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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, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L150% in prima linea 
 

Quesito 1 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima linea? 

Raccomandazione: pembrolizumab  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 2  

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego della combinazione pemetrexed + platino, 

bevacizumab + doppietta a base di platino e doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel) in prima 

linea? 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel ritiene che, nella popolazione con NSCLC ad istologia non 

squamosa e PD-L150%  ma non candidabile all’immunoterapia, le 

combinazioni pemetrexed + platino, bevacizumab + doppietta a base di 

platino e doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel) 

siano le uniche alternative terapeutiche disponibili da utilizzarsi sulla 

base di un uso consolidato. Sarà il medico a valutare caso per caso quale 

sia il trattamento farmacologico più indicato per ogni paziente. 

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

Parere del 

panel 

Nei pazienti adulti affetti da NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L150%, pembrolizumab DEVE 

ESSERE UTILIZZATO in prima linea. 

 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[1] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L1<50% in prima linea 

 
Quesito 3 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione pemetrexed + platino in 

prima linea? 

Raccomandazione: pemetrexed + platino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 4 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione bevacizumab + doppietta 

a base di platino in prima linea? 

Raccomandazione: bevacizumab + doppietta a base di platino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L1<50%, la 

combinazione pemetrexed + platino POTREBBE ESSERE UTILIZZATA in 

prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[2] 

- rapporto benefici/rischi: incerto   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L1<50%, la 

combinazione bevacizumab + doppietta a base di platino NON 

DOVREBBE ESSERE UTILIZZATA in prima linea (se non in pazienti 

particolari, ben informati e motivati).  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁⨁◯◯ 
[4]   

- rapporto benefici/rischi: sfavorevole   

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Quesito 5 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

Raccomandazione: doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel)   

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L1<50%, la 

doppietta a base di platino NON DOVREBBE ESSERE UTILIZZATA in 

prima linea (se non in pazienti particolari, ben informati e motivati).  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- rapporto benefici/rischi: incerto   

 

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L150% in prima linea 
 

Quesito 6 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima linea? 

Raccomandazione: pembrolizumab  
 

 

 

 
 
 
 
 
Quesito 7 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

 

 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da NSCLC metastatico ad istologia 

squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L150%, pembrolizumab 

DEVE ESSERE UTILIZZATO in prima linea. 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[1] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia squamosa 

PD-L150%  ma non candidabile all’immunoterapia la doppietta a base 

di platino (platino + gemcitabina/docetaxel) sia l’unica alternativa 

terapeutica disponibile da utilizzarsi sulla base di un uso consolidato. 

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

terapeutico più indicato per ogni paziente. 

Parere espresso sulla base di:  

- rapporto benefici/rischi: incerto   

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

Parere del 

panel 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia  

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L1<50% in prima linea 
 

 

Quesito 8 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

  

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia squamosa 

PD-L1<50% l’utilizzo della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) sia l’unico trattamento disponibile 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 indifferentemente 

dall’istologia, non EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

Quesito 9 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia e in assenza 

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nivolumab in seconda linea? 

Raccomandazione: nivolumab 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quesito 10 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L11%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in seconda linea? 

Raccomandazione: pembrolizumab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 11 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia e in assenza 

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di atezolizumab in seconda linea? 

 

Raccomandazione: atezolizumab 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

indifferentemente dall’istologia EGFR/ALK/ROS wild type, nivolumab 

POTREBBE ESSERE UTILIZZATO in seconda linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[6-7] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

indifferentemente dall’istologia EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L11%, 

pembrolizumab POTREBBE ESSERE UTILIZZATO in seconda linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[8] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole  

 

POSITIVA 

DEBOLE 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

indifferentemente dall’istologia EGFR/ALK/ROS wild type, 

atezolizumab POTREBBE ESSERE UTILIZZATO in seconda 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, non EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

Quesito 12 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di docetaxel e pemetrexed in seconda linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 13  

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di erlotinib in seconda linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia non 

squamosa EGFR/ALK/ROS wild type, docetaxel e pemetrexed siano le 

alternative terapeutiche disponibili da utilizzarsi sulla base di un uso 

consolidato. Sarà il medico a valutare caso per caso quale sia il 

trattamento terapeutico più indicato per ogni paziente.  

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 

Il panel ritiene che nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type, l’uso di 

erlotinib appare residuale. L’indicazione stessa riporta che il 

trattamento non ha dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza o 

altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti con tumori EGFR-negativi. 

(GU Serie Generale n.78 04/04/2018). Sarà il medico a valutare caso 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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Quesito 14 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nintedanib + docetaxel in seconda linea? 

Raccomandazione nintedanib + docetaxel 

 

 

 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type, la combinazione 

nintedanib + docetaxel NON DOVREBBE ESSERE UTILIZZATA in 

seconda linea (se non in pazienti particolari, ben informati e motivati).  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁⨁◯◯ 
[5] 

- rapporto benefici/rischi: incerto   

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

Quesito 15 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di erlotinib e docetaxel in seconda linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia squamosa 

EGFR/ALK/ROS wild type, erlotinib e docetaxel siano gli unici 

trattamenti disponibili da utilizzarsi sulla base di un uso consolidato. 

Sarà il medico a valutare caso 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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Uso atteso dei farmaci per il carcinoma polmonare non a piccole cellule in 

Regione Friuli Venezia Giulia  
 

 

Sulla base delle raccomandazioni formulate, nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
metastatico indifferentemente dall’istologia, in assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1≥50%, in 
prima linea di terapia, il numero atteso dei pazienti da trattare sono:  

- doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel): circa 2 trattamenti/anno 

- pembrolizumab: circa 93 trattamenti/anno  

 

Sulla base delle raccomandazioni formulate, nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
metastatico indifferentemente dall’istologia, in assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50% o non 
eleggibili all’immunoterapia, in prima linea di terapia, il numero atteso dei pazienti da trattare sono:  

- doppietta a base di platino: circa 248 trattamenti/anno 

 

Sulla base delle raccomandazioni formulate, nei pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non squamosa, 
non EGFR/ALK/ROS mutato, in seconda linea di terapia, il numero atteso dei pazienti da trattare sono:  

- docetaxel, erlotinib o pemetrexed: circa 46 trattamenti/anno 

- nintedanib + docetaxel: circa 21 trattamenti/anno 

 

Sulla base delle raccomandazioni formulate, nei pazienti con NSCLC metastatico ad istologia squamosa, non 
EGFR/ALK/ROS mutato, in seconda linea di terapia, il numero atteso dei pazienti da trattare sono:  

- docetaxel o erlotinib: circa 12 trattamenti/anno 

 

Sulla base delle raccomandazioni formulate, nei pazienti con NSCLC metastatico indipendentemente 
dall’istologia, non EGFR/ALK/ROS mutato, in seconda linea di terapia, il numero atteso dei pazienti da 
trattare sono:  

- nivolumab o pembrolizumab o atezolizumab: circa 146 trattamenti/anno 

 

Commento del Panel  

Il Panel concorda che per pazienti con NSCLC ad istologia squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato e con PD-
L1 con proportion score < 50% non è necessario effettuare nessuna votazione poiché vi è a disposizione 
solo la terapia con doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel). Vengono, però effettuate 
le votazioni del rapporto tra benefici e rischi e la raccomandazione per le chemioterapie nelle altre 
popolazioni di pazienti. 
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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 assenza di mutazioni EGFR, ALK e ROS (raccomandazioni formulate dal Panel FOIFVG) e 

numero di pazienti previsti 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 nella popolazione di pazienti con NSCLC ad istologia non squamosa. 
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Epidemiologia del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 
Il cancro 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 grandi cellule 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 anni, 30% in quella 50-69 anni e 26% per i 

maggiori di 70 anni) ed è il terzo nelle donne (9% nella fascia di età 0-49 anni e 14% in quella 50-69 anni) 

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

I dati raccolti in Friuli Venezia Giulia dal registro tumori regionale [13] mostrano per il triennio 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. 
Pembrolizumab (Keytruda®) 

KEYTRUDA in monoterapia è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 

metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con Tumour proportion score (TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per 

mutazione di EGFR o per ALK. 

Posologia: deve essere somministrato mediante infusione endovenosa nell’arco di 30 minuti ogni 3 settimane. La dose 

raccomandata di KEYTRUDA è di 200 mg. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.145 del 24/06/2017). 

Pemetrexed (Alimta®)  

ALIMTA in combinazione con cisplatino e' 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/m
2
 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/m
2
 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. 
Pembrolizumab (Keytruda®) 

Keytruda in monoterapia è indicato nel trattamento del NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime 

PD-L1 con TPS ≥ 1% e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per 

mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere Keytruda.  

