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Tumore colon-retto: con la 'doppietta' di immunoterapia 

la sopravvivenza supera il 70% 

Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole. La maggior parte 

dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. In questa 

intervista, Sara Lonardi, direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto Irccs di Padova 

spiega cosa cambia in termini di sopravvivenza e di qualità di cura per i pazienti con questo tipo di 

tumore grazie alla combinazione di nivolumab e ipilimumab. Rappresenta la prima opzione di trattamento 

basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 

colorettale già resistente a terapie standard. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove immunoterapie 
Via libera in tumori stomaco, esofago e colon-retto metastatico 

 

 
 

 L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco 

immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco, della 

giunzione gastro-esofagea e dell'esofago. 

Ok dell'Aifa anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune tipologie di cancro 

del colon-retto metastatico che non rispondono più alla chemio. 

 "Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi", afferma 

Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di Precisione e professore di Oncologia Medica 

all'Università della Campania Vanvitelli di Napoli. "Per il cancro dello stomaco e dell'esofago si stimano 

rispettivamente 14.500 e 2.400 nuove diagnosi ogni anno". 

 "Gli adenocarcinomi gastroesofagei, in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento 

sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi, specie nelle forme HER2 

negative. 

Oggi possiamo offrire ai pazienti un'opzione efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in 

combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di 

migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale sia quella libera da progressione", spiega 

Stefano Cascinu, direttore del dipartimento di Oncologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano e 

professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il farmaco può essere usato nei 

pazienti con tumori HER2 negativi e con punteggio CPS, che misura i livelli della proteina PD-L1, 



maggiore di 5. 

Importante anche l'approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto metastatico a elevata 

instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 

miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva, ma - ancor più rilevante - ha portato a una 

sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto simile di pazienti con 

malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% 

a un anno", sottolinea Sara Lonardi, direttore dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di 

Padova. (ANSA). 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica 

clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del 

farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in 

combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 

nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in 

pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 

studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-

chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il 

regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa 

radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità 

della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto 

metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, 

dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali 

nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una 

conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 

carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – 

afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e 

professore di oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, 

per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro 

Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% 

nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste 

differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di 

screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i 

polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della 

loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -

. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il 



consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la 

sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso 

gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, 

divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. 

Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi 

molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San 

Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San 

Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello 

stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli 

adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e 

per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle 

forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire 

ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in 

combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, 

è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella 

libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 

esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto 

al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte 

complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 

dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona 

qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in 

base all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con 

malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale 

identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di 

nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 

avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare 

anche la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza 

stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, determina 

un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. 

Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come 

vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 

paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo 

in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova 

opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa 

ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica 

con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti 

(MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 



“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – 

sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova 

-. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico 

potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima 

opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori 

gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 

miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 

13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 

anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia 

pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è 

del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata 

instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di 

replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto 

metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di 

trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo 

senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore 

importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di 

vita dei pazienti”. 
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Farmaci: Paga (Bms), ‘noi al fianco dei pazienti 
con le terapie immuno-oncologiche’    

“Nostro obiettivo è migliorare la loro qualità vita. Ad oggi abbiamo indicazioni in 8 tipi di tumori” . “Il 
nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a 
beneficio di sempre più pazienti per migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati 
pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del 
sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche 
negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere 
potenzialmente più reattivo al trattamento”.      

Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo questa 
mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori gastrointestinali, che 
si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma.     

 “Nell’ultimo anno – ricorda Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a 
cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali 
testimonia il nostro impegno in oncologia”.   

 Paga ha poi ricordato come “Bristol Myers Squibb Italia da sempre è impegnata nella ricerca di nuove 
terapie nel campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole come il platinum 
sono frutto della ricerca di Bms, prodotte alcuni decenni fa ma tuttora parte importante nelle terapie in 
molte forme tumorali”. Da “allora abbiamo sviluppato tutto il filone dell’immuno-oncologia, farmaci che 
stimolano il sistema immunitario dell’organismo per combattere da solo contro il tumore. Ad oggi 
abbiamo indicazioni in otto tipi di tumore diversi, e in diverse linee di terapie (prima, seconda, 
adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia anche in altre 7 forme tumorali che dovrebbero 
essere a disposizione entro 2-3 anni”.    

Inoltre, “come Bms stiamo cercando di migliorare i risultati – sottolinea Paga - perché abbiamo visto che 
tanti pazienti hanno una migliore sopravvivenza ma alcuni, purtroppo, non riescono a rispondere a 
queste terapie. Come agiamo? Seguendo tre linee diverse: sviluppando nuovi farmaci che agiscono 
anche in campo immuno-oncologico su target diversi da quelli che sono per il nivolumab e l’ipilimumab; 
combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o la chemioterapia; e attraverso lo sviluppo della 
ricerca delle caratteristiche biologiche dei tumori perché ancora oggi si parla di tumore dello stomaco o 
dell’esofago mentre, invece, sappiamo che all’interno di queste patologie di organo c’è una biologia 
molto differente  tra una forma tumorale e un’altra, anche nell’ambito dello stesso organo.  Solo 
conoscendo meglio la biologia del tumore possiamo provare a migliorare i risultati dando la terapia 
giusta per il tumore che può rispondere meglio a quella terapia. Un programma a cui lavoriamo in 
collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale che si occupano di queste ricerche“ conclude. 
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AIFA APPROVA 2 NUOVE INDICAZIONI CON NIVOLUMAB 

OK ALLA COMBINAZIONE CON LA CHEMIOTERAPIA IN 

PRIMA LINEA NEGLI ADENOCARCINOMI ESOFAGO-

GASTRICI E ALLA DUPLICE IMMUNOTERAPIA IN SECONDA 

LINEA NEL COLON-RETTO 

L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana 

del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-

esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 

studio registrativo CheckMate -649 , la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha 

raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con 

CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta 

completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via libera alla 

rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto 

metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 

chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 

gastrointestinali sono illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del colon-

retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro dello 

stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel 

nostro Paese – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e Professore 

di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. Diversa anche la 

sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% 

negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 

programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi 

adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. “Gli 

stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo 

centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, 

insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e 

la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma 

dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece 

l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente 

connessi alla forma squamosa”. 

“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 

individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS Ospedale 

San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele –. Gli 

adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o 

metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono 

stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie all’approvazione 

di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con 

nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in 



grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. 

Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 

mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta 

obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte 

complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche 

nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia 

con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale 

con malattia avanzata, una percentuale davvero importante – continua il Prof. Cascinu -.  È quindi 

fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, 

che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, 

richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 

Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello 

stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. 

Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, 

e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo 

multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia 

metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base 

di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – 

sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova -. La 

maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 

combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice 

immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente 

a terapie standard. Nello studio CheckMate -142[2], la duplice immunoterapia ha dimostrato un 

miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte 

complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando 

l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non 

hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di 

riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 

‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del 

colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre 

beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché 

seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 

ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della 

qualità di vita dei pazienti”. 

“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di 

sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, Executive 

Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta 

dell’immunooncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 

viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come 

la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento. 

Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse 

neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e 

mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno 

in oncologia”. 
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SALUTE. TUMORI GASTROINTESTINALI: AIFA APPROVA NUOVE 

INDICAZIONI CON IMMUNOTERAPICO 

 

CAMBIAMENTI CURE NEOPLASIE ILLUSTRATE CONFERENZA PROMOSSA DA BRISTOL MYERS 

SQUIBB (DIRE) Roma, 28 nov. - "L'immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento 

dei tumori gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la 

rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 

come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-

esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 

(CPS) = 5. Nello studio registrativo CheckMate -6491, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola 

chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS = 5. Inoltre, il 13% dei pazienti 

trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 

scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via libera alla 

rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-

retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, 

dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella 

cura delle neoplasie gastrointestinali sono illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa 

promossa da Bristol Myers Squibb". Lo si apprende in una nota diffusa dall'azienda. "I tumori 

gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma 

del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi- afferma 

Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e Professore di 

Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli- È inferiore 

l'incidenza del cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 

14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese Diversa anche la sopravvivenza a 5 

anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% 

negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia 

di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare 

e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". "Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di 

rischio- continua De Vita-. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto 

e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, 

l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol. L'obesità e la malattia da 

reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l'adenocarcinoma 

dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e 

cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". "L'adenocarcinoma gastrico 

rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è individuato in 

fase iniziale- spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS Ospedale 



San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele-. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), 

in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia 

e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme 

HER2 negative. Oggi, grazie all'approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti 

un'opzione efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 

chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in 

modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima 

si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS = 5, di 8,1 mesi rispetto ai 

6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha 

ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 

pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 

aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi 

si aggiunge una buona qualità di vita".  

"I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 

all'approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale 

davvero importante- continua Cascinu-. È quindi fondamentale identificare le persone che 

possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia 

naturale della malattia". "La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in 

particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può 

migliorare anche la qualità di vita- evidenzia Claudia Santangelo, Presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'-. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina 

un'alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si 

impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, 

ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici 

da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie 

efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento 

rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". "L'immunoterapia- si legge ancora- 

diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato nivolumab 

più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente 

chemioterapia a base di fluoropirimidine". "Il cancro del colon-retto metastatico è una 

malattia aggressiva a prognosi sfavorevole- sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF 

dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova-. La maggior parte dei 

pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 

combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 

colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -1422, la duplice 

immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva 

che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato 

ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto simile di 

pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno". "Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di 

riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine 

preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA- continua Lonardi-. Circa il 5% dei 

casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni 

sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto 

responsivi all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore 



importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita 

dei pazienti". "Il nostro obiettivo è estendere l'efficacia dell'immunoncologia in diverse 

patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la 

qualità di vita- conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical Director, Bristol Myers 

Squibb Italia- Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunooncologia, una nuova classe di 

farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme 

più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia 

adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al 

trattamento. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata 

in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 

carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 

gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 

(CPS) ≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 

Bristol Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

di Napoli. 



"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 

22% nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine 

e zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei 

Paesi occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi 

molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 

anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione 

efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A 

questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 

all'approvazione di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale 

davvero importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono 

ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 

malattia". 



L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di 

richieste ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con 

tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio 

multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente 

di 'Vivere senza stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina 

un'alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a 

mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli 

sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo 

multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella 

malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i 

pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia 

a base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs 

di Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa 

il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, 

che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma 

che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto 

responsivi all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno 

dimostrato che il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei 

pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia 

metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema 

immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive 

Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab 

e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del 

polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 
trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 
studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l immuno-chemioterapia 
ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che 
esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 
immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 
malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab 
più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o 
deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a 
Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma 
del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma Ferdinando De 
Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l incidenza del cancro 
dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 
ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, 
al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell esofago. Queste 
differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il 
cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che 
costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e l 
abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta e 
al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo il 
7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, 
giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso 
trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i 
benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di Aifa, 
possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia con 
nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -



649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da 
progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 
5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 
13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 
aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l intervento 
di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può causare una 
significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti 
al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in 
attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di 
trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte 
dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione 
di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a 
terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 
miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di 
risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei 
pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-oncologiche a beneficio 
pazienti' 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie immuno-

oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la loro 

sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-oncologia, una nuova 

classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme 

più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, 

quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento . Così Cosimo 

Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla 

conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta 

all Hotel Nazionale di Roma. 

Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima 

linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a 

cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali 

testimonia il nostro impegno in oncologia . 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di nuove 

terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte alcune 

decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle terapie di 

molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di farmaci 

immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo per combattere contro il 

tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, 

seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, che 

dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 

Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni pazienti 

mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere minori. Come 

agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci in campo 

immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la seconda 

combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; infine, la terza, 

attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo proposito, all interno dello stesso 

istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista biologico e solo 

conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati sviluppando terapie 

efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in 

collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 

(CPS) ≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 

Bristol Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

di Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 

22% nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 



individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine 

e zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei 

Paesi occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi 

molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 

anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione 

efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A 

questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 

all'approvazione di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale 

davvero importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono 

ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 

malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 



La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di 

richieste ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con 

tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio 

multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente 

di 'Vivere senza stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina 

un'alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a 

mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli 

sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo 

multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella 

malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i 

pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia 

a base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs 

di Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa 

il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, 

che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma 

che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto 

responsivi all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno 

dimostrato che il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei 

pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia 

metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema 

immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive 

Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab 

e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del 

polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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TUMORI GASTROINTESTINALI: AIFA APPROVA 2 NUOVE 
INDICAZIONI CON NIVOLUMAB OK ALLA COMBINAZIONE CON LA 
CHEMIOTERAPIA IN PRIMA LINEA NEGLI ADENOCARCINOMI 
ESOFAGO-GASTRICI E ALLA DUPLICE IMMUNOTERAPIA IN 
SECONDA LINEA NEL COLON-RETTO 

Il via libera dell’Agenzia regolatoria riguarda gli adenocarcinomi esofago-gastrici HER2 

negativi e PD-L1 CPS ≥ 5 e i carcinomi colo-rettali con elevata instabilità dei microsatelliti 

o con deficit di riparazione del mismatch 

 
 
Roma, 28 novembre 2022 – L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, 
farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 
negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -6491, 
la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 
mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 
scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della 
duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono 
illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 
colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro 
dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni 
anno nel nostro Paese – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione 
e Professore di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. 
Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 
nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 



disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 
individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 
prima della loro trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – 
continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 
stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la 
sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo 
sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma 
neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di 
sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 
individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San 
Raffaele –. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 
avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 
anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, 
grazie all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 
studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 
CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 
pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di 
vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona 
qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero 
importante – continua il Prof. Cascinu -.  È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 
evidenzia Claudia Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, 
l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare 
una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 
paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di 
nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento 
rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS 
di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 
curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 
resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -1422, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 
miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte 
complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando 
l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che 
non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di 
riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 
‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa il 5% dei casi di 
tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la 
probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso 
in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in 
particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha 
portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 



“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio 
di sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, 
Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta 
dell’immunooncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e 
che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo 
al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima 
linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule 
renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il 
nostro impegno in oncologia”. 
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Tumori gastrointestinali, l'immuno-
oncologia cambia la pratica clinica 
di Stefano Cascinu *, Ferdinando De Vita **, Sara Lonardi ***24 

 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare 

il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi 

casi. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si 

stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. 

Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello 

stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste 

differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di 

screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i 

polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima 

della loro trasformazione. Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di 

rischio. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 

stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, 

l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia 

da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico 

dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di 

sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla 

forma squamosa. 

L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità di 

nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 

trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-

esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo 

combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza 



globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 

mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. 

Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto 

la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha 

anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei 

microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 

chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle 

neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati a Roma, in una conferenza stampa 

promossa da Bristol Myers Squibb. 

L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. 

Purtroppo solo il 7% è individuato in fase iniziale. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 

(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, 

ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non 

ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 

negative. Oggi, grazie all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai 

pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in 

combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -

649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 

quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione 

che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento 

standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta 

obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo 

osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di 

vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 

aggiunge una buona qualità di vita. I pazienti candidati alla terapia con la 

combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione di Aifa, sono 

circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È 

quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di 

prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia. 

Come ha evidenziato Claudia Santangelo (Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si 

può)’), la presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella 

fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può 

migliorare anche la qualità di vita. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa 

ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica 

con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti 

(MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Il cancro del 

colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole. La maggior 

parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di 

trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori 

gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie 

standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 

miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con 

il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza 



a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con 

malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% a un anno. 

* Direttore Dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e 

Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele 

** Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e Professore di Oncologia 

Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli 

*** Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto Irccs di Padova 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l 
immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di 
tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 
Bristol Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l 
incidenza del cancro dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 
2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari 
al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere 
i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e 
l abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta 
e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo 
il 7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 



(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi 
e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di 
Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia 
con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 
esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei 
pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 
molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo 
termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l 
intervento di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte 
alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale 
che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. 
Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior 
parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 
combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento . Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all Hotel Nazionale di Roma. 
Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia . 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo 
per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in 
diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia 
anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 
Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. 
Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali. Aifa approva due 
nuove indicazioni con Nivolumab 

Il via libera dell’Agenzia regolatoria riguarda gli adenocarcinomi esofago-gastrici HER2 negativi 

e PD-L1 CPS ≥ 5 e i carcinomi colo-rettali con elevata instabilità dei microsatelliti o con deficit di 

riparazione del mismatch. 

 

L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del 

Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-

esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. 

Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha 
raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS 
≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, 
cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della 
duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei 
microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono illustrati oggi, a Roma, in una 
conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del colon-retto, 
che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e 
dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese – 
afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e Professore di Oncologia Medica 
all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari 
al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. 
Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il 
cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più 
comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

“Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un ruolo centrale 
nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 
zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da 
reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più 
frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al 
fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 



individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS Ospedale San 
Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele –. Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, 
ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i 
benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo 
finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione 
con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, 
nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. 

Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola 
chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una 
buona qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero importante 
– continua il Prof. Cascinu -. È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di 
prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, 
richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 
Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello 
stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si 
impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli 
sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. 
Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 
nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato nivolumab più 
ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o 
elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Il 
cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, 
Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova -. La maggior parte dei pazienti non 
è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la 
prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in 
particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 
65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% 
dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il 
complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua Lonardi -. Circa il 5% 
dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la 
probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in 
vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a 
nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti”. 

“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre 
più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, Executive Country 
Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immunooncologia, una 
nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più 
avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il 
sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di 
nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del 
polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei 
tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 
trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 
studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l immuno-chemioterapia 
ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che 
esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 
immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 
malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab 
più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o 
deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a 
Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma 
del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma Ferdinando De 
Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l incidenza del cancro 
dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 
ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, 
al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell esofago. Queste 
differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il 
cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che 
costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e l 
abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta e 
al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo il 
7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, 
giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso 
trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i 
benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di Aifa, 
possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia con 



nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -
649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da 
progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 
5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 
13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 
aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l intervento 
di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può causare una 
significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti 
al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in 
attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di 
trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte 
dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione 
di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a 
terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 
miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di 
risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei 
pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie immuno-
oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la loro 
sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-oncologia, una 
nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata 
nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro come la 
terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al 
trattamento . Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, 
intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei 
tumori gastrointestinali, che si è tenuta all Hotel Nazionale di Roma. 
Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia . 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte 
alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle 
terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di 
farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo per combattere 
contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di 
terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia anche in altre sette 
forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 
Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci 
in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la 
seconda combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; infine, la 
terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo proposito, all interno dello 
stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista 
biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati 
sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - 
conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in 
combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, 
della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo 
combinato (CPS) maggiore o uguale a 5. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza 
globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola 
chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS maggiore o uguale 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa 
radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico a elevata instabilità dei 
microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono illustrati a Roma 
in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 
colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro 
dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno 
nel nostro Paese – afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e 
Professore di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli – 
Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 
nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 
individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 
prima della loro trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – 
continua De Vita – Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il 
consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine 
tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico 
dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di 
bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo, solo il 7% è 
individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano e professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele 
– Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o 
metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono 
stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie 



all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 
studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 
CPS maggiore o uguale a 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti 
trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. 
Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge 
una buona qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e 
chemioterapia, in base all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante – continua Cascinu – È quindi fondamentale identificare le persone che 
possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ – La gastrectomia, l’intervento 
di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una 
significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi 
come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani 
dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie 
efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un 
passo avanti decisivo per i pazienti”. L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del 
colon-retto. AIFA ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica 
con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia 
aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto 
Oncologico Veneto IRCCS di Padova – La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento 
chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di 
trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare 
nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142 2, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha 
raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato a una sopravvivenza a 
4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non 
selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% a un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua 
la Lonardi – Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che 
per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 
all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab e ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è 
ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 

“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di 
sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, Executive 
Country Medical director, Bristol Myers Squibb Italia – Siamo stati pionieri nella scoperta 
dell’immunooncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro 
come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al 
trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea 
in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e 
mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro 
impegno in oncologia”. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica 
nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha 
approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 
chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della 
giunzione gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio 
positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza 
globale mediana con l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con 
la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, 
cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla 
rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del 
colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 
mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti 
sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in 
una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – 
afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore 
di oncologia medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È 
inferiore l'incidenza del cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, 
rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la 
sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 
nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche 
alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, 
che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più 
comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 
Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. 
Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il 
consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l'obesità, la 
sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol. L'obesità e la malattia da reflusso 
gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l'adenocarcinoma dell'esofago, 
divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi occidentali. 
Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi 
molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele 
di Milano e professore di Oncologia medica all'Università Vita-Salute San Raffaele, 
“l'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. 
“Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi 
gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o 



metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 
anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 
negative. Oggi, grazie all'approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti 
un'opzione efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare 
in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. 
Quest'ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 
mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. 
Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in 
cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 
vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 
I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all'approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia 
avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le 
persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può 
cambiare la storia naturale della malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 
avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la 
qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco' -. La 
gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione delle 
abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare 
con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e 
agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del 
gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in 
prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta 
un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L'Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con 
deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), 
dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – 
sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. 
La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 
curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento 
basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in 
particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate 
-142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di 
risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 
rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in 
un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che 
non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 
“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata 
instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere' gli errori di 
replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto 
metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di 
trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso 
in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 
all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il 
trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l'efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta 
dell'immuno-oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema 
immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma 
anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema 
immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. Così Cosimo Paga, 
Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo questa mattina 
alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori gastrointestinali, 
che si è tenuta all'Hotel Nazionale di Roma. 
“Nell'ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata 
rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a 
piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova 
rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 
 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca 
di nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune 
molecole prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e 
tuttora hanno un ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati 
nello sviluppo di una nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema 
immunitario dell'organismo per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in 
otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo 
studiando l'immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a 
disposizione entro 2-3 anni”. 
Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che 
alcuni pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici 
sembrano essere minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima 
sviluppando nuovi farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target 
diversi da nivolumab e ipilimumab; la seconda combinando l'immuno-oncologia con le 
target therapy o con la chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle 
caratteristiche biologiche. A questo proposito, all'interno dello stesso istotipo tumorale 
possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista biologico e solo 
conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati 
sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante 
- conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
 
 
 
 

 



 

 

 
28-11-2022 
LETTORI 

72.000 
 
 
 

https://www.medinews.it/ 

TUMORI GASTROINTESTINALI: AIFA APPROVA 2 NUOVE 

INDICAZIONI. CON NIVOLUMAB OK ALLA COMBINAZIONE CON 

LA CHEMIOTERAPIA IN PRIMA LINEA NEGLI ADENOCARCINOMI 

ESOFAGO-GASTRICI E ALLA DUPLICE IMMUNOTERAPIA IN 

SECONDA LINEA NEL COLON-RETTO 

 
 

Il via libera dell’Agenzia regolatoria riguarda gli adenocarcinomi esofago-gastrici HER2 

negativi e PD-L1 CPS ≥ 5 e i carcinomi colo-rettali con elevata instabilità dei microsatelliti o 

con deficit di riparazione del mismatch 

 

Roma, 28 novembre 2022 – L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, 

farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 

nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 

negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -649 

, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 

mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei 

pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 

scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via libera alla rimborsabilità 

della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad 

elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 

chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 

gastrointestinali sono illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers 

Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del 

cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli -. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e 

solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche 

alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che 

consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione 

preneoplastica prima della loro trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali 

fattori di rischio – continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del 

colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, 

l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso 

gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la 

più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e 

l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi 

alla forma squamosa”. 

“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% 

è individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San 

Raffaele –. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 

anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, 

grazie all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 

dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 

studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 

quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-

L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con 

la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% 

dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo 

di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una 

buona qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e 

chemioterapia, in base all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 

percentuale davvero importante – continua il Prof. Cascinu -.  È quindi fondamentale identificare le 

persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la 

storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 

malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 

evidenzia Claudia Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, 

l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può 

causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla 

carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano 

offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in 

attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di 

trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto 

IRCCS di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico 

potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di 

trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in 

particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142[2], la 

duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva 

https://www.medinews.it/comunicati/tumori-gastrointestinali-aifa-approva-2-nuove-indicazioni-con-nivolumab-ok-alla-combinazione-con-la-chemioterapia-in-prima-linea-negli-adenocarcinomi-esofago-gastrici-e-alla-duplice-immunoterapia-in/#_ftn2


che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 

sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con 

malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 

25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con 

elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di 

replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto 

metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre 

beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, 

poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a 

nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 

“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a 

beneficio di sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo 

Paga, Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella 

scoperta dell’immunooncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema 

immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli 

stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere 

potenzialmente più reattivo al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e 

ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del 

polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova 

rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

[1] Shitara K et al. Nivolumab plus chemotherapy or ipilimumab in gastro-oesophageal cancer. Nature 

2022; 603(7903): 942-8. 

[2] André T, et al. Nivolumab plus low-dose ipilimumab in previously treated patients with 

microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: 4-year follow-up 

from CheckMate 142.+ Suppl Material. Ann Oncol. 2022 Oct;33(10):1052-1060. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 

 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – La terapia immuno-oncologica cambia la 

pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia 

italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco 

immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di 

prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunz ione gastro-

esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio 

positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la 

sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 

14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che 

esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il 

regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 

scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via 

libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei 

microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 

chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura 

delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una 

conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
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Paga (Bms), ‘estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti’ 

 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia 

delle terapie immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di 

sempre più pazienti per migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. 

Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe di 

farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene 

utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli 

stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema 

immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. Così 

Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, 

intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive 

nel trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale 

di Roma. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l 
immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di 
tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 
Bristol Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l 
incidenza del cancro dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 
2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari 
al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere 
i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e 
l abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta 
e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo 
il 7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi 
e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di 



Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia 
con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 
esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei 
pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 
molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo 
termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l 
intervento di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte 
alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale 
che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. 
Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior 
parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 
combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento . Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all Hotel Nazionale di Roma. 
Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia . 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo 
per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in 
diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia 
anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 
Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. 
Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale". 
 

 

 

 



 

 
 

28-11-2022 
  Lettori 

      395.000 

https://notizie.tiscali.it/salute/ 

Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 

 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con 
l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di 
tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 
Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – 
afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di 
oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore 
l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 
e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, 
pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere 
i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. 



Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo 
eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, 
l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i 
fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente 
forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e 
l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente 
connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, 
“l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, 
solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati 
progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie 
all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 
evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 
sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, 
nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento 
standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva 
rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte 
complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 
dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di 
vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia 
avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone 
che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la 
storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
– evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, 
l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte 
alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale 
che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. 
Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit 
di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – 
sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La 
maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. 



La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del 
Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta 
questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla 
chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché 
seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a 
nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato 
un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 

 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta 
dell’immuno-oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema 
immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche 
negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 
essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country 
Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza 
stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta 
all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata 
rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a 
piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità 
nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario 
dell’organismo per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di 
tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando 
l’immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione 
entro 2-3 anni”. 



Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori 
possiamo provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo 
specifico tumore. Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i 
maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva 2 nuove indicazioni 
per nivolumab 
 

AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco 

immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 

nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell'esofago in 

pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. 

 

L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. AIFA (Agenzia 

Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in 

combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, 

della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo 

combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -6491, la sopravvivenza globale mediana con 

l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti 

che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. 

AIFA ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, 

nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 

mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella 

cura delle neoplasie gastrointestinali sono illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 

Bristol Myers Squibb. 

