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Introduction
Non-melanoma skin cancer accounts for about 95% of all skin cancers. 
Their incidence is constantly increasing. Although rarely metastatic, 
they are characterized by a signi cant local aggressiveness. Surgery and 
radiotherapy are the most effective treatments. Radical radiotherapy 
is usually performed for facial locations, in older patients or un t for 
surgery.

Material and methods
We report the case of a 92-year-old patient with diagnosis of "multiple 
spinocellular carcinoma of the skin". Lesions were at the vertex 
(scalp) and face (right cheek). The diagnostic pathway is marked by 
specialist examinations of dermatology, blood samples, cutaneous 
swabs (mycological and bacteriological), cutaneous biopsy and brain 
and neck CT. In November 2016, patient makes medical examination 
with radiation oncologist. The most noticeable feature of the vertebral 
injury was bleeding, that of the face was the loss of substance.

Results
It is proposed a hypo-fractionated radiotherapy scheme, based on 
performance status, age and clinical presentation of the disease. In 
both sites, were administered 36 Gy in 6 weekly fractions (electrons 
15 MeV). Treatment was completed as scheduled, with remarkable 
hemostatic and cytoreductive effects, already evident during treatment. 
Six months after treatment, there is good local control with dimensional 
reduction of lesions and loss of substance.

Conclusions
Hypofractionated radiotherapy is an effective option for treatment of 
cutaneous tumors. Due to low toxicity and excellent results obtained in 
terms of local control, it can be safely administered in elderly patients.
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RADIOTERAPIA IPOFRAZIONATA
NEI TUMORI CUTANEI AVANZATI
NEL PAZIENTE ANZIANO: CASE REPORT
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INTRODUZIONE
I carcinomi squamosi della cute (SCC, Squamous 
Cell Carcinoma), insieme ai carcinomi 
basocellulari (BCC, Basal Cell Carcinoma), 
sono classi cati come cancro della cute “non- 
melanomi” (NMSC, Non Melanoma Skin 
Cancer) e rappresentano circa il 95% di tutti i 
tumori cutanei. La loro incidenza è in continuo 
aumento, con circa 3 milioni di nuovi casi 
diagnosticati ogni anno nel mondo [1]. Il loro 
sviluppo è da addebitarsi a una combinazione di 
fattori ambientali e genetici. Sebbene raramente 
metastatici, possono esprimere una importante 
aggressività locale.
Esistono diverse opzioni di trattamento, 
quali l'intervento chirurgico, la crioterapia, 
la terapia laser (raccomandata solo per SCC 
poco profondi e precoci), la chemioterapia 
topica (5- uorouracile, imiquimod), la terapia 
fotodinamica e la radioterapia [2]. La chirurgia e 
la radioterapia sembrano essere i trattamenti più 
ef caci. L'escissione chirurgica è il trattamento 
più frequente, con una percentuale di recidiva 
inferiore al 5% [3].
Il trattamento radiante può essere scelto 
come trattamento primario in funzione di 
considerazioni funzionali e cosmetiche, specie 
per le localizzazioni del volto, e si avvale di 
diverse modalità tecniche: fasci di elettroni, fotoni 
(magavoltage), brachiterapia LDR (low dose 
rate) o HDR (high dose rate), terapia Roentgen 
e plesioterapia. La scelta del trattamento viene 
effettuata in base alle risorse istituzionali, alle 
apparecchiature disponibili e alla esperienza 
dello specialista.
La radioterapia radicale viene in genere eseguita 
in pazienti più anziani, per localizzazioni medio 
facciali, in pazienti per cui la chirurgia non ha 
indicazioni o per preferenza del paziente.
La radioterapia adiuvante deve essere presa in 
considerazione in caso di chirurgia incompleta, 
margini di sezione istologicamente molto prossimi 

al tessuto patologico escisso o francamente 
positivi e/o in ltrazioni perineurali [4,5].

