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Q/A DELLA CHAT del 26/10/2011

GRUPPO PAZIENTI CON MUTAZIONE DI EGFR 

EURTAC TRIAL

Nello studio EURTAC come si spiega un Response Rate così basso della CTx rispetto 
all’ atteso dei soggetti EGFR mutati trattati in studi analoghi? 

Cosa pensi del basso Response Rate del 15% alla CTx dimostrato nello studio EURTAC? 

FdM: Gli studi “analoghi” che hanno impiegato gefitinib in I linea nei pazienti con mutazione di EGFR sono
stati realizzati tutti su etnia asiatica più responsiva alla CT di quella caucasica. In EURTAC, l’unico studio
su razza caucasica a testare nei pazienti portatori di mutazione di EGFR il ruolo di erlotinib in I linea vs la
poliCT standard, i dati aggiornati presentati all’ESMO 2011 parlano di un 20% di OR valutato nei pazienti
con malattia misurabile verso un 72% di erlotinib (Fig.1). Non ci sono dati nei caucasici mutati (esoni 19/21)
che facciano pensare ad un aumento di attività per la CTx.

Fig. 1 Response Rate di EURTAC nella popolazione ITT (sottogruppo di pazienti con
malattia misurabile al baseline e valutabile per la risposta).



3 Il tasso dei mutati EGFR presentato da Rosell all‘ASCO era del 21%, 225 mutati su 
1055 pz idonei. Invece nei dati presentati il tasso di mutazione era circa del 14%. 
E’ stata presa in considerazione solo la concordanza del sequenziamento e del realtime?

FdM: Il dato è inesatto: dal gennaio 2007 al gennaio 2011, 1227 tessuti tumorali provenienti da 42 Istituzioni
spagnole, francesi ed italiane sono stati screenati alla ricerca di Mutazioni di EGFR che sono state riscontrate
in 174 casi (14.1%) (Fig. 2). Tutti i campioni provenivano da biopsie diagnostiche. La micro dissezione laser
ha isolato tessuto per l’analisi genomica del DNA utilizzando un sequenziamento Sanger per l’esone 19 e
21. Inoltre in tutti i casi di mutazione, questi  venivano confermati con una tecnica indipendente e differente
per l’esone 19 (amplificazione PCR) ed il 21 (metodica Taqman). I pazienti randomizzati sono stati quelli 
risultati positivi ad entrambe le metodiche.

Fig. 2 EURTAC: Profilo dei pazienti arruolati.
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GEFITINIB VS ERLOTINIB IN I LINEA

Crede che ci siano differenze in prima linea tra i due inibitori di EGFR disponibili?       
Vi sono criteri che possano guidare nella scelta? 

Gefitinib o erlotinib in prima linea nei mutati? Quale scelta? 

FdM: Non ci sono studi di confronto in I linea fra i due Inibitori nei pazienti mutati. Inoltre gefitinib è stato
testato solo nella razza asiatica e l’FDA non lo ha voluto registrare negli USA per questa ragione. Il confronto
può essere solo indiretto fra gli studi asiatici realizzati impiegando o gefitinib o erlotinib (Fig. 3).

Fig. 3 Confronto della PFS fra i vari studi realizzati su pazienti con mutazione di EGFR con
riguardo al confronto indiretto fra erlotinib (studio OPTIMAL, EURTAC) e gefitinib 
(studi WJTOG, NEJG, IPASS e First SIGNAL).



A parità di efficacia da dimostrare, La tollerabilità potrebbe essere un criterio di scelta  (Fig 4).

Fig 4  Tossicità e tollerabilità nell’ambito degli studi asiatici realizzati su pazienti con mutazione di EGFR con erlotinib
(studio OPTIMAL) e gefitinib ((studi WJTOG, NEJG, IPASS e First SIGNAL).

Fig. 4 Tossicità e tollerabilità nell’ambito degli studi asiatici realizzati su pazienti con 
mutazione di EGFR con erlotinib (studio OPTIMAL) e gefitinib ((studi WJTOG, NEJG,
PASS e First SIGNAL).



