
  Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
OPDIVO 10 mg/mL concentrato per soluzione per infusione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni mL di concentrato contiene 10 mg di nivolumab.
Un flaconcino da 4 mL contiene 40 mg di nivolumab.
Un flaconcino da 10 mL contiene 100 mg di nivolumab.
Un flaconcino da 24 mL contiene 240 mg di nivolumab.
Nivolumab è prodotto in cellule di ovaio di criceto cinese mediante tecnologia 
del DNA ricombinante.
Eccipiente con effetti noti 
Ogni mL di concentrato contiene 0,1 mmol (o 2,5 mg) di sodio.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile). Liquido da limpido 
ad opalescente, da incolore a giallo pallido che può contenere poche particelle leg‑
gere. La soluzione ha un pH di circa 6,0 ed una osmolarità di circa 340 mOsm/kg.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Melanoma 
OPDIVO in monoterapia o in associazione ad ipilimumab è indicato per il tratta‑
mento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. Ri‑
spetto a nivolumab in monoterapia, un aumento della sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) e della sopravvivenza globale (OS) per l’associazione nivolu‑
mab ed ipilimumab è stato stabilito solo in pazienti con una bassa espressione 
tumorale del PD‑L1 (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). 
Trattamento adiuvante del melanoma
OPDIVO in monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di adulti con me‑
lanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati 
sottoposti a resezione completa (vedere paragrafo 5.1).
Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 
OPDIVO è indicato in monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare 
non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico dopo una precedente 
chemioterapia negli adulti. 
Carcinoma a cellule renali (RCC) 
OPDIVO è indicato in monoterapia per il trattamento del carcinoma a cellule 
renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti. 
OPDIVO in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento in prima 
linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio inter‑
medio/sfavorevole (vedere paragrafo 5.1)
Linfoma di Hodgkin classico (cHL) 
OPDIVO è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da 
linfoma di Hodgkin classico recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di 
cellule staminali (ASCT) e trattamento con brentuximab vedotin. 
Carcinoma Squamoso della Testa e del Collo (SCCHN) 
OPDIVO è indicato in monoterapia per il trattamento del carcinoma squamoso 
della testa e del collo ricorrente o metastatico negli adulti in progressione du‑
rante o dopo terapia a base di platino (vedere paragrafo 5.1). 
Carcinoma Uroteliale 
OPDIVO è indicato in monoterapia per il trattamento del carcinoma uroteliale 
localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti dopo fallimento 
di precedente terapia a base di platino.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e seguito da medici specialisti, esperti nel 
trattamento del cancro. 
Posologia 
OPDIVO in monoterapia 
La dose raccomandata di OPDIVO è o di 240 mg di nivolumab ogni 2 settimane 
o di 480 mg ogni 4 settimane (vedere paragrafo 5.1) a seconda dell’indicazione, 
come presentato nella Tabella 1.

Tabella 1: Dose raccomandata e tempo di infusione per somministrazione 
endovenosa di nivolumab in monoterapia
Indicazione* Dose raccomandata e tempo di infusione

Melanoma (avanzato o trattamento  
adiuvante)

240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti oppure
480 mg ogni 4 settimane per un periodo di 60 minuti

Carcinoma a Cellule Renali 240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti oppure
480 mg ogni 4 settimane per un periodo di 60 minuti

Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule 240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti

Linfoma di Hodgkin classico 240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti

Carcinoma Squamoso della Testa e del Collo 240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti

Carcinoma Uroteliale 240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti

*Come da indicazione in monoterapia nel paragrafo 4.1.

Se i pazienti affetti da melanoma o da RCC devono passare dallo schema di 
240 mg ogni 2 settimane allo schema di 480 mg ogni 4 settimane, la prima 

dose da 480 mg deve essere somministrata due settimane dopo l’ultima dose 
da 240 mg. Viceversa, se i pazienti devono passare dallo schema di 480 mg ogni 
4 settimane allo schema di 240 mg ogni 2 settimane, la prima dose da 240 mg 
deve essere somministrata quattro settimane dopo l’ultima dose di 480 mg.
OPDIVO in associazione ad ipilimumab 
Melanoma
La dose raccomandata è 1 mg/kg di nivolumab in associazione a 3 mg/kg di 
ipilimumab somministrato per via endovenosa ogni 3 settimane per le prime 4 
dosi. A questo segue poi una seconda fase nella quale nivolumab in monotera‑
pia è somministrato per via endovenosa a 240 mg ogni 2 settimane oppure a 
480 mg ogni 4 settimane, come presentato nella Tabella 2. Per la fase di mono‑
terapia, la prima dose di nivolumab deve essere somministrata:
• 3 settimane dopo l’ultima dose dell’associazione nivolumab e ipilimumab se si 

usano 240 mg ogni 2 settimane; oppure
• 6 settimane dopo l’ultima dose dell’associazione nivolumab e ipilimumab se si 

usano 480 mg ogni 4 settimane.

Tabella 2: Dosi raccomandate e tempi di infusione per somministrazione 
endovenosa di nivolumab in associazione a ipilimumab

Fase di associazione,  
ogni 3 settimane per 4 cicli di dose

Fase di monoterapia

Nivolumab 1 mg/kg in un periodo di 30 minuti
240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti 
oppure
480 mg ogni 4 settimane in un periodo di 60 minuti

Ipilimumab 3 mg/kg in un periodo di 90 minuti ‑

Carcinoma a cellule renali
La dose raccomandata è 3 mg/kg di nivolumab in associazione a 1 mg/kg di 
ipilimumab somministrato per via endovenosa ogni 3 settimane per le prime 
4 dosi. A questo segue poi una seconda fase nella quale nivolumab in mo‑
noterapia è somministrato per via endovenosa a 240 mg ogni 2 settimane 
oppure a 480 mg ogni 4 settimane, come presentato nella Tabella 3. Per la 
fase di monoterapia, la prima dose di nivolumab deve essere somministrata:
• 3 settimane dopo l’ultima dose dell’associazione nivolumab e ipilimumab 

se si usano 240 mg ogni 2 settimane; oppure
• 6 settimane dopo l’ultima dose dell’associazione nivolumab e ipilimumab 

se si usano 480 mg ogni 4 settimane.

Tabella 3: Dosi raccomandate e tempi di infusione per la somministrazione 
endovenosa di nivolumab in associazione a ipilimumab

Fase di associazione,  
ogni 3 settimane per 4 cicli di dose

Fase di monoterapia

Nivolumab 3 mg/kg in un periodo di 30 minuti 240 mg ogni 2 settimane in un periodo di 30 minuti  
oppure
480 mg ogni 4 settimane in un periodo di 60 minuti

Ipilimumab 1 mg/kg in un periodo di 30 minuti

Durata del trattamento
Il trattamento con OPDIVO, sia come monoterapia sia in associazione ad 
ipilimumab, deve essere continuato finché si osserva un beneficio clinico o 
fino a quando il trattamento non sia più tollerato dal paziente.
Per la terapia adiuvante la durata massima del trattamento con OPDIVO è 
12 mesi.
Sono state osservate risposte atipiche (cioè un iniziale aumento transitorio 
della dimensione del tumore oppure piccole nuove lesioni nei primi mesi 
seguiti dalla riduzione della dimensione del tumore). Si raccomanda di con‑
tinuare il trattamento con nivolumab o nivolumab in associazione a ipilimu‑
mab ai pazienti clinicamente stabili con iniziale evidenza di progressione di 
malattia fino a che la progressione di malattia venga confermata.
Non è raccomandato l’aumento graduale o la riduzione della dose. Può esse‑
re necessario posticipare la somministrazione o interrompere il trattamen‑
to in base alla sicurezza ed alla tollerabilità individuali. Le linee guida per 
l’interruzione permanente o la sospensione delle dosi sono descritte nella 
Tabella 4. Le linee guida dettagliate per la gestione delle reazioni avverse 
immuno‑correlate sono descritte nel paragrafo 4.4.

Tabella 4: Modifiche del trattamento raccomandate per OPDIVO o per 
OPDIVO in associazione ad ipilimumab

Reazione avversa 
immuno‑correlata

Severità Modifica del trattamento

Polmonite 
immuno‑correlata

Polmonite di grado 2 Sospendere la dose (le dosi) fino a quando i sintomi 
non si risolvono, le anomalie radiografiche migliorano  
ed il trattamento con corticosteroidi è completato

Polmonite di grado 3 o 4 Interrompere permanentemente il trattamento



Reazione avversa 
immuno‑correlata

Severità Modifica del trattamento

Colite 
immuno‑correlata

Colite o diarrea di grado 2 Sospendere la dose (le dosi) fino a quando i sintomi 
non si risolvono ed il trattamento con corticosteroidi,  
se necessario, è completato

Colite o diarrea di grado 3
‑ OPDIVO in monoterapia Sospendere la dose (le dosi) fino a quando i sintomi 

non si risolvono ed il trattamento con corticosteroidi 
è completato

‑ OPDIVO + ipilimumaba Interrompere permanentemente il trattamento

Colite o diarrea di grado 4 Interrompere permanentemente il trattamento

Epatite 
immuno‑correlata

Aumento di grado 2 di 
aspartato aminotransferasi 
(AST), alanina 
aminotransferasi (ALT) o 
bilirubina totale

Sospendere la dose (le dosi) fino a quando i valori di 
laboratorio tornano al basale ed il trattamento con 
corticosteroidi, se necessario, è completato

Aumento di grado 3 o 4 di 
AST, ALT o bilirubina totale 

Interrompere permanentemente il trattamento

Nefrite e 
disfunzione renale 
immuno‑correlate

Aumento della creatinina di 
grado 2 o 3 

Sospendere la dose (le dosi) fino a quando la 
creatinina torna al valore basale ed il trattamento 
con corticosteroidi è completato

Aumento della creatinina 
di grado 4 

Interrompere permanentemente il trattamento

Endocrinopatie 
immuno‑correlate

Ipotiroidismo, ipertiroidismo, 
ipofisite sintomatici di  
grado 2 o 3 
Insufficienza surrenalica di 
grado 2 
Diabete di grado 3

Sospendere la dose (le dosi) fino a quando i sintomi 
non si risolvono ed il trattamento con corticosteroidi  
(se necessario per i sintomi da infiammazione 
acuta), è completato. Il trattamento deve essere 
continuato in presenza di terapia ormonale 
sostitutivab fino a quando non sono presenti sintomi

Ipotiroidismo di grado 4 
Ipertiroidismo di grado 4 
Ipofisite di grado 4
Insufficienza surrenalica di 
grado 3 o 4
Diabete di grado 4 

Interrompere permanentemente il trattamento

Reazioni avverse 
cutanee  
immuno‑correlate

Rash di grado 3 Sospendere la dose (le dosi) fino a quando i sintomi 
non si risolvono ed il trattamento con corticosteroidi  
è completato

Rash di grado 4 

Sindrome di  
Stevens‑Johnson (SJS) o  
Necrolisi epidermica tossica 
(TEN)

Interrompere permanentemente il trattamento

Interrompere permanentemente il trattamento 
(vedere paragrafo 4.4)

Miocardite  
immuno‑correlata

Miocardite di grado 2 Sospendere la dose (le dosi) fino alla scomparsa dei 
sintomi ed al completamento del trattamento con 
corticosteroidi.c

Miocardite di grado 3 o 4 Interrompere permanentemente il trattamento

Altre reazioni avverse  
immuno‑correlate

Grado 3 (prima comparsa) Sospendere la dose (le dosi)

Grado 4 o grado 3 
recidivante; grado 2 o 3 
persistente nonostante la 
modifica del trattamento; 
impossibilità di ridurre la 
dose di corticosteroidi a 
10 mg/die di prednisone o 
equivalente 

Interrompere permanentemente il trattamento

Nota: i gradi di tossicità sono conformi ai Criteri Comuni di Terminologia per gli Eventi Avversi del National 
Cancer Institute, Versione 4.0 (NCI‑CTCAE v4). 
a Durante la somministrazione della seconda fase di trattamento (nivolumab in monoterapia) che segue il tratta‑
mento di associazione, interrompere permanentemente il trattamento se compaiono diarrea o colite di Grado 3.

b La raccomandazione per l’uso della terapia ormonale sostitutiva è fornita al paragrafo 4.4.
c Non è nota la sicurezza della ripresa del trattamento con nivolumab o nivolumab in associazione con 
ipilimumab in pazienti che hanno precedentemente presentato miocardite immuno‑correlata.

OPDIVO od OPDIVO in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto perma‑
nentemente in caso di: 
• Reazioni avverse di grado 4 o reazioni avverse ricorrenti di grado 3; 
• Reazioni avverse di grado 2 o 3 persistenti nonostante siano state trattate. 
I pazienti trattati con OPDIVO devono ricevere la scheda di allerta per il paziente e devono 
essere informati sui rischi associati ad OPDIVO (vedere anche il foglio illustrativo). 
Quando OPDIVO è somministrato in associazione ad ipilimumab, se uno dei due 
medicinali viene sospeso, deve essere sospeso anche l’altro. In caso di ripresa 
del trattamento dopo sospensione, è possibile riprendere o il trattamento in 
associazione o OPDIVO in monoterapia, in base alla valutazione del singolo paziente. 
Popolazioni speciali 
Popolazione pediatrica 
La sicurezza e l’efficacia di OPDIVO nei bambini di età inferiore a 18 anni non 
sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. 

Anziani 
Nei pazienti anziani (≥ 65 anni) non è richiesto alcun aggiustamento della dose 
(vedere paragrafo 5.2).
I dati sui pazienti con SCCHN, melanoma adiuvante e prima linea RCC di età pari 
o superiore a 75 anni sono troppo limitati per poter trarre delle conclusioni in 
tale popolazione (vedere paragrafi 4.8 e 5.1).
Compromissione renale 
Sulla base dei risultati di studi farmacocinetici di popolazione, nei pazienti con 
compromissione renale lieve o moderata non è necessario alcun aggiustamento 
della dose (vedere paragrafo 5.2). I dati su pazienti con compromissione renale 
severa sono troppo limitati per poter trarre delle conclusioni in tale popolazione. 
Compromissione epatica 
Sulla base dei risultati di studi farmacocinetici di popolazione, nei pazienti con 
compromissione epatica lieve non è necessario alcun aggiustamento della dose 
(vedere paragrafo 5.2). I dati su pazienti con compromissione epatica moderata 
o severa sono troppo limitati per poter trarre delle conclusioni in tale popolazio‑
ne. OPDIVO deve essere somministrato con cautela nei pazienti con compro‑
missione epatica moderata (bilirubina totale da >1,5 a 3 × limite superiore della 
norma [LSN] e qualsiasi valore di AST) o severa (bilirubina totale >3 × LSN e 
qualsiasi valore di AST). 
Modo di somministrazione 
OPDIVO è solo per uso endovenoso. Deve essere somministrato per infusione en‑
dovenosa in un periodo di 30 o di 60 minuti a seconda della dose (vedere Tabelle 
1, 2 e 3). L’infusione deve essere somministrata attraverso un filtro in linea, sterile, 
apirogeno, a basso legame proteico con dimensione dei pori da 0,2 a 1,2 µm.
OPDIVO non deve essere somministrato per via endovenosa rapida o con iniezio‑
ne in bolo.  La dose totale necessaria di OPDIVO può essere infusa direttamente 
come soluzione 10 mg/mL o può essere diluita in una soluzione iniettabile di 
sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure in una soluzione iniettabile di glucosio 
50 mg/mL (5%) (vedere paragrafo 6.6). Se somministrato in associazione ad ipi‑
limumab, OPDIVO deve essere somministrato per primo, seguito da ipilimumab 
nella stessa giornata. Usare sacche per infusione e filtri separati per ciascuna 
infusione. Per le istruzioni sulla preparazione e manipolazione del medicinale 
prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al 
paragrafo 6.1.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Quando nivolumab è somministrato in associazione ad ipilimumab, fare rife‑
rimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di ipilimumab prima di 
iniziare il trattamento. Le reazioni avverse immuno‑correlate si sono verificate 
con maggiore frequenza quando nivolumab era somministrato in associazione 
ad ipilimumab rispetto alla somministrazione di nivolumab in monoterapia. Gran 
parte delle reazioni avverse immuno‑correlate sono migliorate o si sono risolte 
con misure appropriate quali la somministrazione di corticosteroidi e le modifi‑
che del trattamento (vedere il paragrafo 4.2). 
Con la terapia di associazione sono stati segnalati anche eventi avversi cardiaci 
e polmonari inclusa embolia polmonare. I pazienti devono essere sottoposti a 
monitoraggio continuo delle reazioni avverse cardiache e polmonari ed al mo‑
nitoraggio dei segni clinici, dei sintomi e delle anomalie di laboratorio indicative 
di squilibri elettrolitici e disidratazione prima del trattamento e periodicamente 
durante il trattamento. Nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere 
interrotto in caso di reazioni avverse cardiache e polmonari severe e ricorren‑
ti o pericolose per la vita (vedere il paragrafo 4.2). I pazienti devono essere 
sottoposti a monitoraggio continuo (almeno fino a 5 mesi dopo l’ultima dose) 
poiché una reazione avversa con nivolumab o con nivolumab in associazione 
ad ipilimumab può verificarsi in qualsiasi momento durante la terapia o dopo la 
sua interruzione. In caso di sospette reazioni avverse immuno‑correlate, deve 
essere effettuata una valutazione adeguata per confermare l’eziologia o per 
escludere altre cause. In base alla severità della reazione avversa, nivolumab o 
nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere sospeso e devono essere 
somministrati i corticosteroidi. Se l’immunosoppressione con corticosteroidi è 
utilizzata per il trattamento di una reazione avversa, una sospensione graduale 
in un periodo di almeno 1  mese deve essere iniziata dopo il miglioramento.  
Una sospensione graduale rapida può portare ad un peggioramento o al ripre‑
sentarsi della reazione avversa. Una terapia immunosoppressiva non cortico‑
steroidea deve essere aggiunta se, nonostante l’uso di corticosteroidi, vi è un 
peggioramento o non vi è alcun miglioramento. La somministrazione di nivo‑
lumab o di nivolumab in associazione ad ipilimumab non deve essere ripresa 
mentre il paziente sta ricevendo dosi immunosoppressive di corticosteroidi o 
altra terapia immunosoppressiva. La profilassi antibiotica deve essere utilizzata 
per prevenire le infezioni opportunistiche in pazienti che ricevono una terapia 
immunosoppressiva. Nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab 
deve essere interrotto permanentemente in caso di qualsiasi reazione avversa 
severa immuno‑correlata ricorrente ed in caso di qualsiasi reazione avversa 
immuno‑correlata pericolosa per la vita. 
Polmonite immuno‑correlata 
Polmonite o malattia polmonare interstiziale severe, compresi casi con esito 
fatale, sono state osservate con nivolumab in monoterapia o con nivolumab in 
associazione ad ipilimumab (vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono essere 



monitorati per segni e sintomi di polmonite quali alterazioni radiografiche (ad 
es., opacità focali a vetro smerigliato, infiltrati a chiazze), dispnea ed ipossia. 
Devono essere escluse eziologie infettive ed eziologie correlate alla patologia. 
In caso di polmonite di grado 3 o 4, nivolumab o nivolumab in associazione ad 
ipilimumab deve essere interrotto permanentemente e devono essere iniziati i 
corticosteroidi equivalenti ad una dose di 2‑4 mg/kg/die di metilprednisolone. 
In caso di polmonite (sintomatica) di grado 2, nivolumab o nivolumab in asso‑
ciazione ad ipilimumab deve essere sospeso e devono essere iniziati i cortico‑
steroidi equivalenti ad una dose di 1 mg/kg/die di metilprednisolone. Al miglio‑
ramento, la somministrazione di nivolumab o di nivolumab in associazione ad 
ipilimumab può essere ripresa dopo la sospensione graduale dei corticosteroidi. 
Se vi è un peggioramento o non vi è alcun miglioramento nonostante l’inizio 
dei corticosteroidi, la dose dei corticosteroidi deve essere aumentata ad una 
equivalente a 2‑4 mg/kg/die di metilprednisolone e nivolumab o nivolumab in 
associazione ad ipilimumab deve essere interrotto permanentemente. 
Colite immuno‑correlata 
Diarrea o colite severe sono state osservate con nivolumab in monoterapia o con 
nivolumab in associazione ad ipilimumab (vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono 
essere monitorati per diarrea e sintomi addizionali di colite, quali dolore addominale 
e muco o sangue nelle feci. In pazienti con colite immuno‑correlata refrattaria ai cor‑
ticosteroidi è stata riportata infezione/riattivazione da CMV. Per la diarrea devono es‑
sere escluse eziologie infettive e di altra natura, pertanto devono essere eseguiti test 
di laboratorio appropriati ed ulteriori esami. Se la diagnosi di colite immuno‑correlata 
refrattaria ai corticosteroidi è confermata deve essere presa in considerazione l’ag‑
giunta, alla terapia con corticosteroidi, di un agente immunosoppressivo alternativo 
o la sostituzione della terapia corticosteroidea. In caso di colite o diarrea di grado 4, 
nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto per‑
manentemente e devono essere iniziati i corticosteroidi equivalenti ad una dose di  
1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone. In caso di colite o diarrea di grado 3, nivolumab 
in monoterapia deve essere sospeso e devono essere iniziati i corticosteroidi equiva‑
lenti ad una dose di 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone. Al miglioramento, la som‑
ministrazione di nivolumab in monoterapia può essere ripresa dopo la sospensione 
graduale dei corticosteroidi. Se vi è un peggioramento o non vi è alcun migliora‑
mento nonostante l’inizio dei corticosteroidi, nivolumab in monoterapia deve essere 
interrotto permanentemente. Colite o diarrea di grado 3 osservate con nivolumab in 
associazione ad ipilimumab richiedono l’interruzione permanente del trattamento e 
l’inizio di corticosteroidi equivalenti ad una dose di 1‑2 mg/kg/die di metilpredniso‑
lone. In caso di colite o diarrea di grado 2, nivolumab o nivolumab in associazione ad 
ipilimumab deve essere sospeso. Diarrea e colite persistenti devono essere trattate 
con i corticosteroidi equivalenti ad una dose di 0,5‑1 mg/kg/die di metilprednisolone. 
Al miglioramento, la somministrazione di nivolumab o di nivolumab in associazione 
ad ipilimumab può essere ripresa dopo la sospensione graduale dei corticosteroidi, 
ove necessario. Se vi è un peggioramento o non vi è alcun miglioramento nonostante 
l’inizio dei corticosteroidi, la dose dei corticosteroidi deve essere aumentata ad una 
equivalente a 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone e nivolumab o nivolumab in asso‑
ciazione ad ipilimumab deve essere interrotto permanentemente. 
Epatite immuno‑correlata 
Epatite severa è stata osservata con nivolumab in monoterapia o con nivolumab 
in associazione ad ipilimumab (vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono esse‑
re monitorati per segni e sintomi di epatite quali aumento delle transaminasi 
e della bilirubina totale. Devono essere escluse eziologie infettive ed eziologie 
correlate alla patologia. In caso di aumento delle transaminasi o della bilirubina 
totale di grado  3  o  4, nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab 
deve essere interrotto permanentemente e devono essere iniziati i corticosteroi‑
di equivalenti ad una dose di 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone. 
In caso di aumento delle transaminasi o della bilirubina totale di grado 2, nivolu‑
mab o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere sospeso. Aumenti 
persistenti in questi valori di laboratorio devono essere trattati con i corticosteroidi 
equivalenti ad una dose di 0,5‑1 mg/kg/die di metilprednisolone. Al miglioramento, 
la somministrazione di nivolumab o di nivolumab in associazione ad ipilimumab 
può essere ripresa dopo la sospensione graduale dei corticosteroidi, ove neces‑
sario. Se vi è un peggioramento o non vi è alcun miglioramento nonostante l’inizio 
dei corticosteroidi, la dose dei corticosteroidi deve essere aumentata ad una equi‑
valente a 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone e nivolumab o nivolumab in associa‑
zione ad ipilimumab deve essere interrotto permanentemente. 
Nefrite e disfunzione renale immuno‑correlate 
Nefrite e disfunzione renale severe sono state osservate con nivolumab in mono‑
terapia o con nivolumab in associazione ad ipilimumab (vedere paragrafo 4.8). 
I pazienti devono essere monitorati per segni e sintomi di nefrite o disfunzione 
renale. Gran parte dei pazienti presenta aumenti asintomatici della creatinina 
sierica. Devono essere escluse eziologie correlate alla patologia. In caso di au‑
mento della creatinina sierica di grado 4, nivolumab o nivolumab in associazione 
ad ipilimumab deve essere interrotto permanentemente e devono essere iniziati 
i corticosteroidi equivalenti ad una dose di 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone. 
In caso di aumento della creatinina sierica di grado 2 o 3, nivolumab o nivolumab 
in associazione ad ipilimumab deve essere sospeso e devono essere iniziati i 
corticosteroidi equivalenti ad una dose di 0,5‑1 mg/kg/die di metilprednisolone. 
Al miglioramento, la somministrazione di nivolumab o di nivolumab in associa‑
zione ad ipilimumab può essere ripresa dopo la sospensione graduale dei corti‑
costeroidi. Se vi è un peggioramento o non vi è alcun miglioramento nonostante 

