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L’immuno-oncologia ha dato inizio a una nuova era nel trattamento 
dei tumori. Il nostro “network di 
sorveglianza immunitaria” è un sistema 
potente ed efficace per combattere le 
infezioni, potenzialmente in grado di 

distruggere anche le cellule neoplastiche. L’immuno-oncologia si 
basa proprio sulla consapevolezza che una risposta immunitaria 
mirata ed efficace contro uno specifico tipo di cancro possa 
permettere di ottenere benefici clinici significativi. Negli ultimi anni 
i progressi nella comprensione del sistema immunitario hanno 
portato allo sviluppo di nuove terapie, capaci di potenziare la 
risposta immunitaria dei pazienti. Questo significa che tutti i malati, 
indipendentemente dalle alterazioni genetiche o metaboliche, 
possono trarre potenziale beneficio dal trattamento, poiché il target 
è il sistema immunitario del paziente e non solo la cellula tumorale.

Il melanoma ha  rappresentato il modello per l’applicazione di 
questo approccio innovativo che si sta estendendo con successo 
a molti tipi di tumore, come quelli del polmone e del rene. Ecco 
perché possiamo affermare di essere di fronte a una nuova “era” nel 
trattamento dei tumori: una terapia capace di allungare in maniera 
significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità. 
Un’arma che si affianca a quelle tradizionali rappresentate da 
chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche. 

Questo opuscolo, firmato da AIOM, prova a chiarire alcuni aspetti 
fondamentali dell’immuno-oncologia, con focus sul melanoma e 
sui tumori del polmone e del rene. L’obiettivo è quello di fornire ai 
decisori e alle Istituzioni gli strumenti per comprendere il ruolo di  
quest’arma innovativa. 

Perché questo opuscolo?
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Sistema immunitario
e tumori

Il sistema immunitario si è sviluppato nel corso dell’evoluzione del 
genere umano per proteggere il corpo da qualsiasi minaccia esterna, 
con la capacità di distinguere i pericoli reali dalle situazioni che, invece, 
non presentano rischi. In altre parole, le nostre difese immunitarie sono 
le sentinelle e, allo stesso tempo, la squadra operativa di emergenza. Un 

“team” che riesce tempestivamente a mettere in atto 
contromisure, in seguito a complicatissimi processi 
biochimici e cellulari, per mantenere l’organismo 
sano. 

L’idea che il sistema immunitario potesse essere in 
grado di proteggere l’organismo dallo sviluppo di 
tumori risale addirittura agli inizi del Novecento. 
Ma furono solo i primi esperimenti scientifici, svolti 
nella seconda metà del secolo scorso, a generare 
evidenze sperimentali che definirono chiaramente il 

ruolo del “network di sorveglianza” 
dell’organismo in questo ambito. 
In seguito, grazie all’identificazione 

di determinate categorie di antigeni 
associati al cancro, si sono potuti 

ipotizzare per la prima volta trattamenti 
mirati esclusivamente alle cellule tumorali. 
Basandosi su queste rivoluzionarie scoperte, 
i ricercatori hanno potuto successivamente 
sviluppare vaccini terapeutici per certi tipi di 
neoplasie.

L’identificazione degli antigeni ha permesso anche di formulare 
l’ipotesi dell’immunosorveglianza: il sistema immunitario riuscirebbe 
a controllare la crescita incontrollata delle cellule tumorali tramite 
i linfociti T. Le cellule tumorali intercettate dal sistema immunitario 
come anormali provocano, cioè, una risposta immunitaria che, in molte 
situazioni, distrugge o controlla il tumore. In alcuni casi, però, le cellule 
“impazzite” sono in grado di attivare molteplici e complessi meccanismi 
che permettono loro di evadere il controllo del sistema immunitario, 
capace in condizioni normali di segnalare qualsiasi “movimento” 

La prima e la seconda 
linea di difesa

Il sistema immunitario è 
composto da: 
•  sistema immunitario innato: 

la prima linea di difesa che 
include barriere come la pelle.

