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Prospettive italiane nel trattamento del carcinoma renale metastatico

Introduzione

zioni, ma quali sono nella pratica clinica i criteri

Il carcinoma renale costituisce il 3-5% circa dei

in base ai quali l’oncologo opta per un trattamento

tumori dell’adulto e, in termini di incidenza, risulta

rispetto a un altro in tutte le linee di trattamento,

tra i più frequenti a livello urologico, collocandosi

tenendo anche conto che una quota sempre più

al terzo posto dopo il carcinoma prostatico e il tu-

numerosa di pazienti arriva in buone condizioni

more della vescica. Il trattamento chirurgico di

alla terza linea? Efficacia, tollerabilità, sopravvi-

nefrectomia rappresenta lo standard di prima linea

venza, caratteristiche del paziente, età? La scelta

che nella maggior parte dei casi, in assenza di me-

di un farmaco rispetto a un altro dipende da diversi

tastasi, si associa a una sopravvivenza libera da

fattori come gli studi clinici, e dall’indicazione con

malattia anche prolungata (fino a 30 anni).

cui è stato registrato, dal costo e, quindi, dalla so-

Nel 25-30% dei casi, il carcinoma renale alla dia-

stenibilità per il Sistema Sanitario. Quali sono gli

gnosi presenta metastasi, tipicamente a livello pol-

obiettivi terapeutici che l’oncologo si pone nel trat-

monare, epatico, osseo e cerebrale. In questi casi la

tamento del carcinoma renale? Sono gli stessi in-

terapia con farmaci a bersaglio molecolare rap-

dipendentemente dalla linea di trattamento e dal

presenta lo standard. Attualmente sono disponibili

tipo di paziente, oppure vengono personalizzati?

sette farmaci a bersaglio molecolare, che appar-

L’assenza di una linea guida che possa rispondere

tengono a due classi distinguibili in base al mec-

in modo univoco a queste domande ha posto le

canismo di azione: gli inibitori delle tirosin-chinasi

basi all’iniziativa “Prospettive italiane nel trattamento

(TKi), che riducono i livelli del fattore di crescita

del carcinoma renale metastatico”, una tavola rotonda

endoteliale vascolare (VEGF), e gli inibitori se-

itinerante, organizzata da Springer Healthcare Ita-

lettivi della serin-treonin chinasi (mTOR, target

lia con il contributo incondizionato da parte di

della rapamicina nei mammiferi).

Novartis Oncology Italia, che si propone di sti-

L’introduzione dei farmaci a bersaglio molecolare

molare la discussione e il confronto tra specialisti

ha rivoluzionato il trattamento del carcinoma re-

oncologi esperti di carcinoma renale sui parametri

nale metastatico, prolungando la sopravvivenza

da considerare nella scelta del trattamento più ido-

fino a 3 anni dalla diagnosi e garantendo al pa-

neo per la gestione del carcinoma renale avanzato.

ziente uno stato di salute tale da consentirgli di

La prima tavola rotonda si è svolta a Milano e ha

affrontare più linee di trattamento dopo la pro-

visto la partecipazione di 14 specialisti oncologi

gressione. Per questo motivo, diventa sempre più

provenienti da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emi-

importante conoscere non solo l’efficacia e la tol-

lia-Romagna e Marche, che si sono confrontati su

lerabilità associate al singolo farmaco, ma l’efficacia

temi prestabiliti: obiettivi del trattamento, criteri

e la tollerabilità dei farmaci usati in sequenza.

utilizzati nella pratica clinica per la scelta del trat-

La sequenza terapeutica da seguire per il tratta-

tamento del carcinoma renale metastatico e para-

mento di prima, seconda ed eventualmente terza

metri della personalizzazione del trattamento.

linea non è fissa. Gli studi clinici e le evidenze

In questa pubblicazione viene presentata una sin-

presentate ai congressi forniscono alcune indica-

tesi dei temi discussi durante la tavola rotonda.
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Obiettivi del trattamento del
carcinoma renale metastatico

lo psicologo incontra tutti i pazienti per una valu-

Il principale obiettivo terapeutico in caso di carci-

coinvolto solo con alcuni malati come quelli più

noma renale metastatico, sia in prima sia in se-

ansiosi, che tendono a vivere gli eventi avversi in

conda linea, è prolungare il più possibile la so-

modo molto negativo con il rischio di accorciare

pravvivenza del paziente, garantendo però una

il tempo di permanenza in una linea di tratta-

qualità di vita (quality of life, QoL) soddisfacente

mento.

