
Evoluzione delle considerazioni in immuno-oncologia:  

Colmare i divari tra ricerca e l’assistenza clinica 

 

Kit di educazione immunitaria peer-to-peer:  

Guida per il dibattito/moderatore 

 

Carcinoma uroteliale 

Riepilogo dati 

• Check-Mate 275: nivolumab ha dimostrato attività antitumorale in pazienti con 

carcinoma uroteliale metastatico refrattario al platino; risposte arricchite in pazienti 

con alta espressione di PD-L1 (slide 4). 

• KEYNOTE-045: pembrolizumab ha migliorato PFS e OS rispetto alla chemioterapia nei 

pazienti con carcinoma uroteliale metastatico refrattario al platino, indipendentemente 

dai livelli di espressione di PD-L1 (slide 5, 6). 

• IMvigor211: atezolizumab ha migliorato l’OS rispetto alla chemioterapia nell’intenzione 

di trattamento, ma non con PD-L1 sovraespressa, in pazienti con carcinoma uroteliale 

metastatico refrattario al platino (slide 7). 

• IMvigor210: atezolizumab ha prodotto il più alto miglioramento di ORR in pazienti con 

alta espressione di PD-L1, ma l'espressione bassa di PD-L1 non ha precluso una risposta 

(slide 8). 

• Studio sui tumori solidi JAVELIN: avelumab ha dimostrato attività antitumorale nei 

pazienti con carcinoma uroteliale metastatico refrattario al platino con un profilo di 

sicurezza gestibile (slide 9).  

• Studio 1108: durvalumab ha dimostrato attività antitumorale nei pazienti con 

carcinoma uroteliale metastatico refrattario al platino (slide 10). 

 

Guida per il dibattito 

1. In base ai risultati di efficacia e sicurezza degli studi CheckMate 275, IMvigor 210/211, 

JAVELIN, KEYNOTE-045 e Studio 1108: 

• Pensate che gli inibitori del checkpoint PD-1/PD-L1 possano portare a benefici a 

lungo termine per i pazienti con carcinoma uroteliale avanzato/metastatico? 

• Pensate che i benefici degli inibitori del checkpoint possono superare i rischi in 

questi pazienti, rispettivamente? 

• C'è qualche informazione aggiuntiva che vorreste vedere da queste e/o da altre 

sperimentazioni cliniche? 

 

2. Sulla base dei risultati di questi studi chiave, siete a vostro agio nel prescrivere un 

inibitore del checkpoint per pazienti recidivi/refrattari?  

• E per quanto riguarda la prima linea per i pazienti non idonei a prendere cisplatino? 

• Quali fattori potrebbero indurvi a considerare gli inibitori del checkpoint come 

opzione per i pazienti ricoverati/refrattari? 

• Quando potreste optare per un inibitore del checkpoint rispetto alla chemioterapia 

in un paziente idoneo alla chemioterapia? O viceversa? 



• Secondo questi studi, in che modo i profili degli eventi avversi specifici o 

complessivi influenzano la vostra decisione di utilizzare un inibitore del checkpoint? 

• Quali fattori potrebbero contribuire alla vostra scelta tra i regimi immunoterapici?  

• Quali sfide o limitazioni dovremmo affrontare quando curiamo i pazienti con queste 

terapie? 

 

3. Se una sperimentazione clinica di un inibitore del checkpoint per pazienti con 

carcinoma uroteliale recidivante/refrattario fosse vicina, incoraggereste l’arruolamento 

a questo studio? 

• E se lo studio fosse per la terapia di prima linea? 

 

Adenocarcinoma renale (Renal Cell Carcinoma, RCC)  

Riepilogo dati 

• CheckMate 025: nivolumab ha reso l’OS e la PFS superiori a everolimus in pazienti 

pretrattati avanzati/metastatici senza vantaggio PFS (slide 12, 13). 

• CheckMate 214: nivolumab più ipilimumab ha mostrato un vantaggio di 

sopravvivenza rispetto a sunitinib nei pazienti naïve al trattamento con rischio 

intermedio/scarso (slide 14). 