Fig. 5 Ruolo sulla PFS della mutazione dell’esone 20 (T790M) nei pazienti con mut +va 
di EGFR (esone 19,21) trattati con erlotinib in 1a o 2a linea..
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CT VS TK-IS IN I LINEA NEI MUTATI

Considerando che i pazienti mutati rispondono meglio alla chemioterapia in 1a linea 
(IPASS ecc..) rispetto ai WT, riterresti etico, in un paziente giovane ed in PS ECOG 0-1, 
proporre un tentativo di chemioterapia + bevacizumab per sfruttare 6.6 mesi di PFS e 
passare ad erlotinib a progressione (PFS mediano 9 mesi?)? I dati di Rosell NEJM 2009 e 
la mancanza di vantaggio in OS dovuto al crossover incoraggiano questo atteggiamento...

FdM: I pazienti caucasici mutati non rispondono meglio alla CTx in I linea (vedi EURTAC con il suo 20% di
OR nella malattia misurabile). Non è assolutamente etico a mio avviso negare il migliore trattamento per
una valutazione “speculativa” sulle linee successive anche tenendo conto delle tossicità. Inoltre non è pos-
sibile essere sicuri di potere sempre effettuare un trattamento in II linea  ed i dati dello studio di Rosell del
NEJM non tengono conto di altre espressioni molecolari quali BRCA1 o T790M che non conosciamo nella
loro interazione con il TK-I  o la CTx e che sono quindi in grado di modificare i risultati (bassi livelli di BRCA1
neutralizzano gli effetti negativi relativi alla presenza di T790M determinando una migliore PFS dopo trat-
tamento con erlotinib, così come la sequenza CTx ed erlotinib nei pazienti con T790M +va all’esordio sem-
bra essere migliore di quella inversa) (Fig 5). Tali dati vanno comunque confermati in studi prospettici
randomizzati ed in questo senso anche lo studio EURTAC quando pubblicato potrà apportare nuovi elementi
sui quali poggiare una pratica clinica.



Fig. 6 Confronto in PFS fra erlotinib e CTx “standard” nei pazienti con mutazione +va 
di EGFR nello studio europeo EURTAC.

7 Quale I linea oggi nei mutati?  in pratica vanno selezionati meglio i pazienti che vanno 
sottoposti a chemioterapia o TK-Is!

FdM: No, non vi è alcuna selezione da fare perchè i risultati degli studi realizzati (5 asiatici ed 1 europeo)
sono chiari ed il vantaggio in PFS dell’Inibitore vs la CTx in I linea è evidente, specie nello studio europeo
EURTAC (Fig. 6). 



Tutte le Linee Guida e le Raccomandazioni delle principali Società Scientifiche vanno in questa direzione
per i pazienti che esprimono la mutazione dell’esone 19 o 21 di EGFR (Fig. 7).

Fig. 7 Raccomandazioni ESMO sul trattamento di I linea dei pazienti con mutazione di EGFR.



8 Quando sospendere il trattamento con erlotinib nei pazienti con mut +va di EGFR trattati 
in I linea con TKI ? 

FdM: Il trattamento va sospeso alla progressione radiologica o per una tossicità valutata inaccettabile. Sulla
PD radiologica vi è un dibattito aperto sulla inadeguatezza dei criteri RECIST per cui sarebbe preferibile at-
tendere chiare ed evidenti progressioni centimetriche o la comparsa di nuove lesioni (Fig. 8). 
Uno studio asiatico denominato ASPIRATION e coordinato da K. Park sta valutando l’OS di due gruppi di
pazienti in PD dopo un iniziale trattamento con TKI in pazienti esprimenti la mutazione di EGFR, confrontando
una valutazione di PD secondo i criteri RECIST vs criteri di tipo clinico a discrezione dei Medici.

Fig. 8 Grafico che mostra come i criteri RECIST possano non essere idonei a valutare 
la sospensione del trattamento con TKI nel paziente mutato.



9 Se la Overall Survival non cambia e posso dare erlotinib in II linea con beneficio, rimane 
sempre necessario allora andare a cercare la mutazione di EGFR, per il vantaggio in PFS?

FdM: La OS non cambia nella sequenza ma non è detto che tutti i pazienti trattati con CTx in I linea arrivino
a fare l’inibitore in II linea. Inoltre la tossicità della CTx in I linea può essere evitata (Fig 9). 

Fig. 9 Confronto delle principali tossicità valutate nello studio EURTAC.



