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Intervista su colon avanzato BRAF mutato: “A tuo avviso i BRAF 

inibitori cambieranno la storia naturale della malattia?” 

 
Giulia Maddalena, Sara Lonardi, Fotios Loupakis 

 
Department of Clinical and Experimental Oncology, Veneto Institute of Oncology, Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Padova, Italy 

 
 
Il valore prognostico negativo della mutazione BRAF V600E in pazienti affetti da neoplasia del colon avanzata 

è riconosciuto e finora non si erano ottenuti risultati soddisfacenti in questo sottogruppo. I dati di sopravvivenza 

dello studio BEACON con la combinazione di cetuximab, encorafenib +/- binimetinib vs controllo,  sono stati 

presentati ai maggiori congressi del 2019 di quest’anno e poi pubblicati in forma estesa su NEJM, stabilendo 

una possibile nuova opzione di trattamento. Lo studio non fornisce un messaggio chiaro sul confronto tripletta 

vs doppietta e non era stato disegnato per questo. Sarà verosimile, almeno in un primo tempo, la sola 

approvazione della combinazione di encorafenib e cetuximab. Di seguito alcuni dettagli. 

 
BEACON Trial: Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-

Mutated Colorectal Cancer 
Scott Kopetz, Axel Grothey, Rona Yaeger, et al 

N Engl J Med, 381 (17), 1632-1643 2019 Oct 24 

 

 

 
BEACON trial è uno studio di fase III randomizzato, in aperto, a 3 bracci volto a testare l’efficacia di 

encorafenib + binimetinib + cetuximab (tripletta), encorafenib + cetuximab (doppietta) rispetto alla terapia 

standard con irinotecan/cetuximab o FOLFIRI/cetuximab (controllo), in pazienti con cancro al colon-retto in 

stadio avanzato con mutazione BRAF V600E, che siano progrediti ad almeno una linea di terapia sistemica. 

L’obiettivo primario dello studio era confrontare la sopravvivenza globale (OS) ed il tasso di risposta (ORR) 

tra il braccio randomizzato a ricevere la tripletta ed il braccio di controllo. Obiettivi secondari erano il profilo 

di sicurezza dei trattamenti, il confronto tra doppietta e controllo e anche tra tripletta e doppietta in termini di 

OS, ORR e PFS.  

Lo studio ha confermato un beneficio sia in OS che in ORR per i pazienti trattati con BRAF inibitori. In 

particolare: OS è risultata di 9.0 mesi nel braccio tripletta vs 5.4 mesi nel braccio di controllo (HR, 0.52; 95% 

CI 0.39-0.70; P<0.001); l’ORR rispettivamente del 26% (95% CI 18-35) contro un 2% (95% CI 0-7) 

(P<0.001). La doppietta ha dato 8.4 mesi di sopravvivenza (HR vs. control, 0.60; 95% CI, 0.45-0.79; P<0.001) 

con ORR del 20% (95% CI 13-29, P<0.001). I dati suggeriscono un beneficio clinico maggiore per la tripletta 

rispetto alla doppietta ma lo studio non aveva la potenza atta a confrontare formalmente tali risultati. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kopetz+S&cauthor_id=31566309
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Grothey+A&cauthor_id=31566309
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yaeger+R&cauthor_id=31566309


 

 

 
Per quanto riguarda il profilo di tossicità, eventi avversi di grado 3-4 sono stati più frequenti nel braccio di 

trattamento con tripletta (diarrea, anemia), senza però inficiare significativamente la qualità della vista del 

paziente e la prosecuzione delle terapie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisione della letteratura 2019: i 3 lavori più importanti nei tumori del 

colon avanzato – cambiamenti nella pratica clinica? 

 

 
A validated prognostic classifier for V600E BRFA.mutated metastatic colorectal 

cancer: the ‘BRAF BeCool’ study 
Fotios Loupakis, Rossana Intini, Chiara Cremolini, et al 

Eur J Cancer, 118:121-130, September 2019 

 
A fronte del valore prognostico negativo della mutazione V600E di BRAF, l’eterogeneità in questo 

sottogruppo di pazienti rimane una tematica riconosciuta ma ancora poco approfondita in letteratura. Con 

questo intento è stato pensato lo studio retrospettivo BRAF BeCool che ha proposto uno score clinico di 

stratificazione prognostica. L’analisi esploratoria è stata condotta su 395 pazienti per i quali performance status 

PS, CA19.9, LDH, rapporto neutrofili/linfociti (NLR), grado di differenziazione, coinvolgimento 

epatico/polmonare/linfonodale sono risultati avere un valore prognostico indipendente per la sopravvivenza 

globale (OS). Uno score completo è stato ottenuto considerando le 8 variabili e definendo basso/intermedio ed 

alto rischio sulla base delle alterazioni. Uno score semplificato è stato invece proposto senza tenere in 

considerazione le alterazioni biochimiche. In entrambi i casi per le categorie di rischio la sopravvivenza globale 

è significativamente diversa. Tali risultati si confermano correggendo le analisi in base all’intensità del 

trattamento ricevuto dai pazienti. I risultati, anche se frutto di analisi retrospettive, possono essere di aiuto nella 

pratica clinica, specialmente per quanto riguarda la valutazione del rapporto rischio/beneficio dei trattamenti 

proposti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maintenance Therapy With Panitumumab Alone vs Panitumumab Plus 

Fluorouracil-Leucovorin in Patients With RAS Wild-Type Metastatic Colorectal 

Cancer. A Phase 2 Randomized Clinical Trial 
Filippo Pietrantonio; Federica Morano; Salvatore Corallo, et al 

JAMA Oncol. 2019;e191467, 2019 Jul 3 

 
Le opzioni di I linea OXA-based per pazienti affetti da mCRC sono gravate da neurotossicità cumulativa alla 

quale si è posto limite grazie a strategie di de-intensificazione con terapie di mantenimento. Pochi dati sono 

disponibili in tal senso per pazienti RAS wt dopo induzione in combinazioni con anti-EGFR. VALENTINO 

trial è uno studio randomizzato di fase II, in aperto, multicentrico, che ha testato la non inferiorità del 

mantenimento con panitumumab (braccio B) rispetto a panitumumab + leucovorin-5FU (braccio A) dopo un 

trattamento con FOLFOX-4-pani per 8 cicli in pazienti non pre-trattati per malattia metastatica RAS wt . Il 

trial ha arruolato 229 pazienti (117 nel braccio A, 112 nel braccio B) e l’obiettivo primario, PFS a 10 mesi, 

evidenzia come panitumumab single-agent non raggiunga la non inferiorità. In particolare nel braccio A 10mo-

PFS risulta 59.9% (95% CI, 51.5-69.8%), mentre nel braccio B con solo antiEGFR, 49% (95% CI, 40.5-

59.4%), p=0.006.  

 

 

 
In termini di ORR, DCR, DOR ed OS non emergono differenze significative tra i due bracci di trattamento nel 

periodo di osservazione dello studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBE2: a phase III, randomized strategy study by GONO in the first- and 

second-line treatment of unresectable metastatic colorectal cancer 
Chiara Cremolini, Carlotta Antoniotti, Sara Lonardi, et al 

ASCO 2019 

 
Seppur non ancora pubblicato, TRIBE2 merita di esser citato nei lavori che nel 2019 ci spingono ad un 

cambiamento nella pratica clinica per i dati preliminari riportati ad ASCO. Studio di fase III che ha confrontato 

la sequenza FOLFOXIRI-Bevacizumab per 8 cicli seguiti da mantenimento con Bevacizumab + leucovorin-

5FU e reintroduzione della tripletta alla progressione di malattia con la sequenza FOLFOX-Bevacizumab e 

medesimo mantenimento seguito da FOLFIRI-Bevacizumab alla progressione. L’end point primario era la 

PFS2 definita come l’intervallo di tempo tra randomizzazione e progressione alla II linea. 

 

 

 
Secondo i dati presentati ad ASCO scorso il braccio sperimentale è risultato superiore in termini sia di PFS2 

che di OS. Accedono alla II linea più dell’80% dei pazienti trattati, senza differenze significative tra i due 

gruppi di trattamento. Migliori sono anche il tasso di risposta ed il controllo complessivo di malattia, che si 

confermano maggiori con FOLFOXIRI-bevacizumab alla II linea. In particolare: ORR 19% vs 12% nei 

pazienti trattati con FOLFIRI-bevacizumab (p=0.057), DCR 77% vs 64% (p=0.037).  