• JAVELIN Renal 101: avelumab più axitinib ha prodotto una PFS significativamente 

più lunga rispetto a sunitinib in prima linea, indipendentemente dallo stato di PD-

L1; il tasso di eventi avversi di grado 4 era simile a sunitinib (slide 15-17). 

• Risultati positivi di sicurezza ed efficacia sono stati ottenuti per combinazioni di 

pembrolizumab/axitinib e pembrolizumab/lenvatinib da sperimentazioni di fase I; 

sperimentazioni di fase III in corso (slide 18-20). 

 

Guida per il dibattito 

1. In base ai risultati di efficacia e sicurezza delle sperimentazioni CheckMate 025 e 

CheckMate 214: 

• Pensate che gli inibitori del checkpoint possano portare a benefici a lungo termine 

per i pazienti con RCC avanzato/metastatico? 

• Pensate che i benefici degli inibitori del checkpoint possono superare i rischi in 

questi pazienti? 

• Vi sentite a vostro agio nel prescrivere nivolumab ai pazienti recidivi? E che ne 

pensate della prescrizione della combinazione di nivolumab/ipilimumab in prima 

linea? 

• Che informazioni aggiuntive vorreste vedere da queste e/o da altre sperimentazioni 

cliniche? 

 

2. Sulla base dei risultati delle sperimentazioni chiave sui regimi di combinazione di 

inibitori del checkpoint/TKI presentati: 

• Pensate che la combinazione di inibitori del checkpoint/TKI possa portare a benefici 

a lungo termine per i pazienti con RCC non trattati precedentemente? 



• Quanto ritenete che questi risultati di sperimentazioni cliniche siano applicabili ai 

pazienti del mondo reale?  

o Quali fattori clinici considerereste per determinare se queste combinazioni 

possano essere utili per i pazienti del mondo reale? 

o Quanto vi sentite a vostro agio pensando di utilizzare queste terapie con uno dei 

vostri pazienti? 

• Quali sfide o limitazioni dovremmo affrontare quando utilizziamo queste terapie 

con i nostri pazienti? 

• Che informazioni aggiuntive vorreste vedere da queste e/o da altre sperimentazioni 

cliniche? 

3. Se una sperimentazione clinica di un regime di combinazione di inibitori del 

checkpoint/TKI per i pazienti con RCC fosse vicina, incoraggereste l’arruolamento a 

questo studio?   

• Per pazienti avanzati/metastatici?  

• Per i pazienti naïve al trattamento? 

 

Cancro del polmone non a piccole cellule (Nonsmall Cell Lung Cancer, NSCLC) 

Riepilogo dati 

• KEYNOTE-001: pembrolizumab ha migliorato l’OS in prima linea in pazienti con elevata 

espressione di PD-L1 rispetto a pazienti con bassa espressione di PD-L1 (slide 25). 

• KEYNOTE-024: pembrolizumab di prima linea è stato associato a un miglioramento del 

tasso di risposta, di PFS e OS a 6 mesi rispetto alla chemioterapia a base di platino nei 

pazienti avanzati con elevata espressione di PD-L1 (slide 26).  

• KEYNOTE-189: combinazione di prima linea di pembrolizumab con PFS e OS migliorati 

con platino/pemetrexed in pazienti non squamosi metastatici, indipendentemente 

dall'espressione di PD-L1, rispetto a platino/pemetrexed da solo (slide 27). 

• KEYNOTE-407: la combinazione di prima linea di pembrolizumab con 

carboplatino/paclitaxel ha migliorato PFS e OS nei pazienti squamosi metastatici 

rispetto a carboplatino/paclitaxel (slide 28). 

 

Guida per il dibattito 

1. Sulla base dei risultati delle sperimentazioni su pembrolizumab recentemente presentati: 

• Pensate che pembrolizumab di prima linea possa portare a benefici a lungo termine per 

i pazienti con NSCLC avanzato/metastatico?  

