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Come leggere le raccomandazioni *
Dal 2016 le LG AIOM hanno abbandonato il metodo di valutazione delle evidenze secondo SIGN in quanto
quest’ultimo ha deciso di integrare il GRADE che suddivide la valutazione della qualità delle evidenze in
quattro livelli: MOLTO BASSA, BASSA, MODERATA, ALTA.
Per raccomandazioni prodotte dal 2016, infatti, la tabella delle raccomandazioni subisce delle leggere
modifiche e si avvicina a quella derivante da tutto il processo formale GRADE.
Qualità Globale
delle evidenze

Raccomandazione

Forza della
raccomandazione
clinica

ALTA

I pazienti con tumore pN+ oppure sottoposti a intervento
resettivo senza adeguata linfoadenectomia (<D2) o anche
R1 devono essere sottoposti a radiochemioterapia
adiuvante (68,73)

Positiva forte

LA FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE CLINICA
La forza della raccomandazione clinica viene graduata in base all’importanza clinica, su 4 livelli:
Forza della
raccomandazione
clinica

Positiva Forte

Positiva Debole

Terminologia

Significato

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx
dovrebbe essere preso in
considerazione come opzione
terapeutica di prima intenzione”
“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx può
essere preso in considerazione
come opzione terapeutica di prima
intenzione, in alternativa a yyy”

Negativa Debole

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx non
in
dovrebbe
essere
preso
considerazione
come
opzione
terapeutica di prima intenzione, in
alternativa a yyy”

Negativa Forte

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx non
essere
preso
deve
inconsiderazione come opzione
terapeutica di prima intenzione”

L’intervento in esame dovrebbe essere
considerato come prima opzione terapeutica
(evidenza che i benefici sono prevalenti sui
danni)
L’intervento in esame può essere considerato
come opzione di prima intenzione, consapevoli
dell’esistenza di alternative ugualmente
proponibili (incertezza riguardo alla prevalenza
dei benefici sui danni)
L’intervento in esame non dovrebbe essere
considerato come opzione di prima intenzione;
esso potrebbe comunque essere suscettibile di
impiego in casi altamente selezionati e previa
completa condivisione con il paziente
(incertezza riguardo alla prevalenza dei danni
sui benefici)
L’intervento in esame non deve essere in alcun
caso preso in considerazione (evidenza che i
danni sono prevalenti sui benefici)

(3) LA RACCOMANDAZIONE CLINICA
Deve esprimere l’importanza clinica di un intervento/procedura. Dovrebbe essere formulata sulla base del
P.I.C.O.* del quesito (popolazione, intervento, confronto, outcome). In alcuni casi può contenere delle
specifiche per i sottogruppi, indicate con il simbolo √.
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QUESITI AFFRONTATI CON APPROCCIO FORMALE GRADE
Le raccomandazioni scaturite dall’applicazione di tutto il processo formale GRADE sono strutturate come
nell’esempio sottostante.
QUESITO xx: ……………….
RACCOMANDAZIONE:
Forza della raccomandazione:
Motivazioni/Commenti al bilancio Beneficio/Danno:

Sono state rilevate le seguenti limitazioni:
Conclusioni per motivare il bilancio beneficio/danno:

Votazione forza raccomandazione
Positiva
forte

Positiva
debole

Negativa
debole

Votazione bilancio Beneficio/Danno

Negativa
forte

Favorevole

Implicazioni per le ricerche future:
Certezza delle Prove
La certezza delle prove è stata giudicata ……. per i seguenti motivi:

Certezza globale delle prove: …….
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CONFLITTO DI INTERESSE

Come da Manuale Metodologico LG AIOM 2019, I membri del panel si astengono dalla votazione
della forza della raccomandazione quando fanno parte dell’authorship di uno o più lavori
considerati per la raccomandazione.
Nelle tabelle riassuntive delle raccomandazioni viene espressamente indicato il potenziale conflitto
di interesse per ciascuna raccomandazione (vedi esempio sottostante)
Certezza Globale
delle prove

Raccomandazione

Forza della
raccomandazione
clinica

MODERATA

In pazienti con melanoma in stadio IIIA (con metastasi
al linfonodo sentinella di almeno 1 mm), IIIB, IIIC o IIID
con mutazione BRAF V600 una terapia adiuvante con
dabrafenib + trametinib dovrebbe essere presa in
considerazione come prima opzione terapeutica

Positiva forte

COI: Astenuti per possibili conflitti di interesse: Dr. XX, Dr. YY

* La descrizione complete delle metodologie applicate alle LG AIOM e la modalità di di formulazione del
quesito clinico sono reperibili sul sito www.aiom.it
SIGN= Scottish Intercollagiate Guidelines Network
GRADE= Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
Le informazioni complete relative al processo GRADE e le appendici con la selezione e il flow dei lavori
pertinenti sono riportate alla fine del documento.
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1. Figure

FIGURA 1
Diagnosi e Stadiazione

•
•
•
•
•

Sospetto clinico di
neoplasia della giunzione
gastroesofagea e dello
stomaco

Anamnesi
Esame obiettivo
Esami ematochimici
Gastroscopia con biopsia
TC torace-addome-pelvi

Assenza di
metastasi

Evidenza strumentale di
neoplasia

Presenza di
metastasi

Team multidisciplinare*
Eventuali esami di secondo livello:
PET-TC
Ecoendoscopia

Valutazione
dello stato di
HER-2

FIGURA 2

FIGURA 3

* il team multidisciplinare dovrebbe comprendere l’oncologo medico, il chirurgo, il radioterapista, il radiologo, il patologo e
l’endoscopista.
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FIGURA 2
Trattamento malattia localizzata

pTis-T1a, N0
cT1, N0

pT1b, N0
cT2, N0

EMR (Endoscopic mucosal resection) oppure
ESD (Endoscopic submucosal dissection) in caso di tumori < 20 mm, ben
differenziati, senza invasione vascolare e linfatica;
Gastrectomia totale o subtotale distale con linfoadenectomia D1-D2

-

Gastrectomia totale o subtotale distale con linfoadenectomia D1 o D2

•
•
T2 o superiore e/o N+
•

Paziente non
resecabile per
controindicazioni

Polichemioterapia perioperatoria e chirurgia
La chemioradioterapia preoperatoria può essere presa in
considerazione nelle forme della giunzione gastro-esogafea in
pazienti con buon PS
Chirurgia seguita da monochemioterapia adiuvante o da
chemioradioterapia adiuvante in caso di resezione R1 o
linfoadenectomia <D2 (opzione non preferibile da riservare a
pazienti non trattati in fase preoperatoria)

Indicazione a chemioterapia personalizzata
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FIGURA 3
Trattamento malattia metastatica o recidiva

HER-2 neg

HER-2 pos

Trattamento polichemioterapico di prima linea con:
•
combinazione di platino derivati e fluoruracile;
•
combinazione di platino derivati, fluoruracile e docetaxel in
pazienti selezionati;
•
combinazione di irinotecano e fluoruracile;
•
monoterapia con fluoropirimidine
Possibilità di sostituire cisplatino con oxaliplatino e capecitabina
con fluoruracile

Combinazione di platino
derivati, fluoropirimidine e
Trastuzumab

Dopo fallimento della prima linea è possibile valutare una terapia
di seconda linea, in pazienti con PS(ECOG) 0-1, che tenga conto
dei farmaci già effettuati in prima linea:
•
Combinazione di Taxolo+Ramucirumab
•
Combinazione di irinotecano e fluoropirimidine
•
Monoterapia con taxolo o Ramucirumab
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2. Dati Epidemiologici
Nonostante il costante declino in incidenza, in Europa nel 2012 sono stati stimati oltre 140.000 casi incidenti
di carcinoma gastrico con oltre 100.000 morti correlate a questa patologia (1). Escludendo i tumori della
cute, nel complesso il carcinoma gastrico rappresenta il 4% di tutte le neoplasie in entrambi i sessi, è al
sesto posto come incidenza (13,7 casi/100.000 individui in entrambi i sessi) ed al quarto posto come
mortalità (10,3 decessi/100.000). Il carcinoma dello stomaco rappresenta la quinta neoplasia incidente tra gli
uomini (19,5 casi/100.000) e la settima tra le donne (9,3 casi/100.000). Esiste in Europa una notevole
variazione geografica, che consente di distinguere Paesi a più elevata incidenza quali Portogallo, Estonia,
Lituania, Slovenia (incidenza intorno ai 20 casi/100.000), Paesi ad incidenza più bassa quali Regno unito,
Francia, Norvegia, Svezia (incidenza inferiore ai 10 casi/100.000) e Paesi ad incidenza intermedia quali
Italia, Spagna, Romania, Slovacchia (incidenza tra 10 e 20 casi/100.000). L’incidenza varia anche con l’età e
raggiunge il suo picco nella settima decade. Accanto alla complessiva riduzione in incidenza si osserva
comunque un relativo incremento delle forme primitive a sede prossimale in particolare per quelle a livello
della giunzione gastro-esofagea. La mortalità tra le diverse aree geografiche europee appare coerente con i
dati di incidenza. In Europa la sopravvivenza a 5 anni per i pazienti con diagnosi di carcinoma gastrico è
intorno al 25% (1,2).
In Italia si stimano circa 12700 nuovi casi di carcinoma gastrico per il 2018 e circa 10.000 decessi (3).
Escludendo i tumori della cute, nel complesso il carcinoma gastrico rappresenta circa il 4% di tutti i tumori in
entrambi i sessi, è al ottavo posto come incidenza negli uomini (4% di tutti i tumori negli uomini) ed al nono
posto nelle donne (3% di tutti i tumori nelle femmine). Con il 6% circa dei decessi il carcinoma gastrico
occupa il quinto posto in entrambi i sessi. In Italia abbiamo assistito ad una costante riduzione di incidenza e
mortalità sia negli uomini che nelle donne (circa -2,6%/anno e -2,8%/anno rispettivamente come variazione
in incidenza e -2,4%/anno e -2,7% anno rispettivamente come variazione in mortalità). Esiste anche in Italia
una notevole variazione geografica in incidenza. Si possono infatti distinguere aree ad incidenza più elevata
(regioni centrali, incidenza 37 casi/100.000 negli uomini e 21 casi/100.000 nelle donne), incidenza
intermedia (regioni settentrionali, incidenza 34 casi/100.000 negli uomini e 17 casi/100.000 nelle donne), e
incidenza bassa (regioni meridionali, incidenza 24 casi/100.000 negli uomini e 13 casi/100.000 nelle donne).
La mortalità tra le diverse aree geografiche italiane appare coerente con i dati di incidenza. Per i casi insorti
in Italia nel periodo 2005-2009 la sopravvivenza a 5 anni risulta intorno al 32% (31% nei maschi e 34% nelle
femmine) (3).

3. Prevenzione e sorveglianza
3.1

Aspetti correlati alla prevenzione

Helicobacter pylori è classificato dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) come agente
cancerogeno di tipo I con meccanismo patogenetico da ricondurre allo sviluppo di gastrite cronica atrofica e
prevalentemente associato ad adenocarcinoma di tipo intestinale della regione antrale nelle popolazioni ad
alto rischio. L’eradicazione dell’infezione è un passo fondamentale per la prevenzione primaria del carcinoma
gastrico, ma il rischio si riduce significativamente solo se l’eradicazione è effettuata prima dello sviluppo delle
lesioni precancerose. Infatti, se sono presenti lesioni precancerose quali gastrite cronica atrofica estesa al
corpo gastrico e metaplasia intestinale incompleta, il paziente entra in un programma di sorveglianza
endoscopica e istologica ogni tre anni in assenza di familiarità o ogni 1-2 anni in presenza di familiarità
positiva per cancro gastrico in un parente di I grado. Nel caso in cui sia presente di displasia su lesione non
visibile all’endoscopia, la sorveglianza va effettuata ogni 6 mesi per la displasia di alto grado ed ogni 12 mesi
per la displasia di basso grado. Se è presente displasia su lesione visibile, quest’ultima deve essere stadiata
e resecata endoscopicamente con successiva sorveglianza annuale. Nella sorveglianza è raccomandato
l’utilizzo di endoscopia potenziata con magnificazione e/o colorazione (4).
Una corretta refrigerazione degli alimenti e una efficiente “catena del freddo”, hanno coinciso con una
riduzione dell’incidenza di cancro gastrico attraverso la riduzione dei pericoli di contaminazione da parte di
batteri, funghi ed altri agenti e conseguente riduzione dello sviluppo di nitrosamine. L’assunzione di elevate
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quantità di nitrati (presenti in concentrazioni elevate nei cibi conservati) rappresenta infatti un fattore di
rischio, che può essere efficacemente prevenuto anche con opportune modificazioni della dieta. Altri fattori
potenzialmente prevenibili ed implicati nella genesi del cancro gastrico sono l’eccessivo consumo di sale,
cibi affumicati e carni rosse. Anche il fumo di sigaretta rientra tra quei fattori di rischio per lo sviluppo di
carcinoma gastrico, che possono essere ridotti con opportune modificazioni dello stile di vita. E’ stata inoltre
suggerita una associazione tra obesità (reflusso gastro-esofageo) e neoplasie della giunzione gastroesofagea/cardias. Questo fattore di rischio può essere potenzialmente controllato con riduzione del peso
corporeo. Il valore protettivo di una dieta ricca di frutta e verdura per quanto suggerito deve ancora essere
chiarito in via definitiva.
La maggioranza dei casi di carcinoma gastrico è rappresentata da forme sporadiche. Esistono comunque
anche forme ereditarie, che costituiscono una proporzione variabile (comunque inferiore al 5%) dei casi
totali. Una variante ereditaria di carcinoma gastrico può essere associata a sindromi quali FAP, HNPCC, Li
Fraumeni, Peutz Jeghers o a Hereditary Diffuse Gastric Cancer (HDGC). Queste forme, una volta
identificate, sono soggette a specifici protocolli di prevenzione e follow-up.
Altri fattori di rischio potenzialmente rilevanti sono rappresentati da età avanzata, sesso maschile, gastrite
cronica atrofica, sindrome di Menetrier, gastrectomia parziale, gruppo sanguigno tipo A.

3.2

Come eradicare l’infezione da Helicobacter Pylori

Curare l’infezione da H. pylori non è facile in quanto non esistono schemi di trattamento efficaci nel 100% dei
casi al primo tentativo. Esistono diversi schemi di trattamento che combinano un inibitore della pompa
protonica (in genere esomeprazolo 40 mg b.i.d) e una combinazione di antibiotici (amoxicillina,
claritromicina, levofloxacina, tinidazolo) capaci di diffondere e raggiungere concentrazioni elevate nel succo
gastrico. La distribuzione dei ceppi batterici, la prevalenza di resistenza primaria agli antibiotici e il
metabolismo epatico di farmaci utilizzati possono variare nelle differenti popolazioni tanto che è necessario
individuare uno schema di trattamento più efficace in una determinata area geografica (5). Nella Tabella 1
sono riportati gli schemi di trattamento di prima linea consigliati nelle attuali Linee Guida Italiane (6). Come
schema di secondo livello, sono consigliate una quadruplice terapia con il Pylera oppure una triplice terapia
con inibitore della pompa protonica, levofloxacina e amoxicillina per 10-14 giorni.
Tabella 1. Terapie di prima linea consigliate nelle Linee Guida Italiane.
Schema di terapia

Modalità

Durata
(giorni)

Numero di
compresse

(die)

Costo in

Efficacia

Italia (euro)

Triplice therapia standard
- IPP* + Clar 500 mg + Amox 1 g

b.i.d

14

84

42,84

<80%

- IPP* + Clar500 mg + Tin 500 mg
Sequenziale

b.i.d

14

84

51,24

IPP* + Amox 1g (x 5 gg) seguita da

b.i.d

10

50

23,2

>90%

IPP* + Clar 500 mg + Amox 1 g + Tin 500 mg

b.i.d

10

80

44,60

>85%

IPP* + Clar 500 mg + Amox 1 g + Tin 500 mg
Quadruple con bismuto (Pylera®)

b.i.d

14

112

62,44

b.i.d + q.i.d

10

140

75,41

IPP* + Clar 500 mg + Tin 500 mg (x 5 gg)
Concomitante

IPP** + 3 Pylera®

>90%

*IPP: esomeprazolo 40 mg; **IPP: omeprazolo 20 mg; Pylera: 140 mg/125 mg/125 mg per capsula di
bismuto subcitrato potassio, metronidazolo e tetraciclina. Tabella modificata dalla referenza 1.
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4. Inquadramento diagnostico
La diagnosi di carcinoma gastrico può essere effettuata su esame bioptico da gastroscopia, su resezione
endoscopica (EMR/ESD) o chirurgia (7).
Il referto dovrebbe essere redatto da un patologo con esperienza nel settore e la diagnosi istologica
dovrebbe essere classificata secondo i criteri WHO (7,8).
In presenza di malattia metastatica la diagnosi istologica dovrebbe includere la valutazione dell’espressione
di HER-2 con immunoistochimica +/- FISH.
Le procedure di valutazione iniziale dovrebbero comprendere:
- Esame obbiettivo;
- Esami ematochimici (emocromo, funzionalità epatica e renale);
- Gastroscopia con biopsia (preferibili biopsie multiple alla periferia della lesione);
- TC torace-addome-pelvi (7).
Lo stadio deve essere assegnato secondo quanto descritto nella VIII edizione del manuale TNM (2016)
redatto dalla American Joint Committee on Cancer (AJCC) (8,9,10).
L’ecografia endoscopica si è rivelata utile nel determinare l’estensione distale e prossimale del tumore e lo
stadio T soprattutto nelle neoplasie prossimali. Tale esame può essere utile anche nella valutazione dello
stadio N. Questo esame potrebbe non essere necessario nei pazienti con malattia metastatica (9).
L’esame TC, con mezzo di contrasto somministrato per via endovenosa, deve sempre essere eseguito
previa distensione (mediante polveri effervescenti o acqua) ed ipotonizzazione (preferibilmente mediante
glucagone) delle pareti gastriche, al fine di una corretta valutazione del T. Tale metodica consente infatti di
distinguere, con una buona accuratezza, i carcinomi ≤ T2 dai carcinomi ≥ T3. Essa dovrebbe inoltre
prevedere uno spessore di strato sottile (≤ 2mm) ed un intervallo di ricostruzione tra gli strati ≤ 50%, oltre
che adeguati valori di KpV (120-140 in accordo al peso del paziente) e mA (mA minimo ≥ 250) al fine di
ottenere immagini di adeguata qualità diagnostica, anche su piani anatomici differenti dal piano assiale, per
una corretta valutazione del T e dell’eventuale presenza di diffusione peritoneale.
La laparoscopia (con o senza lavaggio peritoneale) può essere utilizzata nei pazienti considerati
potenzialmente resecabili allo scopo di escludere malattia metastatica peritoneale (7, 11-13).
L’esame PET (o meglio PET-TC) può portare ad una migliore definizione dello stadio in alcuni pazienti senza
apparente diffusione metastatica con le metodiche tecniche radiologiche convenzionali, ma può risultare
falsamente negativo soprattutto in pazienti con istotipo diffuso. Esso inoltre presenta importanti limitazioni
per la valutazione del T e dello status linfonodale, in relazione alla scarsa risoluzione anatomica delle
immagini (7,11-13).

5. Correlazioni clinico-biologiche
Recentemente è stata proposta una nuova classificazione delle neoplasie gastriche in relazione ad un ampio
studio molecolare su oltre 290 tumori primitivi dello stomaco nell’ambito del Cancer Genome Atlas Research
Network (12). I risultati consentirebbero di individuare 4 sottogruppi: tumori positivi per EBV (Epstein-Barr
Virus), tumori con instabilità dei microsatelliti (definiti ipermutati, hypermuated), tumori genomicamente stabili
(GS, genomically stable) e tumori con instabilità cromosomica (CIN, Chromosomal INstability). Questi
sottogruppi differiscono non solo per l’assetto biomolecolare, ma anche per numerose varianti clinicopatologiche (sede, età di insorgenza, istotipo predominante) e potrebbero suggerire un approccio terapeutico
diverso basato su diversi target attivati. Naturalmente, al momento attuale, questa classificazione non riveste
alcun ruolo nella pratica clinica, ma rappresenta esclusivamente una importante area di ricerca.
Forse meno affascinante, ma sicuramente di più immediata comprensione l’ipotesi di lavorare su
classificazioni clinico-patologiche, che potrebbero essere applicabili in maniera più immediata e ripetibile. In
particolare la suddivisione per sede di origine della neoplasia (prossimale vs. distale) e per istotipo
(intestinale vs. diffuso), potrebbe già consentire l’individuazione di categorie distinte di pazienti. In
quest’ottica è stata proposta la possibilità di distinguere neoplasie ad istotipo diffuso (indipendentemente
dalla loro sede di origine all’interno dello stomaco), neoplasie ad istotipo intestinale localizzate in sede
prossimale e neoplasie ad istotipo intestinale localizzate in sede distale. Anche in questo caso risulta
comunque necessaria validazione prospettica di queste categorie ed una più attenta analisi dell’impatto
prognostico e terapeutico (14,15, 16).
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6. Chirurgia
Le indicazioni ed il tipo di trattamento chirurgico per i pazienti portatori di cancro gastrico dipendono dalle
caratteristiche della neoplasia al momento della diagnosi e variano a seconda si tratti di un cancro iniziale
(EarlyGastricCancer, EGC), di un cancro avanzato (AGC), di un cancro avanzato con diffusione agli organi
circostanti (T4b) o con carcinosi peritoneale.

6.1.a Early Gastric Cancer (EGC)
Q1: Nei pazienti con EGC T1a ben differenziato, di diametro non superiore ai 2 cm,
senza invasione linfatica o vascolare e in assenza di ulcera intra-lesionale, la
resezione endoscopica (resezione endoscopica mucosale, EMR, o dissezione
endoscopica sub-mucosale, ESD) può essere presa in considerazione rispetto alla
resezione chirurgica?
Il notevole miglioramento tecnologico in endoscopia digestiva degli ultimi decenni ha consentito di migliorare
la capacità di individuare e caratterizzare l’EGC e ulteriori sviluppi in tal senso sono attesi a breve termine
(17,18). Inoltre, la resezione endoscopica della lesione neoplasica, con la EMR (Endoscopic Mucosal
Resection) limitata alla mucosa o la ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) comprendente anche la
sottomucosa, può evitare l’approccio chirurgico nei casi di EGC con ben definite caratteristiche a basso
rischio di metastasi linfonodale (19). In questo setting, una meta-analisi di 9 studi ha dimostrato che la ESD
(1.334 procedure) è nettamente superiore alla EMR (1.432 procedure) per il trattamento dell’EGC, con una
percentuale di R0 pari al 91.9% e 43%, rispettivamente (OR: 8.54; 95% CI: 4.4-16.5) (20).
I criteri classici di resecabilità endoscopica inizialmente proposti (EGC T1a, di diametro <2 cm, senza ulcera
intra-lesionale, ben differenziato e in assenza invasione linfatica o vascolare) sono stati successivamente
allargati (EGC T1a di diametro ≤3 cm, ben differenziato, con infiltrazione confinata in sm1 e in assenza
invasione linfatica o vascolare) (21). Tuttavia, per quanto basso, il rischio di metastasi linfonodale in questi
casi va sempre considerato. In una recente meta-analisi, è stato calcolato un rischio di metastasi linfonodale
dopo trattamento con ESD pari allo 0.7% su 9.798 casi e allo 0.2% su 3.025 casi con criteri “allargati” e
“classici”, rispettivamente (22). Dati più recenti suggeriscono che la ESD può essere considerata anche negli
EGC indifferenziati, purché ≤2 cm. Tuttavia, i dati disponibili sono ancora limitati e necessitano di conferme,
soprattutto se si considera che l’indifferenziazione della neoplasia è un fattore di rischio indipendente di
mancata radicalità e di recidiva (23-25).
Il trattamento endoscopico può essere considerato una valida alternativa a quello chirurgico. Una recente
meta-analisi (26) di 14 studi con 5.112 pazienti con EGC trattati con ESD (2.402 casi) o con chirurgia (2.710
casi) ha dimostrato che l’approccio endoscopico comporta una significativa riduzione dei tempi di degenza e
una minore incidenza di complicazioni post-procedura (OR: 0.39; 95% CI: 0.28-0.55), ma è gravato da un
maggior rischio di recidiva (OR: 9.24; 95% CI: 5.9-14.4). Inoltre non si è osservata una differenza
statisticamente significativa della OS (HR: 0.51; 95 CI: 0.26-1.00) e della EFS (HR:1.59; 95 CI: 0.66-9.81)
tra i due approcci terapeutici. Tuttavia, nella meta-analisi sono stati inclusi solo studi retrospettivi o di
“propensity-matched analysis” e tutti (tranne uno) erano effettuati in Asia, dove il training endoscopico in
queste tecniche è sicuramente più avanzato e la carcinogenesi gastrica può differire da quella dei soggetti
caucasici, rendendo così i dati non direttamente applicabili alle nostre popolazioni. Le tecniche di resezione
endoscopica dell’EGC sono in progressiva diffusione anche in Europa, con risultati paragonabili ai dati
asiatici (27). In particolare, i dati delle casistiche italiane non sembrano differire quelli asiatici in termini di
efficacia e di incidenza di complicanze (28), anche in pazienti “fragili” come quelli con cirrosi epatica (29). Si
tratta comunque di esperienze provenienti da centri di riferimento, non ancora ampiamente diffusi su tutto il
nostro territorio nazionale.
Il trattamento endoscopico offre l’indubbio vantaggio di conservare lo stomaco con comprensibili risvolti sulla
qualità di vita del pazienti, ma il rischio maggiore di recidiva rispetto alla chirurgia rende necessario uno
stretto follow-up endoscopico a lungo termine in questi pazienti.
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In pazienti con EGC T1a ben differenziato, con
istotipo intestinale di diametro non superiore ai 2 cm,
senza invasione linfatica o vascolare e in assenza di
ulcera intra-lesionale, la resezione endoscopica
dovrebbe essere privilegiata rispetto alla chirurgia
tradizionale in quanto consente sopravvivenze
sovrapponibili e minori complicanze. (20-29)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

6.1.b Il carcinoma gastrico T2-4a o N+
La chirurgia rappresenta la principale modalità di trattamento del carcinoma gastrico resecabile.
Un intervento chirurgico radicale (R0) è quello che garantisce la completa asportazione del tumore primitivo.
La classificazione della radicalità chirurgica, in accordo con la UICC, è la seguente:
•

RX: la presenza di tumore residuo non può essere valutata;

•

R0: assenza di tumore residuo;

•

R1: residuo tumorale microscopico (trancia di sezione);

•

R2: residuo tumorale macroscopicamente evidente.