 

 
 

 

 



Intervista su retto neoadiuvante: “Total neoadjuvant o surgical delay: 

è meglio intensificare o ritardare? E cosa impatta sull'outcome?” 

 
Mariaelena Casagrande, Donatella Iacono, Nicoletta Pella 

 
Dipartimento di Oncologia, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Udine, Italy 

 

 
Nella popolazione europea i carcinomi del retto rappresentano circa un terzo dei tumori del grosso intestino 

(1). Eterogeneità per stadio e sede della malattia alla diagnosi nonché l’impatto di età e comorbidità dei pazienti 

rendono difficile una scelta terapeutica univoca e gli studi randomizzati a supporto sono quelli dei primi anni 

2000 (2,3). Per i LARC (carcinomi rettali localmente avanzati cT3-4 e/o N+) lo standard terapeutico di 

riferimento suggerito dalle Linee-guida  prevede 1.una fase iniziale di radioterapia “long course” e 

chemioterapia concomitante con fluoropirimidine (CRT) o, in alternativa, di radioterapia “short course”, 2.una 

fase centrale chirurgica (total mesorectal excision, TME) e 3. una  fase di chemioterapia post-operatoria  di 

circa 4 mesi (4). Il beneficio ottenuto dal trattamento preoperatorio si traduce in riduzione delle recidive locali 

(5,6), non necessariamente in miglioramento della sopravvivenza a lungo termine (DFS, OS) (7,8). Il crescente 

interesse clinico-scientifico per la strategia “Total Neoadjuvant Therapy (TNT)”, l’intero trattamento medico 

e radioterapico erogato prima della chirurgia, deriva quindi dall’idea di: 

 controllare le micrometastasi mediante l’esposizione precoce a chemioterapia sistemica 

 incrementare l’intensità del trattamento CT-RT, grazie a maggior tolleranza alla chemioterapia in fase 

pre-chirurgica 

 incrementare le risposte (pCR, cPR+cCR) e il downstaging  con potenziale beneficio su tassi di 

chirurgia R0 e/o preservazione sfinteriale. 

La strategia TNT è un trattamento sequenziale di chemioterapia d’induzione (CT first) che precede il 

trattamento integrato CRT, oppure di chemioterapia di consolidamento, somministrata dopo la CRT stessa 

(CRT first) (Fig 1). 

 

CRT / SCRT CT adiuvante 

TOTAL NEOADJUVANT THERAPY

STANDARD «SANDWICH» THERAPY

CRT / SCRT

CRT / SCRT
CT consolidamento

FOLFOX/XELOX
TME

CT induzione
FOLFOX/XELOX

CT first

CRT first

TME

TME

Legenda: CRT: chemio-rapioterapia, SCRT: radioterapia short-course; 
TME: total mesorectal excision, CT: chemioterapia

Figura 1

 
 



Revisione della letteratura 2019: i 3 lavori più importanti nei tumori del 

retto – cambiamenti nella pratica clinica? 

 

 
Randomized Phase II Trial of Chemoradiotherapy Plus Induction or 

Consolidation Chemotherapy as Total Neoadjuvant Therapy for Locally 

Advanced Rectal Cancer: CAO/ARO/AIO-12 
Fokas E, Allgauer M, Polat B, et al 

J Clin Oncol 2019 Dec 1;37(34):3212-3222 (9) 

 
Si tratta di uno studio di fase II randomizzato, multicentrico, tedesco, con disegno pragmatico “pick the 

winner” disegnato per selezionare l’approccio terapeutico di TNT da usare come braccio sperimentale nella 

successiva fase III. Sono risultati valutabili per lo studio 306 pazienti con diagnosi di LARC (cT3 del terzo 

inferiore <6cm, > cT3b del terzo medio e cT4/N+ di qualsiasi sede). I pazienti sono stati randomizzati ad un 

trattamento di chemioterapia d’induzione (Arm A) o di consolidamento (Arm B) con FOLFOX (oxaliplatino 

100mg/mq + leucovorin 400mg/mq + 5 fluorouracile 2400mg/mq in 46 ore q14) x 3 cicli, rispettivamente 

seguita o preceduta da CRT con schema contenente 5FU ed oxaliplatino secondo lo schema CAO/ARO/AIO-

04 (10). Il trattamento di consolidamento (Arm B) ha ottenuto un maggior tasso di pCR (= ypT0N0) rispetto 

al trattamento d’induzione (Arm A), 25% versus 17% (end point primario). Solo il braccio B ha peraltro 

raggiunto il cut-off d’incremento di pCR predefinito dall’ipotesi statistica iniziale dello studio, rispetto agli 

obiettivi attesi dalla letteratura con la sola CRT (25% vs 15%, p<0.001). Inoltre nel braccio B, rispetto al 

braccio A, si sono registrati un maggiore numero di risposte combinate pCR+cCR (28% vs 21%), di 

regressione tumorale G3-4 (50% vs 41%) e di chirurgia di preservazione dello sfintere (72% vs 68%). La 

compliance al trattamento CRT è stata migliore e la tossicità G3-4 inferiore nel braccio B vs A: 27% vs 37% 

con conseguente maggior intensità di dose sia radioterapica che chemioterapica. Analogamente la 

chemioterapia è stata meglio tollerata quando ricevuta come induzione piuttosto che come consolidamento, 

con una maggior aderenza al protocollo ed intensità di dose ricevuta. Il pregio dello studio sta nella 

metodologia e va preso per la sua funzione preliminare allo svolgimento del successivo trial di fase III 

randomizzato. Va notato tuttavia che l’uso dell’oxaliplatino nella fase concomitante non è riconosciuto come 

standard di trattamento e in vari studi ha dimostrato di aumentare la tossicità ma non l’efficacia (11, 12); il 

delay fra CRT e chirurgia nei due bracci (90gg vs 45gg, B vs A) potrebbe aver contribuito al beneficio in 

termini di risposte e si conferma anche in questo studio come elemento non valutato come tale. Se lo studio ha 

permesso di verificare la percentuale di pCR ottenuta con le due strategie di TNT, i dati sono immaturi per 

poterne suggerire un beneficio in sopravvivenza. A rigore non possiamo quindi derivare ancora conclusioni né 

sulla strategia di induzione da adottare né sul ruolo del delay tra CRT e chirurgia.   

 

 
Total Neoadjuvant Therapy in Rectal Cancer. A Systematic Review and Meta-

analysis of Treatment Outcomes 
Petrelli F, Trevisan F, Cabiddu M, et al 

Annals of Surgery: July 15, 2019 (13) 

 
Gli autori di questa revisione hanno raccolto e selezionato per l’analisi qualitativa e quantitativa tutti i 

principali studi pubblicati dal 2003 al 2019 in cui fosse stata impiegata la strategia TNT. Metodologicamente 

sono stati adottati degli strumenti statistici (random-effect model secondo DerSimonian e Laird) per 

minimizzare il bias derivante dalla eterogeneità di dimensioni e tipologia degli studi, alcuni prospettici, di cui 

solo due randomizzati di fase III, altri retrospettivi. Con tali limiti, ben sottolineati nella discussione dagli stessi 

autori, è stata eseguita la metanalisi attribuendo un peso diverso agli studi con diversa numerosità, e consistente 

con vantaggio della TNT (CT+CRT) vs CRT standard  in termini di pCR (pooled pCR rate: 22.4% [95%CI 

19.4-25.7%]) (Tab 1). La comparazione è stata eseguita anche per OS e DFS ma comprensibilmente solo sugli 

studi che misuravano tali outcome e, come discusso dagli stessi autori, con il limite di un follow-up mediano 



di 43 mesi. Come nel recente studio CAO/ARO/AIO-12, anche nello studio di riferimento di Garcia-Aguilar J 

e coll. si rileva la difficoltà ad attribuire il vantaggio in controllo locale alla chemioterapia di consolidamento 

o al delay chirurgico. Nella Tab 2 vengono messi a confronto i dati  AIRO su coorte di pazienti trattati in Italia 

con CRT e diverso timing della TME (14,15). Il contributo di revisioni sistematiche, come quella condotta da 

Petrelli e coll, è senza dubbio di verificare quanto nella letteratura medica è stato prodotto sull’argomento e di 

indirizzare ulteriori progetti di ricerca. Come Rob Glynne-Jones ci suggerisce nel suo “Commentary” ad oggi 

manca l’evidenza di superiorità della strategia TNT rispetto allo standard in termini di sopravvivenza ed è 

prudente attendere la pubblicazione di dati di studi randomizzati per estendere questa pratica a tutti i LARC 

(16). In tal senso le Linee guida AIOM 2019 suggeriscono tale strategia come un approccio personalizzato per 

il paziente ad alto rischio. 

