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MeMo

1. Il melanoma metastatico si riscontra con sempre maggiore frequenza nei pazienti anziani.

2. Combinazioni di farmaci inibitori della via delle MAP kinasi e di anticorpi monoclonali inibitori dei check 
point immunologici hanno migliorato la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma metastatico.

3. Combinazioni di BRAF e MEK inibitori o di Ipilimumab e anti PD1 possono essere impiegate efficace-
mente nel trattamento dei pazienti fit affetti da melanoma metastatico e sono da preferire alla chemioterapia.

4. I trattamenti loco regionali (chirurgia, elettrochemioterapia, perfusione isolata di arto, ecc) ove indicati, 
possono essere efficacemente impiegati nei pazienti anziani affetti da melanoma metastatico localizzato.

Il trattamento del melanoma 
metastatico nel paziente anziano

Abstract

Melanoma incidence is constantly rising worldwide. The burden of the disease 
falls on elderly patients and the highest disability-adjusted life years rates for 
metastatic melanoma (MM) concerns mainly patients older than 75 years. The 
management of this cancer is completely changed from the introduction of im-
mune check point inhibitors, anti CTLA-4 and anti PD1, and targeted agents 
BRAF and MEK inhibitors.
Despite epidemiological data, MM elderly patients are always under-represen-
ted in randomized controlled trials (RCTs). Furthermore, some preclinical evi-
dence suggest that immune senescence mechanisms could impaire acquired 
immune response resulting in a detrimental effect on the efficacy of immune 
check point inhibitors. Considering the results reported by meta-analysis of RCTs 
and some retrospective studies, a detrimental effect of age on outcomes in MM 
patients treated with immune check point inhibitors it is not confirmed.
Ipilimumab could have an inferior OS benefit in  MM patients older  than 75 
compared to youger patients,  possibly due to its toxicity profile, while anti PD1 
are considered equally effective and safe in elderly patients compared to younger 
ones. Data do not suggest worse outcomes of combined targeted agents in elder-
ly but a more careful monitoring of adverse events is suggested in patients with 
cardiovascular or ocular comorbidities treated with MEK inhibitors.
In daily clinical practice, immune check point inhibitors, targeted agents and 
local therapies should be considered in treatment of elderly MM patients, with 
careful evaluation of comorbidities. The accrual of elderly MM patients  in RCTs 
should be encouraged.
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INTRODUZIONE

I l melanoma è tra i tumori più frequenti 
negli adolescenti e nei giovani adulti, ma 
il maggior carico della malattia interessa i 

pazienti anziani [1-2]. Questa neoplasia colpisce 
in tutto il mondo gli ultra settantacinquenni per 
l’esposizione prolungata e cumulativa ai fattori di 
rischio, più importante tra tutti le radiazioni UV[3].
L’incidenza del melanoma metastatico (MM) è 
calcolata in 5 casi su 100.000. La frequenza delle 
diagnosi di melanoma è in costante aumento 
con picco in Australia, Nord America, Europa 
Occidentale, Centrale ed Orientale [4].
Negli Stati Uniti la mortalità per melanoma è ancora 
stabile dal 1990 ma si è osservato un aumento 
statisticamente significativo della sopravvivenza a 5 

anni negli ultimi 50 anni che, tuttavia, rimane 
inferiore per le persone di colore [5]. In Europa 
invece esistono molte disparità tra i diversi paesi. 
Un maggior rapporto tra mortalità ed incidenza 
nell’Europa Centrale e nell’Est Europa è stato 
attribuito a una scarsa cultura della prevenzione e 
a difficoltà di accesso ai trattamenti innovativi nella 
malattia metastatica [6-8].
In Italia, come nel resto dei paesi industrializzati, 
la prognosi del melanoma metastatico è cambiata 
drasticamente dal 2011 [9] con l’introduzione del 
primo check point inibitore, Ipilimumab, e della 
prima terapia bersaglio molecolare con molecole, 
Vemurafenib e Dabrafenib, dirette contro la forma 
mutata della serin/treonin chinasi BRAF [Tabella1].
Questi nuovi approcci terapeutici hanno sostituito 
l’uso degli agenti alchilanti che assicuravano una 
sopravvivenza media di soli 6-8 mesi [10]. 

