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MeMo

Chemioterapia nel paziente anziano con 
carcinoma della prostata metastatico 
resistente alla castrazione: caso clinico

Abstract

The care of elderly patients with metastatic castration resistant prostate 
cancer (mCRPC) is a therapeutic challenge.
Retrospective data from phase III clinical trials, evidenced that chemotherapy 
with docetaxel or cabazitaxel might be selected as treatment options for 
fit-aged patients with mCRPC. Here we present the case of an elderly 
90-years (2013) old male who was diagnosed with mCRPC in 2006. 
He received, from October 2007 to September 2013, Docetaxel as first 
line of chemotherapy and cabazitaxel after progression on docetaxel-ba-
sed chemotherapy. Both treatments were well tolerated without side effects.
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1. Il carcinoma della prostata è una patologia che colpisce prevalentemente gli uomini con 
età superiore ai 70 anni.

2. I pazienti anziani con carcinoma di prostata ricevono meno opzioni terapeutiche rispetto 
ai soggetti giovani.

3. La valutazione geriatrica è indispensabile per la gestione clinica del paziente oncologico 
anziano.

4. L'età non è il solo criterio di valutazione per un trattamento chemioterapico.
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INTRODUZIONE

I l carcinoma della prostata colpisce 
prevalentemente soggetti anziani di 
sesso maschile ( ≥ 65 anni) e negli 
ultimi decenni c’è stato un incremento 

significativo di pazienti anziani negli ambulatori 
di oncologia per cui l’età è diventato un concetto 
eterogeneo in evoluzione. L’aspettativa di 
vita continua a prolungarsi notevolmente per 
cui è fondamentale valutare lo stato di salute 
individuale dell’anziano e decidere se, e quando, 
adottare decisioni terapeutiche dopo una diagnosi 
di cancro [1, 2]. La maggior parte dei pazienti 
con età superiore ai 70 anni sono esclusi dai trial 
clinici randomizzati per cui “l’evidenza clinica” 
di percorsi terapeutici nel paziente anziano 
oncologico è spesso inesistente.
Negli anni recenti sono stati perfezionati e 
validati strumenti di valutazione geriatrica 
multidimensionale (VGM), programmi nei quali 
si inseriscono parametri oncologici e problemi 
età-correlati del paziente anziano [2-4]. In base 
a differenti “score” sono state identificate 3 
classi: i pazienti anziani in buone condizioni 
cliniche generali “fit” che possono ricevere il 
trattamento oncologico standard e numerosi studi 
retrospettivi hanno dimostrato risposte obiettive 
sovrapponibili ai soggetti giovani; i pazienti 
“intermedi” per i quali viene personalizzata la 
terapia oncologica a dosaggio ridotto; i pazienti 
fragili “frail” per i quali viene indicata la sola 
terapia palliativa di supporto [2-4]. La cura 
del paziente anziano con carcinoma di prostata 
metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) 
rappresenta ad oggi una sfida terapeutica[2-4].
L’età biologica non sempre si associa ad 
un “Performance Status” scadente o a un 

deterioramento delle funzioni d’organo [4, 5], di 
conseguenza nel paziente anziano occorre valutare 
con attenzione il miglior trattamento oncologico. 
Il fulcro della cura nel paziente anziano con 
mCRPC coinvolge l’opzione di numerose 
terapie che prolungano significativamente la 
sopravvivenza [5].   
Una revisione retrospettiva di numerosi 
studi clinici registrativi ha confermato che il 
trattamento chemioterapico con docetaxel e 
cabazitaxel nei pazienti anziani ha una efficacia 
e tossicità comparabile a quella riportata nei 
pazienti giovani con mCRPC, la chemioterapia 
rappresenta un’opzione terapeutica nei soggetti 
anziani “fit” [6, 7].
Di seguito viene descritto un caso clinico di “real 
life” in un paziente di 83 anni all’epoca della 
diagnosi di carcinoma della prostata.

CASO CLINICO

Un paziente di 83 anni nel dicembre 2006, 
riceve diagnosi di carcinoma prostatico su 
biopsia in seguito alla comparsa di disturbi 
urinari. Al momento della diagnosi i parametri 
laboratoristico-strumentali erano i seguenti: 
PSA 127 ng/ml, il Gleason score 8 (4+4), due 
lesioni ossee evidenti alla scintigrafia ossea e la 
TC risultava negativa per ripetizioni viscerali. 
Paziente asintomatico. Nell’anamnesi patologica 
era riferita ipertensione arteriosa controllata con 
terapia medica. Dal momento della diagnosi 
veniva sottoposto a terapia continua con analoghi 
LH-RH (Luteinizing Hormone-Releasing 
Hormone) e riduzione del PSA al nadir di 10 ng/
ml dopo 6 mesi.   
Il PSA del paziente aumentava da 10 a 26 ng/ml in 
3 mesi, una nuova scintigrafia ossea evidenziava 
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la comparsa di nuove metastasi ossee, la TC 
continuava ad essere negativa per lesioni viscerali, 
la fosfatasi alcalina risultava esser incrementata, 
continuava ad essere asintomatico e in buone 
condizioni cliniche generali per cui veniva 
ritenuto “fit” secondo la valutazione geriatrica.
Si sottoponeva a 4 serie, di 12 cicli ciascuno, di 
ritrattamenti con docetaxel (75 mg/mq/ogni 3 
settimane) da ottobre 2007 a novembre 2011 che il 
paziente tollerava in maniera soddisfacente senza 
tossicità di rilievo, con una buona qualità di vita e 
il nadir del PSA raggiungeva 2 ng/ml. 
Lo studio clinico randomizzato di fase III TAX 
327, docetaxel verso mitoxantrone, ha dimostrato 
un beneficio di sopravvivenza del docetaxel 
trisettimanale nei pazienti con mCRPC [8]. 