 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro 

dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno 

nel nostro Paese – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/shutterstock_1613697604_05961_21491.jpg


Professore di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. Diversa 

anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle 

donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in 

Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e 

rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 

trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – continua il Prof. De Vita 

-. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo 

di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di 

alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

 

“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 

individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele 

–. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o 

metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono 

stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie 

all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 

dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 

studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 

quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 

CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 

combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 

pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i 

benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di 

vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 

all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero 

importante – continua il Prof. Cascinu -.  È quindi fondamentale identificare le persone che possono 

ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 

malattia”. 

 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 

malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 

evidenzia Claudia Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, 

l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare 

una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 

elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 

paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove 

terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta 

un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS 

di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 

resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -1422, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 



miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte 

complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando 

l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non 

hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di 

riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 

‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore 

del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di 

trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, 

poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a 

nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 

 

“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di 

sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, Executive 

Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta 

dell’immunooncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 

viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro 

come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al 

trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in 

diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e 

mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno 

in oncologia”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 

La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa 

(Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in 

combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, 

della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo 

combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con 

l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti 

che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, 

nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 

mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella 

cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati ieri, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 

Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, 

direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, 

per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche 

la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 

13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di 

efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i 

polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un ruolo 

centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, 

insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. 

L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e 

professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico 

rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – 

ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non 

ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie 

all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 

dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 

CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella 



libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 

8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha 

ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo 

osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 

dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione 

di Aifa –sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero 

importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea 

a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, 

richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 

Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello 

stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. 

Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, 

folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo 

multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia 

metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara 

Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti 

non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 

ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori 

gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio 

CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di 

risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha 

portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti 

con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% 

ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna 
– conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-oncologiche 

a beneficio pazienti' 

“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie immuno-oncologiche in diverse 

patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la loro sopravvivenza e 

qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe 

di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle 

forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro come la 

terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al 

trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb 

Italia, intervenendo ieri mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 

trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata 

rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a 

piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova 

rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca 

di nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 

prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno 

un ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di 

una nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario 

dell’organismo per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di 

tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando 

l’immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione 

entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che 

alcuni pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici 

sembrano essere minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima 

sviluppando nuovi farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target 

diversi da nivolumab e ipilimumab; la seconda combinando l’immuno-oncologia con le 

target therapy o con la chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle 

caratteristiche biologiche. A questo proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale 

possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista biologico e solo 

conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati 

sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - 

conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, cosa cambia con 

l’immunoncologia? 
 
 

Per trattare i tumori gastrointestinali, anche in fase avanzata, la chemioterapia non è più l’unica 

alternativa: in combinazione con l’immunoterapia le opportunità terapeutiche aumentano 
 
 

Per trattare i tumori gastrointestinali, anche in fase avanzata, arriva 

l'immunoncologia: farmaci immunoterapici, in combinazione con la chemioterapia, 

permettono di aumentare le opportunità terapeutiche. 

A presentare questi importanti cambiamenti nella pratica clinica è stata l’azienda farmaceutica 

Bristol Myers Squibb che durante una conferenza stampa tenuta a Roma nella giornata di ieri, ha 

illustrato l’approvazione di AIFA all’utilizzo, e al rimborso, dell’immunoterapico Nivolumab con 

due nuove indicazioni. Via libera alla combinazione con la chemioterapia in prima linea 

negli adenocarcinomi esofaco-gastrici e alla duplice immunoterapia in seconda linea per il 

trattamento del tumore del colon retto. 

  

I TUMORI GASTROINTESTINALI 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie molto frequenti nei Paesi occidentali, con incidenze 

significativamente diverse a seconda della sede di localizzazione. 

«In Italia, il carcinoma del colon-retto fa registrare quasi 44mila nuovi casi all’anno, quello 

dello stomaco 14.500 e quello dell’esofago 2.400», illustra Ferdinando De Vita, Direttore 

del Dipartimento Medicina di Precisione e Professore di Oncologia Medica all’Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. «Anche la sopravvivenza a 5 anni è molto 

diversa da tumore a tumore: si parla del 65% nel colon-retto, percentuale che cala 

significativamente al 32% nello stomaco, fino ad arrivare al 22% nelle donne e 

al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità 

in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione 

preneoplastica prima della loro trasformazione». 

Non dimentichiamo, invece, l’assenza nel nostro Paese di screening per i carcinomi di esofago e 

stomaco, la cui attivazione è impedita a causa della loro, relativamente bassa, incidenza. 

L’IMPORTANZA DEGLI STILI DI VITA 
Oltre alla familiarità, gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio per 

i tumori gastrointestinali. Sono da evitare un eccessivo consumo di carni 
rosse, insaccati, farine, grassi e zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, il fumo di 

sigaretta e l’abuso di alcol. Nello specifico, per quanto riguarda l’adenocarcinoma dell’esofago, 
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ovvero la più frequente forma neoplastica diffusa nei Paesi Occidentali a carico di questo organo, 

i fattori di rischio preponderanti sono l’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo. 

L’abuso di alcol, l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 
caldi sono invece strettamente connessi alla forma squamosa. 

Il fattore principale correlato all'insorgenza del cancro allo stomaco, invece, è rappresentato dal 

batterio Helicobacter pylori: l’eliminazione di questo microrganismo riduce il rischio di 

insorgenza della malattia in maniera significativa. 

  

TUMORI GASTROESOFAGEI: OLTRE LA CHEMIOTERAPIA 
I pazienti affetti da adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e 

esofago), spesso diagnosticati in fase avanzata o metastatica, per vent’anni hanno ricevuto sempre 

il medesimo trattamento sistemico con chemioterapia, senza l’ombra di progressi, e con benefici 

limitati, specie nelle forme HER2 negative. 

«Grazie all’approvazione di AIFA – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento 

Oncologia IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica 

all’Università Vita-Salute San Raffaele –, è finalmente possibile offrire ai pazienti un’alternativa 

efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia. Come evidenziato nello studio CheckMate -649, questa strategia terapeutica è 

in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale sia quella libera da 

progressione, ovvero il tempo nel quale una persona malata di cancro continua ad avere la 

malattia, senza che questa abbia peggioramenti. Quest’ultima si è dimostrata essere, con la 

combinazione di nivolumab e chemioterapia, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento 

standard». 

  

CHI È IDONEO AL TRATTAMENTO COMBINATO? 
Questo miglioramento nella sopravvivenza, tuttavia, non è visibile in tutti i pazienti, ma vale 

solamente nella popolazione che esprime PD-L1 combined positive score (CPS) ≥ 5, punteggio 

che può servire a prevedere l’efficacia della terapia. 

«Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione – prosegue il professor Cascinu – ha ottenuto 

una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo 

osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i 

benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge inoltre una 

buona qualità di vita. I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e 

chemioterapia, in base all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia 

avanzata, una percentuale davvero importante.  È quindi fondamentale identificare le persone che 

possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia 

naturale della malattia». 

  

TUMORE DEL COLON RETTO, IL RUOLO 

DELL’IMMUNOTERAPIA 
Anche per il trattamento del tumore del colon-retto c’è una novità: AIFA ha approvato 

l’utilizzo, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine, di due 
immunoterapici combinati, nivolumab e ipilimumab, per il trattamento di una specifica 

neoplasia metastatica che per anni sembrava rispondere poco alla chemioterapia.  

«Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole– 

sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di 
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Padova –, e la maggior parte dei pazienti non è eleggibile a un intervento chirurgico 

potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di 
trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in 

particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -

142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di 
risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in 

un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, è del 25% a un anno». 

  

SU CHI HA EFFETTO L'IMMUNOTERAPIA COMBINATA? 
Come anticipato, lo studio ha coinvolto pazienti con una malattia particolare: tumori colon-

rettali che presentano elevata instabilità dei microsatelliti, ovvero mutazione del Dna del tumore 

o difetto di riparazione del mismatch, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli 

errori di replicazione del DNA. 

«Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica - 

prosegue Sara Lonardi -, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla 

chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché 

seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia e in particolare a 

nivolumab e ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha 

portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti». 

 

L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO MULTIDISCILPLINARE 
La presa in carico delle persone con tumori gastrointestinali richiede un approccio 
multidisciplinare, volto a migliorare anche la qualità di vita dei pazienti. Per gestire patologie 

così complesse il gioco di squadra è d'obbligo e prevede la partecipazione di un gran numero di 

professionisti come oncologi, chirurghi, psicologi, nutrizionisti, radiologi e patologi. Da non 

sottovalutare segni e sintomi che meriterebbero un approfondimento colonscopico o gastroscopico 

per escludere eventuali tumori gastrointestinali. Oltre al sangue occulto nelle feci si parla ad 

esempio di reflussi persistenti con presenza di "esofago di Barrett", infezioni 

di Helicobacter pylori, dolore all'addome o all'ano. 

Lo scopo di queste nuove strategie terapeutiche è quello di curare sempre più pazienti, 

migliorando la loro sopravvivenza e qualità di vita.  
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 

immunoterapie 

 

 L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco 

immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco, 

della giunzione gastro-esofagea e dell'esofago. Ok dell'Aifa anche alla duplice 

immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune tipologie di cancro del colon-retto 

metastatico che non rispondono più alla chemio. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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TUMORI GASTROINTESTINALI, OK DA AIFA A 
NUOVE INDICAZIONI DEL FARMACO 
IMMUNOTERAPICO NIVOLUMAB 

 

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla  rimborsabilità di 
nivolumab nel trattamento di prima linea dell’adenocarcinoma dello stomaco, della 
giunzione gastro-esofagea e dell’esofago. Via libera dell’Aifa anche alla duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune tipologie di cancro del colon-
retto metastatico che non rispondono più alla chemio. La terapia immuno-
oncologica porta innovazione nella pratica clinica nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali.   

Gli studi 

Il farmaco immunoterapico di Bristol Myers Squibb, in combinazione con la 
chemioterapia, viene usato come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma 
dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 
negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio 
registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-
chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola 
chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta 
completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia.    

L’estensione della rimborsabilità 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, 
nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine.   

L’incidenza dei tumori gastrointestinali 

https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/cancro-al-rene-ok-di-aifa-alla-combinazione-nivolumab-cabozantinib-in-prima-linea/
https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/cancro-al-rene-ok-di-aifa-alla-combinazione-nivolumab-cabozantinib-in-prima-linea/


“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali – 
afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e 
professore di oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli di Napoli – in particolare il carcinoma del colon-retto, che fa registrare 
ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro dello 
stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove 
diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, 
pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 
13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, 
che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono 
la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”.  

I fattori di rischio 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De 
Vita – e svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 
stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, 
l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la 
malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al 
fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente 
connessi alla forma squamosa”.   

Ampliare le opzioni terapeutiche 

L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco, 
come ricorda Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs 
Ospedale San Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università 
Vita-Salute San Raffaele e “purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale”. “Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), 
in fase avanzata o metastatica – continua Cascinu – ricevono lo stesso 
trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati 
progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, 
grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione 
efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di 
migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da 
progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime 
PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% 
dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto 
al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato 
risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i 
benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 
aggiunge una buona qualità di vita”.   

Il cancro del colon-retto metastatico 



“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico 
veneto Irccs di Padova – e la maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un 
intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 
resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta 
obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 
rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando 
l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”.    

Migliorare la qualità di vita dei pazienti 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con 
elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 
‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei 
casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per 
anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché 
seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in 
particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è 
ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”.    
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TUMORI GASTROINTESTINALI: ARRIVA L’OK DELL’AIFA A DUPLICE 
IMMUNOTERAPIA 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco 

immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea dell’adenocarcinoma dello stomaco, della 

giunzione gastro-esofagea e dell’esofago. 

Ok dell’Aifa anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune tipologie di cancro 

del colon-retto metastatico che non rispondono più alla chemio. 

“Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi“, 

afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di Precisione e professore di Oncologia 

Medica all’Università della Campania Vanvitelli di Napoli. “Per il cancro dello stomaco e dell’esofago si 

stimano rispettivamente 14.500 e 2.400 nuove diagnosi ogni anno“. 

“Gli adenocarcinomi gastroesofagei, in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento 

sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi, specie nelle forme HER2 

negative. Oggi possiamo offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con 

nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in 

grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale sia quella libera da progressione“, 

spiega Stefano Cascinu, direttore del dipartimento di Oncologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano e 

professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele. Il farmaco può essere usato nei 

pazienti con tumori HER2 negativi e con punteggio CPS, che misura i livelli della proteina PD-L1, 

maggiore di 5. 

Importante anche l’approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto metastatico a elevata 

instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. “Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 

miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva, ma – ancor più rilevante – ha portato a una 

sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con 

malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% a 

un anno“, sottolinea Sara Lonardi, direttore dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di 

Padova. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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(ANSA) – ROMA, 28 NOV – L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla 
rimborsabilità del farmaco immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea 
dell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago. Ok dell’Aifa 
anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune tipologie di cancro del 
colon-retto metastatico che non rispondono più alla chemio. 
    “Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi”, afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di Precisione e professore di Oncologia 
Medica all’Università della Campania Vanvitelli di Napoli. “Per il cancro dello stomaco e 
dell’esofago si stimano rispettivamente 14.500 e 2.400 nuove diagnosi ogni anno”.     “Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei, in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento 
sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi, specie nelle 
forme HER2 negative. Oggi possiamo offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato 
nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza 
globale sia quella libera da progressione”, spiega Stefano Cascinu, direttore del dipartimento di 
Oncologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano e professore di Oncologia Medica all’Università 
Vita-Salute San Raffaele. Il farmaco può essere usato nei pazienti con tumori HER2 negativi e 
con punteggio CPS, che misura i livelli della proteina PD-L1, maggiore di 5. 
    Importante anche l’approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto metastatico a 
elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva, ma – 
ancor più rilevante – ha portato a una sopravvivenza a 4 anni 
nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, 
non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% a un anno”, 
sottolinea Sara Lonardi, direttore dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di 
Padova. (ANSA). 
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Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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 L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco immunoterapico 

nivolumab nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-

esofagea e dell'esofago. Ok dell'Aifa anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune 

tipologie di cancro del colon-retto metastatico che non rispondono più alla chemio. 

