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SINTESI 

 

Introduzione 

L’immunoterapia con anticorpi monoclonali inibitori dei checkpoint immunitari PD-1/PD-L1 è 

diventata lo standard di trattamento per pazienti affetti da neoplasia del polmone. Gli studi registrativi 

con questi farmaci hanno descritto ottime risposte obiettive e miglioramento del tempo libero alla 

progressione e della sopravvivenza rispetto al trattamento chemioterapico standard. Esistono, 

tuttavia, ancora molte incertezze in merito alla selezione del paziente che potrebbe trarre il maggiore 

beneficio da questo trattamento. In un contesto in cui si assiste ad un lento ma costante miglioramento 

della prognosi di una malattia tradizionalmente considerata infausta nel breve termine, si accresce il 

peso di quelle variabili, innanzitutto “cliniche”, legate al paziente e alla sua anamnesi non oncologica, 

che possono contribuire alla predizione del beneficio dei trattamenti così come dei loro potenziali 

effetti tossici. Nel contesto epidemiologico attuale caratterizzato da un invecchiamento della 

popolazione e del conseguente aumento della prevalenza di malattie cronico – degenerative, è di 

sempre più comune riscontro nella pratica clinica il fenomeno della “multimorbidità”, condizione che 

modifica in modo significativo sia l’espressione clinica delle condizioni di malattia sia la risposta ai 

trattamenti prescritti. La multimorbidità si associa infatti ad una condizione di complessità clinica che 

può essere almeno parzialmente valutata mediante scale di valutazione opportune. Tale complessità, 

maggiormente rappresentata nei pazienti non selezionati della pratica clinica, si manifesta in termini 

di alterazione dei sistemi omeostatici dell’organismo e di imprevedibilità dei fenomeni clinici e delle 

interazioni farmacologiche. Il presente studio si propone di valutare in una popolazione non 

selezionata il peso prognostico e predittivo di variabili umorali e cliniche in pazienti affetti da 

carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato candidati a ricevere immunoterapia. 

Pazienti e metodi 

Si tratta di uno studio osservazionale e prospettico che ha coinvolto due centri oncologici pavesi: ICS 

Maugeri e Policlinico S. Matteo. Sono stati considerati eleggibili pazienti con diagnosi 

istologica/citologica accertata di carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio III non 

operabile o IV candidati alla prescrizione di immunoterapia con uno dei farmaci prescrivibili in 

accordo alla normativa AIFA vigente. L’obiettivo primario dello studio è stato la valutazione della 

relazione tra parametri clinici e bioumorali prima dell’avvio del trattamento e la risposta al 

trattamento immunoterapico. Sono stati considerati i seguenti parametri: età, “stato di comorbidità” 

valutato mediante gli indici di comorbidità CIRS e Charlson, ECOG performance status, LDH, 

rapporto neutrofili/linfociti, anemia, istologia, espressione immunoistochimica di PD-L1 su tessuto 

tumorale, stato di fumatore, linea di terapia dell’immunoterapia, tipo di sedi di malattia. 
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Gli obiettivi secondari hanno incluso la valutazione della sicurezza e della tollerabilità del 

trattamento; la valutazione della relazione tra trattamenti concomitanti e risposta alla terapia; la 

valutazione della relazione tra parametri clinici e bioumorali prima dell’avvio del trattamento nonché 

tra trattamenti concomitanti e la sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi; la valutazione della 

relazione tra parametri clinici e bioumorali prima dell’avvio del trattamento nonché tra trattamenti 

concomitanti e la sopravvivenza a 6 e 12 mesi dall’avvio del trattamento; da ultimo, la creazione di 

un modello multivariato per predire il tipo di risposta al trattamento (progressione, risposta parziale, 

stabilità di malattia), il rischio di progressione di malattia entro 6 mesi, il rischio di morte entro 6 

mesi ed il rischio di morte entro 12 mesi in accordo ai parametri umorali e clinici sopraddetti. 

Risultati 

In un arco temporale compreso tra giugno 2016 e giugno 2020, sono stati arruolati un totale di 166 

pazienti. L'età mediana dell'intera popolazione era di 68.5 anni. Il 71% dei pazienti erano maschi e il 

29% femmine. Il 92% erano fumatori attivi o ex fumatori. Circa la metà dei pazienti (45-18%) aveva 

un punteggio ECOG PS pari a 0, mentre il 43.37% aveva un punteggio ECOG PS di 1 e l’11.45% di 

2-3. Il 25.3% dei pazienti erano affetti da NSCLC squamoso, mentre il 74.7% avevano un carcinoma 

non squamoso, istotipo adenocarcinoma. Il 27.16% dei pazienti aveva un’espressione 

immunoistochimica su tessuto tumorale di PD-L1 < 1%, il 45.68% tra 1 e il 49%, il 44% ≥ al 50%. 

All’avvio del trattamento immunoterapico, la maggior parte dei pazienti (76.51%) presentava una 

malattia in stadio IV. Nivolumab è stato somministrato al 50% dei pazienti, pembrolizumab al 34%, 

atezolizumab a meno del 4% e durvalumab al 12% dei pazienti. Nella maggior parte dei casi, i pazienti 

hanno ricevuto il trattamento immunoterapico in 2° (57.23%) o 3° (13.86%) linea di trattamento.  

Poco meno del 50% dei pazienti presentava anemia all’avvio del trattamento e nella maggior parte 

dei casi la causa dell’anemia era rappresentato dalla malattia cronica sottostante. In merito alle sedi 

di malattia interessante, circa 12% dei pazienti presentavano metastasi a livello encefalico, 11% 

malattia a livello epatico, 23% a livello scheletrico, 87% a livello linfonodale e 9% a livello pleurico. 

Per quanto concerne l’obiettivo primario, è stata rilevata una associazione con una miglior risposta 

obiettiva al trattamento in presenza delle seguenti caratteristiche basali: bassi valori di LDH, bassi 

valori del rapporto neutrofili/linfociti, assenza di anemia, assenza di interessamento pleurico ed 

epatico di malattia, più alta espressione immunoistochimica di PD-L1 su tessuto tumorale, più bassi 

valori degli score di comorbidità Charlson e CIRS – indice di comorbidità e presenza di neoplasia ad 

istotipo squamocellulare. 

Pr quando concerne la valutazione degli obiettivi secondari, il trattamento è stato ben tollerato; solo 

il 10% dei pazienti ha presentato un evento avverso di grado 3 o 4. L’astenia è stato l’evento avverso 

più frequente, riscontrato nel 17% dei pazienti (28/166 pazienti), seguito da tossicità gastrointestinale 

ed endocrina. Non sono state rilevate associazioni tra tipo di risposta alla terapia, probabilità di 
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progressione a 6 mesi o di morte a 6 mesi o 12 mesi in relazione a trattamenti concomitanti in corso. 

Invece, le seguenti variabili sono risultate associate al verificarsi di ricadute entro 6 mesi: 

progressione di malattia come migliore risposta globale all'immunoterapia, elevanti livelli di LDH e 

rapporto neutrofili/linfociti prima dell’avvio del trattamento, presenza di anemia, ECOG PS scadente, 

uso di antibiotici e di trattamenti anticoagulanti/antiaggreganti/profilattici con eparina durante 

l'immunoterapia, utilizzo concomitante di steroidi, bassi livelli di espressione di PD-L1 ed alti livelli 

di comorbidità, evidenziati in particolare con l’indice di comorbidità CIRS. Le seguenti variabili sono 

risultate associate al verificarsi di morte entro 6 e 12 mesi: progressione di malattia come migliore 

risposta globale all'immunoterapia, elevanti valori di LDH e del rapporto neutrofili/linfociti prima 

dell’avvio del trattamento, presenza di anemia, scandenti condizioni generali in base alla scala ECOG 

PS, utilizzo eritropoietine e di trattamenti scoagulanti/antiaggreganti/profilattici con eparina in corso 

di immunoterapia, uso concomitante di steroidi, bassi valori di espressione di PD-L1, elevato numero 

di comorbidità (valutato in particolare con indice di comorbidità CIRS). Il modello predittivo creato 

sul dataset di ICS Maugeri e validato sul daset del Policlinico S. Matteo ha mostrato come la presenza 

di anemia prima dell’avvio del trattamento immunoterapico sia risultato il predittore più informativo 

per quanto concerne i 3 parametri di interesse (progressione a 6 mesi, morte a 6 e 12 mesi). A seguire, 

l’espressione immunoistochimica di PD-L1, l’ECOG PS e il valore di LDH si collocano tra le prime 

5 variabili di interesse. 

Conclusioni 

I risultati di questa tesi hanno mostrato come l’immunoterapia si confermi un trattamento efficace e 

ben tollerato in una popolazione non selezionata di pazienti con neoplasia polmonare avanzata non a 

piccole cellule. Il nostro studio suggerisce come alcune variabili cliniche siano particolarmente 

influenti sulla probabilità di risposta al trattamento nonché sul rischio di progressione a 6 mesi e sul 

rischio di morte a 6 e 12 mesi. Tali variabili sono rappresentate da: performance status del paziente, 

valore di espressione immunoistochimica di PD-L1 sul pezzo tumorale, presenza di anemia prima 

dell’avvio del trattamento e valori di LDH e rapporto neutrofili/linfociti su siero. Diversi	studi	hanno	

dimostrato	 una	 associazione	 tra	 attività	 ed	 efficacia	 del	 trattamento	 immunoterapico	 ed	

espressione	immunoistochimica	di	PD-L1,	valore	di	LDH	e	del	rapporto	neutrofili/linfociti,	ma	

nessuno	studio	prima	di	questo	lavoro	ha	evidenziato	una	associazione	tra	attività	ed	efficacia	

del	trattamento	e	stato	anemico	prima	dell’avvio	del	trattamento. 

In un’epoca in cui le ricerche si stanno concentrando sulle alterazioni molecolari tumorali 

prognostiche o predittive di risposta nonché sul carico mutazionale del tumore, questo studio 

evidenzia come le caratteristiche cliniche del paziente siano ancora una base influente per poter 

predire la risposta alle cure antiblastiche e la prognosi, a maggior ragione con un trattamento come 
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quello con inibitori dei checkpoint immunitari, in cui è proprio il sistema immunitario del paziente a 

dover guidare la risposta al trattamento.  

	



1. IL TUMORE DEL POLMONE 

 

1.1. EPIDEMIOLOGIA 

I dati ufficiali pubblicati annualmente attestano come, in Italia, il tumore del polmone rappresenti, 

nella popolazione generale, l’11% delle nuove diagnosi di neoplasia. Nel 2020, sono attese circa 

41.000 nuove diagnosi (maschi = 27.550; femmine = 13.300). È la seconda neoplasia più frequente 

nei maschi (15%) e la terza nelle femmine (6%). 

Tale neoplasia costituisce altresì la prima causa di morte per cancro nella popolazione generale, 

essendo responsabile del 12% dei decessi. La diagnosi è più frequente in soggetti sopra i 70 anni, 

mentre prima dei 50 anni il tumore del polmone è poco comune. 

Nonostante l’elevata incidenza, la prevalenza del tumore del polmone nella popolazione generale non 

risulta altrettanto alta, in virtù della prognosi particolarmente sfavorevole di tale neoplasia e 

dell’elevata percentuale di pazienti in cui il tumore del polmone viene diagnosticato in stadio 

avanzato. Solo nel 15% dei casi di tumore del polmone la diagnosi avviene in stadio precoce, mentre 

nella maggior parte dei pazienti avviene quando sono già presenti metastasi a distanza. Per tale motivo 

la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con tumore del polmone, in Italia, è pari al 17% [I numeri del 

cancro in Italia 2020] 

 

1.2. FATTORI DI RISCHIO 

Esistono numerosi fattori di rischio correlati allo sviluppo del tumore del polmone. Il fumo di 

sigaretta, inserito nel gruppo 1 della classificazione IARC dei cancerogeni, rappresenta sicuramente 

il fattore di rischio più importante [Peto et al. 1994]. I più potenti agenti cancerogeni sono gli 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e le ammine aromatiche. Dall’80% al 90% dei casi di tumore 

del polmone osservati sono correlati al fumo di sigaretta, con un aumento del rischio relativo di 

neoplasia polmonare di 14 volte nei fumatori rispetto ai non fumatori, e di 20 volte nei forti fumatori 

(oltre le 20 sigarette al giorno) [Crispo et al. 2004]. L’esposizione al fumo passivo aumenta il rischio 

di sviluppo di tumore del polmone nei non fumatori; in particolare in coloro che vivono con fumatori, 

vi è un aumento del rischio dal 20% al 30% [US Department of Health and Human Services. 2006]. 

Il fumo di sigaro o pipa predispone ad un minor rischio di insorgenza rispetto al fumo di sigaretta 

[Boffetta et al. 1999].  

Anche l’esposizione ambientale o professionale a sostanze cancerogene quali l’asbesto, le radiazioni, 

ed i metalli pesanti può aumentare il rischio di sviluppare la patologia. L’asbesto è un materiale 

fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del 

serpentino e degli anfiboli. Il suo potere cancerogeno è stato definito con certezza, ma il meccanismo 



	

	

2	

patogenetico risulta ancora incerto; si ipotizza una promozione diretta della crescita neoplastica 

oppure mediata dallo sviluppo di infiammazione cronica [Nelson et al. 2002]. 

L’inquinamento outdoor rappresenta un ulteriore fattore di rischio; l’aria esterna può infatti contenere 

numerosi agenti pericolosi per la nostra salute. La maggior parte di questi agenti sono generati 

dall’utilizzo di combustibili fossili. Tra i cancerogeni derivati da tali sostanze troviamo gli idrocarburi 

policiclici aromatici, l’arsenico, il nichel ed il cromo [Alberg et al. 2002]. Anche l’inquinamento 

indoor da fumo passivo e gas radon, soprattutto nei Paesi sviluppati, può aumentare il rischio di 

tumore del polmone [US Department of Health and Human Services 1986 – US Environmental 

Protection Agency 1992]. 

Il basso status socioeconomico è influente, considerando l’associazione tra esso e un profilo 

sfavorevole di determinanti di rischio del tumore del polmone, come l’abitudine al fumo e l’inalazione 

di sostanze cancerogene sul luogo di lavoro o in altri ambienti. 

In associazione a fattori esterni, esistono anche fattori intrinseci dell’ospite. Tali fattori possono 

aumentare la suscettibilità allo sviluppo del tumore del polmone; in particolare, un’anamnesi 

familiare positiva si è dimostrata essere fortemente associata ad un aumentato di rischio di sviluppare 

il cancro ai polmoni [Lissowska et al. 2010]. Anche eventuali malattie polmonari acquisite, come la 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o la tubercolosi, potrebbero aumentare la suscettibilità 

al tumore del polmone.  

Infine, in soggetti affetti da HIV, è stato spesso osservato un maggior rischio di tumore del polmone 

rispetto a soggetti HIV negativi. Dagli studi che valutano la correlazione tra infezione da HIV e 

tumore del polmone, è emerso come i pazienti con infezione da HIV e cancro ai polmoni siano quasi 

esclusivamente fumatori, suggerendo come il fumo di sigaretta potrebbe influenzare il rischio di 

cancro ai polmoni a prescindere dall’infezione stessa. La durata media dell’esposizione al fumo di 

sigaretta è tuttavia risultata inferiore nei pazienti con HIV e tumore polmonare, suggerendo come 

questi pazienti presentino un’intrinseca vulnerabilità alla carcinogenesi indotta da tale agente [Brock 

et al. 2006]. Per tale motivo l’infezione da HIV deve essere considerata come un fattore addizionale 

di rischio per il tumore del polmone [Alberg et al. 2013]. 

 

1.3. PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE 

La cessazione dell’abitudine al fumo è importante per la prevenzione del tumore del polmone. È stato 

dimostrato come la sospensione del fumo di sigaretta a qualsiasi età porti ad una riduzione del rischio, 

il quale risulta essere tanto maggiore quanto più precoce è stata la cessazione [US Department of 

Health and Human Services 1990]; ciononostante, anche dopo lunghi periodi di astinenza, il rischio 
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in soggetti ex fumatori rimane maggiore se comparato con quello di soggetti che non hanno mai 

fumato [Hrubec et al. 1997]. 

La diagnosi precoce del tumore del polmone potrebbe portare ad una diminuzione importante della 

mortalità per tale neoplasia; per tale motivo sono state proposte diverse modalità di screening ed 

effettuati numerosi studi per valutarne l’efficacia.  

Lo screening tramite l’esecuzione di radiografia del torace annuale non si è dimostrato in grado di 

ridurre la mortalità, ed anche l’associazione di tale metodica con l’esame citologico dell’espettorato 

non ha portato alcun beneficio [Manser et al. 2013]. 

Un’altra metodica proposta per lo screening è la TC spirale, la quale è stata valutata in numerosi studi. 

L’NLST (National Lung Screening Trial) è uno studio intrapreso nel 2002 che ha arruolato circa 

53000 soggetti fumatori o forti ex-fumatori, di età compresa tra i 55 e i 74 anni. Lo studio si proponeva 

di comparare lo screening mediante TC spirale rispetto a quello con radiografie del torace annuali per 

tre anni consecutivi e ha dimostrato una riduzione del 20% del rischio di morte per tumore del 

polmone nei soggetti che hanno ricevuto lo screening con TC spirale. Lo screening tramite TC spirale 

presenta però alcune problematiche, tra cui il riscontro di numerosi falsi positivi, i quali inducono a 

sottoporre il soggetto a metodiche d’indagine invasive, ma anche i falsi negativi e, soprattutto, il non 

favorevole rapporto costi-benefici [The National Lung Screening Trial Research Team 2011]. 

Anche lo studio NELSON, condotto in Europa, ha valutato l’utilizzo della TC spirale nello screening 

del tumore del polmone. In particolare, lo studio si prefiggeva di determinare se tale screening potesse 

portare ad una riduzione della mortalità per cancro al polmone di almeno il 25% a 10 anni. Nello 

studio, 15000 soggetti ad alto rischio sono stati randomizzati a ricevere lo screening con TC spirale 

o nessuno screening. Il gruppo che ha ricevuto lo screening è stato sottoposto ad una TC spirale al 

basale, dopo 1 anno, dopo 3 anni e dopo 5.5 anni. Lo studio ha mostrato una riduzione significativa 

di morte per tumore del polmone nel braccio che ha ricevuto la TC spirale; inoltre, l’analisi dei primi 

tre cicli dello studio ha indicato che un intervallo di 2 anni tra il secondo e il terzo ciclo di screening 

non ha portato a una percentuale significativamente più elevata di tumori polmonari in stadio 

avanzato rispetto a un intervallo di screening di 1 anno tra il primo e il secondo esame [Yousaf-Khan 

et al. 2017 – Horeweg et al. 2013]. 

In considerazione dei risultati degli studi NLST e NELSON, molte organizzazioni scientifiche hanno 

raccomandato l’utilizzo dello screening con TC spirale per il tumore del polmone in soggetti ad alto 

rischio. Tuttavia, è importante che i soggetti che partecipano allo screening seguano programmi di 

cessazione del fumo di sigaretta e che lo screening con TC spirale venga effettuato in centri con 

esperienza per tale metodica, dotati di gruppi multidisciplinari in grado di valutare correttamente i 

risultati ottenuti. 
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1.4. DIAGNOSI E STADIAZIONE 

Il tumore del polmone è una patologia che clinicamente è spesso asintomatica fino a stadi avanzati, 

quando insorgono sintomi legati alla presenza di metastasi a distanza. 

In alcuni casi vi possono essere sintomi legati alla lesione primitiva, in particolare tosse, emottisi e 

dispnea, e sintomi legati all’invasione locale o compressione delle strutture adiacenti, con possibile 

insorgenza di dolore toracico, stridore, raucedine (per interessamento del nervo laringeo ricorrente 

sinistro), disfagia, paralisi diaframmatica (per interessamento del nervo frenico), sindrome della vena 

cava superiore e sindrome di Pancoast (per infiltrazione del plesso brachiale).  

Il paziente spesso presenta anche sintomi generalizzati quali perdita di appetito e di peso, 

affaticamento o malessere.  

Infine, in circa il 10% dei soggetti con tumore del polmone, si possono individuare sintomi legati a 

sindromi paraneoplastiche endocrine (come la SIADH, l’ipercalcemia, la sindrome di Cushing o 

l’ipoglicemia), muscolo-scheletriche (come la polimiosite o la dermatomiosite), neurologiche (come 

la sindrome miasteniforme di Lambert-Eaton, la degenerazione cerebellare o l’encefalite), 

ematologiche (come l’anemia o la trombocitosi), nonché cutanee (come il prurito, l’eritema 

multiforme o l’achantosis nigricans). 

Nei casi in cui il tumore non dia segno di sé, la diagnosi può avvenire in modo casuale, sulla base di 

una radiografia o TC del torace effettuate per altro motivo. 

La lesione neoplastica polmonare radiologicamente può presentarsi in diversi modi; si può ritrovare 

una lesione solida periferica solitaria, un’atelettasia polmonare, una lesione addensante ilare, un 

nodulo non solido o parzialmente solido, detto “a vetro smerigliato”, o un versamento pleurico. 

In seguito all’individuazione di una lesione a livello polmonare, se vi è sospetto di cancro polmonare, 

sono necessarie la conferma istologica e la stadiazione. 

Il tessuto per confermare l’ipotesi diagnostica può essere ottenuto mediante tecniche: 

- endoscopiche, come le biopsie endobronchiali, transbronchiali ed endobronchiali ecoguidate 

(EBUS), le quali permettono di prelevare tessuto da lesioni centrali o periferiche. L’approccio 

endoscopico permette di ottenere, durante la procedura, oltre al tessuto per la conferma 

diagnostica, anche informazioni stadiative tramite l’esplorazione delle vie aeree, senza 

contare che si tratta generalmente di procedure gravate da uno scarso rischio di complicanze; 

- percutanee TC- o eco-guidate: permettono di biopsiare lesioni polmonari periferiche, 

linfonodi sopraclaveari o siti metastatici. Le biopsie percutanee sono caratterizzate da 

migliore sensibilità diagnostica ma, allorchè eseguite sul polmone, da elevato rischio di 

pneumotorace; 
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- chirurgiche, tramite biopsia escissionale video-toracoscopica (VATS), mediastinoscopia 

cervicale o toracotomia. Tali metodiche sono le più invasive e vengono riservate solo a casi 

particolari, nei quali la diagnosi cito-istologica non può essere determinata in altro modo. 

La classificazione TNM è un sistema che permette di definire e categorizzare la localizzazione del 

tumore e dei possibili siti di metastasi. Essa ricorre alla valutazione di tre parametri, che sono 

l’estensione del tumore primario (parametro T), il coinvolgimento linfonodale (parametro N) e la 

presenza di metastasi a distanza (parametro M). La classificazione TNM attualmente in vigore è 

l’ottava edizione dell’American Joint Commission on Cancer TNM [Detterbeck et al. 2017]. La 

stadiazione comprende esame clinico ed endoscopico, metodiche radiologiche e tecniche chirurgiche 

per individuare la categoria TNM e quindi lo stadio.  

Gli esami radiologici indicati nella stadiazione sono:  

- TC torace e addome superiore con mezzo di contrasto;  

- la TC o la risonanza magnetica (RM) dell’encefalo; 

- la tomografia ad emissione di positroni (PET) può essere utilizzata in associazione alla TC 

per rilevare il coinvolgimento di linfonodi, la diffusione ad organi distanti o la determinazione 

della natura di alcune lesioni equivoche nell'imaging TC convenzionale. L’associazione delle 

due metodiche, la TC-PET, si è dimostrata significativamente più accurata per la stadiazione 

TNM rispetto alla combinazione dei due esami effettuati singolarmente. In particolare, la TC-

PET risulta superiore nell’identificare linfonodi patologici ed il loro livello, soprattutto nel 

mediastino; nella diagnostica delle metastasi porta poi ad un aumento della certezza 

diagnostica, e permette una riduzione dell’esecuzione di toracotomie non necessarie 

[Lardinois et al. 2003 – Fischer et al. 2011]. 

 

1.5. CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA 

Le neoplasie polmonari possono essere distinte in carcinoma del polmone a piccole cellule (Small 

Cell Lung Cancer, SCLC) e carcinoma del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung 

Cancer, NSCLC) [Travis et al. 2015]. 

Il tumore del polmone a piccole cellule (SCLC) rappresenta circa il 15% delle neoplasie polmonari 

ed è quello che mostra una più stretta associazione con il fumo di sigaretta, tanto che solo nell’1% 

dei casi insorge in non fumatori. Si localizza prevalentemente a livello centrale con crescita 

endobronchiale, ma può svilupparsi anche alla periferia polmonare. All’osservazione microscopica 

le cellule sono piccole, con diametro generalmente tre volte inferiore a quello dei linfociti quiescenti, 

il citoplasma è scarso e i margini cellulari sono ben definiti. Spesso è presente necrosi cellulare 
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diffusa. Le caratteristiche nucleari, sulle quali si basa prevalentemente la diagnosi istologica, sono la 

cromatina nucleare finemente granulare, il nucleolo poco evidente o assente e le mitosi frequenti con 

detriti apoptotici. Il tumore può essere organizzato in strati diffusi di cellule o mostrare un pattern 

neuroendocrino come rosette, trabecole o palizzata di cellule. La neoplasia origina dalle cellule 

neuroendocrine del rivestimento dell’epitelio bronchiale e ciò è indicato dalla presenza di granuli 

neurosecretori, dall’espressione di marcatori neuroendocrini e dalla capacità di secernere ormoni. Il 

SCLC già alla diagnosi presenta frequentemente diffusione mediastinica o disseminazione a distanza, 

tale da renderlo inoperabile. Inoltre, esso, più frequentemente rispetto ad altri istotipi di carcinoma 

polmonare, produce ormoni peptidici ectopici, i quali spesso si associano a sindromi 

paraneoplastiche.  

I NSCLC possono essere suddivisi in differenti sottotipi istologici: l’adenocarcinoma, il carcinoma 

squamoso, il carcinoma a grandi cellule, il carcinoma adeno-squamoso e il carcinoma sarcomatoide. 

I carcinomi del polmone non a piccole cellule rappresentano circa l’85% dei tumori polmonari. 

- Adenocarcinoma 

L’adenocarcinoma è un tumore epiteliale maligno invasivo. È un sottotipo istologico di 

tumore del polmone che si localizza più frequentemente a livello della periferia polmonare e 

presenta precocemente diffusione linfonodale loco-regionale, intra-parenchimale e 

metastatica a distanza. Istologicamente i tumori variano da ben differenziati, con evidenti 

elementi ghiandolari, fino a lesioni papillari o masse solide con rare ghiandole. La nuova 

classificazione WHO del 2015 include i seguenti sottotipi di adenocarcinoma: 

adenocarcinoma mucinoso invasivo, lepidico (termine usato per indicare una componente non 

invasiva in un adenocarcinoma invasivo), acinare, papillare, micropapillare, solido, 

colloidale, fetale, enterico, minimamente invasivo e le lesioni preinvasive, suddivise in 

iperplasia adenomatosa atipica e adenocarcinoma in situ mucinoso o non mucinoso, che in 

parte corrispondono al carcinoma bronchiolo-alveolare delle precedenti classificazioni.  

I carcinomi invasivi sono classificati in base al sottotipo predominante, ma la diagnosi 

patologica deve riportare le percentuali delle singole componenti. 

L’iperplasia adenomatosa atipica è una lesione di piccole dimensioni costituita da pneumociti 

displastici che rivestono le pareti alveolari. 

L’adenocarcinoma in situ è una lesione con diametro inferiore a 3 cm, caratterizzata da cellule 

displastiche che crescono lungo setti alveolari preesistenti. 
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- Carcinoma squamoso o squamocellulare 

Tale sottotipo istologico è fortemente correlato al tabagismo e si localizza più frequentemente 

a livello centrale polmonare.  

Si riconoscono lesioni precancerose, carcinomi in situ, le quali sono frequentemente precedute 

da metaplasia squamosa o displasia dell’epitelio bronchiale e daranno poi origine al carcinoma 

invasivo. 

Macroscopicamente il tumore appare bianco-grigiastro e di consistenza dura, con zone focali 

di emorragia o necrosi. 

Esistono tre varianti di carcinoma squamoso, che sono il tipo cheratinizzante, il tipo non 

cheratinizzante e la forma basaloide. Il tumore è definibile cheratinizzante se è presente una 

qualsiasi quantità di cheratinizzazione, mentre per definire una forma basaloide, la 

componente deve essere superiore al 50%; se essa dovesse risultare inferiore, alla diagnosi 

istologica tale lesione dovrebbe essere definita come neoplasia “con caratteristiche basaloidi”. 

La cheratinizzazione può ritrovarsi come perle cornee o cellule individuali. 

Le varianti cheratinizzante e non cheratinizzante non presentano prognosi differenti, mentre 

per quanto riguarda il tipo basaloide, vi sono studi che individuano una prognosi peggiore e 

altri che smentiscono tale differenza. 

- Carcinoma a grandi cellule 

Il carcinoma a grandi cellule è un tumore epiteliale maligno poco differenziato, privo di 

caratteristiche istologiche tipiche di altre forme di carcinoma polmonare. Le cellule hanno 

solitamente grossi nuclei, con nucleolo prominente e moderato citoplasma. Si sviluppa 

solitamente alla periferia del polmone. Rappresenta una diagnosi di esclusione, la quale può 

essere definita solo su tumore resecato chirurgicamente, mentre tale diagnosi non dovrebbe 

essere posta su citologia o piccole biopsie. Il sottotipo a grandi cellule è caratterizzato da 

assenza di differenziazione a livello microscopico e immunoistochimico. 

- Carcinoma adeno-squamoso 

Tale sottotipo istologico è caratterizzato dalla presenza contemporanea di una componente di 

adenocarcinoma e una di carcinoma squamoso, ognuna delle quali deve costituire almeno il 

10% della lesione neoplastica. La diagnosi di carcinoma adeno-squamoso può essere posta 

solo su campione operatorio. 

