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1. Introduzione 

Questo documento riporta le raccomandazioni per la gestione diagnostica e terapeutica dei pazienti 

affetti dai tumori epiteliali del timo (TET), redatte da un panel multidisciplinare comprendente un 

gruppo di patologi, chirurghi toracici, radioterapisti, oncologi medici, un neurologo ed una 

rappresentante dei pazienti. 

Una revisione sistematica della letteratura è stata condotta prima della stesura del documento. 

In assenza di evidenza scientifiche da studi randomizzati, le raccomandazioni riportate sono 

sostenute dall’evidenza derivante nell’ordine da studi prospettici di fase II e studi di tipo 

retrospettivo. In caso di assenza di evidenze scientifiche, le raccomandazioni tengono conto delle 

indicazioni riportate dalle linee guida internazionali e del parere dei membri del panel. 

Ogni raccomandazione riportata è stata prima discussa dal gruppo di referenza quindi discussa 

collegialmente da tutti i membri del panel, e per ogni punto è indicato il numero di membri che si 

sono dichiarati in accordo, in disaccordo o astenuti. La astensione indica una assenza di competenza 

nel merito della specifica raccomandazione. 

Il sistema stadiativo TNM (IASCL/ITMIG) è stata considerato quello di riferimento, ma in tutto il 

documento è stato affiancato dal sistema stadiativo secondo Masaoka-Koga, necessario in quanto 

sistema stadiativo utilizzato dalla maggior parte degli studi condotti in questa patologia. 

Queste raccomandazioni intendono dare indicazioni da applicare in assenza di peculiari elementi 

clinici che portino a una gestione diagnostico-terapeutica personalizzata. 

La rarità e la complessità clinica della malattia rendono estremamente necessaria una condivisione 

di tipo multidisciplinare di tutte le scelte diagnostico-terapeutiche.  

Il panel suggerisce caldamente che i pazienti affetti da tumori epiteliali del timo sia-no valutati 

presso centri di riferimento per la gestione di tale patologia.  

 

Definizione 

I Tumori Epiteliali del Timo (TET) sono Tumori che originano dalle cellule epiteliali del Timo e 

comprendono Timomi, Carcinomi timici (CT) e Tumori Neuroendocrini del Timo. 
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2. Percorso diagnostico-stadiativo 

Esami di stadiazione 

Il sospetto diagnostico è basato sul giudizio clinico correlato all’anamnesi completa e all’esame 

obiettivo, agli esami di laboratorio ed alle caratteristiche radiologiche. 

Il tumore epiteliale del timo è la diagnosi più probabile di fronte a una massa mediastinica anteriore. 

La diagnosi differenziale tra tumore epiteliale del timo, iperplasia timica o timo non involuto può 

essere difficile. L'iperplasia linfoide timica si osserva più comunemente nella miastenia grave, ma 

anche nell’ipertiroidismo, nelle connettiviti o nelle vasculopatie (1). Alternative ai timomi sono il 

linfoma, il teratoma del mediastino, i seminomi e i tumori a cellule germinali non seminomatose. Il 

linfoma va preso in considerazione in caso di coesistente linfoadenopatia o elevata concentrazione 

ematica di lattato deidrogenasi (LDH). Il teratoma del mediastino di solito mostra una morfologia 

eterogenea agli esami radiologici. I seminomi ed i tumori a cellule germinali non seminomatose 

hanno in genere grandi dimensioni e un esordio rapido. Infine, nei tumori a cellule germinali non 

seminomatose è osservabile un incremento della Gonadotropina corionica umana β (β-HCG) nei 

seminomi e dell'alfafetoproteina (AFP).  

La tomografia computerizzata (TC) del torace (allargata all’addome superiore) con mezzo di 

contrasto rappresenta la procedura radiologica standard per la diagnosi di timoma e per la 

valutazione della resecabilità chirurgica. La risonanza magnetica (RM) viene utilizzata nei pazienti 

allergici al mezzo di contrasto e nella diagnosi differenziale tra timoma ed iperplasia timica (2). La 

Tomografia ad emissione di positroni con 18-fluorodeossiglucosio (18F-FDG TC/PET) non è 

generalmente suggerita nella diagnosi differenziale delle masse timiche dal momento che sia i 

tumori epiteliali del timo che l’iperplasia timica possono presentare una captazione anche 

significativa. La PET resta una opzione potenzialmente utile nei tumori epiteliali del timo con 

istologia aggressiva e stadio avanzato ed è utilizzata per la stadiazione di lesioni secondarie e nelle 

sospette recidive (3). 

 

Tipizzazione diagnostica 

Nei casi in cui è altamente probabile (per storia clinica e caratteristiche radiologiche) la diagnosi di 

tumore epiteliale del timo e si può ottenere una resezione chirurgica radicale (timectomia con 

asportazione del tumore epiteliale del timo, timo residuo e grasso peritimico), può non essere 

indicata la tipizzazione diagnostica. Se, tuttavia, la lesione è tecnicamente resecabile solo attraverso 

una chirurgia estesa alle altre strutture mediastiniche, rimane valida la alternativa di una biopsia 

poiché in di caso carcinoma timico o tumore epiteliale del timo in stadio B3, l’opzione di un 

trattamento preoperatorio o di induzione (chemioterapia) va valutato in ambito multidisciplinare, 

laddove una risposta dimensionale sia utile per un intervento meno demolitivo e/o comunque con 
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maggiore aspettativa di poter ottenere un controllo locale (Figura 1). La biopsia può essere eseguita 

tramite biopsia percutanea, chirurgica incisionale mediante mediastinotomia, mini-toracotomia o 

chirurgia toracica video-assistita (VATS). Vanno eseguite ampie e multiple biopsie della massa. 

Non è generalmente suggerito l’utilizzo dell’agoaspirato con ago sottile (3-5). 

 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

In caso di verosimile tumore epiteliale del timo, 

 si raccomanda la TC del torace (estesa 

all’addome superiore) con mezzo di contrasto 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

SI: 19 

A:3 

La RM del torace va presa in considerazione  

se il mezzo di contrasto è controindicato (es. 

allergia mdc iodato) o in particolari casi per la 

valutazione del coinvolgimento delle strutture 

vascolari e cardiache prima dell’intervento 

chirurgico 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

SI:19 

A:3 

Non ci sono attuali evidenze scientifiche per 

indicare la 18F-FDG TC/PET nella stadiazione 

dei tumori timici 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

SI:18 

A:4 

Se il tumore epiteliale del timo è resecabile 

radicalmente, si può valutare la asportazione 

chirurgica senza una precedente tipizzazione 

diagnostica 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

SI:19 

A:3 

Se il tumore epiteliale del timo non è resecabile o 

necessita di un trattamento preoperatorio o di 

una diagnosi differenziale, si raccomanda la 

tipizzazione diagnostica pretrattamento 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

SI:19 

A:3 
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Figura 1. Iter della tipizzazione diagnostica. 
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3. Classificazione patologica dei tumori epiteliali del timo 

I Tumori Epiteliali del Timo (TET) sono Tumori che originano dalle cellule epiteliali del Timo e 

comprendono Timomi, Carcinomi timici (CT) e Tumori Neuroendocrini del Timo. I Timomi 

presentano molte similarità organotipiche con il Timo adulto, i CT sono caratterizzati da atipie 

citologiche evidenti, caratteristiche di invasività e metastatizzazione a distanza comparabili a 

carcinomi in altre sedi. Sulla base di caratteristici aspetti alla TC (massa ben definita nel mediastino 

anteriore, nel letto timico, marcatori negativi, assenza di adenopatie e di continuità con la tiroide) la 

diagnosi di Timoma può essere ritenuta probabile. Il caso deve quindi essere portato all’attenzione 

del Multidisciplinary tumor board (MTB). Nei casi in cui si ritiene possibile la resezione completa 

del tumore, la diagnosi istopatologica può essere differita all’asportazione totale. Nei casi di tumore 

localmente avanzato, non resecabile completamente, la diagnosi va effettuata con core o open 

biopsy, evitando l’approccio transpleurico; la Citologia non è consigliata. Successivamente alla 

diagnosi In particolare sono da discutere al MTB i casi di CT e i casi di Timoma in stadio clinico 2 

o superiore, e i casi non resecabili. Per le raccomandazioni proposte cisi è basati su 

Raccomandazioni e Linee guida internazionali, innanzitutto la 4th edizione della classificazione 

WHO dei tumori del timo (Tabella 1). La 5th edizione della classificazione WHO è in corso di 

preparazione. Le Linee guida e raccomandazioni internazionali sono state recentemente “rivisitate” 

e discusse da un recente Consensus italiano di clinici impegnati nella diagnosi e trattamento dei 

TET. 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Tutti i TET per il loro potenziale biologico 

incerto sono da considerarsi maligni. I codici 

morphologici ICD-0, variati rispetto alla 3th 

edizione WHO, riflettono il cambiamento nella 

nostra comprensione di tali tumori. 

- WHO, ESMO, NCCN 

1.2020 (1-3) 

- WHO expert opinion (4) 

SI: 18 

A:4 

In molti casi l’immagine TC e il contesto clinico 

consentono di formulare un sospetto di timoma 

che rende non necessaria la diagnostica 

istopatologica preoperatoria nei casi 

completamente resecabili. Gli esami diagnostici 

intraoperatori non sono consigliati. 

- ESMO, NCCN 1.2020 (2-3) 

- Consensus italiano (5) 

- ITMIG Standards and 

definitions (6) 

SI:19 

A:3 

Nella diagnosi preoperatoria, per i casi rimanenti, 

deve essere utilizzata la biopsia possibilmente 

chirurgica; è sconsigliabile la citologia. 

Per le agobiopsie è consigliabile molta prudenza 

sia nella differenziazione tra timoma e carcinoma 

timico sia nella sottotipizzazione dei timomi 

- ESMO; NCCN 

- Consensus italiano (2-3; 5) 

- Expert opinion (7,8) 

SI:19 

A:3 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

La diagnosi istopatologica deve essere formulata 

da un patologo con esperienza specifica e deve 

essere “validata” in un centro di riferimento  

(Per il Consensus italiano è stata richiesta 

l’esperienza – in particolare per le Chirurgie- di > 15 

casi chirurgici di timomi/anno). La rete EURACAN 

richiedeva l’esperienza di > di 20 casi/anno). 

- ESMO 

- Consensus italiano (2, 5) 

- Expert opinion (13) 

SI:19 

A:3 

La diagnosi istopatologica deve essere basata sui 

criteri classificativi della WHO 

(ultima WHO 4° edizione 2015). 

- WHO, ESMO, NCCN,  

- WHO expert opinion (1-4) 

SI:19 

A:3 

È opportuno condividere la diagnosi nei Meeting 

multidisciplinari (Tumor board) 

- Expert opinion (13) 

(Livello di Evidenza 5; 

Grado di raccomandazione 

D sec.Oxford) 

SI:19 

A:3 

La diagnosi di timoma e la loro tipizzazione in 

molti casi può essere formulata sulla base del 

reperto morfologico (HE). Sono stati introdotti 

criteri “obbligatori” e criteri “opzionali” per la 

diagnostica. Frequentemente è opportuno 

avvalersi di marcatori immunoistochimici quali 

p63, p40 o CK34BetaE12 per la valutazione della 

densità delle cellule epiteliali (CE) a supporto 

della differenziazione tra timomi B1 e B2; la 

presenza in CE di aberrante positività al CD20 è 

associata a Timomi A e AB. 

- WHO, ESMO, WHO expert 

opinion, Consensus italiano 

(1,2; 4,5),  

- ITMIG Consensus (14) 

SI:13 

A: 9 

La diagnosi di CT può essere effettuata su 

campione da resezione chirurgica e su biopsia, 

con identifica-zione degli istotipi aggressivi.  

Il CT deve essere distinto dai timomi per la 

differente gestione clinica dei pazienti, e da 

Carcinomi metastatici da altre sedi 

- ESMO (2); 

- Expert opinion (6-8)  

(Livello di Evidenza 3; 

Grado di raccomandazione 

B sec.Oxford). 

SI:18 

A: 4 

Diversi marcatori immunoistochimici per le 

cellule epiteliali (CD5, CD117, Glut1) e per i 

timociti (TdT, CD1a) sono utili nella separazione 

dei CT dai timomi e dalle metastasi al timo.  

Altri marcatori (EBV, proteina NUT, CK20, 

MUC2 o CDX2) sono utili per la diagnosi di 

specifici istoti-pi di CT, adenocarcinomi e 

varianti rare 

- WHO (1) 

- ITMIG consensus (14) 

(Livello di Evidenza 3; 

Grado di raccomandazione 

B sec.Oxford). 

SI:16 

A:6 

Per la valutazione dei Tumori Neuroendocrini 

sono necessari sia specifici aspetti morfologici sia  

specifiche caratteristiche immunoistochimiche. 

- WHO (1) 

- Expert opinion (15) 

SI:17 

A:5 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

La diagnosi istopatologica deve indicare: 

-istotipo 

-estensione della malattia 

-angioinvasione 

-presenza di noduli satelliti 

-stato dei margini 

-stato dei linfonodi 

-stadiazione secondo TNM 

- ESMO (2); ITMIG 

Standards and definitions 

(6) 

- Expert opinion (16) 

- Nicholson ICCR 

(recommendations) (17) 

SI:19 

A:3 

Nessun test molecolare dovrebbe essere richiesto 

come prassi una volta fatta la diagnosi di Timoma 

o di CT, ma solo in specifici protocolli di studio 

La sequenza del gene c-KIT può essere valutata 

nel carcinoma timicoche richieda terapia 

sistemica 

- Consenso italiano (5) 

(Livello di Evidenza 4; 

Grado di raccomandazione 

C sec. Ox-ford). 

SI:19 

A:3 

La diffusione dell’uso di reports patologici 

“strutturati” diminuisce le discrepanze nella 

diagnosi di TET e consente di raccogliere una 

molteplicità di dati a supporto di studi prospettici 

- Nicholson ICCR 

(recommendations) (17) 

SI:17 

A:5 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pichlh%26%23x000f6%3Bfer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaharie%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487866/
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs12253-016-0144-8
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4. Staging patologico 

La stadiazione dei TET consiste nella definizione dei limiti anatomici della malattia.  