Per una chirurgia oncologicamente corretta dobbiamo considerare alcuni aspetti fondamentali:
1) l'estensione della resezione gastrica ed i margini di resezione;
2) la splenectomia;
3) la linfoadenectomia;
4) la tipologia dell'approccio chirurgico (laparotomico vs laparoscopico).
Per le neoplasie dell’antro gastrico e del piloro la gastroresezione subtotale distale viene considerata
l’intervento di scelta (30, 31) ed è indicata anche per le lesioni del terzo medio a condizione che il margine di
resezione prossimale macroscopicamente libero da malattia sia in vivo di almeno 3 cm per i tumori di tipo
intestinale e di 5 cm in tutti gli altri casi (32). Quando ci siano dei dubbi sul margine di resezione sia
prossimale (gastrico) che distale (pilorico) è indicato un esame istologico estemporaneo della trancia al
congelatore. La gastrectomia totale va riservata alle lesioni localizzate al terzo medio con margini di
resezione non adeguati ed a quelle del terzo superiore. Nelle gastrectomie totali eseguite per neoplasie
sotto-cardiali va sempre eseguito l’esame istologico al congelatore del margine di resezione esofageo.
Dopo gastroresezione la ricostruzione gastro-digiunale su ansa esclusa alla Roux, anche se non ha rivelato
differenze significative rispetto alla Billroth II, sia nella variante Polya che nella variante HoffmeisterFinsterer, in termini di complicanze postoperatorie, ripresa dell’alimentazione, esofagite da reflusso, recupero
ponderale e qualità di vita, sarebbe da preferire per il minor rischio di reflusso biliare e gastrite del moncone,
in particolare nei pazienti più giovani e nelle forme superficiali.
(33, 34).
Dopo gastrectomia totale, il ripristino della continuità digestiva utilizzando la prima ansa digiunale “esclusa”
secondo Roux con il confezionamento di una anastomosi esofago-digiunale rappresenta la modalità di
ricostruzione più utilizzata (35).
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Q2: Nei pazienti sottoposti a gastrectomia totale per carcinoma gastrico la
splenectomia di principio può essere evitata?
L’incidenza di metastasi ai linfonodi dell’arteria splenica distale e dell’ilo splenico è praticamente trascurabile
per le neoplasie del terzo inferiore e del terzo medio dello stomaco mentre la percentuale di metastasi ai
linfonodi dell'ilo splenico varia tra il 10 ed il 20% nelle localizzazioni del terzo prossimale (36).
In un recente studio randomizzato condotto in Giappone (37) viene analizzato il ruolo della splenectomia nei
pazienti sottoposti a gastrectomia totale con cancro del terzo prossimale dello stomaco. Sono stati
randomizzati 505 pazienti con ca gastrico prossimale stadiato T2-4/N0-2/M0 senza infiltrazione della grande
curva: 254 sono stati sottoposti a splenectomia e 251 a conservazione della milza. I risultati del trial hanno
dimostrato che la splenectomia è associata ad una maggiore incidenza di complicanze (30.3% vs 16.7%,
P<0.01) e ad una maggiore perdita ematica (una mediana di 75ml di sangue persi in più nei paziente
splenectomizzati, P=0.025, ma con la stessa incidenza di trasfusioni sanguigne) con una durata
dell'intervento sovrapponibile tra i due gruppi. La sopravvivenza a cinque anni dei pazienti splenectomizzati
e con conservazione della milza è risultata rispettivamente del 75.1% e del 76.4% con una hazard ratio di
0.88 (90.7%, intervallo di confidenza 0.67-1.16) dimostrando pertanto la non inferiorità, in termini di
sopravvivenza, della conservazione della milza sulla splenectomia (P=0.025).
I limiti dello studio sono rappresentati dal fatto non è possibile estendere queste conclusioni anche ai tumori
con invasione diretta della grande curva prossimale che sono stati esclusi dall'analisi.
Nelle neoplasie T4 con invasione della grande curva gastrica in cui l’incidenza di metastasi ai linfonodi
dell’ilo splenico raggiunge il 25-30%, la splenectomia può essere effettuata anche se non è dimostrato che
essa migliori la sopravvivenza (38).
Gli studi disponibili evidenziano come la splenectomia si associa ad una maggiore morbidità dell'intervento
chirurgico senza fornire miglioramenti nella sopravvivenza e nell'intervallo libero da malattia (36-40) e queste
evidenze vengono confermate anche per i tumori del fondo gastrico che sono da considerare a più alto
rischio di metastasi ai linfonodi dell'arteria splenica distale e dell'ilo splenico. Le uniche indicazioni alla
splenectomia sono rappresentate dai tumori con infiltrazione della milza da parte della neoplasia ed in quelli
con macroscopico coinvolgimento dei linfonodi splenici (36, 37). Per il sottogruppo di tumori T4 localizzati
nella grande curva gastrica i vantaggi sulla sopravvivenza della splenectomia rimangono sconosciuti,
tuttavia è difficile ipotizzare che per un gruppo così limitato di pazienti si possa proporre uno studio clinico
controllato (39).
Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma gastrico sottoposti a
gastrectomia totale la splenectomia non deve essere
presa in considerazione come prima opzione
terapeutica anche nelle localizzazioni del terzo
prossimale. (36-40)

Forza della
raccomandazione

Negativa forte

Q3: Nei pazienti con cancro gastrico avanzato (T2-T4a) la linfoadenectomia con
asportazione di almeno 16 linfonodi è da considerare il trattamento chirurgico
standard rispetto alla linfoadenectomia più limitata (D1)?
Gli studi pubblicati evidenziano come la linfoadenectomia D2, rispetto alla linfoadenctomia più limitata (D1),
fornisca risultati migliori in termini di sopravvivenza (con particolare riferimento alla sopravvivenza malattiaspecifica) e, in mani esperte, presenta complicanze e mortalità simili alla D1 se non viene effettuata una
splenopancreasectomia di routine. Inoltre la D2 consente di asportare un adeguato numero di linfonodi locoregionali e, di conseguenza, permette di ottimizzare la stadiazione dei pazienti.
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Una linfoadenectomia più estesa rispetto alla D2 andrebbe evitata in quanto aumenta significativamente le
complicanze senza migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Il ruolo della linfoadenectomia D3 in alcuni
sottogruppi di pazienti con metastasi documentate ai linfonodi lombo-aortici è tuttora oggetto di discussione.
Tuttavia metastasi linfonodali in queste sedi sono considerate metastasi a distanza e quindi la priorità
terapeutica per questi pazienti è da considerarsi la chemioterapia neoadiuvante.
Per alcuni sottogruppi di EGC vengono proposte linfoadenectomie più limitate rispetto alla D2 quali la D1 e la
D1+, tuttavia le linfoadenectomie meno estese utilizzate dai chirurghi Orientali possono trovare una più
difficile applicazione in Occidente per sistemi classificativi diversi e per la variabilità biologica del cancro
gastrico.
Il numero di linfonodi metastatici ed il rapporto tra numero di linfonodi metastatici e numero di linfonodi
esaminati sono tra i fattori prognostici più importanti per i pazienti con cancro gastrico sottoposti ad
intervento radicale (41-43).
Nella classificazione AJCC/UICC viene raccomandata l’asportazione di almeno 16 linfonodi, necessaria per
poter classificare un paziente N3b: una linfoadenectomia limitata ai soli linfonodi perigastrici (D1), gruppo 1
della classificazione JRSGC, non consente una stadiazione accurata dei pazienti (44-45). La
linfoadenectomia D2 comprende, oltre all’asportazione dei linfonodi prevista nella D1 (stazioni 1-7), la
rimozione dei linfonodi 8a (arteria epatica comune), 9 (tripode celiaco), 11p (arteria splenica prossimale) e
12a (ligamento epato-duodenale anteriore).
Una recente meta-analisi dimostra vantaggi significativi in termini di sopravvivenza della linfoadenectomia
D2 rispetto alla D1 (46, 47). Tuttavia questi vantaggi sono limitati alla Disease Specific Survival (DSS) (HR
della D2 vs la D1: 0.807, CI: 0.705-0.924, P=0.002) e non valutano gli effetti sulla sopravvivenza di altri
fattori, quali ad esempio le terapie mediche adiuvanti. Il limitato numero di studi clinici randomizzati condotti
sulla linfoadenectomia non consente di definire i reali vantaggi della D2 anche in termini di OS, inoltre le
percentuali di sopravvivenza riportate negli studi occidentali sono molto inferiori a quelle degli studi orientali
sia per quanto concerne la D1 che la D2 (48).
Una linfoadenectomia più estesa della D2 (D2+ secondo la recente classificazione giapponese che
comprende i linfonodi del ligamento epato-duodenale posteriore, i linfonodi pancreatici e quelli para-aortici)
non viene considerata una linfoadenectomia standard (49). In particolare, in un recente studio clinico
controllato condotto in Giappone (49) non sono stati dimostrati vantaggi terapeutici di una linfoadenectomia
profilattica estesa ai linfonodi para-aortici (PAND). La OS della D2 è risultata del 69.2% contro una OS del
70.3% per il gruppo di pazienti sottoposti a PAND (HR 1.03, CI: 0.77-1.37, P=0.85). La PAND è gravata da
un più elevato rischio di complicanze (28.1% per la PAND vs 20.9% per la D2, P=0.07) . E' inoltre bene
ricordare che in presenza di metastasi ai linfonodi para-aortici la malattia è classificata M1. Infine, nella
metanalisi citata in precedenza (46, 47), si conferma che la linfoadenectomia D3 non determina un
miglioramento della OS rispetto alla linfoadenectomia D2 (HR=0.990, CI: 0.814-1.205, P=0.924)(18). Quindi
la linfoadenectomia D3 va riservata a casi selezionati con metastasi clinicamente documentate e dopo aver
eseguito un trattamento chemioterapico pre-operatorio.
Per quanto riguarda l'estensione della linfoadenectomia nell'EGC, le linee guida Giapponesi (11), nei tumori
a basso rischio di metastasi linfonodali, prevedono la possibilità di linfoadenectomie più limitate (50). In
particolare una linfoadenectomia D1 (che nella nuova classificazione giapponese comprende i linfonodi 1-7)
viene proposta per i tumori cT1a per i quali non è indicata una resezione endoscopica e per i cT1bN0 di tipo
differenziato e di diametro inferiore a 15 mm. Una linfoadenectomia D1+ (che comprende i linfonodi 1-9) è
indicata per gli altri tumori cT1N0 (11). Nei casi in cui non sia raggiunta una ragionevole certezza sulle
caratteristiche dell’EGC per cui non sia possibile definirne il rischio di metastatizzazione linfonodale, la
linfadenectomia D2 è raccomandata così come diventa mandatoria nei casi in cui fosse riscontrata la
positività clinica dei linfonodi perigastrici (11).
In relazione ai diversi sistemi istopatologici usati in Oriente ed Occidente ed a un diverso comportamento
biologico del cancro gastrico nelle due realtà, le indicazioni fornite dai chirurghi Orientali possono trovare una
più difficile applicazione in Occidente. Pertanto, molte linee guida Europee a differenza di quelle Orientali,
suggeriscono un approccio più standardizzato proponendo la linfoadenectomia D2 in tutti i casi di EGC
candidati alla resezione chirurgica.
Allo scopo di eseguire linfoadenectomie meno estese è stata proposta per l'EGC la tecnica del linfonodo
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sentinella. Il numero elevato di linfonodi sentinella che vengono identificati e l’alta frequenza di falsi negativi,
rendono attualmente tale metodica poco affidabile (51).
Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

Raccomandazione clinica

La linfoadenectomia D2 dovrebbe essere presa in
considerazione come opzione di prima intenzione nel
trattamento chirurgico del cancro gastrico. (46-48)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q4: La gastroresezione laparoscopica può essere sovrapponibile rispetto alla
gastroresezione con tecnica aperta nel trattamento chirurgico dei pazienti con
carcinoma gastrico?
La gastroresezione subtotale distale del carcinoma gastrico in fase Early offre gli stessi risultati terapeutici a
breve distanza della tecnica open. Gli studi retrospettivi sugli EGC dimostrano che anche i risultati a lungo
termine (sopravvivenza globale) sono da considerarsi sovrapponibili tra Laparoscopic Distal Gastrectomy
(LDG) e Open Distal Gastrectomy (ODG)
Per quanto riguarda le forme avanzate dell'antro gastrico, gli studi retrospettivi sembrano dimostrare risultati
simili tra la laparoscopia e la chirurgia tradizionale sia a breve che a lungo termine, tuttavia è necessario
attendere la conclusione degli studi clinici controllati in corso per avere una definitiva conferma di questi
risultati preliminari. Nelle lesioni del terzo superiore dello stomaco in cui sia necessario eseguire un
intervento di gastrectomia totale, le complicanze della gastrectomia totale laparoscopica sono molto
superiori rispetto a quelle della tecnica open. Quindi, allo stato attuale, la fattibilità della gastrectomia totale
laparoscopica è ancora oggetto di studio. Va inoltre sottolineato che gran parte degli studi clinici pubblicati si
riferiscono a casistiche orientali in cui la incidenza del carcinoma gastrico risulta tuttora elevata e la
familiarità dei chirurghi con questa metodica viene acquisita in tempi brevi. Non è pertanto possibile
estendere automaticamente i vantaggi della laparoscopia alle casistiche occidentali. Nello studio
multicentrico randomizzato KLASS-01 (52) condotto in Corea viene valutata la fattibilità della
gastroresezione subtotale laparoscopica assistita (LADG) rispetto alla gastroresezione laparotomia (ODG)
in pazienti con carcinoma gastrico in stadio I. Nello studio sono stati valutati 1256 pazienti (644 nel gruppo
LADG e 612 nel gruppo ODG). La morbidità complessiva è risultata significativamente inferiore nei pazienti
sottoposti a LADG rispetto a quelli operati per via laparotomica (13.0% vs 19.9%, P=0.001), mentre le
complicanze intra-operatorie maggiori (7.6% vs 10.3%, P=0.095) e la morbidità postoperatoria (0.6% vs
0.3%, P=0.687) sono risultate sovrapponibili tra i due gruppi. Lo studio KLASS-01 conferma quindi, per
quanto concerne la morbidità e mortalità, la validità della LADG nei pazienti con EGC. Recentemente sono
inoltre stati pubblicati i risultati a lungo termine del KLASS-01 che ne hanno confermato la sicurezza
oncologica con tassi di sopravvivenza a 5 anni sovrapponibili tra la tecnica laparoscopica e laparotomica
(rispettivamente del 94.2% vs 93.3%, P = 0.64 per la OS e 97.1% vs 97.2%, P = 0.91 per la DRS). (53).
Pertanto in molti paesi orientali la gastroresezione subtotale distale laparoscopica è diventata la procedura di
scelta e recenti studi di coorte (54) hanno confermato che per l’Early Gastric Cancer tale metodica consente
di ottenere risultati simili alle procedure open oltre che in termini di morbidità, anche in termini di
sopravvivenza e di intervallo libero da malattia. In particolare la OS a 5 anni per i pazienti sottoposti a LADG
è risultata del 99% vs il 98.7% dei pazienti sottoposti a ODG (HR 0.989, CI: 0.480-2.028, P=0.977) e la RFS
a 5 anni è stata rispettivamente del 99.9% vs il 99.7%.
Rimane tuttora da definire se questo approccio offra gli stessi vantaggi nelle localizzazione del terzo
superiore e nei tumori più avanzati. Analogamente allo studio condotto per gli stadi precoci, lo studio
multicentrico randomizzato KLASS-02 condotto in Corea ha valutato la fattibilità della gastroresezione
subtotale laparoscopica (LDG) e della linfadenectomia D2 rispetto alla gastroresezione laparotomica (ODG)
in pazienti con adenocarcinoma gastrico localmente avanzato (cT2-4a e N0-1). Nello studio sono stati
valutati 1050 pazienti (526 nel gruppo LDG e 524 nel gruppo ODG). La morbidità post-operatoria è risultata
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significativamente inferiore nei pazienti sottoposti a LADG rispetto a quelli operati per via laparotomica
(16.6% vs 24.1%, P=0.003), come anche l’utilizzo di analgesici nel post-operatorio e le giornate di degenza
post-operatorie. Il numero di linfonodi medio asportato è risultato simile tra i due gruppi (LDG = 46.6 vs ODG
= 47.4, P = 0.451) come anche la mortalità post-operatoria entro i 90 giorni (LDG = 0.4% vs ODG =
0.6%, P = 0.682) (55). Tali risultati erano già stati promossi da un recente studio clinico controllato
retrospettivo, multicentrico condotto su 3000 pazienti evidenzia come i risultati a breve termine (morbidità e
mortalità postoperatoria) e a lungo termine (sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da malattia) sono
sovrapponibili nel gruppo di pazienti sottoposti a LDG ed in quello operati con tecnica aperta (ODG) (56). In
particolare la morbidità della LADG è stata del 12.5% vs 15.1% dei pazienti ODG (P=0.184) e la mortalità
dello 0.5% vs 0.3% rispettivamente (P=1.0), mentre la OS è risultata sovrapponibile tra LADG e ODG per
tutti i singoli sottogruppi di pazienti (dallo stadio 1B al IIIC)(45). Questi stessi favorevoli risultati a distanza
vengono confermati in due recenti meta-analisi (57, 58). Inoltre, da un’analisi (59) dei risultati ottenuti in un
singolo centro Coreano su oltre 3000 pazienti operati in laparoscopia nell'arco di 11 anni, si evidenzia come
ci sia un progressivo aumento dei casi di tumori a localizzazione prossimale e di AGC sottoposti a chirurgia
laparoscopica con complicanze complessive del 16.7% ed un solo caso di mortalità post-operatoria. La
sopravvivenza a 5 anni dell'intera casistica risulta essere del 90.2% e varia dal 95.1% per lo stadio IA al
36.7% per lo stadio IIIC.
In un ulteriore trial Orientale, il COACT1001 trial, studio randomizzato multicentrico di fase II, viene
analizzata la non-compliance della linfadenectomia addominale D2 sia mediante approccio open che
laparoscopico negli AGC distali. Apparentemente non sembrano esserci differenze statisticamente
significative tra approccio open e laparoscopico nella non-compliance linfonodale (47.0% e 43.2%
rispettivamente; P = 0.648); tuttavia nell’analisi di sottogruppo dei pazienti con stadio clinico III di malattia il
tasso di non-compliance nel gruppo laparoscopico è significativamente maggiore rispetto al gruppo
laparotomico (52.0% 25.0%, P = 0.043), e questo avviene proprio nel gruppo di pazienti che maggiormente
beneficerebbero di un’adeguata linfadenectomia (60).
I risultati del KLASS-02 non sono sicuramente applicabili alle realtà occidentale in quanto nello studio sono
stati arruolati solo pazienti asiatici. Per questi motivi al momento l’approccio laparoscopico negli AGC nella
pratica clinica in Occidente non è raccomandato.
Nonostante le favorevoli esperienze dei chirurghi Orientali, al momento attuale, non ci sono ancora dati
sufficienti per considerare sicuro ed oncologicamente ottimale l'approccio laparoscopico nel trattamento del
cancro gastrico avanzato, soprattutto per tumori affioranti alla sierosa. Da questi studi orientali, infatti,
KLASS-02 compreso, vengono esclusi tutti i pazienti sottoposti a terapie neoadiuvanti, e vengono inclusi
solo pazienti con un coinvolgimento linfonodale clinico confinato alle prime 7 stazioni (cN1) e sono esclusi
pazienti che presentano bulky nodes. Affinché la laparoscopia si affermi definitivamente anche nell'AGC è
necessario attendere la conclusione di studi multicentrici di fattibilità, tuttora in corso, e di studi randomizzati
prospettici, nonché l'acquisizione di specifiche abilità tecniche di chirurghi dedicati. Infatti l'esperienza
dell'operatore influenza i favorevoli risultati della laparoscopia e, nello studio coreano citato in precedenza, la
curva media di apprendimento risulta essere di 42 casi (range 4-72) (58).

Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

Raccomandazione clinica

La resezione gastrica laparoscopica (LDG) può
essere presa in considerazione come prima opzione
terapeutica in alternativa alla gastroresezione con
tecnica aperta (ODG) per l'EGC del terzo inferiore
dello stomaco, se effettuata da chirurghi che
abbiano una comprovata esperienza con questa
metodica. (54)
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6.1.c Il carcinoma gastrico T4b
Q5: Nei tumori localmente avanzati (T4b) può essere indicato un trattamento neoadiuvante rispetto alla sola chirurgia?
Il 15-20% dei carcinomi gastrici avanzati, al momento della diagnosi, si presenta come una neoplasia che
supera la sierosa ed infiltra gli organi contigui (T4b della nuova classificazione TNM) (35). Nel 75% dei casi
l’infiltrazione è limitata ad un solo organo, nel 15-20% sono interessati due organi e nel 5-10% sono infiltrati
tre o più organi contigui (61-62). Le forme in cui l’infiltrazione è confermata istologicamente (T4b) vanno
differenziate da quelle in cui l’infiltrazione è solo un sospetto intra-operatorio e non trova conferma istologica.
Complessivamente soltanto nel 30-40% dei casi la sospetta infiltrazione macroscopica viene confermata
anche all’esame istologico. Un intervento curativo per le neoplasie localmente avanzate è realizzabile nel 3050% dei casi per l’elevata incidenza di metastasi linfonodali extraregionali, riscontrabili nel 10-20% dei casi
(61-62).
Il principio generale da accettare per una chirurgia allargata è quello di resecare, se tecnicamente possibile,
le strutture e gli organi adiacenti alla neoplasia. L’esistenza di un “piano di clivaggio” chirurgico non
garantisce l’assenza di infiltrazione di organi circostanti. Per le forme localmente avanzate l’estensione della
resezione gastrica (gastrectomia subtotale o gastrectomia totale) è condizionata dalla sede della neoplasia
anche se nella maggior parte dei casi le dimensioni della neoplasia rendono necessaria una gastrectomia
totale (62-64).
Rispetto alle neoplasie meno avanzate, in cui le indicazioni alla splenectomia sono controverse, i tumori T4
localizzati al terzo medio e superiore richiedono più frequentemente l’asportazione della milza per la
presenza di infiltrazione diretta, per una elevata incidenza di metastasi ai linfonodi dell’ilo splenico e, infine,
per il frequente interessamento pancreatico che comporta la necessità di una splenopancreasectomia
distale. Nei tumori localmente avanzati, infatti, l’infiltrazione per contiguità della milza e del pancreas è molto
più frequente rispetto alle lesioni T3 e T4a e di conseguenza nelle forme T4b sono più estese le indicazioni
alla splenopancreasectomia distale. In questi casi è necessaria una accurata esplorazione della regione
para-aortica laterale sinistra e, in presenza di linfoadenopatie dubbie in questa sede, da alcuni autori viene
consigliata la surrenalectomia sinistra (63-64).
Le resezioni del mesocolon, del colon trasverso, dei segmenti sinistri del fegato e del diaframma sono
indicate in presenza di infiltrazione per contiguità di questi organi (63-64).
I pazienti con tumore gastrico localmente avanzato sono quindi resecabili con intenti curativi solo in piccola
parte. E’ attualmente accettato che la possibilità di effettuare una resezione R0 rappresenti il fattore
prognostico più importante per queste neoplasie. Pertanto, un trattamento pre-operatorio neoadiuvante che
consenta un “downstaging” della neoplasia costituisce il presupposto fondamentale per aumentarne la
resecabilità.
Di recente è stata descritta la potenziale efficacia di trattamenti chemioterapici peri-operatori nell’indurre il
“downstaging” della neoplasia gastrica localmente avanzata resecabile con conseguente possibilità di
realizzare un maggior numero di interventi R0 e di migliorare la sopravvivenza libera da malattia ed anche la
sopravvivenza globale (65, 66). Questi risultati hanno ridotto, per i tumori T4, le indicazioni ad interventi
chirurgici immediati che vanno riservati a pazienti molto selezionati, mentre, nella maggior parte dei casi, un
trattamento neo-adiuvante dovrebbe precedere l’eventuale resezione chirurgica. Tuttavia, bisogna
sottolineare che in questi studi randomizzati sono stati inclusi pazienti con tumori considerati resecabili e non
è indicata la rappresentatività dei pazienti T4b, che è da ritenere verosimilmente bassa, considerato che
erano inclusi pazienti dal II al III stadio. I risultati non possono essere quindi automaticamente estrapolati allo
specifico sottogruppo T4b. Si rimanda comunque al paragrafo 7 per una piu dettagliata trattazione della
terapia peri-operatoria.
Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione clinica
Nei tumori localmente avanzati (T4b) un trattamento
neo-adiuvante può essere preso in considerazione
come opzione terapeutica di prima intenzione rispetto
alla sola chirurgia (61, 62)
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6.1.d Linite plastica
Il quadro clinico di linite gastrica spesso pone lo specialista di fronte a non poche difficoltà diagnostiche e di
scelta terapeutica. Il peculiare pattern di crescita tumorale porta spesso il paziente ad essere fortemente
sintomatico alla diagnosi con disfagia severa e conseguente malnutrizione tale da compromettere
chemioterapia. Di fatto in letteratura ci sono poche evidenze specifiche in materia. Ciò nasce sia da una
problematica classificativa della linite plastica, spesso confusa con il generico istotipo diffuso o con la
presenza di cellule ad anello con castone, sia dal fatto che spesso si presenta ad uno stadio così avanzato
da precludere la terapia chirurgica radicale (67). Per la corretta stadiazione auspicabile è l’esecuzione della
laparoscopia stadiativa ed eventuale posizionamento di digiunostomia a scopo nutrizionale. In attesa di
evidenze specifiche in questo sottogruppo di pazienti, la terapia neoadiuvante sarebbe da preferire alla
terapia adiuvante. La terapia neoadiuvante può essere di particolare valore nel migliorare il controllo locale e
aumentare il tasso di gastrectomie potenzialmente curative(68)

6.1.e Malattia metastatica
Secondo la più recente letteratura, la chirurgia potrebbe avere un ruolo nel trattamento del cancro gastrico
sia a scopo palliativo che radicale.
La chirurgia ad intento palliativo può essere presa in considerazione in presenza di sintomi come il
sanguinamento o l’occlusione non trattabili con procedure endoscopiche per cui si debba ricorrere a
gastrectomia evitando interventi chirurgici demolitivi o non sulle metastasi. Discusso è il ruolo della
gastrectomia ad intento citoriduttivo in paziente asintomatico al fine di prevenire l’insorgenza di sintomi che
possano ostacolare le terapie mediche o ridurre la qualità di vita. A tal proposito un recente trial orientale, il
“REGATTA” trial, ha comparato la sopravvivenza globale e cancro-correlata in pazienti sottoposti a chirurgia
resettiva sul solo primitivo gastrico e chemioterapia vs pazienti trattati con la sola chemioterapia (69). Tale
studio retrospettivo non ha evidenziato differenze di sopravvivenza tra i due gruppi. Analizzando più
attentamente questo studio emerge però come non vi sia stata un’ analisi per tipo di metastasi, anche
perché la stragrande maggioranza dei pazienti arruolati presentava metastasi peritoneali. Per quanto attiene
alla sede di malattia e quindi al tipo di intervento chirurgico, una analisi di sottogruppo, sembrerebbe
suggerire un vantaggio nel trattamento chirurgico e medico associato nei pazienti con localizzazione di
malattia nello stomaco distale per cui la chirurgia citoriduttiva consisterebbe inuna gastrectomia subtotale
(69).
La chirurgia ad intento radicale (R0) può essere presa in considerazione in pazienti con cancro gastrico
metastatico. Tuttavia, è necessario individuare i casi in cui la chirurgia sia tecnicamente fattibile e
biologicamente vantaggiosa. A tale proposito, il gruppo giapponese di Yoshida ha recentemente identificato
4 categorie di adenocarcinoma gastrico metastatico (70):
1. La prima categoria comprende pazienti senza carcinosi peritoneale con metastasi tecnicamente
resecabili quali metastasi ai linfonodi para-aortici nelle stazioni 16 a2 e 16 b1 o singola metastasi
epatica < 5 cm tecnicamente asportabile o citologia peritoneale positiva. In questi pazienti una
resezione R0 è tecnicamente fattibile ed oncologicamente plausibile soprattutto dopo una
chemioterapia preoperatoria.
Dati importanti a supporto di questa indicazione sono disponibili soprattutto per i casi con metastasi
ai linfonodi para-aortici nelle stazioni 16 a2 e 16 b1 (3). In una recente casistica giapponese, in casi
in cui le metastasi ai linfonodi paraortici venivano identificate alla stadiazione clinica, in assenza di
malattia linfonodale estesa (“bulky”) nel territorio della D2, la sopravvivenza raggiungeva il 64% dopo
chemioterapia preoperatoria e chirurgia R0 su primitivo e linfonodi para-aortici (71).
Per quanto attiene alla indicazione chirurgica in caso di metastasi epatica, diversi studi hanno inoltre
dimostrato un vantaggio nella resezione chirurgica rispetto alla sola chemioterapia in casi di singola
ripetizione epatica sincrona, che non richieda un’epatectomia maggiore e che risulti stabile o in
risposta dopo chemioterapia preoperatoria. Una recente metanalisi inoltre ha confermato inoltre una
sopravvivenza a 5 anni del 27% in pazienti con 1 o più metastasi epatiche con una mediana di 21
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mesi (9-53.3 mesi), migliore in pazienti con singola metastasi se considerati separatamente (72).
2. La seconda categoria invece considera, in assenza di coinvolgimento peritoneale, la presenza di più
di 2 lesioni epatiche oppure una lesione epatica singola di dimensioni > 5 cm o lesione vicina alla
vena porta, oppure linfonodi paraortici delle stazioni 16a1 and 16b2 o linfonodi a distanza
(mediastinici, sovraclaveari o ascellari).
3. La terza categoria comprende tutti i casi con carcinosi peritoneale senza metastasi in altre sedi.
4. La quarta categoria include i casi con carcinosi peritoneale e contemporaneo coinvolgimento di altre
sedi metastatiche.
I casi appartenenti alle categorie 2-4 sono considerati tecnicamente e/o oncologicamente non resecabili.
L’eventuale chirurgia ad intento radicale (R0) sia sul primitivo che sulle sedi metastatiche è ipotizzabile solo
in casi strettamente selezionati in cui vi sia stata una risposta eccezionale alla chemioterapia. In tali casi la
chirurgia ad intento radicale prende il nome di “conversion surgery”.
La presenza di carcinomatosi peritoneale ( peritoneal carcinomatosis, PC) sincrona o metacrona è un evento
molto frequente nel carcinoma gastrico avanzato (T3 e T4), soprattutto nelle forme di tipo diffuso. La
chirurgia resettiva tradizionale non consente di trattare adeguatamente la PC e, con la chemioterapia
sistemica, si ottengono nel complesso risultati insoddisfacenti ( 73).
A partire dagli anni ’90 sono state sviluppate alcune metodiche per il trattamento della PC con l'obbiettivo di
ridurre le dimensioni del tumore e di eradicare gli impianti microscopici di cellule sul peritoneo. La chirurgia
citoriduttiva e la chemioterapia ipertermica intraperitoneale (Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy,
HIPEC) rappresentano le metodiche proposte per il trattamento delle carcinosi peritoneale. I vantaggi teorici
della chemioterapia intraperitoneale sono rappresentati dalla possibilità di somministrare elevate quantità di
chemioterapico all’interno della cavità addominale riducendo la tossicità sistemica del farmaco, mentre con
l’ipertermia è possibile migliorare la chemiosensibilità delle cellule neoplastiche e facilitare la penetrazione in
profondità dei farmaci citotossici nei tessuti che di per se è limitata (74-76).
In pazienti portatori di carcinoma gastrico la HIPEC viene proposta con le seguenti finalità: 1) in presenza di
PC per ridurre al minimo la malattia residua dopo citoriduzione; 2) in assenza di PC come possibile terapia
adiuvante nei carcinomi gastrici infiltranti la sierosa (T4a e T4b). Tuttavia l'efficacia della HIPEC in
associazione con la citoriduzione non è stata confermata per la PC da carcinoma gastrico e gli studi
multicentrici condotti su un numero limitato di pazienti hanno fornito risultati contrastanti (76). La validità della
HIPEC nel trattamento del carcinoma gastrico deve essere confermata in trial clinici condotti su un numero
più elevato di pazienti. Pertanto questo trattamento va considerato tuttora sperimentale e può essere
proposto solo nell'ambito di studi clinici.

