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Abstract

Introduzione. Il melanoma è un tumore aggressivo con una prognosi infausta nei

pazienti con malattia avanzata. Negli ultimi decenni i tassi di incidenza e mortalità per

melanoma sono aumentati in maniera esponenziale nella popolazione anziana, inci-

dendo significativamente sui costi sanitari, visto l’aumento dell’età media della popo-

lazione mondiale. L’età avanzata è considerata un fattore indipendente di prognosi

sfavorevole nel melanoma, ma attualmente la comunità scientifica si sta domandando

se i pazienti anziani con melanoma hanno un outcome peggiore perché non stanno

ricevendo lo stesso trattamento dei pazienti più giovani. 

Scopo. Riassumere i dati attuali sulla prevenzione e diagnosi precoce del melanoma

negli anziani e discutere del suo successivo management, sottolineando le differenze

gestionali osservate tra i pazienti anziani e quelli più giovani affetti da melanoma.

Descrivere, inoltre, le alterazioni del sistema immunitario correlate all’età e come que-

ste possano condizionare la risposta immunitaria anti-melanoma.

Materiali e metodi. Abbiamo identificato gli articoli sul melanoma nella popolazione

anziana pubblicati in inglese negli ultimi 20 anni, attraverso una strategia di ricerca

MEDLINE basata sulle seguenti parole chiave: “melanoma”, “pazienti anziani”, “immu-

nosenescenza”.

Risultati. Diverse disparità sono state osservate nel management del melanoma tra i

soggetti anziani e quelli più giovani, quali il ritardo diagnostico per scarsa adesione ai

programmi di screening, i ritardi nell’effettuare l’escissione definitiva e in generale la

mancata attuazione di un trattamento oncologico significativo, dovuti probabilmente

alla scarsa compliance del paziente anziano, condizionato anche dai pregiudizi del

medico. L’immunità anti-melanoma sembrerebbe più efficiente nei soggetti anziani

grazie agli squilibri che si vengono a creare nel corso dell'invecchiamento tra la rispo-

sta dei linfociti T effettori, il profilo di citochine generato ed il sistema di regolazione.

C o n c l u s i o n i . Alla luce della natura immunogenica del melanoma, una maggiore com-

p rensione delle questioni immunologiche aiuterà il clinico nella scelta del trattamen-

to più appropriato da attuare nel momento più adeguato della storia naturale della

malattia per ciascun paziente, indipendentemente dall’età. Inoltre, in questo conte-

sto, una maggiore percentuale di pazienti anziani affetti da melanoma potrà essere

incluso negli studi clinici che esplorano il ruolo delle nuove terapie a bersaglio mole-

c o l a re. Sarà anche fondamentale istituire un programma di screening mirato agli

anziani, considerato l’aumento esponenziale di questa popopazione, così da miglio-

r a re la diagnosi precoce e la sopravvivenza e ridurre nel contempo la morbilità chi-

rurgica e i costi della sanità pubblica. 
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Introduzione
Un’adeguata escissione chirurgica del melanoma in stadio

iniziale consente di ottenere tassi di sopravvivenza a 5 anni

dalla diagnosi superiori al 90%1. Tuttavia, il melanoma in
fase metastatica risulta refrattario alle attuali terapie e presen-

ta una prognosi infausta con una deludente mediana di

sopravvivenza di 6 mesi2. Negli ultimi 50 anni si è verifica-
to, in tutto il mondo, un aumento esponenziale della sua

incidenza3. Attualmente essa si è stabilizzata nei soggetti gio-

vani mentre sta continuando a crescere negli ultra65enni,
soprattutto nei paesi sviluppati dove la popolazione anziana

è in rapida crescita demografica4-6. Gli anziani affetti da

melanoma, oltre a presentare tassi di incidenza più elevati,
hanno anche tassi di sopravvivenza peggiori rispetto a quelli

di fascia d’età più giovane7,8. In base ai dati del “The

National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology and
End Results (SEER)” il tasso di mortalità per melanoma,

negli uomini più anziani, è superiore del 157% rispetto agli

altri gruppi di età (7.5 -19.3/100,000). Pertanto, il melano-
ma metastatico sta diventando un serio problema di salute

pubblica nel nostro secolo.

