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Con l’introduzione di farmaci quali nivolumab, ipilimumab e pembrolizumab nella
pratica clinica si è rinnovato un grande interesse nei confronti della
immunoterapia, grazie anche ai promettenti risultati ottenuti in alcuni recenti
trials che hanno rivoluzionato in alcuni casi la prognosi dei pazienti [1-3]. Le
recenti immunoterapie mirano tutte a liberare il sistema immunitario del
paziente, sbloccando alcuni freni che normalmente inibiscono la risposta
immunitaria in eccesso e che il tumore sfrutta per evadere la risposta
immunitaria stessa. Tale meccanismo di azione non può però prescindere
dall’immunogenicità del tumore, cioè le cellule tumorali devono poter essere
riconosciute dal sistema immunitario. Solo così, le moderne immunoterapie
possono esplicare tutto il loro potenziale. Per tale ragione, la ricerca attuale si sta
orientando verso le possibili combinazioni dell’immunoterapia con altre terapie,
quali chemioterapie convenzionali, ma anche radioterapia, che possano
incrementare tale immunogenicità.
Il danno alle cellule tumorali indotto dalle radiazioni può infatti facilitare il rilascio
di antigeni associati al tumore e di proteine HMGB1, che servono da “segnale di
allarme” e attraggono le cellule del sistema immunitario nel microambiente
tumorale. Le radiazioni rendono inoltre le cellule tumorali più suscettibili
all’uccisione immuno-mediata, almeno in parte attraverso l’espressione di
molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) di classe I e di
recettori di morte cellulare (ad es., FAS) [4-5]. È inoltre noto che un sistema
immunitario intatto è essenziale perchè la radioterapia (RT) eserciti pienamente
la propria azione [6].
La conferma preclinica e clinica della capacità della RT di rendere immunogeniche
le cellule tumorali si esplica nel cosiddetto “abscopal effect”. In pratica, esso
consiste in un effetto ablativo sulla malattia tumorale che avviene a distanza
rispetto alla sede irradiata ma all’interno dello stesso organismo. Per quanto
ancora in gran parte ignoto, questo effetto ha sicuramente una forte base
immunologica e potrebbe perciò trovare una efficace combinazione con le
moderni immunoterapie, così da aumentare la sua portata [7].

In base a questo razionale, una combinazione RT-immunoterapia è stata provata
prima in fase preclinica e successivamente in fase clinica. Ad oggi è stato
pubblicato un trial randomizzato di fase III sulla combinazione RT-ipilimumab nel
carcinoma della prostata castrazione resistente. Pur non avendo dimostrato un
significativo impatto della combinazione RT-immuno sull’OS, i dati dello studio
hanno messo in evidenza una certa attività, meritevole di ulteriori
approfondimenti [8].
Molti di più sono gli studi di fase I o II già conclusi o in corso sull’associazione
ipilimumab-RT, a testimonianza del grande interesse verso questo tipo di terapia.
Riguardo a nivolumab e pembrolizumab, i dati sono ancora in fase preclinica, ma
confermano il potenziale dell’interazione RT-immuno e pertanto anche tali
associazioni sono meritevoli di ulteriori studi in fase clinica.
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