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IV Sessione: Polmone - “La Terapia
Biologica”

Abstract

Introduzione. In letteratura esistono pochi dati relativi al trattamento dei pazienti anzia-
ni affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con terapie biologi-
che, che nell’ultimo decennio sono diventate elemento essenziale terapeutico di que-
sta patologia.

Scopo. Analizzare il ruolo dei nuovi farmaci targeted nel trattamento dei NSCLC nel
paziente anziano, valutandone gli effetti terapeutici, i termini di sopravvivenza globale
e di qualità di vita e il grado di tossicità.

Materiali e metodi. Review dei pochi studi prospettici e di studi retrospettivi con set-
ting di pazienti anziani trattati con diversi farmaci biologici quali il Bevacizumab,
Gefitinib, Erlotinib, Crizotinb e Vandetanib.

Risultati. Dalle analisi degli studi emerge il fatto che il Bevacizumab fornisce gli stessi
vantaggi terapeutici rispetto alla popolazione più giovane, ma andrebbe somministra-
to solo in un subset di pazienti anziani molto selezionati, per i quali, a giudizio clinico,
ci sia una possibile utilità a fronte di tossicità tollerabili. Il profilo di tossicità delle mole-
cole con target l’EGFR è inferiore chiaramente alla chemioterapia, dato confermato
anche per il crizotinib, agente su differenti pathway.

Conclusioni. Nonostante la poca esperienza nella pratica clinica con questi trattamen-
ti  biologici nei pazienti elderly affetti da NSCLC, si può concludere che il Bevacizumab
dovrebbe essere riservato solo a pazienti altamente selezionati con un attenta valuta-
zione rischio-beneficio. Per quanto concerne, invece, le risposte ai farmaci target per
l’EGFR sembrerebbero sovrapponibili con quelle della popolazione più giovane con
mutazione attivante. Il profilo di tossicità è inferiore chiaramente alla chemioterapia,
dato confermato anche per il crizotinib, agente su differenti pathway. I bassi profili di
tossicità suggeriscono l’impiego di questa classe di farmaci nella popolazione in stu-
dio che è, potenzialmente, più suscettibile alle tossicità da chemioterapia.

Argomenti di Oncologia Geriatrica 1, pagg. 36-40

Giovanna Antonelli
Felice Vitale
Paolo Colina
Alessandro D’Angelo
Rosalba Rossello
Francesco Ferraù

UOC Oncologia, Dipartimento III Livello
Oncologia, Taormina
www.oncologiataormina.it

Corresponding author at:
Contrada Sirina - Taormina
Francesco Ferraù, M.D.
francescoferrau@tin.it

Introduzione
Il Paziente “anziano” portatore di carci-

noma del polmone trattato con chemiotera-
pia citotossica è stato soggetto di diversi
studi che hanno assunto rilevanza interna-
zionale, per dimensioni del campione, rigo-
re metodologico e ricadute condizionanti la
pratica clinica. Questi importanti trials

hanno condotto, con tutti i crismi della
medicina basata sull’evidenza, alla defini-
zione di standards terapeutici validati in
questo subset di Pazienti: studio Elvis
(superiorità della monoterapia con vinorel-
bina rispetto al placebo)1; studio Miles
(equivalenza della monoterapia con vinorel-
bina o gemcitabina, e superiorità della
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monoterapia rispetto all’associazione a due farmaci)2; studio
Miles 02 (migliore sopravvivenza per cddp+gem rispetto a
cddp+vnb)3; studio IFCT-0501 (superiorità della doppietta
paclitaxel settimanale + carboplatino mensile rispetto alla
monoterapia)4; beneficio della polichemioterapia adiuvante
sulla sopravvivenza5; schemi dedicati per il Paziente anziano
con microcitoma6.

L’ultima decade di ricerca in questo campo ha visto l’af-
fermarsi delle terapie a target molecolare come elemento
essenziale per il trattamento del Paziente con tumore polmo-
nare non microcitoma (non-small cell lung cancer, nsclc). Lo
scenario di letteratura concernente i farmaci biologici nel
Paziente anziano è molto più limitato rispetto a quanto detto
in premessa per il Paziente più giovane portatore della stessa
patologia.

Evidenze della letteratura
Gli studi che forniscono informazioni sull’attività dei far-

maci biologici nel Paziente anziano con nsclc non sono
numerosi, comprendendo una casistica complessivamente
più frammentata e meno numerosa rispetto all’esperienza
accumulata nel Paziente più giovane.