Peraltro tutte le Linee Guida, anche quelle recentissime dell’ASCO (consideriamo che in USA gefitinib non
è stato registrato per la I linea del paziente con mutazione di EGFR) parlano di sottoporre i pazienti non 
fumatori o con ADC polmonare al test della mutazione di EGFR (Fig. 10).

Fig. 10 Raccomandazioni ASCO sulla esecuzione del test sulla mutazione di EGFR per il 
trattamento di I linea.
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Fig. 11 Raccomandazioni ESMO sulle popolazioni di pazienti che debbano essere sottoposti 
al test della mutazione di EGFR.
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EFFETTUAZIONE TEST MUTAZIONALE 

E’ conveniente negli squamosi metastatici, prima di iniziare una I linea, cercare la 
mutazione di EGFR, o iniziare direttamente la chemioterapia? 

FdM: Il test andrebbe effettuato negli istotipi non squamosi o negli squamosi non fumatori come alcune
Linee Guida (ESMO, AIOT) raccomandano (Fig. 11). 
Per tutti gli altri (squamosi fumatori) non è conveniente, pur non potendosi escludere del tutto.

Sarebbe opportuno cercare di ottimizzare il referto dei patologi, per avere la possibilità 
di poter meglio decidere la terapia? 

FdM: La SIAPEC sta lavorando (anche con AIOM) per verificare la qualità dei test effettuati in Italia e per
contribuire ad una maggiore omogeneizzazione dei risultati del test molecolare. Rimane comunque aperto
il fronte della tecnologia e della diversa sensibilità delle apparecchiature utilizzate.
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RESISTENZA ACQUISITA (AR) NEI MUTATI

Quale trattamento di II linea nei pazienti con tumore EGFR mutato dopo EGFR inibitore 
(CT o inibitori irreversibili o altra strategia?).

FdM: I disegni degli studi realizzati per la I linea nel NSCLC con mutazione di EGFR, prevedevano in II linea
dopo la Progressione dopo TK-I, una polichemioterapia con regimi standard P-based.  
Gli inibitori irreversibili (come afatinib) si stanno testando o in I linea nei mutati o nelle linee successive
(dopo CTx e TK-Is) nei pazienti però non selezionati per mutazione (Fig. 12). 

Fig. 12 Progetto globale di sperimentazione LUX LUNG con afatinib nell’A-NSCLC.
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Fig. 13 Esperienza clinica di re-challenge in III linea dopo una II linea con CTx nel paziente
con AR.

Cosa ne pensi dell'utilizzo di erlotinib alla progressione dopo gefitinib? e viceversa? 

FdM: Non ci sono dati sui pazienti mutati per EGFR con una tale sequenza (esistono studi di fase II con la
stessa sequenza ma nei pazienti unselected e non in II linea). Una esperienza recente   parla invece del re-
challenge in III linea dopo una II linea di CTx nel paziente mutato trattato con inibitore in I linea (Fig. 13
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Fig. 14 Studio di fase II con re-challenge dell’inibitore in III linea di terapia.

Paziente mutato: I linea gefitinib, II linea platino e pemetrexed. Per la III linea ci sono dati
sul re-challenge con inibitore? 

FdM:  Il ritrattamento con TKI può essere preso in considerazione dopo la seconda progressione se si di-
mostra ancora l’espressione della mutazione sui siti anatomici della PD sottoposti a mutazione. Esistono
piccole esperienze cliniche in questo senso (Fig. 14) ma stanno partendo studi specifici in proposito. 
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Fig. 15 TRIBUTE trial: Ruolo prognostico favorevole della condizione di non-fumatore pe
la sopravvivenza in soggetti trattati con CTx o CTx + erlotinib in I linea di terapia.

Per un paziente con mutazione in esone 20 (non la T790M) utilizzerebbe erlotinib
in II linea? 

FdM: La mutazione contemporanea dell’esone 20 autorizza ad ipotizzare una sequenza nel paziente mutato
per esone 19/21 fatta di CTx in I linea e TKI in II linea (Fig. 15). 
Il problema risiede nello standardizzare anche questa ricerca di mutazione nel test iniziale.
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Fig. 16 TRIBUTE trial: Non evidenza di un ruolo predittivo favorevole per la combinazione
di CTx + erlotinib vs la sola CTx (p=.958) nei pazienti con mutazione di EGFR.

