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Titolo 
 

Clinical outcome of patients with non-clear metastatic renal cell 
carcinoma treated with pembrolizumab-axitinib combination. The 
MeeT-URO 23a SUB-STUDY  I-RARE NEMESIA (Non clEar MEtaStatic 
renal cell carcinoma pembrolIzumab Axitinib), subgroup analysis of I-
RARE observational study (Meet-URO23). 
 

Background 
  

Il carcinoma renale non a cellule chiare rappresenta circa il 20-25% dei 

casi di carcinoma renale. Comprende i carcinomi papillari di tipo 1 e 2, il 

carcinoma cromofobo, il carcinoma dei dotti collettori, midollare renale, 

i carcinomi renali con traslocazione ed i carcinomi renali non 

classificabili. I dati relativi al trattamento di questi tipi di tumori sono 

scarsi e le indicazioni terapeutiche sono traslate dai dati relativi al 

trattamento dei carcinomi a cellule chiare. La maggior parte dei dati 

sull’efficacia dei trattamenti deriva da analisi di sottogruppo di 

programmi di accesso allargato o da studi fase II. 

Objectives 
 

Obiettivi Primari: Descrivere l’outcome dei pazienti affetti da tumore del 
rene non a cellule chiare avanzato, trattati con pembrolizumab + axitinib 
in I linea. 
 
L’Endpoint primario è la progression-free survival (PFS), definita come il 
periodo di tempo che va dall’inizio della terapia fino alla progressione 
radiologica/clinica o decesso del paziente, quale che si verifichi per 
primo. 
 
Endpoints secondari:  
- Overall Survival (OS) 
- Objective response-rate (ORR) 
- Adverse Events (AEs)  
- Descrizione terapie successive 

 Disegno dello studio 
clinico 
 

Questo è uno studio ad arruolamento sia retrospettivo che prospettico, 
multicentrico, osservazionale, che si prefigura come una sottoanalisi 
dello studio I-RARE. L’analisi è stata ideata per creare un registro italiano 
sull’outcome dei pazienti con tumore del rene non a cellule chiare, 
metastatico, trattati o in trattamento con pembrolizumab e axitinib. 
Oltre la prima fase retrospettiva, verrà considerata una fase 
osservazionale prospettica per raccogliere dati sui pazienti ancora in 
trattamento.  
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Criteri d’inclusione ed 
esclusione 

 
Criteri d’inclusione 

- Pazienti con tumore del rene non a cellule chiare in stadio 
avanzato, indipendentemente dalla categoria di rischio IMDC, 
che abbiano ricevuto o candidati ad iniziare trattamento con 
pembrolizumab + axitinib. 

- Inizio del trattamento a partire dal 1/12/2020 al 29/04/2022  
- Malattia misurabile sec. RECIST 

 
Criteri d’esclusione 

- Istologia a cellule chiare. 
- Dati clinici insufficienti in cartella clinica 
- Pazienti con seconde neoplasie primitive in stadio avanzato 

 
 

Periodo di 
arruolamento 

Raccolta dati delle cartelle cliniche dei pazienti da dicembre 2020. 

 

 

 

Coordinatori dello studio:  

Prof. Daniele Santini, Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, Roma 

Dr Marco Stellato, Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, Roma 

Responsabili scientifici:  

Dr Marco Maruzzo, Istituto Oncologico Veneto, IOV - IRCCS, Padova 

Dr.ssa Melissa Bersanelli, University Hospital of Parma, Parma 

Dr Sebastiano Buti, University Hospital of Parma, Parma 

Prof. Daniele Santini, Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, Roma 

Dr Marco Stellato, Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, Roma 

 

 


