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SINOSSI  

Titolo dello studio INdicazione al Vaccino anti-Influenzale Durante Immunoterapia oncologica 

con inibitori dei checkpoint immunitari. Studio prospettico osservazionale 

multicentrico: INVIDIa-2 

Sponsor  FICOG- Federation of Italian Cooperative Oncology Groups 

Versione e data Versione 1.1 del 08.05.2019 

Obiettivi dello 

studio  

L’obiettivo primario dello studio è dunque quello di indagare l’utilità della 

somministrazione del vaccino in uno specifico sottogruppo di pazienti 

oncologici, mediante la valutazione dell’impatto della vaccinazione 

sull’incidenza di sindrome influenzale nei soggetti vaccinati a confronto con 

i pazienti che non ricevono il vaccino. 

Gli obiettivi secondari dello studio sono di seguito elencati: 

• descrivere la copertura vaccinale in questa popolazione oncologica 

• descrivere l’impatto del vaccino nel ridurre la severità e la letalità 

della sindrome influenzale quando essa si sviluppi nei vaccinati rispetto ai 

non vaccinati 

• descrivere l’impatto della vaccinazione sull’attività ed efficacia della 

terapia oncologica e sull’andamento della malattia, mediante confronto tra i 

pazienti vaccinati e non vaccinati 

• descrivere l’impatto della vaccinazione sulla frequenza di irAEs 

durante immunoterapia oncologica, tramite confronto tra pazienti vaccinati e 

non vaccinati 

• descrivere l’incidenza e rilevanza di reazioni avverse locali al vaccino 

in corso di terapia con CKI 

• descrivere la frequenza dell’uso del tampone faringeo e/o nasale nella 

pratica clinica per la conferma diagnostica della sindrome influenzale nei 

pazienti oncologici arruolati (indipendentemente dalla vaccinazione) e il 
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tasso di conferma di laboratorio dei casi di sindrome influenzale 

eventualmente sottoposti al test 

Disegno dello 

studio  

Lo studio INVIDIa-2 è uno studio osservazionale, prospettico, multicentrico, 

a carattere trasversale: sono includibili tutte le patologie oncologiche solide 

in stadio avanzato purché candidate a trattamento con CKIs, da soli o in 

associazione tra loro e/o ad altri farmaci, anche nell’ambito di studi 

sperimentali con farmaco. 

Numero di 

pazienti e centri 

Lo studio prevede il coinvolgimento di circa 100 centri clinici italiani, con la 

previsione di arruolare 974 pazienti 

Criteri 

d’inclusione ed 
Esclusione 

Sono previsti i seguenti criteri d’inclusione: 

• Età superiore a 18 anni 

• Firma del consenso informato per lo studio 

• Soggetto collaborante e compliante al monitoraggio della sindrome 

influenzale, disponibile a comunicare la data dell’eventuale 

vaccinazione anti-influenzale (che effettuerà o meno a sua 

discrezione) e la tipologia di vaccino eventualmente ricevuta 

• Diagnosi di neoplasia solida in stadio avanzato o metastatico 

• Indicazione a iniziare terapia sistemica entro il 31 Gennaio 2020, con 

CKIs (anti-PD-1, o anti-PD-L1, o anti-CTLA-4) in monoterapia o in 

associazione tra loro o con altri farmaci oncologici (inclusi 

chemioterapici, inibitori tirosino-chinasici, altri anticorpi 

monoclonali o molecole a diverso meccanismo d’azione) nell’ambito 

della normale pratica clinica o di studi clinici sperimentali con 

farmaco immunoterapico, OPPURE immunoterapia sistemica già in 

corso al momento dell’arruolamento, purché iniziata non 

precedentemente al 1° Aprile 2019 
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Sono previsti inoltre i seguenti criteri di esclusione: 

• Diagnosi di neoplasie ematologiche e/o linfomi 

• Inizio del trattamento immunoterapico antecedente al 1° Aprile 2019 

• Trattamento nell’ambito di protocolli sperimentali con braccio di 

immunoterapia in cieco rispetto a un braccio che non prevede 

immunoterapia (sono ammessi pazienti trattati nell’ambito di studi in 

cieco purchè con immunoterapico previsto in tutti i bracci di 

trattamento, associato o meno ad altri farmaci) 

Endpoints L’endpoint primario è costituito dall’incidenza di sindrome influenzale, 

ponderata in base al tempo di esposizione e dunque calcolata come “time to 

influenza syndrome” (TTI), confrontata nel gruppo di pazienti che ricevono 

il vaccino, rispetto a quello dei pazienti che non lo ricevono. 

Verrà inoltre calcolata la “influenza free survival” (IFS) come stima indiretta 

dell’incidenza di sindrome influenzale. 

Una sotto-analisi dell’incidenza di sindrome influenzale sarà inoltre 

focalizzata sul periodo di picco epidemico, che sarà identificato a posteriori 

dall’Osservatorio Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità durante la 

stagione influenzale di interesse, allo scopo di limitare la possibilità di 

misclassificazione dei casi di sindrome influenzale, incrementando durante il 

picco epidemico le probabilità di pertinenza dei sintomi riscontrati 

all’infezione influenzale vera e propria. 

 

Gli endpoints secondari in relazione alla vaccinazione e alla severità e 

letalità influenzale saranno misurati in termini di: 

▪ tasso di copertura vaccinale (% pazienti vaccinati nella popolazione 

in studio) 

▪ incidenza di complicanze batteriche (documentate da esami colturali) 

▪ incidenza di recrudescenze infettive (ripresa dei sintomi influenzali 

dopo precedente risoluzione completa della sindrome influenzale) 
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▪ incidenza di complicazioni/sovrainfezioni diagnosticate clinicamente 

durante l’episodio influenzale (otite, polmonite, faringo-tonsillite, 

altro) 

▪ incidenza di ricoveri ospedalieri in relazione alla sindrome 

influenzale o a sue complicanze 

▪ necessità di terapie endovenose in relazione alla sindrome influenzale 

▪ durata della sintomatologia influenzale 

▪ tasso di letalità della sindrome influenzale 

▪ tasso di utilizzo del test rapido / tampone naso-faringeo o della 

sierologia virale nei soggetti che manifestano sindrome influenzale 

▪ tasso di conferma con il test rapido / tampone naso-faringeo o con 

sierologia virale dei casi di sindrome influenzale diagnosticati 

clinicamente 

Verranno inoltre misurati i seguenti endpoints secondari in relazione al 

trattamento oncologico: 

• tasso di controllo della malattia (disease control rate, DCR) 

• tasso di risposta obiettiva (objective response rate, ORR) 

• tempo al fallimento del trattamento (time to treatment failure, TTF) 

• sopravvivenza libera da progressione (progression free survival, PFS) 

• sopravvivenza globale (overall survival, OS) 

 

Gli endpoints di efficacia del trattamento saranno esplorati per analisi di 

sottogruppi, in particolare in base ai gruppi maggiori di patologia, quali 

neoplasie polmonari, melanoma, neoplasie renali, altre, e nel gruppo di 

pazienti che abbiano iniziato immunoterapia non prima del 1° Agosto 2019, 

allo scopo di valutare l’eventuale interferenza del vaccino sull’instaurarsi 

della risposta immuno-mediata al trattamento oncologico. 

 

Per ognuno degli endpoints descritti, verrà confrontato il gruppo dei soggetti 

vaccinati rispetto a quello dei non vaccinati.  
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Infine, saranno inclusi come ulteriori endpoints secondari: 

 

o tossicità immuno-correlata, in termini di irAEs durante la terapia con 

CKI, a confronto tra soggetti vaccinati e non vaccinati 

o incidenza di reazioni avverse da vaccino a livello locale nella sede di 

somministrazione, valutata nel gruppo dei vaccinati 

 

Saranno condotte analisi per sottogruppi, in base alle caratteristiche di 

seguito elencate: 

➢ neoplasia primitiva (in particolare neoplasie polmonari) 

➢ età (con i diversi cut-off: 71 anni, identificato dallo studio 

retrospettivo; 65 anni, età oltre la quale la vaccinazione è consigliata 

e fornita dal Servizio Sanitario Nazionale) 

➢ tipo di terapia oncologica (in particolare immunoterapia esclusiva vs 

associazioni chemioterapia-immunoterapia) 

➢ performance status (ECOG PS 0, 1, 2, 3) 

➢ co-somministrazione di vaccino anti-pneumococco 

➢ timing di somministrazione rispettiva del vaccino e 

dell’immunoterapia (sia in termini di sequenza - vaccino seguito da 

inizio dell’immunoterapia o vaccino somministrato durante il 

trattamento immunoterapico già in corso - che di tempistiche 

intercorse) 

Dimensionamento 

campionario e 

analisi statistica 

In base ai dati ottenuti nello studio retrospettivo INVIDIa, considerando 

un’incidenza di sindrome influenzale attesa del 12% per i soggetti non 

vaccinati, stabilita una riduzione del 50% nell’incidenza di sindrome 

influenzale nei pazienti vaccinati come obiettivo desiderabile dalla 

somministrazione del vaccino, stabilita una potenza statistica dell’80% e la 

significatività statistica con p < 0.05, e ipotizzando una copertura vaccinale 

del 75% (raccomandazioni OMS per le categorie a rischio), è stato calcolato 

un campione di studio complessivo di 974 pazienti. 

Per valutare l’impatto della vaccinazione sull’incidenza clinica di sindrome 

influenzale sarà utilizzato come parametro il tempo allo sviluppo di sindrome 
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influenzale (TTI, “time to influenza-like illness). Il log-rank test con le due 

curve a confronto tra TTI dei vaccinati e dei non vaccinati sarà considerato 

significativo con p <0.05. Gli altri test correlati agli endpoint secondari 

saranno interpretati con approccio esplorativo. La sopravvivenza libera da 

sindrome influenzale (IFS, influenza-free survival) sarà a sua volta calcolata, 

come stima indiretta dell’incidenza di influenza. I tempi agli eventi saranno 

analizzati con il metodo di Kaplan-Meier e le curve saranno confrontate con 

il log-rank test. 
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ABBREVIAZIONI 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

Vaccini influenzali inattivati (VII) 

Vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV) 

Evento Avverso (adverse event, AE) 

Reazione Avversa (adverse reaction, AR) 

Evento Avverso Immunomediato (immune-related adverse events, irAEs) 

Inibitori dei checkpoint immunitari (CKI) 

Tasso di controllo della malattia (disease control rate, DCR) 

Tasso di risposta obiettiva (objective response rate, ORR) 

Tempo al fallimento del trattamento (time to treatment failure, TTF) 

Sopravvivenza libera da progressione (progression free survival, PFS) 

Sopravvivenza globale (overall survival, OS) 

Performance Status (PS) 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 

Evento Avverso Serio (SAE) 

Evento avverso Immuno-mediato Serio (irSAEs) 

Sindrome influenzale (influenza like syndrome, ILI) 

Tempo alla sindrome influenzale (time to influenza syndrome, TTI) 

Sopravvivenza libera da sindrome influenzale (influenza free survival, IFS) 
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1. INTRODUZIONE E RAZIONALE  

 

1.1 Influenza e vaccinazione 

 

1.1.1 Epidemiologia dell’influenza in Italia 

 

L’influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all’infezione da virus influenzali trasmessi per 

via aerea. È una malattia stagionale che, nell’emisfero occidentale, si verifica durante il periodo 

invernale. Il primo isolamento di virus influenzale nell’uomo risale al 1933 in Inghilterra (ma in 

precedenza erano stati isolati virus influenzali sia da polli che da suini). Da allora, ne sono stati 

identificati tre tipi differenti, costituenti il genere Orthomixovirus: il virus tipo A e il virus tipo B, 

responsabili della sintomatologia influenzale classica, e il tipo C, di scarsa rilevanza clinica 

(generalmente asintomatico).  