tazione del quadro iniziale, mentre in altre realtà è

per il paziente stesso. Come emerso dallo studio

medico pone, nella maggior parte dei casi, la pro-

Criteri di scelta dell’oncologo
nel trattamento del carcinoma
renale metastatico

pria attenzione all’individuazione di eventuali

In prima linea la scelta dei trattamenti è ampia.

complicanze o eventi avversi (per esempio car-

Le linee guida più recenti da ESMO (2012), EAU

diovascolari) che possono essere importanti dal

(2013), AIOM (2013), NCCN (2014) sostengono

punto di vista clinico, ma asintomatici. Per il ma-

l’impiego di un TKi, in particolare sunitinib o pa-

lato invece, la diarrea o l’insorgenza della sindrome

zopanib in caso di prognosi favorevole, caratteriz-

mani-piedi-bocca può comportare un disagio si-

zati da un’efficacia simile in termini di progression

gnificativo che ostacola la vita sociale e relazionale

free survival (PFS), oppure dell’inibitore mTOR,

o anche l’attività lavorativa.

temsirolimus, nei pazienti con prognosi sfavorevole

È fondamentale che i due punti di vista trovino

(Tabella 1). L’impiego di bevacizumab, benché

un incontro. Gli oncologi intervenuti nella tavola

possibile, è molto limitato per motivi correlati alle

rotonda hanno concordato che un primo passo

modalità di somministrazione endovenosa. Anche

in tal senso consiste nel migliorare la comunica-

l’impiego del TKi sorafenib è limitato, scelto nel

zione medico-paziente, favorendo maggiormente

20% dei casi circa, nonostante i risultati positivi

l’ascolto attivo. La tenuta di un diario sulla malattia

presenti in letteratura.

e terapia da parte del paziente, purché libera e non

Per la seconda linea (Tabella 1), dopo un TKi le li-

troppo vincolata, sembra facilitare la comunica-

nee guida sostengono l’impiego sia di una molecola

zione, tenendo traccia dell’andamento della terapia

con un target di azione differente (mTOR), come

e della malattia ed evitando anche eventuali im-

everolimus, oppure di un altro TKi, in particolare

barazzi nel riferire l’influenza della malattia o della

il recente axitinib, e con minor forza sorafenib. Se-

terapia sugli aspetti più intimi del paziente. In

condo lo studio registrativo RECORD-1, il trat-

tutte le realtà in cui lavorano gli oncologi interve-

tamento di seconda linea con everolimus, dopo

nuti nella tavola rotonda è presente la figura dello

sunitinib, si associa a una PFS di 4,9 mesi. Il van-

psicologo di reparto, che viene coinvolto soprat-

taggio in termini di sopravvivenza, come emerso

tutto nella fase iniziale e non nella valutazione

da analisi successive, sembra essere mantenuto an-

della QoL del paziente in terapia. In alcune realtà

che nei pazienti più fragili, intolleranti al TKi, o

PISCES, la QoL percepita dal paziente può essere
ben diversa da quella considerata dal medico. Il
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negli anziani. Nello studio prospettico CHANGE

arrivano in buone condizioni alla fine di un trat-

il trattamento di seconda linea con everolimus,

tamento e sono in grado di affrontare non solo

dopo sunitinib, ha invece dimostrato una PFS più

una seconda linea ma anche una terza e, anche se

prolungata, raggiungendo i 7 mesi. Lo studio

in rari casi, anche una quarta linea. Per questo

AXIS ha dimostrato che il trattamento di seconda

motivo si comincia a far largo l’idea di identificare

linea dopo sunitinib con axitinib consente una

la migliore sequenza terapeutica. I dati preliminari

PFS di 4,8 versus 3,4 mesi. Sempre più pazienti

dello studio RECORD-3 hanno al momento evi-

Tabella 1. Schema delle più recenti linee guida emanate dalle Società scientifiche per il trattamento
di prima e seconda linea del carcinoma renale metastatico.
ESMO
Giugno 2012