Posologia: La dose raccomandata di KE TR  A è di 2 mg/kg per NSCLC precedentemente trattato con chemioterapia o per 

melanoma.  

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.145 del 24/06/2017).  

 

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/m
2
 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) 

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) 
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Nivolumab (Opdivo®)  

Opdivo è indicato per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico 

dopo una precedente chemioterapia negli adulti.  

Posologia: La dose raccomandata è di 240 mg ogni 2 settimane.  

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.43 del 21/02/2017) 

 

Docetaxel (Taxotere®)  

Taxotere e' 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: in pazienti che non hanno mai ricevuto chemioterapia per il carcinoma del polmone non a piccole cellule, la dose 

raccomandata è docetaxel 75 mg/m2 seguita immediatamente da cisplatino 75 mg/m2 in 30-60 minuti. Per il trattamento dopo 

fallimento di precedente chemioterapia contenente platino la dose raccomandata è di 75 mg/m2 in monoterapia. 

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

 

Nintedanib (Vargatef®) 

Vargatef è indicato in associazione con docetaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di 

prima linea.  

Posologia: La dose raccomandata di VARGATEF è di 200 mg due volte al giorno somministrata a circa 12 ore di distanza, dal giorno 

2 al giorno 21 di un ciclo standard di trattamento con docetaxel di 21 giorni.  

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.47 del 25/02/2017) 

 

Atezolizumab (Tecentriq®) 

Tecentriq® e' indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (non 

small cell lung cancer, NSCLC) localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia.  

Posologia: La dose raccomandata di TECENTRIQ corrisponde a 1.200 mg somministrati per via endovenosa ogni tre settimane. 

Classificato H/Osp (GU Serie Generale n.162 del 14/07/2018)  
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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 non mutato. 

In accordo con il panel, sono stati stabiliti 14 quesiti: 

 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima 

linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego della combinazione 

pemetrexed + platino, bevacizumab + doppietta a base di platino e doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

Quesito 3: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in 
assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione pemetrexed 
+ platino in prima linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione bevacizumab 

+ doppietta a base di platino in prima linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino 

(platino + gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

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

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima linea? 
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Quesito 7: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza 

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino 

+ gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di 

platino (platino + gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

Quesito 9: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia 

e in assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nivolumab in seconda linea? 

Quesito 10: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia 

in assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L11%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in seconda 

linea? 

Quesito 11: Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia 

e in assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di atezolizumab in seconda linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di docetaxel e pemetrexed in seconda linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di erlotinib in seconda linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nintedanib + docetaxel in seconda linea? 

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

assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di erlotinib e docetaxel in seconda linea? 
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2. Esiti (outcomes) 

Il secondo passaggio della metodologia GRA E prevede l’individuazione degli esiti considerati rilevanti. 

L’individuazione da parte del Panel degli esiti di efficacia e sicurezza rilevanti ai fini della valutazione delle 

evidenze disponibili e per la formulazione finale della raccomandazione avviene tramite votazione che 

consente di definire per ognuno di essi un punteggio. 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 (Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.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 

Figura 2: Valutazione esiti di efficacia e sicurezza 
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Interruzione del trattamento in assenza di progressione di malattia 6.93 critico 

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 3.0. Published August 
9, 2006. http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm#ctc_ (ultimo accesso: Luglio 
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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Valutazioni delle prove di efficacia, rapporto beneficio/rischio ed 
elaborazione delle raccomandazioni 

 

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 

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

prove deriva la conseguente aspettativa 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. 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L1≥50% in prima linea 

 
Quesito 1 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Lo studio registrativo per pembrolizumab in prima linea di terapia è lo studio Keynote-024 Martin Reck et 
al. in cui pembrolizumab viene confrontato con diverse combinazioni chemioterapiche (carboplatino + 
pemetrexed, cisplatino + pemetrexed, carboplatino + gemcitabine, cisplatino + gemcitabine o carboplatino 
+ paclitaxel). 

 

Martin Reck et al. “Pembrolizumab versus Chemotherapy for P -L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer” 

N Engl J Med, 2016 [1] 

È uno studio randomizzato controllato, di fase III, multicentrico ed in aperto in cui 305 pazienti affetti da 

NSCLC metastatico senza mutazioni di EGFR o riarrangiamento di ALK, con espressione di P L1≥50% e 

perfomance status ECOG 0-1 sono stati randomizzati (1:1) a ricevere pembrolizumab alla dose di 200 mg 

ogni 3 settimane (n=154) o una chemioterapia contenente platino scelta dallo sperimentatore (n=151; 

pemetrexed+carboplatino, pemetrexed+cisplatino, gemcitabina+cisplatino, gemcitabina+carboplatino o 

paclitaxel+carboplatino). Obiettivo principale era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata da 

un comitato di revisione centrale indipendente in cieco (BICR) sulla base dei criteri RECIST 1.1. Gli obiettivi 

secondari erano la sopravvivenza globale (OS) e le risposte obiettive (ORR) sempre valutati dal BICR sulla 

base dei criteri RECIST 1.1. I pazienti del gruppo chemioterapico che avevano una progressione della 

malattia, che era stata verificata mediante un esame radiologico in cieco, indipendente e centrale, 

potevano passare a ricevere il pembrolizumab, se i criteri di sicurezza erano soddisfatti. La randomizzazione 

è stata stratificata sulla base del performance status ECOG (0 vs 1), del tipo istologico del tumore 

(squamoso vs. non squilibrato) e della regione di iscrizione (Asia orientale vs. Asia non orientale). Gli studi 

di imaging dei tumori sono stati ottenuti ogni 9 settimane e la risposta al trattamento è stata valutata 

secondo RECIST mediante revisione centralizzata indipendente in cieco. Gli eventi avversi sono stati 

esaminati, è stato effettuato un esame fisico e sono stati valutati i segni vitali, un esame 

emocromocitometrico completo con un conteggio differenziale e un panel ematico completo ogni 3 

settimane durante il trattamento e al momento dell'interruzione del trattamento; T3, T4 libero e 

tireotropina sono stati valutati ogni 6 settimane. La durata mediana del trattamento è stata di 7,0 mesi 

(range da 1 giorno a 18,7 mesi) nel braccio di sperimentale e 3,5 mesi (intervallo da 1 giorno a 16,8 mesi) 

nel braccio di controllo. Nel gruppo di controllo, 66 pazienti (43,7%) sono passati al trattamento 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 
principale 

Esiti 
secondari 

Qualità 
evidenze 

Martin Reck et al., N Engl 
J Med, 2016 (KEYNOTE-
024). RCT, fase III, in 
aperto, multicentrico. 
305 pz. in 1° linea di 
terapia, EGFR/ALK wt, 
P L1≥50% e PS ECOG 0-1 

pembrolizumab IV 
200 mg ogni tre 

settimane per 35 
cicli 

 

Una combinazione 
chemioterapeutica a scelta 
dei clinici tra (da 4 a 6 cicli): 
carboplatino + pemetrexed, 

cisplatino + pemetrexed, 
carboplatino + gemcitabine, 

cisplatino 
+ gemcitabine o carboplatino 

+ paclitaxel 
 

PFS OS 
ORR 

MODERATA 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 27 

 

sperimentale con pembrolizumab, dopo progressione di malattia. Di questi, il 57,6% era ancora in terapia 

con Pembrolizumab alla data di cutoff. Nella popolazione intention-to-treat, 189 sono stati gli eventi totali 

di progressione o morte e la sopravvivenza mediana libera da progressione è stata di 10,3 mesi (95% [CI], 

6,7 mesi - NR) nel braccio di pembrolizumab e 6,0 mesi (IC 95%, 4,2 - 6,2 mesi) nel braccio di controllo. La 

sopravvivenza globale mediana non è stata raggiunta in nessuno dei due bracci. La sopravvivenza globale è 

stata significativamente più lunga nel braccio in trattamento con pembrolizumab rispetto al braccio trattato 

con chemioterapia (hazard ratio per morte, 0,60, IC 95%, 0,41-0,89, P = 0,005). Il tasso di risposta obiettiva, 

valutato secondo RECIST, è stato 44,8% nel braccio di Pembrolizumab e 27,8% nel braccio della 

chemioterapia. Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, il 73,4% dei pazienti trattati con pembrolizumab e 

il 90% di quelli trattati con chemioterapia, hanno sviluppato un evento avverso correlato al trattamento. 