Il raggruppamento in stadi (stage grouping) è un successivo sistema di categorizzazione basato sulla 

stadiazione che riveste una valenza prognostica. 

La stadiazione dei tumori timici raccomandata è quella dell’8th TNM, pubblicato per la prima volta 

nel 2017 (1). Tale TNM è nato da una collaborazione, iniziata nel 2011, tra l’International Thymic 

Malignancy Interest Group (ITMIG)(www.itmig.org), la società scientifica che è dedicata allo 

studio dei tumori epiteliali timici, e l’International Association for the Study of Lung Cancer 

(IASLC), e si è fondata su un Database retrospettivo mondiale, costituito dal contributo di diverse 

Istituzioni europee, di entrambe le Americhe, della Corea, dell’Alleanza Cinese per la Ricerca sul 

Timoma (CHART), e con il contributo dell’Associazione Giapponese per la Ricerca sul Timo 

(JART) e della Società Europea dei Chirurghi toracici (ESTS), per un totale di 10808 casi da 105 

istituzioni. Tale database è stato analizzato dal CRAB (Cancer Research and Biostatistics) 

(www.crab.org ) e da un panel multidisciplinare di esperti da tutto il mondo, che hanno dato origine 

ad un “expert consensus”(2). Tale nuovo, ufficiale TNM ha modificato alcuni punti “cardine” della 

precedente stadiazione sec. Masaoka e Masaoka-Koga (3,4). Le raccomandazioni dell’International 

Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) (5), le nuove linee guida dell’NCCN (National 

Comprehensive Cancer Network-2020) (6) contemplano l’uso di entrambi i sistemi di staging. Tale 

linea è stata anche recentemente condivisa dal Consenso italiano per i Tumori timici (7). È 

accettabile quindi che si utilizzino entrambi i sistemi, TNM e Masaoka-Koga, soprattutto per studi 

in corso: in tal modo si possono confrontare i dati secondo diversi punti di vista (8). Nell’utilizzo 

dello staging sec. Masaoka-Koga è opportuno considerare i chiarimenti e le definizioni dei termini 

effettuata da ITMIG nel 2011 (9).  

La Tabella 1 riporta lo staging che si impernia sui seguenti indicatori: T, N e M, che si applica ai 

Timomi, Carcinomi Timici e Tumori neuroendocrini. 

• La categoria T è basata sui “livelli di coinvolgimento”: un tumore è classificato in un particolare 

livello se una o più strutture in quel livello sono coinvolte, indipendentemente dal fatto che altre 

strutture di un livello minore siano interessate o no (10)  

• inoltre sono stati definiti 2 gruppi di linfonodi, N1 e N2, e M1 è stato diviso in metastasi 

pleuro/pericardiche e distanti (11,12). Il ruolo rilevante della suddivisione dei linfonodi è stato 

anche evidenziato da precedenti studi della JART (13,14)  

• Tra le variazioni rispetto a Masaoka-Koga, il TNM ha unificato gli stadi I-III di Masaoka nello 

stadio I perché dall’analisi dei dati non sono state trovate differenze statisticamente significative 

nella sopravvivenza (10); \ 

• l’invasione pericardica è stata down-stadiata da stadio III di Masaoka a stadio II TNM. 

• Tabella 1 – Stadiazione dei Tumori epiteliali timici sec. 8th TNM (1) 

 

http://www.itmig.org/
http://www.crab.org/
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Lo staging dei TET in uso è quello TNM, 8th 

edizione. ed è basato sui dati forniti dal Database 

retrospettivo ITMIG e da altri ampi Databases 

forniti da JART, da ESTS e da Chart. 

Il TNM si applica a Timomi, Carcinomi timici e 

Carcinomi neuroendocrini 

- Basato su dati retrospettivi 

ottenuti da 105 istituzioni  

(1, 9) 

- Expert consensus (2) 

SI:20 

A:2 

I clinici possono trovare utile una doppia 

stadiazione, sec. TNM e Masaoka-Koga (3,4)- con 

le definizioni e chiarimenti proposti da ITMIG 

(9)- per studi in corso e per riconsiderare studi 

precedenti 

- -Nicholson ICCR 

(recommendations) 2nd ed., 

09/17 iccr-

cancer.org/datasets/publishe

d-datasets/thorax/ (5) 

- 2020 NCCN guidelines 

(level 2A recommendations 

sec. NCCN) 

- (nccn.org/professionals/phy

sician gls) (6) 

- Consensus italiano 

(Imbimbo et al, 2018) (7) 

SI:20 

A:2 

 

*Il coinvolgimento linfonodale deve essere confermato istologicamente se possibile 

**La regione anteriore (N1) si estende dall’osso ioide al diaframma, delimitate anteriormente dallo 

sterno, posteriormente dalla trachea al collo e dal pericardio nel torace e lateralmente dai bordi 

mediastinici della guaina carotidea al collo e dalla pleura mediastinica nel torace. 

***I confini distali della regione profonda (N2) sono definiti dal bordo mediale del muscolo 

trapezio nel collo, e dall’ ilo polmonare lateralmente nel torace, e dall’esofago e colonna vertebrale 

posteriormente. N2 include I linfonodi paratracheali, sottocarenali, della finestra aorto-polmonare, 

ilari, giugulari e sopraclavicolari. 

La Tabella 2 sottolinea sinteticamente le rilevanti differenze tra sistema TNM e Masaoka-Koga. 

Tabella 2: corrispondenze e differenze tra il sistema TNM e il sistema Masoka-Koga (15) 

 

  

http://www.iccr-cancer.org/datasets/published-datasets/thorax/thymic-epithelial-tumours
http://www.iccr-cancer.org/datasets/published-datasets/thorax/thymic-epithelial-tumours
http://www.iccr-cancer.org/datasets/published-datasets/thorax/thymic-epithelial-tumours
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Le categorie TNM sono poi state organizzate in distinti raggruppamenti per stadi (stage grouping), 

definiti sulla base degli indicatori di sopravvivenza e su considerazioni pratiche e anatomiche 

(Tabella 3). Tale processo è stato definito in dettaglio da Detterbeck et al (2). Il raggruppamento si 

adatta soprattutto ai timomi e carcinomi timici (malgrado le differenze biologiche), mentre i tumori 

neuroendocrini, essendo rappresentati nel Database in numero limitato, non hanno consentito 

un’analisi accurata. 

TABELLA 3 Raggruppamento per stadi: 

Stage T N M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

IIIa T3 N0 M0 

IIIb T4 N0 M0 

IVa T any N1 M0 

T any N0,1 M1a 

IVb T any N2 M0,1a 

T any T any M1b 

 

Gradimento del sistema TNM: secondo una recente Survey (16) inviata a tutte le maggiori società 

scientifiche coinvolte nei Tumori epiteliali timici, l’ European Society of Thoracic Surgeons 

(ESTS), la Korean Association for Research on the Thymoma (KART), la Chinese Alliance on 

Research in Thymomas (ChART), la Réseau Tumeurs THYmiques et Cancer (RYTHMIC), e la 

Japanese Association for Research in the Thymus (JART), il sistema TNM per i Tumori epiteliali 

timici è stato progressivamente accettato. 

I primi dati disponibili in letteratura indicano una buona significatività dei dati analizzati sec. 8th 

TNM (15; 17-19.) Per completezza si cita il Sistema di staging proposto dal Prof. C. Moran (20), 

differente per timomi e carcinomi timici. Tuttavia il sistema TNM è riportato in tutte le linee guida 

attualmente esistenti e sarà il sistema di confronto del futuro. Il 9th TNM, previsto per il 2024, sarà 

principalmente basato su dati prospettici e la raccolta dati è già in corso. 

La classificazione TNM, nata sulla base di una raccolta di dati prevalentemente chirurgici, si 

propone di fornire, sulla base della definizione anatomica della malattia, una prima valutazione 

prognostica. La prognosi dei singoli pazienti complessivamente dipende da molti ulteriori fattori 

come il “performance status”, l’istotipo tumorale, le caratteristiche genetiche, I fattori prognostici, 

le comorbidità e i trattamenti effettuati. 
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5. Terapia chirurgica: Timomi e Carcinoma Timico 

La strategia di trattamento si basa sulla possibilità di resecare in modo completo la lesione 

neoplastica. Se si ritiene dalle immagini radiologiche che possa essere eseguita una resezione 

completa, la chirurgia rappresenta il primo step di trattamento, eventualmente seguita da ulteriori 

trattamenti postoperatori (adiuvanti). Se, la lesione è giudicata non resecabile o resecabile con 

resezione estesa alle altre strutture mediastiniche adiacenti, può essere indicata una terapia di 

induzione preoperatoria (chemioterapia), discussa in ambito multidisciplinare. Per tale strategia, è 

necessario ottenere una diagnosi istologica preoperatoria, essendo il trattamento differente in caso di 

carcinoma timico/tumore neuroendocrino del timo o in caso di timoma ad alto grado (B3) (Tabella 

1) (1). 

Tecnica chirurgica 

La via di accesso dipende dallo stadio e dall’istologia, essendo differente nelle forme iniziali vs. 

quelle localmente avanzate e nei timomi rispetto ai carcinomi timici.  

L'approccio standard nelle forme localmente avanzate è la sternotomia mediana, che consente 

l'ampia visualizzazione del mediastino anteriore e di entrambe le cavità pleuriche. Tale accesso 

consente di valutare l'invasione capsulare macroscopica, l’infiltrazione del grasso peritimico e 

mediastinico, le aderenze peritumorali e pleuriche e il coinvolgimento delle strutture circostanti. La 

toracotomia antero-lateralecon risparmio muscolare e la toracotomia ascellare possono essere, 

comunque, considerate valide e sicure alternative, in particolare se la lesione ha una lateralizzazione 

evidente. 

L’exeresi deve sempre comprendere la resezione del tumore (timomectomia) e del timo 

(timectomia) con il tessuto adiposo peritimico. Non vi sono al momento sufficienti evidenze che nei 

pazienti non miastenici con timoma in stadio iniziale (Stadio I sec. TNM) la semplice resezione del 

timoma lasciando in situ il timo residuosia un’opzione raccomandabile. 

Se il tumore è invasivo, deve essere eseguita l’asportazione en-bloc di tutte le strutture interessate. 

Le più frequenti strutture comprendono il parenchima polmonare, solitamente mediante resezione 

sublobare anatomica (segmentectomia) o non anatomica (wedge) atipica, il pericardio, i vasi venosi 

mediastinici, le strutture nervose (n. frenico) ed eventuali depositi pleurici. Particolare attenzione va 

prestata alla resezione del nervo frenico nei pazienti miastenici per il rischio di insufficienza 

respiratoria postoperatoria. Se possibile, il chirurgo deve tendere alla resezione completa anche in 

corrispondenza del nervo frenico, che talvolta comporta la resezione dello stesso. Solitamente, la 

resezione unilaterale è ben tollerata, mentre è assolutamente da evitare la resezione bilaterale. In 

caso di resezione del nervo frenico alcuni autori suggeriscono la plicatura diaframmatica per evitare 

la sopraelevazione del diaframma nel postoperatorio. Nei pazienti ad alto rischio con miastenia 

gravis, è anche possibile lasciare un residuo tumorale sul nervo (3). La presenza di un residuo 



 

17 

 

tumorale sul nervo frenico non sembra influenzare la sopravvivenza a distanza, anche se aumenta la 

probabilità di recidiva locale. La resezione delle strutture vascolari venose (vena anonima e vena 

cava superiore) include la resezione parziale con sutura tangenziale o resezione completa e 

anastomosi con ricostruzione mediante protesi vascolare. La legatura della vena anonima sinistra 

può essere condotta senza particolari conseguenze nel postoperatorio, mentre in caso di 

interessamento della vena cava superiore la ricostruzione è sempre indicata. Le aree con margini di 

resezione dubbi sono contrassegnate da clip per consentire una precisa centratura della radioterapia 

postoperatoria. Non sono raccomandati gli esami estemporanei intraoperatori per valutare il 

coinvolgimento dei margini di resezione, dato l'alto rischio di falsi negativi (1). 

L’approccio standard nei tumori timici in stadio precoce è la chirurgia mini-invasiva, che andrebbe 

eseguita in centri con esperienza di chirurgia toracica. Per chirurgia mini-invasiva si intende la 

chirurgia toracica video-assistita (VATS) e la chirurgia robotica (RATS). Le due tecniche sono 

sovrapponibili in termini di degenza postoperatoria e di radicalità oncologica e la scelta fra le due 

tecniche si basa sulla disponibilità di risorse, sull’esperienza dei chirurghi e sulla lista di attesa. La 

chirurgia robotica sembra offrire una visualizzazione, un grado di libertà di movimenti e una 

precisione superiore alla VATS (2). La scelta di un approccio mini-invasivo non dovrebbe 

compromettere comunque i principi di radicalità oncologica e in casi dubbi va eseguita una 

immediata conversione toracotomica. La chirurgia mini-invasiva non è raccomandata per i tumori in 

stadio localmente avanzato (Stadio III sec. TNM), data l'assenza di dati di follow-up a lungo 

termine (3). 

Storicamente la linfoadenectomia è stata eseguita raramente dopo timectomia. Il nuovo sistema di 

stadiazione IASLC/ITMIG TNM dei tumori timici, tuttavia, raccomanda una linfoadenectomia 

loco-regionale concomitante alla timectomia (1).  

Il descrittore N proposto nella stadiazione IASLC/ITMIG TNM comprende (4): 

- Regione anteriore (N1): linfonodi mediastinici anteriori (prevascolari, para-aortici, aorta 

ascendente, frenici superiori e inferiori e sopradiaframmatici) e i linfonodi cervicali anteriori; 

- Regione profonda (N2): linfonodi mediastinici medi (mammari interni, paratracheali superiori 

ed inferiori, subaortici, sottocarenali e ilari) e cervicali profondi (giugulari inferiori e 

sovraclaveari). 