• Vi sentite a vostro agio nel prescrivere pembrolizumab in prima linea per i pazienti con 

NSCLC avanzato/metastatico? Perché sì o perché no? 

• Quando potreste prendere in considerazione la monoterapia con pembrolizumab da 

solo o in combinazione con la chemioterapia con platino doppietto, in prima linea?  

• Quali fattori potrebbero contribuire a questa decisione? 

• Quanto ritenete che questi risultati di sperimentazioni cliniche siano applicabili ai 

pazienti del mondo reale? 

• Quali sfide o limitazioni dovremmo affrontare quando utilizziamo queste terapie con i 

pazienti del mondo reale? 



2. Come paragonereste gli inibitori del checkpoint approvati per la terapia NSCLC di seconda 

linea (pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab)?  

• Quali fattori considerate quando fate questo confronto?  

• Quali fattori clinici potrebbero contribuire alla vostra scelta tra i regimi 

immunoterapici?  

• C'è qualche informazione aggiuntiva che vorreste vedere da queste sperimentazioni 

cliniche? 

 

3. Se una sperimentazione clinica di un regime di combinazione di inibitori per i pazienti con 

NSCLC fosse vicina, incoraggereste l'arruolamento a questo studio?   

• Per pazienti avanzati/metastatici?  

• Per i pazienti naïve al trattamento? 

 

Melanoma 

Riepilogo dati 

• Ipilimumab ha migliorato l’OS in pazienti con melanoma metastatico rispetto a gp100 a 

56 mesi di follow-up (slide 30). 

• KEYNOTE-006: pembrolizumab ha dimostrato un beneficio superiore di PFS e OS 

rispetto a ipilimumab in pazienti con melanoma avanzato (slide 31). 

• CheckMate 067: nivolumab da solo o in combinazione con ipilimumab si è rivelato 

superiore a ipilimumab in monoterapia in pazienti con melanoma avanzato 

precedentemente non trattato, indipendentemente dallo stato di BRAF (slide 32, 33). 

• CheckMate 069: in termini di PFS, la combinazione di nivolumab/ipilimumab è risultata 

superiore alla monoterapia con ipilimumab in pazienti con melanoma avanzato 

precedentemente non trattato, indipendentemente dallo stato di mutazione BRAF (slide 

34). 

 

Guida per il dibattito 

1. In base ai risultati di efficacia e sicurezza degli studi KEYNOTE-006 e CheckMate 067/069 

presentati: 

• Pensate che gli inibitori del checkpoint possano portare a benefici a lungo termine per i 

pazienti con melanoma avanzato/metastatico? 

• Pensate che i benefici degli inibitori del checkpoint possono superare i rischi in questi 

pazienti?  

• Le vostre opinioni variano a seconda dei singoli inibitori/combinazioni di checkpoint? 

 

2. Sulla base dei risultati di queste sperimentazioni: 

• Siete a vostro agio quando prescrivete un inibitore del checkpoint per pazienti con 

melanoma avanzato precedentemente non trattato? 

• Quando optereste per la terapia con inibitori del checkpoint rispetto alla terapia mirata 

con inibitori BRAF e MEK in pazienti con mutazioni BRAF V600? 



• Quali fattori possono contribuire alla vostra scelta tra monoterapia con pembrolizumab 

e monoterapia con nivolumab, rispetto a nivolumab più terapia combinata con 

ipilimumab? 

• Secondo queste sperimentazioni, in che modo i profili degli eventi avversi specifici o 

complessivi influenzano questa decisione? 

• C'è qualche informazione aggiuntiva che vorreste vedere da queste e/o da altre 

sperimentazioni cliniche? 

• Quanto ritenete che questi risultati di sperimentazioni cliniche siano applicabili ai 

pazienti del mondo reale?  

• Quali sfide o limitazioni dovreste affrontare nell’utilizzo di queste terapie con i pazienti 

del mondo reale? 

• Se una sperimentazione clinica di un regime di inibitori del checkpoint per i pazienti con 

melanoma avanzato precedentemente non trattato fosse vicina, incoraggereste 

l'arruolamento a questo studio?   