CASE REPORT

Il caso in esame riguarda un paziente di 92 
anni, che giunge alla nostra osservazione nel 
novembre del 2016 con diagnosi di “carcinomi 
spinocellulari multipli della cute”.
La sua storia clinica, in senso oncologico, è 
documentata dal settembre 2016, data a partire 
dalla quale effettua diversi accessi presso una 
U.O.C. di Dermatologia di una provincia vicina, 
per dermite di ndd.
Vengono effettuati prelievi per esami 
ematochimici di routine, che evidenziano una 
lieve anemia, un aumento delle proteine di fase 
acuta e della VES, oltre che i tamponi cutanei, sia 
micologico, negativo, che batteriologico, positivo 
per Klebsiella pneumonie spp e Staphilococcus 
aureus. Si inizia quindi una terapia antibiotica 
con gentamicina (infusionale) e si esegue toilette 
chirurgica delle lesioni e detersione con  siologica 
e gentamicina.
La biopsia cutanea è diagnostica di “carcinoma 
squamoso moderatamente differenziato che in 
ltra il derma reticolare”.
Sempre in quella sede, esegue TC encefalo e 
collo ed effettua consulenza per radioterapia a 
scopo emostatico, dove viene posta indicazione 
al trattamento.
L’esame per l’encefalo, documenta la presenza 
di un grossolano tessuto di aspetto polilobulato, 
talora con perdita di sostanza a carico dei tessuti 
molli, specie in corrispondenza della volta 
cranica. Lo studio del collo descrive, a livello 
della regione mandibolare destra, una formazione 
di circa 40 mm a densità disomogenea, anche 
questa con perdita di sostanza, che si estende 
in profondità coinvolgendo il platisma, il 
tessuto adiposo sottostante, contraendo rapporti 
di contiguità con la branca orizzontale della 
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mandibola. In entrambe le localizzazioni non ci 
sono segni di erosione ossea.
Con tale documentazione, il paziente effettua 
visita ambulatoriale presso la nostra U.O.C.. La 
determinazione del perfomance status secondo 
l’indice di Karnofsky è stata di 40. Le lesioni 
cutanee, di grandi dimensioni, sono sanguinanti e 
sono localizzate al vertice, dove coinvolgono quasi 
totalmente il cuoi capelluto in corrispondenza 
della volta cranica e al volto, in particolare alla 
guancia di destra, in corrispondenza del ramo 
mandibolare.
La lesione al vertice, in particolare, occupava 
quasi interamente il cuoio capelluto, era ulcero- 
vegetante, sanguinante e caratterizzata dalla 
presenza di ulcerazione nella regione anteriore 
con croste ematiche nella regione posteriore 
(Fig.1). Quella a livello del volto, era anche essa 
ulcero-vegetante, con bordi rilevati attorno ad 
una area ulcerata (Fig. 2).
La caratteristica più evidente della lesione al 
vertice era il sanguinamento, quella del volto 
era la perdita di sostanza. L’esame clinico 
è stato condotto con l’ausilio del personale 
infermieristico, per rendere possibile il 
tamponamento delle aree sanguinanti e la corretta 
medicazione.
Si pone indicazione al trattamento radioterapico 
e si spiegano al paziente le  nalità, le modalità, i 
bene ci e i possibili effetti collaterali. In relazione 
al performance status, all’età e alla presentazione 
clinica della malattia, si propone uno schema di 
terapia ipofrazionata e si richiede contestualmente 
l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare 
integrata.
Ad entrambe le sedi sono stati somministrati 36
Gy in frazioni settimanali da 6 Gy. Sono stati 
utilizzati elettroni di energia di 15 MeV...
Il trattamento è stato portato a termine come 
programmato, con notevole effetto emostatico e 
citoriduttivo, evidente già in corso di trattamento. 
In corso di terapia, ad ogni accesso al reparto, sono 
state effettuate la visita clinica, la seduta di terapia 

e la medicazione. È stata raccolta documentazione 
fotogra ca per monitorare l’evoluzione delle 
lesioni, sia in corso di trattamento (Fig. 3, Fig. 
4) che nelle successive visite di controllo (Fig. 5, 
Fig. 6).
La scelta dell’ipofrazionamento con un singolo 
accesso settimanale per la seduta di terapia, 
ha contribuito ad elevare la compliance al 
trattamento, consentendo al paziente e ai care 
givers ( gli) di superare impedimenti logistici.
Il paziente effettua presso la nostra U.O. regolari 
controlli di follow up. A circa sei mesi dal termine 
del trattamento radioterapico ipofrazionato, 
permane un buon controllo locale della malattia, 
con una netta riduzione dimensionale delle lesioni 
e della perdita di sostanza (specie nella lesione 
del volto). Non ci sono stati ulteriori episodi di 
sanguinamento dal termine del trattamento.