Le raccomandazioni dell’International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG) comprendono 

una linfoadenectomia loco-regionale differenziata in base alla stadiazione ed al tipo istologico. Nei 

timomi in stadi precoci (Stadio I-II) si raccomanda solo il campionamento delle stazioni N1 

peritimiche (che solitamente vengono asportate con il pezzo operatorio) e se possibile mediastiniche 

anteriori/cervicali anteriori. Nei carcinomi timici e nei tumori neuroendocrini del timo (ogni stadio) 

e in tutti i timomi in stadi localmente avanzati (Stadi IIIA, IIIB e IVA) si raccomanda il 

campionamento, oltre alle stazioni N1, anche di alcune stazioni N2 (almeno la stazione 

paratracheale). (5-8). 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

La timectomia completa che comprende 

l’asportazione del tumore epiteliale del timo, del 

timo residuo e del grasso peritimico è l’intervento  

chirurgico di scelta. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (5-8). 

SI:19 

A:3 

Nel tumore epiteliale del timo localmente 

avanzato, deve essere eseguita l’asportazione en-

bloc di tutte le strutture interessate, incluso il 

parenchima polmonare, il pericardio, i grandi 

vasi venosi, i nervi ed eventuali depositi pleurici. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (5-8). 

SI:18 

A:4 

La chirurgia mini-invasiva è un'opzione per i 

tumori in stadio iniziale, se eseguita da chirurghi 

toracici esperti. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (5-8). 

SI:19 

A:3 

Si raccomanda una linfoadenectomia loco-

regionale durante tutte le exeresi di TET 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (5-8). 

SI: 20 

A:2 

Si raccomanda l’asportazione routinaria dei 

linfonodi mediastinici anteriori e dei linfonodi 

cervicali anteriori (stazioni N1) in tutti i timomi 

in stadio iniziale. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (5-8). 

SI:19 

A:3 

Nei timomi in stadio localmente avanzato 

(III/IVa) e nei carcinomi timici/tumori 

neuroendocrini del timo qualunque stadio, si 

suggerisce, oltre all’asportazione dei linfonodi N1 

anche il campionamento di alcune stazioni N2 

(almeno la stazione paratracheale) 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (5-8). 

SI:19 

A:3 
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Tabella 1. Trattamento proposto per il timoma in accordo alla stadiazione IASLC/ITMIG 

TNM. Modificata da da (5, 6). 

Stadiazione IASLC/ITMIG TNM Trattamento proposto 

Stadio I 

• T1a N0 senza estensione al 

grasso mediastinico 

Biopsia preoperatoria non necessaria 

Chirurgia radicale (approccio mini-invasivo VATS/RATS) 

Stadio I 

• T1a N0 con estensione al 

grasso mediastinico 

Biopsia preoperatoria non necessaria 

Chirurgia radicale (approccio mini-invasivo VATS/RATS) 

Stadio I 

• T1b N0 

Biopsia preoperatoria non necessaria 

Chirurgia radicale (approccio mini-invasivo VATS/RATS) 

Stadio II 

• T2 N0 

Biopsia preoperatoria non necessaria 

Chirurgia radicale (approccio mini-invasivo VATS/RATS) 

Stadio IIIA – IIIB 

• T3 N0 

• T4 N0 

Malattia resecabile 

Biopsia preoperatoria a discrezione del chirurgo. 

Chirurgia radicale allargata alle strutture interessate (approccio 

sternotomico). 

Stadio IIIA – IIIB 

• T3 N0 

• T4 N0 

Malattia non resecabile 

Biopsia preoperatoria indicata. 

Trattamento preoperatorio (Chemioterapia di induzione) 

Chirurgia radicale allargata alle strutture interessate (approccio 

sternotomico). 

Stadio IVA 

• Qualunque T N0-1 M0-1a 

Biopsia preoperatoria indicata. 

Trattamento preoperatorio (Chemioterapia di induzione) 

Chirurgia radicale allargata alle strutture interessate (approccio 

sternotomico). 

Stadio IVB 

• Qualunque T N0-2 M0-1b 

Chirurgia non indicata, se non in casi selezionati e dopo 

discussione multidisciplinare. 
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6. Radioterapia 

6.1 Timomi A-B3 

Malattia resecabile (stadio Masaoka I,II e IASLC/ITMIG TNM I,II ) 

La resezione chirurgica completa R0 di un timoma ben capsulato e non invasivo è curativa: in tale 

scenario il rischio di recidiva locale è infatti inferiore al 2%.  

Nel Timoma in stadio I (T1a) operato radicalmente (R0) la radioterapia postoperatoria può essere 

presa in considerazione in caso di interessamento extracapsulare in istologie aggressive (B3) e in 

caso di interessamento extracapsulare massivo a prescindere dalla istologia (livello evidenza alto, 

linee guida ESMO, NCCN 2020). (1,2) 

(dose di 45-50 Gy; 1.8 - 2 Gy/fr) (3). 

Nello stadio I (T1b N0) la radioterapia è indicata (dose di 45-50 Gy; 1.8 - 2 Gy/fr). 

Nello stadio II (T2 N0) dopo resezione completa, R0 la letteratura riporta risultati contraddittori in 

merito al ruolo della RT adiuvante: alcuni studi infatti hanno mostrato una riduzione significativa di 

recidiva locale con radioterapia, mentre altri non ne hanno dimostrato alcun vantaggio. 

In caso di resezione incompleta di Timoma, la raccomandazione a RT postoperatoria è forte  

se R1: è indicata la dose di 54 Gy; 1.8 - 2 Gy/fr (NCCN 2020). 

se R2: è indicata la dose di 60-70 Gy; 1.8 - 2 Gy/fr (NCCN 2020). 

In pazienti con residuo macroscopico di malattia a seguito di biopsia o tentata resezione, la 

radioterapia risulta certamente indicata (livello evidenza alto) con “dosi e finalità radicali” (60-70 

Gy; 1.8 - 2 Gy/fr) sia nel Timoma, sia nel carcinoma Timico, e valutata l’associazione di 

chemioterapia. 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nel Timoma in stadio I (T1a) operato radicalmente 

(R0) la radioterapia postoperatoria può essere presa in 

considerazione  

- Interessamento extracapsulare in istologie 

aggressive (B3) 

- in caso di interessamento extracapsulare 

massivo a prescindere dalla istologia 

- Piccoli studi randomizzati. 

- Studi retrospettivi, di 

dimensione limitata. 

- Indicazione delle linee guida 

internazionali (NCCN e 

ESMO) 

SI:19 

A:3 

Nel Timoma in stadio I (T1b, N0) operato 

radicalmente (R0) la RT postoperatoria è 

raccomandata 

- Piccoli studi randomizzati. 

- Studi retrospettivi, di 

dimensione limitata. 

- Indicazione delle linee guida 

internazionali (ESMO) 

- expert opinion 

SI:19 

A:3 



 

22 

 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nel Timoma in stadio II operato radicalmente 

(R0) è sempre indicata la radioterapia 

postoperatoria 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (NCCN 

e ESMO) 

SI:19 

A:3 

Nel Timoma in stadio I e II operato non 

radicalmente (R1-R2) è sempre indicata la 

radioterapia postoperatoria 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali (NCCN 

e ESMO) 

SI:19 

A:3 

 

 

 

Malattia localmente avanzata OPERABILE upfront o dopo chemio (stadio Masaoka Koga III – 

IVA, IASLC/ITMIG TNM stadio III A-IIIB - IVA) 

Dopo resezione chirurgica upfront o in esiti di chemioterapia neoadiuvante, le linee guida 

internazionali raccomandano nello stadio III la radioterapia adiuvante sia in caso di resezione 

chirurgica completa sia incompleta.  

La dose di prescrizione è in genere 45-50 Gy (1.8 - 2 Gy/fr ) se margini R0, segue un boost in base 

allo stato dei margini. 

Nello stadio IVA, se il Tumore diventa operabile dopo chemio neo-adiuvante, la RT postoperatoria 

è indicata a dosi di 45-50 Gy limitatamente ai casi in cui i linfonodi siano positivi (pN1) o ci siano 

margini positivi. La dose di prescrizione sarà limitata dalla dose di tolleranza cardiaca. 

Come noto, lo stadio IVA comprende due diversi scenari (qualunque T, N1, M0 e qualunque T, N0 

N1, M1a). Le linee guida internazionali tuttavia non distinguono le due sottocategorie nel definire 

l’indicazione alla radioterapia. 

Il position paper italiano sui tumori del timo del 2018 suggerisce l’impiego della RT nei soli casi 

N1. In merito al ruolo e all’indicazione alla RT nei casi M1a (noduli pleuri-ci o pericardici) le 

evidenze in letteratura sono scarse 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nel Timoma in stadio III operato è sempre 

indicata la radioterapia postoperatoria 

(dose totale in base allo stato dei margini) 

- Piccoli studi randomizzati. 

- Studi retrospettivi, di 

dimensione limitata. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

- Expert opinion 

SI:19 

A:3 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nel Timoma in stadio TNM IVA (Any T, N1; M0) 

operato è indicata la radioterapia postoperatoria 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

- Expert opinion (3) 

SI:19 

A:3 

 

 

Malattia localmente avanzata NON RESECABILE dopo chemio (stadio Masaoka III e 

IASLC/ITMIG TNM IIIA IIIB IVA, IVB: any T N2 M0 M1a) 

Laddove la resezione chirurgica non sia possibile dopo chemioterapia neoadiuvante o per condizioni 

generali del paziente, ma la malattia sia ancora confinata a livello toracico per interessamento 

linfonodale N2 o in presenza di noduli pleurici o pericardici M1a) la radioterapia è raccomandata a 

dosi ed intento radicale e valutata l’associazione con chemioterapia (dosi 60-70 Gy, 1.8 - 2 Gy/fr). 

La dosi di prescrizione saranno sempre vincolate alla tolleranza degli OAR. 

Laddove l’estensione di malattia sia tale da non permettere dosi curative la RT sarà erogata a dosi 

ed intento sintomatico palliativo.  

 

Terapia della malattia con estensione metastatica oltre lo spazio chirurgico (IVB, any T, any N, 

M1b) 

Nella malattia metastatica, non suscettibile di chirurgia, per diffusione ematogena (M1b) la RT ha 

un ruolo palliativo. 

Tipiche dosi di prescrizione da valutare in base all’estensione, alle condizioni cliniche del paziente e 

allo scopo del trattamento sono di seguito riportate 

- 8 Gy in singola frazione 

- 20 Gy in 5 frazioni 

- 30 Gy in 10 frazioni 

- In talune circostanze (paziente in cui l’aspettativa di vita sia lunga es. nella malattia 

oligometastatica,) dosi di prescrizione più elevate mediante tecniche ad alta conformazione di 

dose su volumi limitati nell’intento di ottenere un controllo locale di malattia più duraturo sono 

possibili (2). 
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6.2 Carcinoma timico 

Stadio I Masaoka Koga, stadio I TNM 

In caso di Carcinoma Timico in stadio I e resezione chirurgica R0 la radioterapia non è sempre 

raccomandata: infatti l’NCCN raccomanda solo follow up ed analogamente Il Tyme (Italian 

collaborative group for ThYmic MalignanciEs) non supporta l’indicazione a RT postoperatoria (3). 

L’ESMO non esclude la RT postop ritenendola proponibile in presenza di fattori di rischio per 

recidiva locale dopo discussione con il chirurgo, l’anatomo patologo ed il radiologo a dosi di 45-

50Gy. 

Le raccomandazioni alla terapia adiuvante possono essere meglio modulate sulla base del TNM. 

- T1a N0, senza estensione al grasso mediastinico la RT postoperatoria non è indicata, a fronte di 

scarsi fattori di rischio di recidiva locale. 

- T1a N0 in presenza di estensione di malattia al grasso mediastinico La RT postoperatoria può 

essere indicata. 

- T1b N0 (invasione pleurica) la RT postoperatoria è indicata. 

In caso di resezione R1 la RT postoperatoria è invece sempre raccomandata con dosi dell’ordine di 

54 Gy (1,2). 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nel carcinoma Timico in stadio I operato 

radicalmente (R0) la radioterapia postoperatoria 

non è sempre indicata: va considerata in stadio 

T1a ed è raccomandata nei T1b 

- linee guida internazionali 

(ESMO, NCCN) 

- Expert opinion 

SI:16 

NO:1 

A:5 

Nel carcinoma Timico in stadio I operato non 

radicalmente (R1-R2) la radioterapia 

postoperatoria è sempre indicata 

- Studi retrospettivi  

- linee guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:18 

A:4 

 

 

Stadio Masaoka II e IASLC/ITMIG TNM II (T2 N0) 

In caso di Carcinoma Timico, stadio II e resezione chirurgica R0 la radioterapia va sempre 

considerata e discussa l’associazione o meno alla chemioterapia; le dosi di prescrizione sono 

comprese tra 45-50Gy. 

In caso di resezione incompleta R1 di ca timo (stadio II) → la raccomandazione a RT postoperatoria 

è forte in associazione con chemioterapia. Dose: 50-54 Gy 1.8 - 2 Gy/fr (1,2) 



 

25 

 

Nello stadio II la radioterapia postoperatoria ha infatti mostrato un vantaggio in termini di 

progression free survival nei pazienti sottoposti a RT radioterapia postoperatoria pari a 91.3% vs 

68.3% nei casi in cui la RT non veniva somministrata. (4) 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nel carcinoma Timico in stadio II operato 

radicalmente (R0) la radioterapia postoperatoria 

è indicata 

- linee guida internazionali 

(ESMO) 

- Expert opinion 

SI:19 

A:3 

Nel carcinoma Timico in stadio II operato non 

radicalmente (R1-R2) è sempre indicata la 

radioterapia postoperatoria 

- Studi retrospettivi  

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:19 

A:3 

 

 

Stadio III – IVA Masaoka Koga operabile (stadio IASLC/ITMIG TNM III A/T3 N0, IIIB /T4 

N0) 

Nel ca timico localmente avanzato (stadio III) operabile upfront o dopo chemio neoadiuvante la RT 

è sempre raccomandata.  

