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La radioterapia nel carcinoma mammario
dopo chirurgia conservativa nelle
pazienti anziane

Abstract

Introduzione. Il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente nella
donna anziana, raggiungendo un picco di incidenza (30% circa) nella fascia tra i 60 e
i 79 anni. Al contempo le donne anziane sono spesso escluse dalle indagini di scree-
ning, poco presenti nei trials clinici, spesso ricevono trattamenti meno aggressivi e
sono frequentemente sotto-trattate con la conseguenza di non osservare la stessa
riduzione di mortalità riportata nelle donne più giovani.

Scopo. Nasce il bisogno di valutare gli iter terapeutici più adatti a questo subset di
popolazione, in particolare per quanto riguarda il trattamento radiante dopo chirurgia
conservativa della mammella.

Materiali e metodi. Revisione dei dati in letteratura circa le soluzioni di tecniche radian-
ti utilizzabili in pazienti con età avanzata ed esperienza della nostra U.O. utilizzando un
protocollo che prevede l’irradiazione totale della mammella con un frazionamento di
5.7 Gy a seduta settimanale in un setting di pazienti con età > 65 anni, con fattori pro-
gnostici favorevoli, I-II stadio, linfonodi negativi, recettori estro-progestinici positivi e
HER2 negativo.

Risultati. La schedula utilizzata nella nostra esperienza è stata associata ad un buon
controllo locale senza impattare negativamente sulla sopravvivenza globale e senza
evidenza di tossicità acuta e tardiva di grado 2-3.

Conclusioni. Oggi si hanno a disposizione diverse armi terapeutiche da ritagliare ed
erogare al paziente, senza dover negare un trattamento radicale oncologico solo per
il dato anagrafico-descrittivo. Solo per mezzo di un approccio multidisciplinare onco-
logico e geriatrico si riesce ad ottimizzare al meglio l’iter terapeutico per la paziente.
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Introduzione
Il tumore della mammella è la neoplasia

più comune della donna anziana e la prin-
cipale causa di mortalità, circa un terzo dei
tumori mammari si manifesta in donne di
età superiore ai 65 anni. La popolazione
anziana è in continuo aumento in tutti i
Paesi industrializzati e in Italia ne rappre-
senta circa il 15%1.     

L’American Cancer Society ha osservato
un rapporto direttamente proporzionale tra
rischio di insorgenza cancro ed età, raggiun-
gendo proprio un picco di incidenza (30%
circa) nella fascia tra i 60 e i 79 anni.

Le donne anziane sono spesso escluse
dalle indagini di screening2,3 e poco presen-
ti nei trials clinici: i dati desunti dalla lette-
ratura sono ricavati da studi retrospettivi.
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Spesso queste pazienti ricevono trattamenti meno aggres-
sivi e sono frequentemente sotto-trattate e tale atteggiamen-
to non ha consentito di osservare la stessa riduzione di mor-
talità riportato nelle donne più giovani4,6.

Le linee guida NCCN pongono l’accento sulla popolazio-
ne senior-adult, delineando un nuovo concetto, il
Comprehensive Geriatric Assessment. 

La paziente viene valutata multidimensionalmente da un
team multidisciplinare, formato da chirurghi, radio-oncolo-
gi, oncologi medici, medici geriatri, radiologi, epidemiologi
e psicologi: atto ad inquadrarla sotto le più svariate sfaccet-
tature. Vengono considerate eventuali comorbidità, aspetta-
tiva di vita, mortalità, se cancro-correlata o meno, ed anche
le condizioni socio-economiche7. Il tutto per poter distin-
guere le pazienti cosiddette “fit” da quelle “vulnerabili”.

La paziente “fit” presenta una o più co-morbidità di grado
lieve e pertanto suscettibile a trattamenti oncologici radicali,
la seconda presenta una o più co-morbidità di grado 2-3 e su
cui dovranno essere effettuate delle modifiche nella gestione
terapeutica rispetto alle pazienti cosiddette fit.

Il 40 % delle donne anziane presenta almeno un fattore di
comorbidità al momento della diagnosi: l’analisi del rappor-
to tra età, comorbidità e trattamento oncologico evidenzia
comunque che la quasi totalità delle pazienti è in grado di
tollerare senza eccessivi rischi un trattamento terapeutico
idoneo allo stadio del tumore8.

Pertanto possiamo definire che un corretto approccio dia-
gnostico e terapeutico dovrebbe oggi prescindere dall’età ana-
grafica, ma piuttosto derivare da una valutazione multidisci-
plinare e multidimensionale che preveda una integrazione
oncologica, internistico geriatrica, sociale e psicologica9,10. 