Tabella 1



www.edisciences.org 3

Lo sviluppo di resistenze ad un’ampia gamma 
di trattamenti antineoplastici può essere spiegato 
dalla precoce insorgenza di molteplici alterazioni 
molecolari che coinvolgono le fasi tardive 
dell’apoptosi e le catene di trasduzione dei segnali 
attivi in senso antiapoptotico. La capacità intrinseca 
delle cellule di melanoma di inattivare i meccanismi 
di controllo della crescita tumorale esercitati dalle 
cellule stromali, risulta nello sviluppo di ulteriori 
meccanismi di resistenza farmacologici [11-12].
Il cospicuo carico mutazionale riscontrato nei 
melanomi, nei NSCLC fumo correlati, nei tumori 
con alterati meccanismi di riparazione del 
disaccoppiamento del DNA, è tipicamente 
associato con carcinogeni ambientali e correlato 
ad una aumentata risposta ai check-point inibitori 
immunologici [13] [Figura1].
La presenza di neoantigeni clonali e di una bassa 

eterogeneità intratumorale (ITH) sono stati 
associati ad una durata maggiore della risposta, 
in pazienti affetti da melanoma e NSCLC trattati 
con anti programmed death 1 (PD1), suggerendo 
un possibile ruolo predittivo della ITH. Inoltre, in 
pazienti resistenti a Ipilimumab e precedentemente 
esposti a terapie alchilanti, la presenza di numerose 
mutazioni subclonali porta ad ipotizzare un possibile 
effetto della chemioterapia nell’ aumentare il carico 
neoantigenico e ridurre la risposta antitumorale 
alla immunoterapia con i check point inibitori 
immunologici [14]. Recenti evidenze precliniche, 
tuttavia, mostrano un’aumentata espressione 
antigenica in cellule tumorali esposte alla 
chemioterapia e alla radioterapia aprendo nuovi 
scenari su possibili combinazioni e migliori sequenze 
di questi approcci con l’immunoterapia [15].
La più recente classificazione genomica del MM 

Figura 1

Schema dell’attivazione del sistema immunitario a livello dei linfonodi e del tessuto tumorale.
APC: antigen presenting cell, MDSC: myeloid derived suppressor cell, MHC: major histocompatibility complex, 
CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, PD1: programmed death 1, PD-L1: programmed death ligand 1, IDO: indo-
laemine 2,3 dioxygenase, TCR: T-cell receptor, CCR4: C-C chemokine receptor type 4, TIM3: T-cell immunoglobulin 
and mucin-domain containing-3, LAG3: Lymphocyte-activation gene 3
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identifica quattro differenti sottogruppi sulla base 
dei più frequenti geni con mutazioni significative, 
tutti appartenenti, come atteso, alla sequenza di 
attivazione delle MAP-Kinasi: i BRAF mutati, RAS 
mutati, NF1 mutati e i melanomi cutanei Triple wild 
type che comprendono anche i c-Kit mutati [16].

I NUOVI FARMACI NEL TRATTAMENTO 
DEI PAZIENTI AFFETTI DA MELANOMA 
METASTATICO

La mutazione driver del gene BRAF è espressa 
in circa il 50% dei melanomi cutanei metastatici 
ed è più frequente nei giovani pazienti [16]. La 
sostituzione della Valina con l’Acido Glutammico 
a livello del codone V600 (V600E) è presente 
nel 92% dei melanomi BRAF mutati. Questa 
sostituzione compare molto precocemente nel 
processo di carcinogenesi ed è anche riportata nel 
73-82% dei nevi benigni, nei quali può rimanere 
inattiva per decenni con rara evoluzione in forme 
maligne [17-18].
Tre studi di fase III hanno dimostrato la superiore 
efficacia degli inibitori di BRAF in combinazione ai 
MEK inibitori (Cobimetinib e Trametinib), grazie 
alla capacità di superare la resistenza farmacologica 
indotta dalla monoterapia con i BRAF inibitori [19-21].
In generale, la terapia a doppio bersaglio molecolare 
(anti BRAF e anti MEK) è attualmente da preferire 
alla immunoterapia come trattamento di prima linea 
nei melanomi BRAF mutati in rapida progressione 
e in caso di pazienti sintomatici in cui si voglia 
ottenere una rapida riduzione del volume delle 
lesioni. In considerazioni dei dati di attività della 
combinazione dei check point inibitori che hanno 
fatto osservare risposte altrettanto rapide e in 
numero considerevole, sono in corso studi clinici 
per determinare quale sia la migliore sequenza 

