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1. BACKGROUND 
 

Lo scenario terapeutico del carcinoma renale metastatico si è rivoluzionato negli ultimi anni con 

l'approvazione di nuove opzioni terapeutiche, tra cui gli immune-checkpoint inhibitors e la loro 

associazione con la target therapy [1,2]. Nello studio Checkmate 025 il Nivolumab ha dimostrato un 

vantaggio in sopravvivenza rispetto ad Everolimus, portando alla sua approvazione da parte dell'FDA nel 

2015 [3]. Nonostante tutto, solo una piccola percentuale dei pazienti risponde al trattamento o mantiene 

un beneficio clinico duraturo nel tempo [2]. Alla luce delle diverse opzioni terapeutiche disponibili, 

l’identificazione di biomarcatori prognostici e predittivi in grado di identificare  pazienti che 

maggiormente beneficeranno dell'immunoterapia è un necessità clinica tuttora insoddisfatta e un punto 

cruciale dell'attuale ricerca clinica. Questo aiuterà la scelta e la sequenza terapeutica, evitando l’utilizzo di 

terapie poco efficaci e tossicità per i pazienti minimizzando i costi. 

I biomarcatori infiammatori sono di grande interesse in quanto a basso costo, facilmente disponibili nella 

pratica clinica, mediante prelievo da sangue periferico, e quindi facilmente integrabili nel decision 

making terapeutico. Numerosi studi e metanalisi hanno mostrato il loro ruolo prognostico, soprattutto 

dell’NLR, in diversi setting e in diversi tipi di tumori  incluso il carcinoma renale [4-6]. Recentemente, i 

biomarcatori infiammatori, tra cui anche PLR, LMR e SII, sono stati studiati nei pazienti affetti da 

melanoma e tumore polmonare non a piccole cellule trattati con l’immunoterapia con risultati interessanti 

[7,8]. Sono presenti in letteratura limitati studi retrospettivi, nè esistono studi prospettici, riguardo il ruolo 

predittivo e prognostico dei marcatori infiammatori nel carcinoma renale metastatico trattato con 

immunoterapia [9,10].  

Lo studio italiano retrospettivo multicentrico Meet-URO 15 I-BIO-REC è il più grande studio che ha 

raccolto circa 500 pazienti per rispondere a questo quesito con risultati promettenti [11,12]. Il grande 

successo dello studio Meet-URO 15 in termini di partecipazione a livello nazionale (circa 30 centri 

italiani) e di risultati, ha portato all’idea di analizzare il microambiente tumorale infiammatorio (I-TME) 

tra i pazienti che maggiormente e che meno hanno beneficiato dell’immunoterapia e della sua 

correlazione con i biomarcatori infiammatori da sangue periferico in termini di risposta e sopravvivenza.  

Oltre ai biomarcatori infiammatori, infatti, anche le cellule infiammatorie intra-tumorali sono note per la 

loro attività pro- e anti-tumorale e per il loro ruolo prognostico in diversi tipi tumorali, incluso il tumore 

renale [13,14]. La composizione del TME è eterogenea e include linfociti T CD8+, CD4+ e FOXP3+ 

(Treg), linfociti B, monociti, macrofagi, neutrofili e cellule natural killer (NK). Numerosi studi hanno 

mostrato l’associazione di densità, fenotipo e sede dei linfociti infiltranti il tumore (TILs) con la prognosi 

e la risposta a diversi tipi di terapie, inclusa l’immunoterapia [15]. Un aumentato infiltrato di linfociti T 

CD8+, linfociti B e cellule NK si è dimostrato un fattore prognostico positivo e un potenziale fattore 

predittivo di risposta all’immunoterapia [15-17]. Il TME include inoltre cellule immunosoppressive, tra 

cui le Treg, responsabili dell’inibizione della risposta antitumorale dei linfociti T, inducendo quindi il 

tumor escape, Alti livelli di Treg si sono infatti dimostrati associatati a una peggior prognosi [18]. I 

macrofagi associati al tumore (TAM) si dividono in macrofagi pro-infiammatori e anti-tumorali 

