
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I SESSIONE: I TUMORI DEL RENE 

Caso Clinico 

 

 

Il signorVittorio 

 

 

 
Claudia Spina 

Domenica D’Addario 

 



CASO CLINICO 

P.O. “SS Annunziata”  Chieti  

Pz di 56 anni PS 0-1 

 

21/03/2013 Nefrectomia radicale sin. + splenectomia  

per Ca renale a cellule chiare  pT2b, G3, M1 pulm. bil.  

 

12/04/2013 inizia I linea di terapia standard con SUTENT 
(Sunitib)  50 mg po die per 4 settimane ogni 6 settimane  

 

…  incontro il sig. Vittorio per la prima volta  … 



CASO CLINICO 

01/2014 alla tac PRO lesioni polmonari + verosimile impianto 
peritoneale in prossimità della coda del pancreas  

 

II linea di terapia con AFINITOR (Everolimus) 10 mg cp 1 die  

    sospeso in ottobre 2014 per tossicità (edema arto superiore 
sinistro con doppler negativo)e concomitante progressione di 
malattia  



CASO CLINICO 

Novembre 2014 : inizia III linea con VOTRIENT 

( Pazopanib cp:  800 mg / die  ) in regime “Off label”  

 

Malattia stabile fino  a settembre 2016  

TAC 29/09/16 : PRO polmonare bilaterale  e surrenalica sinistra  

 

Ottobre 2016 : inizia IV linea con NEXAVAR  

(Sorafenib cp: 800 mg die, 2 cp da 200 mg x2 ) 

 



CASO CLINICO 

Prosegue Nexavar fino febbraio 2017  

quando alla tac (28/02/17) si evidenziava un ulteriore PRO 
polmonare e surrenalica  

…segue sola osservazione  

 

Tac 05/07/2017  

Ulteriore lieve aumento dimensionale delle multiple lesioni 
polmonari , della lesione surrenalica …immodificati i linfonodi a 
livello toracico e la lesione a carico della coda pancreatica  



CASO CLINICO 

Anno 2017 



CASO CLINICO 

Luglio 2017: P.O.  “ San Timoteo” Termoli  

-Performance Status ECOG : 0-1 

 -4 linee precedenti di trattamenti con farmaci a bersaglio                         
molecolare  

-Alternative possibili … 

-Trattamenti sistemici da “era pre- target “….di dubbia efficacia  

-- ulteriore target therapy con Cabozantinib …in quel momento 
approvato da FDA e EMA …ma non stabilita rimborsabilità da 
AIFA 



CASO CLINICO 

Nel luglio del 2017 si fa richiesta di Nivolumab  in regime “Off – 
Label”… 

…e  il signor Vittorio in ottobre 2017 inizia una 

V linea di trattamento con Opdivo  

 
(Nivolumab 240 mg  q14 ) 

Nivolumab , anticorpo monoclonale (IgG4) umano (HuMAb), potenzia la risposta immunitaria 
mediata delle cellule T, incluse le risposte anti-tumorali, attraverso il blocco del legame (legame 
inibitorio) del PD1 (espresso da cellule T) ai ligandi PD-L1 e PD-L2 (espresso anche dalle cellule 
tumorali) .  

 



CASO CLINICO 
--- Immunoterapia con Nivolumab ( Opdivo) già approvato in 

Italia nel trattamento del ca renale ma limitatamente a II e III 
linea  
 

-Studio di fase I CA209-009/ NCT01358721 

-Studio di fase II in doppio cieco (CA209-030/NCT01354431; Motzer et al, J Clin Oncol 
2015). 

 

-Studio di fase III CheckMate 025 (Motzer et al, N Engl J Med 2015) 

 

-Poster dati real world dell’ Italian Expanded Access Program (Asco 2017) 

         tasso di sopravvivenza a 6 e 9 mesi era rispettivamente del 83% e 77%  

          (anche con pazienti in linee superiori alla III^ linea) 

 

 



Studio di fase III CheckMate 025 (Motzer et al, N Engl J Med 2015) 