farmacologica in questo sottogruppo di pazienti 
con MM. I check point inibitori immunologici 
sono un’altra arma terapeutica importante per 
questi pazienti. Nella malattia con mutazione di 
BRAF meno aggressiva, studi retrospettivi hanno 
confrontato la sopravvivenza dopo trattamento 
di prima linea con targeted therapy o con 
immunotherapy, dimostrando una differenza di 
outcomes non statisticamente significativa [22].
Check point inibitori immunologici come gli 
anticorpi anti PD-1 Nivolumab e Pembrolizumab e 
anti CTLA-4 Ipilumumab sono le pietre miliari del 
trattamento dei pazienti con MM senza mutazione 
del gene BRAF e per pazienti con malattia divenuta 
resistente alle terapie a bersaglio molecolare.
Lo studio Checkmate 066 ha confrontato il 
trattamento con il Nivolumab a quello con 
Dacarbazina in prima linea nei pazienti BRAF 
wild type (wt), l’OS era l’obiettivo primario dello 
studio. I pazienti trattati con Nivolumab avevano 
una PFS mediana (mPFS) di 5.1 mesi rispetto ai 2.2 
mesi dei pazienti trattati con Dacarbazina (HR 0.43, 
P<0.001) ) ed una sopravvivenza globale a 2 anni 
(2yOS) del 57.7% e 26.7% (HR 0.43, P<0.001), 
rispettivamente.  L’anti PD1 ha anche mostrato un 
migliore profilo di sicurezza con l’11.7% di eventi 
avversi di grado 3-4 contro il 17.6% nel braccio con 
Dacarbazina.  Gli eventi avversi più frequentemente 
riportati erano: astenia, prurito e nausea [10].
La terapia di combinazione con Nivolumab ed 
Ipilimumab e la monoterapia con Nivolumab sono 
state confrontate alla monoterapia con Ipilimumab 
in pazienti affetti da MM nello studio Checkmate 
067. La terapia con anticorpo anti PD1 da solo o 
in combinazione ha raggiunto la significatività 
statistica nei due end points predefiniti con 
una mPFS di 11.5 mesi (HR nel confronto tra 
combinazione e  Ipilimumab 0.42, P<0.001) vs 6.9 
mesi (HR nel confronto tra nivolumab e Ipilimumab 
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0.57, P<0.001) vs 2.9 mesi nel braccio trattato con 
solo Ipilimumab e una 2yOS del 64%, 59% e 45%,
rispettivamente, a cui corrisponde  una riduzione 
del 45% del rischio di morte con la combinazione 
vs Ipilimumab (HR 0.55, P<0001) e del 12% con  
Nivolumab vs Ipilimumab (HR 0.88). Il vantaggio 
in PFS per la combinazione verso la monoterapia 
con il Nivolumab è stata più consistente per i tumori 
PD-L1 negativi in confronto ai PD-L1 positivi, una 
possibile spiegazione del risultato è che Ipilimumab 
possa scatenare una risposta immunitaria più intensa 
agendo a monte, a livello degli organi linfoidi, e 
incrementando il reclutamento di cellule immuno 
competenti nell’ambiente tumorale di tumori PD-
L1 negativi. La PFS  nel gruppo di pazienti trattati 
con la combinazione non è risultata statisticamente 
differente da quella osservata nel gruppo trattato con 
Nivolumab in monoterapia anche se lo studio non era 
disegnato per confrontare questi due bracci di trattamento. 
Il trattamento con la combinazione Nivolumab/
Ipilimumab è risultato molto tossico ed ha fatto osservare  
il 55% di eventi avversi G 3-4 contro il 16.3% con il 
Nivolumab ed il 27.3% con l’Ipilimumab [23].

TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ANZIANI 
AFFETTI DA MELANOMA METASTATICO

Il problema della gestione del melanoma metastatico 
nei pazienti anziani nasce dalle evidenze precliniche 
di una risposta immunologica meno efficace 
nell’età avanzata e dall’arruolamento limitato di 
questo sottogruppo di pazienti negli studi clinici 
randomizzati.
I cambiamenti nell’assetto del Sistema immunitario 
diventano evidenti in relazione all’età anche se 
l’esatto periodo della vita in cui queste trasformazioni 
iniziano non è ben definito.
Prima dell’introduzione dei check point inibitori 
immunologici, le trasformazioni età-correlate del 
sistema immunitario erano solamente un importante 
problema connesso alla tossicità ematologica della 
chemioterapia, mentre adesso l’immunosenescenza 
potrebbe condizionare il profilo di efficacia dei 
nuovi anticorpi. Infatti, i check point inibitori 
immunologici non sono stati progettati per stimolare 
la risposta immunitaria contro il tumore ma per 

