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MeMo

Chemioterapia del carcinoma 
mammario avanzato.
Quale farmaco? Quale modalità?

Abstract

This paper evaluates the role of chemotherapy in elderly patients with advan-
ced breast cancer.  Clinical trials demonstrate that risk of mortality increases 
in patients with age> 70 at start of therapy but age is not the only prognostic 
factor causing a short survival; negative HER2 or hormone receptor status, mul-
tiple metastatic sites, high grade and comorbidities influence prognosis. Several 
agents are used as monochemotherapy with a good response rate and poliche-
motherapy is a valid option in selected patients. Metronomic chemotherapy re-
presents a valid option with a good efficacy and tolerability. Clinical trials are 
needed to confirm the role of chemotherapy in elderly women with metastatic 
breast cancer.
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1. Il rischio di morte in pazienti con cancro mammario metastatico aumenta dopo i settant'anni.

2. La caratterizzazione biologica, il coinvolgimento metastatico, l'alto grado e le comorbilità influenzano 
la prognosi.

3. La polichemioterapia può rappresentare un'opzione in casi selezionati.

4. La chemioterapia metronomica rappresenta una valida opzione in relazione alla sua efficacia e al 
suo buon profilo di tollerabilità.
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INTRODUZIONE

I l tumore della mammella rappresenta la 
neoplasia più comune nel sesso femminile. 
Circa un terzo dei casi interessa donne di 70 
anni di età e le pazienti di età superiore ai 75 

anni hanno scarsa percentuale di sopravvivenza.
La scarsa prognosi nelle donne anziane è attribuibile 
al fatto che i tumori si presentano alla diagnosi 
già di grandi dimensioni, vi è spesso un ampio 
interessamento linfonodale o più siti metastatici. 
Questo si spiega con un ritardo di diagnosi in questo 
gruppo di età (1)
Nonostante il tasso di incidenza  sia alto , questo 
gruppo di pazienti è poco rappresentato nei trials 
clinici proprio a causa dell’età, che rappresenta 
sovente un criterio di esclusione, e delle comorbidità.
Le linee guida raccomandano  di utilizzare le stesse 
opzioni terapeutiche per le donne anziane e quelle 
giovani ma nella pratica clinica questo è difficilmente 
attuabile e l’impiego di un trattamento efficace ma con 
una buona tollerabilità rappresenta il punto chiave nel 
management terapeutico.
In questo lavoro ci soffermeremo sulla scelta della 
chemioterapia e la modalità di somministrazione. 

CHEMIOTERAPIA 
NELLA DONNA ANZIANA

La chemioterapia trova indicazione nei casi di 
1) carcinoma mammario ER e PgR negativo, 
2) carcinoma mammario ormonoresistente, 
3) carcinoma mammario rapidamente evolutivo. (2)
Il beneficio derivato dalla chemioterapia è lo stesso 
per le pazienti con età superiore o inferiore a 70 
anni come si evince da  una vecchia esperienza del 
1992 della Piedmont Oncology Association , che 
ha confrontato l’efficacia e la tollerabiltà di diversi 
regimi chemioterapici usati nell’ambito di 5 studi 
clinici in pazienti in diversi gruppi di età .
I regimi in uso includevano CAFVP (ciclofosfamide, 
doxorubicina, fluororacile, vincristina, prednisone), 
CMFVP (ciclofosfamide, metotrexate, fluororacile, 
vincristina, prednisone ), CAV (ciclofosfamide, 
doxorubicina, vincristina), CAF (ciclofosfamide, 
doxorubicina, fluorouracile). Settanta pazienti 
con età uguale o superiore a 70 anni sono state 
confrontate con 60 pazienti di età compresa tra 50 e 