 

 
 

 

 

 



MRI Tumor Regression Grade and Circulating Tumor DNA as Complementary 

Tools to Assess Response and Guide Therapy Adaption in Rectal Cancer 
Khakoo S, Carter PD, Brown G, et al 

Clin Cancer Res  Dec 18, 2019 (17) 

 
Alla fine del 2019 arriva online questo studio che analizza il ruolo del DNA tumorale circolante -ctDNA- quale 

fattore predittivo di risposta o di progressione al trattamento in 47 pazienti (dei quali 43 in stadio cT3-4) con 

tumore del retto sottoposti a CRT. Il prelievo ematico veniva eseguito prima dell’inizio della CRT, in corso di 

terapia cioè a circa 3-4 settimane dall’inizio, al termine (4-12 settimane dalla fine della CRT) e dopo chirurgia 

(entro 4-12 settimane). La ristadiazione a 3-6 settimane dal termine della CRT con MRI ha permesso di definire 

in modo indipendente lo stato di MRI tumor regression grade –mrTRG- e con la TC la eventuale presenza di 

progressione a distanza. Nei 23 pazienti sottoposti a chirurgia inoltre è stato definito lo stato patologico di 

TRG secondo Mandard. L’analisi del ctDNA è stata condotta sulla base della frequenza di varianti alleliche di 

KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, TP53 e APC presenti nel tumore primitivo -VAF ≥ 5%. Al timepoint post-

CRT maggiore era la probabilità di avere il ctDNA rilevabile per i “poor responders” (mrTGR 3-4-5) rispetto 

ai “good responders” (mrTGR 1-2) alla MRI di ristadiazione (p=0.03). Anche il rischio di sviluppare metastasi 

correlava statisticamente con ctDNA rilevabile al timepoint post-CRT o persistentemente rilevabile dal 

prelievo basale a quello di fine trattamento CRT con una MFS (metastases free survival) risultata inferiore 

rispetto ai pazienti senza tali reperti (p<0.001). Suggestivo è quindi questo studio condotto al Royal Marsden 

per le implicazioni di potenziale impiego della biopsia liquida come surrogato o complemento della 

valutazione della mrTRG e, sempre nell’ottica di un “hypothesis generating study”, per indirizzare trial su 

strategie adattative e di TNT. Analogamente Troncarelli Flores e coll., in pazienti con LARC (cT3-T4 o N0-

N+) sottoposti a CRT neoadiuvante e successiva chirurgia, hanno studiato le CTCs (cellule tumorali circolanti) 

e valutato l’espressione dell’enzima timidilato sintasi (TYMS), principale target del 5-fluorouracile e di 

RAD23 omologo B (RAD23B). La conta delle CTCs si riduceva tra il tempo pre- e post-CRT nei pazienti che 

sperimentavano un pCR (p=0.02) o una risposta parziale (p=0.01). Inoltre i non-responders esprimevano 

TYMS mRNA (p=0.001) e i pazienti che ottenevano una pCR non presentavano TYMS e RAD23B nelle CTCs 

estratte (p=0.001). Questo studio ha messo in evidenza due potenziali marcatori di resistenza al trattamento 

radio-chemioterapico in pazienti con LARC con le limitazioni della numerosità del campione (18). Anche la 

presenza di metilazione al basale dei geni MGMT ed ERCC1 sembra inoltre correlare con una migliore risposta 

alla CRT neoadiuvante (19,20). In una recente revisione sistematica non sono stati evidenziati dati conclusivi 

riguardo l’impiego della biopsia liquida, anche se la presenza di minima malattia residua definita sulla base 

del ctDNA correla con peggior prognosi negli studi esaminati (21). A fronte di un crescente interesse per 

l’impiego dell’analisi del ctDNA come fattore predittivo e i report come quello da noi commentato, rimangono 

criticità sulla metodologia da impiegare, la necessità di una validazione della stessa, tecniche per ridurre i falsi 

positivi e ottimizzare i tempi in laboratorio. D’altro canto Trial prospettici con quesiti clinici specifici e che 

includano la valutazione di fattori predittivi di risposta permetteranno di individuare la miglior strategia di 

TNT per sottocategorie di pazienti con LARC. 
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Intervista su stomaco adiuvante: “Radioterapia, profilo molecolare, 

MSI. La scelta della terapia adiuvante sta cambiando?” 

 
Andrea Pretta, Pina Ziranu, Marco Puzzoni, Laura Demurtas, Valeria Pusceddu, 

Valentino Impera, Nicole Liscia, Stefano Mariani, Francesca Musio, Clelia Donisi, 

Mara Persano, Simona Tolu, Giorgio Saba, Marco Dubois, Marco Migliari, Giovanna 

Pinna, Dario Spanu, Annagrazia Pireddu, Francesca Balconi, Eleonora Lai, Mario 

Scartozzi 

 
Medical Oncology Unit, University Hospital & University of Cagliari, Cagliari, Italy 

 

 
Nonostante vi sia stato un costante calo della sua incidenza e mortalità nelle ultime decadi, il carcinoma 

gastrico rimane una delle sfide maggiori per noi oncologi. Esso infatti si colloca al quinto posto per incidenza 

e rappresenta la terza causa di morte per cancro in tutto il mondo (Siegel et al CA Cancer J Clin, 2016). 

Purtroppo, nei paesi occidentali circa il 50% dei pazienti si presenta alla diagnosi già con una malattia 

metastatica e il 40%–60% recidiva dopo una chirurgia radicale. Ad oggi, nella malattia localizzata, resecabile, 

non esiste un consenso globale sulla strategia di trattamento ottimale (terapia sistemica perioperatoria, 

neoadiuvante o adiuvante e/o radioterapia) da somministrare in aggiunta all'intervento chirurgico con delle 

significative variazioni geografiche. Nei paesi asiatici la chirurgia upfront seguita dalla chemioterapia 

adiuvante rappresenta lo standard terapeutico, mentre nei paesi occidentali, la chemioterapia (radio) 

perioperatoria è la scelta più frequente (Bang et al, Lancet 2012; Cunningham et al N Engl J Med, 2006; Salah-

Eddin Al-Batran, The Lancet 2019; The GASTRIC Group. JAMA 2010). 

Il ruolo della chemioterapia adiuvante nel carcinoma gastrico radicalmente operato è stato valutato mediante 

diverse metanalisi. Particolarmente significativa è quella condotta dal gruppo GASTRIC sui dati di 17 studi 

clinici randomizzati, dimostrando che la chemioterapia adiuvante è capace di indurre una relativa riduzione 

della mortalità a 5 anni del 18%. Un elemento criticabile di questa metanalisi è l’eterogeneità delle 

combinazioni terapeutiche, la bassa numerosità e la fase II di alcuni studi inclusi. Infatti, la metanalisi non ha 

chiarito il regime ottimale sebbene un significativo beneficio sia stato osservato negli studi con monoterapia 

che tuttavia sono solo due, con pazienti prevalentemente orientali (The GASTRIC Group. JAMA 2010). Gli 

studi principali che hanno cercato di individuare la miglior terapia adiuvante sono entrambi asiatici: lo studio 

ACTS, che ha dimostrato il beneficio di S-1 per un anno in termini di OS e RFS versus la sola chirurgia, e lo 

studio CLASSIC che ha dimostrato l’efficacia di CAPOX versus la sola chirurgia nei pazienti con carcinoma 

gastrico sottoposti ad una chirurgia D2 (stadio II e III) (Sasako et al J Clin Oncol 2011; Noh et al Lancet Oncol 

2014).  