Si può ipotizzare l'uso di erlotinib associato a chemioterapia in prima linea nei 
pazienti EGFR mutati? 

FdM: Non ci sono dati prospettici in questo senso ma solo dei dati retrospettivi da analisi di sottogruppo di
4 studi randomizzati di I linea (INTACT 1 e 2, TALENT e TRIBUTE) realizzati con ambedue gli inibitori e con
ambedue i regimi standard americano ed europeo degli anni ’90. 
In uno di questi, il TRIBUTE realizzato con CTx (Cb+Pac) ± erlotinib, nei non fumatori si è osservato un van-
taggio della combinazione (Fig. 15) mentre considerando i pazienti con vera e propria mutazione di EGFR
il vantaggio per la combinazione non si è evidenziato (Fig. 16). 
Mentre mutazione di EGFR è stata considerata come “prognostica” per un aumento di sopravvivenza, la
combinazione fra CTx ed erlotinib non risultava “predittiva” di un aumento di sopravvivenza rispetto alla
sola CTx (p= .958).  
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Fig. 17 Studio di fase II con erlotinib in neoadiuvante in pazienti con mutazione di EGFR.

ERLOTINIB FUORI INDICAZIONE NEI MUTATI

Ci sono studi di erlotinib in neoadiuvante?

FdM: All’ASCO 2011 è stato presentato un lavoro olandese dove gli AA hanno  somministrato erlotinib in
neoadjuvante ad una popolazione “arricchita” (non fumatori, adenocarcinoma, donne, asiatici) di 29 pazienti
dove la mutazione di EGFR è stata riscontrata solo in 5 di loro. Il 34% dei 29 pazienti ha avuto una risposta
patologica (Fig.  17 ).
I dati a disposizione per rispondere a tale quesito sono quindi assolutamente preliminari e necessitano di
ben altri studi per potere essere considerati.
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GRUPPO PAZIENTI WT

ERLOTINIB: DOSE, ASSORBIMENTO, TOX CUTANEA

Se ci fosse la necessità di ridurre la dose ci sono dati di attività clinica anche a dosi 
diverse dai 150 die? 

FdM: Non ci sono studi europei che valutino la efficacia con dosi inferiori a quella registrata di 150 mg/die.
E’ possibile attuare nella pratica clinica modifiche della schedula,  di tipo temporaneo per lo più dettate
dalla necessità di gestire effetti collaterali quali rash cutaneo e diarrea.    Uno studio di fase II con 40
pazienti cinesi comprendente anche pazienti con mut +va di EGFR ha testato 100 mg/die ottenendo nei
pazienti WT una PFS di 5.2 mesi (Fig. 18).  

Fig. 18 PFS in 40 pazienti cinesi trattati in II linea con 100 mg/die di erlotinib.



In Olanda è inoltre stato aperto uno studio osservazionale che vuole valutare l’aderenza dei trattamenti
reali di erlotinib in II linea alla schedula registrativa (Fig. 19).

Fig. 19 Trial ongoing in Olanda per valutare l’aderenza reale nella pratica clinica della 
schedula registrativa di erlotinib e del suo effetto sulla concentrazione plasmatica.



19 Come per molti farmaci orali ci può essere anche per erlotinib una variabilità 
nell'assorbimento individuale in grado di  condizionarne l'efficacia? 

FdM: Dopo somministrazione orale erlotinib viene assorbito lentamente e raggiunge la sua massima con-
centrazione plasmatica 3-4 ore dopo con una biodisponibilità media del 60%. Alla dose di 150 mg/die l’AUC
è di 38.420 ng.h/ml. Sia la biodisponibilità che l’AUC aumentano sensibilmente quando il farmaco viene
ingerito con il cibo per cui se ne raccomanda l’assunzione a  stomaco vuoto per evitare il rischio maggiore
di eventi avversi. Dopo 7-8 giorni le concentrazioni di erlotinib raggiungono lo stato stazionario e la sua
emivita di eliminazione è di 31,4 ore. La molecola viene metabolizzata principalmente nel fegato ad opera
di diversi enzimi citocromici (soprattutto CYP3A4). La escrezione avviene >il 90% con le feci con il rimanente
escreto per via renale. Meno del 2% della dose somministrata viene eliminata come farmaco immodificato
(Fig. 20). 