Figura 2
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contrastare l’anergia indotta sul sistema immunitario 
da parte delle cellule tumorali e del microambiente 
che le circonda. Una risposta immunitaria meno 
efficente correlata all’età potrebbe potenzialmente 
risultare in una minore efficacia di questi farmaci. 
[Figura 2].
La funzionalità delle cellule immunitarie si 
trasforma con l’età in senso quantitativo e 
qualitativo. Dati conflittuali indicano una riduzione 
del numero delle cellule dendritiche (DCs) 
che sembra essere prevalentemente limitato al 
sottotipo plasmocitoide, mentre il deficit nella via 
di segnalazione del recettore T linfocitario (TLR) 
esita nell’attivazione meno efficace delle DCs. La 
ridotta attività della via  PI3Kinase risulta inoltre in 
una limitata funzione fagocitica e migratoria delle 
DCs. Il numero dei linfociti T CD8+ naive si riduce 
come conseguenza di una minore produzione da 
parte delle cellule staminali emopoietiche, mentre 
la quota delle cellule T CD4+ si mantiene stabile 
con l’età. Il meccanismo principale che sottende la 
minore funzionalità delle cellule T CD4+ e T CD8+ 
naïve negli anziani consiste in una ridotta variabilità 
del TCR che compare dopo i 65 anni che influenza i 
processi di immunosorveglianza nei confronti delle 
cellule tumorali e probabilmente inficia l’attività 
degli anticorpi check point inibitori immunologici. 
Inoltre, le proprietà citotossiche delle cellule T 
sono compromesse dal basso livello di perforine e 
granzimi negli anziani.
All’opposto, le cellule T regolatorie aumentano di 
numero e mostrano una più intensa attività immuno 
soppressoria. Degno di nota è anche, nell’anziano, 
l’incremento quantitativo delle cellule soppressorie 
originate dalla linea mieloide (MDSCs) che si 
osserva nel sangue e nello stroma tumorale; queste 
cellule esprimono PD-L1 e sono responsabili della 
produzione di numerose citochine quali TNFα, 
IL6 ed IL1β. Gli alti livelli di MDSCs sono una 

caratteristica dell’ inflamm-aging, quello stato di 
infiammazione cronica, subclinica che compare 
negli anziani ed è coinvolta in numerose patologie 
età-correlate quali la malattia di Alzheimer, 
l’aterosclerosi, la degenerazione maculare e le artriti 
degenerative. [24-27] 
Lo scarso reclutamento dei pazienti anziani negli 
studi prospettici randomizzati, contribuisce ad 
aumentare il livello di incertezza sull’efficacia degli 
anticorpi check point inibitori immunologici in un 
contesto di immunosenescenza.
Nello studio Checkmate 066 i pazienti >65 anni, 
rappresentavano il 52% della popolazione ma 
gli over 75 erano solamente il 16%. Nello studio 
Keynote 006 che confrontava il Pembrolizumab 
con l’ Ipilimumab nel melanoma avanzato, il 42.7% 
dei pazienti era ultra-sessantacinquenne ma non è 
nota la percentuale dei pazienti al di sopra dei 75 
anni [28]. Nello studio Chekmate 067, il 40% dei 
pazienti era di età >65 anni con un  12.5%  di età 
>75 anni. Nelle analisi per sottogruppi pubblicate, 
non sono state riportate differenze nell’efficacia 
degli anticorpi check point inibitori immunologici 
tra giovani e anziani.
In assenza di dati prospettici, sono state recentemente 
condotte numerose meta-analisi di studi clinici 
randomizzati (RCTs) riguardanti i check point 
inibitori immunologici, per valutarne l’efficacia e la 
sicurezza in relazione all’età. 
Lo studio condotto da Elias et al, analizzava 11 RCTs 
e la popolazione complessiva includeva melanomi, 
NSCLC carcinoma a cellule renali (RCC) trattati 
con anticorpi anti CTLA4 ed anti PD1. In questa 
meta-analisi, l’efficacia e la tossicità non erano 
statisticamente differenti nei pazienti stratificati per 
classi d’età ma se questo dato può essere considerato 
affidabile per gli anziani tra i 65 ed i 75 anni, le 
evidenze per i pazienti di età >75 anni impediscono 
di trarre conclusioni poichè riguardano un gruppo 
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esiguo di soggetti [29]. 
Nella meta-analisi pubblicata da Nishijima et al, 
9 RTCs condotti su pazienti affetti da melanoma 
metastatico, NSCLC, RCC ed adenocarcinoma 
prostatico trattati con gli stessi check point inibitori 
immunologici, non è stato dimostrato un beneficio 
in sopravvivenza nei pazienti al di sopra dei 75 anni 
trattati con gli inibitori di PD1[30].
Inoltre, nello studio pubblicato da Singh, una più 
frequente incidenza di eventi avversi di grado 3-4 
è stata descritta nel pazienti anziani con melanoma, 
NSCLC and RCC che hanno ricevuto Nivolumab 
in 4 RCTs [31].
Questi dati prospettici, in parte conflittuali per 
i pazienti al di sopra dei 75 anni, non hanno una 
evidenza statistica tale da poter suggerire una 
possibile differenza nel profilo di efficacia dei 
check point inibitori immunologici. Si potrebbe 
suggerire di analizzare separatamente dai pazienti 
che hanno un’età compresa tra 65 e 74 anni i risultati 
riguardanti i pazienti da 75 anni in poi e di aumentare 
il reclutamento dei pazienti ultra-settantacinquenni 
negli RCTs, considerando che il più alto tasso 
corretto di anni di vita di disabilità (disability 
adjusted life years) che combina i parametri 
di morbidità con quelli di mortalità (combines 
morbidity and mortality metrics) per il melanoma, 
è riportato nei pazienti al di sopra dei 75 anni [4].
Nella pratica clinica, al di fuori dei RCTs, più del 
50% delle nuove diagnosi di cancro coinvolge gli 
adulti di età >65 anni, pertanto sono stati analizzati 
dati retrospettivi per dare delle risposte al tema 
dell’attività e della sicurezza in questa categoria di 
pazienti. Allison et al hanno raccolto 254 cartelle 
cliniche di pazienti con melanoma trattati con 
anticorpi anti PD1 ed anti PD-L1 in tutte le linee 
di terapia al Massachussetts general Hospital ed al 
Vanderbilt University Medical Centre. Non si sono 
evidenziate differenze statisticamente significative 

