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Tumori dello stomaco
epidemiologia

• Nonostante la progressiva riduzione di incidenza,  
nel mondo ci sono oltre 900.000 nuovi casi anno 
ed è la 2° causa di morte.

• In Europa è la 5° neoplasia più frequente con 
160.000 nuovi casi anno e la 4° causa di morte

• In Italia le neoplasie gastriche costituiscono la 4°
causa di morte per tumore; l’incidenza è di 
13.000 nuovi casi/anno; concentrazione di aree ad 
alto rischio al confine tra Toscana, Romagna, 
Marche ed Umbria, ed al confine tra Emilia e 
Lombardia
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Cancro gastrico



Cancro Gastrico: presentazione
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Cancro Gastrico in ItaliaCancro Gastrico in Italia

Ferretti S, Epid Prev 2004 



Tumori dello stomaco
eziologia

• miglioramento dell’alimentazione:   
• ampia varietà della dieta
• conservazione degli alimenti,  in seguito al diffondersi 

della refrigerazione 
• la diminuita prevalenza dell’infezione da Helicobacter

pylori
• la riduzione del fumo di sigarette, almeno per gli uomini 

Cause della costante diminuzione dell’incidenza e della 
mortalità per tumore dello stomaco 



Tumori dello stomaco
eziologia

Fattori di rischio 
• L’infezione da H. pylori è associata al rischio di tumore gastrico: forte 

associazione tra questo batterio e lesioni precancerose, incluse gastriti 
croniche atrofiche e displasie.  



Tumori dello stomaco
eziologia

Fattori di rischio 

• consumo di sale ed alimenti salati e l’incidenza di tumore gastrico: 
aumento di 2 volte del rischio di tumore gastrico



Fattori di rischio
• fumo di sigarette: i fumatori hanno un rischio di contrarre questo tumore 

maggiore del 50-60% rispetto ai non fumatori; il fumo di sigaretta, 
sembra essere associato allo sviluppo di neoplasie del cardias. 

Tumori dello stomaco
eziologia



Tumori dello stomaco
eziologia

dieta ricca in frutta e verdura è risultata favorevole
nei confronti del rischio di cancro gastrico (rischio 
relativo di 0.60)

una dieta ricca in  carni (conservanti) sfavorevole  
(rischio relativo di 2.13)  



Tumori dello stomaco
lesioni precancerose

Lesioni precancerose
– Gastrite cronica atrofica

– Metaplasia intestinale

– displasia



tumori dello stomaco
classificazione

Classificazione  di Lauren
adenocarcinoma di tipo intestinale (generalmente associato a 

metaplasia intestinale)
carcinoma indifferenziato diffuso (spesso a cellule ad anello con 
castone)



tumori dello stomaco
classificazione
Classificazione  WHO (2000)  

• Tumori epiteliali benigni
• Tumori epiteliali maligni

– Adenocarcinoma
• di tipo intestinale
• di tipo diffuso

– Adenocarcinoma papillare
– Adenocarcinoma tubulare
– Adenocarcinoma mucinoso
– Carcinoma a cellule ad anello con castone
– Carcinoma adenosquamoso
– Carcinoma a piccole cellule

• Carcinoidi
• Tumori non epiteliali
• Linfomi gastrici



Il tipo istologico

• Intestinale in calo
• Diffuso in aumento



Carcinoma gastrico e giunzione 
gastroesofagea

stadiazione TNM – 7th edition
Tumore primitivo
• Tx: il tumore primitivo non può essere 

definito
• T0: non segni di tumore primitivo
• Tis: carcinoma in situ (senza invasione 

lamina propria)
• T1: tumore che invade lamina propria, la 

muscolaris mucosae o sottomucosa, 
suddiviso in:

– T1a: invade la lamina propria  o la 
muscolaris mucosae

– T1b: invade la sottomucosa
• T2: invade la muscolare propria
• T3: invade la sottosierosa
• T4 tumore che supera la sierosa o invade 

strutture adiacenti:
– T4a: perfora la sierosa  
– T4b: invade le strutture adiacenti