Nel tentativo di implementare l’efficacia del trattamento adiuvante, diversi studi hanno valutato l’associazione 

della chemioterapia con il trattamento radiante. I primi dati di efficacia sulla radioterapia, nel setting adiuvante, 

sono stati documentati nello studio INT 0116, pubblicato per la prima volta più di 18 anni fa, stabilendo il 

ruolo della radioterapia nei pazienti affetti da carcinoma gastrico dopo chirurgia sub-ottimale (Smalley et al, 

J. Clin. Oncol. 2012). Lo studio coreano ARTIST, che ha valutato l’aggiunta della radioterapia al trattamento 

chemioterapico adiuvante con cisplatino-capecitabina, e lo studio CRITICS, che prevedeva un trattamento 

chemio-radioterapico adiuvante dopo chirurgia preceduta da un trattamento preoperatorio, sono risultati 

entrambi negativi, documentando peraltro un beneficio dall’utilizzo della radioterapia in alcuni sottogruppi di 

pazienti (es. linfonodi positivi) (Verheij et al Ann. Oncol. 2016; Lee J et al, J Clin Oncol 2012). Più 

recentemente i risultati preliminari dello studio ARTIST 2, presentati a Chicago in occasione dell’ASCO 

Annual Meeting 2019, hanno mostrato che l’associazione chemioterapica SOX o chemio-radioterapica SOX-

RT sembrerebbe essere più efficace nel prolungare la sopravvivenza libera da malattia rispetto al trattamento 

con S1 in monoterapia. Non è stato documentato alcun beneficio dall’aggiunta della radioterapia al trattamento 

SOX (Parket SH et al, JCO 2019). Sulla base di questi risultati, il ruolo della radioterapia permane controverso 

e riteniamo possa essere utile condurre degli studi prospettici volti a individuare i sottogruppi di pazienti che 



possano maggiormente beneficiare di un approccio multimodale, caratterizzato dall’associazione del 

trattamento chirurgico, radioterapico e chemioterapico.  

In questo scenario si inseriscono i dati derivanti da una recentissima network metanalisi olandese, che è andata 

a confrontare i vari regimi chemioterapici complementari alla chirurgia (chemioterapia 

neoadiuvante/perioperatoria e terapia adiuvante) mostrando come la chemioterapia perioperatoria con il taxano 

sembrerebbe essere l’opzione più promettente. Nella metanalisi, la chemioterapia perioperatoria con taxano 

risulta essere superiore rispetto alla terapia adiuvante, alla chirurgia da sola e alla terapia perioperatoria senza 

taxano. Nell’ambito della terapia adiuvante la doppietta con fluoropirimidine e oxaliplatino sembrerebbe 

essere lo schema più promettente dopo resezione radicale, anche se nella popolazione occidentale l’utilizzo 

dell’oxaliplatino nel setting adiuvante deve essere ancora validato in studi clinici. Inoltre nella stessa 

metanalisi, l’aggiunta della radioterapia alla chemioterapia adiuvante non sembrerebbe dare un beneficio in 

termini di OS e PFS (Van Den Ende T. et al, Cancers 2019).  

Ad oggi non esiste un consensus sul trattamento della malattia resecabile e in considerazione della peculiare 

eterogeneità del tumore gastrico, è auspicabile che alcuni fattori biologici e/o clinici permettano di selezionare 

e quindi guidare la strategia terapeutica nella malattia localizzata e resecabile.  

A tal proposito, da qualche anno è nota la classificazione molecolare dei tumori gastrici, della TCGA (The 

Cancer Genome Atlas), che ha individuato 4 sottogruppi molecolari (sottotipo EBV, sottotipo con instabilità 

dei microsatelliti, sottotipo con instabilità cromosomica, sottotipo genomicamente stabile) ognuno con 

peculiarità clinico-patologiche e molecolari. Una riflessione merita certamente il ruolo crescente di MSI anche 

nel setting adiuvante (TCGA, Nature 2014). Una recente metanalisi sui dati individuali di quattro studi 

fondamentali sulla terapia complementare alla chirurgia nella malattia resecabile (CLASSIC, MAGIC, 

ARTIST e ITACA-S), ha analizzato il ruolo dell’instabilità dei microsatelliti nella malattia resecabile. Anche 

se la frequenza di MSI è risultata inferiore rispetto a quanto atteso (minore del 10%) è stato confermato come 

MSI abbia un ruolo prognostico nettamente favorevole, con oltre il 75% dei pazienti che non hanno recidivato 

a 5 anni. Oltre al ruolo prognostico è emerso anche il ruolo predittivo di MSI, evidenziando un mancato 

beneficio dall’aggiunta di un trattamento perioperatorio o adiuvante rispetto alla sola chirurgia, al contrario di 

quanto documentato nella malattia MSS (Pietrantonio et al, J Clin Oncol 2019). Perciò, alla luce dei dati 

incoraggianti nella malattia metastatica MSI, è auspicabile la conduzione di studi prospettici che possano 

valutare l’utilizzo dell’immunoterapia nella malattia resecabile/resecata.  

Al contrario di MSI, EBV assume un valore prognostico favorevole non solo nella malattia localizzata ma 

anche nella malattia avanzata/metastatica. Una analisi che ha riunito dati sia su pazienti occidentali che coreani 

ha dimostrato come i tumori EBV positivi, tra i 4 sottotipi individuati dal TCGA, sono quelli che hanno una 

prognosi migliore (Sohn et al, Clinical Cancer Research 2017). Anche i tumori EBV positivi sono candidati a 

rispondere all’immunoterapia. Una recente analisi su un dataset coreano ha valutato le caratteristiche predittive 

di risposta all’immunoterapia e oltre all’instabilità dei microsatelliti anche l’EBV rientra come fattore 

predittivo di risposta (Kim et al Nature Medicine 2018).  

Oltre al sottotipo MSI e EBV (che insieme rappresentano il 30% dei tumori gastrici), anche il sottotipo CIN 

(chromosomal instability; 50% dei tumori gastrici) è caratterizzato da iperattivazioni recettoriali e amplicazioni 

geniche che possono da un lato rappresentare dei potenziali target di trattamenti personalizzati e dall’altro 

potrebbero avere un ruolo prognostico e predittivo.  

Le crescenti conoscenze sulla biologia molecolare del carcinoma gastrico non hanno avuto al momento un 

impatto sulla nostra pratica clinica. Di fatto, la complessità biologica del carcinoma gastrico, caratterizzata da 

una significativa eterogeneità non solo inter-paziente ma anche intra-paziente con una estrema variabilità sia 

temporale che spaziale nell’ambito dello stesso tumore, unitamente alla presenza di multipli drivers 

concomitanti che guidano la crescita cellulare rendono estremamente difficile l’identificazione di uno specifico 

trattamento.  

Pertanto per poter meglio definire lo standard terapeutico del carcinoma gastrico resecabile, è sicuramente 

necessaria una miglior conoscenza della biologia di questi tumori, al fine di personalizzare l’approccio 

terapeutico sulla base delle caratteristiche cliniche e biologiche del singolo paziente.  

A tale scopo, potrà essere interessante approfondire il ruolo del ctDNA sia nella valutazione del rischio di 

ripresa di malattia post chirurgica che nel monitoraggio dell’eterogeneità temporale e spaziale della biologia 

del tumore gastrico. 

 

 

 



Revisione della letteratura 2019: i 3 lavori più importanti nei tumori 

dello stomaco – cambiamenti nella pratica clinica? 

 
Tra i vari lavori riguardanti il carcinoma gastrico pubblicati nel 2019, i tre seguenti hanno un ruolo 

preponderante in termini di applicabilità nella pratica clinica e di spunti per studi futuri. 