NCCN
Febbraio 2014

EAU
Marzo 2013

AIOM
Luglio 2013

Terapia Sistematica nella malattia metastatica: Prima Linea

Rischio Favorevole
o Intermedio

Rischio Alto

Sunitinib
1A

Sunitinib
Cat 1

Sunitinib
1B

Sunitinib
Pos. Forte

Pazopanib
IIA

Pazopanib
Cat 1

Pazopanib
1B

Pazopanib
Pos. Debole

Bevacizumab
+ Interferon
IIA

Bevacizumab
+ Interferon
Cat 1

Bevacizumab
+ Interferon
1B

Bevacizumab
+ Interferon
Pos. Debole

Temsirolimus
IIA

Temsirolimus
Cat 1

Temsirolimus
1B

Temsirolimus
Pos. Debole

Seconda Linea dopo TKi

Rischio Favorevole
o Intermedio

Everolimus
2A

Everolimus
Cat 1

Everolimus
1B

Everolimus
Pos. Forte

Sorafenib: non
raccomandato

Sorafenib
Cat 2A

Sorafenib
1B

Sorafenib
Pos. Debole

Axitinib
1B

Axitinib
Cat 1

Axitinib
1B

Axitinib non
valutato

Sunitinib
Cat 2A
Seconda Linea dopo Citochine

Rischio Favorevole
o Intermedio

Sorafenib
Axitinib
1B
Pazopanib
Sunitinib
2A

Axitinib
Sorafenib
Pazopanib
Sunitinib

Axitinib
Sorafenib
Pazopanib

Cat 1

1B
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denziato un vantaggio in termini di PFS associato

farmaco rispetto a un altro, ma per la maggior

all’impiego consecutivo di sunitinib-everolimus

parte degli oncologi i dati devono essere “aggiu-

(PFS combinata: 25,79 mesi) rispetto alla sequenza

stati” in base all’esperienza real world del clinico.

inversa everolimus-sunitinib (PFS combinata:

In alcuni casi, dagli studi clinici emergono dati

21,23 mesi). Dallo studio SWITCH, che ha invece

che devono essere considerati con molta atten-

valutato l’efficacia dell’impiego consecutivo di due

zione. Ne è un esempio il valore di PFS media

TKi (sunitinib-sorafenib e viceversa), è emersa

combinata dopo trattamento sunitinib-everolimus

una PFS combinata più bassa rispetto alle attese,

(25,79 mesi) riportato nello studio RECORD-3,

associata in ogni caso a una maggiore incidenza

superiore alle attese dalle singole linee. Dalla tavola

di tossicità. Lo studio registrativo GOLD ha con-

rotonda è emersa la necessità di condurre studi

frontato l’efficacia in terza linea del TKi dovitinib

per valutare e mettere in evidenza i vantaggi e le

rispetto a sorafenib. I risultati, benché non abbiano

differenze, in termini di efficacia e tollerabilità,

dimostrato un vantaggio in termini di PFS di do-

delle diverse sequenze e dei diversi tempi di trat-

vitinib rispetto al farmaco di confronto sorafenib

tamento.

(e per questo dovitinib non ha ottenuto l’autoriz-

Per quanto riguarda le sequenze, gli oncologi in-

zazione all’immissione in commercio), hanno con-

terpellati ritengono quanto mai attuale un approc-

sentito di dimostrare che dopo fallimento del pre-

cio che consideri possibile fin da subito il tratta-

cedente trattamento TKi-mTOR è possibile

mento con più farmaci consecutivamente. Tuttavia,

utilizzare un altro TKi, prolungando la PFS in

la maggior parte degli specialisti è scettica riguardo

media di 3,6 mesi e garantendo una overall survival

a seguire un programma fisso, considerando indi-

(OS) di 11 mesi in terza linea.

spensabile poter offrire al paziente il maggior nu-

Quali sono i criteri che l’oncologo deve utilizzare

mero possibile di opzioni terapeutiche, adattando

per scegliere il trattamento da somministrare in

il trattamento in base alla sua tollerabilità e alla

prima e in seconda linea nel carcinoma renale me-

storia personale di malattia. I vincoli burocratico-

tastatico? Una domanda cui non è facile rispon-

registrativi, che restringono l’impiego di alcuni

dere, dato che in questa patologia al momento

farmaci, influenzano in modo significativo la scelta

non sono noti biomarcatori specifici che siano in

del farmaco ed è necessario tenerne conto per evi-

grado di distinguere tra diversi tipi di tumore e

tare di eliminare a priori un’opzione terapeutica a

che consentano di identificare a priori i pazienti

un paziente. L’utilizzo off-label non è una pratica

che risponderanno o meno a un certo trattamento.

diffusa.

