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Carico mutazionale del tumore: un potenziale 

biomarker per l'immunoterapia adatto a tutti i 

tipi di tumore? 
Una correlazione significativa tra un TMB elevato e la sopravvivenza globale (OS) in risposta al trattamento 

con inibitori del checkpoint immunitario è stata messa in luce in diversi tipi di tumore da uno studio del 

gruppo del Dr. Robert Samstein del Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City, pubblicato 

online il 14 gennaio su Nature Genetics. 

 

La ricerca di un biomarker predittivo di risposta al trattamento con gli inibitori del checkpoint immunitario 

(ICI) è una tuttora in corso senza alcun candidato pronto per il rush finale. Al momento, i biomarker più 

studiati con un diverso grado di successo sono stati il programmed cell death 1 receptor ligand (PD-L1) e il 

carico mutazionale del tumore (TMB). 

"Questo è lo studio più ampio, eseguito su diversi tipi di tumore, che conferma il valore predittivo del TMB 

per la sopravvivenza globale e la risposta al trattamento con ICI, situazione già osservata in studi più piccoli 

eseguiti su alcuni tumori, come il melanoma, il carcinoma del polmone e il carcinoma della vescica," ha 

affermato il Dr. Luc G.T. Morris, coautore dello studio. “Il nostro studio mostra che il TMB ha le potenzialità 

per essere un biomarker predittivo di risposta all’immunoterapia in tutti i tipi di tumore”. Il Dr. Morris ha 

sottolineato il fatto che un aspetto importante di questo studio è che la definizione di alto TMB sembra 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/carico-mutazionale-del-tumore-un-potenziale-biomarker-per-limmunoterapia-adatto-a-tutti-i-tipi-di-tumore-28577


essere diversa a seconda del tipo di tumore. 

Il Dr. David Rimm, Direttore del Dipartimento di Patologia Traslazionale della Yale University, New Haven, 

Connecticut, ha affermato: "Sono impressionato dallo studio, soprattutto dal fatto che gli Autori non 

affermano che il TMB ha un 'valore predittivo.' Questo è uno studio ampio e generico, nel quale gli 

sperimentatori hanno valutato il TMB in diversi tipi di tumore". 

Dettagli dello studio 

I ricercatori hanno valutato l’associazione tra il TMB somatico non sinonimo (cioè il carico mutazionale), 

misurato mediante il test MSK-IMPACT (sequenziatore di ultima generazione che identifica le mutazioni in 

468 geni singoli, approvato dalla US Food and Drug Administration - FDA), e la OS dopo trattamento con 

ICI. 

 Nello studio sono stati inseriti 1662 pazienti con tumori sequenziati con MSK-IMPACT e che avevano 

ricevuto almeno una dose di ICI. La maggior parte (94%) di questi pazienti aveva una malattia metastatica 

o di stadio IV. I pazienti sono stati trattati con ICI in monoterapia o in associazione a immunoterapia anti-

CTLA-4 (9%), immunoterapia anti-PD-1/PD-L1 (76%) o una combinazione di queste due immunoterapie 

(16%). Nella maggior parte dei pazienti gli ICI sono stati somministrati secondo le indicazioni approvate 

dall’FDA (carcinoma polmonare non a piccole cellule [NSCLC], n = 350; melanoma, n = 321; carcinoma 

renale [RCC], n = 151; carcinoma della vescica, n = 215; carcinoma a cellule squamose di test/collo 

[SCCHN], n = 138). La OS è stata misurata dal momento della somministrazione della prima dose di ICI al 

decesso o all’ultimo follow-up. Il follow-up mediano era di 19 mesi. In questo studio, il TMB è stato definito 

come il numero di mutazione per megabase (Mb) di DNA. 

In ciascun tipo di tumore, il sottogruppo di TMB è stato definito per percentile. "E’ stato usato questo 

approccio poichè il carico mutazionale mediano e il relativo range varia nei diversi tumori" hanno 

puntualizzato il Dr. Samstein e i suoi Colleghi. 