 

 
Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and 

docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for 

locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction 

adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial 
Salah-Eddin Al-Batran, Nils Homann, Claudia Pauligk et al 

The Lancet April 11, 2019 

 
Lo studio di fase 3, randomizzato, FLOT4 ha valutato nella malattia resecabile l’utilizzo del trattamento 

perioperatorio con la tripletta con l’utilizzo del taxano (FLOT) rispetto all’antraciclina della tripletta standard 

dello studio MAGIC (ECF/ECX).  Un totale di 716 pazienti è stato arruolato nello studio e avviato a 

trattamento chemioterapico: 360 nel braccio di trattamento secondo schema ECF/ECX e 356 nel braccio 

FLOT. L’obiettivo principale dello studio è stata la differenza di sopravvivenza globale (OS) tra i due bracci 

di trattamento. La OS mediana (mOS), è risultata essere pari a 35 mesi (IC al 95% da 27.35 a 46.26) nel gruppo 

ECF/ECX e di 50 mesi (38.33 a non raggiunto) nel gruppo FLOT (HR 0.77; da 0.63 a 0.94; p = 0.012). Inoltre, 

valutando la sopravvivenza globale a 2, 3 e 5 anni, questa è stata del 59% (IC al 95% da 53 a 64), 48% (da 43 

a 54) e 36% (da 30 a 42) nel gruppo ECF/ECX, rispetto al 68% (da 63 a 73), 57% (da 52 a 62) e 45% (da 38 a 

51) del gruppo FLOT. Per quanto riguarda la disease free survival (DSF), è stata pari a 18 mesi per il gruppo 

ECF/ECX e 30 mesi nel gruppo FLOT (HR, 0.75; 95% CI, 0.62–0.91; p=0.0036). Inoltre un valore aggiunto 

di questo studio è che il braccio di controllo è perfettamente in linea con quanto visto negli studi MAGIC e 

ACCORD. Pertanto, lo schema FLOT aumenta le chance di sopravvivenza, le risposte e la chirurgia R0 in tutti 

i sottogruppi di pazienti.  

 

 
 

Fig 1: in alto Overall Survival (OS): FLOT vs ECF/ECX; 

in basso Disease Free Survival (DFS): FLOT vs ECF/ECX 



Le tossicità di grado 3 e 4 più frequenti nei pazienti trattati con schema ECF sono state: nausea, vomito, TVP 

e anemia; mentre in quelli trattati con FLOT: infezioni, neutropenia, diarrea e neuropatia. Inoltre, nello studio 

sono stati inclusi pazienti con carcinoma gastrico e carcinoma della giunzione esofagea (Sievert 1-3) e 

l’efficacia dello schema FLOT rispetto ad ECF/ECX è stata dimostrata anche in tutti i sottogruppi di pazienti, 

indipendentemente dalla sede di origine. Al momento sono in corso degli studi che permetteranno di 

confrontare l’efficacia degli schemi perioperatori contenenti o meno radioterapia nel trattamento 

perioperatorio del carcinoma della giunzione gastroesofagea. Lo studio clinico ha rivoluzionato la nostra 

pratica clinica, permettendo allo schema FLOT di diventare lo schema chemioterapico di scelta nel trattamento 

perioperatorio del carcinoma gastrico e della giunzione gastroesofagea.  

 

 
Ramucirumab with cisplatin and fluoropyrimidine as first-line therapy in 

patients with metastatic gastric or junctional adenocarcinoma (RAINFALL): a 

double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial 
Charles S Fuchs, Kohei Shitara, Maria Di Bartolomeo et al 

The Lancet, February 1, 2019 

 
Lo studio, randomizzato in doppio cieco, prevedeva un confronto in termini di Progression Free Survival (PFS) 

tra due bracci di trattamento a base di cisplatino e capecitabina (o 5fluorouracile) con l’associazione o meno 

di ramucirumab o placebo in prima linea in pazienti affetti da carcinoma gastrico o della giunzione gastro-

esaofagea metastatici HER2-. La PFS valutata dagli sperimentatori era significativamente più alta nel gruppo 

ramucirumab rispetto al gruppo placebo (hazard ratio [HR] 0.753, IC al 95% 0.607–0.935, p = 0.0106; la mPFS 

è stata rispettivamente 5.7 mesi [5.5–6.5] vs 5.4 mesi [4.5-5.7]). Tuttavia, ad una successiva revisione 

centralizzata indipendente delle immagini radiologiche, il dato non è stato confermato (HR 0.961, IC 95% 

0.768–1.203, p = 0.74). Per quanto riguarda l’endpoint secondario, non è stata dimostrata alcuna differenza in 

termini di OS tra i due bracci (0.962, 0.801–1.156, p = 0.6757; mOS 11.2 mesi [9.9–11.9] nel gruppo 

ramucirumab vs 10.7 mesi [9.5–11.9] nel gruppo placebo). 

 

 
 

Nonostante i risultati entusiasmanti sull’utilizzo del ramucirumab in II linea (in monoterapia o in associazione 

con il taxolo) lo studio RAINFALL è risultato negativo e tale farmaco non è entrato a far parte 

dell’armamentario della I linea nel carcinoma gastrico, replicando quanto già successo con gli altri farmaci 

Fig 3: PFS e OS nei due gruppi di trattamento 



antiangiogenici. Interessante peraltro l’analisi dei sottogruppi, dove viene documentato un vantaggio nei 

pazienti con tumore della giunzione, con istotipo intestinale e con metastasi epatiche, suggerendo la necessità 

di una miglior selezione dei pazienti candidati a trattamento con  terapie target.  

 

 

Shitara K, Van Cutsem E, Bang Y-J, et al. Pembrolizumab With or Without 

Chemotherapy vs Chemotherapy in Patients With Advanced G/GEJ Cancer (GC) 

Including Outcomes According to Microsatellite Instability-High (MSI-H) Status 

in KEYNOTE-062 
ESMO Annual Meeting 2019 – Abstract LBA44 

 
Recentemente all’ASCO 2019 Kohei Shitara ha presentato i risultati dello studio di fase III randomizzato a tre 

bracci KEYNOTE-062, in cui pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea 

localmente avanzato, non resecabile o metastatico, HER2 negativo, con ECOG PS 0-1, venivano randomizzati 

con schema 1:1:1 a ricevere in prima linea pembrolizumab 200 mg Q3W, pembrolizumab e chemioterapia 

(cisplatino 80 mg/mq Q3W e 5FU 800 mg/mq/die per 5 giorni Q3W o capecitabina 1000 mg BID d1-14 Q3W) 

o chemioterapia più placebo. Sono stati presentati i dati relativi al confronto tra il braccio pembrolizumab 

versus chemioterapia + placebo e tra il braccio di combinazione pembrolizumab + chemioterapia versus 

chemioterapia + placebo. Ad un follow-up mediano di 11.3 mesi il pembrolizumab è risultato essere non 

inferiore alla chemioterapia in termini di OS nei pazienti con CPS≥1 (HR=0.91; 99.2% CI, 0.69-1.18 con 

margine di inferiorità prespecificato=1.2) e ha determinato un aumento almeno clinicamente significativo 

dell’OS nella popolazione CPS≥10 (OS mediana 17.4 vs 10.8 mesi, HR=0.69; 95% CI, 0.49-0.97). Inoltre la 

monoterapia con pembrolizumab ha mostrato un profilo di tossicità più favorevole rispetto alla chemioterapia, 

con una minore incidenza di eventi avversi di ogni grado (54% vs 92%) e di grado 3-4 (16% vs 68%). Per 

quanto riguarda invece l’associazione di pembrolizumab e chemioterapia, questa non ha determinato un 

miglioramento dell’OS rispetto alla sola chemioterapia né in pazienti con CPS≥1 né in quelli con CPS≥10 

(HR=0.85; p=0.158); non è stata inoltre osservato un prolungamento significativo della PFS con la 

combinazione nei pazienti CPS≥1. Il beneficio in ORR è stato modesto e il profilo di tossicità è risultato simile 

tra i due bracci.  Pertanto, ciò che emerge da questo studio con un disegno così complesso è che il 

pembrolizumab ha un simile beneficio in OS nei pazienti con carcinoma gastrico e della giunzione 

gastroesofagea avanzato nella popolazione CPS≥1 a fronte di una migliore tollerabilità. L’associazione 

dell’anti-PD1 e la chemioterapia ha determinato un beneficio modesto e un profilo di tollerabilità simile. Siamo 

pertanto ancora lontani dalla definizione del ruolo del pembrolizumab in prima linea in questo setting di 

pazienti ma sicuramente il KEYNOTE-062 pone delle solide basi per ulteriori valutazioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad un'analisi esplorativa di 50 pazienti con tumori MSI-H, vi è stato un chiaro beneficio a favore del 

trattamento con pembrolizumab, confermando il ruolo dell’instabilità dei microsatelliti nel predire l’efficacia 

agli inibitori di checkpoint. Per quanto riguarda il confronto tra pembrolizumab e chemioterapia, la mOS non 

è stata raggiunta (IC 95%, 10,7-NR) vs 8,5 mesi (IC 95%, 5,3-20,8), rispettivamente (HR 0,29; IC 95%, 0,11-

0,81). Anche nel braccio di trattamento con pembrolizumab più chemioterapia la mOS non è stata raggiunta 

(IC al 95%, 3,6-NR) rispetto agli 8,5 mesi (IC al 95%, 5,3-20,8) dei pazienti trattati con chemioterapia (HR 

0,37; IC al 95% 0,14-0,97). La PFS è risultata maggiore in entrambi i bracci di trattamento con pembrolizumab 

nei pazienti con tumori MSI-H; pembrolizumab rispetto alla sola chemioterapia, la PFS mediana è stata di 11,2 

mesi (IC 95%, 1,5-NR) rispetto a 6,6 mesi (IC 95%, 4,4-8,3), rispettivamente (HR 0,72; IC 95%, 0,31-1,68).  