Fig. 20 Concentrazione plasmatica di erlotinib.



Un dato interessante sulla farmacocinetica di erlotinib viene dato dalla sua interazione con il fumo per cui
nel fumatore l’esposizione al farmaco è ridotta del 50-60% e la dose massima tollerata è aumentata a 300
mg per cui è opportuno smettere di fumare quando si inizia il trattamento (Fig. 21).

Fig. 21 Concentrazioni plasmatiche di erlotinib nei fumatori e nei non-fumatori.



20 Come si spiega una tossicita' cutanea tipo ustione di 3°grado con edema?  

FdM: Negli studi registrativi di erlotinib le reazioni avverse al farmaco segnalate più comunemente sono
state il rash cutaneo e la diarrea, nella maggior parte dei casi di grado 1-2 e gestibili senza alcun intervento.
Il rash di grado 3-4 si è verificato nello studio BR21 nel 9% dei casi comportando la sospensione del trat-
tamento per l’1% dei pazienti. Nello studio SATURN il rash di qualunque grado è stato del 49% mentre
quello di grado 3 si è verificato nel 6% dei pazienti (nessun caso di grado 4). Il farmaco è stato sospeso
nell’1% dei pazienti. Nello studio di fase IV denominato TRUST, la tossicità cutanea registrata su 6580 pa-
zienti è stata del 71% per tutti i gradi con il 59% di grado 1-2 ed il 12% di grado 3-4. Anche qui in meno
dell’1% di casi la tossicità cutanea è stata responsabile della interruzione del trattamento (Fig. 22 ). 

Fig. 22 Eventi Avversi Seri occorsi nello studio TRUST.
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TARGET MOLECOLARE

Come si puo' spiegare che un farmaco target funzioni in assenza del target? 

FdM: Erlotinib è una quinazolinamina che nella sua forma cloridrata ha un peso molecolare di 429,90. Il
suo meccanismo di azione consiste nel legarsi in maniera reversibile e competitiva al dominio della molecola
di EGFR destinato alla interazione con l’ATP impedendo che la tirosina chinasi recettoriale vada incontro
alla auto fosforilazione ed alla conseguente attivazione delle vie di trasduzione del segnale a valle del re-
cettore stesso. In tal modo i segnali prodotti dal legame di EGFR con i suoi ligandi naturali (EGF e TGFα)
non possono essere veicolati fino al nucleo della cellula tumorale dove regolano i geni coinvolti nella dif-
ferenziazione, proliferazione ed apoptosi degli elementi neoplastici. Questo determina una riduzione delle
potenzialità migratorie, angiogenetiche ed invasive del tumore così come una induzione della apoptosi. La
affinità con cui erlotinib si lega alla molecola di EGFR wild type, cioè esente da mutazioni, è oltre 250 volte
più elevata di quella dell’ATP stesso, il che rende il farmaco un potente inibitore competitivo della tirosina
chinasi recettoriale (Fig. 23).

Fig. 23 Erlotinib come inibitore di EGFR nei pazienti wild-type
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CT VS ERLOTINIB IN II LINEA NEI WT

E’ una leggenda metropolitana che chi ha risposto bene alla chemio in prima linea è 
preferibile faccia chemio anche in seconda? 

FdM: Non ci sono studi di confronto su rispondenti in I linea alla chemioterapia che valutino il ruolo in II
linea della chemioterapia vs un  TK-I. E’ stato solo osservato in senso retrospettivo che un trattamento di
II linea di chemioterapia (pemetrexed o docetaxel) è più vantaggioso in pazienti che abbiano risposto alla
I linea di CTx piuttosto che nei pazienti stabili o in PD (Fig. 24). 

Fig. 24 Sopravvivenza con trattamento di chemioterapia di II linea in ragione della risposta
ottenuta alla CTx di I linea.



L’ unico studio di confronto fra un chemioterapico e l’erlotinib in II linea che considera il risultato del trat-
tamento di I linea è rappresentato dallo studio TITAN che ha randomizzato pazienti valutati come progrediti
durante o al termine della I linea. In questo studio la Overall Survival (obiettivo primario dello studio) è stata
sovrapponibile per i due trattamenti ma con un vantaggio in termini di tollerabilità per erlotinib (Fig. 25).

