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Sintesi dei dati 
CheckMate 214: Nivolumab più ipilimumab ha dimostrato un significativo miglioramento del 
tasso di risposta oggettiva e della sopravvivenza complessiva nei pazienti a rischio intermedio e 
a basso rischio (le popolazioni di pazienti primarie studiate) rispetto a sunitinib. Le analisi iniziali 
suggerivano che in un'impresa esplorativa, i pazienti a rischio favorevole avevano un tasso di 
risposta complessivo più elevato e una sopravvivenza libera da progressione più lunga con 
sunitinib, ma non c'era una differenza significativa nel tasso di sopravvivenza complessiva tra i 
pazienti trattati con nivolumab più ipilimumab rispetto ai pazienti a rischio favorevole trattati 
con sunitinib. (diapositive 3, 4, 5) 
  
KEYNOTE-426: Pembrolizumab più axitinib ha migliorato significativamente gli esiti primari della 
sopravvivenza complessiva e della sopravvivenza libera da progressione rispetto a sunitinib in 
tutti i gruppi a rischio dell'International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium. 
(diapositive 6, 7) 
  
JAVELIN Renal 101: Avelumab più axitinib ha migliorato significativamente gli esiti primari della 
sopravvivenza libera da progressione nei pazienti PD-L1 positivi rispetto a sunitinib. Questo si è 
osservato anche nella popolazione in trattamento complessiva. I dati sulla sopravvivenza 
complessiva non sono ancora maturati. (diapositive 8, 9, 10). 
  
OMNIVORE: Si tratta di uno studio di progettazione adattiva per valutare se è sicuro 
interrompere il trattamento monoterapico con nivolumab dopo una risposta parziale o 
completa. (diapositiva 11) 
  
TITAN RCC: Si tratta di uno studio di progettazione adattiva per valutare se i pazienti possono 
essere salvati con ipilimumab dopo la monoterapia con nivolumab. (diapositiva 12) 
  
· Si sente a suo agio ad offrire la combinazione di nivolumab/ipilimumab ai pazienti a rischio 

favorevole, visto l'aggiornamento dello studio CheckMate 214? 
 



· Ritiene che la selezione del trattamento basato sul rischio dell’International Metastatic 
Renal Cell Carcinoma Database Consortium sia ancora rilevante? Quali altri fattori 
considera nella scelta del trattamento? 

 
· Ritiene che i benefici della terapia combinata anticorpo anti-PD-1 più inibitore della tirosina 

chinasi (pembrolizumab più axitinib) siano superiori ai benefici della terapia con due 
inibitori del checkpoint immunitario (ad esempio, nivolumab più ipilimumab), sia in termini 
di esiti che di eventi avversi correlati all'immunità? 

 
· Avelumab (anti-PD-L1) sembra essere meglio tollerato rispetto ad altre terapie immuno-

oncologiche, e il disegno della sperimentazione JAVELIN Renal 101 era leggermente diverso 
dagli altri. Quali altri dati vorrebbe vedere dal JAVELIN o da altri studi per decidere quale 
trattamento combinato utilizzare? 

 
· Quanto tempo di un periodo di follow-up vorrebbe vedere negli studi KEYNOTE-426 e 

JAVELIN Renal 101 per poter offrire queste combinazioni di trattamento ai Suoi pazienti? 
 
· Quale risultato è più clinicamente rilevante per la sua pratica: sopravvivenza globale o 

sopravvivenza senza progressione? 
 
· Ritiene che l’esito della sopravvivenza senza trattamento utilizzato in studi clinici più 

recenti avrà un ruolo nella selezione clinica della terapia immuno-oncologica in futuro?  In 
caso affermativo, quale peso gli sarà dato, o dovrebbe essergli dato? 

 
· In che misura il rischio di eventi avversi legati al sistema immunitario influenza la Sua scelta 

della terapia immuno-oncologica combinata? 
 

· Quali dati di efficacia e/o sicurezza vorrebbe vedere per le prossime sperimentazioni della 
triplice terapia? 

 
· Come definisce la risposta completa (CR), la risposta parziale (PR) e la malattia stabile (SD) e 

a che punto interrompe la terapia una volta raggiunta la CR, PR o SD? 
 
· Qual è il Suo approccio alla sequenza del trattamento per i pazienti affetti da carcinoma a 

cellule renali? Quali dati di efficacia e sicurezza derivanti dagli studi di progettazione 
adattiva della risposta (OMNIVORE e TITAN RCC) vorrebbe vedere per sentirsi più sicuro/a 
nelle sue scelte di sequenziamento del trattamento? 

 



· Come affronta il trattamento nei pazienti con malattie autoimmuni? 
 
· Quali sono i trattamenti di prima linea per i pazienti con carcinoma renale non a cellule 

chiare? 
 

 


