel et al
• Principali risultati
– Imprime PGG ha aumentato l’ORR di circa il 16,9% e ha incrementato la durata della
risposta di 4,7 mesi
Imprime PGG (n=48)

Controlli (n=23)

N

% [IC 95%]

N

% [IC 95%]

ORR

29

60,4 [45,3, 74,2]

10

43,5 [23,2, 65,5]

Risposta completa

1

2,1

0

0,0

Risposta parziale

28

58,3

10

43,5

Stabilità di malattia

16

33,3

11

47,8

Progressione di malattia

3

6,3

2

8,7

Valore di p
0,2096

– Sebbene lo studio non avesse una potenza sufficiente per valutare endpoint di tempo
all’evento, si è osservato un trend verso un miglioramento di PFS e OS, con un aumento
della sopravvivenza mediana di 4,5 mesi e una riduzione del 34% del rischio di decesso

• Conclusione
– In associazione alla chemioterapia standard, Imprime PGG ha migliorato l’ORR e la
durata della risposta in pazienti con NSCLC non squamoso
Engel-Riedel et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA32

NSCLC avanzato
Stadio III non radicamente trattabile e stadio IV
Linee successive

LBA40_PR: TARGET: studio randomizzato, di fase II, di confronto tra vintafolide
vs. vintafolide + docetaxel vs. docetaxel da solo nel trattamento di seconda linea
in pazienti con NSCLC e positività del recettore per i folati – Hanna N et al

• Obiettivo dello studio
– Confrontare vintafolide con vintafolide + docetaxel e docetaxel da solo nel trattamento di
seconda linea in pazienti con NSCLC e positività del recettore per i folati (FR)
Scansione con 99mTc-etarfolatide

Principali criteri di
inclusione

• Adeno-NSCLC
e NSCLC
squamoso
• Una
precedente
chemioterapia

Tutte le
lesioni
target
sono FR
positive

R
1:1:1

Braccio A: vintafolide 2,5 mg e.v.
giorni 1, 4, 8, 11, q3w
(n=63)

PD

Braccio B: vintafolide + docetaxel
Schema terapeutico uguale a
bracci A e C (n=68)

PD

Braccio C: docetaxel 75 mg/m2
e.v. giorno 1 q3w
(n=68)

PD

Stratificazione
• Tempo dall’ultima chemioterapia (<3 vs. ≥3 mesi); miglior risposta alla
chemioterapia; stadio IIIB vs. IV; precedente trattamento con EGFR inibitore
(sì vs. no)

Endpoint primario

Endpoint secondari

• PFS

• ORR, DCR, OS
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LBA40_PR: TARGET: studio randomizzato, di fase II, di confronto tra vintafolide
vs. vintafolide + docetaxel vs. docetaxel da solo nel trattamento di seconda
linea in pazienti con NSCLC e positività del recettore per i folati – Hanna N et al

• Principali risultati
Vintafolide
(n=63)

Vintafolide + docetaxel
(n=68)

Docetaxel
(n=68)

1,6 (1,4, 3,2)

4,2 (2,8, 5,4)

3,3 (1,7, 4,2)

1,35 (0,92, 1,96); 0,9421

0,75 (0,52, 1,09); 0,0696

8,4 (5,6, 12,3)

11,5 (7,3, 13,4)

1,05 (0,68, 1,61); 0,5818

0,88 (0,58, 1,36); 0,2874

n=63

n=68

HR per PFS (IC 95%; vs. docetaxel); valore p†

1,35 (0,89, 2,04); 0,9266

0,78 (0,52, 1,17); 0,1175

HR per OS (IC 95%; vs. docetaxel); valore p†

0,96 (0,62, 1,50); 0,4396

0,75 (0,48, 1,18); 0,1066

n=41

n=43

HR per PFS (IC 95%; vs. docetaxel); valore p†

1,32 (0,79, 2,21); 0,8590

0,68 (0,41, 1,14); 0,0732

HR per OS (IC 95%; vs. docetaxel); valore p†

0,88 (0,51, 1,52); 0,3274

0,51 (0,28, 0,94); 0,0147

Tutti i pazienti
PFS mediana (IC 95%), mesi
HR per PFS (IC 95%; vs. docetaxel)*; valore p†
OS mediana (IC 95%), mesi

HR per OS (IC 95%; vs. docetaxel)*; valore p†

8,8 (5,4, 12,6)