 

Alla base dell’epidemiologia dell’influenza vi è la marcata tendenza di tutti i virus influenzali ad 

acquisire variazioni nelle proteine di superficie. Per questi motivi la composizione del vaccino deve 

essere aggiornata tutti gli anni e la sorveglianza è fondamentale per preparare il vaccino per la 

stagione successiva, in base ai ceppi che hanno avuto maggior diffusione nell’ultimo periodo 

epidemico. 

 

Il virus influenzale, generalmente acquisito attraverso il contatto con altre persone infette, si trova sia 

nella saliva, sia nel muco delle vie respiratorie e può penetrare nell’organismo attraverso le mucose 

(bocca, occhi e naso). Il virus può essere trasmesso, per via aerea, dal momento del contagio fino ai 

tre-quattro giorni successivi ai primi sintomi, che si manifestano a distanza di uno-quattro giorni 

dall’infezione. Questo significa che il virus può essere trasmesso anche da persone apparentemente 

sane. Si diffonde molto facilmente negli ambienti affollati. 

 

La frequenza con cui insorgono casi di influenza in Italia, pur essendo assai diversa da stagione a 

stagione, si aggira mediamente intorno all’8% (range: 4-12%) della popolazione generale, ogni anno, 

mentre nella fascia d’età 0–14 anni, che è quella più colpita, l’incidenza, mediamente, è pari a circa 

il 22%. La fascia di età meno colpita è invece quella degli anziani (over 64), probabilmente per minore 
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esposizione sociale 1-2; tale fascia d’età è tuttavia quella maggiormente esposta a complicanze, con 

picco di casi gravi e decessi tra i 64 e i 74 anni 3. 

In Italia, l’influenza si manifesta nel periodo invernale, prevalentemente tra dicembre e marzo; esiste 

generalmente un periodo di picco epidemico, di 1-2 settimane, in cui si verifica la più alta intensità 

di segnalazione di casi (solitamente tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio). La sindrome 

influenzale solitamente si risolve nell’arco di cinque-sette giorni, anche se tosse e malessere generale 

possono perdurare per due o più settimane. L’influenza è contraddistinta da un repentino manifestarsi 

di sintomi generali e respiratori: febbre (della durata di circa tre giorni), che si manifesta bruscamente, 

accompagnata da brividi, dolori ossei e muscolari, mal di testa, grave malessere generale, mal di gola, 

raffreddore, tosse non catarrale e congiuntivite. La febbre è generalmente più elevata nelle infezioni 

provocate dai virus del tipo A mentre, in quelle causate da quelli del tipo B, si mantiene a livelli più 

bassi. Negli anziani (oltre i 75 anni) la febbre generalmente rimane bassa, l’insorgenza dei disturbi è 

graduale e comporta soprattutto debolezza, dolori articolari e talora stato confusionale4. La diagnosi 

di influenza si basa comunemente sui sintomi clinici. Nei soggetti a rischio di complicanze, ricoverati 

o ambulatoriali, può essere indicato a giudizio del clinico eseguire tampone faringeo e/o nasale per 

conferma di laboratorio (metodica PCR, test rapido qualitativo per influenza A/B), seppure la capacità 

predittiva positiva sia bassa5-6. 

 

Le complicanze dell'influenza vanno dalle polmoniti batteriche, alla disidratazione, al peggioramento 

di malattie preesistenti. Sono più frequenti negli anziani e in presenza di condizioni di rischio o 

malattie croniche, quali ad esempio i tumori, soprattutto se in stadio avanzato e sottoposti a trattamenti 

defedanti dal punto di vista immunitario, come quelli chemioterapici 4. 

 

Ogni anno l’epidemiologia dell’infezione in Italia viene accuratamente monitorata. La stagione 

influenzale 2015/16 è stata caratterizzata da un’incidenza cumulativa relativamente bassa (82 casi per 

1.000 assistiti). Sono stati segnalati 89 casi gravi e 32 decessi da influenza confermata 

sierologicamente, da 13 regioni e province autonome. L’età media dei casi gravi è stata di 57 anni 

(range 0-95); tra i decessi l’età media è stata di 59 anni (0-88). Il 76% dei casi gravi ed il 63% dei 

decessi segnalati presentava almeno una patologia cronica preesistente per la quale la vaccinazione 

anti-influenzale viene raccomandata e solo il 9,7% era vaccinato 5. 

Durante la stagione influenzale successiva, 2016/17, l’incidenza cumulativa osservata è stata pari a 

93 casi per 1.000 assistiti. Tale stagione influenzale è stata caratterizzata, quindi, da una incidenza 
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cumulativa di media entità (per confronto, 116 casi per 1.000 nella stagione 2004-2005, 99 casi per 

1.000 assistiti nella stagione pandemica 2009-2010). Come di consueto, l’incidenza ha mostrato una 

diminuzione all’aumentare dell’età, e ha raggiunto il valore minimo negli anziani (87 casi per 1.000 

assistiti tra gli individui di età compresa tra 15 e 64 anni, e 51 casi tra quelli di età pari o superiore a 

65 anni). L’impatto di questa stagione, in termini di numero di casi gravi e di decessi da influenza 

confermata, è stato di media entità e pertanto rispetto alla precedente stagione sono stati segnalati più 

casi gravi e decessi. In particolare, nella stagione 2016/17, sono stati segnalati 162 casi gravi e 68 

decessi da influenza confermata da 11 regioni e province autonome. L'età mediana dei casi segnalati 

era di 71 anni (range 3-94). L'83% dei casi gravi e il 100% dei decessi segnalati presentava almeno 

una patologia cronica preesistente. Le più rappresentate erano le malattie respiratorie croniche 

(48,3%), seguite da quelle cardiovascolari (46,7%), dal diabete (31,7%) e dall'obesità (18,3%). Nel 

report annuale non sono citate  le malattie oncologiche nello specifico 6-7. 

L’epidemia influenzale nella stagione 2017/18 nel nostro Paese è stata di intensità molto alta, sia 

come incidenza totale che come numero di casi gravi e di decessi. L’epidemiologia è stata 

caratterizzata da ceppi dominanti di tipo B; tra i casi gravi e severi, soprattutto fra i decessi, più della 

metà dei casi erano tuttavia causati dal virus A/H1N1. Osservando separatamente i casi gravi 

verificatisi sotto e sopra i 65 anni, si nota una notevole differenza nella distribuzione dei tipi virali: 

sotto i 65 anni circa il 75% è dovuto al tipo A e solo il 25% al tipo B, sopra i 65 anni la situazione si 

inverte con il 75% dei casi dovuti al tipo B e il 25% al tipo A 8. 

 

1.1.2 Definizione clinica di sindrome influenzale 

 

Dalla stagione 2014-2015 è stata modificata la definizione clinica di “sindrome influenzale” per 

renderla omogenea a quella adottata in Europa dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo 

delle Malattie (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC), definita in base alla 

Decisione della Commissione Europea del 28/04/2008. Per garantire la massima omogeneità di 

rilevazione, è fornita una definizione clinica di “sindrome influenzale” che include le manifestazioni 

acute con sintomi generali e respiratori 9. 

 

E’ definibile come affetto da sindrome influenzale qualsiasi soggetto che presenti improvviso e 

rapido insorgere di uno o più tra i seguenti sintomi generali: 

 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) J Immunother Cancer

 doi: 10.1136/jitc-2021-002619:e002619. 9 2021;J Immunother Cancer, et al. Bersanelli M



Studio INVIDIa-2 

 

Protocollo Studio INVIDIa-2  Versione 1.2 del 21.11.2019 

 

16 

• febbre o febbricola 

• malessere e/o spossatezza 

• cefalea 

• mialgie 

 

e almeno uno tra i seguenti sintomi respiratori: 

 

• tosse 

• mal di gola 

• dispnea. 

 

Tale definizione viene adottata ai fini di questo studio. 

 

1.1.3 La vaccinazione anti-influenzale 

 

La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza. L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) e il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19 riportano, tra gli obiettivi di 

copertura per la vaccinazione anti-influenzale il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% 

come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio10. 

  

I vaccini anti-influenzali disponibili in Italia sono inattivati* e quindi non contengono particelle virali 

intere attive. Sono classificabili nei seguenti tipi: 

 

➢  vaccini influenzali inattivati (VII): I vaccini influenzali inattivati attualmente 

autorizzati per l'uso in Italia sono un mix di vaccini a virus split e subunità. Nei vaccini split, 

il virus è stato distrutto da un detergente. Nei vaccini a subunità, HA e NA sono stati 

ulteriormente purificati mediante la rimozione di altri componenti virali. Attualmente in Italia 

sono disponibili vaccini anti-influenzali trivalenti (TIV) che contengono 2 virus di tipo A 

(H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B e vaccini quadrivalenti che contengono 2 virus di tipo A 

(H1N1 e H3N2) e 2 virus di tipo B. Non contengono adiuvanti. 
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➢ Vaccini influenzali inattivati adiuvati: uno dei prodotti trivalenti contiene l'adiuvante 

MF59, un’emulsione olio-in-acqua composta da squalene come fase oleosa. I vaccini 

stagionali adiuvati con MF59 sono autorizzati, al momento, per l’immunizzazione dei soggetti 

di età ≥64 anni. La funzione degli adiuvanti è quella di potenziare la risposta immunitaria alla 

vaccinazione; per questo trovano particolare indicazione per l’immunizzazione dei soggetti 

anziani e di quelli poco rispondenti. 

 

(* ad eccezione di un vaccino influenzale quadrivalente costituito da virus vivi attenuati, 

denominato LAIV, somministrato per via nasale, autorizzato al commercio in Italia ma di 

scarso utilizzo corrente, che non sarà considerato ai fini di questo studio, poiché 

controindicato nei pazienti potenzialmente immunodepressi e quindi non somministrabile per 

definizione a soggetti arruolati nel presente protocollo). 