•  sistema immunitario 
adattativo: la seconda linea 
di difesa che “ricorda” 
l’invasione di un organismo 
estraneo e reagisce 
più rapidamente in una 
successiva esposizione.
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Il tumore usa complessi meccanismi di evasione per eludere 
e sopprimere il sistema immunitario

APC
Inibizione della 

presentazione di 
antigeni tumorali

(eg, down 
regolazione delle 
molecole MHC I)

Cellule tumorali
Secrezione di fattori 
ad azione immuno-

soppressiva

(eg, TGF-B)

T-reg
Reclutamento di 

cellule immunitarie 
ad azione immuno-

soppressiva

(eg, Tregs)

Cellule T attivate
Inibizione di cellule 
T precedentemente 

attivate

(eg, deregolazione dei 
pathways di controllo 

delle cellule T)

1. Drake CG, et al. Adv Immunol. 2006;90:51–81; 2. Vesely MD, et al. Annu Rev Immunol. 2011;29:235–271 

sospetto. Quindi il tumore può continuare a rimodellarsi, proprio per 
eludere la sorveglianza, e le cellule che lo compongono possono così 
sopravvivere anche in una persona perfettamente sana.
Per descrivere questo fenomeno è stata coniata una nuova definizione, 
cancer immunoediting, che comprende tre fasi principali e sequenziali tra 
loro:

eliminazione
può determinare la completa distruzione del 
tumore da parte del sistema immunitario dell’ospite

equilibrio
le cellule tumorali, attraverso un processo di 
selezione operato dai linfociti T, diventano resistenti 
al controllo del sistema immunitario

escape o evasione
le cellule malate si diffondono in modo 
incontrollato, originando neoplasie clinicamente 
rilevabili
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Se un batterio, un virus o un antigene tumorale invadono l’organismo, 
il sistema immunitario si attiva per eliminare il corpo estraneo e, una 
volta esaurito il suo compito, si “spegne”. Nel cancro, le cellule maligne 
agiscono “arrestando” la risposta immunitaria e continuano a replicarsi. 
Con l’immuno-oncologia è possibile bloccare uno dei meccanismi di 
disattivazione e mantenere sempre accesa la risposta difensiva, in modo 
tale da contrastare il tumore.

Nei primi anni Novanta, si è iniziato a capire che sulla superficie dei 
linfociti T vi sono alcuni antigeni – fra i più noti, cytotoxic T-Lymphocyte 
antigen (CTLA-4), programmed cell death protein-1 (PD-1) o il suo 
ligando programmed death-ligand-1 (PD-L1) – in grado di inibire 
l’attivazione e l’azione di controllo dei linfociti T contro il tumore. 
L’impiego di anticorpi monoclonali umanizzati in grado di bloccare 
l’azione di questi antigeni con funzione inibitoria ha permesso di 
rivitalizzare il sistema immunitario “addormentato” dal tumore con 
sorprendenti e inaspettati risultati clinici. Il grande vantaggio di 
questo approccio è che potrebbe non richiedere una terapia specifica 
per ogni singolo tumore, ma l’attivazione di un’attività di regolazione 
immunologica già presente in ogni individuo e inibita dal tumore.

L’elemento chiave è stata quindi la scoperta dei checkpoint inhibitors, 
molecole coinvolte nei meccanismi che permettono al tumore di 
evadere il controllo del sistema immunitario. Queste molecole 
possono diventare bersaglio di anticorpi monoclonali che, inibendo 
i checkpoint, riattivano la risposta immunitaria anti-tumorale. Diversi 
studi hanno valutato farmaci immuno-oncologici nel trattamento di 
vari tipi di tumore, tra cui il melanoma, il cancro del polmone e del 
rene. Queste ricerche hanno evidenziato una riduzione 
della massa tumorale, ma soprattutto un aumento 
della sopravvivenza, che possono essere superiori 
a quanto generalmente osservato con la 
chemioterapia, quando questa risulti efficace.
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Breve storia dell’immuno-oncologia

1798
Edward Jenner pubblica lo studio che dimostra l’efficacia del 
vaccino del vaiolo

1891
William Coley usa l’infezione batterica con la tossina Coley per 
curare il cancro

1900
Paul Ehrlich suggerisce che alcune molecole all’interno 
dell’organismo possono essere in grado di combattere i tumori

1957
Sir Frank Macfarlane Burnet suggerisce che le cellule tumorali 
possono causare una risposta immunitaria in grado di 
distruggere il tumore senza alcuna manifestazione clinica

1968
Primo trapianto di midollo osseo allogenico (ABMT); dagli anni 
‘80 l’ABMT diventa diventa trattamento standard per le malattie 
ematologiche

1970

Donald Morton descrive una regressione tumorale significativa 
dopo iniezione di vaccino BCG (Bacillo Calmette-Guerin) in 
pazienti affetti da melanoma; più tardi il BCG diventa terapia 
standard per il tumore superficiale della vescica