Analisi stratificata

Tutti i pazienti

Adenocarcinoma

*log-rank non stratificato; †a 1 coda
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LBA40_PR: TARGET: studio randomizzato, di fase II, di confronto tra vintafolide
vs. vintafolide + docetaxel vs. docetaxel da solo nel trattamento di seconda
linea in pazienti con NSCLC e positività del recettore per i folati – Hanna N et al

• Principali risultati (cont.)
Tutti i pazienti

1,0

Probabilità di sopravvivenza globale

Probabilità di sopravvivenza globale

– OS

0,8
0,6
0,4

0,2

Pazienti Eventi

Trattamento

63

40

Vintafolide da solo

68

41

Vintafolide + docetaxel

68

43

Docetaxel da solo

0
0

3

6

9

12
Mesi

15

18

21

Adenocarcinoma

1,0
0,8
0,6
0,4

0,2

Pazienti Eventi

Trattamento

41

25

Vintafolide da solo

43

21

Vintafolide + docetaxel

49

30

Docetaxel da solo

0
0

3

6

9

12
Mesi

15

18

21

• Conclusioni
– Rispetto a docetaxel da solo, il trattamento con vintafolide + docetaxel è associato a un
trend favorevole non significativo negli outcome di PFS e OS
• I pazienti con adenocarcinoma hanno ottenuto i risultati migliori
Hanna et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA40_PR

1222O: Studio randomizzato, in aperto, di fase III con afatinib (A) vs. erlotinib (E)
in seconda linea in pazienti con carcinoma polmonare a cellule squamose (SCC)
avanzato dopo chemioterapia di prima linea a base di platino: LUX-Lung 8 (LL8)
– Goss G et al

• Obiettivo dello studio
– Confrontare afatinib vs. erlotinib in pazienti con carcinoma polmonare a cellule
squamose (SCC) dopo fallimento della chemioterapia di prima linea
Afatinib 40 mg/die
(n=335)

Principali criteri di inclusione
• NSCLC in stadio IIIB/IV
• Istologia squamosa
• ≥4 cicli di doppietta a base di
platino in prima linea

R
1:1

PD

Stratificazione
• Asiatici orientali vs. non asiatici
orientali

• ECOG PS 0–1
(n=835)

Erlotinib 150 mg/die
(n=334)

PD

Endpoint primario

Endpoint secondari

• PFS

• OS, ORR, DCR, riduzione della massa tumorale
• Sicurezza, QoL correlata alla salute
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1222O: Studio randomizzato, in aperto, di fase III con afatinib (A) vs. erlotinib (E)
in seconda linea in pazienti con carcinoma polmonare a cellule squamose (SCC)
avanzato dopo chemioterapia di prima linea a base di platino: LUX-Lung 8 (LL8)
– Goss G et al

• Principali risultati
PFS

Probabilità stimata di PFS

1,0

Afatinib
(n=335)
2,4
202 (60)

0,8
PFS mediana, mesi
Numero di eventi, n (%)

0,6

0,4

Erlotinib
(n=334)
1,9
212 (64)

HR (IC 95%) 0,82 (0,68, 1,00); p=0,0427

0,2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15
5

8
0

8
0

4
0

2
0

2
0

1
0

Tempo (mesi)
N. di pazienti
Afatinib 335
Erlotinib 334

266
256

127
112

96
72

54
43

45
34

28
15

25
12

16
6
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1222O: Studio randomizzato, in aperto, di fase III con afatinib (A) vs. erlotinib (E)
in seconda linea in pazienti con carcinoma polmonare a cellule squamose (SCC)
avanzato dopo chemioterapia di prima linea a base di platino: LUX-Lung 8 (LL8)
– Goss G et al

• Principali risultati (cont.)
– ORR e DCR erano maggiori con afatinib vs. erlotinib (4,8% vs. 3,0%; p=0,233 e
45,7% vs. 36,8%; p=0,020, rispettivamente)
– Il profilo degli EA era confrontabile tra afatinib ed erlotinib
• La percentuale di pazienti con EA di grado ≥3 era 50,2% e 49,1%,
rispettivamente
• L’incidenza di diarrea di grado ≥3 farmaco-correlata (9,7% vs. 2,4%) e di
stomatite di grado 3 (3,3% vs. 0,0%) era maggiore con afatinib, mentre quella
di rash/acne di grado 3 era maggiore con erlotinib (5,5% vs. 9,0%)