 

La definizione di “soggetto vaccinato” adottata ai fini di questo studio è quella di un paziente che sia 

stato sottoposto a un vaccino anti-influenzale inattivato, approvato per l’uso clinico nella stagione 

influenzale 2019/2020 e indipendentemente dalla tipologia di vaccino (trivalente, tetravalente, 

adiuvato o non), nel corso della stagione vaccinale di riferimento, indipendentemente da quando il 

vaccino sia stato somministrato rispetto all’arruolamento del paziente nel presente studio e rispetto 

all’inizio dell’immunoterapia oncologica. 

 

La vaccinazione in Italia viene offerta attivamente e gratuitamente agli individui che per le loro 

condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso in cui 

contraggano l'influenza. Sulla base della Circolare del Ministero della Salute “Prevenzione e controllo 

dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019”, tra i soggetti in cui la vaccinazione anti-

influenzale è raccomandata vengono esplicitamente citati i pazienti affetti da tumori10-11. 

Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione anti-influenzale è, per la 

situazione climatica dell’Italia e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali, 

quello autunnale, a partire dalla fine di ottobre, fino a fine dicembre 12.  

Esiste tuttavia una variabilità del periodo di somministrazione legata a ritardi nell’effettiva 

distribuzione sul territorio, nonché alla disponibilità del vaccino presso le farmacie e presso i medici 

di medicina generale anche nei mesi successivi 15. 
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Nella popolazione generale, la copertura vaccinale 2017/18 è stata pari al 15,3% (15,1% nella 

stagione 2016/17). Le coperture negli ultrasessantacinquenni sono passate dal 52,0% della stagione 

precedente al 52,7% dell’ultima rilevazione. Per ridurre significativamente morbosità, complicanze e 

mortalità per influenza, è ritenuto necessario raggiungere coperture vaccinali di almeno del 75% nei 

gruppi di popolazione target, in particolare negli anziani con più di 65 anni e nei soggetti ad alto 

rischio di tutte le età. La protezione indotta dal vaccino comincia due settimane dopo l’inoculazione 

e perdura per un periodo di sei-otto mesi 16. 

 

La condizione di immunodepressione non costituisce una controindicazione alla somministrazione 

della vaccinazione anti-influenzale. Il vaccino anti-influenzale stagionale, poiché non contenente 

virus viventi, ma soltanto antigeni di superficie del virus influenzale, viene raccomandato anche nelle 

persone immunodepresse per effetto di terapie immunosoppressive o per effetto di altre patologie (tra 

cui le malattie oncologiche). La somministrazione del vaccino anti-influenzale è considerata sicura 

nel paziente immunodepresso e la circolare ministeriale dedicata alla prevenzione dell’influenza 

stagionale indica espressamente le persone con malattie che comportino carente produzione di 

anticorpi e quelle con immunodepressione indotta da farmaci tra i soggetti destinatari dell’offerta 

della vaccinazione 16.  

Nel caso invece delle patologie autoimmuni, in cui si verifica l’iperattivazione del sistema 

immunitario, la raccomandazione ministeriale è di un’attenta valutazione caso per caso, da parte dello 

specialista che segue il paziente. Viene suggerito, in questi casi, di ricorrere a profilassi alternative, 

quali la vaccinazione dei contatti familiari, l’uso degli antivirali e la profilassi comportamentale. 

Il vaccino è generalmente ben tollerato ma è sottoposto a una stretta farmacovigilanza. 

Alla vaccinazione anti-influenzale possono essere associati alcuni effetti indesiderati, la cui frequenza 

dipende dal tipo di vaccino, da come viene somministrato e dall’età della persona vaccinata. I vaccini 

inattivati, somministrati per mezzo di iniezione intramuscolare, possono causare comunemente 

reazioni locali come dolenzia e eritema nel punto di iniezione e, meno frequentemente, febbre, dolori 

muscolari o articolari o cefalea. Questi sintomi generalmente sono modesti e non richiedono cure 

mediche, risolvendosi spontaneamente o con trattamenti sintomatici. 

Si intende per Evento Avverso, una qualsiasi manifestazione indesiderata che può presentarsi durante 

o in seguito alla somministrazione del vaccino che non ha necessariamente una relazione causale con 

questi. Si intende invece generalmente per Reazione Avversa (AR), la reazione, nociva e non 
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intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi 

profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni 

fisiologiche. Una reazione avversa al vaccino, diversamente da un evento avverso, è caratterizzata 

dal sospetto di relazione causale tra il vaccino e l’evento. Tale definizione viene adottata ai fini di 

questo studio per la reazione avversa nel sito di iniezione (locale), verosimilmente correlabile al 

vaccino anti-influenzale. Gli eventi avversi sistemici al vaccino, essendo eventi immuno-mediati (in 

quanto scatenati da meccanismo di stimolazione immunologica), non saranno distinti ai fini di questo 

studio dalla definizione degli eventi avversi immuno-mediati (irAEs) potenzialmente attribuibili 

all’immunoterapia oncologica (si veda in seguito). 

Raramente i vaccini anti-influenzali a base di virus inattivati possono causare reazioni allergiche 

come orticaria, rapida tumefazione nel punto di inoculazione, asma o gravi manifestazioni allergiche 

sistemiche (generalizzate) dovute ad ipersensibilità nei confronti di determinati componenti del 

vaccino.  

I vaccini inattivati contengono il virus ucciso o parti di questo (antigeni di superficie emoagglutinina 

e neuraminidasi, subunità virali) che non possono causare alcuna malattia. Il vaccino anti-influenzale 

in quanto tale può causare lievi effetti collaterali caratterizzati da una sintomatologia simile a quella 

dell’influenza, ma molto meno marcata. 

Le reazioni locali si manifestano generalmente entro i primi giorni successivi alla vaccinazione. Le 

reazioni sistemiche più frequenti (ad esempio malessere generale, febbre, mialgie) si manifestano 

generalmente entro 6-12 ore dalla somministrazione del vaccino ed hanno una durata di 1 o 2 giorni. 

Eventi avversi gravi dopo somministrazione di vaccini anti-influenzali sono segnalati tutti gli anni 

(circa il 20-24% del totale delle segnalazioni) ma non è dimostrata la relazione causale certa con il 

vaccino 13. 

 

1.2 Immunoterapia oncologica 

 

Il meccanismo principale con cui i tumori eludono il sistema immunitario è attraverso l’impiego dei 

checkpoint immunitari, che tramite trasduzione di segnali molecolari, attivati dal legame fra molecole 

di superficie cellulare, sono fisiologicamente in grado di diminuire l’attivazione delle cellule T e delle 

loro funzioni effettrici nei tessuti linfatici e periferici 17. 
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Con l’avvento della nuova immunoterapia oncologica, legata allo sviluppo di anticorpi rivolti verso 

questi specifici checkpoint immunitari, in grado dunque di riattivare la risposta immunitaria cellulo-

mediata endogena contro il tumore, è indubbiamente cambiato e da modificarsi il paradigma di 

classificazione del rischio immunologico del paziente oncologico. 

Infatti, laddove la maggior parte dei trattamenti chemioterapici determina un’immunodepressione, 

spesso diretta, tramite soppressione midollare, e contribuisce allo status già defedato in cui spesso il 

paziente oncologico versa fin dal momento della diagnosi di neoplasia avanzata, la nuova 

immunoterapia mira al contrario a riattivare le risposte immunitarie, impedendo l’inibizione e 

l’anergia dei linfociti T. Il sistema immunitario riceve così una normalizzazione, che non giustifica 

più la visione univocamente “immunosoppressa” del paziente oncologico. 

Il primo immunoterapico che ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza nella malattia avanzata, 

nel caso del melanoma, è l’anticorpo monoclonale ipilimumab, diretto contro l’antigene 4 dei linfociti 

T citotossici (anti-CTLA-4). Successivamente sono stati sperimentati e approvati per la pratica clinica 

nelle neoplasie polmonari, nel melanoma, nei tumori renali, nelle neoplasie uroteliali, nei carcinomi 

del testa-collo e nel carcinoma di Merkel, anche anticorpi anti-PD-1 (recettore di morte 

programmata), quali nivolumab e pembrolizumab, e anti-PD-L1 (ligando di PD-1, detto anche CD274 

o B7-H1), quali atezolizumab, durvalumab e avelumab. Altre indicazioni in vari tumori solidi sono 

in fase di studio, con questi ed altri anticorpi di recente sviluppo, in monoterapia o in associazioni, 

con o senza chemioterapia associata. 

Il meccanismo d’azione di questi nuovi farmaci consiste nella rimozione dell’inibizione dei linfociti 

T, tramite il blocco dei checkpoint inibitori quali CTLA-4/CD80, CTLA-4/CD86 e PD-1/PD-L1. 

Interrompendo questi assi molecolari, infatti, i linfociti T sono in grado di attivarsi, proliferare, 

produrre citochine ed esercitare le loro funzioni effettrici citotossiche all’interno del microambiente 

tumorale. Gli effetti collaterali degli inibitori dei checkpoint immunitari sono correlati all’attivazione 

immunologica e si verificano infatti come reazioni autoimmuni verso i tessuti normali 17. 

La valutazione della risposta della malattia oncologica al trattamento nel caso dell’immunoterapia e 

il criterio migliore per valutare l’outcome della terapia sono parametri tuttora in discussione, poiché 

i pattern di risposta degli inibitori dei checkpoint immunitari sono differenti da quelli dei trattamenti 

citotossici. In particolare, la sopravvivenza libera da progressione e il tasso di risposta valutati con i 

criteri radiologici standard non sembrano costituire affidabili predittori della sopravvivenza, indice 

più affidabile di outcome al trattamento, gravato tuttavia a sua volta da tempistiche molto estese e 
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talora inficiato dalle terapie successive ricevute dal paziente nel corso della malattia. Si configurano 

talora quadri di pseudo-progressione, riportati nel 10-20% dei casi, che giustificano l’attesa di una 

risposta tardiva dopo iniziale apparente progressione di malattia e dunque avallano la prosecuzione 

del trattamento anche oltre la progressione radiologica nei casi di ottenimento di un beneficio clinico, 

definibile come la remissione o l’assenza di sintomi di malattia in concomitanza alla buona 

tollerabilità della terapia. Sono stati sperimentati e in alcuni casi validati criteri radiologici alternativi 

di valutazione della risposta, denominati criteri immuno-correlati. Il tempo al fallimento del 

trattamento può a sua volta essere utilizzato come surrogato di efficacia, rappresentando in particolare 

quei casi in cui il clinico decide di proseguire il trattamento oltre la presunta progressione per 

beneficio clinico 18. 