1975
George Köhler e César Milstein sviluppano la tecnologia per la 
produzione di anticorpi monoclonali

1986-2000
Garantite le approvazioni per l’utilizzo di interferoni (IFNs) e 
IL-2 nel trattamento delle neoplasie

2010
La Food and Drug Administration (FDA) approva l’uso del 
vaccino sipuleucel-T nel trattamento del carcinoma prostatico 
metastatico resistente alla castrazione

2011
L’FDA approva ipilimumab per il trattamento del melanoma 
metastatico

2014

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) approva ipilimumab per 
il trattamento in prima linea dei pazienti affetti da melanoma 
metastatico

L’FDA approva nivolumab e pembrolizumab per il trattamento 
dei pazienti con melanoma non operabile o metastatico

2015

L’FDA approva nivolumab e pembrolizumab per il trattamento 
dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule 
metastatico

L’FDA approva nivolumab per il trattamento dei pazienti con 
carcinoma renale avanzato o metastatico
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Il tempo di latenza
Rispetto al trattamento con terapie targeted, un farmaco immuno-
oncologico non genera risultati visibili nell’immediato, perché 
non colpisce direttamente le cellule tumorali, ma attiva il sistema 
immunitario per ottenere la risposta desiderata. Il reale beneficio clinico 
non deve quindi essere valutato nei tempi e con le metodiche standard 
della terapia oncologica “classica”. 
È infatti possibile notare un iniziale aumento della massa tumorale 
(“pseudo progressione”), seguito solo in un secondo tempo da una 
riduzione. In generale, possono trascorrere anche 16-20 settimane 
perché si possa evidenziare radiologicamente una risposta. Tuttavia, 
quando questo si verifica, si instaura una “memoria immunologica”, 
per cui le risposte o le stabilità di malattia possono essere durature nel 
tempo, con un chiaro impatto sulla sopravvivenza dei pazienti. 
Un’altra differenza importante rispetto alle terapie “classiche” è che, 
col tempo, queste ultime possono selezionare ceppi di cellule tumorali 
con una maggiore resistenza ai farmaci, con conseguente rapida 
evoluzione della neoplasia. Nel caso dell’immuno-oncologia, che non 
agisce direttamente sulla cellula tumorale, ma sul sistema immunitario, 
non avviene tale selezione e, anche quando la malattia progredisce, 
l’evoluzione tende in genere ad essere più lenta.

Eventi avversi
Gli eventi avversi riscontrati nei pazienti trattati con farmaci immuno-
oncologici sono coerenti con il meccanismo d’azione e paragonabili 
a quelli di pazienti affetti da malattie autoimmuni, poiché derivano da 
un’iperstimolazione del sistema immunitario. I più frequenti sono a 
carico del sistema gastroenterico, endocrino, del fegato e della cute. La 
gestione degli effetti indesiderati deve quindi differenziarsi da quella 
degli altri trattamenti oncologici e richiede principalmente l’utilizzo di 
farmaci immunosoppressori, con i corticosteroidi in prima linea. Nei 
casi più gravi si può invece fare ricorso ad immunosoppressori più 
potenti. In ogni caso, se identificati in tempi brevi e gestiti in maniera 
appropriata, gli effetti collaterali sono generalmente inferiori (sia come 
entità che percentualmente) rispetto ai trattamenti “classici”. 
L’altro aspetto fondamentale, legato al meccanismo d’azione dell’agente 
immuno-oncologico, riguarda il tempo di insorgenza degli eventi 
avversi. Nel caso dei chemioterapici possono insorgere anche dopo 
poche ore o qualche giorno, mentre per i farmaci immuno-oncologici 
abbiamo una latenza decisamente più lunga e possono trascorrere 
anche 6-7 settimane dall’inizio della terapia, prima che si verifichi il 
picco di eventi avversi.
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Ipilimumab è stato il primo farmaco immuno-oncologico ad aver 
dimostrato un beneficio di sopravvivenza a lungo termine in 
pazienti affetti da melanoma metastatico1