• sopravvivenza  globale 
mediana pari a 25 mesi vs 19.6 
di everolimus 
 
• tasso di risposta a 6 e 12 mesi 
rispettivamente 89.2% e 76% 



CASO CLINICO 
… luglio 2018  incontro il sig. Vittorio  per la seconda volta  … 

Settembre 2018  

Comparsa di ipotiroidismo( G2-G1 sec CTCAE 5.0) in 
concomitanza di passaggio a terapia ogni 28 gg (480 mg) : 

interrompe trattamento per poche settimane ed inizia terapia 
sostitutiva con Eutirox 
TSH  del 4/9/18 =79.48  

TSH del 17/10/18 = 19,790 

 

Ottobre 2018  

inseriamo Zometa (dopo bonifica dentaria)  
lesione osteoaddensante a livello del pube, di dubbia interpretazione, e su D12 
riduzione di captazione, compatibile con la lesione osteolitica  

 



CASO CLINICO 

 

il nostro sig. Vittorio oggi a 62 anni ,un PS =1  

 

-è ancora in trattamento con 
•  Nivolumab (dose flat 240 mg ogni 2 settimane ) 

•  Zometa (4 mg ogni 28 gg) 

 

-alla tac recente (05/09/19 ) sostanziale stabilità di malattia   

 

 

 



CASO CLINICO 
Anno 2017  Anno 2019  



CASO CLINICO 
Anno 2019  Anno 2017  



 

 

LILT SEZ. PROV.LE DI CAMPOBASSO   

 

“NUOVA VITA DOPO LA MALATTIA:  

RECUPERO DEL BENESSERE PSICO-
SOCIALE DEI MALATI ONCOLOGICI” 

 

Dh Oncologia 

Ospedale San Timoteo  

Termoli  

 

 



Progetto 

Obiettivi:  

 

 Migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari 
per i pazienti oncologici 

 

Attivare percorsi di riabilitazione psicologica e 
sociale sia per i pazienti sia per i familiari 



Primo colloquio con il paziente 

Presentazione progetto 

 

Consenso informato 

 

Somministrazione questionari (NEQ/PDI) 



Psychological Distress Inventory (PDI) 

• Strumento sviluppato da un gruppo 
di ricercatori italiani con l’obiettivo 
di studiare i disturbi emotivi, di 
comunicazione e relazionali dei 
pazienti con malattia neoplastica 
(Morasso 1996).  

 

• E’ composto da 13 item, le cui 
risposte utilizzano una scala  tipo 
Likert di cinque punti per la 
valutazione dell’intensità del 
distress; 

 

• Lo score globale può variare da un 
minimo di  13 ad un massimo di 65 

 

• E’ stato validato  utilizzando come 
riferimento temporale  la settimana 
precedente  la somministrazione. 



Needs Evaluation Questionnaire (NEQ) 

• E’ composto da 25 items  
 
Aree identificate:  
• Bisogni di 

informazione/comunicazione/
relazione con l’equipe curante 

 
• Necessità di assistenza 

sanitaria per i sintomi fisici o 
le difficoltà funzionali 

 
• Richiesta di presenza di altri 

operatori 
 
• Necessità economiche  
 
• Bisogni della sfera psicologica 

/individuale/familiare e 
sociale. 

 



Risultati del PDI del paziente 



La famiglia 

Gli amici 

Il viaggio 



 

 

 

 

 Il viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre ma 

nell’avere nuovi occhi 

 (Marcel Proust) 

San Candido – Lago di Braies – Trentino Alto Adige 



Conclusioni 

• Risultato della terapia medica 
– Due anni di malattia stabile e di DFP (sopravvivenza libera 

da progressione) 

– Nuova possibilità terapeutica (CABOMETYX) 

– Buona tollerabilità del trattamento senza particolari effetti 
collaterali 

 

• Qualità di vita 
– Buona QoL 



Conclusioni 

Prospettive future  

VI linea con ulteriore terapia antiangiogenetica? 

Cabometix (cabozantinib cp)  …. 
 

Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2019 :  

approvazione in prima linea (e successive)   

 



Conclusioni 

 

-Conduce una vita abbastanza normale  con limitazioni legate 
all’uso dell’ossigeno terapia e dolori da artroprotesi ginocchio  

 

-Nel complesso trattamento ben tollerato con una migliore 
qualità di vita  rispetto ai trattamenti precedenti  

 
…QoL end point secondario anche di studio registrativo   

…De Giorgi U, BJU Int. 2019 Jan… real world dell’ Italian Expanded Access 
Program 

 



Claudia e 
Domenica   

Grazie 