 

1.2.1 Inibitori dei checkpoint immunitari e vaccinazione anti-influenzale 

 

La prevenzione dell'infezione influenzale, e dunque della sindrome influenzale, è fondamentale per 

le persone con immunodeficienza indotta da malattia oncologica o dal suo trattamento immuno-

defedante. Le infezioni virali nei pazienti oncologici spesso hanno alti tassi di morbilità e mortalità, 

e l’influenza ha tassi di letalità riportati fino al 9% in questa popolazione 19-20. Mentre i vaccini vivi 

non sono utilizzati poiché a rischio di riattivazione nel paziente immunodepresso, i vaccini split sono 

consentiti e spesso raccomandati 21-23. Tuttavia, maggiore è il grado di immunosoppressione, minore 

è la probabilità che il paziente risponda adeguatamente all'immunizzazione 19. Alcuni dati a 

dimostrazione della risposta sierologica alla vaccinazione anti-influenzale in pazienti oncologici ad 

alto rischio sono stati riportati 24-25, ma rimane dubbio quanto questa risposta sierologica protegga 

l’individuo dall'infezione, dal momento che questi studi non hanno valutato clinicamente la morbilità 
26. I pochi dati clinici disponibili sui pazienti immunocompromessi sono stati riassunti in una meta-

analisi, che mostra percentuali significativamente più basse di malattia simil-influenzale per gli 

individui vaccinati 27. 

Tuttavia, l'immunocompetenza dei pazienti oncologici potrebbe variare ampiamente in base al 

diverso tipo di tumore e ai regimi di trattamento a cui sono sottoposti. Generalmente si presume che 

il malato affetto da neoplasia avanzata, trattato con chemioterapia, sia un soggetto fragile e 

immunocompromesso, che, indipendentemente dall'età, deve essere incluso nella strategia di 

vaccinazione. Il vaccino anti-influenzale è infatti, al momento, raccomandato in tutti i pazienti 
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oncologici, in particolare quelli con cancro del polmone, considerandone la suscettibilità e l'elevata 

mortalità per malattie respiratorie infettive 21-23,28. 

 

Negli ultimi anni, la nuova immunoterapia con inibitori dei checkpoint immunitari (CKI) ha 

rappresentato un’innovazione fondamentale nel trattamento sistemico di tumori solidi avanzati come 

il melanoma, il cancro del polmone e il carcinoma renale, per i quali costituisce pratica clinica attuale 

in Italia, ma anche nei tumori uroteliali, nel carcinoma della testa e del collo e in alcuni tumori 

gastroenterici, per i quali è ancora in corso la fase di sperimentazione 29. Questa nuova popolazione 

oncologica non è stata specificamente studiata per la sua suscettibilità alle infezioni. L'obiettivo della 

nuova immunoterapia è di ripristinare l'immunocompetenza cellulare. È quindi plausibile che il 

paziente sottoposto a trattamento con CKI possa essere più immunocompetente rispetto al paziente 

chemio-trattato. 

 

Nonostante la raccomandazione positiva, non ci sono in realtà dati certi a supporto dell’utilizzo dei 

vaccini split durante immunoterapia oncologica, la cui sicurezza insieme agli inibitori dei checkpoint 

immunitari non è comprovata. Il counseling dei pazienti in tale setting di cura non si basa su prove 

scientifiche, ma fino ad ora soltanto sul buon senso clinico e sulla generale classificazione del 

paziente oncologico come soggetto a rischio di complicanze infettive. Solo sulla base delle 

caratteristiche farmacologiche dei CKI, il vaccino anti-influenzale è stato considerato potenzialmente 

sicuro nei pazienti trattati con immunoterapia oncologica. 

 

Lo studio di fase II CA184-004, che fornisce l'unica dimostrazione formale dell'efficacia sierologica 

dei vaccini durante l'immunoterapia con CKI, ha dimostrato risposte umorali al vaccino influenzale 

nei pazienti con melanoma trattati con ipilimumab 30. Tuttavia, non sono stati forniti dati sull'efficacia 

clinica reale del vaccino anti-influenzale durante CKI, in termini di incidenza di sindrome influenzale 

nei soggetti vaccinati, né sul potenziale impatto del vaccino stesso sull'efficacia dell'immunoterapia 

antitumorale. Lo studio citato prevedeva la somministrazione di vaccino anti-tetanico dieci giorni 

prima ed i vaccini anti-influenzale e anti-pneumococcico una settimana dopo l’inizio della terapia 

oncologica con ipilimumab in pazienti affetti da melanoma avanzato. Le risposte umorali venivano 

testate al basale e alla 7° settimana di terapia. La maggior parte dei pazienti ha avuto un incremento 

dei livelli anticorpali specifici (risposta umorale) contro gli antigeni dei virus influenzali B, A/H1N1, 

A/H3N2, assenti nei pazienti che non avevano ricevuto il vaccino. Nessuna differenza è stata 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) J Immunother Cancer

 doi: 10.1136/jitc-2021-002619:e002619. 9 2021;J Immunother Cancer, et al. Bersanelli M



Studio INVIDIa-2 

 

Protocollo Studio INVIDIa-2  Versione 1.2 del 21.11.2019 

 

23 

osservata in termini di risposta anticorpale nel gruppo che riceveva 3 mg/kg di ipilimumab rispetto al 

gruppo che riceveva 10 mg/kg 30. 

 

Scarsissimi sono i dati anche riguardo nivolumab: il vaccino anti-influenzale era permesso in qualsiasi 

momento dell’iter terapeutico nello studio di fase I CA209-003, ma gli outcome in merito non sono 

stati pubblicati quando lo studio è stato riportato in letteratura 31. 

 

Alcune segnalazioni di eventi avversi gravi in seguito alla somministrazione del vaccino anti-

influenzale durante terapia con nivolumab e ipilimumab sono state riportate nel corso degli studi 

clinici, ma non sussiste alcuna prova certa della correlazione diretta tra tali eventi avversi e il vaccino 

né del fatto che queste reazioni fossero state indotte o peggiorate dall’immunoterapia concomitante. 

In particolare, una revisione dei database di sicurezza dell’azienda produttrice ha riscontrato 4 casi in 

cui venivano riportati eventi avversi gravi in pazienti che avevano ricevuto il vaccino anti-influenzale 

in concomitanza con l’immunoterapia di associazione (nivolumab e ipilimumab insieme): tre pazienti 

affetti da melanoma sono deceduti in seguito a miocardite fatale, gli stessi avevano inoltre sviluppato 

in un caso miosite e in due casi rabdomiolisi; un paziente affetto da carcinoma renale ha riportato una 

grave rabdomiolisi che si è tuttavia risolta positivamente 32. 

 

Un piccolo studio prospettico caso-controllo, di recente pubblicazione, ha suggerito che la 

vaccinazione contro l'influenza stagionale possa aumentare il tasso di irAEs gravi nei pazienti 

immuno-trattati. Questa evidenza, di forza limitata per le dimensioni esigue del campione (23 pazienti 

confrontati a una corte di controllo di 10 individui), offre il primo dubbio riguardo a una possibile 

controindicazione alla vaccinazione anti-influenzale in pazienti trattati con CKI. Il vaccino risultava 

associato ad un tasso di irAEs superiore a quanto atteso dalla letteratura, tra i più comuni: eritema 

cutaneo (13%), artralgie (13%), coliti (9%), encefaliti (9%), ipotiroidismo (4%), polmonite (4%), 

neuropatia (4%). Complessivamente oltre la metà dei pazienti ha riportato irAEs e 6 pazienti (26%) 

riportavano irAES di grado severo. I ricercatori suggerivano che, in pazienti che ricevono inibitori 

dei checkpoint immunitari, a causa dello stato iper-attivato del sistema immunitario, il vaccino 

potesse indurre risposte eccessive, scatenando irAEs con frequenza e intensità maggiore rispetto a 

quelle attese 33. 
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È interessante notare che i pazienti trattati con CKI descritti in questa pubblicazione avevano una 

risposta sierologica più ampia e più rapida rispetto a quella dei controlli sani vaccinati. Questi dati 

supportano l'ipotesi che i pazienti trattati con CKI possano essere più immunocompetenti, dal 

momento che l'immunoterapia migliora l'immunità cellulare e umorale. Il vaccino influenzale in tali 

soggetti potrebbe comportare un’importante iper-attivazione del sistema immunitario, amplificando 

così anche gli eventi avversi dei CKI 32-33. 

 

Un ulteriore studio retrospettivo, condotto di recente su una popolazione prospettica di 127 pazienti 

con carcinoma polmonare trattato con nivolumab in un programma di accesso allargato al farmaco in 

Olanda, non ha riscontrato differenze significative in termini di irAEs tra la coorte vaccinata rispetto 

con quella dei pazienti non vaccinati. Gli autori hanno riportato un'incidenza di irAEs del 26% e del 

22% rispettivamente nei pazienti vaccinati e non vaccinati (odds ratio = 1.20, intervallo di confidenza 

al 95% [CI] 0.51-2.65) e una percentuale rispettiva di irAEs gravi del 7% e 4 % (odds ratio = 2,07, 

IC 95% 0,28-15,43). In questa popolazione, in cui non è stata comunque esplorata l’efficacia clinica 

del vaccino, la somministrazione della vaccinazione non ha mostrato alcuna correlazione con il tasso 

di interruzione della terapia, né con la risposta obiettiva al trattamento34. 

 

Se da un lato la sicurezza del vaccino sia un requisito imprescindibile per la raccomandazione clinica 

ad effettuarlo, d’altra parte è noto come pazienti di questo tipo possano essere fragili ed esposti ad 

infezioni, soprattutto se operati per neoplasia polmonare e affetti da recidiva di malattia con 

conseguente compromissione respiratoria. Un counseling negativo per la vaccinazione in tali soggetti 

richiederebbe sicuramente prove più certe, considerando la potenziale letalità dell’infezione 

influenzale e delle sue complicanze in queste condizioni di vulnerabilità. Il peso del rapporto 

rischio/beneficio in questi casi è ancora da misurare, richiedendo valutazione caso per caso senza una 

letteratura solida a supporto. Questi riscontri controversi dimostrano l’esigenza di maggiori evidenze 

sia in merito alla sicurezza della somministrazione del vaccino durante immunoterapia, sia riguardo 

l’opportunità di sconsigliare il vaccino in una popolazione in cui la sua utilità e necessità non siano 

specificamente comprovate. Non è noto infatti l’impatto che potrebbe avere la scelta di non sottoporre 

al vaccino stagionale il sottogruppo di pazienti oncologici trattato con farmaci che stimolano il 

sistema immunitario. 
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Infine, dal punto di vista della terapia oncologica, alcune considerazioni potrebbero teoricamente 

scoraggiare l’impiego del vaccino, nell’intento di preservare inalterata la potenziale efficacia della 

terapia con inibitori dei checkpoint immunitari. Infatti, poiché tali terapie antineoplastiche funzionano 

mediante l’attivazione dei linfociti T citotossici CD8+, l’interferenza del vaccino, che scatena risposte 

mediate dai linfociti T CD4+ (T-helper), è plausibile a livello di interazioni immunitarie cellulo-

mediate e indotte da citochine. L'effetto di introdurre un nuovo antigene virale, seppure ucciso, nel 

sistema immunitario degli individui trattati con CKI, è in effetti in gran parte sconosciuto. Gli antigeni 

virali, secondo il concetto di "foreignness" (“estraneità”), sarebbero molto più immunogenici degli 

antigeni tumorali35-40, quindi potrebbero deviare la risposta delle cellule T, potenzialmente 

indebolendo la risposta antitumorale a favore della reazione antivirale. L'efficacia del trattamento 

antitumorale potrebbe quindi essere ridotta, specialmente se la vaccinazione avviene durante il 

periodo iniziale della terapia con CKI, quando la risposta immunitaria non si è ancora instaurata. 