L’analisi per sottogruppi dei pazienti trattati con 
docetaxel trisettimanale verso mitoxantrone ha 
confermato che i pazienti di età  ≥ 75 anni (20%) 
avevano un beneficio in termini di sopravvivenza 
sovrapponibile ai pazienti di età < 75 anni [8, 9].
Durante il trattamento con docetaxel, nel 
novembre 2011, il paziente andava in progressione 
biochimica e strumentale, quattro nuove lesioni 
ossee erano presenti ad una scintigrafia ossea, 
assenti le lesioni viscerali e il PSA aumentava da 
2 a 62 ng/ml.
Nel dicembre 2011 (88 anni) il paziente veniva 
arruolato nel programma italiano di accesso 
allargato al cabazitaxel (early access program, 
EAP) [10, 11], il PSA era ulteriormente 
incrementato a 71 ng/ml solo nell’ultimo mese, il 

Fig. 1: Risposta biochimica del PSA in corso di terapia con cabazitaxel
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performance status secondo ECOG (Eastern 
Cooperative Oncology Group) era uguale a 1 ed 
era lievemente sintomatico. Veniva sottoposto 
a terapia con cabazitaxel (25 mg/mq/ogni 3 
settimane) in associazione a prednisone 10 mg/die. 
Da dicembre 2011 a settembre 2013 (90 anni) 
il paziente riceveva 17 cicli di cabazitaxel, 
il PSA diventava non rilevabile (Fig. 1) e la 
scintigrafia ossea non evidenziava nuove lesioni. 
Il trattamento era ben tollerato senza tossicità e il 
paziente asintomatico, a scopo profilattico solo i 
primi cicli venivano somministrati con il supporto 
dei fattori di crescita G-CSF (granulocyte colony-
stimulating factor). 
Lo studio randomizzato di fase III TROPIC, che ha 
confrontato il cabazitaxel verso il mitoxantrone, 
ha dimostrato un beneficio di sopravvivenza a 
favore del cabazitaxel per i pazienti con mCRPC 
in progressione di malattia dopo o durante il 
trattamento chemioterapico con docetaxel [10, 
11]. Inoltre il cabazitaxel è stato associato ad 
una riduzione del dolore relativo alla patologia 
neoplastica, con un profilo di sicurezza consistente 
con altre chemioterapie e una bassa percentuale 
di neuropatia periferica [7, 10, 11]. Nello studio 
TROPIC è stato evidenziato, per i pazienti di età  ≥ 
75 anni (18%), un beneficio di sopravvivenza dal 
cabazitaxel sovrapponibile a quello riportato nei 
pazienti di età inferiore ai 75 anni [10, 11]. Il trial 
segnalava un rischio aumentato di neutropenia per i 
pazienti anziani con età > 75 anni ma gestibile con 
la profilassi primaria impiegando G-CSF [7, 10, 11].
Il decesso del paziente avveniva dopo un anno 
dall’ultima somministrazione di cabazitaxel per 
cause naturali. 

CONCLUSIONI
L’introduzione di nuove opzioni terapeutiche 

con vantaggio di sopravvivenza nel trattamento 
del mCRPC, non tutte disponibili all’epoca del 
trattamento del paziente, ha inaugurato una 
nuova epoca nella gestione di questa patologia. 
Gli obiettivi nella cura del paziente oncologico 
anziano sono: la durata del trattamento, 
preservare la qualità di vita, conservare e 
mantenere l’autonomia [12].  Il caso clinico 
descritto dimostra come questo traguardo possa 
essere raggiunto.
I pazienti anziani con mCRPC abitualmente non 
sono arruolati negli studi clinici, solo informazioni 
da sotto-analisi ricavate retrospettivamente dagli 
studi clinici registrativi confermano che i pazienti 
anziani “fit” possono sostenere e trarre beneficio 
clinico dalla chemioterapia [12].
L’età come unico criterio di valutazione non 
dovrebbe impedire al paziente di ricevere un 
trattamento chemioterapico [12]. Altri fattori 
come le comorbidità e il performance status 
sono più importanti nella scelta di un percorso 
terapeutico, per la gestione e valutazione del 
rischio di tossicità e per la mortalità [3].
L’analisi dei parametri clinici geriatrici riveste 
un ruolo fondamentale nella gestione clinica del 
paziente oncologico anziano con la possibilità di 
un programma di cura individualizzato.
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