Carcinoma gastrico e giunzione 
gastroesofagea

stadiazione TNM – 7th edition
Linfonodi 
• N0: non coinvolti
• N1: da 1 a 2 linfonodi 

regionali coinvolti
• N2: da 3 a 6 linfonodi  

regionali coinvolti
• N3a: da 7 a 15 linfonodi  

regionali coinvolti
• N3b: > 15 linfonodi regionali 

coinvolti



Carcinoma gastrico e giunzione 
gastroesofagea

stadiazione TNM – 7th edition
Metastasi a distanza
• M0: assenti
• M1: presenza di metastasi a 

distanza (compresa 
disseminazione peritoneale, 
esame citologico peritoneale 
positivo, localizzazione 
omentale)
sono considerati metastasi a 
distanza linfonodi retro-
pancreatici, mesenterici e 
paraaortici coinvolti



Carcinoma gastrico e 
giunzione gastroesofagea
stadiazione TNM – 7th edition

Qualsiasi T
Qualsiasi N M1

IV

STADIO IV

T4a N3 M0
T4b N2 M0
T4b N3 M0

IIIC

T4b N0 M0
T4b N1 M0
T4a N2 M0
T3 N3 M0

IIIB

T4a N1 M0
T3 N2 M0
T2 N3 M0

IIIA

STADIO III

T4a N0 M0
T3 N1 M0
T2 N2 M0
T1 N3 M0

IIB

T3 N0 M0
T2 N1 M0
T1 N2 M0

IIA

STADIO II

T2 N0 M0
T1 N1 M0

IB

T1 N0 M0

IA

STADIO I

Tis N0 M0STADIO 0



Carcinoma gastrico
considerazioni prognostiche
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Carcinoma gastrico
early gastric cancer

Adk confinato alla mucosa o sottomucosa, con elevate 
percentuali di guarigione:

Neopl. Intramucosa senza meta linfonodali 93%
Neopl. Intramucosa con  meta linfonodali 91%
Neopl.  Infil. Sottomucosa senza meta linfonodali 89% 
Neopl.  Infil. Sottomucosa  con  meta linfonodali 80% 
• Trattamento: nella maggior parte dei casi gastrectomia 

subtotale con linfoadenectomia di II livello, per rischio di 
invasione linfonodale molto elevato in alcuni egc.



Carcinoma gastrico
procedure diagnostiche

• Esofagogastroduodeno
scopia (EGDS) con 
biopsia

• TAC torace/addome   
• Ecoendoscopia
• Laparoscopia
• PET



Carcinoma gastrico
chirurgia



Carcinoma gastrico
chirurgia

Gli interventi chirurgici eseguiti per lesioni maligne dello 
stomaco vengono sostanzialmente suddivisi in tre gruppi a 
seconda dello scopo che si prefiggono:

1. interventi oncologicamente radicali; 
2. interventi di exeresi palliativa: in cui ci si limita alla 

rimozione quanto più accurata della lesione senza però 
raggiungere un livello oncologicamente radicale; 

3. interventi esclusivamente palliativi: con il fine di lenire 
la componente dolorosa della lesione e di garantire il 
transito attraverso il canale digerente. 



Carcinoma gastrico
chirurgia

• Per descrivere in modo sintetico gli stessi concetti si è
introdotto il parametro "R" di resezione: 

1. R0: la resezione è curativa con assenza di residuo 
neoplastico a livello istologico 

2. R1: la resezione non è oncologicamente curativa per la 
presenza di residuo neoplastico alla valutazione istologica; 

3. R2: la resezione ha funzione palliativa con presenza di 
residuo neoplastico microscopico e macroscopico.



Carcinoma gastrico
chirurgia

L’ estensione  della lesione neoplastica dà indicazioni sulla possibilità di 
effettiva radicalità.

Le uniche situazioni che rendono impossibile un intervento R0-R1
sono:

• l’invasione della radice del mesocolon, per la vicinanza con i vasi 
mesenterici superiori; 

• l’invasione del peduncolo epatico con scomparsa del polso della arteria 
epatica; 

• l’invasione della testa, dell’istmo e di parte del corpo pancreatico; 
• la carcinosi peritoneale con ascite più o meno emorragica; 
• il tumore di Krükenberg; 
• la presenza di lesioni ripetitive epatiche multiple. 



Carcinoma gastrico
linfoadenectomia

• Indipendentemente dal tipo di 
gastrectomia eseguita è la 
linfoadenectomia che 
rappresenta il fattore più
importante nella prognosi delle 
lesioni maligne dello stomaco. 

• Le stazioni linfonodali vengono 
classificate in tre livelli: N1,
N2, N3 e comprendono i gruppi 
linfonodali rispettivamente: da 
1 a 6, da 7 a 11, da 12 a 16.



linfoadenectomia



Carcinoma gastrico
linfoadenectomia

• Il numero di linfonodi che viene asportato nel 
corso dell’intervento è un buon elemento per il 
controllo della qualità della linfectomia. 