6.2. Il carcinoma gastrico nell'anziano
Q6: La resezione chirurgica radicale può essere considerata il trattamento appropriato
anche nel paziente anziano?
L'estensione e la radicalità del trattamento chirurgico nell'anziano sono argomenti di notevole attualità alla
luce dell'invecchiamento della popolazione e del fatto che l'età di insorgenza del tumore dello stomaco, nei
Paesi Occidentali, è in progressivo aumento.
In un recente studio retrospettivo (77) condotto in Corea sono stati valutati gli aspetti specifici del tumore
gastrico nell'anziano ed il tipo di trattamento chirurgico da proporre in rapporto all'età. La casistitica dello
studio comprende 1107 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per carcinoma gastrico. I pazienti
sono stati suddivisi in tre gruppi in rapporto all'età: giovani (676 casi <65anni), intermedi (332 casi 65-74
anni) ed anziani (99 casi >=75 anni). I pazienti >=75 anni, rispetto agli intermedi ed ai giovani, sono più
frequentemente sintomatici (73.2% vs 58.9% vs 54.2%; P<0.001), hanno forme più avanzate (57,6%, vs
47% vs 42%, P=0.014), una più elevata percentuale di metastasi linfonodali (51.5% vs 38.9% vs 37.6%,
P=0.029) e presentano un maggior numero di tumori sincroni (17.2% vs 10.2% vs 7.5%; P=0.006). Le
complicanze chirurgiche sono risultate simili tra i tre gruppi di pazienti (8.1% vs 5.1% vs 5.3%; P=0.497) e i
pazienti con importanti co-morbidità non vanno incontro ad una maggiore incidenza di complicanze
chirurgiche rispetto al gruppo di pazienti che non presentano co-morbidità (7.5% vs 7.3%; P=0.947).
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Lo studio dimostra quindi che l'età dei pazienti non deve condizionare la scelta di un intervento radicale,
mentre le indicazioni all'estensione dell'intervento devono tener conto della maggiore percentuale di tumori
più avanzati e di una maggiore incidenza di seconda neoplasia nella popolazione anziana. Il limite è
rappresentato dalla natura retrospettiva dello studio e dalla possibilità che i risultati possano non essere
integralmente trasferibili nella popolazione occidentale.
Altri studi (78) riportano risultati simili sulle indicazioni e le complicanze evidenziando altresì che l'età dei
pazienti non condiziona la sopravvivenza a lungo termine, anche se la spettanza di vita dei pazienti anziani è
più breve. Pertanto, anche nei pazienti anziani, la radicalità dell'intervento chirurgico è il primo obiettivo da
raggiungere ai fini del miglioramento della sopravvivenza.

Qualità globale
dell’evidenza

Molto bassa

Raccomandazione clinica

Nei pazienti anziani con cancro gastrico la resezione
chirurgica radicale dovrebbe essere considerata la
scelta terapeutica prioritaria. (78)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q7: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma dello stomaco è raccomandabile in
termini di sicurezza l’intervento di gastrectomia per via laparoscopica rispetto alla
gastrectomia per via laparotomica?
Nello studio di Pan et al. (79), gli Autori hanno condotto una metanalisi su 11 studi osservazionali per
valutare la fattibilità e la sicurezza della gastrectomia per via laparoscopica (GL) in pazienti anziani affetti da
carcinoma gastrico rispetto alla gastrectomia convenzionale “open” (GO). Su un totale di 3275 pazienti
arruolati in Giappone e Corea, 796 pazienti erano nel gruppo anziano e 2479 in quello non anziano. Sono
stati definiti anziani i pazienti di >70 anni in 5 studi, >65 anni in uno studio e >75 anni in 5 studi. Rispetto alla
popolazione più giovane, quella anziana ha riportato una minor durata dell’intervento (Weighted Mean
Difference, WMD, −10.46; 95% IC, da −17.06 a −3.86; p = 0 .002). Non c’è stata differenza nella perdita di
sangue tra il gruppo anziano e più giovane (WMD: −6.05; 95% IC, da −42.18 a –30.07; p = 0 .74). Rispetto
alla popolazione più giovane, il gruppo di pazienti anziani ha riportato un maggior numero di complicanze
post-operatorie non correlate all’intervento (OR 1.98; 95% IC, 1.24–3.15; P = .004), un minor numero di
linfonodi esaminati (WMD −2.34; 95% IC, da −3.77 a −0.92; p = 0.001), una maggior durata dell’intervento
(WMD 1.06; 95% IC, 0.07–2.05; p = 0 .04) ed maggior rischio di complicanze post-operatorie (OR 1.34; 95%
IC, 1.08–1.67; p = 0 .009), anche se le complicanze chirurgiche non sono risultate differenti tra i due gruppi
(OR 1.20; 95% IC, 0.94–1.53; p = 0 .14).
Wang et al. (80) hanno condotto una meta-analisi su 7 studi che hanno arruolato pazienti anziani con
carcinoma gastrico con l’obiettivo di valutare i potenziali benefici e la sicurezza della GL rispetto alla GO. I 7
studi, 3 giapponesi e 4 cinesi, comprendono un totale di 845 pazienti: 422 nel gruppo GL e 423 nel gruppo
GO. Sono stati considerati anziani i pazienti >65 anni in 2 studi, >70 anni in 4 studi e >75 anni in uno studio.
Rispetto alla GO, i pazienti anziani sottoposti a GL hanno riportato una minore perdita di sangue
intraoperatoria (WMD −127.47; 95 % IC, da −202.79 a −52.16; p < 0.01), hanno impiegato 2 giorni in meno a
riprendere la deambulazione (WMD −2.07; 95 % IC, da −2.84 a −1.30; p < 0.01), come anche sono risultati
ridotti i tempi per la ripresa dell’alimentazione (WMD −0.94; 95 % IC, da −1.11 a −0.77; p < 0.01), la durata
dell’ospedalizzazione (WMD −5.26; 95 % IC, da −7.58 a −2.93; p < 0.01) ed il tasso di complicanze postchirurgiche (OR 0.39; 95 % IC, 0.28-0.55; p < 0.01). Al contrario la durata dell’intervento è risultata
significativamente superiore nei pazienti trattati con GL (WMD 15.73; 95 % IC, da 6.23 a 25.23; p < 0.01)
rispetto a quella dei pazienti trattati con GO, mentre il numero di linfonodi esaminati non è risultato differente
tra le due metodiche (WMD 1.00; 95 % IC, da −0.24 a 2.24; p = 0.11).
Il limite principale di entrambe le metanalisi è quello di essere basate su studi retrospettivi con problemi di
legati sia alla selezione dei pazienti, vedi anche la differente età di cut-off nella definizione della popolazione
anziana, che alle tecniche chirurgiche. Tutti i pazienti considerati nei diversi studi delle metanalisi sono stati
arruolati nei paesi asiatici (indirectness).
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Raccomandazione clinica

Nei pazienti anziani affetti da carcinoma gastrico
l’intervento di gastrectomia per via laparoscopica può
essere preso in considerazione come opzione
terapeutica
in
alernativa
alla
gastrectomia
convenzionale (79, 80)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

6.3. Ruolo della Eco-endoscopia
Q8: L’Ecografia Endoscopica (Endoscopic ultrasound, EUS) deve essere
considerata una procedura diagnostica necessaria nella stadiazione del cancro
gastrico?
La EUS ha una elevata accuratezza diagnostica nel differenziare i carcinomi in fase iniziale (T1 e T2) da
quelli in stadio avanzato (T3 e T4), così come nel differenziare le forme T1 dalle lesioni T2. L'accuratezza
diagnostica si riduce notevolmente nella differenziazione delle forme T1a dalle lesioni T1b e nel discriminare
i pazienti N0 da quelli N+.
Nella diagnostica del cancro gastrico, la EUS viene proposta nella stadiazione preoperatoria del carcinoma
gastrico per differenziare l'EGC dalle forme di carcinoma gastrico avanzato (AGC) o dopo chemioterapia
neoadiuvante per valutare la risposta al trattamento. All'ecoendoscopia, l'EGC appare come un ispessimento
parietale gastrico limitato ai primi due-tre strati della parete dello stomaco (infiltrazione della mucosa e/o
della sottomucosa).
In una recente revisione Cochrane (81) viene analizzata l'accuratezza diagnostica dell'EUS sull'infiltrazione
parietale del tumore gastrico primitivo (T-stage, T1 vs T2 vs T3 vs T4) e sullo stato dei linfonodi loco-regionali
(N-stage, N0 vs N+) in riferimento ai risultati della diagnosi istologica. Nella revisione vengono considerati
eleggibili per l'analisi 66 articoli pubblicati tra il 1988 ed 2012 riferiti a 7747 pazienti stadiati con EUS. La
meta-analisi dimostra come la sensibilità e la specificità dell'EUS nel discriminare le forme iniziali di cancro
gastrico (T1 e T2) rispetto alle forme avanzate (T3 e T4) siano rispettivamente 0,86 e 0,90 e risultati simili si
ottengono per la sensibilità e specificità del T1 vs T2 (0,85 e 0,90 rispettivamente). Il potere predittivo della
EUS nel distinguere le forme T1a dalle forme T1b risulta essere invece minore con una sensibilità ed una
specificità di 0,87 e 0,75 rispettivamente. Per quanto riguarda l'N, la specificità e la sensibilità dell'EUS nel
distinguere le forme N0 dalle forme N+ risulta essere rispettivamente di 0,83 e di 0,67.
Quindi si può affermare che la EUS rappresenta un valido supporto nella stadiazione dei pazienti con
carcinoma gastrico soprattutto per differenziare le forme early rispetto al AGC, tuttavia la performance
diagnostica dell'EUS non va considerata ottimale nel discriminare i paziente T1a dai T1b e gli N0 dagli N+.
Infine va sottolineato che la eterogeneità degli studi non consente di ottenere risultati definitivi sulla
accuratezza diagnostica di questa metodica.
Le conclusioni della revisione Cochrane confermano come nella pratica clinica la EUS sia utile per
selezionare i pazienti a basso rischio di carcinosi peritoneale (T1-T2 N0) che possono evitare la laparoscopia
diagnostica dalle forme T3-T4 per le quali la laparoscopia può essere indicata ai fini di escludere un
interessamento peritoneale. Nei pazienti con EGC, la EUS non consente di differenziare con sicurezza le
forme T1m suscettibili di resezione endoscopica dalle lesioni T1sm per le quali è indicata la resezione
chirurgica.
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Raccomandazione clinica

La EUS può essere presa in considerazione come
prima opzione per differenziare i pazienti con cancro
gastrico in fase iniziale (T1 e T2) da quelli con
carcinoma avanzato (T3 e T4). (81)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

6.4. Trattamento chirurgico del cancro della giunzione gastro-esofagea
L'inquadramento clinico-patologico degli adenocarcinomi della giunzione gastro-esofagea è tuttora
ampiamente dibattuto. Alcuni autori ritengono che i carcinomi della giunzione gastro-esofagea vadano
inquadrati e trattati come tumori esofagei(82, 83). Altri autori li considerano, in quanto adenocarcinomi, più
simili ai tumori dello stomaco (84), altri infine ritengono che gli adenocarcinomi del cardias, per la loro
variabilità nelle manifestazioni cliniche e per la loro evoluzione, vadano considerati una entità clinica
autonoma (85).
Per cercare di far chiarezza sulla sede di origine di questa neoplasia, Siewert e coll. nel 1987 hanno
proposto una classificazione anatomo-topografica che considera appartenenti alle neoplasie del cardias gli
adenocarcinomi la cui parte centrale risulta localizzata entro 5 cm prossimalmente o distalmente rispetto al
cardias anatomico (86). Questa classificazione è strettamente morfologica e viene ottenuta sulla base dei
risultati dello studio radiologico, endoscopico ed anatomo-patologico del pezzo operatorio (87,88). Essa
individua tre distinte entità di tumori della giunzione gastro-esofagea: il tipo I in cui il centro della neoplasia si
colloca tra 1 e 5 cm prossimalmente al cardias (adenocarcinoma dell'esofago distale), il tipo II in cui il centro
del tumore è localizzato tra 1 cm prossimalmente e 2 cm distalmente rispetto al cardias (carcinoma vero del
cardias) ed il tipo III in cui il centro si localizza tra 2 e 5 cm distalmente rispetto al cardias (carcinoma
gastrico sottocardiale).
La classificazione di Siewert viene tuttora considerata fondamentale per standardizzare la diagnosi ed il
trattamento del tumore della giunzione gastro-esofagea e da molti autori viene considerata
prognosticamente migliore rispetto al TNM (89).
La recente revisione del TNM ottava edizione ha ripreso la classificazione di Siewert considerando le
neoplasie Siewert I e Siewert II nel gruppo dei tumori esofagei e inserendo il gruppo delle neoplasie Siewert
3 nella categoria delle neoplasie dello stomaco (8).

6.4.a Chirurgia dei tumori tipo III di Siewert
E' comunemente accettato che queste neoplasie vadano trattate allo stesso modo dei tumori dello stomaco
(90,91). Quindi l'intervento di scelta è rappresentato dalla gastrectomia totale con esofago-digiunoanastomosi su ansa alla Roux. Per realizzare una resezione R0, l'intervento dovrebbe interessare un tratto
di esofago di almeno 5 cm al di sopra della estensione macroscopica del tumore e l'esame istologico
estemporaneo della trancia di resezione va effettuato routinariamente. Al fine di ottenere una trancia di
resezione sicura può essere necessario eseguire una resezione esofago-gastrica transiatale secondo la
tecnica di Pinotti (92, 93). Questa consiste nella sezione sulla linea mediana del centro tendineo del
diaframma, nella legatura e sezione dei vasi frenici inferiori di sn con esposizione e trazione anteriore del
pericardio. Se, nonostante la resezione transiatale, la trancia di resezione risulta infiltrata, è necessario un
approccio toracotomico.
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La linfoadenectomia raccomandata è la dissezione linfonodale D2 che viene associata all'asportazione dei
linfonodi del mediastino inferiore (90, 94-96). Il ruolo della linfoadenectomia estesa ai linfonodi para-aortici
per questo tipo di neoplasia rimane controverso. Va tuttavia ricordato che l'incidenza di metastasi in questa
sede raggiunge percentuali del 15-20% (97, 98). Si potrebbe quindi ipotizzare che una linfoadenectomia
para-aortica profilattica per i tumori Siewert III possa essere indicata in casi selezionati e dare risultati
favorevoli sulla sopravvivenza dei pazienti: in uno studio giapponese recentemente pubblicato la
linfoadenectomia para-aortica viene utilizzata di routine nei pazienti con tumori del cardias di tipo III (99).
Al pari di quanto detto per le neoplasie dello stomaco, anche per i tumori di tipo III della giunzione gastroesofagea la spleno-pancreasectomia distale va riservata solo ai casi di infiltrazione per contiguità della milza
o del pancreas.

6.4.b Chirurgia dei tumori tipo II di Siewert
Q9: Nei carcinomi di tipo II secondo Siewert l’intervento chirurgico di elezione è la
gastrectomia totale trans-iatale con asportazione dei linfonodi del mediastino
inferiore e linfoadenctomia D2 addominale?
Per i tumori di tipo II di Siewert, non esiste tuttora una standardizzazione dell'intervento chirurgico.
Molti chirurghi ritengono che per ottenere una completa radicalità oncologica sia in termini di estensione
della resezione esofago-gastrica che in termini di adeguatezza della linfoadenectomia, non sia sufficiente il
solo approccio addominale ma vada utilizzato un approccio transtoracico (100-102). In questo caso il tipo di
intervento più frequentemente utilizzato è la resezione esofago-gastrica mediante laparotomia e toracotomia
destra (intervento di Ivor Lewis). Per quanto riguarda la parte addominale, esso prevede la tubulizzazione
dello stomaco con resezione meccanica della piccola curva gastrica e del fondo dello stomaco ed
asportazione di tutta la giunzione gastro-esofagea. L'accesso toracico viene realizzato con una toracotomia
postero-laterale destra e consiste nella resezione dell'esofago indicativamente all'altezza della vena azygos
in modo da ottenere una trancia di sezione libera da malattia (si raccomanda il controllo istologico al
congelatore della trancia di resezione). Si completa poi l'intervento con la trasposizione del tubulo gastrico in
torace e con una esofago-gastro-anastomosi. Le più frequenti varianti all'intervento di Ivor Lewis,
mantenendo sempre l'approccio toraco-addominale, sono rappresentate dalla gastrectomia totale in
alternativa alla tubulizzazione gastrica nei casi di infiltrazione gastrica estesa (si confeziona in questo caso
una esofago-digiuno-anastomosi intratoracica) e dalla toracotomia sn sempre con confezionamento di una
esofago-gastroplastica.
Nei paesi occidentali l'approccio transtoracico per l'adenocarcinoma del cardias di tipo II viene spesso
privilegiato rispetto all'intervento per via addominale (100, 102, 103) anche se i risultati degli studi clinici non
evidenziano reali vantaggi di un via di accesso rispetto all'altra. In uno studio clinico controllato Olandese i
vantaggi in termini di sopravvivenza dell'intervento transtoracico rispetto a quello addominale per i tumori di
tipo II sono inferiori al 4% a fronte di una più elevata morbidità perioperatoria (104, 105). Un altro studio
randomizzato condotto in Giappone confrontando la toracotomia sn versus la resezione transiatale per
tumori del cardias di tipo II e III non ha dimostrato nessun vantaggio in termini di sopravvivenza e una
morbidità significativamente più elevata per l'approcio transtoracico e questi stessi risultati sono stati
confermati dopo 10 anni di follow-up (99).
In uno studio condotto negli Stati Uniti sul database dell'America College of Surgeons in cui vengono
analizzati i risultati delle esofagectomie e delle gastrectomie in 3815 pazienti con tumori del cardias (Siewert
II), la scelta di privilegiare l'approccio addominale rispetto a quello toraco-addominale dipende da chi tra i
chirurghi toracici ed i chirurghi addominali vede per primo il paziente e non dall'effettivo vantaggio di una via
di accesso rispetto all'altra (106). La mortalità e la morbidità dei due approcci è risultata essere
sovrapponibile (mortalità 3.7% vs 2.4% e morbidità 33.2% vs 35.0%, p=0.260, nei pazienti sottoposti a
gastrectomia ed in quelli sottoposti a esefagectomia), mentre la sopravvivenza media è risultata migliore per
le esofagectomie (26.0 vs 21.0 mesi, p=0.025). In realtà i vantaggi delle esofagectomie transtoraciche in
questo gruppo di pazienti sono ricollegabili ad una maggiore utilizzazione delle terapie multimodali, inclusa la
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radioterapia,. Infatti l'analisi multivariata individua, come fattori prognostici indipendenti per la sopravvivenza,
la biologia del tumore (in particolare la positività linfonodale) ed i trattamenti multimodali, ma non il tipo di
approccio chirurgico (106).
Le conclusioni di questi studi fanno ritenere che per i tumori cardiali di tipo II il trattamento raccomandato sia
lo stesso che per i tumori di tipo III e consista pertanto in una gastrectomia totale transiatale con
asportazione dei linfonodi del mediastino inferiore ed una linfoadenectomia D2 a livello addominale (l'utilità di
una linfoadenectomia estesa ai linfonodi para-aortici è anche in questo caso controversa). Le metastasi ai
linfonodi mediastinici medi sono relativamente rare e quindi la linfoadenectomia estesa a questi distretti
linfonodali non è oncologicamente necessaria (89, 91).

Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione clinica

La gastrectomia totale trans-iatale con asportazione
dei
linfonodi
del
mediastino
inferiore
e
linfoadenctomia D2 addominale dovrebbe essere
considerata l’intervento di scelta nei carcinomi di tipo
II secondo la classificazione di Siewert. (100-102)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

6.4.c Chirurgia dei tumori tipo I di Siewert
Gli aspetti biologici e la modalità di diffusione di questo tipo di tumore cardiale lo rendono molto simile ai
carcinomi epidermoidi dell'esofago e di conseguenza anche il tipo di approccio chirurgico è paragonabile a
quello che viene proposto per i tumori esofagei. Pertanto per una trattazione più approfondita dei tumori di
questa sede si rimanda alle linee guida dedicate ai tumori dell’esofago.
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7. Terapia medica
7.1

Terapia neoadiuvante e perioperatoria nel carcinoma della giunzione
gastroesofagea

Q10: Nei pazienti affetti da carcinoma della giunzione gastroesofagea con
interessamento linfonodale o cT3, resecabile, è raccomandabile effettuare una
chemioterapia perioperatoria rispetto alla sola chirurgia?
Dal punto di vista topografico la giunzione gastroesofagea viene suddivisa in 3 segmenti secondo la
classificazione di Siewert con caratteristiche istopatologiche e biologiche differenti che rendono il tipo III più
affine al cancro gastrico e il tipo I e II più affini al cancro esofageo. Ciononostante, spesso queste differenze
non vengono prese in considerazione negli studi clinici, i quali possono persino comprendere tumori del
terzo inferiore dell’esofago. Ciò contribuisce all’eterogeneità dei dati che vengono elaborati nelle revisioni
sistematiche e nelle metanalisi e alla limitata generalizzabilità dei risultati.
Negli ultimi anni sono state pubblicate tre revisioni sistematiche che hanno confrontato la chemioterapia perioperatoria verso la sola chirurgia. La prima è una revisione sistematica Cochrane del 2013 (107). Sono stati
analizzati 2422 pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico, della giunzione gastro-esofagea ed esofago
distale in 14 studi randomizzati. L’obiettivo primario era valutare il beneficio in termini di sopravvivenza
(overall survival, OS) della chemioradioterapia/chemioterapia preoperatoria verso solo chirurgia . La
chemioterapia pre-operatoria, indipendentemente dall’aggiunta della radioterapia (somministrata prima della
chirurgia), era associata ad un prolungamento significativo della sopravvivenza (HR 0.81; 95% CI 0.73-0.89).
Il vantaggio di sopravvivenza era più pronunciato nei tumori della giunzione gastroesofagea e dell’esofago
distale (HR 0.69; 95% CI 0.54-0.87); il test di interazione non raggiunge, però, la significatività. Inoltre, in 10
dei 14 RCT l’intervento era la chemioterapia e nei restanti 4 la chemioterapia era associata a radioterapia.
Questi ultimi 4 studi includevano solo pazienti con tumore della giunzione gastro-esofagea e dell’esofago
distale. Il rischio di bias è stato considerato elevato per 4 studi, moderato per 7 e basso per 3 studi. In
generale, in molti casi non è stato possibile valutare il rischio di bias per mancanza di informazioni e per lo
studio di Zhao è stato riscontrato un rischio di “attrition bias”. Inoltre, l’inclusione di pazienti con tumore
dell’esofago, della giunzione gastro-esofagea e dello stomaco e di pazienti che erano stati sottoposti a
radioterapia potrebbe ridurre la generalizzabilità dei risultati ottenuti. Gli autori hanno richiesto i dati
individuali dei pazienti (IPD), ottenendoli per otto studi (1049 pazienti). In una analisi di sottogruppo che ha
confrontato la radiochemioterapia e chemioterapia preoperatoria, la prima ha evidenziato una tendenza
verso una maggiore sopravvivenza globale, penalizzato tuttavia da un più ampio intervallo di confidenza per
il numero ridotto di pazienti arruolati. (107)
Una seconda revisione sistematica e meta-analisi del 2015 (108) ha analizzato 1036 pazienti inclusi in 14
trial randomizzati, di cui 8 confrontavano la chemioterapia neoadiuvante con la sola chirurgia. L’obiettivo
primario era la valutazione della morbilità e morbidità post-operatoria. Il beneficio in termini di OS non e’
risultato statisticamente nell’utilizzo di una chemioterapia neoadiuvante rispetto alla sola chirurgia (HR 0.83;
95% CI 0.67-1.01; p = 0.065). Inoltre per l’elevata variabilita’ dele caratteristiche dei pazienti inclusi
nell’analisi, i risultati ottenuti potrebbero non essere generalizzabili.
La terza revisione sistematica e meta-analisi del 2015 (109) ha valutato 14 studi osservazionali o RCT divisi
in quattro categorie in base alle diverse strategie terapeutiche: (1) chemioterapia neoadiuvante e chirurgia vs
chirurgia da sola, (2) chemioterapia peri-operatoria (neoadiuvante e adiuvante) e chirurgia vs chirurgia
seguita da chemioterapia adiuvante, (3) chemioterapia peri-operatoria e chirurgia vs chirurgia da sola, (4)
chemioterapia neoadiuvante e chirurgia vs chirurgia seguita da chemioterapia adiuvante. Il campione totale
dell’analisi era di 2097 pazienti (952 nel gruppo della chemioterapia neoadiuvante e 1141 nel gruppo di
controllo). Gli obiettivi primari della meta-analisi erano la OS e la sopravvivenza libera da malattia (DFS).
Obiettivi secondari erano la percentuale di resezioni R0, l’effetto di “down-staging”, l’incidenza delle recidive,
la percentuale di sopravvivenza a 5 anni e la morbidità e mortalità post-operatorie. Si deve sottolineare che
non è stata fatta alcuna distinzione fra carcinoma della giunzione esofago-gastrica e carcinoma gastrico. I
risultati relativi alla OS erano ottenuti direttamente o indirettamente da 7 degli 8 articoli che studiavano il
ruolo della chemioterapia peri-operatoria nel carcinoma gastrico resecabile. L’HR aggiustato per l’evento
morte risultava statisticamente significativo (HR 0.70; 95% CI 0.55-0.88; p = 0.003). Andando nel dettaglio,
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solo due studi (110, 111) confrontavano direttamente la chemioterapia neoadiuvante con la chirurgia da sola.
Tre studi (112, 113, 114) appartenevano alla categoria 2 (peri-operatoria vs chemioterapia adiuvante) e gli
altri due studi (65, 66) alla categoria 3 (peri-operatoria vs solo chirurgia) . Non è stato dunque possibile
determinare il contributo della sola chemioterapia neoadiuvante alla sopravvivenza. Escludendo i due studi
della categoria 3 per cercare di diminuire l’interferenza della chemioterapia adiuvante sui risultati della
chemioterapia neoadiuvante si ottiene un risultato non statisticamente significativo (HR 0.68; 95% CI 0.441.05; p = 0.08) dimostrando che la chemioterapia neoadiuvante da sola non aumenta significativamente la
sopravvivenza. All’interno della categoria 1, inoltre, non sono state evidenziate differenze significative né in
termini di morbidità (RR = 1.11; 95% CI 0.93-1.31; p = 0.24) né in termini di mortalità (RR = 1.13; 95% CI
0.66-1.93; p = 0.66) post-operatorie.
La qualità degli studi è stata valutata secondo il Cochrane Handbook for Systematic Review of Intervention
5.1.0. Cinque studi sono stati considerati a basso rischio di bias, otto studi a moderato rischio di bias
principalmente per mancanza di informazioni e uno studio ad alto rischio di bias soprattutto per differenze
sostanziali nei pazienti al basale relative allo stadio della malattia e al grado istologico del tumore. La metaanalisi include studi su popolazioni asiatiche e questo potrebbe ledere la generalizzabilità degli studi.
In generale, l’inclusione nelle 3 meta-analisi di studi che hanno considerato strategie terapeutiche diverse tra
loro potrebbe potenzialmente influire sulla qualità metodologica della meta-analisi.