1. Adapted from Hodi FS, et al. N Engl J Med. 2010;363:711–723;
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Melanoma
Il melanoma è la forma più grave di tumore della pelle e, in stadio 
avanzato, è aggressivo e mortale. Ogni anno in Italia si stimano circa 
13.800 nuovi casi. Diversamente da quanto accade in molti altri tumori 
solidi, questa malattia colpisce una popolazione più giovane, di mezza età.
Le cellule del melanoma mostrano una sensibilità generalmente limitata 
ai farmaci citotossici convenzionali e alla radioterapia. Questo ha inciso 
in modo molto marcato sulle opzioni terapeutiche disponibili per i 
pazienti affetti da questa neoplasia maligna, ma i notevoli progressi 
compiuti nella comprensione dell’immunobiologia, uniti alle recenti 
scoperte sui meccanismi fisiologici che regolano l’attività del sistema 
immunitario e le sue interazioni con il tumore, hanno permesso di 
sviluppare una nuova classe di agenti terapeutici rappresentata dai 
cosiddetti anticorpi monoclonali immunomodulanti. L’approvazione 
negli ultimi anni di quattro differenti classi di nuovi farmaci per il 
trattamento del melanoma come l’anti CTLA-4, i BRAF inibitori (BRAFi), 
i MEK inibitori (MEKi) e gli anti PD-1, sta contribuendo a rivoluzionare il 
percorso di cura della malattia in fase avanzata. 
Il capostipite di questi farmaci è ipilimumab, che agisce sul recettore 
CTLA-4 (antigene 4 associato ai linfociti T citotossici) mantenendo “in 
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allerta” in modo permanente il 
il sistema immunitario 
contro l’antigene che lo ha 
“acceso”. 
Ipilimumab ha completato 
il programma di sviluppo 
clinico ed è stato approvato 
in Europa a luglio 2011 
dall’Agenzia Europea dei 
Farmaci (EMA). A settembre 
2014 ipilimumab è stato approvato 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ed è quindi disponibile per il trattamento 
in prima linea dei pazienti colpiti da melanoma 
metastatico.

Se con i chemioterapici classici il tasso di pazienti vivi ad 1 anno era 
del 25%, ipilimumab in prima linea ha dimostrato una percentuale 
di sopravvivenza a un anno di circa il 60%. Inoltre una metanalisi ha 
considerato 4.846 pazienti trattati con ipilimumab nell’ambito di studi 
clinici e di expanded access program. La metanalisi ha dimostrato che il 
20% dei pazienti è vivo a 10 anni, un dato che ci permette di affermare 
che ipilimumab è in grado di cronicizzare la malattia nel 20% dei casi.
Si stanno poi sperimentando altre nuove molecole, come nivolumab e 
pembrolizumab. 
Nivolumab è il primo inibitore del checkpoint immunitario PD-1 che 
ha dimostrato un significativo beneficio in sopravvivenza rispetto 
alla chemioterapia nei pazienti con melanoma avanzato non 
precedentemente trattati in uno studio di fase III, presentato nel 
novembre 2014 al Congresso internazionale della “Society for Melanoma 
Research”.
Nel giugno 2015 la Commissione Europea ha approvato nivolumab 
per il trattamento dei pazienti con melanoma avanzato (non operabile 
o metastatico) sia in prima linea che precedentemente trattato, 
indipendentemente dallo stato della mutazione BRAF. Nivolumab è 
l’unico inibitore del checkpoint immunitario PD-1 ad aver ricevuto una 
valutazione con procedura accelerata in Europa e il primo inibitore di 
PD-1 approvato dalla Commissione europea. Uno dei due studi che 
hanno condotto all’approvazione, CheckMate-066, è il primo trial di fase 
III con un inibitore del checkpoint immunitario PD-1 ad aver dimostrato 
un beneficio di sopravvivenza globale nel melanoma avanzato, con un 
tasso di sopravvivenza ad un anno del 73% e una riduzione del rischio di 
morte del 58% nei pazienti trattati con nivolumab.



10   Immuno-oncologia, la nuova arma per combattere i tumori

Ipilimumab e nivolumab, differenti meccanismi di azione

Ipilimumab e nivolumab
sono entrambi farmaci immuno-terapici ma agiscono su due target differenti 

del sistema immunitario

Ipilimumab
è un inibitore del checkpoint 

immunitario CTLA-4 ed esplica la 
propria azione prevalentemente nelle 
fasi precoci di attivazione dei linfociti 