- Carcinoma sarcomatoide 

Di tale sottotipo fanno parte cinque varianti: il carcinoma pleomorfo, il carcinoma a cellule 

fusate, il carcinoma a cellule giganti, il carcino-sarcoma e il blastoma polmonare. Sono tumori 

rari, rappresentano meno dell’1% di tutte le neoplasie polmonari, e sono caratterizzati da una 

prognosi spesso particolarmente negativa. Per la diagnosi è indicata la valutazione del pezzo 
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operatorio, ma in alcuni casi, se il materiale bioptico è quantitativamente e qualitativamente 

adeguato, è possibile la diagnosi anche tramite biopsia. 

Il carcinoma pleomorfo è un carcinoma squamoso o un adenocarcinoma o una neoplasia 

indifferenziata, costituito almeno per il 10% da cellule fusate o giganti, ovvero un carcinoma 

costituito solo da cellule fusate e giganti. Il carcinoma a cellule fusate è costituito quasi 

totalmente da tale tipo di cellule, e quello a cellule giganti da cellule giganti tumorali. Il 

carcino-sarcoma è una lesione costituita dalla co-presenza di una componente non a piccole 

cellule (solitamente carcinoma squamoso o adenocarcinoma) e una componente eterologa 

sarcomatosa (rabdomiosarcoma, osteosarcoma o condrosarcoma). Tali tumori sono neoplasie 

clonali che derivano da un cambiamento in senso sarcomatoide di un carcinoma. Il blastoma 

polmonare è costituito da un adenocarcinoma fetale, normalmente a basso grado, e da stroma 

mesenchimale primitivo, con possibile presenza di foci di differenziazione mesenchimale 

specifica, i quali non sono però necessari per la diagnosi.  

 

1.6. IMMUNOISTOCHIMICA 

L’immunoistochimica è una metodica diagnostica che permette di fenotipizzare tumori, 

morfologicamente poco chiari, in base alla presenza di antigeni cellulari. Gli antigeni cellulari 

vengono ricercati tramite l’utilizzo di anticorpi, i quali a loro volta sono legati a dei cromogeni, che 

ne permettono l’individuazione. L’indagine può essere effettuata su campioni bioptici in formalina o 

su preparati citologici. 

L’adenocarcinoma solitamente è positivo per TTF-1 (Fattore di trascrizione 1 della tiroide), presente 

in tumori di origine tiroidea e polmonare, positivo in più del 70% degli adenocarcinomi del polmone, 

nonché per la citocheratina 7 e la napsina.  

Il carcinoma squamoso è comunemente positivo per p63, p40, citocheratine ad alto peso molecolare 

(come le CK 5/6) e la desmocollina 3. 

Le neoplasie del polmone con differenziazione neuroendocrina sono normalmente positive per 

cromogranina, sinaptofisina e CD56 [Walia et al. 2017 – Pelosi et al. 2015 – Inamura. 2018 – Pelosi 

et al. 2017] 

La metodica immunoistochimica è quindi fondamentale per differenziare i diversi istotipi del tumore 

del polmone, anche se è sempre importante ricordare che possono essere presenti immuonofenotipi 

anomali [Gurda et al. 2015]. 
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1.7. PATOLOGIA MOLECOLARE 

Lo studio delle caratteristiche molecolari dei tumori ha permesso di evidenziare dei geni che hanno 

un ruolo specifico nello sviluppo del tumore e possono, in alcuni casi, rappresentare importanti 

bersagli terapeutici. 

I “geni driver” sono geni che, se mutati, conferiscono al clone di cellule un vantaggio selettivo, 

promuovendone sopravvivenza, proliferazione ed espansione. 

L’identificazione delle mutazioni dei geni driver configura uno stato di “oncogene addiction” che 

permette l’utilizzo di inibitori tirosino-chinasici (TKI) specifici (target therapies). Tali farmaci 

disattivano il segnale anomalo intracellulare attivato dalle mutazioni, per arrestare la crescita del 

tumore e indurne la regressione. 

Nei NSCLC sono state individuate numerose mutazioni attivanti, presenti soprattutto 

nell’adenocarcinoma del polmone. 

- Mutazioni attivanti di EGFR (epidermal growth factor receptor), le quali possono essere a 

carico dei primi quattro esoni (18, 19, 20 e 21) del dominio di attività tirosino-chinasica 

[Shigematsu et al. 2006]. Le più frequenti sono le mutazioni a carico dell’esone 19, e quella 

puntiforme L858R dell’esone 21. Tali variazioni genetiche, identificate nel 15% degli 

adenocarcinomi, sono più frequenti nel sesso femminile, in pazienti non fumatori e nell’etnia 

asiatica [Chen et al. 2014].  

- Mutazioni di KRAS (Kirsten rat sarcoma), oncogene mutato nel 20-30% degli 

adenocarcinomi polmonari, in particolare nella popolazione caucasica e fumatrice [Okudela 

et al. 2010]. 

- Alterazioni di ALK (anaplastic lymphoma kinase), gene che, se fuso con altri geni, quali 

EML4, HIP1 o TPR, acquisisce il ruolo di oncogene. Il gene ALK non è fisiologicamente 

espresso nel tessuto polmonare; la traslocazione del promotore, principalmente con il gene 

EML4, avviene per mezzo di un’inversione del cromosoma 2. Tale evento genetico induce 

un’attivazione della trascrizione e traduzione del gene, innescando una crescita cellulare di 

tipo neoplastico. Alterazioni di ALK si riscontrano in circa il 5% dei NSCLC, soprattutto in 

soggetti giovani. [Shaw et al. 2009 – Gainor et al. 2013]  

- Traslocazioni di ROS1 (c-ros oncogene 1), con formazione di potenti geni di fusione che 

favoriscono la proliferazione cellulare. Riarrangiamenti di ROS1 si possono ritrovare nell’1-

2% degli adenocarcinomi, più frequentemente in soggetti non fumatori e di etnia asiatica 

[Bergethon et al. 2012]. Questa traslocazione, pur essendo molto rara, è importante, 
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trattandosi di un fattore predittivo di risposta ad alcuni inibitori tirosino-chinasici [Mazieres 

et al. 2015]. 

- Traslocazioni di RET (rearranged during transfection), sono presenti nell’1-2% di pazienti 

con NSCLC solitamente non fumatori, giovani, con istotipo scarsamente differenziato e 

assenza di altre mutazioni driver [Wang et al. 2012]. La traslocazione più frequente è la 

RET/KIF5B, la quale porta ad un’attivazione aberrante di RET con stimolo alla proliferazione 

cellulare [Chao et al. 2012]. 

- Mutazioni di BRAF (v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B), descritte nel 3,5% 

dei pazienti con adenocarcinoma [Marchetti et al. 2011]. Nella metà dei casi si identifica la 

mutazione attivante V600E sull’esone 15, più frequente nelle donne non fumatrici [Paik et al. 

2011]. 

- Mutazioni e amplificazioni di MET (mesenchimal to epithelial transition). L’amplificazione 

si individua in meno dell’11% dei soggetti, mentre la mutazione in meno del 5% [Cappuzzo 

et al. 2009]. 

Nel carcinoma squamoso sono individuate più frequentemente altre alterazioni molecolari. 

- Mutazioni di PI3KCA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase), presenti in meno del 

5% dei pazienti con carcinoma squamoso [Yamamoto et al. 2008]. Queste mutazioni possono 

associarsi a mutazioni di altri geni driver, per questo si ritiene che PI3KCA sia un gene 

accessorio e non driver [Chaft et al. 2012]. 

- Mutazioni di PTEN (phosphatase and tensin homolog), oncosoppressore localizzato sul 

cromosoma 10. La perdita di tale gene causa una perdita del controllo sulla proliferazione 

cellulare [Cully et al. 2006]. La mutazione è presente solo nel 5% dei soggetti con NSCLC, 

più frequentemente in pazienti asiatici e fumatori; una ridotta espressione 

dell’oncosoppressore PTEN è però presente nel 75% dei pazienti con NSCLC [Marsit et al. 

2005 – Sos et al. 2009]. 

- Amplificazione e mutazione di PDGFR (platelet-derived growth factor receptors). 

- Mutazioni di DDR2 (discoidin domain receptor 2). 

- Amplificazione di FGFR1 (fibroblast growth factor receptor 1). 

EGFR, ALK e ROS1 sono importanti bersagli molecolari di farmaci inibitori tirosino-chinasici, i 

quali devono essere testati, secondo le indicazioni attuali, in pazienti con NSCLC a istotipo non 

squamoso, su pezzo operatorio o prelievo bioptico (preferibilmente) o su prelievo citologico (scelta 

meno affidabile) della lesione primitiva o delle metastasi. Il test per valutare la mutazione di EGFR 
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deve comunque essere effettuato in pazienti con carcinoma squamoso, se questi sono giovani o non 

fumatori.  

In pazienti in cui la quantità e la qualità del tessuto non siano sufficienti per effettuare le indagini 

molecolari, l’identificazione delle mutazioni di EGFR può essere effettuata su biopsia liquida, tramite 

valutazione del DNA tumorale circolante. In numerosi studi la specificità di tale analisi si è dimostrata 

buona, seppur con una minore sensibilità [Luo et al. 2014]. 

Nei pazienti con NSCLC esiste un ulteriore marcatore che deve essere testato, il PD-L1. Tale 

valutazione risulta importante nell’identificazione dei pazienti eleggibili all’immunoterapia di prima 

linea. 

Il PD-1 (programmed cell death 1), presente sulla superficie dei linfociti T, regola negativamente 

l’attivazione delle cellule T attraverso il legame con i suoi ligandi, PD-L1 e PD-L2 (programmed 

death-ligand 1 e 2); in particolare, tale legame inibisce la proliferazione e riduce la sopravvivenza 

delle cellule T citotossiche, così come la produzione di citochine [Keir et al. 2008]. 

Sia il PD-L1 che il PD-L2 sono indotti da citochine infiammatorie; mentre il PD-L2 è espresso su 

cellule dendritiche e macrofagi [Rozali et al. 2012], il PD-L1 è espresso su diversi tipi cellule epiteliali 

ed ematopoietiche, anche se l’espressione è solitamente maggiore nel microambiente tumorale [Chen 

et al. 2004 – Hino et al. 2010]. Il PD-L1 è espresso dalle cellule tumorali di circa il 50% dei NSCLC. 

La valutazione di PD-L1 deve essere effettuata mediante colorazione immunoistochimica con cloni 

anticorpali validati su campione di tessuto, bioptico o citologico. Attualmente esiste una sola modalità 

di interpretazione clinicamente validata, la valutazione tramite tumor proportion score (TPS), il quale 

si basa sulla valutazione percentuale della positività di PD-L1 a carico della membrana cellulare 

[Hirsch et al. 2017].  

L'espressione di PD-L1 in campioni di tumore indica una maggiore probabilità di risposta 

all’immunoterapia, ma l’espressione di tale marcatore non risulta né sufficiente né necessaria a 

definire tale possibilità. Il livello di espressione di PD-L1 è allo stato attuale l'unico biomarcatore 

predittivo della risposta immunitaria ad avere una rilevanza clinica e l'unico biomarcatore ad essere 

stato validato in modo prospettico all’interno di studi clinici randomizzati [Zimmermann et al. 2018]. 

 

1.8. MICROAMBIENTE TUMORALE 

Nell'ultimo decennio è stato identificato il ruolo centrale del microambiente tumorale (TME) 

nell'inizio e nella progressione del carcinoma polmonare [Hanahan et al. 2012]. Nel TME polmonare, 

le cellule tumorali maligne possono infatti riprogrammare le cellule stromali infiltranti il tumore, che 

a loro volta contribuiscono alla carcinogenesi [Quail et al. 2013]. 
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Il microambiente contribuisce quindi alla formazione e sviluppo delle neoplasie polmonari e può 

avere utilità prognostica per determinare lo stadio e il tipo di malattia, i risultati clinici e le risposte 

terapeutiche. 

Gli adenocarcinomi polmonari comprendono sottotipi di carcinoma polmonare con eterogeneità 

cellulare e mutazionale distinta [Chen et al. 2014]. Tale eterogeneità non è una caratteristica esclusiva 

delle cellule epiteliali tumorali, ma interessa anche il microambiente del tumore, il quale comprende 

vascolarizzazione, fibroblasti associati al cancro, matrice extracellulare e cellule immunitarie 

infiltranti. 

- Fibroblasti associati al cancro 

Il NSCLC presenta spesso desmoplasia, caratterizzata dalla presenza di fibroblasti associati 

al cancro (CAF) [Bremnes et al.2011].  

Tali cellule esplicano la loro attività tramite la produzione di numerose sostanze. 

I CAF esprimono il fattore di crescita simile all'insulina 2 (IGF2), che attraverso il legame 

con il recettore IGF1 (IGF1R) sulle cellule staminali tumorali porta ad un aumento delle 

cellule staminali stesse [Chen et al.2014]. Inducono inoltre l'espressione dell'integrina α11β1, 

portando a maggiore rigidità della matrice extracellulare; la matrice, a sua volta, contribuisce 

ad aumentare la crescita e le metastasi degli xenotrapianti derivati dal paziente [Navab et al. 

2016 – Zhu et al. 2007]. È stato altresì osservato che i fibroblasti isolati dai tessuti del 

carcinoma polmonare secernono interleuchina-6 (IL-6), la quale stimola JAK2 e STAT3 nelle 

cellule del tumore, in ultima analisi causando un aumento delle metastasi in vivo [Wang et 

al.2017]. 

I CAF sono anche in grado di modulare le risposte immunitarie nel microambiente tumorale. 

Infatti, si è visto come i CAF isolati da un NSCLC esprimano i ligandi di PD-1, PD-L1 e PD-

L2, portando alla soppressione della funzione delle cellule T [Nazareth et al. 2007]. 

Nei tumori solidi, i CAF modulano, oltre la proliferazione delle cellule tumorali e la risposta 

immunitaria, anche l'angiogenesi, l'invasione, la diffusione metastatica e la resistenza ai 

farmaci [Kalluri et al. 2016]. 

 

- Matrice extracellulare 

La matrice extracellulare (ECM), composta da collagene, proteoglicani e glicosaminoglicani, 

è un costituente importante del microambiente tumorale e media le interazioni tra le cellule 

tumorali e le cellule stromali per promuovere la carcinogenesi [Lu et al. 2012]. 

È stato anche osservato come la densità della matrice funzioni da barriera all'infiltrazione delle 

cellule T nei letti tumorali nell'NSCLC [Salmon et al. 2012]. 
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- Cellule endoteliali 

I fattori angiogenici derivati dal tumore contribuiscono alla migrazione e alla proliferazione 

delle cellule endoteliali, portando alla formazione di nuovi capillari che supportano la 

progressione del tumore, l'invasione e le metastasi. In modello murino, si è osservato che 

l'espressione endoteliale dei microRNA miR-143 e miR-145 promuove la crescita tumorale 

mediata dall'angiogenesi [Dimitrova et al. 2016]. 

Alcuni studi hanno però individuato nel NSCLC modelli di crescita non angiogenici. Questi 

tumori sembrano sfruttare i vasi sanguigni preesistenti piuttosto che indurre angiogenesi e 

hanno una prognosi peggiore [Pezzella et al. 1997].  

Ciò suggerisce come il concetto secondo cui la crescita del tumore sarebbe strettamente 

dipendente dalla neo-angiogenesi non sia sempre corretto, e potrebbe spiegare i modesti 

benefici clinici associati alle terapie anti-angiogeniche nell'NSCLC. 

 

- Popolazioni di cellule mieloidi 

I granulocitici e monociti, componenti dell'immunità innata, contribuiscono alla carcinogenesi 

in vari modi [Veglia et al. 2018 – Engblom et al. 2016]. Essi possono regolare l'immunità 

adattativa controllando la composizione, l'attivazione e la funzione antitumorale dei linfociti 

infiltranti il tumore [Schmid et al. 2010]. 

Le cellule dendritiche (DC) hanno attività antitumorale in virtù della loro capacità di 

presentare gli antigeni tumorali nei linfonodi drenanti per attivare i linfociti T [Kastenmüller 

et al. 2014]. I tumori possono però sopprimere la funzione delle cellule dendritiche o alterare 

il TME per reclutare DC immunosoppressive. Nei pazienti con NSCLC, le cellule dendritiche 

sovra-regolano la molecola co-inibitoria B7-H3 cosicché non si ha la stimolazione delle 

cellule T [Schneider et al. 2011]. Inoltre, le DC umane producono il fattore di crescita 

trasformante-β (TGFβ), che induce la differenziazione delle cellule T CD4 + in cellule T 

regolatorie (Treg), le quali sopprimono la proliferazione delle cellule T effettrici [Dumitriu et 

al. 2009]. 

Le cellule soppressori di derivazione mieloide (MDSC) sono una popolazione cellulare 

eterogenea suddivisibile principalmente in: MDSC polimorfonucleate (PMN-MDSC) e 

MDSC monocitiche (M-MDSC). Le PMN-MDSC condividono molte caratteristiche 

morfologiche e fenotipiche dei neutrofili e rappresentano la popolazione più abbondante, 

mentre le M-MDSC sono più simili ai monociti immaturi. Queste cellule possono sopprimere 

la proliferazione delle cellule T e la produzione di citochine [Veglia et al. 2018]. Le cellule 

soppressori di derivazione mieloide esprimono l-arginasi e ossido nitrico-sintasi inducibile 

(iNOS), che riducono l'arginina nel TME; tale riduzione porta ad una sottoregolazione 
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dell'espressione del T cell receptor (TCR), con disfunzione delle cellule T e scarsa 

sopravvivenza nei pazienti con NSCLC [Liu et al. 2010 – Feng et al. 2012]. 

I macrofagi associati al tumore (TAM) sono una componente importante dell'infiltrato 

immunitario dei NSCLC [Almatroodi et al. 2016], altamente plastici e con diversi fenotipi, 

tra cui M1 (infiammatorio con attività antitumorale) e M2 (pro-angiogenico e 

immunosoppressivo con attività protumorale), regolati dalla natura del TME locale [Ohri et 

al. 2009]. Nei modelli di topo, i TAM secernono IL-6, la quale stimola STAT3, che a sua volta 

promuove il tumore [Choi et al. 2015]. 

Nel NSCLC umano, i neutrofili sono le cellule dell’immunità più numerose [Kargl et al. 

2017]. In uno studio è stato identificato un sottogruppo unico di neutrofili infiltranti il tumore 

che esprimevano marcatori tipici sia dei neutrofili che di cellule presentanti l’antigene (APC), 

consentendo a questo tipo di cellule di presentare gli antigeni e aumentare le risposte delle 

cellule T antitumorali [Singhal et al. 2016]. 

Le cellule natural killer (NK) sono linfociti del sistema immunitario innato, il cui ruolo è 

fondamentale nell'immunità antitumorale in virtù del riconoscimento diretto delle cellule 

tumorali [Spits et al. 2012]. I fattori che regolano la risposta delle cellule NK nel 

microambiente tumorale polmonare sono il TGFβ, che induce la polarizzazione verso un 

fenotipo proangiogenico, con conseguente espressione di VEGF, il fattore di crescita 

placentare (PLGF) e l’interferone-γ (IFNγ) [Bruno et al. 2013]. 

 

- Popolazioni di cellule linfoidi 

I linfociti T che infiltrano i tumori, in particolare i CD4 + e CD8 +, eseguono funzioni 

citotossiche nel microambiente tumorale e mediano le risposte all'inibizione del checkpoint 

immunitario. 

Nel modello animale, l'inibizione della PD-1 comporta un aumento della proliferazione di tutti 

i sottogruppi di cellule T e la produzione di citochine effettrici da parte delle cellule T helper 

1 [Markowitz et al. 2018]. Invece, l'esaurimento delle cellule Treg riduce il carico tumorale 

nei topi [Granville et al. 2009] ed è associato ad una maggiore espressione di granzima A, 

granzima B, perforina e IFNγ [Ganesan et al. 2013]. 

Le cellule T citotossiche CD8+ stimolano la clearance del tumore attraverso la produzione di 

IFNγ, fattore di necrosi tumorale (TNF) e granzima B [Dunn et al. 2004]. I tumori in 

progressione però impiegano vari mezzi per inibire le cellule T CD8+. Tale inibizione può 

essere attuata dalle cellule Treg, le quali possono sopprimere la funzione antitumorale delle 

cellule T CD8+ [Ganesan et al. 2013]. L'esposizione persistente all'antigene, inoltre, può 
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1.9. TERAPIA NEL NSCLC IN STADIO AVANZATO 

Nella scelta terapeutica in un paziente con NSCLC in stadio avanzato, si devono valutare diversi 

parametri tra cui l’istologia, la presenza di alterazione di geni driver, l’espressione di PD-L1 e le 

caratteristiche cliniche del paziente.  

In base a tale valutazione i pazienti possono essere indirizzati a trattamento con chemioterapici e/o 

immunoterapici con farmaci anti PD-1/PD-L1 o con farmaci inibitori tirosin-chinasici.  

 

1.9.1.1. Chemioterapia 

La chemioterapia è la terapia di scelta per pazienti che non hanno indicazione al trattamento con 

inibitori tirosino-chinasici o con immunoterapia. 

Lo schema terapeutico standard è si basa sull’utilizzo di un derivato del platino (cisplatino o 

carboplatino), e di un agente di terza generazione (vinorelbina, gemcitabina, pemetrexed, docetaxel 

o paclitaxel). L’utilizzo di tale schema, rispetto al trattamento con unico farmaco, migliora il tasso di 

risposte obiettive e la sopravvivenza. L’aggiunta di un terzo farmaco si è invece dimostrata 

svantaggiosa, in quanto non ha effetto sulla sopravvivenza ed è legata a più frequente tossicità di 

grado 3 e 4 [Delbaldo et al. 2004]. 

Una doppietta comprendente un derivato del platino ed un agente di terza generazione può, seppur 

moderatamente, aumentare la sopravvivenza a uno e due anni dei pazienti affetti da NSCLC in stadio 

avanzato, rispetto a quanto ottenibile con precedenti schemi polichemioterapici non includenti tali 

categorie di farmaci. 

Per la scelta del derivato del platino, una meta-analisi ha comparato cisplatino e carboplatino, allo 

scopo di determinare quale fosse maggiormente efficace. Essa ha mostrato una superiorità del 

cisplatino rispetto al carboplatino nel tasso di risposta e nella sopravvivenza, senza causare un 

aumento degli effetti tossici gravi [Ardizzoni et al. 2007]. 

La scelta del secondo farmaco è stata valutata da numerosi studi, tra i quali uno studio randomizzato, 

che ha comparato diverse doppiette con derivati del platino e farmaci di terza generazione, in 

particolare cisplatino e gemcitabina, docetaxel o paclitaxel o carboplatino e paclitaxel. Lo studio non 

ha evidenziato differenze significative nella sopravvivenza dei pazienti che hanno ricevuto diversi 

schemi. L’unica differenza individuata riguarda pazienti trattati con cisplatino e gemcitabina, nei 

quali è stato dimostrato un maggior tempo alla progressione in presenza però di un vantaggio di 

sopravvivenza dubbio e una maggiore tossicità [Schiller et al. 2002]. Un altro studio randomizzato 

ha invece valutato lo schema cisplatino-pemetrexed rispetto a quello cisplatino-gemcitabina. Lo 
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schema con pemetrexed si è dimostrato non inferiore a quello con gemcitabina nella popolazione 

generale dello studio, con efficacia simile ma migliore tollerabilità, causando con minor frequenza 

tossicità ematologica di grado 3 e 4 e minore necessità di terapie di supporto. La valutazione, invece, 

della risposta in base al tipo istologico, ha dimostrato una sopravvivenza significativamente migliore 

nei pazienti con adenocarcinoma che hanno ricevuto lo schema con pemetrexed [Scagliotti et al. 

2008]. 

La corretta durata della terapia è stata valutata in una meta-analisi, nella quale sono state comparate 

le risposte a terapie con doppiette a base di platino in pazienti che hanno ricevuto quattro o sei cicli. 

Lo studio ha mostrato che sei cicli non migliorano la sopravvivenza globale rispetto a quattro cicli in 

pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato. È stato osservato che 

non vi sono differenze in termini di percentuale di pazienti che hanno ottenuto una risposta tra i tre-

quattro e i sei cicli di terapia, poiché oltre il 90% ottiene risposta nei primi quattro cicli. Inoltre, 

somministrazioni ulteriori portano a una lieve riduzione del tumore, ma ad un importante aumento 

della tossicità [Rossi et al. 2014]. 

 

                       1.9.1.2   Immunoterapia 

Nel microambiente tumorale, le molecole immunosoppressive quali CTLA-4 (cytotoxic T-

lymphocyte-associated protein 4), PD-1 e PD-L1 sono sovraespresse. Gli inibitori del checkpoint 

immunitario, agendo su queste molecole, riattivano le cellule T citotossiche per distruggere le cellule 

tumorali [Mellman et al. 2011]. 

- Inibitori di PD-1 

Il Nivolumab è un anticorpo monoclonale IgG4 umano, il quale si lega a PD-1 linfocitario 

rendendo impossibile l’interazione con i suoi ligandi, PD-L1 e PD-L2. 

Il Pembrolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato anti PD-1 e agisce legandosi al 

PD-1 come il Nivolumab. 

- Inibitori di PD-L1 

L’Atezolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG1 ingegnerizzato diretto contro 

il ligando PD-L1 del recettore PD-1: legandosi a PD-L1 ne impedisce l’interazione con i 

recettori PD-1 e B7.1. 

- Inibitori di CTLA-4 

L’Ipilimumab è un anticorpo monoclonale completamente umanizzato, il quale si lega a 

CTLA-4 e impedisce il legame con il suo ligando. 
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Le Linee guida correnti suggeriscono, in pazienti con NSCLC in stadio avanzato, senza mutazioni di 

EGFR o riarrangiamenti di ALK, ma con espressione di PD-L1 ≥ 50%, una prima linea terapeutica 

basata unicamente su inibitori del checkpoint immunitario [Linee guida AIOM Tumore del polmone 

2020]. Tale indicazione deriva da diversi studi. 

Il KEYNOTE-024 è uno studio di fase III randomizzato condotto su pazienti affetti da NSCLC in 

stadio avanzato, senza alterazioni di geni driver e con espressione di PD-L1 ≥ 50%; tale studio ha 

valutato l’efficacia del pembrolizumab in prima linea rispetto alla chemioterapia standard. Nei 

pazienti trattati con il pembrolizumab sono stati osservati sopravvivenza libera da progressione e 

risposta alla terapia maggiori rispetto al braccio con chemioterapia [Reck et al. 2016]. 

Il KEYNOTE-042 è stato condotto su pazienti con caratteristiche simili, ma espressione di PD-L1 

≥1%. Lo studio ha valutato l’efficacia del pembrolizumab in prima linea rispetto alla chemioterapia 

standard. Dai risultati è emersa una maggiore sopravvivenza globale nei pazienti trattati con 

pembrolizumab e una minore tossicità rispetto ai pazienti trattati con chemioterapia, ad eccezione 

degli eventi avversi immuno-correlati. Un beneficio di sopravvivenza è stato però osservato 

principalmente nella sottopopolazione di pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 50% [Mok et al. 2019]. 

Lo studio KEYNOTE-189 ha invece arruolato pazienti con NSCLC in stadio avanzato, ad istotipo 

non squamocellulare, stratificati in base ai livelli di espressione di PD-L1. I pazienti sono stati 

randomizzati a ricevere cisplatino o carboplatino e pemetrexed in associazione a pembrolizumab o 

placebo. Lo studio ha mostrato un beneficio sia in termini di sopravvivenza libera da progressione 

che di sopravvivenza globale per il braccio in trattamento con chemioterapia e pembrolizumab. Il 

vantaggio in termini di OS è risultato presente in tutti i sottogruppi analizzati in base ai livelli di PD-

L1, compresi i pazienti PD-L1 negativi [Gandhi et al. 2018]. 

Lo studio KEYNOTE-470 ha, per contro, arruolato pazienti con NSCLC in stadio avanzato, ad 

istologia squamocellulare, a ricevere carboplatino/paclitaxel o nab-paclitaxel con o senza 

pembrolizumab per 4 cicli, a seguire pembrolizumab di mantenimento nei pazienti in risposta. I 

pazienti sono stati stratificati in base al livello di espressione di PD-L1 (≥ 1% vs < 1%). Lo studio è 

risultato positivo, con una sopravvivenza globale di 15.9 mesi per il braccio sperimentale e 11.3 mesi 

nel braccio di controllo (HR= 0.64; 95% CI 0.49-0.85; p< 0.001) e tale beneficio è risultato 

indipendente dai livelli di espressione di PD-L1. Il tempo libero alla progressione mediano è risultato 

6.4 mesi nel braccio di combinazione e 4.8 mesi nel braccio con il placebo (HR= 0.56; 95% CI 0.45-

- 0.70; p<0.001) con un beneficio indipendente dal livello di espressione di PD-L1 ma incrementale 

all’aumentare dell’espressione di PD-L1 valutata come TPS [Paz-Ares et al. 2018]. 

L’immunoterapia può essere presa in considerazione anche come terapia di seconda linea in pazienti 

con NSCLC avanzato e in progressione dopo una prima linea di chemioterapia. 
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Il KEYNOTE-010 è stato condotto su pazienti affetti da NSCLC in stadio avanzato ed espressione di 

PD-L1 ≥1%, in progressione dopo almeno una linea di terapia con doppietta a base di platino. I 

pazienti sono stati randomizzati a ricevere pembrolizumab, somministrato alla dose di 2 o 10 mg/kg, 

o docetaxel. I due bracci trattati con pembrolizumab hanno mostrato una sopravvivenza globale 

maggiore rispetto al braccio con docetaxel, sia nella popolazione generale dello studio, sia nel 

sottogruppo di pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 50%. Quest’ultimo gruppo inoltre ha mostrato 

una PFS significativamente maggiore nei due bracci comprendenti il pembrolizumab [Herbst et al. 

2016].  