(Macrofagi M1), associati a una miglior prognosi, e in macrofagi immunosoppressori e pro-tumorali 

(Macrofagi M2), associati a una peggior prognosi [19]. I neutrofili associati al tumore (TAN) presentano 

attività sia pro- che anti-tumorale e hanno dimostrato un ruolo prognostico in numerosi tipi di cancro, 

incluso il tumore renale [19]. Riguardo al TME, vi è inoltre una sempre crescente evidenza della presenza 

di una eterogeneità all’interno del tumore primitivo (intra-tumorale) e tra il tumore primitivo e i siti 

metastatici (inter-tumorale) [20]. Tale eterogeneità, sotto la pressione selettiva terapeutica, può spiegare la 

modulazione dell’aggressività biologica, la risposta terapeutica e la prognosi nel corso dei diversi 

trattamenti [20]. Oltre alle cellule infiammatorie, anche le pathways molecolari del TME, tra cui la via di 

mTOR, sono state studiate come fattori prognostici. La via di mTOR, e in particolare le forme fosforilate 

effettrici S6K1 e 4E-BP, regola il metabolismo e quindi la funzione di numerose cellule infiammatorie 

intra-tumorali della risposta immune sia innata che adattativa [21]. 

L’obiettivo dello studio Meet-URO 18 I-TME è pertanto quello di identificare pattern immunoistochimici 

e molecolari in grado di identificare i pazienti che maggiormente beneficiano dall’immunoterapia rispetto 

ai pazienti resistenti alla stessa. 
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2. DISEGNO DELLO STUDIO 

Studio traslazionale retrospettivo multicentrico volto a valutare il ruolo prognostico e predittivo del 

microambiente tumorale infiammatorio in correlazione con biomarcatori infiammatori da sangue 

periferico in due coorti di pazienti affetti da carcinoma renale metastatico trattato con immunoterapia 

(responders versus non responders). 

Lo studio prevede la raccolta su database elettronico di dati clinici dei pazienti raccolti dalle cartelle 

cliniche (caratteristiche del paziente, della neoplasia e del trattamento, risposta alla terapia, parametri 

biochimici e sopravvivenza). E’ prevista inoltre la raccolta di blocchetti istologici del tumore primitivo e 

delle metastasi su cui verranno eseguite analisi immunoistochimiche e molecolari. 

 

 

3. PERIODO DI ARRUOLAMENTO 
 

Paziente affetti da carcinoma renale metastatico trattati con nivolumab dal 2015 al 2020 compresi. 

 

 

4. CRITERI DI INCLUSIONE 
 

Verrà considerato un gruppo di studio di pazienti con tutte le seguenti caratteristiche: 

 Età > 18 anni 

 Diagnosi cito-istologica di carcinoma renale 

 Malattia in fase avanzata 

 Trattamento con Nivolumab come > 2° linea di trattamento 

 Tempo libro da progressione < 3 mesi (non responder) o > 12 mesi (responder) 

 Disponibilità di sufficiente materiale istologico del tumore primitivo e/o della metastasi per 

eseguire le analisi immunoistochimiche e/o molecolare 

 Disponibilità dei valori dell’emocromo (globuli bianchi, neutrofili, linfociti, piastrine e monociti) 

al baseline pre-immunoteapia 

 Disponibilità dello score prognostico “International Metastatic RCC Database Consortium” 

(IMDC) (Criteri di Heng) pre-immunoterapia 

 Firma del consenso informato 
 

 

5. CRITERI DI ESCLUSIONE 
 

Non sono eleggibili pazienti che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 

 Tempo libro da progressione compresa tra 4 mesi e 11 mesi 

 Assenza di materiale istologico del tumore primitivo e/o della metastasi 

 Assenza dei valori dell’emocromo (globuli bianchi, neutrofili, linfociti, piastrine e monociti) al 

baseline pre-immunoteapia 

 Assenza dello score prognostico IMDC (Criteri di Heng) pre-immunoterapia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

6. OBIETTIVI DELLO STUDIO 
 

Obiettivo primario:  
identificare pattern immunoistochimici e molecolari del microambiente tumorale infiammatorio tra 

pazienti responders e non responders affetti da carcinoma renale metastatico trattati con immunoterapia, 

analizzando: 