Inoltre la PFS mediana non è stata raggiunta (IC al 95%, 3,6-NR) nel braccio di trattamento con 

pembrolizumab più chemioterapia rispetto a 6,6 mesi (IC al 95%, 4,4-8,3) del braccio di trattamento con 

chemioterapia (HR 0,45; IC al 95%, 0,18-1,11). Il beneficio è stato documentato anche in termini di ORR: nei 

pazienti trattati con pembrolizumab è stata pari al 57,1% rispetto al 36,8% dei pazienti trattati con 

chemioterapia. Nei pazienti trattati con pembrolizumab più chemioterapia rispetto alla chemioterapia è stata 

rispettivamente del 64,7% vs 36,8%.   
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Il 2019 doveva essere un anno importante per la terapia adiuvante del carcinoma pancreatico in quanto si 

aspettavano i risultati dello studio APACT. Lo studio non è stato ancora pubblicato ma i dati sono stati 

presentati all’ASCO 2019 (1). Lo studio ha valutato l’efficacia di una terapia di combinazione con gemcitabina 

e nab-paclitaxel verso la sola gemcitabina. Il dato era particolarmente atteso perché doveva confermare il 

risultato del FOLFIRINOX e, per i dati già disponibili nell’avanzato, poter avere l’indicazione che fosse 

possibile aumentare il numero di pazienti candidati a ricevere una combinazione per il suo miglior profilo di 

tossicità rispetto al FOLFIRINOX. Purtroppo il risultato è stato negativo e non è facile spiegare questi dati 

(Figura 1).  

 

 

 
Lo studio è stato infatti condotto in maniera impeccabile ed è il più grande studio di terapia mai condotto con 

1226 pazienti valutati e 866 arruolati. Una prima spiegazione possibile è la definizione dell’obiettivo primario 

dello studio: il tempo libero a progressione. Nello studio APACT la progressione doveva essere solo 

strumentale, mentre nello studio francese con FOLFIRINOX poteva essere anche clinica e bioumorale. In 

realtà a me sembra una spiegazione abbastanza debole perché le differenze sono davvero minime.  

 

 



 
Ciò sembra confermato anche osservando la figura della PFS rilevata dagli sperimentatori. In realtà per quanto 

statisticamente significativa la differenza è clinicamente irrilevante (Figura 2). 

Il numero di esclusi così grande in questo studio si deve alla diagnosi di malattia metastatica nel mese 

successivo alla chirurgia evidenziata dalla TAC o per la presenza di un CA19.9 > a 100 U/mL. Questo è un 

aspetto importante che lo differenzia dagli studi fino ad ora condotti e può essere, almeno, in parte causa del 

risultato negativo. Infatti se consideriamo che la chirurgia guarisce da sola il 20-30 dei pazienti resecati, ogni 

qualvolta restringiamo i criteri di inclusione escludendo quei pazienti che possono presentare una recidiva 

precoce, selezioniamo in positivo i pazienti che beneficiano della chirurgia e quindi il delta è più piccolo di 

quello che ci aspettavamo e per cui abbiamo definito la numerosità del campione, rendendola, forse, 

inadeguata. Questo può essere particolarmente vero se confrontiamo lo studio APACT con lo studio 

GEM/CAP. In quest’ultimo erano arruolati pazienti che non avevano eseguito la TAC nel postoperatorio e 

addirittura con malattia potenzialmente metastatica avendo un CA19.9 superiore a 200 U/mL. Inoltre il 60% 

era andato incontro ad una resezione R1. Nello studio FOLFIRINOX era mandatorio eseguire la TAC 

postoperatoria ma era consentito un livello di CA19.9 fino a 180 U/mL e questo livello è francamente 

patologico. Inoltre il tasso di R1 è stato del 40% nel FOLFIRINOX e del 24% nello studio APACT. Tutti 

questi dati possono contribuire a spiegare i differenti risultati.  

A questo punto, con lo studio APACT negativo, le indicazioni possibili per la terapia adiuvante sono: per i 

pazienti in buone condizioni generali con ottimo recupero postoperatorio il FOLFIRINOX e per quei pazienti 

invece con problematiche di recupero, età superiore a 70 anni e comorbidità, la gemcitabina. 

Un dato interessante è l’articolo pubblicato su JAMA Network Open sulla associazione fra il tempo della 

somministrazione della terapia adiuvante e la sopravvivenza nei pazienti con stadio I o II radicalmente operati 

(2). I dati su 7548 pazienti sono stati raccolti dal National Cancer Database. I pazienti sono stati suddivisi in 3 

gruppi: quelli che hanno iniziato la terapia entro 28 giorni (269), quelli che l’hanno iniziata fra 29 e 59 giorni 

(3048) e quelli dopo 60 giorni (2136).  

Il risultato è che il vantaggio maggiore lo hanno i pazienti che hanno iniziato la terapia adiuvante fra 28 e 59 

giorni. Prima vi è un effetto detrimentale e dopo i pazienti hanno sempre un vantaggio rispetto al non fare la 

terapia adiuvante ma minore.  

Una valutazione analoga è stata condotta in più di 10000 pazienti mettendo come soglia di inizio della terapia 

adiuvante 66 giorni. La differenza, seppure presente e a vantaggio dei pazienti che iniziano prima, non è così 

rilevante: a 5 anni 20% verso 18% (3).  

Questi dati suggeriscono che dobbiamo quindi porre molta attenzione sia ad aspetti organizzativi (il riferimento 

del paziente dalla chirurgia alla oncologia così come ai tempi di refertazione degli esami patologici) così come 

a intraprendere il prima possibile terapie di supporto vigorose per far riprendere i pazienti il prima possibile. 

Forse però il dato più importante è la riflessione sulla utilità maggiore della preoperatoria rispetto alla terapia 

adiuvante. L’approccio preoperatorio ha innegabili vantaggi: permette il trattamento di pazienti in migliori 

condizioni generali, non viene ritardato dal mancato recupero postoperatorio e soprattutto permette di 

individuare quei pazienti che hanno una prognosi così scoraggiante che la chirurgia è completamente inutile. 

I pazienti che ricadono nel primo anno dopo la chirurgia si attestano nelle differenti casistiche intorno al 30% 

e la loro sopravvivenza mediana non è diversa da quella dei pazienti con malattia metastatica che ricevono 

solo chemioterapia. 

Quest’anno è stata pubblicata una bella meta-analisi di 14 studi che valutavano un approccio neoadiuvante 

verso la chirurgia immediata (4). Bisogna sottolineare che la qualità di questi studi non è sempre eccellente ma 

il messaggio può essere importante per il disegno di nuovi studi (Figura 3). 

 



 
I regimi chemioterapici sono stati i più diversi comprendendo 5FU, gemcitabina, gemcitabina/cisplatino, 

gemcitabina/oxaliplatino, nab-paclitaxel/gemcitabina, FOLFIRINOX. 

