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1. INTRODUZIONE
Circa il 15-30% dei pazienti con carcinoma a cellule renali (CCR) presenta una malattia metastatica
alla diagnosi,1,2 e una percentuale analoga di pazienti sviluppa metastasi in seguito a progressione di
malattia inizialmente localizzata.3
Il CCR comprende distinti sottotipi istologici. L’istotipo a cellule chiare rappresenta il 75% circa di
tutte le neoplasie renali, mentre gli altri sottotipi istologici non a cellule chiare, meno frequenti,
comprendono il papillare, il cromofobo, il tumore dei dotti collettori, il tumore di traslocazione;
ulteriori istotipi hanno un’incidenza ancora più bassa, tale da essere considerati occasionali. Sia il
CCR a cellule chiare sia il CCR non a cellule chiare possono essere ereditari o sporadici.1,2
Il trattamento del CCR metastatico è cambiato radicalmente durante gli ultimi 5 anni. Prima
dell’utilizzo dei farmaci a bersaglio molecolare (“targeted therapy”), l’unica terapia sistemica attiva
era rappresentata dai farmaci immunomodulanti, Interleuchina-2 (IL-2) e/o Interferone-alfa (IFN-α).
Tuttavia, la percentuale di pazienti che mostravano una risposta completa e duratura, in particolare
con IL-2, era molto limitata,4 e spesso associata a tossicità rilevanti. Inoltre, è stato evidenziato che
il beneficio derivante dall’immunoterapia è limitato ai soli pazienti con CCR a prognosi favorevole:
dati recenti dimostrano una percentuale di risposta più elevata in pazienti trattati con IL-2 ad alte
dosi e selezionati in base a determinate caratteristiche cliniche.5
Lo sviluppo di farmaci a bersaglio molecolare per il trattamento del CCR metastatico ha permesso
di migliorare i risultati clinici dei pazienti affetti da tale patologia. Laddove la sopravvivenza
mediana dei pazienti con CCR metastatico sottoposti a terapia con citochine era di circa 10 mesi,6
con l’utilizzo dei farmaci biologici in sequenza si è stimato un miglioramento della sopravvivenza
libera da progressione di malattia (PFS) fino a 27 mesi, ed un incremento della sopravvivenza
globale (OS) fino a 40 mesi.7
Il 70% dei pazienti con CCR a cellule chiare presenta l’inattivazione del gene oncosoppressore di
von Hippel-Lindau (VHL), con conseguenti accumulo di hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) e 2α
(HIF-2α), e alterazione della disponibilità di ossigeno a livello cellulare. In condizioni fisiologiche,
e con una normale quantità di ossigeno a livello molecolare, il gene VHL è responsabile della
degradazione delle subunità di HIF-α. Nelle cellule tumorali, il gene VHL inattivato provoca un
“upregulation” di HIF, ed un incremento di espressione dei prodotti dei geni regolati da HIF, quali il
vascular endothelial growth factor (VEGF) e il platelet-derived growth factor (PDGF),8,9 entrambi
implicati nell’angiogenesi e nella crescita tumorale10 attraverso il loro legame con i relativi recettori
(VEGFR, PDGFR, rispettivamente). Le vie molecolari di VEGF e PDGF possono essere bloccate
dagli inibitori di tirosin-chinasi (TKI), quali sunitinib, sorafenib, pazopanib e axitinib, nonché dal
bevacizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato, che lega, inattivandolo, il VEGF circolante.8
L’attività di HIF-1α è anche regolata da altri meccanismi di adesione cellulare e fattori di crescita:11
per esempio, il complesso molecolare di “mammalian target of rapamycin” (mTOR) può stimolare
l’espressione di HIF-1α. Temsirolimus ed everolimus sono inibitori del complesso molecolare di
mTOR e riducono l’attività di HIF.12
I farmaci a bersaglio molecolare (“targeted therapy”) sono attualmente utilizzati nella malattia
metastatica con/senza precedente nefrectomia (terapia di I linea), e alla progressione di malattia,
dopo terapia di I linea (terapia di II linea) e di II linea (terapia di III linea e oltre).
La valutazione della risposta alla targeted therapy è ancora oggetto di discussione a livello
internazionale. Sia i criteri RECIST, che valutano le variazioni dimensionale e numerica delle
lesioni tumorali alla terapia specifica, sia i criteri di CHOI, che valutano le variazioni di entità della
necrosi intratumorale delle lesioni neoplastiche, non risultano completamente soddisfacenti.
La targeted therapy è caratterizzata da effetti collaterali peculiari. La gestione clinica delle tossicità
dei farmaci biologici prevede una conoscenza approfondita degli stessi, e necessita di un approccio
specialistico multidisciplinare, per ottimizzare il servizio fornito al paziente e i costi derivanti da
tale gestione.

La chemioterapia, che risulta essere attiva in molte neoplasie solide, ha tuttavia comportato un
beneficio clinico minimo nei pazienti affetti da CCR metastatico. Attualmente le indicazioni
chemioterapiche nel CCR metastatico sono limitate a condizioni cliniche particolari.
Il CCR a cellule non chiare (papillare, cromofobo, conseguente a traslocazioni, midollare, dei dotti
collettori e di altri istotipi più rari), non frequente, per le sue peculiarità diagnostiche, istologiche,
cliniche e terapeutiche, dovrebbe sempre prevedere la valutazione congiunta da parte di un Centro
ad alta specializzazione per la patologia renale, con la finalità di personalizzare il trattamento di
pazienti affetti da una patologia rara, e ridurre così i costi sanitari.
Questo capitolo delle Linee Guida SIU si propone di riassumere i punti fondamentali della terapia
sistemica per il tumore renale, in relazione alle principali Linee Guida internazionali (EAU,
NCCN), alle regolamentazioni AIFA, e ai dati di letteratura aggiornati ai primi mesi del 2011.
Tab. 1: Gradi di raccomandazione.13
Grado Caratteristiche delle raccomandazioni
Basate su studi clinici di buona qualità e consistenza, comprendenti almeno uno studio
A
clinico randomizzato
Basate su studi clinici di buona qualità, ma non comprendenti studi clinici randomizzati
B
Fornite nonostante l’assenza di studi clinici di buona qualità direttamente applicabili
C

2.

CARCINOMA RENALE A CELLULE CHIARE: TERAPIA SISTEMICA
2.1

I FARMACI
2.1.1 IMMUNOMODULANTI
2.1.1.1 INTERLEUCHINA-2 (IL-2)

L’interleuchina-2 (IL-2) (Proleukin; Novartis) è una citochina prodotta dalle cellule T
attivate.14 In seguito al legame col recettore specifico sulla membrana cellulare, promuove
l’espansione clonale e potenzia l’attività citotossica, che risulta in un incremento delle funzioni
citolitiche e nella proliferazione degli effettori cellulari, quali i linfociti T CD8+ citotossici e le
cellule “natural killer”.15
La terapia con IL-2 ad alte dosi per via endovenosa è stata approvata da parte della
FDA sulla base di serie monocentriche, non randomizzate, e quindi gravate da un elevato bias di
selezione. Tali studi monocentrici presuppongono che una piccola frazione di pazienti (3-7%), non
selezionabili a priori (ovvero quelli che vanno incontro ad una risposta completa), può presentare
una lungo-sopravvivenza libera da malattia, tale da configurare verosimilmente una guarigione. 8,1621

Una recente analisi retrospettiva22 evidenzia come l’utilizzo di IL-2 ad alte dosi, successivo a
targeted therapy anti-VEGF (in particolare, con sunitinib), possa essere caratterizzato da tossicità
più elevata (tossicità cardiaca si registra nel 40% dei pazienti) e minore efficacia (nessuna risposta
completa/parziale ottenuta).
In conclusione, i dati di letteratura8 indicano che:
-il trattamento con IL-2 ad alte dosi non migliora in modo rilevante la sopravvivenza dei pazienti
affetti da CCR metastatico;
-per la tossicità registrata e gli elevati costi, il trattamento con IL-2 ad alte dosi può essere
considerato solo in un numero limitato di pazienti selezionati (i.e. giovani, in buone condizioni
generali con ECOG PS=0, con neoplasia a cellule chiare e con sole metastasi polmonari), per i quali
è atteso il massimo beneficio e sono possibili remissioni durature di malattia;
-il trattamento con IL-2 ad alte dosi dovrebbe essere somministrato prima di una eventuale ulteriore
targeted therapy.