69 anni e 40 donne di età inferiore a 50 anni. 
I risultati sono stati : per le donne con età inferiore a 
50 anni response rate 40%, time to progression 9.1 
mesi , sopravvivenza 17.9 mesi; per le donne di età 
compresa tra 50 e 69 anni response rate  31%, time 
to progression 6.2 mesi e sopravvivenza 12.8 mesi; 
per le donne con più di 70 anni di età response rate 
29%, time to progression 7.2 mesi e sopravvivenza 
14.2 mesi. 
Gli effetti collaterali ematologici e non ematologici 
erano pressochè sovrapponibili nei differenti gruppi 
con maggiore tossicità gastrointestinale nelle donne 
più giovani e maggiore incidenza di neutropenia 
nelle donne più anziane.
Questo studio ha dimostrato che non ci sono 
differenze significative adducibili all’età in termini 
di risposte e tossicità, pertanto l’età da sola non 
dovrebbe essere usato come criterio di esclusione 
dagli studi clinici. (3) 
Una esperienza più recente  pubblicata ad 
Ottobre 2017 dal gruppo tedesco TMK (Tumour 
Registry Breast Cancer) di Fietz ha valutato “il 
sottotrattamento” del tumore mammario nelle donne 
anziane. 
Il progetto SENORA ha coinvolto 82 centri in 
Germania dal 2007 al 2015, delle 2316 pazienti 
valutate la metà è stata arruolata con intento curativo 
e l’altra metà con finalità palliativa; il 21% delle 
pazienti aveva una età uguale o superiore a 70 anni.  
Nel setting palliativo, il 51% delle pazienti anziane 
aveva pià di 75 anni, il 20% più di 80 anni di età. 
Per quanto riguarda le comorbidità , il 49% delle 
pazienti con età superiore a 70 anni era affetta da 
ipertensione arteriosa ed il 20% da diabete mellito. 
In generale la prevalenza di comorbidità era più alta 
nelle donne anziane che ricevevano un trattamento 
palliativo. 
Per quanto riguarda i risultati, la chemioterapia è 
stata utile nel 68% delle donne più giovani e 60% 
delle donne anziane, la PFS mediana è stata 12.2 
mesi  e 7.6 mesi rispettivamente. 
L’OS è stata significativamente più breve nelle donne 
con più di 70 anni di età (24.9 mesi contro 39.7 mesi); 
i fattori che hanno influenzato la sopravvivenza di 
queste pazienti includevano non solo l’età ma anche 
la negatività dei recettori ormonali e di HER2 , il 
numero più alto di siti metastatici, l’elevato grading, 
le comorbidità.
Questi risultati sono concordanti con la letteratura 
circa i fattori prognostici del tumore mammario.(4)
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MONOCHEMIOTERAPIA

La monochemioterapia rappresenta una valida 
modalità di trattamento, in termini di efficacia e 
tollerabilità, nella popolazione anziana che è più 
fragile a causa delle comorbidità.
Gli agenti più comunemente usati includono : taxani 
settimanali, doxorubicina liposomiale, capecitabina, 
vinorelbina, eribulina. (2)
Diversi studi hanno mostrato l’efficacia e la 
sicurezza dei taxani, i tassi di risposta  oscillano 
tra 36 e 53%, le principali tossicità riscontrate sono 
state neutropenia febbrile, cardiotossicità, fatigue e 
neuropatia. (5,6)
La doxorubicina liposomiale peghilata è stata 
proposta come valida opzione terapeutica, tuttavia 
va prestata attenzione alle donne più anziane per il 
rischio di scompenso cardiaco congestizio.
La Vinorelbina ev o orale rappresenta un trattamento 
efficace con un buon rapporto rischio-beneficio. 
La Capecitabina a 1000 mg m2 due volte al giorno 
costituisce un dosaggio sicuro.(1) L’eribulina  in 
pazienti pesantemente pretrattate ha dato come 
risultati una overall survival di 12.5 mesi, un clinical 
benefit del 21.5% con una buona tolleranza. (7)

POLICHEMIOTERAPIA ORALE

I dati sulla polichemioterapia sono limitati. Uno 
studio pilota condotto dal French geriatric oncology 
group (GERICO) nel 2010 ha studiato l’efficacia di 
una combinazione orale di capecitabina e vinorelbina 
in pazienti con tumore metastatico della mammella, 
della prostata e del polmone. In particolare lo studio 
ha accertato l’efficacia di capecitabina vinorelbina, 
la sua influenza sullo stato funzionale dei pazienti 
misurato attraverso ADL(activities of daily living), 
la tossicità,  la compliance in pazienti con più di 70 
anni con malattia avanzata di mammella, prostata 
e polmone. Nello studio il 45% dei pazienti erano 
donne con tumore mammario. Dopo tre cicli di 
chemioterapia , il 42.9% dei pazienti era in stabilità 
di malattia, la compliance era buona (68.8%) senza 
interferenze sull’autonomia dei pazienti (l’ 81.8% 
dei pazienti aveva una stabilità o miglioramento 
dell’ADL). Le principali tossicità di grado 3-4 erano 
ematologiche (17.9%) e gastrointestinali (7.7%)(8)
La terapia orale presenta tuttavia dei limiti legati alla 
compliance della paziente, la possibile interferenza 

con i cibi o i farmaci concomitanti , come nel caso 
del warfarin con la capecitabina.