 Tipo istologico 

 Infiltrato linfocitario 

 Monociti, Macrofagi  

 NLR e LMR tissutali 

 Espressione PD-L1 

 NK cells (CD56+) 

 Espressione della via di mTOR (forme fosforilate degli effettori S6K, 4E-BP1)   

 Caratterizzazione molecolare  

 

Obiettivi secondari: 

 Correlazione tra il tumore primitivo e le metastasi dei pattern immunoistochimici e molecolari del 

microambiente tumorale infiammatorio 

 Correlazione dei pattern immunoistochimici e molecolari del microambiente tumorale 

infiammatorio del tumore primitivo e/o da metastasi con: 

 Biomarcatori infiammatori NLR, dNLR, PLR, LMR, SII e LDH al baseline e in corso di 

terapia 

 Risposta terapeutica 

 Sopravvivenza 

 Heng score pre-immunoterapia 

 

 

7. ENDPOINTS DELLO STUDIO 

 
Endpoint primario:  
identificazione di pattern immunoistochimici e molecolari del microambiente tumorale infiammatorio tra 

pazienti responders e non responders affetti da carcinoma renale metastatico trattati con immunoterapia 

mediante: 

 Revisione diagnostica secondo l’ultima classificazione WHO 2016 dei tumori a cellule renali; 

 Analisi qualitativa e quantitativa dell’infiltrato linfocitario: 

 Valutazione morfologica e immunofenotipica delle sottopopolazioni linfocitarie (CD8+, 

CD4+, FOXP3 T cells); 

 Densità dei linfociti infiltranti il tumore (TILs): basso numero di TILs (TILs-L) e alto numero 

di TILs (TILs-H); 

 Analisi qualitativa e quantitativa dei monociti e dei macrofagi associati al tumore (TAM) 

(CD68+): polarizzazione in macrofagi pro-infiammatori M1 e anti-infiammatori M2; 

 NLR e LMR tissutali; 

 Espressione del PD-L1; 

 Analisi quantitativa delle cellule Natural Killer (CD56+); 

 Espressione delle forme fosforilate degli effettori S6K e 4E-BP1della via di mTOR; 

 Caratterizzazione genomica utilizzando una tecnologia di sequenziamento genico (es. Next 

Generation Sequencing - NGS); 

 Caratterizzazione trascrittomica usando una piattaforma analitica (es. Nanostring). 
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Endpoint secondari: 

 Correlazione delle analisi immunoistochimiche e molecolari del microambiente tumorale 

infiammatorio tra il tumore primitivo e le metastasi, al fine di identificare una potenziale 

eterogeneità inter-tumorale; 

 Correlazione delle analisi immunoistochimiche e molecolari del microambiente tumorale 

infiammatorio del tumore primitivo e/o delle metastasi con: 

 Biomarcatori infiammatori al baseline e durante il trattamento (dal 2° al 4° ciclo): NLR (cut 

off = 3), dNLR (cut off = 2), PLR (cut off = 232), LMR (cut off = 3), SII (cutoff = 1375) e 

LDH (1.5 x ULN); 

 PD, ORR, DCR, DOR; 

 PFS, OS; 

 Heng score pre-immunoterapia (favourable, intermediate, poor risk). 

 

 

8. ANALISI STATISTICA 
 

L’analisi descrittiva sarà condotta utilizzando percentuali per le variabili binarie, medie, mediane e 

quartili per le variabili continue riportando i rispettivi valori di dispersione. Per il confronto tra 

percentuali sarà utilizzato il test Chi-quadro o il test di Fisher, mentre per le medie il test t di Student e per 

le mediane il test di Mann-Whitney. La PFS e la OS saranno calcolate con il metodo Kaplan-Meier 

utilizzando Log-rank test e modello di Mantel-Cox per i confronti uni e multivariati e la significatività 

statistica, definita come p<0.005. I risultati saranno espressi come hazard-ratio (HR) con il relativo 

intervallo di confidenza (IC) al 95%. Per ORR e DOR sarà invece utilizzato il modello di regressione 

logistica e i risultati saranno espressi come odds-ratio (OR) con il relativo IC al 95%. 