Lo studio CheckMate 017 e il CheckMate 057 hanno arruolato invece pazienti con NSCLC in stadio 

avanzato, rispettivamente ad istologia squamosa e non squamosa, in progressione dopo almeno una 

linea di trattamento con doppietta a base di platino. In entrambi, i pazienti sono stati randomizzati a 

ricevere nivolumab o docetaxel. I risultati di questi studi hanno mostrato una più lunga sopravvivenza 

globale e una maggiore risposta nei pazienti trattati con nivolumab [Brahmer et al.2015 – Borghaei 

et al. 2015]. 

Lo studio OAK ha valutato l’efficacia e la sicurezza di atezolizumab rispetto a docetaxel in pazienti 

affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico andati incontro a progressione durante o dopo 

un regime a base di platino. I campioni tumorali sono stati valutati in modo prospettico per 

l’espressione di PD-L1 sulle cellule tumorali (TC) e sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore 

(IC). La randomizzazione è stata stratificata in funzione dello stato di espressione di PD-L1 sulle IC, 

del numero di precedenti regimi chemioterapici e dell’istologia. Nel gruppo sperimentale è stato 

osservato un miglioramento della sopravvivenza globale rispetto a docetaxel sia nei pazienti affetti 

da NSCLC non squamoso (HR=0.73, 95% CI 0.60-0.89; sopravvivenza mediana di 15.6 versus 11.2 

mesi rispettivamente con atezolizumab e docetaxel) sia in quelli affetti da NSCLC squamoso 

(HR=0,73, CI 95% 0.54-0.98; sopravvivenza mediana di 8.9 versus 7.7 mesi rispettivamente con 

atezolizumab e docetaxel). Il beneficio in termini di sopravvivenza apportato da atezolizumab è stato 

riscontrato in tutti i sottogruppi, compresi quelli con espressione di PD-L1 < 1% sulle TC e sulle IC 

[Rittmeyer et al. 2017]. 

Lo studio POPLAR è una sperimentazione randomizzata di fase II, in aperto e controllato, che ha 

incluso pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico pretrattati con chemioterapia a base 

di platino, a prescindere dall’espressione di PD-L1. I pazienti venivano trattati con atezolizumab o 

docetaxel. L’outcome primario di efficacia era la sopravvivenza globale e la randomizzazione è stata 

stratificata in funzione dello stato di espressione di PD-L1 sulle IC, del numero di precedenti regimi 

chemioterapici e dell’istologia. Un’analisi aggiornata con un numero complessivo di 200 decessi 

osservati e un follow-up mediano per la sopravvivenza di 22 mesi ha evidenziato una OS mediana di 
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12.6 mesi nei pazienti trattati con atezolizumab contro 9.7 mesi nei pazienti trattati con docetaxel 

(HR=0,69, 95% CI 0.52-0.92) [Fehrenbacher et al. 2016].  

 

1.9.1.3.   Terapia con inibitori tirosino-chinasici 

Nei carcinomi del polmone non a piccole cellule sono state individuate numerose mutazioni attivanti, 

le quali potrebbero fungere da target terapeutico. Al giorno d’oggi, in Italia, sono approvati e 

rimborsati gli inibitori tirosino-chinasici di EGFR, ALK e ROS1. 

- Malattia EGFR mutata 

Nei pazienti affetti da NSCLC in stadio avanzato in cui siano state riscontrate mutazioni di 

EGFR, gli inibitori tirosino-chinasici di tale gene dovrebbero essere utilizzati come 

trattamento di prima linea. Questa indicazione di trattamento deriva da numerosi studi che 

hanno comparato inibitori tirosino-chinasici di EGFR e chemioterapia standard a base di 

derivati del platino. Studi come l’NJ002, l’OPTIMAL, l’EURTAC e i LUX-lung 3 e 6 hanno 

valutato l’utilizzo di gefitinib, erlotinib e afatinib rispetto a doppiette con derivati del platino 

in prima linea. Ognuno di questi studi ha mostrato un’elevata percentuale di risposte obiettive, 

ed un aumento della sopravvivenza libera da progressione nei pazienti trattati con inibitori 

tirosino-chinasici. I TKI si sono inoltre dimostrati meglio tollerabili e gestibili rispetto ai 

chemioterapici [Maemondo et al. 2010 – Zhou et al. 2011 – Rosell et al. 2012 – Sequist et al. 

2013 – Wu et al. 2014]. 

Osimertinib, un inibitore tirosino-chinasico di terza generazione, è stato recentemente valutato 

in uno studio che lo ha comparato con un TKI di prima generazione (gefitinib o erlotinib). In 

tale studio il farmaco ha mostrato un’efficacia superiore, mantenendo un profilo di sicurezza 

simile ai suoi predecessori, tuttavia con un minor numero di eventi avversi di grado 3 o 

maggiore. In considerazione di tali dati, l’osimertinib dovrebbe essere preso in considerazione 

per il trattamento in prima linea del NSCLC con mutazioni di EGFR in stadio avanzato 

[Soria et al. 2018]. 

 

- Malattia ALK-riarrangiata 

Nei pazienti con NSCLC in stadio avanzato con riarrangiamento di ALK, gli inibitori tirosino-

chinasici di ALK sono indicati come terapia di prima linea. Quelli attualmente utilizzabili nel 

nostro paese sono il crizotinib, il ceritinib e l’alectinib. 

Uno studio randomizzato, il PROFILE 1014, ha confrontato la terapia di prima linea con 

crizotinib rispetto alla chemioterapia convenzionale con un derivato del platino (cisplatino o 

carboplatino) e pemetrexed. I risultati dello studio evidenziano un’importante efficacia del 
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TKI nel prolungare la sopravvivenza libera da progressione, ma anche un più elevato tasso di 

risposta e un miglioramento maggiore del funzionamento fisico, dei sintomi e della qualità di 

vita dei pazienti trattati con inibitori di ALK [Solomon et al. 2014]. 

Il ceritinib è stato invece valutato in un altro studio, l’ASCEND-4, nel quale il TKI è stato 

confrontato con la chemioterapia a base di derivati del platino. Come il crizotinib, anche il 

ceritinib si è dimostrato più efficace rispetto alla chemioterapia standard, essendo correlato ad 

un maggiore tempo di sopravvivenza libera da progressione [Soria et al. 2017]. 

Gli studi ALEX e J-ALEX hanno invece studiato l’efficacia e la sicurezza di alectinib rispetto 

a crizotinib. In entrambi gli studi, alectinib ha mostrato una sopravvivenza libera da 

progressione significativamente più lunga e una minore incidenza di eventi avversi di grado 

da 3 a 5. Inoltre, l’ALEX ha evidenziato un maggior tempo alla progressione encefalica nei 

pazienti trattati con alectinib [Hida et al. 2017 – Peters et al. 2017]. 

Lo studio A, una sperimentazione di fase 2, ha valutato l’uso di lorlatinib nel trattamento di 

NSCLC in stadio avanzato ALK/ROS1-positivo dopo il trattamento con almeno un TKI ALK 

di seconda generazione. L’endpoint di efficacia primario nella fase 2 dello studio era 

rappresentato dal tasso di risposta obiettiva (ORR), inclusa l’ORR intracranica (IC). Nella 

popolazione totale, pari a 139 pazienti, 56 pazienti hanno riportato una risposta obiettiva 

confermata dall’ICR. La ORR per la popolazione asiatica è stata del 49.1% (95% CI 35.1-

63.2) e del 31.5% per la popolazione non asiatica (95% CI 21.1-43.4). Risposte obiettive 

migliori si sono riscontrante nel gruppo di pazienti con metastasi cerebrali. Considerato 

l’ampio spettro di mutazioni di ALK che lorlatinib è in grado di bersagliare e la sua attività 

intracranica, il farmaco può rappresentare un’ottima scelta di trattamento sia in prima linea 

che in linee successive [Solomon et al. 2018].   

Recentemente i risultati di una analisi ad interim dello studio CROWN sono stati pubblicati 

sul New England Journal of Medicine. Si tratta di uno studio di fase 3 che ha comparato il 

trattamento con lorlatinb a crizotinib in pazienti con NSCLC ALK-positivo, in prima linea di 

trattamento per malattia metastatica. L’obiettivo primario dello studio era rappresentato dal 

tempo libero alla progressione. Circa 78% dei pazienti trattati con lorlatinib era vivo ad un 

anno rispetto al 39% dei pazienti trattati con crizotinib. Una risposta al trattamento è stata 

evidenziata nel 76% dei pazienti trattati con lorlatinib e nel 58% dei pazienti trattati con 

crizotinib e, tra quelli con metastasi cerebrali, 82% e 23% dei pazienti, rispettivamente. Lo 

studio ha quindi mostrato una più lungo tempo libero alla progressione e più alta frequenza di 

risposta intracranica nei pazienti trattati con lorlatinib rispetto a quelli trattati con crizotinib 

[Shaw et al 2020].    
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- Malattia ROS1-riarrangiata 

Il crizotinib ha una potente attività antitumorale nei pazienti affetti da NSCLC con 

riarrangiamento di ROS1, per i quali esso dovrebbe essere preso in considerazione come 

trattamento di prima linea. Lo studio PROFILE 1001 ha identificato un tasso di risposta 

complessivo al crizotinib del 72% nei NSCLC caratterizzati da riarrangiamento di ROS1 

[Shaw et al. 2014].  
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2. RESISTENZA ALL’IMMUNOTERAPIA 
 

Gli inibitori del checkpoint immunitario sono spesso più efficaci e meglio tollerati rispetto alle terapie 

tradizionali ed a quelle a bersaglio molecolare, ma molti pazienti presentano una resistenza innata, o 

sviluppano una resistenza acquisita, a tali farmaci. 

La resistenza innata è caratterizzata da una mancanza generale di risposta obiettiva all'immunoterapia 

[Sharma et al. 2017]. Questa "ignoranza immunologica" può verificarsi nei pazienti con 

immunosoppressione sistemica (come nel caso di pazienti con HIV o di alcuni pazienti anziani), o in 

quelli con tumori che esprimono scarsi segnali molecolari riconosciuti come estranei dal sistema 

immunitario (come tumori con basso tumor mutational burden). Per evitare il riconoscimento e 

l'eliminazione da parte delle cellule T CD8+, inoltre, le cellule tumorali ospitano spesso mutazioni 

nei geni associati alla presentazione dell’antigene, come quello per la β2-microglobulina. 

La resistenza acquisita all'immunoterapia è caratterizzata invece da una iniziale risposta alla terapia, 

seguita da una successiva (a volte precoce) progressione. 

Negli ultimi due decenni è stato dimostrato come il sistema immunitario possa paradossalmente sia 

limitare, che promuovere lo sviluppo e la progressione del tumore. Questo processo è definito 

immunoediting del cancro ed è costituito da tre fasi: eliminazione, equilibrio e fuga [Schreiber et al. 

2011]. Durante la fase di eliminazione, i sistemi immunitari innato e adattivo cooperano per 

riconoscere e eliminare le cellule trasformate. I rari sub-cloni tumorali in grado di sopravvivere 

all'eliminazione possono progredire fino ad una fase di equilibrio, nella quale la crescita netta del 

tumore è limitata e, nel tempo, può essere bloccata. Tuttavia, può esservi un’ulteriore selezione di 

sub-cloni tumorali con ridotta immunogenicità, i quali possono eludere il riconoscimento immunitario 

e quindi la distruzione [Riaz et al. 2017]. Questo processo di selezione può causare anche perdita 

della presentazione dell'antigene o riduzione dell'espressione di PD-L1, a causa di cambiamenti 

epigenetici, o diminuzione della secrezione di IFNγ da parte delle cellule T [Takeda et al. 2017 – 

Mandai et al. 2016 – Chang et al. 2015]. I tumori che hanno subito tale processo possono entrare nella 

fase di fuga, in cui la crescita è sfrenata e la malattia diventa clinicamente evidente [Mittal et al. 2014 

– Teng et al. 2015]. 

Il processo di immunoediting del cancro si verifica durante la naturale progressione dei tumori, ma 

numerosi studi hanno mostrato come in pazienti trattati con immunoterapici questo processo possa 

ripetersi, in parte o nella sua totalità, in risposta al trattamento [Schreiber et al. 2011]. Il trattamento 

con inibitori dei checkpoints immunitari potrebbe quindi promuovere la selezione immunitaria, 

l'espansione di alcuni cloni di cellule tumorali, e quindi la resistenza alla terapia stessa [O’Donnell et 

al. 2018].  
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3. TOSSICITÀ DA INIBITORI DEL CHECKPOINT IMMUNITARIO 

 

La terapia con gli inibitori dei checkpoint immunitari si associa alla comparsa di svariate tossicità di 

origine infiammatoria, che complessivamente prendono il nome di eventi avversi immuno–relati 

(irAEs) [Kumar et al. 2017 – Postow et al. 2018]. La severità degli eventi avversi viene graduato 

usando i Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) su una scala da 1 a 5 (1= lieve, 

2= moderato, 3= severo; 4= evento che mette a rischio la vita e 5= morte per tossicità) [National 

Cancer Institute, 2020]. In tale contesto, tuttavia, a differenza della tossicità da chemioterapia, una 

gradazione degli irAEs può essere difficile a causa della distinzione arbitraria tra tossicità di grado 2 

e grado 3.  

Gli irAEs coinvolgono principalmente intestino, cute, ghiandole endocrine, fegato, polmone e reni, 

ma potenzialmente possono interessare ogni tessuto. 

Figura 2. Lo spettro clinico dei eventi avversi immuno-relati [Micholot et al. 2016]. 

 

Gli irAEs sono frequenti, si verificano circa nel 70% dei pazienti trattati con immunoterapici anti PD-

1/PD-L1 [Topalian et al. 2012 – Brahmer et al. 2012]. 

L’astenia è l’evento avverso più comunemente riscontrato (16-24% dei casi). Di solito è di grado 

lieve; qualora si manifesti di grado più severo, occorre verificare che non si stia sviluppando anche 

un’endocrinopatia sottostante. 
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Le manifestazioni cutanee sono tra gli eventi avversi più frequenti, che occorrono nel 30-40% dei 

pazienti in trattamento con anti PD-1 e comprendono prurito, eruzioni cutanee, eritema e vitiligine 

[Boutros et al. 2016]. Gli irAEs cutanei si presentano solitamente di grado lieve e possono essere 

gestiti in modo sintomatico, senza interruzione della somministrazione di immunoterapico. Per le 

manifestazioni di grado più severo è necessario un trattamento con glucocorticoidi e sospensione 

temporanea del trattamento. Sporadicamente, sono stati riportati casi di sindrome di Stevens-Johnson 

e di necrolisi epidermica tossica [Weber et al. 2013]. 

La tossicità gastrointestinale (diarrea e colite) si manifesta nel 20% dei pazienti ed è descritta di grado 

severo solo nell’1-2% dei casi. Tra le manifestazioni gastrointestinali indotte da anticorpi anti PD-1 

si hanno la colite acuta, la colite microscopica e le pseudo-ostruzioni [Collins et al. 2017]. 

Le endocrinopatie si possono manifestare per infiammazione secondaria dell’ipofisi, della tiroide o 

dei surreni ma possono includere anche lo sviluppo di diabete mellito di tipo 1. Solitamente, queste 

manifestazioni non richiedono l’interruzione o la sospensione della terapia immunologica ma un 

corretto inquadramento per eventuale avvio di terapia sostitutive [Iadarola et al. 2019]. L’ipofisite e 

l’ipotiroidismo sono le più comuni manifestazioni endocrine e si possono riscontrare fino al 10% dei 

pazienti trattati con anticorpi anti PD-1/PD-L1. L’ipofisite è caratterizzata da una diminuita 

produzione di tutti, o alcuni, degli ormoni ipofisari, e la sua diagnosi risulta difficoltosa a causa della 

comparsa di sintomi usualmente non specifici, come mal di testa, vertigini, nausea o ipotensione 

[Boutros et al. 2016]. Tra le disfunzioni tiroidee è possibile l’insorgenza di ipertiroidismo, il quale 

però tende a risolversi spontaneamente con successiva comparsa di ipotiroidismo [Orlov et al. 2015]. 

L’epatotossicità è più rara, si verifica nel 2-9% dei casi e si manifesta come epatite immuno-relata. 

Per la diagnosi di certezza è usualmente necessaria una biopsia epatica [Johncilla et al. 2015]. 

La polmonite di grado 3 o superiore è stata riportata nel 5-7% dei pazienti con NSCLC trattati con 

agenti anti PD-1. Il rischio aumenta nei pazienti sottoposti in precedenza a radioterapia sul torace. 

Sono state descritte anche reazioni granulomatose simili alla sarcoidosi [Berthod et al. 2012]. La 

presenza di infiltrati alla radiografia standard del torace o alla TC è comune e di solito si risolve con 

la sospensione del farmaco. La polmonite deve essere esclusa mediante TC spirale ad alta definizione 

in pazienti con tosse, dispnea e febbre. Una broncoscopia con BAL può rilevare la presenza di un 

infiltrato linfocitario e deve essere eseguita nei casi più severi per escludere un’infezione.  

Eventi avversi più rari sono rappresentati da manifestazioni oculari (episclerite, congiuntivite, uveite; 

incidenza minore dell’1%), pancreatite, poliartrite o artralgie, manifestazioni neurologiche 

(encefalopatia reversibile posteriore, sindrome di Guillain-Barré, miastenia gravis, mielite trasversa, 

neuropatia) ed ematologiche (anemia autoimmune, leucopenia, piastrinopenia). 
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Gli eventi di grado 1 e 2 colpiscono principalmente la pelle e l'intestino, mentre quelli di grado da 3 

a 5 intervengono maggiormente a livello del tratto digestivo. 

La maggior parte delle tossicità compare per un periodo di tempo limitato [Kumar et al. 2017] ed 

entro 3-6 mesi dall'inizio della terapia, ma non è possibile escludere effetti avversi ritardati, evidenti 

a volte fino a 1 anno dopo l'inizio del trattamento anti-PD-1 [Nishino et al. 2015]. 

La tossicità cutanea è la prima a comparire, a distanza di circa 2-3 settimane dalla somministrazione 

della prima dose. Le coliti e le epatiti immunomediate insorgono approssimativamente tra le 5-10 e 

le 12-16 settimane dall’avvio del trattamento, rispettivamente. La tossicità endocrinologica in genere 

compare dopo 9 settimane di trattamento; la polmonite immuno-mediata compare dopo 8-14 

settimane; la nefrite immuno-mediata è un affetto collaterale che si manifesta tardivamente nel tempo, 

di solito dopo 14-42 settimane dall’avvio del trattamento. [Michot et al. 2016] 
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4. LE COMORBIDITÀ 

 

Per comorbidità si intende la compresenza di un’ulteriore malattia in aggiunta ad una specifica 

malattia indice (disease-centered). Le comorbidità non sono direttamente legate alla diagnosi 

primaria, ma possono coinvolgere qualsiasi altro organo o apparato. Questa definizione comporta 

l’orientamento dell’interesse principale del medico verso una condizione morbosa indice e verso i 

possibili effetti di altri disturbi sulla prognosi della malattia indice stessa. La multimorbidità, invece, 

viene definita dalla coesistenza di diverse condizioni morbose nello stesso individuo; qualsiasi 

combinazione di malattie croniche con almeno un’altra malattia (acuta o cronica) o disfunzione bio-

psico-sociale o fattore di rischio in grado di modificare l’impatto sulla prognosi, il consumo di risorse 

sanitarie e i risultati di salute, con possibile aumento della disabilità, della dipendenza funzionale e 

della fragilità, con evidente peggioramento della qualità di vita. L’interesse si sposta pertanto da una 

data condizione patologica indice alla persona che soffre di patologie multiple (patient – centered) 

[Hassett et al 2011]. 

La presenza di comorbidità è di crescente importanza in ambito oncologico e in pazienti con neoplasia 

polmonare poiché l’incidenza di tumori al polmone è in aumento nella popolazione con età maggiore 

a 65 anni in cui la prevalenza di comorbidità è maggiore [Islam et al. 2015]. Più della metà di tutti i 

pazienti anziani con neoplasia presenta almeno una comorbidità che può influenzare il trattamento 

oncologico specifico. Inoltre, la pratica comune di escludere i pazienti con comuni condizioni di 

comorbidità dagli studi clinici, così come la mancanza di misurazioni sistematiche delle comorbidità, 

limita le evidenze disponibili per prendere opportune decisioni in merito a questi pazienti nella pratica 

clinica quotidiana. Le linee guida stesse sono focalizzate su una singola patologia e limitano la loro 

applicabilità a pazienti con molte comorbidità.  

Le comorbidità possono impattare sulla malattia oncologica in diversi modi. In primo luogo, possono 

comportarsi da confondenti complicando la diagnosi e il trattamento del tumore; inoltre, possono 

variare gli effetti di trattamenti oncologici e aumentare il rischio di morbidità e mortalità. Questo 

effetto delle comorbidità complica la già difficile scelta terapeutica nel paziente. Riconoscere e gestire 

le comorbidità dovrebbe essere una regola per la pratica clinica quotidiana piuttosto che un’eccezione. 

Incorporare la valutazione delle comorbidità nel processo terapeutico decisionale dovrebbe diventare 

una parte importante della scelta terapeutica del singolo paziente, soprattutto se anziano, per 

comprendere i rischi e i benefici dei trattamenti che vengono proposti.   

Molti studi osservazionali hanno rilevato che i pazienti oncologici con comorbidità hanno una minor 

sopravvivenza rispetto ai pazienti senza comorbidità. Mentre i tassi di sopravvivenza in genere 
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cambiano a seconda della tipologia di tumore, i pazienti con alto numero di comorbidità hanno un 

rischio di mortalità da 1.1 a 5.8 volte superiore. La presenza di comorbidità di grado moderato/severo 

è di grande importanza prognostica tra i pazienti con malattia oncologica localizzata e curabile come 

ad esempio il tumore della mammella in stadio precoce o il tumore della prostata; invece, le 

comorbidità tendono ad avere un minore impatto sulla sopravvivenza globale in caso di tumore più 

aggressivo e a prognosi più infausta dove la mortalità è strettamente dipendente dalla patologia 

primaria. I primi studi effettuati circa 20 anni in pazienti affetti da neoplasia del polmone in stadio I 

- III hanno mostrato come le comorbidità siano un fattore prognostico indipendente [Tammemagi et 

al. 2003 - Piccirillo et al. 2004 – Deleuran et al. 2013]. Pochi lavori hanno valutato il valore 

prognostico delle comorbidità in pazienti con neoplasia polmonare in stadio avanzato e molti di questi 

non hanno mostrato una relazione tra comorbidità e sopravvivenza globale [Gironés et al. 2011 – 

Ngeow et al. 2010 – Singht et al. 2015]. Gli studi che hanno invece coinvolto pazienti con NSCLC 

in stadio avanzato non hanno mostrato una relazione tra comorbidità e sopravvivenza globale [Singht 

et al. 2015]. Questa discordanza può essere spiegata dal metodo usato per la selezione dei pazienti o 

dal metodo usato per riportare le comorbidità. Le comorbidità sono state associate a scarsa 

sopravvivenza in studi di popolazione [Tammemagi et al. 2003 – Mellemgaard et al. 2015]; al 

contrario, negli studi clinici registrativi, i risultati non sono uniformi [Tammemagi et al. 2003 – 

Ludbrook et al. 2003]. Il vantaggio principale di riportare queste associazioni sulla base di studi di 

popolazione è che questi ultimi includono tutti i pazienti indipendentemente dal loro stadio di 

malattia, dal Performance Status (PS) e dall’eleggibilità ai trattamenti oncologici. Lo svantaggio, 

d’altro canto, è che negli studi di popolazione è meno accurata la rilevazione di fattori confondenti 

come il PS, l’abitudine al fumo e lo stile di vita. Dai lavori clinici registrativi, dove le informazioni 

sono maggiori, i pazienti sono altamente selezionati, per esempio, in accordo al PS o a particolari 

comorbidità. I pazienti con le maggiori comorbidità sono, pertanto, spesso esclusi. 

In una coorte prospettica danese di 336 pazienti affetti da NSCLC in vari stadi di malattia è stato 

dimostrato un collegamento tra comorbidità, valutate mediante il Charlson Score, e sopravvivenza 

utilizzando dati da registri di popolazione [Sandfeld-Paulsenet al. 2018].  

Un successivo studio retrospettivo ha valutato l’abilità dallo score di Charlson nel predire la 

sopravvivenza di pazienti con neoplasia polmonare in stadio IIIB e IV dimostrando come il PS fosse 

indipendentemente associato con i punteggi del Charlson score. Punteggi superiori a 9 correlavano 

infatti in modo significativo con gli hazard ratio di sopravvivenza [Zhao et al. 2017].  

Un lavoro presentato sotto forma di abstract al congresso annuale dell’American Society of Clinical 

Oncology nel 2016 da Gronberg e colleghi non ha dimostrato correlazione significativa tra CIRS-G, 
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sopravvivenza e tossicità ematologiche in pazienti affetti da NSCLC in stadio avanzato e trattati con 

una doppietta a base di platino come terapia di prima linea. Gli Autori hanno pertanto concluso che 

la comorbidità non debba necessariamente impedire la somministrazione di chemioterapia con 

doppietta a base di platino in questo setting di pazienti [Kirkhus. Et al. 2014]. 

I pazienti con comorbidità, inoltre, hanno un aumentato rischio di sviluppare tossicità relate al 

trattamento chemioterapico e, conseguentemente, un maggiore rischio di ospedalizzazione [Williams 

et al. 2016]. Dalla Letteratura emerge come pazienti anziani con Charlson Comorbidity Index (CCI) 

³	1 hanno una probabilità 3 volte maggiore di avere tossicità non ematologiche di grado 3 e 4. Un 

recente studio ha valutato le ospedalizzazioni dovute a tossicità da chemioterapia evidenziando come 

la presenza di più comorbidità (CCI ³ 3) aumenti il rischio di ospedalizzazione fino a 10 volte e 

rappresenti un predittore di rischio di ospedalizzazione. Inoltre, i pazienti con comorbidità hanno 

meno probabilità di completare il trattamento chemioterapico rispetto ai pazienti senza comorbidità.  

Poiché le comorbidità alterano sia il rischio che il beneficio dei trattamenti oncologici, esse possono 

impattare il bilancio rischio/beneficio di molte decisioni terapeutiche. Ad esempio, ai pazienti 

comorbidi in genere non viene in genere proposta una chemioterapia a finalità adiuvante o un 

trattamento più intenso in fase avanzata di malattia.  

Per valutare l’impatto globale delle comorbidità sul trattamento del tumore, è necessario in primo 

luogo “misurare” le comorbidità stesse. A questo scopo esistono numerosi indici che possono essere 

calcolati.  

Il CCI è lo strumento più largamente utilizzato per valutare il carico di comorbidità in pazienti con 

malattia cronica [Charlson et al 1987]. E’ stato pubblicato da Charlson et al. nel 1987 e si è sviluppato 

grazie ai risultati di uno studio longitudinale che ha arruolato 559 pazienti afferenti ad un ospedale in 

un arco temporale di mese. Qualsiasi condizione medica determinante un rischio relativo di morte 

maggiore di 1.2 è stata inclusa nella scala. L’indice è costruito in base alla presenza nel singolo 

paziente di 19 patologie traccianti che sono state descritte influenzare la sopravvivenza, ciascuna delle 

quali contribuisce allo score con un punteggio tra 1 e 6; la somma dei punteggi da malattie coesistenti 

può poi essere ponderata per l’età: da 1 (50-59 anni) a 5 (90-99 anni) (CCI age - adjusted). La somma 

degli score pesati di tutte le comorbidità presenti nei pazienti è stata quindi trasformata in scala per 

determinare il CCI il cui punteggio va da 0 a 15. Nel lavoro originale di Charlson la validazione dello 

score su una casistica di pazienti neoplastici rivelava che uno score >3 era associato ad una probabilità 

di sopravvivenza del 45% in 10 anni. Tale indice è stato utilizzato soprattutto in pazienti anziani 

affetti da neoplasie, da malattia di Alzheimer ed in pazienti anziani sottoposti a interventi 
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cardiochirurgici. L’indice è stato testato in una coorte di donne affette da neoplasia mammaria in fase 

precoce per valutare la sua abilità a predire la mortalità [Newschaffer et al. 1997]. In merito alla 

neoplasia polmonare, dall’esito di recenti studi, lo score è risultato essere predittivo di outcome per 

pazienti con malattia in fase precoce (stadio I – III), operati o non operati ma sottoposti a 

radiofrequenza sul primitivo; in presenza di neoplasia polmonare in fase avanzata, invece, lo score 

non è ha dimostrato un ruolo prognostico e predittivo sugli outcome di risposta e tossicità e solo 

alcuni studi hanno dimostrato outcome peggiori in presenza di aumento delle comorbidità [Ganti et 

al. 2011]. Nel lavoro originale di Charlson la validazione dello score su una casistica di pazienti 

neoplastici mostrava come uno score >3 fosse associato ad una probabilità di sopravvivenza del 45% 

in 10 anni. Tale indice è stato utilizzato soprattutto in pazienti anziani affetti da neoplasie, da malattia 

di Alzheimer ed in pazienti anziani sottoposti a interventi cardiochirurgici. L’indice è stato anche 

testato in una coorte di donne affette da neoplasia mammaria in fase precoce per valutare la sua abilità 

a predire la mortalità [Landet et al. 2008]. 

