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Sicurezza ed efficacia del Cetuximab 
nel trattamento dei pazienti anziani 
con carcinoma squamoso del distretto 
testa-collo (HNC)

Abstract

The Head and Neck cancer (HNC) are the sixth most common malignant 
tumor with an incidence of about 6% of new cancer cases every year worldwide.
The onset of HNC in patients over 65 years of age at diagnosis is increasingly 
common, in relation constant increase in life expectancy, the cancer occurs in 
older patients (> 70 years of age ) is found in a quarter of cases. Elderly patients 
are clearly underrepresented in clinical trials; for this reason there is a clear need to 
address the particular aspects of this specific group of patients, particularly in the 
context of new multidisciplinary therapeutic approaches. The fragility of elderly 
patients with HNC is attributed not only to the high incidence of smoking and 
alcohol typical of this group of tumors but also by the very frequent presence 
of cardiovascular, respiratory or metabolic comorbidities. The multidisciplinary 
treatment is the central point in the management of patients with HNC. 
Among the several treatment options available there is also Cetuximab, an IgG1 
monoclonal antibody against the ligand domain of EGFR, which can enhance 
the cytotoxic effects of radiation in squamous cell carcinoma. 
In this article we analyze the available data and the prospects for the use of  
Erbitux in elderly patients with HNC.
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MeMo

1. HNC è una malattia eterogenea che comprende tumori provenienti 
dai seni paranasali, cavità nasale, cavità orale, faringe e laringe.

2. Il trattamento multidisciplinare rappresenta il punto centrale nella 
gestione dei pazienti con HNC.

3. I pazienti anziani con HNC hanno meno probabilità di ricevere il 
trattamento standard tra cui la chirurgia radicale o postoperatoria 
chemio-radioterapia e tutto questo contribuisce ai deludenti risultati 
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INTRODUZIONE

L’incidenza del cancro e aumento della mortalità 
aumentano progressivamente con l’età. Si stima 
che per l’anno 2030, il 20% della popolazione eu-
ropea avrà un’età uguale o superiore ai 65anni e no-
nostante una diminuzione complessiva dei tassi di 
mortalità per cancro, l’aumento degli anziani e la 
loro intrinseca propensione ad ammalarsi di tumo-
re determinerà un aumento della prevalenza della 
patologia neoplastica(1). Circa il 60%di tutti i tu-
mori insorgono nei pazienti di età superiore a 65 
anni e il 70% di tutti i decessi a causa di cancro si 
verificano nella popolazione anziana (2).
I tumori della testa e del collo (HNC) rappresenta-
no il sesto tumore maligno più comune con il 6% 
di tutti i casi di cancro. Anche se la maggioranza 
di HNC si verificano tra la quinta e la sesta deca-
de della vita, la loro insorgenza nei pazienti di età 
superiore ai 60 anni non è rara (3) dal momento 
che fino al 24% dei casi sono diagnosticati HNCin 
pazienti di età superiore a 70 anni (4). In Europa, 
i pazienti di età compresa tra 70 e 75 anni rappre-
sentano una proporzione fino al 6% -32% di tutti 
pazienti con HNC (2). Le prove di cui sopra sotto-
lineano la necessità di concentrare gli sforzi clinici 
e di ricerca sulla popolazione anziana, che spesso 
viene trascurata nelle attuali linee guida. HNC è 
una malattia prevalentemente maschile con il solito 
rapporto maschio femmina che va da 8:1 a 15:1. 
Tuttavia, Ang ha riportato una maggiore incidenza 
di femmine tra gli anziani rispetto alla popolazione 