 "Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi", afferma Ferdinando 

De Vita, direttore del dipartimento Medicina di Precisione e professore di Oncologia Medica all'Università 

della Campania Vanvitelli di Napoli. "Per il cancro dello stomaco e dell'esofago si stimano rispettivamente 

14.500 e 2.400 nuove diagnosi ogni anno". 

 "Gli adenocarcinomi gastroesofagei, in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico 

con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi, specie nelle forme HER2 negative. Oggi 

possiamo offrire ai pazienti un'opzione efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in 

combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di 

migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale sia quella libera da progressione", spiega 

Stefano Cascinu, direttore del dipartimento di Oncologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano e professore di 

Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il farmaco può essere usato nei pazienti con tumori 

HER2 negativi e con punteggio CPS, che misura i livelli della proteina PD-L1, maggiore di 5. 

Importante anche l'approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto metastatico a elevata 

instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base 

di fluoropirimidine. "Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 

miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva, ma - ancor più rilevante - ha portato a una 

sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia 

pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% a un anno", 

sottolinea Sara Lonardi, direttore dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. (ANSA). 
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Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la 
chemioterapia in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla 
duplice immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con 

la chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della 

giunzione gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo 

combinato (CPS) ≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit 

di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 

Bristol Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma 

del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza 

del cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove 

diagnosi ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento 

Medicina di Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli di Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 

22% nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono 



di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione 

preneoplastica prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, 

farine e zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua 

De Vita. L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei 

Paesi occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e 

cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 

7% è individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia 

IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute 

San Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in 

fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 

20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base 

di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione 

efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, 

come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. 

Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% 

con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 

molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo 

termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 

all'approvazione di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una 

percentuale davvero importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone 

che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia 

naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 



La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di 

richieste ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con 

tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio 

multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, 

presidente di 'Vivere senza stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello 

stomaco, determina un'alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita 

di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina 

B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici 

da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci 

in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo 

avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione 

del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente 

chemioterapia a base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia 

aggressiva a prognosi sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto 

Oncologico Veneto Irccs di Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento 

chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione 

di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in 

particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento 

significativo del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma 

ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, 

in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non 

hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. 

"Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa 

caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 

tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo 

di pazienti molto responsivi all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". 

Inoltre, i dati hanno dimostrato che il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 

della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia 

metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema 

immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, 

Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione 

di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, 

tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva 2 nuove indicazioni con 

nivolumab. Ok alla combinazione con la chemioterapia in prima 

linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 

immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

Roma, 28 novembre 2022 – L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco 
immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma 
dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio 
positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -649 , la sopravvivenza globale mediana con 
l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che 
esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha 
raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via 
libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto 
metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali 
sono illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del colon-
retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro dello 
stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro 
Paese – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e Professore di 
Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. Diversa anche la 
sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% 
negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi 
adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. “Gli stili 
di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo 
centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, 
farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia 
da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la 
più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al 
fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 
individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS Ospedale San 
Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele –. Gli adenocarcinomi 
gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici 
sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente 
offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo 
sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella 



popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei 
pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola 
chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui 
ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una 
buona qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero importante 
– continua il Prof. Cascinu -.  È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento 
di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, 
richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 
Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello 
stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si 
impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli 
sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. 
Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 
nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato nivolumab 
più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o 
elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Il 
cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, 
Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova -. La maggior parte dei pazienti non 
è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è 
la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed 
in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142[2], la 
duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha 
raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 
anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non 
selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha 
coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso 
di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa il 5% 
dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la 
probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in 
vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a 
nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di 
sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, Executive 
Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immunooncologia, 
una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme 
più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il 
sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione 
di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del 
polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità 
nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

[1] Shitara K et al. Nivolumab plus chemotherapy or ipilimumab in gastro-oesophageal cancer. Nature 2022; 
603(7903): 942-8. 

[2] André T, et al. Nivolumab plus low-dose ipilimumab in previously treated patients with 
microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: 4-year follow-up from 
CheckMate 142.+ Suppl Material. Ann Oncol. 2022 Oct;33(10):1052-1060. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 
trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell'esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 
studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l'immuno-chemioterapia 
ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano 
PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha 
raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha 
anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel 
tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 
mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali 
nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza 
stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma 
del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De 
Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all'Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l'incidenza del cancro dello 
stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni 
anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% 
nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono 
riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del 
colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più 
comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni 
rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di 
alcol. L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei 
Paesi occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e 
cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all'Università Vita-Salute San Raffaele, “l'adenocarcinoma 
gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in 
fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-
esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con 



la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie 
nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all'approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai 
pazienti un'opzione efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è 
dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi 
con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta 
obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato 
risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 
dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di 
vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all'approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, 
una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco' -. La gastrectomia, l'intervento 
di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione delle abitudini alimentari e può causare una 
significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 
paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di 
nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento 
rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L'Aifa ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte 
dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione 
di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie 
standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento 
significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, 
ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando 
l'atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente 
che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere' gli errori di replicazione del Dna – 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l'efficacia delle terapie immuno-
oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la loro 
sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immuno-oncologia, una nuova 
classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle 
forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia 
adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. 
Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo 
questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali, che si è tenuta all'Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell'ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte 
alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle 
terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di 
farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell'organismo per combattere 
contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di terapie 
(prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l'immuno-oncologia anche in altre sette forme 
tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci 
in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la 
seconda combinando l'immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; infine, la 
terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo proposito, all'interno dello 
stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista 
biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati 
sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - 
conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa 
a nuove indicazioni immunoterapico 
 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 
trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 
studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia 
ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano 
PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha 
raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha 
anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel 
tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 
mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali 
nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza 
stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma 
del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De 
Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello 
stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno 
nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello 
stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono 
riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-
retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più 
comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 
Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni 
rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di 
alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei 
Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e 
cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, “l’adenocarcinoma 
gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in 
fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-
esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la 
chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie 
nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai 
pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 



chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si è 
dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi 
con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta 
obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte 
complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia 
anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 
I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu – sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, 
una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento 
di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una 
significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 
paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di 
nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento 
rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva 2 nuove indicazioni con 

nivolumab. Ok alla combinazione con la chemioterapia in prima 

linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 

immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

Roma, 28 novembre 2022 – L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, 
farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 
negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -649 , 
la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 
mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 
scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della 
duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono 
illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 
colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro 
dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni 
anno nel nostro Paese – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione 
e Professore di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. 
Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 
22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 
individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 
prima della loro trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – 
continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 
stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la 
sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo 
sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma 
neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di 
sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 
individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San 
Raffaele –. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 
avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 
anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, 
grazie all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 
studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 
CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 



pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di 
vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona 
qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero 
importante – continua il Prof. Cascinu -.  È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 
evidenzia Claudia Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, 
l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare 
una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 
paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di 
nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento 
rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico 
potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento 
basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142[2], la duplice immunoterapia 
ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 
13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei 
pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto 
pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di 
proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa 
il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni 
sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 
all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento 
è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di 
sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, 
Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta 
dell’immunooncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e 
che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo 
al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima 
linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule 
renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il 
nostro impegno in oncologia”. 

[1] Shitara K et al. Nivolumab plus chemotherapy or ipilimumab in gastro-oesophageal cancer. Nature 
2022; 603(7903): 942-8. 

[2] André T, et al. Nivolumab plus low-dose ipilimumab in previously treated patients with 
microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: 4-year follow-up 
from CheckMate 142.+ Suppl Material. Ann Oncol. 2022 Oct;33(10):1052-1060. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 

Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia in 
prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice immunoterapia 
in seconda linea nel colon-retto 

Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di recente 

ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-

esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, 

nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 

mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due importanti novità che sono 

state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del cancro 

dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno 

nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e 

Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità 



in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e 

rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 

trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS Ospedale 

San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San Raffaele. "Gli 

adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o 

metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono 

stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti 

che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato 

nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 

quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 

CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 

combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 

pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere 

i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di 

vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 

trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 



La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può 

migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza stomaco (si 

può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione delle abitudini 

alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far 

fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che 

siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in 

attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di 

trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. 

La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice 

immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 

resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del 

tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha 

portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto simile di 

pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, 

è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 

trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata 

rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 

carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva 2 nuove indicazioni con 

nivolumab. Ok alla combinazione con la chemioterapia in prima linea 

negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice immunoterapia 

in seconda linea nel colon-retto 

Roma, 28 novembre 2022 – L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco 
immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma 
dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio 
positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -649 , la sopravvivenza globale mediana con 
l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che 
esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha 
raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via 
libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto 
metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali 
sono illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del colon-
retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco 
e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese – 
afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e Professore di Oncologia Medica 
all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 
65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste 
differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del 
colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune 
lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori 
di rischio – continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 
stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, 
l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico 
dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di 
bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 
individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS Ospedale San 
Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele –. Gli adenocarcinomi 
gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso 
trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati 
limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai 
pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia 
che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 
sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione 
che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati 



con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 
pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i 
benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. “I 
pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione di AIFA, 
sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero importante – continua il Prof. Cascinu 
-.  È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di 
nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, 
richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 
Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello 
stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si 
impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli 
sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. 
Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 
nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato nivolumab 
più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o 
elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Il 
cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, 
Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è 
eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la 
prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in 
particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142[2], la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 
65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% 
dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto pazienti 
con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine 
preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa il 5% dei casi di 
tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di 
trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché 
seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti”. 
“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di 
sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, Executive Country 
Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immunooncologia, una 
nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più 
avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il 
sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di 
nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del 
polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei 
tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

[1] Shitara K et al. Nivolumab plus chemotherapy or ipilimumab in gastro-oesophageal cancer. Nature 2022; 
603(7903): 942-8. 

[2] André T, et al. Nivolumab plus low-dose ipilimumab in previously treated patients with 
microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: 4-year follow-up from 
CheckMate 142.+ Suppl Material. Ann Oncol. 2022 Oct;33(10):1052-1060. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva due 
nuove indicazioni per immunoterapia 
 

 
Dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ok alla combinazione con la chemioterapia 
in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 
immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all'immunoterapia per i tumori 

gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 

partire da un'alimentazione scorretta. 

La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che di 

recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione 

gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 

ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 

riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due 

importanti novità che sono state presentate oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 

Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali 

I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 

colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. "È inferiore l'incidenza del 

cancro dello stomaco e dell'esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi 

ogni anno nel nostro Paese - afferma Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di 

Precisione e Professore di Oncologia Medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 



Napoli. 

"Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% 

nelle donne e al 13% negli uomini nell'esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 

disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 

prima della loro trasformazione". 

Quanto contano gli stili di vita 

Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio. "Svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 

zuccheri raffinati, l'obesità, la sedentarietà, l'abitudine tabagica e l'abuso di alcol", continua De Vita. 

L'obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 

l'adenocarcinoma dell'esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell'esofago nei Paesi 

occidentali. Invece l'abuso di alcol e l'abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto 

caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa". 

Poche chance di cura 

L'adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. "Purtroppo, solo il 7% è 

individuato in fase iniziale - spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 

Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San 

Raffaele. "Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni 

non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative". 

I progressi grazie all'immunoncologia 

Oggi, però, l'immunoncologia sta cambiando anche la pratica clinica nel trattamento dei tumori 

gastrointestinali. Nello studio registrativo CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 

l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 

pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 

immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 

malattia. 

I vantaggi della 'doppietta' 

Insomma, sono in atto cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali. "Grazie 

all'approvazione di Aifa - prosegue Cascinu - possiamo finalmente offrire ai pazienti un'opzione efficace, 

costituita dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 

evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest'ultima si è dimostrata essere, nella 

popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 

60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 

sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 

importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell'immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita". 

Identificare correttamente i pazienti 

I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all'approvazione 

di Aifa, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata. "Si tratta di una percentuale davvero 

importante", continua Cascinu. "È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 



trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia". 

L'importanza di piani dietetici adeguati 

La notizia di questa novità è una speranza in più che arriva per i pazienti e le loro famiglie che di richieste 

ne hanno tante per poter migliorare la qualità di vita. "La presa in carico delle persone con tumore dello 

stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che 

può migliorare anche la qualità di vita - evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 'Vivere senza 

stomaco (si può)'. La gastrectomia, l'intervento di rimozione dello stomaco, determina un'alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi 

ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 

fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, 

da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 

nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti". 

Il tumore del colon-retto 

L'immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. Aifa ha approvato 

nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 

mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 

base di fluoropirimidine. "Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 

sfavorevole - sottolinea Sara Lonardi, direttore FF dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto Irccs di 

Padova. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 

duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale 

già resistente a terapie standard". 

La duplice immunoterapia nel tumore del colon-retto 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 

del tasso di risposta obiettiva. "Ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 

rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 

simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% ad un anno", prosegue Lonardi. 

I pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti 

Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 

microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 'correggere' gli errori di replicazione del DNA. "Circa il 

5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico - continua Lonardi - presenta questa caratteristica, che 

per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora 

si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 

all'immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab". Inoltre, i dati hanno dimostrato che il 

trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

"Siamo stati pionieri nella scoperta dell'immunoncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 

potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica 

ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 

essere potenzialmente più reattivo al trattamento", conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director, Bristol Myers Squibb Italia. Nell'ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 

stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole 

cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico". 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva 2 nuove indicazioni con 

nivolumab. Ok alla combinazione con la chemioterapia in prima 

linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice 

immunoterapia in seconda linea nel colon-retto 

Roma, 28 novembre 2022 – L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, 
farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 
negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -649 , 
la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 
mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 
scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della 
duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono 
illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 
colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È inferiore l’incidenza del cancro 
dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni 
anno nel nostro Paese – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione 
e Professore di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. 
Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 
22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 
individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 
prima della loro trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – 
continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 
stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la 
sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo 
sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma 
neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di 
sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. Purtroppo solo il 7% è 
individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento Oncologia IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San 
Raffaele –. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 
avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 
anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, 
grazie all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 
studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 
CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 
pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di 



vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona 
qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di AIFA, sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero 
importante – continua il Prof. Cascinu -.  È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – 
evidenzia Claudia Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si può)’ -. La gastrectomia, 
l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare 
una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 
paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di 
nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento 
rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico 
potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento 
basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142[2], la duplice immunoterapia 
ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 
13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei 
pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto 
pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di 
proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa 
il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni 
sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 
all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento 
è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di 
sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita – conclude Cosimo Paga, 
Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta 
dell’immunooncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e 
che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo 
al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima 
linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule 
renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il 
nostro impegno in oncologia”. 

