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MeMo

1. I sarcomi dei tessuti molli rappresentano l’1% di tutti i tumori degli adulti e il 7-10% dei tumori 
nei bambini.

2. Le sedi più frequentemente interessate sono gli arti; tuttavia possono localizzarsi anche al tronco e nel re-
tro-peritoneo. 

3. La Trabectedina rappresenta una buona opportunità terapeutica in pazienti pre-trattati o non suscettibili di 
trattamento con antracicline.

Terapia di salvataggio in un paziente 
anziano affetto da sarcoma sinoviale: 
Case Report

Abstract

Soft tissue sarcomas (STSs) are a group of malignant mesenchymal tumors that 
originate from connective tissue. They represent 1% of adult and 7-10% of chil-
dren cancers. The most common adults istotypes are undifferentiated pleomor-
phic sarcoma (35%), leiomyosarcoma (10%), liposarcoma (25%), and synovial 
sarcoma (10%). The most common type of childhood is rhabdomyosarcoma. 
Surgery excision with wide negative margins with or without adjuvant radiothe-
rapy is the treatment of choice. Chemotherapy has been widely used over de-
cades in STSs as palliative treatment in advanced cases.  In the last years, the 
new discoveries in biological and clinical fields favored a better understanding 
of the disease and the introduction into clinical practice of new drugs. Today, 
chemotherapy can play an important role to improve survival of patients and 
disease free survival. We report a clinical case of an elderly patient with synovial 
sarcoma who shown a PFS of 20,3 months during the second line treatment 
with Trabectedin for 24 cycles.
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INTRODUZIONE 
I sarcomi dei tessuti molli (soft tissue sarcoma, 
STS) sono un gruppo di tumori maligni di 
origine mesenchimale che originano dal tessuto 
connettivo. Le sedi più frequentemente interessate 
sono gli arti, seguiti da tronco, retroperitoneo e 
testa – collo.
Rappresentano l’1% di tutti i tumori degli adulti 
e il 7-10% dei tumori nei bambini.
Attualmente sono stati identificati più di 50 istotipi 
tra cui i più comuni sono: il sarcoma pleomorfo 
indifferenziato (35%), il leiomiosarcoma (10%), 
il liposarcoma (25%) ed il sarcoma sinoviale 
(10%). Il tipo più comune nell’età infantile è il 
rabdomiosarcoma. [1]

Il comportamento clinico di molti di questi tumori 
è simile e dipende dalla localizzazione anatomica 
della lesione, dal grado istologico e dall’estensione 
della neoplasia. Il pattern dominante di metastasi 
è ematico mentre le metastasi linfonodali sono in 
genere rare. [2]
L’escissione chirurgica con margini ampi 

associata o meno alla radioterapia adiuvante 
è il trattamento di scelta. [3,4,5,6,7,8]  Questa 
strategia di trattamento permette il controllo 
locale della malattia nel 85–92% dei casi. [9,10] 
Il 50% dei pazienti con STS ad alto grado, di 
grandi dimensioni (>5 cm) e profondi, sviluppa 
metastasi a distanza, prevalentemente polmonari; 
in questi casi la possibilità di guarigione 
diminuisce drasticamente ed a 5 anni la 
sopravvivenza scende al 25-30% nonostante un 
trattamento chirurgico aggressivo. [9,10,11] 
La chemioterapia è stata ampiamente utilizzata 
per decenni come trattamento palliativo nei 
casi avanzati; per ridurre le dimensioni della 
lesione, in sinergia con la radioterapia, al fine 
di facilitare l’asportazione chirurgica evitando 

l’amputazione; per il trattamento immediato delle 
micrometastasi. [12]
I farmaci chemioterapici più utilizzati sono la 
doxorubicina e l’ifosfamide; gli outcome distinti 
per schema terapeutico sono riportati in tabella 1. 
Altri farmaci sono stati testati come trattamento 
di seconda o ulteriori linee. [13]
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La chemioterapia è inclusa nel trattamento di 
queste lesioni con lo scopo di migliorare la 
sopravvivenza dei pazienti e la sopravvivenza 
libera da malattia. [21] (Tab. 2)
Negli ultimi anni le nuove scoperte in campo 
biologico e clinico hanno sottolineato che i 
diversi istotipi posso essere considerati come 
entità distinte con differente sensibilità alla 
chemioterapia. [21]
Qui di seguito riportiamo un caso clinico di un 
paziente giunto alla nostra osservazione.