• Conclusioni
– Afatinib è associato a migliori PFS e DCR rispetto a erlotinib in pazienti con
carcinoma polmonare a cellule squamose (SCC)
• Il profilo degli EA era simile fra i due trattamenti
• Il significato clinico di questo beneficio potrebbe essere discutibile

Goss et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1222O

1224O: Attività antitumorale di alectinib in pazienti con NSCLC e
riarrangiamento di ALK pretrattati con crizotinib; studio JP28927 – Seto T et al
• Obiettivo dello studio
–

Valutare la bioequivalenza di dosi diverse di alectinib e l’effetto dell’assunzione di cibo in
pazienti con NSCLC e riarrangiamento di ALK
• Disegno dello studio
– Dati aggiornati di efficacia e sicurezza in 28 pazienti pretrattati con crizotinib che hanno ricevuto
alectinib 300 mg bid fino a perdita del beneficio clinico, valutata dai ricercatori
• Principali risultati
– Dopo un follow-up mediano di 141 giorni, 21 pazienti hanno proseguito il trattamento senza PD
– È stata osservata una riduzione della massa tumorale ≥30% in 18 dei 24 pazienti con lesioni
target
– La percentuale di risposte è stata del 58,3% (IC 95% 36,6, 77,9) e la DCR è stata dell’83,3%
(IC 95% 62,6, 95,3)
– Dei 19 pazienti con metastasi cerebrali al basale (su un totale di 28 pazienti), 13 erano in
terapia con alectinib senza PD
– Alectinib ha mostrato un profilo di sicurezza favorevole, coerente con i precedenti report, e
nessun paziente ha interrotto il trattamento per motivi di sicurezza
• Conclusione
– In pazienti con NSCLC e riarrangiamento di ALK pretrattati con crizotinib, alectinib ha mostrato
un buon profilo di tollerabilità e un’efficacia considerevole
Seto et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1224O

LBA38_PR: Dabrafenib in pazienti con NSCLC avanzato e mutazione di BRAF
V600E: studio multicentrico, in aperto, di fase II (BRF113928) – Planchard B et al

• Obiettivo dello studio
– Indagare l’efficacia di dabrafenib in pazienti con NSCLC avanzato e mutazione
di BRAF V600E
Principali criteri di
inclusione

• NSCLC in stadio IV
• Mutazione di BRAF
V600E
• Progressione in
chemioterapia
sistemica

R
1:1:1

Dabrafenib 150 mg b.i.d.
Stadio 1
(n=20)

Stadio 2
(n=20)

PD

Espansione

(n=20)

• ECOG PS 0–2
Endpoint primario

Endpoint secondari

• ORR

• PFS, durata della risposta, OS
• Sicurezza, tollerabilità
• Farmacocinetica di popolazione
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LBA38_PR: Dabrafenib in pazienti con NSCLC avanzato e mutazione di BRAF
V600E: studio multicentrico, in aperto, di fase II (BRF113928) – Planchard B et al

• Principali risultati
– Dabrafenib si è associato a ORR del 32% e DCR del 56%
≥ 2a linea
(n=78)
PR, n (%)

25 (32)

SD*, n (%)

19 (24)

PD, n (%)

23 (29)

Non valutabile, n (%)

11 (14)

Percentuale di risposte, ossia CR confermata + PR (IC 95%), %

32 (21,9, 43,6)

Percentuale di controllo della malattia, ossia CR confermata +
PR + SD (IC 95%), %

56 (44,7, 67,6)

*SD è definita come stabilità ≥12 settimane (momento
programmato per la seconda valutazione post-basale)
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LBA38_PR: Dabrafenib in pazienti con NSCLC avanzato e mutazione di BRAF
V600E: studio multicentrico, in aperto, di fase II (BRF113928) – Planchard B et al
• Principali risultati (cont.)
– Durata mediana della risposta: 11,8 mesi, con il 48% di pazienti responder in progressione
– PFS mediana: 5,5 mesi con il 62% dei pazienti in progressione o deceduti

Responder ≥2a linea

N=25

In progressione, n (%)

12 (48)

In trattamento, n (%)

13 (52)

Durata della risposta
Mediana, mesi (IC 95%)

Numero di precedenti
schemi di terapia sistemica
per malattia metastatica
1
≥2
0

1

2

3

4

• Conclusione

5

6

7

8

11,8 (5,4, NR)

<6 mesi, n (%)