Raccomandazioni
Grado
Il trattamento con IL-2 ad alte dosi può essere considerato solo in pazienti giovani, in C
buone condizioni generali (ECOG PS=0), con neoplasia a cellule chiare e con sole
metastasi polmonari
Il trattamento con IL-2 ad alte dosi dovrebbe essere somministrato prima di una eventuale C
ulteriore targeted therapy

2.1.1.2 INTERFERONE-alfa (IFN-α)
L’interferone-alfa (IFN-α) (Roferon; Roche) è una proteina prodotta da linfociti, linfoblasti e
macrofagi. Agisce attivando i macrofagi e i monociti, aumentando l’attività delle cellule “natural
killer”, inducendo l’espressione degli antigeni sulla superficie cellulare, ed incrementando l’attività
dei linfociti T citotossici.23,24 Non è ancora noto l’esatto meccanismo antineoplastico dell’ IFN-α: è
probabile che si esplichi a più livelli, date le molteplici attività del farmaco. Un’importante azione è
quella antiangiogenica, soprattutto quando somministrato a basse dosi.
In alcuni studi randomizzati, la terapia sottocutanea (sc) con IFN-α ha dimostrato un vantaggio di
sopravvivenza (2.8 mesi) nei pazienti con CCR metastatico, rispetto ai pazienti trattati con
medrossiprogesterone sc o con vinblastina endovenosa (ev).8,25 In un altro studio randomizzato,26
IFN-α è stato somministrato a pazienti selezionati (con CCR metastatico e con rischio intermedio di
ripresa di malattia), e confrontato con medrossiprogesterone, IL-2 a basse dosi e in combinazione
IFN-α + IL-2, senza dimostrare alcun beneficio a favore dei pazienti trattati con IFN-α. Tuttavia, la
successiva meta-analisi dei 5 studi randomizzati25 ha dimostrato un incremento statisticamente
significativo delle percentuali di remissione di malattia (p=.0003) e un tasso inferiore di mortalità
ad 1 anno (p=.003) per i pazienti trattati con IFN-α sc o ev. Gli effetti collaterali comprendono:
sindrome simil-influenzale (malessere, mialgie, ipertermia, astenia), nausea, alterazione degli indici
di funzionalità epatica.8
In accordo con i risultati degli studi PERCY-2 e -4, l’utilizzo dell’IFN-α è di beneficio
esclusivamente nei pazienti a buona prognosi.26
In relazione alla targeted therapy, IFN-α ha chiaramente dimostrato la propria inferiorità nella
terapia di I linea in diversi studi clinici randomizzati, in particolare nei confronti di sunitinib (PFS:
5.0 vs 11.0 mesi, p<.001)27 (OS: 21.8 vs 26.4 mesi, p=.052).28 IFN-α si è dimostrato inferiore anche
a temsirolimus (PFS: 1.9 vs 3.8 mesi, p<.001; OS: 7.3 vs 10.9 mesi, p=.008).29 IFN-α in
monoterapia si è dimostrato inoltre inferiore all’associazione con Bevacizumab in termini di PFS
(5.4 vs 10.2 mesi, p<.001).30
Nella terapia di II linea, non esistono studi comparativi di efficacia come per everolimus.
In conclusione, il trattamento con IFN-α in monoterapia è giustificato nei pazienti a buona prognosi.

Raccomandazioni
Grado
Il trattamento in I linea con IFN-α in monoterapia può essere considerato nei pazienti a B
buona prognosi
Il trattamento in II linea con IFN-α in monoterapia non è giustificato, in assenza di studi A
comparativi di efficacia

2.1.2 BIOLOGICI (“TARGETED THERAPY”)
A partire dal 2006, sono state sviluppate 6 nuove molecole per il trattamento del CCR
metastatico, sulla base di nuove conoscenze relative ai meccanismi biologici intracellulari
responsabili della cancerogenesi del CCR. L’utilizzo dei farmaci a bersaglio molecolare ha
completamente mutato il trattamento del CCR metastatico negli ultimi 5 anni. Le targeted therapies
si suddividono in 2 gruppi:
-terapie dirette contro il pathway di VEGF, comprendenti Bevacizumab (anticorpo monoclonale),
Sunitinib, Sorafenib e Pazopanib (inibitori di tirosin-chinasi, TKI);
-inibitori di m-TOR, quali Temsirolimus ed Everolimus.
Ciascuna di queste molecole agisce in modo specifico e diretto contro un componente dei
meccanismi molecolari intracellulari caratterizzanti il CCR.
Infine, la diversa modalità di somministrazione (endovenosa per Bevacizumab e Temsirolimus,
orale per Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib ed Everolimus) può rappresentare un criterio di selezione
per la scelta della terapia nella pratica clinica.8
Fig. 1. Farmaci biologici e loro bersagli molecolari in cellule normali e tumorali.
(adattato da Rini et al, JCO 23:1028-1043, 2005)

2.1.2.1 BEVACIZUMAB
Bevacizumab (Avastin; Roche) è un anticorpo monoclonale umanizzato, diretto contro
VEGF.31 Due importanti studi clinici randomizzati di fase III hanno dimostrato l’efficacia
dell’associazione Bevacizumab + IFN-α verso IFN-α in monoterapia in pazienti con CCR
metastatico.30,32
Escudier e coll.30 hanno reclutato 649 pazienti nefrectomizzati, quindi randomizzati al trattamento
con Bevacizumab + IFN-α verso placebo + IFN-α. Nel gruppo di pazienti trattati con Bevacizumab
+ IFN-α, sono state rilevate una PFS mediana significativamente maggiore (10.2 vs 5.4 mesi;
p=.0001), una più alta percentuale di risposte (31% vs 13%; p<.0001) e una più frequente tossicità
di grado 3 riguardante la fatigue (12% vs 8%), rispetto al gruppo di pazienti trattati con placebo +
IFN-α.
Rini e coll.32 hanno reclutato 732 pazienti, non necessariamente nefrectomizzati, quindi
randomizzati a terapia con Bevacizumab + IFN-α verso IFN-α (senza placebo). Nel gruppo di
pazienti trattati con Bevacizumab + IFN-α, sono state evidenziate una PFS mediana
significativamente aumentata (8.5 vs 5.2 mesi; p<.0001), una più alta percentuale di risposte
obiettive (25.5% vs 13.1%; p<.0001) e più frequenti tossicità di grado 3 quali ipertensione (9% vs
0%), anoressia (17% vs 8%), fatigue (35% vs 28%), e proteinuria (13% vs 0%) rispetto al gruppo di
pazienti trattati con IFN-α in monoterapia.
Entrambi gli studi hanno dimostrato un significativo vantaggio, a favore del braccio di trattamento
con Bevacizumab + IFN-α, relativo sia alla PFS sia alla percentuale di risposte. In modo analogo, in
entrambi gli studi è stato evidenziato che l’efficacia del trattamento con Bevacizumab + IFN-α è
maggiore nei pazienti a rischio basso o intermedio, rispetto ai pazienti ad alto rischio, classificati
secondo il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) Prognostic Score.33 Inoltre, nello
studio di Escudier e coll.30 l’efficacia del trattamento con Bevacizumab + IFN-α appariva superiore
nei pazienti con età <65 anni, rispetto ai più anziani (età > 65 anni) (HR 0.65 vs 0.77; p=.08).
In relazione alla sopravvivenza globale (OS), i due studi30,32 hanno inizialmente evidenziato una
tendenza al miglioramento dell’OS nei pazienti trattati con Bevacizumab + IFN-α. Tale tendenza
non è però stata successivamente confermata dalle relative analisi finali, quindi nei due studi non è
stato raggiunto l’endpoint primario predefinito,34,35 probabilmente perché la maggior parte dei