l’inizio dei corticosteroidi, la dose dei corticosteroidi deve essere aumentata ad 
una equivalente a 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone e nivolumab o nivolumab 
in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto permanentemente. 
Endocrinopatie immuno‑correlate 
Endocrinopatie severe, inclusi ipotiroidismo, ipertiroidismo, insufficienza surrenalica 
(inclusa insufficienza adrenocorticale secondaria), ipofisite (incluso ipopituitarismo), 
diabete mellito e chetoacidosi diabetica sono state osservate con nivolumab in mo‑
noterapia o con nivolumab in associazione ad ipilimumab (vedere paragrafo 4.8). 
I pazienti devono essere monitorati per segni e sintomi clinici di endocrinopatie 
e per iperglicemia e modifiche nella funzione tiroidea (all’inizio del trattamento, 
periodicamente durante il trattamento, e quando indicato in base alla valutazio‑
ne clinica). I pazienti possono presentarsi con affaticamento, cefalea, alterazioni 
dello stato mentale, dolore addominale, insolite abitudini intestinali e ipotensio‑
ne o con sintomi aspecifici che possono simulare altre cause, come metastasi 
cerebrali o patologia sottostante. A meno che non sia stata identificata un’ezio‑
logia alternativa, segni o sintomi di endocrinopatie devono essere considerati 
immuno‑correlati. 
In caso di ipotiroidismo sintomatico, nivolumab o nivolumab in associazione ad ipi‑
limumab deve essere sospeso e deve essere iniziata, ove necessario, una terapia 
sostitutiva con ormone tiroideo. In caso di ipertiroidismo sintomatico, nivolumab 
o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere sospeso e deve essere 
iniziato un farmaco antitiroideo, ove necessario. Se si sospetta un’infiammazione 
acuta della tiroide deve essere presa in considerazione la somministrazione di 
corticosteroidi equivalenti ad una dose di 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone. Al 
miglioramento, la somministrazione di nivolumab o di nivolumab in associazione 
ad ipilimumab può essere ripresa dopo la sospensione graduale dei corticosteroi‑
di, ove necessario. Il monitoraggio della funzione tiroidea deve essere continuato 
per assicurare che sia utilizzata un’appropriata terapia ormonale sostitutiva. Nivo‑
lumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto perma‑
nentemente in caso di ipertiroidismo o ipotiroidismo pericoloso per la vita. 
In caso di insufficienza surrenalica sintomatica di grado 2, nivolumab o nivolumab 
in associazione ad ipilimumab deve essere sospeso e se necessario deve essere 
iniziata una terapia sostitutiva del corticosteroide fisiologico. Nivolumab o nivolumab 
in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto permanentemente in caso di 
insufficienza surrenalica severa (grado 3) o pericolosa per la vita (grado 4). Il moni‑
toraggio della funzione surrenalica e dei livelli ormonali deve essere continuato per 
essere sicuri che sia utilizzata un’appropriata terapia sostitutiva steroidea. 
In caso di ipofisite sintomatica di grado 2 o 3, nivolumab o nivolumab in associazione 
ad ipilimumab deve essere sospeso e se necessario deve essere iniziata una terapia 
ormonale sostitutiva. Se si sospetta un’infiammazione acuta della ghiandola pitu‑
itaria deve essere presa in considerazione la somministrazione di corticosteroidi 
equivalenti ad una dose di 1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone. Al miglioramento, la 
somministrazione di nivolumab o di nivolumab in associazione ad ipilimumab può 
essere ripresa dopo la sospensione graduale dei corticosteroidi, ove necessario.  
Nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto per‑
manentemente in caso di ipofisite pericolosa per la vita (grado 4). Il monitoraggio 
della funzione pituitaria e dei livelli ormonali deve essere continuato per essere 
sicuri che sia utilizzata un’appropriata terapia ormonale sostitutiva. In caso di 
diabete sintomatico, nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve 
essere sospeso e se necessario deve essere iniziata una terapia insulinica so‑
stitutiva. Il monitoraggio del glucosio ematico deve essere continuato per essere 
sicuri che sia utilizzata un’appropriata terapia insulinica sostitutiva. Nivolumab 
o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto permanente‑
mente in caso di diabete pericoloso per la vita. 
Reazioni avverse cutanee immuno‑correlate 
Rash severo è stato osservato con nivolumab in associazione ad ipilimumab 
e, meno comunemente, con nivolumab in monoterapia (vedere paragrafo 4.8). 
Nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere sospeso in 
caso di rash di grado 3 ed interrotto in caso di rash di grado 4. Il rash severo 
deve essere trattato con corticosteroidi ad alte dosi equivalenti ad una dose di 
1‑2 mg/kg/die di metilprednisolone. 
Sono stati osservati rari casi di SJS e TEN alcuni dei quali ad esito fatale. In caso 
compaiano segni o sintomi di SJS o di TEN, il trattamento con nivolumab o con 
nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere interrotto ed il paziente 
deve essere inviato ad una unità specializzata per la valutazione ed il trattamen‑
to. Se il paziente ha sviluppato la SJS o la TEN con l’uso di nivolumab o di nivo‑
lumab in associazione ad ipilimumab, si raccomanda l’interruzione permanente 
del trattamento (vedere paragrafo 4.2). 
Deve essere usata cautela nel prendere in considerazione l’utilizzo di nivolumab 
in un paziente che abbia in precedenza riportato una reazione avversa cutanea 
severa o pericolosa per la vita durante un precedente trattamento con altri agen‑
ti anti‑tumorali immuno‑stimolanti. 
Altre reazioni avverse immuno‑correlate 
Le seguenti reazioni avverse immuno‑correlate sono state riportate in meno 
dell’1% dei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia o nivolumab in as‑
sociazione ad ipilimumab nell’ambito di studi clinici condotti con dosi e su tipi 
di tumore diversi: pancreatite, uveite, demielinizzazione, neuropatia autoimmu‑
ne (incluse paresi facciale e del nervo abducente), sindrome di Guillain‑Barré, 
miastenia gravis, sindrome miastenica, meningite asettica, encefalite, gastrite, 
sarcoidosi, duodenite, miosite, miocardite e rabdomiolisi. Sono stati riportati casi 



di sindrome di Vogt‑Koyanagi‑Harada e di ipoparatiroidismo dopo la commer‑
cializzazione (vedere paragrafo 4.8). 
In caso di sospette reazioni avverse immuno‑correlate, devono essere effettuate 
delle valutazioni adeguate per confermare l’eziologia o per escludere altre cau‑
se. In base alla severità della reazione avversa, nivolumab o nivolumab in as‑
sociazione ad ipilimumab deve essere sospeso e devono essere somministrati i 
corticosteroidi. Al miglioramento, la somministrazione di nivolumab o di nivolu‑
mab in associazione ad ipilimumab può essere ripresa dopo la sospensione gra‑
duale dei corticosteroidi. Nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab 
deve essere interrotto permanentemente in caso di qualsiasi reazione avversa 
severa immuno‑correlata ricorrente ed in caso di qualsiasi reazione avversa 
immuno‑correlata pericolosa per la vita. 
Con nivolumab o con nivolumab in associazione ad ipilimumab sono stati osser‑
vati casi di miotossicità (miosite, miocardite e rabdomiolisi), alcuni dei quali ad 
esito fatale. Se il paziente sviluppa segni o sintomi di miotossicità, deve essere 
attuato un monitoraggio stretto ed il paziente deve essere immediatamente in‑
viato dallo specialista per la valutazione ed il trattamento. Sulla base della se‑
verità della miotossicità, nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab 
deve essere sospeso od interrotto (vedere paragrafo 4.2), e deve essere istituito 
un trattamente appropriato.
La diagnosi di miocardite richiede un alto indice di sospetto. I pazienti con sinto‑
mi cardiaci o cardiopolmonari devono essere valutati per una potenziale miocar‑
dite. Se si sospetta una miocardite, si deve procedere tempestivamente con una 
dose elevata di steroidi (prednisone da 1 a 2 mg/kg/die o metilprednisolone da 1 
a 2 mg/kg/die) ed un consulto cardiologico con percorso diagnostico in accordo 
alle correnti linee guida cliniche. Una volta stabilita la dagnosi di miocardite, 
la somministrazione di nivolumab o nivolumab in associazione con ipilimumab 
deve essere sospesa o interrotta in modo permanente (vedere paragrafo 4.2). 
Nella fase successiva all’immissione in commercio è stato segnalato il rigetto 
del trapianto di organo solido nei pazienti trattati con inibitori PD‑1. Il trattamen‑
to con nivolumab può aumentare il rischio di rigetto nei destinatari di trapianto di 
organo solido. In questi pazienti occorre considerare il beneficio del trattamento 
con nivolumab rispetto al rischio di un possibile rigetto dell’organo. 
Reazioni all’infusione 
Negli studi clinici condotti con nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimu‑
mab sono state riportate reazioni severe all’infusione (vedere paragrafo 4.8). In 
caso di reazioni all’infusione severe o pericolose per la vita, l’infusione di nivolu‑
mab o di nivolumab in associazione ad ipilimumab deve essere interrotta e deve 
essere somministrata un’appropriata terapia medica. I pazienti con reazione all’in‑
fusione lieve o moderata possono ricevere nivolumab o nivolumab in associazione 
ad ipilimumab sotto stretto monitoraggio ed utilizzando la premedicazione prevista 
in accordo alle linee guida locali per la profilassi delle reazioni da infusione. 
Precauzioni malattia‑specifiche 
Melanoma avanzato
Dagli studi clinici registrativi con nivolumab o nivolumab in associazione ad  
ipilimumab sono stati esclusi i pazienti con un performance status al basale 
≥ 2, metastasi cerebrali o leptomeningee attive, malattia autoimmune ed i 
pazienti che avevano ricevuto immunosoppressori per via sistemica prima di 
entrare negli studi (vedere paragrafi 4.5 e 5.1). Dagli studi clinici registrati‑
vi nel melanoma sono stati esclusi i pazienti con melanoma oculare/uveale. 
Inoltre lo studio CA209037 ha escluso i pazienti che avevano avuto reazioni 
avverse di grado 4 correlate alla terapia anti CTLA‑4 (vedere paragrafo 5.1). 
I pazienti con un performance status al basale pari a 2, metastasi leptome‑
ningee trattate, melanoma oculare/uveale, malattia autoimmune ed i pazienti 
che avevano avuto reazioni avverse di grado 3‑4 correlate ad una precedente 
terapia anti CTLA‑4 sono stati inclusi nello studio CA209172 (vedere paragrafo 
5.1). In assenza di dati sui pazienti che hanno ricevuto, prima di entrare nel‑
lo studio, immunosoppressori per via sistemica e sui pazienti con metastasi 
cerebrali o leptomeningee attive, nivolumab deve essere usato con cautela in 
queste popolazioni dopo aver attentamente considerato su base individuale il 
potenziale beneficio/rischio.
Rispetto a nivolumab in monoterapia, un aumento della PFS per l’associazione ni‑
volumab ed ipilimumab è stato accertato solo nei pazienti con bassa espressione 
tumorale del PD‑L1. Il miglioramento in termine di OS di nivolumab in associa‑
zione ad ipilimumab e nivolumab in monoterapia è stato simile nei pazienti con 
alta espressione tumorale del PD‑L1 (PDL ≥ 1%). Prima di iniziare il trattamento 
con questa associazione, si consiglia ai medici di valutare attentamente il singolo 
paziente e le caratteristiche del tumore, tenendo in considerazione i benefici os‑
servati e la tossicità dell’associazione rispetto a nivolumab in monoterapia (vedere 
paragrafi 4.8 e 5.1). 
Uso di nivolumab in pazienti con melanoma con progressione rapida di malattia 
I medici devono tenere in considerazione l’insorgenza ritardata dell’effetto di 
nivolumab prima di iniziare il trattamento in un paziente con una progressione 
rapida della malattia (vedere paragrafo 5.1). 
Trattamento adiuvante del melanoma
Non ci sono dati sul trattamento adiuvante in pazienti con melanoma con i se‑
guenti fattori di rischio (vedere paragrafi 4.5 e 5.1)
•  pazienti con precedente malattia autoimmune e con qualsiasi condizione che 

ha richiesto un trattamento sistemico con corticosteroidi (dose di prednisone 
≥ a 10 mg o equivalente al giorno) o altri medicinali immunosoppressivi,

• pazienti sottoposti a precedente terapia per il melanoma (ad eccezione di 
pazienti sottoposti a chirurgia, radioterapia adiuvante dopo resezione neuro‑
chirurgica di lesioni del sistema nervoso centrale e precedente trattamento 
adiuvante con interferone completato un numero di mesi ≥6 prima della ran‑
domizzazione),

• pazienti sottoposti a precedente terapia con anti‑PD‑1, anti‑PD‑L1, anti‑PD‑L2, 
anti‑CD137, o anticorpi anti CTLA‑4 (incluso ipilimumab o qualsiasi altro an‑
ticorpo o farmaco che specificatamente ha come target la co‑stimolazione 
delle cellule T o le pathway dei checkpoint),

• soggetti di età inferiore a 18 anni.
In assenza di dati, nivolumab deve essere usato con cautela in queste popolazioni 
dopo aver attentamente considerato su base individuale il potenziale beneficio/rischio.
Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
Dagli studi clinici registrativi nel NSCLC sono stati esclusi i pazienti con un per‑
formance status al basale ≥ 2, metastasi cerebrali attive o malattia autoimmune, 
malattia polmonare interstiziale sintomatica, ed i pazienti che avevano ricevuto, 
prima di entrare nello studio, immunosoppressori per via sistemica (vedere pa‑
ragrafi 4.5 e 5.1). I pazienti con un performance status al basale pari a 2 sono 
stati inclusi nello studio CA209171 (vedere paragrafo 5.1). In assenza di dati sui 
pazienti con malattia autoimmune, malattia polmonare interstiziale sintomatica, 
metastasi celebrali attive e sui pazienti che hanno ricevuto, prima di entrare 
nello studio, immunosoppressori per via sistemica, nivolumab deve essere usato 
con cautela in queste popolazioni e dopo aver attentamente considerato su base 
individuale il potenziale beneficio/rischio. I medici devono tenere in considera‑
zione l’insorgenza ritardata dell’effetto di nivolumab prima di iniziare il tratta‑
mento in pazienti con fattori prognostici più sfavorevoli e/o malattia aggressiva. 
Nel NSCLC non squamoso è stato osservato un maggior numero di decessi entro 
3 mesi nel gruppo nivolumab rispetto al gruppo docetaxel. Ai decessi precoci 
erano associati fattori prognostici più sfavorevoli e/o maggiore aggressività del‑
la malattia unitamente ad una bassa o assente espressione tumorale del PD‑L1 
(vedere paragrafo 5.1). 
Carcinoma a cellule renali 
Dagli studi clinici di nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab sono 
stati esclusi i pazienti con storia di metastasi cerebrali o con metastasi cerebrali 
concomitanti, malattia autoimmune attiva, o pazienti affetti da condizioni mediche 
che richiedevano un’immunosoppressione sistemica (vedere paragrafi 4.5 e 5.1). 
In assenza di dati, nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab deve 
essere usato con cautela in queste popolazioni e dopo aver attentamente consi‑
derato su base individuale il potenziale beneficio/rischio.
Linfoma di Hodgkin classico 
Dagli studi clinici nel cHL sono stati esclusi i pazienti con malattia autoimmune 
attiva e malattia polmonare interstiziale sintomatica (vedere paragrafo 5.1). In as‑
senza di dati, nivolumab deve essere usato con cautela in queste popolazioni dopo 
aver attentamente considerato su base individuale il potenziale beneficio/rischio. 
Complicanze del Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (HSCT) allogenico 
nel linfoma di Hodgkin classico 
Risultati preliminari derivanti dal follow‑up di pazienti con cHL sottoposti ad 
HSCT allogenico, dopo una precedente esposizione a nivolumab, hanno mostra‑
to un numero più alto del previsto di casi di malattia acuta del trapianto verso 
l’ospite (GVHD) e di mortalità correlata al trapianto (TRM). Fino a quando non sa‑
ranno disponibili ulteriori dati, deve essere effettuata, caso per caso, un’attenta 
valutazione dei potenziali benefici dell’HSCT e del possibile aumento del rischio 
di complicanze correlate al trapianto (vedere paragrafo 4.8). 
Nella fase successiva all’immissione in commercio sono stati segnalati casi di 
GVHD ad insorgenza rapida e severa, alcuni con esito fatale, in pazienti trattati 
con nivolumab dopo HSCT allogenico. Il trattamento con nivolumab può aumen‑
tare il rischio di GVHD severa e di morte in pazienti che siano stati precedente‑
mente sottoposti a HSCT allogenico, principalmente in quelli che abbiano avuto 
una precedente storia di GVHD. In questi pazienti deve essere tenuto in consi‑
derazione il beneficio del trattamento con nivolumab rispetto al possibile rischio 
(vedere paragrafo 4.8).
Carcinoma della Testa e del Collo 
Dallo studio clinico nel SCCHN sono stati esclusi i pazienti con un performance 
status al basale ≥2, metastasi cerebrali o leptomeningee attive, malattia au‑
toimmune attiva, condizioni mediche che richiedevano immunosoppressione 
sistemica, o carcinoma del nasofaringe o delle ghiandole salivari come siti del 
tumore primario (vedere paragrafi 4.5 e 5.1). In assenza di dati, nivolumab deve 
essere usato con cautela in queste popolazioni dopo aver attentamente consi‑
derato su base individuale il potenziale beneficio/rischio. I medici devono tenere 
in considerazione l’insorgenza ritardata dell’effetto di nivolumab prima di inizia‑
re il trattamento in pazienti con fattori prognostici più sfavorevoli e/o malattia 
aggressiva. Nel carcinoma della testa e del collo è stato osservato un maggior 
numero di decessi entro 3 mesi nel gruppo nivolumab rispetto al gruppo do‑
cetaxel. Fattori associati ai decessi precoci erano il performance status ECOG, 
malattia in rapida progressione durante precedente terapia a base di platino ed 
elevato carico tumorale. 
Carcinoma Uroteliale 
Dagli studi clinici nel carcinoma uroteliale sono stati esclusi i pazienti con un  
performance status al basale ≥2, metastasi cerebrali attive o metastasi lepto‑
meningee, malattia autoimmune attiva, o pazienti affetti da condizioni mediche 



che richiedevano un’immunosoppressione sistemica (vedere paragrafi 4.5 e 
5.1). In assenza di dati, nivolumab deve essere usato con cautela in queste po‑
polazioni e dopo aver attentamente considerato su base individuale il potenziale 
beneficio/rischio. 
Pazienti sottoposti ad un regime dietetico a contenuto di sodio controllato 
Ogni mL di questo medicinale contiene 0,1 mmol (o 2,5 mg) di sodio. È neces‑
sario tenerne conto quando vengono trattati pazienti sottoposti ad un regime 
dietetico a contenuto di sodio controllato. 
Scheda di Allerta per il Paziente 
Tutti i prescrittori di OPDIVO devono familiarizzare con le Informazioni per il Me‑
dico e le Linee Guida per la Gestione. Il prescrittore deve discutere con il pazien‑
te i rischi associati alla terapia con OPDIVO. Ad ogni prescrizione, deve essere 
consegnata al paziente la Scheda di Allerta per il Paziente.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Nivolumab è un anticorpo monoclonale umano, pertanto non sono stati condot‑
ti studi di interazioni farmacocinetiche. Poiché gli anticorpi monoclonali non sono 
metabolizzati dagli enzimi del citocromo P450 (CYP) o da altri enzimi che metabo‑
lizzano i farmaci, non si prevede che l’inibizione o l’induzione di questi enzimi da 
parte dei medicinali co‑somministrati influisca sulla farmacocinetica del nivolumab. 
Altre forme di interazione 
Immunosoppressione sistemica 
L’utilizzo di corticosteroidi sistemici e di altri immunosoppressori al basale, 
prima di iniziare nivolumab, deve essere evitato a causa della loro potenziale 
interferenza con l’attività farmacodinamica. Tuttavia, corticosteroidi sistemici ed 
altri immunosoppressori possono essere utilizzati dopo aver iniziato nivolumab 
per trattare le reazioni avverse immuno‑correlate. I risultati preliminari mostrano 
che l’immunosoppressione sistemica dopo l’inizio del trattamento con nivolu‑
mab non sembra precludere la risposta a nivolumab.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza 
Non vi sono dati relativi all’uso di nivolumab in donne in gravidanza. Gli studi 
sugli animali hanno mostrato una tossicità embriofetale (vedere paragrafo 5.3). 
È noto che l’IgG4 umana attraversa la barriera placentale e nivolumab è un’IgG4; 
pertanto, nivolumab può essere trasmesso dalla madre al feto in via di sviluppo. 
Nivolumab non è raccomandato durante la gravidanza o in donne in età fertile 
che non usano misure contraccettive efficaci, a meno che il beneficio clinico non 
sia superiore al potenziale rischio. Devono essere usate misure contraccettive 
efficaci per almeno 5 mesi dopo l’ultima dose di nivolumab. 
Allattamento 
Non è noto se nivolumab sia escreto nel latte materno. Poiché molti medicina‑
li, inclusi gli anticorpi, possono essere escreti nel latte umano, un rischio per 
i neonati/lattanti non può essere escluso. Deve essere presa la decisione se 
interrompere l’allattamento con latte materno o interrompere la terapia con ni‑
volumab tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino 
e il beneficio della terapia per la donna.
Fertilità 
Non sono stati condotti studi per valutare l’effetto di nivolumab sulla fertilità. 
Pertanto, non è noto l’effetto di nivolumab sulla fertilità maschile e femminile.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Sulla base delle sue proprietà farmacodinamiche, è improbabile che nivolumab 
influisca negativamente sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
In considerazione delle potenziali reazioni avverse quali affaticamento (vedere 
paragrafo 4.8), i pazienti devono essere avvertiti di usare cautela nella guida 
di veicoli e nell’uso di macchinari finché non siano sicuri che nivolumab non 
interferisca sfavorevolmente su queste loro capacità. 
4.8 Effetti indesiderati 
Nivolumab usato in monoterapia (vedere paragrafo 4.2)
Riassunto del profilo di sicurezza
Nei dati aggregati di nivolumab 3 mg/kg in monoterapia in diversi tipi di tumore 
(n=2578), con un follow‑up minimo compreso tra 2,3 e 28 mesi, le reazioni 
avverse riportate più frequentemente (≥10%) sono state affaticamento (30%), 
rash (17%), prurito (13%), diarrea (13%) e nausea (12%). La maggior parte delle 
reazioni avverse erano da lievi a moderate (grado 1 o 2). Con un follow‑up mini‑
mo di 63 mesi nel NSCLC, non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. 
Trattamento adiuvante del melanoma 
Nei dati aggregati di nivolumab 3 mg/kg in monoterapia nel trattamento adiu‑
vante del melanoma (n = 452) le reazioni avverse riportate più frequentemen‑
te (≥10%) sono state affaticamento (46%), rash (29%), diarrea (24%), prurito 
(23%), nausea (15%), artralgia (13%), dolore muscolo‑scheletrico (11%), e 
ipotiroidismo (11%). La maggior parte delle reazioni erano da lievi a moderate 
(grado 1 o 2). 
Tabella delle reazioni avverse 
Le reazioni avverse riportate nei dati aggregati relativi a pazienti trattati con 
nivolumab in monoterapia (n = 2578) sono elencate nella Tabella 5.
Queste reazioni sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi 
e per frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥ 1/10); co‑
mune (≥ 1/100, < 1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, 
< 1/1.000), molto raro (< 1/10.000); non nota (non può essere definita sulla 
base dei dati post‑commercializzazione disponibili). All’interno di ogni gruppo di 
frequenza le reazioni avverse sono presentate in ordine di gravità decrescente.

Tabella 5: Reazioni avverse con nivolumab in monoterapia
Nivolumab in monoterapia

Infezioni ed infestazioni

Comune infezione delle alte vie respiratorie

Non comune polmonitea, bronchite

Non nota meningite asetticah

Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi)

Raro linfoadenite istiocitica necrotizzante (linfoadenite di Kikuchi)

Patologie del sistema emolinfopoietico

Molto comune neutropeniaa,b

Non comune eosinofilia

Disturbi del sistema immunitario

Comune reazione correlata all’infusionec, ipersensibilitàc

Raro reazione anafilatticac

Non nota rigetto del trapianto di organo solidoh, sarcoidosih

Patologie endocrine

Comune ipotiroidismo, ipertiroidismo

Non comune insufficienza surrenalica, ipopituitarismo, ipofisite, tiroidite, diabete mellito 

Raro chetoacidosi diabetica

Non nota ipoparatiroidismoh

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

Comune diminuzione dell’appetito

Non comune disidratazione, acidosi metabolica

Non nota sindrome da lisi tumoralei

Patologie epatobiliari

Non comune epatitec

Raro colestasi

Patologie del sistema nervoso

Comune neuropatia periferica, cefalea, capogiri

Non comune polineuropatia, neuropatia autoimmune (inclusa paresi del nervo facciale e 
abducente)

Raro sindrome di Guillain‑Barré, demielinizzazione, sindrome miastenica, encefalitea,c

Patologie dell’occhio

Non comune uveite, visione offuscata, occhio secco

Non nota sindrome di Vogt‑Koyanagi‑Haradah

Patologie cardiache

Non comune tachicardia, malattie del pericardioj

Raro aritmia (inclusa aritmia ventricolare)d, fibrillazione atriale, miocarditea,f

Patologie vascolari

Comune ipertensione

Non comune vasculite

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

Comune polmonitea,c, dispneaa, tosse

Non comune versamento pleurico

Raro infiltrato polmonare

Patologie gastrointestinali

Molto comune diarrea, nausea

Comune colitea, stomatite, vomito, dolore addominale, stipsi, bocca secca

Non comune pancreatite, gastrite

Raro ulcera duodenale

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

Molto comune rashe, prurito

Comune vitiligine, cute secca, eritema, alopecia 

Non comune eritema multiforme, psoriasi rosacea, orticaria

Raro necrolisi epidermica tossicaa,f , sindrome di Stevens‑Johnsona,f 

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

Comune dolore muscoloscheletricog, artralgia

Non comune polimialgia reumatica, artrite

Raro sindrome di Sjogren, miopatia, miosite (inclusa polimiosite)a,f, rabdomiolisia,f

Patologie renali e urinarie

Non comune nefrite tubulointerstiziale, insufficienza renale (incluso danno renale acuto)a,c



Nivolumab in monoterapia

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione

Molto comune affaticamento 

Comune piressia, edema (incluso edema periferico) 

Non comune dolore, dolore toracico

Esami diagnosticib

Molto comune aumento di AST, aumento di ALT, aumento della fosfatasi alcalina, aumento 
della lipasi, aumento della amilasi, ipocalcemia, aumento della creatinina, 
iperglicemiac, linfopenia, leucopenia, trombocitopenia, anemiak, ipercalcemia, 

iperpotassiemia, ipopotassiemia, ipomagnesiemia, iponatremia

Comune aumento della bilirubina totale, ipoglicemia, ipermagnesiemia, ipernatremia, 
diminuzione di peso

a Negli studi clinici completati o in quelli in corso sono stati riportati casi ad esito fatale.
b Le frequenze degli esami di laboratorio riflettono la proporzione di pazienti che hanno presentato un 
peggioramento dei parametri di laboratorio rispetto al basale. Vedere di seguito “Descrizione di reazioni 
avverse selezionate; anomalie di laboratorio”.

c Negli studi clinici completati o in quelli in corso sono stati riportati casi pericolosi per la vita.
d La frequenza delle reazioni avverse nella categoria patologie cardiache, secondo la classificazione per 
sistemi ed organi indipendentemente dalla casualità, è stata più alta nel gruppo nivolumab che nel 
gruppo chemioterapia, nella popolazione con melanoma metastatico dopo CTLA4/BRAF inibitore. I tassi 
di incidenza per 100 persone‑anno di esposizione sono stati 9,3 vs 0; eventi cardiaci gravi sono stati 
riportati dal 4,9% dei pazienti nel gruppo nivolumab vs 0 pazienti nel gruppo di trattamento a scelta 
dello sperimentatore. Nella popolazione con melanoma metastatico non precedentemente trattato, la 
frequenza delle reazioni avverse cardiache è stata più bassa nel gruppo nivolumab rispetto al gruppo 
dacarbazina. Tutte le reazioni sono state considerate dagli sperimentatori non correlate a nivolumab ad 
eccezione dell’aritmia (fibrillazione atriale, tachicardia, ed aritmia ventricolare).

e Rash è un termine composito che include, rash maculopapulare, rash eritematoso, rash pruriginoso, rash 
follicolare, rash maculare, rash morbilliforme, rash papulare, rash pustulare, rash papulosquamoso, rash ve‑
scicolare, rash generalizzato, rash esfoliativo, dermatite, dermatite acneiforme, dermatite allergica, dermatite 
atopica, dermatite bollosa, dermatite esfoliativa, dermatite psoriasiforme, eruzione da farmaci e pemfigoide.

f Riportato anche in studi al di fuori dei dati aggregati. La frequenza è basata su un programma di esposizione estesa.
g Dolore muscolo scheletrico è un termine composito che include dolore dorsale, dolore alle ossa, dolore toracico 
muscolo‑scheletrico, fastidio muscoloscheletrico, mialgia, dolore al collo, dolore alle estremità e dolore spinale.

h Evento successivo alla commercializzazione (vedere anche paragrafo 4.4).
i Riportato negli studi clinici e nella fase successiva all’immissione in commercio.
J Malattie del pericardio è un termine composto che include pericarditi, versamento pericardico, tampona‑
mento cardiaco e sindrome di Dressler.

k Anemia è un termine composito che include, tra le altre cause, anemia emolitica ed anemia autoimmune.