 

1.3 Razionale 

 

Considerando la necessità trasversale insoddisfatta per il counseling dei pazienti ambulatoriali trattati 

con CKI in merito alla vaccinazione anti-influenzale, è stato promosso dall’ Oncologia Medica dell’ 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma  un precedente studio esplorativo su casistica 

retrospettiva multicentrica, per valutare l'efficacia del vaccino influenzale in questa popolazione, il 

suo potenziale impatto sulla gravità e mortalità della sindrome influenzale e sull'esito di 

immunoterapia antitumorale (studio INVIDIa) 41. 

 

Lo studio retrospettivo INVIDIa ha arruolato 300 pazienti affetti da neoplasia avanzata, 

principalmente neoplasie polmonari, renali e melanoma, in corso di trattamento con inibitori dei 

checkpoint immunitari (anti-PD-1, anti-PD-L1 o anti-CTLA-4) durante la stagione influenzale 

2016/17. Tali pazienti, seguiti in 21 centri oncologici italiani, potevano ricevere o meno il vaccino 

secondo regolare pratica clinica, scelta autodeterminata o decisione del medico di base. I dati sono 

stati raccolti retrospettivamente al termine della stagione di osservazione dell’influenza. 

 

I risultati dello studio INVIDIa, presentati nell’ambito di eventi internazionali 42-43 e successivamente 

pubblicati in extenso, sono inattesi e controversi: l’incidenza di sindrome influenzale risultava più 
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che raddoppiata nei pazienti vaccinati (che costituivano il 26.3% del campione), raggiungendo il 

24.1%, rispetto all’11.8% nei non vaccinati (p = 0.009). 

 

L’inefficacia clinica del vaccino era addirittura più pronunciata nel sottogruppo degli anziani (over 

71 anni, cut-off emerso dall’età mediana dei pazienti al momento della stagione vaccinale), con 

incidenza di sindrome influenzale del 6.1% nei non vaccinati (corrispondenti alle attese) e del 37.8% 

nei soggetti anziani vaccinati (p < 0.0001). 

 

Il vaccino sembrava ininfluente anche rispetto alla severità e letalità della sindrome: nonostante la 

popolazione in studio fosse affetta da grave comorbilità (malattia oncologica avanzata), la sindrome 

influenzale non determinava complicanze significative, né ricoveri o recidive, aveva simile durata nei 

due gruppi e non provocava decessi né nei soggetti vaccinati né nei non vaccinati, come se i pazienti 

in studio fossero comunque più immunocompetenti di quanto atteso. 

 

In termini di potenziali interazioni con l’immunoterapia, lo studio non ha osservato differenze nella 

risposta di malattia nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, con simili tassi di risposta, tempo al 

fallimento del trattamento e tasso di controllo della malattia. Al contrario, in alcuni sottogruppi, come 

quello degli anziani, sembravano avere migliore outcome dal trattamento oncologico se vaccinati (in 

termini di tasso di controllo della malattia, 84% rispetto al 65%, p = 0.04) e addirittura se affetti da 

sindrome influenzale indipendentemente dal vaccino (tasso di risposta del 53% negli influenzati 

rispetto al 29% nei non affetti, p = 0.05). Infine, le analisi preliminari di sopravvivenza, nonostante 

ancora immature, mostravano una differenza statisticamente significativa, confermata all’analisi 

multivariata, a favore di una migliore sopravvivenza nei pazienti che sviluppano sindrome influenzale 

(p = 0.02), indipendentemente dal vaccino, nell’intera popolazione. 

 

Nel sottogruppo affetto da neoplasia polmonare, l’inefficacia del vaccino era meno pronunciata, con 

incidenza del 27% nei vaccinati rispetto al 17% nei non vaccinati, senza raggiungere significatività 

statistica (p = 0.29); inoltre, in questo sottogruppo, sia all’analisi univariata che multivariata emergeva 

una correlazione positiva tra la sopravvivenza dei pazienti e lo sviluppo di sindrome influenzale e/o 

esecuzione di vaccinazione (presenza di almeno una delle variabili; p = 0.008), suggerendo che la 

stimolazione antigenica data dal vaccino e/o dall’ infezione possano avere un ruolo favorevole nei 

pazienti immuno-trattati. 
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In conclusione, lo studio INVIDIa ha sviluppato alcuni interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto, 

si è generata l’ipotesi che il vaccino possa non essere necessario in questa popolazione oncologica 

(incidenza di sindrome influenzale aumentata nei vaccinati anziché diminuita); in seconda istanza, 

l’ipotesi che la sindrome influenzale non sia un evento potenzialmente compromettente in questo 

sottogruppo, in relazione alla modesta severità e alla letalità nulla della sindrome influenzale 

indipendentemente dallo stato vaccinale. Infine, lo studio fornisce ipotesi confortanti in merito al 

trattamento antitumorale, la cui efficacia non sembra inficiata in alcun modo dal vaccino, e 

all’outcome dei pazienti, che sembra in qualche modo migliorato dalla vaccinazione e/o 

dall’infezione naturale. 

 

Lo studio INVIDIa non ha esplorato la tossicità immuno-correlata né le reazioni avverse da vaccino, 

lasciando da verificare l’ipotesi di una maggiore incidenza di eventi avversi dovuti alla concomitanza 

di vaccinazione anti-influenzale e immunoterapia con CKI. Inoltre, il limite maggiore dello studio è 

costituito dalla natura retrospettiva, da cui l’impossibilità di trarre conclusioni definitive per guidare 

la pratica clinica. 

 

Sulla base dei quesiti generati e delle ipotesi suggerite dallo studio INVIDIa, nasce il disegno di uno 

studio prospettico, denominato INVIDIa-2, per chiarire come orientare il counseling del paziente 

oncologico immuno-trattato in merito alla vaccinazione anti-influenzale. 

 

1.4 Risultati attesi 

 

Ci attendiamo che da questo studio emergano dati di reale utilità clinica per orientare con evidenze 

scientifiche il counseling dei pazienti affetti da neoplasia avanzata in merito all’indicazione alla 

vaccinazione anti-influenzale durante immunoterapia oncologica con inibitori dei checkpoint 

immunitari. 

 

Ci aspettiamo in particolare di poter stabilire l’impatto del vaccino nel ridurre la morbilità e mortalità 

della sindrome influenzale in questo sottogruppo di pazienti oncologici, a fronte di una sicurezza della 

somministrazione in termini di reazioni avverse ed eventi avversi immuno-mediati, e in termini di 

eventuale impatto sull’outcome dell’immunoterapia oncologica nella popolazione in studio. Ci si 
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attende dunque, in base a questi dati, di raggiungere un consenso sull’opportunità di consigliare o 

meno il vaccino in questa popolazione. 

 

2. OBIETTIVI ED ENDPOINTS 

 

Lo scopo principale dello studio INVIDIa-2 sarà la descrizione prospettica dell’efficacia e della 

sicurezza del vaccino anti-influenzale nei pazienti oncologici affetti da neoplasia avanzata, a 

qualunque primitività, in corso di immunoterapia con CKI. 

 

L’obiettivo primario dello studio è dunque quello di indagare l’utilità della somministrazione del 

vaccino in questo sottogruppo specifico di pazienti oncologici, mediante la valutazione dell’impatto 

della vaccinazione sull’incidenza di sindrome influenzale nei soggetti vaccinati a confronto con i 

pazienti che non ricevono il vaccino. 

 

Gli obiettivi secondari dello studio sono di seguito elencati: 

 

1. descrivere la copertura vaccinale nella popolazione oncologica in studio 

2. descrivere l’impatto del vaccino nel ridurre la severità e la letalità della sindrome influenzale 

quando essa si sviluppi nei vaccinati rispetto ai non vaccinati 

3. descrivere l’impatto della vaccinazione sull’attività ed efficacia della terapia oncologica e 

sull’andamento della malattia, mediante confronto tra i pazienti vaccinati e non vaccinati 

4. descrivere l’impatto della vaccinazione sulla frequenza di irAEs durante immunoterapia 

oncologica, tramite confronto tra pazienti vaccinati e non vaccinati 

5. descrivere l’incidenza e rilevanza di reazioni avverse locali al vaccino in corso di terapia con 

CKI 

6. descrivere la frequenza dell’uso del tampone faringeo e/o nasale nella pratica clinica per la 

conferma diagnostica della sindrome influenzale nei pazienti oncologici arruolati 

(indipendentemente dalla vaccinazione) e il tasso di conferma di laboratorio dei casi di 

sindrome influenzale eventualmente sottoposti al test 

 

Per perseguire gli obiettivi elencati, il presente studio si pone i seguenti endpoints. 
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L’endpoint primario è costituito dall’incidenza di sindrome influenzale, ponderata in base al 

tempo di esposizione e dunque calcolata come tempo allo sviluppo di sindrome influenzale (time to 

influenza syndrome, TTI), confrontata nel gruppo di pazienti che ricevono il vaccino, rispetto a quello 

dei pazienti che non lo ricevono. 

Il TTI sarà definito come l’intervallo di tempo tra data dell’arruolamento e la data dei primi sintomi 

di sindrome influenzale; i pazienti che non svilupperanno sindrome influenzale alla data del 

31.04.2020 saranno considerati censurati a questa data o alla data di morte in caso di decesso 

antecedente. I TTI dei pazienti vaccinati e dei non vaccinati saranno comparati tra loro con il log-

rank test. 

 

Verrà inoltre calcolata la “influenza free survival” (IFS) come stima indiretta dell’incidenza di 

sindrome influenzale. L’IFS sarà definito come il TTI ma considerando il decesso come evento. L’ISS 

è da considerarsi un endpoint secondario correlato all’obiettivo primario dello studio. 