Alcuni Autori americani hanno calcolato la spesa sanitaria
media annuale consumata per trattare il melanoma nei

pazienti anziani9; l’onere economico è risultato maggiore

durante la fase di trattamento della malattia in stadio avan-
zato e terminale. Pertanto, si potrebbe ridurre in modo signi-

ficativo la spesa sanitaria, qualora si attuassero, in questo set-

ting di pazienti, misure di prevenzione e di diagnosi precoce
più efficienti. 

Fino a poco tempo fa si riteneva che l’età avanzata fosse di

per sé un fattore indipendente di prognosi sfavorevole per i
pazienti affetti da melanoma10-12 ma attualmente la comuni-

tà scientifica si sta domandando, sulla base di risultati di

studi recenti che hanno evidenziato delle differenze di mana-
gement in ogni fase di gestione del melanoma tra gli anziani

e i giovani13-17 se non siano proprio queste disparità età cor-

relate a condizionare l’outcome peggiore del melanoma nei
soggetti anziani. 

Dato che il melanoma cutaneo è un tumore immunoge-

nico, l’interazione tra il sistema immunitario che sta invec-
chiando ed il melanoma potrebbe influenzare il comporta-

mento biologico di questa neoplasia negli anziani. In questo

articolo discuteremo l’effetto del sistema immunitario invec-
chiato sulle attività antimelanoma; saranno anche riportate

le diverse disparità che sono state osservate nel management

del melanoma tra i soggetti anziani e quelli più giovani. 

Interazione tra il sistema immunitario che
sta invecchiando ed il melanoma

Il melanoma è un tumore chemioresistente ma altamen-

te immunogenico1 8 , 1 9. Pe rtanto, negli ultimi anni la ricerc a
si è focalizzata sullo sviluppo di strategie immunologiche al

fine di poter contro l l a re la crescita, l’ i n vasione e la metasta-

tizzazione del melanoma. Fino a poco tempo fa si riteneva

che in un sistema immunitario che sta invecchiando l’ i m-
munità anti-tumorale fosse compromessa e che i pazienti

anziani non potessero, quindi, beneficiare delle terapie

i m m u n o l o g i c h e2 0 , 2 1. Tuttavia, in letteratura stanno emer-
gendo dati sempre più discordanti a tale riguardo: secondo

alcune esperienze cliniche, il melanoma metastatico avre b-

be un decorso clinico più indolente negli anziani e la rispo-
sta alla chemioterapia tradizionale dure rebbe in misura

m a g g i o re nei pazienti anziani rispetto ai pazienti più giova-

n i2 2; altri Autori hanno osservato che l’ i n t e rvallo di tempo
tra la diagnosi di melanoma metastatico ed il decesso appa-

re più bre ve nei soggetti più giovani (Jowella P, Lucas Z et

al. 2012, unpublished observations); Un case re p o rt ha
descritto il decorso clinico aggre s s i vo del melanoma meta-

statico in due pazienti molto anziani i quali morirono dopo

3 settimane dalla diagnosi2 3. È stato osservato che l’età non
p regiudica l’efficacia della terapia con interleuchina 2 ad

alte dosi nei pazienti anziani affetti da carcinoma renale o

da melanoma metastatico2 4 , 2 5. Sono stati, anche, dimostra-
ti benefici clinici utilizzando vaccini o anticorpi monoclo-

nali anti-CTLA-4 diretti contro il melanoma in trials clini-

ci che includevano soggetti anziani2 6 , 2 7. Questi dati sugge-
riscono, pertanto, che i cambiamenti del sistema immuni-

tario associati alla senescenza non vanno visti, esclusiva-

mente, nell’ottica di un pro g re s s i vo declino funzionale del
sistema immunitario stesso. Lo stress antigenico cro n i c o