I dati numericamente più rilevanti sono ricavati “ex post”
dagli ampi studi condotti senza restrizione di età, mediante
analisi retrospettive dei sottogruppi di Pazienti anziani. Un
minor apporto è fornito, ad oggi, da studi prospettici appo-
sitamente disegnati per valutare l’efficacia e la sicurezza dei
farmaci a target molecolare nei Pazienti anziani con nsclc. 

Bevacizumab
L’analisi del subset anziano dello studio ECOG 4599, che

impiegava carboplatino, paclitaxel e bevacizumab, ha
mostrato in 224 pazienti con età >= 70 anni (26% dell’inte-
ra casistica) come l’aggiunta di bevacizumab non conferisca
miglioramento sui parametri di risposte obiettive, progres-
sion free survival (PFS) e sopravvivenza globale (OS), se si
eccettua una lieve superiorità non significativa per i primi
due parametri. Gli eventi avversi di grado III-IV erano signi-
ficativamente più frequenti rispetto al Paziente giovane: 87%
vs. 61%7. 

Un’altra analisi retrospettiva è stata eseguita su 304
Pazienti di età >= 65 anni, su un totale di 1430 Pazienti
arruolati nello studio Avail, che confrontava lo schema
cisplatino e gemcitabina da solo o in associazione a due dosi
diverse di bevacizumab. L’aggiunta dell’anticorpo determina-
va, al pari della popolazione generale, aumento significativo
della PFS, senza impatto sulla  sopravvivenza e senza tossici-
tà significative8.

Analogamente, una sottoanalisi della safety di bevacizu-
mab in 623 Pazienti di età > 65 aa. inseriti nello studio Sail,
un trial di fase IV su 2172 Pazienti, non ha mostrato diffe-
renze significative nell’incidenza e gravità di eventi avversi e
nell’outcome nei Pazienti anziani9.

In definitiva, non solo i dati derivano da analisi retrospet-

tive, in assenza di evidenza specifica prospettica, ma sono
pure tra loro contrastanti. È possibile che i seguenti fattori
abbiano contribuito a generare questa eterogeneità: età
mediamente superiore per la casistica dell’ECOG 4599
rispetto agli altri due studi; difficoltà a discernere le collate-
ralità specificamente ascrivibili al bevacizumab (quali iper-
tensione e proteinuria) da complicanze legate alla patologia
e/o all’età; maggior attenzione sviluppata dal Clinico nel
corso del tempo nei confronti delle collateralità di bevacizu-
mab, meglio gestite negli studi più recenti10. 

Lo studio con maggior casistica disegnato espressamente
con bevacizumab per Pazienti con nsclc avanzato non squa-
moso e di età => 65 anni è un trial tedesco presentato finora
solo in abstract all’ASCO 2013. In questo studio di fase III,
271 pts sono stati randomizzati a terapia di prima linea con
pemetrexed e bevacizumab confrontata a pemetrexed, carbo-
platino e bevacizumab, con PFS come end point primario.
La tripletta ha fornito risultati numericamente superiori
rispetto alla doppietta per tutti i parametri valutati: PFS
mediana (6.8 vs. 4.8 mesi), risposte obiettive (44.4% vs.
31.4%), OS mediana (15.2 vs. 11.6 mesi); solo nel gruppo
ristretto con ECOG PS=2, la PFS stata superiore per la dop-
pietta pemetrexed+bevacizumab (11.5 vs 3.8 mesi). Gli
eventi avversi seri hanno avuto incidenza sovrapponibile nei
due gruppi (48.1% vs. 49.2%). Gli Autori concludono sot-
tolineando il significativo impatto della tripletta con l’anti-
corpo sulla sopravvivenza nei pts anziani, essendo la OS
mediana di 15.2 mesi in linea con i risultati più favorevoli
riscontrati in questo subset nella popolazione generale, con
una riserva per l’impiego del carboplatino nei pts con
ECOG PS=2 (11).

Nonostante le note tossicità, bevacizumab è stato usato
frequentemente in setting clinici in cui il rapporto
rischi/benefici non è stato valutato a fondo prima della com-
mercializzazione e il conseguente uso su larga scala. Questo
problema metodologico invero è emerso più acutamente con
l’impiego nel carcinoma colorettale, che è l’indicazione più
datata di bevacizumab. Nel Paziente anziano (>= 65 anni)
con tumore del polmone, l’impiego di bevacizumab ha
determinato tossicità nel 28% dei casi; le tossicità più fre-
quenti nel Paziente anziano con carcinoma del polmone
sono risultate quelle cardiache ed emorragiche. Il subset di
Pazienti anziani con carcinoma del polmone ha la maggior
probabilità di avere una o più controindicazioni a ricevere
bevacizumab rispetto ai Pazienti portatori di altra patologia,
con un RR = 1.712. È essenziale che i criteri d’inclusione dei
pts nei trials clinici, soprattutto registrativi, vengano estesi a
comprendere i sottogruppi particolari, quali i pts anziani;
altrettanto importante è poi il monitoraggio attivo nel qua-
dro dei programmi di farmacovigilanza, per il riscontro di
problemi di safety nel “mondo reale”12.