• Per il German Gastric Cancer Group il numero 
minimo di linfonodi che deve essere asportato per 
considerare una linfectomia estesa è 25. Al di 
sotto di 25 linfonodi si parla di linfectomia D1, al 
di sopra di linfectomia D2. 



Surgery is the mainstay of 
treatment

Surgery is the mainstay of 
treatment

Survival curves
according to

lymphadenectomy

Survival curves
according to

lymphadenectomy

Survival curves
according to
R-category

Survival curves
according to
R-category



Carcinoma gastrico
chirurgia

• Chirurgia radicale.
– Gastrectomia tot. o subtotale con margini di resezione 

liberi (ottengono gli stessi risultati terapeutici)
– Asportazione in blocco del grande e piccolo omento
– Asportazione in blocco dei linfonodi loco-regionali 

(Splenectomia solo in caso di interessamento linfonodi 
ilo splenico o art. splenica)

– Asportazione in blocco degli organi adesi alla neoplasia



Carcinoma gastrico
chirurgia

• Linfoadenectomia
• Il n° dei linfonodi metastatici ed il rapporto tra n° linfonodi 

metastatici e n° linfonodi esaminati sono i principali fattori 
prognostici.

• Raccomandata almeno l’asportazione di 15 linfonodi
• Linfoadenectomia (D1) limitata ai soli perigastrici (gruppo 1 della 

classificazione JRSGC: piccola e grande curva)   comporta in molti 
casi una sottostadiazione

• Linfoadenectomia estesa (D2) ai linfonodi loco-regionali del gruppo 2 
della classificazione JRSGC (a. gastrica sn, epat. comune, celiaci e 
splenici) consente una corretta stadiazione, può essere curativa nei 
tumori ad estensione locoregionale

• Linfoadenectomia più estesa (D3) ai  linfonodo del gruppo 3   (a. 
splenica, leg. epato-duodenale, retropancreatici, rad.a. mesenterica 
sup.) non comporta vantaggi terapeutici con rischio di complicanze 
troppo elevate



Carcinoma gastrico
chirurgia

• Citologia e lavaggio peritoneale:
– Consente al chirurgo scelte diverse (interventi 

meno demolitivi e linfoadenectomia D1) in 
caso di citologia positiva

• Intervento allargato
– Infiltrazione ad organi contigui (T4) resecando 

le strutture o gli organi adiacenti alla neoplasia, 
in assenza di metastasi peritoneali o epatiche, o 
ai linfonodi del gruppo 3



Carcinoma gastrico
terapia adiuvante

• La chirurgia è l’unico trattamento con 
finalità curative

• Le neoplasie gastriche presentano un alto 
rischio di recidive (sedi più frequenti: 
fegato, carcinosi peritoneale, polmone, osso 
e recidiva loco-regionale)

• Gli studi di terapia adiuvante hanno 
prodotto risultati contrastanti



Come migliorare la prognosi dei 
pazienti radicalmente operati

• Terapia postoperatoria
– Chemioterapia
– Chemio-radioterapia

• Chemioterapia perioperatoria



La terapia postoperatoria nel carcinoma 
gastrico: le linee guida

– Controllo

– Chemioterapia

– S-1

– CT/RT

Europa

Italia

Giappone

USA



Chemioterapia adiuvante

Meta-analyses Studies (n) Patients (n) Odds ratio (CI)

Hermans 93 11 2096 0.88 (0.78-1.08)

Earle         99 13 1990 0.80 (0.66-0.97)

Mari          00 21 3658 0.82 (0.75-0.89)

Janunger 02 21 3962 0.84 (0.74-0.96)

Panzini 02  18 3118 0.72 (0.62-0.84)



Impatto sulla sopravvivenza 
a 5 anni

Stadio Controllo Polichemioterapia

III 20% 24% (21%-28%)

II 50% 54% (51%-57%) 

I 80% 82% (80%-84%)



Chemioterapia adiuvante nel cancro gastrico
risultati a 5 anni dello studio randomizzato ITMO-1

271

135 
EAP → 5FU+AF

136
controllo

Trattamento 
ricevuto da 

132  

Chemioterapia 
ricevuta da 8  

57 riprese
54 decessi

67 riprese
58 decessi

Bajetta E Ann Oncol 2002



Chemioterapia adiuvante nel cancro gastrico:
risultati  dello studio randomizzato  GISCAD