L'interruzione del trattamento a causa di eventi avversi correlati al trattamento si è verificata nel 7,1% dei 

pazienti nel braccio di pembrolizumab e nel 10,7% braccio della chemioterapia. Gli eventi avversi più 

comuni correlati al trattamento sono stati la diarrea (nel 14,3%), affaticamento (10,4%) e piressia (10,4%) 

nel braccio di pembrolizumab mentre anemia (44,0%), nausea (43,3%) e affaticamento (28,7%) nel braccio 

della chemioterapia. 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

Considerazioni sulla qualità metodologica relativamente allo studio di Martin Reck et al., N Engl J Med, 
2016 (KEYNOTE-024) 

 

Validità interna: studio in aperto. La mancanza di cieco potrebbe influenzare gli endpoint di efficacia.  
Prevista una rivalutazione radiologica da parte di una commissione indipendente in cieco rispetto al 
trattamento assegnato.  

Coerenza tra studi: unico studio di fase III per questo set di pazienti (-1 downgrade). 

Trasferibilità nella pratica clinica: Gli obiettivi di efficacia e sicurezza sono stati valutati su una 

popolazione con PS da 0 a 1 escludendo quindi trasferibilità nella pratica clinica della popolazione con PS≥2. 

Stime imprecise: lo studio è stato interrotto precocemente dopo che la superiorità di pembrolizumab 

sulla sopravvivenza globale è stata riscontrata. 

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato 

Valutazione della qualità dello studio  

 

 

 

  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio KEYNOTE-024 è stata giudicata dal 
Panel MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L1<50% in prima linea 

 
Quesito 3 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione pemetrexed + platino in 

prima linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili   
Lo studio registrativo per pemetrexed+platino in prima linea di terapia è lo studio JMDB G. V. Scagliotti et 

al., in cui la combinazione pemetrexed + platino viene confrontata con la combinazione chemioterapica, 

cisplatino + gemcitabina. 

 

G. V. Scagliotti et al., “Phase III Study Comparing Cisplatin Plus Gemcitabine With Cisplatin Plus Pemetrexed 
in Chemotherapy-NaivePatients With Advanced-Stage Non–Small-Cell Lung Cancer” J Clin Oncol 2008 [2] 
 

Uno studio di fase 3 in aperto, multicentrico, randomizzato di pemetrexed più cisplatino verso gemcitabina 

più cisplatino su pazienti non pretrattati con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente 

avanzato o metastatico (stadio IIIb o IV) randomizzati secondo lo stadio della malattia (IIIB vs IV), stato di 

ECOG (0 vs 1), storia delle metastasi cerebrali (si vs no), sesso (maschio vs femmina), diagnosi patologica 

(istologica vs citologica) e centro investigativo. I pazienti su entrambi i bracci hanno ricevuto la profilassi del 

desametasone di 4 mg per via orale due volte al giorno (il giorno prima e i giorni 1 di trattamento e 2). Tutti 

i pazienti hanno ricevuto acido folico orale (da 350 a 1.000 g) al giorno e un'iniezione di vitamina B12 (1.000 

g) ogni 9 settimane, iniziando da 1 a 2 settimane prima della prima dose e continuando fino a 3 settimane 

dopo l'ultima dose del trattamento di studio. Un numero mediano di cinque cicli è stato amministrato su 

entrambi i gruppi. Aggiustamenti della dose (ritardi, riduzioni e omissioni) erano meno frequenti nei 

pazienti trattati con cisplatino+pemetrexed rispetto a cisplatino+gemcitabina, anche considerando il 

dosaggio più frequente di gemcitabina (giorni 1 e 8 per gemcitabina vs solo il giorno 1 per pemetrexed). Il 

giorno 1, la riduzione della dose di cisplatino+pemetrexed è stata molto meno frequente (cisplatino, n=64, 

pemetrexed, n=54 vs cisplatino, n=154, gemcitabina, n=362) ed erano principalmente causati dalla 

neutropenia, mentre le riduzioni della dose di cisplatino+gemcitabina erano più comunemente attribuibili a 

neutropenia, trombocitopenia, neutropenia febbrile e leucopenia. Il giorno 8 sono state omesse 339 dosi di 

gemcitabina (9,3%). Le intensità di dose erogate erano più elevate per cisplatino+pemetrexed (95,0% e 

94,8% rispettivamente) rispetto a cisplatino+gemcitabina (93,5% e 85,8% rispettivamente). Le analisi di 

efficacia, incluso l'end point primario di sopravvivenza globale, hanno incluso tutti i pazienti (popolazione 

intention-to-treat). Gli endpoint secondari includevano la PFS, il tempo alla progressione della malattia, il 

tempo di insuccesso del trattamento, il tasso oggettivo di risposta al tumore, la durata della risposta e la 

tossicità. La sopravvivenza globale mediana riscontrata era di 10.3 mesi per entrambi i gruppi (HR 0.94; 95 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

G. V. Scagliotti et al., 
(JMDB), J Clin Oncol 2008  
RCT, fase II/III, in aperto. 
1725 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC non 
squamoso in stadio IIIB o 
IV 

Cisplatino 75 mg/m
2
 più 

pemetrexed 500 mg/m
2
 

il giorno 1 
 

Cisplatino 75 mg/m
2
 il 

primo giorno più 
gemcitabina 1,250 mg/m

2
 

nei giorni 1 e 8 
 

OS PFS MODERATA 
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% CI 0.84 - 1.05). La sopravvivenza libera da progressione (PFS) ed il tasso di risposte obiettive sono 

risultate simili tra i due bracci di trattamento: la PFS mediana era di 4,8 mesi per cisplatino+pemetrexed 

rispetto ai 5,1 mesi per cisplatino+gemcitabina (HR 1,04; 95 % CI 0,94 – 1,15), ed il tasso di risposte 

obiettive era del 30,6 % (95 % CI 27,3 – 33,9) per cisplatino+pemetrexed rispetto a 28,2 % (95 % CI 25,0 – 

31,4) per cisplatino+gemcitabina. Per i pazienti con istologia non squamosa invece la sopravvivenza globale 

mediana riscontrata era di 11,8 mesi per il gruppo cisplatino+pemetrexed rispetto ai 10,4 mesi per 

cisplatino+gemcitabina (HR 0,81; 95 % CI 0,70 – 0,94) e la sopravvivenza libera da progressione è risultata di 

5,3 mesi per il gruppo cisplatino+pemetrexed rispetto ai 4,7 mesi per cisplatino+gemcitabina (HR 0,90; 95 % 

CI 0,79 – 1,02). Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, le tossicità correlate al trattamento di grado 3 e 4 

si sono dimostrate meno significative nel gruppo di intervento rispetto a quello di controllo (neutropenia, 

15% vs 27%; anemia, 6% vs 10%, e trombocitopenia, 4% vs 13%, rispettivamente). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

Considerazioni sulla qualità metodologica relativamente allo studio di G. V. Scagliotti et al. (JMDB), J Clin 
Oncol, 2008.  
 

Validità interna: lo studio è in aperto. Non è specificata la modalità di randomizzazione. 

Coerenza tra studi: unico studio di fase III per questo set di pazienti. (-1 downgrade) 

Trasferibilità nella pratica clinica: Gli obiettivi di efficacia e sicurezza sono stati valutati su una 

popolazione con PS da 0 a 1 escludendo quindi trasferibilità nella pratica clinica della popolazione con PS≥2. 

Stime imprecise: solo il 58% del campione dello studio ha un carcinoma polmonare a piccole cellule con 

istologia non squamosa. Pertanto, la presenza nello studio di un’elevata percentuale di pazienti con 

un’istologia tumorale diversa da quella del set di pazienti a cui la combinazione pemetrexed+cisplatino è 

indirizzata nella pratica clinica, potrebbe influenzare la precisione dei risultati di efficacia. 

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato. 

Valutazione della qualità dello studio  

 

Quesito 4 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione bevacizumab + doppietta 

a base di platino in prima linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Gli studi registrativi per la combinazione Bevacizumab + doppietta a base di platino in prima linea di terapia 
sono gli studi E4599 A. Sandler et al., in cui Bevacizumab viene confrontato con Paclitaxel + Carboplatino e 
AVAIL M.Reck et al., in cui Bevacizumab viene confrontato con il placebo. 
 