Una sotto-analisi dell’incidenza di sindrome influenzale sarà inoltre focalizzata sul periodo di picco 

epidemico, che sarà identificato a posteriori dall’Osservatorio Nazionale dell’Istituto Superiore di 

Sanità durante la stagione influenzale di interesse, allo scopo di limitare la possibilità di 

misclassificazione dei casi di sindrome influenzale, incrementando durante il picco epidemico le 

probabilità di pertinenza dei sintomi riscontrati all’infezione influenzale vera e propria. 

 

Gli ulteriori endpoints secondari, in relazione alla vaccinazione e alla severità e letalità influenzale, 

saranno misurati in termini di: 

▪ tasso di copertura vaccinale (% di soggetti vaccinati nella popolazione in studio) – correlato 

all’obiettivo secondario n. 1 

▪ incidenza di complicanze batteriche (documentate da esami colturali) – correlato all’obiettivo 

secondario n. 2 

▪ incidenza di recrudescenze infettive (ripresa dei sintomi influenzali dopo precedente 

risoluzione completa della sindrome influenzale) – correlato all’obiettivo secondario n. 2 

▪ incidenza di complicazioni/sovrainfezioni diagnosticate clinicamente durante l’episodio 

influenzale (otite, polmonite, faringo-tonsillite, altro) – correlato all’obiettivo secondario n. 2 

▪ incidenza di ricoveri ospedalieri in relazione alla sindrome influenzale o a sue complicanze – 

correlato all’obiettivo secondario n. 2 
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▪ necessità di terapie endovenose in relazione alla sindrome influenzale – correlato all’obiettivo 

secondario n. 2 

▪ durata della sintomatologia influenzale – correlato all’obiettivo secondario n. 2 

▪ tasso di letalità della sindrome influenzale – correlato all’obiettivo secondario n. 2 

▪ tasso di utilizzo del test rapido / tampone naso-faringeo o della sierologia virale nei soggetti 

che manifestano sindrome influenzale – correlato all’obiettivo secondario n. 6 

▪ tasso di conferma con il test rapido / tampone naso-faringeo o con sierologia virale dei casi di 

sindrome influenzale diagnosticati clinicamente (influenza confermata) – correlato 

all’obiettivo secondario n. 6 

 

Verranno inoltre misurati i seguenti endpoints secondari in relazione al trattamento oncologico: 

 

• tasso di controllo della malattia (disease control rate, DCR) – correlato all’obiettivo 

secondario n. 3 

• tasso di risposta obiettiva (objective response rate, ORR) – correlato all’obiettivo secondario 

n. 3 

• tempo al fallimento del trattamento (time to treatment failure, TTF) – correlato all’obiettivo 

secondario n. 3 

• sopravvivenza libera da progressione (progression free survival, PFS) – correlato all’obiettivo 

secondario n. 3 

• sopravvivenza globale (overall survival, OS) – correlato all’obiettivo secondario n. 3 

 

Gli endpoints di efficacia del trattamento saranno esplorati per analisi di sottogruppi, in particolare in 

base ai gruppi maggiori di patologia, quali neoplasie polmonari, melanoma, neoplasie renali, altre, e 

nel gruppo di pazienti che abbiano iniziato immunoterapia non prima del 1° Agosto 2019, allo scopo 

di valutare l’eventuale interferenza del vaccino sull’instaurarsi della risposta immuno-mediata al 

trattamento oncologico. 

 

Per ognuno degli endpoints descritti, verrà confrontato il gruppo dei soggetti vaccinati rispetto a 

quello dei non vaccinati.  

 

Infine, saranno inclusi come ulteriori endpoints secondari: 
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o tossicità immuno-correlata, in termini di irAEs durante la terapia con CKI, a confronto tra 

soggetti vaccinati e non vaccinati – correlato all’obiettivo secondario n. 4 

o incidenza di reazioni avverse da vaccino a livello locale nella sede di somministrazione, 

valutata nel gruppo dei vaccinati – correlato all’obiettivo secondario n. 4 

 

Saranno condotte analisi per sottogruppi, per tutti gli endpoints, in base alle caratteristiche di seguito 

elencate: 

 

➢ neoplasia primitiva (in particolare neoplasie polmonari) 

➢ età (con i diversi cut-off: 71 anni, identificato dallo studio retrospettivo; 65 anni, età oltre la 

quale la vaccinazione è consigliata e fornita dal Servizio Sanitario Nazionale) 

➢ tipo di terapia oncologica (in particolare immunoterapia esclusiva vs associazioni 

chemioterapia-immunoterapia) 

➢ performance status (ECOG PS 0, 1, 2, 3) 

➢ co-somministrazione di vaccino anti-pneumococco 

➢ timing di somministrazione rispettiva del vaccino e dell’immunoterapia (sia in termini di 

sequenza - vaccino seguito da inizio dell’immunoterapia o vaccino somministrato durante il 

trattamento immunoterapico già in corso - che di tempistiche intercorse) 

 

 

 

 

3. DISEGNO  

 

Lo studio INVIDIa-2 è uno studio osservazionale, prospettico, multicentrico, a carattere trasversale: 

sono infatti includibili tutte le patologie oncologiche solide in stadio avanzato purché candidate a 

trattamento con CKIs, da soli o in associazione tra loro e/o ad altri farmaci, anche nell’ambito di studi 

sperimentali con farmaco. Lo studio prevede il coinvolgimento di circa 100 centri clinici italiani, con 

la previsione di arruolare 974 pazienti (si veda oltre per la stima della numerosità del campione). 

La natura osservazionale dello studio, pur nel rischio di un bias di selezione dei pazienti che verranno 

sottoposti alla vaccinazione in base al giudizio clinico del medico, è stata decisa in base alla non 
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eticità di un’eventuale randomizzazione per la somministrazione del vaccino, considerando da un lato 

la mancanza di prove sufficienti a considerare sicura la somministrazione del vaccino durante 

immunoterapia (e dunque un eventuale braccio sperimentale interventistico che lo preveda 

arbitrariamente) e d’altra parte la frequente sussistenza di condizioni individuali ulteriori che possano 

porre indicazione alla somministrazione della vaccinazione al paziente indipendentemente dalla 

terapia oncologica, quali età, comorbilità e deficit funzionali respiratori. La frequenza elevata di tali 

condizioni nella popolazione di interesse porrebbe criteri di esclusione dalla randomizzazione per 

molti pazienti, impedendo un adeguato arruolamento e determinando bias di selezione ancora 

maggiori. 

Per misurare l’entità del bias di selezione derivante dalla natura osservazionale dello studio, e tenerne 

adeguata considerazione per l’interpretazione dei risultati, saranno raccolte e confrontate le 

caratteristiche della popolazione nei due gruppi dei vaccinati e dei non vaccinati rispettivamente, in 

particolare in termini di comorbilità, età e neoplasia primitiva. 

 

La stagione vaccinale a cui farà riferimento lo studio, alla quale corrisponderà il periodo di 

arruolamento, va dal 1° Ottobre 2019 al 31 Gennaio 2020. 

La relativa stagione influenzale, dall’Ottobre 2019 all’Aprile 2020 compresi, costituirà il periodo di 

osservazione influenzale nei pazienti arruolati, con data cut-off al 30 Aprile 2020 per l’endpoint 

primario e gli endpoint secondari riguardanti la severità e letalità della sindrome influenzale, la 

tossicità immuno-correlata, le reazioni avverse da vaccino. 

 

Gli endpoints secondari riguardanti l’outcome di trattamento verranno esplorati da Ottobre 2019 

durante il periodo di osservazione dell’outcome con data cut-off al 31 Luglio 2020, per garantire 

almeno 6 mesi di follow-up per tutti i pazienti arruolati, in considerazione dei tempi attesi di 

sopravvivenza libera da progressione e del timing di rivalutazione radiologica della malattia durante 

il trattamento. 

 

Il data cut-off per la sopravvivenza globale prevede un periodo di osservazione di sopravvivenza di 

almeno 12 mesi dall’arruolamento, con data cut-off al 31 Gennaio 2021, in previsione della 

sopravvivenza globale attesa in base alle patologie incluse nello studio e alla numerosità 

epidemiologica. Complessivamente la durata dello studio programmata di 16 mesi, con una finestra 
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Tale numerosità si basa sull’utilizzo del log-rank test a due code per confrontare le due curve di tempo 

alla sindrome influenzale ipotizzando un hazard rate del 50%, che richiede il verificarsi di un numero 

di eventi pari a 65, una percentuale a 4 mesi dell’88%, una percentuale di perdite a follow-up del 5% 

e ponendosi nella situazione più conservativa (che corrisponde a quella che richiede la maggiore 

numerosità) di una copertura vaccinale del 75%.  

 

4. CRITERI D’INCLUSIONE ED ESCLUSIONE  

 

Sarà proposto l’arruolamento nello studio, prospetticamente e consecutivamente presso ogni centro 

coinvolto, a tutti i pazienti affetti da malattia oncologica in stadio avanzato a qualsiasi primitività, 

candidati a ricevere (o in trattamento con) immunoterapia con CKI (anti-CTLA-4, anti-PD-1/PD-L1, 

da soli o in associazione tra loro o con altri farmaci, anche nell’ambito di studi sperimentali con 

farmaco), nel periodo compreso dal 1° Ottobre 2019 al 31 Gennaio 2020. 

 

Durante tale periodo di arruolamento, potranno essere inclusi nello studio anche pazienti già in corso 

di immunoterapia, purchè abbiano iniziato il CKI in un periodo recente, definito a partire dal 1° Aprile 

2019, allo scopo di escludere soggetti che fossero già in corso di immunoterapia durante la stagione 

vaccinale 2018-2019 (con margine di 2 mesi trascorsi dalla vaccinazione anti-influenzale 

eventualmente ricevuta nella stagione precedente, teoricamente possibile fino al 31 Gennaio 2018) 

 

I pazienti saranno arruolati a prescindere dalla decisione di effettuare o meno il vaccino anti-

influenzale, che sarà lasciata alla pratica clinica e dunque alla decisione individuale e al consiglio del 

medico di medicina generale. 

