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Oncologia geriatrica: l’aderenza al
trattamento

Abstract

Introduzione. I pazienti oncologici anziani diventano sempre più numerosi, ma a tut-
t’oggi non hanno le stesse probabilità di accesso ai trattamenti più innovativi e spes-
so sono esclusi dalle sperimentazioni cliniche. Una delle motivazioni della limitazione
all’uso di queste terapie è la presenza di co-multimorbidità, dei pluritrattamenti, della
ridotta funzionalità di organi e apparati, di una maggiore possibilità di commettere
errori nell’assunzione di farmaci e del fatto di sottovalutare spesso segni e sintomi
dovuti alla terapia.

Scopo. Migliorare, tramite l’affinamento delle metodiche di comunicazione medico-
paziente, l’aderenza ai trattamenti da parte del paziente anziano, che deve assumere
un ruolo attivo, condividendo insieme al medico le scelte terapeutiche.

Materiali e metodi. Sono stati presi in considerazione degi studi clinci e, in particola-
re, lo studio portato avanti dal CRO di Aviano che hanno come oggetto l’utilizzo di
agenti biologici per os nei pazienti anziani, riportando i dati relativi all’efficacia, alla tol-
lerabilità e alla compliance.

Risultati. Dallo studio osservazionale prospettico di Aviano condotto sull’utilizzo di
Sorafenib nei pazienti elderly si riporta, nonostante un’alta percentuale sia di discon-
tiuazione di terapia a causa delle frequenza di tossicità sia di riduzione di dose, una
risposta globale del 62%, suggerendo il fatto che si può ritenere un’opzione terapeu-
tica valida anche per anziani unfit.

Conclusioni. Con una migliore e corretta selezione dei pazienti, tramite l’inserimento di
una valutazione geriatrica, anche la popolazione anziana potrà beneficiare degli effet-
ti terapeutici delle targeted therapy.
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L’aderenza al trattamento
Gli anziani affetti da tumore rappresenta-

no una quota di pazienti in continua cresci-
ta, ma ancora oggi essi non hanno uguale
possibilità di accesso ai trattamenti più
innovativi. La presenza di co-multimorbidi-
tà e di polifarmacoterapia è fra i fattori che
maggiormente limitano l’uso di trattamenti
antitumorali nella popolazione anziana. 

L’allungamento dell’età media di vita è
notoriamente accompagnato da un aumen-
to delle malattie croniche, e il 65% della

popolazione anziana con più di 65 anni ha
una o più malattie croniche, come l’asma, il
diabete, malattie cardiache e malattie renali
(Wolff et al. 2002).

Il paziente anziano oncologico, oltre a
costituire una popolazione frequentemente
esclusa dalle sperimentazioni cliniche, è par-
ticolarmente esposto al rischio di insorgenza
di reazioni avverse soprattutto a causa dei
pluritrattamenti farmacologici (polifarma-
coterapia), a fronte di una ridotta funziona-
lità di organi e apparati. I malati di cancro
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spesso ricevono chemioterapie combinate, trattamenti di
sostegno e farmaci per contrastare gli effetti indesiderati del
cancro. Il 50% dei pazienti anziani affetti da tumore prende
almeno 5 farmaci al giorno1.

Inoltre gli anziani hanno una maggiore possibilità di com-
mettere errori nell’assunzione di farmaci e tendono spesso a
sottovalutare segni e sintomi attribuendoli più all’età o alla
malattia che alla terapia. Per le condizioni cliniche in cui si
trovano, i pazienti anziani possono non essere in grado di
riferire effetti indesiderati. Anche in ambito oncologico è
importante monitorare e segnalare le reazioni avverse osser-
vate proprio per la sicurezza dei pazienti, anche perché in
molti casi si può evitare il ripetersi dell’evento.  

