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Premessa 
Il presente documento fornisce raccomandazioni evidence-based su alcuni farmaci oncologici di recente 

immissione in commercio con particolare riferimento agli innovativi al fine di suggerirne il posto in terapia 

ed individuarne gli usi appropriati per la pratica clinica utilizzando il metodo GRADE per formulare le 

raccomandazioni. 

È stato possibile raggiungere questo risultato grazie al progetto “FOIFVG-Individuazione di un modello 

collaborativo regionale per la definizione del ruolo in terapia delle innovazioni farmacologiche in oncologia 

utilizzando il metodo GRADE” finanziato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 

politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con protocollo n. 0020464 del 

16/12/2016, accettato con protocollo n. 21307/D del 19/12/2016 dal CRO e approvato con delibera n. 316 

del 18/09/2017 (PI Dr. Giuseppe Toffoli) che vede la collaborazione di professionisti operanti nell’ambito 

sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della regione Lazio e della Regione Emilia Romagna, 

in particolare alcuni membri del gruppo GReFO (Gruppo Regionale Farmaci Oncologici) della regione Emilia-

Romagna che con la loro esperienza sul metodo GRADE hanno contribuito a sviluppare al meglio il processo 

metodologico. 

Il gruppo di lavoro multidisciplinare FOIFVG (Farmaci Oncologici Innovativi Friuli Venezia Giulia) ha 

l’obiettivo di:  

1) suggerire raccomandazioni, condivise con tutti i centri oncologici ospedalieri e istituti di cura a carattere 

scientifico regionali, per l’uso dei farmaci oncologici di recente introduzione, mediante l’individuazione per 

neoplasia e per linea terapeutica della strategia terapeutica con il miglior rapporto rischio/beneficio per i 

pazienti; 

2) operare scelte omogenee in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia anche al fine di garantire equità ai 

pazienti;  

3) garantire un percorso trasparente e strutturato ai fini di una migliore verifica e sostenibilità della spesa 

farmaceutica regionale. 

 

Il Panel elabora raccomandazioni con un approccio basato su quesiti formulati dal gruppo FOIFVG. Per la 

formulazione delle raccomandazioni, viene applicato il metodo GRADE, un metodo validato e riproducibile 

che attraverso l’utilizzo di una serie di passaggi giunge alla formulazione della raccomandazione 

considerando:  

- qualità delle prove di efficacia e di sicurezza ed il loro significato clinico,  

- rapporto fra i benefici e i rischi del/i trattamento/i,  

- accettabilità e preferenze,  

- costo e uso delle risorse.  

 

Le raccomandazioni prodotte riguardano singolarmente tutti i farmaci disponibili per linea terapeutica 

tenendo conto dell’insieme delle prove di efficacia attualmente disponibili e dei confronti diretti e/o 

indiretti che ne derivano. Il fine è di individuare una strategia di cura globale e formulare forza e verso della 

raccomandazione per i farmaci registrati e utilizzati nella singola linea di trattamento (vedi descrizione 

grafica della strategia terapeutica).  
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Sintesi delle Raccomandazioni FOIFVG  

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR mutato in prima linea 
 

Quesito 1 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato, è 

raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed erlotinib in prima linea? 

 

Raccomandazione: gefitinib, afatinib ed erlotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: gefitinib ed erlotinib risultano adattiper il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali.  

 

 

Quesito 2 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato, è 

raccomandabile l’impiego di osimertinib in prima linea? 

 

Raccomandazione: osimertinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: osimertinib risulta adatto  per il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali.  

 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato, i trattamenti inibitori della tirosin 

chinasi gefitinib, afatinib ed erlotinib POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI in 

prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: alta⨁⨁⨁⨁, moderata ⨁⨁⨁◯ o bassa ⨁⨁◯◯[1-8] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato, osimertinib POTREBBE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[9] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ALK mutato in prima linea 
 

Quesito 3 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di alectinib in prima linea? 

Raccomandazione: alectinib 
 

 

 

 
 
 
 
 

NOTA: alectinib risulta adatto  per il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali. 

 

Quesito 4 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  

Raccomandazione: crizotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 5 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di ceritinib in prima linea?  

Raccomandazione: ceritinib  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: ceritinib risulta adatto  per il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali.   

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa ALK mutato, crizotinib POTREBBE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea.  

 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[32] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa ALK mutato, ceritinib POTREBBE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[46] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, alectinib DEVE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea. 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯  

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ROS1 mutato in prima linea 
 

Quesito 6 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ROS1 mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR/ALK/ROS mutato in prima linea 
 

Quesito 7 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS 

mutato, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel), le 

combinazioni pemetrexed + platino e bevacizumab + doppietta a base di platino in prima linea?  

 

 

 

 

  

Il panel esprime un parere sull’uso della doppietta a base di platino 

(platino + gemcitabina/docetaxel), delle combinazioni pemetrexed + 

platino e bevacizumab + doppietta a base di platino nella popolazione 

con carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia non 

squamosa EGFR/ALK/ROS mutato in quanto, ad oggi, questi trattamenti 

non rappresentano lo standard di cura in questo setting di pazienti. 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

Parere del 

panel 

Il panel esprime un parere per l’uso di crizotinib perché nella 

popolazione con carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia 

non squamosa ROS1 mutato, crizotinib rappresenta l’unica alternativa 

terapeutica disponibile che inibisce in maniera mirata la tirosin chinasi 

ROS1. Sarà il medico a valutare caso per caso quale sia il trattamento 

terapeutico più indicato per ogni paziente. 

 

Parere espresso sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: molto bassa ⨁◯◯◯ 
[44] 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR mutato pretrattati con osimertinib 
 

Quesito 8 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino, docetaxel e pemetrexed? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR mutato (esclusa la mutazione T790M) dopo una prima 

linea di terapia, non pretrattati con osimertinib 
 

Quesito 9 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

(esclusa la mutazione T790M) non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed 

erlotinib? 

 

Raccomandazione: gefitinib, afatinib ed erlotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il panel esprime un parere sull’uso delle terapie con la doppietta a base di 

platino, docetaxel o pemetrexed nella popolazione con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule ad istologia non squamosa EGFR mutato in quanto, ad 

oggi, rappresentano gli unici trattamenti disponibili. Il panel ritiene che le 

terapie con la doppietta a base di platino, docetaxel o pemetrexed siano da 

utilizzarsi sulla base di un uso consolidato.  

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato (esclusa la mutazione T790M) non 

pretrattati con osimertinib, i trattamenti inibitori della tirosin chinasi gefitinib, 

afatinib ed erlotinib DEVONO ESSERE UTILIZZATI dopo una prima linea di 

terapia chemioterapica.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁⨁◯◯[33-37] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Quesito 10 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

(esclusa la mutazione T790M) non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di 

platino, docetaxel e pemetrexed? 

 

Raccomandazione: doppietta a base di platino, docetaxel e pemetrexed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato (esclusa la mutazione T790M) non 

pretrattati con osimertinib, le terapie con la doppietta a base di platino, 

docetaxel o pemetrexed DEVONO ESSERE UTILIZZATI dopo una prima linea 

di terapia chemioterapica.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR T790M mutato dopo una prima linea di terapia, non 

pretrattati con osimertinib 
 

Quesito 11 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR T790M 

mutato non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di osimertinib? 

 

Raccomandazione: osimertinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 12 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR T790M 

mutato non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed erlotinib? 

 

Raccomandazione: gefitinib, afatinib ed erlotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel esprime un parere sull’uso delle terapie gefitinib, afatinib ed erlotinib 

nella popolazione di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR T790M mutati dopo una prima linea di 

chemioterapia, in quanto l’utilizzo di questi farmaci è residuale. 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

Parere del 

panel 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR T790M mutato non pretrattati con 

osimertinib, osimertinib DEVE ESSERE UTILIZZATO dopo una prima linea di 

terapia. 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯[38] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole  

POSITIVA 

FORTE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ALK mutato dopo una prima linea di terapia 

 

Quesito 13 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di alectinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Raccomandazione: alectinib 
 

 

 

 
 
 
 
 

Quesito 14 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di ceritinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Raccomandazione: ceritinib 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, alectinib POTREBBE 

ESSERE UTILIZZATO dopo una prima linea di terapia.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁⨁◯◯ 
[39-41] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, ceritinib NON 

DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO dopo una prima linea di terapia.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[42] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Quesito 15 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Raccomandazione: crizotinib 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel esprime un parere sull’uso delle terapie crizotinib nella popolazione 

di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia non 

squamosa ALK mutati dopo una prima linea di terapia, in quanto l’utilizzo di 

questo farmaco è residuale. Il panel ritiene che crizotinib sia da utilizzarsi sulla 

base di un uso consolidato.  

Parere espresso sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[43] 

 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

 

Parere del 

panel 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ROS1 mutato dopo una prima linea di terapia 

 

Quesito 16 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ROS1 mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR/ALK/ROS mutato in prima linea 
 

Quesito 17 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS 

mutato, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel), docetaxel e 

pemetrexed dopo una prima linea di terapia?  

 
 
 
 

 

  

Il panel esprime un parere sull’uso di crizotinib nella popolazione con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia non squamosa 

ROS1 mutato in quanto, ad oggi, rappresenta rappresenta l’unica 

alternativa terapeutica disponibile per inibire selettivamente ROS1. In 

questa popolazione l’uso di crizotinib è residuale.  

Parere espresso sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: molto bassa ⨁◯◯◯ 
[44] 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 

Il panel esprime un parere sull’uso della doppietta a base di platino 

(platino + gemcitabina/docetaxel), docetaxel e pemetrexed nella 

popolazione con carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia 

non squamosa EGFR/ALK/ROS mutato in quanto, ad oggi, questi 

trattamenti non rappresentano lo standard di cura in questo setting di 

pazienti. Sarà il medico a valutare casa per caso quale sia il trattamento 

terapeutico più indicato per ogni paziente. 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

Parere del 

panel 
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Grafico delle Raccomandazioni FOIFVG e uso atteso 
 

 

 

Figura 1: Flow chart con la definizione del posto in terapia dei farmaci disponibili in prima e seconda linea per il carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in presenza di mutazioni EGFR, ALK e ROS (raccomandazioni formulate dal Panel FOIFVG. 

Sulla base dei dati d’incidenza di casi di carcinoma polmonare non a piccole cellule EGFR/ALK/ROS1 mutati ricavati dalla letteratura 

e dai registri tumori (dati regionali del registro AIRTUM, registri locali), è stato possibile ricavare il numero atteso dei pazienti che 

potrebbero usufruire del trattamento. Il simbolo * indica che la doppietta a base di platino comprende l’associazione pemetrexed + 

platino, l’associazione Bevacizumab con la doppietta a base di platino e le doppiette platino con gemcitabina o docetaxel, il simbolo 

** si riferisce al caso in cui il trattamento precedente sia stato chemioterapico ed il simbolo *** nel caso in cui sia stato con inibitori 

di TK. La terapia seguita dal simbolo (*) indica il suo uso in monoterapia per pazienti con NSCLC di istologia non squamosa. 

 

  



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 17 

 

Epidemiologia del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 

Il tumore del polmone è ancora una principale causa di mortalità legata al cancro in tutto il mondo [10]. 

Circa l’85% dei casi di cancro polmonare sono nello specifico casi di carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC), tumore che deriva dalle cellule epiteliali polmonari a partire dai bronchi centrali fino agli 

alveoli terminali e comprende diverse istologie [11]. Le tipologie più comuni di NSCLC sono il carcinoma a 

cellule squamose, il carcinoma a cellule larghe e l’adenocarcinoma e vengono classificate assieme in termini 

di approccio diagnostico, stadiazione, prognosi e per la maggior parte delle strategie terapeutiche. Oltre a 

queste tipologie, ce ne sono altre con una minor ricorrenza [10]. Sulla base dei siti di origine del NSCLC si 

distingue il tipo istologico: il carcinoma squamoso generalmente nasce vicino ai bronchi centrali mentre 

l’adenocarcinoma, solitamente, origina dalla periferia del tessuto polmonare. Nel tumore polmonare sono 

state identificate mutazioni che hanno permesso lo sviluppo di terapie di precisione. Le mutazioni più 

comuni individuate sono mutazioni attivanti il gene che codifica per EGFR (recettore del fattore di crescita 

epidermico), traslocazioni dei geni codificanti per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) e per ROS1. L’analisi 

mutazionale ha importanti implicazioni prognostiche e terapeutiche. Un'altra caratteristica biologica del 

tumore utile per individuare la corretta strategia terapeutica è l’espressione del ligando della morte 

programmata (PD-L1). In base al suo livello di espressione è possibile trattare il cancro con 

un’immunoterapia rivolta contro PD-L1. Nel periodo tra il 2008 ed il 2013 il polmone risulta essere il terzo 

tumore più frequente in tutta la popolazione, con un’incidenza del 15% tra tutti i tumori negli uomini e 

dell’8% nelle donne [12]. Attualmente, un uomo su 10 e una donna su 36 rischia di sviluppare un tumore al 

polmone nel corso della propria vita [11]. Secondo i dati ISTAT, nel 2014, sono stati registrati 33.386 decessi 

in Italia a causa di cancro polmonare. Tra le cause di morte per tumore, nel periodo 2008-2013, il tumore 

del polmone è il primo negli uomini (14% nella fascia di età 0-49, 30% in quella 50-69 e 26% per i maggiori 

di 70 anni) ed è il terzo nelle donne (9% nella fascia di età 0-49 e 14% in quella 50-69) [12]. La sopravvivenza 

a cinque anni, in Italia, è del 15,8% per chi soffre di tumore al polmone [12]. 

I dati accolti in Friuli Venezia Giulia dal registro tumori regionale [13] mostrano per il trienno 2008-2010 un 

tasso di incidenza del carcinoma polmonare di 100,30/00 per gli uomini e di 43,50/00 per le donne con una 

prevalenza nella regione di Trieste (126,40/00 per gli uomini e 57,80/00 per le donne). 
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Indicazioni registrate e rimborsate EMA/AIFA dei farmaci disponibili 

per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule 

(NSCLC) 

Trattamenti disponibili in prima linea. 
Afatinib (Giotrif®) 

è indicato nel trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell’epidermide 

(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) 

attivante(i) l’EGFR.   

Posologia: La dose raccomandata è di 40 mg una volta al giorno. Il cibo non deve essere assunto almeno nelle 3 ore precedenti e 

nell'ora successiva l'assunzione di questo medicinale. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.285 del 09/12/2014). 

Gefitinib (Iressa®) 

è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 

localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l’EGFR TK.  

Posologia: una compressa da 250 mg una volta al giorno. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.124 del 30/05/2011). 

Erlotinib (Tarceva®) 

è indicato nel trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o 

metastatico con mutazioni attivanti dell’EGFR.   

Posologia: La dose giornaliera raccomandata di Tarceva® è di 150 mg da assumere almeno un’ora prima o due ore dopo 

l’assunzione di cibo. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.105 del 7/05/2013) 

Osimertinib (Tagrisso®) 

il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o 

metastatico con mutazioni attivanti il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)(indicazione CNN). 

Posologia: La dose raccomandata di osimertinib è 80 mg una volta al giorno fino alla progressione della malattia o alla comparsa di 

tossicità inaccettabile. 

 

Alectinib (Alecensa®) 

in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in 

stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK).  