più giovane (15,8% vs 4,4%, p <0,001) (5).
I principali fattori di rischio per HNC includono 
l’uso di tabacco (85%) e il consumo di alcol, ripor-
tato fino al 70% dei pazienti HNC (6), al contrario 
invece della popolazione anziana dove la correla-
zione con questi determinanti è meno evidente.
Questo risultato segue la logica che i tumori ma-
ligni si verificano in giovane età sotto l’influenza 
dei fattori di rischio, ma è anche probabile che si 
verifichino, senza di loro, con il procedere dell’età.
A riprova di questo concetto, in una coorte fran-
cese di 270 pazienti di età ≥ 80 anni con il cancro 
della cavità orale, tabacco o intossicazione da alcol 
è stato il principale fattore di rischio tra individui di 
sesso maschile (7).
Discorso simile per i tumori HPV-positivi, che sono 
più frequenti nei pazienti più giovani, sebbene è sta-
to suggerito che possono contribuire cancerogenesi 
del HNC allo stesso modo nei pazienti più anziani.
HNC negli anziani sembrano condividere delle spe-
cifiche caratteristiche epidemiologiche che potreb-
bero derivare da un profilo molecolare altamente 
peculiare. Secondo i risultati di studi che valutano 
cancerogenesi nella popolazione anziana, una serie 
di mutazioni spontanee piuttosto che una maggiore 
esposizione a sostanze cancerogene è responsabile 
della trasformazione delle cellule tumorali (6).
HNC è una malattia eterogenea che comprende tu-
mori provenienti dai seni paranasali, cavità nasale, 
cavità orale, faringe e laringe (8).
In un recente studio che ha valutato 316 pazienti 
con HNC di 80 anni di età o più, Italiano et al ha ri-
ferito che il 46% dei tumori si trovavano nella cavi-

riportati in queste popolazioni di pazienti.

4. L’età non dovrebbe mai guidare la decisione terapeutica nei pazienti 
con HNC, ma dovrebbe essere implementato e mantenuto durante 
tutto il processo terapeutico un approccio olistico, che risponda alle 
reali esigenze del paziente.

5. La terapia a bersaglio molecolare con anti EGFR, può rappresenta-
re per i pazienti anziani una opzione terapeutica atta a perseguire gli 
obiettivi non solo di efficacia clinica ma anche di salvaguardia della 
qualità di vita.

6. Il Cetuximab è efficace e sicuro nel trattamento dei pazienti anziani 
con HNC, sia in associazione alla radioterapia nel settig localmente 
avanzato, che in associazione alla chemioterapia nei pazienti meta-
statici.
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tà orale, il 23% nella laringe, il 19% in orofaringe, e 
il 4% in siti ipofaringei, mentre nel 7% dei pazienti, 
è stato anche coinvolto un altro sito (9).
Il tipo istologico più comune di HNC è il carcino-
ma a cellule squamose (95%), incluso l’istotipo ver-
rucoide, tipico e più frequente di quest’età, seguito 
da tipi meno comuni, tra cui tumori della ghiandola 
salivare, linfomi e sarcomi (10).

IL TRATTAMENTO MEDICO

A causa della loro natura fragile, il trattamento ge-
riatrico dei pazienti con HNC in diversi casi preve-
de compromessi e l’uso di regimi subottimali che 
sono meglio tollerati rispetto al trattamento stan-
dard.
L’intervento chirurgico è stato segnalato essere 
meno spesso utilizzato per pazienti anziani: 13,9% 
vs 27,4% per il sito primario e 15,4% vs 35,6% per 
le lesioni del collo (11).
Anche le modalità terapeutiche combinate tra cui 
la chirurgia e l’irradiazione o chemio-radioterapia 
sono state meno frequentemente somministrate 
nella popolazione anziana rispetto alla popolazione 
di pazienti più giovani: 22,3% vs 9,7% e 14,1% vs 
0,2%, (12). La chemioterapia sistemica come trat-
tamento esclusivo è stato meno frequentemente 
utilizzata per gli anziani: 5,5% vs 17,6% e, anche 
in questi casi, è stato principalmente usato come 
trattamento palliativo.
Per lungo tempo il sotto trattamento è stato attri-
buito alla presunta scarsa tolleranza e ridotto ri-
spetto per il trattamento nei pazienti più anziani.
I dati disponibili attualmente suggeriscono che la 
terapia curativa dovrebbe essere offerta a persone 
anziane affette da HNC, non solo per la natura re-
versibile della tossicità associata alla terapia ma an-
che per la prognosi relativamente buona (13).
L’età cronologica è di per sé un parametro affida-
bile per il processo decisionale. Tuttavia il tratta-
mento di scelta dovrebbe essere basato sulla valuta-
zione del medico e le preferenze del paziente, non 
sulla sola età cronologica (14). Un numero notevole 
di studi retrospettivi svolti in diversi tipi di tumori 
solidi hanno evidenziato come la tossicità non au-
menta nella popolazione anziana.
Dati combinati di due studi randomizzati, condot-

