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Obiettivo del corso

Confrontarsi rispetto:

❖Alle prove di efficacia da utilizzare (studi 
osservazionali, RCT, analisi per sottogruppi, 
analisi post hoc… revisioni della letteratura…. 
network meta-analysis)

❖Alle criticità sulla:
- scelta degli esiti, 
- valutazione della qualità delle prove di efficacia,
- valutazione dei risultati (efficacia e sicurezza) e 

loro rilevanza clinica



Obiettivo del corso

Condividere con i partecipanti:

❖ un percorso di valutazione dei nuovi farmaci 
(con particolare riferimento ai farmaci 
oncologici)

❖ la modalità di valutazione e di analisi delle 
prove di efficacia disponibili

❖ la modalità per definire il posto in terapia e 
formulare raccomandazioni seguendo il 
metodo GRADE



Modalità di svolgimento del corso

❖ Alcune presentazioni frontali per 
approfondire i punti più importanti

❖ Esercitazioni di gruppo su specifici 
argomenti

❖ Presentazione in plenaria dei risultati 
dell’esercitazione con approfondimento 
(modalità interattiva) di alcuni argomenti.



Modalità di svolgimento 
delle esercitazioni (1)

Vi proponiamo di eseguire, attraverso le varie 
esercitazioni previste, la valutazione di due 
farmaci:

▪ Palbociclib

▪ Ribociclib

nell’indicazione: 
trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o 
metastatico positivo ai recettori ormonali (RO) e negativo al 
recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in 
associazione ad un inibitore dell’aromatasi in donne in 
menopausa (fisiologica o indotta).



Modalità di svolgimento 
delle esercitazioni (2)

Le esercitazioni avranno:

❖ Una fase di lavoro di gruppo 
(nel gruppo si dovrà scegliere un portavoce)

❖ La presentazioni in plenaria dei risultati 
dell’esercitazione da parte del portavoce con 
presentazione in modo interattivo di alcuni 
approfondimenti da parte dei coordinatori 
dell’esercitazione



farmaco Indicazioni terapeutiche registrate

Tamoxifene Indicato per il trattamento del carcinoma mammario.
Pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei recettori per gli estrogeni hanno minori probabilità di 

rispondere al farmaco.

NSAI (Non Steroidal Aromatase Inhibitor)

Trattamento in fase adiuvante Trattamento  in fase avanzata

Letrozolo Trattamento adiuvante del carcinoma mammario 

in fase precoce in donne in postmenopausa con 

stato recettoriale ormonale positivo.

Trattamento adiuvante del carcinoma mammario 

ormono-sensibile in fase precoce in donne in 

postmenopausa dopo trattamento adiuvante 

standard con tamoxifene della durata di 5 anni.

Trattamento di prima linea del carcinoma mammario 

ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in 

postmenopausa.

Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in 

donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, 

dopo ripresa o progressione della malattia che siano state 

trattate in precedenza con antiestrogeni.

Anastrozolo Trattamento adiuvante degli stadi precoci del 

carcinoma invasivo della mammella con recettori 

ormonali positivi in donne in postmenopausa.

Trattamento adiuvante degli stadi precoci del 

carcinoma invasivo della mammella con recettori 

ormonali positivi in donne in postmenopausa, 

che abbiano ricevuto 2 o 3 anni di terapia 

adiuvante con tamoxifene

Trattamento del carcinoma della mammella in fase 

avanzata con recettori ormonali positivi in donne in 

postmenopausa.

SAI (Steroidal Aromatase Inhibitor)

exemestane indicato nel trattamento adiuvante delle donne in 

post-menopausa con carcinoma mammario 

invasivo in fase iniziale (early breast cancer, 

EBC) e con recettori estrogenici positivi, dopo 

iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 

anni.

indicato nel trattamento del carcinoma mammario in fase 

avanzata, in donne in stato di post-menopausa naturale o 

indotta, nelle quali la malattia è progredita dopo 

trattamento con terapia anti-estrogenica.
L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori 

estrogenici negativi.

Farmaci per il trattamento ormonale del ca mammario (1)



farmaco Indicazioni terapeutiche registrate

Altri farmaci

Trattamento in 

fase adiuvante
Trattamento in fase avanzata

Fulvestrant in monoterapia per il trattamento del carcinoma della mammella localmente 

avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in 

postmenopausa:

- non precedentemente trattate con terapia endocrina (?), o

- con ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica

adiuvante, o progressione di malattia durante terapia antiestrogenica.

Everolimus

+ exemestane
trattamento del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale 

ormonale positivo, HER2/neu negativo, in combinazione con exemestane, in 

donne in postmenopausa in assenza di malattia viscerale sintomatica dopo 

recidiva o progressione a seguito di trattamento con un inibitore 

dell'aromatasi non steroideo.

Palbociclib

Ribociclib

Farmaci per il trattamento ormonale del ca mammario (2)



Palbococlib è indicato per il trattamento del carcinoma mammario 

localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e 

negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 

(HER2):

- in associazione ad un inibitore dell’aromatasi;

- in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia 

endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1).

In donne in pre o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere 

associata ad un agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante

(LHRH).

Ribociclib è indicato, in combinazione con un inibitore dell’aromatasi, 

come terapia iniziale a base endocrina per il trattamento delle donne in 

post-menopausa con carcinoma mammario in stadio localmente 

avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR), 

negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico 

umano (HER2).

Indicazioni registrate



Ca mammario avanzato/metastatico, in post menopausa 

HER2 negativo

Inibitori dell’Aromatasi

(NSAI)

IA (letrozolo)

+ palbociclib

Fulvestrant

+ palbociclib

Dopo terapia 

endocrina

Everolimus

+ exemestane

Inibitori 

dell’Aromatasi (NSAI)

Tamoxifene

Dopo un NSAI;

In assenza di malattia 

viscerale sintomatica 

Fulvestrant

SÌ ormonoterapia 

adiuvante

(NSAI, tam, exa)

1° linea 

ormonale 

metastatica

2° linea 

ormonale

metastica

Racc:

RO positivi

RO: recettori ormonali; HER2: recettore del fattore di crescita epidermico umano 2; IA: inibitori dell’aromatasi; DFS (o RFS o DFI) ); Disease-Free Survival o 

Relapse-Free Survival o Disease Free Interval . 

NON 

ormonoterapia 

adiuvante 
(ca. 7% della pop.)

Recidiva entro 

12 mesi da 

ormonoterapa

adiuvante

IA (letrozolo)

+ ribociclib

Racc:

Solo se recidiva 

tardiva NSAI, o

tam o exe 

(DFI >12 mesi)

Se recidiva 

precoce a tam. 

o exa.

(DFI < 12 mesi)

Dopo 1° linea 

ormonale

metastatica

Fulvestrant

Fulvestrant

+ribo



• Obiettivo principale: 

raccogliere le 

«informazioni» 

necessarie a produrre 

una raccomandazione 

col metodo GRADE

• Gli studi 

osservazionali

• Gli elementi per 

valutare la validità 

interna degli studi



• La statistica in 

«pillole»

• Il consort statement

• Gli studi di 

equivalenza/non 

inferiorità

• Un approfondimento 

sulle analisi per 

sottogruppo

• Le revisioni 

sistematiche della 

letteratura



• I passaggi finali per 

produrre una 

raccomandazione col 

metodo GRADE

– GRADE-PRO

– Votazione del 

rischio/beneficio

– Votazione della 

raccomandazione 

– Produzione del 

documento finale



Buon lavoro!!