 

L’arruolamento, con apertura al 1° Ottobre 2019, prevede i seguenti criteri di inclusione: 

 

▪ Età superiore a 18 anni 

▪ Firma del consenso informato per lo studio 

▪ Soggetto collaborante e compliante al monitoraggio della sindrome influenzale, disponibile a 

comunicare la data dell’eventuale vaccinazione anti-influenzale (che effettuerà o meno a sua 

discrezione) e la tipologia di vaccino eventualmente ricevuta 
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▪ Diagnosi di neoplasia solida in stadio avanzato o metastatico 

▪ Indicazione a iniziare terapia sistemica entro il 31 Gennaio 2020, con CKIs (anti-PD-1, o anti-

PD-L1, o anti-CTLA-4) in monoterapia o in associazione tra loro o con altri farmaci 

oncologici (inclusi chemioterapici, inibitori tirosino-chinasici, altri anticorpi monoclonali o 

molecole a diverso meccanismo d’azione) nell’ambito della normale pratica clinica o di studi 

clinici sperimentali con farmaco immunoterapico, OPPURE immunoterapia sistemica già in 

corso al momento dell’arruolamento, purché iniziata non precedentemente al 1° Aprile 2019 

 

Sono previsti inoltre i seguenti criteri di esclusione: 

 

▪ Diagnosi di neoplasie ematologiche e/o linfomi 

▪ Inizio del trattamento immunoterapico antecedente al 1° Aprile 2019 

▪ Trattamento nell’ambito di protocolli sperimentali con braccio di immunoterapia in cieco 

rispetto a un braccio che non prevede immunoterapia (sono ammessi pazienti trattati 

nell’ambito di studi in cieco purchè con immunoterapico previsto in tutti i bracci di 

trattamento, associato o meno ad altri farmaci) 

 

 

5. PROCEDURE   

 

A partire dalla data di inizio arruolamento, 1° Ottobre 2019, gli oncologi referenti presso i centri 

arruolatori proporranno il protocollo a tutti i pazienti prossimi ad iniziare un trattamento 

immunoterapico, o a pazienti che abbiano già in corso immunoterapia, nel rispetto dei criteri di 

inclusione ed esclusione. Potranno inoltre proporre il protocollo anche ai pazienti già in corso di 

immunoterapia, iniziata precedentemente all’apertura dello studio, osservando i criteri di esclusione 

temporale sopra descritti. 

Mediante la visita di screening si procederà, previo consenso informato del paziente, all’arruolamento 

consecutivo di tutti i pazienti che rispondano ai criteri, e dunque alla raccolta dei dati clinici dei 

soggetti arruolati, che proseguirà per tutta la durata dello studio, inclusiva del periodo di follow-up, 

fino al Gennaio 2021. Alla visita di screening verrà eseguita anamnesi completa per raccogliere 

informazioni relative alla patologia oncologica, la storia clinica, le comorbilità. Verranno inoltre 
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raccolti dati circa l’immunoterapia somministrata, le terapie concomitanti ricevute dal paziente (in 

particolare radioterapia, terapia antibiotica, terapia corticosteroidea o con infliximab, terapia ancillare 

con bifosfonati o denosumab, poiché potenzialmente influenti sull’outcome del paziente 

all’immunoterapia e potenzialmente impattanti sull’efficacia del vaccino influenzale48 e sul decorso 

clinico della sindrome influenzale47-48-49 e l’eventuale somministrazione del vaccino anti-influenzale. 

In merito a quest’ultimo dato, verrà richiesta la collaborazione del paziente per riferire la data e la 

tipologia di vaccino anti-influenzale eventualmente ricevuta; per implementare l’accuratezza delle 

informazioni in merito alla vaccinazione, per i casi vaccinati, sarà inoltre contattato dal centro 

arruolatore il Medico di Medicina Generale (MMG) del paziente, il quale avrà eventualmente 

somministrato la vaccinazione anti-influenzale e sarà stato allertato appropriatamente da apposita 

lettera in merito all’arruolamento degli assistiti nel protocollo, per confermare la data di effettiva 

somministrazione del vaccino e la tipologia di vaccino somministrata. 

 

Nelle visite successive eseguite secondo la normale pratica clinica, che ricadranno nel periodo di 

osservazione dello studio, saranno inoltre raccolti dati in merito alle sindromi influenzali, alla loro 

durata e sintomatologia e alle complicanze infettive eventualmente verificatesi. I pazienti saranno 

opportunamente istruiti dagli oncologi responsabili nei centri arruolatori a riferire e segnalare 

qualsiasi segno o sintomo eventualmente riconducibile a sindrome influenzale. Nel caso di accesso 

ambulatoriale o ricovero ospedaliero in concomitanza di un episodio influenzale e/o di sue 

complicanze, sarà prevista la raccolta delle informazioni inerenti alle procedure diagnostiche e 

terapeutiche eventualmente intraprese secondo la regolare pratica clinica in tali occasioni (in 

particolare l’eventuale esecuzione di tampone faringeo o nasale per la conferma di infezione 

respiratoria, l’eventuale conferma sierologica dell’infezione influenzale, il riscontro di complicanze 

batteriche mediante esami colturali, la somministrazione di terapie antibiotiche e/o di supporto 

endovenoso in relazione alla sindrome influenzale e/o a sue complicanze). 
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5.1 Flow chart 

 

 

Arruolamento 

01.10.2019-

31.01.2020 

Osservazione 

Influenzale 

01.10.2019-

30.04.2020 

Osservazione 

Oncologica 

01.10.2019-

31.07.2020 

Follow-up 

31.07.2020-

31.01.2021 

Consenso Informato X    

Anamnesi a 

 

Vaccinazione antinfluenzale 

ricevuta l’anno precedente 

(2018/19)? 

X 
 
 

 
 

X 

   

ECOG PS X    

Vaccinazione antinfluenzale 
2019/2020 ricevuta? 

b 

Altre vaccinazioni ricevute da 
Ottobre 2019? 

X 
 
 
 

X 

X 
(se non già 
segnalato) 

X 
(se non già 
segnalato) 

  

Episodi Influenzali c 

Tampone eseguito? Esito? 

X 

X 

X 

X 

  

Terapie concomitanti X X X  

Valutazione malattia oncologica d X X X  

Status in vita X X X X 

a comorbilità, gravidanze pregresse, appendicectomia e splenectomia, fumo 
b si/no, data, tipo vaccino, reazioni locali o sistemiche (irAEs) 
c DEFINIZIONE: almeno un sintomo generale (febbre o febbricola, malessere, spossatezza, 

mialgie, cefalea) e almeno un sintomo respiratorio (tosse, mal di gola, dispnea); data inizio e 
data fine, complicanze, ricoveri, terapie 
d risposta a immunoterapia, raccolta tossicità (irAEs ed eventuali AEs) 
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6. EVENTI AVVERSI 

 

Qualsiasi evento avverso che si verifichi dopo la firma del consenso informato e per il periodo di 

osservazione previsto fino al 31 Luglio 2020 deve essere registrato nel modulo apposito della e-CRF 

previsto per la segnalazione degli eventi avversi e seguito fino alla risoluzione dell’evento avverso 

medesimo. Alterazioni degli esami di laboratorio verranno registrate sull'apposito modulo di 

segnalazione degli eventi avversi usando l'opportuna descrizione diagnostica. 

 

Ai fini del presente studio, saranno considerate quattro tipologie di eventi avversi, di seguito 

ridefinite: 

 

▪ Reazione avversa locale al vaccino: è definita come reazione avversa nel sito di iniezione 

caratterizzata dal sospetto di relazione causale tra il vaccino e l’evento; va descritta per 

tipologia della manifestazione, entità e durata nelle e-CRF predisposte. 

▪ Evento Avverso immunomediato (irAE): è definito come irAE una qualsiasi manifestazione 

indesiderata che può presentarsi durante o in seguito alla somministrazione 

dell’immunoterapia, anche in assenza di una evidente relazione causale con questa; verrà 

catalogato per distretto corporeo come previsto dalla Tabella 1 sotto riportata e nelle e-CRF, 

e ivi classificato per tipologia, entità in base al grado secondo i Common Terminology Criteria 

for Adverse Events (CTCAE)45 Versione 5 e durata. Per definizione, qualsiasi evento avverso 

che si manifesti in un soggetto trattato con immunoterapia può essere immunomediato fino a 

prova contraria. In considerazione degli endpoint secondari del presente studio, incentrati 

sugli irAEs, ogni evento avverso sarà da catalogare sempre come tale nei soggetti che non 

ricevono altri antineoplastici non-immunoterapici in associazione, e sarà comunque 

preferenzialmente catalogato come irAEs anche in pazienti che li ricevono, purchè 

inquadrabile nei quadri distrettuali/organici forniti in Tabella 1. 

Se il paziente riceve altri antineoplastici non-immunoterapici in associazione e l’evento non 

è inquadrabile come descritto in Tabella 1, verrà catalogato come evento avverso semplice 

(Tabella 2) e come tale riportato nell’apposita e-CRF. Se l’evento non è catalogabile in 

Tabella 1 ma il paziente non riceve altri antineoplastici oltre all’immunoterapia, andrà 

riportato come irAE e classificato come “Altro”, specificandone descrizione e grado. 
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▪ Evento Avverso (AE): ai fini del presente studio è definito come semplice AE ogni evento 

non catalogabile in nessune delle categorie degli irAEs riportate nella Tabella 1 purchè si 

presenti in soggetti i quali in associazione all’immunoterapia ricevano chemioterapici o altri 

farmaci antineoplastici (es. farmaci a target molecolare); in tali casi sarà catalogato secondo 

criteri CTCAE v.545 e riportato in e-CRF nell’apposita sezione. 

▪ Evento Avverso Serio (SAE): si intende evento avverso serio, indipendentemente 

dall’eziopatogenesi ipotizzata, qualsiasi evento che porti al ricovero ospedaliero o al 

prolungamento di ricovero del paziente, o al decesso, o costituisca pericolo per la vita, o esiti 

in disabilità persistente o significativa. Ai fini del presente studio i SAE sono considerati in 

base all’origine immuno-mediata (irSAEs) o meno (SAE semplice) con gli stessi criteri sopra 

riportati rispettivamente, e vanno segnalati nell’apposita sezione insieme all’AE o all’irAEs 

che ha portato al ricovero del paziente. 

 

Tabella 1 Classificazione degli eventi avversi immunomediati (irAEs) 

 

Organo/apparato/sistema 

 

Eventi avversi 

immunomediati 

 

Cute Rash maculo-papulare 

Prurito 

Psoriasi 

Vitiligine 

DRESS/sindrome di Stevens 

Johnson 

Intestino Enterocolite/Diarrea 

Pancreatite 

Gastrite 

Sistema endocrino Iper-/ipotiroidismo 

Ipofisite 

Diabete 

Insufficienza surrenalica 

Polmoni Polmonite 
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Pleurite 

Sarcoid-like granulomatosis 

Occhio Uveite 

Congiuntivite 

Sclerite/episclerite 

Blefarite 

Retinite 

Sistema scheletrico Artrite 

Sinovite 

Apparato cardio-vascolare Miocardite 

Pericardite 

Vasculite 

Fegato Epatite 

Reni Nefrite 

Insufficienza renale 

Sistema nervoso Neuropatia 

Mielopatia 

Guillain-Barré 

Encefalite/meningite 

Miastenia 

Sangue Anemia emolitica 

Trombocitopenia 

Neutropenia 

Emofilia 

Sistema muscolare Miosite 

Generale Fatigue 

Altro (specificare) 
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Tabella 2 – Eventi Avversi (AE) semplici (classificabili nei soggetti che ricevono antineoplastici 

non-immunoterapici in associazione ad immunoterapia). 