POLICHEMIOTERAPIA ENDOVENOSA

La polichemioterapia endovenosa è stata utilizzata con 
molti limiti nella pratica clinica per problematiche legate 
alla tollerabilità per le pazienti. Un regime di gemcitabina e 
vinorelbina in pazienti con tumore mammario metastatico 
si è dimostrato attivo ed abbastanza sicuro. Tre studi di fase 
II hanno valutato l’attività del regime chemioterapico in I 
linea metastatica . Gli studi, tuttavia, sono stati condotti su 
un numero limitato di pazienti. Lo studio di Dinota (9) et 
al ha dato come risultati una ORR del 53%, con un 20% 
di neutropenia di grado 3/4. Lo studio condotto da Basso 
(10)et al in pazienti di età compresa tra 70 e 82 anni ha 
dato un numero limitato di risposte (ORR 11.1%) con 25% 
di neutropenia G3 , anemia G3 e tossicità gastrointestinale 
G3. Probabilmente i risultati sono dipesi dal fatto che le 
pazienti arruolate erano uno scarso campione (12 pts) 
ed avevano un’età media superiore a quella degli altri 
studi. Dong et al hanno ottenuto in donne pretrattate con 
antracicline o taxani, un RR del 33.3% , una  PFS di 6.2 
mesi, una OS di 17 mesi  con una tossicità accettabile che 
includeva un 4% di neutropenia febbrile. ( 11)

CHEMIOTERAPIA METRONOMICA

La chemioterapia metronomica per la buona tollerabilità 
ed evidenza di un ragionevole livello di efficacia potrebbe 
rappresentare una opzione terapeutica di interesse nella 
paziente anziana non candidabile ad un trattamento 
classico.
I vantaggi della chemioterapia metronomica includono 
l’utilizzo di una terapia orale che limita gli accessi 
ospedalieri, il basso profilo di tossicità, l’efficacia clinica.
Tuttavia gli studi che hanno valutato l’impiego di regimi 
metronomici nelle donne anziane sono poco numerosi. 
Lo schema più comunemente usato prevede una 
associazione di metotrexate alla dose di 2.5 mg 2 volte al 
giorno gg 1 e gg  2 o 4  e ciclofosfamide alla dose di 50 mg 
die in maniera continuativa. 
Tra luglio 1997 ed ottobre 2003 donne con tumore 
mammario metastatico sono state trattate, in una esperienza 
italiana condotta da Laura Orlando, secondo questo regime, 
le pazienti che avevano raggiunto un clinical benefit per 
12 mesi o più sono state 153  e sono state considerate 
per l’analisi. Il follow up mediano è stato 23 mesi. Delle 
153 pazienti 5 hanno avuto una remissione completa e 25 
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parziale. La proporzione di pazienti che ha raggiunto un 
prolungato clinical benefit è stata 15.7%. Il tempo mediano 
a progressione per le pazienti con un prolungato clinical 
benefit è stato di 21 mesi. La tossicità più comunemente 
riscontrata è stata la leucopenia grado I -II , un aumento 
delle transaminasi può  essere anche riscontrato.(12)

CONCLUSIONI

La chemioterapia nella donna anziana  nel tumore della 
mammella metastatico rappresenta una valida opzione 
terapeutica. La scelta della chemioterapia dipende dall’età, 
dalle caratteristiche del tumore, dalle caratteristiche 
delle pazienti. La monochemioterapia è da preferire 
alla polichemioterapia per la buona tollerabilità. La 
polichemioterapia, invece,  va considerata in pazienti 
selezionate e  la chemioterapia metronomica è una terapia 
da considerare nelle pazienti anziane per i suoi vantaggi 
legati alla modalità di somministrazione, ai suoi effetti 
antiangiogenici ed al suo buon profilo di tossicità. Ulteriori 
studi clinici sono comunque necessari per definire la 
migliore strategia terapeutica.
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