ti su pazienti anziani con HNC avanzato, eseguiti 
dall’Eastern Cooperative Oncology Group hanno 
cercato di fare chiarezza in questo setting. Lo stu-
dio E1393 ha valutatogli esiti clinici e la tossicità in 
pazienti di 70 anni o più rispetto ai meno anziani, 
trattandoli con cisplatino più paclitaxel a due do-
saggi diversi mentre lo studio E1395 con cisplatino 
da solo o l’associazione di fluorouracile, cisplatino 
più paclitaxel. Come commentato dagli autori, i 
pazienti anziani “fit” sperimentavano un aumento 
della tossicità con combinazioni a base di platino, 
ma avevano esiti di sopravvivenza paragonabili ai 
pazienti più giovani (15).
Rimane pertanto chiaro che il trattamento di scel-
ta dovrebbe essere basato sulla valutazione e le 
preferenze del paziente, non sulla sola età cro-
nologica; in questo contesto è imprescindibile la 
valutazione e la conoscenza di tutte le opzioni te-
rapeutiche disponibili, non ultime le terapie a ber-
saglio molecolare. Queste si contraddistinguono 
per una maggiore specificità nei confronti della 
neoplasia unita ad un profilo di tossicità differen-
te, che certamente non impatta sul sistema emo-
poietico.

LA TERAPIA A BERSAGLIO MOLECOLARE 
DA SOLA ED IN COMBINAZIONE 

Il Cetuximab è un anticorpo monoclonale chi-
merico IgG1 contro il dominio ligando-legame 
di EGFR che ha dimostrato di possedere effetto 
citotossico sinergico con radiazioni contro HNC 
(16,17). Cetuximab in monoterapia o in combina-
zione con cisplatino è anche associato ad un tasso 
di risposte clinicamente significativo nei pazienti 
con HNC platino-refrattario (18).
Il più grande studio controllato randomizzato 
fino ad oggi effettuato ha coinvolto 424 pazien-
ti e ha dimostrato che nello stadio localmen-
te avanzato della malattia, la somministrazione 
concomitante di cetuximab, con radioterapia a 
fasci esterni ha portato ad una riduzione della 
progressione dell’11% e un miglioramento del 
10% nella sopravvivenza complessiva (19). Non 
ci sono attualmente studi clinici disponibili che 
hanno valutato l’efficacia e la tollerabilità di que-
sto farmaco nella sola popolazione anziana. Nel-
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lo studio precedentemente segnalato, solo l’11% 
dei pazienti inseriti nello studio avevano più di 
70 anni. Tuttavia, la dimostrata attività del cetu-
ximab insieme alla radioterapia a fronte di una 
chiara buona tollerabilità della combinazione 
con una bassa tossicità, suggerisce che esso può 
rappresentare una valida alternativa terapeutica 
alle combinazioni chemioterapiche a base di pla-
tino, non essedo gravata né di tossicità renale, né 
di danni neuropatici. Certamente, l’aggiunta di 
questo anticorpo monoclonale non impatta ne-
gativamente sulla qualità di vita di questi pazien-
ti; questo dato in un setting con un’aspettativa di 
vita non molto lunga rimane ancora oggi un ob-
biettivo primario da perseguire (20). Il profilo di 
tossicità di questo farmaco non è influenzato né 