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

La chemioterapia peri-operatoria dovrebbe essere presa in
considerazione come prima opzione terapeutica nel trattamento
dell’adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea cT3/N+ (se
di tipo Siewert II-III, altrimenti deve essere trattato secondo le
indicazioni per neoplasia esofagea) (107-109).

Positiva forte

Q11: Nei pazienti affetti da adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea con
evidenza di interessamento linfonodale o cT3, resecabile, è raccomandabile
effettuare una chemio-radioterapia preoperatoria rispetto alla chemioterapia perioperatoria?
Non esistono revisioni o meta-analisi in letteratura che rispondano direttamente al quesito, la gran parte degli
studi e’ di fase I/II. In particolare si segnalano alcuni studi con l’impiego di platino derivati associati a
fluoropirimidine associati a RT con tassi di pRC che variano dal 16 al 30%. Uno studio retrospettivo
monoistituzionale su 500 pazienti sottoposti a gastrectomia, ha analizzato i tassi di morbilita’ e mortalita’
post-operatoria in pazienti che avevano ricevuto RTCT preoperatoria e CT perioperatoria e solo chirurgia. I
tassi di complicanze e mortalita’ post-operatoria sono stati statisticamente non diversi nei tre gruppi (115). Il
confronto diretto tra CTRT e CT preoperatoria e’ stato riportato in due studi. Nel primo (116) 75 pazienti
affetti da neoplasia dell’esofago distale e della giunzione sono stati randomizzati a ricevere CTRT che
comprendeva CDDP e 5-FU (39 pazienti) o solo CT (36 pazienti). In assenza di una differenza
statisticamente significativa in termini di sopravvivenza (mediana OS 32 vs 29 mesi p=0.83), e’ stata
documentata una maggiore risposta istopatologica a favore della combinazione (pCR 13% vs 0 p=0.02)
L’altro studio pubblicato da Stahl ha incluso 126 pazienti (117) con adenocarcinoma dell’esofago distale e
giunzione gastroesofagea. Quest’ultimo studio ha documentato un incremento di mortalita’ post-operatoria
nel braccio con la combinazione. Ambedue gli studi sono stati chiusi anche per scarso arruolamento. Un
recente aggiornamento relativo allo studio tedesco presentato all’ASCO ha documentato un vantaggio in
termini di sopravvivenza dei pazienti trattati con CTRT rispetto alla CT preoperatoria (mediana OS 30.8 vs
21.1 mesi rispettivamente).Il vantaggio della combinazione e’ stato dimostrato anche in termini di pRC
(pCR:2% vs 15.6%-p=0.03) ed una maggiore negativita’ di remissioni patologiche a livello linfonodale (pN0
64% vs 38.8%-p<0.001).
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Più recentemente, è stata pubblicata una meta-analisi di studi randomizzati di confronto tra RTCT e CT
neoadiuvanti in pazienti con tumori dell’esofago e della giunzione gastroesofagea in stadio I-III (118). Lo
studio ha evidenziato un vantaggio in OS a 3 e 5 anni a favore della RTCT (RR=0.78, 95%CI=0.62–0.98,
P=0.03; RR=0.69, 95%CI=0.50–0.96, P=0.03, rispettivamente). Inoltere, la RTCT ha dimostrato di
aumentare il tasso di resezioni R0 (RR=0.87, 95%CI=0.81–0.92, P<0.0001) ed il tasso di risposte
patologiche complete (RR=0.16, 95%CI=0.09–0.28, P<0.00001). Nessuna differenza è stata riportata in
termini di mortalità postoperatoria (RR=1.85, 95%CI=0.93–3.65, P=0.08), sebbene la RTCT sia associata a
un più alto tasso di complicanze postoperatorie polmonari (RR=2.18, 95%CI=1.46–3.25, P=0.0001),
cardiovascolari (RR=2.16, 95%CI=1.16–4.03, P=0.02) e deiscenze anatomotiche (RR=2.14, 95%CI=1.06–
4.29, P=0.03).
La qualità degli studi è stata valutata secondo il Cochrane Collaboration’s risk of bias tool e giudicata bassa
o moderata. La dimensione campionaria ridotta, la durata del follow up, i tipi istologici inclusi e la
eterogeneità della distrubizione per stadio e sede di malattia, insieme ai diversi protocolli di RTCT e CT
utilizzati, possono aver influenzato la qualità metodologica della meta-analisi ed i risultati. Inoltre, dobbiamo
considerare ulteriori potenziali limiti dello studio, come la difficoltà nell’escludere eventuali bias di
pubblicazione, l’assenza dell’utilizzo del regime FLOT in tutti gli studi per il braccio di CT, la
somministrazione del trattamento CT solo come terapia neoadiuvante (e non peri-operatoria).

Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

7.2

Raccomandazione clinica

La radiochemioterapia preoperatoria potrebbe essere presa
in considerazione nel trattamento dell’adenocarcinoma
della giunzione gastro-esofagea cT3/N+ se di tipo Siewert III (115-118)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Terapia neoadiuvante e perioperatoria nel carcinoma gastrico

Q12: Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico con evidenza di interessamento
linfonodale o cT3, resecabile, è raccomandabile la chemioterapia peri-operatoria
rispetto alla sola chirurgia?
La revisione sistematica Cochrane del 2013 (107), già descritta nel precedente paragrafo, ha incluso 14
studi randomizzati con 2422 pazienti affetti da carcinoma gastrico, della giunzione gastroesofagea e
dell’esofago distale. L’obiettivo primario era di valutare l’effetto della chemioterapia peri-operatoria con
l’aggiunta o meno di radioterapia preoperatoria sulla sopravvivenza. La chemioterapia peri-operatoria,
indipendentemente dall’aggiunta della radioterapia, era associata ad un prolungamento significativo della
sopravvivenza (HR 0.81, 95% CI 0.73-0.89). In riferimento all’analisi per sottogruppi e limitandosi solo al
carcinoma gastrico (828 pazienti), si è ottenuto un HR di 0.94 (95% CI 0.82-1.06) a differenza dell’HR di 0.69
(95% CI 0.54-0.87) dei carcinomi della giunzione gastro-esofagea. Il vantaggio globale nell’intera
popolazione si traduce in una riduzione del rischio relativo del 19% e del rischio assoluto del 9%. Tutti gli
studi che hanno valutato l’effetto della CT perioperatoria verso solo chirurgia includevano sia tumori gastrici
che della giunzione gastreoesofagea in percentuali variabili (80%-38% carcinomi gastrici). Nello studio
MAGIC, 503 pazienti sono stati randomizzati a ricevere la sola chirurgia o CT perioperatoria con tre cicli di
ECF (epirubicina, CDDP e 5-FU). Lo studio ha dimostrato un vantaggio in OS a 5 anni in termini assoluti del
13% con l’utilizzo della CT perioperatoria rispetto alla solo chirurgia con una riduzione del rischio di mortalita’
del 25%(65). Lo studio ACCORD 07/FFCD del gruppo francese ha ottenuto risultati simili con beneficio in
termini di sopravvivenza del 38% in pazienti trattati con CT perioperatoria rispetto al 24% dei pazienti trattati
con sola chirurgia. Il trattamento chemioterapico prevedeva la sommnistrazione di CDDP +FU(66).
Recentemente e’ stata pubblicato uno studio (119) che ha valutato 897 pazienti con adenocarcinomi
dell’esofago e della giunzione gastroesofagea, randomizzati a ricevere un trattamento a tre farmaci (ECFx 4
cicli in preoperatoria e 3 cicli postoperatoria) verso 2 farmaci (CDDP+5-FUx 2 cicli in preoparatoria e 2 cicli
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in postoperatoria). Il trattamento a tre farmaci e piu’ prolungato ha evidenziato un miglioramento del tasso di
risposte patologiche in assenza di un beneficio in termini di sopravvivenza. In relazione a questo studio in
questo setting di pazienti un trattamento a due farmaci e’ da considerarsi standard.
Il gruppo tedesco AIO ha recentemente pubblicato i risultati dello studio randomizzato di fase 3 FLOT4 (120).
FLOT4 è uno studio prospettico, open-label, controllato, randomizzato di fase 2/3 che ha confrontato una
strategia perioperatoria con regime ECF/ECX (somministrato per 3 cicli prima e 3 cicli dopo la chirurgia) con
una strategia perioperatoria con regime FLOT (somministrato per 4 cicli prima e 4 cicli dopo la chirurgia). Lo
studio ha arruolato 716 pazienti con adenocarcinoma dello stomaco e della giunzione esofago-gastrica
(Siewert I-III), resecabile, in stadio clinico cT2 o superiore e/o cN+ allo staging con endoscopia,
ecoendoscopia e TC torace-addome completo con mdc (o RM) (la laparoscopia di staging era raccomandata
ma non mandatoria per il protocollo). Obiettivo primario dello studio era la valutazione del tasso di risposte
patologiche complete (per la fase 2) e della OS (per la fase 3).
Gli autori hanno riportato un vantaggio in OS a favore del regime FLOT (HR=0.77; 95%CI 0.63-0.94;
P=0.012): la sopravvivenza mediana è risultata di 50 vs 35 mesi, mentre la sopravvivenza stimata a 2, 3 e 5
anni è rispettivamente del 59% (95%CI 53-64), 48% (43-54) e 36% (30-42) nel braccio ECF/ECX rispetto a
68% (63-73), 57% (52-62) e 45% (38-51) nel braccio FLOT. Il vantaggio del regime FLOT si è mantenuto
all’analisi di sottogruppo per i diversi fattori inclusi (età, performance status, sede della neoplasia, stadio T e
N, istologia e presenza di esofago di Barrett). Il regime FLOT ha inoltre dimostrato un vantaggio in DFS
(HR=0.75; 95%CI 0.62–0.91; p=0.0036; mediana 30 vs 18 mesi).
Per quanto concerne il tasso di risposte patologiche, FLOT è stato associato ad un maggior tasso di lesioni
in stadio ypT1 (25% vs 15%; P=0.0008) e ad un maggior tasso di lesioni in stadio ypN0 (49% vs 41%;
P=0.025). Nel braccio sperimentale sono state inoltre registrate un maggior numero di resezioni R0 (85% vs
78%; P=0.0162).
In termini di safety, il tasso di eventi avversi seri è risultato simile nei due bracci (27%), così come il tasso di
morti tossiche (<1%). Il tasso di complicanze postoperatorie è risultato anch’esso sovrapponibile nei due
bracci (50% vs 51%).
E’ opportuno attendere un maggior numero di eventi per l’endpoint primario per avere una stima più corretta
dell’impatto del trattamento con FLOT: al momento della pubblicazione, si erano registrati il 56% dei decessi
nel braccio di controllo e il 47% nel braccio sperimentale. Tuttavia, la coerenza dei risultati del braccio di
controllo dello studio FLOT4 con i precedenti studi MAGIC e FNCLCC-FFCD dimostra che uno schema a tre
farmaci con docetaxel è la scelta preferibile per i pazienti con malattia localmente avanzata in buone
condizioni generali. Tale conclusione è anche supportata anche da una recente network meta-analisi che ha
confrontato l’efficacia dei diversi regimi disponibili per il trattamento del carcinoma gastrico e della giunzione
gastroesofagea (chirurgia, CT adiuvante o neoadiuvante, CT perioperatoria) (121). In termini di OS, la CT
perioperatoria con taxani è risultata la strategia terapeutica più efficace rispetto alla sola chirurgia (HR=0.58,
95%CrI=0.38-0.91): a tale proposito, si deve considerare che in larga parte i dati a sostegno della CT
perioperatoria con taxani erano estrapolati dallo studio FLOT4. La CT perioperatoria con taxani è risultata
superiore alla CT adiuvante (HR=0.62, 95%CrI=0.42-0.93) e si associa a un beneficio clinicamente rilevante
(sebbene non statisticamente significativo) rispetto alla CT neoadiuvante (HR=0.59, 95%CrI=0.36-1.02).
Rispetto alla CT perioperatoria con taxani, l’aggiunta di un trattamento adiuvante RTCT (HR=1.00,
95%CrI=0.62-1.54) non si traduce in un vantaggio in OS. In questa meta-analisi, nessun vantaggio
significativo rispetto alla sola chirurgia è stato riportato per la CT neoadiuvante (HR=1.00, 95%CrI=0.671.47) e la CT adiuvante (HR=0.97, 95%CrI=0.63-1.56).

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Alta

La chemioterapia peri-operatoria dovrebbe essere presa in
considerazione come prima opzione terapeutica nel
trattamento del carcinoma gastrico uT3/N+ (107, 120,121)

Positiva forte
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Q13: Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico con evidenza di interessamento
linfonodale o cT3, resecabile, è raccomandabile una chemioterapia peri-operatoria
rispetto alla chemioterapia post-operatoria?
Una recente network meta-analisi ha confrontato l’efficacia dei diversi regimi disponibili per il trattamento del
carcinoma gastrico e della giunzione gastroesofagea (chirurgia, CT adiuvante o neoadiuvante, CT
perioperatoria) (121). Sono stati inclusi 14 studi e 7 diverse strategie di trattamento. In termini di OS, sono
stati analizzati 9 confronti diretti per un totale di 4187 pazienti. La CT perioperatoria con taxani è risultata la
strategia terapeutica più efficace rispetto alla sola chirurgia (HR=0.58, 95%CrI=0.38-0.91): a tale proposito,
si deve considerare che in larga parte i dati a sostegno della CT perioperatoria con taxani erano estrapolati
dallo studio FLOT4. La CT perioperatoria con taxani è risultata superiore alla CT adiuvante (HR=0.62,
95%CrI=0.42-0.93) e si associa a un beneficio clinicamente rilevante (sebbene non statisticamente
significativo) rispetto alla CT neoadiuvante (HR=0.59, 95%CrI=0.36-1.02). Rispetto alla CT perioperatoria
con taxani, l’aggiunta di un trattamento adiuvante RTCT (HR=1.00, 95%CrI=0.62-1.54) non si traduce in un
vantaggio in OS. In questa meta-analisi, nessun vantaggio significativo rispetto alla sola chirurgia è stato
riportato per la CT neoadiuvante (HR=1.00, 95%CrI=0.67-1.47) e la CT adiuvante (HR=0.97, 95%CrI=0.631.56). La meta-analisi ha alcuni limiti, in particolare legati al tipo di metodologia impiegata e alla presenza di
un numero limitato di studi per specifici nodi, con un impatto sulla potenza statistica per I confronti indiretti.
Ad oggi non sono noti studi randomizati che confrontano una CT perioperatoria verso post-operatoria.

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

La polichemioterapia peri-operatoria può essere presa in
considerazione nel trattamento del carcinoma gastrico
cT3/N+ rispetto alla chemioterapia post-operatoria. (121)

Positiva debole

Q14: Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico resecabile è raccomandabile la
radioterapia neoadiuvante?
La radioterapia preoperatoria presenta il vantaggio di agire su tessuti con adeguata ossigenazione; è
possibile inoltre impiegare campi di radioterapia di minore estensione, con risparmio dei tessuti sani limitrofi
e conseguente minore tossicità. Una revisione sistematica della letteratura con meta-analisi del 2009 (122)
su 2023 pazienti ha valutato il ruolo della radioterapia nel carcinoma gastrico e della giunzione
gastroesofagea resecabile. La radioterapia è stata somministrata in fase preoperatoria, postoperatoria o
intraoperatoria o combinata alla chemioterapia. Sono stati considerati 9 studi, di cui 5 considerati di alta e 4
di bassa qualità, in base alla scala di Chalmers. Il risultato ottenuto dimostra un incremento significativo della
sopravvivenza a 5 anni, ma non a 3 anni, con l’impiego della radioterapia rispetto alla chirurgia da sola (RR
1.26; 95% CI 1.08-1.48). Il vantaggio è presente con la radioterapia preoperatoria, ma non la radioterapia
intra- o post-operatoria e negli studi con LQED2 inferiore a 40 Gy; il vantaggio sembra inoltre significativo
negli studi considerati di bassa qualità. In realtà il criterio usato per definire la qualità degli studi (cioè la
mediana dello “score” di Chalmers dei singoli studi) è opinabile e probabilmente nessuno degli studi
dovrebbe essere considerato di buona qualità, essendo il massimo punteggio raggiunto inferiore alla metà
del punteggio massimo di Chalmers che è 102. Le conclusioni possono quindi considerarsi ragionevoli, ma
di scarsa qualità.
Anche un’altra meta-analisi ha cercato di estrapolare il ruolo della radioterapia nel cancro gastrico operabile
in 13 studi con disegni sperimentali differenti, comprendenti radioterapia per- e post-operatoria da sola o in
combinazione con la chemioterapia rispetto alla chirurgia da sola o alla chemioterapia post-operatoria (108).
Complessivamente la radioterapia è risultata in grado di determinare un vantaggio di circa il 20% sia in
termini di disease free survival (DFS) (HR: 0.71) che di OS (HR: 0.78). Non è stata fatta un’analisi separata
dei 3 studi in cui la radioterapia preoperatoria da sola è stata confrontata con la chirurgia.
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Forza della
raccomandazione

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Bassa

La radioterapia pre-operatoria esclusiva non dovrebbe
essere presa in considerazione come opzione terapeutica
di prima intenzione nel trattamento del carcinoma gastrico o
della giunzione gastro-esofagea resecabile. (122)

Negativa debole

Q15: Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico resecabile è raccomandabile la
radiochemioterapia neo-adiuvante?
Nella meta-analisi di Valentini il beneficio della radioterapia nei pazienti con carcinoma gastrico e della
giunzione gastroesofagea sembra evidente prevalentemente con la radioterapia preoperatoria in
combinazione con la chemioterapia in confronto con la chirurgia da sola, ma la maggioranza degli studi
considerati prevedeva una radiochemioterapia post-operatoria (122). In aggiunta al bias relativo alla
valutazione qualitativa degli studi considerati, si deve aggiungere un’ampia variabilità sia nella radioterapia
effettuata (per esempio dose compresa fra 20 e 50 Gy) che nella selezione dei pazienti (la percentuale di
pazienti N0 nei controlli oscilla fra 34 e 85%); inoltre c’è una eterogeneità statistica nell’analisi a 3 anni e non
si possono escludere altri bias metodologici nella selezione degli studi, nella qualità della valutazione e
nell’estrazione dei dati.
La radiochemioterapia neoadiuvante è stata valutata in diversi studi di fase II, che hanno evidenziato
un’ottima tolleranza con un tasso di remissioni complete patologiche compreso tra 11% e 26%, ma una
percentuale di interventi chirurgici radicali analoga a quella conseguibile con la chemioterapia da sola (123125). Non è al momento disponibile un confronto diretto tra radioterapia preoperatoria e chemioterapia perioperatoria. Il trial randomizzato TOPGEAR, attualmente in corso, parte dall’assunto dell’utilità della
chemioterapia peri-operatoria e potrebbe fornire una risposta circa il ruolo della radiochemioterapia
preoperatoria. Questo studio confronta infatti la chemioterapia perioperatoria (3 cicli preoperatori e 3
postoperatori) con la chemioterapia preoperatoria (2 cicli) seguita da radiochemioterapia, intervento
chirurgico e successiva chemioterapia postoperatoria (126).

Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

7.3

Raccomandazione Clinica
La radiochemioterapia preoperatoria non dovrebbe
essere presa in considerazione come prima opzione
terapeutica nel carcinoma gastrico al di fuori dei trial
clinici. (122-125)

Forza della
raccomandazione

Negativa debole

Terapia adiuvante

Q16: Nei pazienti con carcinoma gastrico, in stadio II/III operato radicalmente, è
raccomandata la chemioterapia adiuvante?
Il ruolo della chemioterapia adiuvante nel carcinoma gastrico radicalmente operato è stato valutato mediante
diverse metanalisi. Particolarmente significativa è quella condotta dal gruppo GASTRIC (127) su dati
individuali di 3838 pazienti arruolati in 17 studi clinici randomizzati. In questa meta-analisi la chemioterapia
adiuvante è risultata capace di indurre una riduzione relativa della mortalità a 5 anni del 18% (HR 0.82; 95%
CI 0.76-0.90). In altri termini, l’incremento assoluto di probabilità di sopravvivenza aumenta dal 49.5% al
53%. Il limite della meta-analisi è rappresentato dall’inclusione anche di studi con bassa numerosità e di fase
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II randomizzata. Un altro elemento criticabile è l’eterogeneità delle combinazioni terapeutiche, alcune delle
quali sono attualmente desuete.
L’effetto della monoterapia adiuvante in pazienti operati radicalmente è stato valutato in uno studio
randomizzato condotto in Giappone che ha confrontato un trattamento con una fluoropirimidina orale (S-1)
somministrata per un anno dopo l’intervento chirurgico verso solo chirurgia. Tutti i pazienti arruolati erano
stati sottoposti ad un intervento chirurgico comprendente una linfoadenectomia D2. Il trattamento ha indotto
un incremento della probabilità di sopravvivenza a 5 anni dal 61% al 71% (HR: 0.66) (128). Il rischio di
recidiva locale del 3% appare piuttosto basso. Complessivamente lo studio presenta bias di popolazione e di
informazione.
Il ruolo di alcuni fattori prognostici in grado di selezionare e, quindi guidare la strategia terapeutica nella
malattia localizzata e resecabile, e’ ad oggi oggetto di interesse. Merita menzione a tale riguardo la
valutazione dell’instabilita’ microsatelliti (MSI). Tale fattore e’ associato negli stadi II del colon ad una migliore
prognosi e scarso beneficio della terapia adiuvante con fluoropirimidine. Risultati simili sono stati ottenuti da
studi traslazionali post-hoc di due importanti studi di perioperatoria (129) e terapia adiuvante (130). I pazienti
affetti da carcinoma gastrico MSI-H non ricevono alcun vantaggio sia dalla chemioterapia adiuvante che
dalla terapia perioperatoria, avendo comunque una prognosi piu’ favorevole rispetto ai pazienti con
carcinoma gastrico MSI-low/stable. La bassa prevalenza (7-8%) di questi tumori porta pero’, ad una limitato
potere statistico di questi risultati. Pertanto e’ stata condotta una metanalisi di dati individuali in cui sono stati
analizzati i pazienti inclusi in quattro studi di terapia adiuvante e perioperatoria: MAGIC, CLASSIC, ITACA-S
e ARTIST. I cui risultati definitivi presentati all’ ASCO GI 2019 saranno a breve pubblicati.

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

Nei pazienti con carcinoma gastrico in stadio II/III
operato radicalmente la terapia adiuvante contenente
una fluoropirimidina dovrebbe essere presa in
considerazione come opzione terapeutica di prima
intenzione (127)

Positiva forte

Q17: Nei pazienti con carcinoma gastrico, in stadio II/III operato radicalmente, è
raccomandata la monoterapia adiuvante con fluoropirimidine o un trattamento
combinato a due farmaci?
La meta-analisi condotta dal gruppo GASTRIC non ha chiarito il regime ottimale sebbene un significativo
beneficio sia stato osservato anche nel sottogruppo comprendente gli studi con monoterapia, che, però,
sono solo due con un numero totale di 354 pazienti prevalentemente orientali trattati con farmaci che non si
sono confermati efficaci nella malattia avanzata (127). In questa meta-analisi un vantaggio è stato osservato
in tutti i sottogruppi esaminati, comprendenti – oltre alla monoterapia – anche diverse tipologie di terapia di
combinazione. La relativa esiguità e opinabilità degli studi con la monoterapia non consente di esprimere un
giudizio comparativo fra mono- e poli-terapia in questo contesto.
La combinazione di capecitabina e oxaliplatino (regime XELOX) è stata confrontata con la sola chirurgia in
uno studio randomizzato condotto in Corea (131). Dopo un follow-up mediano di 5 anni, la DFS stimata è
stata del 68% vs 53% (HR: 0.58 95% CI 0·47-0·72; p<0·0001)), mentre la probabilità di sopravvivenza
globale è stata 78% vs 69 (HR: 0.66, 95% CI 0·51–0·85; p=0·0015; log-rank p=0·0029).
Sulla base di questi dati l’approccio chemioterapico adiuvante è attualmente lo standard in questi paesi.
Nei paesi occidentali due studi hanno confrontato la polichemioterapia versus una monochemioterapia dopo
intervento chirurgico nel cancro gastrico senza trovare differenze significative. Il più recente, condotto in
Italia, è quello dell’Intergruppo Italiano di terapia adiuvante (ITACA-S) che ha confrontato la monoterapia con
5-FU versus un regime di polichemioterapiaterapia sequenziale comprendente FOLFIRI seguito da CDDP e
docetaxel (132). La chirurgia radicale era associata a linfoadenectomia D2 nel 75% dei pazienti e questo ha
comportato una bassa percentuale di recidiva locale (circa il 10%). In entrambi i bracci di trattamento la
sopravvivenza a 5 anni è stata intorno al 50%. Risultati analoghi sono stati ottenuti anche da uno studio su
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popolazioni orientale, in Corea del Sud (133). L’analisi di tollerabilità ha dimostrato che la polichemioterapia
è associata a maggiore tossicità, anche se l’aderenza al trattamento non sembra sia stata inficiata.
L’aggiunta del docetaxel ad una fluorpirimidina orale (S-1) rispetto al solo S-1 è stato analizzato mediante
uno studio randomizzato giapponese, che ha documentato come la combinazione sia superiore alla
monoterapia in termini di relapse free survival a 3 anni (HR 0.63). Lo studio presenta importanti limitazioni
tra cui l’assenza dei dati su OS, breve follow up, ed infine l’interruzione precoce con un ridotto numero di
pazienti (134).
Recentemente è stata pubblicata una network metanalisi condotta da autori olandesi, il cui obiettivo è stato
di comparare le differenti strategie neoadiuvanti, periperatorie ed adiuvante (denominata NMA-1) e di
confrontare nell’ambito delle terapie adiuvanti quale fosse la migliore chemioterapia dopo resezione curativa
(denominata NMA-2). Dai risultati emerge che nell’analisi NMA-1 un regime di periperatoria con taxani sia ad
oggi la migliore terapia, e nell’ambito dell’analisi NMA-2 una doppietta con fluoropirimide ed oxaliplatino sia
lo schema più promettente dopo resezione radicale(121). Da sottolineare che ad oggi l’utilizzo di oxaliplatino
nella popolazione occidentale deve essere ancora confermata da studi clinici.