Un altro metodo utilizzato per misurare le comorbidità è la valutazione dell’impatto di queste sulla 

funzione degli organi; il primo score calcolato con tale finalità è rappresentato dal Cumulative Illness 

Rating Scale (CIRS), originariamente sviluppato da Linn et al. e pubblicato sulla rivista JAGS nel 

1968 [Parmelee et al. 1995]. La scala si è subito rivelata uno strumento semplice in grado di offrire 

una valutazione completa delle patologie per sistemi organici, in base a una valutazione da 0 a 4 per 

ogni organo o sistema, e consente di ottenere un punteggio finale cumulativo. Successivamente, la 

scala è stata rivista da Miller et al. per essere adeguata ai problemi comuni della popolazione 

geriatrica. Rinominata “CIRS for geriatrics” (CIRS – G) essa pone l’accento sulle morbilità tramite 

esempi concreti [Salvi et al 2008]. Nel 1995, Palmelee et al. hanno approvato una versione della CIRS 

modificata su una popolazione geriatrica residenziale modificando la scala da 1 a 5 (ove 1 corrisponde 

ad assenza di patologia e 5 la presenza della patologia maggiormente invalidante) e con alcune 

differenze a livello delle categorie. Infine, Mistry et al. hanno utilizzato quest’ultima versione 

modificata della CIRS con una valutazione da 0 a 4 per misurare le cure mediche nei pazienti 

psicogeriatrici inseriti nel programma UPBEAT, dimostrando che l’aggiunta di malattie acute non 

comprometteva l’utilità della CIRS. In base alla versione di Miller e Towers, le linee guida attuali 

sono state adattate alla versione del CIRS modificata e sono state aggiornate. Questo indice richiede 

che il medico definisca la severità clinica e funzionale di 14 categorie di patologie. Occorre poi 

calcolare due indici: l’indice di comorbidità, che rappresenta il numero delle categorie nelle quali si 

ottiene un punteggio superiore o uguale a 2 (escludendo la categoria patologie 

psichiatriche/comportamentali); l’indice di severità, che risulta dalla media dei punteggi delle prime 

13 categorie (escludendo la categoria patologie psichiatriche/comportamentali). Rispetto al CCI, il 
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CIRS è più sensibile poiché tutte le comorbidità sono registrate e in studi comparativi sembra fornire 

maggiori informazioni prognostiche.  Necessita, tuttavia, maggior tempo per la compilazione e 

adeguata formazione del personale. Dagli studi di correlazione fin qui condotti, anche per questo 

score non emergono dati di rilievo su un suo potenziale impatto sulla sopravvivenza in pazienti affetti 

da neoplasia polmonare avanzata ma solo per pazienti con malattia in fase precoce. Rispetto al CCI, 

il CIRS è più sensibile poiché tutte le comorbidità sono registrate e in studi comparativi si è dimostrato 

in grado di fornire maggiori informazioni prognostiche. 

Una possibile spiegazione del perché le comorbidità (e gli indici prognostici utilizzati per valutarle) 

non abbiano un impatto sugli outcome dei pazienti affetti da neoplasia polmonare in fase avanzata (in 

particolare la sopravvivenza) può dipendere dal fatto che in questo stadio la patologia oncologica 

influenza la prognosi nel breve tempo e l’impatto delle comorbidità sulla sopravvivenza è minore 

nelle neoplasie aggressive con scarsa aspettativa di vita. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che le 

comorbidità nelle neoplasie del polmone in stadio avanzato diano o meno informazioni prognostiche, 

una valutazione delle comorbidità è cruciale per diverse ragioni. Infatti, la valutazione delle 

comorbidità è utile per identificare i pazienti ad alto rischio di sviluppare tossicità dai trattamenti 

proposti e rilevare bisogni di modifica dei trattamenti o di interruzione di un trattamento non più 

indicato. E’, inoltre, indispensabile per una valutazione geriatrica atta a rilevare problematiche che 

potrebbero potenzialmente interferire con i trattamenti antitumorali. Purtroppo, i criteri di eleggibilità 

dei trials clinici randomizzati che portano all’approvazione dei farmaci oncologici nella pratica 

clinica escludono i pazienti anziani con comorbidità. La risposta di questi pazienti ai trattamenti 

oncologici è eterogenea e può essere differente dai pazienti più giovani non solo per i cambiamenti 

di funzione d’organo dovuti all’età ma per la prevalenza di comorbidità e l’utilizzo di farmaci 

concomitanti.  
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5. L’ANEMIA NEL PAZIENTE CON NEOPLASIA POLMONARE 

 

L’anemia rappresenta la più comune manifestazione ematologica nel paziente oncologico, infatti il 

40-64% dei pazienti con neoplasia sono anemici [Steinberg et al. 1989 – Gaspar et al. 2015]. Questa 

condizione riduce la qualità della vita dei pazienti, può influire sull’efficacia dei trattamenti 

oncologici e contribuisce significativamente alla morbidità della neoplasia [Demetri et al. 2001 – 

Ludwig et al. 2013]. 

L'anemia è, inoltre, associata in modo indipendente a tempi di sopravvivenza più brevi nei pazienti 

con cancro [Caro et al. 2001]. Essa rappresenta un fattore prognostico sfavorevole indipendente; in 

particolare in pazienti con tumore polmonare e anemia è stato osservato un aumento del rischio 

relativo di morte [Crawford et al. 2002]. 

Nei pazienti affetti da neoplasia l’anemia può avere varie cause sottostanti, ad esempio anemia da 

carenza di ferro, anemia aplastica o ipoplastica, ma la più frequente è l’anemia da infiammazione 

cronica [Steinberg et al. 1989]. Da un punto di vista fisiopatologico, l’anemia da malattie croniche è 

caratterizzata da un’alterazione della regolazione del metabolismo del ferro, con un incremento della 

ritenzione di ferro nelle cellule del sistema reticoloendoteliale, e di conseguenza una minore 

disponibilità di ferro nei progenitori emopoietici. Questa condizione si definisce come carenza 

funzionale di ferro. 

L'infiammazione cronica è caratterizzata da alti livelli di citochine infiammatorie, le quali sono alla 

base della patogenesi dell’anemia da infiammazione cronica. L’interferone-γ influenza l'ematopoiesi 

indirizzandola verso la produzione di cellule mieloidi anziché verso l’eritropoiesi, e induce la 

fagocitosi eritrocitaria. Il TNF-α inibisce la proliferazione del precursore eritroide. L’IL-6, 

stimolando l’aumento di produzione dell’epcidina, inibisce il rilascio di ferro dai macrofagi e il suo 

assorbimento a livello intestinale, causando diminuzione della sideremia [Ganz. 2019]. 

La manifestazione principale dell’anemia nel paziente con neoplasia (e con tumore polmonare in 

particolare) è la fatigue, che comporta un’alterazione significativa della qualità di vita dei pazienti ed 

una compromissione nella capacità di eseguire le attività quotidiane. In base ai risultati dello studio 

europeo Cancer Anemia Survey [Ludwiget al. 2004], la riduzione dell’emoglobima (Hb) è correlato 

in maniera significativa alla riduzione del PS dei pazienti. La presenza di anemia può anche portare 

allo scompenso di patologie preesistenti, soprattutto cardiovascolari (coronaropatie, arteriopatie, 

enteropatie, insufficienza cardiaca). 

La sintomatologia e il quadro clinico dell’anemia sono variabili in funzione della sua severità, ma è 

stato osservato che i principali sintomi dell’anemia, quali dispnea e palpitazioni, sono più severi nei 

pazienti con neoplasia del polmone che negli altri tipi di cancro [Adamson et al. 2008]. 
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Secondo i livelli di emoglobina, il National Cancer Institute (NCI) propone una classificazione 

dell’anemia in funzione della sua severità: 

- Grado 1: lieve Hb ≥10 g/dl; 

- Grado 2: moderata con Hb tra 8 e 10 g/dl; 

- Grado 3: severa con Hb tra 6.5 e 8 g/dl; 

- Grado 4: associata ad un elevato rischio di mortalità, Hb <6.5 g/dl; 

- Grado 5: quando è causa di decesso. 

La gestione dell’anemia nei pazienti con neoplasia necessita un approccio multidisciplinare, con lo 

scopo di conoscere e trattare la causa sottostante, qualora possibile, e ripristinare i livelli di 

emoglobina. 

L’indagine “European Cancer and Anaemia Survey” (ECAS) [Ludwig et al. 2004] ha chiaramente 

dimostrato come l’anemia venga trattata in meno del 40% dei pazienti, ed in questi casi 

principalmente con ESA ed emotrasfusioni. 

Fino ad un passato recente, le emotrasfusioni hanno rappresentato il trattamento di più comune 

impiego per l’anemia indotta da cancro. Sebbene efficaci nell’indurre un immediato incremento di 

emoglobina, i benefici dell’emotrasfusione sono transitori e preoccupazioni circa i loro effetti negativi 

hanno spinto i clinici a considerare approcci terapeutici alternativi. Infatti, le trasfusioni sono 

potenzialmente associate ad eventi avversi severi come reazioni anafilattiche, danno polmonare acuto 

indotto da trasfusione, sovraccarico circolatorio, sovraccarico marziale, aumentata suscettibilità alle 

infezioni indotta dall’immunosoppressione che le emotrasfusioni possono determinare, disfunzione 

del microcircolo [Cata et al. 2013 – Vaupel et al. 2004]. 

Le emotrasfusioni sono state indipendentemente associate ad un aumento rischio di esito avverso in 

pazienti oncologici sottoposti a chirurgia. Numerosi studi e metanalisi hanno osservato come pazienti 

oncologici che hanno ricevuto trasfusioni nel periodo perioperatorio presentino un aumentato rischio 

di morte, morbidità e di recidiva neoplastica [Acheson et al. 2012 – Sun et al. 2015]. Una review 

sistematica ha mostrato come regimi trasfusionali restrittivi (Hb = 7 g/dl) nella chirurgia oncologica 

riducano l’utilizzo di sangue senza improntare la morbidità e la mortalità [Prescott et al. 2016]. Ciò 

nonostante, se un regime restrittivo sia sicuro come un regime trasfusionale liberale, rimane dibattuto, 

specialmente in pazienti in condizioni critiche [Boone et al. 2014 – De Almeida et al. 2015]. 

Dagli anni 90, lo sviluppo dell’eritropoietina umana ricombinante ha rappresentato un’importante 

alternativa all’emotrasfusione nel trattamento dell’anemia. È stato infatti dimostrato che le 

eritropoietine riducano il fabbisogno trasfusionale nei pazienti con neoplasia [Vansteenkiste et al. 
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2002 – Hedenus et al. 2003], così come i sintomi dell’anemia, e migliorino la qualità di vita. Nel 

corso degli anni 2000, numerose metanalisi hanno suggerito come l’uso degli ESAS sia associato ad 

un aumentato rischio di tromboembolismo venoso e quindi di mortalità [Bennett et al. 2008 – Samaras 

et al. 2008], in particolare per valori di Hb >12 g/dl. Un aumento della mortalità e della progressione 

di malattia sono stati riportati in quegli studi dove gli ESAS venivano utilizzati con indicazioni 

inappropriate, come in pazienti anemici in trattamento con sola radioterapia [Henke et al. 2003], o in 

pazienti non in trattamento radio-chemioterapico [Wright et al. 2007 – Smith et al. 2008]. È stato a 

lungo dibattuto il potenziale degli ESAS nel promuovere la progressione neoplastica o la recidiva, 

attraverso una possibile stimolazione dei recettori dell’eritropoietina espressi dalle cellule 

neoplastiche [Farrell et al. 2004]. Pochi studi hanno valutato direttamente questo problema, ed i dati 

di Letteratura non supportano attualmente l’esistenza di un effetto diretto od indiretto degli ESAS 

sulla crescita neoplastica e la progressione di malattia. Studi più recenti hanno fornito dati più 

rassicuranti, per lo meno quando l’uso degli ESAS sia ristretto a pazienti in trattamento 

chemioterapico, e con obiettivi di correzione inferiori [Glaspy et al. 2010 – Ohashi et al. 2013]. 

Il deficit marziale in pazienti con cancro è un problema comune, ma di difficile inquadramento e 

definizione. 

Il deficit marziale senza anemia è una complicanza frequente nei pazienti con neoplasia, riguardando 

circa il 42% dei pazienti con malattia oncologica solida o ematologia [Ludwig et al. 2019]. Soggetti 

con neoplasia pancreatica, colo-rettale o polmonare sono più frequentemente affetti da deficit 

marziale, così come i pazienti con malattia in stadio avanzato o in trattamento chemioterapico. Lo 

stato di sideropenia stesso, anche in assenza di anemia, può essere associato ad una compromessa 

funzione immunitaria, a debolezza ed affaticamento cronico, condizioni queste ultime che possono 

essere migliorate da una correzione di tale condizione [Aapro et al. 2012]. 

I pazienti con neoplasia possono presentare un deficit marziale sia assoluto (sideremia <100 ng/mL), 

che funzionale (TSAT <20% e ferritina sierica >100 ng/mL). L’anemia sideropenica è dovuta 

principalmente al rilascio di citochine pro-infiammatorie (IL 6, IL 1 TNFα, INFγ) che incrementano 

la sintesi epatica di epcidina. L’epcidina è un piccolo peptide ormonale che rappresenta il regolatore 

centrale dell’omeostasi del ferro. Essa agisce inibendo l’unica proteina deputata all’esportazione di 

ferro (ferroportina) e quindi riducendo il flusso di ferro diretto dai macrofagi al plasma (ferro che 

deriva dal riciclo degli eritrociti senescenti), agli enterociti duodenali e alle riserve epatocitarie. 

L’anemia sideropessica contribuisce a definire il quadro fisiopatologico dell’anemia da malattia 

cronica, inclusa quella delle malattie neoplastiche [Grotto et al. 2008 – Weiss et al. 2005]. 

Uno stato di sideropessi si può anche sviluppare in corso di aumento di eritropoiesi mediato dagli 

ESAS, stato che può essere alla base della mancata risposta agli ESAS stessi. 
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L’anemia sideropenica è una condizione nella quale le riserve marziali sono effettivamente deplete. 

I deficit nutrizionali (anoressia e malassorbimento, soprattutto nei tumori gastrici o pancreatici) dopo 

resezione intestinale e specialmente le perdite ematiche manifeste od occulte, contribuiscono agli stati 

di sideropenia nei pazienti con cancro. La malattia renale cronica è una comorbidità relativamente 

frequente nei pazienti con cancro che può contribuire all’anemia non solo mediante riduzione della 

produzione di eritropoietina endogena, ma anche attraverso un aumento dei livelli di epcidina, che 

portano ad un intrappolamento marziale a livello macrofagico ed una inibizione dell’attività della 

ferroportina [Ueda et al. 2017 – Ueda et al. 2018].  

Negli ultimi anni numerosi studi hanno mostrato come il ferro rappresenti un elemento fondamentale 

per il normale sviluppo del sistema immunitario [Hassan et al. 2016]. Il suo deficit condiziona la 

risposta immunitaria del soggetto. 

Il ferro è necessario per la proliferazione del sistema immunitario, in particolare dei linfociti, ed è 

associato allo sviluppo di risposte specifiche contro le infezioni. La branca umorale appare essere 

meno colpita dal deficit marziale rispetto a quella cellulo-mediata [Beard et al. 2001]. 

Il ferro è inoltre necessario per la differenziazione dei macrofagi/monociti; in particolare, i macrofagi 

necessitano di ferro come cofattore per meccanismi di difesa contro agenti microbici. 

Poco si conosce riguardo l’effetto del deficit di ferro sulle citochine anche se alcuni studi in vitro 

hanno riportato una alterazione di produzione di citochine ad opera dei linfociti di pazienti con deficit 

di ferro [Jason et al. 2001]. Un recente studio effettuato su bambini ha mostrato come in presenza di 

un deficit di ferro, i pazienti presentassero livelli inferiori di IgG, IL-6 ed attività fagocitica dei 

neutrofili rispetto ai controlli, anche se i pazienti non mostravano significative differenze di valori 

delle altre immunoglobuline o del rapporto neutrofili/linfociti rispetto ai controlli [Hassan et al. 2016]. 

 

5.2. CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO MARZIALE NEI PAZIENTI CON TUMORE 

Negli individui in salute, la ferritina riflette l’entità dei depositi marziali, mentre vari altri parametri 

come la saturazione della transferrina, la percentuale di eritrociti ipocromici, il contenuto eritrocitario 

di Hb ed il recettore solubile della transferrina riflettono il patrimonio di ferro biodisponibile. La 

maggior parte di questi parametri sono alterati nei pazienti con cancro e la diagnosi dello stato 

sideropenico è di particolare difficoltà in questo contesto.  

La ferritina è infatti una proteina di fase acuta e può non correlare con l’ammontare dei depositi 

marziali in corso di malattie epatiche, condizioni relativamente frequenti nei pazienti con cancro. 

Laddove in individui altrimenti sani, livelli di ferritina <20-30 ng/mL sono virtualmente diagnostici, 

in pazienti con cancro appaiono più affidabili soglie più elevate (<100 ng/mL) [Aapro et al. 2018]. In 

alcuni studi è stato dimostrato che livelli di ferritina di 100 ng/ml siano una soglia soddisfacente per 
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identificare pazienti con migliore risposta alla supplementazione marziale parenterale [Steinmetz et 

al. 2013 – Verhaeghe et al. 2017].  

La maggior parte degli esperti [Cappellini et al. 2017] e le poche linee guida disponibili [Aapro et al. 

2018] raccomandano di valutare sia la ferritina che la saturazione della transferrina e di considerare 

la diagnosi di anemia sideropenica in presenza di saturazione della transferrina < 20% e con livelli di 

ferritina variabili da 100 a 800 ng/mL. 

 

5.3. TERAPIA MARZIALE NELL’ANEMIA DA CANCRO 

Negli ultimi anni numerosi studi hanno mostrato come il ferro rappresenti un elemento fondamentale 

per il normale sviluppo del sistema immunitario [Hassan et al. 2016]. Il suo deficit condiziona la 

risposta immunitaria del soggetto. Il ferro è necessario per la proliferazione del sistema immunitario, 

in particolare dei linfociti, ed è associato allo sviluppo di risposte specifiche contro le infezioni. La 

branca umorale appare essere meno colpita dal deficit marziale rispetto a quella cellulo-mediata 

[Beard et al. 2001]. Il ferro è inoltre necessario per la differenziazione dei macrofagi/monociti; in 

particolare i macrofagi necessitano di ferro come cofattore per i meccanismi di difesa contro gli agenti 

microbici. Poco si conosce riguardo l’effetto del deficit di ferro sulle citochine anche se alcuni studi 

in vitro hanno riportato una alterazione di produzione di citochine ad opera dei linfociti di pazienti 

con deficit di ferro [Jason et al. 2001]. Un recente studio effettuato su bambini ha mostrato come in 

presenza di un deficit di ferro, i pazienti presentassero significativi inferiori livelli di IgG, IL-6 ed 

attività fagocitica dei neutrofili rispetto ai controlli ma non significative differenze di valori delle altre 

immunoglobuline o del rapporto neutrofili/linfociti rispetto ai controlli [Hassan et al. 2016]. Le linee 

guida indicano come l’infusione di ferro endovena sia indicata in pazienti con anemia (Hb < 11 g/dl) 

e carenza assoluta o funzionale di ferro prima o durante la terapia con eritropoietine [Bohlius et al. 

2019 – Mueller et al. 2019]. Tale indicazione, tuttavia, sussiste solo per i pazienti che hanno in corso 

un trattamento chemioterapico. Il motivo di questa limitazione è dato dal fatto che mancano studi di 

farmacovigilanza nel lungo termine in altri setting. L’anemia pre-operatoria rappresenta, tuttavia, 

un’eccezione in cui la finalità della supplementazione marziale non è rappresentata dal miglioramento 

dei sintomi relati all’anemia ma dal raggiungimento di un livello tale di emoglobina da evitare 

l’effettuazione di un’emotrasfusione. A tal proposito, in presenza di anemia moderata pre-operatoria, 

ad es. Hb 11.5 g/dl, in pazienti con neoplasia di sesso maschile, è auspicabile somministrazione ferro 

per via parenterale, indipendentemente dalla presenza di sintomi legati all’anemia. 

La maggioranza degli studi clinici ha valutato l’effetto della terapia marziale in combinazione agli 

ESAS dimostrando benefici in termini di risposta ematologica [Auerbach et al. 2004 – Mhaskar et al. 

2016], miglioramento della qualità di vita [Auerbach et al. 2004], riduzione del fabbisogno 
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trasfusionale [Bastit et al. 2008] e riduzione del dosaggio di ESAS rispetto alla terapia con i soli 

ESAS. 

Una meta-analisi di 11 studi che hanno incluso più di 1600 pazienti con cancro trattati con o senza 

supplementazione marziale per via endovenosa, ha confermato l’attività del ferro, sia come 

monoterapia che in combinazione con gli ESAS [Gafter-Gvili et al. 2013]. In particolare, il ferro 

endovena ha aumentato significativamente la risposta emopoietica e ridotto le emotrasfusioni, sia in 

associazione, che in assenza, di ESAS. 

Gli agenti parenterali, in particolare di 3° generazione, come il carbossi-maltoso ferrico, hanno 

dimostrato efficacia nell’elevare i valori di emoglobina nei pazienti con anemia cancro-indotta, ed in 

particolare tra coloro con emoglobina <10 g/dl o con ferritina <100 ng/ml [Hedenus et al. 2014]. 

Il trattamento con carbossi-maltoso ferrico è anche stato associato ad un significativo miglioramento 

della qualità di vita nei pazienti affetti da tumori solidi di diversa natura [Coussirou et al. 2018]. 

La terapia con ferro orale non è stata associata ad un beneficio clinico od ematologico nei pazienti 

con cancro [Gafter-Gvili et al. 2013 – Petrelli et al. 2012]. Nei pazienti con neoplasia, infatti, lo stato 

di infiammazione cronica, le alterazioni gastrointestinali, la poli-farmacoterapia e il malassorbimento 

rendono la prescrizione di ferro orale generalmente poco opportuna. 

Dati derivati da studi epidemiologici e modelli animali hanno suscitato incertezza riguardo al 

possibile ruolo della de-regolazione del metabolismo del ferro in alcuni tipi di cancro [Torti et al. 

2013 – Manz et al. 2016], in quanto promotore di crescita tumorale e di aumentato stress ossidativo 

[Gilreath et al. 2012]. D’altro canto, i dati provenienti da studi prospettici che hanno valutato il ruolo 

della terapia marziale in pazienti anemici con cancro sono relativamente scarsi. Alcuni studi sono 

rassicuranti, non avendo riscontrato un aumento del rischio di progressione neoplastica in pazienti 

trattati con ferro parenterale ed ESAS [Aapro et al. 2018]. 

Dato il ruolo del ferro nella risposta immunitaria e nella proliferazione microbica le linee guida attuali 

prudenzialmente suggeriscono di evitare formulazioni parenterali di ferro in pazienti con infezioni 

attive, anche solo sospettate [Nairz et al. 2018].  

 

5.4. EMOTRASFUSIONI NEL PAZIENTE CON NEOPLASIA POLMONARE 

L’emotrasfusione può sicuramente migliorare i sintomi dell’anemia nei pazienti con tumore, ma 

presenta però alcuni svantaggi come le infezioni, le reazioni emolitiche, i danni polmonari indotti da 

trasfusione e l’immunomodulazione legata alla trasfusione stessa [Alter et al. 2008]. I meccanismi 

con i quali si induce quest’ultimo effetto sono ad oggi ancora poco chiari. Molti studi hanno mostrato 
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come i leucociti trasferiti possano mediare un danno al sistema immunitario [Bordin et al. 1994]. 

Tuttavia, una meta-analisi ha mostrato che non vi è una differenza di sopravvivenza tra i pazienti che 

hanno ricevuto emotrasfusione con o senza leucociti [Vamvakas et al. 2013]. Un altro lavoro ha 

invece mostrato come in pazienti affetti da neoplasia del polmone resecata, l’utilizzo di una 

emostrasfusione leucodepleta fosse associata ad una ridotta prognosi ed un ridotto tempo libero alla 

recidiva [Ng et al. 2012], suggerendo che altri meccanismi possono essere coinvolti. 

I più comuni meccanismi di immunomodulazione legata all’emotrasfusione sono rappresentati da: 

riduzione della funzione delle cellule natural killer, riduzione del tasso di linfociti T helper e riduzione 

dell’efficacia della presentazione degli antigeni [Hendrickson et al. 2009 – Reddy et al. 2013].  Per 

contro, un altro studio ha ipotizzato come il deficit di arginina sierica, amminoacido essenziale per il 

normale funzionamento del sistema immunitario, possa essere alla base dell’immunosoppressione 

[Procter et al. 2013]. 

Poiché l’immunosoppressione è dannosa per i pazienti con neoplasia, l’ipotesi che le trasfusioni 

possano essere dannose per il possibile effetto immunosoppressivo è stato valutato in diversi tumori 

solidi. L’emotrasfusione ha dimostrato di peggiorare la prognosi in diversi istotipi tumorali, come il 

tumore del polmone in stadio precoce, quello dello stomaco, del tratto colo-rettale, della vescica e 

della prostata [Little et al. 1990 – Liu et al. 2018 – Tartter et al. 1992 – Wang et al. 2015 – Kim et al. 

2016]. 

Un recente studio retrospettivo ha valutato l’impatto prognostico dell’emotrasfusione in pazienti 

affetti da NSCLC in trattamento chemioterapico di prima linea metastatica, confrontando i pazienti 

che non hanno ricevuto emotrasfusioni con quelli che ne hanno ricevute sia prima che durante il 

periodo di trattamento [Abdullah et al. 2019]. Un totale di 433 pazienti è stato incluso nello studio. 

L’emotrasfusione durante il trattamento oncologico è risultata un fattore prognostico negativo 

indipendente, in quanto l’OS si è rivelata duplicata per i pazienti che non avevano ricevuto 

emotrasfusione rispetto a chi l’aveva ricevuta durante o prima del trattamento chemioterapico (14 

versus 9 mesi versus 7 mesi, rispettivamente, p< 0.001). Nel sottogruppo con istotipo 

squamocellulare, la sopravvivenza è risultata superiore in chi non ha ricevuto emotrasfusioni o in chi 

l’aveva ricevuta prima dell’avvio del trattamento chemioterapico, rispetto a chi l’ha ricevuta durante 

il trattamento (11 versuss 12 verss 9 mesi, rispettivamente, p= 0.074). Nel sottogruppo con 

adenocarcinoma, la sopravvivenza è risultata triplicata in chi non ha ricevuto emotrasfusioni rispetto 

a chi l’aveva ricevuta prima dell’avvio del trattamento chemioterapico o durante il trattamento (21 

versus 7 versus 6 mesi, rispettivamente, p< 0.001). Anche il tempo libero da progressione è risultato 

inferiore in chi aveva ricevuto emotrasfusioni durante o prima del trattamento chemioterapico rispetto 

a chi non ne aveva ricevute (4 versus 5 versus 7 mesi, rispettivamente, p< 0.001). 
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Altri studi hanno mostrato come in pazienti affetti da neoplasia polmonare in fase precoce effettuare 

emostrasfusioni nel periodo peri-operatorio sia dannoso [Tartter et al. 1984 – Little et al. 1990 – 

Piantadosi et al. 1994 – Nosotti et al. 2003 – Wu et al. 1989 – Panagopoulos et al. 2008 – Ng et al. 

2012], ed una meta-analisi di Wan, che ha incluso 23 studi e 6474 pazienti, ha confermato che 

l’emotrasfusione è associata ad una precoce recidiva e ad una peggior prognosi in pazienti con 

neoplasia del polmone resecata [Wang et al. 2014]. 
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6. TERAPIE CONCOMITANTI 

 

6.1. CORTICOSTEROIDI 

A causa degli ampi effetti immunosoppressivi dei corticosteroidi, è stata sviluppata l’ipotesi che l’uso 

di tali farmaci potesse ridurre l’efficacia degli immunoterapici. In base a tale teoria la maggior parte 

degli studi registrativi ha considerato un trattamento con dosi di prednisone superiori a 10 mg/die un 

criterio di esclusione. Nonostante questo assunto teorico, non esistono studi prospettici che abbiano 

valutato l’impatto dei corticosteroidi sull’efficacia degli immunoterapici. 

Recenti studi retrospettivi hanno invece valutato possibili interferenze tra immunoterapia e uso di 

corticosteroidi.  

In particolare, tre studi hanno incluso pazienti con NSCLC di cui una quota erano trattati con 

prednisone ≥ 10 mg/die prima dell’avvio o entro 30 giorni dall’avvio del trattamento immunoterapico 

[Arbour et al. 2018 – Fucà et al. 2019 – Scott et al. 2018]. I risultati degli studi hanno mostrato come 

l’uso di corticosteroidi all’inizio del trattamento con agenti anti-PD-L1 fosse associato ad una 

prognosi più sfavorevole, ad una ridotta sopravvivenza ed anche ad un decremento del tempo libero 

alla progressione e delle risposte obiettive; al contrario, l’avvio dei corticosteroidi nel corso del 

trattamento immunoterapico per il trattamento di eventi avversi immuno-relati non sembra 

compromettere l’efficacia [Leighl et al. 2018 – Pawel et al. 2017]. 

In uno studio retrospettivo è stato osservato come i pazienti i quali assumevano steroidi ad alte dosi 

per brevi periodi (prednisone > 10 mg/die per 2 settimane), sembrassero presentare complessivamente 

meno esiti negativi rispetto ai pazienti trattati con steroidi ad alte dosi e per lunghi periodi (più di 2 

settimane) [Pan et al. 2019]. 

Un recente studio ha invece mostrato come l’utilizzo di prednisone ≥ 10 mg/dì per cause non relate 

alla neoplasia non impatti sul tempo libero alla progressione e sulla sopravvivenza [Ricciuti et al. 

2019]. 

 

6.2. ANTIBIOTICI 

La terapia antibiotica rappresenta un frequente trattamento durante l’immunoterapia ed è stato 

dimostrato come alteri il microbiota intestinale portando ad una disbiosi e ad alterate condizioni 

infiammatorie, nonché influenzi la risposta immune [Francino et al. 2016]. 

Diversi studi hanno dimostrato che il microbiota intestinale sia capace di influenzare 

significativamente la risposta agli inibitori del checkpoint immunitario [Chaput et al 2017]. I primi 
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studi sono stati effettuati in vitro ed in vivo su animali ed hanno mostrato come, nei modelli animali 

germ–free, il trattamento antibiotico riducesse la risposta dei linfociti T CD4+ e dei linfociti infiltranti 

il tumore agli agenti anti-CTLA-4 [Vetizou et al. 2015]. 

Due studi hanno evidenziato la relazione tra la composizione del microbiota intestinale e la risposta 

agli inibitori del checkpoint immunitario in modelli murini. Tali studi hanno mostrato che il blocco 

di CTLA-4 e PD-L1 ha ridotto la crescita tumorale solo nei topi il cui microbiota intestinale è stato 

arricchito rispettivamente con Bacteroides e Bifidobacterium [Sivan et al. 2015 – Vétizou et al. 2015]. 