CASO CLINICO

Il paziente C.G. di cui viene riportata la storia 
clinica è un soggetto di anni 74, condizioni 
cliniche generali discrete, ECOG PS1, patologie 
concomitanti ipertensione arteriosa da oltre 10 
anni in trattamento con antiipertensivi orali,  
anamnesi familiare positiva per patologie 
oncologiche (sorella deceduta per carcinoma 
rettale). Novembre 2014 insorgenza di dolore 
alla gamba destra con deficit alla deambulazione, 

per il persistere di tale sintomatologia effettuava 
esame TC smdc del bacino con riscontro di 
neoformazione di ndd. Eseguiva successiva TC 
di staging che evidenziava la presenza di una 
voluminosa neoformazione solido disomogenea a 
carattere localmente infiltrante in corrispondenza 
dell'ala iliaca di dx. Tale lesione presentava DT 
12 cm circa e infiltrava i muscoli della regione 
glutea, dell'osso iliaco di dx, del muscolo iliaco 
di dx, con estensione fino alla regione peri-
trocanterica dx. Plurime formazioni nodulari 
ad entrambi i parenchimi polmonari di natura 
secondaria. 
Gennaio 2015 si eseguiva biopsia della 
neoformazione glutea dx. L’esame istologico 
deponeva per “frammenti di tessuto fibroso con 
localizzazione di neoplasia a cellule di grande 
taglia, con citoplasma eosinofilo, finemente 
granulare e nucleo centrale con margini irregolari, 
bozzoluti, marcati aspetti di anisonucleosi ed 
evidente espressione nucleolare. CK7 +, CKPAN 
+/-, HMB45 -, S100 -, TTF1 -, VIM +, CD99 -, 
INIB -, CROM -, SMA +/-. Tale riscontro faceva 
porre diagnosi di sarcoma sinoviale. 
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Gennaio 2015, previo posizionamento di un 
catetere venoso centrale ad inserzione periferica 
(PICC), iniziava trattamento chemioterapico con 
Epirubicina 60 mg/m2 giorni 1, 2 ed  Ifosfamide 
1,8 g/m2 giorni da 1 a 5, con idratazione, Mesna 
equidose. Iniziava inoltre terapia antalgica con 
ossicodone/naloxone con controllo delle algie 
alla dose di 20/10mg ogni 12 ore
Malgrado il paziente abbia effettuato una 
profilassi primaria con GCSF veniva ricoverato 
per neutropenia febbrile e piastrinopenia. In 
considerazione della tossicità ematologica si 
decideva di proseguire il  trattamento con la sola 
Epirubicina e di eseguire profilassi con GCSF. 
Dopo 4 cicli di chemioterapia effettuava 
restaging di malattia con TC torace e addome 
completo senza e con mdc, che descriveva un 
aumento dimensionale della nota neoformazione 
a partenza dell'ala iliaca di dx che presentava DT 
di mm 98 x 90 e determinava lisi ossea e infiltrava 
il m. psoas ed i m. glutei. La lesione presentava 
un ricco circolo vascolare periferico ed ampia 

necrosi centrale. Inoltre in entrambi i campi 
polmonari si osservava la presenza di multiple 
formazioni nodulari ripetitive del diametro 
massimo di mm 20 e la presenza di formazioni 
linfonodali patologici a carico della catena 
iliaca dx. In considerazione della progressione 
di malattia si decideva di iniziare una seconda 
linea di trattamento con Trabectedina. Inoltre si 
decideva di incrementare il dosaggio della terapia 
antalgica a 30/15 mg ogni 12 ore 
Dopo 5 cicli di Trabectedina effettuava Tac total 
body che documentava, in accordo con i criteri 
RECIST, un quadro di sostanziale SD. (Fig. 1).
Al seguito del persistere delle algie in regione 
glutea, dal 12 al 16 Ottobre 15, effettuava un 
trattamento radioterapico sintomatico palliativo 
con dose totale erogata di 25 Gy. Il paziente 
proseguiva il trattamento senza modifiche nella 
schedula di terapia. Le successive rivalutazioni 
strumentali di malattia nei mesi di gennaio, 
giugno 2016 confermavano la SD. 
Il paziente mostrava benefit clinico dal 