pazienti di entrambi gli studi hanno ricevuto, alla comparsa di progressione di malattia, un
trattamento di II linea, rappresentato da Sunitinib o Sorafenib.36
In conclusione, i due studi clinici randomizzati di fase III confermano l’efficacia in termini di PFS
del trattamento combinato con Bevacizumab + IFN-α verso IFN-α in monoterapia, con maggiore
beneficio clinico in pazienti giovani (<65 anni) e a rischio basso/intermedio. Il vantaggio clinico
sembra essere più importante nei pazienti precedentemente sottoposti a nefrectomia, ma è
necessario attendere i risultati degli studi clinici “ongoing” (es: studio clinico randomizzato di fase
III CARMENA – cfr cap. 2.2 “La terapia neoadiuvante”) per stabilire il reale beneficio
dell’associazione nefrectomia+targeted therapies.
La dose di IFN-α nel CCR dovrebbe essere 9MUI/3 volte a settimana. Tuttavia, l’utilizzo di dosi
più basse non solo non è detrimentale, ma, attraverso un meccanismo d’azione diverso, potrebbe
determinare una migliore efficacia.37-39
Raccomandazioni
Grado
Il trattamento con Bevacizumab ev + IFN-α sc è indicato in I linea in pazienti con CCR A
metastatico a rischio basso/intermedio e di età <65 anni
2.1.2.2 SUNITINIB
Sunitinib (Sutent; Pfizer) è un inibitore di tirosin-chinasi (TKI) con molti bersagli
molecolari, e agisce principalmente inibendo il VEGFR40 (Figura 1, cap. 2.1.2). Poiché coinvolge
molte tirosin-chinasi, ha anche alcuni effetti “off-target” che rendono conto della sua tossicità.11
Uno studio clinico randomizzato di fase III, con Sunitinib (50 mg/die per 4 settimane/6) verso IFNα nella terapia di I linea27 di 750 pazienti affetti da CCR metastatico, ha dimostrato un vantaggio
statisticamente significativo per la PFS (11.0 vs 5.0 mesi; p<.001). La maggior parte dei pazienti
inclusi era a basso/intermedio rischio secondo il MSKCC prognostic score,33 era in buone
condizioni generali ed aveva subito una nefrectomia prima della terapia di I linea. La maggioranza
dei pazienti randomizzati nel braccio dell’ IFN-α aveva ricevuto, in seguito a progressione di
malattia, Sunitinib o altri inibitori della via molecolare di VEGF, confondendo così i dati di
sopravvivenza globale (OS) (26.4 mesi per Sunitinib vs 21.8 mesi per IFN-α; p=.051).27 Successive
analisi di quei pazienti che non avevano subito il cross over a Sunitinib hanno evidenziato un
vantaggio di OS per Sunitinib (28 vs 14 mesi).28,40 Il beneficio clinico di Sunitinib è stato registrato
per tutte e 3 le categorie di rischio (basso/intermedio/alto) secondo il MSKCC prognostic score, ma
il numero dei pazienti ad alto rischio era molto limitato, tanto da rendere i dati statisticamente non
significativi.28,40 In un successivo studio clinico di accesso allargato con Sunitinib, Gore e coll.41
hanno confermato risultati simili ai precedenti in termini di sicurezza e PFS, e hanno inoltre
dimostrato che Sunitinib è ugualmente efficace, in termini di percentuali di risposte, in pazienti
giovani e anziani, ad alto rischio (ECOG>2), con metastasi cerebrali e con istotipo non a cellule
chiare.
Da un recente studio di fase II randomizzato (Renal EFFECT Trial) emerge la possibilità di una
progressione di malattia più ravvicinata con la terapia a dosaggio ridotto e continuativo (TTP
mediano: 7.1 mesi per il dosaggio a 37.5 mg/die continuativo vs 9.9 mesi per il dosaggio a 50
mg/die per 4 settimane/6; HR=0.773, p=.09).42 Inoltre, nonostante quanto atteso, la schedula a
dosaggio più basso, ma continuativo, non ha esitato in una migliore tollerabilità.
In conclusione, Sunitinib è molto efficace nei pazienti affetti da CCR metastatico. Inoltre, ha
mostrato attività anche nei pazienti con caratteristiche sfavorevoli di malattia (ECOG>2, metastasi
cerebrali, istotipo non a cellule chiare) e nei pazienti anziani.
Raccomandazioni
Grado
Il trattamento con Sunitinib (50 mg/die per 4 settimane/6 per os) è indicato in I linea in A
pazienti con CCR metastatico

2.1.2.3 SORAFENIB
Sorafenib (Nexavar; Bayer Healthcare) è un TKI che inibisce VEGFR2 e 3, c-Kit, PDGFR e
le serina-treonina chinasi BRAF e CRAF (chinasi componenti della cascata molecolare di
RAF/MEK/ERK, coinvolta in sopravvivenza/proliferazione delle cellule tumorali).43,44
In uno studio clinico di fase III (TARGET trial)45, 903 pazienti con CCR metastatico, e in
progressione dopo precedente trattamento con citochine, sono stati randomizzati a ricevere un
trattamento di II linea con Sorafenib (400 mg/2/die per os) o con placebo. Il vantaggio in termini di
PFS dopo terapia con Sorafenib è risultato statisticamente significativo (5.5 vs 2.8 mesi; p<.01).
L’analisi dell’OS, end point primario dello studio, inizialmente non aveva fatto registrare differenze
tra i due gruppi in studio (17.8 vs 15.2 mesi, p=.15). Successivamente, in un’analisi finale
pianificata dopo censura dei pazienti sottoposti a “cross-over” (da placebo a trattamento con
Sorafenib, per progressione di malattia) è stato evidenziato un beneficio per i pazienti trattati con
Sorafenib (17.8 vs 14.3 mesi, p=.029).46 Il 94% di questi 903 pazienti era stato sottoposto a
nefrectomia.
In un successivo studio randomizzato di fase II, che confrontava Sorafenib vs IFN-α come
trattamenti di I linea, in 189 pazienti affetti da CCR metastatico, non è stata registrata alcuna
differenza statisticamente significativa tra i due farmaci (da tenere in considerazione, però, che lo
studio era gravato da numerosi bias).47
Nei pazienti anziani (> 70 anni), Sorafenib è risultato efficace e sicuro analogamente a quanto
evidenziato per i pazienti più giovani (percentuali di beneficio clinico: 84.3% per i pazienti anziani
vs 83.5% per i pazienti giovani), con un profilo di tossicità lievemente superiore nei pazienti
anziani, anche se la differenza non è statisticamente significativa (percentuali di tossicità: 94.2% per
i pazienti giovani vs 98.6% per i pazienti anziani).48-50
In seguito ai risultati dello studio TARGET, Sorafenib ha ricevuto l’approvazione da parte di EMA,
e poi di AIFA, per la terapia di II linea dei pazienti con CCR metastatico in progressione dopo
citochine, o per la terapia di I linea dei pazienti non candidabili a trattamento con citochine.
Tuttavia, confrontando i dati dei vari studi clinici, il vantaggio in termini di PFS associato a
Sorafenib (2.7 mesi)45,46 è inferiore ai vantaggi in PFS ottenuti con Sunitinib (6 mesi)27,28 e
Bevacizumab (4.8 mesi).30,32,34,35
In conclusione, dal momento che i dati relativi all’utilizzo in I linea di Sorafenib non hanno
dimostrato un beneficio rispetto all’IFN-α47 e che le citochine sono utilizzate raramente nel
trattamento di I linea, Sorafenib può rappresentare un’opzione in I linea per i pazienti intolleranti o
non candidabili alla terapia con Sunitinib o Bevacizumab, anche in considerazione della apparente
minore tossicità (soprattutto cardiaca) di Sorafenib rispetto a questi 2 ultimi farmaci.8