Studi clinici retrospettivi ed una recente metanalisi hanno infatti mostrato un vantaggio in termini di 

progression free survival con l'aggiunta di radioterapia postoperatoria pari a 50.2% nei pazienti 

sottoposti a RT postop vs 26.1% senza RT (4,5,8,9) 

La dose di prescrizione varia in base allo stato dei margini (45-50 Gy + boost in base allo stato dei 

margini)  

Nel carcinoma timico, nello stadio IVA, a differenza di quanto accade nel timoma, non ci sono dati 

che sostengano il ruolo della chirurgia. La radioterapia è indicata (in associazione a chemioterapia) 

e la RT va prescritta a dosi radicali, nel rispetto dei limiti di dose per OAR (polmone).  

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nel carcinoma Timico in stadio III opera-to 

radicalmente (R0) la radioterapia postoperatoria 

è raccomandata 

- linee guida internazionali 

ESMO, NCCN  

- studi retrospettivi 

- metanalisi 

SI:19 

A:3 

Nel carcinoma Timico in stadio TNM IVA 

(Any T, N1; M0) operato è indicata la 

radioterapia postoperatoria 

 
SI:19 

A:3 
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Malattia Inoperabile con estensione metastatica oltre lo spazio chirurgico (IVB, any T, any N, 

M1b) 

Nel ca timico metastatico, non suscettibile di chirurgia, per diffusione ematogena (M1b) la RT può 

avere un ruolo palliativo sul primitivo. 

Tipiche dosi di prescrizione da valutare in base all’estensione, alle condizioni cliniche del paziente e 

allo scopo del trattamento sono di seguito riportate 

– 8 Gy in singola frazione 

– 20 Gy in 5 frazioni 

– 30 Gy in 10 frazioni 

– In talune circostanze (paziente in cui l’aspettativa di vita sia lunga es. nella malattia 

oligometastatica,) dosi di prescrizione più elevate mediante tecniche ad alta conformazione 

di dose su volumi limitati nell’intento di ottenere un controllo locale di malattia più duraturo 

sono possibili (2). 
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6.3 Simulazione e RT treatment planning 

ASPETTI TECNICI 

I pazienti devono essere immobilizzati, preferibilmente in posizione supina con il collo leggermente 

iper-esteso e le braccia sopra la testa.  

La Tomografia computerizzata (TC) deve essere eseguita, con slices di 3-5 mm con e senza mezzo 

di contrasto endovenoso. 

Quando disponibile, una TC(4D) per studio del movimento d’organo di cui tener conto in fase di 

pianificazione del trattamento. 

Può essere utile integrare alla TC di pianificazione una TCPET con FDG. 

Devono essere definiti i seguenti volumi target: 

– Gross Tumor Volume (GTV), se presente: malattia macroscopica residua 

– Clinical target volume (CTV): GTV + area a rischio di foci microscopici (definito tramite 

imaging preoperatorio) 

– Internal Target Volume (ITV): CTV più margine che tenga conto del movimento interno. 

– Planning Target volume (PTV): ITV + margine che tenga conto delle incertezze di setup  

Storicamente, il CTV era l'intero mediastino, la tendenza attuale, nell’intento di trovare un bilancio 

favorevole tra rischi e benefici, è la definizione di un CTV limitato alle aree a maggior rischio di 

recidiva che includa il letto chirurgico definito mediante fusione dell’imaging preoperatorio alla TC 

di pianificazione, e postoperatorio e l’inclusione delle clips chirurgiche nei volumi di trattamento.  

Non è indicato l’irraggiamento dei linfonodi sovraclaveari a scopo profilattico. 

I Linfonodi positivi ed eventuali impianti pleurici, se presenti, devono essere inclusi nel CTV. 

Nello stadio IVA l’ITMIG raccomandava la RT a livello della regione emitoracica omolaterale alla 

malattia (per ridurre il rischio di diffusione pleurica) con dosi di prescrizione da 45 a 54 Gy + boost 

sul GTV fino a 60-70 Gy mediante IMRT nell’intento di risparmiare quanto più possibile la 

funzionalità respiratoria e di ridurre il rischio di polmonite attinica. (6,7) 

Le più recenti linee guida discordano da tale approccio a fronte dell’assenza di evidenze in merito a 

vantaggi di sopravvivenza e dei rischi di tossicità radio-indotta. (1,3) 

Le presenti raccomandazioni suggeriscono volumi di trattamento personalizzati che includano la 

malattia macroscopica con margini adeguati. 
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Tecniche di RT ad alta conformazione di dose sono altamente raccomandate per risparmiare le 

strutture mediastiniche circostanti, tra queste le moderne tecniche di RT a modulazione d’intensità 

(IMRT) sono da preferire. 

1. L’impiego di tecniche di RT con particelle cariche (protoni), in considerazione dell’elevata 

selettività spaziale che le caratterizza ha mostrato vantaggi dosimetrici rispetto all’IMRT con 

miglior risparmio degli organi critici sani (cuore, polmone, esofago), inoltre risultati 

incoraggianti in termini di controllo locale e tossicità sono descritti in letteratura. (10,11) 

Sulla base di tali risultati, in casi selezionati, la RT con protoni potrebbe essere considerata 

nell’ambito di studi clinici. 
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7. Terapia sistemica 

7.1 Timomi A-B3 
 

Malattia resecabile (stadio Masaoka I,II e III e IASLC/ITMIG TNM I,II e IIIA/T3) 

Nei pazienti con malattia resecabile, non è indicato un trattamento chemioterapico ad intento 

(neo)adiuvante, in considerazione della assenza di evidenza che dimostri un vantaggio di 

sopravvivenza associato alla somministrazione della chemioterapia. (1-12) 

La percentuale di sopravvivenza a 10 anni dei pazienti con timoma in stadio I e II sottoposti a 

chirurgia radicale è rispettivamente del 90% e 70%. (4,7) 

Un trattamento chemioterapico post-chirurgico può essere discusso con il paziente in caso di 

intervento chirurgico non radicale di tipo R2, o in caso di resezione R1 e diagnosi di timoma B3. (1-

4) 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nella malattia resecabile non è 

indicata una chemioterapia ad 

intento (neo)adiuvante 

- Assenza di studi prospettici 

randomizzati. 

- Risultati contrastanti da studi 

retrospettivi, di dimensione limitata.  

- Indicazione delle linee guida 

internazionali (NCCN e ESMO) 

SI:18 

A:4 

 

 

 

Malattia localmente avanzata non resecabile (stadio Masaoka III e IASLC/ITMIG TNM IIIA e 

IIIB) 

Nei pazienti con malattia localmente avanzata non resecabile (i.e. Masaoka III e TNM IIIA/T3 e 

IIIB/T4) è indicato un trattamento di induzione chemioterapico nell’ambito di un approccio 

multimodale ad intento curativo, che preveda un successivo trattamento chirurgico e radioterapico 

in caso di ottenimento di malattia resecabile, o un trattamento radioterapico definitivo in caso 

contrario. ( 1-3, 9,13-19) 

Le percentuali di Overal Response Rate (ORR) riportate in studi di fase II con polichemioterapia di 

induzione variano dal 69.6% al 77% (13,14) 

Non sono disponibili studi randomizzati che confrontino l’efficacia di differenti regimi 

chemioterapici. 

Il regime chemioterapico di induzione suggerito è la combinazione di doxorubicina, cisplatino e 

ciclofosfamdie (regime CAP), sulla base del migliore rapporto attività/tolleranza riportato per 



 

30 

 

questo schema, rispetto a quello degli altri regimi chemioterapici testati in studi di fase II a singolo 

braccio, in pazienti con malattia localmente avanzata o metastatica. (1-3, 13,-17, 20-24) 

Nei pazienti non candidabili ad un regime chemioterapico contenente antracicline, lo schema 

suggerito è la combinazione di cisplatino ed etoposide. (16,17,41)  

In assenza di evidenza disponibile sulla durata ottimale del trattamento di induzione, si consiglia di 

proseguire la chemioterapia fino a massimo della risposta e/o tolleranza, per un massimo di 4-6 

cicli, prevedendo una rivalutazione radiologica della risposta di malattia dopo i primi 2-3 cicli di 

trattamento. (2,13-17) 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nella malattia localmente avanzata non 

resecabile è indicato un trattamento 

multimodale, che comprenda una 

polichemioterapia di induzione. 

- Studi prospettici di fase II a 

singolo braccio 

- Indicazione delle line guida 

internazionali (NCCN e 

ESMO) 

SI:18 

A:4 

Il regime chemioterapico di scelta è una 

combinazione di CCDP, DOX e CTX 

 (regime CAP) 

- Studi prospettici di fase II a 

singolo braccio 

- Indicazione delle linee guida 

internazionali (NCCN e 

ESMO) 

SI:15 

A:5 

Prosieguo del trattamento di induzione  

fino a massimo della risposta e/o tolleranza, 

per un massimo di 4-6 cicli 

- Assenza di evidenze 

prospettiche e retrospettive 

- Indicazione delle linee guida 

internazionali (ESMO) 

SI:15 

A:5 

 

 

 

Malattia metastatica (Stadio Masaoka IV e IASLC/ITMIG TNM IV) 

Nei pazienti con malattia metastatica confinata alla pleura e/o pericardio e resecabile (stadio IVA 

Masaoka o TNM IVA/M1a) è consigliato un trattamento chemioterapico di induzione nell’ambito di 

un approccio multimodale, che preveda successivamente un trattamento chirurgico e/o 

radioterapico. (1-3,10, 19, 25-31). 

La strategia terapeutica multimodale, se perseguibile, è l’opzione terapeutica consigliata. 

Tuttavia, in assenza di evidenze che dimostrino un vantaggio in termini di sopravvivenza derivabile 

da un approccio multimodale con chemioterapia neoadiuvante seguita da un trattamento locale, 

versus un trattamento chirurgico upfront, quest’ultima opzione può essere comunque discussa con il 

paziente, pur non rappresentando la strategia terapeutica consigliata. 
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Nei pazienti con malattia metastatica non resecabile (Masaoka IVB e TNM IVB/M1b) o comunque 

non candidabili ad un trattamento locale, e’ indicato un trattamento sistemico chemioterapico ad 

intento palliativo (1-3)  

La tabella 1 riporta i dettagli e i risultati degli studi di fase II condotti con chemioterapia, in pazienti 

con timoma in stadio localmente avanzato o metastatico. (20-24, 32-36) 

Non esistono studi randomizzati che abbiano confrontato l’efficacia di diversi regimi 

chemioterapici. 

Una metanalisi per dati aggregati di 10 studi prospettici e 5 studi retrospettivi, suggerisce che i 

regimi contenenti antracicline e sali di platini sono associati a percentuali di risposte obiettive 

significativamente più alte (ORR 69.4%, 95% CI 63.1–75.0%), se confrontati con regimi 

chemioterapici a base di sali platino non contenenti antracicline (ORR 37.8%, 95 %CI 28.1–48.6%). 

(37) 

Sulla base del migliore rapporto attività/tolleranza, il regime suggerito è rappresentato da una 

polichemioterapia con doxorubicina, cisplatino eciclofosfamide (regime CAP ) (20). 

In assenza di evidenze che indichino la durata ottimale del trattamento, si consiglia di proseguire il 

trattamento di prima linea fino a massimo della risposta e/o tolleranza, per un massimo di 6 cicli. 

Regimi alternativi, da considerare in pazienti non candidabili ad un trattamento con antracicline, 

sono rappresentati dalla combinazione di cisplatino ed etoposide (22) o carboplatino e taxolo (23). 

Nei pazienti in progressione ad un trattamento polichemioterapico di prima linea, e con un 

Performance Status permissivo (i.e. ECOG 0-2), può essere considerato un trattamento 

chemioterapico di seconda linea. (1-3) 

Studi di fase II condotti in seconda linea o in linee successive di terapia, con monochemioterapia o 

polichemioterapia, riportano percentuali di risposte obiettive di malattia che variano dal 15% al 

40%. (32-36)  

Trattamenti raccomandati sono rappresentati dalla combinazione di gemcitabina e capecitabina, (35) 

o da monochemioterapia con paclitaxel (1), pemetrexed (32,33), ifosfamide (34), etoposide (36), 

gemcitabina o 5-fluoruracile (1). 

La combinazione di gemcitabina e capecitabina è lo schema terapeutico con la più alta percentuale 

di risposte obiettive riportata in pazienti pretrattati con polichemioterapia contente sali di platino e 

doxorubicina (ORR 36%). (35) 
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Nei pazienti che hanno ottenuto una risposta obiettiva e un’adeguata PFS da un trattamento di prima 

linea contenente sali di platino e adriamicina, pur in assenza di evidenze, può essere considerato un 

rechallenge con schemi polichemioterapici contenenti sali di platino (eg. cisplatino ed etoposide o 

carboplatino e taxolo). 

Alla luce della limitata efficacia dei trattamenti chemioterapici di seconda linea o successiva, 

l’inclusione dei pazienti in studi clinici eventualmente disponibili è fortemente suggerita. (1-3) 

Terapie a bersaglio molecolare e immunoterapia 

Le tabelle 2 e 3 riporta i dettagli e i risultati degli studi di fase II condotti rispettivamente con 

terapie a bersaglio molecolare e immunoterapia, in pazienti con timoma in stadio avanzato. 

Tutti gli studi hanno arruolato pazienti in progressione ad almeno una prima linea di chemioterapia 

contente platino e/o antracicline. 

Sulla base delle modesta attività antitumorale riportata negli studi di fase II, (i.e. ORR <10-15%), 

non e’ indicato un trattamento con farmaci anti-EGFR (i..e. erlotinib, gefitinib e cetuximab;[38,39] 

), antivascolari (i.e. sunitinib, bevacizumab; [39,40] ), cixutumumab (41) ed imatinib (42,43). 

Non è indicato l’utilizzo di farmaci epigenetici (i.e. belinostat), né in monoterapia ne’ in 

combinazione con chemioterapia. (44,45) 

Uno studio di fase II che ha testato l’attivita’ di everolimus in 32 pazienti con timoma, ha riportato 

un DCR del 92% e una PFS mediana di 16.6 mesi (95%CI, 9.8-29.8).  