 
 
 
 
 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio JMDB è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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Sandler et al., “Paclitaxel–Carboplatin Alone or with Bevacizumab for Non–Small-Cell Lung Cancer” New 

England Journal of Medicine, 2006 [3] 

È uno studio randomizzato controllato, di fase II/III, in aperto, con 878 pazienti affetti da carcinoma 

polmonare non a piccole cellule recidivante o avanzato (stadio IIIB o IV) e randomizzati con stratificazione 

in base alla malattia misurabile vs non misurabile, precedente radioterapia (si vs no), precedente perdita di 

peso (< 5% vs =5% >5%) e carcinoma polmonare non a piccole cellule (stadio IIIB, con versamento pleurico 

vs stadio IV o recurrent disease). I pazienti sono stati assegnati alla chemioterapia con 

paclitaxel+carboplatino (444 pz) o paclitaxel+carboplatino più bevacizumab (434 pz). La chemioterapia 

veniva somministrata ogni 3 settimane per sei cicli e il bevacizumab veniva somministrato ogni 3 settimane 

fino a quando la progressione della malattia era evidente o gli effetti tossici erano intollerabili. Sono stati 

esclusi i pazienti con tumori a cellule squamose. L'endpoint primario era la sopravvivenza globale mentre gli 

obiettivi secondari erano la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e il tasso di risposta obiettiva (ORR). 

ECOG ha progettato e coordinato lo studio ed è stato responsabile di tutti gli aspetti della raccolta e 

dell'analisi dei dati. C’è stato un cambiamento nello schema di arruolamento raccomandato da una 

commissione. La sopravvivenza globale mediana è stata di 12,3 mesi nel gruppo paclitaxel-carboplatino-

bevacizumab, rispetto a 10,3 mesi nel gruppo paclitaxel-carboplatino (HR 0,79), anche la sopravvivenza 

mediana libera da progressione è risultata significativamente migliorata nel gruppo paclitaxel-carbopla-

stagno-bevacizumab (6,2 mesi, rispetto a 4,5 nel gruppo paclitaxel-carboplatino), per un HR di 0,66 (IC 95%, 

da 0,57 a 0,77; P <0,001). 59 su 392 pazienti (15%) nel gruppo paclitaxel-carboplatino hanno presentato 

una risposta obiettiva (ORR), rispetto a 133 su 381 pazienti (35%) nel gruppo paclitaxel-carboplatino-

bevacizumab (P <0,001). Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, ci sono stati 17 decessi correlati agli 

effetti tossici del trattamento: due decessi (da emorragia gastrointestinale e neutropenia febbrile) si sono 

verificati in pazienti del gruppo paclitaxel-carboplatino e 15 si sono verificati in quello di paclitaxel -
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A. Sandler et al., (E4599) 
N Engl J Med 2006  
RCT, fase II/III, in aperto. 
1043 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC in stadio 
IIIB o IV 
 
 
 
 
 

Bevacizumab 
dopo paclitaxel e 
carboplatino 7,5 mg/kg 
o 15 mg/kg di peso 
corporeo ogni 3 
settimane per 6 cicli 
 

Paclitaxel + Carboplatino 
 

OS PFS 
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Martin Reck et al., 
(AVAIL) J Clin Oncol, 2009  
RCT, fase III, doppio 
cieco. 
1043 pz. in 1° linea di 
terapia, NSCLC avanzato 
o ricorrente non 
squamoso 
 

Cisplatino 80mg/m2 IV 
ogni tre settimane per 
sei cicli, Gemcitabine 
1250mg/m2 nei giorni 1 
e 8 ogni tre settimane 
per un massimo di sei 
cicli e 2 dosi 
di Bevacizumab IV 7,5 
mg/kg o 15 mg/kg di 
peso corporeo ogni 3 
settimane fino alla 
progressione della 
malattia. 
 

Placebo IV ogni tre 
settimane 

PFS OS 
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carboplatino-bevacizumab; la differenza tra i gruppi era significativa (P = 0,001). Tra i 215 pazienti trattati 

con Bevacizumab in monoterapia, i più comuni effetti tossici di grado 3 o 4 erano l'ipertensione (5,6% dei 

pazienti), proteinuria (4,2%), affaticamento (5,1%) e dispnea (5,6%). 

Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

Validità interna: lo studio è in aperto. È avvenuta una modifica del protocollo in itinere (è cambiato il 

numero dei pazienti da arruolare).(-1 downgrade) 

Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

Trasferibilità nella pratica clinica: Gli obiettivi di efficacia e sicurezza sono stati valutati su una 

popolazione con PS da 0 a 1 escludendo quindi trasferibilità nella pratica clinica della popolazione con PS≥2. 

Nello studio vengono analizzati pochi outcome di efficacia, tralasciando, quindi endpoint che potrebbero 

essere utili nella pratica clinica.  

Stime imprecise: non rilevato.  

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevata. 

Valutazione della qualità dello studio  

 

Martin Reck et al., “Phase III Trial of Cisplatin Plus Gemcitabine with Either Placebo or Bevacizumab As 

First-Line Therapy for Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer: AVAiL” Journal Clinical Oncology, 2009[4] 

È uno studio randomizzato controllato, di fase III, in doppio ceco, in cui 1043 pazienti sono stati assegnati a 

ricevere cisplatino 80 mg/m2 e gemcitabina 1,250 mg/ m2 per un massimo di sei cicli più bevacizumab a 

basso dosaggio (7,5 mg/ kg; 345 pz), bevacizumab ad alte dosi (15 mg/kg; 351 pz) o placebo ogni 3 

settimane fino alla progressione della malattia (347 pz). L'endpoint primario è stato modificato dalla 

sopravvivenza globale (OS) alla sopravvivenza libera da progressione (PFS). I pazienti che hanno interrotto 

la terapia di studio per motivi diversi dalla progressione o dalla morte sono stati comunque valutati per la 

progressione. Gli endpoint secondari includevano il tasso di risposta obiettiva (ORR), la durata della risposta 

(DoR) e la sopravvivenza globale (OS). Il 49% e il 45% dei pazienti rispettivamente per bevacizumab a basso 

dosaggio e la terapia di placebo ha completato sei cicli di trattamento di prova, il 42% e il 37% hanno 

continuato una monoterapia di bevacizumab o placebo rispettivamente. La PFS era significativamente più 

lunga in entrambi i bracci trattati con Bevacizumab rispetto al braccio placebo. L'HR per PFS era 0,75 per il 

gruppo Bevacizumab a basso dosaggio rispetto al placebo (PFS mediana, 6,7 mesi vs 6,1 mesi, 

rispettivamente) e 0,82 (P .03) per il gruppo Bevacizumab ad alte dosi rispetto al placebo (PFS mediana, 6,5 

vs 6,1 mesi). Il tasso di risposta obiettiva era significativamente più alto in entrambi i bracci di Bevacizumab 

rispetto al braccio placebo, i tassi erano del 20,1%, 34,1% e 30,4% per il placebo, il bevacizumab a basso 

dosaggio (P. 0001) e bevacizumab (P. 0023) a dosi elevate, rispettivamente. La maggior parte degli eventi 

avversi riportati durante lo studio erano di grado 1 o 2. L'incidenza complessiva di eventi di grado 3 era 

simile in tutti i bracci. 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio E4599 è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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Valutazione della qualità metodologica dello studio secondo i criteri GRADE 

Validità interna: lo studio è in doppio cieco ma durante l’arruolamento dei pazienti l’obiettivo primario è 

stato modificato da sopravvivenza globale a sopravvivenza libera da progressione. Questa modifica è 

avvenuta successivamente alla pubblicazione dei risultati dello studio E4599. (-1 downgrade) 

Lo studio prevede alla prima interim analisi la scelta della dose migliore di bevacizumab tra le due 

analizzate intendendo successivamente mantenerla in entrambi i bracci. A seguito dell’emendamento, si 

preferisce, invece, mantenere i tre bracci distinti. 

Coerenza tra studi: nessun bias rilevato. 

Trasferibilità nella pratica clinica: Gli obiettivi di efficacia e sicurezza sono stati valutati su una 

popolazione con PS da 0 a 1 escludendo quindi trasferibilità nella pratica clinica della popolazione con PS≥2. 

Nello studio vengono analizzati pochi outcome di efficacia, tralasciando, quindi endpoint che potrebbero 

essere utile nella pratica clinica.  

Stime imprecise: nei risultati di outcome primario vengono inclusi i pazienti che hanno assunto anche 

altre terapie antineoplastiche fuori dal protocollo, prima della progressione: nel gruppo Bevacizumab 15 

mg/kg il 9% dei pazienti, nel gruppo Bevacizumab 7,5 mg/kg come nel gruppo del placebo il 6% dei pazienti. 

(-1 downgrade) 

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevata.  