Fig.1: Evoluzione delle lesioni target da Aprile 2015 a Marzo 2017. A, B, C: lesione secondaria del 
lobo inferiore destro. D, E, F: la lesione sarcomatosa della regione glutea
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trattamento con Trabectedina senza riscontro di 
tossicità degne di nota che abbiano interferito con 
la terapia e con ulteriore conferma alla successiva 
TC (novembre 2016) di un quadro radiologico 
sostanzialmente immodificato rispetto al 
controllo precedente. L’unico evento rilevante 
che veniva riportato era un rialzo febbrile con 
T max fino a 39°C dopo infusione dal PICC. Si 
procedeva quindi alla rimozione del catetere venoso, 
che veniva inviato presso i laboratori di microbiologia 
per essere analizzato con riscontro di presenza di 
colonie batteriche di Staphilococcus Epidermidis
Riposizionato un nuovo PICC il paziente proseguiva il 
proprio trattamento senza nuovi eventi febbrili.
A seguito di recrudescenza della sciatalgia destra, 
nel mese di Gennaio 2017,  veniva sottoposto a 
rivalutazione tomografica della pelvi. L'esame 
documentava la persistenza della massa pelvica che 
presenta aree di necrosi colliquativa senza infiltrazione 
del forame L5-Sl. Si prescriveva terapia di supporto 
con Desametasone 4 mg die che il paziente assumeva 
con beneficio clinico e si proseguiva il trattamento con 
Trabectedina.
Dopo 24 cicli di Trabectedina effettuava nuova TAC 
Body (08.03.17) che posta a confronto con il precedente 
esame mostrava incremento del numero e delle 
dimensioni delle metastasi polmonari. Comparsa di 
pacchetti linfonodali a sede lombo aortica/paracavale. 
In relazione alla evidente progressione di malattia si 
decideva di sospendere il trattamento con Trabectedina 
e di iniziare una nuova linea terapeutica con  Pazopanib. 
La nuova linea terapeutica  non veniva iniziata per 
rapido decadimento delle condizioni cliniche generali 
con successivo decesso del paziente.

DISCUSSIONE 
La Trabectedina (Yondelis®) è un farmaco che 
trova indicazione nel trattamento dei pazienti adulti 

con sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato, 
dopo il fallimento di una prima linea terapeutica con 
antracicline e Ifosfamide, o che non siano idonei a 
ricevere tali agenti.
Lo studio di fase III ET743-SAR- 3002 [22] e 
l’expanded access program (EAP) (studio ET743-
SAR- 3007) [23] hanno permesso l’approvazione 
della Trabectedina come agente chemioterapico nel 
trattamento dei pazienti con sarcomi dei tessuti molli 
in stadio avanzato.
Nello studio ET743-SAR-3002 l’efficacia del farmaco 
è stata valutata su pazienti affetti da liposarcoma  (LPS), 
avanzato o leiomiosarcoma (LMS)  che avevano già 
ricevuto una precedente linea terapeutica a base di 
antracicline. End Point primario era l’Overall Survival 
(OS) mentre End Point secondari erano la Progression 
Free Survival (PFS), il Time to Progression (TTP) e 
l’Objective Response Rate (ORR). Il trial ha arruolato 
518 pazienti, randomizzati 2:1 a ricevere Trabectedina 
(n=345) o Dacarbazina (n=173). Lo studio ha mostrato 
un vantaggio statisticamente significativo della PFS 
a favore della Trabectedina (mPFS 4,2 vs 1,5 mesi, 
p<.001); mentre non è stata osservato alcun vantaggio 
statisticamente significativo per quanto riguarda la 
OS di un trattamento rispetto ad un altro (mOS 
12,4 vs 12,9 rispettivamente per Trabectedina e 
Dacarbazina, p=.37). 
I risultati ottenuti hanno trovato ulteriori conferme 
nel successivo EAP in cui sono stati arruolati 
1895 pazienti.  A differenza dello studio 3002, 
dove erano stati arruolati solo  pazienti affetti da 
LMS e LPS, nell’EAP sono stati arruolati anche 
pazienti con altri sottotipi di sarcomi dei tessuti 
molli. Gli istotipi più rappresentati rimanevano 
sempre il LMS (40%)  e il LPS (21%), tra le altre 
varietà istologiche c’erano sarcoma sinoviale 
(6%) e il sarcoma pleomorfo a cellule fusate (6%). 
Nell’analisi per sottogruppi è stato osservata una 
maggiore attività della Trabectedina nei pazienti 
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con LMS e LPS rispetto alle altre forme con 
riscontro di una differente mOS 16,2 rispetto 
8,4 mesi. In accordo con quanto indicato dagli 
studi clinici, il paziente C.G. è stato trattato in 
seconda linea con la Trabectedina al dosaggio 
standard di 1,5 mg/m2 . [24] I trial clinici di 
fase III condotti fino ad oggi non hanno stabilito 
un numero massimo di cicli, inoltre gli studi di 
fase 2 di Le Cesne A et al [25] hanno riportato 
dati indicativi di un vantaggio a favore di un 
trattamento prolungato fino a quanto non vi sia 
un riscontro di un beneficio terapeutico. Tuttavia 
mancano dati di uno studio più esteso di fase III 
che diano la conferma di quanto riportato dai due 
autori nei loro studi. Sulla base di questi dati nel 