Fig. 25 Sopravvivenza in II linea (CTx vs TK-I) in pazienti progrediti durante CTx di 
I linea (TITAN trial).



23 Esistono studi di associazione di erlotinib più pemetrexed? 

FdM: Gli studi di preclinica che hanno valutato la combinazione parlano di una sinergia fra i due farmaci
così come un recente studio dose-finding di fase I ( 20 pazienti non selezionati per mutazione di EGFR
trattati in 4 coorti con la combinazione), mostra  che da un punto di vista di tollerabilità e di farmacocinetica
non ci sono limiti per la combinabilità dei due farmaci che non hanno prodotto alcun decesso legato al
trattamento (Fig. 26).

Fig. 26 AEs e farmacocinetica della combinazione di erlotinib e pemetrexed in II linea.



Da un punto di vista clinico, interessante è lo studio di fase II presentato all’ASCO del  2011 da J von Pawel
dove in II linea  150 pazienti sono stati randomizzati a ricevere  pemetrexed vs la combinazione con erlotinib.
I risultati sono positivi per la combinazione con un vantaggio significativo in sopravvivenza (Fig. 27).

Fig. 27 Sopravvivenza fra pemetrexed e la combinazione con erlotinib in uno studio di 
fase II randomizzato.



24 D’accordo con l'equivalenza in II linea di erlotinib con la chemioterapia ma come spiegare 
i risultati dello studio TORCH in I linea nei pazienti non selezionati per mutazione? 

FdM: Mentre i confronti diretti ed indiretti in II linea fra una monochemioterapia ed un EGFR TK-I non mo-
strano differenze in efficacia a fronte di un vantaggio in tollerabilità per l’inibitore, nello studio TORCH ef-
fettuato in I linea su pazienti non selezionati per la mutazione di EGFR , i risultati sono nettamente a favore
dello standard chemioterapico. Attendendo la pubblicazione dello studio che prenderà in esame anche sot-
togruppi di pazienti valutati per la presenza della mutazione di EGFR, si può ragionevolmente affermare
che la bassa incidenza di mutazioni (non superiore al 15%) non ha favorito la sequenza erlotinib-→ CTx
alla PD rispetto allo standard CTx-→erlotinib alla PD. D’altronde mentre il farmaco a bersaglio molecolare
agisce nel paziente mutato omogeneo in termini di cloni cellulari, la chemioterapia su una popolazione as-
solutamente disomogenea in termini cellulari come il NSCLC non selezionato conferma di essere più efficace
(Fig. 28).

Fig. 28 Vantaggio in sopravvivenza della CTx standard (doppietta con un platino) vs 
erlotinib nella I linea di trattamento in pazienti non selezionati per mutazione 
di EGFR (TORCH trial).



25 Come mai erlotinib funziona in II linea nei WT e gefitinib no (1%)? 

FdM: Così come alcuni recenti studi (TITAN trial etc) hanno dimostrato la equiefficacia di erlotinib vs la mo-
nochemioterapia in II linea considerando lo stato wild-type per EGFR dei pazienti in studio, anche lo studio
INTEREST (confronto in II linea fra gefitinib e docetaxel) ha dimostrato nei pazienti wild-type la assoluta
sovrapposizione di risultati di efficacia (HR 1.02,p=.91)(Fig. 29).

Fig. 29 Equivalenza in II linea fra gefitinib e docetaxel nei pazienti EGFR wild-type 
(INTEREST trial). 
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FARMACOECONOMIA II LINEA

Ritieni che in una situazione di carenza di risorse l’erlotinib nella seconda linea del 
polmone dei non mutati abbia un rapporto positivo tra costo e beneficio? se si perchè? 

FdM: Accertato che il ruolo in II linea di erlotinib nei pazienti WT è simile in efficacia a quello esercitato da
qualsiasi monochemioterapia registrata e più vantaggioso riguardo alla compliance ed alla tossicità, resta
da valutare il solo dato economico che considerando i costi diretti dei farmaci, della premedicazione dei
chemioterapici, delle terapie di supporto per le tossicità presunte o reali, della gestione degli AEs sono stati
valutati in diversi studi italiani ed internazionali. Il risultato è a vantaggio dell’erlotinib in una analisi italiana
che considera addirittura i costi ridotti del docetaxel “generico” (Fig.30) mentre è sovrapponibile in una
recente analisi canadese (Fig. 31). Una recente revue di una serie di studi internazionali sulla farmaco eco-
nomia di erlotinib in II linea ha identificato un vantaggio pur piccolo ma consistente in QALY a favore di er-
lotinib vs docetaxel (Fig. 32).