400 arruolati

196 5 FU + LV 201 PELF w

150 
ricevono 

6 cicli

142 ricevono  8 
settimane di 
trattamento

82  
decessi
114 vivi

81  
decessi
120  viviCascinu, JNCI 2007



Chemioterapia adiuvante nel cancro gastrico
resecato: studio randomizzato di fase III (GOIRC)

200

130
PELF

128
Follow-up

91 ricevuti 
>3  cicli

2 ricevuti 
PELF

69     
deceduti

72 riprese

70     
deceduti

72 riprese
Di Costanzo et al, JNCI 2008



Compliance alla CT adiuvante



Seconda generazione IPD Meta-
Analysis

ReferenceReference N. of N. of 
studiesstudies

N of N of 
patientspatients

HRHR 95% CI95% CI AbsoluteAbsolute
reductionreduction of of 

mortalitymortality

Boku, 2008 14 3293 0.81 0.73-0.89 NR

Buyse, 2009 16 3710 0.83 0.76-0.91 6.3%



0.600.40 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.400.700.50
Surgery 

alone better
Any 

chemotherapy better
Hazard ratio

Overall effort
HR: 0.83 (95% CI 0.76-0.91)
P<0.0001

16 RCT
3710 pts

Absolute benefit 
at 5 years: 6.3%

Buyse ME,                    2009

Adjuvant CT: meta-analysis on individual data. 
Global Advanced/Adjuvant Stomach Tumor Research
International Collaboration (Gastric Project)

Adjuvant CT: meta-analysis on individual data. 
Global Advanced/Adjuvant Stomach Tumor Research
International Collaboration (Gastric Project)



2009

Teatment Effect & Stage



• Nei pazienti con linfonodi positivi ma T3/4
– sopravvivenza a 5 anni di meno del 50% anche in 

presenza di chirurgia ottimale
– carcinoma diffuso  o a cellule ad anello con castone
– Paziente con buon recupero nutrizionale

• Quale schema?
– 5FU
– Schema contenente cisplatino CF, ECF, TCF (N2?)

Chemioterapia adiuvante
quale ruolo nella pratica clinica?



Come migliorare la prognosi dei 
pazienti radicalmente operati

• Terapia postoperatoria
– Chemioterapia
– Chemio-radioterapia

• Chemioterapia perioperatoria





CRT of resected GC: a 10 year follow-up of the 
INT0116 trial
CRT of resected GC: a 10 year follow-up of the 
INT0116 trial

Macdonald JS,                  2009Macdonald JS,                  2009



INT 0116:  - significativo vantaggio in sopravvivenza e 
sopravvivenza libera da malattia
- vantaggio soprattutto sulle recidive locali   (19 
vs 29%)
- tossicità accettabile 
- risultati confermati dopo prolungato follow up 
(11yrs)   senza tossicità tardive

→ Nuovo standard?
Ma:  chirurgia non ottimale:      54% resezioni D0  

36% resezioni D1  
10% resezioni D2  



Chemioradioterapia adiuvante
quale ruolo nella pratica clinica?

• Nei pazienti con R1

• Nei pazienti che hanno ricevuto una 
linfoadenectomia insufficiente

<15 linfonodi se N negativi e T3
(soprattutto se invasione vascolare) 
<25 linfonodi se N positivi
(ovviamente dipende da eta’ e condizioni generali)



Come migliorare la prognosi dei 
pazienti radicalmente operati

• Terapia postoperatoria
– Chemioterapia
– Chemio-radioterapia

• Chemioterapia perioperatoria



chemioterapia perioperatoria: MAGIC trial

St. II + III
Gastric +
Junction +
Esophagus

N = 503
1994-2002

RANDOM

Chemotherapy:
ECF x 3 à Resection à ECF x3

Surgery alone

Primary endpoint: 5-y-survival

*ECF: Epirubicin 50mg/m2 d1, Cisplatin 60mg/m2 d1, 5-FU 200mg/m2/d cont iv, qd 22

Cunningham D et al. N Engl J Med 2006;355:11-20



CTX SURG

Pre-operative CTX completed 88%
Post-operative CTX started 55%
All 6 cycles completed 43%