in PFS, OS ed HR età relate e la PFS è risultata 
correlabile solo alla presenza di metastasi epatiche, 
agli elevati livelli basali di LDH, alla presenza 
della mutazione di BRAF e al tipo di melanoma. 
I pazienti affetti da melanoma uveale e acrale 
avevano la peggiore PFS. Altri fattori indipendenti 
in grado di influenzare l’efficacia del trattamento 
erano le caratteristiche sociodemografiche e il grado 
di educazione.
In questo studio la percentuale totale di eventi 
avversi riportata era del 42.3%, mentre le più 
frequenti tossicità erano la dermatite e la colite. Una 
lieve differenza, non statisticamente significativa, 
nel profilo di tossicità è emersa in relazione 
all’età: l’incidenza di artriti è stata statisticamente 
più frequente nei pazienti di età tra 65-75 anni e le 
tossicità endocrine (tiroiditi ed ipofisiti) nei pazienti 
di età >75. Rimane anche da chiarire se gli steroidi 
possano avere un diverso impatto nella gestione delle 
tossicità immunologiche in relazione all’età [32].
Un’analisi retrospettiva ha analizzato l’efficacia 
di Nivolumab e di Ipilimumab in monoterapia e 
in combinazione in 106 pazienti di età >80 anni 
affetti da MM, trattati al Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center, calcolando un’ OS media di 23.5 
mesi con la combinazione, 14.2 mesi e 7.2 mesi 
con il Nivolumab ed Ipilimumab in monoterapia, 
rispettivamente. Questi dati sono sovrapponibili a 
quelli riportati nel Checkmate 067 [33].
Una più ampia analisi di sopravvivenza, 
condotta su pazienti con MM trattati nell’era pre-
Ipilimumab e post Ipilimuma è stata presentata in 
occasione dell’ASCO 2017. La sopravvivenza di 
106.516 pazienti trattati prima dell’approvazione 
dell’anti CTLA-4 nel 2011 è stata confrontata 
con l’OS di 22.846 curati tra il 2011 ed il 2014, 
dopo l’introduzione di Ipilimumab ma prima 
dell’approvazione del Nivolumab. Nei pazienti al 
di sotto dei 75 anni, il vantaggio in OS è risultato 



statisticamente significativo in tutti i sottogruppi, 
tuttavia non è stato osservato vantaggio in OS a 
un anno nei pazienti più anziani di tutti i generi ed 
etnie dopo l’introduzione dell’anticorpo anti CTLA-
4. Tuttavia emerge una differenza del 3% nell’OS a 
2 anni per questa categoria di pazienti (P = 0.011). 
Probabilmente l’Ipilimumab non garantisce un 
importante impatto sulla sopravvivenza in pazienti 
al di sopra dei 75 anni. L’importante profilo di 
tossicità dell’Ipilimumab potrebbe in parte spiegare 
questi risultati ed un’ attenta valutazione del rapporto 
rischio-beneficio potrebbe essere dirimente nella 
decisione del trattamento con l’anti CTLA-4 nei 
pazienti anziani [34].
Inoltre, molti studi confermano la minore tossicità dei 
farmaci anti PD1/PD-L1 rispetto alla chemioterapia 
anche nei pazienti anziani, con un differente spettro 
di tossicità. Lo studio Checkmate 066 ha dimostrato 
un profilo di tossicità molto più favorevole per 
Nivolumab rispetto a Dacarbazina e, secondo un 
recente studio, questa differenza nella sicurezza 
sarebbe più consistente nei casi di melanoma rispetto 
ad altre patologie come il NSCLC per la maggiore 
tossicità dei chemioterapici usati nella gestione 
del melanoma. La meta-analisi di Tomohiro et all, 
focalizzata sull’analisi dei dati di sicurezza in pazienti 
affetti da melanoma e NSCLC, dei quali più del 50% 
erano over 65 anni, trattati con anti PD1/PD-L1 o 
chemioterapia in 7 RCTs, ha confermato il miglior 
profilo di tossicità dell’immunoterapia in tutti gli 
studi con una differenza più consistente per gli eventi 
avversi G3-4 e una incidenza complessivamente 
inferiore nel braccio trattato con Nivolumab 
per le tossicità tipiche della chemioterapia quali 
stanchezza, nausea, anoressia, stipsi, diarrea e 
neuropatia sensoriale ma un più alto rischio di 
eventi dermatologici, gastrointestinali, endocrini e 
polmonari. Il vantaggio è stato confermato anche nei 
gruppi di anziani, dove è stata riportata un’uguale 

