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T.M.V
Età: 74 Sesso: F
Comorbilità:
ipertensione arteriosa
miastenia gravis in trattamento con piridostigmina
diabete mellito in trattamento insulinico

Anamnesi oncologica:
Per comparsa di lesione nevica al vertice esegue:
18/12/2014 Biopsia escissionale. EI: melanoma a diffusione superficiale. Breslow 5 mm.
Clark IV. Mitosi/mmq: 1. Ulcerazione Assente. BRAF pK601E esone 15 mutato.

10/03/15 Radicalizzazione cuoio capelluto + BLS parotideo dx. EI: radicalizzazione negativa
TC di stadiazione: oncologicamente negativa

FOLLOW UP

BACKGROUND



BACKGROUND

05/01/2017 TC TA: 4 noduli in sede parieto-occipitale a livello pericicatriziale di max 6 mm,
due nel sottocute e due più profonde adese alla teca cranica; ulteriore nodulo di 3 mm in
sede parieto-occipitale paramediana sinistra al vertice. Sospette localizzazioni addominali.



20/02/2017 Avvio di immunoterapia con pembrolizumab 2 mg/kg q21.

IMMUNOTERAPIA E PATOLOGIE AUTOIMMUNI

24/03/2017 Dopo 2 cicli di trattamento:
• Comparsa di iperglicemia G2
• Recrudescenza di miastenia G2

• flares of preexisting autoimmune disorders were
common (38%) but the rate of ‘conventional’
irAEs (29%) is similar to those observed in
clinical trial populations;

• flares were mild, occurred in the first few
months of therapy, did not lead to
discontinuation of therapy, and were managed
with oral steroids or steroid-sparing agents and.

• 27% of patients experienced either autoimmune 
exacerbations;

• these events, were easily managed by standard 
treatment algorithms in nearly all cases and did 
not preclude clinical benefit;

• the incidence of irAEs did not exceed that 
observed in large clinical trials.

IMMUNOTERAPIA E PREGRESSE PATOLOGIE
AUTOIMMUNI?



20/02/2017 Avvio di immunoterapia con pembrolizumab 2 mg/kg q21.

24/03/2017 Dopo 2 cicli di trattamento:
• Comparsa di iperglicemia G2
• Recrudescenza di miastenia G2

Gestione:
• incremento della posologia di insulina con

rapido rientro della glicemia entro il range
standard;

• incremento della posologia di Piridostigmina
a 120 mg con scomparsa dei sintomi della
miastenia;

• prosegue immunoterapia.

11/04/2017 TC TB: stabilità di tutte le sedi di malattia.

GESTIONE DELLE TOSSICITÀ



04/04 - 17/05/2017 2 cicli di trattamento con comparsa di:
• astenia G1 (Ciclo 3);
• mialgie G2 (Ciclo 3);
• diarrea G2 (Ciclo 4);

Gestione:
• sospende pembrolizumab;
• avvia terapia con:

- prednisone 10 mg/die
- pantoprazolo 20 mg/die
- loperamide al bisogno

• completa risoluzione della tossicità gastroenterica;
• avvia tapering dello steroide
09/06/2017 – 05/09/2017 riprende immunoterapia ed esegue ulteriori 4 cicli.
07/08/2017 TC TA: risposta parziale delle lesioni sottocutanee.

GESTIONE DELLE TOSSICITÀ



19/09/2017 comparsa di:
•Rash cutaneo G3;
•Stomatite G3;
•Vitiligine

Gestione:
• discontinua pembrolizumab;
• avvia terapia con:

- prednisone 25 mg/die

Biopsia cutanea:
Frammento di cute con proliferazione squamosa e
con infiltrato infiammatorio ricco in linfociti in
sede dermica e con attacco alla giunzione dermo-
epidermica e vacuolizzazione dello strato basale
dell’epidermide.

GESTIONE DELLE TOSSICITÀ



Direnzo D. et al  the rheumatologist

Postow MA et al N Engl J Med. 2018 Jan 11;378(2):158-168

EVENTI AVVERSI IMMUNO-CORRELATI:  eziopatogenesi



EVENTI AVVERSI IMMUNO-CORRELATI: outcome association

Freeman-Keller M et al. Clin Cancer Res. 2016 Feb



11/11/2017 TC TB: Oncologicamente negativa.

Successivo miglioramento del rash fino alla scomparsa
Tapering e sospensione dello steroide (13/01/2018)

11/09/2018 TC TB: Oncologicamente negativa.

BACK TO CLINIC..



• Non controindicazioni assolute alla immunoterapia in pazienti con
pregresse patologie autoimmuni;

• Largo spettro di tossicità, ad insorgenza imprevedibile ed alcune
potenzialmente fatali;

• Nella gestione fare riferimento alle linee guida (ASCO, ESMO);

• Correlazione con l’outcome.

TAKE HOME MESSAGES
Eventi avversi immuno-correlati: le due facce delle stessa medaglia

Grazie per

l’attenzione