Post-operative complications 46% 46%
Post-operative deaths (30 d) 6% 6%

MAGIC trial: fattibilità

Cunningham D et al. N Engl J Med 2006;355:11-20



MAGIC trial: efficacia

CTX SURG P-value

Maximal
Diameter 3 cm 5 cm < 0.001

pT1/2 52 % 37 % 0.002

pN0/1 84 % 70 % 0.01

Cunningham D et al. N Engl J Med 2006;355:11-20



Cunningham et al. N Engl J Med 2006

Estimated probability

HR=0.75 (95% CI: 0.60–0.93)
p=0.009

Months

Perioperative ECF (n=250)
Surgery alone (n=253)

120 24 36 48 60 72

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

MAGIC trial: la chemioterapia perioperatoria
aumenta la sopravvivenza

OS

23.0%

36.3%



FNLCC 94012 FFCD 9703 trial

St. II + III
Gastric +
Junction

N = 224
1995-2003

RANDOM

Chemotherapy:
CF x 2 à Resection à CF x 4

Surgery alone

Primary endpoint: Survival

*CF: Cisplatin 100mg/m2 d1, 5-FU 800mg/m2/d d1-5, qd 28

Boige V. ASCO 2007







FNLCC 94012 FFCD 9703 trial
Stadio patologico e resecabilità

Surgery alone
(n=111)

CTX + Surgery
(n=113)

pT category
- T0-2
- T3/4

32%
68%

42%
58%

pN category
- N0
- N1

20%
80%

33%
67%

R0 resection
p=0.04 73% 84%

Boige V. ASCO 2007





La terapia preoperatoria

• La terapia preoperatoria preclude la 
chirurgia?

• La terapia chirurgica aumenta le 
complicazioni postoperatorie?



La terapia preoperatoria preclude 
la chirurgia?

% chirurgia
preoperatoria     chirurgia

MAGIC 91.6                    96.4

FFCD9307 96 99



I punti critici

• La sopravvivenza nei due studi



il problema della sopravvivenza 
nei due studi

5y DFS 5y OS

• Magic 20% 23%

• Studio francese 21% 24%

Ricordate gli studi italiani: 5y OS  50% !!!



• Attenzione:
Due popolazioni completamente differenti:
– Postoperatoria pazienti resecati R0
– Preoperatoria pazienti con malattia non  

resecabile

il problema della sopravvivenza 
nei due studi

D2 in oltre 60% dei casi 

19 LN asportati in media

D2 nel 40% dei casi

N° LN non riportati

MAGIC



Chemioterapia neoadiuvante
cosa è chiaro?

• è “safe”
• Sottostadia e riduce il “T”
• Aumenta la percentuale di resezioni R0
• Migliora le probabilità di sopravvivenza 
• Negli stadi II e III dovrebbe essere sempre proposto un 

trattamento neoadiuvante
• Raddoppia il numero di pazienti trattati, se confrontati 

con la terapia adiuvante
(pazienti tollerano meglio la chemioterapia prima di una 
gastrectomia)



Caso clinico 1
•RW maschio 62 anni

•APR: non patologie di rilievo.

•PS: 0; sintomatico per dolore epigastrico.

•Dicembre 2008:

–EGDS:  processo vegeto-ulcero-infiltrante sulla grande curva. 

–EI carcinoma gastrico diffuso

–TAC T/A: esteso ispessimento eteroplastico (35 mm) grande curva; 
multiple localizzazioni linfonodali in parte confluenti (max 42 x 34 mm). 
Ulteriori nodulazioni presenti anteriormente al pancreas indissociabili da 
questo e dalla vena mesenterica. ( cT3 N3 M0)

–CEA=3,7 Ca 19/9=46,3

–ECF x 3 (ben tollerato)



Caso clinico 1

Dopo 3 cicli ECF



Caso clinico 1
•Marzo 2009:

–TAC T/A: riduzione del processo eteroplastico: permane area di 2 cm della 
grande curva. Scomparse le grosse lesioni nodulari nel grande omento, e 
quelle della borsa omentale.

•Aprile 2009:  gastrectomia tot. + splenectomia: ca gastrico diffuso a cell. ad 
anello con castone G3, infiltrante la sottosierosa, milza indenne, margini indenni, 
N0 (0/9)  pT2b N0 M0

•Maggio 2009: ECF x 3 cicli (ben tollerato). Successivo follow up.

•Attualmente non evidenza di ripresa di malattia.



Carcinoma dello stomaco 
avanzato:

2 malattie?