Componenti importanti nel management delle malattie
croniche sono le prescrizioni farmacologiche e l’efficacia dei
farmaci. I benefici a lungo termine dipendono dall’aderenza
alle prescrizioni dei farmaci2, che viene definita come “la
capacità delle persone di seguire le prescrizioni farmacologi-
che”3. Le problematiche legate all’assunzione dei farmaci,
come la difficoltà ad aderire ai regimi prescritti e gli effetti
avversi degli stessi, possono essere più insidiosi per i pazien-
ti rispetto agli stessi trattamenti4.

La non aderenza ai farmaci è un evento pericoloso per la
salute, riduce il benessere dei pazienti e aumenta i costi sani-
tari; negli U.S.A la non aderenza ai farmaci causa circa
125.000 morti all’anno5. 

I metodi per misurare l’aderenza sono definiti diretti o
indiretti.

Tra i metodi diretti vanno ricordati:
• La terapia direttamente osservata.
• La misurazione della concentrazione del farmaco o di un

suo metabolita nel sangue o nelle urine.
• La ricerca o il dosaggio nel sangue di un indicatore biolo-

gico, aggiunto durante la preparazione del farmaco.

Tra i metodi indiretti troviamo:
• Chiedere al paziente se ha assunto i farmaci prescritti.
• Valutare le risposte cliniche.
• Raccogliere i questionari del paziente.
• Misurare gli indicatori fisiologici.
• Contare le compresse.

I fattori associati alla non aderenza sono:
• Presenza di problemi psicologici come ansia e depressione.
• Presenza di disturbi cognitivi.
• Trattamento di malattie asintomatiche.
• Effetti collaterali del farmaco.
• Mancanza di convinzione da parte del paziente sui bene-

fici del trattamento.
• Mancanza di conoscenze sulla malattia da parte del

paziente.
• Scarsa relazione fra medico e paziente.
• Presenza di barriere per il trattamento.
• Complessità del trattamento.

È importante notare che l’aderenza è maggiore nei pazien-
ti che presentino una condizione acuta, in confronto a quel-
li che soffrono di una situazione cronica; la persistenza del-
l’aderenza è infatti particolarmente bassa nei soggetti con
malattie croniche che devono assumere numerosi farmaci.

I metodi che possono essere usati per migliorare l’aderenza
sono sostanzialmente raggruppabili nelle seguenti categorie:
1. L’educazione del paziente: gli interventi educativi/infor-

mativi sulla famiglia e sul paziente possono avere un effet-
to favorevole sull’aderenza alla prescrizione.

2. Il miglioramento della comunicazione fra medico e
paziente: l’aumento della comunicazione fra paziente e
medico è la chiave di un’efficace strategia nel potenziare la
capacità del paziente e della famiglia nel seguire il regime
terapeutico.

3. Semplificazione dello schema di trattamento. 
Poiché molti fattori contribuiscono alla bassa aderenza

all’assunzione farmaci e l’impiego di una sola strategia può
non essere efficace per tutti i pazienti, è necessario adottare
un sistema multifattoriale.

Per quanto riguarda il primo punto, l’educazione/infor-
mazione terapeutica costituisce uno degli sviluppi più
importanti nel campo dell’educazione alla salute.
L’educazione terapeutica al paziente dovrebbe permettere,
secondo la definizione dell’OMS regione Europa (1998), “di
acquisire e mantenere la capacità e le competenze che lo aiu-
tano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia”; è
quindi rivolta a chi ha già una patologia e punta a far capire
al paziente quanto sia importante riporre fiducia nelle strut-
ture sanitarie, negli operatori e nell’efficacia della cura al fine
di ottenere il miglior risultato possibile.

Si tratta di un processo integrato alle cure e centrato sul
paziente. L’educazione implica attività organizzative, di sen-
sibilizzazione, informazione, apprendimento dell’autogestio-
ne e sostegno psicologico, concernenti la malattia, il tratta-
mento, le terapie, il contesto ospedaliero e di cura, nonché
informazioni relative all’organizzazione e i comportamenti di
salute e di malattia.