Raccomandazioni
Grado
Il trattamento con Sorafenib (400 mg/2/die per os) è indicato in II linea in pazienti con A
CCR metastatico e in progressione dopo terapia di I linea con citochine
Il trattamento con Sorafenib (400 mg/2/die per os) è indicato in I linea in pazienti con B-C
CCR metastatico intolleranti o non candidabili alla terapia con Sunitinib o Bevacizumab

2.1.2.4 PAZOPANIB
Pazopanib (Votrient; GlaxoSmithKline) è un TKI orale con ampio spettro di inibizione
chinasica rivolta a VEGFR 1-3, PDGFR A-B e c-Kit.51
Inizialmente Pazopanib è stato valutato nell’ambito di uno studio clinico randomizzato di fase II52,
in 225 pazienti affetti da CCR metastatico, il 69% dei quali non aveva ricevuto alcuna terapia prima
dell’arruolamento, mentre il rimanente 31% era stato sottoposto a terapia di I linea non
comprendente TKI. La maggior parte dei pazienti (84%) arruolati in questo studio aveva una
prognosi buona/intermedia, in accordo col MSCCK Prognostic Score.33 La differenza in PFS tra
Pazopanib e placebo è risultata statisticamente significativa (11.9 vs 6.2 mesi; p=.0128) e il profilo
di tossicità registrato includeva prevalentemente fatigue, diarrea, ipertensione arteriosa.52
Successivamente è stato attuato uno studio di fase III, in doppio cieco, con randomizzazione tra
Pazopanib e placebo (2:1), in pazienti con CCR metastatico o localmente avanzato,
precedentemente non sottoposti ad alcuna terapia o in progressione dopo terapia di I linea con
citochine.53 L’obiettivo primario era la PFS. Dei 435 pazienti arruolati, l’89% era stato
precedentemente sottoposto a nefrectomia, e quasi tutti (91%) avevano un istotipo a cellule chiare,
mentre i rimanenti (9%) presentavano un istotipo con prevalente componente a cellule chiare. I
risultati dimostrano un vantaggio statisticamente significativo in PFS mediana per coloro che hanno
assunto Pazopanib (800 mg/die per os) rispetto ai pazienti randomizzati nel gruppo del placebo, sia
nella popolazione globale dello studio (9.2 vs 4.2 mesi; p<.0001), sia nella sottopopolazione non
pre-trattata (11.1 vs 2.8 mesi; p<.0001), sia nella sottopopolazione pre-trattata con citochine (7.4 vs
4.2 mesi; p<.001). La percentuale di risposte obiettive è risultata più elevata nel gruppo di pazienti
trattati con Pazopanib vs placebo (30% vs 3%; p<.001). Le tossicità più comuni di Pazopanib
comprendono ipertensione (4%) e diarrea (4%). I dati relativi all’OS non sono ancora disponibili.53
In seguito a tale studio di fase III, Pazopanib è stato recentemente approvato, sotto condizione, da
FDA, EMA ed AIFA per il trattamento dei pazienti con CCR avanzato metastatico.
Sulla base dei recenti dati relativi a Pazopanib, e di quelli precedenti relativi a Sunitinib, è in atto un
ulteriore studio randomizzato di fase III (sponsorizzato da GSK), di non inferiorità, per confrontare
i 2 suddetti farmaci nel trattamento di I linea in pazienti con CCR metastatico o localmente
avanzato. Il disegno dello studio prevedeva un reclutamento di 876 pazienti. L’obiettivo primario è
rappresentato dalla PFS. L’arruolamento è da poco terminato e i risultati preliminari sono attesi
entro il 2011.40
In conclusione, a seguito di approvazione AIFA, Pazopanib sarà verosimilmente indicato nel
trattamento di pazienti con CCR localmente avanzato o metastatico, con istologia prevalente a
cellule chiare: in I linea, nei pazienti a prognosi buona/intermedia (in base al MSKCC Prognostic
Score); in II linea, nei pazienti precedentemente sottoposti a terapia con citochine.

Raccomandazioni
Grado
Il trattamento con Pazopanib (800 mg/die per os) è indicato in I linea in pazienti con CCR A
localmente avanzato o metastatico, istologia prevalente a cellule chiare e prognosi
buona/intermedia, non precedentemente sottoposti a terapia sistemica
Il trattamento con Pazopanib (800 mg/die per os) è indicato in II linea in pazienti con A
CCR localmente avanzato o metastatico, istologia prevalente a cellule chiare e
precedentemente sottoposti a terapia con citochine

2.1.2.5 TEMSIROLIMUS

Temsirolimus (Torisel; Pfizer) è un derivato del Sirolimus (Rapamicina) e, somministrato
per via endovenosa, inibisce il complesso TORC1 di mTOR.54
mTOR è una tirosina chinasi non recettoriale del complesso PI3K-Akt, che controlla la translazione
di mRNA specifico. L’attivazione di mTOR ha multipli effetti, tra i quali l’incremento di
espressione del gene HIF-1a.54 La fosforilazione di Akt, conseguente alla perdita di funzione di
PTEN, come talvolta accade nel CCR,55 risulta in una cascata di eventi correlati a crescita e
proliferazione cellulare, che possono essere bloccati dai derivati della Rapamicina.56
Tali suddette acquisizioni di Biologia Molecolare, sommate al dato relativo ai pazienti a prognosi
sfavorevole equivalenti a circa il 22% dei casi con CCR metastatico, per i quali la sopravvivenza
mediana era inferiore a 6 mesi, e all’ assenza di modalità terapeutiche efficaci per la stessa categoria
di pazienti, hanno costituito il razionale per l’utilizzo degli inibitori di mTOR nel CCR.6,8,36 Hudes e
coll. hanno condotto uno studio di fase III includendo 626 pazienti equamente randomizzati in 3
gruppi di trattamento (Temsirolimus 25 mg/mq ev settimanale vs IFN-α sc -3 MU incrementabili a
18 MU- per 3 volte/settimana vs Temsirolimus 15 mg/mq ev settimanale + IFN-α sc 6 MU per 3
volte/settimana).57 L’originale criterio di inclusione era rappresentato dalla presenza di almeno 3 dei
fattori di rischio secondo il MSKCC Prognostic Score (LDH, Hb, calcemia corretta, tempo
intercorso tra la diagnosi di CCR e il reclutamento nello studio, Karnofsky performance status) 33
che selezionava pazienti con CCR metastatico a prognosi sfavorevole. In seguito alla difficoltà di
reclutamento, i criteri prognostici sono diventati 6, aggiungendo il numero di sedi metastatiche
(richieste almeno 2 sedi metastatiche per la prognosi sfavorevole). L’obiettivo primario era l’OS. I
2/3 dei pazienti erano stati precedentemente sottoposti a nefrectomia, e oltre l’80% aveva
un’istologia a prevalenza di cellule chiare. Temsirolimus in monoterapia, rispetto a IFN-α in
monoterapia e a Temsirolimus + IFN-α, ha dimostrato un vantaggio in PFS (3.8 vs 1.9 vs 3.7 mesi;
p<.001) ed in OS (10.9 vs 7.3 vs 8.4 mesi; p=.008). Nessun beneficio clinico è stato evidenziato nel
gruppo del trattamento combinato. Le percentuali di risposte sono risultate sovrapponibili nei 3
gruppi di trattamento e comprese tra il 7% e l’11%. Le tossicità più rilevanti a carico del
Temsirolimus sono state fatigue e anemia.
Interessante è l’evidenza che Temsirolimus dimostri un maggiore beneficio clinico nei pazienti non
precedentemente sottoposti a nefrectomia, cioè quei pazienti che non sono candidabili ad intervento
chirurgico proprio per la prognosi particolarmente sfavorevole.8,57
In conclusione, Temsirolimus è indicato nella terapia di I linea di pazienti con CCR metastatico e a
prognosi sfavorevole secondo il MSKCC Prognostic Score.33