DISCUSSIONE

Nonostante i programmi di screening abbiano 
incrementato l'identi cazione delle lesioni 
precancerose, il cancro della pelle viene 
diagnosticato in una fase avanzata, soprattutto 
nelle persone anziane e nelle fasce di popolazione 
con più basso livello culturale. I trattamenti 
richiesti sono spesso intensivi e invasivi e, 
nel caso di pazienti geriatrici, necessitano di 
valutazioni inerenti la durata del trattamento, 
il performance status, le condizioni di vita e la 
continuità delle cure.
Il trattamento radioterapico standard prevede 
sessioni giornaliere di terapia con dose per frazione 
di 1,8-2 Gy, per 5 giorni alla settimana, per un 
periodo di 5-7 settimane. A ciò vanno aggiunti 
gli accessi per le procedure di preparazione al 
trattamento e/o per eventuali approfondimenti 
diagnostici: visita clinica di controllo, TC di 
centraggio, seduta di simulazione, etc. Molti 
pazienti anziani, nell’ambito di un trattamento 
complesso, possono avere dif coltà a effettuare 
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più accessi ospedalieri a causa di impedimenti 
logistici, non autosuf cienza, presenza di 
comorbidità e compromissioni cognitive.
I regimi di terapia ipofrazionata prevedono un 
numero ridotto di frazioni (sedute) con una 
maggiore dose per frazione. Numerosi studi 
suggeriscono che una dose per frazione più elevata 
(> 3 Gy) può determinare un migliore controllo 
locale [6,7] e nello speci co, essendo questo 
tipo di neoplasie (NMSC) gravate da un’elevata 
aggressività locale, l’ipofrazionamento trova 
piena collocazione.
Sono stati riportati tassi di controllo locale per 
BCC e SCC rispettivamente di 87-98% e 56-97% 
dopo radioterapia con frazionamento standard 
[8,9] e di 92-99% con ipofrazionamento [10-
16]. Una survey del 2014 sulla pratica clinica del 
trattamento radioterapico dei NMSC nel Regno 
Unito, ha messo in evidenza una propensione 
nell'utilizzo diffuso di frazionamenti non 
standard, soprattutto per i pazienti anziani. I 
regimi maggiormente utilizzati sono: 18-20Gy in 
1 frazione, 35Gy in 5 frazioni, 45Gy in 10 frazioni 
e 55Gy in 20 frazioni. Un altro importante dato 
emerso, è che l’81% dei partecipanti allo studio 
aveva la disponibilità di effettuare trattamenti 
radioterapici “kilovoltage”.
Le preoccupazioni riguardanti le tossicità tardive 
derivanti dalle elevate dosi per frazione, quali la 
necrosi della cartilagine, della pelle o dei tessuti 
molli, sembrerebbero essere infondate. In un 
grande studio britannico di Chan et Al., che ha 
preso in esame 1005 casi di BCC o SCC trattati 
con singola grande frazione (18 Gy, 20 Gy o 22,5 
Gy), l'incidenza della necrosi tardiva della pelle 
(a 10 anni) è stata del 6%, con la maggior parte
dei casi la guariti spontaneamente [18].
Una recente analisi retrospettiva di Pampena et 
Al. su 385 pazienti per un totale di 436 lesioni 
cutanee non melanoma, ha confrontato gli 
outcomes di due diverse schedule di trattamento: 
36,75 Gy in 7 frazioni settimanali (n = 236) 
rispetto a 45 Gy in 15 frazioni giornaliere (n = 149). 

Non sono state riscontrate differenze statisticamente 
signi cative in termini di mortalità, tasso di recidiva 
e risultato cosmetico tra 2 gruppi di pazienti. Per 
ridurre al minimo il numero di visite ospedaliere, può 
pertanto essere proposto un regime ipofrazionato 
settimanale, soprattutto per i pazienti anziani disabili 
[19].

CONCLUSIONI

La radioterapia ipofrazionata è un’ef cace opzione 
per il trattamento dei NMSC. Per il suo basso pro lo 
di tossicità e gli eccellenti risultati ottenuti in termini 
di controllo locale, può essere somministrata in 
sicurezza in pazienti anziani. Nel caso in esame, la 
scelta del trattamento ipofrazionato settimanale, la 
presenza dell’Unita di Radioterapia nel territorio e i 
servizi di Assisistenza Domicilare Integrata, hanno 
consentito una ottima compliance del paziente.
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Fig. 1: Lesione del cuoio capelluto, ulcero-vegetante, sanguinante, con presenza di area ulcerata 
nella regione anteriore e croste ematiche nella regione posteriore. 

Fig. 2: Lesione ulcero-vegetante, con bordi rilevati attorno ad una area ulcerata centrale.
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Fig. 3: la grande lesione ulcerativa inizia a demarcarsi e super cializzarsi. La zona nodulare comin- 
cia a regredire. Il sanguinamento è ridotto.

Fig. 4: Riduzione dimensionale della lesione. Assenza di sanguinamento. Presenza di  brina al fon-
do della lesione, con attenuazione dei bordi. Quadro clinico nettamente migliorato.
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Fig. 5: La lesione appare demarcata, con presenza di tessuto di granulazione. Riduzione dimensionale 
della massa tumorale.

Fig. 5: La lesione appare demarcata, con presenza di tessuto di granulazione. Riduzione dimensionale 
della massa tumorale.
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