 Associazione tra TMB elevate ed endpoint clinici 

Innanzitutto, analizzando l’intera coorte di pazienti, un alto numero di mutazioni era correlato ad un 

miglioramento della OS. "I nostri risultati mostrano che esiste una correlazione dose-risposta tra il TMB e il 

beneficio clinico in termini di OS," ha affermato il Dr. Samstein. L’associazione tra TMB e OS è rimasta 

significativa anche dopo l’esclusione dall’analisi dei pazienti con melanoma e NSCLC: questo significa che 

l’effetto non è condizionato questi tipi di tumore. 

In secondo luogo, questa associazione era significativa nella maggior parte dei tumori (ad eccezione del 

glioma), ciascuno dei quali aveva un proprio cut-off per definire il TMB elevato. Ad esempio, Il cutoff del 

TMB era 52,2/Mb per il carcinoma del colonretto (CRC), 17,6/Mb per il carcinoma della vescica, 30,7/Mb 

per il melanoma e 13,8/Mb per il NSCLC. Il valore di HR per la OS era significativo per il CRC, il SCCHN e 

il NSCLC, e ha mostrato un trend verso la significatività nel caso del melanoma, del RCC, del tumore 

gastroesofageo e del carcinoma della vescica. 

Morris ha affermato che l’effetto era diverso nei vari tipi di tumore, e il motivo della mancata significatività 

osservata in alcuni tumori poteva essere dovuta alla scasa numerosità del campione. Ha inoltre aggiunto 

che "I nostri risultati suggeriscono che probabilmente non esiste un valore universale di TMB elevato e 



predittivo di risposta cinica agli ICI valido per tutti i tipi di tumore; per questo motivo, il cutoff del TMB 

dovrebbe essere diverso per ciascun tipo di tumore". 

In terzo luogo, è stata anche osservata una correlazione significativa tra il TMB e la sopravvivenza libera da 

progressione di malattia e la percentuale di risposta obiettiva nel NSCLC, nel melanoma, nel tumore 

gastroesofageo, nel SCCHN e nel RCC. Infine, non è stata riscontrata alcuna associazione tra un elevato 

TMB e il miglioramento della OS nei 5371 pazienti con tumori sequenziati con MSK-IMPACT ma non trattati 

con ICI. 

I ricercatori hanno evidenziato che il cutoff del TMB nel CRC (52,2/Mb) era elevato; il Dr. Morris ha aggiunto 

che questo è coerente con il fatto che i pazienti vengono trattati con gli ICI per un’elevata instabilità del 

microsatellite (MSI-H). "L’elevato carico mutazionale in questo tipo di neoplasie è condizionato dal MSI," ha 

detto il Dr. Morris. "Il riscontro di una correlazione significativa con la sopravvivenza globale in una coorte di 

pazienti così eterogenea sottolinea la robustezza del TMB come biomarker predittivo, ed è probabile che 

questo sia rilevante anche sul piano clinico," ha scritto il Dr. Samstein sulla pubblicazione. 

Il TMB non è ancora pronto per la pratica clinica 

Il Dr. Rimm della Yale University, che non era direttamente coinvolto nello studio, non è rimasto sorpreso 

dai risultati ma ha manifestato dubbi sull’uso del TMB come biomarker nella pratica clinica. Infatti ha 

affermato: "Dal punto di vista anatomopatologico, se i tumori fossero classificati dal grado 1 al grado 10 

(invece che da 1 a 3), i tumori con grado più elevato avrebbero outcome e prognosi peggiori di quelli con 

basso grado. Pertanto, non sorprende il fatto che un alto TMB è correlato ad una risposta. In qualche modo 

è simile ad una valutazione quantitativa del grado tumorale ". 