Localmente avanzato:
• Sopravvivenza 11 mesi

Operabilità:
• Sopravvivenza uguale 

ai pazienti operati ab
inizio

Metastatico:
•Sopravvivenza  3 mesi

Palliazione:
•QoL, sopravvivenza  



Studi di confronto tra chemioterapia e terapia 
di supporto nel carcinoma gastrico avanzato

Murad (1993) FAMTX 30 10 0,001
supporto 10 3

Pyrhonen (1995) FEMTX 21 12,3 0,001
supporto 20 3,1

Glimelius (1997) ELF/5FU-FA 31 8 0,02
supporto 30 5

Autore schema n° pz
sopravv.
mediana
(mesi)

P



Glimelius, Ann Oncol 1997

Carcinoma gastrico avanzato:
La qualità di vita

6/30         20%6/30       20%BSC

P<0,05P<0,05

17/31         55%14/31      45%CT
Valutazione Clinica

>QoL per almeno 4 mesi
(EORTC-QIQ C30)



Carcinoma gastrico 
farmaci attivi

5-fluorouracile:
• Farmaco d’elezione
• Risposte intorno al 20%



Principali schemi di chemioterapia

FAM 40 9-25 6-7
EAP 43-72 20 6-9
FAMTX 12-41 5-11
PELF 38-43 8
PELFw 62 11
ELF 53 9-20 7-11
ECF 61-71 40-45 8-9
5FU/CDDP 24-51 20-51 7-10
CDDP/MITO/5FUic 42 11

SCHEMA
sopravv.
mediana
(mesi)

% risposte
studi fase III

% risposte
studi fase II



NCCN, Oncology (Huntingt) 1998

Cercando uno standard per il 
cancro gastrico avanzato

Il National Comprehensive Cancer Network 
ha proposto come standard accettabile una 
chemioterapia basata su cisplatino e 5FU



Carcinoma gastrico
malattia avanzata

• L’attività dei vari regimi di combinazione ha 
portato solo modesti miglioramenti della 
sopravvivenza globale (OS 8-11m)

• Farmaci di riferimento: 5FU, cisplatino, 
antracicline, taxani ed irinotecan

• I regimi a 3 farmaci (5FU, CDDP, antracicline)  
danno un significativo vantaggio in sopravvivenza 
rispetto agli schemi a 2 farmaci

• Il 5FU infusionale comporta meno tossicità
rispetto al 5FU a bolo



Anthracycline

Se possibile, usare 3 farmaci, 
ma quali farmaci?



Carcinoma gastrico
malattia avanzata

• Cunningham 2006: attività sovrapponibile e 
minor tossicità:
– ECF
– EOF
– ECX
– EOX



ECF EOF ECX EOX

Pts 263 245 250 244
1-y Survival 37.7 40.4 40.8 46.8
OS 9.9 9.3 9.9 11.2^
RR 41 42 46 48
G 3-4 non-haema tox 36 42 33 45
G 3-4 neutropenia 42 30 51 28*





ECF
N = 40

TC
N = 38

TCF
N = 41

•CR
•PR
•Overall RR                    

2.5%
22.5%
25%

5.3%
13.2%
18.5%

4.9%
31.7%
36.6%

•TTP 5.4 4.4 7.8

•OS (months) 8.2 11 10.4

SAKK RANDOMIZED PHASE II STUDY:
ECF vs TCF vs TC



Carcinoma gastrico
malattia avanzata

• Van Cutsem 2006: TCF   vantaggio 
(modesto) in sopravvivenza, ed un 
importante tossicità, con utilizzo frequente 
di fattori di crescita

• Capecitabina può sostituire 5FU
• S-1 molecola promettente ma non 

disponibile



ToGA trial design

HER2-positive
advanced GC 

(n=584)

5-FU or capecitabinea

+ cisplatin
(n=290)

R

aChosen at investigator’s discretion 
GEJ, gastroesophageal junction

5-FU or capecitabinea

+ cisplatin
+ trastuzumab

(n=294)
l Stratification factors

• advanced vs metastatic 
• GC vs GEJ
• measurable vs non-measurable
• ECOG PS 0-1 vs 2
• capecitabine vs 5-FU

Phase III, randomized, open-label, international, multicenter study

3807 patients screened1

810 HER2-positive (22.1%)

Primary end point: 
overall survival

Secondary end points
PFS, TTP, ORR, Clinical Benefit 
Rate, Duration of Response, QoL, 