Valutazione della qualità dello studio  

 

Valutazione complessiva della qualità delle evidenze  

 

  

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

 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità complessiva per gli studi del quesito 4 è stata 
giudicata dal Panel BASSA  
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L150% in prima linea 

 
Quesito 6 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Lo studio registrativo per pembrolizumab in prima linea di terapia è lo studio Keynote-024 Martin Reck et 

al. in cui pembrolizumab viene confrontato con diverse combinazioni chemioterapiche (carboplatino + 

pemetrexed, cisplatino + pemetrexed, carboplatino + gemcitabine, cisplatino + gemcitabine o carboplatino 

+ paclitaxel). Per l’analisi dei risultati e degli studi e della loro qualità, si veda il quesito 1. 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC indifferentemente dall’istologia, 

non EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

Quesito 9 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia e in assenza 

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nivolumab in seconda linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Gli studi registrativi per Nivolumab in seconda linea di terapia sono gli studi Check Mate 017, Julie Brahmer 
et al. e Check Mate 057 H. Borghaei et al., in cui Nivolumab viene confrontato con Docetaxel. 
 

 

  

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 1 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Julie Brahmer et 
al.,(CA20917) N Engl J 
Med 2015 
RCT, fase III, in aperto. 
272 pz. in 2° linea di 
terapia,NSCLC squamoso 
stadio IIIB o IV, 
progressione dopo 
regime a base di platino 

nivolumab  3 mg/kg 
ogni 2 settimane 
  

docetaxel 75 mg/m
2
 ogni 

3 settimane 
OS PFS, tasso 

di risposta 
obiettiva. 

MODERATA 

H. Borghaei et 
al.,(CA20957) N Engl J 
Med 2015  
RCT, fase III, in aperto. 
582 pz. in 2° linea di 
terapia, NSCLC con 
progressione dopo 
chemioterapia 

nivolumab  3 mg/kg 
ogni 2 settimane 
  

docetaxel 75 mg/m
2
 ogni 

3 settimane 
OS PFS, tasso 

di risposta 
obiettiva, 
efficacia 
per 
espressio
ne PD-L1 

MODERATA 
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Julie Brahmer et al., “Nivolumab versus  ocetaxel in Advanced Squamous-Cell Non–Small-Cell Lung 
Cancer” N Engl J Med 2015 [6] 
 
Studio di fase III RCT, verso docetaxel. Sono stati coinvolti 272 pazienti con NSCLC ad istologia squamosa di 

stadio IIIB o IV e PS ECOG 0-1 che hanno avuto recidiva di malattia dopo un precedente regime con platino 

e che erano ammissibili per la partecipazione nello studio. È stata ammessa una precedente terapia di 

mantenimento, incluso un inibitore della tirosina chinasi del recettore del fattore di crescita epidermico. 

Pazienti con metastasi cerebrali trattate e stabili erano ammissibili. I criteri chiave di esclusione erano 

presenza di malattia autoimmune, malattia polmonare interstiziale sintomatica, immunosoppressione 

sistemica, precedente terapia con T-cell costimulation o agenti mirati al checkpoint, o precedente terapia 

con docetaxel. Da ottobre 2012 a dicembre 2013, sono stati arruolati 352 pazienti, di cui 272 sottoposti a 

randomizzazione: 135 pazienti sono stati randomizzati a ricevere nivolumab alla dose di 3 mg/kg ogni 2 

settimane e 137 pazienti sono stati assegnati a docetaxel ad una dose di 75 mg/m2 ogni 3 settimane. La 

randomizzazione è stata stratificata in base alla precedente terapia con paclitaxel (si vs no) e all’area 

geografica (Stati Uniti o Canada vs Europa contro il resto del mondo [Argentina, Australia, Cile, Messico e 

Perù]). L'endpoint primario era la sopravvivenza globale. Inizialmente, il tasso di risposta obiettiva era 

anche un endpoint primario, ma sulla base di dati maturi riguardanti il tasso di risposta obiettiva in una 

coorte estesa di pazienti con NSCLC che erano stati trattati nello studio di fase 1b MDX-1106-03 il tasso di 

risposta obiettiva valutato dallo sperimentatore è stato modificato per essere il primo tra gli endpoint 

secondari. La mediana di sopravvivenza complessiva era significativamente più lunga con nivolumab che 

con docetaxel (9.2 vs 6 HR 0.59 [95% CI 0.44-0.79], P<0.001) con un rischio di morte inferiore del 41% con 

nivolumab. La mediana di sopravvivenza libera da progressione è stata di 3.5 mesi con nivolumab e di 2.8 

mesi con docetaxel portando ad una riduzione del rischio di morte o progressione del 38% (HR 0.62 [95%CI 

0.47-0.81], P<0.001). Nell’ambito dei livelli predefiniti (1%, 5% e 10%), l’espressione di P -L1 non è risultata 

nè predittiva nè prognostica. Eventi avversi correlati al trattamento (ematologici e no) si sono verificati 

meno frequentemente con nivolumab che con docetaxel. Nel gruppo Nivolumab, il 7% dei pazienti ha avuto 

eventi di grado 3 o 4, e nessuno ha avuto eventi di grado 5; nel gruppo trattato con docetaxel il 55% dei 

pazienti ha avuto eventi di grado 3 o 4 e il 2% ha avuto eventi di grado 5. Gli eventi avversi correlati al 

trattamento sperimentale più frequentemente riportati erano affaticamento (nel 16% dei pazienti), 

diminuzione dell'appetito (nell'11%) e astenia (nel 10%); la maggior parte dei pazienti trattati con docetaxel 

ha frequentemente avuto neutropenia (33%), affaticamento (33%), alopecia (22%) e nausea (23%). Si sono 

verificati eventi avversi gravi correlati al trattamento meno frequentemente con nivolumab che con 

docetaxel. 

Valutazione complessiva della qualità metodologica degli studi secondo i criteri GRADE: 

Validità interna: lo studio è in aperto 

Coerenza tra studi: Unico studio registrativo disponibile per pazienti con NSCLC squamoso (-1 

downgrade) 

Trasferibilità nella pratica clinica: nessun bias rilevato. 

Stime imprecise: nessuna  

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato.  

Valutazione della qualità dello studio  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio CA20917 è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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H. Borghaei et al., “Nivolumab versus  ocetaxel in Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer” N 
Engl J Med 2015 [7] 
 
Studio di fase III RCT, verso docetaxel. Sono stati coinvolti 582 pazienti con diagnosi di carcinoma 

polmonare non a piccole cellule con ECOG 0-1 in stadio IIIB o IV (American Joint Committee on Cancer 

version 7) di istologia non squamosa o NSCLC ricorrente dopo radioterapia o resezione chirurgica, che 

hanno avuto recidiva o progressione della malattia durante o dopo una precedente chemioterapia con un 

regime di doppietta a base di platino. Pazienti con mutazione EGFR o traslocazione di ALK potevano aver 

ricevuto una linea aggiuntiva della terapia con inibitori della tirosin-chinasi mentre una continuazione o 

passaggio alla terapia di mantenimento con pemetrexed, bevacizumab o erlotinib era permesso per tutti i 

pazienti. I criteri di esclusione erano precedente trattamento con agenti antitumorali immunostimolanti 

inclusi agenti mirati al checkpoint e precedente uso di docetaxel. Da novembre 2012 a dicembre 2013, sono 

stati arruolati 792 pazienti, di cui 582 sono stati sottoposti a randomizzazione; 292 pazienti sono stati 

randomizzati a ricevere nivolumab ad una dose di 3mg/kg ogni 2 settimane e 290 sono stati assegnati a 

ricevere docetaxel alla dose di 75 mg/m2 ogni 3 settimane. La randomizzazione è stata stratificata in base al 

precedente trattamento di mantenimento (si vs. no) e alla linea di terapia (seconda linea vs terza linea). La 

sopravvivenza globale era l’endpoint primario. Gli endpoint secondari di efficacia includevano il tasso di 

risposta obiettiva valutato dallo sperimentatore, la sopravvivenza libera da progressione, efficacia secondo 

al livello di espressione del tumore PD-L1, e risultati riferiti dal paziente. Dopo un follow up minimo di 17.2 

mesi, la mediana di sopravvivenza complessiva era di 12.2 mesi con nivolumab e 9.4 mesi con docetaxel, 

che rappresenta un rischio di morte inferiore del 27% di nivolumab rispetto alla terapia standard (HR 0.73 

[96% CI da 0.59 a 0.89], P = 0.002). La mediana di sopravvivenza libera da progressione era di 2.3 mesi con 

nivolumab e 4.2 mesi con docetaxel (HR 0.92 [95% CI da 0.77 a 1.11], P = 0.39). Gli eventi avversi correlati al 

trattamento sono stati meno gravi e meno frequenti con nivolumab rispetto al docetaxel (69% vs 88% dei 

pazienti ha avuto eventi di qualsiasi grado e il 10% vs 54% ha avuto eventi di grado 3 o 4). L’evento avverso 

riferito più frequentemente nel gruppo di nivolumab era l’affaticamento (nel 16% dei pazienti), la nausea 

(nel 12%), la diminuzione dell'appetito (in 10%) e l’astenia (nel 10%). Nel gruppo docetaxel era la 

neutropenia (nel 31% dei pazienti), l’affaticamento (nel 29%), la nausea (nel 26%) e alopecia (nel 25%). 