Secondo Rimm, le aspettative sul TMB devono ancora essere confermate. "Sarei più fiducioso se i risultati 

di questo studio fossero stati confermati da molti test concordanti sul TMB" ha affermato il Dr. Rimm, che 

ha aggiunto “Questa è buona scienza, ma esistono seri dubbi sull’applicazione clinica. Il test MSK-IMPACT 

potrebbe essere visto come un 'black box' laddove sia difficile stabilire il reale valore di TMB se altri test non 

danno lo stesso risultato”. Il Dr. Morris si dichiara d’accordo con questa affermazione: "Per quanto riguarda 

l’uso del TMB nella pratica clinica, questa non è la fine ma l’inizio della storia," aggiungendo che il test non 

è ancora ancora pronto per essere utilizzato come test diagnostico complementare. Ha inoltre spiegato che 

“Questi risultati ci permettono di pensare a nuovi studi prospettici, utili per stabilire se il TMB può essere di 

aiuto per la scelta della terapia e per migliorare l’outcome clinico in diversi tipi di tumore". 

Il team sta ora lavorando per sviluppare uno strumento più sofisticato. "Un modello ideale in grado di 

prevedere se un tumore risponderà o meno agli ICI dovrebbe considerare molte variabili genetiche come il 

TMB, il genotipo HLA, mutazioni genetiche specifiche, il numero di copie e la valutazione del 

microambiente immunitario del tumore," ha affermato il Dr. Morris, che ha continuato: "Comunque, questo 

studio mostra che il TMB sarà importante dal punto di vista dell’orientamento (alto vs basso)". Ha anche 

sottolineato che il cutoff del TMB (alto vs basso) sarà specifico in base al test: "Dobbiamo produrre i dati 

necessari a identificare i cutoff ottimali per il TMB elevato nei diversi tipi di tumore, consci del fatto che 

questi valori sono diversi in base al test utilizzato". Infine, il Dr. Morris ha puntualizzato che "Per ora, 

dovendo decidere come riportare al meglio il TMB ai medici, è chiaro che noi dovremmo non solo utilizzare 



il TMB per prendere decisioni terapeutiche, ma in alcuni casi potrebbe essere uno dei molti fattori da 

considerare, come la colorazione PD-L1". 

Nel loro articolo, il Dr. Samstein e colleghi hanno scritto che "L’analisi del solo 3% dell’esoma mediante 

pannelli mirati come il MSK-IMPACT sembra fornire una stima sufficiente del carico mutazionale globale del 

tumore, confermando il suo valore predittivo nei pazienti in cui si stia considerando un trattamento con ICI". 

"Tuttavia, non abbiamo ancora l’evidenza clinica di uno studio prospettico che mostri che i pazienti 

classificati sulla base del grado di TMB abbiano un vantaggio clinico dall’uso degli ICI," ha affermato il Dr. 

Morris. Su questo punto è d’accordo anche il Dr. Rimm, che ha aggiunto. "E’ necessario uno studio 

prospettico o un’analisi retrospettiva multicentrica su pazienti trattati con ICI, confrontandoli con quelli che 

non hanno utilizzato un test TMB standardizzato che dia gli stessi risultati in ciascun centro. Sarà 

importante che il valore di TMB venga confermato mediante kit o pannelli multipli. Il TMB, se è un 

parametro scientificamente valido, dovrebbe essere affidabile per tutti gli utenti, indipendentemente da 

dove è stato eseguito ". 

Piero Zucchi 
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Cancro del pancreas avanzato, ibrutinib non 

centra l'end point 
L'inibitore della bruton chinasi non ha migliorato la sopravvivenza globale nè quella libera da progressione. 

Lo rende noto un aggiornamento dello studio di Fase 3 RESOLVE (PCYC-1137) che ha valutato ibrutinib in 

combinazione con i chemioterapici nab-paclitaxel e gemcitabina contro placebo in combinazione con questi 

agenti chemioterapici in pazienti con adenocarcinoma metastatico pancreatico. 

 

Il tumore metastatico del pancreastico è un tumore solido aggressivo con prognosi molto difficile. Oggi è 

trattato principalmente con la chemioterapia.  