nostro caso abbiamo proseguito il trattamento 
fino alla progressione clinica e radiologica del 
paziente riuscendo ad ottenere un buon controllo 
di malattia.
Tra i STS il sarcoma sinoviale rappresenta una 
forma rara con un tasso di risposta ai trattamenti 
di I linea a base di antracicline e ifosfamide di 
circa il 13% (sanfilippo) e in II linea del 15% con 
trabectedina. (Tab. 3)
I dati dello studio 3002 e 3007 fanno riferimento 
principalmente al LMS e al LPS, i dati riferiti 

ai sarcomi sinoviali sono pochi, nell’EAP su 
oltre 1800 pazienti erano arruolati solamente 60 
sarcomi sinoviali. La  mOS per le istologie non 
LMS e non LPS era di soli 8,4 mesi, nel caso da 
noi riportato la PFS in seconda linea è stata di ben 
20,3 mesi mentre la OS di 26,3. In letteratura sono 
pochi i dati relativi al tasso di risposta ed alla PFS 
nei pazienti affetti da sarcoma sinoviale trattati 
in seconda linea con Trabectedina e non sono 
attualmente presenti altri case report di pazienti 
ultrasettantenni che abbiano ottenuto una lunga 
SD come quella riportata nel nostro caso. 
In considerazione della prognosi infausta 
che caratterizza i sarcomi dei tessuti molli 
(sopravvivenza a 5 anni di circa il 16%), la 

lunga PFS (20,3 mesi) ottenuta in questo caso 
con Trabectedina in seconda linea, ci spinge 
ad avanzare l’ipotesi che possano esistere 
sottotipi istologici che presentino caratteristiche 
biomolecolari non ancora identificate che possano 
aumentare la sensibilità delle cellule neoplastiche 
al trattamento. Ulteriori studi si rendono dunque 
necessari al fine di caratterizzare meglio da 
un punto di vista biologico e genetico i diversi 
istotipi di sarcomi.
D’altra parte il trattamento è stato ben tollerato 
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senza riscontro di importanti eventi avversi se 
si escludono 9 episodi di tossicità ematologica 
rappresentata da neutropenia e piastrinopenia ≤ G2.
La PFS ha coinciso con un evidente benefit 
clinico e un buon controllo algico, indotto dal 
trattamento RT e mantenuto dalla terapia medica, 
determinando la sospensione della terapia con 
oppioidi. Nello stesso tempo va sottolineato che 
la ripresa evolutiva di malattia è coincisa con 
la ricomparsa della subiettività clinica che ha 
anticipato di qualche settimana il decesso.
Questo caso documenta l’opportunità che può 
offrire un trattamento di salvataggio in soggetti 
anziani fit per terapia antiblastica. In questo 
contesto la chemioterapia nei casi in cui è indicata 
non può essere omessa a quei pazienti con buona 
riserva funzionale.
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