incidenza di eventi avversi di ogni grado rispetto ai 
controlli più giovani, nei bracci di trattamento con 
check point inibitori immunologici [35].
Un recente studio francese ha descritto un particolare 
quadro di progressione RECIST 1.1, anche detto 
“hyperprogressive disease”, che compare alla 
prima rivalutazione di malattia dopo 8 settimane 
dall’inizio del trattamento con farmaci anti PD1/
PD-L1 ed è caratterizzato da un incremento di due 
volte o più del tasso di crescita tumorale, rispetto alle 
immagini basali e alle 8 settimane prima dell’avvio 
del trattamento. Questo quadro di progressione è 
stato descritto nel 9% dei pazienti ma l’incidenza 
potrebbe essere sottostimata per l’esclusione 
dall’analisi dei pazienti in progressione clinica 
prima della prima rivalutazione di malattia. Tra le 
caratteristiche della hyperprogressive disease c’è la 
rara comparsa delle nuove lesioni a progressione e 
la scarsa correlazione con un alto carico di malattia 
al basale. L’hyperprogressive disease è descritta più 
frequentemente negli anziani >65 anni rispetto ai 
giovani, per questo è stata ipotizzata una possibile 
influenza dei meccanismi di immunosenescenza 
sulla sua genesi [36]. Possiamo concludere che nei 
pazienti anziani in trattamento per MM, l’Ipilimumab 
è associato a un minore beneficio in sopravvivenza 
ad un anno rispetto ai giovani, probabilmente in 
considerazione del profilo di tossicità, mentre gli 
agenti anti PD1/PD-L1 hanno dimostrato la stessa 
efficacia e sicurezza negli anziani come nei giovani 
nella gran parte degli studi.

LA TERAPIA CON FARMACI A BERSAGLIO 
MOLECOLARE NEI PAZIENTI ANZIANI 
AFFETTI DA MELANOMA METASTATICO

L’introduzione della terapia a bersaglio molecolare 
nel trattamento dei pazienti affetti da del MM risale 
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al 2011 con la prima evidenza di maggiore efficacia 
dei BRAF inibitori nei tumori BRAF V600 mutati 
in confronto alla Dacarbazina [10]. Con un 48% di 
risposte confermate (95% CI, 42 %- 55%) ma una 
mPFS di soli 5.3 mesi, la precoce emergenza della 
resistenza con la terapia a bersaglio molecolare ha 
posto il problema del superamento dei meccanismi 
di salvataggio che portano ad una riattivazione della 
via delle MAPKinasi nei due terzi dei casi di tumori 
resistenti. L’inibizione della chinasi a valle di 
BRAF, MEK, aveva mostrato solamente un effetto 
citostatico quando somministrata in monoterapia 
in sequenza ai BRAF inibitori, mentre il razionale 
della combinazione era la possibilità di ritardare lo 

sviluppo della resistenza al trattamento [37].
La combinazione di Dabrafenib e Trametinib è 
stata valutata negli studi Combi-D e Combi-V 
rispettivamente a confronto con il Dabrafenib ed il 

Trametinib mentre l’associazione di Vemurafenib e 
Cobimetinib nello studio coBRIM è stata comparata 
con il Vemurafenib in monoterapia [Figura 3].
In tutti gli studi, la terapia a bersaglio molecolare 
combinata ha mostrato un’attività e una efficacia 
statisticamente superiori al trattamento con 
solo BRAF inibitore. Negli studi Combi-D e 
Combi-V, le differenze in PFS (endpoint primario) 
dell’associazione verso la monoterapia con BRAF 
inibitori sono state rispettivamente di 11 versus 
8.8 mesi (HR 0·67, P=0·0004) e di 11.4 contro 7.3 
mesi (HR 0.56;  P< 0.001). Nel coBRIM, con la 
combinazione si è raggiunta una PFS di 9.9 mesi 
verso i 6.2 della monoterapia con Vemurafenib (HR 