Raccomandazioni
Grado
Il trattamento con Temsirolimus (25 mg/mq ev settimanali) è indicato in I linea in A
pazienti con CCR metastatico e a prognosi sfavorevole (criteri MSKCC modificati)

2.1.2.6 EVEROLIMUS
Everolimus (Afinitor; Novartis) è un inibitore di mTOR, somministrato oralmente, che si
lega al recettore intracellulare ad alta affinità FKBP12, come il Temsirolimus. Il complesso
Everolimus- FKBP12 inibisce mTOR, e riduce l’attività di numerose proteine a valle, con
conseguenti alterazioni nella regolazione translazionale di mRNA e riduzione di espressione di HIF1.58,59
Everolimus è stato il primo farmaco la cui efficacia sia stata dimostrata dopo il fallimento di una o
più terapie precedenti, in uno studio clinico controllato di fase III randomizzato verso placebo, che
ha reclutato 410 pazienti.58 Il guadagno in termini di PFS per i pazienti che hanno assunto

Everolimus è stato di 2.1 mesi rispetto al placebo (4.0 vs 1.9 mesi, p<.0001). Le percentuali di
risposta registrate per Everolimus equivalgono a 63% (stabilizzazioni di malattia) vs 32% per il
placebo, e variano in relazione al MSKCC Prognostic Score: i pazienti a prognosi intermedia
traggono dal trattamento con Everolimus un beneficio clinico maggiore (HR 0.25; p<.0001) rispetto
ai pazienti a prognosi buona (HR 0.35; p<.0001) o sfavorevole (HR 0.39; p=.009). I trattamenti
precedenti comprendevano Sunitinib, Sorafenib, Bevacizumab, IFN-α, IL-2, chemioterapia, e
l’effetto della precedente terapia con TKI ha avuto un impatto minimo sull’efficacia. Gli effetti
collaterali più comuni sono stati: stomatite, anemia, astenia. Il trattamento con Everolimus non ha
fatto registrare un peggioramento della qualità di vita.58,8,36
In conclusione, Everolimus è efficace in terapia di II linea e nelle linee successive8 ed è stato
approvato da FDA, EMA, AIFA.
Raccomandazioni
Grado
Il trattamento con Everolimus (10 mg/die per os) è indicato in pazienti con CCR A
metastatico in progressione dopo terapia di I o II linea con inibitori di VEGF o TKI

2.1.2

CHEMIOTERAPICI

La chemioterapia, che in altri tumori solidi ha fatto registrare vari livelli di beneficio clinico,
non risulta altrettanto efficace nei pazienti affetti da CCR. Il CCR è resistente alla maggior parte
degli effetti destabilizzanti da parte dei farmaci citotossici sul DNA delle cellule tumorali.60
La chemioterapia è attualmente consigliata solo dalle Linee Guida oncologiche americane
(NCCN),61 con un grado di raccomandazione basso, e solo per i pazienti con CCR metastatico,
istologia non a cellule chiare e sarcomatoide. Le Linee Guida urologiche europee dell’EAU (2010)
sconsigliano l’utilizzo della chemioterapia come monoterapia nei pazienti con CCR metastatico.13

2.2

LA TERAPIA NEOADIUVANTE

La terapia neoadiuvante è una modalità di trattamento attualmente in fase di studio: non è
quindi da considerarsi, per il momento, nella pratica clinica routinaria.
Consiste nella somministrazione della terapia biologica “targeted” prima della nefrectomia, con due
diversi obiettivi:
-ridurre il volume del tumore primitivo nei pazienti con CCR, per rendere radicale la successiva
nefrectomia;
-ridurre il volume del tumore primitivo e l’entità della diffusione metastatica nei pazienti con CCR
metastatico, permettendo una successiva nefrectomia citoriduttiva non possibile ab inizio per la
rilevante estensione di malattia (primitiva e metastatica).
Un discreto numero di studi clinici (case report, prospettici, retrospettivi)62-67 ha dimostrato la
possibilità di riduzione di volume del tumore primitivo o di trombi cavali, dopo terapia biologica
(con Sunitinib, Sorafenib, Bevacizumab, Temsirolimus), con conseguente accesso alla nefrectomia,
condotta senza registrare un incremento delle complicazioni peri- o post-operatorie (es: emorragie,
ritardo di cicatrizzazione, ecc).
L’entità della riduzione del volume tumorale è apparentemente limitata. Recentemente, Abel EJ et
al68 hanno dimostrato, in uno studio retrospettivo in 168 pazienti consecutivi sottoposti a terapia
biologica neoadiuvante (con Sunitinib, Bevacizumab, Bevacizumab+Erlotinib, Sorefanib,
Temsirolimus, Bevacizumab+Gemcitabina+Capecitabina, Erlotinib, Pazopanib), che per un
diametro massimo mediano di 9.6 cm del tumore primitivo, la riduzione dimensionale massima

mediana dello stesso è del 7.2%; le risposte equivalenti al 10-30% sono più frequenti (32.14%),
mentre quelle > 30% sono decisamente più rare (5.95%). Gli autori concludono sostenendo
l’impossibilità attuale di cambiare le consuete indicazioni della pratica clinica, comprendenti la
nefrectomia citoriduttiva e la terapia biologica in successione, poiché non vi sono ancora evidenze
di beneficio clinico derivanti da studi clinici prospettici randomizzati.
Successivamente, lo stesso gruppo di lavoro (Abel et al69) ha evidenziato, retrospettivamente, su 75
pazienti con CCR metastatico, tumore primitivo in sede, e trattati con Sunitinib (senza nefrectomia),
che i 24 pazienti con una precoce risposta sul tumore primitivo, definita come una riduzione del
diametro tumorale > 10% entro i primi 90 giorni di trattamento con Sunitinib, fanno registrare una
riduzione del rischio di morte, in analisi multivariata (p<0.01), e un aumento della sopravvivenza
globale (OS) (30.2 vs 12.7 mesi).
Tuttavia, gli studi elencati comprendono casistiche limitate di pazienti e spesso sono retrospettivi,
per cui non è possibile trarre deduzioni definitive.
In conclusione, la terapia neoadiuvante (prechirurgica) è sicura, non caratterizzata da complicanze
peri/post-operatorie significativamente più frequenti rispetto alla nefrectomia citoriduttiva
immediata, ma è al momento applicabile esclusivamente nell’ambito di studi clinici, ed è indicata in
pazienti con CCR localmente avanzato non operabile, con gravi comorbidità, o con estesa
diffusione di malattia metastatica, che controindichino la nefrectomia citoriduttiva immediata.70-71
Per verificare quale sia il ruolo della nefrectomia citoriduttiva nell’era delle targeted therapies, sono
in atto 2 studi clinici randomizzati di fase III:
1) CARMENA (Principal Investigator: Arnaud Mejean, Paris, France): previsti 576 pazienti
con CCR metastatico, tumore primitivo in sede, operabile e a prevalenza di cellule chiare,
randomizzati a nefrectomia e successiva terapia con Sunitinib (50 mg/die per 4 settimane/6),
o a sola terapia con Sunitinib; obiettivo primario: OS; obiettivi secondari: risposta obiettiva
secondo i criteri RECIST, clinical benefit, PFS, morbidità; data inizio studio: maggio 2009;
data prevista per analisi preliminari: maggio 201372
2) SURTIME (EORTC 30073) (Principal Investigator: Axel Bex, Amsterdam, The
Netherlands): previsti 458 pazienti con CCR metastatico, tumore primitivo in sede,
asintomatico, operabile e a cellule chiare, randomizzati a nefrectomia immediata seguita da
3 cicli di Sunitinib (50 mg/die per 4 settimane/6), o a somministrazione immediata di 3 cicli
di Sunitinib (50 mg/die per 4 settimane/6) seguita da nefrectomia; obiettivo primario: PFS;
obiettivi secondari: OS, morbidità, risposta globale; data inizio studio: aprile 2010; data
prevista per analisi preliminari: ottobre 2014.73