 
 

9. RACCOLTA DATI E CONFIDENZIALITA’ 
 

I dati clinici verranno raccolti utilizzando le cartelle cliniche dei pazienti o appositi database disponibili 

nei centri partecipanti e saranno inseriti su un apposito database elettronico. I dati verranno raccolti in 

modo anonimo attribuendo ad ogni paziente selezionato uno specifico codice per lo studio. Il materiale 

istologico, in forma di blocchetto in paraffina o vetrini preparati, sarà raccolto in formato anonimo e 

inviato da ogni singolo centro partecipato e analizzato dai laboratori del Dipartimento di Anatomia 

Patologica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e del Dipartimento di Diagnostica e Sanità 

Pubblica, Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI). 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria di ogni singolo Centro partecipante e il 

responsabile è lo Sperimentatore principale di ogni singolo Centro. Avranno accesso a tutti i dati per 

l’analisi complessiva i Responsabili dello studio e i suoi Collaboratori che saranno vincolati all’obbligo di 

confidenzialità e di trattamento dei dati stessi in base alle norme vigenti. Il Comitato Etico e le Autorità 

regolatorie potranno accedere direttamente alla documentazione medica per verificare le procedure dello 

studio e/o i dati, nella misura prevista dalle norme vigenti. 
 
 

10. CONSENSO INFORMATO 
 

Ai pazienti sarà richiesto di esprimere il proprio consenso informato nel corso di una visita di controllo 

nell’ambito del normale percorso assistenziale. Sarà necessario utilizzare anche dati dei pazienti che non 

hanno dato il consenso perché deceduti o non rintracciabili all’esito di ogni possibile sforzo compiuto per 

rintracciarle, in quanto il mancato coinvolgimento di questa popolazione ridurrebbe il campione 

arruolabile producendo conseguenze negative per lo studio in termini di significatività dei risultati. 

Pertanto, nel caso di pazienti decedute o non rintracciabili, sulla base dell’Autorizzazione generale al 

trattamento dei dati personali utilizzati per scopi di ricerca scientifica emanato dal Garante della Privacy 

in data 1° Marzo 2012 (G.U. n. 72 del 26/03/2012), si procederà al trattamento dei dati personali in 

assenza di consenso. 
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11. COMITATI ETICI 
 

Lo studio clinico sarà condotto secondo i principi etici e le leggi e le attività regolatorie italiane per la 

conduzione degli studi retrospettivi osservazionali. Prima dell’attivazione formale dello studio è prevista 

la sua approvazione/parere unico da parte del Comitato Etico di riferimento del centro proponente. I 

singoli sperimentatori delle diverse strutture partecipanti sono direttamente responsabili del rispetto delle 

normative vigenti e della sottomissione ed approvazione del protocollo da parte dei loro Comitati Etici se 

previsto. 

 

 

12. PRESENTAZIONI A CONGRESSI, PUBBLICAZIONI E AUTHORSHIP 
 

I risultati dello studio costituiranno il materiale per abstract e pubblicazioni scientifiche, redatti e 

sottomessi a cura del centro coordinatore. I nomi verranno inseriti per tutti i Centri partecipanti in ordine 

decrescente in base al numero di pazienti forniti, con un numero di nominativi per centro in accordo alle  

limitazioni  sulla  numerosità  degli  autori imposte dalle norme congressuali o della rivista scientifica 

scelta. 
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15. LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 
 DCR disease control rate 

 DOR duration of response 

 dNLR derived neutrophil-to-lymphocyte ratio [neutrophil / (white blood cell – neutrophil)] 

 LMR lymphocyte-to-monocyte ratio 

 NK Natural Killer 

 NLR neutrophil-to-lymphocyte ratio 

 ORR overall response rate 

 OS overall survival 

 PFS progression-free survival 

 PLR platelet-to-lymphocyte ratio 

 SII systemic immune-inflammation index (Platelet x ANC / ALC) 

 TIL Tumor infiltrating lymphocyte 

 TME Tumor microenvironment 

 ULN upper limit of normal 
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