 

Lo studio RESOLVE ha valutato l'efficacia di ibrutinib in combinazione con nab-paclitaxel e gemcitabina per 

il trattamento di prima linea di pazienti con tumore metastatico del pancreas. I pazienti sono stati 

randomizzati 1:1 per ricevere ibrutinib e nab-paclitaxel e il braccio di trattamento combinato con 

gemcitabina (n=211 pazienti in studio) contro il braccio di trattamento combinato con placebo e nab-

paclitaxel e gemcitabina (n=213 pazienti in studio).  

 

In conclusione, lo studio non ha raggiunto l'obiettivo primario di migliorare il beneficio della sopravvivenza 

libera da progressione (PFS) o della sopravvivenza globale (OS) tra la popolazione dello studio. I dati di 

sicurezza raccolti dallo studio erano coerenti con le informazioni di sicurezza esistenti per le terapie di 

studio. I risultati completi di questo studio saranno presentati per la pubblicazione in una futura conferenza 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02436668?intr=Ibrutinib&phase=2&rank=10
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/cancro-del-pancreas-avanzato-ibrutinib-non-centra-lend-point-28567


scientifica e/o in una rivista medica peer-reviewed. 

 

"Continuiamo a valutare il potenziale di ibrutinib come trattamento del cancro da solo o in combinazione per 

una varietà di tipi di cancro. Stiamo portando avanti con passione il nostro robusto programma di sviluppo 

scientifico ibrutinib per continuare a migliorare gli standard di cura del cancro, in particolare nelle aree che 

hanno bisogno di cure mediche non soddisfatte", ha detto Danelle James, Head of Clinical Science at 

Pharmacyclics LLC, una società di AbbVie.  

 

L'American Cancer Society stima che il cancro al pancreastico rappresenti circa il 3% di tutti i tumori negli 

Stati Uniti e circa il 7% di tutti i decessi per cancro. Negli Usa nel 2019 verrà diagnosticato a  oltre 50mila 

persone. 

 

Ibrutinib è un farmaco orale progettato per colpire un enzima noto come tirosina chinasi di Bruton e 

bloccare la funzione di alcune cellule cancerose. E’ stato approvato per la prima volta nel novembre del 

2013 e viene utilizzato per trattare diverse forme di cancro, tra cui il linfoma a cellule del mantello e la 

leucemia linfocitaria cronica. Il farmaco è attualmente approvato dall’Fa in sei aree di malattia con nove 

indicazioni. 
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Cancro esofageo avanzato, aggiunta di 

durvalumab allo standard care riduce le 

recidive 
Tra i pazienti con adenocarcinoma esofageo localmente avanzato (EAC) e adenocarcinoma della giunzione 

gastroesofagea (GEJ), l'aggiunta di durvalumab dopo chemioradioterapia ed esofagectomia ha aumentato 

significativamente la sopravvivenza libera da ricadute. Lo afferma uno studio presentato al Gastrointestinal 

Cancers Symposium (ASCO-GI) del 2019. 

 

"Questo studio fornisce la promessa che c'è qualcos'altro che possiamo fare per migliorare i tassi di cura 

del cancro esofageo oltre la cura standard rappresentato da chemioterapia, radiazioni e chirurgia", ha 

dichiarato Hirva Mamdani, dell’Indiana University a Indianapolis. 

 

Lo studio, un trial multicentrico di fase 2, ha valutato l'efficacia e la sicurezza di durvalumab tra i pazienti 

che non hanno raggiunto la risposta patologica completa (pCR) dopo chemioterapia neoadiuvante, 

radiazioni e resezione R0. 

 

Secondo i ricercatori, storicamente, solo il 30% dei pazienti raggiunge la pCR con questo approccio e il 

tasso di sopravvivenza libera da ricadute a un anno è solo del 50 per cento. 

"Non sono state dimostrate terapie adiuvanti per migliorare la sopravvivenza", hanno scritto gli autori nella 

loro presentazione. 