2.3

LA TERAPIA ADIUVANTE

Nonostante i numerosi tentativi di sviluppare una strategia efficace nel ridurre il rischio di
recidiva di malattia nei pazienti con CCR, dopo nefrectomia radicale, il ruolo della terapia
adiuvante rimane tuttora da delineare. Tutti gli studi finora effettuati sono risultati negativi. Pertanto
una terapia adiuvante è da effettuarsi solo ed esclusivamente all’interno di studi clinici sperimentali.
Al paziente con CCR, dopo nefrectomia radicale, nella pratica clinica si offre attualmente solo un
adeguato follow up.
In considerazione degli effetti favorevoli dei farmaci a bersaglio molecolare nel trattamento del
CCR metastatico, alcuni studi clinici stanno valutando, in ambito sperimentale, l’utilizzo di tali
farmaci nel setting adiuvante, nei pazienti nefrectomizzati per CCR e ad alto rischio di ripresa di
malattia. Uno degli argomenti più dibattuti è il criterio di identificazione del paziente ad alto
rischio. Un’accurata definizione del rischio dei pazienti con CCR e nefrectomizzati è mandatoria,
per selezionare i pazienti ad alto rischio che molto probabilmente beneficeranno della terapia
adiuvante, evitando la tossicità ai pazienti a basso rischio. Pur non essendoci ancora un accordo

unanime circa il modello sistematico prognostico da utilizzare, sono stati evidenziati tre sistemi
prognostici integrati particolarmente accurati,74 uno dei quali è già stato utilizzato per selezionare i
pazienti ad alto rischio in due studi clinici di fase III “ongoing” (ASSURE, S-TRAC), nonostante le
Linee Guida EAU non ne raccomandino l’uso nella pratica clinica.13
I tre sistemi prognostici integrati (UISS, SSGN, nomogramma di Karakiewicz) considerano come
variabili prognostiche, rispettivamente: TNM, grading, ECOG PS; TN(M), diametro, grading,
necrosi; TNM, diametro, grading, sintomi. Tutti e 3 i sistemi sono stati validati esternamente (Fig.
2).74,75
Gli studi clinici sperimentali nel setting adiuvante, con anticorpo monoclonale anti-carbonico
anidrasi IX e con farmaci a bersaglio molecolare, in pazienti nefrectomizzati e ad alto rischio di
ripresa di malattia, sono riassunti nella tabella seguente:
PROTOCOLLO

SPONSOR

TRATTAMENTO

ISTOLOGIA

STRATIFICAZIONE

OBIETTIVO
PRIMARIO

FINE
PREVISTA

76

Wilex

vs

Cellule chiare

pT, grading

DFS, OS

9/2013

77

ECOG

vs
vs

pT, grading

DFS

4/2016

Pfizer

chiare
cellule

UISS

DFS

1/2012

Medical
Research
Council
(UK)
SWOG

Sorafenib
Placebo

vs

Cellule
+ non
chiare
Cellule
+ non
chiare
Cellule
+ non
chiare

chiare
cellule

78

Girentuximab
Placebo
Sunitinib
Sorafenib
Placebo
Sunitinib
Placebo

chiare
cellule

Leibovich score

DFS

8/2012

Everolimus
Placebo

vs

pT, grading

DFS

8/2013

Glaxo
SmithKline

Pazopanib
Placebo

vs

pT, grading

DFS

10/2015

ARISER

ASSURE

S-TRAC

SORCE

79

EVEREST

80

81

PROTECT

vs

Cellule chiare
+ non cellule
chiare
Cellule chiare
(o
predominante
a
cellule
chiare)

In conclusione, la terapia adiuvante nei pazienti con CCR, e nefrectomizzati, non è attualmente
indicata nella pratica clinica.

2.4

LA TERAPIA DI I LINEA

In Italia, attualmente le indicazioni per la terapia di I linea sono le seguenti:13,61
Istologia
Cellule chiare

MSKCC Prognostic Standard
Score
Prognosi
Sunitinib
buona/intermedia
Bevacizumab +
IFN-α
Pazopanib
(dal
6/2011)
Prognosi sfavorevole Temsirolimus

Opzioni
IL-2 ad alte dosi
Sorafenib (in pz selezionati o
non candidabili a citochine)

Sunitinib
Pazopanib

2.5

LA TERAPIA DI II LINEA

In Italia, le attuali indicazioni per la terapia di II linea sono:13,61
Istologia
Cellule chiare

2.6

Setting
Precedente terapia con citochine (IFN-α
IL-2)

Standard
Sorafenib
Pazopanib
Sunitinib
Precedente terapia con anti-VEGF
Everolimus
Secondo TKI
Precedente terapia con inibitori di mTOR Sorafenib
Studi clinici

EFFETTI COLLATERALI DEI FARMACI BIOLOGICI

Il profilo di tossicità dei farmaci biologici approvati per il trattamento del CCR metastatico è
discretamente definito. Le raccomandazioni per la gestione clinica degli effetti collaterali sono
sovrapponibili a quelle della popolazione generale, poiché mancano tuttora dati sperimentali relativi
e specifici per ogni tossicità e per ciascun farmaco (es: ipertensione arteriosa da Sunitinib). Rispetto
a qualche anno fa, la familiarità del Clinico verso i farmaci biologici è aumentata, e ciò si
accompagna all’abilità di gestire più efficacemente gli eventi avversi correlati agli agenti
biologici.50,82
Lo schema Bevacizumab+IFN-α può essere responsabile dei seguenti effetti collaterali: fatigue,
diarrea, anoressia, ipertensione arteriosa, dolore addominale, sintomatologia simil-influenzale,
ipertermia, perforazione gastrointestinale, proteinuria, emorragia, scompenso cardiaco,
tromboembolismo arterioso, ritardo di cicatrizzazione delle ferite.
Secondari a Sunitinib possono essere: fatigue, diarrea, nausea, vomito, anoressia, dispepsia,
stomatite, ipotiroidismo, ipertensione arteriosa, tossicità cutanea palmo-plantare, decolorazione
cutanea, disgeusia.
In seguito a somministrazione di Sorafenib si possono registrare: fatigue, diarrea, nausea, vomito,
anoressia, rash cutaneo, ipotiroidismo, dispnea, tossicità cutanea palmo-plantare, alopecia.
Pazopanib può esere responsabile di effetti collaterali quali: fatigue, diarrea, nausea, vomito,
anoressia, ipertensione arteriosa, dolore addominale, aritmie, epatotossicità, emorragia.
Gli effetti collaterali dopo somministrazione di Temsirolimus possono comprendere: diarrea,
nausea, anoressia, stomatite, rash cutaneo, anemia, ipertensione arteriosa, dispnea, edema,
polmonite non infettiva (su base verosimilmente di ipersensibilità), astenia, disgeusia, ipertermia.
Secondari alla terapia con Everolimus possono essere: fatigue, diarrea, nausea, vomito, anoressia,
stomatite, rash cutaneo, anemia, edema, polmonite non infettiva (verosimilmente correlata a
meccanismi di ipersensibilità), astenia, dispnea, iperglicemia, mucosite del cavo orale con
ulcerazioni.