AEs 

TOSSICITA’ EMATOLOGICHE 

Anemia 

Neutropenia 

Neutropenia Febbrile 

Piastrinopenia 

TOSSICITA’ NON EMATOLOGICHE 

Nausea 

Vomito 

Diarrea 

Stomatite 

Neurotossicità 

Alopecia  

Hand-foot syndrome 

Astenia 

Anoressia 

Febbre senza neutropenia 

Rash cutaneo da anti-EGFR 

Alterazione elettroliti 

Insufficienza renale 

Insufficienza epatica 

Ipertensione 

Altro (specificare) 

 

Dal punto di vista temporale, saranno registrati gli eventi avversi dal momento dell’arruolamento nel 

protocollo indipendentemente dal momento dell’inizio dell’immunoterapia, in modo da garantire una 

raccolta prospettica del dato. 
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7. ANALISI STATISTICA   

 

Per valutare l’obiettivo primario, costituito dall’impatto della vaccinazione sull’incidenza clinica di 

sindrome influenzale, sarà utilizzato come parametro il tempo allo sviluppo di sindrome influenzale 

(TTI, “time to influenza-like illness). Il log-rank test con le due curve a confronto tra TTI dei vaccinati 

e dei non vaccinati sarà considerato significativo con p <0.05. Gli altri test correlati agli endpoint 

secondari saranno interpretati con approccio esplorativo. La sopravvivenza libera da sindrome 

influenzale (IFS, influenza-free survival) sarà a sua volta calcolata ai fini dell’obiettivo primario, 

come stima indiretta dell’incidenza di influenza. I tempi agli eventi saranno analizzati con il metodo 

di Kaplan-Meier e le curve saranno confrontate con il log-rank test. Per quanto riguarda gli obiettivi 

secondari, verranno stimati in termini di incidenze e di tempi all’evento. Le incidenze e i tassi di 

risposta verranno calcolati come rapporto tra eventi e numero di pazienti arruolati e verranno 

confrontati in base alle caratteristiche individuate nei sottogruppi, riportati nel paragrafo 2, sia 

utilizzando il test esatto di Fisher o il test del χ2 ove opportuno, sia utilizzando un modello di 

regressione logistica per permettere le stime aggiustate degli odds ratio. Le sopravvivenze e tutti i 

tempi agli eventi saranno analizzati usando il metodo di Kaplan-Meier. Le differenze tra le curve 

saranno valutate utilizzando il log-rank test, anche per questi tipi di endpoints verrà utilizzato un 

modello a rischi proporzionali per aggiustare le stime degli hazard ratio. I risultati relativi a tutti gli 

endpoints considerati verranno riportati con il rispettivo intervallo di confidenza al 95%.  

Tutti i pazienti arruolati che soddisferanno i criteri di eleggibilità verranno inclusi nell’analisi. 

 

7.1 Definizioni 

Il TTI sarà definito come l’intervallo di tempo tra data dell’arruolamento e la data dei primi sintomi 

di sindrome influenzale; i pazienti che non svilupperanno sindrome influenzale alla data del 

31.04.2020 saranno considerati censurati a questa data o alla data di morte in caso di decesso 

antecedente. 

L’IFS sarà definito come il TTI ma considerando il decesso come evento. 

La PFS verrà definita come intervallo di tempo dall’inizio del trattamento al verificarsi del primo dei 

due eventi tra la progressione di malattia e il decesso per qualunque causa. I tempi di osservazione 

dei pazienti che non risulteranno ancora progrediti o deceduti al momento dell'analisi dei risultati 
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saranno censurati alla data della loro ultima informazione sullo stato in vita. L’OS verrà calcolata 

come intervallo di tempo dall’inizio del trattamento alla morte per qualunque causa. I tempi di 

osservazione dei pazienti che non risulteranno ancora deceduti al momento dell'analisi dei risultati 

saranno censurati alla data della loro ultima informazione sullo stato in vita. L’ORR sarà definito 

come tasso di risposte obiettive considerando la migliore risposta ottenuta al trattamento 

immunoterapico indipendentemente dalla data di arruolamento del paziente, tenendo conto di risposte 

parziali e complete secondo i criteri radiologici comunemente utilizzati in oncologia (RECIST1.146). 

Il DCR sarà definito come l’ORR ma considerando come esito favorevole anche la stabilità di 

malattia. Il TTF sarà definito come tempo di esposizione al trattamento con CKI dal suo inizio alla 

sua interruzione definitiva per qualsiasi causa. I tempi di osservazione dei pazienti la cui terapia 

risulterà ancora in corso al momento dell'analisi dei risultati saranno censurati alla data della loro 

ultima informazione sullo stato del trattamento. La tossicità sarà descritta e classificata secondo i 

criteri CTCAE v.545. La definizione di AE semplice e di irAE è fornita nel paragrafo dedicato. Si 

definirà invece come AR la reazione locale eventualmente riscontrata nella sede di inoculazione del 

vaccino anti-influenzale, caratterizzata dal sospetto di relazione causale tra il vaccino e l’evento. Gli 

eventi avversi sistemici al vaccino, essendo eventi immunomediati (in quanto scatenati da 

meccanismo di stimolazione immunologica), non saranno distinti dalla definizione degli irAEs 

potenzialmente attribuibili all’immunoterapia oncologica (si vedano Tabelle 1 e 2). 

 

La sindrome influenzale (o influenza like syndrome, ILI) verrà definita con improvviso e rapido 

insorgere di uno o più tra i seguenti sintomi generali: febbre o febbricola, malessere e/o spossatezza, 

cefalea, mialgie; e almeno uno tra i seguenti sintomi respiratori: tosse, mal di gola, dispnea. Per 

“improvviso e rapido” si intende tale da rendere chiaramente identificabile il giorno della comparsa 

dei sintomi. La definizione di influenza confermata si riferisce ai casi confermati mediante tampone 

faringeo/nasale o mediante sierologia. La definizione di vaccinazione anti-influenzale si riferisce a 

un vaccino anti-influenzale inattivato (trivalente, tetravalente, adiuvato o non), approvato per l’uso 

clinico nella stagione influenzale 2019/2020, ricevuto nel corso della stagione vaccinale di 

riferimento, indipendentemente da quando il vaccino sia stato somministrato rispetto 

all’arruolamento del paziente nel presente studio e rispetto all’inizio dell’immunoterapia oncologica. 
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8.   PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEL PAZIENTE 

 

La registrazione dei pazienti nello studio sarà effettuata solo dagli sperimentatori autorizzati. La 

registrazione del paziente avverrà attraverso sistema elettronico web based online, dopo che il centro 

sperimentale ne avrà verificato l’eleggibilità. I dati dei pazienti verranno raccolti in maniera 

anonimizzata in un apposito database, presso ognuno dei centri arruolatori, su piattaforma online 

centralizzata L’inserimento dei dati dei pazienti nello studio avverrà nel rispetto di tutte le normative 

applicabili in tema di trattamento dei dati personali ed elaborate per l’analisi statistica e descrittiva, 

nel rispetto delle norme per la privacy. 

 

9. RACCOLTA E GESTIONE DATI 

 

I dati originali dei pazienti dovranno essere presenti nelle cartelle cliniche del centro sperimentale. I 

dati richiesti dallo studio sui singoli pazienti dovranno essere riportati, a cura degli sperimentatori dei 

singoli centri coinvolti nello studio, su cartella elettronica informatizzata e-CRF. I dati dei pazienti 

raccolti nelle e-CRF durante lo studio saranno documentati in modo anonimo e il paziente verrà 

individuato solo da un codice identificativo. Gli sperimentatori avranno l’obbligo di verificare che 

tutte le informazioni richieste dal protocollo vengano riportate in cartella clinica e in e-CRF. 

 

10. ASPETTI ETICI 

 

I coordinatori di questo studio garantiscono sotto la loro responsabilità che lo studio verrà condotto 

in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e successivi aggiornamenti. 

Verrà ottenuto un consenso informato da parte di tutti i pazienti. Qualsiasi emendamento al presente 

protocollo verrà sottoposto al giudizio del Comitato Etico Locale e delle Autorità regolatorie in 

ottemperanza alle normative vigenti. 

Lo sperimentatore dovrà assicurarsi che i pazienti siano informati sullo studio e abbiano compreso i 

rischi e i benefici correlati alla loro partecipazione incluso il fatto che possano fare domande relative 

alla partecipazione allo studio medesimo. I rischi e i benefici della partecipazione allo studio 
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dovranno essere spiegati in maniera chiara e semplice prima che il paziente entri nello studio. I 

pazienti dovranno essere informati che possono interrompere lo studio in ogni momento e 

continueranno a ricevere le cure previste senza alcun svantaggio. 

Qualsiasi modifica al presente protocollo richiede un emendamento scritto che deve essere approvato 

dallo Steering Committee prima di essere implementato. Gli emendamenti prima di essere 

implementati richiederanno un'approvazione aggiuntiva da parte dei comitati etici di tutti i centri 

partecipanti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale. 

La necessità di un'approvazione non deve in ogni caso impedire qualsiasi azione immediata sia 

necessaria per salvaguardare la sicurezza di tutte le persone arruolate nello studio. 

 

11. PROCEDURE AMMINISTRATIVE  

 

Il centro coordinatore dello studio è responsabile dell’elaborazione del protocollo, della revisione e 

della discussione dei dati inseriti nella cartella elettronica dagli sperimentatori e della successiva 

pubblicazione dei risultati. Il centro coordinatore è inoltre incaricato di rispondere ai quesiti e alle 

problematiche che dovessero emergere dagli sperimentatori relativamente i criteri di eleggibilità dello 

studio e sulle modalità di trattamento e di valutazione dei pazienti. 

 

 

12. SPONSOR, PATROCINIO E PUBBLICAZIONI 

 

La pubblicazione finale dei risultati verrà scritta dai coordinatori dello studio sulla base dell’analisi 

statistica fornita dal supporto statistico. Il manoscritto dovrà essere preparato entro 6-12 mesi dalla 

elaborazione finale dei dati raccolti. Dopo la revisione da parte del centro coordinatore e dei co-autori, 

il lavoro verrà inviato ad una rivista scientifica. Verranno inseriti come autori gli sperimentatori e 

collaboratori in base all’impegno profuso per la realizzazione dello studio e compatibilmente con le 

regole editoriali. 

Lo studio ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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