Tuttavia 14 pazienti hanno manifestato un evento avverso grave correlato al trattamento. (46) 

Everolimus rappresenta pertanto una opzione terapeutica off-label, in pazienti che abbiano ricevuto 

almeno un regime chemioterapico di prima linea contenente sali di platino e antracicline, ma 

particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio degli eventi avversi, ed in particolare alle 

polmoniti interstiziali. 

Octreotide associato o meno a prednisone, rappresenta un’opzione terapeutica proponibile in 

pazienti non candidabili a trattamento chemioterapico e con esame octreoscan positivo, alla luce 

delle attività antitumorale riportata in diversi studi di fase II. (47-49) 

Studi retrospettivi riportano ORR fino al 47% in pazienti con malattia in stadio II-IV trattata con 

corticosteroidi in monoterapia. 

I risultati preliminari di due recenti studi di fase II a singolo braccio, hanno mostrato una 

promettente attività antitumorale del milciclib, un cyclin dependent kinase (CDK) inhibitor, in 

pazienti con timoma B3.(50) 
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Tuttavia, un follow-up più maturo e la disponibilità dei risultati definitivi della efficacia e tossicità 

del farmaco sono necessari, prima di poter suggerire il miciclib come una opzione terapeutica al di 

fuori di studi clinici. 

14 pazienti con timoma in stadio avanzato (1 timoma B1, 7 timomi B2, 6 timomi B3), sono stati 

trattati complessivamente nell’ambito di due studi di fase I/II e II, che hanno testato l’attività di un 

anti-PD1 (i.e. pembrolizumab) e un anti-PD-L1 (i.e. aveluamab). (51). 

Le percentuali di risposte obiettive riportate sono state rispettivamente del 28.6% (95% CI, 8.2-

64.1%) e 29% (95% CI, 3.7-71.0%). 

La percentuale di eventi avversi immuno-relati di grado 3 o superiore, incluso episodi di miocardite, 

è stata rispettivamente del 71% e 38% (51). 

Alla luce dell’alto rischio di eventi avversi immuno-relati, la somministrazione di immune-

checkpoint inhibithors non è indicata al di fuori di studi clinici. (1) 

 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nella malattia in stadio IVA resecabile è indicato 

un trattamento multimodale, che comprenda una 

polichemioterapia di induzione 

 

- Studi prospettici di fase II 

a singolo braccio. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:17 

NO:1 

A:4 

Nella malattia in stadio IV non resecabile, in 

pazienti fit, è indicata una polichemioterapia a 

scopo palliativo 

 

- Studi prospettici di fase II 

a singolo braccio. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:16 

A:6 

Il regime chemioterapico di scelta in prima linea, 

è una combinazione di CCDP, DOX e CTX 

(regime CAP) 

 

- Studi prospettici di fase II 

a singolo braccio. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:15 

A:7 

In condizioni di malattia indolente e 

paucisintomatica può essere considerata una 

monochemioterapia (preferibilmente con 

antracicline) 

 

 
SI:14 

A:8 

Prosieguo del trattamento di I linea fino a 

massimo della risposta e/o tolleranza, per un 

massimo di 6 cicli 

 

- Expert opinion 
SI:14 

A:8 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Pazienti in progressione ad una prima linea e con 

PS 0-2, dovrebbero essere arruolati in studi 

clinici se disponibili, o in alternativa ricevere una 

chemioterapia di II linea 

 

- Studi di fase II a singolo 

braccio 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:14 

A:8 

In pazienti non candidabili a chemioterapia con 

octreoscan positivo, octreotide ± prednisone 

rappresenta una opzione terapeutica 

 

- Studi di fase II a singolo 

braccio. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:14 

A:8 

In pazienti che abbiano ricevuto almeno una linea 

di chemioterapia contente platino, Everolimus è 

una opzione terapeutica off-label 

 

- Singolo studio di fase II a 

singolo braccio 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:14 

A:8 

Immunoterapia con anti-PD1 o anti-PD-L1 non 

deve essere somministrata al di fuori di studi 

clinici 

 

- Studi di fase I/II e II 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN) 

SI:17 

A:5 
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7.2 Carcinoma timico 
 

Malattia resecabile (stadio Masaoka I,II e III e IASLC/ITMIG TNM I,II e IIIA/T3)  

Nei pazienti con malattia resecabile e stadio Masaoka I-II, non è indicato un trattamento 

chemioterapico ad intento (neo)adiuvante, in considerazione della assenza di evidenza che dimostri 

un vantaggio di sopravvivenza associato alla somministrazione della chemioterapia. (1-12) 

Un trattamento chemioterapico post-chirurgico ad intento adiuvante può essere discusso con il 

paziente, in caso di carcinoma timico in stadio III di Masaoka, alla luce del maggior rischio di 

recidiva di malattia, pur in assenza di evidenza di beneficio da studi clinici randomizzati. Un 

trattamento chemioterapico post-chirurgico deve essere preso in considerazione in caso di 

intervento chirurgico non radicale di tipo R1 o R2.(1-4) 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nella malattia resecabile in stadio I e II,  

non è indicata una chemioterapia ad intento 

(neo)adiuvante 

- Assenza di studi 

prospettici nrandomizzati. 

- Risultati contrastanti da 

studi retrospettivi, di 

dimensione limitata. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:18 

A:4 

Un trattamento chemioterapico adiuvante può 

essere discusso con il paziente con tumore in 

stadio III dopo una chirurgia R0, in 

considerazione del più alto rischio di recidiva, ma 

discutendo l’assenza di evidenza da studi clinici 

randomizzati 

 

- Assenza di studi 

prospettici randomizzati. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:15 

NO:2 

A:5 

In caso di chirurgia non radicale, R1 o R2, deve 

essere preso in 

considerazione un trattamento 

chemioterapico post-chirurgico 

- Assenza di studi 

prospettici randomizzati 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:17 

NO:1 

A:4 

 

 

Malattia localmente avanzata non resecabile (stadio Masaoka III e IASLC/ITMIG TNM IIIA e 

IIIB) 

Nei pazienti con malattia localmente avanzata non resecabile (i.e. Masaoka III e TNM IIIA/T3 e 

IIIB/T4) è indicato un trattamento di induzione chemioterapico nell’ambito di un approccio 

multimodale ad intento curativo, che preveda un successivo trattamento chirurgico e radioterapico 

in caso di ottenimento di malattia resecabile, o un trattamento radioterapico definitivo o chemio-

radioterapico concomitante, in caso contrario. (1-3, 9,13-19) 



 

38 

 

Una valutazione multidiscplinare è mandatoria per la definizione della strategia terapeutica di questi 

pazienti. 

Gli studi di fase II che hanno valutato l’attività di trattamenti chemioterapici di induzione per la 

malattia localmente avanzata, hanno arruolato prevalentemente o esclusivamente pazienti con 

timoma, riportando percentuali di ORR con schemi di polichemioterapia che variano dal 69.6% al 

77% (13,14) 

Non sono disponibili studi randomizzati che confrontino l’efficacia di differenti regimi 

chemioterapici. 

Il regime chemioterapico di induzione suggerito è la combinazione di carboplatino e taxolo, sulla 

base del migliore rapporto attività/tolleranza riportato per questo schema, rispetto a quello degli altri 

regimi chemioterapici testati in studi di fase II a singolo braccio, in pazienti con malattia localmente 

avanzata o metastatica. (1-3, 13,-17, 20-24,41) 

In assenza di evidenza disponibile sulla durata ottimale del trattamento di induzione, si consiglia di 

proseguire la chemioterapia fino a massimo della risposta e/o tolleranza, per un massimo di 4-6 

cicli, prevedendo una rivalutazione radiologica della risposta di malattia dopo i primi 2-3 cicli di 

trattamento. (2,13-17) 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nella malattia localmente avanzata non resecabile 

è indicato un trattamento multimodale, che 

comprenda una polichemioterapia di induzione 

- Studi prospettici di fase II 

a singolo braccio 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:17 

A:5 

Il regime chemioterapico di scelta è una 

combinazione di CBDCA + TXL 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:14 

A:8 

Prosieguo del trattamento di induzione fino a 

massimo della risposta e/o tolleranza, per un 

massimo di 4-6 cicli 

- Assenza di evidenze 

prospettiche e retrospettive 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(ESMO) 

SI:14 

A:8 

 

 

Malattia metastatica (Stadio Masaoka IV e IASLC/ITMIG TNM IV) 

Nei pazienti con malattia metastatica (Masaoka IVA-IVB, o TNM IV/M1a-b), è indicato un 

trattamento sistemico chemioterapico ad intento palliativo (1-3)  

La tabella 1 riporta i dettagli e i risultati degli studi di fase II condotti con chemioterapia, in pazienti 

con tumori epiteliali del timo in stadio localmente avanzato o metastatico. (20-24, 32-36) 
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Non esistono studi randomizzati che abbiano confrontato l’efficacia di diversi regimi 

chemioterapici. 

Una metanalisi per dati aggregati di 4 studi prospettici e 6 retrospettivi, suggerisce percentuali di 

ORR non significativamente differenti tra schemi a base di sali di platino e antracicline (41.8 %, 95 

% CI 31.5–52.8 %) e schemi contenenti sali di platino ma non antracicline (40.9 %, 95 % CI 32.8–

49.6 %; p < 0.82). (37) 

Sulla base del migliore rapporto attività/tolleranza, il regime suggerito è rappresentato da una 

polichemioterapia con carboplatino e paclitaxel. (23) 

In assenza di evidenze che indichino la durata ottimale del trattamento, si consiglia di proseguire il 

trattamento di prima linea fino a massimo della risposta e/o tolleranza, per un massimo di 6 cicli. 

Un regime alternativo, da considerare in pazienti non candidabili ad un trattamento con tassani, è 

rappresentato dalla combinazione di cisplatino ed etoposide. (22) 

Nei pazienti in progressione ad un trattamento polichemioterapico di prima linea, e con un 

Performance Status permissivo (i.e. ECOG 0-2), può essere considerato un trattamento di seconda 

linea. (1-3) 

Studi di fase II condotti in seconda linea o in linee successive di terapia, con terapia target, mono o 

poli-chemioterapia, riportano percentuali di risposte obiettive di malattia che variano dal 5% al 

26%. (32-36)  

La terapia con sunitinib è il trattamento al momento percorribile (rimborso tramite 648) con la più 

alta percentuale di risposte obiettive riportata in pazienti pretrattati con polichemioterapia contente 

sali di platino (ORR 26%), e rappresenta pertanto il trattamento di scelta in questo setting. 

Ulteriori trattamenti che possono essere presi in considerazione come linee successive di terapia, 

sono rappresentati dalla combinazione di gemcitabina e capecitabina (35), antraciclina associata o 

meno a ciclofosfamide, o da monochemioterapia con pemetrexed (32,33) , ifosfamide (34), 

etoposide (36), paclitaxel (1) o 5-fluoruracile (1). 

Nei pazienti che hanno ottenuto una risposta obiettiva e un’adeguata PFS da un trattamento di prima 

linea contenente sali di platino, pur in assenza di evidenze, può essere considerato un rechallenge 

con schemi polichemioterapici contenenti sali di platino con o senza antracicline (eg. Regime CAP 

o cisplatino ed etoposide). 

Alla luce della limitata efficacia dei trattamenti chemioterapici di seconda linea o successiva, 

l’inclusione dei pazienti in studi clinici eventualmente disponibili è fortemente suggerita. (1-3) 
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Opzioni terapeutiche off label: terapie a bersaglio molecolare e immunoterapia 

Le tabelle 2 e 3 riporta i dettagli e i risultati degli studi di fase II condotti rispettivamente con 

terapie a bersaglio molecolare e immunoterapia, in pazienti con carcinoma timico in stadio 

avanzato. 

Tutti gli studi hanno arruolato pazienti in progressione ad almeno una prima linea di chemioterapia 

contente platino e/o antracicline. 

Sulla base delle modesta attività antitumorale riportata negli studi di fase II, (i.e. ORR <10-15%), 

non è indicato un trattamento con farmaci anti-EGFR o anti-IGFR (i..e. erlotinib, gefitinib, 

cetuximab [38,39] o cixutumumab [41]).  

Non è indicato l’utilizzo di farmaci epigenetici (i.e. belinostat), né in monoterapia né in 

combinazione con chemioterapia. (44,45) 

Risposte obiettive di malattia, sono state descritte in pazienti con carcinoma timico in stadio 

avanzato con mutazioni del gene c-KIT, trattati con imatinib. 

Un trattamento con imatinib può essere considerato in pazienti con carcinoma timico e mutazioni 

attivanti del gene c-KIT, presenti in circa il 5-10% dei casi. 

Uno studio di fase II con il farmaco ad attività anti angiogenica Lenvatinib, che ha arruolato 42 pz 

con carcinoma timico avanzato esclusivamente di etnia Asiatica, ha mostrato una ORR del 38%. 

Alla luce della attività antitumorale dimostrata, la terapia con lenvatinib rappresenta una opzione 

terapeutica off-label proponibile in pazienti che abbiano ricevuto almeno un regime chemioterapico 

di prima linea contenente sali di platino ma che non abbiano ricevuto farmaci ad attività anti 

angiogenica. 

Uno studio di fase II che ha testato l’attività di everolimus in 19 pazienti con carcinoma timico, ha 

riportato una DCR del 79% e una PFS mediana di 5.6 mesi.  

Tuttavia 14 pazienti dei 51 totali arruolati, hanno manifestato un evento avverso grave correlato al 

trattamento. (46) 

Everolimus rappresenta pertanto una opzione terapeutica off-label, in pazienti che abbiano ricevuto 

almeno un regime chemioterapico di prima linea contenente sali di platino, ma particolare 

attenzione deve essere posta al monitoraggio degli eventi avversi, ed in particolare alle polmoniti 

interstiziali. 