Fig. 30 Analisi dei costi totali/mese di docetaxel (generico) ed erlotinib in II linea.



Fig. 31 Analisi costo/efficacia di erlotinib e docetaxel in II linea di terapia.

Fig. 32 Overview di vari studi internazionali di farmaco-economia su erlotinib in 
II linea che considera solo costi medicali diretti.
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RUOLO PROGNOSTICO DI K-RAS IN II LINEA

Ruolo di K-ras e trattamento con erlotinib. In presenza di mutazione di K-ras, utilizzerebbe
erlotinib in seconda linea? esiste un tipo di mutazione di K-ras che ha un fattore 
prognostico più importante nel trattamento con erlotinib? 

Ma lei in un paziente giovane PS 0-1 con risposta a I linea di CTx, utilizzerebbe erlotinib
se presente la mutazione di k-ras ? 

FdM: La Mutazione di K-ras può rappresentare un marcatore predittivo negativo per la risposta con EGFR-TKI
nella II linea dell’A-NSCLC per il semplice fatto che essendo mutualmente esclusiva della Mutazione di EGFR,
l’assenza della mutazione comporterà una efficacia ridotta. Il punto riguarda il paziente wild-type e la efficacia
di erlotinib nei confronti della chemioterapia, del tutto sovrapponibile. Recenti osservazioni (Fig. 33) non indicano
differenze in sopravvivenza nei pazienti WT ed espressione o meno di mutazione di K-ras. Quindi ad oggi il
ruolo di K-ras non ha alcun valore predittivo (Fig. 34) ruolo posseduto invece da EGFR e la scelta fra erlotinib e
la monochemioterapia nel paziente WT per EGFR non può poggiare sulla valutazione di K-ras. Le caratteristiche
prognostiche positive del caso proposto (giovane, buon PS, OR alla CTx di I linea) se confermate anche da altri
dati (la ridotta tossicità presentata, la buona compliance, un discreto intervallo libero da PD, etc.) autorizzano
nella scelta del trattamento di II linea ad insistere su un trattamento di CTx. 

Fig. 33 Meta-analisi sul rapporto tra mutazione di K-ras e resistenza al trattamento con
TK-Is in II linea nell’A-NSCLC.



Fig. 34 Consensus sul ruolo prognostico/predittivo dei biomarker per l’uso di erlotinib 
in II linea.
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CARATTERISTICHE PREDITTIVE DEI WT IN II LINEA PER ERLOTINIB 

In assenza di mutazione EGFR, c'è un sottogruppo in cui è preferibile utilizzare erlotinib? 

Quali sono i reali parametri di selezione per individuare i pazienti da trattare con 
erlotinib in II linea?

FdM: Nell’ambito dei pazienti wild-type per EGFR, non sono stati individuati ad oggi fattori predittivi per la
efficacia di erlotinib in II linea oltre ai noti fattori prognostici generali (PS, copatologie, stadio, etc.). Lo studio
registrativo BR.21 ha mostrato una efficacia di erlotinib in tutte le categorie di pazienti senza particolare
vantaggio per alcuna categoria. (Fig. 35).

Fig. 35 Sopravvivenza di erlotinib vs placebo nello studio di II/III linea BR.21 
indipendentemente dalle differenti caratteristiche dei pazienti.



Anche nello studio di fase IV, TRUST, realizzato su pazienti non selezionati per mutazione di EGFR, nel quale
oltre 6000 pazienti sono stati trattati con erlotinib in II/III linea non sono emerse nell’ambito di vari sotto-
gruppi considerati, differenze fra pazienti verosimilmente wild-type, mentre un maggiore vantaggio si è
avuto nei sottogruppi di non-fumatori che nascondevano naturalmente pazienti con probabile mutazione
(Fig. 36).

Fig. 36 OS in differenti categorie di pazienti che raggruppano diverse caratteristiche di 
pazienti trattati in II linea con erlotinib nello studio di fase IV TRUST realizzato 
su pazienti non-selezionati per mutazione di EGFR.