Il profilo si sicurezza complessivo di nivolumab alla dose di 3 mg/kg nel tratta‑
mento adiuvante del melanoma (n = 452) è stato consistente con quello stabilito 
per nivolumab in monoterapia nei vari tipi di tumore.
Nivolumab in associazione ad ipilimumab (vedere paragrafo 4.2)
Riassunto del profilo di sicurezza
Quando nivolumab è somministrato in associazione ad ipilimumab, fare rife‑
rimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di ipilimumab prima di 
iniziare il trattamento. Per informazioni aggiuntive sul profilo di sicurezza di 
ipilimumab in monoterapia, si prega di fare riferimento all’RCP di ipilimumab.
Melanoma
Nei dati aggregati di nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
3 mg/kg nel melanoma (n = 448), con un follow‑up minimo compreso tra 6 e  
28 mesi, le reazioni avverse riportate più frequentemente (≥ 10%) sono state 
rash (52%), affaticamento (46%), diarrea (43%), prurito (36%), nausea (26%), pi‑
ressia (19%), diminuzione dell’appetito (16%), ipotiroidismo (16%), colite (15%), 
vomito (14%), artralgia (13%), dolore addominale (13%), cefalea (11%) e dispnea 
(10%). La maggior parte delle reazioni avverse erano da lievi a moderate (grado 
1 o 2). Tra i pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
3 mg/kg nello studio CA209067, 154/313 (49%) hanno presentato il primo episodio 
di reazioni avverse di grado 3 o 4 durante la fase iniziale di associazione. Dei 147 
pazienti di questo gruppo che hanno continuato il trattamento nella fase di mono‑
terapia, 47 (32%) hanno manifestato almeno una reazione avversa di grado 3 o 4 
durante la fase di monoterapia.
RCC
Nei dati aggregati di nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
1 mg/kg nel RCC (n = 547), con un follow‑up minimo di 17,5 mesi, le reazioni 
avverse riportate più frequentemente (≥10%) sono state affaticamento (48%), 
rash (34%), prurito (28%), diarrea (27%), nausea (20%), ipotiroidismo (16%), 
dolore muscolo‑scheletrico (15%), artralgia (14%), diminuzione dell’appetito 
(14%), piressia (14%), vomito (11%), ipertiroidismo (11%). La maggior parte 
delle reazioni avverse era da lievi a moderate (grado 1 o 2).
Tra i pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
1 mg/kg nello studio CA209214, 169/547 (31%) hanno presentato il primo epi‑
sodio di reazioni avverse di grado 3 o 4 durante la fase iniziale di associazione. 
Dei 382 pazienti di questo gruppo che hanno continuato il trattamento nella fase 
di monoterapia, 144 (38%) hanno manifestato almeno una reazione avversa di 
grado 3 o 4 durante la fase di monoterapia.
Tabella riassuntiva delle reazioni avverse
Le reazioni avverse riportate nei dati aggregati relativi a pazienti trattati con ni‑
volumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab 3 mg/kg (n = 448) ed a pazienti 
trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab 1 mg/kg (n = 547) 
sono elencate nella Tabella 6. Queste reazioni sono elencate secondo la classifi‑

cazione per sistemi e organi e per frequenza. Le frequenze sono definite come: 
molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 1/10); non comune (≥ 1/1.000, 
< 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000), molto raro (< 1/10.000); non nota (non 
può essere definita sulla base dei dati post‑commercializzazione disponibili). 
All’interno di ogni gruppo di frequenza le reazioni avverse sono presentate in 
ordine di gravità decrescente.

Tabella 6: Reazioni avverse di nivolumab in associazione ad ipilimumab
Nivolumab 1 mg/kg in associazione ad 
ipilimumab 3 mg/kg*

Nivolumab 3 mg/kg in associazione ad 
ipilimumab 1 mg/kg**

Infezioni ed infestazioni

Comune polmonite, infezione delle alte vie 
respiratorie

polmonite, infezione delle alte vie 
respiratorie, congiuntiviti

Non comune bronchite bronchite, meningite asettica

Non nota meningite asetticah

Patologie del sistema emolinfopoietico

Comune eosinofilia

Non comune eosinofilia

Disturbi del sistema immunitario

Comune reazione correlata all’infusione, 
ipersensibilità

reazione correlata all’infusione, 
ipersensibilità

Non comune sarcoidosi

Non nota rigetto del trapianto di organo solidoh

Patologie endocrine

Molto comune ipotiroidismo ipotiroidismo, ipertiroidismo

Comune insufficienza surrenalica, ipopituitarismo, 
ipofisite, ipertiroidismo, tiroidite

insufficienza surrenalicac, ipofisitec, tiroidite, 
diabete mellitoc

Non comune chetoacidosi diabeticac, diabete mellitoc chetoacidosi diabeticac, ipopituitarismo

Non nota ipoparatiroidismoh ipoparatiroidismoh

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

Molto comune diminuzione dell’appetito diminuzione dell’appetito

Comune disidratazione disidratazione

Non comune acidosi metabolica

Non nota sindrome da lisi tumoralei

Patologie epatobiliari

Comune epatitec epatitec

Patologie del sistema nervoso

Molto comune cefalea

Comune neuropatia periferica, capogiri cefalea, neuropatia periferica, capogiri

Non comune sindrome di Guillain‑Barré, polineuropatia, 
neurite, paralisi del nervo peroneo, 
neuropatia autoimmune (inclusa paresi del 
nervo facciale e abducente), encefalitec

polineuropatia, neuropatia autoimmune 
(inclusa paresi del nervo facciale e 
abducente), miastenia gravisc

Patologie dell’occhio

Comune uveite, visione offuscata visione offuscata

Non comune uveite

Non nota sindrome di Vogt‑Koyanagi‑Haradah

Patologie cardiache

Comune tachicardia tachicardia

Non comune aritmia (inclusa aritmia ventricolare)a,d, 
fibrillazione atriale, miocarditea,f

aritmia (inclusa aritmia ventricolare), 
miocarditec

Non nota disturbi del pericardioJ

Patologie vascolari

Comune ipertensione ipertensione

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

Molto comune dispnea

Comune polmonitea,c, embolia polmonarea, tosse polmoniti, dispnea, versamento pleurico, 
tosse

Non comune versamento pleurico

Patologie gastrointestinali

Molto comune colitea, diarrea, vomito, nausea, dolore 
addominale

diarrea, vomito, nausea

Comune stomatite, pancreatite, stipsi, bocca secca colite, stomatite, pancreatite, dolore 
addominale, stipsi, bocca secca

Non comune perforazione intestinalea, gastrite, duodenite gastrite



Nivolumab 1 mg/kg in associazione ad 
ipilimumab 3 mg/kg*

Nivolumab 3 mg/kg in associazione ad 
ipilimumab 1 mg/kg**

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

Molto comune rashe, prurito rashe, prurito

Comune vitiligine, cute secca, eritema, alopecia, 
orticaria

cute secca, eritema, orticaria

Non comune psoriasi sindrome di Stevens‑Johnson, 
vitiligine, eritema multiforme, 
alopecia, psoriasi

Raro necrolisi epidermica tossicaa,f, síndrome di 
Stevens‑Johnsonf

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

Molto comune artralgia dolore musculoscheletricog, artralgia

Comune dolore musculoscheletricog artrite, spasmi muscolari, debolezza 
muscolare

Non comune spondiloartropatia, sindrome di Sjogren, 
artrite, miopatia, miosite (inclusa 
polimiosite)a,e, rabdomiolisia,f

polimialgia reumatica, miosite (inclusa 
polimiosite), rabdomiolisi

Patologie renali e urinarie

Comune insufficienza renale (incluso danno renale 
acuto)a,c

insufficienza renale (incluso danno renale 
acuto)c

Non comune nefrite tubulointerstiziale nefrite tubulointerstiziale

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione

Molto comune affaticamento, piressia affaticamento, piressia

Comune edema (incluso edema periferico), dolore edema (incluso edema periferico), dolore, 
dolore toracico, brividi

Non comune dolore toracico

Esami diagnosticib

Molto comune aumento di AST, aumento di ALT, aumento 
della bilirubina totale, aumento della 
fosfatasi alcalina, aumento della lipasi, 
aumento della amilasi, aumento della 
creatinina, iperglicemiac, ipoglicemia, 
linfopenia, leucopenia, neutropenia, 
trombocitopenia, anemiak, ipocalcemia, 
iperpotassiemia, ipopotassiemia, 
ipomagnesiemia, iponatremia

aumento di AST, aumento di ALT, aumento 
della bilirubina totale, aumento della 
fosfatasi alcalina, aumento della lipasi, 
aumento della amilasi, aumento della 
creatinina, iperglicemiac, ipoglicemia, 
linfopenia, leucopenia, neutropenia, 
trombocitopenia, anemiak, ipercalcemia, 
ipocalcemia, iperpotassiemia, 
ipopotassiemia, ipomagnesiemia, 
iponatremia

Comune ipercalcemia, ipermagnesiemia, 
ipernatremia, diminuzione di peso

ipermagnesiemia, ipernatremia, 
diminuzione di peso

* nivolumab in associazione ad ipilimumab per le prime 4 dosi seguito poi da nivolumab in monoterapia 
nel melanoma.

** nivolumab in associazione ad ipilimumab per le prime 4 dosi seguito poi da nivolumab in monoterapia  
nel RCC.

a  negli studi clinici completati o in quelli in corso sono stati riportati casi ad esito fatale.
b  le frequenze degli esami di laboratorio riflettono la proporzione di pazienti che hanno presentato un 

peggioramento dei parametri di laboratorio rispetto al basale. Vedere di seguito “Descrizione di reazioni 
avverse selezionate; anomalie di laboratorio”.

c  negli studi clinici completati o in quelli in corso sono stati riportati casi pericolosi per la vita.
d  la frequenza delle reazioni avverse nella categoria patologie cardiache, secondo la classificazione per 

sistemi ed organi indipendentemente dalla casualità, è stata più alta nel gruppo nivolumab che nel 
gruppo chemioterapia, nella popolazione con melanoma metastatico dopo CTLA4/BRAF inibitore. I tassi 
di incidenza per 100 persone‑anno di esposizione sono stati 9,3 vs 0; eventi cardiaci gravi sono stati 
riportati dal 4,9% dei pazienti nel gruppo nivolumab vs 0 pazienti nel gruppo di trattamento a scelta 
dello sperimentatore. Nella popolazione con melanoma metastatico non precedentemente trattato, la 
frequenza delle reazioni avverse cardiache è stata più bassa nel gruppo nivolumab rispetto al gruppo 
dacarbazina. Tutte le reazioni sono state considerate dagli sperimentatori non correlate a nivolumab ad 
eccezione dell’aritmia (fibrillazione atriale, tachicardia, ed aritmia ventricolare).

e Rash è un termine composito che include, rash maculopapulare, rash eritematoso, rash pruriginoso, 
rash follicolare, rash maculare, rash morbilliforme, rash papulare, rash pustulare, rash papulosquamoso, 
rash vescicolare, rash generalizzato, rash esfoliativo, dermatite, dermatite acneiforme, dermatite aller‑
gica, dermatite atopica, dermatite bollosa, dermatite esfoliativa, dermatite psoriasiforme, eruzione da 
farmaci e pemfigoide.

f  riportato anche in studi al di fuori dei dati aggregati. La frequenza è basata su un programma di espo‑
sizione estesa.

g  dolore muscolo‑scheletrico è un termine composito che include dolore dorsale, dolore alle ossa, dolore toracico 
muscolo‑scheletrico, fastidio muscoloscheletrico, mialgia, dolore al collo, dolore alle estremità e dolore spinale.

h  evento successivo alla commercializzazione (vedere anche paragrafo 4.4).
i riportato negli studi clinici e nella fase successiva all’immissione in commercio.
J  disturbi del pericardio è un termine composto che include pericarditi, versamento pericardico, tampo‑

namento cardiaco e sindrome di Dressler.
K  Anemia è un termine composito che include, tra le altre cause, anemia emolitica ed anemia autoimmune.

Descrizione di reazioni avverse selezionate 
Nivolumab o nivolumab in associazione ad ipilimumab è associato a reazioni 
avverse immuno‑correlate. In gran parte dei casi, le reazioni avverse immuno‑
correlate si sono risolte con una terapia medica appropriata. L’interruzione per‑
manente del trattamento è stata necessaria in una percentuale più elevata di 
pazienti trattati con nivolumab in associazione ad ipilimumab rispetto ai pazienti 
trattati con nivolumab in monoterapia. La Tabella 7 riporta la percentuale delle 
reazioni avverse immuno‑correlate nei pazienti che hanno interrotto  perma‑
nentemente il trattamento per regime di dosaggio. In aggiunta, nei pazienti che 
manifestavano un evento, la Tabella 7 riporta la percentuale di pazienti che han‑
no richiesto corticosteroidi ad alte dosi (equivalenti ad almeno 40 mg giornalieri 
di prednisone) per regime di dosaggio. Le linee guida per la gestione di queste 
reazioni avverse sono descritte nel paragrafo 4.4.

Tabella 7: Reazioni avverse immuno‑correlate che hanno portato ad una 
interruzione permanente del trattamento o che hanno richiesto alte dosi 
di corticosteroidi per regime di dosaggio

Nivolumab 3 mg/kg 
monoterapia

%

Nivolumab 1 mg/kg 
in associazione ad 

Ipilimumab 3 mg/kg
%

Nivolumab 3 mg/kg 
in associazione ad 

Ipilimumab 1 mg/kg
%

Reazioni avverse immuno‑
correlate che hanno portato ad 
una interruzione permanente 
del trattamento

Polmonite 1,2 2,0 2,2

Colite 0,8 16 4,0

Epatite 1,0 9 4,4

Nefrite e Disfunzione Renale 0,3 1,1 1,3

Endocrinopatia 0,1 2,7 2,9

Cute 0,3 0,9 1,5

Ipersensibilità/Reazione 
all’infusione

0,2 0 0

Reazioni avverse immuno‑
correlate che hanno richiesto 
alte dosi di corticosteroidia,b 

Polmonite 69 63 59

Colite 15 46 26

Epatite 21 46 35

Nefrite e Disfunzione Renale 27 17 27

Endocrinopatia 7 27 25

Cute 4 7 7

Ipersensibilità/Reazione  
all’infusione 20 6 9

ª equivalenti ad almeno 40 mg giornalieri di prednisone
b la frequenza è basata sul numero di pazienti che hanno manifestato la reazione avversa immuno‑correlata

Polmonite immuno‑correlata 
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, l’incidenza di polmonite, 
inclusa malattia polmonare interstiziale ed infiltrazione polmonare, è stata del 
3,4% (87/2578). La maggioranza dei casi sono stati di grado di severità 1 o 2, 
riportati rispettivamente nello 0,8% (21/2578) e nell’1,7% (44/2578) dei pazien‑
ti. Casi di grado 3 e 4 sono stati riportati, rispettivamente, nello 0,7% (19/2578) 
ed in meno dello 0,1% (1/2578) dei pazienti. In questi studi casi di grado 5 sono 
stati riportati in meno dello 0,1% (2/2578) dei pazienti. Il tempo mediano all’in‑
sorgenza è stato di 3,6 mesi (range: 0,2‑19,6). La risoluzione si è verificata in 63 
pazienti (72,4%) con un tempo mediano alla risoluzione di 6,1 settimane (range: 
0,1‑96,7+); il simbolo + denota un’osservazione censurata. 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
3 mg/kg nel melanoma, l’incidenza di polmonite, inclusa la malattia polmonare 
interstiziale, è stata del 7,8% (35/448). I casi di grado 2, grado 3 e grado 4 sono 
stati riportati, rispettivamente, nel 4,7% (21/448), 1,1% (5/448) e 0,2% (1/448) 
dei pazienti. Uno dei casi di polmonite di grado 3 è peggiorato in un periodo di 11 
giorni ed ha avuto un esito fatale. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 2,6 
mesi (range: 0,7‑12,6). La risoluzione si è verificata in 33 pazienti (94,3%) con 
un tempo mediano alla risoluzione di 6,1 settimane (range: 0,3‑35,1+).
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
1 mg/kg nel RCC, l’incidenza di polmonite, inclusa la malattia polmonare in‑
terstiziale, è stata del 6,2% (34/547). I casi di grado 2 e grado 3 sono stati 
riportati, rispettivamente, nel 3,1% (17/547) e 1,1% (6/547) dei pazienti. Nes‑
sun caso di grado 4 o 5 è stato riportato in questo studio. Il tempo mediano 
all’insorgenza è stato di 2,6 mesi (range: 0,25‑20,6). La risoluzione si è ve‑
rificata in 31 pazienti (91,2%) con un tempo mediano alla risoluzione di 6,1 
settimane (range: 0,7‑85,9+). 



Colite immuno‑correlata 
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, l’incidenza di diarrea, colite 
o movimenti intestinali frequenti è stata del 13,1% (339/2578). La maggioranza 
dei casi sono stati di grado 1 o 2, riportati, rispettivamente, nel 8,5% (220/2578) 
e nel 3,0% (78/2578) dei pazienti. Casi di grado 3 sono stati riportati nell’1,6% 
(41/2578) dei pazienti. In questi studi non sono stati riportati casi di grado 4 
o 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 1,8 mesi (range: 0,0‑26,6). La 
risoluzione si è verificata in 296 pazienti (88,1%) con un tempo mediano alla 
risoluzione di 2,1 settimane (range: 0,1‑124,4+). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab 
3 mg/kg nel melanoma, l’incidenza di diarrea o colite è stata del 46,7% 
(209/448). I casi di grado 2, grado 3 e grado 4 sono stati riportati, rispettiva‑
mente, nel 13,6% (61/448), 15,8% (71/448) e 0,4% (2/448) dei pazienti. Non 
sono stati riportati casi di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 1,2 
mesi (range: 0,0‑22,6). La risoluzione si è verificata in 186 pazienti (89,4%) con 
un tempo mediano alla risoluzione di 3,0 settimane (range: 0,1‑159,4+). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab 1 mg/kg 
nel RCC, l’incidenza di diarrea o colite è stata del 28,2% (154/547). I casi di grado 2 e 
grado 3 sono stati riportati, rispettivamente, nel 10,4% (57/547) e 4,9%  (27/547) dei 
pazienti. Non sono stati riportati casi di grado 4 o 5. Il tempo mediano all’insorgenza 
è stato di 1,2 mesi (range: 0,0‑24,7). La risoluzione si è verificata in 140 pazienti 
(91,5%) con un tempo mediano alla risoluzione di 2,4 settimane (range: 0,1‑103,1+).
Epatite immuno‑correlata 
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, l’incidenza di anomalie nei 
test di funzionalità epatica è stata del 6,7% (173/2578). La maggioranza dei 
casi sono stati di grado 1 o 2, riportati rispettivamente nel 3,5% (91/2578) e 
nell’1,2% (32/2578) dei pazienti. Casi di grado 3 e 4 sono stati riportati, rispet‑
tivamente nel 1,6% (41/2578) e nello 0,3% (9/2578) dei pazienti. In questi studi 
non sono stati riportati casi di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 
2,1 mesi (range: 0,0‑27,6). La risoluzione si è verificata in 132 pazienti (76,7%) 
con un tempo mediano alla risoluzione di 5,9 settimane (range: 0,1‑82,6+). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
3 mg/kg nel melanoma, l’incidenza di anomalie delle prove di funzionalità epatica 
è stata del 29,5% (132/448). Casi di grado 2, grado 3 e grado 4 sono stati riportati, 
rispettivamente, nel 6,7% (30/448), 15,4% (69/448) e 1,8% (8/448) dei pazienti. 
Non sono stati riportati casi di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 
1,5 mesi (range: 0,0‑30,1). La risoluzione si è verificata in 124 pazienti (93,9%) 
con un tempo mediano alla risoluzione di 5,1 settimane (range: 0,1‑106,9). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab 1 mg/kg 
nel RCC, l’incidenza di anomalie delle prove di funzionalità epatica è stata del 
18,5% (101/547). Casi di grado 2, grado 3 e grado 4 sono stati riportati, rispet‑
tivamente, nel 4,8% (26/547), 6,6% (36/547) e 1,6% (9/547) dei pazienti. Non 
sono stati riportati casi di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di  
2,0 mesi (range: 0,4‑26,8). La risoluzione si è verificata in 86 pazienti (85,1%) 
con un tempo mediano alla risoluzione di 6,1 settimane (range: 0,1+‑82,9+).
Nefrite e disfunzione renale immuno‑correlate 
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, l’incidenza di nefrite o disfunzione 
renale è stata del 2,8% (71/2578). La maggioranza dei casi sono stati di grado 1 o 
2, riportati rispettivamente nel 1,6% (41/2578) e nello 0,7% (18/2578) dei pazienti. 
Casi di grado 3 e 4 sono stati riportati, rispettivamente, nello 0,4% (11/2578) ed in 
meno dello 0,1% (1/2578) dei pazienti. In questi studi non sono stati riportati nefrite 
o disfunzione renale di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 2,3 mesi 
(range: 0,0‑18,2). La risoluzione si è verificata in 42 pazienti (61,8%) con un tempo 
mediano alla risoluzione di 12,1 settimane (range: 0,3‑79,1+). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab 3 mg/kg nel 
melanoma, l’incidenza di nefrite o disfunzione renale è stata del 5,1% (23/448). 
I casi di grado 2, grado 3 e grado 4 sono stati riportati, rispettivamente, nel 1,6% 
(7/448), 0,9% (4/448) e 0,7% (3/448) dei pazienti. Non sono stati riportati casi 
di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 2,6 mesi (range: 0,5‑21,8). 
La risoluzione si è verificata in 21 pazienti (91,3%) con un tempo mediano alla 
risoluzione di 2,1 settimane (range: 0,1‑125,1+). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
1 mg/kg nel RCC, l’incidenza di nefrite o disfunzione renale è stata del 8,8% 
(48/547). I casi di grado 2, grado 3 e grado 4 sono stati riportati, rispettivamente, 
nel 4,4% (24/547), 0,7% (4/547) e 0,5% (3/547) dei pazienti. Non sono stati 
riportati casi di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 2,1 mesi  
(range: 0,0‑16,1). La risoluzione si è verificata in 37 pazienti (77,1%) con un 
tempo mediano alla risoluzione di 13,2 settimane (range: 0,1+‑106,0+).
Endocrinopatie immuno‑correlate  
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, l’incidenza di disturbi alla tiroide, 
inclusi ipotiroidismo o ipertiroidismo, è stata del 9,6% (248/2578). La maggioranza 
dei casi sono stati di grado 1 o 2, riportati rispettivamente nel 4,2% (107/2578) e nel 
5,4% (139/2578) dei pazienti. Casi di disturbi alla tiroide di grado 3 sono stati ripor‑
tati in meno dello 0,1% (2/2578) dei pazienti. Sono stati riportati casi di ipofisite (1 di 
grado 1, 2 di grado 2, 5 di grado 3, e 1 di grado 4), ipopituitarismo (4 di grado 2 e 1 
grado 3), insufficienza surrenalica (inclusa insufficienza surrenalica secondaria) (1 di 
grado 1, 9 di grado 2 e 5 di grado 3), diabete mellito (incluso diabete mellito di tipo 1)  
(3 di grado 2 ed 1 di grado 3) e chetoacidosi diabetica (2 di grado 3). In questi studi 
non sono stati riportati casi di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza di queste 
endocrinopatie è stato di 2,8 mesi (range: 0,3‑29,1). La risoluzione si è verificata in 

117 pazienti (42,9%). Il tempo alla risoluzione è variato da 0,4 a 144,1+ settimane. 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab 3 mg/kg 
nel melanoma, l’incidenza di disturbi alla tiroide è stata del 25,2% (113/448). Di‑
sturbi alla tiroide di grado 2  e  di  grado 3 sono stati riportati, rispettivamente, nel 
14,5% (65/448) e 1,3% (6/448) dei pazienti. Ipofisite (inclusa ipofisite linfocitaria) di 
grado 2 e di  grado 3 si è manifestata, rispettivamente, nel 5,8% (26/448) e nel 2,0% 
(9/448) dei pazienti. Ipopituitarismo di grado 2 e grado 3 si è manifestato, rispettiva‑
mente, nello 0,4% (2/448) e nello 0,7% (3/448) dei pazienti. Insufficienza surrenalica 
(inclusa insufficienza surrenalica secondaria) di grado 2, di grado 3 e di grado 4 si 
è manifestata, rispettivamente, nel 1,6% (7/448), 1,3% (6/448) e 0,2% (1/448) dei 
pazienti. Diabete mellito di grado 1, di grado 2, di grado 3 e di grado 4 e chetoacidosi 
diabetica di grado 4 sono stati riportati ciascuno nello 0,2% (1/448) dei pazienti. Non 
sono state riferite endocrinopatie di grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza di que‑
ste endocrinopatie è stato di 1,9 mesi (range: 0,0‑28,1). La risoluzione si è verificata 
in 64 pazienti (45,4%). Il tempo alla risoluzione è variato da 0,4 a 155,4+ settimane. 
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
1 mg/kg nel RCC, l’incidenza di disturbi alla tiroide è stata del 27,2% (149/547). 
Disturbi alla tiroide di grado 2 e di grado 3 sono stati riportati, rispettivamente, 
nel 15,7% (86/547) e 1,3% (7/547) dei pazienti. Ipofisite si è manifestata in 
4,0% (22/547) di pazienti. Casi di grado 2, grado 3, e grado 4 sono stati riportati 
rispettivamente nello 0,5% (3/547), 2,4% (13/547), e 0,4% (2/547) dei pazienti. 
Ipopituitarismo di grado 2 si è manifestato nel 0,4% (2/547) dei pazienti.
Insufficienza surrenalica (inclusa insufficienza surrenalica secondaria) di grado 2, 
di grado 3 e di grado 4 si è manifestata, rispettivamente, nel 2,9% (16/547), 
2,2% (12/547) e 0,4% (2/547) dei pazienti. Diabete mellito incluso diabete mel‑
lito Tipo 1 (3 di grado 2, 2 di grado 3, e 3 di grado 4) e chetoacidosi diabetica  
(1 di grado 4) sono stati riportati. Non sono state riportate endocrinopatie di 
grado 5. Il tempo mediano all’insorgenza di queste endocrinopatie è stato di 
1,9 mesi (range: 0,0‑22,3). La risoluzione si è verificata in 76 pazienti (42,7%).  
Il tempo alla risoluzione è variato da 0,4 a 130,3+ settimane.
Reazioni avverse cutanee immuno‑correlate 
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, l’incidenza di rash è stata del 
26,4% (680/2578). La maggior parte dei casi sono stati di grado 1, riportati nel 
20,1% (518/2578) dei pazienti. Casi di grado 2 e 3 sono stati riportati, rispetti‑
vamente, nel 5,1% (131/2578) e nel 1,2% (31/2578) dei pazienti. In questi studi 
non sono stati riportati casi di grado 4 o 5. Il tempo mediano all’insorgenza è 
stato di 1,4 mesi (range: 0,0‑27,9). La risoluzione si è verificata in 428 pazienti 
(63,8%) con un tempo mediano alla risoluzione di 17,1 settimane (0,1‑150,0+). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
3 mg/kg nel melanoma, l’incidenza di rash è stata del 65,0% (291/448). I casi 
di rash di grado 2 e di grado 3 sono stati riportati, rispettivamente, nel 20,3% 
(91/448) e 7,6% (34/448) dei pazienti. Non sono stati riportati casi di grado 4 o 5. Il 
tempo mediano all’insorgenza è stato di 0,5 mesi (range: 0,0‑19,4). La risoluzio‑
ne si è verificata in 191 pazienti (65,9%) con un tempo mediano alla risoluzione di  
11,4+ settimane (range: 0,1‑150,1+). 
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab 
1 mg/kg nel RCC, l’incidenza di rash è stata del 48,8% (267/547). I casi di 
grado 2 e di grado 3 sono stati riportati, rispettivamente, nel 13,7% (75/547) e 
3,7% (20/547) dei pazienti. Non sono stati riportati casi di grado 4 o 5. Il tempo 
mediano all’insorgenza è stato di 0,9 mesi (range: 0,0‑17,9). La risoluzione si 
è verificata in 192 pazienti (72,2%) con un tempo mediano alla risoluzione di 
11,6+ settimane (range: 0,1‑126,7+).
Sono stati osservati rari casi di SJS e TEN alcuni dei quali ad esito fatale (vedere 
paragrafi 4.2 e 4.4). 
Reazioni all’infusione 
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, l’incidenza di ipersensibilità/
reazioni all’infusione è stata del 4,7% (121/2578), inclusi 6 casi di grado 3 e 2 
casi di grado 4. 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab 
3 mg/kg, l’incidenza di ipersensibilità/reazioni all’infusione è stata del 3,8% 
(17/448); tutte le reazioni erano di grado 1 o 2. Casi di grado 2 sono stati ripor‑
tati nel 2,2% (10/448) dei pazienti. Non sono stati riportati casi di grado 3‑5. 
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab 1 mg/kg, 
l’incidenza di ipersensibilità/reazioni all’infusione è stata del 4,0% (22/547); tutte 
le reazioni erano di grado 1 o 2 in severità. Casi di grado 2 sono stati riportati nel 
2,4% (13/547) dei pazienti. Non sono stati riportati casi di grado 3‑5.
Complicanze dell’HSCT allogenico nel linfoma di Hodgkin classico 
GVHD ad insorgenza rapida è stata riportata con l’uso di nivolumab prima e dopo 
HSCT allogenico (vedere paragrafo 4.4). Su 49 pazienti, valutati in 2 studi sul cHL, 
sottoposti ad HSCT allogenico dopo aver interrotto nivolumab in monoterapia, GVHD 
acuta di grado 3 o 4 è stata riportata in 13/49 pazienti (26,5%). GVHD iperacuta, defi‑
nita come una GVHD acuta che si verifica entro 14 giorni dall’infusione delle cellule 
staminali, è stata riportata in 3 pazienti (6%). Una sindrome febbrile che ha richiesto  
steroidi, senza identificazione di una causa infettiva, è stata riportata in 6 pazienti 
(12%) entro le prime 6 settimane post‑trapianto, con 3 pazienti che hanno risposto 
agli steroidi. Malattia veno‑occlusiva epatica si è verificata in un paziente, che è 
deceduto a causa di GVHD ed insufficienza multi‑organo. Nove dei 49 pazienti 
(18,4%) sono deceduti a causa delle complicanze del HSCT allogenico dopo nivo‑
lumab. I 49 pazienti hanno avuto un follow‑up mediano dopo il successivo HSCT 
allogenico di 5,6 mesi (range: 0‑19 mesi). 