In un recente lavoro è stato anche descritto come una anomala composizione del microbioma 

intestinale possa causare la resistenza primaria agli inibitori del checkpoint immunitario [Routy et al. 

2018]. Diversi studi clinici nei quali è stata confermata l'influenza del microbiota intestinale sulle 

risposte alla terapia anti- PD-1 nei pazienti con cancro hanno mostrato differenze significative nella 

risposta a seconda dei diversi profili all'interno del microbiota intestinale dei pazienti [Chaput et al. 

2017 – Frankel et al. 2017 – Gopalakrishnan et al. 2018 – Matson et al. 2018 – Helmink et al. 2019]. 

Molti di questi studi hanno inoltre dimostrato che, in modelli di topo germ-free o trattati con 

antibiotici, il trapianto di microbiota fecale da pazienti responder ritardasse significativamente la 

crescita tumorale e migliorasse le risposte al trattamento con inibitori del checkpoint immunitario, 

rispetto ai topi con trapianto di microbiota fecale da non responder [Gopalakrishnan et al. 2018 – 

Matson et al. 2018]. 

Sulla base dei risultati degli studi preclinici, diversi lavori retrospettivi hanno valutato l’impatto 

dell’uso di antibiotici in pazienti trattati con inibitori del checkpoint immunitario. Questi studi hanno 

incluso popolazioni di pazienti differenti in termini di istologia tumorale, maggiormente pazienti 

affetti da NSCLC, neoplasia renale o melanoma, e che hanno effettuato diverse finestre di utilizzo 

degli antibiotici. La maggior parte di questi ha esaminato il ruolo dell’utilizzo precoce di antibiotici, 

prima di 1-2 mesi ed 1 mese dopo l’inizio dell’immunoterapia [Derosa et al. 2018]. Nel complesso 

suggeriscono che l’uso di antibiotici ha un impatto negativo sull’outcome dei pazienti trattati con 

inibitori del checkpoint immunitario in termini di risposta globale, tempo alla progressione e 

sopravvivenza globale.  

L’ipotesi che emerge da questi studi è che la disbiosi associata agli antibiotici potrebbe ridurre la 

diversità del microbiota intestinale, finendo così per eliminare i batteri più immunogenici. 

Inoltre, come riportato in alcuni di questi studi, la via di somministrazione degli antibiotici può 

influenzare l’efficacia degli immunoterapici; in particolare, la somministrazione endovenosa 

sembrerebbe associarsi ad una sopravvivenza globale ridotta [Mielgo-Rubio et al. 2018]. 
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Una recente analisi retrospettiva ha suggerito come l’uso di antibiotici prima di un mese dall’inizio 

dell’immunoterapico, ma non l’uso concomitante, sia associato ad una peggior sopravvivenza globale 

indipendentemente dall’istotipo, dal PS del paziente e dal carico di malattia [Pinato et al. 2019]. 

Un altro studio ha invece mostrato come un uso cumulativo di antibiotici, con cicli multipli o 

prolungati, piuttosto che un uso semplice in un tempo definito, sia negativamente associato agli esiti 

del trattamento immunoterapico [Iglesias Santamaria et al. 2020]. 

 

6.3. INIBITORI DI POMPA PROTONICA 

Gli inibitori di pompa protonica sono tra i farmaci più frequentemente somministrati in tutto il mondo 

[Lanas et al. 2016]. 

Il potente effetto sulla secrezione acida gastrica ha implicazioni sulla salute umana che sono mediate 

da alterazioni del microbioma intestinale. In particolare, inibendo la secrezione acida gastrica causano 

un aumento del pH intragastrico che può alterare il microbiota portando a disbiosi e ad aumentato 

rischio di infezioni intestinali [Malfertheiner et al. 2017 – Leonard et al. 2007]. 

L’uso di inibitori della pompa protonica è stato associato, in studi clinici, con una diminuita diversità 

del microbioma intestinale rispetto a coloro che non ne facevano uso [Imhann et al. 2015]. 

Durante il trattamento con inibitori della pompa protonica si osservano significative alterazioni di 

composizioni del microbiota intestinale, in particolare, aumento della conta delle specie di 

Lactobacilli e Streptococchi a 4 e 8 settimane rispetto a prima del trattamento. 

Alcuni studi hanno elettivamente valutato l’effetto dell’uso di inibitori di pompa protonica in pazienti 

in trattamento con immunoterapici, ma gli studi a riguardo sono complessivamente scarsi e 

presentano risultati troppo spesso contradditori. 

Studi retrospettivi non hanno evidenziato differenze significative nell’attività degli immunoterapici 

in differenti tumori solidi, né in termini di tempo alla progressione, né in termini di sopravvivenza 

globale [Routy et al. 2018 – Zhao et al. 2019], né nella frequenza degli effetti avversi immuno-relati 

[Mukherjee et al. 2018] fra gli utilizzatori e i non utilizzatori di inibitori di pompa protonica. 

Per contro, un’analisi cumulativa comprendente 1512 pazienti di trial di fase II/III (OAK e POLAR 

trial) ha evidenziato un inferiore tempo alla progressione ed una ridotta sopravvivenza nei pazienti 

trattati con inibitori di pompa protonica ed atezolizumab [Chalabi et al. 2018]. 

Nei vari studi il tipo e la dose dell’inibitore di pompa protonica usato così come la compliance al 

trattamento con inibitore di pompa protonica non è stata valutata e tale fatto avrebbe potuto impattare 

significativamente sulla soppressione acida gastrica. 
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7. RAZIONALE DELLO STUDIO ED IPOTESI CLINICA 

 

Numerosi studi clinici hanno valutato l’efficacia e la tollerabilità del trattamento con inibitori dei 

checkpoint immunitari nei pazienti affetti da NSCLC. Esistono, tuttavia, ancora molte incertezze in 

merito alla selezione del paziente che potrebbe trarre il maggiore beneficio da questo trattamento. 

In un contesto in cui si assiste ad un lento ma costante miglioramento della prognosi di una malattia 

tradizionalmente considerata infausta nel breve termine, si accresce il peso di quelle variabili, 

innanzitutto “cliniche”, legate al paziente e alla sua anamnesi non oncologica, che possono contribuire 

alla predizione del beneficio dei trattamenti così come dei loro potenziali effetti tossici. 

Nel contesto epidemiologico attuale caratterizzato da un invecchiamento della popolazione e del 

conseguente aumento della prevalenza di malattie cronico –degenerative, è di sempre più comune 

riscontro nella pratica clinica il fenomeno della “multimorbidità”, condizione che modifica in modo 

significativo sia l’espressione clinica delle condizioni di malattia sia la risposta ai trattamenti 

prescritti. La multimorbidità si associa infatti ad una condizione di complessità clinica che può essere 

almeno parzialmente valutata mediante scale di valutazione opportune. Tale complessità, 

maggiormente rappresentata nei pazienti non selezionati della pratica clinica, si manifesta in termini 

di alterazione dei sistemi omeostatici dell’organismo e di imprevedibilità dei fenomeni clinici e delle 

interazioni farmacologiche. 

All’opposto, la popolazione degli studi di fase II e III è accuratamente selezionata sul piano clinico 

per evitare l’inclusione di tali variabili; questo approccio riduzionistico rende difficilmente 

generalizzabili i risultati di questi studi. 

Nello specifico, il presente studio si propone di valutare in una popolazione non selezionata il peso 

prognostico e predittivo di diverse variabili umorali (istologia e valore di PD-L1 su pezzo tumorale, 

presenza di anemia, valore di LDH, rapporto neutrofili/linfociti) e cliniche (performance status, età, 

stato di fumatore, trattamenti concomitanti, sedi di malattia, carico di comorbidità) in pazienti affetti 

da NSCLC localmente avanzato o metastatico, candidati a immunoterapia secondo indicazioni AIFA. 

 

7.1. DISEGNO DELLO STUDIO 

Si tratta di uno studio osservazionale, prospettico, multicentrico.  

Lo studio ha avuto come sedi di svolgimento l’U.O. di Oncologia Medica dell’ICS Maugeri IRCCS 

(Pavia) e l’S.C. di Oncologia della Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo (Pavia). 
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Lo studio è stato condotto in conformità alla Dichiarazione di Helsinki e approvato dal Comitato 

Etico dell'Istituzione coordinatrice (Comitato Etico Locale di ICS Maugeri, IRCCS, Pavia) e adottato 

dal Centro satellite. Tutti i pazienti hanno fornito il consenso informato scritto per l'analisi e la 

pubblicazione anonima dei dati clinici. 

 

7.2. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Obiettivo primario: 

• Valutazione della relazione tra parametri clinici e bioumorali prima dell’avvio del trattamento 

e la risposta al trattamento immunoterapico.  

Endpoint: valutazione della correlazione tra miglior risposta al trattamento immunoterapico 

valutato secondo criteri iRECIST [Seymour et al. 2017] e i seguenti parametri: età, “stato di 

comorbidità” valutato mediante gli indici di comorbidità CIRS e Charlson, ECOG 

performance status, LDH, rapporto neutrofili/linfociti, presenza di anemia, istologia, 

espressione immunoistochimica di PD-L1 su tessuto tumorale, stato di fumatore, linea di 

terapia dell’immunoterapia, tipo di sedi di malattia. 

Obiettivi secondari: 

• Valutazione della sicurezza e della tollerabilità del trattamento. 

Endpoint: valutazione della percentuale, del tipo, del grado e del tempo di insorgenza degli 

eventi avversi. 

 

• Valutazione della relazione tra trattamenti concomitanti e risposta alla terapia. 

Endpoint: valutazione della associazione tra risposta al trattamento ed uso concomitante di: 

corticosteroidi, antibiotici, inibitori di pompa protonica, trattamento 

scoagulante/antiaggregante, trattamenti utilizzati per la correzione di uno stato anemico 

(emotrasfusioni, eritropoietine e supplementazioni di ferro endovena o orale). 

 

• Valutazione della relazione tra parametri clinici e bioumorali prima dell’avvio del trattamento 

nonché tra trattamenti concomitanti e la sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi.  

Endpoint: valutazione della correlazione tra sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi, 

calcolata come la percentuale di pazienti non in progressione clinica o/e strumentale di 

malattia a 6 mesi dall’avvio del trattamento e i seguenti parametri: età, “stato di comorbidità” 

valutato mediante gli indici di comorbidità CIRS e Charlson, ECOG performance status, 

LDH, rapporto neutrofili/linfociti, presenza di anemia, istologia, espressione 
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immunoistochimica di PD-L1 su tessuto tumorale, stato di fumatore, linea di terapia 

dell’immunoterapia, tipo di sedi di malattia, trattamenti concomitanti (steroidi, antibiotici, 

inibitori di pompa protonica, emotrasfusioni, eritropoietine e supplementazioni di ferro 

endovena o orale). 

 

• Valutazione della relazione tra parametri clinici e bioumorali prima dell’avvio del trattamento 

nonché tra trattamenti concomitanti e la sopravvivenza a 6 e 12 mesi dall’avvio del 

trattamento.  

Endpoint: valutazione della correlazione tra la sopravvivenza a 6 e 12 mesi dall’avvio del 

trattamento, calcolata come la percentuale di pazienti vivi a 6 e 12 mesi dall’avvio del 

trattamento immunoterapico e i seguenti parametri: età, “stato di comorbidità” valutato 

mediante gli indici di comorbidità CIRS e Charlson, ECOG performance status, LDH, 

rapporto neutrofili/linfociti, presenza di anemia, istologia, espressione immunoistochimica di 

PD-L1 su tessuto tumorale, stato di fumatore, linea di terapia dell’immunoterapia, tipo di sedi 

di malattia, trattamenti concomitanti (steroidi, antibiotici, inibitori di pompa protonica, 

emotrasfusioni, eritropoietine e supplementazioni di ferro endovena o orale). 

 

• Creazione di un modello multivariato per predire i seguenti outcome: 

- Tipo di risposta al trattamento (progressione, risposta parziale, stabilità di malattia) 

- Progressione di malattia entro 6 mesi 

- Morte entro 6 mesi 

- Morte entro 12 mesi 

 

7.3. CRITERI DI INCLUSIONE DEI PAZIENTI 

Sono stati inclusi pazienti con: 

1. Età > 18 anni. 

2. Firma del consenso informato al trattamento proposto. 

3. Diagnosi istologica/citologica accertata di carcinoma polmonare non a piccole cellule 

(NSCLC) in stadio localmente avanzato non operabile o metastatico secondo WHO. 

4. Eleggibilità alla prescrizione di immunoterapia con uno dei farmaci prescrivibili in 

accordo alla normativa AIFA vigente 

(nivolumab/pembrolizumab/durvalumab/atezolizumab): 
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- Nivolumab è indicato per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule 

(NSCLC) localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli 

adulti; 

- Pembrolizumab è indicato nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico negli adulti i cui tumori 

esprimono PD-L1≥ 1% (in associazione a chemioterapia in 1° linea ed in monoterapia 

dalla seconda linea); 

- Pembrolizumab è indicato nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico negli adulti i cui tumori 

esprimono PD-L1≥ 50% e che non hanno ricevuto un precedente trattamento 

chemioterapico; 

- Atezolizumab in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da 

NSCLC localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a 

chemioterapia; 

- Durvalumab è indicato in monoterapia per il trattamento del NSCLC localmente 

avanzato, non resecabile, negli adulti il cui tumore presenta un’espressione di PD-L1 

≥ 1% sulle cellule tumorali e la cui malattia non è progredita a seguito di 

chemioradioterapia a base di platino. 

5. WHO performance status= 0-3. 

6. Aspettativa di vita > 12 settimane, secondo la migliore valutazione dello sperimentatore. 

7. Malattia misurabile secondo criteri iRECIST (Tabella 1). 

- Almeno una lesione misurata con precisione in almeno una dimensione (diametro 

maggiore) ≥ 20 mm con tecniche convenzionali e ≥10 mm con TC spirale. 

- La valutazione della risposta avviene in relazione ai criteri iRECIST. 

8. Possibilità di completare tutte le valutazioni di screening, come indicato nel protocollo. 

 

7.4. CRITERI DI ESCLUSIONE DEI PAZIENTI 

1. Precedente immunoterapia in ambito di protocollo di ricerca. 

2. Presenza di: 

- Polmonite o malattia polmonare interstiziale sintomatica. 

- Malattie autoimmuni in fase attiva o in trattamento con farmaci immunosoppressori. 

- Assunzione corticosteroidi con dose maggiore di 10 mg di prednisone o equivalente. 

- Recente test positivo per infezione acuta o cronica attiva da virus HBV, HCV. 

- Diagnosi di AIDS o positività per HIV. 
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3. Terapia concomitante con altri farmaci antineoplastici. Il trattamento con bifosfonati è 

ammesso nei pazienti con metastasi ossee. 

4. Diagnosi di qualsiasi altra neoplasia negli ultimi 5 anni, ad eccezione di tumori cutanei diversi 

dal melanoma e di carcinoma in situ della cervice uterina. 

5. Compromissione renale severa. 

6. Compromissione epatica moderata (bilirubina totale da > 1,5 a 3 × limite superiore della 

norma [LSN] e qualsiasi valore di AST) o severa (bilirubina totale > 3 × LSN e qualsiasi 

valore di AST) per dati limitati in questa categoria di pazienti. 

 

PARAMETRO iRECIST 
Definizione di malattia misurabile e non misurabile; 
numero e sedi delle lesioni target  

Nessun cambiamento dai criteri RECIST 1.1; comunque, 
le nuove lesioni sono valutate come da criteri RECIST 1.1 
ma sono registrate separatamente (e non sono incluse 
nella somma delle lesioni target identificate al basale) 	

Risposta completa, parziale o stabilità di malattia  Si può avere una progressione non confermata ma non una 
progressione confermata prima della risposta completa, 
risposta parziale e stabilità di malattia 

Comparsa di nuove lesioni Resulta in progressione non confermata ma la 
progressione confermata è assegnata solo se, alla 
successiva rivalutazione, nuove lesioni appaiono o si vede 
un aumento delle dimensioni delle nuove lesioni (≥5 mm 
della somma delle nuove lesioni target o qualsiasi 
aumento delle lesioni non target); la comparsa di nuove 
lesioni, quando prima non erano state evidenziate, può 
inoltre confermare una progressione di malattia 

Considerazioni delle condizioni cliniche La stabilità clinica è da considerare ogni volta che il 
trattamento viene proseguito dopo una progressione di 
malattia non confermata 

Progressione di malattia Può essere una progressione non confermata o una 
progressione confermata; la progressione non confermata 
può risultare in una risposta completa o risposta parziale 

Conferma della progressione Richiesta 
Risposta completa  Come per i criteri RECIST 1.1 (scomparsa delle lesioni 

target) 
Risposta parziale Come per i criteri RECIST 1.1 (riduzione≥ 30% della 

somma del diametro delle lesioni target) 
Stabilità di malattia Come per i criteri RECIST 1.1 (nessuna delle categorie 

sopra) 

 

Tabella 1. Parametri iRECIST utilizzati per valutare la risposta al trattamento 

immunoterapico 

 

7.5. PIANO DI TRATTAMENTO 

Nivolumab è stato somministrato alla dose di 240 mg/tot ogni 2 settimane, pembrolizumab alla dose 

di 200 mg/tot ogni 3 settimane, atezolizumab alla dose di 1200 mg/tot ogni 3 settimane e durvalumab 

alla dose di 10 mg/kg ogni 2 settimane. Il trattamento è stato proseguito fino a progressione di malattia 

o tossicità inaccettabile. 
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7.6. PROCEDURE 

Sono state raccolte informazioni relative a: 

• Data di nascita. 

• Data di diagnosi di malattia. 

• Stadiazione secondo TNM (7° versione del AJCC Cancer Staging Manual) e sedi di malattia. 

• Performance status valutato secondo la scala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group); 

Il punteggio, chiamato anche punteggio OMS o Zubrod, va da 0 a 5, con 0 che indica la salute 

perfetta e 5 la morte [Oken et al 1982]. In particolare: 0: paziente asintomatico 

(completamente attivo, in grado di svolgere tutte le attività di predisposizione senza 

restrizioni); 1: paziente sintomatico ma completamente ambulatoriale (limitato in attività 

fisicamente faticose, in grado di eseguire lavori di natura leggera o sedentaria); 2: paziente 

sintomatico, trascorre <50% delle ore di veglia a letto (deambulante e capace di prendersi cura 

di sé, ma incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa); 3: paziente sintomatico, trascorre 

> 50% delle ore di veglia a letto, ma non relegato; 4: paziente relegato a letto (completamente 

disabilitato. Non è possibile eseguire alcuna cura personale. Totalmente limitato al letto o alla 

sedia); 5: morte. 

• Abitudine al fumo. 

• Informazioni inerenti: l’esame istologico, lo stato mutazionale di EGFR, ALK, ROS1 e il 

valore di PD-L1 in immunoistochimica; i pregressi trattamenti chemioterapici e/o 

radioterapici effettuati e la risposta ottenuta ai suddetti trattamenti; la presenza di trombosi 

prima dell’avvio del trattamento o sviluppata durante il trattamento. 

• Valutazione delle comorbidità del paziente prima dell’avvio del trattamento immunoterapico 

mediante le scale validate CIRS and Charlson. 

• Adeguato inquadramento dell’anemia mediante valutazione di: 

- Emocromo, ferritina, sideremia, transferrina, reticolociti. 

- L’anemia è stata definita in base al pattern di rigenerazione (normorigenerativa versus 

iporigenerativa) ed in base all’assetto marziale. È stata definita anemia da carenza di 

ferro funzionale o assoluta di ferro se TSAT < 20% e ferritina sierica ≥ 30 ng/mL o < 

30 ng/mL, rispettivamente. In mancanza di dati completi in merito al conteggio dei 

reticolociti all’avvio del trattamento, l’anemia è stata definita iporigenerativa in 

assenza di altre possibili cause di anemia (emolisi, sanguinamento gastrointestinale o 

emorragia dovuti ad interventi chirurgici, sindromi mielodisplastiche). 

- Lo stato di VIT B 12 ed acido folico non è stato valutato in quanto in pazienti con 

elevato turnover cellulare in corso di terapie antineoplastiche è difficile quantificare 
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ed interpretare in maniera corretta i livelli di VIT B12. In tali contesti, bisognerebbe 

valutare i prodotti del metabolismo che non vengono routinariamente dosati nella 

pratica clinica quotidiana. 

- È stata effettuata una correzione dell’anemia per valori di Hb< 10 g/dl. 

• Dosaggio di LDH, rapporto neutrofili/linfociti. 

• Valutazione dei trattamenti concomitanti al trattamento immunoterapico. 

• Valutazione della tossicità da immunoterapia prima di ogni ciclo di trattamento secondo i 

criteri CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) versione 5.0 [National 

Cancer Institute, 2020]. 

 

7.7. ANALISI STATISTICA 

Una fase preliminare di controllo della qualità dei dati è stata in primo luogo condotta al fine di 

verificare la presenza di potenziali errori durante la raccolta dei dati. Le variabili numeriche sono 

state categorizzate in base a soglie clinicamente rilevanti.  

La distribuzione delle variabili numeriche è stata descritta mediante mediana (25th – 75th percentile, 

range interquartile, IQR) mentre la distribuzione delle variabili categoriche mediante frequenza 

assoluta e relativa (%). Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando metodi di statistica 

descrittiva e inferenziale adeguati alla numerosità del campione ed alle variabili dello studio. In 

particolare, la distribuzione delle variabili numeriche è stata comparata tra i sottogruppi usando il 

Krusal-Wallis test mentre la distribuzione delle variabili categoriche è stata comparata tra i 

sottogruppi usando il Pearson chi-squared test per indipendenza con simulazione (n= 10.000 

repliche). Il metodo univariato con Cox proportional hazard è stato usato per valutare il rischio degli 

eventi mentre il Log-rank test è stato usato per comparare i profili di sopravvivenza tra i sottogruppi.  

L’AUROC (Time dependent Area Under the Receiving Operator Characteristics) è stata calcolata 

con il metodo della sopravvivenza delle curve ROC. 

 

Algoritmi di Machine Learning (ML) per risultati binari  

I seguenti algoritmi di Machine Learning (ML) per la classificazione binaria sono stati testati: 

Random Forest (RF), Support Vector Machines (SVM) with linear kernel (SVMl), SVM with 

polynomial kernel (SVMp), SVM with radial kernel (SVMr), Least Absolute Shrinkage and Selection 

Operator (LASSO) logistic regression, Ridge logistic regression (RIDGE), Gradient Boosting with 

Component-Wise Linear Models (GLMB), logistic regression (LR) and logistic regression with 

stepwise features selection (LRSW).  
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Algoritmi di Machine Learming (ML) per risultati multinomiali  

I seguenti algoritmi di ML per la classificazione di classi multinomiali sono stati testati: Random 

Forest (RF), Support Vector Machines (SVM) with linear kernel (SVMl), SVM with polynomial 

kernel (SVMp), SVM with radial kernel (SVMr), multinomial Ridge logistic regression (RIDGE), 

multinomial logistic regression (LR) e multinomial logistic regression with stepwise features 

selection (LRSW).  

 

Cross-validazione del database di ICS Maugeri 

Il database di ICS Maugeri (dataset di screening) è stato suddiviso in modo casuale con stratificazione 

di classi, secondo uno schema 5-Fold Cross-Validation (CV). La messa a punto dei modelli è stata 

eseguita all'interno di ogni sotto-training di 5-Fold CV impostato da una strategia di ricerca a griglia 

secondo un interno 10-Fold CV che valuta diverse combinazioni di parametri. Ogni modello è stato 

quindi appreso sull'intero set di formazione CV corrispondente imponendo a ciascun algoritmo la 

combinazione più informativa di parametri identificati e testati sul set di test CV corrispondente. Il 

modello più informativo è stato quindi identificato come quello che raggiunge l'AUROC più alto. 

 

Test del database del Policlinico S. Matteo 

Il modello più informativo identificato sul set di dati di ICS Maugeri per ciascun risultato è stato 

quindi provato su tutti i dati di ICS Maugeri e testato sul set di dati indipendente del Policlinico S. 

Matteo. L'ottimizzazione dei parametri è stata eseguita da un 10-Fold CV sui dati di ICS Maugeri. 

 

Valutazione delle prestazioni  

Per i risultati binari la soglia più informativa per discriminare i casi positivi (morto versus 

vivo/recidivo versus non recidivo) è stata identificata dal metodo ROC sul dataset di ICS Maugeri 

mentre per le classi multinomiali un paziente è stato classificato dall'etichetta della classe 

raggiungendo la probabilità più alta. Le prestazioni discriminatorie del modello più informativo sono 

state quantificate in termini di Balanced Classification Accuracy (BCA), Sensibilità, Specificità, 

Positive Predictive Value (PPV), Negative Predictive Value (NPV), utilizzando l'etichetta positiva 

(esiti binari: recidiva/condizione: morto) come livello di riferimento della classe. 

 

Il Machine Learning e le analisi statistiche sono state effettuate usando il software statistico R 

(www.r-project.org). 
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7.8. RISULTATI  

In un arco temporale compreso tra giugno 2016 e giugno 2020, un totale di 95 pazienti provenienti 

dall’Ospedale Istituti Clinici Scientifici (ICS) Maugeri di Pavia e 71 provenienti dal Policlinico S. 

Matteo di Pavia sono stati valutati. Le caratteristiche dei 166 pazienti analizzati sono riportare in 

Tabella 2. 

 

VARIABILE VALORE 

MEDIANA (IQR) o 
FREQUENZA 
ASSOLUTA (% 
RELATIVA)  

 
SESSO 
 

femmine 
maschi 

 
65 (39.1%) 
101 (60.9%) 

ETA' ALL' AVVIO DI IMMUNOTERAPIA - 68.5 (62-74) 

ETA' CATEGORIZZATA <65 54 (32.53%) 

 ≥65 112 (67.47%) 

ISTOLOGIA adenocarcinoma 124 (74.7%) 

 squamocellulare 42 (25.3%) 

FUMATORE no 12 (7.23%) 

 ex 80 (48.19%) 

 si 74 (44.58%) 

TIPO IMMUNOTERAPICO atezolizumab 6 (3.61%) 

 durvalumab 20 (12.05%) 

 nivolumab 84 (50.6%) 

 pembrolizumab 56 (33.73%) 

ESPRESSIONE PD-L1  <1% 44 (27.16%) 

 1-24% 46 (28.4%) 

 25-49% 28 (17.28%) 

 ≥50% 44 (27.16%) 

STADIO DI MALATTIA  IIIA 3 (1.81%) 

 IIIB 28 (16.87%) 

 IIIC 8 (4.82%) 

 IV 127 (76.51%) 

SEDI DI MALATTIA: FEGATO no 148 (89.16%) 

 si 18 (10.84%) 

                                      LINFONODI no 21 (12.65%) 

 si 145 (87.35%) 

                                      OSSO no 128 (77.11%) 

 si 38 (22.89%) 

                                      ENCEFALO no 145 (87.35%) 

 si 21 (12.65%) 

                                      PLEURA no 151 (90.96%) 

 si 15 (9.04%) 

                                      ALTRO (muscolo, surrene) no 129 (77.71%) 

 si 37 (22.29%) 

ECOG PERFORMANCE STATUS 0 75 (45.18%) 

 1 72 (43.37%) 
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 2/3 19 (11.45%) 

LDH - 366 (258.5-673) 

LDH CATEGORIZZATO <325 71 (43.56%) 

 ≥325 92 (56.44%) 

RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI  5.2 (2.92-7.25) 

RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI CATEGORIZZATO <5 81 (48.8%) 

 ≥5 85 (51.2%) 

ANEMIA no 89 (53.61%) 

 si 77 (46.39%) 

CAUSE ANEMIA Malattia cronica 55 (33.13%) 

 Sideropenica 9 (5.42%) 

 
 
Altro (da pregressa terapia)  13 (7.83%) 

LINEA DI TERAPIA DELL’IMMUNOTERAPIA 1 34 (20.48%) 

 2 95 (57.23%) 

 3 23 (13.86%) 

 4 14 (8.43%) 

TROMBOSI PRIMA DI AVVIO IMMUNOTERAPIA  no 132 (79.52%) 

 si 34 (20.48%) 

CHARLSON SCORE 1-2 7 (4.22%) 

 3-4 14 (8.43%) 

 ≥5 145 (87.35%) 

CIRS indice di severità <2 18 (10.84%) 

 ≥2 148 (89.16%) 

CIRS indice di comorbidità <3 138 (83.13%) 

 ≥3 28 (16.86%) 

CIRS score totale 0-5 44 (26.50%) 

 6-10 78 (46.98%) 

 11-15 39 (23.49%) 

 ≥16 5 (3.03%) 

 

Abbreviazioni: CIRS= Cumulative Illness Rating Scale, scala di comorbidità; ECOG= Eastern 

Cooperative Oncology Group; IQR= range interquartile; PD-L1= Programmed Death-Ligand 1, 

ligando di morte cellulare programmata-1. 

 

Tabella 2. Caratteristiche basali dei pazienti analizzati 

	

L'età mediana dell'intera popolazione era di 68.5 anni (IQR 62-74). I pazienti di età pari o superiore 

a 65 anni erano il 67.47%. Il 71% dei pazienti erano maschi e il 29% femmine. Il 92% erano fumatori 

attivi o ex fumatori.  

Circa la metà dei pazienti (45-18%) aveva un punteggio ECOG PS pari a 0, mentre il 43.37% aveva 

un punteggio ECOG PS di 1 e l’11.45% di 2-3. 
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Il 25.3% dei pazienti era affetto da NSCLC squamoso, mentre il 74.7% aveva un carcinoma non 

squamoso, istotipo adenocarcinoma. Tra questi, solo 4 pazienti presentavano una mutazione nel gene 

di EGFR. Il 27.16% dei pazienti aveva un’espressione immunoistochimica su tessuto tumorale di PD-

L1 < 1%, il 45.68% tra 1 e il 49%, il 44% ≥ al 50%. All’avvio del trattamento immunoterapico, la 

maggior parte dei pazienti (76.51%) presentava una malattia in stadio IV. 