 
Valutazione complessiva della qualità metodologica degli studi secondo i criteri GRADE: 
 

Validità interna: lo studio è in aperto. Un emendamento ha ri-classificato l’ORR (objective response rate) 

come endpoint secondario anziché primario come fino ad allora.   

Coerenza tra studi: Unico studio registrativo disponibile per pazienti con NSCLC non squamoso 

Trasferibilità nella pratica clinica: Mancata trasferibilità per pazienti con PS>1 e con età >75 anni (-1 

downgrade) 

Stime imprecise: nessuna  

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato.  

Valutazione della qualità dello studio  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio CA20957 è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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Quesito 10 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L11%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in seconda linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Lo studio registrativo per Pembrolizumab in seconda linea di terapia è lo studio KEYNOTE-010 R. S. Herbst 

et al., in cui Pembrolizumab viene confrontato con Docetaxel. 

 

R. S. Herbst et al., “Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-
small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial” Lancet 2016 [8] 
 
Studio di fase III RCT, verso docetaxel. Sono stati coinvolti 1034 pazienti con diagnosi di carcinoma 

polmonare non a piccole cellule con ECOG 0-1 in stadio IIIB o IV; pazienti di almeno 18 anni di età, con 

progressione (secondo RECIST; versione 1.1) dopo due o più cicli di chemioterapia con doppietta a base di 

platino o con un inibitore della tirosina chinasi per chi ha mutazioni sensibilizzanti EGFR o riarrangiamento 

del gene ALK. I criteri chiave di esclusione erano un trattamento precedente con inibitori del checkpoint PD-

1 o docetaxel, metastasi cerebrali attive o meningite carcinomatosa, malattia autoimmune attiva trattata 

con steroidi sistemici e malattia polmonare interstiziale o anamnesi di polmonite trattata con steroidi 

sistemici. I pazienti sono stati randomizzati (1: 1: 1) con un sistema centrale interattivo di risposta vocale 

per ricevere pembrolizumab 2mg/kg per via endovenosa oltre 30 minuti ogni 3 settimane, 10 mg / kg per 

via endovenosa oltre 30 minuti ogni 3 settimane, o docetaxel 75 mg / m² per via endovenosa per 1 ora ogni 

3 settimane. Il programma di allocazione è stato generato dal fornitore del sistema utilizzando un 

generatore di liste randomizzate computerizzate. I pazienti sono stati stratificati per ECOG (0 vs 1) e regione 

(Asia orientale vs non est Asia).  na terza stratificazione è stata effettuata dopo l’arruolamento di 441 

pazienti e riguarda il tumor proportion score (1-49% vs ≥ 50%). Gli endpoint primari erano la sopravvivenza 

globale e la sopravvivenza libera da progressione sia nella popolazione totale (P L1≥1%) che nei pazienti 

con P L1≥50%. Gli endpoint secondari erano la sicurezza, il tasso di risposta (percentuale di pazienti con 

risposta completa o parziale come da RECIST versione 1.1) e la durata della risposta. la mediana di 

sopravvivenza globale è risultata superiore nel gruppo sperimentale sia con Pembrolizumab al minor 

dosaggio (10.4 vs 8.5 mesi HR 0.71 [95%CI 0.58-0.88], p=0.0008) che al dosaggio più alto (12.7 vs 8.5 mesi 

HR 0.61 [95%CI 0.49-0.75], p<0.0001). Nei pazienti con espressione di PD-L1≥50% la sopravvivenza è 

risultata statisticamente più lunga con il dosaggio più basso (14.9 vs 8.2 mesi HR 0.54 [95%CI 0.38-0.77], 

P=0.0002) che con il dosaggio superiore (17.3 vs 8.2 mesi HR 0.50 [95%CI 0.36-0.70], P=0.0001) rispetto al 

braccio del Docetaxel. La mediana di sopravvivenza libera da progressione è risultata uguale tra i tre gruppi: 

docetaxel 4 mesi, Pembrolizumab 2mg/kg 3.9 mesi (HR 0.88 [95%CI 0.74-1.05], p=0.07) e Pembrolizumab 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 1 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Roy S Herbst et al., 
(KEYNOTE-010) Lancet 
2016  
RCT, fase II/III, in aperto. 
1034 pz. in 2° linea di 
terapia, NSCLC con 
P L1≥1%, progressione 
dopo chemioterapia o 
TKI.  

• Pembrolizumab 10 
mg/kg ogni tre 
settimane 
• Pembrolizumab 2 
mg/kg ogni tre 
settimane 
 

Docetaxel 75 
mg/kg ogni 3 
settimane 
 

OS nella 
popolazione totale 
o nella popolazione 
con PDL1≥50%; PFS 
nella popolazione 
totale o nella 
popolazione con 
PDL1≥50% 

Tasso di 
risposta 
obiettiva 

MODERATA 
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10mg/kg 4 mesi (HR 0.79 [95%CI 0.66-0.94], p=0.004). Eventi avversi di grado 3-5 attribuiti al trattamento si 

sono verificati in 43 (13%) di 339 pazienti nel gruppo pembrolizumab 2mg/kg, in 55 (16%) di 343 pazienti 

nel pembrolizumab 10 mg/kg gruppo e in 109 (35%) di 309 pazienti nel gruppo docetaxel. 

Valutazione complessiva della qualità metodologica degli studi secondo i criteri GRADE: 

Validità interna: lo studio è in aperto 

Coerenza tra studi: Unico studio registrativo disponibile con endpoint primario OS (-1 downgrade) 

Trasferibilità nella pratica clinica: La popolazione ad oggi candidabile a questo trattamento è una 

popolazione che prevalentemente ha fatto immunoterapia in 1 linea, opzione non disponibile al momento 

della conduzione di questo studio.  

Stime imprecise: nessuna  

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato.  

Valutazione della qualità dello studio  

 

Quesito 11 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia e in assenza 

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di atezolizumab in seconda linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Lo studio registrativo per Atezolizumab in seconda linea di terapia è lo studio OAK R. A. Rittmeyer et al.,   in 

cui Atezolizumab viene confrontato con Docetaxel. 

 

R. A. Rittmeyer et al.,  “ Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell 
lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial” Lancet 2017 [9] 

 
Studio di fase III RCT, verso docetaxel. Sono stati coinvolti 1225 pazienti adulti (≥18 anni) con diagnosi di 

carcinoma polmonare non a piccole cellule di istologia squamosa e non squamosa  ECOG 0-1 (American 

Joint Committee on Cancer version 7) con una o due precedenti chemioterapie per NSCLC in stadio IIIB o IV. 

Pazienti con mutazione EGFR o traslocazione di ALK potevano aver ricevuto una linea aggiuntiva della 

terapia con inibitori della tirosin-chinasi.  I criteri di esclusione erano: precedente trattamento con 

docetaxel, agonisti CD137, terapie anti CTLA-4 o terapie target del pathway PD-L1 e PD-1. Tra l’11 marzo ed 

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 1 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

A. Rittmeyer et al.,  
(OAK) Lancet 2017  
RCT, fase III, in aperto. 
850 pz con NSCLC 
squamoso e non 
squamoso inclusi 
nell’analisi primaria (1225 
analisi secondaria)  
 

Atezolizumab 1200 mg 
ogni 3 settimane i.v . 

Docetaxel 75 
mg/m

2
 ogni 3 

settimane i.v. 