Anomalie di laboratorio 
Nei pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, la proporzione di pazienti che ha 
presentato un cambiamento dal valore basale ad un’anomalia di laboratorio di grado 3 
o 4 è stata la seguente: 5,2% per l’anemia (tutti casi di grado 3), 1,0% per la tromboci‑
topenia, 1,0% per la leucopenia, 10% per la linfopenia, 1,1% per la neutropenia, 2,1% 
per l’aumento della fosfatasi alcalina, 2,7% per l’aumento di AST, 2,2% per l’aumento 
di ALT, 1,2% per l’aumento della bilirubina totale, 0,9% per l’aumento della creatinina, 
3,8% per l’iperglicemia, 1,0 per l’ipoglicemia, 3,5% per l’aumento dell’amilasi, 7,9% 
per l’aumento della lipasi, 6,4% per l’iponatremia, 1,8% per l’iperpotassiemia, 1,5% 
per l’ipopotassiemia, 1,2% per l’ipercalcemia, 0,7% per l’ipermagnesiemia, 0,5% per 
l’ipomagnesiemia, 0,7% per l’ipocalcemia e 0,1% per l’ipernatremia. 
Nei pazienti trattati con nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimumab 3 mg/kg 
nel melanoma, la proporzione di pazienti che ha presentato un peggioramento dal va‑
lore basale ad un’anomalia di laboratorio di grado 3 o 4 è stata la seguente: 2,8% per 
l’anemia (tutti casi di grado 3), 1,2% per la trombocitopenia, 0,5% per la leucopenia, 
6,7% per la linfopenia, 0,7% per la neutropenia, 4,3% per l’aumento della fosfatasi 
alcalina, 12,4% per l’aumento di AST, 15,3% per l’aumento di ALT, 1,2% per l’aumen‑
to della bilirubina totale, 2,4% per l’aumento della creatinina, 5,3% per l’iperglicemia, 
8,7% per l’aumento dell’amilasi, 19,5% per l’aumento della lipasi, 1,2% per l’ipocal‑
cemia, 0,2% ciascuno per l’iponatremia e l’ipercalcemia, 0,5% per l’iperpotassiemia, 
0,3% per l’ipermagnesiemia, 4,8% per l’ipopotassiemia e 9,5% per l’iponatremia.
Nei pazienti trattati con nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab  
1 mg/kg nel RCC, la proporzione di pazienti che ha presentato un peggioramento 
dal valore basale ad un’anomalia di laboratorio di grado 3 o 4 è stata la seguente: 
3,0% per l’anemia (tutti casi di grado 3), 0,7% per la trombocitopenia, 0,6% 
per la leucopenia, 5,1% per la linfopenia, 1,1% per la neutropenia, 2,0% per 
l’aumento della fosfatasi alcalina, 4,8% per l’aumento di AST, 6,5% per l’aumen‑
to di ALT, 1,1% per l’aumento della bilirubina totale, 2,1% per l’aumento della 
creatinina, 7,2% per l’iperglicemia,  1,8% per l’ipoglicemia, 12,2% per l’aumento 
dell’amilasi, 20,1% per l’aumento della lipasi, 0,4% per l’ipocalcemia, 1,3% per 
l’ipercalcemia, 2,4% per l’iperpotassiemia, 1,1% per l’ipermagnesiemia, 0,4% 
per l’ipomagnesiemia, 1,9% per l’ipopotassiemia e 9,9% per l’iponatremia.
Immunogenicità 
Dei 2022 pazienti che sono stati trattati con 3 mg/kg di nivolumab in mono‑
terapia ogni 2 settimane e valutabili per la presenza di anticorpi anti‑farmaco, 
231 pazienti (11,4%) sono risultati positivi per gli anticorpi anti‑farmaco deri‑
vanti dal trattamento con quindici pazienti (0,7%) che risultavano postivi per gli 
anticorpi neutralizzanti. Tra i pazienti trattati con nivolumab in associazione ad 
ipilimumab e valutabili per la presenza di anticorpi anti‑nivolumab, l’incidenza 
di anticorpi anti‑nivolumab è stata 26,0% con nivolumab 3 mg/kg e ipilimumab  
1 mg/kg ogni 3 settimane e 37,8% con nivolumab 1 mg/kg e ipilimumab 3 mg/kg 
ogni 3 settimane. L’incidenza di anticorpi neutralizzanti contro nivolumab è stata 
0,5% con nivolumab 3 mg/kg e ipilimumab 1 mg/kg ogni 3 settimane e 4,6% 
con nivolumab 1 mg/kg e ipilimumab 3 mg/kg ogni 3 settimane. Dei pazien‑
ti valutati per la presenza di anticorpi anti‑ipilimumab, l’incidenza di anticorpi  
anti‑ipilimumab variava tra 6,3 e 8,4% e di anticorpi neutralizzanti contro ipili‑
mumab variava tra 0 e 0,3%.
Sebbene la clearance di nivolumab sia aumentata del 20% quando erano presenti anti‑
corpi anti‑nivolumab, sulla base delle analisi di farmacocinetica e di esposizione‑rispo‑
sta non ci sono state evidenze di perdita di efficacia o di alterazione del profilo tossicolo‑
gico in presenza degli anticorpi né per nivolumab in monoterapia né per l’associazione.
Anziani 
Non sono state riportate differenze complessive in termini di sicurezza tra i pa‑
zienti anziani (≥65 anni) ed i pazienti più giovani (<65 anni). I dati sui pazienti 
con SCCHN e melanoma adiuvante di età pari o superiore a 75 anni sono troppo 
limitati per poter trarre delle conclusioni su tale popolazione (vedere paragrafo 
5.1). I dati sui pazienti con cHL di età pari o superiore a 65 anni sono troppo limi‑
tati per poter trarre delle conclusioni su tale popolazione (vedere paragrafo 5.1). 
Compromissione epatica o renale 
Nello studio nel NSCLC non squamoso (CA209057) il profilo di sicurezza nei pa‑
zienti con compromissione renale o epatica al basale è stato comparabile a quel‑
lo nella popolazione complessiva. Questi risultati devono essere interpretati con 
cautela a causa delle piccole dimensioni del campione all’interno dei sottogruppi. 
Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizza‑
zione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del 
rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segna‑
lare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione 
riportato all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni‑reazioni‑avverse.
4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici non sono stati riportati casi di sovradosaggio. In caso di sovra‑
dosaggio, i pazienti devono essere sottoposti a stretto monitoraggio per indivi‑
duare segni o sintomi di reazioni avverse e deve essere istituito immediatamen‑
te un appropriato trattamento sintomatico.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: agenti antineoplastici, anticorpi monoclonali.  
Codice ATC: L01XC17. 
Meccanismo d’azione 
Nivolumab è un anticorpo monoclonale immunoglobulina G4 (IgG4) umano 

(HuMAb), che si lega al recettore programmed death‑1[morte programmata 1] 
(PD‑1) e blocca la sua interazione con il PD‑L1 ed il PD‑L2. Il recettore PD‑1 è 
un regolatore negativo dell’attività delle cellule T che è stato dimostrato essere 
coinvolto nel controllo delle risposte immunitarie T cellulari. L’interazione del PD‑1 
con i ligandi PD‑L1 e PD‑L2, che sono espressi dalle cellule presentanti l’antigene 
e che possono essere espressi dalla cellula tumorale o da altre cellule nel micro‑
ambiente tumorale, comporta l’inibizione della proliferazione delle cellule T e della 
secrezione delle citochine. Nivolumab potenzia le risposte delle cellule T, incluse le 
risposte anti‑tumorali, attraverso il blocco del legame del PD1 ai ligandi PD‑L1 e 
PD‑L2. In modelli singenici murini, il blocco dell’attività del PD‑1 ha portato ad una 
diminuzione della crescita del tumore. L’inibizione mediata dall’associazione di ni‑
volumab (anti‑PD‑1) ad ipilimumab (anti‑CTLA‑4) migliora le risposte anti‑tumorali 
nel melanoma metastatico. In modelli singenici murini di tumore, il duplice blocco 
di PD‑1 e CTLA‑4 ha indotto un’attività anti‑tumorale sinergica. 
Efficacia e sicurezza clinica 
Sulla base del modello dose/esposizione che valuta l’efficacia e la sicurezza, non vi 
sono differenze clinicamente significative nell’efficacia e nella sicurezza tra una dose 
di nivolumab di 240 mg ogni 2 settimane o 3 mg/kg ogni 2 settimane. Inoltre, sulla 
base di queste valutazioni, non ci sono state differenze clinicamente significative tra 
una dose di nivolumab di 480 mg ogni 4 settimane o 3 mg/kg ogni 2 settimane nel 
trattamento adiuvante del melanoma, nel melanoma avanzato e nel RCC avanzato.
Melanoma 
Trattamento del melanoma avanzato
Studio randomizzato di Fase 3 vs. dacarbazina (CA209066) 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg per il trattamento del melanoma 
avanzato (non resecabile o metastatico) sono state valutate in uno studio di fase 
3, randomizzato, in doppio cieco (CA209066). Lo studio includeva pazienti adulti 
(di età pari o superiore a 18 anni), non precedentemente trattati, con melanoma 
BRAF ‘wild‑type’ confermato allo stadio III o IV ed un performance status ECOG 
pari a 0 o 1. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con malattia autoimmune 
attiva, melanoma oculare, metastasi cerebrali o leptomeningee attive. 
Un totale di 418 pazienti sono stati randomizzati a ricevere o nivolumab (n=210) som‑
ministrato per via endovenosa, in un periodo di 60 minuti, alla dose di 3 mg/kg ogni 
2 settimane o dacarbazina (n=208) alla dose di 1000 mg/m2 ogni 3 settimane. La 
randomizzazione è stata stratificata in base allo stato PD‑L1 del tumore ed allo sta‑
dio M (M0/M1a/M1b versus M1c). Il trattamento è continuato fino a che si osservava 
un beneficio clinico o fino a quando il trattamento non era più tollerato. Il trattamento 
dopo progressione della malattia è stato consentito per i pazienti che in base alle va‑
lutazioni dello sperimentatore mostravano un beneficio clinico e non avevano reazio‑
ni avverse sostanziali con il farmaco in studio. Le valutazioni del tumore, in accordo 
ai Criteri di Valutazione della Risposta nei Tumori Solidi (RECIST), versione 1.1, sono 
state condotte 9 settimane dopo la randomizzazione, e continuate ogni 6 settimane 
durante il primo anno e poi successivamente ogni 12 settimane. La misura di esito 
di efficacia primaria era la OS. Le misure principali di esito di efficacia secondaria 
erano la PFS ed il tasso di risposta obiettiva (ORR) valutate dallo sperimentatore. 
Le caratteristiche basali erano bilanciate tra i due gruppi. L’età mediana era pari a 
65 anni (range: 18‑87), il 59% dei pazienti erano maschi ed il 99,5% erano bianchi. 
La maggior parte dei pazienti aveva un performance status ECOG pari a 0 (64%) 
o a 1 (34%). 
All’ingresso nello studio, il 61% dei pazienti aveva malattia allo stadio M1c. Il 
74% dei pazienti aveva melanoma cutaneo e l’11% aveva melanoma mucosale; 
il 35% dei pazienti aveva melanoma positivo per il PD‑L1 (espressione sulla 
membrana della cellula tumorale ≥5%). Il 16% dei pazienti aveva ricevuto una 
precedente terapia adiuvante; il più comune trattamento adiuvante era interfe‑
rone (9%). Il 4% dei pazienti aveva storia di metastasi cerebrali ed il 37% dei 
pazienti aveva, all’ingresso nello studio, livelli di LDH al basale superiori al LSN. 
Le curve di Kaplan‑Meier per l’OS sono mostrate nella Figura 1. 

Figura 1: Curva di Kaplan‑Meier per l’OS (CA209066)

Nivolumab (eventi: 50/210), mediana e 95% IC: N.A.
Dacarbazina (eventi: 96/208), mediana e 95% IC: 10,84 (9,33; 12,09)
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Il beneficio osservato in termini di OS è stato dimostrato in maniera consistente 
nei sottogruppi di pazienti inclusi performance status ECOG al basale, stadio M, 
storia di metastasi cerebrali, e livello di LDH al basale. Il beneficio in sopravvi‑
venza è stato osservato indipendentemente dal fatto che il paziente avesse un 
tumore classificato come PD‑L1 positivo o PD‑L1 negativo (cut‑off del 5% o 
del 10% dell’espressione a livello della membrana delle cellule tumorali). 
I dati disponibili indicano che l’insorgenza dell’effetto di nivolumab è ritardato 
e pertanto il beneficio di nivolumab rispetto alla chemioterapia può richiedere 
2‑3 mesi. I risultati di efficacia sono mostrati nella Tabella 8.

Tabella 8: Risultati di efficacia (CA209066)
nivolumab 

(n=210)
dacarbazina 

(n=208)

Sopravvivenza globale 

Eventi 50 (23,8%) 96 (46,2%)

Hazard ratio  0,42 

99,79% IC  (0,25; 0,73)

95% IC  (0,30; 0,60)

p‑value  <0,0001

Mediana (95% IC) Non raggiunta  10,8 (9,33; 12,09)

Tasso (95% IC)

A 6 mesi 84,1 (78,3; 88,5)  71,8 (64,9; 77,6)

A 12 mesi 72,9 (65,5; 78,9)  42,1 (33,0; 50,9)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Eventi 108 (51,4%)  163 (78,4%)

Hazard ratio  0,43

95% IC  (0,34; 0,56)

p‑value  <0,0001

Mediana (95% IC) 5,1 (3,48; 10,81)  2,2 (2,10; 2,40)

Tasso (95% IC)

A 6 mesi 48,0 (40,8; 54,9)  18,5 (13,1; 24,6)

A 12 mesi 41,8 (34,0; 49,3)  NA

Risposta obiettiva 84 (40,0%) 29 (13,9%)

(95% IC) (33,3; 47,0)  (9,5; 19,4)

Odds ratio (95% IC)  4,06 (2,52; 6,54)

p‑value  <0,0001

Risposta Completa (CR) 16 (7,6%) 2 (1,0%)

Risposta parziale (PR) 68 (32,4%) 27 (13,0%)

Malattia stabile (SD) 35 (16,7%) 46 (22,1%)

Durata mediana 
della risposta 

Mesi (intervallo) Non raggiunta (0+‑12,5+) 6,0 (1,1‑10,0+)

Tempo mediano 
alla risposta

Mesi (intervallo) 2,1 (1,2‑7,6) 2,1 (1,8‑3,6)

“+” denota un’osservazione censurata.

Studio randomizzato di Fase 3 vs. chemioterapia (CA209037) 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3  mg/kg in monoterapia per il trat‑
tamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) sono state 
valutate in uno studio di Fase 3, randomizzato, in aperto (CA209037). Lo studio 
includeva pazienti adulti in progressione durante o dopo terapia con ipilimu‑
mab e, se positivi per la mutazione BRAF V600, in progressione anche durante 
o dopo la terapia con l’inibitore della chinasi BRAF. Sono stati esclusi dallo stu‑
dio i pazienti con malattia autoimmune attiva, melanoma oculare, metastasi 
cerebrali o leptomeningee attive o con storia nota di pregresse reazioni avver‑
se di grado elevato (grado 4 secondo CTCAE v4.0) correlate a ipilimumab, fatta 
eccezione per nausea, affaticamento, reazioni all’infusione ed endocrinopatie 
che si erano risolte. 
Un totale di 405 pazienti sono stati randomizzati a ricevere nivolumab 
(n=272) somministrato per via endovenosa in 60 minuti alla dose di 3 mg/kg  
ogni 2 settimane o chemioterapia (n=133) che consisteva, a scelta dello spe‑
rimentatore, in dacarbazina (1000  mg/m2  ogni  3  settimane) o carboplatino 
(AUC 6 ogni 3 settimane) e paclitaxel (175 mg/m2 ogni 3 settimane). La ran‑
domizzazione era stratificata per stato BRAF e PD‑L1 del tumore e migliore 
risposta al precedente trattamento con ipilimumab. 
Le misure di esito di efficacia co‑primarie erano ORR confermato nei primi 
120 pazienti trattati con nivolumab, misurato dal Comitato Indipendente di 

Revisione Radiologica (IRRC) utilizzando i RECIST, versione 1.1, ed un confron‑
to per quanto riguarda l’OS tra nivolumab e chemioterapia. Le misure di esito 
aggiuntive comprendevano la durata ed il tempo alla risposta. L’età mediana 
era di 60  anni (range:  23‑88). Il 64% dei pazienti erano maschi ed il 98% 
erano bianchi. Il performance status ECOG era 0 per il 61% dei pazienti e 1 
per il 39% dei pazienti. La maggior parte dei pazienti (75%) aveva malattia in 
stadio M1c all’ingresso nello studio. Il 73% dei pazienti presentava melanoma 
cutaneo ed il 10% melanoma delle mucose. Il numero dei precedenti regimi 
sistemici ricevuti era di 1 per il 27% dei pazienti, 2 per il 51% dei pazienti 
e >2 per il 21% dei pazienti. Il 22% dei pazienti aveva un tumore testato come 
positivo per la mutazione BRAF ed il 50% dei pazienti aveva un tumore consi‑
derato PD‑L1 positivo. Il 64% dei pazienti non aveva avuto alcun precedente 
beneficio clinico [risposta completa/risposta parziale (CR/PR) o malattia stabi‑
le (SD)] dalla terapia con ipilimumab. Le caratteristiche basali erano bilanciate 
tra i gruppi, fatta eccezione per le percentuali di pazienti con anamnesi di 
metastasi cerebrali (rispettivamente 19% e 13% nel gruppo nivolumab e nel 
gruppo chemioterapia) e di pazienti con LDH maggiore del LSN al basale (ri‑
spettivamente 51% e 35%). 
Al momento di questa analisi finale dell’ORR, sono stati analizzati i risultati rela‑
tivi a 120 pazienti trattati con nivolumab ed a 47 pazienti trattati con chemiote‑
rapia che avevano avuto un minimo di 6 mesi di follow‑up. I risultati di efficacia 
sono presentati nella Tabella 9.

Tabella 9: Migliore risposta globale, tempo e durata della risposta 
(CA209037)

nivolumab 
(n=120)

chemioterapia
(n=47)

Risposta obiettiva confermata (IRRC)
(95% IC)

38 (31,7%)
(23,5; 40,8)

5 (10,6%)
(3,5; 23,1)

Risposta completa (CR) 4 (3,3%) 0

Risposta parziale (PR) 34 (28,3%) 5 (10,6%)

Malattia stabile (SD) 28 (23,3%) 16 (34,0%)

Durata mediana della risposta

Mesi (intervallo) Non raggiunta 3,6 (Non disponibile)

Tempo mediano alla risposta

Mesi (intervallo) 2,1 (1,6‑7,4) 3,5 (2,1‑6,1)

I dati disponibili indicano che l’insorgenza dell’effetto di nivolumab è ritardato 
e pertanto il beneficio di nivolumab rispetto alla chemioterapia può richiedere 
2‑3 mesi. 
Analisi aggiornata (follow‑up di 24 mesi) 
Tra tutti i pazienti randomizzati, l’ORR era del 27,2% (95% IC: 22,0; 32,9) nel 
gruppo nivolumab e del 9,8% (95% IC: 5,3; 16,1) nel gruppo chemioterapia. La 
durata mediana della risposta era di 31,9 mesi (range: 1,4+‑31,9) e 12,8 mesi 
(range: 1,3+‑13,6+), rispettivamente. L’HR per la PFS per nivolumab vs. la che‑
mioterapia era 1,03 (95% IC: 0,78; 1,36). L’ORR e la PFS erano valutati dall’IRRC 
in accordo ai RECIST versione 1.1. 
Nell’analisi finale dell’OS non c’era una differenza statisticamente significa‑
tiva tra nivolumab e la chemioterapia. L’analisi primaria dell’OS non era stata 
aggiustata per tenere conto delle terapie successive, con 54 (40,6%) pazienti 
nel braccio chemioterapia che avevano ricevuto un successivo trattamento 
con un anti‑PD1. Fattori confondenti per l’OS possono essere la cessazio‑
ne della terapia, il non bilanciamento delle successive terapie e le differenze 
nei fattori al basale. Più pazienti nel braccio nivolumab rispetto a quelli nel 
braccio chemioterapia avevano fattori prognostici sfavorevoli (LDH elevate e 
metastasi cerebrali). 
Efficacia secondo lo stato BRAF
Le risposte obiettive a nivolumab (in accordo alla definizione dell’obiettivo co‑
primario) sono state osservate nei pazienti con melanoma con o senza mutazio‑
ne BRAF. Gli ORR erano del 17% (95% IC: 8,4; 29,0) per nivolumab e dell’11% 
(95% IC: 2,4; 29,2) per la chemioterapia nel sottogruppo con mutazione BRAF 
positiva e del 30% (95% IC: 24,0; 36,7) e del 9% (95% IC: 4,6; 16,7), rispettiva‑
mente, nel sottogruppo BRAF ‘wild‑type’. 
Gli HR per la PFS per nivolumab vs. la chemioterapia erano 1,58 (95% IC: 0,87; 
2,87) per i pazienti con mutazione BRAF positiva e 0,82 (95% IC: 0,60; 1,12) per 
i pazienti BRAF wild‑type. Gli HR per l’OS per nivolumab vs. la chemioterapia 
erano 1,32 (95% IC: 0,75; 2,32) per i pazienti con mutazione BRAF positiva e 
0,83 (95% IC: 0,62; 1,11) per i pazienti BRAF wild‑type. 
Efficacia secondo l’espressione tumorale del PD‑L1 
Le risposte obiettive a nivolumab sono state osservate indipendentemente 
dall’espressione tumorale del PD‑L1. Tuttavia, il ruolo di questo biomarcatore 
(espressione tumorale del PD‑L1) non è stato completamente chiarito. 
Nei pazienti con espressione tumorale del PD‑L1 ≥1%, l’ORR era del 33,5% 
per nivolumab (n=179; 95% IC: 26,7; 40,9) e del 13,5% per la chemioterapia 



(n=74; 95% IC: 6,7; 23,5). Nei pazienti con espressione tumorale del PD‑L1 
<1%, l’ORR secondo l’IRRC era del 13,0% (n=69; 95% IC: 6,1; 23,3) e del 
12,0% (n=25; 95% IC: 2,5; 31,2), rispettivamente. Gli HR per la PFS per nivo‑
lumab vs. la chemioterapia erano 0,76 (95% IC: 0,54; 1,07) nei pazienti con 
espressione tumorale del PD‑L1 ≥1% e 1,92 (95% IC: 1,05; 3,5) nei pazienti 
con espressione tumorale del PD‑L1<1%. Gli HR per l’OS per nivolumab vs. la 
chemioterapia erano 0,69 (95% IC: 0,49; 0,96) nei pazienti con espressione 
tumorale del PD‑L1 ≥1% e 1,52 (95% IC: 0,89; 2,57) nei pazienti con espres‑
sione tumorale del PD‑L1 <1%. 
Queste analisi di sottogruppo devono essere interpretate con cautela data la 
piccola dimensione dei sottogruppi e l’assenza di una differenza statisticamente 
significativa in OS in tutta la popolazione randomizzata. 
Studio in aperto di dose‑escalation, di Fase 1 (MDX1106‑03) 
La sicurezza e la tollerabilità di nivolumab sono state esaminate in uno stu‑
dio di dose‑escalation, di Fase 1, in aperto in diversi tipi di tumore, in‑
cluso il melanoma maligno. Dei 306 pazienti, precedentemente trattati, 
arruolati nello studio, 107 erano affetti da melanoma ed hanno ricevu‑
to  nivolumab ad una dose di 0,1 mg/kg, 0,3 mg/kg, 1 mg/kg, 3 mg/kg o 
10 mg/kg. In questa popolazione di pazienti, la risposta obiettiva è stata riportata in  
33 pazienti (31%) con una durata mediana della risposta di 22,9 mesi  
(IC al 95%: 17,0; NR). La sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana è 
stata di 3,7 mesi (IC al 95%: 1,9; 9,3). La sopravvivenza globale (OS) mediana è 
stata di 17,3 mesi (IC al 95%: 12,5; 37,8) ed i tassi di OS stimati sono stati del 
42% (IC al 95%: 32; 51) a 3 anni, 35% (95% IC: 26; 44) a 4 anni, e 34% (95% IC: 
25; 43) a 5 anni (follow‑up minimo di 45 mesi). 
Studio di Fase 2 a braccio singolo (CA209172)
Lo studio CA209172 era uno studio a braccio singolo, in aperto, con  
nivolumab in monoterapia in pazienti con melanoma metastatico di stadio III 
(non resecabile) o stadio IV dopo precedente trattamento con anticorpo mo‑
noclonale anti‑CTLA‑4. L’endpoint primario era la sicurezza e l’endpoint se‑
condario era l’efficacia. Dei 1008 pazienti trattati, 103 (10%) avevano mela‑
noma oculare/uveale, 66 (7%) avevano un performance status ECOG pari a 2, 
165 (16%) avevano metastasi del SNC asintomatiche trattate o non trattate,  
13 (1,3%) avevavo metastasi leptomeningee trattate, 25 (2%) avevano una ma‑
lattia autoimmune e 84 (8%) avevano avuto eventi avversi immunocorrelati di 
grado 3‑4 con una precedente terapia anti‑CTLA‑4. In tutti i pazienti trattati non 
sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza ed il profilo di sicurezza com‑
plessivo di nivolumab è stato simile in tutti i sottogruppi. I risultati di efficacia 
basati sui tassi di risposta valutati dagli sperimentatori alla settimana 12 sono 
mostrati, di seguito, nella Tabella 10.

Tabella 10: Tasso di risposta alla settimana 12 – tutti i pazienti valutabili 
per la risposta e per sottogruppo (CA209172)

Totale Melanoma
oculare/uveale

PS ECOG 2 Metastasi  
del SNC

Malattia 
autoimmune 

irAE di grado 3‑4 
con Anti‑CTLA‑4

N
(%)a

161/588
(27,4)

4/61
(6,6)

4/20
(20,0)

20/73
(27,4)

3/16
(18,8)

13/46
(28,3)

a Le risposte sono state valutate, in accordo ai RECIST 1.1, in 588/1008 (58,3%) dei pazienti che hanno 
continuato il trattamento fino alla settimana 12 e che hanno avuto una rivalutazione strumentale di  
follow‑up alla settimana 12.