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Molto Bassa

Nei pazienti con carcinoma gastrico in stadio II/III
operato radicalmente la polichemioterapia adiuvante
comprendente fluoropirimidina e oxaliplatino può
essere presa in considerazione come opzione
terapeutica di prima intenzione (132-134)

Positiva debole

Q18: Nei pazienti con carcinoma gastrico, in stadio II/III sottoposti ad intervento
chirurgico sub-ottimale (<D2) o con R1, è raccomandata una radiochemioterapia
adiuvante rispetto alla chirurgia?
Uno studio randomizzato pubblicato nel 2001 (INT 0116) su 556 pazienti ha dimostrato un beneficio in
termini di sopravvivenza per i pazienti trattati con radiochemioterapia post-operatoria concomitante con 5-FU
rispetto alla chirurgia da sola (135). L’approccio combinato è risultato superiore sia per quanto riguarda la
sopravvivenza libera da malattia a 3 anni (48 vs 31%; p <0.001) che la OS (50 vs 41%; HR 1.35; 95% CI
1.09-1.66; p = 0.05). Il risultato è stato confermato nell’aggiornamento a 10 anni. Lo studio INT 0116 è stato
molto criticato, però, per la bassa qualità della chirurgia, testimoniata dalla bassa probabilita’ di
sopravvivenza e dall’elevata percentuale di recidive locali attribuita al numero veramente esiguo di resezioni
D2 rispetto alla prevalenza di resezioni D0 (D2 10%; D1 36%; D0 54%).
Uno studio retrospettivo pubblicato nel 2005 su 544 pazienti orientali tutti sottoposti a resezione D2 seguita
da chemioradioterapia ha mostrato una OS superiore rispetto ad un gruppo di 446 sottoposti a resezione D2
nello stesso periodo (136). Il beneficio corrisponde ad un HR di 0.80 (p 0.0200) che si definisce come una
riduzione del 20% del rischio di morte nel gruppo che comprende CTRT.
Il limite di questo studio è la sua natura retrospettiva, che solleva anche perplessità relativamente ad un
possibile bias di selezione, vista anche l’elevata percentuale di aderenza al programma di
chemioradioterapia (75.2%). Analoghe perplessità suscita l’analisi retrospettiva comprendente pazienti
reclutati nel “Dutch trial”, che confrontava chirurgia D1 vs D2, e pazienti inclusi in studi di fase I-II volti a
testare il ruolo della chemioradioterapia post-operatoria. Questa analisi ha evidenziato un significativo
miglioramento della OS associata a riduzione del tasso di rceidive locali recidi con chemioradioterapia
adiuvante dopo resezione R1 o chirurgia D1 (137). Un risultato analogo è stato osservato in un altro studio
retrospettivo olandese, peraltro sproporzionato relativamente alla numerosità di pazienti sottoposti a
chemioradioterapia (n. = 369) rispetto a quelli sottoposti a solo chirurgia ( = 40) (138). Questi benefici non
erano stati documentati nel gruppo di pazienti sottoposti a resezione D2. In tali studi non vengono resi noti i
possibili effetti collaterali legati alla terapia combinata.
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Raccomandazione Clinica
Nei pazienti con carcinoma gastrico in stadio II/III sottoposti
ad intervento chirurgico sub-ottimale (<D2) o con R1 un
trattamento radiochemioterapico adiuvante dovrebbe
essere presa in considerazione come prima opzione
terapeutica nei pazienti non sottoposti a trattamenti
preoperatori(135-138)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q19: Nei pazienti con carcinoma gastrico pN+, in stadio II/III operato radicalmente, è
raccomandata una radiochemioterapia adiuvante rispetto alla chemioterapia
adiuvante?
Lo studio ARTIST ha randomizzato pazienti con cancro gastrico sottoposti dopo gastroresezione D2 a
ricevere chemioterapia con CDDP e capecitabina per 6 cicli oppure due cicli della stessa chemioterapia
seguiti da chemioradioterapia concomitante e da altri 2 cicli di chemioterapia (139 - 141). Lo studio è stato
interrotto dopo il reclutamento di 360 pazienti rispetto ai 458 previsti per scarsità di eventi. Con un follow-up
mediano di 53.2 mesi non è stato dimostrato un vantaggio significativo di sopravvivenza libera da malattia
con la chemioradioterapia rispetto alla chemioterapia (78.2 vs 74.2%; p <0.086). Tali risultati sono stati
riconfermati anche ad una recente analisi nel sottogruppo IB (secondo AJCC 2002) (142). La sopravvivenza
libera da malattia è risultata superiore con la chemioradioterapia nell’analisi del sottogruppo di pazienti pN+
(77.5 vs 72.3%; p = 0.036). Data l’interruzione prematura del reclutamento dovuta alla scarsità di eventi, i
risultati ottenuti in questo studio sono considerati imprecisi. L’ultimo aggiornamento dello studio ha riportato
un beneficio significativo per le recidive locoregionali nel braccio di chemioradioterapia (7 vs 13 %; p = 0.03),
più marcato per il sottogruppo pN+ (p = 0.009) (143). Tale risultato ha indotto lo stesso gruppo cooperativo a
intraprendere lo studio ARTIST 2, volto a testare il ruolo della chemioradioterapia solo nei pazienti pN+
sottoposti a resezione D2: l’interim analysis presentata al recente ASCO non ha riportato al momento un
beneficio nella riduzione del rischio di recidiva dall’aggiunta della radioterapia alla polichemioterapia con S1
e oxaliplatino(HR 0.910, P = 0.667).
A questo dato si aggiungono quelli delle due meta-analisi che hanno valutato il ruolo della radioterapia nel
trattamento integrato del carcinoma gastrico, e che hanno incluso studi molto eterogenei per quanto
riguarda la schedula di trattamento e da cui non sono emersi dati significativi sulla comparazione fra
chemioradioterapia e chemioterapia adiuvante (144, 122).
In una successiva meta-analisi è stato, invece, focalizzato il confronto fra chemioradioterapia e
chemioterapia in pazienti sottoposti a chirurgia R0 con linfoadenectomia ≥D1 (145). Sono stati considerati 6
studi randomizzati controllati per un totale di 1171 pazienti (599 randomizzati a chemioradioterapia e 572 a
chemioterapia adiuvante). Tutti gli studi includevano pazienti sottoposti a chirurgia curativa con margini
negativi (R0); in 5 su sei studi il 100% dei pazienti era stato sottoposto anche a linfoadenectomia D1 o D2
mentre nel sesto trial solo il 45% circa dei pazienti aveva ricevuto una linfoadenectomia D1 o D2. La
sopravvivenza libera da malattia è risultata superiore con la chemioradioterapia rispetto alla chemioterapia
(OR: 1.48; 95% CI 1.08-2.03), ma non è stata rilevata alcuna differenza in termini di sopravvivenza globale
(OR: 1.27; 95% CI 0.95-1.71). Un limite di questa meta-analisi è rappresentato dalla numerosità campionaria
di qualcuno degli studi considerati che rende aleatorio il risultato; inoltre – ancora una volta – sono inclusi
studi su popolazioni orientali la cui trasferibilità in conclusioni assolute potrebbe essere opinabile.
Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti con carcinoma gastrico in stadio II/III
sottoposti ad intervento chirurgico radicale
la
radiochemioterapia adiuvante può essere presa in
considerazione al posto della chemioterapia adiuvante nei
pazienti pN+. (122, 144, 145)

Positiva debole
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Q20: Nei pazienti con carcinoma gastrico, in stadio II/III operato radicalmente dopo
chemioterapia preoperatoria, è raccomandata una radiochemioterapia adiuvante
rispetto alla chemioterapia adiuvante?
Un intressante contributo a questo quesito viene dallo studio CRITICS recentemente pubblicato. Lo studio
tedesco di Fase III ha reclutato 788 pazienti affetti da carcinoma gastrico o giunzione gastroesofagea
operabile (stadio IB-IVA) a ricevere chemioterapia perioperatoria con schema EOX/ECX per 3 cicli pre e post
chirurgia D2 (393 pazienti) oppure chemioterapia ECX/EOX per 3 cicli pre e CT (CDDP+cape)+RT post
(395 pazienti). L’obiettivo era confrontare la chemioterapia perioperatoria con chemioterapia preoperatoria e
chemioradioterapia post.
Dopo una mediana di folow up di 61 mesi, i risultati non hanno documentato un vantaggio di
sopravvivenza, che è stato di 43 mesi nel gruppo della chemioterapia perioperatoria e 37 mesi nel gruppo
della chemioradioterapia adiuvante HR: 1·01 (95% CI 0·84–1·22; p=0·90). Si segnala inoltre una scarsa
tollerabilità dell’approccio chemioiradioterapia in fase postoperatorio.(146)
Questo studio ha dato spunto all’analisi alcuni aspetti prettamente gestionali come la qualità della chirurgia
valutata in termini di resezione linfonodale e l’impatto del volume di resezioni eseguite per anno dai centri
partecipanti. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto viene confermato come l’alto volume di chirugia (>
21/anno) è associata ad una migliore OS e DFS (147-148).
Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

Nei pazienti con carcinoma gastrico in stadio II/III operato
radicalmente dopo chemioterapia preoperatoria, la
radiochemioterapia adiuvante non dovrebbe essere presa
in considerazione rispetto alla sola chemioterapia
adiuvante (146)

Negativa debole

8. Gestione del follow-up
Q21: Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per carcinoma
gastrico è raccomandato un follow-up strutturato?
Al fine di valutare l’effetto della sorveglianza più intensiva sulla sopravvivenza è stata condotta una analisi su
1172 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per carcinoma gastrico e inclusi in un database
mantenuto prospetticamente. 561 pazienti (48%) avevano avuto una recidiva e di 382 di essi erano
disponibili informazioni complete. Fra le variabili predittive di scadente sopravvivenza post-recidiva era
comprese la recidiva sintomatica, il grado di differenziazione della neoplasia, lo stadio iniziale, il minore
intervallo libero da malattia e la recidiva in sedi multiple (149). Il tempo alla recidiva non è risultato
significativamente maggiore nei pazienti sintomatici rispetto a quelli asintomatici (12.4 vs 10.8 mesi),
identificati mediante un follow-up più intenso. I pazienti asintomatici, tuttavia, hanno avuto una
sopravvivenza mediana cancro-specifica più lunga (29.4 vs 21.6 mesi; p <0.05) (149). Un altro studio
retrospettivo di piccole dimensioni sul follow-up ottimale ha riscontrato diversi pattern di recidiva nei pazienti
sintomatici e asintomatici (150). Analisi di sottogruppo nell’ambito di questi studi suggerirebbero che il
carcinoma di tipo diffuso presenterebbe più frequentemente una ripresa peritoneale, mentre quello di tipo
intestinale sembra metastatizzare più frequentemente al fegato. Un Consensus Meeting del 2013 con la
partecipazione di esperti internazionali ha concluso che non c’è nessuna evidenza che, dopo intervento
chirurgico R0 ed eventuale terapia adiuvante, un follow-up intensivo sia associato ad una maggiore
sopravvivenza (151). Gli stessi esperti, tuttavia, ritengono che vi sono motivazioni oncologiche,
gastroenterologiche e psicologiche per consigliare un programma standard di sorveglianza, legate alla
possibilità potenziale di terapie efficaci, al supporto dietetico-nutrizionale e al contenimento delle
preoccupazioni del paziente relative alla sua malattia. La constatazione della frequente aggressività
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biologica della malattia, che può condizionare sfavorevolmente le successive terapie, depone a favore
dell’utilità di un programma di sorveglianza (152).
Uno studio retrospettivo dell’Italian Research Group for Gastric Cancer su 1754 pazienti sottoposti a
gastrectomia, di cui 814 (46.4%) erano recidivati ha evidenziato che l’aumento dei biomarcatori era in grado
di identificare il 40% delle recidive a fronte del 90% con la TC e la PET con FDG (153). L’opinione di esperti
è che i biomarcatori possono anticipare di qualche mese l’insorgenza dei sintomi, la bassa percentuale di
casi in cui questo si verifica non determina un impatto sulla sopravvivenza globale.
Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per
carcinoma gastrico con o senza terapia adiuvante può essere
raccomandato un follow-up strutturato (151-153)

Positiva debole

Q22: Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per carcinoma
gastrico è raccomandato un follow-up prevalentemente clinico o con esami
radiologici anche in assenza di sintomi?
La mancanza di osservazioni a supporto di un impatto significativo sulla sopravvivenza utilizzando un
programma di sorveglianza intensivo che preveda la regolare effettuazione di esami radiologici anche in
assenza di sintomi, le linee-guida internazionali e il parere di esperti propongono un follow-up clinico (151155). Tale sorveglianza, in analogia con altre neoplasie, si basa su un accurato esame clinico periodico
(compresa la rilevazione del peso) con rassegna dei sintomi e sull’effettuazione di esami ematochimici
rilevanti per la patologia, compresi i biomarcatori tumorali. Le indagini strumentali e radiologiche sono
riservate alla comparsa di segni o sintomi sospetti.

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della raccomandazione

*

Nei pazienti sottoposti ad intervento
chirurgico radicale per carcinoma
gastrico con o senza terapia adiuvante
non
dovrebbe
essere
preso
in
considerazione un follow-up intensivo
con esami radiologici (151-155)

Negativa debole

Q23: Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per carcinoma
gastrico è raccomandata l’effettuazione di EGDS nel programma di sorveglianza in
assenza di sintomi?
Nei pazienti sottoposti a gastrectomia subtotale la possibilità di recidiva sul moncone gastrico è piuttosto rara
(<10%), pertanto il ruolo dell’endoscopia di sorveglianza è molto limitato (151-155). Tuttavia, i pazienti
sottoposti a gastrectomia subtotale presentano un rischio significativamente maggiore di sviluppare una
neoplasia de novo a livello dello stomaco residuo. In questi pazienti, l’endoscopia riveste un ruolo chiave
nell’identificare precocemente tali lesioni con indubbi benefici in termini di sopravvivenza (154-155).
Sebbene non vi siano dati consistenti, viene suggerito un controllo endoscopico annuale per 5 anni (154155). Analoghe considerazioni si potrebbero fare anche per i pazienti sottoposti a gastrectomia R1 seguita o
meno da chemioradioterapia.Non vi sono osservazioni sull’utilità e la frequenza della EGDS negli altri
pazienti in assenza di sintomi.
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Raccomandazione Clinica
Nei pazienti sottoposti a gastrectomia subtotale o
R1 per carcinoma gastrico con o senza terapia
adiuvante può essere effettuata una EGDS entro i
primi 2 anni. (151-155)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Q24: Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per carcinoma
gastrico l’esecuzione di una TC toraco-addominale (o di una PET) è raccomandato
nel caso di sospetto clinico di recidiva?
Il già citato studio retrospettivo dell’Italian Research Group for Gastric Cancer su 1754 pazienti sottoposti a
gastrectomia, di cui 814 (46.4%) erano recidivati ha evidenziato che la TC e la PET sono in grado di
identificare il 90% delle recidive addominali a fronte del 70% riscontrabili con l’ecografia (153). La TC (o la
PET) consentono, inoltre, lo studio del torace, non esplorabile con l’ecografia.

Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico
radicale per carcinoma gastrico, in caso di sospetto
clinico di recidiva, l’esecuzione di una TC toracoaddominale (o di una PET) dovrebbe essere presa
in considerazione come opzione di prima scelta
(153)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q25: Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico radicale per carcinoma
gastrico è raccomandato un particolare schema di follow-up?
Non esistono studi prospettici che abbiano focalizzato questo aspetto. Gli unici dati disponibili derivano dagli
studi retrospettivi succitati, dalle linee-guida internazionali e dal consenso di esperti (149-158). Sulla base di
tali osservazioni si possono fornire i seguenti suggerimenti per i pazienti asintomatici:
Anni 0-2
Ogni 3-4 mesi:
- Visita clinica (compreso il peso corporeo)
- Esami ematochimici di riferimento con dosaggio vitamina D e vitamina B12
- Biomarcatori tumorali ( CEA e CA 19.9)
- Esami radiologici, in caso di segni/sintomi di richiamo
Entro 2 anni:
- EGDS in caso di gastrectomia subtotale o gastrectomia R1
Anni 3-5
Ogni 6 mesi:
- Visita clinica (compreso il peso corporeo)
- Esami ematochimici di riferimento con dosaggio vitamina D e vitamina B12
- Biomarcatori tumorali (CEA e CA 19.9)
- Esami radiologici, in caso di segni/sintomi di richiamo
Ogni 2 anni:
- EGDS in caso di gastrectomia subtotale o gastrectomia R1
Dopo 5 anni
Interruzione della sorveglianza specialistica e invio al medico di medicina generale
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Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico radicale
per
carcinoma
gastrico
potrebbe
essere
raccomandato un follow-up non intenso (152-153)

Positiva forte

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RACCOMANDAZIONI PER IL FOLLOW-UP

Procedura
Esame clinico

Esami
ematochimici con
dosaggio vit.D e
vit.
B12
e
biomarcatori (CEA
e CA 19.9)
TC torace
+addome
EGDS

Gestione
delle
complicanze
Interruzione
del
follow-up
Procedure
non
raccomandate

Qualità
dell’evidenza

Forza della
raccomandazione

Visita clinica, incluso il peso, ogni
3-4 mesi per 2 anni, quindi ogni 6
mesi per i successivi 3 anni (151155)
Ogni 3-4 mesi per 2 anni, quindi
ogni 6 mesi per i successivi 5 anni
(156-158)

Bassa

Positiva forte

Bassa

Positiva debole

Solo in caso di sospetto clinico di
recidiva (151-155)
Entro 2 anni nei pazienti sottoposti
a gastrectomia subtotale o R1,
quindi ogni 3-5 anni. Quest’ultima
raccomandazione è valida per tutti
gli altri pazienti (151-155)
Valutazione dello stato nutrizionale
(anemia,
sarcopenia,
dumping
syndrome) (151-155)
Interruzione
del
follow-up
specialistico dopo 5 anni
In assenza di indicazioni cliniche i
seguenti esami non hanno un
sufficiente
livello
di
raccomandazione (151-155)

Bassa

Positiva forte

*opinione del panel

Positiva debole

Molto Bassa

Positiva forte

Molto Bassa

Positiva forte

Bassa

Positiva forte

Raccomandazione
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9. Trattamento della malattia avanzata e delle recidive
9.1

Il trattamento di prima linea

La chemioterapia rappresenta l’opzione terapeutica di riferimento per i pazienti con carcinoma gastrico
localmente avanzato non operabile e per i pazienti con malattia in fase metastatica. Gli obiettivi del
trattamento in questo “setting” sono essenzialmente rappresentati dal prolungamento della sopravvivenza,
dalla palliazione dei sintomi e dal miglioramento della qualità di vita.

Q26: Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico localmente avanzato non operabile o
metastastico è indicato eseguire chemioterapia?
La metanalisi di Wagner pubblicata nel 2017 ha analizzato 64 studi clinici controllati. Tre studi per
complessivi 184 pazienti hanno valutato l’impatto della chemioterapia sulla sopravvivenza rispetto alla sola
terapia di supporto (BSC). L’analisi ha dimostrato che la chemioterapia è significativamente superiore
rispetto alla BSC nel migliorare la sopravvivenza globale di questi pazienti con una mediana di 4.3 mesi per
chi ha ricevuto il solo trattamento di supporto e di 11 mesi per chi è stato sottoposto a trattamento
chemioterapico (HR 0.37, 95% IC 0. 24-0.55) (159). Gli studi considerati sono di piccole dimensioni, ma
l’entità del vantaggio non giustificherebbe un campione più ampio. Il beneficio appare evidente quando la
chemioterapia venga eseguita al momento della diagnosi rispetto all'inizio del trattamento differito alla
comparsa dei sintomi (160).
Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Alta

Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico localmente
avanzato
non
operabile o metastatico la
chemioterapia
dovrebbe
essere
presa
in
considerazione come opzione terapeutica di prima
scelta rispetto alla sola terapia di supporto (159, 160)

Positiva forte

Q27: Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico localmente avanzato non operabile o
metastastico è indicato eseguire una polichemioterapia rispetto alla
monochemioterapia?
La metanalisi della Wagner ha analizzato 23 studi in cui sono entrati 4447 pazienti randomizzati tra una
monochemioterapia ed un trattamento polichemioterapico dimostrando che i regimi di combinazione
producono un modesto ma significativo vantaggio in termini di sopravvivenza globale rispetto alla
monochemioterapia (HR 0.84 ,95% IC 0.79-0.89) Tra gli endpoint secondari sono stati analizzati il tasso di
risposte obiettive, il tempo alla progressione e la tossicità. Il tasso di risposte obiettive è stato valutato in 18
studi per complessivi 2833 pazienti con l’evidenza di una significativa superiorità della polichemioterapia
(39% vs 23%;OR 2.30, 95%IC 1.94-2.72). Il tempo alla progressione è risultato valutabile in 4 studi per
complessivi 720 pazienti con un vantaggio per i regimi di combinazione rispetto al trattamento “single agent”
(HR 0.69, 95%IC 0.55-0.87). La tossicità del trattamento polichemioterapico è risultata maggiore rispetto alla
monochemioterapia, ma questa differenza non è risultata statisticamente significativa (159).
Qualità globale
dell’evidenza
Alta

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico
localmente avanzato non operabile o metastastico
una polichemioterapia dovrebbe essere presa in
considerazione come opzione terapeutica di prima
scelta rispetto alla monochemioterapia (159)
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Q28: L’impiego dei regimi chemioterapici a tre farmaci in pazienti con carcinoma
gastrico localmente avanzato non operabile o metastastico in buone condizioni
generali è raccomandabile rispetto a regimi a due farmaci?
La metanalisi della Wagner ha innanzitutto comparato l’efficacia delle triplette contenenti cisplatino,5fluorouracile ed antracicline rispetto alle combinazioni con cisplatino e 5-fluorouracile senza antracicline
(159). L’analisi ha considerato 4 studi randomizzati per complessivi 579 pazienti dimostrando un vantaggio
statisticamente significativo in termini di sopravvivenza globale per la tripletta con una sopravvivenza
mediana di 9.9 mesi vs 8.6 mesi ( HR 0.74,95% IC 0.61 to 0.89). Una successiva valutazione condotta in 7
studi per complessivi 1147 pazienti ha riguardato l’efficacia delle triplette contenenti cisplatino,5-fluorouracile
ed antracicline rispetto alle combinazioni con antracicline e 5-fluorouracile senza cisplatino. Anche in questo
caso è emerso un modesto beneficio a favore della combinazione a tre farmaci (HR 0.79, 95% IC 0.68 to
0.91) (159). Nello studio V325 la combinazione di docetaxel, cisplatino e 5-Fluorouracile (DCF) è stata
confrontata con la doppietta cisplatino e 5-fluorouracile (CF) con obiettivo primario il tempo alla progressione
(TTP). La tripletta con docetaxel è apparsa significativamente superiore in termini di TTP ( 5.6 vs 3.7 mesi;
HR, 1.47; 95% CI, 1.19- 1.82); inoltre il regime con docetaxel ha prodotto un beneficio significativo in termini
di sopravvivenza globale (9.2 vs 8.6 mesi; HR, 1.29; 95% IC, 1.0-1.6) e risposte obiettive ( 37% vs 25%).La
tossicità ematologia è tuttavia risultata significativamente peggiore nella combinazione a tre farmaci con il
29% di neutropenie febbrili (161). Una revisione sistematica della letteratura condotta su 1089 pazienti
reclutati in 12 studi clinici randomizzati, ha recentemente confrontato il regime DCF a regimi senza taxani
(CF,ECF,FOLFOX-4,EF) in pazienti con malattia localmente avanzata inoperabile, metastatica o recidivata.
Le dosi ed il “timing” di somministrazione del docetaxel e del cisplatino impiegati nel regime DCF variavano
nell’ambito dei singoli studi; inoltre soltanto in tre studi veniva valutata la sopravvivenza globale. Con queste
premesse, il regime DCF ha mostrato una significativa superiorità in termini di attività (38.8% vs 27.9%, p=
0.0003) ed una riduzione del tasso di progressione (18.9% vs 33.3%, p = 0.0005); esso ha inoltre migliorato,
sebbene in maniera non statisticamente significativa la sopravvivenza ad un anno (p = 0.08) ed il tempo
mediano alla progressione (p = 0.054). Per quanto concerne le tossicità, si è confermata invece la maggiore
incidenza di neutropenia febbrile per lo schema DCF (p=0.0001) (162).
Una successiva metanalisi condotta analizzando complessivamente 3475 pazienti inclusi in 21 studi clinici
randomizzati di fase II-III ha valutato il ruolo delle combinazioni a tre farmaci rispetto alle doppiette quale
trattamento di prima linea nella malattia metastatica. Le combinazioni a tre farmaci hanno prodotto un
modesto ma significativo beneficio in termini di sopravvivenza globale (HR 0.90, 95 % CI 0.83–0.97) e libera
da progressione (HR 0.80, 95 % IC 0.69–0.93). Inoltre l’impiego delle triplette si è associato ad un tasso di
risposte obiettive superiore (RR 1.25, 95 % IC 1.09–1.44). Tuttavia il rischio di infezioni (10.2 vs 6.4 %), di
piastrinopenia (6.2 vs 3.8 %) e di mucositi (9.7 vs 4.7 %) di grado 3-4 è risultato significativamente
aumentato. Deve essere tenuto in considerazione che questa metanalisi presenta differenti limiti: è stata
condotta sui dati della letteratura e non sui dati dei singoli pazienti; la maggior parte degli studi inclusi
nell’analisi erano studi randomizzati di fase II; nella maggior parte degli studi non sono state condotte
valutazioni sulla qualità di vita (163) .

Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

Raccomandazione Clinica
L’impiego di regimi a tre farmaci in pazienti in
buone condizioni cliniche generali e senza
comorbidità significative può essere preso in
considerazione come opzione terapeutica di
prima scelta risultando più efficace rispetto a
regimi a due farmaci (161 - 163).
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Q29: È raccomandabile la sostituzione di cisplatino con oxaliplatino in pazienti con
carcinoma gastrico localmente avanzato non operabile o metastatico?
Lo studio REAL-2 si è posto come obiettivo primario la valutazione della non-inferiorità in termini di
sopravvivenza globaledi combinazioni a tre farmaci contenenti oxaliplatino (EOF e EOX) rispetto a quelle
contenenti cisplatino (ECF e ECX) . Nel trial sono stati randomizzati 1002 pazienti: 245 nel gruppo EOF, 244
nel gruppo EOX, 263 nel gruppo ECF e 250 in quello ECX. Lo studio ha raggiunto il suo obiettivo primario
dimostrando la non-inferiorità in termini di OS della sostituzione del cisplatino con l’oxaliplatino (HR 0.92;
95% IC, 0.80-1.10) (164). Lo studio del gruppo AIO ha invece confrontato in 220 pazienti il regime FLO (5FU ic, leucovorin ed oxaliplatino) con il regime FLP (5-FU ic, leucovorin e cisplatino): sebbene il trial non
abbia raggiunto l’obiettivo primario rappresentato dalla superiorità in termini di PFS del regime con
oxaliplatino (FLO: 5.8 vs 3.9 mesi; p= 0.077), va tuttavia segnalata la bassa potenza di questo studio per
poter dimostrare una differenza significativa in termini di PFS tra i due regimi; tuttavia nel sottogruppo di
pazienti anziani (oltre i 65 anni) il regime FLO ha comunque prodotto un vantaggio statisticamente
significativo in termini di PFS (6.0 vs 3.1 mesi; P = .029) (165). Una revisione sistematica della letteratura ha
valutato le differenze in termini di efficacia e tossicità dei regimi con oxaliplatino rispetto ai regimi con
cisplatino. L’analisi relativa a tre studi clinici randomizzati con 1294 pazienti, ha dimostrato non solo un
migliore profilo di tossicità in termini di minor incidenza di neutropenia ed eventi tromboembolici per gli
schemi con oxaliplatino, ma soprattutto un beneficio modesto ma statisticamente significativo in termini di
OS (HR = 0.88, 95% IC 0.78-0.99)) e PFS (HR:0.88; 95% CI 0.80-0.98) ottenuto con l’oxaliplatino.Inoltre
l’impiego dell’oxaliplatino si è associatocon un rischio significativamente minore di neutropenia di grado
elevato (OR 0.53, 95% IC 0.41-0.69), di anemia di grado elevato (OR 0.64, 95% IC 0.41-0.98), di alopecia
(OR 0.56, 95% IC 0.41-0.74) e di tromboembolismo (OR 0.42, 95% CI 0.28-0.64) (166).
Qualità globale
dell’evidenza

Alta

Raccomandazione Clinica
La sostituzione di cisplatino con oxaliplatino in
pazienti con carcinoma gastrico localmente
avanzato non operabile o metastatico dovrebbe
essere presa in considerazione come opzione
terapeutica di prima scelta. (164-166)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q30: È raccomandabile la sostituzione di 5-FU IC con capecitabina in pazienti con
carcinoma gastrico localmente avanzato non operabile o metastatico?
Lo studio REAL-2 ha inoltre valutato la non-inferiorità in termini di sopravvivenza globale di combinazioni a
tre farmaci contenenti 5-fluorouracile (EOF e ECF) rispetto a quelle contenenti capecitabina (EOX e ECX),
evidenziando la non-inferiorità della sostituzione del 5-FU IC con la capecitabina ( 0.86 95% IC, 0.80-0.99)
(164). Anche lo studio ML17032 che ha randomizzato 316 pazienti tra il regime FP (5FU IC e CDDP) o XP
(Capecitabina e CDDP) ha mostrato la non inferiorità in termini di PFS della sostituzione del 5-FU IC con la
capecitabina (HR 0.81,95%IC 0.63-1.04) (167). Una successiva meta-analisi sui dati individuali dei pazienti
reclutati nei due trials, ha evidenziato un modesto ma significativo beneficio in termini di sopravvivenza
globale per i pazienti trattati con regimi contenenti capecitabina rispetto a quelli trattati con regimi a base di
5-Fluorouracile in infusione continua (HR 0,87, 95% IC 0,77-0,98,) (168). Devono tuttavia essere considerati
i possibili bias dipendenti da una comparazione di popolazioni differenti di pazienti in termini di età,
derivazione geografica, stadio di malattia e PS. In ogni caso, i dati attualmente disponibili supportano una
equivalenza di efficacia tra l’infusione continua del 5-FU e la capecitabina nei regimi per la malattia
avanzata.
Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Moderata

La sostituzione di 5FU con capecitabina in pazienti
con carcinoma gastrico localmente avanzato non
operabile o metastastico dovrebbe essere presa in
considerazione come opzione terapeutica di prima
intenzione (164, 167, 168).
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Q31: Nei pazienti con carcinoma gastrico localmente avanzato non operabile o
metastatico è indicato un regime chemioterapico a base di irinotecano e 5-Fu
rispetto all’associazione 5-FU e CDDP?
I regimi contenenti irinotecano in associazione al 5-FU possono rappresentare una possibile alternativa
all'associazione di 5-FU e CDDP in virtù del favorevole profilo di tossicità. Lo studio randomizzato di fase III
di Dank et al, ha randomizzato 333 pazienti tra la combinazione di irinotecano e 5-FU (IF) e la combinazione
di cisplatino e 5-FU (CF) con obiettivo primario la superiorità o, almeno la non inferiorità, in termini di tempo
alla progressione (TTP). Nel braccio IF è stata osservata una TTP mediana di 5.0 mesi (95% IC 3.8–5.8); nel
braccio CF è stata registrata una TTP mediana di 4.2 mesi (95% IC 3.7–5.5 mesi) (log-rank P = 0.088, Cox
HR 1.23 ; 95% IC 0.97–1.57). Questi risultati hanno evidenziato l’assenza di superiorità del regime IF
rispetto al regime CF. La non-inferiorità del regime IF rispetto allla combinazione CF, è stata osservata
nell’analisi su tutta la popolazione, ma non nell’analisi effettuata sulla popolazione “per protocol”: IF 5.1 mesi
(95% IC 3.9–5.8); CF 5.1 mesi (95% IC 4.0–5.6), con un HR di 1.14 (95% IC 0.88–1.49). Nessuna
differenza significativa tra i due bracci di trattamento è emersa inoltre in termini di sopravvivenza globale (9.0
vs 8.7 mesi), mentre un miglior TTF è stato osservato per il regime IF ( 4.0 vs 3.4 mesi; p: 0.018). Infine
l’incidenza di neutropenia, piastrinopenia e stomatiti è stata significativamente inferiore per il regime IF.
Complessivamente considerati questi risultati permettono di considerare il regime IF come possibile
alternativa alle combinazioni con cisplatino in virtù di un’efficacia similare e di un migliore profilo di
tollerabilità (169,170).
Inoltre la metanalisi della Wagner ha considerato il ruolo dei regimi con irinotecano valutando 10 studi clinici
che hanno complessivamente reclutato 2135 pazienti. L’impiego di combinazioni con irinotecano ha
determinato un beneficio in termini di OS rispetto alle combinazioni senza irinotecano con un HR di 0.87
(95% IC 0.80-0.95) (159).

Q32: Nei pazienti con carcinoma gastrico localmente avanzato non operabile o
metastatico è indicato il regime FOLFIRI rispetto allo schema ECX?
Uno studio intergruppo francese di fase III ha randomizzato 416 pazienti con tumore gastrico o
gastroesofageo avanzato tra la combinazione ECX ed il regime FOLFIRI come trattamento di prima linea;
obiettivo primario dello studio è stato il tempo al fallimento del trattamento (TTF). Con un follow-up mediano
di 31 mesi, il TTF è risultato significativamente superiore nel braccio FOLFIRI (5.08 vs 4.24 mesi; p .008;
HR, 0.77, 95% IC, 0.63-0.93). Nessuna differenza è emersa invece in termini di PFS (5.29 vs 5.75 mesi; p
.96; HR, 0.99, 95% IC, 0.81-1.21), OS (9.49 vs 9.72 mesi; p .95; HR 1.01, 95% IC 0.82-1.24) e risposte
obiettive (39.2% v 37.8%).Il regime FOLFIRI è risultato caratterizzato da una tossicità significativamente
inferiore: infatti l’incidenza complessiva di eventi avversi di grado 3-4 è stata del 69% per il FOLFIRI rispetto
all’ 84% dell’ECX (p .001). In considerazione del superiore TTF, del migliore profilo di tollerabilità e delle
analoghe PFS,OS e RO, il regime FOLFIRI rappresenta un’accettabile opzione terapeutica di prima linea nel
trattamento del carcinoma gastrico (171).

Qualità globale
dell’evidenza

Alta

Raccomandazione Clinica
Le combinazioni a due farmaci con5-FU e
irinotecano nei pazienti con carcinoma gastrico
avanzato potrebbero costituire un’alternativa ad
una prima linea con regimi a base di cisplatino
(169-171)
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Q33: In pazienti con carcinoma gastrico HER2 positivo localmente avanzato
inoperabile o metastatico è indicata l’aggiunta di trastuzumab ad una combinazione
di cisplatino e fluoropirimidine?
Lo studio randomizzato di fase III ToGA ha randomizzato 594 pazienti con carcinoma gastrico avanzato
HER-2 positivo tra un trattamento chemioterapico standard (cisplatino e fluoropirimidine) o lo stesso
trattamento con l’aggiunta del Trastuzumab. Sono stati considerati eleggibili nello studio pazienti il cui tumore
presentava iperespressione della proteina HER-2 alla immunohistochimica (IHC) o amplificazione del gene
(FISH). L’obiettivo primario dello studio è stato la sopravvivenza globale. Con un follow-up mediano di 18.6
mesi, lo studio ha dimostrato come l’aggiunta del Trastuzumab alla combinazione di cisplatino e
fluoropirimidine migliori significativamente la sopravvivenza globale (HR 0.74; 95% IC 0.60-0.91; p=0.0046),
la sopravvivenza libera da progressione (HR 0.71; 95% IC 0.59-0.85; p < 0,0002), il tempo alla progressione
(HR 0.70; 95% IC 0.58-0.85; p <0.0003) ed il tasso di risposte obiettive (OR 1,70, p <0,0017) rispetto alla
sola chemioterapia. La maggiore efficacia del trattamento è stata registrata nei pazienti con elevata
espressione di HER2 (IHC3+ e IHC2 + / FISH +) nei quali è stata notata una riduzione del rischio di morte
del 35% (HR 0.65) con una sopravvivenza mediana che si è attestata sui 16 mesi. (172). L’incidenza di
eventi avversi di grado 3-4 è risultata analoga nei due bracci di trattamento (68% vs 68%); anche l’incidenza
di eventi avversi cardiaci è stata simile nei due bracci (6% vs 18 6%).
Qualità globale
dell’evidenza

Alta

Raccomandazione Clinica
In pazienti con carcinoma gastrico HER2 positivo
localmente avanzato inoperabile o metastatico
l’aggiunta di trastuzumab ad una combinazione di
cisplatino e fluoro pirimidine dovrebbe essere
presa in considerazione come opzione terapeutica
di prima scelta (172)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q34: Nei pazienti con carcinoma gastrico avanzato o metastatico è raccomandabile
un trattamento di prima linea con farmaci anti-EGFR (Cetuximab, Panitumumab)?
Il possibile ruolo di farmaci anti-EGFR (Cetuximab, Panitumumab) nel trattamento di prima linea del
carcinoma gastrico metastatico è stato valutato in due trials clinici randomizzati di fase III in pazienti non
selezionati per l’espressione dell’EGFR. Lo studio EXPAND ha valutato la combinazione di cisplatino e
capecitabina con o senza Cetuximab con obiettivo primario la sopravvivenza libera da progressione nel trial
sono stati randomizzati 904 pazienti. La sopravvivenza libera da progressiione mediana per i 455 pazienti
del braccio sperimentale con cetuximab è stata di 4.4 mesi (95% CI 4.2-5.5) rispetto ai 5.6 mesi ((95% CI
5.1-5.7) dei 449 pazienti assegnati alla sola chemuioterapia (HR 1.09, 95% CI 0.92-1.29; p=0.32). Nell’83%
dei pazienti trattati con chemioterapia e cetuximab e nel 77% dei pazienti trattati con sola chemioterapia
sono stati registrati eventi avversi di grado 3-4, inclusi diarrea, ipocaliemia, ipomagnesemia, rash cutanei e
sindrome mano piedi (173). Nello studio REAL-3 553 pazienti sono stati randomizzati tra un trattamento
chemioterapico secondo il regime EOX (epirubicina,oxaliplatino e capecitabina) o il regime EOX modificato
per la riduzione delle dosi dell’oxaliplatino e della capecitabina in aggiunta al panitumumab. Obiettivo
primario dello studio è stata la sopravvivenza globale. La sopravvivenza globale mediana nei 275 pazienti
assegnati all’ EOC è stata di 11.3 mesi (95% CI 9.6-13.0) rispetto agli 8.8 mesi (95%CI 7.7-9.8) nei 278
pazienti del braccio sperimentale con panitumumab (HR 1.37, 95% CI 1.07-1.76; p=0.013). Il trattamento
sperimentale si è inoltre caratterizzato per un aumento dell’ incidenza degli eventi avversi di grado 3-4:
diarrea (17% vs 11%), rash (11% vs 1%), mucositi (5% vs 0%) e ipomagnesemia (5% vs 0%) (174). Alla luce
dei risultati negativi di questi due studi clinici randomizzati non esiste allo stato alcuna indicazione all’impiego
di farmaci anti-EGFR nel trattamento di prima linea del carcinoma gastrico avanzato.
Qualità globale
dell’evidenza
Alta

Raccomandazione Clinica
I farmaci anti-EGFR (Cetuximab, Panitumumab)
non devono essere presi in considerazione come
opzione di prima scelta nel trattamento di prima
linea del carcinoma gastrico metastatico. (173, 174)
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Q35: Nei pazienti con carcinoma gastrico avanzato o metastatico è raccomandabile
un trattamento di prima linea con farmaci anti-angiogenetici?
Il ruolo del Bevacizumab nel trattamento di prima linea del carcinoma gastrico in fase metastatica è stato
valutato in 774 pazienti nell’ambito dello studio AVAGAST (175): si tratta di uno studio che ha confrontato un
trattamento chemioterapico con cisplatino e fluoropirimidine vs la stessa chemioterapia con l’aggiunta di
Bevacizumab. Benchè nel braccio sperimentale sia stato osservato un significativo miglioramento del tasso
di risposte obiettive (46.0% v 37.4%; P = .0315) e della PFS (6.7 v 5.3 mesi; HR, 0.80; 95% CI, 0.68-0.93; P
= .0037), l’obiettivo primario dello studio rappresentato dalla sopravvivenza globale non è stato raggiunto
nonostante un trend a favore del braccio sperimentale (12.1 mesi con bevacizumab e 10.1 mesi con il
placebo; HR 0.87; 95% CI, 0.73-1.03; P = .1002) (175). Un secondo studio randomizzato di fase III, lo studio
AVATAR, condotto esclusivamente in 202 pazienti cinesi, ha confrontato un trattamento chemioterapico con
cisplatino e capecitabina vs la stessa chemioterapia con l’aggiunta di Bevacizumab. Anche in questo trial,
l’obiettivo primario rappresentato dalla sopravvivenza globale non è stato raggiunto (HR, 1.11; 95% CI, 0.791.56); P = 0.5567) (176). Il ruolo del Ramucirumab nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma
gastrico o della giunzione gastro-esofagea localmente avanzato o metastatico HER2 negativo è stato
valutato nello studio di fase III RAINFALL (177). In questo trial multicentrico internazionale, 645 pazienti sono
stati randomizzati 1:1 a ricevere Ramucirumab o placebo più fluoropirimidine (capecitabina o 5-fluorouracile)
e cisplatino. L'endpoint primario dello studio era rappresentato dalla PFS valutata dagli investigatori.
Nonostante una differenza statisticamente significativa in PFS a favore del gruppo Ramucirumab (5,7 vs 5,4
mesi; HR 0,75; 95% CI, 0,61-0,94; P = 0,0106), una sensitivity analysis basata sulla revisione centralizzata
indipendente delle immagini radiologiche non ha successivamente confermato tale vantaggio (HR 0,96; 95%
CI 0,77-1,20; P = 0,74). Inoltre, non è stata osservata alcuna differenza in OS tra i 2 gruppi di pazienti (HR
0,96; 95% CI 0,80-1,16; P = 0,676).
Alla luce di questi tre studi, non esiste attualmente indicazione all’impiego di farmaci anti-VEGF come il
bevacizumab o il ramucirumab nel trattamento di prima linea del carcinoma gastrico metastatico

Qualità globale
dell’evidenza

Alta

9.2

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti con carcinoma gastrico avanzato o
metastatico un trattamento di prima linea con
farmaci antiangiogenetici non deve essere preso
in considerazione come opzione terapeutica di
prima scelta. (175-177)

Forza della
raccomandazione

Negativa forte

Chemioterapia di seconda linea

Q36: Nei pazienti affetti da carcinoma gastrico o della giunzione gastro-esofagea è
indicato un trattamento di seconda linea rispetto alla sola terapia di supporto?
Nel 2014 Iacovelli e Colleghi hanno condotto una meta-analisi su 1407 pazienti arruolati in 5 studi
randomizzati (178) di confronto tra terapia di seconda linea (irinotecan, docetaxel, ramucirumab,
everolimus) versus la miglior terapia di supporto (BSC, best supportive care)(179-183). Dei pazienti arruolati,
908 pazienti sono stati trattati con chemioterapia (n=231) o terapia biologica (n=677). Quattro (178-182) dei
5 studi hanno raggiunto l’obiettivo primario consistente nel miglioramento della sopravvivenza globale a
favore del braccio di trattamento. Il rischio di morte risulta ridotto del 18% (HR = 0.82; 95% CI, 0.79–0.85; p
<0.00001) con l'impiego di un trattamento di seconda linea rispetto alla sola BSC. Quando l’analisi è stata
limitata ai 4 studi che hanno raggiunto l’obiettivo primario, la riduzione del rischio di morte saliva al 27% (HR
= 0,73; 95% CI, 0,61–0,86; p<0.00001). Quando la popolazione oggetto dello studio è stata suddivisa in
base al tipo di terapia di seconda linea ricevuta (chemioterapia vs ramucirumab vs everolimus), la
chemioterapia ha riportato una riduzione del rischio di morte del 27% (HR = 0,73; 95% CI, 0,58–0,96;
p=0.00942). Il trattamento con ramucirumab ha ridotto il rischio di morte del 22% (HR = 0,78; 95% CI,
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0,60–1,00), mentre nessun effetto positivo è stato dimostrato con l’impiego di everolimus (HR = 0,90; 95%
CI, 0,75–1,08). Il beneficio di un trattamento di seconda linea nei pazienti con ECOG performance status 0
(n=461) è stato più evidente nei pazienti che hanno ricevuto una chemioterapia (HR 0,57; 95% CI, 0,36-0,91;
p=0.0092), mentre nessun vantaggio è stato evidenziato rispetto alla BSC quando i pazienti sono stati trattati
con ramucirumab o everolimus. Nei 912 pazienti con ECOG performance status ≥1, rispetto alla BSC, è
stato trovato solo un vantaggio non significativo a favore della chemioterapia (HR = 0,80; 95% CI, 0,34–
1,89; p=0.07), mentre i pazienti trattati con ramucirumab hanno riportato una riduzione significativa del
rischio di morte (HR = 0,68; 95% CI, 0,51–0,92; p = 0.04).
Considerando il differente profilo di tossicità, di qualsiasi grado, il ramucirumab si associa più
frequentemente ad astenia (36%), inappetenza (24%), ipertensione (16%), sanguinamento o emorragia
(13%) (182). Con l’impiego del docetaxel, le tossicità più frequentemente osservate sono anemia (28-76%, di
grado 3-4 nel 6-30% dei casi), neutropenia (di grado 3-4 nel 15% dei casi), neutropenia febbrile (7%),
gastrointestinale (86%, di grado 3-4 nel 26% dei casi), cutanea (di grado 1-2, 42%) o neurologica (30%, di
grado 3-4 nel 4% dei casi) (178-180). La scelta dell’irinotecan non sembra migliorare il profilo di tossicità:
neutropenia (di grado 3-4 nel 18% dei casi), anemia (77%, di grado 3-4 nel 32% dei casi) (181). Dei 3 studi
oggetto della meta-analisi, solo lo studio di Ford (179) ha previsto la valutazione della qualità di vita,
dimostrando un miglioramento significativo, a favore dei pazienti trattati con chemioterapia, di alcuni sintomi
come dolore, nausea/vomito, stipsi, disfagia, senza alterare la valutazione globale della qualità di vita.
La qualità della metanalisi è moderata considerato che non è stata condotta utilizzando i dati individuali dei
pazienti e per una serie di limiti dei singoli studi: lo studio di Thuss-Patience et al. ha randomizzato appena
40 pazienti ed è stato interrotto per lo scarso arruolamento dopo 4 anni dal suo inizio (181). Lo studio di
Kang et al. è stato condotto su una popolazione coreana (indirectness) (180). Lo studio di Ford et al. è stato
condotto in aperto, inevitabile anche per le possibili tossicità, come l’alopecia, correlate all’impiego della
chemioterapia (docetaxel) e la necessità di somministrare steroidi ad ogni ciclo di chemioterapia. La
conoscenza del tipo di trattamento effettuato presente in alcuni studi può comportare il limite di detection
bias. Infine, vi è il problema pratico di definire la BSC in quanto risulta difficile standardizzare il trattamento
per il controllo dei sintomi(178). Deve comunque essere considerato il fatto che tutti gli studi sono stati
condotti su pazienti selezionati con una adeguata funzione d’organo e in assenza di comorbidità severe al
momento dell’arruolamento.

Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti in progressione dopo una terapia di
prima linea o in corso/entro 6 mesi dal termine
del trattamento adiuvante, un trattamento di
seconda linea può essere preso in
considerazione come opzione terapeutica
rispetto alla sola terapia di supporto (178-182)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Q37: Nei pazienti con carcinoma avanzato della giunzione gastroesofagea o dello
stomaco è indicata in seconda linea una combinazione di chemioterapia e terapia
antiangiogenetica?
Lo studio RAINBOW ha valutato su 665 pazienti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea avanzato, in progressione dopo una prima linea a base di platino e fluoro pirimidine (con o senza
antraciclina), l’aggiunta del paclitaxel (PTX) al ramucirumab (RAM) rispetto al paclitaxel (PTX) + placebo
(184). I pazienti sono stati arruolati in 27 paesi del Nord e Sud America, Europa, Asia ed Australia. Questo
studio randomizzato di fase III, in doppio cieco, aveva come obiettivo primario la sopravvivenza globale. La
sopravvivenza globale è stata significativamente più lunga nel braccio PTX/RAM (rispettivamente, mediana
9,6 mesi vs 7,4 mesi; HR 0,807; I.C. 95%: 0,67-0,96; p=0,017) rispetto al braccio trattato con il solo PTX. Un
analogo vantaggio per l’associazione è stato conseguito in termini di sopravvivenza libera da progressione
(rispettivamente, 4,4 mesi vs 2,9 mesi; HR 0,63; I.C.95%: 0,53-0,75; p<0,0001). La percentuale di
neutropenia di grado 3-4, non febbrile, è risultata superiore nel braccio RAM/PTX (40,7%) rispetto a quello
con solo PTX (18,8%). Per quanto riguarda le tossicità legate all’impiego di RAM, vi è stato un significativo
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incremento della percentuale di ipertensione di grado 3-4 a sfavore dell’associazione rispetto alla
monoterapia (rispettivamente 14,7% vs 2,7%). Le altre tossicità sono state sovrapponibili tra i due bracci di
trattamento. Lo studio si prefiggeva di valutare anche la qualità di vita misurata con i questionari dell’EORTC
QLQ-C30 e EQ-5D, prima dell’inizio del trattamento e successivamente ogni 6 settimane. Il tempo al
deterioramento (TtD) in ciascuna scala QLQ-C30 è stato definito come un peggioramento di ≥10 punti (su
una scala di 100 punti) rispetto al basale e il TtD del performance status è stato definito come un
peggioramento ≥2. Dei 655 pazienti, 650 (98%) hanno fornito un questionario basale QLQ-C30 e EQ-5D e
560 (84%) almeno un questionario successivo oltre al basale. Delle 15 scale QLQ-C30, 14 hanno mostrato
un HR < 1, indicando un analogo o più lungo TtD nella qualità di vita a favore del trattamento RAM/PTX. Il
trattamento con RAM/PTX si è associato ad un ritardo nel TtD del performance status ≥2 (HR = 0,798,
p=0.0941). I punteggi del questionario EQ-5D sono stati sovrapponibili tra i due bracci di trattamento,
permanendo stabili durante il trattamento e peggioravano alla sospensione del trattamento stesso (185).
In un’analisi condotta sulla popolazione europea arruolata nello studio (398 dei 665 totali) e confrontata con i
dati di efficacia e tollerabilità della popolazione asiatica, rispetto ai dati della popolazione generale, l’aggiunta
di RAM al PTX nella popolazione occidentale ha prodotto un più significativo miglioramento della
sopravvivenza globale (HR: 0,726; I.C. 95%: 0,580-0,909; p=0,0050) con un incremento della sopravvivenza
mediana di quasi 3 mesi (8,6 mesi versus 5,9 mesi) rispetto all’impiego del solo PTX (186). La neutropenia di
grado 3-4 è stata più frequentemente osservata nel braccio RAM/PTX rispetto a quello PTX/placebo
(rispettivamente 32,1% vs 14,7%). L'incidenza di neutropenia febbrile non ha mostrato variazioni significative
(rispettivamente, 2,6% vs 1,5%).
Il principale limite di questa analisi è che lo studio originale, in doppio cieco, non era stato disegnato per
valutare differenze significative tra le due popolazioni. Un problema correlato è rappresentato dal fatto che
una parte dei pazienti è stata arruolata in Asia (indirectness). Il vantaggio in termini di sopravvivenza e
qualità di vita rispetto ad eventi avversi modesti e gestibili determina un significativo vantaggio a favore del
trattamento di chemioterapia di II linea associato alla terapia antiangiogenetica.

Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti con carcinoma della giunzione
gastroesofagea o dello stomaco in progressione
dopo un trattamento di prima linea o in
corso/entro 6 mesi dal termine del trattamento
adiuvante, il trattamento con una combinazione di
chemioterapia
e
terapia
antiangiogenetica
(ramucirumab e paclitaxel) dovrebbe essere preso
in considerazione come terapia di prima
intenzione (184)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q38: Nei pazienti con carcinoma avanzato dello stomaco o della giunzione gastroesofagea è indicato l’utilizzo di Ramucirumab in monoterapia in linee successive
alla prima?
Lo studio di Fuchs et al. (182) è stato condotto su 355 pazienti con adenocarcinoma dello stomaco o della
giunzione gastro-esofagea in progressione dopo una prima linea a base di platino e fluoropirimidine. In
questo studio di fase III, randomizzato e in doppio cieco, i pazienti sono stati randomizzati a ricevere
ramucirumab in monoterapia o placebo con rapporto di 2:1. I pazienti sono stati arruolati in 29 paesi del
Nord, Centro e Sud America, Europa, Asia ed Africa. L’età dei pazienti variava tra i 24 e gli 87 anni.
Ramucirumab ha dimostrato un vantaggio in sopravvivenza globale, endpoint primario dello studio, rispetto
al braccio di controllo: 5,2 mesi per il gruppo trattato con ramucirumab rispetto a 3,8 mesi del gruppo trattato
con placebo (HR = 0,776; I.C. 95%, 0,603-0,998; p=0,047). A parte la percentuale di ipertensione, prevalente
nel braccio ramucirumab (16% vs 8%), non è stata osservata una significativa differenza di eventi avversi tra
i due bracci (94% per il ramucirumab vs 88% per il placebo). Lo studio REGARD presenta tuttavia il
problema di generalizzabilità dei risultati, nonostate il disegno in cieco, per l’eterogeneità della popolazione
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(indirectness). Il vantaggio in termini di sopravvivenza rispetto ad eventi avversi modesti e gestibili determina
un bilancio beneficio/danno moderato a favore del trattamento di II linea con ramucirumab.

Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

9.3

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti in progressione dopo un trattamento di
prima linea o in corso/entro 6 mesi dal termine del
il
trattamento
con
trattamento
adiuvante,
ramucirumab in monoterapia può essere preso in
considerazione come opzione terapeutica di prima
scelta (182)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Terapia dell’anziano

Q39: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma avanzato dello stomaco avanzato e
sottoposti ad intervento chirurgico complicanze e mortalità sono sovrapponibili ai
pazienti più giovani?
In uno studio retrospettivo multicentrico condotto in Italia da Biondi e Colleghi (187), 1465 pazienti con
adenocarcinoma gastrico sottoposti a gastrectomia con intento curativo (1980-2009) sono stati suddivisi in
due gruppi di età: più giovani di 70 anni e ≥ 70 anni (anziani). L’obiettivo dello studio era quello di valutare
morbilità e mortalità post-operatoria e sopravvivenza nei due gruppi di pazienti. La morbilità e la mortalità
post-operatoria nel gruppo di pazienti anziani e giovani sono risultate del 24,8% vs 20,6% e 2,6% vs 3,7%,
rispettivamente (p=NS). La sopravvivenza a 3 e 5 anni è stata del 66,4% e 58,9% nel gruppo di pazienti
giovani e del 50,4% e 38,9% nel gruppo di pazienti anziani: la differenza è risultata statisticamente
significativa (p < 0.001). Tuttavia, considerando la sopravvivenza cancro-correlata, non vi è stata alcuna
significativa differenza tra i pazienti giovani ed anziani (rispettivamente, a 3 e 5 anni, 72,7% e 67,3% versus
69,4% e 63,4%; p=NS). Nel gruppo di pazienti anziani, una resezione linfonodale D1 è risultata predittiva di
minore mortalità post-operatoria (HR 0,21; 95% CI, 0,08-0,60; p=0.003).
Brenkman e Colleghi hanno condotto una analisi retrospettiva su 3794 pazienti sottoposti a gastrectomia per
adenocarcinoma gastrico allo scopo di valutare l’influenza del numero di linfonodi esaminati sulla mortalità
post-operatoria e sulla sopravvivenza dei pazienti anziani (188). Il periodo di osservazione di questo studio
va dal 2006 al 2014 ed è stato effettuato usando i dati del registro tumori olandese. I pazienti sono stati divisi
in due gruppi: <75 anni (giovani) e ≥75 anni (anziani). La popolazione anziana era costituita da 1377 (37%)
pazienti. Il numero mediano di linfonodi esaminati è risultato di 14 (range, 8-22) tra i giovani rispetto a 11
(range, 6-18) nei pazienti anziani (p < 0.001). Il numero di linfonodi esaminati è stato considerato: basso se
<15, intermedio tra 15 e 25, alto se >25. Nel gruppo di pazienti anziani, 851 (62%) pazienti avevano un
numero di linfonodi esaminati basso, 333 (24%) intermedio, 174 (13%) alto, mentre per 19 (1%) pazienti il
dato non era disponibile. Nel gruppo di pazienti giovani, 1180 (49%) pazienti avevano un numero di linfonodi
esaminati basso, 707 (30%) intermedio, 462 (19%) alto, mentre per 38 (2%) pazienti il dato non era
disponibile.
La mortalità a 30 e 90 giorni è risultata più elevata nei pazienti anziani rispetto ai pazienti più giovani:
mortalità a 30 giorni, 10% vs 3%, p< 0.001; mortalità a 90 giorni, 14% vs 5%, p<0.001). L’analisi multivariata
ha escluso una associazione tra numero di linfonodi esaminati e mortalità in entrambi i gruppi osservati (p>
0.25). La sopravvivenza globale mediana è risultata di 58 mesi per il gruppo di pazienti giovani e di 27 mesi
per il gruppo di pazienti anziani. La sopravvivenza mediana dei pazienti anziani in base al numero di
linfonodi esaminati basso, intermedio e alto è risultata, rispettivamente, di 26, 26 e 31 mesi (p = 0.228),
mentre nei pazienti giovani è risultata, rispettivamente, di 61, 58 e 52 mesi (p = 0.482). L’analisi multivariata
ha dimostrato che nella popolazione anziana un alto numero di linfonodi esaminati è associato ad una
migliore sopravvivenza globale (rispetto al basso numero preso come riferimento; HR intermedio: 0,74; 95%
CI, 0,62-0,88, p<0.001; HR alto: HR 0,59, 95% CI, 0,45-0,78, p<0.001). Analoghi risultati sono stati
evidenziati nella popolazione giovane.
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Rausei e Coll. hanno condotto un'analisi retrospettiva (2000-2009) su 1322 pazienti con carcinoma gastrico,
non metastatico, con l'obiettivo di valutare la sicurezza e l'efficacia della gastrectomia curativa associata alla
linfoadenectomia allargata (D2) in pazienti anziani e con comorbidità (189). La percentuale di morbilità postoperatoria è risultata del 30,4%. Le complicanze sono state registrate più frequentemente tra i pazienti
anziano con comorbidità. Sebbene la morbilità globale dopo linfoadenectomia D2 e D1 sia stata simile
(rispettivamente, 29,9% e 33,2%), essa aumentava nei pazienti anziani con comorbidità sottoposti a
linfoadenectomia D2 (39,6%). La linfoadectomia D2 ha permesso di migliorare la sopravvivenza globale e
cancro-specifica a 5 anni (rispettivamente, 48,0% vs 37,6% della linfoadenectomia D1, p < 0.001; 72,6% vs
58.1% della linfoadenectomia D1, p < 0.001). La linfoadenectomia D2 ha migliorato in modo significativo la
sopravvivenza globale e cancro-specifica a 5 anni in presenza di linfonodi metastatici (29,7% vs 21,2% in
caso di linfoadenectomia D1, p = 0.008; 47,5% vs 30,6% in caso di linfoadenectomia D1, p = 0.001).
Il maggior limite di questi studi è la natura retrospettiva delle analisi con i relativi problemi di bias di
selezione. Come ci si può aspettare, nel gruppo di pazienti anziani la mortalità non correlata a cancro è più
elevata rispetto alla popolazione più giovane, leggittimando l’ipotesi che l‘età non influenzi la prognosi dei
pazienti con carcinoma gastrico. Il vantaggio in termini di outcome (sopravvivenza) rispetto agli eventi
avversi determina un modesto beneficio a favore del trattamento chirurgico.

Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma dello stomaco, in
particolare se presenti comorbidità, l’intervento di
gastrectomia associata a una linfoadenectomia D1
può essere preso in considerazione come opzione
terapeutica, con un adeguato controllo delle
complicanze post-intervento. (187-189)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Q40: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma della giunzione gastroesofagea o dello
stomaco è indicato l’impiego di una chemioterapia neoadiuvante/perioperatoria?
Nello studio MAGIC, Cunningham et al. hanno randomizzato 503 pazienti affetti da carcinoma gastrico e del
tratto distale dell’esofago con malattia operabile a ricevere la sola chirurgia oppure 3 cicli di chemioterapia
preoperatoria secondo schema ECF (epirubicina, cisplatino, 5-fluorouracile), chirurgia ed ulteriori 3 cicli ECF.
I risultati dello studio depongono per un vantaggio a favore del gruppo di pazienti trattato con chemioterapia
perioperatoria rispetto alla sola chirurgia in termini di sopravvivenza globale (sopravvivenza a 5 anni 36% vs
23%, rispettivamente; HR=0,75; 95% CI, 0,60-0,93; p=0.009), sopravvivenza libera da progressione
(HR=0,66; 95% CI, 0,53-0,81; p<0.001) e percentuale di chirurgia con carattere di radicalità (79,3% vs
70.3%, p=0.03). La percentuale di complicanze post-operatorie tra i pazienti che hanno ricevuto la
chemioterapia peri-operatoria e la sola chirurgia è stata simile tra i due gruppi (rispettivamente, 45,7% e
45,3%), così come il numero di decessi avvenuti entro 30 giorni dall’intervento (rispettivamente, 5,6% e
5,9%). L’86% dei pazienti ha completato la chemioterapia preoperatoria e solo il 41,6 dei pazienti ha
completato la chemioterapia post-operatoria. Come ci si aspettava, gli eventi avversi correlati all’impiego
della chemioterapia ECF sono sovrapponibili a quanto osservato in studi che hanno testato lo schema in
pazienti con carcinoma gastrico avanzato: neutropenia di grado 3-4 in circa il 25% dei pazienti, nausea e
vomito di grado 3-4 in circa il 10% dei casi; altre tossicità (neuropatia, cutanea, diarrea) di grado severo sono
state presenti in meno del 5% dei pazienti. In una analisi per sottogruppo in base all’età (mediana 62 anni,
range 23-85), non è stata dimostrata alcuna interazione significativa tra i diversi gruppi di età (<60 anni, 6069 anni, ≥70 anni; p for trend = 0.43).
Più recentemente Al-Batran et al. hanno dimostrato la superiorità di un trattamento perioperatorio con regime
FLOT rispetto a ECF/ECX (120). L’età mediana dei pazienti inclusi nel braccio sperimentale è di 62 anni, con
un range interquartile di 54-69 anni. La percentuale di pazienti con età maggiore o uguale a 70 anni è del
24%. All’analisi di sottogruppo il beneficio di FLOT in termini di OS rispetto a ECF/ECX appare
sovrapponibile nelle diverse classi di età esplorate (<60 anni, 60-69 anni, ≥70 anni), con un test di
interazione non significativo (P=0.9402). Come già osservato nello studio MAGIC, la percentuale di pazienti
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che completano tutto il trattamento perioperatorio pianificato con FLOT è stata del 46%, mentre appare
nettamente più alta la percentuale in grado di completare il trattamento preoperatorio (90%).
Al momento, non disponiamo di studi randomizzati dedicati che valutino l’impiego della chemioterapia
neoadiuvante/perioperatoria nei pazienti anziani. I dati disponibili sulla popolazione anziana sono limitati alla
valutazione per sottogruppo dello studio MAGIC e dello studio FLOT4. Tuttavia, nessuno dei due studi era
disegnato con l’obiettivo di rispondere al quesito di una possibile differenza tra i diversi gruppi di età. Deve
essere inoltre sottolineato che anche i pazienti anziani arruolati presentavano un’adeguata funzione
d’organo in assenza di comorbidità importanti. Resta perciò da definire il regime di chemioterapia ottimale in
pazienti anziani con malattia localmente avanzata, sebbene i dati dello studio FLOT4 rassicurino sulla
sicurezza di una tripletta contenente docetaxel in pazienti ultrasettantenni adeguatamente selezionati.

Qualità globale
dell’evidenza

Moderata

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma della giunzione
gastro-esofagea o dello stomaco la chemioterapia
perioperatoria o neoadiuvante può essere presa in
considerazione come opzione terapeutica con un
attento monitoraggio delle tossicità (65, 120)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Q41: Nei pazienti anziani con carcinoma dello stomaco operato è indicata la
chemioterapia adiuvante?
Nella meta-analisi di Chang e Colleghi (190) è stato valutato il beneficio della chemioterapia adiuvante in
512 pazienti anziani con carcinoma gastrico avanzato randomizzati in 2 studi clinici, CLASSIC (confronto
capecitabina/oxaliplatino vs osservazione) (113) e ACTS-GC (confronto S1 vs osservazione) (191). In totale,
su 2069 pazienti arruolati, 1045 sono stati randomizzati nel gruppo di controllo e 1049 nel gruppo di
trattamento. L’età di 65 anni è stata scelta come cut-off per stabilire l’età anziana. L’HR per la sopravvivenza
globale nel gruppo di pazienti anziani rispetto ai più giovani trattati con chemioterapia adiuvante o sola
chirurgia (linfoadenectomia D2) è risultata rispettivamente di 0.74 (95% CI, 0,55-1,00; p=0.055) e di 0,63
(95% CI, 0,52-0.77; p < 0.001), senza nessuna eterogeneità tra il gruppo di pazienti anziani e giovani (p
interaction=0.389). L’HR per la DFS nei pazienti anziani e più giovani è stata rispettivamente di 0,61 (95%
CI, 0,46-0,80; p < 0.001) e di 0,63 (95% CI, 0,53-0,75; p < 0.001) (p interaction=0.846). La meta-analisi degli
studi esaminati ha evidenziato che la chemioterapia adiuvante ha un effetto positivo sulla sopravvivenza
globale e sulla DFS rispetto alla sola gastrectomia (OS: HR 0,66; 95% CI, 0,56-0,78; p<0.001; DFS: HR
0,61; 95% CI, 0,53-0,71; p < 0.001; p interaction=0.51 ). Non è stata osservata alcuna eterogeneità tra i
pazienti anziani e più giovani (p interaction=0.389). Una differenza statisticamente significativa tra i due
gruppi è stata evidenziata in termini di incidenza di leucopenia (RR 12,36; 95% CI, 3,58-42,66; p < 0.001) e
diarrea (RR 11,96; 95% CI, 2,83-50,59; p=0.001). Questa meta-analisi suggerisce che la chemioterapia
adiuvante ha un significativo impatto nel ridurre le recidive nei pazienti con carcinoma gastrico, di qualsiasi
età, mentre non è stato possibile dimostrare un vantaggio in sopravvivenza globale nel gruppo di pazienti
anziani, in realtà confermato solo nei più giovani.
La chemioterapia adiuvante può essere valutata con molta cautela nei pazienti anziani con adeguata
funzione d’organo e buon performance status (ECOG 0-1). Attenzione va riservata ai pazienti anziani per i
quali si decide di impiegare la capecitabina, da riservare nei casi di adeguata funzione renale ed in presenza
di caregiver.
Il farmaco S1 utilizzato in uno studio non è approvato in Italia.
La qualità dell’evidenza è bassa in quanto i dati si riferiscono ad analisi di sottogruppo di due studi con
possibile selection bias. Il numero dei pazienti anziani arruolato nei due studi è sottodimensionato per
dimostrare un piccolo vantaggio a favore della chemioterapia adiuvante. Gli studi sono stati condotti su una
popolazione asiatica (indirectness).
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Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma dello stomaco
operato, la chemioterapia adiuvante può essere
presa in considerazione come opzione terapeutica,
in alternativa all’osservazione, con un attento
monitoraggio delle tossicità. (190, 191)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Q42: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma avanzato dello stomaco o della
giunzione gastro-esofagea è indicata la chemioterapia di prima linea, come per la
popolazione più giovane?
Trumper et al. hanno condotto una analisi combinata su 1080 pazienti arruolati in 3 studi clinici randomizzati
con l’obiettivo di determinare il beneficio della chemioterapia palliativa in pazienti con carcinoma esofagogastrico di età superiore ai 70 anni rispetto ai pazienti più giovani (192). I pazienti sono stati trattati con i
seguenti regimi: epirubicina, cisplatino, 5fluorouracile (ECF); mitomicina, cisplatino, 5fluorouracile (MCF);
5fluorouracile, adriamicina, methotrexate (FAMTX); 5fluorouracile da solo o associato a mitomicina. Dei 1080
pazienti, 257 (23,8%) avevano un'età superiore a 70 anni, dei quali 78 nella fascia 75-79 anni e 19 ≥ 80 anni.
Non sono state registrate significative differenze in termini di tossicità generale e di tossicità di grado 3 e 4
quando si è confrontato il gruppo di pazienti più giovani verso gli anziani. Non sono state registrate
significative differenze in termini di tossicità generale e di grado severo tra i due gruppi in studio. I regimi di
chemioterapia contenenti cisplatino sono stati interrotti prematuramente nel 49% (41/83) dei pazienti ≥70
anni rispetto al 37% (229/619) dei pazienti <70 anni (p = 0.06). Nei pazienti ≥70 anni la dose intensity dei
farmaci somministrati è stata del 79,4% rispetto a quella pianificata mentre nei pazienti più giovani è stata
dell’87.3% (p < 0.0001). La sopravvivenza globale è risultata sovrapponibile tra i due gruppi di età (<70 anni
vs ≥70 anni). La sopravvivenza mediana per i pazienti che hanno ricevuto regimi a base di cisplatino (ECF,
MCF) è risultata, rispettivamente, di 8,8 mesi e 7,9 mesi (HR 1,01; 95% CI 0,80-1,29; p = 0.920); di 5,2 mesi
e 6,6 mesi per i pazienti che hanno ricevuto 5-fluorouracile ± mitomicina (HR 0,93; 95% CI, 0,71-1,21; p =
0.566); di 6,1 mesi e 5,0 mesi per i pazienti che hanno ricevuto FAMTX (HR 1,50; 95% CI, 0.80-2,83; p =
0.14). Anche l'analisi multivariata ha escluso un eventuale ruolo prognostico indipendente dell’età per quanto
concerne la sopravvivenza (HR 1,068; 95% CI, 0,97–1,272; p = 0.461).
Questo studio ha incluso una minima percentuale di pazienti con carcinoma esofageo. L’analisi ha un limite
legato alla minor proporzione di pazienti anziani con malattia metastatica trattati con chemioterapia e la
minor frequenza con cui i pazienti anziani hanno ricevuto regimi a base di cisplatino rispetto alla controparte
di pazienti più giovani (43% vs 60%; p < 0.001). Inoltre la trasferibilità dei risultati è condizionata dal fatto che
gli schemi di terapia considerati sono oggi desueti. In questi studi i pazienti anziani sono stati arruolati nel
rispetto dei criteri di inclusione che raccomandavano l'adeguata funzione d'organo e l'essenza di severe
comorbidità.
Jatoi et al. hanno condotto una analisi combinata di 8 studi consecutivi del North Central Cancer Treatment
Group (NCCTG) per valutare eventuali differenze di incidenza di eventi avversi e di outcome tra i pazienti
con carcinoma esofago-gastrico di età ≥65 anni o <65 e sottoposti a chemioterapia palliativa (193). Dei 367
pazienti oggetto dell’analisi, 154 (41,9%) avevano ≥65 anni (range, 65-86) e 213 sono risultati più giovani
(range, 20-64). I pazienti più anziani presentavano una più alta percentuale di ECOG performance status 2-3
(19 vs 8%; p<0.0001). L’incidenza degli eventi avversi è stata superiore tra i pazienti anziani (73% vs 66%,
p=0.02), così come l’incidenza di neutropenia (31 vs. 29%; p=0.02), fatigue (15% vs 5%; p=0.01), infezioni
(9% vs 4%; p=0.03) e stomatiti (6% vs 1%; p=0.04). L’efficacia misurata in termini di sopravvivenza globale è
stata sovrapponibile tra i due gruppi: la sopravvivenza globale è risultata di 6,0 mesi per i pazienti ≥65 anni
rispetto ai 6,7 mesi dei pazienti più giovani di età (p=0.45).
Questa analisi ha incluso una minima percentuale di pazienti con carcinoma esofageo. I vari studi
considerati non sono stati disegnati con l’obiettivo di valutare l’efficacia della terapia nei pazienti anziani.
Considerando che i pazienti arruolati possedevano adeguata funzione d’organo in assenza di comorbidità
rilevanti, questa analisi combinata potrebbe aver sottostimato quello che avviene nella pratica clinica.
Al momento, non esistono studi di fase III randomizzati che abbiano valutato in pazienti anziani l’efficacia e
la tossicità della chemioterapia. Resta anche da definire quali regimi terapeutici possano meglio adattarsi a
pazienti anziani che presentano spesso comorbidità ed alterata funzione d’organo. Il vantaggio in termini di
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outcome (sopravvivenza) rispetto agli eventi avversi determina un modesto beneficio a favore del
trattamento chemioterapico di prima linea.
Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma della giunzione
gastroesofagea o dello stomaco, la chemioterapia di
prima linea può essere presa in considerazione e
permette di ottenere gli stessi benefici rispetto ai
pazienti più giovani, in assenza di severe comorbidità
ed alterata funzione d’organo (192, 193)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Q43: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma gastrico o della giunzione gatroesofagea avanzato è indicato un trattamento chemioterapico a base di oxaliplatino
rispetto ad un trattamento a base di cisplatino?
Nello studio del gruppo AIO (Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie) di fase III randomizzato condotto
su 220 pazienti affetti da adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea e dello stomaco si è voluto
dimostrare la superiorità in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS) di un trattamento con 5fluorouracile, acido folinico ed oxaliplatino (FLO) rispetto all’associazione 5-fluorouracile, acido folinico e
cisplatino (FLP) (194-195). Si è registrato solo un incremento non significativo della PFS del FLO rispetto al
regime FLP (5,8 vs 3,9 mesi; p=0.077) e nessuna differenza significativa in sopravvivenza globale (10,7 vs
8,8 mesi, rispettivamente). In un’analisi non pianificata condotta su 94 pazienti anziani (>65 anni) è stato
evidenziato un miglioramento del tasso di risposte (FLO 41,3% vs FLP 16,7%; p=0.012), della PFS (FLO 6,0
mesi vs FLP 3,1 mesi; p=0.029) e della sopravvivenza globale (FLO 13,9 mesi vs FLP 7,2 mesi; log-rank
test, p=0.081; Wilcoxon test, p=0.02). Inoltre, il regime FLO è stato gravato da minore tossicità di qualsiasi
grado rispetto allo schema FLP in termini di anemia (54% vs 72%), nausea (53% vs 70%), vomito (31% vs
52%), alopecia (22% vs 39%), fatigue (19% vs 34%), nefrotossicità (11% vs 34%), eventi tromboembolici
(0,9% vs 7,8%) e di eventi avversi seri correlati al trattamento (9% vs 19%). Lo schema FLP ha evidenziato
una minore neurotossicità (22% vs 63%) rispetto allo schema FLO. Nei pazienti anziani, il trattamento con
schema FLP è stato interrotto per tossicità o richiesta del paziente più precocemente rispetto a quanto
osservato con lo schema FLO (dopo rispettivamente 1,7 vs 3,3 mesi) ed ha avuto una durata più breve (2,1
mesi vs 5,2 mesi).
La qualità dell’evidenza è molto bassa in quanto mancano studi dedicati per il quesito specifico nella
popolaziona anziana e perciò le conclusioni si basano sui risultati di un solo studio prospettico e
randomizzato in cui l’endpoint primario (PFS) non è stato raggiunto, mentre il vantaggio in PFS è stato
evidenziato unicamente nella popolazione anziana. Tale analisi, inoltre, non era preordinata e, pertanto,
anche la misura del campione dei pazienti anziani non era stata predefinita. Pur con tali limiti, il vantaggio in
termini di outcome (sopravvivenza) riportato nello studio AIO, unito alle evidenze nella popolazione globale
dello studio REAL2 ed ai dati della metanalisi di confronto tra oxaliplatino e cisplatino (che confermano per
oxaliplatino un migliore profilo di tollerabilità e un potenziale significativo, seppur limitato, impatto
sull’outcome) determina un beneficio a favore del trattamento chemioterapico a base di oxaliplatino rispetto
ad un trattamento a base di cisplatino.
Qualità globale
dell’evidenza

Molto Bassa

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma della giunzione
gastroesofagea o dello stomaco, un regime
chemioterapico contenente oxaliplatino può essere
preso in considerazione come opzione terapeutica
in alternativa al cisplatino, in associazione a
fluoropirimidine (194-195)

53

Forza della
raccomandazione
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Q44: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma avanzato dello stomaco o della
giunzione gastro-esofagea è indicato un trattamento chemioterapico con
capecitabina rispetto ad un trattamento con 5-fluoruracile?
Okines et al. hanno condotto una meta-analisi sui dati raccolti su base individuale dai due studi REAL-2 e
ML17032, con l’obiettivo di valutare il ruolo della capecitabina in sostituzione del 5-fluorouracile. L’analisi è
stata effettuata su 1318 pazienti (168). La sopravvivenza globale è risultata migliore nei pazienti trattati con
capecitabina rispetto alle combinazioni di 5-fluorouracile con un HR di 0.87 (95% CI, 0,77–0,98; p=0.02). Tra
i due gruppi di trattamento non è stata evidenziata alcuna differenza in termini di sopravvivenza libera da
progressione (HR 0,91; 95% CI, 0,81–1,02; p=0.093). I pazienti di età ≥60 anni hanno avuto PFS e OS
maggiori rispetto ai soggetti di età <60 anni (HR 0,79 con p=0.000 e HR 0.83 con p=0.0026). Una ulteriore
analisi ha mostrato l’aumento del tasso di risposte obiettive con la capecitabina rispetto all’impiego del
5fluorouracile (odds ratio 1,38; 95% CI, 1,10–1,73; p=0.006) (168). Gli Autori hanno documentato un effetto
positivo sulla sopravvivenza globale a favore dell’impiego della capecitabina nel sottogruppo di pazienti di
età ≥ 60 anni (HR 0,83; I.C. 95%, 0,73–0,94; p=0.0026). I limiti di questa meta-analisi risiedono nella natura
retrospettiva dei dati relaativi ai pazienti anziani e nell’inclusione di pazienti con diversa istologia
(adenocarcinomi, carcinomi squamosi) e sede del tumore primitivo (esofago, giunzione esofago-gastrica,
stomaco). Inoltre non sono stati presi in considerazione gli eventi avversi e la tollerabilità.
Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma della
giunzione gastroesofagea o dello stomaco
avanzato, la capecitabina rispetto al 5-fluoruracile
può essere presa in considerazione come opzione
terapeutica in presenza di care-giver ed in
assenza di insufficienza renale (168)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Q45: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma avanzato dello stomaco o della
giunzione gastroesofagea è indicata l’aggiunta di docetaxel al trattamento di prima
linea con 5-fluoruracile, leucovorin e oxaliplatino?
Nello studio di Al-Batran et al., 143 pazienti di età uguale o superiore a 65 anni ed affetti da carcinoma
esofago-gastrico localmente avanzato o metastatico sono stati randomizzati a ricevere 5-fluorouracile
infusionale, leucovorin ed oxaliplatino (FLO) oppure lo stesso regime associato a docetaxel (FLOT), ogni 2
settimane (194). L’età mediana era di 70 anni. Lo schema FLOT ha riportato un tasso di risposte
significativamente superiore rispetto alla combinazione FLO (49,3% versus 27,5%, p=0.018), con un
miglioramento della PFS più evidente nel sottogruppo di pazienti con malattia localmente avanzata, ma non
nei pazienti con malattia metastatica. La tripletta si associa, tuttavia, ad una più elevata incidenza di tossicità
di grado 3 e 4 (FLOT 81,9%; FLO 38,6%; p<0.001). Inoltre, un maggior numero di pazienti trattati con FLOT
ha riportato alopecia (75% vs 21.4%; p<0.001), neutropenia (66.7% vs 38.6%; p<0.001), leucopenia (73.6%
vs 41.4%; p<0.001), diarrea (68.0% vs 45.8%; p=0.006) e nausea (81.9% vs 68.7%; p=0.029). Una analisi
dei risultati di qualità della vita condotta su 123 pazienti con questionari valutabili non ha dimostrato
differenze tra FLOT e FLO, in particolare non sono state riportate differenze riguardo il tempo al
deterioramento definitivo dello stato di salute globale rispetto al basale (195).
Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma della
giunzione gastroesofagea o dello stomaco
avanzato, l’aggiunta del docetaxel ad un
trattamento di prima linea con 5-fluoruracile,
leucovorin e oxaliplatino non dovrebbe essere
presa in considerazione come opzione terapeutica
di prima scelta. (194-195)
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Q46: Nei pazienti anziani con carcinoma avanzato dello stomaco o della giunzione
gastro-esofagea è indicata una terapia di seconda linea con Ramucirumab
associato a paclitaxel in alternativa al paclitaxel da solo?
Lo studio RAINBOW ha valutato su 665 pazienti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea avanzato, in progressione dopo una prima linea a base di platino e fluoro pirimidine (con o senza
antraciclina), l’aggiunta del paclitaxel (PTX) al ramucirumab (RAM) rispetto al paclitaxel (PTX) + placebo
(184, 186). I pazienti sono stati arruolati in 27 paesi del nord e sud America, Europa, Asia ed Australia.
Questo studio randomizzato di fase III, in doppio cieco, aveva come obiettivo primario la sopravvivenza
globale. La sopravvivenza globale è stata significativamente più lunga nel braccio PTX/RAM
(rispettivamente, mediana 9,6 mesi vs 7,4 mesi; HR 0,807; I.C. 95%: 0,67-0,96; p=0,017) rispetto al braccio
trattato con il solo PTX. Un analogo vantaggio per l’associazione è stato conseguito in termini di
sopravvivenza libera da progressione (4,4 mesi vs 2,9 mesi; HR 0,63; I.C.95%: 0,53-0,75; p<0,0001). La
percentuale di neutropenia di grado 3-4, non febbrile, è risultata superiore nel braccio RAM/PTX (40,7%)
rispetto a quello con solo PTX (18,8%). Per quanto riguarda le tossicità legate all’impiego di RAM, vi è stato
un significativo incremento della percentuale di ipertensione di grado 3-4 a sfavore dell’associazione rispetto
alla monoterapia (rispettivamente 14,7% vs 2,7%). Le altre tossicità sono state sovrapponibili tra i due bracci
di trattamento. La valutazione della qualità di vita attraverso la somministrazione dei questionari dell’EORTC
QLQ-C30 e EQ-5D, prima dell’inizio del trattamento e successivamente ogni 6 settimane, ha permesso di
dimostrare un tempo al deterioramento (TtD) in ciascuna scala QLQ-C30 comparabile o più lungo per i
pazienti trattati con RAM/PTX. Inoltre, il trattamento con RAM/PTX ha evidenziato prolungamento del TtD del
performance status ≥2 (HR = 0,798, p=0.0941). Dei 665 pazienti, 234 avevano una età ≥65 anni e 126 (38%)
sono stati trattati con RAM/PTX. In questo sottogruppo di pazienti anziani, rispetto alla terapia con solo PTX,
l’associazione RAM/PTX ha prolungato in modo non significativo la sopravvivenza globale (rispettivamente,
8,7 vs 10,7 mesi; HR 0,86, 95% CI, 0,63-1,16) ed in modo statisticamente significativo la sopravvivenza
libera da progressione (rispettivamente, 2,9 vs 4,6 mesi; HR 0,67, 95% CI, 0,50-0,89). Non è stato possibile
dimostrare una significativa interazione del trattamento in base al gruppo di età (p=0.371 per la
sopravvivenza globale; p=0.177 per la sopravvivenza libera da progressione). Come era prevedibile, la
tossicità è stata maggiore nel braccio RAM/PTX rispetto alla monoterapia con PTX senza che siano state
registrate differenze tra i due gruppi di età (<65 anni: 36% vs 16%; ≥65 anni 49% vs 24%).(186)
Il principale limite di questa analisi per sottogruppo è che lo studio originale non prevedeva la valutazione
dell’efficacia nei due diversi gruppi di età e, pertanto, anche la misura del campione non è stata
dimensionata in relazione al quesito. E’ da considerare che i pazienti anziani arruolati nello studio
possedevano adeguata funzione d’organo e non presentavano severe comorbidità. Il vantaggio in termini di
outcome (sopravvivenza) rispetto agli eventi avversi moderati e ben gestibili determina un beneficio a favore
del trattamento chemioterapico di seconda linea a base di ramucirumab.

Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Molto Bassa

Nei pazienti anziani con carcinoma della giunzione
gastroesofagea o dello stomaco avanzato può
essere preso in considerazione un trattamento di
seconda linea con ramucirumab e paclitaxel in
pazienti in buone condizioni generali. (184,186)

Positiva debole

Q47: Nei pazienti anziani affetti da carcinoma avanzato dello stomaco o della
giunzione gastroesofagea è indicata una terapia di seconda linea con ramucirumab
in monoterapia?
Lo studio REGARD è stato condotto su 355 pazienti con adenocarcinoma dello stomaco della giunzione
gastro-esofagea in progressione dopo una prima linea a base di platino e fluoropirimidine (182). In questo
studio di fase III i pazienti sono stati randomizzati in doppio cieco a ricevere ramucirumab (RAM) in
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monoterapia o placebo con rapporto di 2:1. L’età media dei pazienti variava tra 24 e 87 anni. Di questi, 82
(35%) pazienti ≥ 65 anni hanno ricevuto RAM rispetto a 46 (39%) pazienti allocati nel braccio di controllo.
RAM ha dimostrato un vantaggio in sopravvivenza globale, endpoint primario dello studio, rispetto al braccio
di controllo: 5,2 mesi per il gruppo trattato con RAM rispetto a 3,8 mesi del gruppo trattato con placebo (HR
= 0,776; I.C. 95%, 0,603-0,998; p=0,047). A parte la percentuale di ipertensione, prevalente nel braccio
ramucirumab (16% vs 8%), non è stata osservata una significativa differenza di eventi avversi tra i due
bracci (94% per il RAM vs 88% per il placebo). L’analisi in base all’età dei pazienti (<65 anni vs ≥65 anni) ha
mostrato un beneficio positivo, non significativo, in termini di sopravvivenza globale a favore dell’impiego di
RAM (gruppo <65 anni: HR 0,84, 95% CI, 0.61-1.17; gruppo ≥65 anni: HR 0.72, 95% CI 0.47-1.10). Al
contrario, la sopravvivenza libera da malattia è stata significativamente migliore nel gruppo trattato con RAM
(gruppo <65 anni: HR = 0,45, 95% CI 0,32-0,62; gruppo ≥65 anni: HR = 0,49, 95% CI 0,31-0,75).
Il principale limite di questa analisi per sottogruppo è che lo studio originale non prevedeva la valutazione
dell’efficacia nei due diversi gruppi di età e, pertanto, anche la misura del campione non è stata
dimensionata in relazione al quesito. E’ da considerare che i pazienti anziani arruolati nello studio
possedevano adeguata funzione d’organo e non presentavano severe comorbidità. Il vantaggio in termini di
outcome (sopravvivenza) rispetto agli eventi avversi moderati e ben gestibili determina un beneficio a favore
del trattamento chemioterapico di seconda linea a base di ramucirumab.

Qualità globale
dell’evidenza

Molto Bassa

10.

Raccomandazione Clinica
Nei pazienti anziani con carcinoma della giunzione
gastroesofagea o dello stomaco avanzato potrebbe
essere preso in considerazione un trattamento di
seconda linea con ramucirumab soprattutto nei
pazienti non eleggibili per un ulteriore trattamento
chemioterapico. (182)

Forza della
raccomandazione

Positiva debole

Immunoterapia

Recentemente la caratterizzazione molecolare nell’ambito del progetto The Cancer Genome Atlas (TCGA)
ha identificato 4 sottotipi di adenocarcinoma gastrico: tumori EBV positivi, tumori con instabilità micro
satellitare, tumori stabili dal punto di vista genomico, e tumori con instabilità cromosomica (122-123). Il
sottogruppo di tumori EBV positivi presenta l’amplificazione dei geni JAK2, CD274 e PDCD1LG2. CD274 e
PDCD1LG2 codificano PD-L1 (ligando di PD-1, programmed cell death protein-1) e PD-L2 (ligando di PD-2)
e ciò suggerisce un ruolo per gli inibitori di PD-1/PD-L1.
PD-L1 risulta iperespresso nel carcinoma gastrico (196-197). Il livello di espressione con immunoistochimica
si correla con le dimensioni del tumore, l’interessamento linfonodale e la sopravvivenza. L’espressione di
PD-1 è significativamente più alta nei pazienti con carcinoma gastrico rispetto ai controlli normali e correla
con la progressione di malattia (198).
Lo studio multi-coorte di fase Ib KEYNOTE-012 (199) ha valutato l’efficacia del pembrolizumab, un
anticorpo anti-PD-1, in pazienti pretrattati con tumore solido positivi al PD-L1, definito come espresso in ≥
1% delle cellule tumorali. In 36 pazienti valutabili con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea o
dello stomaco, le risposte obiettive sono state del 22% (8 risposte parziali; 95% CI 10%–39%) con un
profilo di tollerabilità maneggevole ed eventi di grado 3 e 4 presenti nel 13% dei pazienti. Il tempo mediano
alla risposta è stato di 8 settimane (range, 7–16 settimane), con una durata media della risposta di
24 settimane (range, da 8+ a 33+ settimane). La mediana di PFS è stata di 1.9 mesi (95% CI, 1,8- 3,5).
Non è stata evidenziata alcuna relazione tra espressione di PD-L1 e risposta alla terapia.
L’altro studio (KEYNOTE-028) che ha valutato il pembrolizumab in pazienti fortemente pretrattati ed affetti da
carcinoma esofageo o della giunzione gastro-esofagea ha riportato un tasso di risposte del 30%, con una
durata mediana della risposta di 15 mesi (range 6-26 mesi) (200).
Lo studio KEYNOTE-059 è uno studio di fase II multi-coorte in pazienti con adenocarcinoma gastrico o
della giunzione gastro-esofagea metastatico o recidivato. Le 3 coorti prevedevano il trattamento con
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pembrolizumab + 5-fluorouracile/cisplatino in pazienti naïve, la monoterapia con pembrolizumab in pazienti
pretrattati, la monoterapia con pembrolizumab in pazienti naïve con PDL-1>1 sec CPS score. Nella coorte di
259 pazienti con carcinoma gastrico o della giunzione gastro-esofagea precedentemente trattato, il tasso
globale di risposte obiettive a Pembrolizumab in monoterapia è stato dell'11,6% (2,3% risposte complete).
Nei pazienti con tumori PD-L1 positivi (espressione in ≥ 1% di tumore o cellule stromali), il tasso di risposte
obiettive è stato del 15,5%, con il 13,5% di risposte parziali e il 2% di risposte complete. Al contrario, il tasso
di risposta obiettiva nei pazienti con tumori PD-L1 negativi è stato solo del 6,4%, con il 2,8% con una
risposta completa. Nelle altre 2 coorti sono stati arruolati rispettivamente 25 e 31 pazienti con tassi di
risposta del 60% e 25,8% e mediane di durata di risposta di 4,6 mesi e 2,1 mesi.(201-202)
Nello studio KEYNOTE-061, 592 pazienti con carcinoma gastrico o della giunzione gastro-esofagea
avanzato, in progressione ad una chemioterapia di combinazione contenente platino e fluoropirimidina sono
stati randomizzati a ricevere Pembrolizumab (200 mg ogni tre settimane per un massimo di due anni) o
paclitaxel in monoterapia (80 mg/m2 nei giorni 1, 8 e 15 ogni 28 giorni). (203). L'arruolamento inizialmente
esteso a tutti i pazienti indipendentemente dal livello di espressione di PD-L1, è stato successivamente
ristretto a quelli con un CPS per PD-L1 ≥1 dopo che un'analisi ad interim aveva suggerito risultati inferiori
con pembrolizumab nei pazienti con un CPS <1. Limitando l'analisi ai 395 pazienti con un CPS ≥1, il
pembrolizumab non ha prolungato significativamente la sopravvivenza globale (mediana 9,1 vs 8,3 mesi, HR
0,82, CI 95% 0,66-1,03) e i tassi di risposta obiettiva sono stati simili ( 16% vs 14%) eni 2 bracci di
trattamento. Tuttavia, il profilo degli eventi avversi è stato migliore con pembrolizumab (eventi avversi
correlati al trattamento di grado da 3 a 5 nel 14% vs 35%). In un'analisi post hoc, l'efficacia del trattamento
con pembrolizumab è stata maggiore nei pazienti con un CPS PD-L1 di 10 o superiore e nei pazienti con
tumori MSI-H indipendentemente dal CPS.
All'ultimo ASCO meeting sono stati presentati i primi risultati dello studio KEYNOTE-062 (204). Questo
studio di fase III di trattamento di prima linea per la malattia avanzata, ha randomizzato 763 pazi]enti con
carcinoma gastrico o gastroesofageo ad uno di questi tre bracci di trattamento: pembrolizumab a 200 mg
ogni 3 settimane per un massimo di 2 anni, pembrolizumab più chemioterapia (cisplatino e fluorouracile o
capecitabina) o placebo più chemioterapia. Tutti i pazienti avevano CPS PD-L1 ≥ 1 e il 37% aveva un
punteggio ≥ 10. Lo studio aveva un complesso disegno statistico di tipo gerarchico e prevedeva dapprima
un confronto di non-inferiorità tra pembrolizumab +/- chemioterapia e solo chemioterapia nelle coorti di
pazienti CPS ≥ 1 e CPS ≥ 10. In sintesi, rispetto alla chemioterapia, il pembrolizumab single-agent si è
dimostrato non inferiore nella popolazione intent-to-treat e ha prodotto il maggior beneficio di sopravvivenza
nel gruppo CPS ≥ 10. Specificatamente, in questo sottogruppo di pazienti ad elevata espressione di PD-L1,
la sopravvivenza globale a 2 anni è stata del 39% vs 22% per la chemioterapia standard e la sopravvivenza
mediana di 17,4 mesi contro 10,8 mesi. Tuttavia, a causa del disegno gerarchico dello studio, questo
sottogruppo non è stato analizzato per ai fini della significatività statistica.
Avelumab è un anticorpo umanizzato anti-PD-L1 la cui efficacia è stata valutata in pazienti pretrattati in terza
linea nello studio Javelin 300(205). In totale 371 pazienti sono stati randomizzati ad un trattamento standard
a scelta del clinico (irinotecan o paclitaxel) vs avelumab. Lo studio non ha confermato alcun beneficio nel
gruppo sottoposto ad immunoterapia rispetto a quello trattato con chemioterapia standard né in termini di
sopravvivenza mediana (4.6 vs 5.0 mesi; HR 1.1 95% CI 0.9-1; p = 0.81} e neppure valutato il tempo alla
progressione (1,4 vs 2.7 mesi; HR=1.73, 95% CI 1.4-2.2, p > 0.99) o il tasso di risposte obiettive (2.2%
versus 4.3%) . E’ tuttora in corso lo studio Javelin 100 per valutare l’impiego di avelumab nel setting di
mantenimento dopo una prima linea di trattamento per la malattia avanzata (206).
L’impiego di ipilimumab, inibitore del checkpoint immunitario con anticorpi anti-CTLA-4 (cytotoxic T
lymphocyte protein-4), è stato valutato in uno studio randomizzato di fase II su pazienti con adenocarcinoma
della giunzione gastro-esofagea o dello stomaco localmente avanzato o metastatico (207). Lo studio è stato
interrotto precocemente in seguito ad una interim analysis che ha mostrato l’assenza di efficacia del
farmaco.
ATTRACTION-2 è uno studio di fase III randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, che ha dimostrato
l’efficacia del nivolumab, un anticorpo monoclonale che inibisce il PD-1, in pazienti con carcinoma gastrico o
della giunzione gastro-esofagea avanzato che hanno ricevuto in precedenza 2 o più linee di chemioterapia
(208). I pazienti sono stati randomizzati a ricevere con rapporto 2:1 nivolumab 3mg/kg oppure placebo.
L’obiettivo primario è rappresentato dalla sopravvivenza globale. In totale sono stati randomizzati 493
pazienti (nivolumab, 330 pazienti; placebo, 163 pazienti). I pazienti trattati con nivolumab hanno riportato
una sopravvivenza mediana di 5.26 mesi (95% IC, 4,60-6,37) mentre quella del gruppo che ha ricevuto
placebo è stata di 4.14 mesi (95% IC, 3,42-4,86) (hazard ratio 0.63; 95% IC, 0,510,78; p<0.0001). Tossicità
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severa di grado 3-4 è stata riportata in 34 (10%) dei 330 pazienti trattati con nivolumab e 7 (4%) dei 161
pazienti del gruppo placebo.
L’associazione di anti-CTLA-4 e anti-PD-1 è una strategia oggetto dello studio CheckMate-032. Si tratta di
uno studio di fase I/II che valuta l’efficacia di nivolumab 3 mg/Kg da solo o in associazione a ipilimumab
(nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg oppure nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg), in pazienti con
tumore solido chemiorefrattario. I risultati della coorte di pazienti con carcinoma gastrico (n=160) hanno
dimostrato un tasso di risposte obiettive del 12% per la mononoterapia, 24% e 8% per i due bracci di
associazione (209). La percentuale di eventi avversi di grado 3 e 4 è stata di 17%, 47% e 27% dei pazienti,
rispettivamente.
I risultati si riferiscono a studi preliminari, e risentono di numerosi bias. Tra tutti gli inibitori di PD-1/PD-L1 o di
CTL Ab nel cancro gastrico e della giunzione GE solo il Pembrolizumab ha sinora ricevuto, nel settembre
2017, l’approvazione del FDA per i tuomori avanzati o metastatici dello stomaco o della giunzione gastroesofagea che esprimono PD-L1 nonostante la qualità delle evidenze per il disegno dello studio,
l’eterogeneità della popolazione e lo scarso impatto clinico dei risultati, sia molto bassa. Nessuno di tali
farmaci è autorizzato in Europa; allo stato attuale devono ritenersi ancora oggetto di studio.

11.

Aspetti nutrizionali

Prevenzione L’alimentazione svolge un ruolo importante nella prevenzione e nello sviluppo del tumore
gastrico. La riduzione dell’incidenza della patologia è stata attribuita in parte al miglioramento della
conservazione dei cibi, ma anche ad un aumento nell’apporto di frutta fresca e verdura nella dieta e ad una
riduzione del consumo di alimenti conservati sotto sale. La patologia gastrica può infatti essere prevenibile
con una dieta appropriata, come riportato dal World Cancer Research Fund (WCRF) e dall’American
Institute for Cancer Research (210). Le evidenze riguardanti l’associazione tra alimentazione e sviluppo di
tumore sono tuttavia in continua evoluzione; il più recente aggiornamento dei dati relativi al tumore dello
stomaco (211) mette in evidenza come il consumo di 3 o più bevande alcoliche al giorno e di cibo
conservato con elevate quantità di sale sia associato ad un aumentato rischio. Il consumo di carne
conservata (es. salumi, hot dogs, salsicce etc) è associato ad un aumentato rischio di tumore non-cardias
mentre il sovrappeso o l’obesità (con BMI >25) sono associati ad un aumentato rischio di tumore del cardias.
Le evidenze sono invece limitate per l’effetto carcinogenico della carne o del pesce grigliato; risulta inoltre
indebolito l’effetto protettivo del consumo di frutta precedentemente sottolineato.
Malnutrizione e prognosi La malnutrizione nel paziente oncologico è correlata ad un peggioramento della
qualità di vita, ad un aumentato rischio di complicanze dei trattamenti medici e chirurgici ed ad una minor
sopravvivenza (212). Fra tutte le patologie oncologiche il tumore dello stomaco è il secondo, dopo il
pancreas, per prevalenza di malnutrizione (213). Il calo ponderale (WL) ed un ridotto indice di massa
corporea (BMI) sono indicatori di malnutrizione e sono fattori prognostici di una ridotta sopravvivenza
indipendententemente da sede, stadio e performance status (214). Nel tumore gastrico il calo ponderale è
il risultato combinato di una riduzione dell’introito calorico, dovuto alla sede della malattia, e delle alterazioni
metaboliche, tipiche della sindrome cachettica, caratterizzata da quadro infiammatorio, anoressia e ridotta
massa muscolare, presente prevalentemente nelle forme più avanzate (215). Un ulteriore calo ponderale si
verifica inoltre durante i trattamenti chemioterapici per l’insorgenza di nausea, vomito e disgeusia o in
seguito a gastroresezione per senso di ripienezza precoce e malassorbimento.
Intervento nutrizionale dallo screening alla Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) Una diagnosi
precoce di malnutrizione o di rischio di malnutrizione ed un intervento tempestivo sono cruciali per migliorare
la prognosi e l’iter terapeutico dei pazienti affetti da tumore gastrico. L’intervento nutrizionale comprende una
serie di procedure diagnostiche e terapeutiche che hanno come obiettivo il mantenimento o miglioramento
dello stato nutrizionale al fine di permettere il completamento dei trattamenti oncologici pianificati e di
migliorare la qualità di vita del paziente (216). L’intervento nutrizionale prevede alla diagnosi lo screening del
rischio di malnutrizione con strumenti validati (217), e, in presenza di malnutrizione, una valutazione
nutrizionale che ne definisca il grado (entità del calo ponderale, SGA, composizione corporea). Il primo
livello di intervento è il “counseling” nutrizionale e l’eventuale integrazione con supplementazioni orali per
garantire l’ottimizzazione dell’alimentazione al fine di coprire il fabbisogno calorico e proteico raccomandato:
calorie 25-30 Kcal/Kg peso/die; proteine 1-1.5g /Kg peso/die. In presenza di un’alimentazione per os
inferiore al 60% dei fabbisogni, per periodi superiori a 1-2 settimane, è necessario provvedere
all’integrazione con la nutrizione artificiale, enterale o parenterale. Compatibilmente con la funzionalità
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intestinale, la nutrizione enterale deve sempre esser valutata come prima scelta, per l’azione trofica a livello
della mucosa intestinale, per il ridotto rischio di complicanze e per il miglior rapporto costo-beneficio (218).
La nutrizione parenterale rimane il trattamento di prima scelta in presenza di occlusione intestinale, di
sindrome da intestino corto o di grave malassorbimento. Un intervento nutrizionale è spesso necessario in
tutte le diverse fasi del trattamento del tumore dello stomaco sia in presenza di malattia resecabile che
localmente avanzata, sia in corso di chemio-radioterapia che nella fase perioperatoria. La necessità di un
supporto con nutrizione artificiale generalmente è richiesta per periodi prolungati e dovrà quindi essere
pianificata al domicilio, condotta da un team nutrizionale competente e regolarmente monitorizzata al fine di
prevenire o controllare eventuali complicanze quali squilibri glicemici, metabolici, carenze vitaminiche,
complicanze settiche o meccaniche dell’accesso,
e di modulare la quantità e la modalità di
somministrazione del supporto nutrizionale (219).

Q48: Nei pazienti con cancro gastrico e della giunzione gastroesofagea è indicato
effettuare uno screening nutrizionale prima di ogni intervento?
La malnutrizione o un elevato rischio di malnutrizione nel paziente con tumore gastrico sono fattori
prognostici negativi. In uno studio prospettico in 100 pazienti con neodiagnosi di tumore gastrico e candidati
a chirurgia resettiva, 36 presentavano un quadro di malnutrizione negativamente correlato alla qualità di vita
(220). In pazienti sottoposti a chirurgia un prognostic nutrition index ≤ 45, e/o un quadro di malnutrizione
conclamato, sono stati identificati come fattori di rischio indipendenti di una riduzione dell’ OS a 1-3 e 5 mesi
in due studi retrospettivi di rispettivamente 632 e 594 pazienti (221-222). Nello studio prospettico di Klute et
al, (223) in 184 pazienti con tumore gastroenterico, candidati a prima linea di terapia, la presenza di
malnutrizione all’inizio dei trattamenti, ha causato una riduzione della dose iniziale (35%vs 67% nei
normonutriti), un completamento del trattamento dell’80% rispetto al pianificato ed una ridotta sopravvivenza
(malnutriti mediana 8,5mesi vs non raggiunta nei ben nutriti). Il limite di questi studi è rappresentato dalla
loro prevalente natura retrospettiva e dall’eterogeneità.

Qualità globale
dell’evidenza

Bassa

Raccomandazione Clinica
Lo screening nutrizionale dovrebbe essere
effettuato prima di ogni intervento medico e/o
chirurgico al fine di identificare i pazienti malnutriti o
a rischio di malnutrizione (220-222)

Forza della
raccomandazione

Positiva forte

Q49: Nel paziente candidato a gastroresezione è indicata la NE (nutrizione enterale)
perioperatoria?
Nella metanalisi di Xia Yan et al (224), sono stati valutati 30 RCT che includono 3854 pazienti sottoposti a
chirurgia gastroenterica. Il supporto con nutrizione enterale ha dimostrato essere superiore alla nutrizione
parenterale nel ridurre le complicanze postoperatorie (infettive: RR 1.8 p <0,00001; non infettive RR 1.65
p<0.0003; infezioni respiratorie RR1.94 p<0,0001)) ela durata della degenza post-operatoria (RR 1.44
p<0.00001), ma non la mortalità RR1.06 p=0,87).

Qualità globale
dell’evidenza

Alta

Raccomandazione Clinica
Nel paziente candidato a gastroresezione la
nutrizione enterale perioperatoria dovrebbe essere
presa in considerazione come opzione di prima
scelta (224)
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Q50: La nutrizione può essere proseguita a domicilio?
La nutrizione enterale può essere facilmente proseguita al domicilio, favorendo così un miglior controllo del
peso corporeo nei 3-6 mesi post chirurgici (225). Nello studio randomizzato di Gavazzi et al (226) la
prosecuzione della nutrizione enterale ha garantito un adeguato introito calorico e proteico, il mantenimento
del peso corporeo e ha permesso di completare il programma di chemioterapia adiuvante in una percentuale
significativamente maggiore di pazienti .
Qualità globale
dell’evidenza
Bassa

Raccomandazione Clinica
Nel paziente gastrectomizzato, la nutrizione
enterale può essere proseguita al domicilio, al fine
di garantire il mantenimento del peso corporeo e di
facilitare il completamento della chemioterapia
adiuvante (225-226)

Forza della
raccomandazione
Positiva debole

Q51: Nei pazienti con carcinoma gastrico avanzato candidati a chemioterapia
neoadiuvante o adiuvante è indicato il counseling nutrizionale per ottimizzare
l’assunzio ne calorico/proteica e limitare il calo ponderale?
La metanalisi di Baldwin et al. (227) analizza l’impatto del counseling nutrizionale in 13 RCT che includono
1414 pazienti, dimostrando un impatto significativo sull’ aumento dell’assunzione calorica (432 Kcal/d 95%
CI=172-693 p=0.01) , del peso corporeo (differenza Kg 1.86 95% CI0.25-3.47 p=0.02 e della qualità di vita,
ma non sulla sopravvivenza RR = 1.06, 95%CI 0.92-1.22 p=43. Risultati simili sono stati dimostrati anche in
un RCT con 341 pazienti con tumore solido ed età >70 anni (228)
Qualità globale
Forza della
Raccomandazione Clinica
dell’evidenza
raccomandazione
Durante la chemioterapia neoadiuvante o adiuvante
Moderata
per ottimizzare l’assunzione calorico/proteica e
Positiva debole
limitare il calo ponderale il counseling nutrizionale
può essere preso in considerazione come prima
opzione (227-228)

Q52: Nei pazienti con carcinoma gastrico avanzato candidati a chemioterapia che
assumono meno del 60% del fabbisogno calorico/proteico con la sola alimentazione
orale per periodi superiori a due settimane è indicata la NAD (nutrizione artificiale
domiciliare)?
Lo studio prospettico di Senesse et al, in cui è stato analizzato l’impatto della Nutrizione Parenterale
Domiciliare (NPD) in 370 pazienti con tumori del tratto gastroenterico, ha dimostrato un significativo
miglioramento dello stato nutrizionale (incremento ponderale del 2,7% p<0.001) e della qualità di vita
(Global QoL 48,9 vs 50.3 p=0.007) (229). In 347 pazienti con tumore gastrico localmente avanzato,
sottoposti a chemioterapia e analizzati retrospettivamente da Qiu M et il supporto nutrizionale ha migliorato
lo stato nutrizionale nel 30% dei pazienti malnutriti ed in questo gruppo di pazienti ha migliorato anche la
sopravvivenza (230). Tuttavia, è necessario che la NPD sia condotta da un team nutrizionale ed il paziente
sia regolarmente monitorizzato al fine di prevenire e/o controllare eventuali complicanze metaboliche ed
infettive.
Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

La NAD può essere presa in considerazione nei
pazienti con carcinoma gastrico avanzato sottoposti
a chemioterapia e che non assumono un adeguato
apporto calorico/proteico con la sola alimentazione
orale (229-230).

Positiva debole
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Cure palliative

Il seguente quesito relativo all’integrazione delle cure palliative precoci è stato elaborato dal WG AIOM Cure
Palliative Precoci.

Q53 Nei pazienti con carcinoma avanzato/metastatico, è raccomandabile
l’integrazione delle cure palliative precoci con il trattamento oncologico rispetto al
“solo practice model”?
Qualità globale
dell’evidenza

Raccomandazione Clinica

Molto Bassa

Nei pazienti con carcinoma avanzato/metastatico, è
raccomandabile l’integrazione delle cure palliative
precoci con il trattamento oncologico rispetto al
“solo practice model”

Forza della
raccomandazione

Positiva forte (ove
disponibile un team di cure
palliative)
Positiva debole (ove non
disponibile un team di cure
palliative)

Raccomandazioni prodotte secondo metodologia GRADE. Fare riferimento all' Allegato 1 per il razionale, la
sintesi delle evidenze e i dettagli alla raccomandazione
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