31 C’è niente di nuovo sull'efficacia, ormai dimostrata clinicamente, di erlotinib in alcuni 
pazienti WT? Noi nel nostro centro abbiamo tutt'ora un caso di una donna WT in 
risposta da oltre 3 anni. Esistono altre mutazioni? Ci sono novità scientifiche? 

FdM: Ad oggi non sono state individuate particolari categorie di pazienti WT che si avvantaggiano partico-
larmente dal trattamento con erlotinib in II linea negli studi finora realizzati (Fig. 33,34) anche se la “Ricerca”
sta indagando in questo ambito.  
Riguardo alle altre mutazioni finora individuate nell’istotipo adenocarcinoma e che globalmente costitui-
scono poco più del 50% di tutti i pazienti (Fig. 37), ad oggi solo alcune di esse sono “drugable” cioè trattabili
con molecole valutate come efficaci. Al di là di studi che stanno testando gli inibitori di MET, le uniche mu-
tazioni che possono ad oggi essere trattate con farmaci specifici sono quelle di EGFR e di ALK.

Fig. 37 Analisi delle mutazioni finora individuate nell’adenocarcinoma polmonare.
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UTILIZZO IN III LINEA NEI WT

Mancando una III linea chemioterapica approvata, non sarebbe più corretto lasciare 
erlotinib in III linea di terapia nei WT?

FdM: Non è possibile prevedere il numero di linee che il paziente potrà praticare nel momento della prima
progressione. Se il paziente non possiede le caratteristiche idonee al trattamento di II linea con monoche-
mioterapia, erlotinib è senz’altro da preferire per la migliore compliance e tollerabilità. A parità di caratte-
ristiche, la scelta non può basarsi su una possibile terza linea considerando l’esiguo numero di pazienti
che in Italia arriva in III linea (7%) rispetto a quanti ricevono un trattamento di II linea (37%) secondo un re-
cente studio partito dalla osservazione longitudinale di 1000 pazienti con A-NSCLC trattati in 75 centri di
rilevo negli anni recenti (Fig. 38).

Fig. 38 Percentuali di trattamento dell’A-NSCLC nelle varie linee di trattamento valutate
in Italia dallo studio SUN.
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SCENARI FUTURI

Che cosa prevedi di dire in una web cast simile nel 2015? 

FdM: Per quello che riguarda la malattia avanzata, i trattamenti biologici basati sulle mutazioni molecolari
espresse dai tumori polmonari, specialmente l’adenocarcinoma, sono destinati nei prossimi 3 anni ad au-
mentare incrementandosi rispetto all’attuale (Fig. 39). 
Oltre gli inibitori reversibili di EGFR, quelli irreversibili come afatinib , troveranno uno spazio nei trattamenti
di I linea nei pazienti con mutazione di EGFR e forse anche per contrastare la resistenza acquisita. L’inibitore
di ALK, il crizotinib, già registrato dall’FDA, dovrebbe essere registrato anche in Europa. Inibitori di MET
come il tivantinib o il MET-Mab potrebbero avere studi registrativi positivi specie in II linea. 
Agenti multi target come il sorafenib potrebbero dimostrare vs placebo in linee di trattamento successive
alla II di aumentare la sopravvivenza e costituire una nuova opzione terapeutica in III/IV linea. 

Fig. 39 Ipotesi di trattamento biologico dell’A-NSCLC basato sulle mutazioni molecolari.



Sicuramente il ruolo della chemioterapia da utilizzare nel paziente non-selezionato subirà una flessione
perché sempre più, stante la crescita della conoscenze basate sulla diagnosi molecolare tissutale, la terapia
sarà personalizzata (Fig. 40). 
Certamente nei prossimi tre anni si arriverà ad identificare alcune mutazioni sul plasma e questo consentirà
una vera “rivoluzione” diagnostica. La strategia inoltre del “mantenimento” immediatamente dopo la I linea
dovrebbe trovare una sua applicazione ed alcuni trattamenti biologici potrebbero entrare nella terapia mul-
tidisciplinare degli stadi meno avanzati.
La selezione maggiore dei pazienti (clinico/istologico/molecolare) ne favorirà alcuni in maniera 
determinante.

Fig. 40 Basi molecolari per un trattamento personalizzato.