Studio randomizzato di Fase 3 di nivolumab in associazione ad ipilimumab o di 
nivolumab in monoterapia vs. ipilimumab come monoterapia (CA209067) 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 1 mg/kg in associazione ad ipilimu‑
mab 3 mg/kg o nivolumab 3 mg/kg vs ipilimumab 3 mg/kg in monoterapia 
per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) 
sono state valutate in uno studio di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco 
(CA209067). Le differenze tra i due gruppi di trattamento contenenti nivolu‑
mab sono state valutate in maniera descrittiva. Questo studio includeva pazienti 
adulti con melanoma confermato non resecabile di stadio III o stadio IV. I pa‑
zienti dovevano avere un performance status ECOG pari a 0  o  1. Sono stati 
arruolati i pazienti che non avevano ricevuto una precedente terapia sistemica 
anti‑tumorale per il melanoma non resecabile o metastatico. Una precedente 
terapia adiuvante o neoadiuvante era consentita se era stata completata almeno 
6 settimane prima della randomizzazione. I pazienti con malattia autoimmune 
in atto, melanoma oculare/uveale o metastasi cerebrali o leptomeningee attive 
sono stati esclusi dallo studio. 
Un totale di 945 pazienti sono stati randomizzati a ricevere nivolumab in as‑
sociazione ad ipilimumab (n=314), nivolumab in monoterapia (n=316) o ipili‑
mumab in monoterapia (n=315). I pazienti nel braccio di associazione hanno 
ricevuto nivolumab 1 mg/kg in un periodo di 60 minuti e ipilimumab 3 mg/kg in 
un periodo di 90 minuti somministrati per via endovenosa ogni 3 settimane per 
le prime 4 dosi, seguite da nivolumab 3 mg/kg in monoterapia ogni 2 settimane. 
I pazienti nel braccio nivolumab in monoterapia hanno ricevuto nivolumab 
3 mg/kg ogni 2 settimane. I pazienti nel braccio di confronto hanno ricevuto 
ipilimumab 3 mg/kg e un placebo corrispondente a nivolumab per via endo‑
venosa ogni 3 settimane per 4 dosi, seguito dal placebo ogni 2 settimane. La 
randomizzazione è stata stratificata per espressione di PD‑L1 (≥5% vs. <5% 
espressione sulla membrana della cellula tumorale), stato BRAF e stadio M 

secondo il sistema di stadiazione dell’American Joint Committee on Cancer 
(AJCC). Il trattamento è continuato fino a quando si osservava un beneficio 
clinico o fino a quando il trattamento non era più tollerato. Le rivalutazioni del 
tumore sono state condotte 12 settimane dopo la randomizzazione e quindi 
ogni 6 settimane per il primo anno ed ogni 12 settimane successivamente. Le 
misure di esito co‑primario erano la sopravvivenza libera da progressione e 
l’OS. Sono stati inoltre valutati l’ORR e la durata della risposta. 
Le caratteristiche al basale tra i tre gruppi di trattamento erano bilanciate. L’età 
mediana era pari a 61 anni (range: 18‑90 anni), il 65% dei pazienti erano ma‑
schi ed il 97% erano bianchi. Il performance status ECOG era pari a 0 (73%) o 
1 (27%). La maggioranza dei pazienti aveva una malattia in stadio IV secondo 
AJCC (93%); il 58% aveva una malattia M1c all’ingresso nello studio. Il 22% 
dei pazienti aveva ricevuto una precedente terapia adiuvante. Il 32% dei pa‑
zienti aveva un melanoma con mutazione BRAF positiva; il 26,5% dei pazienti 
aveva un’espressione del tumore sulla membrana cellulare PD‑L1 ≥5%. Il 4% 
dei pazienti aveva un’anamnesi di metastasi cerebrali ed il 36% dei pazienti 
aveva un livello di LDH al basale superiore al limite superiore della norma (LSN) 
all’ingresso nello studio. 
Tra i pazienti con espressione tumorale del PD‑L1 quantificabile, la distribu‑
zione dei pazienti era bilanciata tra i tre gruppi di trattamento. L’espressione 
tumorale del PD‑L1 è stata determinata utilizzando il test PD‑L1  IHC  28‑8 
pharmDx. 
I risultati della PFS (con un follow‑up minimo di 18 mesi) sono mostrati 
nella Figura 2 (tutta la popolazione randomizzata), nella Figura 3 (cut‑off 
del PD‑L1 tumorale del 5%) e nella Figura 4 (cut‑off del PD‑L1 tumorale 
dell’1%).

Figura 2: Sopravvivenza libera da progressione (CA209067)

Nivolumab (eventi: 183/316), mediana e 95% IC: 6,87 (4,34; 9,46)
Tasso PFS a 12 mesi e 95% IC: 42% (36; 47)

Nivolumab+ipilimumab (eventi: 161/314), mediana e 95% IC: 11,50 (8,90; 22,18)
Tasso PFS a 12 mesi e 95% IC: 49% (44; 55)

Nivolumab+ipilimumab vs. ipilimumab (analisi primaria) - HR (99,5% IC): 0,42 (0,32; 0,56); p-value: <0,0001
Nivolumab vs. ipilimumab (analisi primaria) - HR (99,5% IC): 0,55 (0,42; 0,73); p-value: <0,0001
Nivolumab+ipilimumab vs. nivolumab (analisi descrittiva) - HR (95% IC): 0,76 (0,62; 0,95)

Ipilimumab (eventi: 245/315), mediana e 95% IC: 2,89 (2,79; 3,42)
Tasso PFS a 12 mesi e 95% IC: 18% (14; 23)
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Figura 3: Sopravvivenza libera da progressione per espressione PD‑L1:  
cut‑off del 5% (CA209067)

Nivolumab (eventi: 125/208), mediana e 95% IC: 5,32 (2,83; 7,06)

Nivolumab+Ipilimumab (eventi: 111/210), mediana e 95% IC: 11,10 (7,98; 22,18)

Nivolumab+Ipilimumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,42 (0,33; 0,54)
Nivolumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,57 (0,45; 0,72)
Nivolumab+Ipilimumab vs. Nivolumab - hazard ratio: 0,74 (0,58; 0,96)

Ipilimumab (eventi: 159/202), mediana e 95% IC: 2,83 (2,76; 3,09)
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Nivolumab (eventi: 38/80), mediana e 95% IC: 21,95 (8,90; N.A.)

Nivolumab+Ipilimumab (eventi: 29/68), mediana e 95% IC: N.A. (9,72; N.A.)

Nivolumab+Ipilimumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,35 (0,22; 0,55)
Nivolumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,41 (0,27; 0,62)
Nivolumab+Ipilimumab vs. Nivolumab - hazard ratio: 0,87 (0,54; 1,41)

Ipilimumab (eventi: 57/75), mediana e 95% IC: 3,94 (2,79; 4,21)
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Figura 4: Sopravvivenza libera da progressione per espressione PD‑L1:  
cut‑off del 1% (CA209067) 

Nivolumab (eventi: 77/117), mediana e 95% IC: 2,83 (2,76; 5,13)

Nivolumab+Ipilimumab (eventi: 63/123), mediana e 95% IC: 11,24 (6,93; 23,03)

Nivolumab+Ipilimumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,39 (0,28; 0,54)
Nivolumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,65 (0,48; 0,88)
Nivolumab+Ipilimumab vs. Nivolumab - hazard ratio: 0,60 (0,43; 0,84)

Ipilimumab (eventi: 87/113), mediana e 95% IC: 2,79 (2,66; 2,96)
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Nivolumab (eventi: 86/171), mediana e 95% IC: 14,00 (7,03; N.A.)

Nivolumab+Ipilimumab (eventi: 77/155), mediana e 95% IC: 12,35 (8,74; N.A.)

Nivolumab+Ipilimumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,42 (0,31; 0,55)
Nivolumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,44 (0,34; 0,58)
Nivolumab+Ipilimumab vs. Nivolumab - hazard ratio: 0,94 (0,69; 1,28)

Ipilimumab (eventi: 129/164), mediana e 95% IC: 3,91 (2,83; 4,17)
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L’analisi finale dell’OS è stata effettuata quando tutti i pazienti avevano  
follow‑up minimo di 28 mesi. Un’analisi aggiuntiva effettuata ad un  
follow‑up minimo di 36 mesi mostra risultati dell’OS consistenti con quel‑
li dell’analisi iniziale. I risultati dell’OS derivanti da queste analisi di  
follow‑up sono mostrati nella Figura 5 (tutti i randomizzati), nella Figura 6 
(cut‑off per il PDL1 all’1% valutato a livello tumorale), e nella Tabella 11  
(cut‑off per il PDL1 al 5% valutato a livello tumorale). 
L’analisi dell’OS non era stata aggiustata per tenere conto delle terapie succes‑
sive. Una terapia sistemica successiva era stata ricevuta dal 31,8%, 44,3% e 
dal 62,2% dei pazienti, rispettivamente, nel braccio in associazione, nel braccio 
nivolumab in monoterapia e nel braccio ipilimumab.
Un’immunoterapia successiva (inclusa terapia anti‑PD1, anticorpi anti‑CTLA‑4 
o altra immunoterapia) era stata ricevuta dal 14,6%, 29,1%, e 44,1% dei pa‑
zienti, rispettivamente, nel braccio in associazione, nel braccio nivolumab in 
monoterapia e nel braccio ipilimumab. 

Figura 5: Sopravvivenza globale (CA209067) ‑ Follow‑up minimo di 36 mesi

Nivolumab (eventi: 158/316), mediana e 95% IC: 37,59 mesi (29,08; N.A.)
Tasso OS e 95% IC a 12 mesi: 74% (69; 79), 24 mesi: 59% (53; 64) e 36 mesi: 52% (46; 57)

Nivolumab+ipilimumab (eventi: 139/314), mediana e 95% IC: N.A. (38,18; N.A.)
Tasso OS e 95% IC a 12 mesi: 73% (68;78), 24 mesi: 64% (59; 69) e 36 mesi: 58% (52; 63)

IIpilimumab (eventi: 206/315), mediana e 95% IC: 19,94 mesi (16,85; 24,61)
Tasso OS e 95% IC a 12 mesi: 67% (61; 72), 24 mesi: 45% (39; 50) e 36 mesi: 34% (29; 39)

Nivolumab+ipilimumab vs ipilimumab (analisi primaria) - HR (95% IC): 0,55 (0,45; 0,69); p-value: <0,0001
Nivolumab vs ipilimumab (analisi primaria) - HR (95% IC): 0,65 (0,53; 0,80); p-value: <0,0001
Nivolumab+ipilimumab vs nivolumab (analisi descrittiva) - HR (95% IC): 0,85 (0,68; 1,07)
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Figura 6: Sopravvivenza globale per espressione PD‑L1: cut‑off del 1% 
(CA209067) ‑ Follow‑up minimo di 36 mesi

Nivolumab (eventi: 71/117), mediana e 95% IC: 23,46 mesi (13,01; 36,53)

Nivolumab+Ipilimumab (eventi: 59/123), mediana e 95% IC: N.A. (26,45; N.A.)

Ipilimumab (eventi: 77/113), mediana e 95% IC: 18,56 mesi (13,67; 23,20)
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Nivolumab+Ipilimumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,59 (0,42; 0,82)
Nivolumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,84 (0,61; 1,16)
Nivolumab+Ipilimumab vs. Nivolumab - hazard ratio: 0,70 (0,49; 0,99)
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Sopravvivenza globale (Mesi)

Nivolumab+Ipilimumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,55 (0,40; 0,75)
Nivolumab vs. Ipilimumab - hazard ratio: 0,54 (0,40; 0,73)
Nivolumab+Ipilimumab vs. Nivolumab - hazard ratio: 1,02 (0,73; 1,43)

155 144 132 127 116 112 105 102 101 99 96 94 93 66 14 1 0
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Nivolumab (eventi: 71/171), mediana e 95% IC: N.A. (40,21; N.A.)

Nivolumab+Ipilimumab (eventi: 63/155), mediana e 95% IC: N.A. (39,06; N.A.)

Ipilimumab (eventi: 103/164), mediana e 95% IC: 21,49 mesi (16,85; 29,08)
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Tabella 11: Riassunto della sopravvivenza globale per espressione del 
PD‑L1: cut‑off del 5% ‑ CA209067 ‑ Follow‑up minimo di 36 mesi

Espressione 
tumorale PD‑L1

n nivolumab + ipilimumab
OS mediana (95% IC)

n ipilimumab
OS mediana (95% IC)

Hazard Ratio 
(95% IC)

<5%
≥5%

210
68

NR (32,72; NR)
NR (39,06; NR)

202
75

18,40 (13,70; 22,51)
28,88 (18,10; NR)

0,56 (0,43; 0,72)
0,59 (0,36; 0,97)

nivolumab
OS mediana (95% IC)

ipilimumab
OS mediana (95% IC)

Hazard Ratio 
(95% IC)

<5%
≥5%

208
80

35,94 (23,06; NR)
NR (35,75; NR)

202
75

18,40 (13,70; 22,51)
28,88 (18,10; NR)

0,68 (0,53; 0,87)
0,60 (0,38; 0,95)

nivolumab + ipilimumab
OS mediana (95% IC)

nivolumab 
OS mediana (95% IC)

Hazard Ratio 
(95% IC)

<5%
≥5%

210
68

NR (32,72; NR)
NR (39,06; NR)

208
80

35,94 (23,06; NR)
NR (35,75; NR)

0,82 (0,62; 1,08)
0,99 (0,59; 1,67)

NR = non raggiunta

Il follow‑up minimo per le analisi di ORR era 28 mesi. Le risposte sono riassunte 
nella tabella 12.

Tabella 12: Risposta obiettiva (CA209067)

nivolumab + ipilimumab 
(n=314)

nivolumab 
(n=316)

ipilimumab 
(n=315)

Risposta Obiettiva 185 (59%) 141 (45%) 60 (19%)

(95% IC) (53,3; 64,4) (39,1; 50,3) (14,9; 23,8)

Odds ratio (vs. ipilimumab) 6,50 3,54

(99,5% IC) (3,81; 11,08) (2,10; 5,95)

Risposta completa (CR) 54 (17%) 47 (15%) 14 (4%)

Risposta Parziale (PR) 131 (42%) 94 (30%) 46 (15%)

Malattia stabile (SD) 36 (12%) 31 (10%) 67 (21%)

Durata della risposta

Mediana (intervallo), mesi Non raggiunta (0+‑33,3+) 31,1 (0+ ‑ 32,3+)  18,2 (0+ ‑ 31,5+)

Proporzione ≥12 mesi in durata 64% 70% 53%

Proporzione ≥24 mesi in durata 50% 49% 32%

ORR (95% IC) per livello di espressione tumorale del PD‑L1

<5% 56% (49,2; 63,0)
n = 210

42% (35,5; 49,3) 
n=208

18% (12,8; 23,8) 
n=202

≥5% 74% (61,4; 83,5) 
n=68

74% (61,4; 83,5) 
n=80

21% (12,7; 32,3) 
n=75

<1% 55% (45,2; 63,5) 
n=123

35% (26,5; 44,4) 
n=117

19% (11,9; 27,0) 
n=113

≥1% 65% (57,1; 72,6) 
n=155

55% (47,2; 62,6) 
n=171

19% (13,2; 25,7) 
n=164

“+” denota un’osservazione censurata.

Entrambi i bracci di trattamento che prevedevano nivolumab hanno dimostrato un 
beneficio significativo in termine di PFS ed OS ed un maggiore ORR rispetto ad ipi‑
limumab. I risultati di PFS osservati a 18 mesi di follow‑up ed i risultati di ORR e OS 
a 28 mesi di follow‑up sono stati dimostrati in maniera consistente nei sottogruppi 
di pazienti, inclusi performance status ECOG al basale, stato BRAF, stadio M, età, 
anamnesi di metastasi cerebrali e livello di LDH al basale. Questa osservazione è 
confermata con i risultati dell’OS ad un follow‑up minimo di 36 mesi. 
Nei 128 pazienti che hanno interrotto nivolumab in associazione ad ipilimumab a 
causa delle reazioni avverse dopo 18 mesi di follow‑up, la PFS mediana è stata 
di 16,7 mesi (95% IC: 10,2; NA). Nei 131 pazienti che hanno interrotto l’asso‑
ciazione a causa delle reazioni avverse dopo 28 mesi di follow‑up l’ORR è stato 
del 71% (93/131), con il 20% (26/131) dei pazienti che ha ottenuto una risposta 
completa, e l’OS mediana non è stata raggiunta.
Entrambi i bracci di trattamento che prevedevano nivolumab hanno dimostrato 
tassi di risposta obiettiva più elevati rispetto a ipilimumab, indipendentemen‑
te dai livelli di espressione del PD‑L1. Dopo follow‑up di 28 mesi, l’ORR era 
più elevato per l’associazione di nivolumab ad ipilimumab rispetto a nivolu‑
mab in monoterapia per tutti i livelli di espressione tumorale del PD‑L1 (vedere  
tabella 12), con la migliore risposta complessiva di risposta comple‑
ta correlata ad un miglioramento del tasso di sopravvivenza. Dopo un 
follow‑up di 28 mesi, la durata mediana della risposta per pazien‑
ti con un livello di espressione tumorale PD‑L1 ≥5% non è stata raggiunta  
(range: 0+‑31,6+) nel braccio trattato con l’associazione, non è stata rag‑
giunta  (range: 2,8‑30,6) nel braccio trattato con nivolumab in monoterapia e 
non è stata raggiunta (range: 1,4‑30,6+) nel braccio trattato con ipilimumab.  
Al livello di espressione tumorale PD‑L1 <5%, la durata mediana della risposta 
non è stata raggiunta (range: 0+‑33,3+) nel braccio trattato con l’associazione, 
non è stata raggiunta (range: 0+‑32,3+) nel braccio trattato con nivolumab in 
monoterapia e di 18,2 mesi (range: 0,0+‑31,5+) nel braccio trattato con ipili‑
mumab in monoterapia. Non è possibile stabilire in modo affidabile un chiaro 
cut‑off per l’espressione del PD‑L1 quando si considerano gli esiti rilevanti della 
risposta tumorale, la PFS e l’OS. I risultati delle analisi multivariate esplorative 
hanno identificato caratteristiche del paziente e del tumore (performance status 
ECOG, stadio M, LDH al basale, status di mutazione BRAF, status PDL‑1 e sesso) 
che possono contribuire all’esito della sopravvivenza.
Efficacia secondo lo stato BRAF: dopo un follow‑up di 18 mesi i pazien‑
ti positivi per la mutazione BRAF [V600] ed i pazienti con tumori BRAF  
wild‑type randomizzati a ricevere nivolumab in associazione ad ipilimumab ave‑
vano rispettivamente una PFS mediana di 15,5 mesi (95% IC: 8,0; NA) e di 11,3 
mesi (95% IC: 8,3; 22,2), mentre quelli nel braccio nivolumab in monoterapia 
avevano, rispettivamente, una PFS mediana di 5,6 mesi (95% IC: 2,8; 9,3) e 7,1 
mesi (95% IC: 4,9; 14,3). Dopo un follow‑up di 28 mesi, i pazienti con mutazione 
BRAF[V600] positiva ed i pazienti con tumori BRAF wild‑type randomizzati a 
ricevere nivolumab in associazione ad ipilimumab avevano un ORR di 67,6% 
(95% IC: 57,7; 76,6; n = 102) e 54,7% (95% IC: 47,8; 61,5; n = 212) rispetti‑
vamente, mentre i pazienti randomizzati a nivolumab in monoterapia avevano 
una ORR di 36,7% (95% IC: 27,2; 47,1; n = 98) e 48,2% (95% IC: 41,4; 55,0; 
n = 218), rispettivamente. Dopo un follow‑up di 28 mesi l’OS mediana non era 
stata raggiunta in nessuno dei bracci contenenti nivolumab indipendentemente 
dallo status di BRAF. L’HR per l’OS per nivolumab in associazione ad ipilimumab 
vs. nivolumab in monoterapia era 0,71 (95% IC: 0,45; 1,13) per i pazienti con 
mutazione BRAF[V600] positiva e 0,97 (95% IC: 0,74; 1,28) per i pazienti con 
tumori BRAF wild‑type. 
Studio randomizzato di Fase 2 di nivolumab in associazione ad ipilimumab e 
ipilimumab (CA209069) 
Lo studio CA209069 era uno studio di Fase 2, randomizzato, in doppio cieco, che 
valutava la associazione di nivolumab ad ipilimumab rispetto al solo ipilimumab 
in 142 pazienti con melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) con criteri 
di inclusione simili a quelli dello studio CA209067 ed analisi primaria in pazienti 
con melanoma BRAF wild‑type (77% dei pazienti). L’ORR come valutato dallo 
sperimentatore è stato del 61% (95% IC: 48,9; 72,4) nel braccio trattato con 
l’associazione (n = 72) versus l’11% (95% IC: 3,0; 25,4) nel braccio trattato con 
ipilimumab (n = 37). I tassi stimati di OS a 2 e a 3 anni sono stati rispettivamente 
del 68% (95% IC: 56; 78) e del 61% (95% IC: 49; 71) per l’associazione (n = 73) 
e del 53% (95% IC: 36; 68) e del 44% (95% IC: 28; 60) per ipilimumab (n = 37). 
Trattamento adiuvante del melanoma
Studio randomizzato di Fase 3 di nivolumab vs ipilimumab 10 mg/kg (CA209238)
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg in monoterapia per il tratta‑
mento di pazienti con melanoma completamente resecato sono state valutate 
in uno studio di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco (CA209238). Lo studio 
includeva pazienti adulti, con un performance status ECOG pari a 0 o 1, con 
melanoma istologicamente confermato allo stadio IIIB/C o IV secondo la 7ma 
edizione dell’American Joint Committee on Cancer (AJCC), completamente re‑
secato chirurgicamente. In accordo all’ottava edizione, questi corrispondono 
a pazienti con coinvolgimento dei linfonodi e metastasi. I pazienti sono stati 
arruolati indipendentemente dallo stato PD‑L1 del tumore. Dallo studio sono 
stati sono stati esclusi i pazienti con precedente malattia autoimmune e con 
qualsiasi condizione che ha richiesto un trattamento sistemico con corticoste‑
roidi (dose di prednisone ≥ a 10 mg o equivalente al giorno) o altri medicinali 
immunosoppressivi, così come i pazienti sottoposti a precedente terapia per il 



melanoma (ad eccezione di pazienti sottoposti a chirurgia, radioterapia adiu‑
vante dopo resezione neurochirurgica di lesioni del sistema nervoso centrale e 
precedente interferone adiuvante completato un numero di mesi ≥6 prima della 
randomizzazione), precedente terapia con anti‑PD‑1, anti‑PD‑L1, anti‑PD‑L2, 
anti‑CD137, o anticorpi anti CTLA‑4 (incluso ipilimumab o qualsiasi altro anti‑
corpo o farmaco che specificatamente ha come target la co‑stimolazione delle 
cellule T o le pathway dei checkpoint). Un totale di 906 pazienti sono stati ran‑
domizzati a ricevere nivolumab somministrato per via endovenosa alla dose di 
3 mg/kg ogni 2 settimane (n = 453) o ipilimumab somministrato alla dose di 
10 mg/kg ogni 3 settimane per 4 dosi e poi ogni 12 settimane a partire dalla set‑
timana 24 per un periodo fino ad 1 anno. La randomizzazione è stata stratificata 
per espressione di PD‑L1 (≥ 5% vs. < 5%/indeterminata) e stadio della malattia 
secondo il sistema di stadiazione dell’AJCC. Le valutazioni del tumore erano 
effettuate ogni 12 settimane per i primi 2 anni e continuate successivamente 
ogni 6 mesi. L’endpoint primario era la sopravvivenza libera da recidiva (RFS).  
La RFS, valutata dallo sperimentatore, era definita come il tempo intercorso 
tra la data di arruolamento e la data di insorgenza della prima recidiva (locale, 
regionale, o metastasi a distanza), di nuovo melanoma primario o morte per tutte 
le cause, quale delle eventualità si verificava prima. Le caratteristiche al basale 
tra i due gruppi di trattamento erano generalmente bilanciate. L’età mediana era 
pari a 55 anni (range: 18‑86), il 58% dei pazienti erano maschi ed il 95% erano 
bianchi. Il performance status ECOG era pari a 0 (90%) o 1 (10%). La maggio‑
ranza dei pazienti aveva una malattia in stadio III secondo AJCC (81%) ed il 19% 
aveva una malattia in stadio IV. Il quarantotto percento dei pazienti aveva linfo‑
nodi macroscopici ed il 32 percento aveva un tumore ulcerato. Il quarantadue 
percento dei pazienti aveva un melanoma con mutazione BRAF V600 positiva 
mentre il 45% dei pazienti era BRAF wild type ed il 13% dei pazienti aveva uno 
status BRAF non noto. Per quanto riguarda l’espressione tumorale PD‑L1, il 34% 
dei pazienti aveva un’espressione PD‑L1, come determinata dal test dello studio 
clinico, ≥ 5% ed il 62% l’aveva < 5%. Tra i pazienti con espressione tumorale 
del PD‑L1 quantificabile, la distribuzione dei pazienti era bilanciata tra i gruppi di 
trattamento. L’espressione tumorale del PD‑L1 è stata determinata utilizzando 
il test PD‑L1 IHC 28‑8 pharmDx. Il follow‑up minimo era approssimativamente 
di 24 mesi. L’OS non era matura al tempo delle analisi. I risultati della RFS sono 
mostrati nella Tabella 13 e nella Figura 7 (tutta la popolazione randomizzata).

Tabella 13: Risultati di efficacia (CA209238)
nivolumab 

(n=453)
ipilimumab 10 mg/kg 

(n=453)

Sopravvivenza libera  
da recidiva 

Eventi 171 (37,7%) 221 (48,8%)

Hazard ratioa  0,66 

95% IC  (0,54; 0,81)

p‑value  p<0,0001

Mediana (95% IC) mesi Non disponibileb  24,08  (16,56; NR)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 70,4 (65,9; 74,4)  60,0 (55,2; 64,5)

Tasso (95% IC) a 18 mesi 65,8 (61,2; 70,0)  53,0 (48,1; 57,6)

Tasso (95% IC) a 24 mesi 62,6 (57,9; 67,0)  50,2 (45,3; 54,8)
a Derivato da un modello a rischi proporzionali stratificato.
b Non disponibile in quanto la mediana è instabile a causa del basso numero di pazienti e alla censura dei 
dati a un follow‑up di 24 mesi

Figura 7: Sopravvivenza libera da recidiva (CA209238)
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Lo studio clinico ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo 
della RFS nei pazienti randomizzati nel braccio nivolumab rispetto a quelli nel 
braccio ipilimumab 10 mg/kg. Il beneficio in RFS è stato dimostrato in maniera 
consistente nei sottogruppi di pazienti inclusi espressione PD‑L1 del tumore, 
stato BRAF e stadio della malattia.
La qualità di vita (QoL) con nivolumab durante il trattamento si è mantenuta 
stabile e vicina ai valori di base, come valutato da scale valide ed affida‑
bili quali quella della European Organization for Research and Treatment of  
Cancer (EORTC) QLQ‑C30, l’EQ‑5D utility index e la scala analogica visiva (VAS).
Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
NSCLC squamoso 
Studio randomizzato di Fase 3 vs. docetaxel (CA209017) 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg come agente singolo per il trat‑
tamento del NSCLC squamoso avanzato o metastatico sono state valutate in 
uno studio di fase 3, randomizzato, in aperto (CA209017). Lo studio includeva 
pazienti (di età pari o superiore a 18 anni), che avevano presentato progressio‑
ne di malattia durante o dopo un precedente regime chemioterapico a base di 
platino a due farmaci ed un performance status ECOG pari a 0 o 1. I pazienti 
sono stati arruolati indipendentemente dallo stato PD‑L1 del tumore. Sono stati 
esclusi dallo studio i pazienti con malattia autoimmune attiva, malattia polmo‑
nare interstiziale sintomatica o metastasi cerebrali attive. I pazienti che avevano 
metastasi cerebrali trattate erano eleggibili se, da un punto di vista neurologico 
erano tornati alla situazione basale almeno due settimane prima dell’arruola‑
mento e che o non erano in trattamento con corticosteroidi, o erano trattati con 
una dose stabile o decrescente equivalente a <10 mg al giorno di prednisone. 
Un totale di 272 pazienti sono stati randomizzati a ricevere nivolumab som‑
ministrato per via endovenosa, nell’arco di 60 minuti, alla dose di 3 mg/kg 
ogni 2 settimane (n=135) o docetaxel alla dose di 75 mg/m2 ogni 3 settima‑
ne (N=137). Il trattamento era continuato fino a che si osservava un benefi‑
cio clinico o fino a quando il trattamento non era più tollerato. Le valutazioni 
del tumore, in accordo ai RECIST, versione 1.1, erano effettuate 9 settimane 
dopo la randomizzazione, e continuate successivamente ogni 6 settimane. La 
misura di esito di efficacia primaria era l’OS. Le misure principali di esito 
di efficacia secondarie erano l’ORR e la PFS valutati dallo sperimentatore. 
Inoltre, il miglioramento dei sintomi e lo stato generale di salute sono stati va‑
lutati utilizzando l’indice del carico sintomatico medio secondo la scala Lung 
Cancer Symptom Score (LCSS) e la Scala Visuo‑Analogica EQ‑5D  (EQ‑VAS), 
rispettivamente. 
Le caratteristiche basali erano generalmente bilanciate tra i due gruppi. L’e‑
tà mediana era pari a 63 anni (range: 39‑85) con il 44% di pazienti di età 
≥65  anni e l’11% di età ≥75  anni. La maggioranza dei pazienti era bianca 
(93%) e di sesso maschile (76%). Il 31% dei pazienti aveva progressione di 
malattia riportata come miglior risposta al più recente regime precedente ed 
il 45% aveva ricevuto nivolumab entro 3 mesi dal completamento del più 
recente regime precedente. Il performance status ECOG al basale era pari a 
0 (24%) o a 1 (76%). 
Le curve di Kaplan‑Meier per l’OS sono mostrate nella Figura 8.