Nivolumab è stato somministrato al 50% dei pazienti, pembrolizumab al 34%, atezolizumab a meno 

del 4% e durvalumab al 12% dei pazienti. Nella maggior parte dei casi, i pazienti hanno ricevuto il 

trattamento immunoterapico in 2° (57.23%) o 3° (13.86%) linea di trattamento.  

Poco meno del 50% dei pazienti presentava anemia all’avvio del trattamento e nella maggior parte 

dei casi la causa dell’anemia era rappresentato dalla malattia cronica sottostante. Il 20% dei pazienti 

aveva presentato una trombosi venosa profonda o embolia polmonare prima dell’avvio del 

trattamento immunoterapico e pertanto aveva in corso un trattamento scoagulante con eparina o 

Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO). 

In merito alle sedi di malattia interessante, circa 12% dei pazienti presentava metastasi a livello 

encefalico, 11% malattia a livello epatico, 23% a livello scheletrico, 87% a livello linfonodale e 9% 

a livello pleurico. 

 

Per quando concerne l’endpoint primario, la Tabella 3 mostra i risultati dell’analisi univariata per 

valutare l’associazione tra le variabili clinico-demografiche di interesse e la miglior risposta ottenuta 

al trattamento. 

Da questa analisi emerge una associazione con una miglior risposta al trattamento in presenza delle 

seguenti caratteristiche basali: bassi valori di LDH, in particolare un valore inferiore a 325 (p< 

0.0001); bassi valori del rapporto neutrofili/linfociti, in particolare un valore inferiore a 5 (p< 0.0001);  

assenza di anemia (p< 0.0001); assenza di interessamento pleurico ed epatico di malattia (p< 0.0023 

e p< 0.0432, rispettivamente); più alta espressione immunoistochimica di PD-L1 su tessuto tumorale 

(p< 0.0039); più bassi valori degli score di comorbidità Charlson e CIRS – indice di comorbidità (p< 

0.0197 e p< 0.0084) e diagnosi di carcinoma ad istotipo squamocellulare (p< 0.0027).  

 

VARIABILE VALORE n PD PR SD p  

LDH  166 679 (542-865) 285 (236.5-355) 291 (234-365) <0.0001 * 

LDH CATEGORIZZATO <325 71 4 (6.35%) 30 (69.77%) 37 (64.91%) 0.0001 * 

 ≥325 92 59 (93.65%) 13 (30.23%) 20 (35.09%)   

RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI  166 6.7 (5.5-8.55) 3.65 (2.27-4.58) 3.8 (2.4-6) <0.0001 * 
RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI 
CATEGORIZZATO <5 81 10 (15.87%) 34 (77.27%) 37 (62.71%) 0.0001 * 

 ≥5 85 53 (84.13%) 10 (22.73%) 22 (37.29%)   

ANEMIA no 89 8 (12.7%) 37 (84.09%) 44 (74.58%) 0.0001 * 

 si 77 55 (87.3%) 7 (15.91%) 15 (25.42%)   
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SEDI DI MALATTIA: POLMONE no 20 8 (12.7%) 4 (9.09%) 8 (13.56%) 0.7934  

 si 146 55 (87.3%) 40 (90.91%) 51 (86.44%)   

                                      FEGATO no 148 52 (82.54%) 39 (88.64%) 57 (96.61%) 0.0432 * 

 si 18 11 (17.46%) 5 (11.36%) 2 (3.39%)   

                                      LINFONODI no 21 11 (17.46%) 5 (11.36%) 5 (8.47%) 0.3105  

 si 145 52 (82.54%) 39 (88.64%) 54 (91.53%)   

                                      OSSO no 128 43 (68.25%) 34 (77.27%) 51 (86.44%) 0.0560  

 si 38 20 (31.75%) 10 (22.73%) 8 (13.56%)   

                                      ENCEFALO no 145 54 (85.71%) 40 (90.91%) 51 (86.44%) 0.7365  

 si 21 9 (14.29%) 4 (9.09%) 8 (13.56%)   

                                      PLEURA no 151 51 (80.95%) 43 (97.73%) 57 (96.61%) 0.0023 * 

 si 15 12 (19.05%) 1 (2.27%) 2 (3.39%)   

                                      ALTRO no 129 46 (73.02%) 34 (77.27%) 49 (83.05%) 0.4185  

 si 37 17 (26.98%) 10 (22.73%) 10 (16.95%)   

ECOG PS 0 75 24 (38.1%) 21 (47.73%) 30 (50.85%) 0.3035  

 1 72 29 (46.03%) 21 (47.73%) 22 (37.29%)   

 2/3 19 10 (15.87%) 2 (4.55%) 7 (11.86%)   

TOSSICITA' IMMUNOTERAPIA no 113 44 (70.97%) 27 (61.36%) 42 (71.19%) 0.5339  

 si 52 18 (29.03%) 17 (38.64%) 17 (28.81%)   

ETA'   166 70 (61-73) 69 (62.75-73.25) 67 (62-75) 0.9950  

ETA'CATEGORIZZATA <65 54 19 (30.16%) 15 (34.09%) 20 (33.9%) 0.8910  

 ≥65 112 44 (69.84%) 29 (65.91%) 39 (66.1%)   

TIPO IMMUNOTERAPICO atezolizumab 6 3 (4.76%) 1 (2.27%) 2 (3.39%) 0.0062 * 

 durvalumab 20 3 (4.76%) 2 (4.55%) 15 (25.42%)   

 nivolumab 84 33 (52.38%) 23 (52.27%) 28 (47.46%)   

 pembrolizumab 56 24 (38.1%) 18 (40.91%) 14 (23.73%)   
LINEA DI TERAPIA DELL’ 
IMMUNOTERAPIA 1 34 15 (23.81%) 11 (25%) 8 (13.56%) 0.1465  

 2 95 31 (49.21%) 22 (50%) 42 (71.19%)   

 3 23 12 (19.05%) 5 (11.36%) 6 (10.17%)   

 4 14 5 (7.94%) 6 (13.64%) 3 (5.08%)   
ESPRESSIONE 
IMMUNOISTOCHIMICA PD-L1 <1% 44 29 (46.03%) 6 (13.64%) 9 (16.36%) 0.0039 * 

 1-24% 46 13 (20.63%) 15 (34.09%) 18 (32.73%)   

 25-49% 28 8 (12.7%) 8 (18.18%) 12 (21.82%)   

 ≥50% 44 13 (20.63%) 15 (34.09%) 16 (29.09%)   

CHARLSON  166 7 (6-8) 6 (5.75-8) 7 (6-8) 0.4794  

CHARLSON 1-2 7 4 (6.35%) 2 (4.55%) 1 (1.69%) 0.0197 * 

 3-4 14 5 (7.94%) 8 (18.18%) 1 (1.69%)   

 ≥5 145 54 (85.71%) 34 (77.27%) 57 (96.61%)   

CHARLSON age – indice di comorbidità  166 9 (8-10.5) 9 (7.75-10.25) 10 (8.5-11) 0.0691  

CHARLSON age – indice di comorbidità 3-4 4 2 (3.17%) 2 (4.55%) 0 (0%) 0.4507  

 ≥5 162 61 (96.83%) 42 (95.45%) 59 (100%)   

CIRS G indice di comorbidità  166 1 (1-2) 1 (1-2) 2 (1-3) 0.0084 * 

CIRS G indice di comorbidità <4 162 62 (98.41%) 43 (97.73%) 57 (96.61%) 0.8384  

 ≥4 4 1 (1.59%) 1 (2.27%) 2 (3.39%)   

CIRS G indice di severità  166 3 (2-3.5) 3 (2-4) 3 (2-4) 0.4509  

CIRS G indice di severità <2 18 8 (12.7%) 2 (4.55%) 8 (13.56%) 0.3189  

 ≥2 148 55 (87.3%) 42 (95.45%) 51 (86.44%)   
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ISTOLOGIA adenocarcinoma 124 52 (82.54%) 37 (84.09%) 35 (59.32%) 0.0027 * 

 squamocellulare 42 11 (17.46%) 7 (15.91%) 24 (40.68%)   

FUMATORE no 12 6 (9.52%) 2 (4.55%) 4 (6.78%) 0.3713  

 ex 80 27 (42.86%) 19 (43.18%) 34 (57.63%)   

 si 74 30 (47.62%) 23 (52.27%) 21 (35.59%)   

 

Abbreviazioni: CIRS: Cumulative Illness Rating Scale, scala di comorbidità; ECOG= Eastern 

Cooperative Oncology Group; p= p-value; PD= progressione di malattia; PD-L1= Programmed 

Death-Ligand 1, ligando di morte cellulare programmata-1; PR= risposta parziale di malattia; SD= 

stabilità di malattia; 

 

Tabella 3. Associazione tra le variabili clinico-demografiche di interesse e la miglior risposta al 

trattamento immunoterapico 

 

Per quanto concerne gli obiettivi secondari, si è valutato: 

1) Sicurezza e tollerabilità del trattamento 

Mediamente sono state somministrate 15 dosi di immunoterapico (range 2- 82). Dei 166 pazienti 

arruolati nello studio, 53 hanno sviluppato almeno un effetto collaterale. Si sono verificati 81 eventi 

avversi di qualsiasi grado legati al trattamento, 17 dei quali sono stati di grado 3-4 (10%). La Tabella 

4 mostra gli eventi avversi legati al trattamento che sono stati sviluppati e il grado. L’astenia è stato 

l’evento avverso più frequente, riscontrato nel 17% dei pazienti (28/166 pazienti), seguito a tossicità 

gastrointestinale ed endocrina. 

Il tempo medio di insorgenza degli eventi avversi è stato di 9,3 settimane. Di tutti gli eventi avversi, 

4 hanno portato ad interruzione del trattamento. Vi è stata una morte legata al trattamento (Tabella 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviazioni: G= grado. 

 

Tabella 4. Eventi avversi al trattamento immunoterapico registrati e grado 

Tipo di evento avverso G1/G2 G3 G4 
Cutaneo 7 (9%) 1 (1%) 0 
Artralgie 2 (2.5%) 2 (2.5%) 0 

Endocrino-metabolico 7 (8.5%) 2 (2.5%) 0 
Astenia 25 (31%) 3 (4%) 0 

Gastrointestinale 14 (17%) 1 (1%) 0 
Polmonare 5 (6%) 6 (7.5%) 1 
Cardiopatia 1 (1%) 0 0 

Oculare 1 (1%) 0 0 
Ematologiche 2 (2.5%) 1 (1%) 0 



	

	

57	

 

 

Abbreviazioni: AEs= eventi avversi; G= grado; N= numero; SAEs= eventi avversi seri. 

Tabella 5. Frequenza e tempi di insorgenza degli eventi avversi al trattamento immunoterapico 

2) La relazione tra trattamenti concomitanti (corticosteroidi, antibiotici, inibitori di pompa 

protonica, trattamento scoagulante o antiaggregrante, emotrasfusioni, supplementazioni di ferro 

orale o endovena, eritropoietine) e risposta alla terapia 

Nel presente studio non è stata rilevata alcuna associazione tra miglior risposta al trattamento 

immunoterapico e trattamento concomitante con corticosteroidi, antibiotici (assunti a partire da 1 

mese prima dell’avvio del trattamento immunoterapico), inibitori di pompa protonica e trattamenti 

scoagulanti o antiaggreganti. Inoltre, anche i trattamenti utilizzati per la correzione di uno stato 

anemico (emotrasfusioni, eritropoietine e supplementazioni di ferro endovena o orale) non hanno 

avuto un impatto sulla miglior risposta da trattamento (Tabella 6).  

 N o media (range) 

         Qualsiasi Grado                     G 3 - 4 
AEs legati al trattamento, n (%)                     81                                   17 (10%) 
SAEs legati al trattamento, n (%)                      4                                          4 
AEs che hanno portato ad 
interruzione, n (%) 

                     4                                          4 

Morti legate al trattamento, n (%)                      1                                          1 

Tempo medio di risoluzione AEs 
(settimane, range) 

5.14 (4 – 8) 

Tempo medio di insorgenza AEs 
(settimane, range) 

9.3 (4 – 40) 
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Abbreviazioni: n= numero; p= p-value; PD= progressione di malattia; PR= risposta parziale di 

malattia; SD= stabilità di malattia 

Tabella 6. Associazione tra miglior risposta al trattamento immunoterapico e trattamenti 

concomitanti 

 

3) Valutazione della relazione tra parametri clinici e bioumorali prima dell’avvio del trattamento e 

la sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi. 

La Tabella 7 mostra i risultati delle analisi volte a valutare l’associazione tra variabili 

clinico/demografiche di interesse, progressione e tempo libero alla progressione a 6 mesi.  

Le seguenti variabili al basale, prima dell’avvio dei trattamenti immunoterapici, sono risultate 

associate all’analisi univariata al verificarsi di ricadute entro 6 mesi: progressione di malattia come 

migliore risposta globale all'immunoterapia (p< 0.0001); elevanti livelli di LDH (p< 0.0001), in 

particolare valori maggiori di 325 (p< 0.0039); elevati valori del rapporto neutrofili/linfociti (p< 

0.0001), in particolare valori maggiore di 5 (p= 0.0001); presenza di anemia (p< 0.0001); ECOG PS 

scadente, in particolare 2 e 3 (p= 0.0107); uso di antibiotici (p= 0.0322); trattamento 

anticoagulante/antiaggregante/profilattico con eparina durante l'immunoterapia (p= 0.0047); uso 

concomitante di steroidi (p= 0.0041); bassi livelli di espressione di PD-L1 su tessuto tumorale (p= 

VARIABILE VALORE n PD PR SD p  

EMOTRASFUSIONE no 155 57 (90.48%) 41 (93.18%) 57 (96.61%) 0.4583  

 si 11 6 (9.52%) 3 (6.82%) 2 (3.39%)   

SUPPLEMENTAZIONE DI FERRO 
ORALE o ENDOVENA no 158 59 (93.65%) 43 (97.73%) 56 (94.92%) 0.6033  

 si 8 4 (6.35%) 1 (2.27%) 3 (5.08%)   

ERITROPOIETINE no 150 56 (88.89%) 43 (97.73%) 51 (86.44%) 0.1392  

 si 16 7 (11.11%) 1 (2.27%) 8 (13.56%)   

ANTIBIOTICI no 148 55 (90.16%) 40 (90.91%) 53 (89.83%) 1.0000  

 si 16 6 (9.84%) 4 (9.09%) 6 (10.17%)   

INIBITORI DI POMPA 
PROTONICA/RANITIDINA no 59 24 (38.1%) 16 (36.36%) 19 (32.2%) 0.7978  

 si 107 39 (61.9%) 28 (63.64%) 40 (67.8%)   

TRATTAMENTO 
SCOAGULANTE/ANTIAGGREGANTE 
 no 83 24 (38.1%) 24 (54.55%) 35 (59.32%) 0.0564  

 si 83 39 (61.9%) 20 (45.45%) 24 (40.68%)   

USO CONCOMITANTE DI STEROIDI no 122 40 (63.49%) 34 (77.27%) 48 (81.36%) 0.0665  

 si 44 23 (36.51%) 10 (22.73%) 11 (18.64%)   
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0.0002) ed alti livelli di comorbidità, evidenziati in particolare con l’indice di comorbidità CIRS 

(0.0480). 

Le seguenti variabili sono risultate associate ad un miglior sopravvivenza libera da recidiva entro 6 

mesi dall’avvio del trattamento immunoterapico (regressione di Cox): migliore risposta globale 

all'immunoterapia, in particolare PR versus PD, SD versus PD (p< 0.0001) e più alti livelli di 

espressione di PD-L1 su tessuto tumorale in particolare: per valori 1-24%, HR= 0.35 (CI 0.19-0.67, 

p= 0.0015); per valori tra 25-49%, HR= 0.37 (CI 0.17-0.81, p= 0.0134); e per valori ≥50%, HR= 0.33 

(CI 0.17-0.65, p=0.0012). 

Le seguenti variabili sono invece risultare associate ad una ridotta probabilità di sopravvivenza libera 

da recidiva entro 6 mesi dall’avvio del trattamento immunoterapico (regressione di Cox): alto valore 

di LDH (p< 0.0001), in particolare valori superiori a 325 (p< 0.0028); alti valori del rapporto 

neutrofili/linfociti (p= 0.0131), in particolare valori superiori a 5 (p< 0.0001);  presenza di anemia 

(p< 0.0001); interessamento di malattia metastatica a livello scheletrico (p= 0.0361) e pleurico (p= 

0.0089);  presenza di ECOG PS scadente, in particolare 2 e 3 (p= 0.0001); utilizzo di eritropoietine 

(p= 0.0357); utilizzo di antibiotici (p= 0.0100); utilizzo di trattamento 

anticoagulante/antiaggregante/profilassi con eparina durante l'immunoterapia (p= 0.0016) ed utilizzo 

concomitante di steroidi (p= 0.0027). 

   Progressione entro 6 mesi  Cox Regression 

VARIABILE VALORE n No SI p  HR (95% CI) p  
MIGLIOR RISPOSTA GLOBALE AD 
IMMUNOTERAPIA  PD 63 16 (15.53%) 47 (74.6%) 0.0001 *    

 PR 44 38 (36.89%) 6 (9.52%)   0.11 (0.04-0.25) <0.0001 * 

  SD 59 49 (47.57%) 10 (15.87%)   0.14 (0.07-0.28) <0.0001 * 

LDH (NUMERICO)  166 
321.5 

(248.25-454.25) 608 (314-807) 0.0001 * 1 (1-1) <0.0001 * 

LDH (CATEGORIZZATO) <325 71 53 (53%) 18 (28.57%) 0.0039 *    

 ≥325 92 47 (47%) 45 (71.43%)   2.31 (1.33-4) 0.0028 * 
RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI 
(NUMERICO)  166 4 (2.4-6.12) 6 (5.1-8.8) <0.0001 * 1.03 (1.01-1.06) 0.0131 * 
RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI 
(CATEGORIZZATO) <5 81 66 (64.08%) 15 (23.81%) 0.0001 *    

 ≥5 85 37 (35.92%) 48 (76.19%)   4.36 (2.44-7.81) <0.0001 * 

ANEMIA no 89 76 (73.79%) 13 (20.63%) 0.0001 *    

 si 77 27 (26.21%) 50 (79.37%)   6.39 (3.46-11.81) <0.0001 * 

SEDI DI MALATTIA: POLMONE no 20 12 (11.65%) 8 (12.7%) 1.0000     

 si 146 91 (88.35%) 55 (87.3%)   0.92 (0.44-1.93) 0.8220  

                                      FEGATO no 148 94 (91.26%) 54 (85.71%) 0.3152     

 si 18 9 (8.74%) 9 (14.29%)   1.64 (0.81-3.33) 0.1690  

                                      LINFONODI no 21 11 (10.68%) 10 (15.87%) 0.3477     

 si 145 92 (89.32%) 53 (84.13%)   0.75 (0.38-1.47) 0.4029  

                                      OSSO no 128 84 (81.55%) 44 (69.84%) 0.0922     
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 si 38 19 (18.45%) 19 (30.16%)   1.78 (1.04-3.05) 0.0361 * 

                                      ENCEFALO no 145 90 (87.38%) 55 (87.3%) 1.0000     

 si 21 13 (12.62%) 8 (12.7%)   1.12 (0.53-2.35) 0.7631  

                                     PLEURA no 151 99 (96.12%) 52 (82.54%) 0.0065 *    

 si 15 4 (3.88%) 11 (17.46%)   2.39 (1.24-4.58) 0.0089 * 

                                      ALTRO no 129 81 (78.64%) 48 (76.19%) 0.8523     

 si 37 22 (21.36%) 15 (23.81%)   1.14 (0.64-2.03) 0.6647  

ECOG PERFORMANCE STATUS 0 75 52 (50.49%) 23 (36.51%) 0.0107 *    

 1 72 45 (43.69%) 27 (42.86%)   1.35 (0.77-2.35) 0.2929  

 2/3 19 6 (5.83%) 13 (20.63%)   4.06 (2.05-8.06) 0.0001 * 

TOSSICITA' IMMUNOTERAPIA no 113 72 (69.9%) 41 (66.13%) 0.7286     

 si 52 31 (30.1%) 21 (33.87%)   1.09 (0.64-1.84) 0.7485  

EMOTRASFUSIONE no 155 97 (94.17%) 58 (92.06%) 0.7436     

 si 11 6 (5.83%) 5 (7.94%)   1.34 (0.54-3.34) 0.5344  
UTILIZZO SUPPLEMENTAZIONE DI 
FERRO ORALE E/O EV no 158 98 (95.15%) 60 (95.24%) 1.0000     

 si 8 5 (4.85%) 3 (4.76%)   1.01 (0.32-3.21) 0.9917  

UTILIZZO ERITROPOIETINE no 150 96 (93.2%) 54 (85.71%) 0.1766     

 si 16 7 (6.8%) 9 (14.29%)   2.13 (1.05-4.32) 0.0357 * 

UTILIZZO DI ANTIBIOTICI no 148 97 (94.17%) 51 (83.61%) 0.0322 *    

 si 16 6 (5.83%) 10 (16.39%)   2.44 (1.24-4.82) 0.0100 * 
UTILIZZO DI INIBITORI DI POMPA 
PROTONICA/RANITIDINA no 59 39 (37.86%) 20 (31.75%) 0.4974     

 si 107 64 (62.14%) 43 (68.25%)   1.25 (0.74-2.13) 0.4084  
TRATTAMENTO 
SCOAGULANTE/ANTIAGGREGANT
E/ 
PROFILASSI  no 83 61 (59.22%) 22 (34.92%) 0.0047 *    

  SI 83 42 (40.78%) 41 (65.08%)   2.31 (1.37-3.87) 0.0016 * 

ETA'   166 69 (62.5-74.5) 68 (61-73) 0.5021  0.99 (0.97-1.02) 0.4666  

ETA' CATEGORIZZATA <65 54 32 (31.07%) 22 (34.92%) 0.6136     

 ≥65 112 71 (68.93%) 41 (65.08%)   0.86 (0.51-1.44) 0.5546  

USO CONCOMITANTE DI STEROIDI no 122 84 (81.55%) 38 (60.32%) 0.0041 *    

 SI 44 19 (18.45%) 25 (39.68%)   2.17 (1.31-3.6) 0.0027 * 

IHC PD-L1  <1% 44 15 (15.15%) 29 (46.03%) 0.0002 *    

 1-24% 46 32 (32.32%) 14 (22.22%)   0.35 (0.19-0.67) 0.0015 * 

 25-49% 28 20 (20.2%) 8 (12.7%)   0.37 (0.17-0.81) 0.0134 * 

 ≥50% 44 32 (32.32%) 12 (19.05%)   0.33 (0.17-0.65) 0.0012 * 

CHARLSON  166 6 (6-8) 7 (6-8) 0.6906  1.01 (0.9-1.15) 0.8222  

CHARLSON (CATEGORICO) 1-2 7 3 (2.91%) 4 (6.35%) 0.6095     

 3-4 14 9 (8.74%) 5 (7.94%)   0.58 (0.16-2.17) 0.4201  

 ≥5 145 91 (88.35%) 54 (85.71%)   0.65 (0.23-1.78) 0.3991  

CHARLSON age - comorbidity index  166 9 (8-11) 9 (8-11) 0.6000  0.96 (0.86-1.07) 0.4587  
CHARLSON age - comorbidity index 
(CATEGORICO) 3-4 4 2 (1.94%) 2 (3.17%) 1.0000     

 ≥5 162 101 (98.06%) 61 (96.83%)   0.79 (0.19-3.24) 0.7470  

CIRS G indice di comorbidità  166 2 (1-2) 1 (1-2) 0.0480 * 0.77 (0.57-1.04) 0.0936  
CIRS G indice di comorbidità 
(CATEGORICO) <4 162 101 (98.06%) 61 (96.83%) 1.0000     

 ≥4 4 2 (1.94%) 2 (3.17%)   1.62 (0.4-6.63) 0.5016  

CIRS G indice di severità  166 3 (2-4) 2 (2-3) 0.1682  0.93 (0.76-1.12) 0.4262  
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CIRS G indice di severità 
(CATEGORICO) <2 18 12 (11.65%) 6 (9.52%) 0.8105     

 ≥2 148 91 (88.35%) 57 (90.48%)   1.29 (0.56-3) 0.5476  

ISTOLOGIA 
ADENOC
A 124 76 (73.79%) 48 (76.19%) 0.8539     

 SQUAMO 42 27 (26.21%) 15 (23.81%)   0.85 (0.48-1.52) 0.5909  

FUMATORE no 12 6 (5.83%) 6 (9.52%) 0.0582     

 ex 80 57 (55.34%) 23 (36.51%)   0.51 (0.21-1.25) 0.1384  

 si 74 40 (38.83%) 34 (53.97%)   0.88 (0.37-2.1) 0.7753  

 

Abbreviazioni: adenoca= adenocarcinoma; CI= intervallo di confidenza; CIRS= Cumulative Illness 

Rating Scale, scala di comorbidità; ECOG= Eastern Cooperative Oncology Group; IHC PD-L1= 

immunoistochimica Programmed Death-Ligand 1, ligando di morte cellulare programmata-1; HR= 

hazard ratio; n= numero; p= p-value; PD= progressione di malattia; PR= risposta parziale di malattia; 

SD= stabilità di malattia; squamo= carcinoma squamocellulare. 

Tabella 7. Associazione tra progressione a 6 mesi, variabili clinico-biologiche e trattamenti 

concomitanti  

 

4) Valutazione della relazione tra parametri clinici-bioumorali prima dell’avvio del trattamento 

nonché tra trattamenti concomitanti e la sopravvivenza a 6 e 12 mesi dall’avvio del trattamento. 

La Tabella 8 e la Tabella 9 mostrano i risultati delle analisi volte alla valutazione dell'associazione 

tra le variabili cliniche/demografiche di interesse e morte/sopravvivenza globale entro 6 e 12 mesi. 

All’analisi univariata, le seguenti variabili sono risultate associate al verificarsi di morte entro 6 mesi: 

tipo di risposta globale all’immunoterapia, in particolare progressione di malattia come miglior 

risposta al trattamento (p= 0.0001); elevanti valori di LDH (p< 0.0001), in particolare valori superiori 

a 325 (p= 0.0012); elevanti valori del rapporto neutrofili/linfociti (p< 0.0001), in particolare valori 

superiori a 325 (p= 0.0002); presenza di anemia (p< 0.0001); scandenti condizioni generali valutati 

mediante scala ECOG PS (p= 0.0007); utilizzo di eritropoietine (p= 0.0051), di trattamenti 

scoagulanti/antiaggreganti/profilassi con eparina in corso di immunoterapia (p= 0.0310) e di steroidi 

(p= 0.0408). 

Le seguenti variabili sono risultate associate ad una miglior probabilità di sopravvivenza entro 6 mesi 

dall’avvio del trattamento immunoterapico (regressione di Cox): miglior risposta globale ad 

immunoterapia, in particolare PR versus PD (HR= 0.04, CI 0-0.26, p= 0.0010) e SD versus PD (HR= 

0.26, CI 0.13-0.56, p= 0.0004). 
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Le seguenti variabili sono invece risultate associate ad una minor probabilità di sopravvivenza entro 

6 mesi dall’avvio del trattamento immunoterapico (regressione di Cox): alti valori di LDH (p< 

0.0001), in particolare valori superiori a 325 (p= 0.0024); alti valori del rapporto neutrofili/linfociti 

(p= 0.0083), in particolare valori superiori a 5 (p= 0.0001); presenza di anemia (p< 0.0001); presenza 

di malattia metastatica a livello scheletrico (p= 0.0284); valori scadenti di ECOG PS, in particolare 2 

e 3 (p< 0.0001); utilizzo di eritropoietine (p= 0.0015), di trattamento 

scoagulante/antiaggregante/profilassi con eparina in corso di immunoterapia (p= 0.0218) e di steroidi 

(p= 0.0276). 

All’analisi univariata, le seguenti variabili sono risultate invece associate al verificarsi di morte entro 

12 mesi: tipo di risposta globale ad immunoterapia, in particolare progressione di malattia come 

miglior risposta al trattamento (p= 0.0001); elevati valori di LDH (p= 0.0001), in particolare valori 

superiore a 325 (0.0036); elevati valori di rapporto neutrofili/linfociti (p= 0.0004), in particolare 

valori superiori a 5 (p= 0.0001); presenza di anemia (p= 0.0001); elevati valori di ECOG PS (p= 

0.0043); trattamento scoagulante/ antiaggregante/profilassi con eparina in corso di immunoterapia 

(p= 0.0034); uso concomitante di steroidi (p= 0.0440); bassi valori di espressione di PD-L1 (p= 

0.0046),;elevato numero di comorbidità, valutato in particolare con indice di comorbidità CIRS (p= 

0.0313) e stato di fumatore (p= 0.0259). 

Le seguenti variabili sono risultate associate ad un aumento di probabilità di sopravvivenza globale 

entro 12 mesi (regressione di Cox): miglior risposta globale ad immunoterapia, in particolare PR 

versus PD (HR= 0.12, CI 0.05-0.29, p < 0.0001) e SD versus PD (HR= 0.21, CI 0.11-0.42, p< 0.0001); 

più alti livelli di espressione di PD-L1 su tessuto tumorale in particolare: per valori 1-24%, HR= 0.33 

(CI 0.16-0.67, p= 0.0022); per valori tra 25-49%, HR= 0.43 (CI 0.19-0.96, p= 0.0399); e per valori 

≥50%, HR= 0.43 (CI 0.22-0.84, p=0.0132). 