Patient demographics and baseline 
characteristics

Characteristic F+C
n=290

F+C + trastuzumab
n=294

Sex, %
Male / Female 75 / 25 77 / 23

Age, median (range) years 59.0 (21-82) 61.0 (23-83)

Weight, median (range) kg 60.3 (28-105) 61.5 (35-110)

Region, n (%)
Asia
C/S America
Europe
Other

166 (56)
26 (9)

95 (32)
9 (3)

158 (53)
27 (9)

99 (33)
14 (5)

Type of GC (central assessment)
Intestinal
Diffuse
Mixed

74.2a

8.7a

17.1a

76.8b

8.9b

14.3b

Prior gastrectomy 21.4 24.1

Highest recruitment was from Korea, Japan, China and Russia 
F, fluoropyrimidine; C, cisplatin an=287; bn=293



Stratification factors
Characteristic, % F+C

n=290
F+C + trastuzumab

n=294

Metastatic disease 96.6 96.6

Measurable disease 88.6 91.5

Primary site
Stomach
GE junction

83.4
16.6

80.3
19.7

ECOG PS
0
1
2

36.2
54.5
9.3

34.4
55.4
10.2

Fluoropyrimidine
Capecitabine
5-FU

87.9
12.1

87.1
12.9



Primary end point: OS

Time (months)

294
290

277
266

246
223

209
185

173
143

147
117

113
90

90
64

71
47

56
32

43
24

30
16

21
14

13
7

12
6

6
5

4
0

1
0

0
0

No. 
at risk

11.1 13.8

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Event

FC + H
FC

CI, confidence interval; H, trastuzumab

Events

167
182

HR

0.74

95% CI

0.60, 0.91

p value

0.0046

Median
OS

13.8
11.1



Secondary end point: PFS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Event

294
290

258
238

201
182

141
99

95
62

60
33

41
17

28
7

21
5

13
3

9
3

8
2

6
2

6
1

6
1

4
0

2
0

0
0

5.5 6.7

No. 
at risk

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Time (months)

FC + H
FC

Events

226
235

HR

0.71

95% CI

0.59, 0.85

p value

0.0002

Median
PFS

6.7
5.5



Secondary end point: tumor response rate

2.4%
5.4%

32.1%

41.8%

34.5%

47.3%

Intent to treat

ORR= CR + PR
CR, complete response; PR, partial response

p=0.0599

p=0.0145
F+C + trastuzumab
F+C

p=0.0017Patients 
(%)

CR PR ORR



FAMTX N=241

CF N=387

ECF N=400

DCF N=221

EOX N=244

TRASTUZUMAB N=294

6      7        8     9      10     11    12   13     14

SURVIVAL IN ADVANCED GASTRIC CANCER:
Twenty years of clinical research



Caso Clinico 2
•ZR maschio 71 anni

•APR: 35 anni gastroresezione per ulcera peptica. Episodi di TVSN 
(tachicardie ventricolari non sostenute) idiopatiche

•Marzo 2009:   per dolore epigastrico esegue EGDS: ADK del moncone.

TAC T/A: non valutabili pareti gastriche; linfonodi perigastrici ed in 
prossimità del tripode celiaco; non lesioni a distanza

•03.06.2009: degastrogastrectomia totale.

EI: ADK gastrico di tipo intestinale scarsamente differenziato infiltrante la 
sottosierosa, metastasi linfonodali e perilinfonodali (13/22). pT2 N3 Mx

• Per l’elevato rischio viene proposto trattamento adiuvante con De Gramont
x 12 (6 mesi) completato gennaio 2010.  



Caso Clinico 2
• luglio 2011: alla TAC T/A di follow up formazione nodulare 3,2 x 2,2 cm 
tra lobo sn del fegato e art. splenica suggestiva per adenopatia; pacchetto
linfonodale mesenterico colliquato di 2,5 cm.

•PET: iperaccumulo del tracciante nelle due sedi segnalate

•CEA e Ca 19/9: nella norma

•Si richiede esecuzione di Hercept test: positivo (3+)

Ecocardio basale: FE nella norma (60%)

•Settembre 2011: Cisplatino+5FU+Herceptin x 4 cicli

•Dicembre 2011: TAC T/A: ridotti i linfonodi precedentemente segnalati

•Soggettivamente terapia ben tollerata. Recupero ponderale di circa 3 Kg

Ecocardio: FE 65% Trattamento ancora in corso.