Nel 2007 la SIOG, la Società Internazionale della Società
Geriatrica Oncologica, ha creato delle raccomandazioni spe-
cifiche sul trattamento delle pazienti anziane affette da carci-
noma mammario, raccomandazioni che sono state ampliate
e migliorate nel 2010 dall’EUSOMA, European Society of
Breast Cancer Specialist. 

Deve essere sempre valutato, prima di intraprendere qua-
lunque scelta, il rapporto tra rischio di progressione e morte
causata dal tumore e quello causato dalle comorbidità pre-
senti, nonché bisogna considerare la tossicità correlata alle
terapie1, che spesso appare essere maggiore rispetto a quella
predetta.

Revisione dei dati della letteratura
Il management terapeutico prevede l’approccio trimodale

anche per le pazienti anziane, rappresentato da chirurgia,
radioterapia ed eventuali terapie mediche, intese come che-
mioterapia e/o ormonoterapia, qualora ce ne fosse la fattibi-
lità. Il primo step è rappresentato dalla chirurgia, per le
forme operabili. 

Nella scelta del trattamento conservativo chirurgico si
deve tenere conto della possibilità per la paziente di accede-
re ad un centro di radioterapia11. 

Approccio chirurgico che potrebbe variare da conservati-
vo con tumorectomia e/o quadrantectomia ad uno più radi-
cale come mastectomia totale, diverso il discorso sulla disse-
zione linfonodale ascellare che rimane controversa anche in
caso di positività su linfonodo sentinella11.

Dopo sola chirurgia, senza RT adiuvante, il rischio di reci-
diva locale a 5 anni è del 25,9%, pertanto per la riduzione
del tasso di recidiva locale il “gold standard” delle terapie
adiuvanti è rappresentato dalla radioterapia a fasci esterni, e
da eventuale chemio-ormonoterapia, qualora lo stadio e le
condizioni generali della paziente lo permettessero.

Nella meta-analisi dell’Early Breast Cancer Trialists’
Collaborative Group (EBCTCG)12, il trattamento radiante
postoperatorio ha ridotto il rischio di recidiva locale e porta-
to un beneficio in sopravvivenza, indipendentemente dall’età.
Risultati di altri studi13,16 confermano il vantaggio offerto
dalla RT nella riduzione del rischio di ricadute locali anche
nelle pazienti anziane a basso rischio. Tuttavia il beneficio
assoluto sulla sopravvivenza è limitato poiché questa è condi-
zionata maggiormente da mortalità non cancro-correlata.

Si è posto il dubbio se poter omettere la radioterapia a
fasci esterni dopo chirurgia conservativa, ma in letteratura
non esistono dati in cui l’omissione del trattamento radian-
te abbia dato gli stessi risultati in termini di controllo locale
rispetto all’approccio integrato17, l’omissione può essere con-
siderata nelle pazienti con fattori prognostici positivi (basso
stadio, recettori estro-progestinici positivi, linfonodi negati-
vi, una o più comorbidità G2-G3, aspettativa di vita inferio-
re ai 10 anni) o pazienti un-fit.

Secondo il più recente aggiornamento delle Linee Guida
NCCN18 la somministrazione di una dose aggiuntiva sull’ex
sede di malattia (“boost”), la cui efficacia rimane indubbia19,
è considerata opzionale in rapporto alla presentazione della
neoplasia.

Nelle forme avanzate ad alto rischio dopo mastectomia
radicale, come per le giovani, si pone l’indicazione al tratta-
mento radioterapico. L’età avanzata, la maggiore presenza di
co-morbidità di grado spesso anche severo e le difficoltà logi-
stiche, ne riducono di fatto l’esecuzione a circa la metà delle
pazienti candidate20.

Sebbene di solito ben tollerato e senza complicanze tardi-
ve grazie alle moderne tecniche di irradiazione, il vero e prin-
cipale inconveniente del trattamento radiante post-operato-
rio rimane il tempo necessario al suo completamento.

Opzioni particolarmente vantaggiose per le pazienti
anziane sono rappresentate dal trattamento della mammella
in toto con frazionamenti non convenzionali21,22,23,24 o dal-
l’irradiazione parziale mammaria25,26,27.

L’aggiunta della radioterapia dopo chirurgia conservativa
ha significativamente ridotto il rischio di recidiva locale e
portato un beneficio in termini di sopravvivenza indipen-
dentemente dall’età, anche nelle pazienti anziane considera-
te a basso rischio28.