2.6.1

GESTIONE CLINICA DEGLI EFFETTI COLLATERALI

La gestione clinica degli effetti collaterali dei farmaci a bersaglio molecolare è
necessariamente multidisciplinare, poiché prevede competenze internistiche, endocrinologiche,
gastroenterologiche, dermatologiche, pneumologiche, cardiologiche, allergologiche, nefrologiche.
2.6.1.1 FATIGUE
La fatigue è un evento avverso riportato molto comunemente negli studi clinici di fase III,
con un’incidenza compresa tra il 14% e il 51% per la fatigue di ogni grado. La fatigue correlata alla
neoplasia è percepita dai pazienti come una sensazione di stanchezza o come una generale
mancanza di energia non alleviata dal riposo. La fatigue può essere causata dalla terapia oncologica
in atto e/o dalla neoplasia metastatica, e può essere peggiorata dall’anemia, dal dolore, dalla
depressione o ansia, dai disturbi del sonno, dall’alterazione dello stato nutrizionale, dalla perdita di
massa muscolare, da danni funzionali al cuore, ai polmoni, ai reni, al fegato, al sistema nervoso
centrale e al sistema endocrino.50,83,84
Come regola generale, il paziente dovrebbe essere incoraggiato a risparmiare la propria energia
fisica e mentale, per esempio delegando ad altri i compiti più faticosi, e a dedicarsi ad attività
sociali e piacevoli. E’ essenziale evitare di dormire durante il giorno, per evitare di alterare la
qualità del sonno notturno. Interventi non farmacologici comprendono: massoterapia, terapia
cognitiva comportamentale, attività fisica regolare ed esercizio.50,83 La somministrazione di
psicostimolanti e di farmaci stimolanti l’eritropoiesi in caso di anemia rappresentano gli unici
interventi farmacologici supportati da una meta-analisi di studi clinici randomizzati.50,85 In caso di
persistenza di fatigue di grado 3-4,86 può essere richiesta la riduzione della dose del farmaco, o la
sospensione dello stesso.50,87 Utile la somministrazione di progestinici.
2.6.1.2 TOSSICITA’ GASTROENTERICA, EPATICA, RENALE
La tossicità gastroenterica si manifesta con anoressia, nausea, vomito e diarrea, che
costituiscono effetti collaterali frequenti e usualmente di lieve entità; raramente negli studi clinici di
fase III il trattamento è stato rinviato o sospeso per i suddetti sintomi. Per la diarrea, la terapia
sintomatica è rappresentata da Loperamide. Per nausea e vomito, si utilizzano Metoclopramide e
Ondansetron. Utile per l’anoressia è il Medrossiprogesterone acetato.
La perforazione gastroenterica è un evento raro, ma pericoloso ed è associato a Bevacizumab, che
quindi deve essere immediatamente sospeso.
La tossicità epatica è frequentemente correlata a Sunitinib e Pazopanib. Si manifesta con
incremento delle transaminasi e, in ¼ dei pazienti, con associata iperbilirubinemia. L’impiego di
agenti antiossidanti, quali acetilcisteina e glutatione, può essere utile nella gestione clinica di tale
tossicità.
La tossicità renale, causata dalle modificazioni da parte dei farmaci anti-angiogenetici sulla struttura
dei vasi del microcircolo renale, con conseguente comparsa di ipertensione arteriosa, è
principalmente correlata all’utilizzo di Sunitinib ed Everolimus, ma usualmente l’incremento di
creatinina è di grado 1-286 e non necessita di interruzione del trattamento né di riduzione di dose.
L’interruzione della terapia biologica deve essere considerata se l’ incremento di creatinina è di
grado 3-4,86 evento molto raro con i farmaci a bersaglio molecolare (<1%); successivamente,
quando la tossicità severa sia risolta, è indicato riprendere lo stesso farmaco, ma a dosi
ridotte.27,28,50,58,87,88
La somministrazione di Bevacizumab si associa ad un rischio significativamente più elevato di
proteinuria.89 Una proteinuria severa è stata riportata nel 7-15% dei pazienti trattati con
Bevacizumab. In questo caso, è richiesta una sospensione del trattamento, con possibile successiva
ripresa della stessa terapia.50

In generale, le tossicità epatica e renale di grado 1-2 richiedono una terapia di supporto (idratante,
steroidea, diuretica, gastroprotettiva), ma non richiedono la sospensione del trattamento, come nelle
tossicità di grado 3-4.50
2.6.1.3 TOSSICITA’ MIDOLLARE
La tossicità ematologica dei farmaci a bersaglio molecolare è meno frequente di quella
conseguente ai chemioterapici.
L’anemia è più frequentemente associata agli inibitori di m-TOR, soprattutto Temsirolimus; meno
sovente si riscontra durante terapia con Sunitinib.41,50 I fattori di crescita eritropoietici (Epoetina α,
Darbopoetina α) possono essere utilizzati per ridurre la frequenza delle trasfusioni e per mantenere
l’emoglobina tra 10 e 12 mg/dl, in associazione a terapia marziale ev, se i valori di transferrina e
ferritina sono bassi.50
La neutropenia di grado 3-4 è prevalentemente correlata a Sunitinib, con un’incidenza del 18%
nello studio registrativo di fase III e del 4% nell’ “expanded access program”.41 L’utilizzo
profilattico dei fattori di crescita granulocitari, ed eritrocitari, non è generalmente raccomandato,
per mancanza di dati, con i farmaci biologici, come avviene per la chemioterapia.50,87
La piastrinopenia è riportata nel 14-68% dei pazienti sottoposti a trattamento con farmaci antiangiogenetici quali Sunitinib, Everolimus, Temsirolimus, con piastrinopenia severa infrequente
(<10%) con Sunitinib. La terapia di supporto prevede la sospensione di terapie concomitanti
antiaggreganti, la trasfusione di piastrine in caso di piastrinopenia severa e/o sanguinamenti,
l’evitamento di ferite da taglio.50,87
In linea generale, la terapia con farmaci anti-angiogenetici dovrebbe essere sospesa in caso di
anemia e neutropenia di grado 3-4, e di piastrinopenia di grado 2-4, e dovrebbe essere ripresa ad
una dose ridotta dopo il recupero di tali tossicità.50,87
2.6.1.4 TOSSICITA’ ENDOCRINOLOGICA E METABOLICA
L’ipotiroidismo è un effetto collaterale associato a Sunitinib (14% dei pazienti con RCC
metastatico arruolati nello studio clinico di fase III),27,28,50,87 a Pazopanib (<10% dei pazienti con
RCC metastatico arruolati nello studio clinico di fase III)50,53 e a Sorafenib.90-93
In corso di terapia con i suddetti farmaci è quindi necessario monitorare periodicamente gli indici di
funzionalità tiroidea (TSH) e concordare con l’Endocrinologo quando avviare la terapia sostitutiva e
a quale dosaggio.
Iperglicemia, ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia sono comuni effetti secondari a terapia con
inibitori di mTOR (Everolimus, Temsirolimus) 29,58,87 e Pazopanib.53 I pazienti con diabete e
dislipidemia necessitano di consulenza specialistica endocrinologia e internistica/cardiologica per
instaurare la terapia specifica appropriata (insulina e statine, rispettivamente).50
Con riferimento alle monografie dei prodotti, la tossicità metabolica non prevede alcuna riduzione
di dose nè sospensione di trattamento.50
2.6.1.5 TOSSICITA’ CARDIOVASCOLARE
L’ipertensione arteriosa è uno degli effetti collaterali più rilevanti durante la terapia con
farmaci anti-angiogenetici, soprattutto TKI (Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib) e Bevacizumab.
Per la gestione clinica dell’ipertensione arteriosa secondaria a farmaci biologici si possono
utilizzare sia le linee guida relative alla dislipidemia della popolazione generale,50,94 sia nuove
modalità di monitoraggio e trattamento, basate sulle linee guida relative all’ipertensione (“Joint
National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressare –
JNC7”) ed evidenziate in una recente esperienza prospettica, in 40 pazienti con RCC metastatico e
sottoposti a terapia con Sunitinib.95