0.51; P<0.001). In tutti gli studi è stato dimostrato 
un vantaggio in sopravvivenza e in attività a favore 
della doppietta BRAF e MEK inhibitori. 
Nelle analisi per sottogruppi, il vantaggio della 

Figura 3

La cascata di attivazione delle MAP Kinasi e le inibizioni farmacologiche.
MAPK: Mitogen-Activated Protein Kinase, RTK: Tyrosine Kinase Receptors, RAS: Rat Sarcoma Kinase, RAF: Rapidly 
Accelerated Fibrosarcoma Kinase, MEK1/2: MAPK/ERK Kinase, ERK1/2: Extracellular Signal-Regulated Kinase, 
DUSP: Dual-Specificity Phosphatase, SPRY: Sprouty protein, NF1: Nuclear Factor 1.
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combinazione è stato confermato anche nei pazienti 
anziani (<65 anni), in tutti gli studi ad eccezione del 
COMBI-D.
La tossicità osservata nei due bracci di terapia è 
risultata complessivamente analoga in tutti gli studi, 
pur con diversi profili di tossicità, giustificando 
e guidando verso l’utilizzo upfront della doppia 
inibizione anche nei pazienti anziani più fragili [38-39].
Una differenza marcata è stata una ridotta 
incidenza di carcinomi squamocellulari cutanei, 
cheratoacantomi ed ipercheratosi, con l’aggiunta 
dell’inibizione di MEK: il 2% vs il 9% nel 
Combi-D, l1% vs il 18% nel Combi-V ed  2% vs 
l’11% nel coBRIM. Con i BRAF inibitori, infatti, 
è stato descritto un aumento dei livelli di RAS-
GTP risultante in una aumentata dimerizzazione di 
CRAF con conseguente fosforilazione di ERK non 
sensibile all’inibizione della chinasi BRAF ma solo 
al blocco concomitante di BRAF e MEK.
Il Trametinib ed il Cobimetinib, tuttavia, non sono 
scevri di potenziali effetti avversi, poichè con la 
terapia di combinazione è stato descritto un maggior 
numero di casi di ipertensione, iperpiressia, edemi 
periferici, diarrea e rash acneiforme. Inoltre le tossicià 
di classe dei MEK inibitori su cui il clinico dovrà 
porre l’attenzione sono di tipo oculare (retinopatia e 
distacco di retina) e cardiaco (riduzione della frazione 
di eiezione e prolungamento del QTc), per cui sono 
da considerarsi potenzialmente controindicati 
in pazienti con importanti comorbidità oculari e 
cardiologiche, molto frequentemente riscontrate nei 
soggetti anziani in cui la monoterapia con BRAF 
inibitori sarebbe da privilegiare. Alternativamente, 
un attento monitoraggio dei disturbi oculari, del 
QTc e della frazione di eiezione è raccomandato 
in caso di terapia di associazione, soprattutto nei 
pazienti cardiopatici, con elettrocardiogramma al 
basale, a 15 giorni e successivamente ogni 3 mesi 
ed ecocardiogramma al basale, ad 1 mese, a 2 mesi 

e successivamente con controlli trimestrali [40].