Dopo aver valutato la paziente in base alle caratteristiche
della neoplasia, alle condizioni generali, alle comorbidità,



19www.aiote.org

alle condizioni socio-psicologiche, e dopo averla inquadrata
secondo le diverse scale di comorbidità presenti in letteratu-
ra, si deve individuare il reale obiettivo del trattamento, quali
la guarigione oncologica ed il mantenimento della qualità di
vita, aspetto fondamentale per queste pazienti.

Cenni di tecnica radioterapica
Il trattamento radiante a fasci esterni viene effettuato

mediante macchine dedicate, gli acceleratori lineari, che ero-
gano radiazioni ionizzanti, scelte e per così dire “indirizzate”
dal radio-oncologo sul target, rappresentato dalla ghiandola
mammaria.

La radioterapia prevede l’irradiazione totale della ghian-
dola (Whole Breast Irradiation), mediante due campi tangen-
ziali, quello mediale ed il laterale in modo da distribuire la
dose in maniera uniforme sull’intera ghiandola. Viene inol-
tre erogata una dose aggiuntiva sull’ex sede di malattia,
(“boost” su tumor bed). La dose viene normalizzata al punto
ICRU.

Il razionale di avere due volumi da irradiare è legato alla
storia naturale del carcinoma mammario: maggiore rischio
di recidiva locale sia su altri quadranti sia sul quadrante ove
risiedeva il nodulo neoplastico.

Gli organi a rischio sono rappresentati dalla cute, dal pol-
mone e dal cuore, in caso di irradiazione mammaria sinistra.
Tali organi hanno una soglia di tolleranza quantificata in
tabelle internazionalmente accettate, tabelle QUANTEC.

Ai dati predittivi di tossicità bisogna valutare le comorbi-
dità presenti, o eventuali farmaci effettuati dalla paziente,
poiché si potrebbero avere tossicità trattamento-correlate
maggiori rispetto a quelle predette.

Dopo chirurgia conservativa la mammella può essere trat-
tata impiegando un frazionamento convenzionale (1,8-
2Gy/die, in 5 frazioni settimanali fino alla dose totale di
50,0-50,4 Gy) o schemi ipofrazionati, la cui equivalenza, in
termini di efficacia e tossicità, è stata inizialmente dimostra-
ta e adesso confermata da uno studio randomizzato canade-
se23, i cui risultati sono stati sovrapponibili in termini di con-
trollo locale e di tossicità acuta e tardiva29.

Poiché la maggior parte delle recidive locali è documenta-
ta in corrispondenza o nelle immediate vicinanze del letto
tumorale30, al fine di ridurne l’incidenza, l’erogazione di un
sovradosaggio al letto operatorio (boost) è pratica routinaria
presso la maggior parte dei Centri di Radioterapia31,32.

Di norma sono previste dosi totali al letto operatorio
(irradiazione del corpo mammario e sovradosaggio) di 60,0
Gy in caso di margini di resezione istologicamente negativi.
In presenza di margini non negativi è indicata la sommini-
strazione di una dose più elevata. Sono in corso esperienze
che valutano l’impiego del boost integrato o concomitante
con diverse modalità esecutive33.

L’età avanzata, la maggiore presenza di severe comorbidi-
tà, le difficoltà logistiche riducono spesso l’esecuzione del
trattamento radiante a circa la metà delle pazienti candidate,

o qualora si intraprendesse un trattamento radiante adiuvan-
te spesso ne viene richiesta l’ospedalizzazione, sia per ovviare
al problema logistico sia per gestire meglio gli eventuali effet-
ti collaterali del trattamento.

Altro frazionamento studiato proprio nelle pazienti anzia-
ne è l’irradiazione totale della mammella con una seduta set-
timanale per 5 settimane, con ottimi risultati sia dal punto di
vista medico-oncologico, sia da quello psicologico34.

Negli ultimi anni si è cercato di porre l’attenzione su que-
ste pazienti proponendo anche delle modalità alternative di
irradiazione, irradiando solo la sede di malattia riducendone
la tossicità. Tale tecnica viene definita la Partial Breast
Irradiation-PBI (“Irradiazione Parziale Mammaria”), il cui
razionale si basa sul controllo tumorale a livello della sua sede
iniziale e nei tessuti attigui, ossia nelle zone a più alto rischio
di recidiva35-37.

Diverse le tecniche che permettono l’esecuzione della
PBI, prima tra tutte la brachiterapia38, la cui dose totale
viene erogata in poche frazioni giornaliere, che utilizza sor-
genti radioattive inserite sul tessuto ghiandolare. 

La brachiterapia è stata la prima tecnica impiegata per
la PBI e ad oggi risulta quella più ampiamente descritta in
letteratura.

