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FINALITA’  DEI TRATTAMENTI  INTEGRATI   

RADIO-CHEMIOTERAPICI  

 

 

 

1.   Aumentare l’efficacia della radioterapia in termini di 

 controllo locale  (ed eventualmente di sopravvivenza) 

2.   Offrire un trattamento definitivo quando la chirurgia  

      “non è proponibile” 
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I tumori dell’esofago cervicale e soprattutto quelli 
dell’ipofaringe rappresentano neoplasie a cattiva 
prognosi, spesso diagnosticati già in fase avanzata. 

 

Generalmente insorgono in soggetti con lunga 
storia di abuso di alcool e tabacco… 

…importanti comorbidità…e  scarsa compliance ai 
trattamenti! 

 

 

Prognosi fortemente influenzata dalle condizioni 
generali! 



Tradizionalmente la chirurgia (+ RT) ha rappresentato il 

trattamento standard dei SCCHN (chemioterapia solo nella 

malattia recidivata/ metastatica) 

L’integrazione dei trattamenti loco-regionali con la terapia 
medica ha un’origine piuttosto recente: 

           Anni ’80 -’90 à chemioterapia 

      Anni 2000     à farmaci biologici 1  

nel setting neoadiuvante/di induzione, adiuvante e nell’ambito 

dei trattamenti combinati (concomitante e sequenziale) 2 

1. Bonner JA, NEJM 2006; 2. Vokes EE, Ann Oncol 1996 



Quando la chirurgia conservativa è fattibile (es. T1-2 N0) il 
trattamento chirurgico (o radioterapico esclusivo) è indicato di 
prima istanza (local control sovrapponibile) 

 

Nella malattia più avanzata (T3-4 e/o N1-3, stadi III-IVA-B) 
invece è necessario ricorrere alle terapie integrate: 

•  chirurgia à RT 

•  chirurgia à CT/RT 

•  CT/RT esclusiva (à chirurgia di salvataggio) 



Chemioterapia vs trattamento loco-regionale: 

 

statisticamente significativo della sopravvivenza 

del 10% del rischio di morte 

 

Studi randomizzati di fase III (e metanalisi): chemio-
radioterapia superiore alla sola RT come trattamento 
esclusivo(1-14) 

1) Forastiere AA, NEJM 2003; 2) Pignon JP, Lancet 2000; 3) Pignon JP, Radiother Oncol 2009; 4) Merlano M, J 
Natl Cancer Inst 1996; 5) Adelstein DJ, Cancer 2000; 6) Adelstein DJ, JCO 2003; 7) Jeremic B, JCO 2000; 8) 
Wendt TG, JCO 1998; 9) Bensadoun RJ, Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 10) Brizel DM, JCO 2008; 11) Calais 
G, J Natl Cancer Inst 1999; 12) Denis F, JCO 2004; 13) Budach V, JCO 2005; 14) Fountzilas G, Med Oncol 2004 



La chemioterapia mantiene il beneficio in OS1 anche 

quando associata alla RT iperfrazionata o accelerata 

(di per sé superiori alla RT standard) 2 

 

Duplice funzione della CT: 

è radiosensibilizzante (miglior controllo locale, RT 
dopo la CT) 

eradica le micrometastasi a distanza non 
clinicamente rilevabili 

1. Budach V, JCO 2005; 2. Bourhis J, Lancet 2006 



Open Question: Timing? 

 
 

Solo nei trials di chemio-radioterapia concomitante1-3 
vi è un beneficio significativo in sopravvivenza 
(vantaggio assoluto 6-8% a 5 anni), mentre non si 
dimostra un effetto significativo della chemioterapia 
neoadiuvante da sola (e di quella adiuvante)4.  