Le seguenti variabili sono risultate associate ad una minor probabilità di sopravvivenza globale entro 

12 mesi (regressione di Cox): elevati valori di LDH (p< 0.0001), in particolare valori superiori a 325 

(p= 0.0036); elevati valori del rapporto neutrofili/linfociti (p= 0.0004), in particolare valori superiori 

a 5 (p< 0.0001); presenza di anemia (p< 0.0001); condizioni cliniche scadenti valutate mediante scala 

ECOG PS, in particolare valori 2 e 3 (p< 0.0001); utilizzo di eritropoietine (p= 0.0201); utilizzo di 

antibiotici (p= 0.0068); utilizzo di trattamento scoagulante/antiaggregante/profilassi con eparina in 

corso di immunoterapia (p= 0.0032); utilizzo concomitante di steroidi (p= 0.0222) ed elevato numero 

di comorbidità, valutato in particolare con indice di comorbidità CIRS (p= 0.0295).  
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   MORTE ENTRO 6 MESI  Cox regression  

VARIABILE VALORE n No SI p  HR (95% CI) p  

MIGLIOR RISPOSTA GLOBALE AD IMMUNOTERAPIA PD 63 32 (25.6%) 31 (75.61%) 0.0001 *    

 PR 44 43 (34.4%) 1 (2.44%)   0.04 (0-0.26) 0.0010 * 

 SD 59 50 (40%) 9 (21.95%)   0.26 (0.13-0.56) 0.0004 * 

LDH  166 324 (247.5-500) 680 (407.25-877.5) <0.0001 * 1 (1-1) <0.0001 * 

LDH (CATEGORIZZATO) <325 71 63 (51.22%) 8 (20%) 0.0012 *    

 ≥325 92 60 (48.78%) 32 (80%)   3.33 (1.53-7.23) 0.0024 * 

NLR  166 4.3 (2.5-6.3) 6.9 (5.26-9.5) <0.0001 * 1.04 (1.01-1.07) 0.0083 * 

NRL (CATEGORIZZATO) <5 81 73 (58.4%) 8 (19.51%) 0.0002 *    

 ≥5 85 52 (41.6%) 33 (80.49%)   4.89 (2.26-10.6) 0.0001 * 

ANEMIA no 89 82 (65.6%) 7 (17.07%) 0.0001 *    

 si 77 43 (34.4%) 34 (82.93%)   6.34 (2.81-14.31) <0.0001 * 

SEDI DI MALATTIA: POLMONE no 20 16 (12.8%) 4 (9.76%) 0.7840     

 si 146 109 (87.2%) 37 (90.24%)   1.22 (0.43-3.41) 0.7105  

                                      FEGATO no 148 113 (90.4%) 35 (85.37%) 0.3947     

 si 18 12 (9.6%) 6 (14.63%)   1.48 (0.62-3.53) 0.3720  

                                      LINFONODI no 21 14 (11.2%) 7 (17.07%) 0.4119     

 si 145 111 (88.8%) 34 (82.93%)   0.7 (0.31-1.58) 0.3886  

                                      OSSO no 128 101 (80.8%) 27 (65.85%) 0.0545     

 si 38 24 (19.2%) 14 (34.15%)   2.06 (1.08-3.93) 0.0284 * 

                                     ENCEFALO no 145 110 (88%) 35 (85.37%) 0.7884     

 si 21 15 (12%) 6 (14.63%)   1.22 (0.51-2.9) 0.6534  

                                     PLEURA no 151 116 (92.8%) 35 (85.37%) 0.2017     

 si 15 9 (7.2%) 6 (14.63%)   1.66 (0.7-3.94) 0.2522  

                                     ALTRO no 129 100 (80%) 29 (70.73%) 0.2816     

 si 37 25 (20%) 12 (29.27%)   1.42 (0.72-2.78) 0.3088  

ECOG PERFORMANCE STATUS 0 75 63 (50.4%) 12 (29.27%) 0.0007 *    

 1 72 54 (43.2%) 18 (43.9%)   1.75 (0.84-3.63) 0.1342  



	

	

64	

 2/3 19 8 (6.4%) 11 (26.83%)   6.30 (2.76-14.39) <0.0001 * 

TOSSICITA' IMMUNOTERAPIA no 113 84 (67.74%) 29 (70.73%) 0.8451     

 si 52 40 (32.26%) 12 (29.27%)   0.84 (0.43-1.64) 0.6005  

EMOTRASFUSIONE no 155 117 (93.6%) 38 (92.68%) 1.0000     

 si 11 8 (6.4%) 3 (7.32%)   1.18 (0.36-3.81) 0.7859  

UTILIZZO SUPPLEMENTAZIONE DI FERRO ORALE E/O EV no 158 119 (95.2%) 39 (95.12%) 1.0000     

 si 8 6 (4.8%) 2 (4.88%)   0.98 (0.24-4.07) 0.9814  

UTILIZZO ERITROPOIETINE no 150 118 (94.4%) 32 (78.05%) 0.0051 *    

 si 16 7 (5.6%) 9 (21.95%)   3.33 (1.59-6.98) 0.0015 * 

UTILIZZO DI ANTIBIOTICI no 148 114 (91.94%) 34 (85%) 0.2303     

 si 16 10 (8.06%) 6 (15%)   2.31 (0.97-5.53) 0.0587  

UTILIZZO DI INIBITORI DI POMPA PROTONICA/RANITIDINA no 59 43 (34.4%) 16 (39.02%) 0.7130     

 si 107 82 (65.6%) 25 (60.98%)   0.91 (0.49-1.71) 0.7722  

TRATTAMERTO SCOAGULANTE/ANTIAGGREGANTE/ 

PROFILASSI no 83 69 (55.2%) 14 (34.15%) 0.0310 *    

 si 83 56 (44.8%) 27 (65.85%)   2.13 (1.12-4.06) 0.0218 * 

ETA'   166 69 (62-74) 68 (61-73) 0.5550  0.99 (0.96-1.02) 0.6653  

ETA' <65 54 39 (31.2%) 15 (36.59%) 0.5678     

 ≥65 112 86 (68.8%) 26 (63.41%)   0.8 (0.42-1.51) 0.4857  

USO CONCOMITANTE DI STEROIDI no 122 97 (77.6%) 25 (60.98%) 0.0408 *    

 si 44 28 (22.4%) 16 (39.02%)   2.03 (1.08-3.79) 0.0276 * 

IHC PD-L1 CATEGORICO <1% 44 30 (24.79%) 14 (34.15%) 0.5797     

 1-24% 46 36 (29.75%) 10 (24.39%)   0.61 (0.27-1.37) 0.2286  

 25-49% 28 20 (16.53%) 8 (19.51%)   0.87 (0.37-2.09) 0.7626  

 ≥50% 44 35 (28.93%) 9 (21.95%)   0.58 (0.25-1.33) 0.1975  

CHARLSON  166 6 (6-8) 7 (6-8) 0.3156  1.04 (0.89-1.21) 0.6266  

CHARLSON (CATEGORICO) 1-2 7 5 (4%) 2 (4.88%) 1.0000     

 3-4 14 11 (8.8%) 3 (7.32%)   0.79 (0.13-4.7) 0.7916  

 ≥5 145 109 (87.2%) 36 (87.8%)   0.94 (0.23-3.88) 0.9266  

CHARLSON age - comorbidity index  166 9 (8-11) 9 (8-11) 0.8887  0.99 (0.87-1.13) 0.9084  

CHARLSON age - comorbidity index  

(CATEGORICO) 3-4 4 3 (2.4%) 1 (2.44%) 1.0000     
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 ≥5 162 122 (97.6%) 40 (97.56%)   1.07 (0.15-7.77) 0.9477  

CIRS G indice di comorbidità  166 1 (1-2) 1 (1-2) 0.4207  0.83 (0.58-1.19) 0.3118  

CIRS G indice di comorbidità 

(CATEGORICO) <4 162 122 (97.6%) 40 (97.56%) 1.0000     

 ≥4 4 3 (2.4%) 1 (2.44%)   1.1 (0.15-7.97) 0.9281  

CIRS G indice di severità  166 3 (2-4) 3 (2-4) 0.9354  0.99 (0.78-1.26) 0.9629  

CIRS G indice di severità 

(CATEGORICO) <2 18 14 (11.2%) 4 (9.76%) 1.0000     

 ≥2 148 111 (88.8%) 37 (90.24%)   1.16 (0.41-3.25) 0.7787  

ISTOLOGIA ADENOCARCINOMA 124 93 (74.4%) 31 (75.61%) 1.0000     

 SQUAMOCELLULARE 42 32 (25.6%) 10 (24.39%)   0.91 (0.45-1.86) 0.8046  

FUMATORE no 12 8 (6.4%) 4 (9.76%) 0.2135     

 ex 80 65 (52%) 15 (36.59%)   0.5 (0.17-1.5) 0.2156  

 si 74 52 (41.6%) 22 (53.66%)   0.82 (0.28-2.39) 0.7206  

 

Abbreviazioni: CI= intervallo di confidenza; CIRS= Cumulative Illness Rating Scale, scala di comorbidità; ECOG= Eastern Cooperative Oncology 

Group; IHC PD-L1= immunoistochimica Programmed Death-Ligand 1, ligando di morte cellulare programmata-1; HR= hazard ratio; n= numero; p= p-

value. 

Tabella 8. Associazione tra morte a 6 mesi e variabili clinico-biologiche e trattamenti concomitanti  
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   MORTE ENTRO 12 ESI  Cox regression  

VARIABILE VALORE n No Sì p  HR (95% CI) p  

MIGLIOR RISPOSTA GLOBALE  PD 63 22 (20.18%) 41 (71.93%) 0.0001 *    

 PR 44 39 (35.78%) 5 (8.77%)   0.12 (0.05-0.29) <0.0001 * 

 SD 59 48 (44.04%) 11 (19.3%)   0.21 (0.11-0.42) <0.0001 * 

LDH  166 322 (252-457.5) 654 (316-798) 0.0001 * 1 (1-1) <0.0001 * 

LDH  <325 71 56 (52.34%) 15 (26.79%) 0.0022 *    

 ≥325 92 51 (47.66%) 41 (73.21%)   2.41 (1.33-4.36) 0.0036 * 

RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI  166 4.3 (2.4-6) 6.57 (5-9.09) <0.0001 * 1.04 (1.02-1.07) 0.0004 * 

RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI 

(CATEGORIZZATO) <5 81 67 (61.47%) 14 (24.56%) 0.0001 *    

 ≥5 85 42 (38.53%) 43 (75.44%)   3.94 (2.15-7.22) <0.0001 * 

ANEMIA no 89 78 (71.56%) 11 (19.3%) 0.0001 *    

 si 77 31 (28.44%) 46 (80.7%)   6.04 (3.12-11.67) <0.0001 * 

SEDI DI MALATTIA: POLMONE no 20 13 (11.93%) 7 (12.28%) 1.0000     

 si 146 96 (88.07%) 50 (87.72%)   0.96 (0.43-2.11) 0.9116  

                                      FEGATO no 148 99 (90.83%) 49 (85.96%) 0.4236     

 si 18 10 (9.17%) 8 (14.04%)   1.42 (0.67-2.99) 0.3611  

                                      LINFONODI no 21 11 (10.09%) 10 (17.54%) 0.2183     

 si 145 98 (89.91%) 47 (82.46%)   0.65 (0.33-1.28) 0.2099  

                                      OSSO no 128 88 (80.73%) 40 (70.18%) 0.1706     

 si 38 21 (19.27%) 17 (29.82%)   1.67 (0.95-2.95) 0.0766  

                                      ENCEFALO no 145 97 (88.99%) 48 (84.21%) 0.4599     

 si 21 12 (11.01%) 9 (15.79%)   1.32 (0.65-2.69) 0.4452  

                                      PLEURA no 151 104 (95.41%) 47 (82.46%) 0.0080 *    

 si 15 5 (4.59%) 10 (17.54%)   2.12 (1.07-4.19) 0.0313 * 

                                     ALTRO no 129 89 (81.65%) 40 (70.18%) 0.1133     

 si 37 20 (18.35%) 17 (29.82%)   1.5 (0.85-2.65) 0.1612  

ECOG PERFORMANCE STATUS 0 75 54 (49.54%) 21 (36.84%) 0.0043 *    

 1 72 49 (44.95%) 23 (40.35%)   1.31 (0.72-2.37) 0.3708  

 2/3 19 6 (5.5%) 13 (22.81%)   4.94 (2.45-9.94) <0.0001 * 

TOSSICITA' IMMUNOTERAPIA no 113 75 (68.81%) 38 (67.86%) 1.0000     
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 si 52 34 (31.19%) 18 (32.14%)   0.92 (0.52-1.61) 0.7620  

EMOTRASFUSIONE no 155 102 (93.58%) 53 (92.98%) 1.0000     

 si 11 7 (6.42%) 4 (7.02%)   1.2 (0.43-3.32) 0.7223  

UTILIZZO SUPPLEMENTAZIONE DI FERRO ORALE E/O EV no 158 103 (94.5%) 55 (96.49%) 0.7137     

 si 8 6 (5.5%) 2 (3.51%)   0.68 (0.16-2.77) 0.5861  

UTILIZZO ERITROPOIETINE no 150 102 (93.58%) 48 (84.21%) 0.0594     

 si 16 7 (6.42%) 9 (15.79%)   2.33 (1.14-4.75) 0.0201 * 

UTILIZZO DI ANTIBIOTICI no 148 102 (93.58%) 46 (83.64%) 0.0554     

 si 16 7 (6.42%) 9 (16.36%)   2.69 (1.31-5.51) 0.0068 * 

UTILIZZO DI INIBITORI DI POMPA PROTONICA/RANITIDINA no 59 39 (35.78%) 20 (35.09%) 1.0000     

 si 107 70 (64.22%) 37 (64.91%)   1.08 (0.63-1.86) 0.7792  

TRATTAMENTO SCOAGULANTE/ANTIAGGREGANTE/PROFILASSI no 83 64 (58.72%) 19 (33.33%) 0.0034 *    

 si 83 45 (41.28%) 38 (66.67%)   2.29 (1.32-3.98) 0.0032 * 

ETA'   166 69 (63-74) 68 (61-73) 0.4267  0.99 (0.97-1.02) 0.7063  

ETA'CATEGORIZZATA <65 54 33 (30.28%) 21 (36.84%) 0.4801     

 ≥65 112 76 (69.72%) 36 (63.16%)   0.82 (0.48-1.41) 0.4835  

USO CONCOMITANTE DI STEROIDI no 122 86 (78.9%) 36 (63.16%) 0.0440 *    

 si 44 23 (21.1%) 21 (36.84%)   1.87 (1.09-3.21) 0.0222 * 

IHC PD-L1 CATEGORICO <1% 44 19 (18.1%) 25 (43.86%) 0.0046 *    

 1-24% 46 35 (33.33%) 11 (19.3%)   0.33 (0.16-0.67) 0.0022 * 

 25-49% 28 20 (19.05%) 8 (14.04%)   0.43 (0.19-0.96) 0.0399 * 

 ≥50% 44 31 (29.52%) 13 (22.81%)   0.43 (0.22-0.84) 0.0132 * 

CHARLSON  166 6 (6-8) 7 (6-8) 0.8313  1 (0.88-1.14) 0.9898  

CHARLSON (CATEGORICO) 1-2 7 3 (2.75%) 4 (7.02%) 0.4424     

 3-4 14 9 (8.26%) 5 (8.77%)   0.58 (0.16-2.16) 0.4159  

 ≥5 145 97 (88.99%) 48 (84.21%)   0.58 (0.21-1.62) 0.2987  

CHARLSON age - comorbidity index  166 9 (8-11) 9 (8-10) 0.3626  0.96 (0.86-1.08) 0.5100  

CHARLSON age - comorbidity index 

(CATEGORICO) 3-4 4 2 (1.83%) 2 (3.51%) 0.6074     

 ≥5 162 107 (98.17%) 55 (96.49%)   0.77 (0.19-3.14) 0.7108  

CIRS G indice di comorbidità  166 1 (1-2) 1 (1-2) 0.0313 * 0.69 (0.5-0.96) 0.0295 * 

CIRS G indice di comorbidità <4 162 106 (97.25%) 56 (98.25%) 1.0000     
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(CATEGORICO) ≥4 4 3 (2.75%) 1 (1.75%)   0.87 (0.12-6.33) 0.8945  

CIRS G indice di severità  166 3 (2-4) 2 (2-3) 0.1279  0.87 (0.71-1.06) 0.1632  

CIRS G indice di severità 

(CATEGORICO) <2 18 12 (11.01%) 6 (10.53%) 1.0000     

 ≥2 148 97 (88.99%) 51 (89.47%)   1.02 (0.44-2.38) 0.9595  

ISTOLOGIA ADENOCARCINOMA 124 80 (73.39%) 44 (77.19%) 0.7157     

 SQUAMOCELLULARE 42 29 (26.61%) 13 (22.81%)   0.8 (0.43-1.49) 0.4831  

FUMATORE no 12 5 (4.59%) 7 (12.28%) 0.0259 *    

 ex 80 60 (55.05%) 20 (35.09%)   0.36 (0.15-0.86) 0.0207 * 

 si 74 44 (40.37%) 30 (52.63%)   0.59 (0.26-1.35) 0.2095  

 

Abbreviazioni: CI= intervallo di confidenza; CIRS= Cumulative Illness Rating Scale, scala di comorbidità; ECOG= Eastern Cooperative Oncology 

Group; IHC PD-L1= immunoistochimica Programmed Death-Ligand 1, ligando di morte cellulare programmata-1; HR= hazard ratio; n= numero; p= p-

value. 

Tabella 9. Associazione tra morte a 12 mesi e variabili clinico-biologiche e trattamenti concomitanti  
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5) Creazione di un modello multivariato per predire i seguenti esiti: 

- Tipo di risposta al trattamento (progressione, risposta parziale, stabilità di malattia) 

- Progressione di malattia entro 6 mesi 

- Morte entro 6 mesi 

- Morte entro 12 mesi 

 

 

La Tabella 10 riporta l'elenco delle variabili incluse nei modelli predittivi dicomotizzati in base a 

soglie clinicamente rilevanti. Le variabili sono state raccolte prima dell'inizio dell'immunoterapia. 

 

Variabile Valore 

Età (anno) < 65, ≥ 65 

Charlson score 1 – 2, 3 – 4, ≥ 5 

CIRS severity index score < 2 , ≥ 2 

Linea di trattamento 1, 2, 3, 4 

Istologica adenocarcinoma, carcinoma squamocellulare 

Espressione PD-L1 (%) < 1, 1 – 24, 25 – 49, ≥ 50 

ECOG performance status 0, 1, 2/3 

Anemia no, si 

Rapporto neutrofili/linfociti < 5, ≥ 5 

LDH  < 325, ≥ 325 

Sito di malattia: polmone no, si 

Sito di malattia: fegato no, si 

Sito di malattia: linfonodi no, si 

Sito di malattia: osso no, si 

Sito di malattia: encefalo no, si 

Sito di malattia: pleura no, si 

Sito di malattia: altro no, si 

Trombosi prima dell’avvio di immunoterapia no, si 

 

Abbreviazioni: CIRS= Cumulative Illness Rating Scale, scala di comorbidità; ECOG= Eastern 

Cooperative Oncology Group; PD-L1= Programmed Death-Ligand 1, ligando di morte cellulare 

programmata-1. 

 

Tabella 10. Elenco delle variabili e valore incluse nei modelli predittivi creati 

 

Il set di dati proveniente da ICS Maugeri (n = 95 pazienti) è stato utilizzato come set di screening per 

confrontare le prestazioni discriminatorie di diversi algoritmi di classificazione e per selezionare 

quello più informativo mentre il set di dati proveniente dal Policlinico S. Matteo (n = 64 pazienti) è 

stato utilizzato come set di convalida per stimare le prestazioni discriminative del modello più 

informativo su dati indipendenti. Nell'analisi sono stati inclusi solo i pazienti con dati disponibili per 

le variabili e gli esiti riportati. 
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VARIABILE: TIPO DI RISPOSTA 

 

I seguenti algoritmi di classificazione multinomiale sono stati testati sui dati provenienti dal dataset 

di ICS Maugeri: random forest (RF), support vector machines with linear kernel (SVMl), support 

vector machines with radial kernel (SVMr), support vector machines with polynomial kernel 

(SVMp), RIDGE logistic regression, logistic regression (LR) and logistic regression with stepwise 

features selection (LRSW). 

 

La Figura 4 mostra la AUROC totale derivante dal risultato dei test di validazione effettuati sul 

dataset di ICS Maugeri e mostra come il metodo SVMp si è dimostrato quello con le più alte 

performance discriminative con un AUROC di 85.5%.  

 

 

Abbreviazioni: AUROC= acronimo inglese di “Time dependent Area Under the Receiving Operator 

Characteristics”; ICSM: Istituti Clinici Scientifici Maugeri; LR= logistic regression; LRSW= logistic 

regression with stepwise features selection (LRSW); RF= random forest; SVMI= support vector 

machines with linear kernel; SVMr= support vector machines with radial kernel; SVMp= support 

vector machines with polynomial kernel.  

 

Figura 4. AUROC di differenti metodi di classificazione provenienti dal dataset di ICS Maugeri 
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Il modello SVMp è stato utilizzato su tutti i dati provenienti da ICS Maugeri e poi testato sul dataset 

proveniente dal Policlinico S. Matteo, raggiungendo simili valori di AUROC (84.09%). 

Le probabilità sono state quindi discretizzate prendendo la più alta tra le probabilità associate a 

ciascun valore di classe (PR, SD, PS) e calcolando sensibilità, specificità, valore predittivo positivo 

(PPV) e valore predittivo negativo (NPV). I risultati sono mostrati nella Figura 5. 

L’accuratezza totale è risultata del 57.81%, con la più alta capacità di discriminare PD da PR/SD 

(accuratezza= 84.32%, sensibilità= 80%, specificità= 88.64%, PPV= 76.19%, NPV= 90.7%) a 

seguire PR da PD/SD (accuratezza= 69.83%, sensibilità = 76.92%, specificità = 62.75%, PPV = 

34.48%, NPV = 91.43%) e SD versus PR/PD (accuratezza = 63.2%, sensibilità = 35.48%, specificità 

= 90.91%, PPV = 78.57%, NPV = 60%).  

 

 

Abbreviazioni: BACC= accuratezza; NPV= valore predittivo negativo; OSM= Ospedale S. Matteo; 

PD= progressione di malattia; PPV= valore predittivo positivo; PR= risposta parziale di malattia; 

SD= stabilità di malattia; SENS= sensibilità; SPEC= specificità. 

 

Figura 5. Performance discriminative del metodo SVMp sul dataset del Policlinico S. Matteo. 
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VARIABILI: PROGRESSIONE A 6 MESI E MORTE A 6 E 12 MESI 

 

I seguenti algoritmi di classificazione binaria sono stati testati sul dataset di ICS Maugeri: random 

forest (RF), support vector machines with linear kernel (SVMl), support vector machines con radial 

kernel (SVMr), support vector machines con polynomial kernel (SVMp), LASSO logistic regression, 

RIDGE logistic regression, logistic regression (LR), logistic regression con stepwise features 

selection (LRSW) e gradient boosting (GLMB).  

La Figura 6 riporta le AUROC globali risultate dai test effettuati e mostra che il metodo RF è quello 

che ha la più alta performance discriminatoria nel predire la progressione entro 6 mesi (AUROC = 

83.36%), la morte entro 6 mesi (AUROC = 77%) e la morte entro 12 mesi (AUROC = 81.02%). 
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Abbreviazioni: AUROC= acronimo inglese di “Time dependent Area Under the Receiving Operator 

Characteristics”; GLMB= gradient boosting; ICSM: Istituti Clinici Scientifici Maugeri; LR= logistic 

regression; random forest (RF), LRSW= logistic regression con stepwise features selection; SVMl= 

support vector machines with linear kernel; SVMr= support vector machines con radial kernel; 

SVMp= support vector machines con polynomial kernel.   

 

Figura 6. La Figura mostra le AUROC derivanti dai differenti metodi di classificazione e le 

variabili di interesse testate sul dataset di ICS Maugeri. 
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La Figura 7 mostra l’importanza di ciascuna variabile nel processo di classificazione derivante dal 

metodo RF. In particolare, la presenza di anemia è risultato il predittore più informativo per quanto 

concerne i 3 parametri di interesse (progressione a 6 mesi, morte a 6 e 12 mesi). A seguire, 

l’espressione immunoistochimica di PD-L1, l’ECOG PS e il valore di LDH si collocano tra le prime 

5 variabili di interesse per quanto concerne i 3 parametri di interesse.  

 

 

Abbreviazioni: ICSM= Istituti Clinici Scientifici Maugeri 

 

Figura 7. Importanza discriminatoria delle variabili considerate per ogni risultato (i numeri 

nella parte superiore di ogni barra rappresentano la classificazione delle variabili). 
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Nella Tabella 11 è possibile visualizzare la classificazione di importanza delle variabili considerante 

per quanto concerne i 3 parametri di interesse clinico. 

 

Classifica      Progressione entro 6 mesi Morte entro 6 mesi Morte entro 12 mesi 

1 Anemia Anemia Anemia 

2 Espressione di PD-L1 ECOG PS Espressione di PD-L1  

3 Rapporto neutrofili/linfociti LDH ECOG PS 

4 ECOG PS Espressione di PD-L1  LDH 

5 LDH Sito metastatico: osso Trombosi prima di immunoterapia 

6 Sito metastatico: osso Trombosi prima di immunoterapia Rapporto neutrofili/linfociti 

7 Trombosi prima di immunoterapia Rapporto neutrofili/linfociti Sito metastatico: osso 

8 Sito metastatico: polmone Istotipo Istotipo 

9 Charlson score Linea di trattamento Linea di trattamento 

10 Istotipo Charlson score Sito metastatico: altro 

11 Sito metastatico: altro Età Età 

12 Età Sito metastatico: polmone Sito metastatico: polmone 

13 Sito metastatico: pleura Sito metastatico: altro Charlson score 

14 CIRS severity index score Sito metastatico: fegato Sito metastatico: pleura 

15 Linea di trattamento Sito metastatico: pleura CIRS severity index score 

16 Sito metastatico: linfonodi Sito metastatico: linfonodi Sito metastatico: fegato 

17 Sito metastatico: encefalo Sito metastatico: encefalo Sito metastatico: encefalo 

18 Sito metastatico: fegato CIRS severity index score Sito metastatico: linfonodi 

 

Abbreviazioni: CIRS= Cumulative Illness Rating Scale, scala di comorbidità; ECOG PS= Eastern 

Cooperative Oncology Group Performance Status; PD-L1= Programmed Death-Ligand 1, ligando di 

morte cellulare programmata-1;  

 

Tabella 11. Classificazione di importanza delle variabili considerante 

 

I tre modelli RF sono stati quindi utilizzati su tutti i dati provenienti da ICS Maugeri e testati sul 

dataset proveniente dal Policlinico S. Matteo, raggiungendo valori AUROC simili (progressione entro 

6 mesi = 72.67%, morte entro 6 mesi = 69.8% e morte entro 12 mesi = 73.97%). 

Le probabilità delle previsioni sui dati del Policlinico S. Matteo sono state quindi discretizzate in base 

alla soglia più informativa stimata sulle probabilità derivanti dal test applicato sui dati ICS Maugeri 

e sono stati calcolati: BACC, sensibilità, specificità, PPV e NPV. I risultati sono mostrati nella Figura 

8. In generale, i tre modelli predittivi sono più specifici che sensibili. 

- Risultato per quanto concerne il parametro “progressione entro 6 mesi”: il modello raggiunge BACC 

= 68.64%, con sensibilità = 60%, specificità = 77.27%, PPV = 54.55%, NPV = 80.95%. 
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- Esito per quanto concerne il parametro “morte entro 6 mesi”: il modello raggiunge BACC = 59.80%, 

con sensibilità = 40%, specificità = 79.59%, PPV = 37.50%, NPV = 81.25%. 

- Risultato per quanto concerne il parametro “morte entro 12 mesi”: il modello raggiunge BACC = 

64.61%, con sensibilità = 44.44%, specificità = 84.78%, PPV = 53.33%, NPV = 79.59%. 
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Abbreviazioni: AUROC= acronimo inglese di “Time dependent Area Under the Receiving Operator 

Characteristics”; BACC= accuratezza; NPV= valore predittivo negativo; OSM= Ospedale S. Matteo; 

PPV= valore predittivo positivo; SENS= sensibilità; SPEC= specificità. 

 

Figura 8. Performance discriminative del metodo RF sul dataset del Policlinico S. Matteo  
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Le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier per le previsioni derivanti dai dati di ICS Maugeri e 

Policlinico S. Matteo sono riportate nella Figura 9. Dopo la discretizzazione delle probabilità basata 

sulle soglie stimate sui dati di ICS Maugeri, i pazienti con probabilità al di sopra delle soglie 

identificate sono stati etichettati come "ad alto rischio" di esiti avversi (cioè, recidiva entro 6 mesi, 

morte entro 6 mesi, morte entro 12 mesi) mentre quelli al di sotto delle soglie come pazienti "a basso 

rischio". I pazienti ad alto rischio condividono profili di sopravvivenza simili tra i dati provenienti da 

ICS Maugeri e Policlinico S. Matteo con differenze statisticamente significative tra i gruppi (Log-

rank, p< 0.05) ad eccezione della sopravvivenza globale entro 6 mesi per i dati del Policlinico S. 

Matteo (Log-rank p = 0.0643). 

 



	

	

79	

 

 

 
Abbreviazioni: ICSM= Istituti Clinici Scientifici Maugeri; OSM= Ospedale S. Matteo. 

 

Figura 9. Profili di sopravvivenza dei pazienti ad alto o basso rischio come predetto dal modello 

RF. 



	

	

80	

7.9. DISCUSSIONE 

Nel lavoro presentato sono stati inclusi 166 pazienti consecutivi trattati presso due Centri oncologici 

di III livello in un contesto specialistico. Tali pazienti, non selezionati per assenza di comorbidità e 

non bilanciati per caratteristiche anagrafiche/epidemiologiche, rappresentano in modo efficace la 

composizione di una popolazione trattata nella “real life”. Numerose caratteristiche legate al paziente 

o variabili biologiche della malattia potrebbero quindi aver influito sulla risposta al trattamento e 

sullo sviluppo di effetti avversi. 