Posologia: La dose raccomandata di Alecensa è 600 mg (quattro capsule da 150 mg) da assumere due volte al giorno in 

corrispondenza dei pasti (dose giornaliera totale pari a 1200 mg). 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.172 31/07/2018). 

Crizotinib (Xalkori®) 

• è indicato  per  il  trattamento  di  prima  linea  di pazienti  adulti  con  carcinoma  polmonare  non  a  piccole  cellule (Non-

small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo  per  ALK (chinasi  del linfoma anaplastico) in stadio avanzato. (GU Serie Generale 

n.118 del 23/05/2018) 

• è indicato  per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung 

Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato. (GU Serie Generale n.118 del 23/05/2018) 

Posologia: Lo schema di dose raccomandato per XALKORI è di 250 mg due volte al giorno (500 mg/die) in somministrazione 

continua. 
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Ceritinib (Zycadia®) 

è indicato in monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 

positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK).  

Posologia: La dose raccomandata di Zykadia è di 450 mg assunta per via orale una volta al giorno con cibo alla stessa ora ogni 

giorno. 

Pemetrexed (Alimta®)  

ALIMTA in combinazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a 

piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.  

Posologia: La dose di Alimta raccomandata è di 500 mg/m2 di superficie corporea e.v. in 10 minuti il primo giorno di ciascun ciclo di 

21 giorni. La dose di cisplatino raccomandata è di 75 mg/m2 di superficie corporea e.v. in 2 ore, circa 30 minuti dopo aver 

completato l’infusione di pemetrexed il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni.  

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.90 del 18/04/2009). 

Bevacizumab (Avastin®) 

È indicato, in associazione con il platino, per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile, 

avanzato, metastatico o ricorrente, con istologia a predominanza non squamocellulare.  

Posologia: Avastin è somministrato in aggiunta a chemioterapia a base di platino fino a 6 cicli di trattamento, seguiti da Avastin in 

monoterapia fino alla progressione della malattia. La dose raccomandata di Avastin è di 7,5 mg/kg o 15 mg/kg di peso corporeo, da 

somministrarsi una volta ogni 3 settimane mediante infusione endovenosa. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.146 del 24/06/2008). 

 

Trattamenti disponibili in seconda linea. 
Erlotinib (Tarceva®) 

TARCEVA è indicato nel trattamento di pazienti affetti da NSCLC avanzato o metastatico, dopo fallimento di almeno un precedente 

regime chemioterapico. Il trattamento non ha dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza o altri effetti clinicamente rilevanti in 

pazienti con tumori EGFR-negativi.  

Posologia: La dose giornaliera raccomandata di Tarceva® è di 150 mg da assumere almeno un’ora prima o due ore dopo 

l’assunzione di cibo. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.78 del 04/04/2018). 

Afatinib (Giotrif®) 

è indicato nel trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell’epidermide 

(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) 

attivante(i) l’EGFR.   

Posologia: La dose raccomandata è di 40 mg una volta al giorno. Il cibo non deve essere assunto almeno nelle 3 ore precedenti e 

nell'ora successiva l'assunzione di questo medicinale. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.285 del 09/12/2014). 

Gefitinib (Iressa®) 

è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 

localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l’EGFR TK.  

Posologia: una compressa da 250 mg una volta al giorno. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.124 del 30/05/2011). 

Osimertinib (Tagrisso®) 

è indicato per il tra amento dei pazien  adul  con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o 

metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).   

Posologia: La dose raccomandata di osimertinib è 80 mg una volta al giorno fino alla progressione della malattia o alla comparsa di 

tossicità inaccettabile. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.184 del 08/08/2017). 
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Alectinib (Alecensa®) 

in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in 

stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) dopo trattamento con crizotinib.  

Posologia: La dose raccomandata di Alecensa è 600 mg (quattro capsule da 150 mg) da assumere due volte al giorno in 

corrispondenza dei pasti (dose giornaliera totale pari a 1200 mg). 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.172 31/07/2018). 

Crizotinib (Xalkori®) 
• è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small 

Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato. (GU Serie Generale n.118 
del 23/05/2018) 

•  è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung 
Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato. (GU Serie Generale n.118 del 23/05/2018) 

Posologia: lo schema di dose raccomandato per XALKORI è di 250 mg due volte al giorno (500 mg/die) in somministrazione 
Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.118 del 23-05-2018) 
 

Ceritinib (Zycadia ®) 

Zykadia è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 

positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib. 

Posologia: La dose raccomandata di Zykadia è di 450 mg assunta per via orale una volta al giorno con cibo alla stessa ora ogni 

giorno. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.161 del 21-06-2017). 

Pemetrexed (Alimta®)  

Alimta è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 

localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.  

Posologia: La dose raccomandata di ALIMTA è di 500 mg/m2 di superficie corporea, da somministrare per infusione endovenosa in 

10 minuti il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.90 del 18-04-2009). 

Docetaxel (Taxotere®)  

Taxotere è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, 

dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.  

Posologia:  

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.245 del 19/10/2010).  

 

 

 

 
 

 

 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/23/118/sg/pdf
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La metodica  

Il metodo GRADE [30], [31] per la formulazione delle raccomandazioni prevede di procedere per gradi 
definendo:  
 

1. i quesiti clinici; 
2. l’importanza degli esiti di efficacia e sicurezza;  

Per ogni quesito clinico, sulla base degli esiti di efficacia e sicurezza ritenuti critici o importanti, vanno 
inoltre valutati: 

3. la qualità metodologica delle prove;  
4. il bilancio fra i benefici ed i rischi ricavati dalle prove di efficacia;  
5. la formulazione della raccomandazione  

Il gruppo di lavoro ha deciso che passaggi 2, 4 e 5 prevedano una votazione. 

 

1. I quesiti clinici  

I quesiti clinici delineano il contesto all’interno del quale si focalizzano le successive analisi. Ogni quesito 

viene formulato usando come riferimento un frame work che è sintetizzato nell’acronimo PICOT 

(Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome, Time). In questo dossier, i quesiti clinici sono stati 

formulati per valutare il ruolo in terapia e il profilo beneficio/rischio dei farmaci in prima e seconda linea 

per il tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) EGFR/ALK/ROS1 mutato. 

In accordo con il panel, sono stati stabiliti 17 quesiti: 

Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR 

mutato, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed erlotinib in prima linea? 

Quesito 2: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR 

mutato, è raccomandabile l’impiego di osimertinib in prima linea? 

Quesito 3: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK 

mutato, è raccomandabile l’impiego di alectinib in prima linea? 

Quesito 4: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK 

mutato, è raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  

Quesito 5: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK 

mutato, è raccomandabile l’impiego di ceritinib in prima linea?  

Quesito 6: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ROS1 

mutato, è raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  
Quesito 7: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa 

EGFR/ALK/ROS mutato, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel), le combinazioni pemetrexed + platino e bevacizumab + doppietta a base di platino in prima 

linea?  

Quesito 8: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR 

mutato pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino, docetaxel e 

pemetrexed? 
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Quesito 9: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR 

mutato (esclusa la mutazione T790M) non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, 

afatinib ed erlotinib? 

Quesito 10: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa 

EGFR mutato (esclusa la mutazione T790M) non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego della 

doppietta a base di platino, docetaxel e pemetrexed? 

Quesito 11: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa 

EGFR T790M mutato non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di osimertinib? 

Quesito 12: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa 

EGFR T790M mutato non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed erlotinib? 

Quesito 13: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK 

mutato, è raccomandabile l’impiego di alectinib dopo una prima linea di terapia? 

Quesito 14: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK 

mutato, è raccomandabile l’impiego di ceritinib dopo una prima linea di terapia? 

Quesito 15: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK 

mutato, è raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia? 

Quesito 16: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa 

ROS1 mutato, è raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia?  

Quesito 17: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa 

EGFR/ALK/ROS mutato, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel), docetaxel e pemetrexed dopo una prima linea di terapia?   
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2. Esiti (outcomes) 
 

Il Panel individua gli esiti di efficacia e sicurezza considerati rilevanti ai fini della valutazione delle evidenze 
disponibili e per la formulazione della raccomandazione. L’individuazione degli esiti rilevanti avviene 
tramite votazione che consente di definire per ognuno di essi un suo grado di importanza. Tale importanza 
viene definita votando una griglia quantitativa, che prevede un punteggio da 1 a 9, che consente di 
classificare gli esiti in: 
 

- non importanti (punteggio da 1 a 3)  
- importanti (punteggio da 4 a 6)  
- critici o essenziali (punteggio da 7 a 9)  

 

Solo gli esiti risultati importanti o critici/essenziali vengono poi ricercati negli studi clinici ed i relativi 
risultati vengono considerati per la definizione della raccomandazione (Figura 2)[33].  

Di seguito si riporta la media delle votazioni per ogni esito e la relativa classificazione per importanza come 
valutato dal panel. 
 

Esiti di beneficio generali  Media Importanza 

Sopravvivenza globale (Overall Survival)  7.5 critico 

Sopravvivenza libera da progressione (Progression Free Survival) 7.31 critico 

Qualità della vita 7.25 critico 

Sopravvivenza ad un anno 6.69 critico 

Sopravvivenza a due anni 6.31 importante 

Riduzione delle metastasi (cerebrali, altro...) 5.94 importante 

Tasso di risposta (risposta oggettiva) 5.69 importante 

Stabilizzazione della malattia 5.69 importante 

Tempo di risposta 5.19 importante 

Esiti di tossicità generale* Media Importanza 

Mortalità correlabile al trattamento  8.60 critico 

Tossicità di grado III o IV 8.07 critico 

Interruzione del trattamento in assenza di progressione di malattia 6.93 critico 

Figura 2: Valutazione esiti di efficacia e sicurezza 
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Piastrinopenia grado III e IV 6.86 critico 

Neurotossicità grado III e IV ** 6.64 critico 

Neutropenia di grado III o IV 6.50 critico 

Nausea di grado III  5.93 importante 

Astenia di grado III  5.93 importante 

Perdita di peso di grado III  5.64 importante 

Tosse di grado III  4.86 importante 

Esiti di tossicità* specifica per pembrolizumab e nivolumab Media Importanza 

Gastrointestinali (diarrea, coliti, perforazioni, etc..) grado III o IV 7.57 critico 

Altre (pancreatiti, nefriti, polmoniti, miocarditi non infettive, 
endocrinologiche, etc..) grado III o IV 

7.43 critico 

Neurologiche (neuropatia motoria e sensoriale) grado III o IV 7.07 critico 

Endocrinologiche (ipofisiti, ipo-ipertiroidismo) grado III o IV 6.86 critico 

Epatiche (innalzamento degli enzimi epatici) grado III o IV 6.43 critico 

Cutanee (rash e prurito) grado III o IV *** 5.64 critico 

Esiti di tossicità* specifica per afatinib, erlotinib, gefitinib, osimertinib Media Importanza 

Gastrointestinali (diarrea, coliti, perforazioni, etc..) grado III o IV 7.00 critico 

Patologie oculari (cheratite…) grado III o IV 6.43 importante 

Epatiche (innalzamento degli enzimi epatici) grado III o IV 6.21 importante 

Cutanee (rash e prurito) grado III o IV *** 5.93 importante 

Esiti di tossicità* specifica per crizotinib,ceritinib, alectinib Media Importanza 

Cardiache (bradicardia, aritmie ventricolari) grado III o IV 7.14 critico 

Gastrointestinali (diarrea, coliti, perforazioni, etc..) grado III o IV 6.86 critico 

Epatotossicità grado III o IV  6.57 critico 

Disturbi visivi grado III o IV 5.86 importante 

Edema dei tessuti periferici grado III o IV 5.57 importante 

Iperglicemia grado III o IV 5.50 importante 

Aumento di lipasi/amilasi grado III o IV 5.50 importante 
 
*Cancer Therapy Evaluation Program, Common Terminology Criteria for Adverse Events, Version 5.0. Published 
November 2017.  
** grado IV solo se si riferisce ad intraoperative neurological injury 

***arriva fino al IV grado il rash papulopostular e acneiforme 

 

Il Panel ha valutato l’opportunità di inserire tra gli outcome critici la qualità della vita (QOL). In generale, e 

forse in oncologia in particolare, la quantificazione della QOL rappresenta una problematica complessa, non 

tanto per la validazione dei questionari quanto per l’effettiva capacità degli stessi di cogliere i diversi aspetti 

della tossicità da farmaci (acuta, tardiva e rischi di mortalità) che come mostrato da Trotti et al. [14] sono 

solitamente sottostimati nella valutazione della tossicità e che comunque non rappresentano quanto 

effettivamente misurato dalle scale di qualità della vita che restano quindi per molti aspetti strumenti di 

ricerca più che di valutazione dei pazienti nella pratica clinica. Il Panel ha scelto di prendere in 

considerazione, ritenendola potenzialmente informativa, l’outcome qualità della vita, ma di non abbassare 

la qualità delle evidenze qualora questa non sia riportata fra gli esiti degli studi in esame o sia di difficile 

interpretazione. 
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3. Valutazioni delle prove di efficacia 
Il terzo passaggio della metodologia GRADE prevede una valutazione delle prove di efficacia. Per ogni 

outcome indicativo di effetto positivo o negativo (effetto di efficacia o tossicità) viene effettuata una 

sistematica ed esplicita valutazione della qualità dei dati e la relativa graduazione come espressione del 

grado di fiducia nell’entità degli effetti benefici o dannosi dell’intervento. Da tale grado di fiducia nelle 

prove deriva la conseguente fiducia che l’applicazione della raccomandazione possa produrre gli effetti 

attesi sul paziente. Se la qualità viene ritenuta Alta il grado di confidenza nei risultati sarà elevato e questo 

significa che è molto improbabile che ulteriori studi possano cambiare la fiducia nella stima di effetto. 

Quando la qualità viene ritenuta Media il grado di confidenza nei risultati sarà discreto quindi è probabile 

che ulteriori studi possano confermare o cambiare la fiducia nella stima di effetto. Invece, quando la qualità 

viene considerata Bassa significa che i risultati sono poco credibili ed è quindi necessaria ulteriore ricerca 

clinica per ottenere stime affidabili sugli effetti positivi e negativi dell’intervento. Infine, quando la qualità 

risulta Molto Bassa significa che i dati esaminati sono totalmente inaffidabili e non è possibile fare 

affidamento sulle stime di effetto disponibili [16,17,18]. Per quanto riguarda la valutazione della qualità 

dello studio nel suo complesso, i criteri di valutazione riguardano tanto il disegno di studio quanto 

l’andamento dello stesso, il comportamento dei pazienti arruolati e degli operatori nello studio e infine il 

tipo di analisi dei dati effettuate e pubblicate. Nella definizione delle qualità delle prove si inizia sempre 

valutando il disegno dello studio: se questo è di tipo randomizzato controllato (RCT) la sua qualità iniziale 

sarà Alta ma questa potrà essere successivamente abbassata qualora venissero individuati fattori di 

downgrade [16,17,18]. Di seguito sono riportate le analisi degli studi distribuiti per quesito clinico. 

Quesito 1 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato, è 

raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed erlotinib in prima linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili 

 Gli studi registrativi per Afatinib in prima linea di terapia sono gli studi LUX-Lung 3 L. V. Sequist et 
al., in cui Afatinib viene confrontato con cisplatino e Pemetrexed e lo studio LUX-Lung 6 Yi-L. Wu et 
al., in cui Afatinib viene confrontato con cisplatino+Gemcitabina. 