1. Pignon JP, Lancet 2000; 2. Pignon JP, Radiotherapy and Oncology 2009; 3. Pignon JP, Inte J Rad 
Oncol      Biol Phys 2007; 4. Licitra L, Ann Oncol 2004 



Dopo la pubblicazione dei risultati della metanalisi MACH-NC1 il 

trattamento chemio-radioterapico concomitante è diventato lo standard 

per il LA-SCCHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migliori risultati  
 
ü    indipendentemente dal tipo di frazionamento utilizzato 

ü    indipendentemente dalla sede del tumore2 

ü    significativo vantaggio in termini di controllo loco-regionale e di OS        
 

Livello di evidenza di tipo 1++ 
 

Forza di raccomandazione  A 
 

1. Pignon JP, Lancet. 2000; 2. Blanchard P, Radiother Oncol 2011 



Linee guida multidisciplinari AIOCC-AIRO-AIOM  
 

TUMORI DELLA TESTA E COLLO  
Algoritmi diagnostico-terapeutici ver.2 (aprile) 2012  

 
 
 
 
 
 
• in nero: algoritmi delle Linee Guida AIRO-AIOM 2008, integrate con le Linee 
  Guida NCCN v 2.2011 e revisionate ed integrate nel 2012  
 
•In rosso: indicazioni non condivise (da approfondire)  





NCCN	  Guidelines	  Hypophyarnx



Raccomandazioni: 

 

Nel carcinoma squamoso dell’esofago cervicale, sia 
potenzialmente operabile che localmente avanzato non 
operabile, va effettuato un trattamento concomitante 
chemioradioterapico esclusivo (Grado A), riservando 
l’approccio chirurgico (laringoesofagectomia totale) in 
caso di residuo di malattia o ricaduta locale1 (Grado B)  

1. Nishimura N, Gen Thorac Sacrviovasc Surg 2007 

Crehange G, Clin Oncol 2007; Di Fiore F, World J Gastroent 2006; Hancock SL, Semin Oncol 1984 



Esofago cervicale 

•  Dose: 50,4 Gy/28 frazioni (5-FU) – 
Minsky 2002 

•  RT continuativa migliore di split-
course – Jacob 1999 
 RTE alla dose di 50,4 Gy/28 
frazioni o 50 Gy/25 frazioni + 5-
FU è considerato standard 
terapeutico 







La CT/RT concomitante è gravata da una maggiore tossicità, in particolar modo, 

dalle mucositi gravi, che si verificano nei tre quarti dei pazienti trattati e che 

possono compromettere la continuità del trattamento, mettendo a rischio 

l’efficacia della cura 1-4 
 

REDUCTION OF DOSE INTENSITY, is the major cause of 
treatment failure besides the intrinsic resistance of cancer 

1. Trotti A, Radiother Oncol 2003; 2. Benasso M, Eur J Cancer 2003; 3. Merlano M, Cancer Treat Rev 2003; 
4.Granata R, Eur J Cancer 2009 



Pertanto, è fondamentale: 

 

-  prevedere fin dall’inizio un adeguato supporto nutrizionale (enterale)  

-  destinare tali trattamenti a pazienti con buon performance status 

-  effettuare il trattamento in Centri con esperienza 
 
 
 
 



Radioterapia ipofaringe/
esofago cervicale: elementi di 

tecnica 

•  IMRT 
•  Particolarmente indicata in queste 

sedi (prossimità midollo e polmoni) 
•  Diversi studi hanno confrontato 3D-

CRT vs IMRT: 4-5 campi IMRT 
superiore  in termini di conformazione 
al target e risparmio di dose OAR 















Conclusioni  

•  RCT + efficace della sola RT 
•  RCT concomitante + efficace della 

sequenziale 
•  Con la IMRT minore tossicità 
•  Valutazione pre-trattamento dello stato 

nutrizionale e funzionalità degli organi 
coinvolti 



-  Induzione? No standard, ma se si utilizza: “TPF” 

-   CT concomitante “other than cisplatinum”-based: 
uno o più farmaci? 

 
-    Numero di cicli? 
 
-    Migliore schedula: settimanale, trisettiminale, 

altro? 
 
 

Questioni aperte 