11 (44), 4 in trattamento

>6 mesi, n (%)

14 (56), 9 in trattamento

>9 mesi, n (%)

10 (40), 8 in trattamento

>12 mesi, n (%)

6 (24), 4 in trattamento

PFS* mediana, mesi (IC 95%)

5,5, (2,8, 7,3)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Durata del trattamento (mesi)

– Dabrafenib mostra un’attività antitumorale clinicamente significativa, con risposte obiettive
durevoli nel NSCLC con mutazione di BRAF V600E
*62% dei pazienti in progressione o deceduti
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LBA43: Attività antitumorale di pembrolizumab (Pembro; MK-3475) e
correlazione con l’espressione del programmed death ligand 1 (PD-L1) in
un’analisi cumulata di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) avanzato – Garon E et al
• Obiettivo dello studio
– Valutare efficacia e sicurezza di pembrolizumab in diverse coorti di pazienti con NSCLC
avanzato EGFR+ o ALK+
Non
randomizzati
(n=33)
• Tumori
PD-L1+a
• ≥2 precedenti
terapie

Non
randomizzati
(n=40)
• Tumori
PD-L1–a
• ≥2 precedenti
terapieb

Pembro
10 mg/kg
Q3W

Endpoint primario

• ORR

Pembro
10 mg/kg
Q2W

R

Rc

(3:2)

Pembro
10 mg/kg
Q3W

Non randomizzati
(n=45)
• Tumori PD-L1+a
• ≥1 precedente
terapiab

Randomizzati
(n=45)
• Tumori PD-L1+a
• Naïve al
trattamento

Randomizzati
(n=144)
• Tumori PD-L1+a
• ≥1 precedente
terapiab

(1:1)

Pembro
10 mg/kg
Q2W

Pembro
2 mg/kg
Q3W

Pembro
10 mg/kg
Q3W

Pembro
10 mg/kg
Q2W

Pembro
2 mg/kg
Q3W

Endpoint secondari
• Criteri di risposta immuno-correlati

aL’espressione

del PD-L1 tumorale è stata determinata mediante saggio IHC
prototipo per guidare l’arruolamento. I campioni sono stati rianalizzati in modo
indipendente mediante saggio IHC da trial clinico
bIncludenti ≥1 doppietta a base di platino. cPrimi 11 pazienti randomizzati a
2 mg/kg q3w e10 mg/kg q3w. I restanti 34 pazienti sono stati randomizzati a
10 mg/kg q2w e10 mg/kg q3w.
La data di cut-off dell’analisi è 11 settembre 2014 nella coorte non randomizzata
dei 45 pazienti trattati con 2 mg/kg q3w
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LBA43: Attività antitumorale di pembrolizumab (Pembro; MK-3475) e
correlazione con l’espressione del programmed death ligand 1 (PD-L1) in
un’analisi cumulata di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) avanzato – Garon E et al
• Principali risultati
–

È stata osservata una marcata attività antitumorale nei pazienti con NSCLC avanzato sia naïve
alla terapia sia pretrattati, per entrambi i dosaggi e gli schemi valutati

OS
Sopravvivenza globale, %

PFS (RECIST v1.1, Review centrale)
Sopravvivenza libera
da progressione, %

100
80
60
40
20
0
0
n a rischio

8

16
24
32
Tempo, settimane

40

48

Naïve alla terapia
Pretrattati

100
80
60
40
20

0
0

2

4

6
8
Tempo, mesi

10

12

14

45
41
38
24
13
7
2
0
39
25
11
4
2
0
217 192 146
77
33
8
0
0
159
81
33
13
2
0
Naïve alla terapia
Naïve alla terapia
 PFS mediana: 27 settimane (IC 95% 14, 45)
 OS mediana: NR (IC 95% NE, NE)
 PFS a 24 settimane: 51%
 OS a 6 mesi: 86%
Pretrattati
Pretrattati
 PFS mediana: 10 settimane (IC 95% 9,1, 15,3)
 OS mediana: 8,2 mesi (IC 95% 7,3, NR)
 PFS a 24 settimane: 26%
 OS a 6 mesi: 59%

Naïve alla terapia 45
Pretrattati
217

Data di cut-off dell’analisi : 3 marzo 2014
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LBA43: Attività antitumorale di pembrolizumab (Pembro; MK-3475) e
correlazione con l’espressione del programmed death ligand 1 (PD-L1) in
un’analisi cumulata di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) avanzato – Garon E et al