 Lo studio registrativo per Erlotinib in prima linea di terapia è lo studio EURTAC R. Rosell et al., in cui 
Erlotinib viene confrontato con più combinazioni chemioterapiche (cisplatino + docetaxel; 
cisplatino + gemcitabine; docetaxel +carboplatino; gemcitabine + carboplatino). 

 Gli studi registrativi per Gefitinib in prima linea di terapia sono gli studi IPASS T. S. Mok et al., in cui 
gefitinib viene confrontato con paclitaxel + carboplatino, lo studio WGTOG 3405 T. Mitsudomi et 
al., in cui gefitinib viene confrontato con docetaxel + carboplatino, lo studio UMIN_CTR M. 
Maemondo et al., in cui gefitinib viene confrontato con paclitaxel + carboplatino e lo studio SIGNAL 
Ji-Y. Han et al., in cui gefitinib viene confrontato con gemcitabina + cisplatino. 
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Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

L. V. Sequist et al. (LUX-
Lung3) J Clin Oncol, 2013  
RCT, fase III, in aperto. 
345 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC EGFR 
mutato 
 

afatinib 40 mg una 
volta al giorno 
 

cisplatino 75 mg/m
2
 e 

pemetrexed 500 mg/m
2
 

ogni 21 giorni fino a 6 cicli 
 

PFS OS 
ORR 

Moderata 

Yi-Long Wu et al. (LUX-
Lung6) Lancet Oncol, 
2014  
RCT, fase III, in aperto. 
364 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC EGFR 
mutato 

afatinib os 40 mg una 
volta al giorno 

cisplatino 75 mg/m
2
 al 

giorno 1 + gemcitabina 
1000 mg/m

2
 nel giorno 1 

e 8 
 

PFS OS moderata 

K. Park et al., (LUX-
Lung7) Lancet Oncol, 
2016  
RCT faseIIB, open label, 
319 pz. EGFR+ in 1° linea 
di terapia 

afatinib os 40 mg una 
volta al giorno 

gefitinib 250 mg una volta 
al giorno fino a 
progressione o effetti 
collaterali intollerabili 
 

  alta 

Rafael Rosell et al., 
(EURTAC) Lancet Oncol 
2012  
RCT, fase III, in aperto. 
173 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC EGFR 
mutato 

erlotinib os 150 mg al 
giorno 
 

cisplatino (75 mg/m
2
) + 

docetaxel (75 mg/m
2
); 

cisplatino (75 mg/m
2
) + 

gemcitabine (1250 
mg/m

2
; giorno 1 e 8); 

docetaxel (75 mg/m
2
) 

+carboplatino (auc=6); 
gemcitabine (1000 
mg/m

2
; giorno 1 e 8) + 

carboplatino (auc=5) 

PFS OS 
ORR 

moderata 

C.Zhou et al., (OPTIMAL) 
Lancet Oncol 2011  
RCT faseIII, open label, 
165 pz. EGFR+ cinesi  in 1° 
linea di terapia 

erlotinib os 150 mg al 
giorno 
 

carboplatin i.v. (auc=5; 
giorno 1 ogni 3 sett) 
+gemcitabine i.v. (1000 
mg/m

2
; giorno 1 e 8)  

  bassa 

T. S. Mok et al. (IPASS) N 
Engl J Med, 2009  
RCT, fase III, in aperto. 
pz. in 1° linea di terapia,  
 

gefitinib   250 mg al 
giorno  
 

paclitaxel + carboplatino 
 

PFS OS 
ORR 

alto 

T. Mitsudomi et al. 
(WGTOG 3405/UMIN) 
Lancet Onc, 2010 
RCT, fase III, in aperto. 
pz. in 1° linea di terapia,  
 

gefitinib   250 mg al 
giorno  
 

docetaxel + carboplatino 
 

PFS OS moderata 

M. Maemondo et al. 
(UMIN_CTR) Engl J Med, 
2010 
RCT, fase III, in aperto. 
pz. in 1° linea di terapia,  
 

gefitinib   250 mg al 
giorno  
 

paclitaxel + carboplatino 
 

PFS OS alto 
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Afatinib: L. V. Sequist et al., “Phase III study of afatinib or cisplatin plus pemetrexed in patients with 

metastatic lung adenocarcinoma with EGFR mutations” Journal of Clinical Oncology, 2013 [1] 

È uno studio randomizzato controllato, di fase III, in aperto, in cui 345 pazienti sono stati randomizzati (2:1) 

a ricevere afatinib 40 mg una volta al giorno o fino a 6 cicli di pemetrexed/cisplatino. Principio di eleggibilità 

è la presenza di mutazioni attivanti EGFR. I pazienti positivi alla mutazione sono stati stratificati per tipo di 

mutazione (delezione dell'esone 19, L858R o altro) e razza (asiatica o non asiatica). L’endpoint primario era 

la sopravvivenza libera da progressione della malattia (PFS) secondo revisione indipendente; gli endpoint 

secondari comprendevano la sopravvivenza complessiva e il tasso di risposta obiettiva.  
I pazienti assegnati alla chemioterapia hanno ricevuto acido folico, vitamina B12 e desametasone, come da 

raccomandazioni per il pemetrexed. Le valutazioni del tumore sono state eseguite mediante tomografia 

computerizzata o risonanza magnetica ogni 6 settimane per le prime 48 settimane e successivamente ogni 

12 settimane fino alla progressione della malattia o all'inizio di una nuova terapia antitumorale. Afatinib è 

stato somministrato per una mediana di 11,0 mesi (16 cicli). Per il 52% dei pazienti è stata necessaria una 

riduzione della dose a meno di 40 mg al giorno, con il 19% che hanno più di una riduzione della dose. 

Cinque pazienti hanno iniziato in modo errato afatinib a 50 mg al giorno e il 7% hanno aumentato la dose 

da 40 mg a 50 mg al giorno dopo il primo ciclo. Il numero medio di cicli di chemioterapia era di sei; il 75% 

dei pazienti hanno ricevuto quattro cicli ed il 55% hanno ricevuto tutti e sei i cicli. Diciotto pazienti (16%) 

hanno avuto una riduzione della dose di chemioterapia per gli eventi avversi e la somministrazione del 

trattamento è stata ridotta di 6 giorni in 41 pazienti (40%). È stato osservato un alto grado di crossover post 

progressione verso EGK TKI tra i pazienti sottoposti a chemioterapia (65%) e alla chemioterapia tra quelli 

trattati con afatinib (62%). La PFS mediana era di 11,1 mesi per afatinib e 6,9 mesi per la chemioterapia 

(hazard ratio [HR], 0,58, IC 95%, 0,43-0,78; P .001). La sopravvivenza globale non differiva tra afatinib e 

chemioterapia nella popolazione complessiva dello studio (HR, 1,12, IC 95%, 0,73-1,73; 16,6 vs 14,8 mesi). Il 

dato di OS è stato aggiornato successivamente: HR 0,88; IC 95%, 0,66-1,17; 28,2 vs 28,2 mesi []. Gli eventi 

avversi più comuni correlati al trattamento erano diarrea, eruzione cutanea/acne e stomatite per afatinib e 

nausea, affaticamento e diminuzione dell'appetito per la chemioterapia.  

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

Validità interna: non rilevato. 

Coerenza tra studi: non rilevato. 

Trasferibilità nella pratica clinica: Maggiore rappresentatività di pazienti di razza est asiatica sia nel 

braccio interventista (71.7%) che nel controllo (72.2%) (downgrade -1) 

Stime imprecise: non rilevate. 

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio LUX-Lung 3 è stata giudicata dal 
Panel MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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Afatinib: Yi-Long Wu et al., “Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian 

patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, 

randomised phase 3 trial” Lancet Oncology, 2014 [2] 

È uno studio randomizzato controllato, di fase III, in aperto, in cui 364 pazienti asiatici sono stati 

randomizzati (2:1) a ricevere afatinib 40 mg una volta al giorno o cisplatino (75 mg/m2 nei giorni 1) + 

gemcitabina (1000 mg/m2 nel giorno 1 e 8). Principio di eleggibilità è la presenza di mutazioni attivanti 

EGFR, su cui la randomizzazione è stata stratificata. L’endpoint primario era la sopravvivenza libera da 

progressione della malattia (PFS) secondo revisione indipendente; gli endpoint secondari comprendevano 

la sopravvivenza complessiva e il tasso di risposta obiettiva.  

I medici e i pazienti non sono stati mascherati per l'assegnazione del trattamento, ma il gruppo 

indipendente di revisione delle immagini centrali si. Il trattamento è stato effettuato fino alla progressione 

della malattia, effetti intollerabili tossici o al ritiro del consenso. La sopravvivenza mediana libera da 

progressione è risultata significativamente più lunga nel gruppo afatinib (11,0 mesi) rispetto al gruppo 

gemcitabina+cisplatino (5,6 mesi; hazard ratio 0,28; 95% CI 0,20-0,39; p <0,0001). I dati di sopravvivenza 

globale erano immaturi al momento dell'analisi primaria della sopravvivenza libera da progressione. Gli 

eventi avversi di grado 3 o 4 più comuni correlati al trattamento nel gruppo afatinib sono stati rash o acne 

(35 [14,6%] su 239 pazienti), diarrea (13 [5,4%]) e stomatite o mucosite (13 [5,4%]), rispetto alla 

neutropenia (30 [26,5%] di 113 pazienti), vomito (22 [19,5%]) e leucopenia (17 [15,0%]) nel gruppo 

gemcitabina+cisplatino. Eventi avversi gravi correlati al trattamento si sono verificati in 15 (6%) pazienti nel 

gruppo afatinib e in nove (8%) pazienti nel gruppo gemcitabina e cisplatino. 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevato.  

 Coerenza tra studi: rilevato. 

Trasferibilità nella pratica clinica: I pazienti compresi nello studio sono orientali quindi non sono 

rappresentati pazienti europei (downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 
Afatinib: K. Park et al., “Afatinib versus gefitinib as first-line treatment of patients with EGFR mutation-
positive non-small-cell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B, open-label, randomized controlled trial” 

Lancet Oncol, 2016 [3] 
 
Studio di fase IIB randomizzato e in aperto, verso gefitinib. Sono stati coinvolti 319 pazienti adulti (≥18 anni) 
con diagnosi di carcinoma polmonare non a piccole cellule EGFR mutato (delezione dell’esone 19 o 
Leu858Arg) di istologia squamosa e non squamosa stadio III e IV. I criteri chiave di esclusione sono: 
precedente chemioterapia sistemica o farmaci mirati all'EGFR per malattia avanzata; metastasi cerebrali 
attive (cioè, sintomatiche e/o richiedere un trattamento al momento dello screening); precedenti o 
concomitanti tumori maligni in altri siti; Un metodo a blocchi permutati che faceva uso di una voce 
interattiva o un sistema di risposta Web è stato utilizzato per randomizzare i pazienti nei due bracci, in un 
rapporto 1:1. I pazienti sono stati stratificati per tipo di mutazione EGFR (delezione dell’esone 19 o 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio LUX-Lung 6 è stata giudicata dal 
Panel MODERATA (Downgrade di 1 punto)  

 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 29 

 

Leu858Arg) e presenza o assenza di metastasi cerebrali alla baseline. I pazienti nel gruppo afatinib hanno 
ricevuto afatinib 40 mg per via orale una volta al giorno. I pazienti nel gruppo gefitinib hanno ricevuto 
l'approvata dose giornaliera di 250 mg. Gli endpoint coprimari erano la sopravvivenza libera da 
progressione analizzata da una revisione centrale indipendente, il tempo al fallimento della terapia e la 
sopravvivenza globale. Tra il 13 dicembre 2011 e l'8 agosto 2013, i pazienti sono stati ed assegnati nei due 
gruppi. I dati demografici alla baseline e le caratteristiche della malattia erano simili tra il gruppo di 
trattamento (n=160) e quello di controllo (n=159), ad eccezione di un leggero squilibrio nel sesso.  
Dopo un follow-up mediano di 27.3 mesi si erano verificati 246 eventi di progressione (124 nel gruppo 

afatinib e 122 nel gruppo gefitinib). HR di sopravvivenza senza progressione era HR di 0.73 (95% CI 0. 57-0. 

95; p=0.017); la sopravvivenza mediana libera da progressione è stata 11.0 mesi (IC 95% 10.6-12.9) nel 

gruppo afatinib versus 10.9 mesi (95% CI 9.1-11.5) nel gruppo gefitinib. La sopravvivenza complessiva è 

risultata migliore nella popolazione totale con atezolizumab (mediana 13.8 mesi) contro docetaxel 

(mediana 9.6 mesi; HR 0.73 [95% CI 0.62–0.87], p=0.0003). L'analisi del tempo al fallimento della terapia ha 

dimostrato che i pazienti sono rimasti in terapia per un periodo significativamente più lungo con afatinib 

rtispetto gefitinib con un HR di 0.73 (95% CI 0.58-0.92; p=0.0073); il tempo al fallimento della terapia 

mediano era 13.7 mesi (95% CI 11.9-15.0) contro 11.5 mesi. I dati di sopravvivenza globale erano immaturi 

al momento di questa analisi primaria con 93 eventi di morte nel gruppo afatinib e 101 eventi nel gruppo 

gefitinib. La somministrazione complessiva mediana è stata di 27,9 mesi (IC 95% 25,1-32,2) con afatinib 

rispetto a 25,0 mesi (20,6-29,3) con gefitinib (HR 0,87[95% CI 0.66-1.15]; p = 0,33). Complessivamente, la 

frequenza e la gravità di tutte le cause avverse gli eventi erano simili con afatinib e gefitinib (qualsiasi 

grado: 158 [99%] di 160 nel gruppo afatinib e 159 [100%] di 159 nel gruppo gefitinib; grado ≥3: 91 [57%] nel 

gruppo afatinib e 83 [52%] nel gruppo gefitinib).  