I risultati preliminari di due recenti studi di fase II a singolo braccio, hanno mostrato una 

promettente attività antitumorale del milciclib, un cyclin dependent kinase (CDK) inhibitor, in 

pazienti con carcinoma timico. (50) 
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Tuttavia, un follow-up più maturo e la disponibilità dei risultati definitivi della efficacia e tossicità 

del farmaco sono necessari, prima di poter suggerire il miciclib come una opzione terapeutica al di 

fuori di studi clinici. Al momento il micliclib e’ un farmaco sperimentale, privo di indicazioni 

terapeutiche e pertanto non proponibile nemmeno come opzione off-label. 

Due studi di fase II hanno valutato l’attività dell’immunoterapia con pembrolizumab, arruolando 

rispettivamente 41 e 26 pazienti con carcinoma timico in stadio avanzato pretrattati con 

chemioterapia. 

Le percentuali di risposte obiettive riportate sono state rispettivamente del 22.5% (95% CI 10.8–

38.5) e 19% (95% CI 8.5–37.9%). 

La percentuale di eventi avversi immunorelati di grado 3 o superiore, , è stata del 15% in entrambi 

gli studi (51). 

Al contrario, l’accrual di pazienti in uno studio di fase due con nivolumab, è stato interrotto 

precocemente ad una futility interim analysis prepianificata, in considerazione della assenza di 

risposte obiettive di malattia osservata nei primi 15 pazienti arruolati. 

Alla luce della attività antitumorale dimostrata e dell’accettabile profilo di tossicità, la terapia con 

pembrolizumab rappresenta una opzione terapeutica off-label, proponibile in pazienti che abbiano 

ricevuto almeno un regime chemioterapico di prima linea contenente sali di platino, ma particolare 

attenzione deve essere posta al monitoraggio degli eventi avversi immunorelati. (1) 

Pembrolizumab e lenvatinib sono entrambi trattamenti con una efficacia e con un livello di evidenza 

paragonabili a quelli del sunitinib, ma ancora off-label al momento della stesura di queste 

raccomandazioni.  

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Nella malattia in stadio IV, in pazienti fit, è 

indicata una polichemioterapia a scopo palliativo 

- Studi prospettici di fase II 

a singolo braccio. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:18 

A:4 

Il regime chemioterapico di scelta in prima linea, 

è una combinazione di CBDCA+TXL 

- Studi prospettici di fase II 

a singolo braccio. 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:15 

A:7 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Prosieguo del trattamento di I linea fino a 

massimo della risposta e/o tolleranza, per un 

massimo di 6 cicli 

- Expert opinion 
SI:15 

A:7 

Pazienti in progressione ad una prima linea e con 

PS 0-2, dovrebbero essere arruolati in studi 

clinici se disponibili, o in alternativa ricevere un 

trattamento di II linea 

- Studi di fase II a singolo 

braccio 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:16 

A:6 

Il trattamento di scelta in seconda linea, è 

rappresentato dal sunitinib 

- Singolo studio di fase IIa 

singolo braccio 

SI:13 

A: 9 

Ulteriori linee di trattamento in pazienti fit,  

sono rappresentate dalla combinazione di 

gemcitabina e capecitabina, antraciclina associata 

o meno a ciclofosfamide, o da monochemioterapia 

con pemetrexed, ifosfamide, etoposide, paclitaxel 

o 5-fluoruracile. 

 

- Studi di fase II a singolo 

braccio  

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:15 

A:7 

In pazienti che abbiano ricevuto almeno una linea 

di chemioterapia contente platino, 

Pembrolizumab, Everolimus e Lenvatinib 

rappresentano una opzione terapeutica off-label 

- studi di fase II a singolo 

braccio 

- Indicazione delle linee 

guida internazionali 

(NCCN e ESMO) 

SI:15 

A:7 
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7.3 Tabelle riassuntive degli studi di fase II 

Tabella 1. Studi di Fase II con chemioterapia. 

Study Pts T; TC CHT ORR DCR mPFS1/mDOR2/mTTP3 mOS 

Loehrer et al, 1994 30 29;1 Cisplatin, Doxorubicin, Cyclophosphamide 50% 75% 
2 11.8 mo (0.9- 70.5+)/ 
3 18.4 mo(0.8-91.9+) 

37.7 mo (2 to 91.9+) 

Fornasiero et al, 1991 37 37; 0 Doxorubicin, Cisplatin, Vincristine, Cyclophosphamide 92% 97% 2 12 mo ( 2-96+) 15 mo (5-96+) 

Giaccone et al, 1996 16 16; 0 Cisplatin, Etoposide 60% 94% 
1 26 mo (NR)/ 

2 40 mo (4-78+) 
51 mo (NR) 

Highley et al, 1999 15 15; 0 Ifosfamide 46% -- 2 66+ mo (25-87) -- 

Loehrer et al, 2001 28 20;8 Etoposide, Ifosfamide, Cisplatin 
T: 35% 

TC: 35% 
92% 2 11.9 mo (<1-26) 31.6 mo (13-52+) 

Grassin et al, 2010 16 12;4 Etoposide, Ifosfamide, Cisplatin 25% 100% 2 13 mo (<3-28) -- 

Lemma at al, 2008 44 21;23 Carboplatin, Paclitaxel 
T:43% 

TC:21,7% 
T: 90% 

TC: 73% 

1 T: 16.7 mo (7.2-19.8) 
 TC: 5.0 (3.0-8.3)/ 

2 T: 16.9 (3.1-22.0) 
 TC: 4.5 (3.4-9.9)/ 

T: -- 
TC 20.0 mo (5.0-

43.6) 

Loehrer et al, 2006 27 16;11 Pemetrexed 
T 25% 
TC: 9% 

-- 
3 T: 12 mo 
TC: 1.1 mo 

-- 

Palmieri et al, 2014 30 22; 8 
Capecitabine, 
Gemcitabine 

T: 36% 
TC: 38% 

90% 
1 T: 11 mo (8.5–16.5) 

TC: 6 mo (3–10) 
-- 

Abbreviations: CHT, chemotherapy; DCR, disease control rate; pts, patients; ORR, overall response rate; mo, months; mPFS, median progression free survival; mOS, median overall survival; mTTP, 

median time to progression; NR, not reached; T, thymoma; TC. thymic carcinoma.  
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Tabella 2. Studi di fase II con terapia a bersaglio molecolare. 

Study Pts T; TC Drug ORR DCR mPFS1/mDOR2/mTTP3 mOS 

Giaccone et al, 2009 7 2; 5 Imatinib 0% 
T: 100% 
TC: 0% 

3 2 mo 4 mo 

Salter et al, 2008 11 0; 11 Imatinib 0% 27% -- -- 

Kurup et al, 2005 26 19;7 Gefitinib 4% 58% 
2 5 mo/ 

3 4 mo (1-17+) 
-- 

Bedano et al, 2008 18 11; 7 Erlotinib + Bevacizumab 0% 60% -- -- 

Rajan et al, 2014 49 37; 12 Cixutumumab 
T:14% 
TC: 0% 

T:89% 
TC: 42% 

3 T: 9,9 mo (7·3 – 12·8) 
TC:1·7 mo (0·9–2·7) 

T: 27·5 mo (15·0 – ud) 
TC: 8·4 mo (4·7–12·8) 

Thomas A et al, 2015 41 16; 25 Sunitinib 
T: 6% 

TC 26% 
T: 81% 
TC:91% 

1T: 8·5 mo (2·8–11·3) 
TC: 7·2 mo (3·4–15·2) 

T:15·5 mo(12·6- ud) 
TC: NR 

Zucali et al , 2018 51 32;19 Everolimus 
T: 9% 

TC: 15% 
T 94% 

TC: 78% 

1T 16.6 mo (9.8 to 29.8 ) 
TC 5.6 mo (2.6 to 8.5)/ 

2T 25.5 mo 
TC: 5.9 mo 

T: NR 
TC 14.7 mo(3.5 to 24) 

Besse et al, 2018 72 20;52 Milciclib 4.2% 72% 1 5.7 mo NR 

Besse et al, 2018 30 17;13 Milciclib 3.3% 70% 1 5.6 mo 21 mo 

Giaccone et al,2011 41 25;16 Belinostat 
T: 8% 
TC:0% 

T:79% 
TC: 50% 

3 T: 11.4 mo (2.2-20.6) 
TC: 2.7 mo( 0.9-4.6) 

T: NR 
TC: 2.7 mo (0.9-4.6) 

Thomas et al, 2014 25 11;14 Belinostat +PAC 
T. 64% 

TC: 21% 
T: 100% 
TC: 93% 

1 T:NR; TC:7.2 / 
2T: NR; TC: 7.4 mo 

T: NR; TC: 21.4 
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Table 3. Studi di fase II con immunoterapia 

Study Pts T; TC Drug ORR DCR mPFS1/mDOR2/mTTP3 mOS 

Giaccone et al, 2018 40 0;40 Pembrolizumab 22.5% 75.5% 
1 4.2 mo (2.9-10.3) 

2 22.4 mo (12.3-34.7) 
24.9 (15.5-NR) 

Cho et al, 2018 33 7;26 Pembrolizumab 
T: 28.6% 

TC: 19.2% 
T: 100% 
TC: 73% 

16.1 mo -- 

Seto et al, 2018 15 0;15 Nivolumab 0% 73% 1 3.8 mo (1.9-5.6) NA mo (11.3-NA) 

Rajan et al, 2016 8 7;1 Avelumab 
T:29% 
TC: 0% 

T: 87% 
TC: 100% 

-- -- 

Abbreviations: DCR, disease control rate; mo, months; mDOR, median duration of response; mPFS, median progression free survival; mOS, median overall survival; mTTP, median time to 

progression; NR, not reached; ORR, overall response rate; pts, patients; T, thymoma; TC, thymic carcinoma; --, not repor 
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8. Sindromi paraneoplastiche associate ai tumori epiteliali del timo 

Il timoma si sviluppa nel contesto del timo; quest'ultimo è un organo centrale deputato alla 

formazione del repertorio immunologico di ciascun individuo. La eziopatogenesi del timoma è in 

larga parte ancora sconosciuta. La maggior parte delle malattie paraneoplastiche associate ai tumori 

del timo sono malattie immunomediate che coinvolgono diversi organi; tuttavia il coinvolgimento 

del sistema nervoso è quantitativamente importante; molte di queste malattie sono mediate da 

autoanticorpi contro antigeni cellulari, anche se è stata individuata una reattività mediata da linfociti 

T. 

Le malattie paraneoplastiche autoimmuni sono presumibilmente sotto diagnosticate e la loro 

epidemiologia non è definita. 

Nella Tabella che segue sono elencate le più frequenti malattie associate ai tumori del timo: 

Malattie Neurologiche Antigeni bersaglio 

Miastenia Gravis 1 AChR nicotinico muscolare, LRP4 

Sindrome di Eaton-Lambert (LEMS) Canali del Ca+ Voltaggio-dipendenti (VGCC) 

Neuromiotonia/Sindrome di Morvan Lgl1, Caspr2 

Encefalite Limbica/altre Encefaliti Lgl1, Caspr2, AMPAR, GABAAR 

Sindrome della persona rigida GAD 

Neuropatia disautonomica 3/ 7 nicotinico ganglionare 

Miopatie Infiammatoria Recettore per Rianodina muscolare 

Malattie Ematologiche Antigeni bersaglio 

Aplasia della serie rossa Non noto  

Ipogammaglobulinemia Non noto 

Malattie Dermatologiche Antigeni bersaglio 

Alopecia Follicolo pilifero (melanociti/cheratinociti) 

Vitiligine Antigeni delle cellule pigmentate (VT90, VT75, VT45) 

Pemfigo bolloso Collagene XVII e distonina-e 

Malattie Gastrointestinali Antigeni bersaglio 

Pseudo-ostruzione CV2 

Malattie Endocrinologiche Antigeni bersaglio 

Ipercalcemia Paratormone 

Sindrome di Cushing Antigeni della corteccia surrenalica 

Sindromi multi-organo associate al timoma 

 

Miastenia Gravis (MG)1. Malattia della giunzione neuromuscolare con anticorpi diretti contro 

antigeni postisnaptici: recettore colinergico muscolare (AChR), la tirosina chinasi muscolare 

(MuSK) e lipoproteina di tipo 4 a bassa densità (LRP4). 15-20% dei pazienti miastenici presentano 

un timoma e il 25-40% dei pazienti con timoma hanno una diagnosi di MG. Nella MG con timoma 
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(MG-T) quasi il 100% dei pazienti ha anticorpi anti AChR, mentre non sono presenti anticorpi 

antiMuSK. La sintomatologia è caratterizzata debolezza ed esauribilità muscolare, anche fluttuante, 

e il fenotipo dipende dai gruppi muscolari coinvolti: muscolatura oculare estrinseca, muscolatura 

scheletrica, muscoli ad innervazione bulbare e muscoli respiratori (gradiente di gravità). MG-T più 

frequente nei pazienti > 50 anni all'esordio, ma presente anche nei giovani. La diagnosi si basa sulla 

clinica, la neurofisiologia, il dosaggio autoanticorpi e l'imaging mediastinico (TAC o RM). La MG-

T ha caratteristiche di maggiore severità di malattia e maggiore resistenza alle terapie sia 

sintomatiche che immunosoppressive; tuttavia, l'outcome del paziente con MG-T2 nei centri con 

esperienza di malattia è positivo avendosi una percentuale di remissione completa del 9% e una 

assenza di sintomi miastenici nel 44% dei pazienti; la timectomia è mandatoria quando presente un 

sospetto radiologico di timoma (trattamento comunque elettivo; sconsigliata chirurgia quando 

paziente non in controllo neurologico per rischio post-operatorio di aggravamento clinico); la 

prognosi post-operatoria è migliore nei pazienti con età superiore ai 45 anni, con timoma B1 e senza 

segni di invasività2. La terapia si basa sull'uso di anticolinesterasici (Piridostigima), 

immunosoppressori (prednisone, agenti citostatici - azatioprina, micofenolato mofetile, 

ciclofosfamide, methotrexate, tacrolimus – che vanno usati singolarmente o in associazione), terapie 

immunomodulanti (prevalentemente non in regime cronico): plasmafersi terapeutica o 

immunoglobuline umane ad alto dosaggio; per un dettaglio della flow-chart di trattamento vedi 

referenza 1. L'uso di farmaci innovativi e biologici è ancora in fase di sperimentazione. 