T a livello linfonodale 

Nivolumab
è un inibitore del checkpoint 
di regolazione PD-1 ed agisce 

principalmente riattivando la risposta 
immunitaria a livello tumorale

Wolchock et al, J Clin   Oncol 2013 ASCO Annual Meeting Abstract 31:15_suppl
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A marzo 2016 l’AIFA ha approvato nivolumab nel melanoma avanzato 
che è quindi disponibile anche per i pazienti italiani. 
La ricerca si sta concentrando sempre più sull’uso in combinazione o 
in sequenza di queste molecole, partendo dal ruolo complementare 
dei due checkpoint, CTLA-4 e PD-1. Se PD-1 agisce principalmente a 
livello periferico (nel microambiente tumorale), CTLA-4 è coinvolto 
nella fasi precoci di attivazione dei linfociti T (a livello linfonodale). I 
dati sulla combinazione di ipilimumab e nivolumab nel melanoma sono 
consolidati, con il 79% dei pazienti vivi a un anno e il 68% a 36 mesi.
Una delle ultime novità è il possibile uso dell’immuno-oncologia nel 
trattamento adiuvante del melanoma, come evidenziato in uno studio 
che ha coinvolto pazienti con malattia in stadio III ad alto rischio 
di recidiva dopo resezione chirurgica completa. Ipilimumab non 
solo ha significativamente migliorato la sopravvivenza globale a 5 
anni (pari al 65,4% rispetto al 54,4% nel gruppo con placebo) ma ha 
anche evidenziato una riduzione del rischio di morte del 28%. È la 
dimostrazione che l’immuno-oncologia può dare risultati importanti 
anche quando usata nelle fasi precoci.

Tumore del polmone
È una delle neoplasie più frequenti e ogni anno si stimano in Italia più 
di 41.000 nuove diagnosi. Si calcola che un uomo su 10 e una donna 

su 38 possano sviluppare la malattia nel corso della 
vita. Negli ultimi anni si è registrato un progressivo e 
preoccupante aumento di casi nelle donne, dovuto al 
diffondersi del vizio del fumo. È infatti statisticamente 
dimostrato che il consumo di prodotti a base di 
tabacco sia responsabile dell’85-90% dei casi di 
neoplasie polmonari. La probabilità di sviluppare 
questo tumore aumenta di 14 volte nei tabagisti, 
rispetto ai non fumatori (e fino a 20 volte nelle persone 
che consumano oltre 20 sigarette al giorno). 
La maggior parte delle neoplasie polmonari viene 
diagnosticata in fase avanzata (60-70%) per lo più al IV 
stadio, quando il trattamento di scelta è rappresentato 

dalla terapia farmacologica sistemica. In questi ultimi anni, in gruppi 
selezionati di malati, in cui esistano specifiche alterazioni molecolari, 
sono stati ottenuti importanti risultati con i nuovi farmaci a bersaglio 
molecolare (‘terapie targeted’) che hanno sensibilmente migliorato 
la storia naturale e la prognosi di questi pazienti. Se la medicina di 
precisione basata sull’individualizzazione di bersagli terapeutici specifici 
ha rappresentato un indubbio progresso nel trattamento delle neoplasie 
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polmonari, i risultati sull’immuno-oncologia, presentati per la prima volta 
nel 2015 al congresso ASCO (American Society of Clinical Oncology), 
costituiscono un vero punto di svolta nella terapia di questa neoplasia. 

I target immunoterapici nel 
trattamento del tumore del polmone 
non a piccole cellule (non small 
cell lung cancer, NSCLC) sono 
due diversi pathways di controllo: 
CTLA-4 e PD-1. Per la prima volta 
nella storia dell’oncologia toracica 
nel marzo 2015, in base ai risultati 
dello studio di fase III CheckMate 
-017 che ha mostrato un vantaggio 
estremamente rilevante in termini 
di sopravvivenza globale, la 
Food and Drug Administration 
(FDA) ha approvato in soli tre 
giorni nivolumab nel trattamento 
dei pazienti affetti da tumore al 
polmone non a piccole cellule di tipo 
squamoso in fase avanzata. L’FDA 
ha quindi rilasciato la sua decisione 
molto prima della data prevista, alla 
luce dei risultati positivi raggiunti 
in uno dei due studi alla base 
dell’approvazione.