Il valore delle informazioni
provenienti dagli studi clinici

Il valore dell’esperienza diretta

Dalla tavola rotonda è emerso che i risultati degli

considerata un elemento molto importante, perché

studi clinici prospettici forniscono informazioni

consente di gestire meglio il medicinale e i suoi

importanti, di cui tener conto nella scelta di un

eventi avversi. La maggiore conoscenza del far-

L’esperienza personale maturata con un farmaco è
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maco fa sì che il medico tratti con un certo farmaco

cifici per questa patologia, la personalizzazione

pazienti che prima non avrebbe trattato, o tenda a

della terapia si basa principalmente sulle caratte-

mantenerli più a lungo con lo stesso trattamento,

ristiche cliniche del paziente, come la tolleranza

aggiustando ‒ solitamente diminuendo ‒ i dosaggi

alla malattia, l’aggressività della malattia (per esem-

e le schedule di trattamento, e quindi andando

pio la presenza e il tempo di comparsa di metastasi

oltre la progressione minima. Per quanto riguarda

polmonari ed ossee), la presenza di comorbilità e

sunitinib, non di rado al classico schema di tratta-

il background personale del paziente (per esempio

mento 4+2 viene preferito lo schema 2+1, che

il lavoro svolto, l’autonomia nella gestione della

consente una migliore gestione degli eventi avversi

quotidianità, la possibilità di essere aiutati).

noti associati (soprattutto sindrome mani-piedibocca) e quindi una permanenza più prolungata

Comorbilità

del paziente nella stessa linea. Benché non con-

Tutti i farmaci biologici utilizzati nel trattamento

templata negli studi clinici, la sospensione tem-

del carcinoma renale metastatico presentano un

poranea o più prolungata del trattamento non è

problema di tossicità, con eventi avversi tipici della

un evento raro nella pratica clinica. Spesso sono i

classe farmacologica (Tabella 2), e pertanto la va-

pazienti a chiederla, per gestire meglio alcuni mo-

lutazione delle comorbilità è un elemento fonda-

menti della loro vita (per esempio le vacanze) e in

mentale nella scelta del farmaco da utilizzare. Gli

alcuni casi non è stata osservata alcuna progres-

oncologi concordano con l’approccio proposto da

sione nonostante il lungo periodo di sospensione

Bracarda, secondo il quale il trattamento deve es-

del trattamento. Purtroppo, l’assenza di biomar-

sere scelto per esclusione.

catori specifici non consente di identificare in an-

Tra i TKi, pazopanib viene riconosciuto come il

ticipo quali siano questi pazienti e pertanto la de-

più tollerato. In generale, in caso di pazienti senza

cisione di non trattare è sempre molto difficile. In

particolari problematiche e comorbilità, in prima

tutti i casi, è una decisione che il medico deve

linea viene scelto un TKi. Per poter garantire il

prendere insieme al paziente.

maggior numero di opportunità terapeutiche pos-

La dose-escalation di axitinib fino a 10 mg due

sibili, tra gli oncologi intervenuti alla tavola rotonda

volte al giorno (bid), secondo le indicazioni ap-

c’è chi preferisce iniziare con pazopanib.

provate, non viene vista positivamente da tutti gli
oncologi che, abituati a ridurre un dosaggio per

Tossicità

cercare la dose meglio tollerata a parità di efficacia,

Dopo una prima linea di trattamento, la maggior

tendono a usare la dose più bassa possibile.

parte degli oncologi considera vantaggioso cambiare
classe farmacologica (per esempio dopo un TKi,

Personalizzazione
del trattamento del carcinoma
renale metastatico

usare un mTOR), per evitare effetti di tossicità cu-

Non essendo ancora disponibili biomarcatori spe-

sviluppato problemi significativi di tollerabilità.

mulativa. Tuttavia c’è chi, nella pratica clinica, preferisce non cambiare classe se il paziente non ha
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Per decidere quale trattamento scegliere in caso

la modalità di trattamento di un paziente ot-

di tossicità, è fondamentale capire a cosa il paziente

tantenne o ultra-ottantenne. In generale, quando

si è mostrato intollerante e, quindi, distinguere tra

il paziente è in buone condizioni di salute e in

farmaco, dosaggio e schema terapeutico.

assenza di controindicazioni, non ci si pone il
problema della scelta della soluzione farmaco-

Maneggevolezza

logica. C’è chi si pone, piuttosto, il problema di

La maneggevolezza del farmaco, intesa come pos-

“sottrarre risorse economiche” ad altri pazienti

sibilità di intervenire sul dosaggio e sullo schema

più giovani.

di trattamento, e la confidenza del medico con il
farmaco sono elementi che gli oncologi ritengono

Quando iniziare una nuova linea di trattamento

importanti per la personalizzazione della terapia.