aumenta con l’età dei pazienti come testimoniato 
da dati disponibili in letteratura (21), differente-
mente dal performance status, pertanto l’età ana-
grafica come tale non rappresenta una barriera al 
trattamento con Cetuximab.
Jensen et al. ha analizzato retrospettivamente l’ef-
ficacia e la sicurezza di cetuximab più RT in una 
coorte di pazienti anziani e con comorbidità (n 
= 73) con HNC allo stadio III / IV o ricorren-
te. L’età media dei pazienti era di 69 (42-86) anni. 
La maggior parte di questi presentavano severe 
comorbilità: cirrosi (n = 9), malattia polmonare 
ostruttiva cronica (n = 1), deficit cardiaci (N = 18) 
e insufficienza renale (n = 12). Cinquantuno pa-
zienti hanno ricevuto Cetuximab (dosi settimanali 
standard) più RT (dose media di 66 Gray come 
parte del loro trattamento primario (gruppo 0), o 
il trattamento per recidiva locale, ma senza prece-

dente RT (gruppo 1). Ventidue pazienti sono stati 
sottoposti a re-irradiazione (Ri-RT) per la malattia 
recidiva (gruppo 2) (22). Gli autori hanno conclu-
so che cetuximab più RT è una opzione di trat-
tamento fattibile peri pazienti anziani fragili con 
attività terapeutica promettente. Il controllo a lun-
go termine della malattia potrebbe essere ottenuta 
anche nei pazienti trattati con cetuximab più RT 
pere-irradiazione (tabella 1).
Questi dati sono stati confermati anche da un altro 
studio condotto da Huang et al. che ha confrontato 
l’efficacia di cetuximab più radioterapia con CT a 
base di platino (cisplatino o carboplatino) in pazien-
ti con LASCCHN. I pazienti trattati con cetuximab 
(n = 31) erano stati significativamente più anziani 
rispetto a quelli trattati con CT a base di platino (n 

= 62) (età mediana 77 vs 58 anni; p> 0,001). L’ana-
lisi per i pazienti di età ≥ 65 anni ha dimostrato che 
non c’erano differenze significative tra i gruppi di 
trattamento per tutti gli endpoint (23).
Una esperienza personale, che ha coinvolto 31 pa-
zienti, con età superiore a 70 anni, con carcinoma 
squamoso localmente avanzato o metastatico, non 
suscettibile di trattamento chemioterapico con ci-
splatino, inoperabile e non precedentemente trat-
tato, ha confermato la validità di questo farmaco, 
in termini di efficacia. In particolare l’associazione 
dell’anti-EGFR con la radioterapia, ha determina-
to un tasso di risposte del 48%, con un profilo di 
tossicità molto favorevole che non ha impattato ne-
gativamente sulla qualità di vita di questi pazienti. 
Solo un paziente non ha completato il trattamen-
to combinato per tossicità. Questo risultato molto 
promettente è in parte dovuto ad un attento moni-

TABELLA 1
Dati efficacia
Parametri Tutta la popolazio-

ne n=73
Gruppo 0
N= 38

Gruppo 1
N =13

Gruppo 2
N=22 

Tasso complessivo 
di risposte

59.4 60 60 57

PFS loco-regionale 
mediana, in mesi

17.7 - - .

PFS mediana 15.1 20.1 8.5 7
Sopravvivenza glo-
bale, mesi

15.8 25.6 - 8.7



28 Argomenti di Oncologia Geriatrica 3

toraggio del paziente, mediante controlli settima-
nali ma anche ad una corretta informazione dello 
stesso e dei familiari, volto ad individuare precoce-
mente la comparsa delle tossicità cutanee allo sco-