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevata.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: rilevata. 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

Erlotinib: Rafael Rosell et al., “Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European 

patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicenter, open-

label, randomised phase 3 trial” Lancet Oncology, 2012 [4] 

È uno studio randomizzato controllato, di fase III, in aperto. I partecipanti eleggibili erano adulti (> 18 anni) 

con NSCLC mutato in EGFR (delezione dell'esone 19 o mutazione L858R nell'esone 21) senza storia di 

chemioterapia per malattia metastatica (neoplasia neoadiuvante o chemioterapia adiuvante ≥6 mesi prima 

dell'entrata in studio). I 173 pazienti sono stati stratificati in base al tipo di mutazione EGFR e allo stato di 

prestazione ECOG (0 - 2) per ricevere erlotinib (150 mg al giorno) o cicli di 3 settimane di chemioterapia 

endovenosa standard di cisplatino (75mg/m2 al giorno 1) più docetaxel (75 mg /m2 al giorno 1) o 

gemcitabina (1250 mg/m2 nei giorni 1 e 8). La chemioterapia è stata programmata per quattro cicli a meno 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio LUX-Lung 7 è stata giudicata dal 
Panel ALTA 
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che non si sia verificato lo sviluppo di effetti tossici intollerabili o la progressione della malattia. Erlotinib è 

stato continuato fino alla progressione della malattia, allo sviluppo di effetti tossici intollerabili o al ritiro del 

consenso. L'endpoint primario era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) nella popolazione 

intention-to-treat. Gli endpoint secondari erano il tasso di risposta, la sopravvivenza globale e l'analisi della 

mutazione EGFR nel siero. 66 (76%) di 87 pazienti nel gruppo chemioterapico standard sono passati a 

ricevere inibitori delle tirosin-chinasi EGFR, principalmente erlotinib. La PFS mediana era di 9,7 mesi (IC al 

95% 8,4-12,3) nel gruppo trattato con erlotinib, rispetto a 5,2 mesi (4,5-5,8) nel gruppo chemioterapico 

standard (hazard ratio 0,37; 95% CI 0,25-0,54; p <0,0001). La sopravvivenza globale non differiva 

significativamente tra i gruppi di trattamento: la mediana era di 19,3 mesi (IC 95% 14,7-26,8) nel gruppo 

erlotinib rispetto a 19,5 mesi (16,1-non valutabile) nel gruppo chemioterapico standard (HR 1,04; 95% CI 

0,65-1,68; p = 0,87). Nella popolazione intention-to-treat, due (2%) di 86 pazienti nel gruppo erlotinib 

hanno avuto una risposta completa, mentre 48 (56%) di 86 nel gruppo erlotinib e 13 (15%) di 87 nel gruppo 

trattato con la chemioterapia standard hanno raggiunto una risposta parziale. Hanno soddisfatto i criteri di 

inclusione nella popolazione per-protocol 77 (90%) pazienti nel gruppo trattato con erlotinib e 73 (84%) nel 

gruppo con chemioterapia standard. Due (3%) pazienti su 77 nel gruppo Erlotinib hanno avuto una risposta 

completa. 47 (61%) su 77 pazienti nel gruppo trattato con erlotinib e 13 (18%) su 73 pazienti nel gruppo 

chemioterapico standard hanno avuto una risposta parziale (odds ratio 7,5; 95% CI 3,6-15,6; p <0,0001). 

Principali tossicità di grado 3 o 4 erano rash (11 [13%] di 84 pazienti trattati con erlotinib vs nessuno di 82 

pazienti nel gruppo trattato con chemioterapia), neutropenia (nessuno vs 18 [22%]), anemia (uno [1%] vs 

tre [4%]) e aumento delle concentrazioni di aminotransferasi (due [2%] vs 0). Cinque (6%) pazienti su 

erlotinib hanno avuto eventi avversi gravi correlati al trattamento rispetto a 16 pazienti (20%) con 

chemioterapia. Un paziente nel gruppo erlotinib e due nel gruppo chemioterapico standard sono deceduti 

per cause correlate al trattamento.  

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: Crossover ammesso dopo progressione 66 (76%) di 87 pazienti nel gruppo della 

chemioterapia standard sono passati a EGFR tyrosine kinase inibitori, principalmente erlotinib (downgrade -

1).  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: rilevata.  

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

Erlotinib: C.Zhou et al., “Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced 
EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, 
randomised, phase 3 study”, Lancet Oncol 2011 [5] 
 

Studio di fase III randomizzato e in aperto, verso chemioterapia (carboplatino + gemcitabina). Sono stati 

coinvolti 165 pazienti adulti (≥18 anni) con diagnosi di carcinoma polmonare non a piccole cellule EGFR 

mutato (delezione dell’esone 19 o Leu858Arg) di istologia squamosa e non squamosa stadio III e IV. I criteri 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio EURTAC è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (downgrade -1). 
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chiave di esclusione sono: precedente terapia antitumorale per malattia in stadio avanzato (tranne per il 

caso in cui la recidiva da malattia non metastatica si è verificata ≥6 mesi dopo il trattamento finale). Una 

procedura di minimizzazione dinamica con il software Mini Randomisation (versione 1. 5) è stato utilizzato 

per randomizzare i pazienti nei due bracci, in un rapporto 1:1. I pazienti sono stati stratificati per tipo di 

mutazione EGFR (delezione dell’esone 19 o Leu858Arg), sottotipo istologico (adenocarcinoma vs non 

adenocarcinoma), e lo stato di fumatore (attuale o ex fumatore vs mai stato fumatore). I pazienti nel 

gruppo erlotinib hanno ricevuto erlotinib 150 mg per via orale una volta al giorno. I pazienti nel gruppo 

chemioterapico hanno ricevuto carboplatino endovena (AUC=5; giorno 1 ogni 3 settimane) + gemcitabina 

endovena (1000 mg/m2; giorno 1 e 8). Endpoint primario era la sopravvivenza libera da progressione. 

Sopravvivenza complessiva e risposta oggettiva sono endpoints secondari. La sopravvivenza mediana libera 

da progressione è stata di 13.1 mesi (95% CI 10.58-16.53) nei pazienti trattati con erlotinib rispetto a 4.6 

mesi (4.21-5.42) per i pazienti sottoposti a chemioterapia (HR 0.16, 95% CI 0.10-0.26; p <0.0001). Due (2%) 

di 82 pazienti nel gruppo erlotinib hanno ottenuto un risposta completa, rispetto a nessuno dei 72 pazienti 

in chemioterapia. 66 (80%) di 82 pazienti trattati con erlotinib hanno ottenuto una risposta parziale rispetto 

a 26 (36%) di 72 pazienti assegnati alla chemioterapia, dando un tasso di risposta globale di 83% (68/82) 

per erlotinib e 36% (26/72) per la chemioterapia (P <0. 0001). I dati per la sopravvivenza globale non sono 

ancora maturi; al tempo dell'analisi primaria (16 luglio 2010) solo il 16(20%) di 82 pazienti nel gruppo 

Erlotinib e 12 (17%) di 72 pazienti in chemioterapia era morto. La chemioterapia era associata a un livello 

significativamente più alto di incidenza degli eventi avversi ematologici di neutropenia (p <0.0001) e 

trombocitopenia (P <0.0001). Erlotinib è stato associato ad una significativa incidenza di rash cutaneo (p 

<0.0001) e diarrea (p = 0.00085), ma la maggior parte dei casi era di grado 1 o 2. Nessun caso di morte 

associata ad eventi di tossicità sono stati segnalati in entrambi i gruppi. 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevato.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Studio multicentrico cinese. Non sono, quindi, rappresentati pazienti 

europei. Dati di sopravvivenza complessiva immaturi per il non raggiungimento della mediana (downgrade -

1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

I primi tre sono studi randomizzati controllati, di fase III, in aperto, i cui i pazienti inclusi avevano carcinoma 

polmonare non a piccole cellule positivi per le mutazioni attivanti EGFR: 1217 pazienti dell’Asia dell’Est non 

fumatori o fumatori lievi nello studio IPASS (solo 261 pazienti presentavano mutazioni di EGFR attivanti), 

177 pazienti del Giappone (166 con adenocarcinoma) nello studio WGTOG 3405 e 230 pazienti giapponesi 

nello studio UMIN_CTR. L’obiettivo primario era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e quelli 

secondari la sopravvivenza globale (OS) ed il tasso di risposta (ORR). Per quanto riguarda lo studio 

randomizzato controllato, di fase III, in aperto SIGNAL erano stati randomizzati 309 pazienti coreani con 

NSCLC (adenocarcinoma) non fumatori di cui 42 con mutazione attivante EGFR alla baseline. In questo 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio OPTIMAL è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (downgrade -1). 
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studio L’obiettivo primario era sopravvivenza globale (OS) e quelli secondari la sopravvivenza libera da 

progressione (PFS) ed il tasso di risposta (ORR). Di seguito viene riportata l’analisi dei risultati per studio. 

 

Gefitinib: T. S. Mok et al., “Gefitinib or carboplatin–paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma” New England 

Journal of Medicine, 2009 [6] 

 

La sopravvivenza libera da progressione è risultata significativamente più lunga tra i pazienti trattati con 

gefitinib (9.5 mesi) rispetto a quelli trattati con carboplatino-paclitaxel (6.3 mesi) nel sottogruppo di 

pazienti positivi per la mutazione attivante EGFR (HR 0,48; IC 95%, 0,36-0,64; P <0,001). Il tasso di risposta 

obiettiva era del 71,2% con gefitinib rispetto al 47,3% con carboplino-paclitaxel. Per quanto riguarda la 

sopravvivenza globale l’HR era risultato 0,78 (95% CI 0,50-1,20) nella popolazione con mutazione EGFR con 

mediana di sopravvivenza 21,6 mesi per il gruppo gefitinib e 21,9 mesi per il gruppo della chemioterapia. Il 

gruppo trattato con gefitinib aveva visto un miglioramento anche nella qualità di vita rispetto al gruppo 

trattato con la chemioterapia (tasso di miglioramento secondo la scala FACT-L di QoL 70,2% vs 44,5%, 

gruppi di intervento e controllo rispettivamente). Considerando la popolazione totale, gli eventi avversi più 

comuni sono stati rash o acne (nel 66,2% dei pazienti) e diarrea (46,6%) nel gruppo Gefitinib ed effetti 

neurotossici (69,9%), neutropenia (67,1%) e alopecia (58,4%) nel gruppo carboplatino-paclitaxel. 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevata.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Vengono inclusi pazienti di etnia orientale. Non sono quindi 

rappresentati i pazienti di etnia europea. La popolazione totale include anche pazienti in assenza della 

mutazione EGFR. Non vi è stratificazione iniziale per questo fattore quindi il set di pazienti a cui questa 

terapia è indicata non è ben rappresentato. (downgrade -2) 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

Gefitinib: T. Mitsudomi et al., “Gefitinib versus cisplatin plus docetaxel in patients with non-small-cell lung 

cancer harbouring mutations of the epidermal growth factor receptor (WJTOG3405): an open label, 

randomised phase 3 trial” Lancet Oncology, 2010  [7] 

La sopravvivenza mediana libera da progressione è stata di 9,2 mesi (IC 95% 8,0-13,9) nel gruppo Gefitinib e 

6,3 mesi (5,8-7,8) nel gruppo trattato con cisplatino più docetaxel HR 0,489; IC 95% 0,336-0,710. La 

mediana di sopravvivenza era 30,9 mesi per il gruppo gefitinib mentre non è stata raggiunta per il gruppo 

cisplatino-docetaxel (HR 1,638; 95% CI 0,749-3,582). Il tasso di risposta obiettiva nella popolazione 

complessiva con malattia misurabile (n = 117) è stato del 62,1% (36 su 58 pazienti) nel gruppo con gefitinib 

e 32,2% (19 su 59 pazienti) nel gruppo trattato con cisplatino più docetaxel. L'evento avverso più comune 

nel gruppo Gefitinib è stato l'eruzione cutanea (85%) seguita da disfunzione epatica (70%), pelle secca 

(54%) e diarrea (54%). Tuttavia, eventi avversi con CTC di grado 3 o superiore erano rari, ad eccezione della 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio IPASS è stata giudicata dal Panel 
BASSA (downgrade -2). 

 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 33 

 

disfunzione epatica. Al contrario, gli eventi avversi più comuni nel gruppo trattato con cisplatino-docetaxel, 

che si sono verificati in più della metà dei pazienti, sono stati nausea (94%), leucocitopenia (93%), 

neutropenia (92%), affaticamento (83%) e alopecia (76%). Altre tossicità potenzialmente correlate al 

trattamento comprendevano la reazione allergica (una nel gruppo Gefitinib, quattro nel gruppo cisplatino 

più docetaxel) ed edema (uno nel gruppo Gefitinib, sette nel gruppo trattato con cisplatino più docetaxel). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: Emendamento sulle dimensioni del campione: è stato ridotto dopo la pubblicazione dei 

dati dello studio Ipass (downgrade -1). 

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Studio giapponese: non vi è rappresentazione della popolazione 

europea (downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

Gefitinib: M. Maemondo et al., “Gefitinib or chemotherapy for non–small- cell lung cancer with mutated 

EGFR” England Journal of Medicine, 2010  [8] 

La sopravvivenza libera da progressione è risultata significativamente più lunga nel gruppo con gefitinib 

rispetto al gruppo con chemioterapia standard (10,8 mesi, rispetto a 5,4 mesi nel gruppo chemioterapico; 

HR 0,30, 95% CI 0,22-0,41, P <0,001) nonché un tasso di risposta più alto (73,7% vs 30,7%, P <0,001). La 

sopravvivenza globale mediana è stata di 30,5 mesi nel gruppo Gefitinib e 23,6 mesi nel gruppo 

chemioterapico (P = 0,31). Gli eventi avversi più comuni nel gruppo gefitinib sono stati rash (71,1%) ed 

aumento dei livelli di aminotransferasi (55,3%), e nel gruppo chemioterapico, neutropenia (77,0%), anemia 

(64,6%), perdita di appetito (56,6%), e neuropatia sensoriale (54,9%). Un paziente che ha ricevuto gefitinib 

è morto per malattia polmonare interstiziale. 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevata.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: studio giapponese: non vi è rappresentazione della popolazione 

europea (downgrade -1).  

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio WJTOG3405 è stata giudicata dal 
Panel BASSA (downgrade -2). 
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Valutazione della qualità dello studio 

 

Valutazione complessiva della qualità delle evidenze  

 

 

Quesito 2 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato, è 

raccomandabile l’impiego di osimertinib in prima linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Gli studi registrativi per osimertinib in prima linea di terapia sono gli studi AURA S.S. Ramalingam et al., in 

cui la dose di 80 mg di osimertinib viene confrontata con la dose di 160mg e lo studio FLAURA J.C. Soria et 

al., in cui osimertinib viene confrontato con erlotinib o gefitinib. 

 
J.-C. Soria et al., “Osimertinib in untreated egfr-mutated advanced non–small-cell lung cancer” New 

England Journal of Medicine, 2018  [9] 

Studio randomizzato di fase III in doppio cieco in cui sono stati inclusi 556 pazienti con mutazioni EGFR 

attivanti dell’esone 9 o mutazioni L858R e una piccola percentuale di pazienti con mutazione T790M (0,9%). 

82 pazienti (29%) nel gruppo osimertinib e 129 (47%) in quello EGFR-TKI standard ha iniziato una prima 

terapia antitumorale successivamente una progressione definita secondo RECIST. Di questi, 55 pazienti 

(43%) nel gruppo EGFR-TKI standard hanno ricevuto osimertinib (48 su crossover e 7 fuori dallo studio 

come trattamento di seconda linea). La sopravvivenza mediana libera da progressione, l’obiettivo primario, 

è stato di 18,9 mesi (95% CI 15,2-21,4) nel gruppo osimertinib e 10,2 mesi (95% CI 9,6-11,1) nel gruppo 

EGFR-TKI standard. Il tasso di risposta obiettiva (con risposta valutata dallo sperimentatore) è stato 

dell'80% (IC 95% 75-85) nel gruppo osimertinib e del 76% (IC 95% 70-81) nel gruppo EGFR-TKI standard ( 

odds ratio 1,27; 95% CI 0,85-1,90; P = 0,24). I dati sulla sopravvivenza globale erano immaturi nell'analisi ad 

interim (maturità del 25%). Il tasso di sopravvivenza a 18 mesi era dell'83% (IC 95% 78-87) con osimertinib e 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

J.-C. Soria et al., 
(FLAURA) N Engl J Med 
2018  
RCT, fase III, doppio 
cieco. 
556 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC EGFR 
mutato (no mutazione 
T790M), ECOG 0-1, stadio 
IIIB, IV 

osimertinib 80 mg uno 
al giorno 

•erlotinib os 150 mg 
giornalieri 
•gefitinib 250 mg al 
giorno  

 

PFS OS bassa 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio NEJSG è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (downgrade -1). 