E al Congresso ASCO 2015 per la prima volta due studi randomizzati 
hanno documentato la superiorità in termini di sopravvivenza di una 
immuno-oncologia specifica nella seconda linea di trattamento del 
tumore del polmone non a piccole cellule (nivolumab) rispetto alla 
chemioterapia di riferimento, docetaxel. Nivolumab rappresenta quindi 
il nuovo standard terapeutico per la seconda linea di trattamento del 
carcinoma del polmone. L’andamento delle curve di sopravvivenza nei 
due studi suggerisce che in un gruppo rilevante di pazienti, intorno al 25-
30%, potrebbe verificarsi un prolungato controllo della malattia, con un 
persistente miglioramento della sopravvivenza, legato presumibilmente 
a una significativa attività del sistema immune contro il tumore.
Le immunoterapie ad oggi approvate dalle Agenzie regolatorie del 
farmaco per il trattamento del NSCLC avanzato sono gli anti PD-1 
nivolumab, approvato in USA ed Europa per il NSCLC di tipo squamoso 
e non squamoso, e pembrolizumab, approvato negli USA per tutti i tipi di 
NSCLC.

Si distinguono due tipi principali di 
tumore del polmone in base all’aspetto 
delle cellule al microscopico:

1.  Non a piccole cellule (la forma più comune), i cui tipi 
più frequenti sono:

•  carcinoma a cellule squamose: origina dalle cellule che 
rivestono le vie respiratorie (rappresenta il 25-30% dei 
tumori del polmone).

•  adenocarcinoma (non squamoso): è diventato il tipo più 
diffuso (45%) e si sviluppa dalle cellule che secernono il 
muco. È il tumore polmonare più frequente tra chi non ha 
mai fumato, ma è frequente anche nei fumatori.

•  carcinoma a grandi cellule: è meno frequente (10-15%), 
il nome deriva dalle grandi cellule tondeggianti che si 
evidenziano quando si esamina un campione bioptico al 
microscopio. 

2. A piccole cellule o “a chicco d’avena”, così definito 
dalla caratteristica forma delle cellule (meno frequente, 
ma molto aggressivo e con elevatissime probabilità di 
diffondersi velocemente ad altri organi).
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A marzo 2016 l’AIFA ha approvato nivolumab nel tumore del polmone 
non a piccole cellule squamoso avanzato in pazienti pretrattati. Lo studio 
alla base dell’approvazione della molecola ha evidenziato un tasso di 
sopravvivenza a un anno del 42% e una riduzione del rischio di morte 
del 41% rispetto alla terapia standard. Nello stesso tempo, agendo 
direttamente sul sistema immunitario, nivolumab ha dimostrato un 
profilo di sicurezza vantaggioso rispetto alla chemioterapia standard, 
garantendo una qualità di vita nettamente migliore.

Oggi la combinazione di nivolumab e ipilimumab ha il potenziale 
per migliorare i risultati già ottenuti nel tumore del polmone, come 
evidenziato negli studi presentati alla 17° Conferenza mondiale sul 
tumore del polmone dell’International Association for the Study of Lung 
Cancer che si è svolta a Vienna nel dicembre 2016. Lo studio CheckMate 
-032 ha valutato nivolumab in monoterapia e in combinazione con 
ipilimumab in pazienti precedentemente trattati, quindi in seconda 
linea, colpiti da tumore del polmone a piccole cellule. Il tasso stimato di 
sopravvivenza a due anni è stato del 30% con nivolumab più ipilimumab 
e del 17% con nivolumab in monoterapia. Il tasso di risposta obiettiva 
con la combinazione era pari al 25%, il doppio di quello riportato con 
la monoterapia (11%). L’immuno-oncologia ha già evidenziato risultati 

I target dell’immunoterapia in NSCLC: Pathways CTLA-4 e PD-1 

Davies M. Cancer Manag Res 2014;6:63-75

Anti-CTLA-4, anticorpi anti-
PD-1 o anti-PD-L1:

•  sono in grado di ripistinare 
il sistema immunitario del 
paziente per consentire 
l’attivazione delle cellule T 
e l’uccisione delle cellule 
tumorali

•  sono associati a modelli di 
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AEs immuno-correlati
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decisivi in seconda linea nella fase avanzata della malattia. La sfida ora è 
individuare i pazienti che possono maggiormente beneficiare di questa 
nuova arma in prima linea, cioè al momento della diagnosi. E sono 
incoraggianti i risultati aggiornati dello studio CheckMate -012, dopo un 
follow-up di circa 16 mesi, sulla combinazione di nivolumab e ipilimumab 
nella forma non a piccole cellule, la più frequente. I tassi di risposta 
obiettiva confermata in tutti i pazienti trattati sono pari al 43%, quasi il 
doppio rispetto alla percentuale registrata con nivolumab in monoterapia 
(23%). Inoltre, la sopravvivenza a un anno copre il 100% dei pazienti 
quando l’espressione tumorale di PD-L1 è superiore al 50%. Positivi anche 
i dati sulla sopravvivenza libera da progressione (pari a 12,7 mesi nei 
pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 1%). 