OS nella 
popolazione totale 
o nella popolazione 
con IC o TC 1/2/3 

PFS, 
Tasso di 
risposta 
obiettiva 

MODERATA 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio KEYNOTE-010  è stata giudicata dal 
Panel MODERATA (Downgrade di 1 punto)  

 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 38 

 

il 28 novembre 2014, 850 pazienti della popolazione di analisi primaria sono stati reclutati; 425 pazienti 

sono stati randomizzati per ricevere atezolizumab e 425 per ricevere docetaxel. L'arruolamento dei 375 

ulteriori pazienti per l’analisi finale è avvenuta fino al 29 aprile 2015. Dei 1225 pazienti arruolati per l’analisi 

finale, 609 pazienti hanno ricevuto atezolizumab e 578 pazienti docetaxel. 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 l’espressione di PD-L1 (livello 

IC0 vs IC1 vs IC2 vs IC3), il numero di regimi chemioterapici precedenti (1 vs 2), e l'istologia (non squamosa 

vs squamosa). Atezolizumab è stato somministrato ad una dose fissa endovenosa di 1200 mg ogni 3 

settimane; docetaxel è stato dato per via endovenosa a 75 mg/m ² ogni 3 settimane. Il trattamento è stato 

somministrato fino a tossicità inaccettabile o progressione della malattia. L'endpoint primario era la 

sopravvivenza complessiva rispetto ai gruppi di trattamento all'interno della popolazione totale  e delle 

popolazioni PD-L1 TC1/2/3 o IC1/2/3 (espressione PD-L1≥1%). Gli endpoint secondari sono la sopravvivenza 

libera da progressione valutata dai ricercatori, la percentuale di pazienti con una risposta oggettiva, la 

durata della risposta e la sicurezza. Dopo un follow-up mediano di 21 mesi (analisi primaria) 569 pazienti 

erano morti (271 nel gruppo atezolizumab e 298 nel gruppo docetaxel). 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). La sopravvivenza senza progressione era simile 

fra i gruppi di trattamento nella popolazione totale (2.8 mesi vs 4mesi; HR 0.95 [95% CI 0.82–1.10]). Non ci 

sono stati morti correlate al trattamento atezolizumab; una morte correlata al trattamento con docetaxel è 

stata causata da infezione del tratto respiratorio. Eventi avversi con una differenza di incidenza tra i due 

gruppi del 5% o più erano prurito e dolore muscoloscheletrico (più comune con atezolizumab che con 

docetaxel) e tassi di mialgia (più comuni con docetaxel). 

Valutazione complessiva della qualità metodologica degli studi secondo i criteri GRADE: 

Validità interna: Studio in aperto, con allocation non mascherata (-1 dowgrade) 

Coerenza tra studi: unico studio registrativo 

Trasferibilità nella pratica clinica: nessun bias rilevato. 

Stime imprecise: nessuna  

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato.  

Valutazione della qualità dello studio  

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC ad istologia non squamosa, non 

EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

Quesito 14 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nintedanib + docetaxel in seconda linea? 

Prove di efficacia e sicurezza disponibili  

Lo studio registrativo per nintedanib + docetaxel in seconda linea di terapia è lo studio LUME-Lung 1 M. 

Reck et al., in cui nintedanib + docetaxel viene confrontato con docetaxel + placebo. 

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio OAK è stata giudicata dal Panel 
MODERATA (Downgrade di 1 punto)  
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M. Reck et al. “ ocetaxel plus nintedanib versus docetaxel plus placebo in patients with previously treated 
non-small-cell lung cancer (LUME-Lung 1): a phase 3, double-blind, randomised controlled trial” Lancet 
Oncol 2014 

[5]
 

 
Studio di fase III RCT, verso placebo+ docetaxel. Sono stati coinvolti 1314 pazienti adulti (≥18 anni) con 

NSCLC di cui è confermato, istologicamente o citologicamente, lo stadio IIIB/IV citologicamente, stato ECOG 

di 0 o 1. Solo i pazienti con recidiva o fallimento di un precedente regime chemioterapico di prima linea 

sono stati autorizzati a entrare nello studio. Sono stati esclusi anche coloro che avevano ricevuto docetaxel 

o precedenti inibitori di VEGFR ad eccezione di Bevacizumab e pazienti con metastasi cerebrali attive. I 

pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 1: 1 con docetaxel + nintedanib o docetaxel + placebo. La 

stratificazione è stata effettuata per il perfomance status ECOG (0 vs 1), precedente trattamento con 

bevacizumab (si vs no), istologia (squamosa vs non-squamous) e presenza di metastasi cerebrali (sì vs no). Il 

trattamento è stato assegnato a blocchi per paese per ragioni amministrative, la lista di randomizzazione è 

stata fornita da independent Data Monitoring Committee (DMC) usando Interactive Voice Response System 

o Interactive web-based response system (IVRS/IWRS). L'endpoint primario era la sopravvivenza libera da 

progressione (PFS) analizzata da una revisione centrale indipendente. La sopravvivenza globale era 

l’endpoint secondario chiave. I pazienti sono stati arruolati tra il 23 dicembre 2008 e il 9 febbraio 2011. 

Dopo un follow up di 7.1 mesi, la mediana di sopravvivenza libera da progressione determinata dalla 

revisione indipendente centrale era significativamente più lunga nel gruppo docetaxel + nintedanib rispetto 

al gruppo docetaxel + placebo (3.4 vs 2.7 mesi; HR 0.79 [95% CI 0.68–0.92], p=0.0019). Dopo un follow up di 

31.7 mesi, la mediana di sopravvivenza complessiva è risultata migliore nel braccio sottoposto al 

trattamento sperimentale sia nella popolazione con NSCLC ad istologia adenocarcinoma (12.6 vs 10.3 HR 

0.83 [95% CI 0.70-0.99], P=0.0359) che nella popolazione con NSCLC ad istologia adenocarcinoma che 

hanno avuto progressione entro 9 mesi dall’inizio del trattamento di prima linea (10.9 vs 7.9 HR 0.75 [95% 

CI 0.60-0.92], P=0.0073). Lo stesso risultato non è stato ottenuto nella popolazione totale (10.1 vs 9.1 HR 

0.94 [95% CI 0.85-1.05], P=0.2720). Gli eventi avversi di maggiore gravità (≥3) sono stati più frequenti nel 

braccio sperimentale, la differenza maggiore tra i bracci si è osservato per la diarrea (43pz [6.6%] vs 17pz 

[2.6%]) e aumento dei livelli di alanina transferasi (51pz [7.8%] vs 6pz [0.9%]). 

Valutazione complessiva della qualità metodologica degli studi secondo i criteri GRADE: 

Validità interna: lo studio è in aperto 

Coerenza tra studi: Unico studio registrativo disponibile (-1 downgrade) 

Trasferibilità nella pratica clinica: La popolazione ad oggi candidabile a questo trattamento è una 

popolazione che prevalentemente ha fatto immunoterapia in 1 linea, opzione non disponibile al momento 

della conduzione di questo studio. (-1 downgrade) 

Stime imprecise: nessuna  

Referenze/tipo di studio Intervento Controllo 1 
Esito 

principale 
Esiti 

secondari 
Qualità 

evidenze 

Martin Reck et al.,(LUME-
Lung 1) Lancet Oncol 
2014  
RCT, fase III, in aperto. 
1314 pz. in 2° linea di 
terapia, NSCLC con 
precedente regime 
chemioterapico o 
Bevacizumab. 

Nintedanib + Docetaxel  
200 mg due volte al 
giorno somministrata a 
circa 12 ore di distanza, 
dal giorno 2 al giorno 
21 di un ciclo standard 
di trattamento con 
docetaxel i.v. 75 mg/m

2
 

giorno1 di ogni ciclo 
 

Docetaxel i.v. 75 mg/m
2
  

ogni 21 giorni + placebo 
due volte al giorno a circa 
12 ore di distanza, dal 
giorno 2 al giorno 21 
  

PFS 
valutata 
da 
commissio
ne 
indipende
nte 
 

OS,  
PFS 
valutata 
da 
speriment
atori, 
Tasso di 
risposta 
obiettiva 
(ORR);  

BASSA 



 

  

FOIFVG –NSCLC: Raccomandazioni evidence-based 40 

 

Rischio di mancata pubblicazione: non rilevato.  

Valutazione della qualità dello studio  

 

  

Sulla base delle considerazioni soprariportate, la qualità dello studio LUME-Lung1 è stata giudicata dal 
Panel BASSA (Downgrade di 2 punti)  
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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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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L1≥50% in prima linea 

 
Quesito 1 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima linea? 

Raccomandazione: pembrolizumab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 della combinazione di pembrolizumab. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

PEMBROLIZUMAB Prevalgono i benefici 13/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 1/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

PEMBROLIZUMAB Positiva forte 11/13 

Positiva debole 2/13 

Negativa debole 0/13 

Negativa forte 0/13 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L150%, pembrolizumab DEVE 

ESSERE UTILIZZATO in prima linea. 

 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[1] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Quesito 2  

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego della combinazione pemetrexed + platino, 

bevacizumab + doppietta a base di platino e doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel) in prima 

linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia non 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L1<50% in prima linea 

 
Quesito 3 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione pemetrexed + platino in 

prima linea? 

Raccomandazione: pemetrexed + platino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 della combinazione pemetrexed+cisplatino. 

 
 

 

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia non 

squamosa e PD-L150%  ma non candidabile all’immunoterapia le 

combinazioni pemetrexed + platino, bevacizumab + doppietta a base di 

platino e doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel) 

siano le uniche alternative terapeutiche disponibili da utilizzarsi sulla 

base di un uso consolidato. Sarà il medico a valutare caso per caso quale 

sia il trattamento terapeutico più indicato per ogni paziente. 