La finalità principale del controllo pressorio durante la terapia biologica nei pazienti con CCR non è
la riduzione a lungo termine della mortalità per eventi cardiovascolari, bensì la necessità di evitare
eventi cardiovascolari acuti e minacciosi per la vita, e, contemporaneamente, di evitare
riduzioni/sospensioni del trattamento oncologico in atto.50,95
La PA (pressione arteriosa) dovrebbe essere mantenuta al di sotto di 140/90 mm Hg. I pazienti a
rischio cardiovascolare alto, o molto alto (con PA sistolica > 180 e/o diastolica > 110; con PA
sistolica > 160 con diastolica < 70; diabetici; con sindrome metabolica; con 3 fattori di rischio
cardiovascolari; con definita patologia cardiovascolare o renale; uno o più dei seguenti danni
d’organo subclinici: evidenza elettro/ecocardiografica di ipertrofia ventricolare sinistra, soprattutto
concentrica; evidenza ecografica di ispessimento/placche di pareti arteriose carotidee; aumentata
rigidità arteriosa; moderato aumento di creatinina sierica; ridotta clearance creatininica;
microalbuminuria o proteinuria) dovrebbero essere gestiti in modo multidisciplinare con la
consulenza di uno specialista per la terapia anti-ipertensiva specifica. I farmaci anti-ipertensivi
(tiazidici, diuretici anti-aldosterone, beta bloccanti, inibitori dell’enzima che converte
l’angiotensina, bloccanti il recettore di angiotensina II, calcio-antagonisti) dovrebbero essere
selezionati in base alle comorbidità, interazioni farmacologiche e controindicazioni. Sconsigliati gli
anti-ipertensivi che interagiscono con il CYP3A4 (es: Verapamil).50
L’insorgenza di ipertensione arteriosa indotta da terapia anti-angiogenetica sembra essere un fattore
predittivo e prognostico. I dati di alcuni studi, prospettici e retrospettivi, evidenziano una possibile
correlazione diretta, statisticamente significativa, tra insorgenza di ipertensione arteriosa durante
terapia, con Bevacizumab o Sunitinib, e maggiore percentuale di risposta e incremento di
sopravvivenza (PFS, OS). 35,96,97 Non sono al momento ancora disponibili dati di correlazione tra
ipertensione arteriosa insorta durante terapia con Sorafenib e Pazopanib e risposta al trattamento e
sopravvivenza.
Un altro tipo di effetti collaterali cardiovascolari è rappresentato dai disordini coagulativi (iper-/ipo), risultanti in trombofilia o emorragia, come conseguenza dell’azione dei farmaci antiangiogenetici (anti-VEGF) sull’integrità delle cellule endoteliali, da cui deriva un’alterazione del
bilancio dell’emostasi, con una ridotta produzione di acido nitrico ed una modificazione della
struttura delle membrane lipidiche.50
Alcune meta-analisi hanno evidenziato come Bevacizumab sia associato ad un rischio
significativamente aumentato di tromboembolia arteriosa e venosa, e di sanguinamento,98-100 e
Sunitinib e Sorafenib siano correlati ad un rischio maggiore di tromboembolia arteriosa e
sanguinamenti.101,102 I pazienti con CCR metastatico, a rischio di tromboembolia e/o sanguinamento
per comorbidità, e sottoposti a terapia con i suddetti tre farmaci, devono quindi essere
opportunatamente monitorati, con un’ attenta raccolta di dati anamnestici, con visite cliniche
frequenti e con approfondimenti diagnostici immediati in caso di qualsiasi sintomo sospetto. In caso
di eventi avversi trombotici/emorragici di grado 2-4,86 è necessaria la sospensione del trattamento
ed un’appropriata terapia, fino alla regressione della sintomatologia al grado 1.50
La diminuzione della frazione di eiezione ventricolare è stata registrata prevalentemente durante
terapia con Sunitinib.27,28,41,103-105 In base a questi dati, il suggerimento è di controllare
ecocardiograficamente la frazione di eiezione ventricolare prima dell’inizio della terapia con
Sunitinib, e successivamente in caso di riduzione della FE o su indicazione clinica. Nei pazienti ad
alto rischio per scompenso cardiaco, è raccomandato valutare la frazione di eiezione ventricolare
prima dell’avvio di Sunitinib, quindi ad ogni ciclo per 4 cicli, e successivamente ogni 3 cicli.50 La
gestione interdisciplinare con un Cardiologo è opportuna per qualsiasi variazione della frazione di
eiezione ventricolare.50

2.6.1.6 TOSSICITA’ CUTANEA E MUCOSA
Le tossicità cutanea e mucosa si manifestano in una percentuale elevata (fino al 40%) dei
pazienti con CCR metastatico trattati con Sunitinib e Sorafenib.27,28,43,44,48
La sindrome “mani-piedi” è la tossicità cutanea più frequente. Le manifestazioni cliniche includono
parestesie, sensazione di bruciore e dolore, formazione di aree ipercheratosiche a livello palmare e
plantare, prevalenti nelle aree sottoposte a pressione. Si raccomandano misure di prevenzione,
prima dell’avvio della terapia anti-angiogenetica (i.e. rimozione di callosità, utilizzo di scarpe
comode). La terapia dermatologica, durante trattamento con Sunitinib o Sorafenib, prevede
l’utilizzo di creme ad alta percentuale di urea (cheratolitica). Nella maggior parte dei casi la
tossicità cutanea è facilmente gestibile dal punto di vista clinico.27,28,45,46,50,87,106 Gradi 3-4 di
tossicità cutanea86 prevedono la richiesta di un consulenza dermatologica, oltre alla sospensione del
trattamento biologico fino alla regressione della tossicità (grado 1-2).
La tossicità mucosa comprende disgeusia e mucosite del cavo orale, di norma facilmente gestibili
dal punto di vista clinico.87
2.6.1.7 TOSSICITA’ POLMONARE
La polmonite interstiziale non infettiva è associata, più frequentemente, alla terapia con
Everolimus e Temsirolimus;29,50,58,88 più raramente è stata riportata durante il trattamento con
Sunitinib e Sorafenib.27,28,45,46,50
Si presenta clinicamente con tosse secca e dispnea. La diagnosi avviene attraverso l’esecuzione di
TC torace e di prove di funzionalità respiratoria, e dopo l’esclusione di progressione polmonare di
malattia, polmonite infettiva, scompenso cardiaco. Le riduzione/sospensione di dose della terapia
biologica (inibitori di mTOR) e l’intervento terapeutico medico dipendono dalla severità del quadro
clinico della polmonite interstiziale.50

3. CARCINOMA RENALE NON A CELLULE CHIARE: TERAPIA SISTEMICA
Il CCR metastatico non a cellule chiare (papillare, cromofobo, da traslocazione, midollare ed
altri istotipi rari) rappresenta il 25% delle neoplasie renali.
Il trattamento sistemico rimane al momento ancora ampiamente indefinito, poiché nella maggior
parte degli studi clinici effettuati l’istologia non a cellule chiare è stata esclusa o sottorappresentata,27 ad eccezione di uno studio clinico randomizzato con Temsirolimus29 e dei
programmi di accesso allargato per Sorafenib e Sunitinib.107,108
In considerazione della rarità della patologia e dell’assenza di dati derivanti da studi prospettici, è
opportuno che questi pazienti siano arruolati in studi clinici multicentrici.

4.
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