Figura 8: Curva di Kaplan‑Meier per l’OS (CA209017)
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Il beneficio osservato in termini di OS è stato dimostrato in maniera consi‑
stente nei sottogruppi di pazienti. Il beneficio di sopravvivenza è stato osser‑
vato indipendentemente dal fatto che il paziente avesse un tumore classifi‑
cato come PD‑L1 negativo o PD‑L1 positivo (cut‑off del 1%, 5% o del 10%  
dell’espressione a livello della membrana delle cellule tumorali). Tuttavia il 
ruolo di questo biomarcatore (espressione tumorale del PD‑L1) non è stato 



completamente chiarito. Con un follow‑up minimo di 62,6 mesi, il beneficio in 
OS si è confermato in modo consistente nei sottogruppi. 
Lo studio CA209017 includeva un numero limitato di pazienti di età ≥75 anni 
(11 nel gruppo nivolumab e 18 nel gruppo docetaxel). Nivolumab ha mostra‑
to un effetto numericamente inferiore sull’OS (HR 1,85; 95% IC: 0,76; 4,51);  
PFS (HR=1,76; 95% IC: 0,77; 4,05) e ORR (9,1% vs 16,7%). A causa delle pic‑
cole dimensioni del campione, da questi dati non possono essere tratte delle 
conclusioni definitive. 
I risultati di efficacia sono mostrati nella Tabella 14.

Tabella 14: Risultati di efficacia (CA209017)

nivolumab
(n=135)

docetaxel
(n=137)

Analisi primaria
Follow‑up minimo: 10,6 mesi

Sopravvivenza globale 

Eventi 86 (63,7%)  113 (82,5%)

Hazard ratio  0,59

96,85% IC  (0,43; 0,81)

p‑value  0,0002

Mediana (95% IC) mesi 9,23 (7,33; 13,27)  6,01 (5,13; 7,33)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 42,1 (33,7; 50,3)  23,7 (16,9; 31,1)

Risposta obiettiva confermata 27 (20,0%) 12 (8,8%)

(95% IC) (13,6; 27,7)  (4,6; 14,8)

Odds ratio (95% IC)  2,64 (1,27; 5,49)

p‑value  0,0083

Risposta Completa (CR) 1 (0,7%) 0

Risposta parziale (PR) 26 (19,3%) 12 (8,8%)

Malattia stabile (SD) 39 (28,9%) 47 (34,3%)

Durata mediana della risposta 

Mesi (intervallo) Non raggiunta (2,9‑20,5+) 8,4 (1,4+‑15,2+)

Tempo mediano alla risposta

Mesi (intervallo) 2,2 (1,6‑11,8) 2,1 (1,8‑9,5)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Eventi 105 (77,8%)  122 (89,1%)

Hazard ratio  0,62 

95% IC  (0,47; 0,81)

p‑value  <0,0004

Mediana (95% IC) (mesi) 3,48 (2,14; 4,86)  2,83 (2,10; 3,52)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 20,8 (14,0; 28,4)  6,4 (2,9; 11,8)

Analisi aggiornata
Follow‑up minimo: 24,2 mesi

Sopravvivenza globalea

Eventi 110 (81,4%) 128 (93,4%)

Hazard ratio 0,62

95% IC (0,47; 0,80)

Tasso (95% IC) a 24 mesi 22,9 (16,2; 30,3) 8 (4,3; 13,3)

Risposta obiettiva confermata 20,0% 8,8%

(95% IC) (13,6; 27,7) (4,6; 14,8)

Durata mediana della risposta

Mesi (intervallo) 25,2 (2,9‑30,4) 8,4 (1,4+‑18,0+)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Tasso (95% IC) a 24 mesi 15,6 (9,7; 22,7) Sono stati censurati tutti i pazienti  
che hanno avuto progressione o che  

sono stati persi al follow‑up

Analisi aggiornata
Follow‑up minimo: 62,6 mesi

Sopravvivenza globalea

Eventi 118 (87,4%) 133 (97,1%)

Hazard ratio 0,62

95% IC (0,48; 0,79)

Tasso (95% IC) a 60 mesi 12,3 (7,4; 18,5) 3,6 (1,4; 7,8)

nivolumab
(n=135)

docetaxel
(n=137)

Risposta obiettiva confermata 20,0% 8,8%

(95% IC) (13,6; 27,7) (4,6; 14,8)

Durata mediana della risposta

Mesi (intervallo) 25,2 (2,9‑70,6+) 7,5 (0,0+; 18,0+)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Tasso (95% IC) a 60 mesi 9,4 (4,8; 15,8) Sono stati censurati tutti i pazienti  
che hanno avuto progressione o che  

sono stati persi al follow‑up
a Sei pazienti (4%) randomizzati a ricevere docetaxel ad un certo momento sono andati incontro a cross 
over ricevendo il trattamento con nivolumab.

“+” Denota un’osservazione censurata.

Il tasso di miglioramento dei sintomi correlati alla malattia, come misurato dal 
LCSS è stato simile tra il gruppo nivolumab (18,5%) ed il gruppo docetaxel 
(21,2%). La EQ‑VAS media è aumentata nel tempo in entrambi i gruppi di trat‑
tamento, indicando un miglior stato di salute generale nei pazienti che sono 
rimasti in trattamento. 
Studio di Fase 2 a braccio singolo (CA209063) 
Lo studio CA209063 era uno studio a braccio singolo, in aperto, condotto su  
117 pazienti con NSCLC squamoso localmente avanzato o metastatico dopo due 
o più linee di terapia; a parte questo, i criteri di inclusione applicati erano simili 
a quelli dello studio CA209017. Nivolumab alla dose di 3 mg/kg ha mostrato 
un tasso di risposta globale del 14,5%  (95% IC: 8,7‑22,2%), una OS media‑
na di 8,21 mesi (95% IC: 6,05‑10,9 mesi), e una PFS mediana di 1,87 mesi  
(95% IC: 1,77‑3,15 mesi). La PFS è stata misurata secondo i RECIST, versione 
1.1. Il tasso di sopravvivenza stimato ad un anno era pari a 41%. 
Studio di Fase 2 a braccio singolo (CA209171)
Lo studio CA209171 era uno studio a braccio singolo, in aperto, di nivolumab 
in monoterapia in pazienti, precedentemente trattati, con NSCLC squamo‑
so avanzato o metastatico. L’endpoint primario era la sicurezza e l’endpoint 
secondario era l’efficacia. Degli 811 pazienti trattati, 103 (13%) avevano un  
performance status ECOG pari a 2, 686 (85%) avevano un età < 75 anni e 125 
(15%) avevano un’età ≥ 75 anni. In tutti i pazienti trattati non sono stati identifi‑
cati nuovi segnali di sicurezza ed il profilo di sicurezza complessivo di nivolumab 
è stato simile in tutti i sottogruppi. I risultati di efficacia basati sull’ORR valutato 
dagli sperimentatori sono mostrati, di seguito, nella Tabella 15.

Tabella 15: ORR basata su tutti i pazienti valutabili per la risposta – totale 
e per sottogruppo (CA209171)

Risultati Totale PS ECOG 2 < 75 anni ≥ 75 anni

N responders/ N valutabilia
(%)

95% ICb

66/671
(9,8)

(7,7;12,3)

1/64
(6,1)

(0,0; 8,4)

55/568
(9,7)

(7,4; 12,4)

11/103
(10,7)

(5,5; 18,3)
a include risposte confermate e non confermate, le valutazioni strumentali erano obbligatorie solo alla 

settimana 8/9 ed alla settimana 52.
b  CR+PR, intervallo di confidenza basato su metodo Clopper e Pearson

NSCLC non squamoso 
Studio di fase 3 randomizzato vs. docetaxel (CA209057) 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg come agente singolo per il trat‑
tamento del NSCLC non squamoso avanzato o metastatico sono state valutate 
in uno studio di fase 3, randomizzato, in aperto (CA209057). Lo studio includeva 
pazienti (di età pari o superiore a 18 anni), che avevano presentato progressio‑
ne di malattia durante o dopo un precedente regime chemioterapico a base di 
platino a due farmaci che poteva avere incluso una terapia di mantenimento 
e che avevano un performance status ECOG pari a 0 o 1. Un’ulteriore linea di 
trattamento con TKI era permessa per i pazienti con mutazione EGFR o translo‑
cazione ALK note. I pazienti sono stati arruolati indipendentemente dallo stato 
di PD‑L1 del loro tumore. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con malattia 
autoimmune attiva, malattia polmonare interstiziale sintomatica o metastasi ce‑
rebrali attive. I pazienti che avevano metastasi cerebrali trattate erano eleggibili 
se da un punto di vista neurologico erano tornati alla situazione basale, almeno 
due settimane prima dell’arruolamento e che o non erano in trattamento con 
corticosteroidi, o erano trattati con una dose stabile o decrescente equivalente a 
<10 mg al giorno di prednisone. 
Un totale di 582 pazienti sono stati randomizzati a ricevere o nivolumab som‑
ministrato per via endovenosa, in un periodo di 60 minuti, alla dose di 3 mg/kg 
ogni 2 settimane  (n=292) o docetaxel alla dose di 75 mg/m2 ogni 3 settima‑
ne (n=290). Il trattamento era continuato fino a che si osservava un beneficio 
clinico o fino a quando il trattamento non era più tollerato. Le valutazioni del 
tumore erano effettuate in accordo ai RECIST versione 1.1. La misura di esito 
di efficacia primaria era l’OS. Le misure principali di esito di efficacia secon‑



darie erano l’ORR e la PFS valutati dallo sperimentatore. Sono state condotte 
ulteriori analisi di sottogruppi prespecificati per valutare l’efficacia dell’espres‑
sione tumorale del PD‑L1 ai livelli predefiniti di 1%, 5% e 10%. Nelle analisi 
prespecificate non era inclusa la valutazione in accordo agli intervalli discreti di 
espressione del PD‑L1 a causa della piccola dimensione del campione all’inter‑
no degli intervalli. 
I campioni di tessuto tumorale pre‑studio erano sistematicamente raccolti prima 
della randomizzazione al fine di condurre le analisi di efficacia pre‑pianificate in 
accordo all’espressione tumorale del PD‑L1. L’espressione tumorale del PD‑L1 
è stata determinata utilizzando il test PD‑L1 IHC 28‑8 pharmDx. 
L’età mediana era pari a 62 anni (range: 21‑85) con il 34% di pazienti di età 
≥65 anni ed il 7% di età ≥75 anni. La maggioranza dei pazienti era bianca (92%) 
e di sesso maschile (55%). Il performance status ECOG al basale era pari a 
0 (31%) o 1 (69%). Il 79% dei pazienti era fumatore o ex fumatore. 
Le curve di Kaplan‑Meier per l’OS sono mostrate nella Figura 9.

Figura 9: Curva di Kaplan‑Meier per l’OS (CA209057)
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Nivolumab 3 mg/kg (eventi: 190/292), mediana e 95% IC: 12,19 (9,66; 14,98)

Docetaxel (eventi: 223/290), mediana e 95% IC: 9,36 (8,05; 10,68)

Lo studio ha dimostrato, al momento dell’analisi ad interim prespecificata quan‑
do si erano verificati 413 eventi (93% del numero di eventi pianificati per l’ana‑
lisi finale), un miglioramento statisticamente significativo dell’OS per i pazienti 
randomizzati nel gruppo nivolumab rispetto a quelli randomizzati nel gruppo 
docetaxel. I risultati di efficacia sono mostrati nella Tabella 16.

Tabella 16: Risultati di efficacia (CA209057)

nivolumab 
(n=292)

docetaxel 
(n=290)

Analisi ad interim prespecificata
Follow‑up minimo: 13,2 mesi

Sopravvivenza globale 

Eventi 190 (65,1%) 223 (76,9%)

Hazard ratioa 0,73 

(95,92% IC) (0,59; 0,89)

p‑valueb 0,0015

Mediana (95% IC) mesi 12,19 (9,66; 14,98) 9,36 (8,05; 10,68)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 50,5 (44,6; 56,1) 39,0 (33,3; 44,6)

Risposta obiettiva confermata 56 (19,2%) 36 (12,4%)

(95% IC) (14,8; 24,2) (8,8; 16,8)

Odds ratio (95% IC) 1,68 (1,07; 2,64)

p‑value 0,0246

Risposta completa (CR) 4 (1,4%) 1 (0,3%)

Risposta parziale (PR) 52 (17,8%) 35 (12,1%)

Malattia stabile (SD) 74 (25,3%) 122 (42,1%)

Durata mediana della risposta 

Mesi (intervallo) 17,15 (1,8‑22,6+) 5,55 (1,2+‑15,2+)

nivolumab 
(n=292)

docetaxel 
(n=290)

Tempo mediano alla risposta

Mesi (intervallo) 2,10 (1,2‑8,6) 2,61 (1,4‑6,3)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Eventi 234 (80,1%) 245 (84,5%)

Hazard ratio 0,92

95% IC (0,77; 1,11)

p‑value 0,3932

Mediana (95% IC) (mesi) 2,33 (2,17; 3,32) 4,21 (3,45; 4,86)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 18,5 (14,1; 23,4) 8,1 (5,1; 12,0)

Analisi aggiornata
Follow‑up minimo: 24,2 mesi

Sopravvivenza globalec

Eventi 228 (78,1%) 247 (85,1%)

Hazard ratioa 0,75 

(95% IC) (0,63; 0,91)

Tasso (95% IC) a 24 mesi 28,7 (23,6; 34,0) 15,8 (11,9; 20,3)

Risposta obiettiva confermata 19,2% 12,4%

(95% IC) (14,8; 24,2) (8,8; 16,8)

Durata mediana della risposta 

Mesi (intervallo) 17,2 (1,8‑33,7+) 5,6 (1,2+‑16,8)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Tasso (95% IC) a 24 mesi 11,9 (8,3; 16,2) 1,0 (0,2; 3,3)

Analisi aggiornata
Follow‑up minimo: 62,7 mesi

Sopravvivenza globaled

Eventi 250 (85,6%) 279 (96,2%)

Hazard ratioa 0,70

(95% IC) (0,58; 0,83)

Tasso (95% IC) a 60 mesi 14,0 (10,2; 18,3) 2,1 (0,9; 4,4)

Risposta obiettiva confermata 19,5% 12,4%

(95% IC) (15,1; 24,5) (8,8; 16,8)

Durata mediana della risposta 

Mesi (intervallo) 17,2 (1,8‑70,4+) 5,6 (0,0+; 33,4)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Tasso (95% IC) a 60 mesi 7,5 (4,5; 11,4) Sono stati censurati tutti i pazienti  
che hanno avuto progressione o che  

sono stati persi al follow‑up
a Derivato da un modello a rischi proporzionali stratificato.
b Il P‑value è derivato da un log‑rank test stratificato per terapia di mantenimento precedente e linea di 
terapia; il corrispondente livello di significatività del limite di efficacia O’Brien‑Fleming è 0,0408.

c Sedici pazienti (6%) randomizzati a ricevere docetaxel ad un certo momento sono andati incontro a 
“cross over” ricevendo il trattamento con nivolumab.

d Diciassette pazienti (6%) randomizzati a ricevere docetaxel ad un certo momento sono andati incontro a 
“cross over” ricevendo il trattamento con nivolumab.

“+” Denota un’osservazione censurata.

L’espressione tumorale quantificabile del PD‑L1 è stata misurata nel 79% dei 
pazienti nel gruppo nivolumab e nel 77% dei pazienti nel gruppo docetaxel. I 
livelli di espressione tumorale del PD‑L1 erano bilanciati tra i due gruppi di trat‑
tamento (nivolumab vs. docetaxel) ad ognuno dei livelli predefiniti di espressione 
tumorale ≥1% (53% vs. 55%), ≥5% (41% vs. 38%), o ≥10% (37% vs. 35%). 
I pazienti nel gruppo nivolumab con espressione tumorale del PD‑L1 per tutti 
i livelli di espressione predefiniti hanno dimostrato rispetto a quelli del gruppo 
docetaxel di avere una maggiore probabilità di aumento della sopravvivenza, 
mentre la sopravvivenza è stata simile a quella del docetaxel nei pazienti con 
bassa o assente espressione tumorale del PD‑L1. In termini di ORR, un aumento 
dell’espressione del PD‑L1 è stato associato ad una più ampio ORR. In rapporto 
alla popolazione totale, la durata mediana della risposta è aumentata con nivo‑
lumab vs. docetaxel per i pazienti senza espressione del PD‑L1 (18,3 mesi vs. 
5,6 mesi) e per i pazienti con espressione del PD‑L1 (16,0 mesi vs. 5,6 mesi). 
La tabella  17 riassume i risultati di ORR e OS per espressione tumorale del 
PD‑L1.



Tabella 17: ORR e OS per espressione tumorale del PD‑L1 (CA209057)
Espressione del PD‑L1 nivolumab docetaxel

ORR per espressione tumorale del PD‑L1
Follow‑up minimo: 13,2 mesi Odds Ratio (95% IC)

<1% 10/108 (9,3%) 
95% IC: 4,5; 16,4

15/101 (14,9%) 
95% IC: 8,6; 23,3

0,59 (0,22; 1,48)

≥1% 38/123 (30,9%)
95% IC: 22,9; 39,9

15/123 (12,2%)
95% IC: 7,0; 19,3

3,22 (1,60; 6,71)

da ≥1% a <10%a 6/37 (16,2%)
95% IC: 6,2; 32,0

5/44 (11,4%)
95% IC: 3,8; 24,6

1,51 (0,35; 6,85)

da ≥10% a <50%a 5/20 (25,0%)
95% IC: 8,7; 49,1

7/33 (21,2%)
95% IC: 9,0; 38,9

1,24 (0,26; 5,48)

≥50%a 27/66 (40,9%)
95% IC: 29,0; 53,7

3/46 (6,5%)
95% IC: 1,4; 17,9

9,92 (2,68; 54,09)

OS per espressione tumorale del PD‑L1
Follow‑up minimo: 13,2 mesi

Numero di eventi (numero di pazienti)
Hazard Ratio non 

stratificato (95% IC)
<1% 77 (108) 75 (101) 0,90 (0,66; 1,24)
≥1%* 68 (123) 93 (123) 0,59 (0,43; 0,82)

da ≥1% a <10%a 27 (37) 30 (44) 1,33 (0,79; 2,24)
da ≥10% a <50%a 11 (20) 26 (33) 0,61 (0,30; 1,23)
≥50%a 30 (66) 37 (46) 0,32 (0,20; 0,53)

Analisi aggiornata 
Follow‑up minimo: 24,2 mesi

<1% 91 (108) 86 (101) 0,91 (0,67; 1,22)
≥1% 87 (123) 103 (123) 0,62 (0,47; 0,83)

Analisi aggiornata 
Follow‑up minimo: 62,7 mesi

< 1% 100 (109) 96 (101) 0,87 (0,66; 1,16)
≥1% 96 (122) 119 (123) 0,55 (0,42; 0,73)

a Analisi post‑hoc; i risultati devono essere interpretati con cautela a causa delle piccole dimensioni del 
campione del sottogruppo e poiché al momento dell'analisi, il test PD‑L1 IHC 28‑8 pharmDx non era 
ancora stato validato analiticamente per i livelli di espressione 10% e 50%.

Nei primi tre mesi di trattamento, è deceduta una più alta percentuale di pazienti nel 
braccio nivolumab (59/292, 20,2%) rispetto al braccio docetaxel (44/290, 15,2%).  
I risultati di un’analisi post‑hoc multivariata hanno indicato che i pazienti trattati 
con nivolumab con fattori prognostici più sfavorevoli e/o maggiore aggressività 
della malattia associati ad una più bassa (ad es. <50%) o assente espressione 
tumorale del PD‑L1 possono essere a maggior rischio di morte nei primi 3 mesi. 
Nelle analisi per sottogruppo, il beneficio di sopravvivenza rispetto a docetaxel non 
è stato dimostrato per i pazienti che non sono mai stati fumatori e per quelli il cui 
tumore presentava mutazioni attivanti di EGFR; tuttavia, a causa del piccolo nume‑
ro di pazienti da questi dati non possono essere tratte delle conclusione definitive. 
Carcinoma a Cellule Renali 
Studio randomizzato di fase 3 di nivolumab in monoterapia vs. everolimus 
(CA209025)
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg come agente singolo per il trat‑
tamento del RCC con una componente a cellule chiare sono state valutate in uno 
studio di fase 3, randomizzato, in aperto (CA209025). 
Lo studio includeva pazienti (di età pari o superiore a 18 anni), che avevano 
presentato progressione di malattia durante o dopo 1 o 2 precedenti regimi anti‑
angiogenici e non più di 3 regimi di trattamento sistemici precedenti. I pazienti 
dovevano avere un Karnofsky Performance Score (KPS) ≥70%. Questo studio 
includeva pazienti indipendentemente dallo stato PD‑L1 del tumore. Sono stati 
esclusi dallo studio i pazienti con storia di metastasi cerebrali o con metastasi 
cerebrali concomitanti, precedente trattamento con un inibitore del mammalian 
target of rapamycin (mTOR), malattia autoimmune attiva, o pazienti affetti da 
condizioni mediche che richiedevano un’immunosoppressione sistemica. 
Un totale di 821 pazienti sono stati randomizzati a ricevere o nivolumab (n=410) 
somministrato per via endovenosa, in un periodo di 60  minuti, alla dose di 
3 mg/kg ogni 2 settimane o everolimus (n=411), somministrato per via orale, 
alla dose di 10 mg al giorno. Il trattamento era continuato fino a che si osservava 
un beneficio clinico o fino a quando il trattamento non era più tollerato. Le prime 
rivalutazioni del tumore, erano condotte 8 settimane dopo la randomizzazione, e 
continuate successivamente ogni 8 settimane durante il primo anno e poi ogni 
12 settimane fino a progressione o interruzione del trattamento, quale delle due 
evenienze si verificava più tardi. Le rivalutazioni del tumore continuavano dopo 
l’interruzione del trattamento nei pazienti che interrompevano il trattamento 
per ragioni diverse dalla progressione. Il trattamento oltre la progressione di 
malattia definita su valutazione iniziale dello sperimentatore secondo i RECIST, 
versione 1.1 era permesso se a giudizio dello sperimentatore il paziente aveva 
beneficio clinico e riusciva a tollerare il farmaco in studio. La misura di esito di 
efficacia primaria era l’OS. Le misure di esito di efficacia secondaria includevano 
l’ORR e la PFS valutati dallo sperimentatore. 
Le caratteristiche basali erano generalmente bilanciate tra i due gruppi. L’età 
mediana era pari a 62 anni (range: 18‑88) con il 40% di pazienti di età ≥65 anni 

ed il 9% di età ≥75 anni. La maggioranza dei pazienti era di sesso maschile 
(75%) e bianca (88%) tutti i gruppi di rischio secondo Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (MSKCC) erano rappresentati, ed il 34% ed il 66% dei pazienti 
aveva un KPS basale compreso tra 70% e 80% e tra 90% e 100%, rispettiva‑
mente. La maggior parte dei pazienti (72%) era stata trattata precedentemente 
con una terapia anti‑angiogenica. La durata mediana del tempo tra la diagnosi 
iniziale e la randomizzazione era di 5,5 mesi (range: 0‑29,6+ mesi) nei pazienti 
trattati con nivolumab e di 3,7 mesi (range: 6 giorni‑25,7+ mesi) nei pazienti 
trattati con everolimus. 
Nivolumab è stato continuato dopo la progressione nel 44% dei pazienti. 
Le curve di Kaplan‑Meier per l’OS sono mostrate nella Figura 10.

Figura 10: Curva di Kaplan‑Meier per l’OS (CA209025)

Nivolumab 3 mg/kg (eventi: 183/410), mediana e 95% IC: 25,00 (21,75; N.A.)
Everolimus 10 mg (eventi: 215/411), mediana e 95% IC: 19,55 (17,64; 23,06)

0 3 6 9 12 1815 21 24 27 30 33

Numero di soggetti a rischio

Sopravvivenza globale (Mesi)

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Nivolumab
Everolimus

Pr
ob

ab
ili

tà
 d

i s
op

ra
vv

iv
en

za

410 359389 305337 275 213 29 373139 0
411 324366 265287 241 187 20 261115 0

Lo studio ha dimostrato, al momento dell’analisi ad interim prespecificata 
quando si erano osservati 398 eventi (70% del numero di eventi pianificati 
per l’analisi finale), un miglioramento statisticamente significativo dell’OS 
per i pazienti randomizzati nel gruppo nivolumab rispetto a quelli randomiz‑
zati nel gruppo everolimus (tabella 18 e figura 10). Il beneficio in termini di 
OS si è osservato indipendentemente dall’espressione tumorale del PD‑L1. 
I risultati di efficacia sono mostrati nella Tabella 18.