 

 

 
Il dato che emerge è che la terapia preoperatoria non modifica in maniera notevole i risultati ma comunque 

fornisce un qualche vantaggio rispetto alla chirurgia seguita da terapia adiuvante (Figura 4). L’aspetto 

importante è che con questa modalità aumentano sia i pazienti con chirurgia R0 che i pazienti con minor 

numero di linfonodi interessati e soprattutto che sono stati esclusi dalla chirurgia i pazienti che hanno una 

ricaduta a breve termine e che quindi non si possono avvantaggiare di un trattamento locale come la chirurgia. 
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Il trattamento sistemico dei pazienti con epatocarcinoma (HCC) in stadio avanzato o comunque non 

suscettibile di trattamenti loco-regionali è stato rappresentato per 10 anni da sorafenib e numerosi studi di fase 

3 sono falliti in questi 10 anni. Negli ultimi due anni si è assistito però ad un cambiamento con la pubblicazione 

di studi di fase 3 positivi sia in prima linea che nelle linee successive di trattamento. Per quanto riguarda la 

prima linea, lo studio REFLECT, studio di fase 3 di non inferiorità (Kudo M et al. Lancet 2018), ha dimostrato 

che lenvatinib, inibitore multichinasico, è non inferiore rispetto a sorafenib in termini di sopravvivenza globale 

(OS), mentre è superiore in altri obiettivi di efficacia, quali sopravvivenza libera da progressione (PFS) e tassi 

di risposta obiettiva (ORR). Il profilo di tossicità dei due farmaci è simile ma presenta alcune differenze quali 

una maggiore incidenza di tossicità cutanea e diarrea con sorafenib e di ipertensione e proteinuria con 

lenvatinib. La qualità di vita, se pur con alcuni elementi a favore di lenvatinib, è risultata globalmente 

sovrapponibile tra i due farmaci. E’ da notare che nello studio REFLECT non sono stati inclusi pazienti con 

performance status (PS) secondo ECOG >1, esteso (≥50%) coinvolgimento epatico, invasione del dotto biliare 

o del tronco principale della vena porta. Entrambi i farmaci sono oggi disponibili e rimborsati in Italia, come 

possiamo quindi scegliere quale farmaco utilizzare in prima linea? Nella pratica clinica dobbiamo basarci sui 

criteri di inclusione degli studi registrativi, pertanto i pazienti con esteso coinvolgimento epatico, invasione 

del dotto biliare o del tronco principale della vena porta non possono essere trattati con lenvatinib mentre 

possono essere trattati con sorafenib, così come i pazienti con PS 2. Inoltre sulla base delle caratteristiche, 

comorbidità e preferenze dei pazienti possiamo basarci sulle differenze nel profilo di tossicità per scegliere 

uno dei due farmaci. E’ importante anche ricordare che gli studi di fase 3 positivi in seconda linea hanno 

dimostrato l’efficacia di regorafenib, cabozantinib e ramucirumab (con specifiche differenze tra gli studi) dopo 

sorafenib mentre non vi sono dati di studi di fase 3 dopo lenvatinib. Analisi esploratorie hanno comunque 

mostrato che con una sequenza di trattamenti si può raggiungere una sopravvivenza superiore ai due anni 

dall’attivazione della terapia sistemica, che non era ipotizzabile fino a solo due anni fa. Infine, è recentissima 

la presentazione al congresso ESMO Asia 2019 dei risultati dello studio di fase 3 IMbrave150 che ha 

confrontato, in prima linea, la combinazione di atezolizumab (anticorpo monoclonale anti-PD-L1) e 

bevacizumab (anti-VEGF) rispetto a sorafenib (Cheng AL et al. ESMO Asia 2019, abstract LBA3). Tale studio 

ha dimostrato la superiorità della combinazione atezolizumab-bevacizumab in tutti gli obiettivi di efficacia 

(OS, PFS, ORR) dimostrando anche un buon profilo di tollerabilità e un beneficio in termini di qualità di vita. 

Per rispondere alle domande iniziali, oggi abbiamo due farmaci disponibili per il trattamento di prima linea, 

sorafenib e lenvatinib, e sorafenib rimane uno degli standard di terapia. In futuro avremo a disposizione anche 

la combinazione atezolizumab-bevacizumab e diventa quindi sempre più importante individuare criteri di 

selezione in modo da scegliere il migliore trattamento per ciascun paziente. Infine, altri studi di combinazione 

tra due immunoterapici o tra immunoterapici e inibitori multichinasici sono in corso e, se positivi, renderanno 

le possibilità di trattamento per i pazienti affetti da HCC ancora più articolate.  
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Lo studio di fase 3 REACH-2 ha valutato l’efficacia di ramucirumab, anticorpo monoclonale contro il recettore 

2 del VEGF (VEGFR2), verso placebo in pazienti affetti da epatocarcinoma (HCC) avanzato con 

alfafetoproteina (AFP) elevata (≥400 ng/ml), che avevano precedentemente ricevuto una terapia di I linea con 

sorafenib. Lo studio ha raggiunto l’obiettivo primario di superiorità in sopravvivenza globale (OS): 8.5 mesi 

con ramucirumab e 7.3 mesi con placebo (HR=0.71; 95% CI: 0.53–10.94; p=0.0199) (Figura 1). I 292 pazienti 

dello studio REACH-2 trattati in 20 stati al mondo, avevano un HCC accertato cito-istologicamente o 

diagnosticato radiologicamente in presenza di cirrosi, buona funzionalità epatica (classe di Child-Pugh A), 

buone condizioni generali (performance status – PS – secondo ECOG 0-1), almeno una lesione misurabile 

secondo i criteri RECIST 1.1. I pazienti sono stati randomizzati 2:1 a ricevere ramucirumab o placebo, 

stratificati per regione geografica (America, Europa, Australia, Israele vs Asia vs Giappone), invasione 

macrovascolare e PS. Le caratteristiche basali dei pazienti sono risultate ben bilanciate nei due gruppi di 

trattamento eccetto per i livelli medi di AFP: 3920 ng/ml nel gruppo ramucirumab (1175-20000) e 2741 ng/ml 

(1178-11681) nel gruppo placebo. I pazienti hanno ricevuto ramucirumab (8 mg/Kg) endovena o placebo ogni 

14 giorni fino a progressione. L’obiettivo primario dello studio era la OS e ramucirumab è risultato superiore 

a placebo; alla luce dello sbilanciamento dei valori medi di AFP nei due gruppi di trattamento che avrebbe 

potuto favorire i pazienti trattati con placebo, è stata condotta una analisi corretta in base a tale valore, che ha 

confermato il vantaggio in sopravvivenza statisticamente significativo nei pazienti trattati con ramucirumab. 

Tra gli ulteriori obiettivi vi erano la sopravvivenza libera da progressione (PFS), il tempo alla progressione, il 

tasso di risposte, la qualità di vita e la tollerabilità. I pazienti trattati con ramucirumab hanno avuto una migliore 

PFS rispetto ai pazienti trattati con placebo (2.8 vs 1.6 mesi; HR=0.45; 95% CI: 0.33–0.60; p<0.0001), mentre 

non è stata osservata una differenza statisticamente significativa tra i due bracci per quanto riguarda gli altri 

obiettivi. Gli eventi avversi più frequenti di grado ≥3 sono stati ipertensione (13% con ramucirumab vs 5% 

con placebo), iponatriemia (11% vs 0), incremento di aspartato aminotrasferasi (AST) (3% vs 5%). L’incidenza 

di eventi avversi seri è risultata del 35% nei pazienti trattati con ramucirumab e del 29% nei pazienti trattati 

con placebo.  

 

Dopo anni di ricerca di biomarcatori predittivi e prognostici, lo studio REACH-2 è il primo trial di fase 3 

“biomarker driven” positivo in HCC, dimostrando in seconda linea, la superiorità di ramucirumab rispetto a 

placebo in pazienti con valori basali di AFP ≥400, sottogruppo di pazienti a peggiore prognosi. E’ da 

sottolineare che il precedente studio di fase 3 REACH aveva arruolato pazienti indipendentemente dal livello 

basale di AFP ed era risultato negativo ma aveva identificato il sottogruppo di pazienti con alti livelli basali di 

AFP come potenzialmente responsivo al farmaco, cosa confermata dallo studio REACH-2. Successive analisi 

combinate dello studio REACH-2 e dei pazienti con AFP ≥400 dello studio REACH hanno confermato 

l’efficacia di ramucirumab in tutti i sottogruppi analizzati e hanno mostrato un beneficio in termini di qualità 

di vita con ramucirumab. Alla luce di questi risultati, ramucirumab potrà essere una nuova opzione di 

trattamento per questi pazienti.  