Tumore del rene
Ogni anno nel nostro Paese sono stimate circa 11.400 nuove diagnosi 
di tumore del rene. Il 90% dei casi è classificabile come carcinoma a 

cellule renali (o adenocarcinoma). 
Esistono diversi istotipi identificabili 
tramite l’osservazione delle cellule al 
microscopio. Tra questi il più comune è 
quello a cellule chiare. 
Più del 50% dei tumori del rene è 
diagnosticato casualmente attraverso 
un’ecografia addominale eseguita 
per altri motivi, senza che si abbiano 
sintomi specifici. Una casualità che 
presenta conseguenze positive perché 
in questo modo la malattia è spesso 
individuata in fase precoce e può 
essere curata con successo. Ma circa un 
quarto delle diagnosi avviene in stadio 
avanzato, con limitate possibilità di 
trattamento. 
Il tumore del rene presenta alcuni 

elementi in comune con il melanoma, non a caso in passato le due 
neoplasie sono state studiate insieme per verificare l’efficacia di 
diversi approcci terapeutici di tipo immuno-oncologico. In seguito 
questo percorso comune si è separato perché la capacità del sistema 
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immunitario di riconoscere le cellule tumorali è risultata maggiore 
nel melanoma, mentre nel carcinoma renale sono stati messi a punto 
numerosi trattamenti anti-angiogenici. Questi farmaci pur avendo 
offerto importanti risultati clinici in termini di controllo di malattia e 
progression free survival, non hanno dato dimostrazione di efficacia 
(in termini di aumento dell’overall survival), con l’eccezione del 
temsirolimus nel setting “poor risk”. 
Nei tumori renali la chemioterapia e la radioterapia si sono dimostrate, 
storicamente, poco efficaci. Il trattamento di elezione per la malattia 
localizzata è rappresentato dalla chirurgia, conservativa quando 
possibile. Un quarto circa dei pazienti, anche se operati in maniera 
radicale, va tuttavia incontro a recidiva con una sopravvivenza media 
nella malattia in fase avanzata compresa fra 24 e 36 mesi. 
Oggi si stanno aprendo nuove opportunità per i pazienti con malattia 
avanzata grazie all’immuno-oncologia. Come nel tumore del polmone, 
lo studio in cui è stato sperimentato nivolumab è stato interrotto in 
anticipo perché ha raggiunto l’obiettivo ambizioso di un aumento della 
sopravvivenza globale. 
La Commissione Europea ad aprile 2016 ha approvato nivolumab nei 
pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato precedentemente 
trattati in base ai risultati dello studio di fase III CheckMate -025. I 
pazienti trattati con nivolumab hanno ottenuto un miglioramento della 
sopravvivenza globale (OS) superiore a 5 mesi con una OS mediana 
di 26 mesi con nivolumab e di 19,7 mesi con everolimus. CheckMate 
-025 ha anche valutato la qualità di vita e ha evidenziato che i pazienti 
trattati con nivolumab avevano una migliore sopravvivenza e qualità di 
vita rispetto a everolimus durante tutta la durata del trattamento.  
Al Congresso ASCO 2016 è stato inoltre presentato l’aggiornamento 
dello studio CA209-003 che ha dimostrato l’impatto di nivolumab 
sulla sopravvivenza a lungo termine: il 34% dei pazienti colpiti da 
tumore del rene in fase avanzata è risultato vivo a 5 anni. Si tratta di un 
passo in avanti decisivo. Lo studio, che ha coinvolto globalmente 306 
persone, ha anche evidenziato che il 38% dei pazienti con carcinoma a 
cellule renali in stadio avanzato era vivo dopo 4 anni. E un altro studio 
su 167 persone affette da neoplasia renale, CA209-010, ha confermato 
questa tendenza positiva con il 29% dei casi vivo a 48 mesi. I dati di 
queste due ricerche, per la prima volta, riportano una sopravvivenza 
più lunga di 4 anni con nivolumab in pazienti con carcinoma a cellule 
renali in stadio avanzato precedentemente trattati.
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