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/ALK/ROS wild type e PD-L1<50%, la 

combinazione pemetrexed + platino POTREBBE ESSERE UTILIZZATA in 

prima linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[2] 

- rapporto benefici/rischi: incerto   

 

POSITIVA 

DEBOLE 
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Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

PEMETREXED+CISPLATINO Prevalgono i benefici 5/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 9/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

PEMETREXED+CISPLATINO Positiva forte 0/14 

Positiva debole 14/14 

Negativa debole 0/14 

Negativa forte 0/14 

 

 

Quesito 4 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della combinazione bevacizumab + doppietta 

a base di platino in prima linea? 

Raccomandazione: bevacizumab + doppietta a base di platino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 della combinazione di bevacizumab + una doppietta a base di platino. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

BEVACIZUMAB+DOPPIETTA A BASE 
DI PLATINO 

Prevalgono i benefici 0/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 4/14 

Prevalgono i rischi 10/14 

 

 

 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L1<50%, la 

combinazione bevacizumab + doppietta a base di platino NON 

DOVREBBE ESSERE UTILIZZATA in prima linea (se non in pazienti 

particolari, ben informati e motivati).  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁⨁◯◯ 
[4]   

- rapporto benefici/rischi: sfavorevole   

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

BEVACIZUMAB+DOPPIETTA A BASE 
DI PLATINO 

Positiva forte 0/14 

Positiva debole 0/14 

Negativa debole 14/14 

Negativa forte 0/14 

 

Quesito 5 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

Raccomandazione: doppietta a base di platino (platino + gemcitabina/docetaxel)  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 della doppietta a base di platino. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

DOPPIETTA A BASE DI PLATINO Prevalgono i benefici 5/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 9/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

DOPPIETTA A BASE DI PLATINO Positiva forte 0/14 

Positiva debole 0/14 

Negativa debole 14/14 

Negativa forte 0/14 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L1<50%, la 

doppietta a base di platino NON DOVREBBE ESSERE UTILIZZATA in 

prima linea (se non in pazienti particolari, ben informati e motivati).  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- rapporto benefici/rischi: incerto   

 

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L150% in prima linea 

 
Quesito 6 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in prima linea? 

Raccomandazione: Pembrolizumab  
 

 

 

 
 
 
 
 
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 pembrolizumab. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

PEMBROLIZUMAB Prevalgono i benefici 10/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 4/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

PEMBROLIZUMAB Positiva forte 13/14 

Positiva debole 1/14 

Negativa debole 0/14 

Negativa forte 0/14 

 

 
  

Nei pazienti adulti affetti da NSCLC metastatico ad istologia 

squamosa EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L150%, pembrolizumab 

DEVE ESSERE UTILIZZATO in prima linea. 

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[1] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

FORTE 
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Quesito 7 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS e PD-L150%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

dell’uso della doppietta a base di platino. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

DOPPIETTA A BASE DI PLATINO Prevalgono i benefici 2/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 9/14 

Prevalgono i rischi 3/14 

 

  

parere del 

panel 

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia squamosa 

PD-L150%  ma non candidabile all’immunoterapia la doppietta a base 

di platino (platino + gemcitabina/docetaxel) sia l’unica alternativa 

terapeutica disponibile da utilizzarsi sulla base di un uso consolidato. 

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

terapeutico più indicato per ogni paziente. 

Parere formulato sulla base di:  

- rapporto benefici/rischi: incerto  

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC metastatico ad istologia 

squamosa, non EGFR/ALK/ROS mutato con PD-L1<50% in prima linea 

 
Quesito 8 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS e PD-L1<50%, è raccomandabile l’impiego della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) in prima linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni per pazienti con NSCLC indifferentemente dall’istologia, 

non EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

Quesito 9 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia e in assenza 

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nivolumab in seconda linea? 

Raccomandazione Nivolumab 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nivolumab. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

NIVOLUMAB Prevalgono i benefici 14/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

 

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia squamosa e  

PD-L1<50%  l’utilizzo della doppietta a base di platino (platino + 

gemcitabina/docetaxel) sia l’unico trattamento disponibile da utilizzarsi 

sulla base di un uso consolidato. 

Parere espresso attraverso l’accordo degli oncologi del panel 

 

parere del 

panel 

 

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

indifferentemente dall’istologia EGFR/ALK/ROS wild type, nivolumab 

POTREBBE ESSERE UTILIZZATO in seconda linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[6-7] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole  

 

POSITIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

NIVOLUMAB Positiva forte 0/14 

Positiva debole 14/14 

Negativa debole 0/14 

Negativa forte 0/14 

 

 

Quesito 10 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS e PD-L11%, è raccomandabile l’impiego di pembrolizumab in seconda linea? 

Raccomandazione pembrolizumab 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pembrolizumab. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

PEMBROLIZUMAB Prevalgono i benefici 14/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

PEMBROLIZUMAB Positiva forte 0/14 

Positiva debole 14/14 

Negativa debole 0/14 

Negativa forte 0/14 

 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

indifferentemente dall’istologia EGFR/ALK/ROS wild type e PD-L11%, 

pembrolizumab POTREBBE ESSERE UTILIZZATO in seconda linea.  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: moderata ⨁⨁⨁◯ 
[8] 

- rapporto benefici/rischi: favorevole   

 

POSITIVA 

DEBOLE 
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Quesito 11 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico indifferentemente dall’istologia e in assenza 

di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di atezolizumab in seconda linea? 

 

Raccomandazione atezolizumab 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 atezolizumab. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

ATEZOLIZUMAB Prevalgono i benefici 14/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 0/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

ATEZOLIZUMAB Positiva forte 0/14 

Positiva debole 14/14 

Negativa debole 0/14 

Negativa forte 0/14 

 

  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

indifferentemente dall’istologia EGFR/ALK/ROS wild type, 

atezolizumab POTREBBE ESSERE UTILIZZATO in seconda 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 ad istologia non squamosa, non 

EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

 

 

Quesito 12 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di docetaxel e pemetrexed in seconda linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 13  

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di erlotinib in seconda linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia non 

squamosa EGFR/ALK/ROS wild type, docetaxel e pemetrexed siano le 

alternative terapeutiche disponibili da utilizzarsi sulla base di un uso 

consolidato. Sarà il medico a valutare caso per caso quale sia il 

trattamento terapeutico più indicato per ogni paziente.  

Parere espresso attraverso l’accordo del panel 

 

Parere del 

panel 

Il panel ritiene che nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type, l’uso di 

erlotinib appare residuale. L’indicazione stessa riporta che il 

trattamento non ha dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza o 

altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti con tumori EGFR-negativi. 

(GU Serie Generale n.78 04/04/2018). Sarà il medico a valutare caso 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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Quesito 14 

Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia non squamosa in assenza di 

mutazioni di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di nintedanib + docetaxel in seconda linea? 

Raccomandazione nintedanib + docetaxel 

 

 

 

 

 

 

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 nintedanib associato a docetaxel. 

Bilancio benefici/rischi 

Trattamento Bilancio benefici/rischi Voti FOIFVG 

NINTEDANIB + DOCETAXEL Prevalgono i benefici 0/14 

Rapporto benefici/rischi incerto 14/14 

Prevalgono i rischi 0/14 

 

Raccomandazione 

Trattamento Forza e verso della raccomandazione Voti FOIFVG 

NINTEDANIB + DOCETAXEL Positiva forte 0/14 

Positiva debole 0/14 

Negativa debole 14/14 

Negativa forte 0/14 

 

 

 
  

Nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ad istologia non squamosa EGFR/ALK/ROS wild type, la combinazione 

nintedanib + docetaxel NON DOVREBBE ESSERE UTILIZZATA in 

seconda linea (se non in pazienti particolari, ben informati e motivati).  

Raccomandazione formulata sulla base di:  

- evidenze considerate di qualità: bassa ⨁⨁◯◯ 
[5] 

- rapporto benefici/rischi: incerto  

 

NEGATIVA 

DEBOLE 
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Raccomandazioni per pazienti con NSCLC ad istologia squamosa, non 

EGFR/ALK/ROS mutato in seconda linea 
 

 

Quesito 15 
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico ad istologia squamosa in assenza di mutazioni 

di EGFR, ALK e ROS, è raccomandabile l’impiego di Erlotinib e Docetaxel in seconda linea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il panel ritiene che nella popolazione con NSCLC ad istologia squamosa 

EGFR/ALK/ROS wild type, erlotinib e docetaxel siano gli unici 

trattamenti disponibili da utilizzarsi sulla base di un uso consolidato. 

Sarà il medico a valutare caso 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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