OS

PFS (RECIST v1.1, Review centrale)
100

Sopravvivenza globale, %

Sopravvivenza libera da progressione, %

• Principali risultati (cont.)
- Forte espressione tumorale di PD-L1 correlata con miglioramento di risposta, PFS e OS

80
60
40
20

Forte
Debole
Negativa

100
80
60
40
20
0

0
0

8

n a rischio
Forte
44
Debole
53
Negativa 49

16
24
32
Tempo, settimane

28
43
30

18
17
15

17
12
7

9
6
1

40

48

6
0
0

3
0
0

0

2

4

6
8
Tempo, mesi

10

12

44 43 38 38 34 32 30 27 21 18 9
53 51 48 40 34 31 26 22 18 11 8
49 42 38 34 29 26 21 14 8 6 4

8 5
7 5
2 0

14
5
5
0

4
4
0

Conclusioni
- Pembrolizumab è efficace in pazienti con NSCLC avanzato, sia naïve alla terapia sia
pretrattati
- In particolare, i pazienti con forte espressione tumorale di PD-L1 possono beneficiare
di questo trattamento
La forte positività di PD-L1 è definita come colorazione in ≥50% delle cellule tumorali e
la debole come colorazione nell’1-49% delle cellule tumorali. L’espressione negativa è
l’assenza totale di colorazione nelle cellule tumorali. Data di cutoff: 3 marzo 2014.
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LBA39_PR: Neratinib (N) con o senza temsirolimus (TEM) in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con mutazioni somatiche
di HER2: studio internazionale randomizzato di fase II – Besse B et al

• Obiettivo dello studio
– Valutare neratinib da solo o in associazione a temsirolimus in pazienti con
NSCLC HER2+
Neratinib 240 mg/die
(n=13)

PD

Principali criteri di inclusione
• NSCLC in stadio IIIB/IV
• Mutazione di HER2

R
1:1

• Prima linea o successive

Profilassi antidiarroica**
Neratinib 240 mg/die +
temsirolimus 8 mg/sett.* (n=14)

Crossover
consentito a
PD

PD

Endpoint primario

Endpoint secondari

• ORR

• Beneficio clinico, durata della risposta,
PFS, OS

*Se tollerata, la dose di temsirolimus aumentava a 15 mg/sett.
e.v. dopo il primo ciclo
**Profilassi primaria antidiarroica obbligatoria con 21 giorni di
loperamide ad alte dosi

• Sicurezza, outcome sanitari
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LBA39_PR: Neratinib (N) con o senza temsirolimus (TEM) in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con mutazioni somatiche
di HER2: studio internazionale randomizzato di fase II – Besse B et al

• Principali risultati
– Con neratinib + temsirolimus è stata osservata una PFS mediana di 4 mesi

Probabilità di sopravvivenza

1,0

Neratinib
Neratinib + temsirolimus

0,8

Censored

0,6

0,4

0,2
Mediana (IC 95%)
2,9 (1,4, NE)

Mediana (IC 95%)
4,0 (2,9, 9,8)

0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

0

Mesi

N. di pazienti

Neratinib

13

13

7

5

4

3

2

2

0

Neratinib + temsirolimus

14

14

14

10

7

2

2

2

2

Besse et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA39_PR

LBA39_PR: Neratinib (N) con o senza temsirolimus (TEM) in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con mutazioni somatiche
di HER2: studio internazionale randomizzato di fase II – Besse B et al

• Principali risultati (cont.)
– Con neratinib + temsirolimus è stata osservata una ORR del 21%

Migliore risposta globale, n (%)
Risposta parziale
Stabilità di malattia
Progressione di malattia

Neratinib
(n=13)

Neratinib + temsirolimus
(n=14)

0 (0)
7 (54)
6 (46)

3 (21)*
11 (79)
0 (0)

– Non è stata osservata una evidente correlazione tra tipo di mutazione di HER2
e risposta

*2 delle 3 risposte sono confermate
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LBA39_PR: Neratinib (N) con o senza temsirolimus (TEM) in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con mutazioni somatiche
di HER2: studio internazionale randomizzato di fase II – Besse B et al

• Principali risultati (cont.)
Neratinib
(n=13)

Neratinib + temsirolimus
(n=14)

Diarrea

10 (77)

14 (100)

Astenia

6 (46)

5 (36)

Nausea

6 (46)

7 (50)

Stipsi

5 (38)