 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità complessiva per gli studi del quesito 1 è stata 
giudicata dal Panel MODERATA   
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71% (IC 95%, 65-76) con EGFR-TKI standard (HR 0,63; IC 95% 0,45-0,88). Gli eventi avversi di grado 3 o 

superiore sono stati riportati in un numero inferiore di pazienti nel gruppo osimertinib rispetto al gruppo 

EGFR-TKI standard (34% vs 45%). Gli eventi avversi segnalati più comunemente erano rash o acne (58% nel 

gruppo osimertinib e 78% nel gruppo EGFR-TKI standard), diarrea (58% e 57%, rispettivamente) e pelle 

secca (36% in ciascun gruppo). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevata.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS mediano perché non raggiunta la mediana 

(downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

 

Quesito 3 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di alectinib in prima linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili   

Gli studi registrativi per alectinib in prima linea di terapia sono gli studi ALEX S. Peters et al. e J-ALEX T. 
Hida et al., in cui alectinib viene confrontato con crizotinib. 

 

Sono due studi randomizzati controllati di fase III in aperto, in cui i partecipanti, con NSCLC mutato in ALK e 

di stadio ECOG 0-2, erano stati randomizzati a ricevere alectinib OS 600mg due volte al giorno o crizotinib 

OS 250 mg due volte al giorno (303 pz nello studio ALEX vs 207 pz giapponesi nello studio J-ALEX). Per 

entrambi gli studi, l’obiettivo primario era la sopravvivenza libera da progressione. Di seguito viene 

riportata l’analisi dei risultati per studio.  

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

S. Peters et al., (ALEX) N 
Engl J Med 2017  
RCT, fase III, in aperto. 
303 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC ALK 
mutato in stadio 
avanzato e ECOG 0-2 

alectinib os 600mg due 
volte al giorno 
 

crizotinib os 250 mg due 
volte al giorno 
 

PFS OS moderata 

Toyoaki Hida et al., (J-
ALEX) Lancet 2017  
RCT, fase III, in aperto. 
207 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC ALK 
mutato in stadio 
avanzato e ECOG 0-2 

alectinib os 300mg due 
volte al giorno 
 

crizotinib os 250 mg due 
volte al giorno 
 

PFS OS Molto bassa 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio FLAURA è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (downgrade -1). 
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S. Peters et al., “Alectinib versus crizotinib in untreated ALK-positive non–small-cell lung cancer” New 

England Journal of Medicine, 2017   [45] 

La sopravvivenza libera da progressione valutata dal comitato di revisione indipendente è risultata 

significativamente più lunga con alectinib che con crizotinib (PFS mediana 25,7mesi [IC95% 19,9-non 

stimabile] vs 10,4 mesi [IC 95% 7,7-14.6: HR 0,50 [IC 95% 0,36-0,70], P <0,001). Il tempo di progressione del 

SNC era significativamente più lungo con alectinib che con crizotinib nella popolazione intention-to-treat 

(HR 0,16; IC 95% 0,10-0,28; P <0,001). Nella popolazione intention-to-treat, un paziente su 126 del gruppo 

alectinib ha riportato una risposta obiettiva (82,9%; IC 95% 76,0-88,5) e in 114 pazienti nel gruppo crizotinib 

(75,5%; IC 95% 67,8-82,1). Per quanto riguarda la sopravvivenza globale, questa non era stimabile in 

nessuno dei due gruppi: l'hazard ratio era 0,76 (IC 95% 0,48-1,20). Gli eventi avversi che si sono verificati 

con una maggiore incidenza di alectinib rispetto a crizotinib di 5 punti percentuali o più erano anemia (20% 

vs 5%), mialgia (16% vs 2%), aumento della bilirubina nel sangue (15% vs 1%), aumento del peso (10% vs 

0%), dolore muscolo-scheletrico (7% vs 2%) e reazione di fotosensibilità (5% vs 0%). Gli eventi avversi più 

comuni con crizotinib includevano nausea (48% vs 14% con alectinib), diarrea (45% vs 12%) e vomito (38% 

vs 7%) 

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevata.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS mediano perché non è stata raggiunta la mediana 

(downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 
Toyoaki Hida et al., “Alectinib versus crizotinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer (J-
ALEX): an open-label, randomised phase 3 trial” Lancet 2017 [31] 
 
La percentuale di pazienti con metastasi cerebrali alla baseline era più alta nel gruppo trattato con 

crizotinib (29 [28%] su 104) rispetto al gruppo alectinib (14 [14%] su 103). Sono stati arruolati solo quattro 

pazienti (due [2%] in ciascun gruppo di trattamento) con lo stato di prestazione ECOG 2. 

La sopravvivenza mediana libera da progressione è stata significativamente migliore con alectinib (non 

stimabile [NE] [95% CI 20,3-NE] rispetto a crizotinib (10,2 mesi [8,2-12,0]; HR 0,34 [99,7 % CI 0,17-0,71]. I 

dati di sopravvivenza globale in entrambi i gruppi sono ancora immaturi con solo nove eventi di morte 

segnalati (due [2%] di 104 nel gruppo crizotinib e sette [7%] di 103 in il gruppo alectinib). Gli eventi avversi 

di grado 3 o 4 si sono verificati con maggiore frequenza nel gruppo crizotinib (54 [52%] di 104) rispetto a 

quello di alectinib (27 [26%] su 103). Anche le interruzioni di dose dovute ad eventi avversi erano più 

frequenti con crizotinib (77 [74%] su 104) rispetto a alectinib (30 [29%] su 103) e più pazienti trattati con 

crizotinib (21 [20%]) rispetto a alectinib (nove [9%]) hanno interrotto il farmaco in studio a causa di un 

evento avverso. Non si sono verificati eventi avversi con esito fatale in entrambi i gruppi di trattamento. 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio ALEX è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (downgrade -1). 

 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 37 

 

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevata.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: La popolazione è giapponese quindi non sono rappresentati i pazienti 

europei. Manca il dato di OS (sopravvivenza complessiva). Il dosaggio utilizzato è 300mg due die, metà della 

dose autorizzata (downgrade -3). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

Valutazione complessiva della qualità delle evidenze  

 

Quesito 4 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  

Prove di efficacia e sicurezza disponibili   

Lo studio registrativo per crizotinib in prima linea di terapia è lo studio PROFILE 1014 B.J. Solomon et al., in 
cui crizotinib viene confrontato con le combinazioni di pemetrexed con cisplatino o pemetrexed con 
carboplatino. 

 

 

Benjamin J. Solomon et al., “First-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-positive lung cancer” New 

England Journal of Medicine, 2014  [32] 

È uno studio randomizzato controllato, di fase III, in aperto. I partecipanti eleggibili erano adulti (> 18 anni) 

con NSCLC in stadio avanzato e con ECOG tra 0 e 2, mutato in ALK. 343 pazienti sono stati randomizzati a 

ricevere crizotinib orale in dose 250mg due volte al giorno o chemioterapia (pemetrexed, ad una dose di 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Benjamin J. Solomon et 
al., (PROFILE 1014) N Engl 
J Med 2014  
RCT, fase III, in aperto. 
343 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC ALK 
mutato in stadio 
avanzato e ECOG 0-2 

crizotinib os 250 mg 
due volte al giorno 
 

•pemetrexed iv 500mg/m2 
giorno 1 + cisplatino iv 
75mg/m2 giorno 1 e poi 
ogni 21 giorni 
•pemetrexed iv 500mg/m2 
giorno 1 + carboplatino auc 
5 or 6 iv 75mg/m2 giorno 1 
e poi ogni 21 giorni 
 

PFS OS moderata 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio J-ALEX è stata giudicata dal Panel 
MOLTO BASSA (downgrade -3). 

 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità complessiva per gli studi del quesito 3 è stata 
giudicata dal Panel MODERATA   
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500 mg/m2 di superficie corporea, più cisplatino, ad una dose di 75 mg per metro quadrato, o carboplatino, 

area bersaglio sotto la curva di 5 fino a 6 mg per millilitro al minuto) somministrato ogni 3 settimane per un 

massimo di sei cicli con stratificazioni in base allo stato di performance ECOG (0 o 1 vs 2), alla razza asiatica 

o non asiatica e alla presenza o assenza di metastasi cerebrali. La valutazione tumorale è stata eseguita ogni 

6 settimane durante il trattamento e alle visite di follow-up post-trattamento (che erano programmate per 

6 settimane) fino alla progressione definita da RECIST. Il crossover era consentito nello studio: di 171 

pazienti assegnati in modo casuale alla chemioterapia, 120 (70%) hanno successivamente ricevuto il 

trattamento con crizotinib. Dei 172 pazienti del gruppo crizotinib, 21 (12%) hanno successivamente 

ricevuto la chemioterapia a base di platino. La sopravvivenza mediana libera da progressione, obiettivo 

primario, è stato di 10,9 mesi (95% CI 8,3-13,9) nel gruppo crizotinib e 7,0 mesi (95% CI 6,8-8,2) nel gruppo 

di chemioterapia con un HR di 0,45 (95% CI 0,35-0,60). Il tasso di risposta obiettivo era significativamente 

più alto con crizotinib rispetto alla chemioterapia (74% [95% CI, 67-81] vs 45% [95% CI, 37-53], P <0,001). 

Non c'era alcuna differenza significativa nella sopravvivenza globale tra i pazienti nel gruppo crizotinib e 

quelli nel gruppo chemioterapia al momento dell'analisi di sopravvivenza libera da progressione (hazard 

ratio per OS 0,82; IC 95% 0,54-1,26). Gli eventi avversi di qualsiasi causa per la quale l'incidenza è stata di 

almeno 5 punti percentuali più alta nel gruppo crizotinib rispetto al gruppo della chemioterapia erano i 

disturbi della vista (che si verificano nel 71% dei pazienti), diarrea (nel 61%), ed edema (nel 49%); e gli 

eventi per i quali l'incidenza era di almeno 5 punti percentuali più alta nel gruppo chemioterapico rispetto 

al gruppo crizotinib erano la fatica (che si verifica nel 38% dei pazienti), l'anemia (32%) e la neutropenia (nel 

30% ). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevata.  

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Non è stato incluso nel braccio di controllo il mantenimento 

(pemetrexed) e il numero di cicli di pemetrexed è superiore rispetto alla pratica clinica (6 cicli vs 4 cicli) 

(downgrade-1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

Quesito 5 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di ceritinib in prima linea?  

Prove di efficacia e sicurezza disponibili   

Lo studio registrativo per ceritinib in prima linea di terapia è lo studio ASCEND4 J-C. Soria et al., in cui 
ceritinib viene confrontato con la chemioterapia a base di platino.   

  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio PROFILE 1014 è stata giudicata dal 
Panel MODERATA (downgrade -1). 
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J-C. Soria et al. “First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in advanced ALK-rearranged non-

small-cell lung cancer (ASCEND-4): a randomised, open-label, phase 3 study” Lancet 2017 [46] 

 

Studio in aperto di fase III, verso cisplatino o carboplatino + pemetrexed seguito da mantenimento con 

pemetrexed. Sono stati arruolati 376 pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule di istologia non 

squamosa in stadio IIIb/IV con mutazioni del gene ALK. I principali criteri per l’eleggibilità erano la maggiore 

età, performance status compreso tra 0 e 2 e metastasi al CNS asintomatiche o stabili (≥ due settimane). La 

randomizzazione è stata eseguita in rapporto 1:1 bilanciando nei due bracci i pazienti per performance 

status (0 vs 1-2), precedente chemioterapia adiuvante o neoadiuvante (si vs no), presenza di metastasi al 

CNS alla baseline (si vs no). L'obiettivo primario era la sopravvivenza libera da progressione secondo 

commissione esterna. Gli obiettivi secondari includevano sopravvivenza complessiva, tempo di 

sopravvivenza libera dalla progressione secondo gli sperimentatori, il tasso di pazienti con una risposta 

oggettiva, la percentuale di pazienti che raggiungevano il controllo della malattia e la durata della risposta. 

L’hazard ratio per la sopravvivenza libera da progressione era di 0.55 (95%CI 0.42-0.73) e la mediana era di 

16.6 mesi nel gruppo alectinib e 8.1 mesi nel gruppo di controllo. L’hazard ratio per la sopravvivenza 

globale era di 0.73 (95%CI 0.50-1.08) e la mediana non è stata raggiunta nel gruppo alectinib mentre nel 

gruppo di controllo era 26.2 mesi.  

La maggior parte degli eventi avversi nei due gruppi di trattamento erano di grado 1 o 2. Eventi avversi con 

una maggiore incidenza di ceritinib rispetto alla chemioterapia sono stati diarrea (160 [85%] di 189 

pazienti), nausea (130 [69%]), vomito (125 [66%]); Altri eventi avversi comuni con ceritinib sono stati un 

aumento di alanina aminotransferasi (ALT, 114 [60%] di 189 pazienti) e aspartato aminotransferasi (AST, 

100 [53%]). L'anemia è stata osservata più frequentemente nel gruppo chemioterapico (62 [35%] di 175 

pazienti) rispetto al gruppo ceritinib. 

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: nessun bias rilevata. 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica nessun bias rilevato. 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

  

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

J-C. Soria et al., (ASCEND 
4) Lancet 2017  
RCT, fase III, in aperto. 
376 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC ALK 
mutato in stadio 
avanzato e ECOG 0-2 

ceritinib os 750 mg una 
volta al giorno 
 

cisplatino 75 mg/m² o 
carboplatino auc 5–6 + 
pemetrexed 500mg/m² 
ogni tre settimane per 
quattro cicli seguito da 
mantenimento con 
pemetrexed  

PFS OS moderata 
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Valutazione della qualità dello studio 

Quesito 6 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ROS1 mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  
Lo studio registrativo per crizotinib in prima linea di terapia è lo studio di fase I PROFILE 1001 A.T. Shaw et 
al.. 

 

Alice T. Shaw et al., “Crizotinib in ROS1-rearranged non–small-cell lung cancer” New England Journal of 

Medicine, 2014  [44] 

È uno studio di espansione di fase I in cui 50 pazienti adulti (> 18 anni) con NSCLC in stadio avanzato e con 

ECOG tra 0 e 2, mutato in ROS1 sono stati trattati con Crizotinib 250 mg due volte al giorno. L’obiettivo 

primario era il tasso di risposta. Le valutazioni del tumore sono state eseguite dagli investigatori ogni 8 

settimane fino alla progressione della malattia definita da RECIST; Tutte le risposte del tumore sono state 

confermate almeno 4 settimane dopo la risposta iniziale. Tra i 50 pazienti dello studio, 3 pazienti (6%) 

hanno avuto una risposta completa, 33 pazienti (66%) hanno avuto una risposta parziale e 9 pazienti (18%) 

hanno presentato una malattia stabile come miglior risposta. Il tempo mediano alla prima risposta è stato 

di 7,9 settimane (intervallo da 4,3 a 32,0). La durata mediana stimata della risposta è stata di 17,6 mesi (IC 

95%, 14,5 non raggiunta [NR]). Il tasso di sopravvivenza globale a 12 mesi era dell'85% (IC 95%, da 72 a 93); 

ila mediana di sopravvivenza non era stata raggiunta. Gli eventi più comuni sono stati deficit visivo (82%), 

diarrea (44%), nausea (40%), edema periferico (40%), stitichezza (34%), vomito (34%), un livello elevato di 

aspartato aminotransferasi (22 %), affaticamento (20%), disgeusia (18%) e capogiri (16%). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: Studio di fase I a singolo braccio. Il campione in analisi è composto da soli 50 pazienti 

(downgrade -2). 