Presso il CRO di Aviano si è costituito un gruppo multi-
professionale e multi-disciplinare, che segue un percorso
strutturato e integrato, attualmente formalizzato come
“Formazione  sul campo”, che ha come finalità l’“EDUCA-
TION” e l’“EMPOWERMENT” del paziente ed è volto a
un miglioramento della comunicazione operatore-paziente.
In questi mesi di attività si è evidenziato un’importante
richiesta da parte dei pazienti e dei familiari di informazioni

Figura 1. Fattori predittivi di non aderenza terapeutica. Da F.
Colivicchi et al. G Ital Cardiol 2010 
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su tipo ed effetti delle varie cure. La Biblioteca Pazienti, che
in Istituto svolge dal 1998 il Servizio di accoglienza e infor-
mazione divulgativa sulla malattia, attualmente integrato
con quello specifico sui farmaci (CIFAV), ha finora risposto
a questo tipo di domande con materiale informativo attendi-
bile, validato e aggiornato, utilizzando fonti scientifiche
opportunamente selezionate e documentando puntualmente
la propria attività6. 

Come ben spiega Colivicchi nella sua review, in lettera-
tura anglosassone i termini compliance e adherence vengono
utilizzati come sinonimi. In realtà il termine compliance
implicherebbe un’asimmetria decisionale tra il medico, che
pone indicazione al trattamento, ed il paziente, che deve
attenersi alle prescrizioni. La compliance è classicamente
definita come il grado di coincidenza tra il comportamen-
to di un paziente e le prescrizioni mediche. Questo impli-
ca che è piena responsabilità del paziente seguire le prescri-
zioni mediche. Il termine adherence, successivamente affer-
matosi nella letteratura scientifica, è invece ritenuto più
corretto e privo di connotazioni potenzialmente negative,
in quanto sottolineerebbe il ruolo attivo del paziente e la
sua partecipazione al trattamento. L’aderenza include il
concetto di scelta del paziente, con una responsabilità con-
divisa tra quest’ultimo ed il medico, che deve fornire istru-
zioni chiare sui farmaci. Auspicabile infine l’uso di un terzo
termine ancora poco usato, concordanza, basato sul concet-
to che l’alleanza terapeutica tra medico e paziente è un pro-
cesso di negoziazione, con pieno rispetto delle esigenze di
entrambi7.

Agenti orali e aderenza terapeutica
La disponibilità di farmaci meno tossici ha contribuito a

modificare lo scenario della malattia oncologica e il ruolo
dell’oncologo che punta sempre di più a curare non solo la
malattia ma anche il malato. Da questo punto di vista, va
notato che l’oncologia geriatrica è culturalmente preparata a
tener conto della dimensione soggettiva della malattia. In
questo scenario, i nuovi farmaci che agiscono con meccani-
smo biomolecolare (e quindi selettivo), assunti soprattutto
per via orale e in generale con un profilo di tollerabilità supe-
riore, potrebbero contribuire, da soli o in associazione, al
miglioramento della qualità di vita.

L’introduzione, nella pratica clinica, dell’uso di Targeted
Therpy (TT) per il trattamento di alcune neoplasie rappresen-
ta una possibilità terapeutica particolarmente interessante per
l’anziano affetto da tumore. Questi farmaci appaiono infatti
“elderly friendly” soprattutto per la disponibilità in formula-
zione orale e per avere dimostrato una buona tollerabilità.

I primi dati relativi all’efficacia e alla tollerabilità degli ini-
bitori di Tirosin Kinasi (TKI) approvati per RCC (sorafenib
e sunitinib) non hanno mostrato differenze sostanziali nei
pazienti anziani rispetto ai giovani8,9.