Sindrome miastenica di Eaton-Lambert (LEMS)3. Malattia della giunzione neuromuscolare 

caratterizzata da debolezza ed esauribilità muscolari associate a disautonomia. Sono presenti in 

circa 85% dei casi anticorpi contro i canali del calcio voltaggio dipendenti nella porzione 

presinaptica della giunzione neuromuscolare. La diagnostica si basa sulla clinica, la neurofisiologia, 

il dosaggio degli autanticorpi e lo screening oncologico. La frequenza del timoma nella LEMS è 

rara ma nel 50% dei pazienti è presente un tumore polmonare (nella stragrande maggioranza il 

tumore a piccole cellule), più raramente altri tumori. La terapia è sintomatica (3,4-diaminopiridina) 

o immunosoppressiva, in larga parte simile come approccio a quella della MG; la chirurgia del 

tumore migliora il decorso clinico della LEMS. 

Neuromiotonia (NMT o Sindrome di Isaac)4/Sindrome di Morvan4. La NMT è una sindrome di 

ipereccitabilità del nervo periferico che produce una attività muscolare continua4: miochime, 

fascicolazioni e crampi; è presente iperidrosi e i pazienti affetti da molto tempo presentano 

ipertrofia muscolare. I pazienti con sindrome di Morvan presentano da SNC (modifica dell'umore, 

allucinazioni e insonnia) e più raramente un'encefalite limbica, oltre a quelli della NMT. La 

diagnosi è basta su specifiche alterazioni neurofisiologiche e il dosaggio di anticorpi anti LGl1 e 

Caspr2. I pazienti traggono beneficio dall'uso di farmaci bloccanti i canali del Na (Carbamazepina, 

Fenitoina e Lamotrigina) o, nei casi più gravi, dalla terapia immunosoppressiva, plasmaferesi o 

immunoglobuline ad alto dosaggio. 
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Encefaliti anticorpo mediate5. Comprendono un gruppo di malattie infiammatorie dell'encefalo 

caratterizzate da sintomi neuropsichiatrici e da specifici anticorpi. Le caratteristiche cliniche 

includono: anomalie comportamentali, psicosi, crisi epilettiche, deficit cognitivi e di memoria, 

disturbi del movimento, disautonomia e riduzione del livello di coscienza (vari gradi). Le alterazioni 

osservabili alla RM e nel liquor sono sovrapponibili a quelle osservate nelle encefaliti virali da cui 

sono distinguibili per la presenza di specifici anticorpi. Possono essere associate a diversi tumori, 

ma quelle frequentemente osservate in associazione a timoma sono quelle con anticorpi anti 

AMPAR, LGl1, Caspr2 e GABAR; gli anticorpi anti LGl1 e Caspr2 sono prevalentemente IgG4 e 

questo può essere rilevante ai fini della scelta terapeutica6. La RM encefalo mostra una varietà di 

alterazioni che possono avere differenti localizzazioni anche con una distribuzione legata alla 

prevalente espressione degli antigeni (ad es. encefalite limbica). L'analisi del liquor mostra in 

genere una pleiocitosi non marcata (< 100 cellule/mm3) e gli anticorpi specifici sono spesso presenti 

nel comparto liquorale, sebbene una sintesi intratecale (presenza di bande oligoclonali) non sia un 

reperto obbligato, e possono essere rilevabili anche solo nel plasma. La terapia è di tipo 

immunosoppressivo con l'uso di prednisone in associazione o meno a farmaci citostatici (vedi MG), 

le crisi comiziali in genere si fermano con la terapia immunosoppressiva; in caso diparticolare 

gravità si può associare la terapia immunomodulante. 

Sindrome della persona rigida. La sindrome della persona rigida7 è una malattia rara con una 

prevalenza di 1-2 x 106, ad insorgenza tra i 20 ei 50 anni, e più fequente (2-3x) nelle donne; è una 

malattia autoimmune caratterizzata dalla presenza di anticorpi anti GAD65 (enzima decarbossilasi 

dell'acido glutammico del peso molecolare di 65 kDa). La variante paraneoplastica rappresenta circa 

il 10% dei pazienti affetti da questa malattia e il tumore più frequentemente associato è il tumore 

della mammella (in questi casi è frequente la presenza di anticorpi anti amfifisina, molto più raro il 

timoma. Una sindrome più rara è la PERM (encefalomielite progressiva con rigidità e mioclono) 

che è caratterizzata dalla presenza di anticorpi anti recettore per la Glicina (GlyR), oltre agli 

antiGAD; poiché vi sono stati casi con solo anticorpi anti GlyR e non anti GAD non è chiaro se 

questa sindrome sia una evoluzione della sindrome della persona rigida o se sia una entità 

autonoma7. La diagnosi si basa sulla valutazione clinica, la neurofisiologia (vedi referenza) e la 

serologia immunologica. 

Neuropatia disautonomica. Le neuropatie disautonomiche e le forme paraneoplastiche di 

neuropatia disautonomica sono considerate malattie immunomediate sulla base della loro 

associazione con i tumori polmonari, la MG e il timoma, nonché sulla somiglianza clinica con la 

sindrome di Guillain-Barrè; nel 41% di questi pazienti è possibile rilevare anticorpi antirecettore 

colinergico ganglionare tipo 3 ( 3) e il titolo di questi anticorpi correla con la gravità clinica della 

neuropatia8. Sebbene la associazione con il timoma non sia frequente la presenza di sintomi 

disautonomici può influire significativamente nella qualità di vita del paziente; la disponibilità di un 

biomarcatore periferico è cruciale per una diagnosi rapida e, significativamente, la terapia 

immunosoppressiva o immunomodulante può dare risultati soddisfacenti. 
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La pseudo-ostruzione intestinale è una variante di neuropatia disautonomica focalizzata a livello 

enterico in cui è possibile identificare in modo incostanti autoanticorpi anti antigene CV2 o ANNA1 

(Hu). 

Miopatie infiammatorie. La associazione del timoma con le miopatie infiammatorie (e le malattie 

reumatiche, ad es. artrite reumatoide, lupus, sclerosi sistemica) è molto rara9, e la frequenza della 

polimiosite è decisamente più elevata rispetto alla dermatomiosite; inoltre la polimiosite si 

manifesta molto frequentemente in associazione alla MG, condividendo con questa autoanticorpi 

diretti contro antigeni muscolari come la titina o il recettore per rianodina, oltre agli anticorpi anti 

AChR, mentre gli anticorpi miosite specifici non sembrano essere presenti10. Dal punto di vista 

immunopatogenetico il timoma sembra determinare in questi pazienti una doppia autoreattività 

immunologica con autoanticorpi contro antigeni muscolari e attivazione di linfociti citotossici 

contro le cellule muscolari. La determinazione del livello di CK è rilevante dal punto di vista 

diagnostico. La terapia si base sul trattamento immunosoppressivo: il farmaco di attacco è in genere 

il prednisone al quale si può associare un farmacocitossico. Nella dermatomiosite, ma non nella 

polimiosite, può essere utilizzato un trattamento immunomodulante, in particolare nei casi resistenti. 

Aplasia eritrocitaria. Malattia che può insorgere nel 10-15% dei pazienti affetti da timoma; ha un 

cronico e lentamente ingravescente; è prevalente nei maschi adulti e anziani; sul piano ematologico 

si rileva una anemia con cellule normocitiche e normocromiche e ridotta reticolocitosi, mentre le 

altre serie cellulari sono nella norma. Il trattamento prevede trasfusione ematica in caso di necessità 

clinica; il trattamento chirurgico induce un miglioramento clinico e di laboratorio in circa il 50% dei 

pazienti; può essere necessario trattare i pazienti con terapia immunosoppressiva. 

Ipogammaglobulinemia (Sindrome di Good) 11. E' presente nel 2-5% dei pazienti portato di 

timoma ed è una rara immunodeficienza dell'adulto scoperta nel 1954 dal dott. Good; si associa 

all'istotipo A del timoma.Dal punto di vista immunologico è stato visto una bassa frequenza fino 

alla totale assenza dei linfocti B e sono presenti anche difetti della immunità mediata da linfociti T. 

La malattia è caratterizzata da una aumentata suscettibilità alle infezioni batteriche, virali e fungine; 

si associa frequentemente a malattie autoimmuni come la MG, il lichen planus e l'alopecia. 

Manifestazione dermatologiche associate al timoma. Tra queste le più frequenti sono il pemfigo 

bolloso12 (PB), la vitiligine, e l'alopecia. Il PB è il disordine bolloso autoimmune più comune ed è 

caratterizzato da autoanticorpi contro proteine emidesmosomiche e delle membrane mucose: il 

collagene XVII e la distonina-e; è una malattia frequente negli anziani e la sua incidenza sta 

aumentando; il PB è associato ad una alta morbidità e mortalità; clinicamente si manifesta con 

eruzioni intensamente pruriginose e lesioni bollose diffuse su tutto l'ambito corporeo. La diagnosi si 

basa sulla integrazione dei dati clinici, istologici, immunopatologici e serologici. Il trattamento è 

basato principalmente sulla somministrazione orale e/o topica di steroidi; tuttavia, una 

somministrazione di antibiotici e antinfiammatori può essere associata per ridurre l'esposizione 

cronica allo steroide. 
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Autoimmunità multi organo associate al timoma (TAMA)13. La TAMA è il termine coniato per 

una sindrome autoimmune rara associata alla presenza di timoma. La TAMA è caratterizzata sul 

piano immunopatologico da una sindrome GVHD-like che colpisce la cute (eritema del viso, tronco 

e arti), il tratto gastro-intestinale (diarrea cronica) e il fegato (alterazione degli enzimi epatici). Sono 

descritti pochissimi casi fino ad ora che possono presentarsi anche dopo timomectomia. La 

patogenesi è definita GVDH-like in considerazione del fatto che nessun dei pazienti finora descritti 

è stato trattato con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Il trattamento non è ben definito e 

si preferisce una terapia topica per le lesioni cutanee; l'uso di un trattamento immunosoppressivo 

sistemico in genere non perseguito le condizioni immunologiche dei pazienti. La mortalità di questi 

pazienti è alta dovuta alla difficoltà nella scelta della terapia. 

Conclusioni 

1. Cruciale ipotizzarle ed identificarle: diagnostica ultraspecialistica 

2. Malattie in generale trattabili, ma necessità di significativa "esperienza" per evitare ulteriori 

morbidità 

3. Le malattie sono per lo più mediate da autoanticorpi, tuttavia alcune malattie sembrano essere 

più mediate da linfociti T 

4. Riconoscere i meccanismi immunopatogenetici ha un riflesso sull'approccio terapeutico 

 

Malattie Neurologiche 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Miastenia Gravis (MG):  

• positività anticorpi recettore colinergico 

muscolare (α1 AChR),  

• positività recettore tirosina chinasi 

muscolare (MuSK)  

• positività recettore lipoproteina di tipo 4 a 

bassa densità (LRP4). 

Diagnosi: sierica, clinica, test neurofisiologici, 

dosaggio autoanticorpi.  

Terapia: anticolinesterasici (piridostigmina), 

corticosteroidi, immunosoppressori, plasmaferesi, 

immunoglobuline, rituximab. 

 

- linee guida MG 

- Expert opinion 

- Case series o case report  

- review 

SI:16 

A: 6 

Sindrome di Eaton-Lambert (LEMS): 

• positività anticorpi verso Canali del Ca+ 

voltaggio dipendenti (VGCC) 

Diagnosi: sierica, clinica, test neurofisiologici. 

Terapia: 3,4 diaminopiridina, immunosoppressori. 

 

- Expert opinion 

- review 

SI:16 

A:6 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Neuromiotonia (Sindrome di Isaacs/ Morvan): 

• positività anticorpi anti Lgl1 e Caspr 2. 

Diagnosi: sierica, clinica, test neurofisiologica. 

Terapia: carbamazepina fenitoina e lamotrigina, 

immunosoppressori, plasmaferesi e 

immunoglobuline ad alto dosaggio. 

 

- Expert opinion 

- Review 

- Case series o case report 

SI:15 

A: 7 

Encefaliti: 

• positività anticorpi anti AMPAR, Lgl1, 

Caspr 2, GABAAR  

Diagnosi: sierica, clinica, strumentale (RM 

encefalo). 

Terapia: corticosteroidi, immunosoppressori. 

 

- Expert opinion 

- Case series o case report 

SI:15 

A: 7 

Sindrome della persona rigida (SPR): 

• positività anticorpi anti GAD65.  

Diagnosi: sierica, clinica, test neurofisiologici. 

Terapia? 

 

- Expert opinion 

- Case series o case report 

SI:15 

A: 7 

Neuropatia disautonomica: 

• positività anticorpi anti recettore colinergico 

ganglionare tipo 3 

Diagnosi: sierica, clinica. 

Terapia: immunosoppressori, immunomodulanti? 

 

- Expert opinion 

- Case series o case report 

- review 

SI:15 

A: 7 

Polimiosite: 

• anticorpi antigeni muscolari titina o 

rianodina (frequente associazione con MG e 

positività anticorpi recettore acetilcolina).  

Diagnosi: sierica (anticorpi, dosaggio CK), clinica. 

 Terapia: immunosoppressori. 

 

- Expert opinion 

- Case series o case report 

- review 

SI:15 

A: 7 

 

Malattie Ematologiche 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Pure red cell aplasia (PRCA): 

• anemia normocitica e normocromica: ridotti 

o assenti reticolociti  

Diagnosi: ematica 

Terapia: emotrasfusioni e fattori di crescita per 

Globuli Rossi, trial sperimentali 
 

- case series o case report  

- expert opinion 

SI:14 

A:8 
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Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Sindrome di Good: 

• immunodeficienza con B linfopenia e 

ipogammaglobulinemia. 

Diagnosi: clinica (infezioni ricorrenti), ematica.  

