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Sinossi del protocollo 
 
 
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.  
  
  
OBIETTIVI DELLO STUDIO  
  

 
Obiettivo primario:   
 

identificare  pattern  immunoistochimici  e  molecolari  del  microambiente  
tumorale  infiammatorio  tra pazienti responders (PFS > 12 mesi) e non responders 
(PFS < 3 mesi) 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 
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Status Centri partecipanti Italiani = Aggiornato a Marzo 2021 

 

Centro P.I. Status CE 

Genova S. Martino G. Fornarini Attivo 

Genova S. Martino F. Boccardo Attivo 

Genova Villa Scassi M. Mencoboni Attivo 

Padova M. Maruzzo Attivo 

Parma S. Buti Attivo 

Verona M. Milella Attivo 

Pisa L. Galli In fase di attivazione 

Cagliari F. Atzori In fase di attivazione 

Bologna F. Massari In fase di attivazione 

Trento O. Caffo In fase di attivazione 

Reggio Emilia C. Masini In fase di attivazione 

Meldola U. De Giorgi In fase di attivazione 

Torino M. Di Maio In fase di attivazione 

Cefalù M. Spada In fase di attivazione 
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Cosa è stato fatto: 

• Vinto finanziamento del Bando di ricerca 5 x 1000 LILT nel giugno 2020 

per l’esecuzione delle analisi immunoistochimiche; 

• Accettato 1 abstract (Poster Presentation) come trial in progress all’ ESMO 

Virtual Congress di settembre 2020; 

• Sottomesso 1 abstract per ASCO Annual Meeting di giugno 2021 con i 

risultati preliminari dello studio (fattibilità delle analisi 

immunoistochimiche). 

 

Cosa si sta facendo:  

• Emendamento approvato per l’inserimento di nuovi centri che hanno 

espresso l’interesse a partecipare. Si procederà con la loro attivazione 

tramite Comitato Etico; 

• Proseguimento delle analisi sui pazienti di Genova, Verona, Padova e Parma 

per sottomettere un abstract all’ESMO Congress di settembre 2021 sulle 

differenze tra responders vs non responders. 
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