Nella maggior parte dei casi si tende a mantenere
il più a lungo possibile un paziente nella stessa

Età del paziente

linea di trattamento, aggiustando dosaggi e schemi

L’età avanzata del paziente come elemento su

terapeutici, anche in presenza di progressione mi-

cui basare la scelta del trattamento ha suscitato

nima. Per stabilire la progressione ci si basa su cri-

la discussione degli oncologi intervenuti alla ta-

teri oggettivi, come quelli di Motzer ed Heng. Per

vola rotonda. In particolare, la discussione si è

una corretta valutazione della progressione e degli

soffermata sulla scelta riguardo l’opportunità e

effetti collaterali (cardiovascolari, renali ecc.) si

Tabella 2. Profili tossicologici dei farmaci per il trattamento del carcinoma renale metastatico (fonte:
Sonpavde et al. Eur Urol 2012;61:307-16).
Agente
tossico

HTN ATE HFS Mucosite Diarrea Citopenia Rash Disfonia Fatigue Discromia Alterazioni Polmonite Tossicità Tossicità
dei capelli metaboliche interstiziale renale epatica

Sunitinib

++ +

+

Pazopanib

++ +

+

Sorafenib

++ + +++

Axitinib

++ +

+

+

+

+

Tivozanib

++ +

+

+

+

+

+

+

+++

+

+
+

+

+

++

++

+

+1

+

+

+

+

+1

+

++

+1

+

+

+1

+

+

+1

+

+

Bevacizumab ++ +

+

+

Temsirolimus

+

+

+

+

++2

++

+

Everolimus

+

+

+

+

++2

++

+

HTN = ipertensione; ATE = eventi trombotici arteriosi; HFS = sindrome mano-piede; 1ipotiroidismo; 2iperlipidemia/iperglicemia. + = tossicità di basso grado; ++ = tossicità di grado intermedio; +++ = tossicità di alto grado; le celle in
bianco indicano assenza di informazioni o tossicità non nota.
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sente la necessità di seguire un approccio multidi-

accordo con Bracarda, i medici tendono a pro-

sciplinare, che favorisca il confronto tra oncologo,

cedere per esclusione nella scelta di un trattamento.

radiologo e nefrologo. Per rendere vantaggioso
l’incontro multidisciplinare, dalla tavola rotonda è

• L’esperienza che un medico ha maturato con

emersa l’esigenza di una maggiore formazione sul

un farmaco è importante perché gli consente di

carcinoma renale delle altre figure professionali:

giostrarsi meglio con dosaggi e schemi di trat-

nefrologo e radiologo non sempre conoscono la

tamento per gestire in modo ottimale gli eventi

patologia in modo specifico.

avversi. A parità di condizioni del paziente e
delle possibilità di trattamento, il medico sceglie
il farmaco che conosce meglio.

Costo del farmaco
La maggior parte degli oncologi intervenuti alla

• La personalizzazione del trattamento è cruciale.

tavola rotonda ha concordato sul fatto che il costo

Gli studi clinici che valutano le sequenze danno

del farmaco non è un fattore considerato in prima

delle indicazioni, ma nella realtà clinica ogni

istanza quando si deve scegliere la linea di tratta-

paziente va considerato singolarmente. Pur-

mento, ma per qualcuno è un fattore più vincolante.

troppo non esistono biomarcatori che possano

Le dinamiche di costo in un contesto di risorse li-

guidare la scelta del trattamento, né prevedere

mitate influenzano maggiormente la decisione di

l’andamento della malattia o la risposta al trat-

trattare un paziente anziano.

tamento.
• Il costo del farmaco non viene considerato in

Conclusioni

prima istanza tra i fattori che concorrono alla

Dalla discussione degli oncologi intervenuti alla
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