Caso clinico 2

Dopo PT/5FU+Herc. 4 cicli



Carcinoma gastrico
studi di fase II con farmaci biologici

41,29
Cetuximab+
Cisplatino
docetaxel

72Pinto at al. 2009

9 (GEJ)
0 (GC)

6,7(GEJ)
3,5 (GC)Erlotinib70Dragovich et al 

2006

5816
Cetiximab +
Irinotecan +
LV + 5FU

25Pinto et al. 2007

6512,3
Bevacizumab+

Irinotecan+
cisplatino

47Shah et al 2006

Risposte 
Obiettive 

(%)

Sopravvienza
Mediana

(mesi)

trattamentoN. pazientiAutore



Trattamento di II linea

• Viene proposta al 30-40% dei pazienti, anche se la 
maggioranza sospende dopo il 1°-2° ciclo

• In pazienti in  buone condizioni generali   dopo 
una I linea, può essere proposta una terapia di II 
linea

• Taxotere e irinotecan molecole più promettenti
• Fattori prognostici negativi, che sconsiglierebbero 

una seconda linea di trattamento, sono la 
progressione alla prima linea, un tempo a 
progressione breve, un performance status 
scadente e la presenza di carcinosi peritoneale 



Caso Clinico 3
• SP maschio 58 anni
• Maggio 2003: diagnosi di neoplasia gastrica sottocardiale;   gastrectomia tot. 

con linfoadenectomia per  ADK G2 di tipo intestinale pT2N0 (0/23)M0 st
IB. Follow up

• 2006 TAC: recidiva loco-regionale peripancreatica infiltrante polo sup. milza. 
PET: non altre localizzazioni. 

• CT di I linea con ECF x 3.
• Rivalutazione TAC: Lieve riduzione <30%. Per l’unicità della recidiva, il buon 

PS, la motivazione del paziente si decide per  trattamento chirurgico 
personalizzato.

• Dicembre 2006: splenopancreasectomia distale + linfoadenectomia: metastasi 
lienale, pancreatica, digiunale, ai linfonodi dell’ilo splenico e celiaci di ADK 
gastrico. Resezione R2.

• TAC postoperatoria: adenopatie paraortiche, mesenteriche ed in loggia 
splenica.
ECF x 3. TAC: SS



Caso Clinico 3

• Ottobre 2007: recidiva su anastomosi con disfagia.
• CT di II linea con taxotere. 

Beneficio clinico dopo I ciclo con ripresa dell’alimentazione; dopo 4 cicli alla 
TAC lieve riduzione della recidiva; sospensione dopo 8 cicli con 
mantenimento della risposta. 
Beneficio clinico con scomparsa della disfagia, recupero ponderale ed 
assenza di dolori.

• Luglio 2008: progressione di malattia sulle recidive linfonodali. Per il buon PS 
si decide per CT di III linea con FOLFIRI, con iniziale beneficio clinico, poi 
progressione (9 cicli totali)

• Decesso del paziente marzo 2009



Come comportarsi nella pratica clinica
•I pz con carcinoma gastrico avanzato devono ricevere un 
trattamento di I linea (vantaggio in sopravvivenza verso la sola
terapia di supporto). 
•Più efficacia se la terapia è iniziata in pz asintomatici, piuttosto 
che alla comparsa dei sintomi.
• Riservare i trattamenti più attivi, ma potenzialmente più tossici  
(ECF, TCF) ai pz giovani, in buone condizioni generali, o nelle 
forme localmente avanzate con l'obiettivo dell'operabilità.
•Da considerare sistematicamente dosaggio erb-b2 (pos 20%) ed 
associare Herceptin a 5FU/cispl.



Come comportarsi nella pratica clinica

Nei pz anziani e con basso PS, o nella malattia metastatica, è
ragionevole evitare inutili tossicità, scegliendo, ove non è
fattibile Herceptin + cisplatino/5FU schemi tipo  FOLFOX, o 
5FUic o capecitabina, anche se una recente metanalisi ha 
evidenziato negli anziani stessi benefici, senza significative 
variazioni di tollerabilità.



Come comportarsi nella pratica clinica

In pazienti in  buone condizioni generali in 
progressione dopo I linea, può essere proposta una 
terapia di II linea, e si possono utilizzare farmaci non 
utilizzati in I linea con beneficio clinico (ad esempio 
taxotere e CPT11)



Grazie per l’attenzione