 Coerenza tra studi: rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Solo sette pazienti sono in prima linea di trattamento. Manca il dato 

di OS mediano perché non è stata raggiunta la mediana (downgrade -2). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

  

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Alice T. Shaw et al., 
(PROFILE 1001) N Engl J 
Med 2014 
RCT, fase I, in aperto. 
7 pz. in 1° linea di terapia, 
NSCLC con 
riarrangiamento del gene 
ROS1 

crizotinib os 250mg due 
volte al giorno 
 

nessuno PFS OS  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio ASCEND4 è stata giudicata dal Panel 
ALTA. 
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Valutazione della qualità dello studio 

Quesito 7 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS 

mutato, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel), le 

combinazioni pemetrexed + platino e bevacizumab + doppietta a base di platino in prima linea?  

 

Quesito 8 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino, docetaxel e pemetrexed? 

 

Quesito 9 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

(esclusa la mutazione T790M) non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed 

erlotinib? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili 

 Lo studio registrativo per afatinib in seconda linea di terapia è lo studio LUX-Lung 2 J C-H Yang et al. 
di fase II. 

 Gli studi registrativi per gefitinib in seconda linea di terapia sono gli studi INTEREST E. S. Kim et al., 
in cui gefitinib viene confrontato con docetaxel e ISEL Nick Thatcher et al. cui gefitinib viene 
confrontato con il placebo. 

 Gli studi registrativi per erlotinib in seconda linea di terapia sono gli studi BR21 BR21_F.A. 
Shepherd et al., in cui erlotinib viene confrontato con il placebo, lo studio TITAN T. Ciuleanu et al., 
in cui erlotinib viene confrontato con docetaxel o pemetrexed. 

 
 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Lux Lung2_ JC Yang et al., 
Lancet Oncol, 2012 
Studio a singolo braccio 
di faseII, 129 pts di cui 68 
pts in seconda linea. 

afatinib 40/50 mg una 
volta al giorno 
 

nessuno 
 

ORR Controllo 
della malattia 
(%); durata 
della risposta 

bassa 

Interest_E. S. Kim, Lancet 
2008  RCT faseIII, open 
label, 1466 pts,. 44pts 
EGFR+, 1433 pts in pop 
per-prot (analisi OS), 
1316 pts valutabili per 
PFS 

gefitinib 250 mg una 
volta al giorno 

docetaxel 75mg/m2 per 
i.v. ogni tre settimane  
 

OS PFS; ORR moderata 

Isel_N. Thatcher, Lancet 
2005 RCT faseIII, doppio 
cieco, 1692 pts,. 26 pts 
EGFR+ 

gefitinib 250 mg una 
volta al giorno 

placebo OS ORR; tempo al 
fallimento 
della malattia 

bassa 

BR21_F.A. Shepherd, N 
Engl J Med, 2005,  RCT 
faseIII, double bind, 731 
pts, 377 pts EGFR+ 

erlotinib 150 mg una 
volta al giorno 

placebo OS PFS; ORR moderata 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio PROFILE 1001 è stata giudicata dal 
Panel MOLTO BASSA (downgrade -4). 
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Afatinib: JC Yang et al., “Afatinib for patients with lung adenocarcinoma and epidermal growth factor 
receptor mutations (LUX-Lung 2): a phase 2 trial” Lancet Oncol, 2012  [33] 
 
Studio di fase II. Sono stati arruolati 129 pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule in stadio IIIb 

con effusione pleurica o IV con mutazioni del gene EGFR dopo massimo un precedente regime 

chemioterapico per malattia avanzata. Solo 68 pazienti sono stati trattati con afatinib in seconda linea. I 

principali criteri per l’eleggibilità erano la maggiore età, performance status compreso tra 0 e 2 e nessun 

precedente trattamento con inibitori di chinasi tirosiniche EGFR. La dose iniziale del trattamento in esame 

era inizialmente di 50mg (99 pazienti) è stata successivamente modificata a 40mg per altri 30 pazienti. 

L'obiettivo primario era il tasso di pazienti con una risposta oggettiva. Gli obiettivi secondari includevano la 

percentuale di pazienti che raggiungevano il controllo della malattia, il tempo al raggiungimento di una 

risposta oggettiva e la sua durata, il tempo di sopravvivenza libera dalla progressione e di sopravvivenza 

complessiva. 79 (61%) pazienti hanno raggiunto una risposta oggettiva secondo la commissione esterna, 78 

pazienti (60%) secondo gli sperimentatori. 23.3 mesi (IC 95% 18.53–38.01) è la mediana della sopravvivenza 

complessiva e 8 mesi (IC 95% 4.63–13.83) la mediana della sopravvivenza libera dalla progressione secondo 

la commissione indipendente. 128 di 129 pazienti hanno avuto un evento avverso correlato al farmaco, il 

più comune dei quali era diarrea ed eventi correlati alla pelle. Circa un quarto dei pazienti ha avuto eventi 

avversi cutanei o diarrea di grado 3 quando hanno ricevuto 50 mg di afatinib come dose iniziale. 

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: Studio di fase I a singolo braccio. Il campione in analisi è composto da soli 68 pazienti in 

seconda linea. (downgrade -2) 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevata. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: nessun bias rilevato. 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 
Gefitinib: E. S. Kim, “Gefitinib versus docetaxel in previously treated non-small-cell lung cancer (INTEREST): 
a randomised phase III trial” Lancet 2008  [34] 
 
Studio in aperto di fase III, verso docetaxel. Sono stati arruolati 1466 pazienti con tumore polmonare non a 

piccole cellule pretrattati con chemioterapia a base di platino, di cui solo 44 pazienti con la mutazione 

attivante il gene EGFR. I principali criteri per l’eleggibilità erano la maggiore età, performance status 

compreso tra 0 e 2 e nessun precedente trattamento con inibitori di chinasi tirosiniche EGFR. La 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

TITAN_T. Ciuleanu, 
Lancet Oncol, 2012  
RCT faseIII, open label, 
424 pts,  11 pts EGFR+ 

erlotinib 150 mg una 
volta al giorno 

docetaxel o pemetrexed a 
discrezione del medico 
 

OS PFS moderata 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio LUX-Lung 2 è stata giudicata dal 
Panel BASSA (Downgrade di 2 punti)  
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randomizzazione è stata eseguita in rapporto 1:1 tramite registrazione centralizzata e un centro di 

randomizzazione. La randomizzazione è stata effettuata bilanciando nei due bracci i pazienti per istologia 

(adenocarcinoma vs altro) performance status (0-1 vs 2), precedente chemioterapia con platino (refrattaria 

vs non refrattaria), precedente chemioterapia con paclitaxel (refrattario vs non refrattario vs nessuno), 

numero di regimi precedenti (uno vs due), tipologia di fumatore e sito di studio. L'obiettivo primario era 

confrontare la sopravvivenza globale per gefitinib e docetaxel tramite analisi co-primaria di non inferiorità 

nella popolazione generale e di superiorità nei pazienti con elevato EGFR-gene-copy number (misurato 

mediante ibridazione in situ a fluorescenza [FISH]). Il EGFR-gene-copy number è stato definito alto quando 

la polisomia era ≥4 copie in ≥40% delle cellule o in presenza di amplificazione genica (presenza di tight gene 

cluster; un gene: rapporto cromosomico per cellula ≥2; o ≥15 copie di EGFR per cellula in ≥10% delle cellule 

analizzate). Gli endpoint secondari includevano la sopravvivenza libera dalla progressione, tasso di risposta 

obiettiva, qualità della vita, sicurezza, e tollerabilità. Il tempo di follow up mediano per la sopravvivenza è 

stato di 7.6 mesi. L’hazard ratio per la sopravvivenza globale era di 1.02 (95%CI 0.9-1.15) e la mediana era 

di 7.6 mesi nel gruppo gefitinib e 8 mesi nel gruppo docetaxel. I pazienti analizzati per la sopravvivenza 

globale erano quelli nel gruppo per-protocol (1433 pazienti) per l’endpoint co-primario sono stati analizzati 

174 pazienti con elevato EGFR-gene-copy number. Per questa sottopopolazione l’hazard ratio per la 

sopravvivenza globale era di 1.09 (95%CI 0.78-1.51) e la mediana era di 8.4 mesi nel gruppo gefitinib e 7.5 

mesi nel gruppo docetaxel. La sopravvivenza libera da progressione era simile per gefitinib e docetaxel (HR 

1.04, IC 95% 0.93-1.18) e mediana 2.2 vs 2.7 mesi. Gli eventi avversi più comuni erano eruzione cutanea o 

acne e diarrea con gefitinib ed effetti di tossicità ematologica, disturbi astenici e alopecia con docetaxel. 

Neutropenia e neutropenia febbrile di grado 3-4 erano sostanzialmente più alti con docetaxel che con 

gefitinib. Docetaxel è stato anche associato a più neurotossicità e ritenzione di liquidi. 

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: non rilevata. 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: solo 44 pazienti sono positivi alla mutazione EGFR. La popolazione 

target non è, quindi, ben rappresentata. (downgrade -1) 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 
Gefitinib: N. Thatcher, “Gefitinib plus best supportive care in previously treated patients with refractory 
advanced non-small-cell lung cancer: results from a randomised, placebo-controlled, multicentre study 
(Iressa Survival Evaluation in Lung Cancer)” Lancet 2005 [35] 
 
Studio in doppio cieco di fase III, verso placebo. Sono stati arruolati 1692 pazienti con tumore polmonare 

non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico che non era curabile con la chirurgia o 

radioterapia, refrattari o intolleranti all’ultimo regime chemioterapico. Solo 26 pazienti con la mutazione 

attivante il gene EGFR. I principali criteri per l’eleggibilità erano la maggiore età, performance status 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio INTEREST è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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compreso tra 0 e 2, aspettativa di vita di almeno 8 settimane e nessun precedente trattamento con inibitori 

di chinasi tirosiniche EGFR o altre chinasi associate. La randomizzazione è stata eseguita in rapporto 1:1 

tramite metodo di minimizazione. L'obiettivo primario era confrontare la sopravvivenza globale per 

gefitinib e docetaxel. Gli endpoint secondari includevano il tempo al fallimento della terapia, tasso di 

risposta obiettiva, qualità della vita e sicurezza. L’hazard ratio per la sopravvivenza globale era di 0.89 

(95%CI 0.77-1.02) e la mediana era di 5.6 mesi nel gruppo gefitinib e 5.1 mesi nel gruppo placebo. Gli eventi 

avversi più comuni nel gruppo gefitinib erano eruzioni cutanee e diarrea; la maggior parte erano di grado 1 

o 2 in gravità. La frequenza complessiva degli eventi di grado 3 o 4 erano simili per gefitinib e placebo (30% 

e 27% dei pazienti, rispettivamente). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: non rilevato. 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Solo 26 pazienti sono positivi alla mutazione EGFR. La popolazione 

target non è, quindi, ben rappresentata. Non è stato effettuata l’analisi per la progression-free survival 

(downgrade -2). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 
Erlotinib: F.A. Shepherd, “Erlotinib in previously treated non–small-cell lung cancer” N Engl J Med, 2005 

[36] 

Studio in doppio cieco di fase III, verso placebo. Sono stati arruolati 731 pazienti con tumore polmonare 

non a piccole cellule in stadio IIIb o IV dopo fallimento di uno o due precedenti regimi chemioterapici. 377 

pazienti con la mutazione attivante il gene EGFR. I principali criteri per l’eleggibilità erano la maggiore età, 

performance status compreso tra 0 e 3 ed adeguati valori biochimici ed ematologici. La randomizzazione è 

stata eseguita in rapporto 2:1 tramite metodo di minimizzazione. La randomizzazione è stata effettuata 

bilanciando nei due bracci i pazienti per performance status (0-1 vs 2-3), miglior risposta alla precedente 

terapia (risposta completa o parziale vs stabilizzazione o progressione della malattia), esposizione a 

chemioterapia con platino (si vs no) e numero di regimi precedenti (uno vs due). L'obiettivo primario era la 

sopravvivenza globale. Gli endpoint secondari includevano la sopravvivenza libera dalla progressione, tasso 

di risposta obiettiva, durata della risposta, qualità della vita e sicurezza. L’hazard ratio per la sopravvivenza 

globale era di 0.70 (95%CI 0.58-0.85) e la mediana era di 6.7 mesi nel gruppo erlotinib e 4.7 mesi nel gruppo 

placebo. L’hazard ratio per la sopravvivenza libera da progressione era di 0.61 (95%CI 0.51-0.74) e la 

mediana era di 2.2 mesi nel gruppo erlotinib e 1.8 mesi nel gruppo placebo. Vi è stata una maggiore 

incidenza di infezioni tra i pazienti nel gruppo di erlotinib (ciò può riflettere un follow-up più lungo). Ci sono 

stati tassi simili di polmonite e fibrosi polmonare nei due gruppi. Due pazienti sono morti di polmonite (uno 

in ciascun gruppo). 

 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio ISEL è stata giudicata dal Panel BASSA 
(Downgrade di 2 punti)  
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Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: non rilevato. 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Le analisi per la ricerca delle mutazioni attivanti EGFR è stata fatta 

durante lo studio. La terapia di confronto è il placebo (anno della pubblicazione dello studio: 2005) 

(downgrade -2) 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 
Erlotinib: Ciuleanu, “Efficacy and safety of erlotinib versus chemotherapy in second-line treatment of 
patients with advanced, non-small-cell lung cancer with poor prognosis (TITAN): a randomised multicentre, 
open-label, phase 3 study” Lancet Oncol, 2012  [37] 
 
Studio in aperto di fase III, verso chemioterapia (docetaxel o pemetrexed). Sono stati arruolati 424 pazienti 

con tumore polmonare non a piccole cellule localmente avanzato, recidivato o metastatico dopo 

progressione della malattia durante almeno quattro cicli di un precedente regime chemioterapico 

all’interno dello studio SATURN. Solo 11 pazienti con la mutazione attivante il gene EGFR. I principali criteri 

per l’eleggibilità erano la maggiore età, performance status compreso tra 0 e 2, adeguata funzionalità 

epatica, renale ed ematologica e nessun precedente trattamento con inibitori di chinasi tirosiniche EGFR. La 

randomizzazione è stata eseguita in rapporto 1:1 tramite metodo di minimizazione. La randomizzazione è 

stata effettuata bilanciando nei due bracci i pazienti per stadio della malattia alla baseline (IIIB vs IV), 

performance status (0-1 vs 2), tipologia di fumatore (presente vs passato vs mai) e sede di residenza. 