Sorafenib è stato quindi identificato come farmaco di
scelta in quanto è stato il primo TKI su cui sono state pro-

dotte evidenze nell’anziano. 
Sulla base di queste considerazioni, presso l’oncologia

medica del CRO di Aviano è stato condotto uno studio pro-
spettico osservazionale che prevedeva la somministrazione di
sorafenib in pazienti anziani (> 65 aa.). La maggior parte
degli anziani entrati in studio appartenevano alla categoria di
rschio inermedia secondo i criteri del MSKCC ed erano unfit
secondo i criteri della valutazione onco-geriatrica. In questo
particolare sottogruppo di pazienti abbiamo riportato un’al-
ta percentuale di discontinuazione di terapia, di riduzione di
dose e di frequenza di tossicità. La maggiore causa di discon-
tinuazione è stata in particolare l’insorgenza di eventi avver-
si cutanei (sindrome mani/piedi HFSR).

Molti studi e raccomandazioni in letteratura raccoman-
dano l’adozione di misure profilattiche per prevenire questo
frequente evento iatrogeno limitante l’utilizzo di questi far-
maci. Nonostante siamo stati costretti a interrompere fre-
quentemente il trattamento, abbiamo riportato un buon
controllo della malattia con un tasso di risposta globale del
62%. Questo tipo di risposta è consistente con quanto
riportato in letteratura nella popolazione generale. La nostra
esperienza sembrerebbe dimostrare, dunque, che sorafenib è
una opzione terapeutica anche per anziani unfit (dati pre-
sentati al Congresso ASCO Genito-Urinario 2008, S.
Francisco - USA).

Sulla base di questa esperienza abbiamo disegnato uno
studio prospettico con l’obiettivo primario di valutare se l’at-
tivazione di un programma di prevenzione possa ridurre l’in-
sorgenza degli eventi avversi cutanei e aumentare la com-
pliance e il tasso di risposta in pazienti anziani affetti da RCC
(Studio SERCC).

In futuro, l’incremento del numero dei pazienti anziani
affetti tumore richiederà una migliore definizione e selezione
dei pazienti che potranno beneficiare della targeted therapy in
virtù di caratteristiche cliniche, biologiche e a valutazioni di
costo efficaci.

Un altro punto chiave in oncogeriatria è la selezione di
pazienti che possono ricevere un reale beneficio dal tratta-
mento: questi dati preliminari sembrano suggerire che l’inse-
rimento di una valutazione geriatrica in una strategia decisio-
nale può affinare la gestione degli effetti collaterali senza
escludere gli anziani per mero criterio anagrafico. Il challen-
ge dello studio è la facilitazione e il coordinamento delle cure
onco-geriatriche.

Le strategie utilizzate per arrivare a questo traguardo è il
case management ed il framework del percorso diagnostico-
terapeutico assistenziale (PDTA) nell’ambulatorio dell’onco-
logia geriatrica10.

Il case management è un processo integrato finalizzato ad
individuare i bisogni delle persone ed a soddisfarli nella
maniera più adeguata, nell’ambito delle risorse disponibili,
riconoscendo che tali bisogni sono unici per ogni individuo.
Il processo nella gestione del percorso degli ammalati inclu-
de le seguenti fasi:
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Il PDTA permette invece di identificare i colli di botti-
glia di un percorso, i punti di debolezza di un sistema per
poter migliorare la qualità dei servizi non solo per i pazien-
ti ma anche per i professionisti. Per facilitare il lavoro di
gruppo, i percorsi clinico-terapeutici ed assistenziali ci aiu-
tano a definire gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti di interven-
to. La chiarezza delle informazioni all’utente e la chiarezza
dei compiti agli operatori aiutano a migliorare la costanza,
la riproducibilità e l’uniformità delle prestazioni erogate.
Lo scopo del progetto è di sviluppare un modello clinico
volto ad analizzare il percorso, descrivendo le sequenze spa-

ziali e temporali delle attività sanitarie da svolgere (fig. 2). 

Figura 2. Organizzazione del percorso diagnostico terapeutico
in oncologia. L. Fratino et al. SIOG 2012 
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