In sintesi, bevacizumab nei Pazienti anziani con nsclc
avanzato può essere utilizzato solo in Pazienti molto selezio-
nati, per i quali il giudizio del Clinico definisca una possibi-
le utilità a fronte di tossicità accettabili.
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Gefitinib / Erlotinib
Gefitinib e Erlotinib sono gli inibitori della tirosinochina-

si dell’Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) maggior-
mente studiati nel trattamento del carcinoma del polmone
non microcitoma. Impiegate anche nei pts pretrattati non
selezionati per l’assetto mutazionale di EGFR, tali molecole
hanno invero indicazione elettiva in prima linea in presenza
della mutazione attivante dell’EGFR. 

In uno studio di fase II prospettico, erlotinib è stato valu-
tato come trattamento di prima linea in 80 pts di età > 70
anni non selezionati per caratteristiche mutazionali. Il farma-
co ha mostrato una tossicità largamente inferiore a quella
osservata negli studi di chemioterapia nel Paziente anziano;
il tasso globale di controllo della malattia è stato pari ad un
interessante valore del 51% (risposte obiettive 10%, stabiliz-
zazione 41%)13. 

Iniziali esperienze in casistiche selezionate per mutazione
attivante di EGFR cominciano ad essere segnalate anche in
Pazienti anziani. Un piccolo studio è stato condotto con gefi-
tinib in prima linea su 21 pts di età superiore a 75 anni, por-
tatori di nsclc con documentata mutazione attivante. I risul-
tati sono stati del tutto analoghi a quelli più diffusamente
riportati per la popolazione più giovane, con una risposta
obiettiva del 74% e un tasso di controllo globale di malattia
del 90%14. 

Sempre dal Giappone viene un’altra limitata esperienza
con gefitinib in prima linea in un gruppo di 20 pts con età
=> 70 anni, nsclc non squamoso con mutazione dell’EGFR.

Le risposte obiettive furono del 70%, il controllo globale
di malattia (rc + rp + sd) pari al 90%, la PFS mediana di 10
mesi; gli score FACT-LCS registrarono un miglioramento
significativo nelle prime quattro settimane di trattamento,
particolarmente per i sintomi della dispnea e della tosse15.

Un altro studio giapponese ha riportato una valutazione
retrospettiva dei dati di attività e tollerabilità di gefitinib in
prima linea in 55 Pazienti di età >75 anni, affetti da nsclc
con mutazione attivante. I parametri di attività (RO nel
72%) e di efficacia (PFS di 13 mesi, OS di 30 mesi), associa-
te ad un ottimale profilo di tossicità, hanno confermato il
ruolo di gefitinib come farmaco di prima scelta anche nella
popolazione anziana con nsclc EGFR-mutato16. 

Un’analisi retrospettiva su 163 Pazienti anziani con nsclc
avanzato, selezionati tra i 731 complessivi dello studio
BR.21, ha valutato l’efficacia dell’erlotinib in seconda o terza
linea. I risultati in termini di sopravvivenza globale e di qua-
lità di vita sono stati sovrapponibili a quelli dei Pazienti gio-
vani, anche se a scapito di una maggiore tossicità severa
(35% vs. 18%)17. 

Questo dato richiama l’attenzione sull’accuratezza di
valutazione del Paziente anziano anche in corso di terapie
apparentemente più maneggevoli come i farmaci targeted. In
questo senso è istruttiva la segnalazione del caso di un
Paziente con nsclc avanzato, EGFR-mutato, trattato in
prima linea con erlotinib con precoce progressione, in assen-
za di tossicità da biologico; un approfondimento anamnesti-

co e farmacocinetico ha rivelato la co-somministrazione di
farmaci potenzialmente induttori di CYP3A4 (nella fattispe-
cie, il fenfibrato) e un livello ematico di erlotinib inferiore
all’attesa. Con un aumento di dose del biologico, gli Autori
ottennero la regressione del tumore, dimostrando come la
presunta resistenza fosse in realtà correlata all’interferenza
farmacologica, e sottolineando l’importanza della politerapia
cui il Paziente anziano ha più probabilità di ricorrere rispet-
to al giovane18.

I dati in nostro possesso, in sintesi, confermano il ruolo di
prima scelta del gefitinib anche nel trattamento del Paziente
anziano affetto da nsclc non squamoso avanzato e con muta-
zione attivante dell’EGFR, con un profilo di tossicità del
tutto favorevole.