Tabella 18: Risultati di efficacia (CA209025)
nivolumab 

(n=410)
everolimus 

(n=411)

Sopravvivenza globale 

Eventi 183 (45%) 215 (52%)

Hazard ratio 0,73 

98,52% IC (0,57; 0,93)

p‑value 0,0018

Mediana (95% IC) 25,0 (21,7; NE) 19,6 (17,6; 23,1)

Tasso (95% IC)

A 6 mesi 89,2 (85,7; 91,8) 81,2 (77,0; 84,7)

A 12 mesi 76,0 (71,5; 79,9) 66,7 (61,8; 71,0)

Risposta obiettiva 103 (25,1%) 22 (5,4%)

(95% IC) (21,0; 29,6) (3,4; 8,0)

Odds ratio (95% IC) 5,98 (3,68; 9,72)

p‑value <0,0001

Risposta completa (CR) 4 (1,0%) 2 (0,5%)

Risposta parziale (PR) 99 (24,1%) 20 (4,9%)

Malattia stabile (SD) 141 (34,4%) 227 (55,2%)

Durata mediana della risposta 

Mesi (intervallo) 11,99 (0,0‑27,6+) 11,99 (0,0+‑22,2+)

Tempo mediano alla risposta

Mesi (intervallo) 3,5 (1,4‑24,8) 3,7 (1,5‑11,2)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Eventi 318 (77,6%) 322 (78,3%)

Hazard ratio 0,88

95% IC (0,75; 1,03)

p‑value 0,1135



nivolumab 
(n=410)

everolimus 
(n=411)

Mediana (95% IC) 4,6 (3,71; 5,39) 4,4 (3,71; 5,52)
“+” Denota un’osservazione censurata.
NE= non stimabile

Il tempo mediano all’insorgenza della risposta obiettiva è stato 3,5  mesi  
(range: 1,4‑24,8 mesi) dopo l’inizio del trattamento con nivolumab. Dei pazienti 
che hanno risposto al trattamento 49 (47,6%) avevano una risposta in corso con 
una durata variabile tra 0,0‑27,6+ mesi. 
La sopravvivenza globale può essere stata accompagnata da un migliora‑
mento nel tempo dei sintomi correlati alla malattia e della QoL non specifica 
per malattia come valutata utizzando scale valide ed affidabili nel Functional 
Assessment of Cancer Therapy‑Kidney Symptom Index‑Disease Related 
Symptoms (FKSI‑DRS) e il EuroQoL EQ‑5D. Il miglioramento sintomatologico 
apparentemente rilevante (MID=modifica di 2 punti nel punteggio FKSI‑DRS; 
p<0,001) ed il tempo al miglioramento (HR=1,66 (1,33; 2,08) p <0,001) era‑
no significativamente migliori per i pazienti nel braccio nivolumab. Anche se 
entrambi i bracci dello studio hanno ricevuto terapia attiva, i dati QoL devono 
essere interpretati nel contesto di un disegno dello studio open‑label e pertanto 
considerati con cautela. 
Studio di sicurezza di Fase 3b/4 (CA209374)
Ulteriori dati di sicurezza ed efficacia descrittiva sono disponibili dallo studio 
CA209374, uno studio di sicurezza in aperto di Fase 3b/4 di nivolumab in mono‑
terapia per il trattamento di pazienti (trattati con 240 mg ogni 2 settimane) con 
RCC avanzato o metastatico (n = 142), che includeva 44 pazienti con istologia 
non a cellule chiare.
Nei soggetti con istologia non a cellule chiare, a un follow – up minimo di 
circa 16,7  mesi ORR e durata mediana della risposta sono state 13,6% e  
10,2 mesi, rispettivamente. L’attività clinica è stata osservata indipendentemen‑
te dallo stato di espressione tumorale del PD‑L1.
Studio randomizzato di fase 3 di nivolumab in associazione con ipilimumab 
vs. sunitinib (CA209214)
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab 
1 mg/kg per il trattamento del RCC avanzato/metastatico sono state valutate in 
uno studio di fase 3, randomizzato, in aperto (CA209214). Lo studio includeva 
pazienti (di età pari o superiore a 18 anni) con carcinoma a cellule renali avan‑
zato o metastatico, non precedentemente trattato, con componente a cellule 
chiare. La popolazione di efficacia primaria includeva quei pazienti a rischio 
intermedio/sfavorevole con almeno 1 o più dei 6 fattori di rischio prognostici se‑
condo i criteri International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC) (meno 
di un anno dal momento della diagnosi iniziale del carcinoma a cellule renali alla 
randomizzazione, performance status Karnofsky <80%, emoglobina inferiore al 
limite inferiore della norma, calcio corretto superiore ai 10 mg/dL, conta piastri‑
nica superiore al limite superiore della norma, e conteggio assoluto dei neutrofili 
superiore al limite superiore della norma).
Questo studio includeva pazienti indipendentemente dallo stato di PD‑L1 del 
loro tumore. I pazienti con performance status Karnofsky <70% e pazien‑
ti con anamnesi di metastasi cerebrali o metastasi cerebrali concomitanti, 
malattia autoimmune attiva o condizioni mediche che richiedessero immu‑
nosoppressione sistemica sono stati esclusi dallo studio. I pazienti sono stati 
stratificati in base al punteggio prognostico secondo IMDC e alla regione.
Un totale di 1096 pazienti sono stati randomizzati nello studio, 847 dei quali 
avevano RCC a rischio intermedio/sfavorevole e hanno ricevuto o nivolumab 
3 mg/kg (n = 425) somministrato per via endovenosa in un periodo di 60 mi‑
nuti in associazione ad ipilimumab 1 mg/kg somministrato per via endovenosa 
in un periodo di 30 minuti ogni 3 settimane per 4 dosi seguito da nivolumab in 
monoterapia 3 mg/kg ogni 2 settimane o sunitinib (n = 422) 50 mg al giorno, 
somministrato per via orale per 4 settimane seguito da 2 settimane di inter‑
ruzione, ad ogni ciclo. Il trattamento era continuato fino a che si osservava 
un beneficio clinico o fino a quando il trattamento non era più tollerato. Le 
prime rivalutazioni del tumore, erano condotte 12 settimane dopo la rando‑
mizzazione e continuate successivamente ogni 6 settimane durante il primo 
anno e poi ogni 12 settimane fino a progressione o interruzione del tratta‑
mento, quale delle due evenienze si verificava più tardi. Il trattamento oltre la 
progressione iniziale di malattia definita su valutazione dello sperimentatore 
secondo i RECIST, versione 1.1 era permesso se a giudizio dello sperimen‑
tatore il paziente aveva beneficio clinico e  tollerava il farmaco in studio. Le 
misure di esito di efficacia primaria erano l’OS, l’ORR e la PFS determinate 
da una Revisione Centrale Indipendente in cieco (BICR) nei pazienti a rischio 
intermedio/sfavorevole.
Le caratteristiche basali erano generalmente bilanciate tra i due gruppi. L’età 
mediana era pari a 61 anni (range: 21 ‑ 85) con il 38% di pazienti di età  
≥ 65 anni e l’8% di età ≥ 75 anni. La maggioranza dei pazienti era di sesso 
maschile (73%) e razza bianca (87%), e il 31% e il 69% di pazienti aveva 
un KPS basale compreso tra 70 e 80% e tra 90 e 100%, rispettivamente. La 
durata mediana del tempo tra la diagnosi iniziale e la randomizzazione era 
di 0,4 anni sia nel gruppo nivolumab 3 mg/kg in associazione ad ipilimumab 
1 mg/kg sia nel gruppo sunitinib. La durata mediana del trattamento è stata 

di 7,9 mesi (range: 1 giorno‑21,4+ mesi) nei pazienti trattati con nivolumab 
in associazione ad ipilimumab e 7,8 mesi (range: 1 giorno‑20,2+ mesi) nei 
pazienti trattati con sunitinib. Nivolumab in associazione ad ipilimumab è 
stato continuato oltre la progressione nel 29% di pazienti.
Le curve di Kaplan‑Meier per l’OS (con un follow‑up minimo di 24 mesi) nei 
pazienti a rischio intermedio/sfavorevole sono mostrate nella Figura 11.

Figura 11: Curva di Kaplan‑Meier per l’OS nei pazienti con rischio  
intermedio/sfavorevole (CA209214)

Nivolumab + ipilimumab (eventi: 166/425), mediana e 95,0% IC: NA (32,49, NA)
Sunitinib (eventi: 209/422), mediana e 95,0% IC: 26,97 (22,08, 34,83)
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Nei pazienti a rischio intermedio/sfavorevole, il beneficio in termini di OS si 
è osservato nel braccio nivolumab in associazione ad ipilimumab vs. suniti‑
nib indipendentemente dall’espressione tumorale del PD‑L1. La OS media‑
na per livelli di espressione tumorale del PD‑L1 ≥ 1% non è stata raggiun‑
ta per nivolumab in associazione ad ipilimumab ed era di 19,61 mesi nel 
braccio sunitinib (HR = 0,52; 95% IC: 0,34; 0,78). Per i livelli di espressio‑
ne tumorale del PD‑L1 < 1%, la OS mediana era 34,7 mesi per nivolumab 
in associazione ad ipilimumab, ed era di 32,2 mesi nel braccio sunitinib  
(HR = 0,70; 95% IC: 0,54; 0,92).
Lo studio CA209214 ha randomizzato anche 249 pazienti a rischio favorevole 
secondo i criteri IMDC per nivolumab più ipilimumab (n = 125) o per sunitinib 
(n = 124). Questi pazienti non sono stati valutati come parte della popolazione di 
efficacia primaria. L’OS nei pazienti a rischio favorevole che hanno ricevuto nivo‑
lumab più ipilimumab rispetto a sunitinib aveva un hazard ratio di 1,13 (95% IC: 
0,64; 1,99; p=0,6710). 
Non ci sono dati sull’uso di nivolumab in associazione ad ipilimumab in pazienti 
con RCC a sola istologia non a cellule chiare in prima linea. 
I risultati di efficacia per i pazienti a rischio intermedio/sfavorevole da un’analisi 
primaria (follow‑up minimo 17,5 mesi) sono mostrati nella Tabella 19.

Tabella 19: Risultati di efficacia in pazienti a rischio intermedio/sfavorevole 
(CA209214)

nivolumab + ipilimumab
(n = 425)

sunitinib
(n = 422)

Sopravvivenza globale 

Eventi
     Hazard ratioa  
     99,8% IC 
     p‑valueb, c

Mediana (95% IC)
Tasso (95% IC)
     a 6 mesi
     a 12 mesi

140 (33%)

NE (28,2; NE)

89,5 (86,1; 92,1)
80,1 (75,9; 83,6)

0,63
(0,44; 0,89)  
< 0,0001

188 (45%)

25,9 (22,1; NE)

86,2 (82,4; 89,1)
72,1 (67,4; 76,2)

Sorpavvivenza libera da 
progressione 

     Eventi
     Hazard ratioa  
     99,1% IC 
     p‑valueb, h

Mediana (95% IC)

228 (53,6%)

11,6 (8,71; 15,51)

0,82
(0,64; 1,05)

0,0331

228 (54,0%)

8,4 (7,03; 10,81)

Risposta obiettiva confermata 
(BICR)  

      (95% IC)
Differenza in ORR (95% IC)d

      p‑valuee,f

Risposta completa (CR)
Risposta parziale (PR)
Malattia stabile (SD)

177 (41,6%)

(36,9; 46,5)

40 (9,4%)
137 (32,2%) 
133 (31,3%)

16,0 (9,8; 22,2)
< 0,0001

112 (26,5%)

(22,4; 31,0)

5 (1,2%)
107 (25,4%)
188 (44,5%)



nivolumab + ipilimumab
(n = 425)

sunitinib
(n = 422)

Durata mediana della rispostag 
Mesi (intervallo) NE (1,4+‑25,5+) 18,17 (1,3+‑23,6+)

Tempo mediano alla risposta
Mesi (intervallo) 2,8 (0,9‑11,3) 3,0 (0,6‑15,0)

a Basato su un modello a rischi proporzionali stratificato.
b Basato su un log‑rank test stratificato.
c p‑value è confrontato ad alpha 0,002 al fine di raggiungere significatività statistica.
d Differenza stratificata aggiustata.
e Basato sul DerSimonian‑Laird test stratificato.
f p‑value è confrontato ad alpha 0,001 al fine di raggiungere significatività statistica.
g Calcolato usando il metodo Kaplan‑Meier.
h p‑value è confrontato ad alpha 0,009 al fine di raggiungere significatività statistica.
“+” Denota una osservazione censurata.
NE = non stimabile 

Una analisi aggiornata dell’OS è stata eseguita quando tutti i pazienti avevano 
un follow‑up minimo di 24 mesi (vedere figura 11). Al momento di questa analisi, 
l’hazard ratio era di 0,66 (99,8% IC 0,48‑0,91) con 166/425 eventi nel braccio 
di associazione e 209/422 eventi nel braccio sunitinib. A 18 mesi, il tasso di OS 
era 74,3 (95% IC 69,8‑78,2) per nivolumab in associazione ad ipilimumab e 
59,9  (95% IC 54,9‑64,5) per sunitinib. A 24 mesi, il tasso di OS è stato del 66,5 
(95% IC 61,8‑70,9) per nivolumab in associazione ad ipilimumab e 52,9 (95% IC 
47,9‑57,7) per sunitinib.
Nello studio CA209214, i pazienti di età ≥75 anni rappresentavano l’8% di tutti i pa‑
zienti a rischio intermedio/sfavorevole e, in questo sottogruppo, l’associazione di 
nivolumab ad ipilimumab ha mostrato un effetto numericamente inferiore sull’OS 
(HR 0,97; 95% IC: 0,48; 1,95) rispetto alla popolazione globale. A causa delle di‑
mensioni ridotte di questo sottogruppo, non è possibile trarre conclusioni definitive 
da questi dati. 
Linfoma di Hodgkin classico 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg come agente singolo per il trat‑
tamento del cHL recidivante o refrattario dopo ASCT sono state valutate in due 
studi multicentrici, in aperto, a braccio singolo (CA209205 e CA209039). 
Lo studio CA209205 è uno studio in corso di Fase 2, in aperto, multi‑coorte, a brac‑
cio singolo di nivolumab nel cHL. Esso include 243 pazienti che hanno ricevuto 
un ASCT; la Coorte A ha incluso 63 (26%) pazienti che non erano stati trattati con 
brentuximab vedotin; la Coorte B ha incluso 80 (33%) pazienti che avevano rice‑
vuto brentuximab vedotin dopo fallimento di ASCT; e la Coorte C ha incluso 100 
(41%) pazienti che avevano ricevuto brentuximab vedotin prima e/o dopo ASCT, 
33 (14%) dei quali hanno ricevuto brentuximab vedotin solo prima di ASCT. Tutti i 
pazienti hanno ricevuto nivolumab in monoterapia per via endovenosa, in un pe‑
riodo di 60 minuti, alla dose di 3 mg/kg ogni 2 settimane. La prima rivalutazione 
del tumore è stata condotta 9 settimane dopo l’inizio del trattamento e continuata 
successivamente fino a progressione di malattia o interruzione del trattamento.  
La misura di esito di efficacia primaria era l’ORR valutato da un IRRC. Misure 
aggiuntive di efficacia includevano la durata della risposta, PFS e OS. 
Lo studio CA209039 è uno studio di Fase  1b in aperto, multicentrico, di  
dose‑escalation, a più livelli di dose di nivolumab nei tumori maligni ematologici 
recidivanti/refrattari, che includeva 23 pazienti con cHL trattati con nivolumab 
in monoterapia alla dose di 3 mg/kg; tra questi, 15 pazienti avevano ricevuto un 
precedente trattamento con brentuximab vedotin come terapia di salvataggio 
dopo ASCT, come nella Coorte B dello studio CA209205. La prima rivalutazione 
del tumore è stata condotta 4 settimane dopo l’inizio del trattamento e continua‑
ta successivamente fino a progressione di malattia o interruzione del trattamen‑
to. Le valutazioni di efficacia includevano l’ORR valutato dallo sperimentatore, 
valutato retrospettivamente da un IRRC e la durata della risposta. 
I dati relativi agli 80 pazienti della Coorte B dello studio CA209205 ed i dati 
dei 15 pazienti dello studio CA209039 che avevano ricevuto un precedente 
trattamento con brentuximab vedotin dopo ASCT sono stati integrati. Vengo‑
no presentati anche dati aggiuntivi provenienti da 100 pazienti della Coorte C 
dello studio CA209205 che hanno ricevuto brentuximab prima e/o dopo ASCT. 
Le caratteristiche basali erano simili tra i due studi e tra le coorti (vedere la  
Tabella 20 di seguito).

Tabella 20: Caratteristiche dei pazienti al basale nella Coorte B e nella 
Coorte C dello studio CA209205 e nello studio CA209039

CA209205 Coorte B 

e CA209039
(n=95)

CA209205 Coorte Ba

(n=80)

CA209039
 

(n=15)

CA209205 Coorte Cb

 
(n=100)

Età mediana, anni 
(intervallo)

37,0 (18‑72) 37,0 (18‑72) 40,0 (24‑54) 32,0 (19‑69)

Sesso 61 (64%) M
34 (36%) F

 51 (64%) M 
29 (36%) F

10 (67%) M 
5 (33%) F

56 (56%) M 
44 (44%) F

Status ECOG

0 49 (52%) 42 (52,5%) 7 (47%) 50 (50%)

1 46 (48%) 38 (47,5%) 8 (53%) 50 (50%)

CA209205 Coorte B 

e CA209039
(n=95)

CA209205 Coorte Ba

(n=80)

CA209039
 

(n=15)

CA209205 Coorte Cb

 
(n=100)

Precedenti linee di  
terapia sistemica ≥5

49 (52%) 39 (49%) 10 (67%) 30 (30%)

Precedente radioterapia 72 (76%) 59 (74%) 13 (87%) 69 (69%)
Precedente ASCT

1 87 (92%) 74 (92,5%) 13 (87%) 100 (100%)
≥2 8 (8%) 6 (7,5%) 2 (13%) 0 (0%)

Anni intercorsi dal 
trapianto più recente 
alla prima dose della 
terapia in studio, 
mediana (min‑max)

3,5 (0,2‑19,0) 3,4 (0,2‑19,0) 5,6 (0,5‑15,0) 1,7 (0,2‑17,0)

a 18/80 (22,5%) pazienti nella Coorte B nello studio CA209205 presentavano Sintomi‑B al basale.
b 25/100 (25%) pazienti nella Coorte C dello studio CA209205 presentavano Sintomi‑B al basale.

L’efficacia in entrambi gli studi è stata valutata dallo stesso IRRC. I risultati sono 
mostrati nella Tabella 21.

Tabella 21: Risultati di efficacia in pazienti con linfoma di Hodgkin 
classico recidivante/refrattario

Numero (n)/ follow‑up minimo (mesi)

CA209205 Coorte Ba 

e CA209039
(n = 95/12,0)

CA209205 Coorte Ba

(n = 80/12,0)

CA209039

(n = 15/12,0)

Risposta obiettiva, n (%); (95% IC) 63 (66%); (56; 76) 54 (68%); (56; 78) 9 (60%); (32; 84)

Remissione completa (CR), n (%); 
(95% IC)

6 (6%); (2; 13) 6 (8%); (3; 16) 0 (0%); (0; 22)

Remissione parziale (PR), n (%);  
(95% IC)

57 (60%); (49; 70) 48 (60%); (48; 71) 9 (60%); (32; 84)

Malattia stabile, n (%) 22 (23) 17 (21) 5 (33)

Durata della risposta (mesi)b

Mediana (95% IC)
Intervallo

 
13,1 (9,5; NE)
0,0+‑23,1+

 
13,1 (8,7; NE)
0,0+‑14,2+

 
12,0 (1,8; NE)

1,8‑23,1+

Tempo mediano alla risposta 
Mesi (intervallo)

 
2,0 (0,7; 11,1)

 
2,1 (1,6; 11,1)

 
0,8 (0,7; 4,1)

Durata mediana del follow‑up 
Mesi (intervallo)

 
15,8 (1,9‑ 27,6)

 
15,4 (1,9‑18,5)

 
21,9 (11,2‑ 27,6)

Sopravvivenza libera da progressione
Tasso (95% IC) a 12 mesi 57 (45; 68) 55 (41; 66) 69 (37; 88)

“+” denota un’osservazione censurata.
a Al momento della sottomissione dei dati il follow‑up era in corso.
b Dati instabili a causa della limitata durata della risposta per la Coorte B risultante dalla censura.
NE = non stimabile

Dati di follow‑up a più lungo termine provenienti dalla Coorte B (minimo 20,5 mesi) e di 
efficacia dalla Coorte C dello studio CA209205 sono mostrati di seguito nella Tabella 22. 

Tabella 22: Risultati di efficacia aggiornati in pazienti con linfoma di 
Hodgkin classico recidivante/refrattario provenienti da follow‑up a più 
lungo termine dello studio CA209205

Numero (n)/ follow‑up minimo (mesi)
CA209205 Coorte Ba

(n = 80/20,5)
CA209205 Coorte Ca

(n = 100/13,7)b

Risposta obiettiva, n (%); (95% IC) 54 (68%); (56; 78) 73 (73%); (63; 81)

Remissione completa (CR), n (%); (95% IC) 10 (13%); (6; 22) 12 (12%); (6; 20)

Remissione parziale (PR), n (%);  (95% IC) 44 (55%); (44; 66) 61 (61%); (51; 71)

Malattia stabile, n (%) 17 (21) 15 (15%)

Durata della risposta in tutti i pazienti 
responsivi (mesi)c

Mediana (95% IC)
Intervallo

15,9 (7,8; 20,3)
0,0+‑21,0+

14,5 (9,5; 16,6)
(0,0+; 16,8+)

Durata della risposta in CR (mesi) 
Mediana (95% IC)
Intervallo

20,3 (3,8; NE)
1,6+‑21,0+

14,5 (8,2; NE)
(0,0+; 16,5+)

Durata della risposta in PR (mesi) 
Mediana (95% IC)
Intervallo

10,6 (6,8; 18,0)
0,0+‑20,7+ 

13,2 (9,4; 16,6)
(0,0+; 16,8+) 

Tempo mediano alla risposta 
Mesi (intervallo) 2,2 (1,6‑9,1) 2,1 (0,8; 8,6)

Durata mediana del follow‑up 
Mesi (intervallo) 22,7 (1,9‑27,2) 16,2 (1,4; 20,4)

Sopravvivenza libera da progressione
Tasso (95% IC) a 12 mesi
Tasso (95% IC) a 18 mesi 

51 (38; 62)
47 (35; 59)

49 (37; 60)
‑



Numero (n)/ follow‑up minimo (mesi)
CA209205 Coorte Ba

(n = 80/20,5)
CA209205 Coorte Ca

(n = 100/13,7)b

Sopravvivenza globale
Mediana
Tasso (95% IC) a 12 mesi
Tasso (95% IC) a 18 mesi

Non raggiunto
95 (87; 98)
91 (82; 96)

Non raggiunto
90 (82; 94)

‑

“+” denota un’osservazione censurata.
a Al momento della sottomissione dei dati il follow‑up era in corso
b I pazienti nella Coorte C (n = 33) che hanno ricevuto brentuximab vedotin solo prima di ASCT hanno 
mostrato una ORR del 70% (95% IC: 51; 84), una CR del 15% (95% IC: 5; 32), una PR del 55% (95% IC: 
36; 72). La durata mediana della risposta è stata di 13,2 mesi (95% IC: 8,2; NE)

c  Determinato per soggetti con CR o PR
NE = non stimabile

Sintomi‑B erano presenti, al basale, nel 22% (53/243) dei pazienti nello 
studio CA209205. Il trattamento con nivolumab ha determinato una rapida 
risoluzione dei sintomi‑B nel 88,7% (47/53) dei pazienti, con un tempo me‑
diano di risoluzione di 1,9 mesi. 
In un’analisi post‑hoc degli 80 pazienti nella Coorte B del CA209205, 37 
pazienti non avevano avuto risposta al precedente trattamento con brentuxi‑
mab vedotin. Tra questi 37 pazienti, il trattamento con nivolumab è risultato 
in un ORR del 59,5% (22/37). Nei 22 pazienti che avevano risposto a nivo‑
lumab e che non avevano ottenuto la risposta con il precedente trattamento 
con brentuximab vedotin, la durata mediana della risposta è stata di 18,0 
mesi (6,6; NE). 
Carcinoma Squamoso della Testa e del Collo 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg come agente singolo per il trat‑
tamento del SCCHN metastatico o ricorrente sono state valutate in uno studio di 
fase 3, randomizzato, in aperto (CA209141). Lo studio ha incluso pazienti (di età 
pari o superiore a 18 anni) con SCCHN (cavità orale, faringe, laringe) ricorrente 
o metastatico, confermato istologicamente, allo stadio III/IV, non candidabile a 
terapie locali ad intento curativo (intervento chirugico o terapia radiante con o 
senza chemioterapia) e che avevano presentato progressione di malattia duran‑
te o entro 6 mesi da un regime di terapia a base di platino e che avevano un 
ECOG performance status pari a 0 o 1. La precedente terapia a base di platino 
era stata somministrata in un contesto adiuvante, neo‑adiuvante, primario, ri‑
corrente, o metastatico. I pazienti sono stati arruolati indipendentemente dallo 
stato PD‑L1 del loro tumore o dallo stato del papilloma virus umano (HPV). Sono 
stati esclusi dallo studio i pazienti con malattia autoimmune attiva, condizioni 
mediche che richiedevano immunosoppressione, carcinoma del nasofaringe 
ricorrente o metastatico, carcinoma squamoso a sede primitiva ignota, carci‑
noma delle ghiandole salivari o istologie non squamose (ad es., melanoma della 
mucosa), o metastasi cerebrali o leptomeningee attive. I pazienti che avevano 
metastasi cerebrali trattate erano eleggibili se da un punto di vista neurologico 
erano tornati alla situazione basale almeno 2 settimane prima dell’arruolamen‑
to, e che o non erano in trattamento con corticosteroidi, o erano trattati con una 
dose stabile o decrescente equivalente a < 10 mg al giorno di prednisone. 
Un totale di 361 pazienti sono stati randomizzati a ricevere nivolumab sommini‑
strato per via endovenosa, in un periodo di 60 minuti, alla dose di 3 mg/kg ogni 
2 settimane, o terapia a scelta dello sperimentatore tra cetuximab (n=15), alla 
dose di carico di 400 mg/m2 seguita da 250 mg/m2 ogni settimana, oppure me‑
totressato (n=52) da 40 a 60 mg/m2 ogni settimana, oppure docetaxel (n=54) da 
30 a 40 mg/m2 ogni settimana. La randomizzazione è stata stratificata in base al 
precedente trattamento con cetuximab. Il trattamento è stato continuato fino a 
che si è osservato un beneficio clinico o fino a quando il trattamento non è stato 
più tollerato. Le valutazioni del tumore, in accordo ai RECIST versione 1.1, sono 
state effettuate 9 settimane dopo la randomizzazione e quindi continuate ogni 6 
settimane. Il trattamento oltre la progressione iniziale definita dallo sperimenta‑
tore in base ai RECIST versione 1.1 è stato permesso in pazienti che ricevevano 
nivolumab, se il paziente manifestava un beneficio clinico e tollerava il farmaco 
in studio, in base a quanto stabilito dallo sperimentatore. La misura di esito di 
efficacia primaria era l’OS. Le misure principali di esito di efficacia secondarie 
erano la PFS e la ORR valutati dallo sperimentatore. Sono state condotte ulte‑
riori analisi di sottogruppi prespecificati per valutare l’efficacia in funzione della 
espressione tumorale di PD‑L1 a livelli predefiniti di 1%, 5% e 10%. 
I campioni di tessuto tumorale pre‑studio sono stati sistematicamente raccolti 
prima della randomizzazione al fine di condurre le analisi di efficacia pre‑
pianificate secondo l’espressione tumorale del PD‑L1. L’espressione tumorale 
del PD‑L1 è stata determinata utilizzando il test PD‑L1 IHC 28‑8 pharmDx. 
Le caratteristiche basali erano generalmente bilanciate tra i due gruppi. L’età 
mediana era pari a 60 anni (range: 28‑83) con il 31% dei pazienti di età ≥65 
anni ed il 5% di età ≥75 anni, l’83% di sesso maschile, e l’83% di razza bianca. 
Il performance status ECOG era 0 (20%) o 1 (78%), il 77% dei pazienti era fuma‑
tore o ex fumatore, il 90% aveva una malattia in Stadio IV, il 66% aveva due o più 
lesioni, il 45%, 34% e 20% aveva ricevuto rispettivamente 1, 2, o 3 o più linee di 
terapia sistemica, ed il 25% dei pazienti era HPV‑16 positivo. 
Con un follow‑up minimo di 11,4 mesi, lo studio ha dimostrato un miglio‑
ramento statisticamente significativo dell’OS per i pazienti randomizzati 
nel gruppo nivolumab rispetto alla terapia a scelta dello sperimentatore. Le 

curve di Kaplan‑Meier per l’OS sono mostrate nella Figura 12. I risultati di 
efficacia sono mostrati nella Tabella 23.