 

 

 
 

Figura 1. Sopravvivenza globale e libera da progressione - Studio REACH-2  

 

 
Capecitabine compared with observation in resected biliary tract cancer 

(BILCAP): a randomised, controlled, multicentre, phase 3 study 
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Lo studio di fase 3 BILCAP ha valutato l’efficacia della capecitabina come terapia adiuvante rispetto alla sola 

osservazione nei pazienti affetti da neoplasia delle vie biliari trattati con chirurgia. L’obiettivo primario dello 

studio era la sopravvivenza globale (OS) nella popolazione intent-to-treat (ITT) ma erano previste anche 

un’analisi per-protocol (esclusi i pazienti non eleggibili o non trattati con almeno un ciclo completo di 

capecitabina) e una sensitivity analisi che ha esplorato l’effetto di fattori prognostici quali lo stato linfonodale, 

il grado della malattia e il sesso. Lo studio è stato condotto in 44 centri in Inghilterra. Tra il Marzo 2006 e il 

Dicembre 2014, sono stati arruolati 447 pazienti, randomizzati con rapporto 1:1 a capecitabina 1250 mg/mq 

due volte al giorno per 14 giorni ogni 21 giorni per 8 cicli da attivare entro 12-16 settimane dalla chirurgia o a 

sola osservazione. Sono stati inclusi pazienti con diagnosi istologica di neoplasia delle vie biliari sottoposti a 

resezione chirurgica macroscopicamente completa con recupero delle condizioni generali e performance status 

secondo ECOG <2. Le caratteristiche basali dei pazienti sono risultate ben bilanciate nei due bracci di 

trattamento. Il tempo medio dalla chirurgia alla randomizzazione è stato 10.3 settimane. Il 55% dei pazienti ha 

completato gli 8 cicli di capecitabina. La OS nell’analisi ITT è stata di 51.1 mesi nel braccio con capecitabina 

rispetto a 36.4 mesi nel gruppo di osservazione con HR=0.81; 95% CI: 0.63–1.04; p=0.097, non raggiungendo 

quindi la significatività statistica, che invece è stata invece raggiunta nell’analisi per-protocol con OS di 53 

mesi e 36 mesi rispettivamente, HR=0.75; 95% CI: 0.58–0.97; p=0.028, così come nella sensitivity analisi. La 

sopravvivenza libera da recidiva nella analisi ITT è stata di 24.4 mesi nel braccio con capecitabina vs 17.5 

mesi nel gruppo di sola osservazione, per-protocol 25.9 mesi vs 17.4 mesi, dimostrando un vantaggio 

statisticamente significativo in entrambe le analisi (Figura 2). Gli eventi avversi sono stati raccolti solo nei 

pazienti trattati con capecitabina e sono stati di grado 3 nel 44% dei pazienti, i più frequenti dei quali sono stati 

sindrome mano-piede (20% dei pazienti), diarrea (8%), astenia (8%). Un solo paziente (<1%) ha avuto una 

ischemia cardiaca di grado 4. Eventi avversi seri si sono presentati nel 21% dei pazienti mentre non si è 

verificato alcun decesso relato al trattamento.  

 

I risultati dello studio BILCAP, pur non essendo stato raggiunto l’obiettivo primario, in considerazione della 

significatività statistica raggiunta nelle analisi per-protocol e sensitivity, che erano state prepianificate, sono 

stati sufficienti per modificare le linee guida della Società Americana di Oncologia (ASCO) che ha inserito la 

raccomandazione della terapia adiuvante con capecitabina per 6 mesi nei pazienti operati per una neoplasia 

delle vie biliari. Anche le linee guida italiane – AIOM – riportano tale indicazione. I principali limiti dello 

studio includono il lungo periodo di arruolamento (circa 10 anni) nel quale il protocollo ha subito modifiche, 

l’eterogeneità delle neoplasie delle vie biliari sia dal punto di vista chirurgico che biologico e l’assenza di 

rivalutazione radiologica e dei marcatori tumorali nei mesi di intervallo tra la chirurgia e la randomizzazione.     

 



  
Figura 2. Sopravvivenza globale e libera da recidiva, in analisi intent-to-treat e per-protocol - Studio BILCAP 

 
Pembrolizumab as second-line therapy in patients with advanced hepatocellular 

carcinoma in KEYNOTE-240: A randomized, double-blind, phase III trial 
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Lo studio KEYNOTE-240 randomizzato multicentrico di fase 3 ha valutato l’efficacia e la sicurezza di 

pembrolizumab, inibitore di PD-1, rispetto a placebo in pazienti affetti da epatocarcinoma (HCC) avanzato 

pretrattati con sorafenib. I 413 pazienti trattati in 27 stati al mondo avevano un HCC avanzato accertato 

radiologicamente o istologicamente/citologicamente, pretrattato con sorafenib sospeso per intolleranza o 

progressione, buona funzionalità epatica (classe di Child-Pugh A), stadio di malattia secondo BCLC C o B 

non suscettibile di trattamenti locoregionali, buone condizioni generali (performance status secondo ECOG 0-

1). I pazienti che presentavano ascite clinicamente rilevabile o invasione del tronco portale principale o della 

vena cava inferiore o un coinvolgimento cardiaco rilevabile radiologicamente o un episodio di encefalopatia 

nei 6 mesi precedenti erano esclusi dallo studio. I pazienti sono stati randomizzati 2:1 a ricevere 

pembrolizumab 200 mg endovena ogni 3 settimane o placebo, stratificati per regione geografica (Asia escluso 

Giappone vs non Asia incluso Giappone), invasione macrovascolare e livelli di AFP (<200 vs ≥200 ng/ml). Il 

trattamento veniva proseguito fino a progressione secondo criteri RECIST 1.1 (con rivalutazioni radiologiche 

ogni 6 settimane) o tossicità inaccettabile, fino a un massimo di 35 cicli (circa 2 anni). Le caratteristiche basali 

dei pazienti sono risultate ben bilanciate nei due gruppi di trattamento. L’obiettivo primario dello studio 

comprendeva la sopravvivenza globale (OS) e la sopravvivenza libera da progressione (PFS) (co-primary 

endpoint) e non è stata raggiunta la significatività statistica secondo lo specifico piano statistico previsto dal 

protocollo: la OS mediana è stata di 13.9 mesi con pembrolizumab rispetto a 10.6 mesi con placebo (HR=0.78; 

95% CI: 0.61–0.99; p=0.0238) e la PFS mediana di 3.0 mesi vs 2.8 mesi (HR=0.718; 95% CI: 0.57–0.90; 

p=0.0022) (Figura 3). Ulteriori obiettivi erano il tasso di risposte obiettive risultato del 18.3% per 

pembrolizumab vs 4.4% per placebo (p=0.00007), il tasso di controllo di malattia del 62% per pembrolizumab 

e 53.3% per placebo (p=0.03807), il tempo alla progressione e la tollerabilità. Nel gruppo di pazienti trattati 

con pembrolizumab è stato osservato il 2.2% di risposte complete (CR), il 16.2% di risposte parziali (PR), il 

43.9% di stabilizzazioni di malattia (SD); nel gruppo placebo invece non si è verificata alcuna CR, il 4.4% ha 

avuto PR, il 48.9% SD. 



La durata della risposta è stata di 13.8 mesi nei pazienti trattati con pembrolizumab.  Eventi avversi correlati 

al trattamento sono stati riportati nel 60.9% dei pazienti trattati con pembrolizumab e nel 48.5% con placebo, 

gli eventi di grado 3-4 sono stati incremento delle transaminasi AST (5.4% vs 1.5%) e ALT (3.6 vs 1.5%). 

Eventi avversi immunomediati sono stati riportati nel 18.3% dei pazienti trattati con pembrolizumab, i sono 

stati più frequenti ipotiroidismo, ipertiroidismo e polmonite. Sono state osservate epatiti immunomediate in 10 

pazienti (3.6%) in trattamento con pembrolizumab, il 90% delle quali risolte, e non è stato osservato alcun 

caso di riattivazione di epatite B o C.  

Sulla base dei risultati dello studio di fase 2 KEYNOTE-224 la US Food and Drug Administration (FDA) 

aveva approvato nel Novembre 2018 l’impiego di pembrolizumab per i pazienti con HCC avanzato pretrattati 

con sorafenib (il farmaco non è invece approvato in Europa/Italia per tale indicazione). Alla luce del vantaggio 

dimostrato nello studio di fase 3 KEYNOTE-240 (più di tre mesi di vantaggio in sopravvivenza), anche se non 

statisticamente significativo per il particolare piano statistico dello studio, e della conferma del buon profilo di 

tossicità l’approvazione è stata mantenuta.  

 

 
Figura 3. Sopravvivenza globale e libera da progressione - Studio KEYNOTE-240 

 