[1] Shitara K et al. Nivolumab plus chemotherapy or ipilimumab in gastro-oesophageal cancer. Nature 
2022; 603(7903): 942-8. 

[2] André T, et al. Nivolumab plus low-dose ipilimumab in previously treated patients with 
microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: 4-year follow-up 
from CheckMate 142.+ Suppl Material. Ann Oncol. 2022 Oct;33(10):1052-1060. 

 

 

 

 

https://www.medinews.it/comunicati/tumori-gastrointestinali-aifa-approva-2-nuove-indicazioni-con-nivolumab-ok-alla-combinazione-con-la-chemioterapia-in-prima-linea-negli-adenocarcinomi-esofago-gastrici-e-alla-duplice-immunoterapia-in/#_ftn2
https://www.medinews.it/comunicati/tumori-gastrointestinali-aifa-approva-2-nuove-indicazioni-con-nivolumab-ok-alla-combinazione-con-la-chemioterapia-in-prima-linea-negli-adenocarcinomi-esofago-gastrici-e-alla-duplice-immunoterapia-in/#_ftnref1
https://www.medinews.it/comunicati/tumori-gastrointestinali-aifa-approva-2-nuove-indicazioni-con-nivolumab-ok-alla-combinazione-con-la-chemioterapia-in-prima-linea-negli-adenocarcinomi-esofago-gastrici-e-alla-duplice-immunoterapia-in/#_ftnref2


 

 

 
 

28-11-2022 
LETTORI 
185.060 

http://www.calabrianews24.com 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
28-11-2022 
LETTORI 

78.432 
 
 

https://calabria7.it/ 

Tumori gastrointestinali, ok 
dall’Aifa a nuove immunoterapie 

 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del 
farmaco immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea 
dell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell’esofago. Ok dell’Aifa anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più 
ipilimumab, in alcune tipologie di cancro del colon-retto metastatico che non 
rispondono più alla chemio. “Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno in 
Italia quasi 44mila nuovi casi”, afferma Ferdinando De Vita, direttore del 
dipartimento Medicina di Precisione e professore di Oncologia Medica 
all’Università della Campania Vanvitelli di Napoli. “Per il cancro dello stomaco e 
dell’esofago si stimano rispettivamente 14.500 e 2.400 nuove diagnosi ogni anno”. 

“Gli adenocarcinomi gastroesofagei, in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono 
stati progressi, specie nelle forme HER2 negative. Oggi possiamo offrire ai 
pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in 
combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 
sopravvivenza globale sia quella libera da progressione”, spiega Stefano Cascinu, 
direttore del dipartimento di Oncologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano e 
professore di Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele. 

Il farmaco può essere usato nei pazienti con tumori HER2 negativi e con 
punteggio CPS, che misura i livelli della proteina PD-L1, maggiore di 5. 
Importante anche l’approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto 



metastatico a elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 
mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Nello 
studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento 
significativo del tasso di risposta obiettiva, ma – ancor più rilevante – ha portato a 
una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto 
simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non 
hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% a un anno”, sottolinea Sara Lonardi, 
direttore dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
28-11-2022 
LETTORI 

5.500 
 
 

https://www.dottnet.it/ 

Tumori gastrointestinali, via libera 
dall'Aifa a nuove immunoterapie 

 

Interessati i tumori dello stomaco, esofago e colon-retto metastatico 

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del 
farmaco immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea 
dell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell'esofago. Ok dell'Aifa anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più 
ipilimumab, in alcune tipologie di cancro del colon-retto metastatico che non 
rispondono più alla chemio.     "Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno 
in Italia quasi 44mila nuovi casi", afferma Ferdinando De Vita, direttore del 
dipartimento Medicina di Precisione e professore di Oncologia Medica all'Università 
della Campania Vanvitelli di Napoli.  

"Per il cancro dello stomaco e dell'esofago si stimano rispettivamente 14.500 e 
2.400 nuove diagnosi ogni anno".   "Gli adenocarcinomi gastroesofagei, in fase 
avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la 
chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi, specie nelle forme 
HER2 negative. Oggi possiamo offrire ai pazienti un'opzione efficace, costituita 
dall'immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, 
come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale sia quella libera da progressione", spiega 
Stefano Cascinu, direttore del dipartimento di Oncologia dell'Ospedale San Raffaele 
di Milano e professore di Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il 
farmaco può essere usato nei pazienti con tumori HER2 negativi e con punteggio 



CPS, che misura i livelli della proteina PD-L1, maggiore di 5. 

  Importante anche l'approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto 
metastatico a elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 
mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. "Nello 
studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento 
significativo del tasso di risposta obiettiva, ma - ancor più rilevante - ha portato a 
una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto 
simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che 
non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% a un anno", sottolinea Sara Lonardi, 
direttore dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa approva 2 nuove 

indicazioni con nivolumab. Ok alla combinazione con la 

chemioterapia in prima linea negli adenocarcinomi 

esofago-gastrici e alla duplice immunoterapia in 

seconda linea nel colon-retto 

Roma, 28 novembre 2022 – L’immunoncologia cambia la pratica clinica nel trattamento 

dei tumori gastrointestinali. AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della 
giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio 
positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate -649 , la sopravvivenza 

globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi 
con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 

13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta 
completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. AIFA ha anche dato il 

via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel 
tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 
riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I 

cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono illustrati oggi, a 
Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi. È 
inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, 

rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese – 
afferma Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento Medicina di Precisione e 

Professore di Oncologia Medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 
Napoli -. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% 
nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste 

differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di 
screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi 

adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione”. “Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio – 
continua il Prof. De Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-

retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri 
raffinati, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la 

malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico 
dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta 

e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma 
squamosa”. 

“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. 



Purtroppo solo il 7% è individuato in fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del 
Dipartimento Oncologia IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Professore di Oncologia 
Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele –. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 

(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono 
lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati 

progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie 
all’approvazione di AIFA, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, 
costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, 

come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si 

è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5, di 8,1 mesi rispetto ai 
6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha 
ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 

pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi 

vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. “I pazienti candidati alla terapia con la 
combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione di AIFA, sono circa il 
60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero importante – continua il 

Prof. Cascinu -.  È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 
trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 

malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 

avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche 
la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, Presidente di ‘Vivere senza stomaco (si 
può)’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione 

delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a 
mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, 

ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani 
dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di 
nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di 

trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. AIFA ha 

approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con 
deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), 
dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto 

metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, 
Direttore FF dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova -. La maggior 

parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 
combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 

colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142[2], la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva 

che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha 
portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un 
contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che 

non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto 
pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, 

il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del DNA – 
continua la Prof.ssa Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico 
presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre 

beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in 
vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia 

ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è 
ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
“Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie 

tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di 

https://www.medinews.it/comunicati/tumori-gastrointestinali-aifa-approva-2-nuove-indicazioni-con-nivolumab-ok-alla-combinazione-con-la-chemioterapia-in-prima-linea-negli-adenocarcinomi-esofago-gastrici-e-alla-duplice-immunoterapia-in/#_ftn2


vita – conclude Cosimo Paga, Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb 
Italia -. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immunooncologia, una nuova classe di 
farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle 

forme più avanzate di malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la 
terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo 

al trattamento. Nell’ultimo anno la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata 
rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a 
piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova 

rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

[1] Shitara K et al. Nivolumab plus chemotherapy or ipilimumab in gastro-oesophageal 
cancer. Nature 2022; 603(7903): 942-8. 

[2] André T, et al. Nivolumab plus low-dose ipilimumab in previously treated patients with 
microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: 4-

year follow-up from CheckMate 142.+ Suppl Material. Ann Oncol. 2022 Oct;33(10):1052-
1060. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medinews.it/comunicati/tumori-gastrointestinali-aifa-approva-2-nuove-indicazioni-con-nivolumab-ok-alla-combinazione-con-la-chemioterapia-in-prima-linea-negli-adenocarcinomi-esofago-gastrici-e-alla-duplice-immunoterapia-in/#_ftnref1
https://www.medinews.it/comunicati/tumori-gastrointestinali-aifa-approva-2-nuove-indicazioni-con-nivolumab-ok-alla-combinazione-con-la-chemioterapia-in-prima-linea-negli-adenocarcinomi-esofago-gastrici-e-alla-duplice-immunoterapia-in/#_ftnref2


 

 

 
28-11-2022 

Lettori 
8.900 

 
 

https://it.italy24.press/salute/ 

Tumori gastrointestinali. Aifa approva due 

nuove indicazioni con Nivolumab – . 
Il via libera dell’Agenzia regolatoria riguarda gli adenocarcinomi esofagogastrici 
HER2 negativi e CPS PD-L1 ≥ 5 e i carcinomi del colon-retto con elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di mismatch repair. 
 

L’immuno-oncologia cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato il rimborso di nivolumab, farmaco immunoterapico, 
in associazione a chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello 
stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago nelle pazienti HER2 negative e PD-L1 
con score combinato positivo (CPS) ≥ 5. 

Nello studio cardine CheckMate -649, la sopravvivenza globale mediana con 
immunochemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei 
pazienti che esprimono PD-L1 con CPS ≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
basato sull’immunoterapia ha ottenuto una risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di 
tutti i segni della malattia. L’Aifa ha anche dato il via libera al rimborso della doppia 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel carcinoma del colon-retto metastatico con 
elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di mismatch repair, dopo precedente chemioterapia 
a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali 
sono illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei paesi occidentali, in particolare il tumore 
del colon-retto, che registra quasi 44.000 nuovi casi ogni anno in Italia. L’incidenza del cancro 
allo stomaco e all’esofago è più bassa, con una stima di 14.500 e 2.400 nuove diagnosi ogni 
anno nel nostro Paese, rispettivamente – afferma Ferdinando De Vita, Direttore del 
Dipartimento di Medicina di Precisione e Professore Ordinario di Oncologia Medica presso 
l’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. Diversa è anche la sopravvivenza a 5 
anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli 
uomini nell’esofago. Tali differenze sono imputabili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il tumore del colon-retto, che consentono l’identificazione e 
l’asportazione dei polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 
prima della loro trasformazione”. 

“Gli stili di vita scorretti sono i principali fattori di rischio – continua De Vita -. L’eccessivo 
consumo di carne rossa, insaccati, farine e zuccheri raffinati, l’obesità, la sedentarietà, 
l’abitudine al fumo e l’abuso di alcol giocano un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del 
colon-retto e dello stomaco. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di 



rischio predominanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, che è diventata la forma neoplastica 
più frequente che colpisce l’esofago nei paesi occidentali. Strettamente connessi alla forma 
squamosa sono invece l’abuso di alcool e l’abitudine di fumare sigarette e di consumare 
bevande e cibi molto caldi”. 

“L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di cancro allo stomaco. Purtroppo solo 
il 7% viene individuato nella fase iniziale – spiega Stefano Cascinu, Direttore del Dipartimento 
di Oncologia IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Docente di Oncologia Medica presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele –. Gli adenocarcinomi gastroesofagei avanzati o 
metastatici (stomaco, giunzione gastro-esofagea ed esofago) ricevono lo stesso trattamento 
sistemico della chemioterapia e per più di 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono 
stati limitati, in particolare nelle forme HER2 negative. Oggi, grazie all’approvazione dell’Aifa, 
possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con 
nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate 
-649, è in grado di migliorare significativamente sia la sopravvivenza globale che quella libera 
da progressione. Quest’ultimo è risultato essere di 8,1 mesi nella popolazione che esprimeva 
PD-L1 CPS ≥ 5 rispetto a 6,1 mesi con il trattamento standard. 

Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% 
con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un 
risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel 
lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità della vita”. “I pazienti candidati 
alla terapia con l’associazione nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione dell’AIFA, 
sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero significativa – 
prosegue il Prof. Cascinu -. È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere 
un trattamento di prima linea basato su nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l 
immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti 
i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, 
nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei 
microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati 
illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l 
incidenza del cancro dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 
2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari 
al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i 
polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e 
l abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta 
e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo il 
7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, 
giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso 
trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i 
benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di 
Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia 



con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 
esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei 
pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 
molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo 
termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l 
intervento di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla 
carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che 
siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, 
eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 
nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior 
parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 
combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, 
è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento . Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all Hotel Nazionale di Roma. 
Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia . 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo 
per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in 
diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia 
anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 
Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un 
programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 
 

(Adnkronos) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha 
approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in 
combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale 
mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi 
con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. 
Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha 
raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 
malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico 
ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo 
una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti 
sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati ieri, a 
Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in 
particolare il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 
44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento 
Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello 
stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove 
diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, 
pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 
13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-
retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che 
costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De 
Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 



stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, 
l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la 
malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al 
fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente 
connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale 
San Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute 
San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore 
dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora 
Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-
esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso 
trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati 
progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, 
grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione 
efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di 
migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da 
progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime 
PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% 
dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto 
al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato 
risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i 
benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 
aggiunge una buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, 
in base all’approvazione di Aifa –sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale 
con malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi 
fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima 
linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella 
fase avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può 
migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di 
‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, 
determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa 
perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale 
che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. 
Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella 
malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo 
avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. 
L’Aifa ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia 



metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità 
dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico 
veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un 
intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice 
immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la 
duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di 
risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma 
ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei 
pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, 
non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 
25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con 
elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a 
‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei 
casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per 
anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché 
seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in 
particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è 
ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con 
l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti 
i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, 
nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei 
microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati 
illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza 
del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 
nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 
65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i 
polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione”. 
Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono 
un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo 
di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica 
e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta 
e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, 
“l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, 
solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi 



e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di 
Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con 
nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -
649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera 
da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS 
≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 
13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 
aggiunge una buona qualità di vita”. 
I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, 
una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
– evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, 
l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla 
carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che 
siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, 
eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 
nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 
L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – 
sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La 
maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. 
La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha 
raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con 
malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è 
del 25% ad un anno”. 
“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna 
– conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie 
immuno-oncologiche a beneficio 
pazienti' 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia 
delle terapie immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di 
sempre più pazienti per migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. 
Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe 
di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene 
utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli 
stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema 
immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. Così 
Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, 
intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive 
nel trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale 
di Roma. 
“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab 
è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore 
del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma 
pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il 
nostro impegno in oncologia”. 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è 
impegnata nella ricerca di nuove terapie in campo oncologico. Mi piace 
sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte alcune decenni fa, 
come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle 
terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di 
una nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema 
immunitario dell’organismo per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo 
indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, 
seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia anche in altre 
sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 



Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge 
Paga - visto che alcuni pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto 
ad altri in cui i benefici sembrano essere minori. Come agiamo? Seguendo tre 
diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci in campo 
immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy 
o con la chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle 
caratteristiche biologiche. A questo proposito, all’interno dello stesso istotipo 
tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista 
biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a 
migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico 
tumore. Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in 
collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – La terapia immuno-oncologica cambia la pratica 
clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del 
farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in 
combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago 
in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 
studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-
chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati 
con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 
scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla 
rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del 
colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione 
del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I 
cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati 
oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare 
il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi 
casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e 
professore di oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, 
per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel 
nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, 
al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. 
Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e 
rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione 
preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. 
Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il 
consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la 
sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso 



gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma 
dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei 
Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al 
consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma 
squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San 
Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San 
Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello 
stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in 
fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la 
chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati 
limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, 
possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 
evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. 
Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 
5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti 
trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un 
risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia 
anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in 
base all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu – sono circa il 60% del totale con 
malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale 
identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di 
nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 
avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare 
anche la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza 
stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, determina 
un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di 
peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi 
come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano 
offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia 
metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti 
decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. 
L’Aifa ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia 
metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei 
microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 



“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico 
veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un 
intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 
resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia 
ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha 
raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato 
ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto 
simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non 
hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata 
instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori 
di replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-
retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la 
probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti 
molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non 
di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti”. TwitterFacebookE-mailWhatsAppLinkedInPiù... 
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Paga (Bms), ‘estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti’ 
 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia 
delle terapie immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di 
sempre più pazienti per migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo 
stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe di farmaci 
che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle 
forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro 
come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere 
potenzialmente più reattivo al trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country 
Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla 
conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga – la combinazione di nivolumab e ipilimumab è 
stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del 
polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. 
Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro 
impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia “da sempre è impegnata 
nella ricerca di nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare – ha 
detto – che alcune molecole prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono 
frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle terapie di molte forme 
tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di farmaci 
immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo per 
combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori 
diversi, e in diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando 
l’immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a 
disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga – 
visto che alcuni pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in 
cui i benefici sembrano essere minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee 



strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci in campo immuno-oncologico che 
agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la seconda 
combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; 
infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti 
caratteristiche diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la 
biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati sviluppando terapie 
efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante – conclude 
– a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica 
nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha 
approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la 

chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della 
giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio 

positivo combinato (CPS) = 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza 
globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con 
la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps= 5. Inoltre, il 13% dei 

pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè 
la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla 

rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-
retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, 
dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella 

cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza 
stampa promossa da Bristol Myers Squibb. “I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti 

nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in 
Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento 

Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e 
dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel 

nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% 
nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze 

sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il 
cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che 
costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. Gli stili di 

vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo 

di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine 
tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di 
rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma 

neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al 
fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla 

forma squamosa”. Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs 
Ospedale San Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute 
San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello 

stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 

avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per 
oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 
negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti 



un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in 
modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima 

si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS = 5,di 8,1 mesi rispetto ai 
6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha 

ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 
pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi 

si aggiunge una buona qualità di vita”. I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione 
nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 

60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi 
fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base 
di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. “La presa in carico delle 

persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede 
un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 

Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione 
dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una 
significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza 

di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano 
offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, 

eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 
nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit 
di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 

precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è 
una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 

3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile 
ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata 

nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie 
standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 

miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% 
di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 
70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, 

non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un 
anno”. “Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata 

instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di 
replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto 
metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di 

trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in 
vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed 

in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben 
tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle 

terapie immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più 
pazienti per migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella 

scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul 
potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di 

malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia 
adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al 

trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove 

prospettive nel trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel 
Nazionale di Roma. “Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e 

ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, 

tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma 
pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro 

impegno in oncologia”. Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da 
sempre è impegnata nella ricerca di nuove terapie in campo oncologico. Mi piace 

sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte alcune decenni fa, come il 
platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle terapie di 

molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di 
farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo per 

combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, 
e in diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-

oncologia anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione 
entro 2-3 anni”. Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – 

aggiunge Paga - visto che alcuni pazienti mostrano una migliore sopravvivenza 
rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere minori. Come agiamo? Seguendo tre 

diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci in campo immuno-

oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la 
seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la 

chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A 
questo proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti 

caratteristiche diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la 
biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati sviluppando terapie 

efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - conclude - a 
cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 
trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio 
registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 
14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 
5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta 
completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla 
rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto 
metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers 
Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 
colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, 
direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e 
dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro 
Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo 
al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 
individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 
prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un ruolo 
centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, 
insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. 
L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei 
Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi 
molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e 
professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico 
rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale 
– ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), 
in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 
20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, 
grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 



studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 
CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 
pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di 
vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona 
qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 
trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia 
Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione 
dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita 
di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, 
ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del 
gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella 
malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i 
pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara 
Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti 
non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori 
gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio 
CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di 
risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha 
portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di 
pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, 
è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna – conclude 
Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che 
per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 
all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è 
ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), ’estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti’ 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata 
in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia «da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo 
per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in 
diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia 
anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un 
programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale». 
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Tumori gastrointestinali, ok da 
Aifa a nuove indicazioni 
immunoterapico 
(Adnkronos Salute) – La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha 
approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con 
la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, 
della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con 
punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la 
sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi 
rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con 
Cps≥ 5. 

Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la 
risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche 
dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più 
ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti 
o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali 
sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers 
Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – 
afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e 
professore di oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si 
stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. 
Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello 
stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste 
differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di 
screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi 
adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita 
Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il 



consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la 
sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso 
gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, 
divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. 
Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi 
molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San 
Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San 
Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello 
stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase 
avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e 
per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle 
forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai 
pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in 
combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, 
è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella 
libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 
esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 
60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto 
al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte 
complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 
dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona 
qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu – sono circa il 60% del totale con malattia 
avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le 
persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può 
cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 
avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare 
anche la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza 
stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, determina 
un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. 
Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come 
vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al 
paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo 
in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova 
opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa 
ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica 
con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti 
(MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – 
sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova 



-. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico 
potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione 
di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori 
gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie 
standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 
miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 
13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 
anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia 
pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è 
del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata 
instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di 
replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto 
metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità 
di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo 
senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 
all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore 
importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di 
vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-oncologiche  
a beneficio pazienti' 

(Adnkronos Salute) – “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie immuno-
oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la 
loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, 
una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene 
utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento”. 

Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, 
intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei 
tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga – la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata 
in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. Paga ha poi ricordato come Bristol 
Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di nuove terapie in campo oncologico. 
Mi piace sottolineare – ha detto – che alcune molecole prodotte alcune decenni fa, come il 
platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle terapie di molte forme 
tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di farmaci immuno-
oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo per combattere contro il tumore. 
Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, 
seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, 
che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga – visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. 

A questo proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti 
caratteristiche diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei 
tumori possiamo provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo 
specifico tumore. Un programma importante – conclude – a cui lavoriamo in collaborazione con 
i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel trattamento 
dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, 
farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi 
e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la 
sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con 
la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con 
il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i 
segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab 
più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 
riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti 
sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza 
stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del colon-
retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del 
dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui 
si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la 
sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% 
negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi 
adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un ruolo 
centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, 
insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità 
e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma 
dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece 
l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente 
connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e 
professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico 
rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – 
ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in 
fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 
anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie 
all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera 



da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 
mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha 
ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo 
osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 
dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione di 
Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero 
importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a 
base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, 
richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 
Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, 
determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara 
a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli 
sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo 
multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia 
metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base 
di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara 
Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non 
è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab 
è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, 
ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la 
duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha 
raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 
4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non 
selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna – conclude 
Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per 
anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi 
all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è 
ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie immuno-
oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare la loro 
sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova 
classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle 
forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia 
adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. 
Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo 
questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte 
alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle 
terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di 
farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo per combattere 
contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di terapie 
(prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia anche in altre sette forme 
tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci 
in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la 
seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; infine, la 
terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo proposito, all’interno dello 
stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista 
biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati 
sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - 
conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l 
immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti 
i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 
Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l 
incidenza del cancro dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 
2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari 
al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i 
polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e 
l abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta 
e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo 
il 7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi 
e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di 



Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia 
con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 
esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei 
pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 
molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo 
termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l 
intervento di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte 
alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale 
che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. 
Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior 
parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 
combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento . Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all Hotel Nazionale di Roma. 
Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia . 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo 
per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in 
diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia 
anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 
Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un 
programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali: l'Agenzia del 
farmaco approva due nuove indicazioni con 
nivolumab 
L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità del farmaco immuniterapicoi nivolumab in 

combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della 

giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 

≥ 5. l'Agenzia, inoltre, ha dato il via libera alla rimborsabilità anche della duplice immunoterapia nivolumab più 

ipilimumab nel tumore del colon-retto metastatico a elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione 

del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 

Dei cambiamenti delle cure delle neoplasie gastrointestinali si è discusso lunedì 28 novembre a Roma, in una 

conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

I tumori gastrointestinali sono frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del colon-retto, che fa 

registrare ogni anno in Italia quasi 44 mila nuovi casi. Inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, 

per cui si stimano rispettivamente 14.500 e 2.400 nuove diagnosi ogni anno. Diversa anche la sopravvivenza a 

cinque anni: 65% nel colon-retto, 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. 

Queste differenze «sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il 

cancro del colon-retto – sottolinea Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento di Medicina di precisione e 

professore di Oncologia medica all’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli - che consentono di 

individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della 

loro trasformazione». 

L’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco. «Purtroppo solo il 7% è individuato 

in fase iniziale» spiega Stefano Cascinu, direttore del Dipartimento di Oncologia all'ospedale San Raffaele di Milano 

e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele. Gli adenocarcinomi gastroesofagei in fase 

avanzata o metastatica ricevono lo stesso trattamento con la chemioterapia e per oltre venti anni non ci sono stati 

progressi e i benefici sono stati limitati. «Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai 

pazienti un’opzione efficace» assicura Cascinu, che «è in grado di migliorare in modo significativo sia la 

sopravvivenza globale che quella libera da progressione» della malattia, insieme con una buona qualità di vita. 

«La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, 

richiede un approccio multidisciplinare – interviene Claudia Santangelo, presidente dell'Associazione “Vivere senza 

stomaco (si può)” - che può migliorare anche la qualità di vita. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello 

stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si 

impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli 

sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. 

Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa 



nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti». 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto metastatico, malattia aggressiva a 

prognosi sfavorevole. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile a un intervento chirurgico potenzialmente 

curativo. «La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice 

immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali – sottolinea Sara Lonardi, direttore dell’Oncologia 3 

all’Istituto oncologico veneto di Padova - ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard». 

Nello studio CheckMate-1422, la duplice immunoterapia ha portato a una sopravvivenza a quattro anni nel 70% dei 

pazienti, mostrandosi anche ben tollerato. 

«Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia dell’immunoncologia in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre 

più pazienti per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita» dice Cosimo Paga, Executive Country Medical 

Director di Bristol Myers Squibb Italia. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe 

di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di 

malattia metastatica ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema 

immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento». Questa nuova rimborsabilità nei tumori 

gastrointestinali – conclude Paga - testimonia il nostro impegno in oncologia». 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l 
immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di 
tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 
Bristol Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l 
incidenza del cancro dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 
2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari 
al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere 
i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e 
l abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta 
e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo 
il 7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi 
e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di 



Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia 
con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 
esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei 
pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 
molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo 
termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l 
intervento di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte 
alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale 
che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. 
Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior 
parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 
combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento . Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all Hotel Nazionale di Roma. 
Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia . 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo 
per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in 
diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia 
anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 
Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. 
Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove indicazioni 
immunoterapico 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica 
nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha 
approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con 
la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della 
giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio 
positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza 
globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi 
con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, 
cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla 
rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del 
colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del 
mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti 
sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in 
una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in 
particolare il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 
44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento 
Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello 
stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove 
diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 
65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli 
uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in 
Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che 
consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la 
più comune lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De 
Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 
stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, 
l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia 
da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico 
dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di 
sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla 
forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San 
Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San 



Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello 
stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in 
fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la 
chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati 
limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, 
possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, 
come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. 
Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 
8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati 
con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola 
chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un 
risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 
dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una 
buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, 
in base all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale 
con malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale 
identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di 
nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 
avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare 
anche la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza 
stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, determina 
un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di 
peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi 
come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano 
offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia 
metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti 
decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. 
L’Aifa ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia 
metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei 
microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico 
veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un 
intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 
resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta 
obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più 
rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando 



l’atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con 
elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ 
gli errori di replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore 
del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava 
ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che 
ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di 
pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato 
un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-oncologiche a 
beneficio pazienti' 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata 
in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova 
classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo per 
combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse 
linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia anche in altre 
sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un 
programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale". 
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TUMORI GASTROINTESTINALI OK DA AIFA NUOVE 
INDICAZIONI IMMUNOTERAPICHE 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica 
clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del 
farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in 
combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in 
pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 
studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-
chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con 
il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 
scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla 
rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore 
del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di 
riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa 
promossa da Bristol Myers Squibb. 
“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in 
particolare il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 
44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina 
di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco 
e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni 
anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-
retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di 
efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di 
individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione 
preneoplastica prima della loro trasformazione”. 
Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De 
Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello 
stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, 
l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia 
da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico 
dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di 
sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla 
forma squamosa”. 



Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San 
Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San 
Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello 
stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in 
fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la 
chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati 
limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, 
possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 
evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo 
significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da progressione. 
Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 
8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati 
con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola 
chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 
molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche 
nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 
I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in 
base all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con 
malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale 
identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di 
nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 
“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 
avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare 
anche la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza 
stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, determina 
un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di 
peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi 
come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano 
offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia 
metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti 
decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. 
L’Aifa ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia 
metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei 
microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. 
“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico 
veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un 
intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 
resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia 
ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha 
raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato 
ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto 



simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non 
hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 
“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata 
instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori 
di replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-
retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la 
probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti 
molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non 
di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ED. ON LINE 

 

 
28-11-2022 

Lettori 
70.000 

 
 

https://www.ilroma.net/ 

PAGA: BMS ESTENDERE TERAPIE IMMUNO 

ONCOLOGICHE PER IL BENEFICIO DEI PAZIENTI 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta 
dell’immuno-oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema 
immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche 
negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può 
essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country 
Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza 
stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta 
all’Hotel Nazionale di Roma. 
“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata 
rimborsata in prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a 
piccole cellule, carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità 
nei tumori gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca 
di nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno 
un ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di 
una nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario 
dell’organismo per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di 
tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando 
l’immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione 
entro 2-3 anni”. 
Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che 
alcuni pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici 
sembrano essere minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima 
sviluppando nuovi farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi 
da nivolumab e ipilimumab; la seconda combinando l’immuno-oncologia con le target 
therapy o con la chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche 
biologiche. A questo proposito, all’interno dello stesso istotipo tumorale possono essere 
presenti caratteristiche diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la 
biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci 
relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo 
in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 

immunoterapie 

 

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco 

immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello 

stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell'esofago. Ok dell'Aifa anche alla duplice 

immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune tipologie di cancro del colon-retto 

metastatico che non rispondono più alla chemio. 
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Tumori gastrointestinali: Aifa 
approva due nuove indicazioni per 
immunoterapia 
 

 
 
 
Si allarga il ventaglio delle opportunità terapeutiche possibili grazie all’immunoterapia per i tumori 
gastrointestinali, in costante aumento anno dopo anno anche a causa delle cattive abitudini di vita, a 
partire da un’alimentazione scorretta. La buona notizia arriva grazie a due provvedimenti dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (Aifa) che di recente ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco 
immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti HER2 
negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Aifa ha anche dato il via libera alla 
rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto 
metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. Due importanti novità che sono state presentate 
oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

29-11-2022 
LETTORI 

1.031 
 
 
 

https://www.medpills.it/news/ 

Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove immunoterapie 
Via libera in tumori stomaco, esofago e colon-retto metastatico 

 

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco immunoterapico 
nivolumab nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell'esofago. Ok dell'Aifa anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune 
tipologie di cancro del colon-retto metastatico che non rispondono più alla chemio. 

 "Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi", afferma Ferdinando De 
Vita, direttore del dipartimento Medicina di Precisione e professore di Oncologia Medica all'Università della 
Campania Vanvitelli di Napoli. "Per il cancro dello stomaco e dell'esofago si stimano rispettivamente 14.500 e 
2.400 nuove diagnosi ogni anno". 

 "Gli adenocarcinomi gastroesofagei, in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento 
sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi, specie nelle forme HER2 
negative. Oggi possiamo offrire ai pazienti un'opzione efficace, costituita dall'immunoterapia con nivolumab 
in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di 
migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale sia quella libera da progressione", spiega 
Stefano Cascinu, direttore del dipartimento di Oncologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano e professore di 
Oncologia Medica all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il farmaco può essere usato nei pazienti con tumori 
HER2 negativi e con punteggio CPS, che misura i livelli della proteina PD-L1, maggiore di 5. 

Importante anche l'approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto metastatico a elevata instabilità 
dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. "Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento 
significativo del tasso di risposta obiettiva, ma - ancor più rilevante - ha portato a una sopravvivenza a 4 anni 
nel 70% dei pazienti, quando l'atteso, in un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati 
molecolarmente che non hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% a un anno", sottolinea Sara Lonardi, 
direttore dell'Oncologia 3 all'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. (ANSA). 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) 
≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-
chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti 
che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di 
immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di 
malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, 
nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata instabilità dei 
microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a base di 
fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati 
illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza 
del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove 
diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel 
colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. 
Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di 
screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi 
adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono 
un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e 
l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e 
al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, 
“l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, 
solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso 
trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i 



benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, 
possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con 
nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -
649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da 
progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 
8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 
13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 
aggiunge una buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu – sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, 
una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della 
malattia”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 
indicazioni immunoterapico 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l 
immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di 
tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 
Bristol Myers Squibb. 
I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi afferma 
Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia 
medica all Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l 
incidenza del cancro dello stomaco e dell esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 
2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari 
al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini 
nell esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci 
programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere 
i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione . 
Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di 
carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l obesità, la sedentarietà, l abitudine tabagica e 
l abuso di alcol. L obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio 
preponderanti per l adenocarcinoma dell esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a 
carico dell esofago nei Paesi occidentali. Invece l abuso di alcol e l abitudine al fumo di sigaretta 
e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa . 
Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e professore di Oncologia medica all Università Vita-Salute San Raffaele, l 
adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco . Purtroppo, solo 
il 7% è individuato in fase iniziale ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi 



e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all approvazione di 
Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un opzione efficace, costituita dall immunoterapia 
con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che 
esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei 
pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato 
molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell immunoterapia anche nel lungo 
termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita . 
I pazienti candidati alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base all 
approvazione di Aifa sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono 
ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale 
della malattia . 
La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita 
evidenzia Claudia Santangelo, presidente di Vivere senza stomaco -. La gastrectomia, l 
intervento di rimozione dello stomaco, determina un alterazione delle abitudini alimentari e può 
causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte 
alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale 
che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da 
tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. 
Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti . 
L immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 
Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior 
parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La 
combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una 
duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore 
colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno . 
Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 
dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a correggere gli errori di replicazione del Dna 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un 
sottogruppo di pazienti molto responsivi all immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed 
ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti . 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Il nostro obiettivo è estendere l efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per 
migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell immuno-
oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che 
viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del 
cancro come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più 
reattivo al trattamento . Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers 
Squibb Italia, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali, che si è tenuta all Hotel Nazionale di Roma. 
Nell ultimo anno spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia . 
Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una 
nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell organismo 
per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in 
diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l immuno-oncologia 
anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni . 
Inoltre, come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi 
farmaci in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e 
ipilimumab; la seconda combinando l immuno-oncologia con le target therapy o con la 
chemioterapia; infine, la terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo 
proposito, all interno dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche 
diverse da un punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. 
Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a 
livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con 
l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime 
a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti 
i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice 
immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol 
Myers Squibb. “I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in 
particolare il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi 
casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e 
professore di oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di 
Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, 
rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la 
sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle 
donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che 
consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune 
lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. Gli stili di vita scorretti “rappresentano i 
principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei 
tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e 
zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la 
malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma 
dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi 
occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e 
cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. Secondo Stefano Cascinu, 
direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e professore di 
Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico 
rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase 
iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-
esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico 
con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, 
specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente 
offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in 
combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in 



grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da 
progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 
5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 
13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci 
aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si 
aggiunge una buona qualità di vita”. I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione 
nivolumab e chemioterapia, in base all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 
60% del totale con malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi 
fondamentale identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di 
nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. “La presa in carico delle persone 
con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della malattia, richiede un 
approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia Claudia 
Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione 
dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una 
significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di 
elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano 
offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo 
in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova 
opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. L’immunoterapia 
diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha approvato nivolumab 
più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia 
aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto 
oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un 
intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la 
prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori 
gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello 
studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo 
del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor 
più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in 
un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non 
hanno ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. “Lo studio ha coinvolto pazienti con 
difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei microsatelliti, il complesso di 
proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 
5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni 
sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti molto 
responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore 
importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle 
terapie immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più 
pazienti per migliorare la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella 
scoperta dell’immuno-oncologia, una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale 
del sistema immunitario e che viene utilizzata nelle forme più avanzate di malattia 
metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro come la terapia adiuvante, quando il 
sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al trattamento”. Così Cosimo 
Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, intervenendo 
questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. “Nell’ultimo anno – spiega 
Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in prima linea in 
diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma 
a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. Paga ha poi ricordato come 
Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di nuove terapie in 
campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte 
alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di 
una nuova classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario 
dell’organismo per combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di 
tumori diversi, e in diverse linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando 
l’immuno-oncologia anche in altre sette forme tumorali, che dovrebbe essere a 
disposizione entro 2-3 anni”. Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i 
risultati – aggiunge Paga - visto che alcuni pazienti mostrano una migliore sopravvivenza 
rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere minori. Come agiamo? Seguendo tre 
diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci in campo immuno-
oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la seconda 
combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; infine, la 
terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo proposito, all’interno 
dello stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un 
punto di vista biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo 
provare a migliorare i risultati sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico 
tumore. Un programma importante - conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i 
maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 
 

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 
trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 
dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello 
studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha 
raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-
L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la 
risposta completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via 
libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-
retto metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle 
neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 
Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 
colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, 
direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e 
dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro 
Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e 
solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche 
alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che 
consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione 
preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un 
ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni 
rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di 
alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei 
Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e 
cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di Milano 
e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico 
rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase 
iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e 
esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la 
chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle 



forme Her2 negative. Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti 
un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia 
che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 
sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella 
popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 
60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto 
importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A 
questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 
trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia 
Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione 
dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa 
perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come 
vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani 
dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie 
efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un 
passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea 
Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei 
pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di 
nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie 
standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento 
significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma 
ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in 
un contesto simile di pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno 
ricevuto immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna – 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo 
di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di 
minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti”. 
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Paga (Bms), 'estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti' 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare 
la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, 
una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene 
utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro 
come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo 
al trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, 
intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei 
tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga - la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia "da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare - ha detto - che alcune molecole prodotte 
alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un ruolo nelle 
terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova classe di 
farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo per combattere 
contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse linee di 
terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia anche in altre sette 
forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga - visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci 
in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la 
seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; infine, la 
terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo proposito, all’interno dello 
stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista 
biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati 
sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante - 
conclude - a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale". 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa 
a nuove indicazioni immunoterapico 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica 
nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato 
la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia 
come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-
esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato 
(CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con 
l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia 
nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il 
regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa 
radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della 
duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad 
elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 
gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da 
Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il 
carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – 
afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di 
oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È 
inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, 
rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa anche la 
sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e solo al 22% nelle 
donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche alla 
disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che 
consentono di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune 
lesione preneoplastica prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. 
Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo 
eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, 
l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i 
fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente 
forma neoplastica a carico dell’esofago nei Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e 
l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente 
connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele 



di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, 
“l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, 
solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei 
(stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in fase avanzata o metastatica, ricevono lo 
stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati 
progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, grazie 
all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come 
evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la 
sopravvivenza globale che quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, 
nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il 
trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta 
obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato 
risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici 
dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità 
di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu – sono circa il 60% del totale con malattia 
avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone 
che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la 
storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata 
della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di 
vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, 
l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e 
può causare una significativa perdita di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far 
fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È 
fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. 
Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia 
metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i 
pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha 
approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di 
riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una 
precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – 
sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La 
maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente 
curativo. La combinazione di nivolumab e ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata 
su una duplice immunoterapia approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel 
tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio CheckMate -142, la duplice 
immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che 
ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una 
sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti 
con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità 



dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del 
Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta 
questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla 
chemioterapia tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché 
seleziona un sottogruppo di pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a 
nivolumab ed ipilimumab. Non di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato 
un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Paga (Bms), ‘estendere terapie immuno-
oncologiche a beneficio pazienti’ 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – “Il nostro obiettivo è estendere l’efficacia delle terapie 
immuno-oncologiche in diverse patologie tumorali a beneficio di sempre più pazienti per migliorare 
la loro sopravvivenza e qualità di vita. Siamo stati pionieri nella scoperta dell’immuno-oncologia, 
una nuova classe di farmaci che fa leva sul potenziale del sistema immunitario e che viene 
utilizzata nelle forme più avanzate di malattia metastatica, ma anche negli stadi iniziali del cancro 
come la terapia adiuvante, quando il sistema immunitario può essere potenzialmente più reattivo al 
trattamento”. Così Cosimo Paga, Executive Country Medical Director Bristol Myers Squibb Italia, 
intervenendo questa mattina alla conferenza stampa sulle nuove prospettive nel trattamento dei 
tumori gastrointestinali, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma. 

“Nell’ultimo anno – spiega Paga – la combinazione di nivolumab e ipilimumab è stata rimborsata in 
prima linea in diverse neoplasie quali melanoma, tumore del polmone non a piccole cellule, 
carcinoma a cellule renali e mesotelioma pleurico. Questa nuova rimborsabilità nei tumori 
gastrointestinali testimonia il nostro impegno in oncologia”. 