Figura 12: Curve di Kaplan‑Meier per l’OS (CA209141)
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Nivolumab 3 mg/kg (eventi: 184/240), mediana e 95% IC: 7,72 (5,68; 8,77) 
Terapia a scelta dello sperimentatore (eventi: 105/121), mediana e 95% IC: 5,06 (4,04; 6,24) 

Tabella 23: Risultati di efficacia (CA209141)

nivolumab
(n=240)

terapia a scelta dello 
sperimentatore

(n=121)

Sopravvivenza globale 

Eventi 184 (76,7%)  105 (86,8%)

Hazard ratioa  0,71

(95% IC)  (0,55; 0,90)

p‑valueb  0,0048

Mediana (95% IC) (mesi) 7,72 (5,68; 8,77)  5,06 (4,04; 6,24)

Tasso (95% IC) a 6 mesi 56,5 (49,9; 62,5)  43,0 (34,0; 51,7)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 34,0 (28,0; 40,1) 19,7 (13,0; 27,3)

Tasso (95% IC) a 18 mesi 21,5 (16,2; 27,4) 8,3 (3,6; 15,7)

Sopravvivenza libera  
da progressione

Eventi 204 (85,0%)  104 (86,0%)

Hazard ratio  0,87 

95% IC  (0,69; 1,11)

p‑value  0,2597

Mediana (95% IC) (mesi) 2,04 (1,91; 2,14)  2,33 (1,97; 3,12)

Tasso (95% IC) a 6 mesi 21,0 (15,9; 26,6)  11,1 (5,9; 18,3)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 9,5 (6,0; 13,9)  2,5 (0,5; 7,8)

Risposta obiettiva 
confermatac 32 (13,3%) 7 (5,8%)

(95% IC) (9,3, 18,3) (2,4; 11,6)

Odds ratio (95% IC) 2,49 (1,07; 5,82)

Risposta completa (CR) 6 (2,5%) 1 (0,8%)

Risposta parziale (PR) 26 (10,8%) 6 (5,0%)

Malattia stabile (SD) 55 (22,9%) 43 (35,5%)

Tempo mediano alla risposta

Mesi (range) 2,1 (1,8‑7,4) 2,0 (1,9‑4,6)

Durata mediana della risposta

Mesi (range) 9,7 (2,8‑20,3+) 4,0 (1,5+‑8,5+)
a Derivato da un modello a rischi proporzionali stratificato.
b Il P‑value è derivato da un log‑rank test stratificato in base alla precedente terapia con cetuximab; il 
corrispondente livello di significatività del limite di efficacia O’Brien‑Fleming è 0,0227.

c Nel gruppo nivolumab c’erano due pazienti con CR e sette pazienti con PR che avevano una espressione 
tumorale di PD‑L1 <1%.



L’espressione tumorale quantificabile del PD‑L1 è stata misurata nel 67% 
dei pazienti nel gruppo nivolumab e nell’82% dei pazienti nel gruppo di 
terapia a scelta dello sperimentatore. 
I livelli di espressione tumorale del PD‑L1 erano bilanciati tra i due gruppi di 
trattamento (nivolumab vs. terapia a scelta dello sperimentatore) ad ognuno 
dei livelli predefiniti di espressione tumorale del PD‑L1 ≥1% (55% vs. 62%), 
≥5% (34% vs. 43%), o ≥10% (27% vs. 34%). 
I pazienti nel gruppo nivolumab con espressione tumorale del PD‑L1 per 
tutti i livelli di espressione predefiniti hanno dimostrato di avere maggiore 
probabilità di aumento della sopravvivenza rispetto a quelli del gruppo di 
terapia a scelta dello sperimentatore. L’entità del beneficio in termini di OS 
è stata coerente per i livelli di espressione tumorale di PD‑L1 ≥1%, ≥5% o 
≥10% (vedere Tabella 24).

Tabella 24: OS per espressione tumorale del PD‑L1 (CA209141)
Espressione del PD‑L1 nivolumab terapia a scelta dello 

sperimentatore
OS per espressione tumorale del PD‑L1
Numero di eventi (numero di pazienti)

Hazard Ratio non 
stratificato (95% IC)

<1% 56 (73) 32 (38) 0,83 (0,54; 1,29)

≥1% 66 (88) 55 (61) 0,53 (0,37; 0,77)

≥5% 39 (54) 40 (43) 0,51 (0,32; 0,80)

≥10% 30 (43) 31 (34) 0,57 (0,34; 0,95)

In una analisi esplorativa post‑hoc condotta utilizzando un metodo non validato, 
l’espressione del PD‑L1 sia sulle cellule tumorali che sulle cellule immunitarie 
associate al tumore (TAIC) è stata analizzata in relazione all’entità dell’effetto del 
trattamento con nivolumab rispetto alla terapia a scelta dello sperimentatore. 
Questa analisi ha mostrato che l’espressione del PD‑L1 non solo sulle cellule 
tumorali ma anche sulle TAIC appare associata ad un beneficio con nivolumab 
rispetto alla terapia scelta dello sperimentatore (vedere Tabella 25). A causa del 
ridotto numero di pazienti nei sottogruppi, e della natura esplorativa dell’analisi, 
non si possono trarre conclusioni definitive da questi dati.

Tabella 25: Efficacia per espressione del PD‑L1 sulle cellule tumorali e 
sulle TAIC (CA209141)

OS medianaa (mesi) PFS medianaa (mesi) ORR (%)

HRb (95% IC) HRb (95% IC) (95% IC)c

nivolumab
terapia a 

scelta dello 
sperimentatore  

nivolumab
terapia a 

scelta dello 
sperimentatore

nivolumab
terapia a 

scelta dello 
sperimentatore

PD‑L1 ≥1%, 
PD‑L1+ TAIC 
abbondantid

9,10 4,60 3,19 1,97 19,7 0

(61 nivolumab, 
47 terapia a 
scelta dello 
sperimentatore)

0,43 (0,28; 0,67) 0,48 (0,31; 0,75) (10,6; 31,8) (0; 7,5)

PD‑L1 ≥1%,  
PD‑L1+ TAIC 
rared

6,67 4,93 1,99 2,04 11,1 7,1

(27 nivolumab, 
14 terapia a 
scelta dello 
sperimentatore)

0,89 (0,44; 1,80) 0,93 (0,46; 1,88) (2,4; 29,2) (0,2; 33,9)

PD‑L1 <1%, 
PD‑L1+ TAIC 
abbondantid

11,73 6,51 2,10 2,73 18,6 12,0

(43 nivolumab, 
25 terapia a 
scelta dello 
sperimentatore)

0,67 (0,38; 1,18) 0,96 (0,55; 1,67) (8,4; 33,4) (2,5; 31,2)

PD‑L1 <1%,  
PD‑L1+ TAIC 
rared

3,71 4,85 1,84 2,12 3,7 10,0

(27 nivolumab, 
10 terapia a 
scelta dello 
sperimentatore)

1,09 (0,50; 2,36) 1,91 (0,84; 4,36) (<0,1; 19,0) (0,3; 44,5)

a OS e PFS sono state stimate utilizzando il metodo di Kaplan‑Meier.
b Hazard ratio in ciascun sottogruppo derivata da un modello di Cox a rischi proporzionali con il trattamento 
come unica covariata.

c Intervallo di confidenza per ORR calcolato utilizzando il metodo Clopper‑Pearson.
d PD‑L1+TAIC nel microambiente tumorale sono state stimate qualitativamente, e caratterizzate come 
“numerose”, “intermedie”, e “rare” in base alle valutazioni di un patologo. I gruppi “numerose” e 
“intermedie” sono stati combinati per definire il gruppo “abbondanti”.

I pazienti con un sito primario di carcinoma orofaringeo come valutato dal‑
lo sperimentatore sono stati testati per HPV (determinato tramite immu‑
nostochimica [IHC]  p16). Il beneficio in termini di OS è stato osservato indi‑
pendentemente dallo stato di HPV (HPV‑positivo: HR=0,63; 95% IC: 0,38;  
1,04, HPV‑negativo: HR=0,64; 95% IC: 0,40; 1,03, e HPV‑non noto: HR=0,78; 
95% IC: 0,55; 1,10). 
Gli esiti riportati dai pazienti (PROs) sono stati valutati usando l’EORTC QLQ‑C30,  
EORTC QLQ‑H&N35, e l’EQ‑5D a 3 livelli. Oltre 15 settimane di follow‑up, i pa‑
zienti trattati con nivolumab hanno mostrato PROs stabili, mentre quelli asse‑
gnati alla terapia a scelta dello sperimentatore hanno mostrato riduzioni signi‑
ficative della funzionalità (ad es., fisica, di ruolo, sociale) e dello stato di salute, 
così come un incremento della sintomatologia (ad es., affaticamento, dispnea, 
riduzione dell’appetito, dolore, problemi sensoriali, problemi di contatto sociale). 
I dati dei PRO devono essere interpretati nel contesto di un disegno dello studio 
in aperto e pertanto considerati con cautela. 
Carcinoma Uroteliale 
Studio di fase 2 in aperto (CA209275) 
La sicurezza e l’efficacia di nivolumab 3 mg/kg come agente singolo per il trattamen‑
to di pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico sono state 
valutate in uno studio di fase 2, multicentrico, in aperto, a braccio singolo (CA209275). 
Lo studio ha incluso pazienti (di età pari o superiore a 18 anni) che avevano pre‑
sentato progressione di malattia durante o dopo chemioterapia a base di platino 
per malattia avanzata o metastatica o che avevano presentato progressione di 
malattia nei primi 12 mesi di una chemioterapia neoadiuvante o adiuvante a base 
di platino. I pazienti avevavo un performance status ECOG pari a 0 o 1 e sono stati 
arruolati indipendentemente dallo stato PD‑L1 del tumore. I pazienti con metastasi 
cerebrali attive o metastasi leptomeningee, malattia autoimmune attiva, o pazienti 
affetti da condizioni mediche che richiedevano un’immunosoppressione sistemica 
sono stati esclusi dallo studio. Sono stati esclusi i pazienti con metastasi epatiche 
che avevano ricevuto 2 o più linee precedenti di chemioterapia. 
Sono stati valutabili per l’efficacia, un totale di 270 pazienti che avevano rice‑
vuto nivolumab somministrato per via endovenosa, in un periodo di 60 minuti, 
alla dose di 3 mg/kg ogni 2 settimane con un follow‑up minimo di 8,3 mesi. Il 
trattamento era continuato fino a che si osservava un beneficio clinico o fino a 
quando il trattamento non era più tollerato. 
Le prime rivalutazioni del tumore, erano condotte 8 settimane dopo l’inizio del 
trattamento, e continuate successivamente ogni 8 settimane fino alla settimana 
48 e poi ogni 12 settimane fino a progressione della malattia o interruzione del 
trattamento, quale delle due evenienze si verificava più tardi. Le rivalutazioni del 
tumore continuavano dopo l’interruzione del trattamento nei pazienti che inter‑
rompevano il trattamento per ragioni diverse dalla progressione. Il trattamento 
oltre la progressione iniziale di malattia definita su valutazione dello sperimenta‑
tore secondo i RECIST, versione 1.1 era permesso se, a giudizio dello sperimen‑
tatore, il paziente aveva beneficio clinico, non aveva una progressione rapida e 
riusciva a tollerare il farmaco in studio. La misura di esito di efficacia primaria era 
l’ORR come determinato dal BICR. Misure di esito di efficacia aggiuntive erano la 
durata della risposta, la PFS e l’OS. 
L’età mediana era pari a 66 anni (range: da 38 a 90) con il 55% di pazienti di 
età ≥65 anni ed il 14% di età ≥75 anni. La maggioranza dei pazienti era di razza 
bianca (86%) e di sesso maschile (78%). Il performance status ECOG al basale 
era 0 (54%) o 1 (46%).

Tabella 26: Risultati di efficacia (CA209275)a

nivolumab
(n=270)

Risposta obiettiva confermata 54 (20,0%)

(95% IC) (15,4; 25,3)

Risposta completa (CR) 8 (3,0%)

Risposta parziale (PR) 46 (17,0%)

Malattia stabile (SD) 60 (22,2%)

Durata mediana della rispostab 

Mesi (intervallo) 10,4 (1,9+‑12,0+)

Tempo mediano alla risposta

Mesi (intervallo) 1,9 (1,6; 7,2)

Sopravvivenza libera da progressione

Eventi (%) 216 (80%)

Mediana (95% IC) (mesi) 2,0 (1,9; 2,6)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 26,1 (20,9; 31,5)

Sopravvivenza globalec 

Eventi (%) 154 (57%)

Mediana (95% IC) mesi 8,6 (6,05; 11,27)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 41,0 (34,8; 47,1)



nivolumab
(n=270)

Livello di espressione tumorale del PD‑L1

<1% ≥1

Risposta obiettiva confermata

(95% IC) 16% (10,3; 22,7) 
n=146

25% (17,7; 33,6) 
n=124

Durata mediana della risposta

Mesi (intervallo) 10,4 (3,7; 12,0+) Non raggiunto (1,9+; 12,0+)

Sopravvivenza libera da progressione

Mediana (95% IC) mesi 1,9 (1,8; 2,0) 3,6 (1,9; 3,7)

Tasso (95% IC) a 6 mesi 22,0 (15,6; 29,2) 30,8 (22,7; 39,3)

Sopravvivenza globale

Mediana (95% IC) mesi 5,9 (4,37; 8,08) 11,6 (9,10; NE)

Tasso (95% IC) a 12 mesi 34,0 (26,1; 42,1) 49,2 (39,6; 58,1)

“+” denota un’osservazione censurata.
a follow‑up mediano 11,5 mesi.
b dati instabili a causa della durata limitata della risposta.
c include 4 morti farmaco‑correlate: 1 polmonite, 1 insufficienza respiratoria acuta, 1 insufficienza 
respiratoria, ed 1 insufficienza cardiovascolare.

NE: non stimabile

I risultati di un’analisi esplorativa post‑hoc, indicano che in pazienti con bassa 
(ad es. <1%) fino ad assente espressione tumorale del PD‑L1, altre caratteri‑
stiche del paziente (ad es. metastasi epatiche, metastasi viscerali, emoglobina 
al basale <10 g/dL e performance status ECOG = 1) possono contribuire al 
risultato clinico. 
Studio di fase 1/2 in aperto (CA209032) 
Lo studio CA209032 era uno studio di fase 1/2 in aperto multi‑coorte che 
includeva una coorte di 78 pazienti (inclusi 18 soggetti che erano anda‑
ti incontro a crossover pianificato con l’associazione nivolumab 3 mg/kg più  
ipilimumab 1 mg/kg) con criteri di inclusione simili a quelli dello studio 
CA209275 trattati con 3 mg/kg di nivolumab in monoterapia per carcinoma 
uroteliale. Con un follow‑up minimo di 9 mesi, l’ORR confermato come valutato 
dallo sperimentatore era del 24,4% (95% IC: 15,3; 35,4). La durata mediana 
della risposta non era stata raggiunta (range: 4,4‑16,6+ mesi). L’OS mediana 
era di 9,7 mesi (95% IC: 7,26; 16,16) ed il tasso di OS stimato era del 69,2% 
(IC: 57,7; 78,2) a 6 mesi e 45,6% (IC: 34,2; 56,3) a 12 mesi. 
Sicurezza ed efficacia nei pazienti anziani 
Non sono state riportate differenze complessive in termini di sicurezza ed 
efficacia tra i pazienti anziani (≥ 65 anni) ed i pazienti più giovani (< 65 anni). I 
dati sui pazienti con SCCHN e melanoma adiuvante di età pari o superiore a 75 
anni sono troppo limitati per poter trarre delle conclusioni su tale popolazione. 
I dati sui pazienti con cHL di età pari o superiore a 65 anni sono troppo limitati 
per poter trarre delle conclusioni su tale popolazione. 
Popolazione pediatrica 
L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati 
degli studi con nivolumab in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per 
il trattamento dei tumori solidi maligni, neoplasie maligne dei tessuti linfoidi 
e neoplasie maligne del sistema nervoso centrale (vedere paragrafo 4.2 per 
informazioni sull’uso pediatrico).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
La farmacocinetica di nivolumab è lineare nell’intervallo di dose tra 0,1  e 
10  mg/kg. Sulla base di un’analisi farmacocinetica di popolazione la media 
geometrica della clearance (CL), l’emivita terminale e l’esposizione media allo 
stadio stazionario alla dose di 3 mg/kg ogni 2 settimane di nivolumab sono 
risultate rispettivamente di 7,9 mL/h, 25,0 giorni e 86,6 μg/mL.  
La CL di nivolumab nei pazienti con cHL è stata del 32% circa più bassa di 
quella nei pazienti con NSCLC. La CL di nivolumab al basale nei pazienti con 
melanoma è stata di circa il 40% più bassa di quella allo stato stazionario e di 
circa il 20% più bassa rispetto a quella nel melanoma avanzato. Secondo i dati 
di sicurezza disponibili, queste diminuzione della CL non erano clinicamente 
significative.
La via metabolica di nivolumab non è stata caratterizzata. Ci si attende che 
nivolumab sia degradato in piccoli peptidi ed aminoacidi attraverso le vie cata‑
boliche allo stesso modo della IgG endogena. 
OPDIVO in associazione ad ipilimumab: quando nivolumab 1 mg/kg è stato 
somministrato in associazione ad ipilimumab 3 mg/kg la CL di nivolumab è 
aumentata del 29% e la CL di ipilimumab è aumentata del 9%, questo non è 
stato considerato clinicamente rilevante. Quando nivolumab 3 mg/kg è stato 
somministrato in associazione ad ipilimumab 1 mg/kg, la CL di nivolumab è 
aumentata dell’1% e la CL di ipilimumab è diminuita del 1,5%, queste non sono 
state considerate clinicamente rilevanti.
In caso di somministrazione in associazione ad ipilimumab, la CL di nivolumab 

è aumentata del 20% in presenza di anticorpi anti‑nivolumab e la CL di ipili‑
mumab è aumentata del 5,7% in presenza di anticorpi anti‑ipilimumab. Questi 
cambiamenti non sono stati considerati clinicamente rilevanti.
Popolazioni speciali 
Un’analisi farmacocinetica di popolazione non ha indicato alcuna differenza nel‑
la clearance di nivolumab in base all’età, al sesso, alla razza, al tipo di tumore 
solido, alla dimensione del tumore ed alla compromissione epatica. Benchè lo 
stato ECOG, il tasso di filtrazione glomerulare (GFR) al basale, l’albumina, il peso 
corporeo e la compromissione epatica moderata abbiano avuto un effetto sulla 
CL di nivolumab, l’effetto non è stato clinicamente significativo.  
Compromissione renale 
L’effetto della compromissione renale sulla clearance di nivolumab è stata valuta‑
ta in pazienti con compromissione renale lieve (GFR <90 e ≥60 mL/min/1,73 m2; 
n=379), moderata (GFR <60 e ≥30 mL/min/1,73 m2; n=179) o severa (GFR <30 
e ≥15 mL/min/1,73 m2; n=2) rispetto a pazienti con funzionalità renale normale 
(GFR ≥90 mL/min/1,73 m2; n=342) in analisi farmacocinetiche di popolazione. 
Non sono state riscontrate differenze clinicamente importanti nella clearance di 
nivolumab tra pazienti con compromissione renale lieve o moderata e pazienti 
con funzionalità renale normale. I dati su pazienti con compromissione renale 
severa sono troppo limitati per poter trarre delle conclusioni in questa popola‑
zione (vedere paragrafo 4.2). 
Compromissione epatica 
L’effetto della compromissione epatica sulla clearance di nivolumab è stata va‑
lutata in pazienti con compromissione epatica lieve (bilirubina totale da 1,0 a 
1,5  ×  LSN o AST  >LSN definita utilizzando i criteri della disfunzione epatica 
del National Cancer Institute; n=92) rispetto a pazienti con funzionalità epatica 
normale (bilirubina totale e AST  ≤LSN; n=804) in analisi farmacocinetiche di 
popolazione. Non sono state riscontrate differenze clinicamente importanti nella 
clearance di nivolumab tra pazienti con compromissione epatica lieve e pazienti 
con funzionalità epatica normale. Nivolumab non è stato studiato in pazienti 
con compromissione epatica moderata (bilirubina totale da >1,5 a 3 × LSN e 
qualsiasi valore di AST) o severa (bilirubina totale >3 × LSN e qualsiasi valore di 
AST) (vedere paragrafo 4.2).
5.3 Dati preclinici di sicurezza 
Il blocco del segnale PD‑L1 ha mostrato di compromettere la tolleranza al feto 
e di aumentare la perdita fetale nei modelli di gravidanza murini. Gli effetti di 
nivolumab sullo sviluppo prenatale e postnatale sono stati valutati nelle scimmie 
che avevano ricevuto nivolumab due volte la settimana dall’insorgenza dell’or‑
ganogenesi nel primo trimestre fino al parto, a livelli di esposizione 8 o 35 volte 
superiori di quelli osservati alla dose clinica di 3 mg/kg di nivolumab (in base 
all’AUC). C’è stato un aumento dose‑dipendente di perdite fetali ed un aumento 
della mortalità neonatale a partire dal terzo trimestre. 
La restante prole delle femmine trattate con nivolumab è sopravvissuta alla con‑
clusione programmata senza segni clinici correlati al trattamento, alterazioni del 
normale sviluppo, effetti sul peso degli organi o alterazioni patologiche macro‑
scopiche e microscopiche. I risultati relativi agli indici di crescita ed ai parametri 
teratogeni, neurocomportamentali, immunologici e clinico‑patologici in tutto il 
periodo postnatale di 6 mesi sono risultati paragonabili a quelli del gruppo di 
controllo. Tuttavia, sulla base del suo meccanismo d’azione, l’esposizione fetale 
a nivolumab può aumentare il rischio di sviluppare disturbi immuno‑correlati o 
di alterare la normale risposta immunitaria; disturbi immuno‑correlati sono stati 
riportati in topi PD‑1 knockout. 
Non sono stati condotti studi sulla fertilità con nivolumab.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio citrato diidrato 
Sodio cloruro
Mannitolo (E421)
Acido pentetico (acido dietilentriamminopentacetico)
Polisorbato 80
Sodio idrossido (per la regolazione del pH)
Acido cloridrico (per la regolazione del pH)
Acqua per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere misce‑
lato con altri medicinali. OPDIVO non deve essere somministrato per infusione 
contemporaneamente ad altri medicinali nella stessa linea endovenosa.
6.3 Periodo di validità
Flaconcino chiuso 
3 anni.
Dopo apertura 
Dal punto di vista microbiologico, una volta aperto, il medicinale deve essere 
infuso o diluito ed infuso immediatamente. 
Dopo preparazione della soluzione per infusione 
Dal punto di vista microbiologico il medicinale deve essere utilizzato immedia‑
tamente. Se non è utilizzato immediatamente, la stabilità chimica e fisica in uso 
di OPDIVO è stata dimostrata per 24 ore a 2°C‑8°C protetto dalla luce e per un 
massimo di 8 ore a 20°C‑25°C in normali condizioni di luce ambientale (queste 
8 ore delle 24 ore totali devono includere il periodo di somministrazione del 
prodotto).



6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C‑8°C). 
Non congelare. 
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. 
Il flaconcino chiuso può essere conservato a temperatura ambiente controllata 
fino a 25°C nelle normali condizioni di luce ambientale fino a 48 ore.
Per le condizioni di conservazione dopo la preparazione della soluzione per 
infusione, vedere paragrafo 6.3.
6.5 Natura e contenuto del contenitore 
4  mL di concentrato in un flaconcino da 10  mL (vetro di Tipo I) con tappo 
(gomma butilica rivestita) e ghiera a strappo blu scuro (alluminio). Confezione 
da 1 flaconcino. 
10  mL di concentrato in un flaconcino da 10  mL (vetro di Tipo I) con tappo 
(gomma butilica rivestita) e ghiera a strappo grigia (alluminio). Confezione da 
1 flaconcino.
24  mL di concentrato in un flaconcino da 25  mL (vetro di Tipo  I) con tappo 
(gomma butilica rivestita) e ghiera a strappo rosso opaco (alluminio). Confezione 
da 1 flaconcino. 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
La preparazione deve essere eseguita da personale addestrato nel rispetto delle 
regole di buona prassi, in particolare relativamente all’asepsi. 
Preparazione e somministrazione 
Calcolo della dose 
Per somministrare la dose totale al paziente, può essere necessario più di un 
flaconcino di OPDIVO concentrato.
Nivolumab in monoterapia:
La dose prescritta per il paziente è 240 mg o 480 mg in base all’indicazione, 
indipendentemente dal peso corporeo (vedere paragrafo 4.2).
Nivolumab in associazione ad ipilimumab:
La dose prescritta per il paziente è indicata in mg/kg. Sulla base della dose 
prescritta, calcolare la dose totale da somministrare.
• Dose totale di nivolumab in mg = peso del paziente in kg × dose prescritta in 

mg/kg. 
• Volume di OPDIVO concentrato per preparare la dose (mL) = dose totale in mg, 

diviso 10 (il dosaggio di OPDIVO concentrato è 10 mg/mL). 
Preparazione della soluzione per infusione 
Avere cura di adottare una tecnica asettica durante la preparazione della so‑
luzione per infusione. 
OPDIVO può essere utilizzato per somministrazione endovenosa: 
• senza diluizione, dopo il trasferimento in un contenitore per infusione endo‑

venosa utilizzando un’apposita siringa sterile; oppure 
• dopo diluizione in accordo alle seguenti istruzioni: 

• la concentrazione finale deve essere compresa tra 1 e 10 mg/mL. 
• il volume totale di infusione non deve superare 160 mL. Per i pazienti di 

peso inferiore a 40 kg, il volume totale di infusione non deve superare 4 mL 
per chilogrammo di peso del paziente. 

Per diluire il concentrato di OPDIVO è possibile utilizzare:
• una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%); oppure 
• una soluzione iniettabile di glucosio 50 mg/mL (5%).

FASE 1 
• Ispezionare visivamente OPDIVO concentrato per rilevare l’eventuale  

presenza di particelle o di cambiamento di colore. Non agitare il flaconcino. 
OPDIVO concentrato è un liquido di aspetto da limpido ad opalescente, da in‑

colore a giallo pallido, che può contenere poche particelle leggere. Gettare il 
flaconcino se la soluzione è torbida, ha cambiato colore o contiene particelle 
che non siano poche, di colore da translucente a bianco. 

• Prelevare il volume richiesto di OPDIVO concentrato utilizzando un’apposita 
siringa sterile. 

FASE 2 
• Trasferire il concentrato in un flacone di vetro sterile sotto vuoto o in conte‑

nitore per infusione endovenosa (PVC o poliolefina). 
• Se necessario, diluire con il volume richiesto di una soluzione iniettabi‑

le di sodio cloruro 9  mg/mL (0,9%) o una soluzione iniettabile di gluco‑
sio 50 mg/mL  (5%). Per facilità di preparazione, il concentrato può anche 
essere trasferito direttamente in una sacca pre‑riempita contenente il volu‑
me appropriato di una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) 
o una soluzione iniettabile di glucosio 50 mg/mL (5%). 

• Mescolare delicatamente la soluzione per infusione mediante rotazione ma‑
nuale. Non agitare. 

Somministrazione 
L’infusione di OPDIVO non deve essere somministrata per via endovenosa ra‑
pida o con iniezione in bolo. 
Somministrare l’infusione di OPDIVO per via endovenosa in un periodo di  
30 o 60 minuti in base alla dose. 
’infusione di OPDIVO non deve essere somministrata nella stessa linea endove‑
nosa in concomitanza ad altre sostanze. Per l’infusione, utilizzare una linea di 
infusione separata. 
Utilizzare un set per infusione ed un filtro in linea, sterile, apirogeno, a basso 
legame proteico (dimensioni dei pori da 0,2 μm a 1,2 μm). 
L’infusione di OPDIVO è compatibile con contenitori in PVC e poliolefina, flaco‑
ni in vetro, set per infusione in PVC e filtri in linea con membrane in polieter‑
sulfone con dimensioni dei pori da 0,2 µm a 1,2 µm. 
Dopo la somministrazione della dose di nivolumab, lavare la linea con una 
soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) o con una soluzione 
iniettabile di glucosio 50 mg/mL (5%). 
Smaltimento 
Non conservare la soluzione per infusione inutilizzata per un successivo uti‑
lizzo. Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono 
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 
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Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web 
dell’Agenzia europea per i medicinali: http://www.ema.europa.eu

Indicazioni rimborsate
Trattamento adiuvante del melanoma: in monoterapia per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati 
sottoposti a resezione completa.
Melanoma: in monoterapia per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti.
Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC): trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico dopo una precedente 
chemioterapia negli adulti.
Carcinoma a cellule renali (RCC): in monoterapia per il trattamento del carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti.
Carcinoma squamoso della testa e del collo (SCCHN): in monoterapia per il trattamento del carcinoma squamoso della testa e del collo ricorrente o metastatico negli adulti in 
progressione durante o dopo terapia a base di platino.
Linfoma di Hodgkin classico (cHL): in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule 
staminali (ASCT) e trattamento con brentuximab vedotin.
Classe di Rimborsabilità: H
Classificazione ai fini della fornitura: OSP
Prezzo al pubblico: 2.457,78 € (100 mg/10 mL)
Prezzo al pubblico: 983,85 € (40 mg/4 mL)
I prezzi riportati non sono comprensivi delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA del 3 Luglio 2006 e del 27 Settembre 2006