Altre terapie biologiche
Il crizotinib è una molecola orale molto attiva su nsclc

con traslocazione driver ALK-EML4, sia in prima linea che
nelle successive. Uno studio multicentrico internazionale,
riportato all’ESMO 2013, ne ha valutato il profilo di tossi-
cità nel Paziente anziano a confronto con la rimanente
popolazione (> 65 aa. vs < 65 aa.), analizzando retrospetti-
vamente i dati di tre studi: Profile 1001 (fase I, pts naive o
pretrattati), Profile 1005 (fase II, pretrattati), Profile 1007
(randomizzato di seconda linea vs. chemioterapia). Il cam-
pione complessivo era di 1255 pts, dei quali 199 (16%) di
età maggiore ai 65 anni. La frequenza di eventi avversi di
grado III-IV correlati al trattamento con Crizotinib è stata
molto limitata in termini assoluti (disturbi visivi; diarrea;
edema periferico; emesi); anche se percentualmente superio-
re nei pts di età > 65 aa. rispetto a quelli di età < 65 aa.
(15% vs. 7%), tale differenza non è risultata statisticamen-
te significativa19.

Il vandetanib è un nuovo biologico orale che manifesta
attività inibitoria multichinasica sui recettori di EGFR,
VEGF e RET, e che ha mostrato attività nel nsclc quando
impiegato da solo o in associazione a chemioterapici. La
molecola recentemente è stata utilizzata in uno studio italia-
no per trattare 124 Pazienti di età > 70 anni con nsclc avan-
zato, in associazione a gemcitabina e confrontata a gemcita-
bina da sola (studio Zelig)20. La PFS con l’associazione van-
detanib-gemcitabina, che era l’end point primario, è stata
significativamente superiore a gemcitabina da sola, mentre
nessuna differenza vi era per risposte obiettive e OS; il profi-
lo di tossicità era sovrapponibile tra i due bracci.

La ricerca clinica
Diversi gruppi di ricerca sono impegnati in una serie di

studi clinici disegnati specificamente per valutare il ruolo
delle nuove molecole in questo subset di pts. Si riportano di
seguito alcuni esempi, tratti dalla consultazione del sito
CancerTrials.gov (accesso 2 ottobre 2013).
Il ruolo di erlotinib in prima linea viene confrontato alla
chemioterapia con carboplatino e vinorelbina in uno studio
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randomizzato tedesco (principal investigator, P.I.: Martin
Reck); uno studio francese di farmacocinetica valuta il ruolo
di pazopanib nel Paziente “frail” (P.I.: Loic Maurey); la dose
escalation di nintedanib (inibitore multichinasico attivo su
VEGFRs, FGFR e PDGFR) è valutata in combinazione con
vinorelbina endovena (studio tedesco VENUS-1, P.I.:
Martin Stein), ovvero in combinazione con carboplatino e
vinorelbina (studio tedesco VENUS-2, P.I.: Martin Wolf );
in uno studio italiano, viene studiata la doppietta bevacizu-
mab - gemcitabina +o- cisplatino (studio Eagles, P.I.s Cesare
Gridelli e Filippo de Marinis). 

Si tratta solo di alcuni esempi di studi espressamente dise-
gnati per il Paziente anziano con nsclc, trattato con farmaci
biologici; ad essi si dovranno aggiungere, come nel recente
passato, i dati relativi ai pts anziani estrapolabili dai numero-
sissimi studi mirati a valutare le nuove molecole targeted
nella popolazione senza limiti d’età.

Conclusioni
Si tratta di un settore in chiara espansione, in cui è preve-

dibile attendersi un costante flusso di nuovi dati provenienti
dalle esperienze maturate nella pratica clinica e dalla conclu-
sione degli studi in corso.

In base a queste preliminari segnalazioni, si può conclude-
re che bevacizumab nei Pazienti anziani con nsclc avanzato
debba essere riservato solo a Pazienti altamente selezionati,
per i quali il Clinico valuti la presenza di un favorevole rap-
porto rischi/benefici. Invece le piccole molecole inibitorie
della pathway di EGFR sembrano riproporre nel Paziente
anziano le stesse favorevoli performance documentate su più
larga scala nella popolazione globale di Pazienti con mutazio-
ne attivante. Il profilo di tossicità, sicuramente più favorevo-
le rispetto alla chemioterapia, è confermato anche per mole-
cole attive su differenti pathways, come il crizotinib. Ciò le
rende particolarmente attraenti per l’impiego in questo
gruppo di pts potenzialmente più suscettibili alle tossicità
delle terapie sistemiche oncologiche. 
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