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Che importanza ha l’azione di un anticorpo anti-PD-1

nel trattamento del melanoma?

Moltissima. Negli ultimi anni attraverso la migliore conoscenza

di come funziona il sistema immunitario abbiamo imparato a ca-

pire i meccanismi immunitari che bersagliano il tumore. 

Sappiamo che le cellule immunitarie dialogano tra loro attraver-

so punti precisi (checkpoint), sappiamo che esse hanno un recet-

tore e un ligando, abbiamo compreso che bloccando alcuni snodi

di questo dialogo si può potenziare l’attività del sistema immuni-

tario. In passato sono stati compiuti studi con l’anticorpo anti-

CTLA 4, che hanno permesso un’evoluzione dell’immunoterapia

con lo sviluppo di altri anticorpi come pembrolizumab che si at-

taccano al checkpoint PD-1 della cellula immunitaria, impedendo

che le cellule tumorali trovino una via di fuga per aggirare le di-

fese naturali dell’organismo. 

Questo significa che non solo le cellule immunitarie dialogano

tra loro, ma sono capaci di interagire con le cellule tumorali. Si

tratta di una strategia importante per il melanoma, tumore nel

quale il sistema immunitario è particolarmente coinvolto, ma an-

che per altri tumori.

Qual è l’impatto clinico di questo particolare meccani-

smo d’azione?

È sicuramente molto importante e promettente. Grazie all’azione

dell’anticorpo anti-PD-1 c’è una possibilità concreta di interferire

per la prima volta su un meccanismo fisiologico diverso rispetto

a quelli utilizzati in passato, vale a dire il riconoscimento e la di-

struzione della cellula tumorale da parte delle cellule del sistema

immunitario. 

Negli ultimi dieci anni in Italia è quasi raddoppiata l’in-

cidenza del melanoma. Quali sono gli unmet needs nel

trattamento di questa patologia che potrebbero trovare

risposta con pembrolizumab?

In realtà dobbiamo dire che l’incidenza di questo tumore rad-

doppia ogni dieci anni in tutto il mondo, tanto che il melanoma è

diventato il meno raro dei tumori rari. I risultati di diversi trial

clinici su pembrolizumab sono molto promettenti tanto da farci

credere possibile di poter incidere su unmet needs fondamentali

nei pazienti con malattia avanzata, quali il miglioramento della

sopravvivenza globale e della sopravvivenza a lungo termine.

Pensiamo che fino ad anni recenti solo il 25% dei pazienti soprav-

viveva a un anno. Adesso, per la prima volta, questi dati stanno

cambiando.

In occasione dell’ASCO 2013 erano stati presentati i primi

dati di uno studio per valutare pembrolizumab in 411 pa-

zienti con melanoma: quali sono le evidenze emerse da

quel momento fino agli ultimi dati presentati all’ASCO

2014?
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81.000
con una pregressa diagnosi di melanoma cutaneo

 IN ITALIA 
CONVIVONO

34. .000 MASCHI 47 000 FEMMINE
{

Sono destinati a sviluppare un melanoma 
cutaneo nel corso della vita

1uomo su 68

Una malattia che colpisce persone di tutte le età

È uno dei principali tumori che
 
insorgono in giovane età

.

Attualmente
 
è il 3° tumore più frequente

 
in entrambi i 

sessi
 
al di sotto dei 50 anni

.

COLLO 
E VISO SONO 
SITI COMUNI

DI INSORGENZA
DI MALATTIA

IL SITO PIÙ 
COMUNE PER
GLI UOMINI
È IL TRONCO

circa

 

1donna su 81

IL SITO PIÙ 
COMUNE PER

LE DONNE SONO 
LE GAMBE
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LA QUALITÀ DI VITA DOPO IL CANCRO

A cura di Maria Antonietta Annunziata e Barbara Muzzatti
Centro di Riferimento Oncologico, Aviano