L'obiettivo primario era la sopravvivenza globale nella popolazione intention-to-treat. Gli endpoint 

secondari includevano la sopravvivenza libera dalla progressione, tempo alla progressione della malattia e 

sicurezza. L’hazard ratio per la sopravvivenza globale era di 0.96 (95%CI 0.78-1.19) e la mediana era di 5.3 

mesi nel gruppo erlotinib e 5.5 mesi nel gruppo di controllo. L’hazard ratio per la sopravvivenza libera da 

progressione era di 1.19 (95%CI 0.97-1.46) e la mediana era di 6.3 mesi nel gruppo erlotinib e 8.6 mesi nel 

gruppo di controllo.  Gli eventi avversi correlati al trattamento più comunemente riportati con erlotinib 

sono stati rash e diarrea, che erano rari nei pazienti sottoposti a chemioterapia. Per coloro che hanno 

ricevuto la chemioterapia, l'evento avverso correlato al trattamento più comune è stato l'alopecia, che non 

si è verificata nei pazienti trattati con erlotinib. Un numero inferiore di pazienti nel gruppo trattato con 

erlotinib rispetto al gruppo trattato con chemioterapia ha riportato eventi avversi gravi, inclusi eventi 

ematologici gravi come l'anemia (nessuno vs quattro [2%]), neutropenia (nessuno vs 

due [1%]) e neutropenia febbrile (nessuna vs due [1%]). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: non rilevato. 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Dati relativi alla PFS relativi al numero degli eventi non sono 

disponibili (downgrade -1) 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio BR21 è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 2 punti)  

 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 46 

 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

Valutazione complessiva della qualità delle evidenze  

 

Quesito 11 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR T790M non 

mutato pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di osimertinib? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Lo studio registrativo per osimertinib in seconda linea di terapia sono gli studi AURA3 T.S. Mok et al., 

osimertinib viene confrontato con pemetrexed + carboplatino/cisplatino. 

 
T.S. Mok,”Osimertinib or platinum–pemetrexed in EGFR T790M–positive lung cancer” N Engl J Med, 2017 
[38]   

 

Studio randomizzato di fase III in aperto in cui sono stati inclusi 419 pazienti con tumore polmonare non a 

piccole cellule EGFR T790M mutato in stadio avanzato o metastatico dopo progressione della malattia in 

seguito ad una prima linea con inibitori EGFR TK. La randomizzazione è stata eseguita in rapporto 2:1 

bilanciando nei due bracci i pazienti per etnia (asiatica vs non asiatica). L'obiettivo primario era la 

sopravvivenza libera da progressione. Gli endpoint secondari includevano la sopravvivenza globale, tasso di 

risposta obiettiva, durata della risposta e sicurezza. La sopravvivenza mediana libera da progressione, 

l’obiettivo primario, è stato di 10.1 mesi nel gruppo osimertinib e 4.4 mesi nel gruppo di controllo. I dati 

sulla sopravvivenza globale erano immaturi nell'analisi ad interim (HR 0.72(0.48-1.09). Gli eventi avversi si 

sono verificati in 273 su 279 pazienti (98%) nel gruppo osimertinib e in 135 di 136 (99%) nel gruppo platino-

pemetrexed. Eventi avversi con un grado massimo di 1 si sono verificati in 93 pazienti (33%) nel gruppo 

osimertinib e in 15 (11%) nel gruppo platino-pemetrexed; eventi avversi con un grado massimo di 2 sono 

stati segnalati in 117 (42%) e in 56 (41%), rispettivamente. Meno pazienti hanno riportato eventi avversi di 

grado 3 o superiore nel gruppo osimertinib rispetto al gruppo trattato con platino-pemetrexed (63 [23%] vs 

64 [47%]). 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Aura3_ T.S. Mok, N Engl J 
Med, 2017  RCT faseIII, 
open label, 419 pts 
T790M EGFR+ 
 

osimertinib 80 mg uno 
al giorno 

pemetrexed 500mg/m
2
 + 

carboplatino (AUC=5) 
/cisplatino 75 mg/m

2
 ogni 

tre settimane fino ad un 
massimo di sei cicli 

PFS OS moderata 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio TITAN è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 1 punto)  

 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità complessiva per gli studi del quesito 9 è stata 
giudicata dal Panel BASSA 
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Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: rilevato.  

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS mediano perché non raggiunta la mediana 

(downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

 

Quesito 13 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di alectinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili   

Gli studi registrativi per alectinib in seconda linea di terapia sono gli studi NP28761 A.T. Shaw et al. e J- 
NP28673 S-H I. Ou et al. di fase II e lo studio ALUR S. Novello et al., in cui alectinib viene confrontato con 
pemetrexed o docetaxel. 

 

A.T. Shaw, “Alectinib in ALK-positive, crizotinib-resistant, non-small-cell lung cancer: a single-group, 
multicentre, phase 2 trial” Lan Onc 2016 [39] 
 
Studio di fase II. Sono stati ar ruolati 87 pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule in stadio IIIb o 

IV con mutazioni del gene ALK dopo precedente terapia con Crizotinib. I principali criteri per l’eleggibilità 

erano la maggiore età, performance status compreso tra 0 e 2 e nessun precedente trattamento con 

inibitori di ALK diverso da crizotinib. L'obiettivo primario era il tasso di pazienti con una risposta oggettiva. 

Gli obiettivi secondari includevano il tasso di pazienti con una risposta oggettiva nei pazienti con CNS, la 

percentuale di pazienti con CNS che raggiungevano il controllo della malattia, il tempo di sopravvivenza 

libera dalla progressione e la durata della risposta. 40 (46%) pazienti hanno raggiunto una risposta 

oggettiva secondo la commissione esterna, 44 pazienti (51%) secondo gli sperimentatori. 8.1mesi (IC 95% 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

NP28761_A.T. Shaw, Lan 

Onc 2016  Fase II, 87 pts 

ALK+ 

alectinib os 600mg 
due volte al giorno 
 

nessuno 
 

ORR ORR nei pts con 
metastasi CNS 

bassa 

NP28673_S-H I. Ou et al, J 
Cl Onc 2015   Fase II, 138 
pts ALK+. 

alectinib os 600mg 

due volte al giorno 
nessuno 
 

ORR PFS;OS bassa 

Alur_S. Novello et al., 
Ann of Onc, 2018  RCT 
faseIII, open label, 107 
pts ALK+ 

alectinib os 600mg 

due volte al giorno 
pemetrexed 
500mg/m

2
 o 

docetaxel 75mg/m
2
 

ogni 3 settimane 
fino a progressione 

PFS analizzata 
dagli 
sperimentatori 

ORR nei pts con 
metastasi CNS; 
PFS analizzata da 
commissione 
esterna; OS 

bassa 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio AURA3 è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (downgrade -1). 
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6.2-12.6) è la mediana della sopravvivenza libera dalla progressione secondo la commissione indipendente. 

Nell'analisi aggiornata, gli effetti indesiderati più comuni erano costipazione (31 [36%]), affaticamento (29 

[33%]), mialgia (21 [24%]) ed edema periferico (20 [23%]). Gli eventi avversi più comuni di grado 3 e 4 sono 

stati aumenti dei valori di laboratorio, tra cui creatinemia fosfochinasi (sette [8%]), alanina aminotransferasi 

(cinque [6%]) e aspartato aminotransferasi (quattro [5%]). 

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 
 Validità interna: Studio di fase II a singolo braccio (downgrade -1). 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS (downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

S-H I. Ou et al, “Alectinib in crizotinib-refractory ALK-rearranged non–small-cell lung cancer: a phase II 
global study” J Cl Onc 2015    [40] 

 
Studio di fase II. Sono stati arruolati 138 pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule in stadio 

avanzato con mutazioni del gene ALK dopo precedente terapia con crizotinib. I principali criteri per 

l’eleggibilità erano la maggiore età, performance status compreso tra 0 e 2 e adeguata funzione organica. 

L'obiettivo primario era il tasso di pazienti con una risposta oggettiva. Gli obiettivi secondari includevano la 

sopravvivenza complessiva, il tempo di sopravvivenza libera dalla progressione e tossicità. Il 50% dei 

pazienti hanno raggiunto una risposta oggettiva. 8.9mesi (IC 95% 5.6-11.3) è la mediana della sopravvivenza 

libera dalla progressione. Gli eventi avversi più comuni riportati indipendentemente dalla causa sono stati 

costipazione (33%), affaticamento (26%) ed edema periferico (25%). Gli eventi avversi più comuni correlati 

al trattamento sono stati mialgia (17%), stitichezza (15%), affaticamento (14%) e astenia (11%). L'incidenza 

degli eventi avversi di grado da 3 a 4 è stata bassa nello studio. 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: Studio di fase II a singolo braccio (downgrade -1). 

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS (downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 
 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio NP28761 è stata giudicata dal Panel 
BASSA (downgrade -2). 

 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio NP28673 è stata giudicata dal Panel 
BASSA (downgrade -2). 
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S. Novello et al.,  “Alectinib versus chemotherapy in crizotinibpretreated anaplastic lymphoma kinase (ALK)-
positive non-small-cell lung cancer: results from the phase III ALUR study”  Ann of Onc, 2018  [41] 
 
Studio in aperto di fase III, verso pemetrexed o docetaxel. Sono stati arruolati 107 pazienti con tumore 

polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato o metastatico con mutazioni del gene ALK dopo due 

precedenti linee terapeutiche di cui un regime chemioterapico a base di platino e uno con Crizotinib. I 

principali criteri per l’eleggibilità erano la maggiore età, performance status compreso tra 0 e 2 e metastasi 

al CNS asintomatiche o sintomatiche se il paziente non è eleggibile per la radioterapia. La randomizzazione 

è stata eseguita in rapporto 2:1 bilanciando nei due bracci i pazienti per performance status (0-1 vs 2), 

presenza di metastasi al CNS alla baseline (si vs no) e radioterapia per pazienti con metastasi al CNS (si vs 

no). L'obiettivo primario era la sopravvivenza libera da progressione secondo gli sperimentatori. Gli 

obiettivi secondari includevano il tasso di pazienti con una risposta oggettiva nei pazienti con CNS, la 

percentuale di pazienti che raggiungevano il controllo della malattia, il tempo di sopravvivenza libera dalla 

progressione secondo una commissione esterna, la durata della risposta e il tempo di sopravvivenza 

complessiva. L’hazard ratio per la sopravvivenza libera da progressione era di 0.15 (95%CI 0.08-0.29) e la 

mediana era di 9.6mesi nel gruppo alectinib e 1.4 mesi nel gruppo di controllo. L’hazard ratio per la 

sopravvivenza globale era di 0.89 (95%CI 0.35–2.24) e la mediana era di 12.6 mesi nel gruppo alectinib 

mentre nel gruppo di controllo non è stata aggiunta. L'incidenza degli eventi avversi di grado da 3 a 4 è 

stata simile tra i bracci. Un evento avverso fatale ritenuto estraneo allo studio del trattamento è stato 

riportato con chemioterapia (polmonite batterica); non sono stati riportati eventi avversi fatali con 

alectinib. 

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: Il campione per il braccio di controllo è piccolo (35 pts) (downgrade -1).  

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS mediano perché non è stata raggiunta la mediana 

(downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio 

 

Valutazione complessiva della qualità delle evidenze  

 

  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio ALUR è stata giudicata dal Panel 
BASSA (downgrade -2). 

 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità complessiva per gli studi del quesito 13 è stata 
giudicata dal Panel BASSA  
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Quesito 14 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di ceritinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili   

Lo studio registrativo per ceritinib in seconda linea di terapia è lo studio ASCEND5 B.J. Solomon et al., in cui 
ceritinib viene confrontato con pemetrexed + docetaxel. 

 

 

AT. Shaw et al. “Ceritinib versus chemotherapy in patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer 
previously given chemotherapy and crizotinib (ASCEND-5): a randomised, controlled, open-label, phase 3 
trial” Lancet Onc 2017 [42] 
 
Studio in aperto di fase III, verso pemetrexed o docetaxel. Sono stati arruolati 231 pazienti con tumore 

polmonare non a piccole cellule in stadio IIIB o IV con mutazioni del gene ALK dopo progressione da uno o 

due precedenti linee chemioterapiche di cui almeno una a base di doppietta di platino e crizotinib. I 

principali criteri per l’eleggibilità erano la maggiore età, performance status compreso tra 0 e 2 adeguata 

funzionalità d’organo, aspettativa di vita di almeno 12 settimane e che siano stati ricoverati in seguito a 

tossicità correlato ad un precedente trattamento antitumorale. La randomizzazione è stata eseguita in 

rapporto 1:1 tramite sistema a blocchi bilanciando nei due bracci i pazienti per performance status (0 vs 1-

2), presenza di metastasi al CNS allo screening (si vs no). L'obiettivo primario era la sopravvivenza libera da 

progressione. Gli obiettivi secondari includevano il tempo di sopravvivenza complessiva, il tasso di pazienti 

con una risposta oggettiva, la durata della risposta, il controllo della malattia e la tossicità. L’hazard ratio 

per la sopravvivenza libera da progressione era di HR 0.49 (95%CI 0.36-0.67) e la mediana era di 5.4 mesi 

nel gruppo ceritinib e 1.6 mesi nel gruppo di controllo.  L’hazard ratio per la sopravvivenza globale era di HR 

1.00 (95%CI 0.67-1.49) nell’analisi ad interim che non ha raggiunto la maturità del dato. La mediana era di 

18.1 mesi nel gruppo alectinib mentre nel gruppo di controllo 20.1 mesi. Eventi avversi sospettati di essere 

correlati al trattamento sono stati riportati in 110 (96%) di 115 pazienti nel gruppo ceritinib e 89 (79%) di 

113 nel gruppo chemioterapico. Gli eventi avversi più comunemente riportati nel gruppo ceritinib erano 

diarrea, nausea e vomito di qualsiasi grado. Gli eventi avversi più comunemente riportati nel gruppo 

chemioterapico erano affaticamento, nausea e alopecia di qualsiasi grado. 

 
 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: nessun bias rilevato.  

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS perché non maturo al tempo dell’analisi 

(downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Ascend-5_ AT. Shaw et al. 
Lancet Onc 2017 
RCT faseIII, open label, 
231pts ALK+ 

ceritinib os 750 mg al 
giorno 
 

pemetrexed 500mg/m2 o 
docetaxel 75mg/m2 ogni 
3 settimane fino a 
progressione 

PFS OS; ORR; 
DoR 

moderata 
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Valutazione della qualità dello studio 

 

Quesito 15 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia? 

  
Prove di efficacia e sicurezza disponibili   

Lo studio registrativo per crizotinib in prima linea di terapia è lo studio PROFILE 1007 B.J. Solomon et al., in 
cui crizotinib viene confrontato con pemetrexed + docetaxel. 

 

 

AT. Shaw et al. “Crizotinib versus chemotherapy in advanced ALK-positive lung cancer” N Eng J Med 2013 
[43] 
 

Studio in aperto di fase III, verso pemetrexed o docetaxel. Sono stati arruolati 347 pazienti con tumore 

polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato o metastatico con mutazioni del gene ALK dopo 

progressione da un regime chemioterapico a base di platino. I principali criteri per l’eleggibilità erano la 

maggiore età, performance status compreso tra 0 e 2 e metastasi al CNS trattate precedentemente o non 

trattate e asintomatiche. La randomizzazione è stata eseguita in rapporto 1:1 bilanciando nei due bracci i 

pazienti per performance status (0-1 vs 2), presenza di metastasi al CNS alla baseline (si vs no) e precedente 

terapia con inibitori delle chinasi EGFR (si vs no). L'obiettivo primario era la sopravvivenza libera da 

progressione secondo una commissione esterna. Gli obiettivi secondari includevano il tasso di pazienti con 

una risposta oggettiva, il tempo di sopravvivenza complessiva e la tossicità. L’hazard ratio per la 

sopravvivenza libera da progressione era di HR 0.49 (95%CI 0.37-0.64) e la mediana era di 7.7mesi nel 

gruppo alectinib e 3 mesi nel gruppo di controllo.  L’hazard ratio per la sopravvivenza globale era di HR 1.02 

(95%CI 0.68-1.54) nell’analisi ad interim che non ha raggiunto la maturità del dato. La mediana era di 20.3 

mesi nel gruppo alectinib mentre nel gruppo di controllo 22.8 mesi.  