8 (57)

Dispnea

4 (31)

7 (50)

Vomito

3 (23)

8 (57)

Anemia

3 (23)

6 (43)

Inappetenza

3 (23)

6 (43)

EA in >40% di entrambi i
gruppi, n (%)

• Conclusioni
– L’inibizione simultanea delle vie di HER2 e PI3K appare superiore rispetto al solo
blocco della via di HER2
– Con un’opportuna profilassi, la diarrea non risulta una tossicità limitante
Besse et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA39_PR

LBA2_PR: Gefitinib/chemioterapia vs. chemioterapia nel carcinoma non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per mutazione dell’epidermal growth factor
receptor (EGFR), in progressione dopo prima linea con gefitinib: studio
IMPRESS di fase III, randomizzato – Mok T et al

• Obiettivo dello studio
– Confrontare il trattamento continuativo con gefitinib + chemioterapia vs. sola
chemioterapia in pazienti con NSCLC avanzato e resistenza acquisita a gefitinib
in prima linea
Principali criteri di inclusione
• NSCLC in stadio IIIB/IV
• Mutazione di EGFR
• PS OMS 0–1

R

• Risposta* a gefitinib in prima linea

1:1

• PD <4 settimane prima dello
studio
(n=265)

Gefitinib 250 mg +
cisplatino 75 mg/m2 +
pemetrexed 500 mg/m2
fino a 6 cicli
(n=133)

PD

Placebo +
cisplatino 75 mg/m2 +
pemetrexed 500 mg/m2
fino a 6 cicli
(n=132)

PD

Endpoint primario

Endpoint secondari

• PFS

• OS, ORR, DCR
• Sicurezza e tollerabilità, QoL correlata alla salute

*CR/PR ≥4 mesi o SD >6 mesi

Mok et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA2_PR

LBA2_PR: Gefitinib/chemioterapia vs. chemioterapia nel carcinoma non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per mutazione dell’epidermal growth factor
receptor (EGFR), in progressione dopo prima linea con gefitinib: studio
IMPRESS di fase III, randomizzato – Mok T et al

• Principali risultati
– Nessun significativo miglioramento della PFS con il proseguimento di gefitinib;
OS in favore del braccio placebo, ma l’analisi è immatura
PFS
Placebo
(n=132)

5,4

5,4

PFS mediana,
mesi

0,8
Probabilità di PFS

Gefitinib
(n=133)

Eventi, n (%)

98 (73,7)

107 (81,1)

HRa (IC 95%) 0,86 (0,65, 1,13); p=0,273

0,6
0,4

1,0
0,8
Probabilità di OS

1,0

OS (33% degli eventi)

0

aAnalisi

110
100

88
85

primaria di Cox con covariate

40
39

25
17

12
5

6
4

0
0

14,8

17,2

Eventi, n (%)

50 (37,6)

37 (28,0)

0,4

0
Pazienti a rischio
Gefitinib
133
Placebo
132

OS mediana ,
mesi

0,6

0,2

2
4
6
8
10 12 14
Tempo dalla randomizzazione (mesi)

Placebo
(n=132)

HRa (IC 95%) 1,62 (1,05, 2,52); p=0,029

0,2

0

Gefitinib
(n=133)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Tempo dalla randomizzazione (mesi)
Pazienti a rischio
Gefitinib
133 125 111 88 64 43 27 19 12 8
Placebo
132 129 119 94 76 55 39 27 16 10

4
7

2
4

0
2

0
0
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LBA2_PR: Gefitinib/chemioterapia vs. chemioterapia nel carcinoma non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per mutazione dell’epidermal growth factor
receptor (EGFR), in progressione dopo prima linea con gefitinib: studio
IMPRESS di fase III, randomizzato – Mok T et al

• Principali risultati (cont.)
– Nessuna differenza fra i trattamenti riguardo a ORR e DCR
ORR
100

DCR

Odds ratio (IC 95%)
0,92 (0,55, 1,55); p=0,760

100

Odds ratio (IC 95%)
1,39 (0,74, 2,62); p=0,308
84.2

80

60
40

31.6

34.1

DCR (%)

ORR (%)

80

60
40

20

20

0

0
Gefitinib (n=133)

Placebo (n=132)

78.8

Gefitinib (n=133)

Placebo (n=132)

• Conclusioni
– I risultati dello studio IMPRESS non supportano il proseguimento di gefitinib
dopo PD quando la chemioterapia di seconda linea è una doppietta a base di
platino
Mok et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA2_PR