In letteratura sono stati pubblicati diversi lavori di real life in pazienti con neoplasia del polmone in 

stadio avanzato e trattati con immunoterapia. Tra tutti i lavori, quelli di maggiore rilievo e validità 

sono sicuramente gli studi derivanti dal programma ad accesso allargato italiano di nivolumab in 

quanto rappresentano la più estesa esperienza clinica con nivolumab al di fuori di un trial clinico 

randomizzato [Crinò et al. 2019 - Grossi et al. 2019]. Il primo studio ha incluso 371 pazienti affetti 

da carcinoma squamocellulare del polmone che hanno ricevuto almeno una dose di nivolumab. Nella 

popolazione globale, il tasso di risposte obiettive è risultato del 18%, il tasso di controllo di malattia 

del 47% e la sopravvivenza globale di 7.9 mesi. Nell’analisi di sottogruppi, il tasso di risposte 

obiettive, il tasso di controllo di malattia e la sopravvivenza globale sono risultati rispettivamente 

17%, 48% e 9.1 mesi in pazienti precedentemente pretrattati con due o più linee di terapia (N= 209) 

e 8%, 40% e 10 mesi nei pazienti trattati oltre la progressione di malattia. Nella popolazione globale, 

il tasso di eventi avversi di qualsiasi grado è risultato del 29% e 6%, rispettivamente. L’analisi 

multivariata ha mostrato che la sopravvivenza globale è risultata negativamente influenzata dalla 

presenza di metastasi epatiche ed ossee e da un ECOG PS superiore a 0. Tuttavia, la presenza di 

metastasi cerebrali stabili ed asintomatiche non ha mostrato un impatto rilevante sulla sopravvivenza. 

In 14 pazienti (5%) si sono verificati eventi avversi legati al trattamento che hanno portato alla 

sospensione della cura. Non sono state descritte morti relate al trattamento. Il secondo studio ha 

incluso pazienti pretrattati con carcinoma avanzato non a piccole cellule del polmone, istotipo non 

squamocellulare. Sono state pianificate delle analisi di sottogruppi per pazienti anziani, con metastasi 

cerebrali e che hanno ricevuto nivolumab oltre la progressione. Sono stati inclusi 1588 pazienti in 

153 centri italiani. Il tasso di risposta globale e il tasso di controllo di malattia sono risultati del 18% 

e 44%, rispettivamente. La sopravvivenza mediana è risultata di 11.3 mesi. I pazienti anziani hanno 

avuto delle risposte simili alla popolazione generale dello studio; i pazienti con metastasi cerebrali 

hanno registrato una sopravvivenza mediana di 8.6 mesi e il tasso di sopravvivenza ad 1 anno è 

risultato del 43%. Nivolumab è stato somministrato oltre alla progressione in 276 pazienti (26%), 57 

dei quali ha ottenuto un successivo controllo di malattia. La sopravvivenza mediana dei pazienti che 

ha ricevuto nivolumab oltre alla progressione è risultato di 16.2 mesi e il tasso di sopravvivenza ad 1 
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anno è risultato del 62%. I risultati di entrambi questi studi hanno supportato l’utilizzo di nivolumab 

in pazienti pre-trattati, non selezionati della pratica clinica quotidiana. Tuttavia, non hanno valutato 

il potenziale valore predittivo e prognostico di altre variabili cliniche ed umorali dei pazienti.  

La popolazione analizzata nel presente studio include per lo più soggetti di sesso maschile (60%) per 

la maggior parte con età ≥ 65 anni (circa 70%). Tali dati rispecchiano la maggiore incidenza della 

neoplasia polmonare nella popolazione anziana e maschile. Entrambe queste caratteristiche risultano 

associate ad una maggiore prevalenza di comorbidità nei pazienti con tumore del polmone [Janssen-

Heijnen et al. 1998]. La popolazione, inoltre, è maggiormente costituita da soggetti fumatori attivi o 

ex fumatori. Tale caratteristica potrebbe aver influito sia sulla risposta al trattamento con 

immunoterapici sia sulla presenza di comorbidità. Infatti è ben noto come l’esposizione a mutageni 

come il tabacco può aumentare il tumor mutational burden [Chalmers et al. 2017] e recentemente è 

stato dimostrato il potenziale valore predittivo di tale marcatore nella risposta all’immunoterapia 

[Rizvi et al. 2015]. Il fumo di sigaretta inoltre è il principale fattore di rischio per neoplasia del 

polmone, ma anche la causa di numerose altre patologie respiratorie, cardiovascolari e neoplastiche, 

partecipando quindi all’elevazione degli indici di comorbidità [Doll et al. 1994]. 

Nel presente studio, sono stati analizzati pazienti che hanno effettuato immunoterapia per neoplasia 

polmonare e non è stata effettuata una selezione dei pazienti in base al tipo di immunoterapico 

somministrato. La maggior parte dei pazienti ha ricevuto terapia con nivolumab (circa 50%), in 

quanto è l’immunoterapico che ha ricevuto per primo l’autorizzazione all’immissione in commercio 

in agosto 2015. Tuttavia, dagli studi clinici, al dì là delle differenti indicazioni e rimborsabilità dei 

trattamenti immunoterapici regolate da AIFA, non vi è chiara evidenza di una superiorità di un 

farmaco piuttosto che un altro e studi di confronto diretto non sono mai stati effettuati. Tutti i pazienti 

inclusi hanno, tuttavia, effettuato il trattamento immunoterapia come monoterapia e non in 

combinazione alla chemioterapia. Questo perché all’origine dello studio la combinazione 

immunoterapia + chemioterapia non aveva ancora ottenuto la rimborsabilità AIFA in Italia e pertanto 

non era prescrivibile (la rimborsabilità è stata ottenuta in data 10/12/2019 per l’istotipo 

adenocarcinoma e in data 16/12/2020 per l’istotipo squamocellulare). Inoltre, l’obiettivo era 

comunque di valutare la relazione tra variabili clinico-umorali ed efficacia del solo trattamento 

immunoterapico, eliminando possibili fattori di confondimento dettati dalla combinazione con un 

concomitante trattamento chemioterapico. E’ stata effettuata una analisi univariata tra linea di terapia 

in cui è stato utilizzato il trattamento immunoterapico ed esiti (risposta di malattia, progressione di 

malattia e morte) ma non è stata trovata associazione. Le recenti linee guida e tutti gli studi in corso, 

tuttavia, farebbero propendere per un utilizzo più precoce del trattamento immunoterapico per 

ottenere maggiori benefici [Peters et al, 2019].  
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Nella popolazione analizzata circa il 30% dei soggetti presentava un’espressione immunostochimica 

di PD-L1 su pezzo tumorale < 1% mentre circa il 30% un’espressione ≥ 50%. Sebbene l’espressione 

di PD-L1 non risulti né necessaria né sufficiente a definire la possibilità di risposta all’immunoterapia, 

essa indica una maggiore probabilità di risposta all’immunoterapia [Zimmermann et al. 2018]. A 

conferma di ciò, in questo studio è emerso che maggiore è l’espressione di PD-L1 e maggiore è la 

probabilità di avere una risposta al trattamento immunoterapico nonché di non avere progressione a 

6 mesi o morte a 6 e 12 mesi. L’espressione di PD-L1 si è inoltre collocata tra le 4 variabili di maggior 

importanza nell’algoritmo calcolato per predire il rischio di progressione a 6 mesi e di morte a 6 e 12 

mesi. Bisogna, tuttavia, ricordare che l’espressione immunoistochimica di PD-L1 su pezzo tumorale 

ha diversi limiti e i suoi cut-off di efficacia risultano variabili sia nello stesso tumore che tra tumori 

diversi. La sua espressione è, inoltre, valutata con differenti anticorpi e può essere effettuata su cellule 

tumorali o sulle cellule immuni infiltranti il tumore o su entrambi.  

 

Il dato sicuramente più interessante e mai descritto in letteratura in questo contesto è rappresentato 

dagli esiti sfavorevoli riscontrati nei pazienti che all’avvio del trattamento immunoterapico 

presentavano uno stato anemico. Nella casistica, circa 50% dei pazienti si presentava con anemia, per 

lo più legata ad una condizione di malattia cronica e solo in una quota minoritaria sideropenica, legata 

a stillicidio cronico, o da pregresso trattamento chemioterapico. L’anemia rappresenta la più comune 

manifestazione ematologica nei pazienti oncologici essendo presente in più del 30% dei pazienti con 

tumore alla diagnosi prima dell’avvio dei trattamenti antineoplastici. In questi soggetti risulta 

associata in modo indipendente a tempi di sopravvivenza più brevi [Steinberg et al. 1989 – Gaspar et 

al. 2015 - Caro et al. 2001]. Alcuni studi hanno inoltre mostrato come l’anemia potrebbe influire 

sull’efficacia dei trattamenti oncologici [Demetri. 2001 – Ludwig et al. 2013] e sicuramente sulla 

qualità di vita dei pazienti [Madeddu C et al 2018]. E’ per lo più rilevata in pazienti con malattia in 

stadio avanzato, dove rappresenta un vero e proprio sintomo di malattia, come conseguenza 

dell’infiammazione cronica. Infatti, l’anemia da tumore è caratterizzata di aspetti biologici ed 

ematologici che assomigliano a quelli descritti nell’anemia da malattia infiammatoria cronica. Le 

citochine proinfiammatorie, principalmente IL-6, che sono rilasciate sia dal tumore che dalle cellule 

del sistema immunitario, giocano un ruolo cardine nell’eziopatogenesi dell’anemia da cancro: esse 

promuovono una alterazione nella proliferazione dei progenitori eritroidi, nella produzione di 

eritropoietina, nella sopravvivenza gli eritrociti circolanti, nel bilancio del ferro e nel metabolismo 

energetico ed ognuno di questi meccanismi può portare ad anemia. La scoperta dell’epcidina ha 

permesso una maggior conoscenza della relazione tra cellule immunitarie, metabolismo del ferro ed 

anemia nelle malattie infiammatorie croniche. Inoltre, l’infiammazione cronica influenza lo stato 
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nutrizionale compromesso che per contro può indurre o contribuire all’anemia da cancro. 

Quest’ultima ha un impatto clinico significativo nei pazienti con tumore: è infatti relata con un 

importante declino del performance status e della qualità di vita con progressivo peggioramento delle 

funzioni cognitive e dei livelli di attività energica [Crawford et al, 2002]. I pazienti con anemia da 

cancro presentato fatigue, letargia, dispnea, anoressia ed hanno difficoltà di concentrazione che 

compromette il loro stato funzionale globale e riduce significativamente l’aderenza ai trattamenti 

antitumorali. In particolare, la fatigue relata all’anemia da cancro può influenzare negativamente la 

qualità di vita dei pazienti e quindi anche la tolleranza del paziente e la sua motivazione a sostenere i 

trattamenti antineoplastici, non permettendo quindi ai pazienti di ricevere dosi piene nei tempi corretti 

e quindi influenzando la risposta terapeutica. Inoltre, l’anemia da cancro presente alla diagnosi è un 

noto fattore prognostico negativo per la progressione di malattia, la sopravvivenza [An et al. 2015] e 

il rischio di morte [Caro et al. 2001] ed è associata a una ridotta efficacia dei trattamenti 

chemioterapici, radioterapici e chemioradioterapici, con conseguenti effetti dannosi sulla prognosi 

dei pazienti [Zhang et al. 2017].  

I trattamenti correttivi per l’anemia da cancro sono rappresentati dalle emotrasfusioni, dalle 

eritropoietine e delle supplementazioni di ferro orale o endovena. Gli studi riguardanti l’utilizzo delle 

eritropoietine, tuttavia, sono limitati al trattamento dell’anemia relata alla chemioterapia. Tuttavia, 

riguardo a questo punto, bisogna ricordare che le eritropoietine sono indicate per il trattamento di 

valori di emoglobina < 10 g/dl, non considerando che molti pazienti (in particolare quelli con malattia 

in stadio avanzato) hanno già anemia prima dell’inizio della chemioterapia, con valori di emoglobina 

spesso uguali od inferiori a questo valore. Per quanto riguarda l’utilizzo di ferro, diversi studi hanno 

dimostrato che il ferro endovena ha una maggiore efficacia del ferro somministrato per via orale per 

il trattamento dell’anemia da cancro [Henry et al. 2010]. Comunque, il ruolo della somministrazione 

di ferro endovena è discutibile in caso di deficit funzionale di ferro tipico dell’anemia da cancro. 

Bisognerebbe selezionare la via di somministrazione del ferro in base alle caratteristiche del paziente. 

Inoltre, la modulazione selettiva del metabolismo del ferro attraverso la lattoferrina orale, in pazienti 

in stadio avanzato con anemia da cancro durante i trattamenti antineoplastici, riduce l’eccessivo 

accumulo di ferro (ferritina) e supporta l’attività delle eritropoietine, allo stesso modo della 

somministrazione del ferro per via endovenosa [Macciò et al. 2010].  

I dati di questo studio indicano che la presenza di anemia all’avvio del trattamento ha un marcato 

impatto negativo sulla probabilità di ottenere una risposta al trattamento immunoterapico (p 

< 0.0001), sulla probabilità di progressione di malattia a 6 mesi (HR= 6.39; 95% CI 3.46–11.81; p < 

0.0001), sulla probabilità di morte a 6 e 12 mesi (HR= 6.34; 95% CI 2.81–14.31; p < 0.0001 e HR= 

6.04; 95% CI 3.12–11.67; p < 0.0001, rispettivamente). A conferma di ciò, negli algoritmi prognostici 
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creati, l’anemia è risultato il fattore più importante per quanto concerne la probabilità di progressione 

a 6 mesi e di morte a 6 e 12 mesi. 

Altri valori bioumorali basali che si sono confermati predittivi e prognostici sono rappresentasti dal 

valore di LDH e dal rapporto neutrofili/linfociti misurati su siero dei pazienti prima dell’avvio del 

trattamento. Dai risultati di questo studio emerge che alti valori di LDH e del rapporto 

neutrofili/linfociti riducano la probabilità di risposta al trattamento ed aumentino la probabilità di 

progressione a 6 mesi e morte a 6 e 12 mesi. I cut-off utilizzati per queste variabili in questo studio 

sono quelli riportati in letteratura. Queste due variabili sono state anche selezionate dagli algoritmi 

predittivi applicati tra i primi 5 parametri influenzanti la prognosi. E’ ben noto in letteratura come 

pazienti con elevanti valori di LDH abbiamo minor risposta ai trattamenti con i checkpoint 

immunitari. Questo ha un sottostante meccanismo biologico ben noto. Elevati valori di LDH sono il 

prodotto di una aumentata attività glicolitica del tumore e della necrosi tumorale data dall’ipossia. In 

tumori con aumentata attività glicolitica, sia la glicolisi aerobica che anaerobica in caso di ipossia, la 

funzione delle cellule del sistema immune può essere ostacolata della deprivazione di glucosio o dalla 

acidità tumorale [Van Wilpe S et al. 2020]. Inoltre, l’ipossia stessa, o l’iperespressione di fattori 

regolanti l’ipossia in tumori con elevata attività glicolitica, può influenzare l’immunità antitumorale. 

A tal proposito, sono in corso studi volti a valutare il beneficio di trattamenti con inibitori della 

glicolisi o farmaci anti-VEGF o terapie citoriduttive in pazienti con elevati livelli di LDH, in 

associazione ai trattamenti immunoterapici. Anche elevanti livelli del rapporto neutrofili/linfociti è 

un noto fattore prognostico negativo per pazienti trattati con immunoterapia [Petrova et al. 2020]. 

Recenti studi hanno infatti descritto come i neutrofili ematici, identificati nel rapporto 

neutrofili/linfociti, siano direttamente relati con il numero delle popolazioni di neutrofili 

intratumorali, che può avere la potenzialità di compromettere la risposta immune antitumorale. Una 

bassa conta di linfociti di solito riflette un danno dell’immunità cellulo-mediata. E’ stato visto come 

l’aumento dell’infiltrato linfocitario nelle regioni tumorali sia associato con una miglior risposta al 

trattamento e ad una miglior prognosi. In genere, la neutrofilia rappresenta una risposta 

all’infiammazione sistemica. E’ stato dimostrato come sia i neutrofili che le piastrine giochino un 

ruolo importante nello sviluppo e progressione dei tumori così come delle metastasi esercitando un 

effetto diretto sulle cellule tumorali o indiretto colpendo altri componenti del microambiente 

tumorale. Questo effetto è raggiunto attraverso la secrezione e il rilascio di varie chemochine e 

citochine, incluso il fattore di crescita beta, il fattore di crescita vascolare endoteliale, IL-6, IL-8 e le 

metalloproteinasi della matrice. Inoltre, recenti studi hanno anche dimostrato come vi sia una 

relazione tra elevati valori di neutrofili e CD8+ nelle cellule del tumore al polmone, identificando la 

neutrofilia come una risposta infiammatore che sopprime la risposta immune antitumorale attraverso 
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l’inibizione dell’attività citotossica delle cellule immune, in particolare, quelle cellule T CD8+ 

attivate [Karlg et al. 2017].  

Nel presente studio, la maggior parte dei pazienti presentava una malattia metastatica all’avvio del 

trattamento immunoterapico (circa 80%) e manteneva un buon performance status (in circa il 90% 

dei pazienti, l’ECOG PS era 0-1). Anche questa variabile si è inoltre collocata tra le 4 variabili di 

maggior importanza nell’algoritmo calcolato per predire il rischio di progressione a 6 mesi e di morte 

a 6 e 12 mesi. La sede di malattia, invece, non si è dimostrata nei modelli predittivi particolarmente 

importante per predire la probabilità di progressione o la prognosi. Tuttavia, in analisi univariata, è 

emerso come i pazienti con malattia epatica e pleurica abbiamo avuto meno risposte (parziali o 

stabilità di malattia) al trattamento immunoterapico e come ci sia un’influenza di metastasi ossee e 

pleuriche sul rischio di progressione a 6 mesi e di morte a 6 e 12 mesi.  

Un recente lavoro ha pubblicato uno score prognostico per il trattamento immunoterapico in pazienti 

con neoplasia polmonare avanzata (EPSILoN) [Prelaj et al. Cancers 2019]. Le variabili incluse sono 

risultate ECOG PS, stato di fumatore (con numero di pacchi/anno), presenza di metastasi epatiche, 

valore di LDH (con cut – off= 400) e valore del rapporto neutrofili/linfociti (con cut-off= 4). L’unione 

di queste variabili ha permesso di dividere i pazienti in 3 gruppi a differente prognosi.  

 

I primi studi riguardanti gli effetti delle comorbidità sulla sopravvivenza hanno mostrato come queste 

siano un fattore prognostico indipendente per la sopravvivenza dei pazienti affetti da neoplasia del 

polmone [Tammemagi et al. 2003 – Piccirillo et al. 2004]; successivi studi, tuttavia, non hanno 

dimostrato tale associazione [Gironés et al. 2011 – Ngeow et al. 2010]. 

I lavori che valutano in modo specifico il valore prognostico delle comorbidità in pazienti con 

neoplasia polmonare in stadio avanzato sono pochi e discordanti. Alcuni hanno individuato un 

collegamento tra comorbidità e sopravvivenza [Sandfeld-Paulsenet al. 2018 - Zhao et al. 2017], 

mentre altri non hanno dimostrato correlazione significativa tra CIRS-G, sopravvivenza e tossicità 

[Kirkhus et al. 2014]. Tali studi però non valutavano pazienti in trattamento con immunoterapici. In 

questo studio, i pazienti arruolati presentava per lo più un alto carico di comorbidità con valori di 

Charlson score ≥ 5 in circa il 90% dei pazienti, un CIRS score totale > 6 in circa l’85% dei casi e la 

gran parte dei pazienti con un CIRS severity index ≥ 2. Tali indici di comorbidità, tuttavia, non si 

sono associati, in analisi univariata, alla probabilità di risposta o di progressione/morte e hanno 

presentato un basso rank anche nell’algoritmo predittivo ad indicare, in questa casistica, che la 

presenza di comorbidità non rappresenta un fattore predittivo e prognostico ai trattamenti 

immunoterapici.  
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Gli inibitori dei checkpoints immunitari possono causare eventi avversi immuno–relati (irAEs) 

[Kumar et al. 2017 – Postow et al. 2018]. Diversi studi hanno individuato una frequenza del 70% di 

tali effetti collaterali, con un tempo di insorgenza tra i 3 e i 6 mesi dall’inizio della terapia [Topalian 

et al. 2012 – Brahmer et al. 2012 - Kumar et al. 2017]. In tali studi l’astenia è risultata l’irAEs più 

frequente, presentandosi tra il 16 e il 24% dei casi. Tra la popolazione di questo studio la frequenza 

di eventi avversi è stata inferiore, infatti solo il 31% dei pazienti ha sviluppato almeno un evento 

avverso, ma, in modo concorde ad altri studi, l’astenia è stato l’evento avverso più frequente, 

ricorrendo nel 17% dei casi. Il tempo di insorgenza degli irAEs si è invece mostrato inferiore rispetto 

ad altri studi, con un tempo medio di circa 2 mesi (9.3 settimane). 

In uno studio di fase I con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia degli inibitori dei checkpoint 

immunitari, il 5% dei pazienti hanno sospeso il trattamento per eventi avversi [Topalian et al. 2012]. 

In questo studio, l’interruzione del trattamento per eventi avversi è stato un evento più raro, 

presentatosi solo in 4 pazienti (2.5%).  

L’utilizzo di farmaci concomitanti all’immunoterapia potrebbe impattare sulla possibilità di risposta 

al trattamento. Studi retrospettivi hanno valutato possibili interferenze tra immunoterapia e uso di 

corticosteroidi, in particolare in pazienti che avevano assunto corticosteroidi prima dell’avvio del 

trattamento [Arbour et al. 2018 – Fucà et al. 2019 – Scott et al. 2018], riscontrando una diminuzione 

del tempo libero alla progressione e delle risposte obiettive, mentre altri studi non hanno rilevato tale 

interferenza [Leighl et al. 2018 – Pawel et al. 2017]. Anche la terapia antibiotica è stata correlata con 

un outcome negativo nei pazienti trattati con inibitori dei checkpoint immunitari in termini di risposta 

globale, tempo alla progressione e sopravvivenza globale [Derosa et al. 2018]. Il meccanismo 

principale risulta essere una alterazione del miocrobiota intestinale che rappresenta un determinante 

di risposta all’immunoterapia. Per quanto concerne i farmaci inibitori di pompa protonica, i risultati 

sono scarsi e contradditori; tuttavia, un recente studio sembra mostrare una minor risposta ai 

trattamenti immunoterapici in pazienti in trattamento con inibitori di pompa protonica [Chalabi et al. 

2020]. Nello studio, gli autori hanno effettuato una analisi non-pianificata dei dati provenienti dagli 

studi OAK e POPLAR per verificare l’impatto dell’utilizzo di inibitori di pompa protonica ed 

antibiotici in pazienti con neoplasia polmonare in trattamento immunoterapico. Nello studio, sono 

stati inclusi 1512 pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (1225 e 287 dagli studi 

OAK e POPOLAR, rispettivamente). Tra questi, 234 (30.9%) pazienti nel gruppo atezolizumab e 260 

(34.4%) nel gruppo docetaxel hanno ricevuto trattamento con inibitori di pompa protonica mentre 

169 (22.3%) e 202 (26.8%) hanno ricevuto terapia antibiotica, rispettivamente. All’analisi 

multivariata sia l’utilizzo degli inibitori di pompa protonica (HR= 1.26; 95% CI 1.10–1.44) che quello 

di antibiotici (HR= 1.20; 95% CI 1.04–1.39) si sono associati ad una ridotta sopravvivenza globale 
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(9.6 versus 14.5 mesi, HR= 1.45; 95% CI 1.20–1.75; p = 0.0001 per la terapia con inibitori di pompa 

protonica e 8.5 versus 14.1 mesi, HR= 1.32; 95% CI 1.06–1.63; p = 0.01 per la terapia antibiotica) e 

tempo libero alla progressione (1.9 versus 2.8 mesi,  HR= 1.30; 95% CI 1.10–1.53; p = 0.001 per la 

terapia con inibitori di pompa protonica). Invece, il loro utilizzo non ha alterato i risultati attesi nei 

pazienti trattati con docetaxel. L’analisi dei dati di questo studio, ha mostrato che né l’utilizzo di 

antibiotici, né quella di steroide a dosi (< 10 mg/die di prednisone o equivalenti) né l’utilizzo di 

inibitori di pompa protonica o ranitadina ha un impatto sulla risposta al trattamento immunoterapico 

all’analisi univariata. L’utilizzo di antibiotici invece, aumenta la probabilità di progressione di 

malattia a 6 mesi (HR= 2.31, 95% CI 1.37–3.87; p = 0.0016) e di morte entro 12 mesi (HR= 2.69, 

95% CI 1.31-5.51; p = 0.0068). 

 

Altri studi hanno investigato l’impatto di altri farmaci concomitanti come ad esempio i farmaci 

antinfiammatori non steroidei, la metformina, l’aspirina, i beta-bloccanti e le statine, senza giungere, 

tuttavia, a risultati concludenti [Wang et al. 2020 - Gandhi et al. 2020]. Sono ben noti gli effetti degli 

anticoagulanti nel modulare il bilancio dell’immunità innata, colpendo la risposta immune innata 

antibatterica [Strobel et al. 2018] così come la relazione tra aspirina e prevenzione/progressione 

tumorale ma nel setting dell’immunoterapia pochi studi sono stati pubblicati. Wang et al. ha valutato 

330 pazienti affetti da melanoma e trattati con inibitori di PD-1, senza riportare una associazione tra 

risposta di malattia, progressione di malattia, sopravvivenza globale ed utilizzo di antiinfiammatori 

non steroidi (inclusa l’aspirina) [Wang et al. 2020]. Anche se l’espressione delle ciclossigenasi (COX-

2) si è associato positivamente con l’espressione tumorale di PD-L1 non è stata trovata una 

associazione tra utilizzo di antiinfiammatori non steroidi (inclusa l’aspirina) e prognosi ma una 

associazione significativa è stata rilevata tra risposta globale ed utilizzo basale di aspirina. Tale 

risultato permette di speculare su un possibile effetto sinergico tra inibizione delle COX e immunità 

antitumorale. Ben noti sono anche gli effetti dei corticosteroidi che possono colpire il microbioma 

intestinale, la mucosa intestinale e la sintesi/secrezione di mucine. Inoltre, bisogna anche considerare 

che il profilo del paziente che necessita trattamenti con eritropoitine, terapie 

scoagulanti/antiaggreganti/in profilassi nonché steroidi si delinea quello di un soggetto a prognosi più 

infausta per comorbidità.  

Nel presente studio è stato anche valutato l’impatto dei trattamenti scoagulanti/antiggreganti o in 

profilassi con eparina nonché dei trattamenti per anemia (supplementazione di ferro orale o endovena, 

eritropoietine ed emotrasfusione) sulla probabilità di risposta o sulla prognosi. Nessuna di queste 

terapie ha mostrato una relazione con la risposta al trattamento all’analisi univariata; tuttavia, è 

emersa una associazione tra progressione entro 6 mesi ed utilizzo di eritropoitine (HR= 2.13, 95% CI 

1.05–4.32; p= 0.0357), di trattamenti scoagulanti/antiaggreganti/profilassi con eparina (HR= 2.31, 
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95% CI 1.37–3.87; p= 0.0016) e di trattamenti corticosteroidei (HR= 2.17, 95% CI 1.31–3.6; 

p= 0.0027); una associazione tra morte a 6 mesi ed utilizzo di eritropoitine (HR= 3.33, 95% CI 1.59–

6.98; p= 0.0015), trattamenti scoagulanti/antiaggreganti/profilassi con eparina (HR= 2.13, 95% CI 

1.12–4.06; p= 0.0218) e trattamenti corticosteroidei (HR= 2.03, 95% CI 1.08–3.79; p = 0.0276) e tra 

morte a 12 mesi e utilizzo di eritropoitine (HR= 2.33, 95% CI 1.14–4.75; p= 0.0201), trattamenti 

scoagulanti/antiaggreganti/profilassi con eparina (HR= 2.29, 95% CI 1.32–3.98; p= 0.0032) e 

trattamento corticosteroideo (HR= 1.87, 95% CI 1.09–3.21; p= 0.0222).  

 

7.10. CONCLUSIONI 

L’immunoterapia si conferma, in linea con le evidenze di Letteratura, un trattamento efficace e ben 

tollerato in una popolazione non selezionata di pazienti con neoplasia polmonare avanzata non a 

piccole cellule. Il nostro studio suggerisce come alcune variabili cliniche siano particolarmente 

influenti sulla probabilità di risposta al trattamento nonché sul rischio di progressione a 6 mesi e sul 

rischio di morte a 6 e 12 mesi. Tali variabili sono rappresentate dal performance status del paziente, 

dal valore di espressione immunoistochimica di PD-L 1 sul pezzo tumorale, dalla presenza di anemia 

prima dell’avvio del trattamento e dai valori di LDH e rapporto neutrofili/linfociti su siero. In 

un’epoca in cui le ricerche si stanno concentrando sulle alterazioni molecolari tumorali prognostiche 

o predittive di risposta nonché sul carico mutazionale del tumore, questo studio evidenzia come le 

caratteristiche cliniche del paziente siano ancora una base influente per poter predire la risposta alle 

cure antiblastiche e la prognosi, a maggior ragione con un trattamento come quello con inibitori dei 

checkpoint immunitari, in cui è proprio il sistema immunitario del paziente a dover guidare la risposta 

al trattamento. Le variabili che abbiamo identificato andrebbero quindi considerate, nella pratica 

clinica, quali elementi utili alla definizione dell’utilità potenziale del trattamento, e andrebbero 

sempre incorporate nei parametri di stratificazione dei pazienti candidati a immunoterapia negli studi 

clinici randomizzati. 

Tale studio presenta i seguenti limiti: numero relativamente basso di pazienti analizzati; non è stato 

effettuato un formale calcolo della numerosità campionaria trattandosi di uno studio descrittivo e non 

di comparazione; i pazienti inclusi sono limitati all’area geografica pavese. Sono previste ulteriori 

analisi con una popolazione più ampia allo scopo di aumentare la potenza dello studio e rafforzare le 

evidenze.  
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