Indirizzato a professionisti dell’area oncologica di diversa formazione
(medici, psicologi, infermieri, riabilitatori) e a chi si appresta a diventarlo
(studenti dei corsi di laurea o delle scuole di specializzazione), il volume
propone una riflessione multidisciplinare sull’esperienza di
lungosopravvivenza oncologica in termini di qualità di vita e delle sue
principali dimensioni e intende stimolare l’attivazione di buone prassi
sempre più rispondenti alle necessità specifiche dei lungoviventi
oncologici.
Il testo è organizzato in tre parti:
• la prima offre un inquadramento alla tematica, delimitando la
popolazione di studio in termini sia definitori sia epidemiologici;

• la seconda illustra le dimensioni di qualità di vita (fisiche, psicologiche,
sociali, esistenziali) che maggiormente descrivono la lungosopravvivenza
oncologica;

• la terza, dal taglio più operativo, descrive i comportamenti preventivi e di
promozione della salute, gli strumenti di rilevazione della qualità di vita, le
modalità comunicative e i modelli di intervento.

www.pensiero.it Numero verde 800-259620

I dati presentati all’ASCO 2013, seppur iniziali e su un numero li-

mitato di pazienti, hanno dimostrato la forte efficacia sia per

quanto riguarda il farmaco pembrolizumab sia per il targeting

PD-1. I dati presentati quest’anno sono altrettanto importanti, al

punto da rinforzare i precedenti: dimostrano infatti che circa il

70% dei pazienti sopravvive ad un anno, invertendo il rapporto.

Questo significa che abbiamo un’arma in più e che possiamo

trattare sia i pazienti che non hanno ricevuto trattamenti in pre-

cedenza sia quelli che hanno ricevuto o fallito un trattamento, se

i risultati verranno confermati. È una notizia importante per i

pazienti con melanoma metastatico e per gli oncologi, che hanno

buone speranze di poter utilizzare pembrolizumab in futuro

come promettono alcuni studi, sia in associazione che in sequen-

za ad altre terapie, e quindi di aumentare la sopravvivenza a lun-

go termine. L’immunoterapia si appresta a diventare la quarta

strategia – dopo chirurgia, radioterapia e chemioterapia – per

combattere il cancro.

Quali sono le evidenze emerse su pembrolizumab come

terapia del melanoma in fase avanzata presentate al-

l’ultimo congresso ASCO? Quale potrà essere l’impatto

clinico dei nuovi dati?

Lo studio presentato al congresso ASCO 2014 è un aggiornamento
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dei dati, riferiti però a una popolazione più ampia di pazienti

(411) con melanoma metastatico, che hanno o meno ricevuto un

altro trattamento con un anticorpo monoclonale, ipilimumab. Il

dato più importante, che tuttavia deve ancora maturare, eviden-

zia che oggi disponiamo di un nuovo anticorpo terapeutico, pem-

brolizumab, che sembra offrire una migliore sopravvivenza: il

70% dei pazienti è vivo a distanza di un anno in corso di tratta-

mento. Lo studio rileva un piccolo miglioramento aggiuntivo nei

pazienti non trattati in precedenza rispetto a quelli che hanno ri-

cevuto un altro trattamento, ma la differenza è davvero minima.

Quel che conta è che la sopravvivenza, fino a qualche anno fa

sotto il 25% a un anno, è adesso più che triplicata. Possiamo spe-

rare che in futuro questa percentuale aumenti ancora, con un

numero maggiore di lungo-sopravviventi. Altro dato estrema-

mente interessante, che ha caratterizzato lo studio e che è tipico

dell’immunoterapia, riguarda la risposta più durevole a pembro-

lizumab rispetto a quanto accade con la chemioterapia; un’evi-

denza che ci si aspettava perché il farmaco non agisce sul tumo-

re, ma ‘educa’ il sistema immunitario del paziente a tenere sotto

controllo la malattia. Dunque, si tratta di un trattamento estre-

mamente interessante, che speriamo fornirà ulteriori conferme

quando inizierà a essere introdotto nella pratica clinica. In Italia

abbiamo già iniziato a selezionare i pazienti e a somministrarlo

all’interno di programmi di accesso allargato, rivolti a pazienti al

di fuori dei rigidi criteri sperimentali. n ML
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