Terapia: immunoglobuline 

 

- case series o case report  

- expert opinion 

SI:13 

A:9 

Emoglobinuria parossistica notturna: 

Diagnosi: sierica 

Terapia: sperimantali 

 

- case report 
SI:13 

A:9 

 

Malattie dermatologiche 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Pemfigo bolloso (PB): 

• positività anticorpi contro proteine 

collagene XVII e distonina-e 

Diagnosi: sierica, clinica. 

Terapia: corticosteroidi e trial sperimentali 
 

- Expert opinion 

- Case series o case report 

- review 

SI:13 

A:9 

Alopecia , follicolo pilifero, vitiligine (antigenti 

cellule pigmentate vt90 vt75 vt45) 

Diagnosi: clinica 

Terapia: sperimentali 

 

 
SI:13 

A:9 

Autuimmunità multi organo (TAMA): terapie 

sperimentali 
 

SI:13 

A:9 

 

Malattie Gastrointestinali 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Retto colite ulcerosa, Malattia di Chron 
 

- Linee guida 
SI:11 

A:11 

 

Malattie endocrinologhcie 

Indicazione Evidenza a supporto Agreement 

Cushing 
 

- Linee guida 
SI:11 

A:11 
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9. I registri dei tumori epiteliali del timo (TET): update sui principali database 

internazionali e raccomandazioni. 

La rarità dei tumori epiteliali del timo (TET) ha da sempre costituito un ostacolo alla definizione di 

robuste raccomandazioni diagnostiche, stadiative e terapeutiche in quanto la quasi totalità delle 

casistiche si è basata fino a poche decine di anni fa su serie unicentriche o oligocentriche. Unica 

eccezione è stata l’esperienza giapponese, che già nel 2003 pubblicava uno studio sulle 

caratteristiche clinico-patologiche dei TET che riuniva le casistiche di 115 Istituzioni e un totale di 

1320 casi (1). 

Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un progressivo aumento dell’interesse per i TET con la 

creazione di gruppi di lavoro locali, nazionali o sovranazionali. Il grande salto di qualità è stata la 

creazione di database o registri che raccogliessero le casistiche dei centri affiliati ai gruppi di lavoro. 

I primi registri si sono basati sulla raccolta retrospettiva dei dati. I database retrospettivi hanno certo 

il vantaggio di raccogliere un numero elevato di pazienti in un periodo di tempo relativamente 

breve. Lo svantaggio tuttavia è costituito dalla bassa qualità dei dati e dalla incompletezza di molte 

informazioni. I risultati ottenuti dall’analisi dei database retrospettivi sono comunque di interesse, in 

particolare nei TET, in quanto per la prima volta hanno permesso di analizzare una popolazione di 

pazienti elevata.  

Da qualche anno alcune società internazionali hanno iniziato la raccolta di dati prospettici 

inserendoli in database prospettici, spesso utilizzando piattaforme online per l’inserimento dei dati. 

La qualità e la completezza dei dati utilizzando un database prospettico è sicuramente migliore, 

mentre lo svantaggio è rappresentato dal fatto che occorre maggior tempo per la raccolta dei dati e 

in particolare per il follow-up.  

Quest’ultima considerazione è particolarmente penalizzante trattandosi nella maggior parte dei casi 

di tumori a bassa-media aggressività (timomi), pur con l’eccezione dei carcinomi timici e dei tumori 

neuroendocrini del timo. 

I principali gruppi internazionali di interesse timico sono i seguenti: 

1) International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG). Fondato nel 2010 dallo spirito innovatore 

di Frank Detterbeck, ITMIG rappresenta il gruppo di interesse timico di riferimento internazionale (2). 

Grazie alla collaborazione con la Purdue University ITMIG è riuscita a realizzare fra il 2010 e il 2014 un 

database retrospettivo di oltre 6000 casi coinvolgendo 47 centri da tutto il mondo. ITMIG ha iniziato, 

sempre con la collaborazione con Purdue un database prospettico con una piattaforma online che ha 

raccolto più di 1000 casi. Dal 2017 purtroppo la collaborazione con Purdue è stata interrotta e attualmente 

il database prospettico ITMIG è sospeso in attesa della definizione di un contratto con il nuovo partner 

per l’infrastruttura, che è stato individuato nell’Institut Curie di Parigi. 

2) European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) Thymic Working Group. Il gruppo timico dell’ESTS 

è un gruppo di lavoro molto attivo, che raccoglie i dati provenienti dai centri affiliati all’ESTS, che 

rappresenta la più numerosa società di chirurghi toracici al mondo. Il gruppo di lavoro ha iniziato la sua 
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attività nel 2010 con la creazione di un database retrospettivo che ha raccolto in pochi anni i dati di 2000 

pazienti da 35 centri. Nel 2013 il registro ESTS ha istituito il registro timico prospettico come database 

satellite del master database ESTS sotto il controllo del ESTS Database Committee e dello Steering 

Committee del gruppo di lavoro. L’inserimento prospettico dei dati timici avviene utilizzando la 

piattaforma online ESTS, previa acquisizione delle credenziali su richiesta al provider ESTS (Kdata 

Clinical). Requisito per l’inserimento dei dati è essere membro della Società. La partecipazione al registro 

timico ESTS consente ad ogni centro contributore di avere accesso ai propri dati in un database 

accreditato, e di poter proporre studi su argomenti di interesse timico. In questo caso, il centro proponente 

deve inviare un progetto di studio al Database Committee e allo Steering Committee del gruppo timico. Il 

progetto viene valutato e, se ritenuto di interesse, il centro proponente riceve tutti i dati da Kdata Clinical 

per l’analisi. Ogni centro contributore viene riconosciuto nella co-authorship. Ad oggi più di 1500 

pazienti sono inseriti nel database prospettico ESTS che rappresenta attualmente il più grande database 

prospettico timico mondiale. Per ogni informazione riguardo alle modalità di partecipazione al Registro 

ESTS si può fare riferimento al sito istituzionale (http://www.ests.org) . Per ogni informazione è possibile 

contattare Kdata Clinical a: Danilo Pellicano, Kdata Clinical Email: d.pellicano@kdataclinical.it. Il 

modulo per la registrazione al Registro è scaricabile sul sito ESTS (Home > Collaboration > Database 

Registration Form). Per maggiori informazioni e dettagli sul database ESTS prospettico si rimanda alla 

più recente pubblicazione sull’argomento (3). 

3) Réseau Tumeurs Thymiques et Cancer (RYTHMIC). RYTHMIC rappresenta la piattaforma nazionale 

per la raccolta dati dei pazienti con TET in Francia. E’una piattaforma online che raccoglie 

prospetticamente i dati, ed è riservata solo ai centri francesi. E’organizzata in modo da offrire 

infrastrutture ai centri minori, compresa la discussione dei casi in tumor boards multidisciplinari via 

teleconferenza (4). Ad oggi comprende più di 400 casi con dati completi. Per informazioni si può fare 

riferimento al sito istituzionale (www.rythmic.org).  

4) Chinese Alliance for Research in Thymomas (ChART). Il Gruppo timico cinese ha raccolto in breve 

tempo in un database retrospettivo di 2300 casi di pazienti con TET, che sono stati oggetto di 

pubblicazioni (5). Recentemente, ChART ha iniziato la raccolta di dati in un database prospettico che ad 

ora comprende più di 600 casi. 

5) Korean Association for Research on the Thymus (KART). Il gruppo timico sudcoreano è un gruppo 

molto attivo, che ha recentemente pubblicato interessanti contributi in letteratura (6). Il database è 

esclusivamente retrospettivo e raccoglie i dati di più di 1600 pazienti.  

6) Japanese Association for Research of the Thymus (JART). JART ha rappresentato un gruppo timico 

nazionale (Giappone) estremamente attivo. JART ha sviluppato negli anni un database retrospettivo di 

circa 3000 casi con il quale ha contribuito in maniera essenziale all’avanzamento della conoscenza dei 

TET (7,8) ed alla stesura dell’8° edizione del TNM dei tumori timici. Recentemente, JART ha avuto 

l’autorizzazione ad iniziare un database prospettico che inizierà la raccolta dei dati a breve.  

L’enorme sforzo collaborativo dei principali gruppi timici internazionali ha raggiunto il grande 

risultato, attraverso l’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)/ITMIG 

Thymic Malignancies Staging Project (9) di produrre, attraverso l’analisi di un database di oltre 

10,000 pazienti, il nuovo TNM dei tumori timici, che è stato incorporato nell’8° edizione del 

sistema di stadiazione dei tumori toracici (UICC/AJCC) (10).   

http://www.ests.org/
mailto:d.pellicano@kdataclinical.it
http://www.ests.org/
http://www.ests.org/collaboration/default.aspx
http://www.rythmic.org/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibliopass.unito.it/pubmed/?term=other%20members%20of%20the%20Korean%20Association%20for%20Research%20on%20the%20Thymus%20(KART).%5BCorporate%20Author%5D


 

58 

 

In conclusione, lo sforzo globale che ha coinvolto diverse associazioni timiche in tutto il mondo ha 

prodotto un avanzamento epocale nelle conoscenze cliniche, patologiche e terapeutiche dei tumori 

epiteliali del timo che sarebbe stato impossibile da ottenere attraverso contributi monocentrici o di 

pochi centri. Pertanto, ogni centro che tratti neoplasie timiche è fortemente raccomandato a 

partecipare attraverso l’invio dei dati, a gruppi di studio timico internazionali ed ai registri timici 

internazionali (11). Solo attraverso la condivisione e la raccolta di dati prospettici sarà possibile 

arrivare ad una piena conoscenza delle caratteristiche clinico-patologiche di questo raro gruppo di 

neoplasie toraciche.  
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10. Associazioni dei pazienti 

L’associazione di pazienti TUTOR, Tumori Toracici Rari, nasce nel novembre 2017, con la 

mission di “offrire un supporto a tutti coloro che si trovino ad affrontare un tumore toracico raro 

fornendo un aiuto concreto per rendere meno difficile la dura esperienza di una malattia tumorale 

rara”(www.tumoritoracicirari.it). 

I pazienti con tumore raro affrontano un percorso diagnostico-terapeutico più complesso rispetto a 

quello dei pazienti affetti da tumori frequenti. Un percorso di cura che richiede esperti con 

competenze specialistiche, che sono presenti solo in alcuni centri di riferimento. In Europa, dal 

2017, sono state costituite dall’Unione Europea le ERN (European Reference Network, Reti di 

Riferimento Europee), reti virtuali di operatori sanitari con l’obiettivo di affrontare malattie rare e 

complesse che richiedono un trattamento altamente specializzato. EURACAN è la ERN dedicata ai 

tumori solidi dell’adulto, tra cui sono compresi i tumori epiteliali del timo; è finalizzata a 

condividere gli strumenti delle migliori pratiche di cura e creare centri di riferimento per i tumori 

rari. TUTOR collabora attivamente con le attività di EURACAN come associazione di pazienti, 

coordinandosi e collaborando con le altre associazioni operanti a livello europeo sui tumori rari. 

In Italia TUTOR collabora con il network clinico TYME (www.tyme.eu), che riunisce specialisti 

nello studio, cura e ricerca dei tumori del timo; questi specialisti costituiscono il comitato scientifico 

di TUTOR. 

TUTOR vuole quindi rispondere ai bisogni di coloro che devono affrontare i tumori del timo, con 

l’obiettivo di  

1. Diffondere informazioni e conoscenza sulla malattia e sui suoi problemi, attraverso indicazioni 

e strumenti formativi per migliorare modalità e linguaggio necessari per una efficace 

collaborazione Medico – Paziente (empowerment). In particolare, promuovere momenti di 

incontro collettivi professionisti-pazienti con cadenza regolare, per consentire continuità nel 

rapporto informativo e formativo. 

2. Migliorare il percorso diagnostico- terapeutico dei pazienti attraverso la collaborazione con 

clinici ed istituzioni  

3. Promuovere a tutti i livelli politiche mirate, ricerche ed interventi di assistenza sanitaria volti a 

migliorare la qualità della vita dei pazienti (advocacy) 

4. Sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e le aziende farmaceutiche sull’esistenza di 

questi tumori rari e sulla necessità della ricerca anche per queste patologie rare (advocacy) 

  

http://www.tumoritoracicirari.it/
http://www.tyme.eu/
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La raccomandazione che nasce da TUTOR è quindi che i pazienti con TET siano valutati 

coinvolgendo un centro di riferimento per tale patologia 

– per un progetto di trattamento condiviso e valutato in ambito multidisciplinare comprensivo 

di valutazione psiconcologica 

– per una revisione istologica ad uno dei centri con esperienza nella patologia 

– per proporre laddove possibile trattamento in ambito di studi clinici 

– il follow up per almeno 5 anni da uno specialista (o il chirurgo toracico che lo ha operato o 

l’oncologo che lo ha trattato) presso centro di riferimento nel caso di remissione completa di 

malattia. 

– monitoraggio costante, durante il follow up, anche delle patologie (autoimmuni) 

eventualmente correlate  

 
Le associazioni di pazienti dovrebbero essere considerate stakeholder autonomi 

nella definizione di raccomandazioni di diagnosi e cura delle malattie rare 

 

 

Ove possibile, la cooperazione tra enti associativi a livello locale, nazionale e 

sovranazionale deve essere favorita per massimizzare la possibilità di impatto 

sulla pratica clinica e sulle decisioni delle authorities regolatorie  

 

Le associazioni di pazienti con malattie rare sono uno strumento importante per 

diffondere la consapevolezza di queste patologie, promuovere le istanze dei 

soggetti affetti, sostenere la ricerca clinica e uniformare i livelli di diagnosi e cura 

sul territorio nazionale, garantendo a tutti i pazienti gli stessi diritti di ricevere una 

presa in carico adeguata 

 

 

Ai pazienti deve essere comunicata l’importanza e l’esistenza delle associazioni di 

pazienti e devono essere sensibilizzati a farne parte attiva. 

Nello specifico, va segnalata ai pazienti con TET la associazione TUTOR 

(www.tumoritoracicirari.it, info@tumoritoracicirari.it )  
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