1229PD: Storia di tabagismo e risposta a nivolumab in pazienti con NSCLC
avanzato – Hellman MD et al
• Obiettivo dello studio
–

Determinare l’influenza della storia di tabagismo sulla risposta a nivolumab in pazienti con NSCLC

• Disegno dello studio
–

–

Analisi retrospettiva su 89 di129 pazienti pretrattati con NSCLC avanzato sottoposti a terapia con
nivolumab (NCT00730639)
I pazienti sono stati classificati in base alla storia di tabagismo (mai fumatori/minima abitudine al fumo
[≤5 pack-year] o ex/attuali fumatori [>5 pack-year])

• Principali risultati
–

–
–

L’ORR era significativamente maggiore negli ex fumatori e negli attuali fumatori (30% [IC 95% 20, 43])
vs. i soggetti mai fumatori o con minima abitudine al fumo (0% [IC 95% 0, 23]; p=0,018)
Non si è evidenziata un’associazione tra risposta e tempo dalla sospensione del fumo nei fumatori
(attuali fumatori ORR 27%; sospensione 1-5 anni prima 46%; sospensione 6-15 anni prima 17%,
sospensione >15 anni prima 26%; p=0,12)
La PFS era significativamente prolungata negli ex fumatori e negli attuali fumatori rispetto ai soggetti
mai fumatori o con minima abitudine al fumo (2,2 vs. 1,7 mesi; HR 0,41; p=0,003), ma non vi era alcuna
differenza nell’OS (10,1 vs. 13,7 mesi; HR 1,34; p=0,44)

• Conclusioni
–
–
–

In confronto ai soggetti mai fumatori o con minima abitudine al fumo, negli ex fumatori e negli attuali
fumatori la risposta a nivolumab nel NSCLC avanzato era significativamente maggiore
I risultati suggeriscono che la storia di tabagismo possa essere utilizzata come fattore di stratificazione
negli studi sugli inibitori di PD-1
La correlazione tra fumo e espressione PD-L1 dev’essere ancora esplorata
Hellman et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1229PD

Altre neoplasie
SCLC e mesotelioma

1463O: Valutazione molecolare prospettica completa del carcinoma polmonare
a piccole cellule (SCLC) effettuata mediante Mutation Analysis Program (MAP)
presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) – Krug LM et al
• Obiettivo dello studio
– Effettuare un’analisi completa delle mutazioni in pazienti con SCLC avanzato
• Disegno dello studio
– Questo studio in corso esamina le biopsie di pazienti con SCLC avanzato in trattamento attivo;
le analisi includono FISH, genotipizzazione delle mutazioni puntiformi mediante spettrometria di
massa (Sequenom) e sequenziamento next-generation
– Nei pazienti con SCLC identificati retrospettivamente è stata effettuata un’analisi di fattibilità
• Principali risultati
– Dei 21 casi inclusi nell’analisi di fattibilità, è stato ottenuto materiale adeguato per il
sequenziamento next-generation da 10 pazienti
• Usando una minima quantità di DNA, fino a 15 ng, sono state rilevate mutazioni ricorrenti di
RB1 e TP53 e amplificazione di FGFR1 e MET
– Sono stati analizzati campioni di 36 pazienti in trattamento
• Sequenom ha identificato una mutazione di AKT1 E17 e di PIK3CA E542K
• Il sequenziamento next-generation ha rilevato perdita di RB1; mutazioni di TP53, MLL3 e
EPHA 5; amplificazioni di CDKN2C, MYCL1, SOX2 e FGFR1 (quest’ultima confermata con
FISH)
• Conclusioni
– La valutazione molecolare completa del SCLC può essere effettuata su campioni clinici
Krug et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1463O

1556O_PR: Analisi dell’espressione del programmed cell death 1 ligand 1
(PD-L1) nel mesotelioma pleurico maligno (MPM) – Cedres S et al

• Obiettivo dello studio
–

Valutare l’espressione di PD-L1 in pazienti con mesotelioma pleurico maligno (MPM)

• Disegno dello studio
–

Dal 2000 al 2014, sono stati reclutati pazienti consecutivi; per confermare l’espressione di PD-L1
è stato usato un anticorpo monoclonale anti-PD-L1 di coniglio