 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: nessun bias rilevato.  

 Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di sopravvivenza globale perché non maturo al tempo 

dell’analisi (downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Profile 1007_ AT. Shaw et 
al. N Eng J Med 2013 
RCT faseIII, open label, 
347 pts ALK+ 

crizotinib os 250 mg 
due volte al giorno 
 

pemetrexed 500mg/m
2
 o 

docetaxel 75mg/m
2
 ogni 

3 settimane fino a 
progressione 

PFS OS; ORR moderata 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio ASCEND 5 è stata giudicata dal 
Panel MODERATA (downgrade -1). 
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Valutazione della qualità dello studio 

 

Quesito 16 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ROS1 mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia?  

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  
Lo studio registrativo per crizotinib in seconda linea di terapia è lo studio di fase I PROFILE 1001 A.T. Shaw 
et al. di fase II. 

 

Alice T. Shaw et al., “Crizotinib in ROS1-rearranged non–small-cell lung cancer” New England Journal of 

Medicine, 2014 [44] 

È uno studio di espansione di fase I in cui 50 pazienti adulti (> 18 anni) con NSCLC in stadio avanzato e con 

ECOG tra 0 e 2, mutato in ROS1 sono stati trattati con Crizotinib 250mg due volte al giorno. L’obiettivo 

primario era il tasso di risposta. Le valutazioni del tumore sono state eseguite dagli investigatori ogni 8 

settimane fino alla progressione della malattia definita da RECIST; Tutte le risposte del tumore sono state 

confermate almeno 4 settimane dopo la risposta iniziale. Tra i 50 pazienti dello studio, 3 pazienti (6%) 

hanno avuto una risposta completa, 33 pazienti (66%) hanno avuto una risposta parziale e 9 pazienti (18%) 

hanno presentato una malattia stabile come miglior risposta. Il tempo mediano alla prima risposta è stato 

di 7,9 settimane (intervallo da 4,3 a 32,0). La durata mediana stimata della risposta è stata di 17,6 mesi (IC 

95%, 14,5 non raggiunta [NR]). Il tasso di sopravvivenza globale a 12 mesi era dell'85% (IC 95%, da 72 a 93); 

ila mediana di sopravvivenza non era stata raggiunta. Gli eventi più comuni sono stati deficit visivo (82%), 

diarrea (44%), nausea (40%), edema periferico (40%), stitichezza (34%), vomito (34%), un livello elevato di 

aspartato aminotransferasi (22 %), affaticamento (20%), disgeusia (18%) e capogiri (16%). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

 Validità interna: Studio di fase I a singolo braccio. Il campione in analisi è composto da soli 50 pazienti 

(downgrade -2). 

 Coerenza tra studi: rilevato. 

 Trasferibilità nella pratica clinica: Manca il dato di OS mediano perché non è stata raggiunta la mediana 

(downgrade -1). 

 Stime imprecise: non rilevate. 

 Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Alice T. Shaw et al., 
(PROFILE 1001) N Engl J 
Med 2014 
RCT, fase I, in aperto. 
43 pz. in 2° linea di 
terapia, NSCLC con 
riarrangiamento del gene 
ROS1 

crizotinib os 250 mg 
due volte al giorno 
 

nessuno ORR OS Molto bassa 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio PROFILE 1007 è stata giudicata dal 
Panel MODERATA (downgrade -1). 
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Valutazione della qualità dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio PROFILE 1001 è stata giudicata dal 
Panel MOLTO BASSA (downgrade -3). 
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4-5 Valutazione del rapporto beneficio/rischio ed elaborazione delle 

raccomandazioni 

Il metodo prevede che, una volta esaminate le prove di efficacia e sicurezza, venga votato il rapporto tra i 

rischi ed i benefici [44]. Tale rapporto potrà essere definito come:  

- favorevole (prevalgono i benefici),  

- incerto 

- sfavorevole (prevalgono i rischi) 

La definizione del rapporto beneficio/rischio rappresenta la sintesi della valutazione delle prove e del loro 

significato clinico fatta dal singolo membro del gruppo tenendo conto anche delle preferenze espresse dai 

pazienti e dell’uso appropriato delle risorse[45]. Il Panel ha deciso di rendere esplicito il risultato della 

votazione inserendolo nel documento.  

 

Le raccomandazioni sono state prodotte tenendo in considerazione: 

- l’entità dei benefici e dei rischi  

- la qualità delle prove 

Sono stati inoltre considerati altri importanti aspetti quali: l’accettabilità e preferenze dei pazienti, il costo e 

l’uso delle risorse, la pratica clinica grazie all’esperienza dei professionisti votanti. 

Sulla base di tali dati il Panel si è espresso votando. 

Il Panel ha stabilito che la votazione sia valida qualora siano presenti scarti di almeno 2/3. Per quanto 

riguarda le raccomandazioni, il Panel ha stabilito che la votazione sia ripetuta dopo adeguata discussione 

fra i componenti votanti e con il supporto di specialisti della patologia in caso di scarti inferiori ai 2/3, 

qualora la direzione delle votazioni non sia concorde (votazioni “split per verso” con risultato sia positivo 

che negativo) o qualora la direzione delle votazioni sia identica (tutte le votazioni danno un risultato 

positivo o tutte sono negative, votazioni “split per forza”). Nel caso permanga una situazione di incertezza il 

Panel elaborerà una raccomandazione “split per forza” o “split per verso”, indicando i risultati della 

discussione. Gli eventuali astenuti non partecipano al raggiungimento del “quorum”. 
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Quesito 1 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato, è 

raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed erlotinib in prima linea? 

 

Raccomandazione: gefitinib, afatinib ed erlotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: gefitinib ed erlotinib risultano adatti per il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali.  

 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di erlotinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

GEFITINIB, AFATINIB ED 
ERLOTINIB 

Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

GEFITINIB, AFATINIB ED 
ERLOTINIB 

Positiva forte 0/12 

Positiva debole 12/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 
 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato, i trattamenti inibitori della tirosin 

chinasi gefitinib, afatinib ed erlotinib POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI in 

prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[1-8] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

POSITIVA 

DEBOLE 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 56 

 

Quesito 2 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato, è 

raccomandabile l’impiego di osimertinib in prima linea? 

 

Raccomandazione: osimertinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: osimertinib risulta adatto  per il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali.  

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di osimertinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

OSIMERTINIB Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

OSIMERTINIB Positiva forte 0/12 

Positiva debole 12/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato, osimertinib POTREBBE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[9] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole  

 

POSITIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ALK mutato in prima linea 
 

Quesito 3 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di alectinib in prima linea? 

 

Raccomandazione: alectinib 
 

 

 

 
 
 
 
NOTA: alectinib risulta adatto  per il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali. 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di alectinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

ALECTINIB  Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

ALECTINIB Positiva forte 12/12 

Positiva debole 0/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, alectinib DEVE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea. 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[31,45] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 58 

 

Quesito 4 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  

Raccomandazione: crizotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di crizotinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

CRIZOTINIB Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

CRIZOTINIB Positiva forte 0/12 

Positiva debole 12/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

Quesito 5 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di ceritinib in prima linea?  

Raccomandazione: ceritinib  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Ceritinib risulta adatto  per il trattamento di pazienti con metastasi cerebrali. 

 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa ALK mutato, crizotinib POTREBBE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa ALK mutato, ceritinib POTREBBE ESSERE 

UTILIZZATO in prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[46] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 
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Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di ceritinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

CERITINIB Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

CERITINIB Positiva forte 0/12 

Positiva debole 12/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ROS1 mutato in prima linea 
 

Quesito 6 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ROS1 mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib in prima linea?  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Il panel esprime un parere per l’uso di crizotinib perché nella 

popolazione con carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia 

non squamosa ROS1 mutato, crizotinib rappresenta l’unica alternativa 

terapeutica disponibile che inibisce in maniera mirata la tirosin chinasi 

ROS1. Il panel ritiene che crizotinib sia da utilizzarsi sulla base di un uso 

consolidato.  

Parere espresso sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: molto bassa ⨁◯◯◯ 
[44] 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR/ALK/ROS mutato in prima linea 
 

Quesito 7 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS 

mutato, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel), le 

combinazioni pemetrexed + platino e bevacizumab + doppietta a base di platino in prima linea?  

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR mutato pretrattati con Osimertinib 
 

Quesito 8 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino, docetaxel e pemetrexed? 

 

Raccomandazione: doppietta a base di platino, docetaxel e pemetrexed 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel esprime un parere sull’uso della doppietta a base di platino 

(platino + gemcitabina/docetaxel), delle combinazioni pemetrexed + 

platino e bevacizumab + doppietta a base di platino nella popolazione 

con carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia non 

squamosa EGFR/ALK/ROS mutato in quanto, ad oggi, questi trattamenti 

non rappresentano lo standard di cura in questo setting di pazienti. 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

Parere del 

panel 

Il panel non formula una raccomandazione ma esprime un parere per l’uso 

delle le terapie con la doppietta a base di platino, docetaxel o pemetrexed in 

quanto questi farmaci rappresentano gli unici trattamenti disponibili. Il panel 

ritiene che le terapie con la doppietta a base di platino, docetaxel o 

pemetrexed siano da utilizzarsi sulla base di un uso consolidato.  

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR mutato (esclusa la mutazione T790M) dopo una prima 

linea di terapia, non pretrattati con Osimertinib 
 

Quesito 9 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

(esclusa la mutazione T790M) non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed 

erlotinib? 

 

Raccomandazione: gefitinib, afatinib ed erlotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di gefitinib, abatini ed erlotinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

GEFITINIB, AFATINIB ED ERLOTINIB Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

GEFITINIB, AFATINIB ED ERLOTINIB Positiva forte 0/12 

Positiva debole 0/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato (esclusa la mutazione T790M) non 

pretrattati con osimertinib, i trattamenti inibitori della tirosin chinasi gefitinib, 

afatinib ed erlotinib DEVONO ESSERE UTILIZZATI dopo una prima linea di terapia 

chemioterapica.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁⨁◯◯ 
[33-37] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Quesito 10 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR mutato 

(esclusa la mutazione T790M) non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di 

platino, docetaxel e pemetrexed? 

 

Raccomandazione: doppietta a base di platino, docetaxel e pemetrexed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di doppietta a base di platino, Docetaxel e Pemetrexed. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

DOPPIETTA A BASE DI PLATINO, 
DOCETAXEL E PEMETREXED 

Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

DOPPIETTA A BASE DI PLATINO, 
DOCETAXEL E PEMETREXED 

Positiva forte 0/12 

Positiva debole 0/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR mutato (esclusa la mutazione T790M) non 

pretrattati con osimertinib, le terapie con la doppietta a base di platino, 

docetaxel o pemetrexed DEVONO ESSERE UTILIZZATI dopo una prima linea 

di terapia chemioterapica.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR T790M mutato dopo una prima linea di terapia, non 

pretrattati con Osimertinib 
 

Quesito 11 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR T790M non 

mutato pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di osimertinib? 

 

Raccomandazione: osimertinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di osimertinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

OSIMERTINIB Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

OSIMERTINIB Positiva forte 12/12 

Positiva debole 0/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ad 

istologia non squamosa EGFR T790M mutato non pretrattati con 

osimertinib, osimertinib DEVE ESSERE UTILIZZATO dopo una prima linea di 

terapia. 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯[38] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

POSITIVA 

FORTE 
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Quesito 12 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR T790M 

mutato non pretrattati con osimertinib, è raccomandabile l’impiego di gefitinib, afatinib ed erlotinib? 

 

Raccomandazione: gefitinib, afatinib ed erlotinib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ALK mutato dopo una prima linea di terapia 
 

Quesito 13 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di alectinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Raccomandazione: alectinib 
 

 

 

 
 
 
 
 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di alectinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

ALECTINIB  Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, alectinib POTREBBE 

ESSERE UTILIZZATO dopo una prima linea di terapia.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁◯◯◯ 
[39-41] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nella popolazione di pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole 

cellule ad istologia non squamosa EGFR T790M mutati il panel non formula 

una raccomandazione ma esprime un parere per l’uso di gefitinib, afatinib ed 

erlotinib, dopo una prima linea di chemioterapia, in quanto l’utilizzo di questi 

farmaci è residuale. 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 
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Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

ALECTINIB Positiva forte 0/12 

Positiva debole 12/12 

Negativa debole 0/12 

Negativa forte 0/12 

 

 

Quesito 14 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di ceritinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Raccomandazione: ceritinib 
 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei benefici e dei rischi e della raccomandazione e votazioni del Panel 

Si riportano di seguito le votazioni finali del Panel (votanti presenti) sul bilancio tra i benefici e i rischi e sulla 

raccomandazione d’uso di ceritinib. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

CERITINIB Prevalgono i benefici 12/12 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/12 

Prevalgono i rischi 0/12 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

CERITINIB Positiva forte 0/12 

Positiva debole 0/12 

Negativa debole 12/12 

Negativa forte 0/12 

 

 
  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, ceritinib NON 

DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO dopo una prima linea di terapia.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯[42] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Quesito 15 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ALK mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia? 

 

Raccomandazione: crizotinib 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel non formula raccomandazione ma esprime un parere per l’uso di 

crizotinib in quanto nella popolaz con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule ad istologia non squamosa ALK mutato, l’uso di crizotinib in seconda 

linea appare residuale. Il panel ritiene che crizotinib sia da utilizzarsi sulla base 

di un uso consolidato.  

Parere espresso sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[43] 

 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

 

Parere del 

panel 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, ROS1 mutato dopo una prima linea di terapia 
 

Quesito 16 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa ROS1 mutato, è 

raccomandabile l’impiego di crizotinib dopo una prima linea di terapia?  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, EGFR/ALK/ROS mutato in prima linea 
 

Quesito 17 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS 

mutato, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel), docetaxel e 

pemetrexed dopo una prima linea di terapia?  

 
 
 
 

 

  

Il panel non formula una raccomandazione ma esprime un parere per 

l’uso di Crizotinib in quanto nella popolazione con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule ad istologia non squamosa ROS1 mutato, crizotinib 

rappresenta l’unica alternativa terapeutica disponibile per inibire 

selettivamente ROS1. 

In questa popolazione l’uso di crizotinib è residuale e consolidato.  

Parere espresso sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: molto bassa ⨁◯◯◯ 
[44] 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 

Il panel non formula una raccomandazione ma esprime un parere 

sull’uso della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel), docetaxel e pemetrexed nella popolazione con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule ad istologia non squamosa 

EGFR/ALK/ROS mutato in quanto, ad oggi, questi trattamenti non 

rappresentano lo standard di cura in questo setting di pazienti. 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

Parere del 

panel 
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