 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/cancro-esofageo-avanzato-aggiunta-di-durvalumab-allo-standard-care-riduce-le-recidive-28566


Nello studio attuale, dopo un follow-up mediano di 14,5 mesi, il tasso di sopravvivenza libera da ricadute a 

un anno era del 79,2% con durvalumab. Il tasso di sopravvivenza libera da ricadute a 26 mesi previsto è 

del 67,9%. 

 

Un totale di 24 pazienti sono stati arruolati nello studio (14 con adenocarcinoma GEJ e 10 con EAC). Dei 

pazienti, 18 hanno ricevuto carboplatino più paclitaxel e 6 pazienti hanno ricevuto cisplatino più 

fluorouracile in aggiunta alla radiazione (50-50.4 Gy). Il durvalumab endovenoso 1.500 mg è stato 

somministrato ogni 4 settimane per un massimo di un anno. 

I più comuni eventi avversi di grado 1 e 2 (EAS) associati al durvalumab sono stati la fatica e la nausea. In 

tre pazienti (polmonite, epatite e colite) sono stati riscontrati EAS di grado 3 (polmonite, epatite e colite), il 

che ha portato all'interruzione del trattamento. 

 

"Sebbene i risultati siano incoraggianti, dobbiamo investigare ulteriormente l'efficacia di questo regime di 

trattamento attraverso studi randomizzati", ha concluso Mamdani. 

 

Safety and Efficacy of Durvalumab Following Tri-Modality Therapy for Locally Advanced Esophageal and 

GEJ Adenocarcinoma: Early Efficacy Results From Big Ten Cancer Research Consortium Study. Abstract 5 
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Un progetto europeo per difendere gli 
ospedali dagli attacchi informatici 
 

Lunedì 21 e martedì 22 gennaio al Policlinico universitario Gemelli di Roma parte il Progetto 

europeo Panacea sulla protezione delle infrastrutture ospedaliere e sanitarie dagli attacchi 

informatici, coordinato da Università Cattolica e Fondazione insieme a quindici tra università, 

enti e aziende europee. 

Gli attacchi informatici sono un pericolo reale per gli ospedali sia per la privacy del paziente 

sia per il loro stesso funzionamento. Il tema della cybersecurity declinato nella vita degli 

ospedali riguarda la sicurezza delle attività cliniche, in particolare quelle dell’urgenza, contro 

gli attacchi informatici. 

Il progetto Panacea - che fa parte del Programma Quadro europeo per la Ricerca e 

l’innovazione “Horizon 2020” con un finanziamento di cinque milioni di Euro - avrà una durata 

di 36 mesi, sotto la direzione e il coordinamento dell’Università Cattolica in sinergia con la 

Fondazione Policlinico universitario Gemelli. 

Panacea svilupperà molti temi e in particolare un sistema di simulazione delle numerose 

postazioni informatiche presenti nella struttura ospedaliera. La simulazione sarà esaminata 

giorno e notte da “un’intelligenza esperta” che indagherà le eventuali falle nella sicurezza o i 

punti deboli da rinforzare nel sistema reale. 

L’ospedale, e in particolare le attività connesse all’urgenza, costituiranno un’area di prova di 

resistenza agli attacchi informatici simulati da esperti per verificare l’efficacia delle soluzioni di 

difesa proposte dal progetto. Coordinatori scientifici di Panacea sono Sabina Magalini, 

http://www.healthdesk.it/cronache/progetto-europeo-difendere-ospedali-attacchi-informatici


ricercatore della Cattolica, e Daniele Gui, ambedue afferenti alla Chirurgia d’urgenza, al fine 

di vedere sempre garantite le funzionalità del sistema informatico del Pronto soccorso, la 

radiologia dell’urgenza e l’affidabilità di tutte le delicate funzioni della sala operatoria. 

«Nel complesso sistema di infrastrutture “critiche” - siega Gui - dalle quali dipende lo 

svolgersi regolare della vita civile e la cui perdita di funzione può causare danni gravi alla 

nostra società, è oggi entrato anche il sistema sanitario, a ulteriore prova del significato e 

dell’importanza che il diritto alla salute riveste nelle nostre società». 
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