• Principali risultati
–

–

Di 119 pazienti, erano disponibili 77 campioni tumorali;
di questi 16 (20,8%) erano positivi per PD-L1
L’OS è stata di 13,8 mesi e significativamente maggiore in:
• pazienti con punteggio PS 0–1 vs. 2–3
(20 vs. 2,4 mesi; p<0,001)
• istologia epitelioide vs. non-epitelioide
(16,4 vs. 5,5 mesi; p<0,001)
• PR o SD vs. PD
(26,2, 17,5 vs. 7,8 mesi; p=0,003)
PD-L1 è risultato un fattore prognostico significativo*
(HR 2,08, IC 95% 1,12, 3,88; p=0,021)
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• Conclusioni
–

In pazienti con MPM, la positività di PD-L1 è un fattore prognostico negativo

*Dopo aggiustamento per performance status, istologia e
risposta alla chemioterapia

Cedres et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 15560_PR

LBA37_PR: Chemioterapia neoadiuvante e pneumonectomia extrapleurica
(EPP) nel mesotelioma pleurico maligno (MPM) con o senza radioterapia
emitoracica: risultati finali dello studio multicentrico randomizzato di fase II
SAKK17/04 – Stahel R et al
• Obiettivo dello studio
– Valutare gli outcome a breve termine della chemioterapia neoadiuvante e della
pneumonectomia extrapleurica (EPP) e i risultati a lungo termine con o senza radioterapia
emitoracica in pazienti con mesotelioma pleurico maligno (MPM)
• Disegno dello studio
– Parte 1: Studio prospettico di fase II in pazienti trattati con chemioterapia neoadiuvante
(3 cicli di cisplatino 75 mg/m2 + pemetrexed 500 mg/m2 q3w, 3 cicli) seguita da
ristadiazione ed EPP con RFS come endpoint primario
– Parte 2: I pazienti con resezione macroscopica completa sono stati randomizzati a braccio
di controllo o braccio radioterapia (56 Gy in 2 frazioni) con RFS come endpoint primario
• Principali risultati
– Dei 153 pazienti arruolati, 99 hanno avuto una resezione completa e 54 sono stati
randomizzati a controllo (n=27) o radioterapia (n=27)
– L’RFS mediana dopo CT e chirurgia iniziale nella Parte 1 era 8,8 mesi (IC 95% 7,3, 10,7)
– La radioterapia nella Parte 2 non ha prolungato significativamente la RFS vs. l’assenza di
radioterapia (9,4 mesi [IC 95% 6,5, 11,9] vs. 7,6 mesi [IC 95% 4,5, 10,7])
• Conclusione
– L’impiego routinario della radioterapia emitoracica dopo chemioterapia neoadiuvante ed
EPP non è supportato da questo trial
RFS, sopravvivenza libera da recidiva

Stahel et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr LBA37_PR

Altre neoplasie
Tumori rari

1557PD: Le mutazioni di GTF2I sono frequenti nei tumori epiteliali del timo
– Petrini I et al
• Obiettivo dello studio
– Studiare l’espressione genica nei tumori epiteliali del timo
• Disegno dello studio
– Campioni tumorali ed ematici di 28 pazienti con tumori epiteliali del timo sono stati
esaminati con cattura dell’esoma e poi sequenziati e analizzati per evidenziare mutazioni
• Principali risultati
– Il numero delle mutazioni era significativamente maggiore nei carcinomi timici vs. i timomi
(43,5 vs. 17,4, rispettivamente; p=0,001)
– I carcinomi timici presentavano mutazioni ricorrenti di TP53, CYLD, BAP1, CDKN2A e
PBRM1
– È stata osservata una mutazione di un singolo nucleotide di GTF2I (chr7:74146970T/A)
nel 42% dei timomi; si tratta di una mutazione missense (leucina in istidina), non
precedentemente descritta in casi di cancro o come polimorfismo nel database
dbSNP137; si prevede alteri la struttura e, quindi, la funzione della proteina
• In un’analisi estesa di coorte, la mutazione di GTF2I era presente nell’82% dei timomi
A, nel 74% degli AB, nel 32% dei B1, nel 22% dei B2, nel 21% dei B3 e nell’8% dei
carcinomi timici
• Conclusione
– La mutazione di GTF2I è frequente nei tumori epiteliali timici (in particolare negli istotipi
A-AB) e si associa a outcome più favorevoli
Petrini et al. Ann Oncol 2014; 25 (suppl 4): abstr 1557PD