LA MALATTIA LIMITATA

Negli stadi IIIB/C e IV oligometastatico, gli 
approcci locali hanno dimostrato efficacia clinica 
anche nei pazienti anziani, e quindi non andrebbero 
negati ma privilegiati in questa categoria di pazienti 
e in un’ottica palliativa.
Le lesioni cutanee in transit e le recidive locoregionali 
non suscettibili di trattamento chirurgico possono 
attualmente essere gestite con tecniche di 
elettrochemioterapia e perfusione isolata d’arto.
Quest’ultima metodica si avvale dell’utilizzo del 
Melphalan in monoterapia o in associazione al 
TNF e viene realizzata isolando la circolazione 
dell’arto tramite il cateterismo dei vasi principali e 
la creazione di una circolazione extracorporea. La 
stessa tecnica può essere associata ad ipertermia per 
rendere le cellule tumorali più vulnerabili all’azione 
dell’alchilante. I dati sull’efficacia della metodica 
negli anziani sono complessivamente scarsi, tuttavia 
una recente analisi retrospettiva ha valutato l’attività 
e l’efficacia, oltre alla sicurezza, della perfusione 
isolata d’arto in pazienti affetti da melanoma 
degli arti in stadio IIIB/C  in diverse fasce d’età, 
utilizzando il limite di 70 anni. I risultati nel gruppo 
con più di 70 anni non sono stati statisticamente 
differenti rispetto a quelli ottenuti nel gruppo di età 
< 70: ORR 81% (47% CR), lievemente inferiore ad 
altre casistiche,  mPFS di 6 mesi ma prolungata a 
16 nei pazienti con risposta completa. La sindrome 
compartimentale o tossicità G4 di Wieberdink si è 
verificata nel 2.3% dei pazienti. [41-42]
Nella gestione della malattia metastatica, la 
chirurgia risulterebbe possibile nel 55% dei pazienti 
con melanoma in considerazione dell’estensione 
di malattia dell’intervallo libero da malattia e della 
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candidabilità a un approccio chirurgico. I dati più 
consistenti in questo senso riguardano il follow up 
dei pazienti arruolati nel primo “multicenter selective 
lymphadenectomy trial”. Nonostante i possibili 
bias derivanti dal carattere retrospettivo dei dati, 
l’importante numerosità dei 291 pazienti consente di 
estrapolare dei risultati statisticamente validi.
L’approccio chirurgico esclusivo o in associazione 
a terapia sistemica neoadiuvante/adiuvante ha 
mostrato un vantaggio in OS in confronto alla sola 
terapia sistemica con sopravvivenze a 4 anni del 
20.8% e 7% rispettivamente, ed OS media di 15.8 
versus 6.9 mesi, indipendentemente dalla sede e dal 
numero delle metastasi. Tuttavia i casi considerati 
erano costituiti  per l’83% da lesioni secondarie 
localizzate in un unico organo e per il 78% da 
metastasi singola. La DFS ≥12 mesi è risultata un 
fattore prognostico indipendente. L’assenza di dati 
specifici per la popolazione anziana impedisce di 
poter trarre delle considerazioni conclusive, tuttavia 
il 32% dei pazienti era rappresentato da over 
sessantenni per i quali l’opzione chirurgica, ove 
indicata, andrebbe sempre considerata [43].

CONCLUSIONI

Il melanoma è una patologia in aumento, ai primi 
posti per incidenza nei giovani adulti ma con un 
carico complessivo che coinvolge prevalentemente 
l’età avanzata. Negli ultimi anni si è assistito a 
molteplici innovazioni nella strategia terapeutica dei 
pazienti affetti da MM grazie all’introduzione degli 
anticorpi anti check point inibitori immunologici, 
anti PD1/CTLA-4, e di farmaci inibitori delle 
chinasi BRAF e MEK. 
Lo scarso arruolamento degli anziani negli RCTs 
si accompagna inevitabilmente ad un’incertezza 
sull’efficacia e la sicurezza delle nuove classi 

farmacologiche, in questa categoria di pazienti 
molto rappresentata nella pratica clinica quotidiana.
Le evidenze biologiche riguardanti 
l’immunosenescenza con la riduzione progressiva 
delle potenzialità dell’immunità adattiva negli 
anziani suggerirebbero una possibile inferiore 
efficacia dei check point inibitori immunologici in 
questa fascia d’età.
Da un’analisi dei dati disponibili di tipo prospettico 
e retrospettivo di pazienti con MM over 
sessantacinquenni, trattati con anti PD1/CTLA-4 
in monoterapia o in combinazione, non si conferma 
tuttavia un effetto detrimentale del fattore età 
sull’efficacia e la tossicità di questi farmaci, pur 
essendoci delle rare evidenze in senso opposto. 
L’ipilimumab potrebbe non essere ugualmente 
efficace nei pazienti >75 anni rispetto ai giovani 
garantendo un lieve vantaggio in sopravvivenza 
rispetto ai controlli storici solo dopo almeno due 
anni dalla terapia . La valutazione del rapporto 
rischio beneficio rappresenterebbe quindi un fattore 
determinante nella scelta terapeutica.  Gli anti PD1/
PD-L1 sono attualmente considerati di pari efficacia 
e tollerabilità negli anziani con un potenziale rischio 
aumentato di artriti tra i 65 ed i 74 anni ma un 
migliore profilo complessivo di tollerabilità rispetto 
alla chemioterapia.
Anche per i pazienti anziani con melanoma 
metastatico e mutazione di BRAF V600, la 
combinazione degli inibitori tirosin chinasici è da 
preferire alla monoterapia con i BRAF inibitori 
per la maggiore efficacia e tollerabilità. Un attento 
monitoraggio della tossicità di tipo cardiologico 
ed oculare tipica della classe dei MEK inibitori, 
andrebbe impostato particolarmente negli 
anziani per l’elevata frequenza di comorbidità 
cardiovascolari.
 Le terapie loco-regionali nei pazienti con malattia 
limitata sono state in parte sperimentate anche 
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negli anziani, pertanto non andrebbero loro 
precluse a priori. Il miglioramento delle cure negli 
anziani non potrà inoltre prescindere dal supporto 
multidisciplinare di tipo geriatrico, cardiologico 
e diabetologico e dal coinvolgimento del paziente 
stesso in ogni scelta terapeutica e assistenziale.
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