Paga ha poi ricordato come Bristol Myers Squibb Italia “da sempre è impegnata nella ricerca di 
nuove terapie in campo oncologico. Mi piace sottolineare – ha detto – che alcune molecole 
prodotte alcune decenni fa, come il platino, sono frutto della ricerca di Bms, e tuttora hanno un 
ruolo nelle terapie di molte forme tumorali. Da anni siamo concentrati nello sviluppo di una nuova 
classe di farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario dell’organismo per 
combattere contro il tumore. Ad oggi abbiamo indicazioni in otto tipi di tumori diversi, e in diverse 
linee di terapie (prima, seconda, adiuvante). Stiamo studiando l’immuno-oncologia anche in altre 
sette forme tumorali, che dovrebbe essere a disposizione entro 2-3 anni”. 

Inoltre, “come Bms siamo concentrati nel migliorare i risultati – aggiunge Paga – visto che alcuni 
pazienti mostrano una migliore sopravvivenza rispetto ad altri in cui i benefici sembrano essere 
minori. Come agiamo? Seguendo tre diverse linee strategiche: la prima sviluppando nuovi farmaci 
in campo immuno-oncologico che agiscono anche su target diversi da nivolumab e ipilimumab; la 
seconda combinando l’immuno-oncologia con le target therapy o con la chemioterapia; infine, la 
terza, attraverso la ricerca delle caratteristiche biologiche. A questo proposito, all’interno dello 
stesso istotipo tumorale possono essere presenti caratteristiche diverse da un punto di vista 
biologico e solo conoscendo meglio la biologia dei tumori possiamo provare a migliorare i risultati 
sviluppando terapie efficaci relativamente allo specifico tumore. Un programma importante – 
conclude – a cui lavoriamo in collaborazione con i maggiori Istituti a livello mondiale”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a nuove 

indicazioni immunoterapico 
 

(Adnkronos) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori 
gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, 
farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea 
nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 
negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, 
la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 
mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la 
scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della 
duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie gastrointestinali sono stati 
illustrati ieri, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare il carcinoma del 
colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi – afferma Ferdinando De Vita, 
direttore del dipartimento Medicina di precisione e professore di oncologia medica all’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli -. È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e 
dell’esofago, per cui si stimano, rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro 
Paese. Diversa anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e 
solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono riconducibili anche 
alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il cancro del colon-retto, che consentono 
di individuare e rimuovere i polipi adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica 
prima della loro trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. Svolgono un ruolo 
centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il consumo eccessivo di carni rosse, 
insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. 
L’obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per 
l’adenocarcinoma dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei 
Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al consumo di bevande e cibi 
molto caldi sono strettamente connessi alla forma squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e 
professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico 
rappresenta il 95% dei casi di tumore dello stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale 
– ancora Cascinu -. Gli adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), 
in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 
20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati limitati, specie nelle forme Her2 negative. Oggi, 
grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita 
dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello 
studio CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che 
quella libera da progressione. Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 



CPS ≥ 5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti trattati con la 
combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la sola chemioterapia. Nel 13% dei 
pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un risultato molto importante in cui ci aspettiamo di 
vedere i benefici dell’immunoterapia anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona 
qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in base 
all’approvazione di Aifa –sottolinea Cascinu - sono circa il 60% del totale con malattia avanzata, una 
percentuale davvero importante. È quindi fondamentale identificare le persone che possono ricevere il 
trattamento di prima linea a base di nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase avanzata della 
malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare anche la qualità di vita – evidenzia 
Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza stomaco’ -. La gastrectomia, l’intervento di rimozione 
dello stomaco, determina un’alterazione delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita 
di peso. Si impara a mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, 
ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani dietetici da parte 
del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di nuove terapie efficaci in prima linea 
nella malattia metastatica. Questa nuova opzione di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo 
per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. L’Aifa ha approvato 
nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia metastatica con deficit di riparazione del 
mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a 
base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi sfavorevole – sottolinea Sara 
Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti 
non è eleggibile ad un intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia approvata nei tumori 
gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già resistente a terapie standard. Nello studio 
CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso di 
risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha 
portato ad una sopravvivenza a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di 
pazienti con malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata instabilità dei 
microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori di replicazione del Dna – 
conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-retto metastatico presenta questa 
caratteristica, che per anni sembrava ridurre la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia 
tradizionale, ma che ora si trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di 
pazienti molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non di minore 
importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento della qualità di vita dei pazienti”. 
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Tumori gastrointestinali, Aifa, ok nuove 
indicazioni immunoterapico 

Tumori gastrointestinali – La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 
trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha 
approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione 
con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello 
stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago in pazienti Her2 negativi e 
PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. 

Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con 
l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola 
chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. Inoltre, il 13% dei 
pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta 
completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. 

Aifa ha anche dato il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia, 
nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto metastatico ad elevata 
instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una precedente 
chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle 
neoplasie gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza 
stampa promossa da Bristol Myers Squibb. 

“I tumori gastrointestinali sono neoplasie frequenti nei Paesi occidentali, in particolare 
il carcinoma del colon-retto, che fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi 
casi – afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di precisione e 
professore di oncologia medica all’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli di Napoli -. 

È inferiore l’incidenza del cancro dello stomaco e dell’esofago, per cui si stimano, 
rispettivamente, 14.500 e 2400 nuove diagnosi ogni anno nel nostro Paese. Diversa 
anche la sopravvivenza a 5 anni, pari al 65% nel colon-retto, al 32% nello stomaco e 
solo al 22% nelle donne e al 13% negli uomini nell’esofago. Queste differenze sono 
riconducibili anche alla disponibilità in Italia di efficaci programmi di screening per il 
cancro del colon-retto, che consentono di individuare e rimuovere i polipi 
adenomatosi, che costituiscono la più comune lesione preneoplastica prima della loro 
trasformazione”. 

Gli stili di vita scorretti “rappresentano i principali fattori di rischio – continua De Vita -. 



Svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del colon-retto e dello stomaco il 
consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinate, l’obesità, la 
sedentarietà, l’abitudine tabagica e l’abuso di alcol. L’obesità e la malattia da reflusso 
gastroesofageo sono i fattori di rischio preponderanti per l’adenocarcinoma 
dell’esofago, divenuta la più frequente forma neoplastica a carico dell’esofago nei 
Paesi occidentali. Invece l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo di sigaretta e al 
consumo di bevande e cibi molto caldi sono strettamente connessi alla forma 
squamosa”. 

Secondo Stefano Cascinu, direttore del dipartimento Oncologia Irccs Ospedale San 
Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica all’Università Vita-Salute San 
Raffaele, “l’adenocarcinoma gastrico rappresenta il 95% dei casi di tumore dello 
stomaco”. “Purtroppo, solo il 7% è individuato in fase iniziale – ancora Cascinu -. Gli 
adenocarcinomi gastroesofagei (stomaco, giunzione gastro-esofagea e esofago), in 
fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso trattamento sistemico con la 
chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati progressi e i benefici sono stati 
limitati, specie nelle forme Her2 negative. 

Oggi, grazie all’approvazione di Aifa, possiamo finalmente offrire ai pazienti 
un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con nivolumab in combinazione 
con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio CheckMate -649, è in grado 
di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza globale che quella libera da 
progressione. 

Quest’ultima si è dimostrata essere, nella popolazione che esprime PD-L1 CPS ≥ 
5,di 8,1 mesi rispetto ai 6,1 mesi con il trattamento standard. Il 60% dei pazienti 
trattati con la combinazione ha ottenuto una risposta obiettiva rispetto al 45% con la 
sola chemioterapia. Nel 13% dei pazienti abbiamo osservato risposte complete. Un 
risultato molto importante in cui ci aspettiamo di vedere i benefici dell’immunoterapia 
anche nel lungo termine. A questi vantaggi si aggiunge una buona qualità di vita”. 

I pazienti candidati “alla terapia con la combinazione nivolumab e chemioterapia, in 
base all’approvazione di Aifa – sottolinea Cascinu – sono circa il 60% del totale con 
malattia avanzata, una percentuale davvero importante. È quindi fondamentale 
identificare le persone che possono ricevere il trattamento di prima linea a base di 
nivolumab, che può cambiare la storia naturale della malattia”. 

“La presa in carico delle persone con tumore dello stomaco, in particolare nella fase 
avanzata della malattia, richiede un approccio multidisciplinare, che può migliorare 
anche la qualità di vita – evidenzia Claudia Santangelo, presidente di ‘Vivere senza 
stomaco’ -. 

La gastrectomia, l’intervento di rimozione dello stomaco, determina un’alterazione 
delle abitudini alimentari e può causare una significativa perdita di peso. Si impara a 
mangiare con nuovi ritmi, per far fronte alla carenza di elementi come vitamina B12, 
ferro, folina, e agli sbalzi glicemici. È fondamentale che siano offerti al paziente piani 
dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. Inoltre, da tempo, eravamo in attesa di 
nuove terapie efficaci in prima linea nella malattia metastatica. Questa nuova opzione 



di trattamento rappresenta un passo avanti decisivo per i pazienti”. 

L’immunoterapia diventa un cardine anche nella cura del tumore del colon-retto. 
L’Aifa ha approvato nivolumab più ipilimumab per il trattamento della neoplasia 
metastatica con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei 
microsatelliti (MSI-H), dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. 

“Il cancro del colon-retto metastatico è una malattia aggressiva a prognosi 
sfavorevole – sottolinea Sara Lonardi, direttore Oncologia 3 Istituto oncologico 
veneto Irccs di Padova -. La maggior parte dei pazienti non è eleggibile ad un 
intervento chirurgico potenzialmente curativo. La combinazione di nivolumab e 
ipilimumab è la prima opzione di trattamento basata su una duplice immunoterapia 
approvata nei tumori gastrointestinali, ed in particolare nel tumore colorettale già 
resistente a terapie standard. 

Nello studio CheckMate -142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un 
miglioramento significativo del tasso di risposta obiettiva che ha raggiunto il 65%, con 
il 13% di risposte complete, ma ancor più rilevante, ha portato ad una sopravvivenza 
a 4 anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con 
malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 
immunoterapia, è del 25% ad un anno”. 

“Lo studio ha coinvolto pazienti con difetto di riparazione del mismatch o con elevata 
instabilità dei microsatelliti, il complesso di proteine preposto a ‘correggere’ gli errori 
di replicazione del Dna – conclude Lonardi -. Circa il 5% dei casi di tumore del colon-
retto metastatico presenta questa caratteristica, che per anni sembrava ridurre la 
probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia tradizionale, ma che ora si 
trasforma in un certo senso in vantaggio, poiché seleziona un sottogruppo di pazienti 
molto responsivi all’immunoterapia ed in particolare a nivolumab ed ipilimumab. Non 
di minore importanza, il trattamento è ben tollerato e ha portato un miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti”. 
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa 
a nuove immunoterapie. 
Via libera in tumori stomaco, esofago e colon-retto metastatico 

 
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco 

immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea dell’adenocarcinoma dello 
stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago. 

Ok dell’Aifa anche alla duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, in alcune 
tipologie di cancro del colon-retto metastatico che non rispondono più alla chemio. 

 “Il carcinoma del colon-retto fa registrare ogni anno in Italia quasi 44mila nuovi casi”, 

afferma Ferdinando De Vita, direttore del dipartimento Medicina di Precisione e 
professore di Oncologia Medica all’Università della Campania Vanvitelli di Napoli. “Per il 

cancro dello stomaco e dell’esofago si stimano rispettivamente 14.500 e 2.400 nuove 
diagnosi ogni anno”. 

 “Gli adenocarcinomi gastroesofagei, in fase avanzata o metastatica, ricevono lo stesso 

trattamento sistemico con la chemioterapia e per oltre 20 anni non ci sono stati 
progressi, specie nelle forme HER2 negative. 

Oggi possiamo offrire ai pazienti un’opzione efficace, costituita dall’immunoterapia con 

nivolumab in combinazione con la chemioterapia che, come evidenziato nello studio 
CheckMate -649, è in grado di migliorare in modo significativo sia la sopravvivenza 

globale sia quella libera da progressione”, spiega Stefano Cascinu, direttore del 
dipartimento di Oncologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano e professore di 

Oncologia Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele. Il farmaco può essere usato 
nei pazienti con tumori HER2 negativi e con punteggio CPS, che misura i livelli della 
proteina PD-L1, maggiore di 5. 

https://www.informazionequotidiana.it/wp-content/uploads/2022/11/Acquisisci-schermata-Web_29-11-2022_11837_www.bing_.com_.jpeg


Importante anche l’approvazione della doppia immunoterapia nel colon-retto 
metastatico a elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, 

dopo una precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. “Nello studio CheckMate 
-142, la duplice immunoterapia ha dimostrato un miglioramento significativo del tasso 
di risposta obiettiva, ma – ancor più rilevante – ha portato a una sopravvivenza a 4 

anni nel 70% dei pazienti, quando l’atteso, in un contesto simile di pazienti con 
malattia pretrattata, non selezionati molecolarmente che non hanno ricevuto 

immunoterapia, è del 25% a un anno”, sottolinea Sara Lonardi, direttore dell’Oncologia 
3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2022/11/28/tumori-gastrointestinali-ok-da-aifa-a-nuove-immunoterapie_f3d2c150-6ea6-4203-87a8-21c43e8966b7.html
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Tumori gastrointestinali, ok da Aifa a 
nuove indicazioni immunoterapico 
Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel 

trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la 

rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come 

trattamento di prima linea nell’adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e 

dell’esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5. Nello studio 

registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l’immuno-chemioterapia ha raggiunto 

14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps≥ 5. 

Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta 

completa, cioè la scomparsa radiologica di tutti i segni di malattia. Aifa ha anche dato il via libera alla 

rimborsabilità della duplice immunoterapia, nivolumab più ipilimumab, nel tumore del colon-retto 

metastatico ad elevata instabilità dei microsatelliti o deficit di riparazione del mismatch, dopo una 

precedente chemioterapia a base di fluoropirimidine. I cambiamenti sostanziali nella cura delle neoplasie 

gastrointestinali sono stati illustrati oggi, a Roma, in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers 

Squibb. 

 

 

 



  

 

 

 
 

28-11-2022 

https://www.facebook.com/ 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

28-11-2022 
 
 
 

https://twitter.com/ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

28-11-2022 

https://www.linkedin.com/ 

 

 



 

 

 