po di prevenirle o quanto meno di ridurne l’inten-
sità. In tale direzione, tutti i nostri pazienti hanno 
ricevuto dall’inizio del trattamento con Cetuxima-
be per tutto il periodo di trattamento, doxociclina 
100 mg per os al giorno, per la prevenzione e la 
cura di acne e foruncolosi, la cui comparsa è spesso 
legata all’uso dell’anti EGFR. Le tossicità cutanee, 
spesso in realtà legate anche alla radioterapia, con-
tinuano a rappresentare il limite principale di que-
sti trattamenti. L’ approccio multidisciplinare della 
tossicità cutanea rappresenta un aspetto imprescin-
dibile per contenere l’incidenza della sintomatolo-
gia grave, migliorare la compliance, evitare interru-
zioni del trattamento. È importante la formazione 
del personale in generale ed in particolare di quello 
infermieristico, che fornisce al paziente tutte le in-
formazioni educazionali e preventive. La tossicità 
cutanea di grado lieve è stata trattata dal personale 
infermieristico; ma nei casi più gravi o persistenti 
è stato necessario far riferimento al dermatologo.
D’altro canto, occorre anche specificare, come 
il paziente anziano, già sottoposto a radioterapia, 
può giovarsi, al pari dei pazienti più giovani, della 
combinazione Cetuximab e chemioterapia a base 
di platino, e questa opzione terapeutica non può e 
non deve essere a priori esclusa per il pazienti con 
età superiore ai >70 anni.  Certamente questo ne-
cessita, a nostro avviso, di una attenta valutazione 
del paziente, non solo del oncologo, ma anche da 
parte del chirurgo, del nutrizionista e chiaramente 
del geriatra. Tale valutazione iniziale non può pre-
scindere dallo stato psico-fisico del paziente, dalle 
sue motivazioni, dal suo livello di istruzione e dal 

supporto familiare e soprattutto dalla presenza o 
meno di altre comorbidità. In alcuni casi, abbiamo 
utilizzato la combinazione contenente cisplatino, 
somministrato a dosaggio settimanale di 30 mg/

mq; in casi selezionati il chemioterapico è stato 
somministrato in due giorni consecutivi, invece di 
un giorno solo. Queste strategie terapeutiche han-
no consentito un controllo migliore delle tossicità 
acute legate al platino, senza tuttavia pregiudicarne 
l’efficacia.

CONCLUSIONI

Nonostante i dati di cui sopra, i pazienti anziani 
con tumore della testa e del collo hanno meno pro-
babilità di ricevere il trattamento standard tra cui 
la chirurgia radicale o postoperatoria chemio-radio-
terapia, e tutto questo probabilmente contribuisce 
ai deludenti risultati riportati in queste popolazioni 
di pazienti. Oggi, è ben noto che i pazienti anzia-
ni con HNC tendono a ricevere un trattamento 
subottimale, principalmente a causa dei timori di 
scarsa aderenza e/o della tolleranza, della tossicità 
eccessiva o della mancanza di sostegno da parte del 
loro ambiente. Vi è oggi il consenso internazionale, 
che i pazienti anziani affetti da HNC devono essere 
trattati in base ad un intento curativo, purché ven-
ga eseguita valutazione preoperatoria completa di 
morbilità esistenti e sia garantita la gestione ottima-
le delle patologie concomitanti. L’età non dovrebbe 
mai guidare la decisione terapeutica, ma dovrebbe 
essere implementato e mantenuto durante tutto il 
processo terapeutico un approccio olistico, approc-
cio multidisciplinare che risponda alle reali esigen-
ze del paziente, così come il suo / suoi desideri. 

TABELLA 2
Dati efficacia esperienza personale (2012-2014)
Parametro N =31
Risposte complete 1
Risposte parziali 15
Stabilità di malattia 8
Risposte + stabilità 22
Progressione 9
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La terapia a bersaglio molecolare con anti EGFR, 
può rappresentare in questo ambito una opzione 
terapeutica facilmente utilizzabile per perseguire gli 
obiettivi non solo di aumento della sopravvivenza 
ma soprattutto di controllo della malattia e di salva-
guardia della qualità di vita.
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