Inizialmente è stata impiegata con tecniche a bassa inten-
sità di dose (LDR)38,39 per somministrare un sovradosaggio
al letto tumorale; successivamente, con il diffondersi di
metodiche ad alto dose rate (HDR) è stata più comunemen-
te impiegata sia in Europa che negli Stati Uniti per tratta-
menti di PBI.

Non vi è uniformità di dosi totali e di frazionamento in
letteratura. Per trattamenti di PBI con brachiterapia HDR,
viene più frequentemente impiegata la dose di 34 Gy som-
ministrata in 10 frazioni bigiornaliere.

Più raramente la brachiterapia viene utilizzata per sommi-
nistrare il boost, prevalentemente in mammelle voluminose
o in caso di margini close o interessati e rifiuto di radicaliz-
zazione chirurgica. La dose singola più frequentemente ero-
gata è 3,4-3,5 Gy, con trattamento HDR in 3-4 frazioni 40.

Sono almeno tre le possibilità tecniche brachiterapiche
per somministrare la PBI:
– brachiterapia interstiziale con tubi plastici
– brachiterapia con applicatori da inserire nella cavità chi-

rurgica (Mammosite® e simili)
– brachiterapia con impianti permanenti.

La brachiterapia interstiziale multicateteri ha dimostrato
di poter determinare un effettivo controllo locale, ma il suo
uso è limitato dalla complessità della tecnica. Il Mammosite
semplifica la procedura di impianto e dosimetria. I primi
dati clinici suggerirebbero un’equivalenza in termini di risul-
tati e di cosmesi.

L’impiego della brachiterapia nella PBI rispetto alle tecni-
che con fasci esterni non intraoperatorie ha il vantaggio di
erogare una dose maggiore al letto chirurgico e di più facil-
mente minimizzare la dose agli organi critici. 

Svantaggi di tale sistema è primo di tutti l’invasività del
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trattamento stesso, ma anche l’impossibilità a svolgere una
vita regolare per un paio di settimane, fattore che nelle
pazienti anziane potrebbe peggiorare lo stato psicologico.

Altra modalità di erogazione sulla sede del tumore è rap-
presentata dalla radioterapia intraoperatoria, che permette di
erogare radiazioni  sul letto tumorale durante l’atto chirurgi-
co. Tale tecnica viene definita IORT (Radioterapia
Intraoperatoria)41-42.

La IORT è una tecnica che permette l’erogazione di una
dose di radiazioni durante l’intervento chirurgico, subito
dopo l’exeresi, direttamente sull’area anatomica che contene-
va la neoplasia, possibile sede di malattia subclinica o di resi-
duo macroscopico43,44.

Essa può essere utilizzata come sovradosaggio selettivo sul
letto tumorale, ma anche come unico trattamento radiotera-
pico, in neoplasie iniziali di piccolo volume, o in malattie
non resecabili, a scopo palliativo. Certamente i vantaggi di
tale tecnica sono evidenti ed intuitivi dal punto di vista di
effetti collaterali, per la bassa tossicità agli organi sani vicini,
ma ancora non rappresentano lo standard terapeutico vista
l’esigua rappresentazione in letteratura dei risultati a lungo
termine.

Conclusioni
Nella nostra esperienza dopo aver studiato la paziente,

averla valutata secondo il Charlson Comorbidity Index ed
aver dato indicazione al trattamento radiante, si opta per un
trattamento ipofrazionato con radioterapia a fasci esterni. 

Il protocollo a 16 sedute risulta essere ben tollerato e ha
gli stessi risultati in termini di tossicità acuta e tardiva ed in
termini di controllo locale.

Nel nostro si sta valutando in un setting di pazienti ben
selezionate un protocollo che prevede l’irradiazione totale
della ghiandola mammaria con un frazionamento di 5.7 Gy
a seduta settimanale. Le pazienti che suscettibili di tale trat-
tamento sono le pazienti anziane con età > 65 aa., con fatto-
ri prognostici favorevoli, I-II stadio, linfonodi negativi,
recettori estro-progestinici positivi e c-erb B2 3+.

Tale schedula è stata associata ad un buon controllo
locale senza impattare negativamente sulla sopravvivenza
globale e senza evidenza di tossicità acuta e tardiva di grado
2-3.

Ad oggi, abbiamo a disposizione diverse armi terapeutiche
da ritagliare e da erogare al paziente, senza pertanto dover
negare un trattamento radicale oncologico solo per un mero
dato anagrafico-descrittivo.

Possiamo concludere affermando che non esiste alcun
approccio terapeutico che possa essere indirizzato esclusiva-
mente dall’età cronologica. L’approccio multidisciplinare
oncologico e geriatrico insieme riescono ad ottimizzare al
meglio il percorso terapeutico.
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