c o r relato all’ i n vecchiamento causa un’ e c c e s s i va pro d u z i o n e

di citochine pro-infiammatorie (TNF alfa, IFN gamma)
a t t r a verso un’iperstimolazione delle cellule dell’ i m u n i t à

i n n a t a2 8 , 2 9; il pre valente profilo citochinico pro - i n f i a m m a-

torio porta ad una scarsa coordinazione tra CD4, CD8 e
linfociti B e al conseguente squilibrio di produzione tra

citochine Th1 e citochine Th230. L’attività dei linfociti T

citotossici in un’ambiente in cui pre vale la produzione di
citochine Th1, unitamente alla presenza di un sistema ini-

bitorio re l a t i vamente più debole, indurrebbe una migliore

immunità antitumorale3 1. Questo background fisiopatolo-
gico potrebbe spiegare il decorso clinico indolente del

melanoma e le risposte durature alla chemioterapia sistemi-

ca osservate in vivo in alcuni pazienti anziani. Nei soggetti
più giovani dove le risposte immunitarie effettrici sono,

i n vece, probabilmente molto regolate, la pre valente pro d u-

zione di citochine Th2 potrebbe port a re ad una maggiore
tolleranza immunologica e probabilmente ad una ridotta

immunità antitumorale. Nei soggetti molto anziani, infine,

lo squilibrio sembre rebbe a sfavo re dei linfociti T effettori3 2

e per tale motivo gli individui molto anziani hanno un

rischio più elevato di morire per un’ i n f ezione o per un

t u m o re maligno come il melanoma.
Pe rtanto, un delicato equilibrio tra la risposta dei linfo-

citi T effettori, il profilo di citochine generato ed il sistema

di regolazione contribuirebbe a determinare l’effetto del
sistema immunitario invecchiato sulle attività antitumora-

li. Una migliore comprensione degli squilibri del sistema

immunitario correlati all’ i n vecchiamento, sarà, quindi,
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necessaria al fine di sviluppare strategie immunitarie effica-
ci da impiegare in pazienti anziani selezionati affetti da

melanoma metastatico. L’identificazione di una “f i n e s t r a”

immunologica consentirebbe di discriminare gli anziani dai
molto anziani affetti da melanoma così da poterli arru o l a re

con maggiore appro p r i a t ezza nei trials clinici di immuno-

t e r a p i a .

Perché la mortalità per melanoma sta
aumentando solo nei pazienti anziani?

Nonostante l’immunità anti-melanoma sembra essere più

efficiente nell’anziano grazie agli squilibri del sistema immu-
nitario correlati all’età, la mortalità per melanoma continua

ad aumentare in questo setting di pazienti7,8. Come mai?

L’età avanzata è considerata un fattore indipendente di pro-
gnosi sfavorevole nel melanoma. Analizzando i dati di 399

pazienti affetti da melanoma e sottoposti a biopsia del linfo-

nodo sentinella dal 1996 al 2003 presso l’Istituto Nazionale
Tumori di Napoli, Caraco ed altri Autori hanno osservato

nei soggetti anziani un’outcome clinico sfavorevole in termi-

ni di sopravvivenza libera da malattia e di sopravvivenza glo-
bale e nessuna differenza nel tasso di incidenza di metastasi

nodali tra il gruppo di età più giovane e quello di età più

avanzata10. L’analisi multivariata dei dati svolta su una popo-
lazione di più di 2000 pazienti affetti da melanoma ha evi-

denziato che l’età, il sesso, lo stadio alla diagnosi ed il rico-

noscimento del melanoma da parte di un dermatologo si
associavano ad una prognosi migliore11. Altri Autori, analiz-

zando una serie di fattori prognostici in un campione di

17600 casi di melanoma, hanno osservato che l’età avanzata
rappresentava un fattore indipendente di prognosi sfavorevo-

le per la sopravvivenza globale indipendentemente dallo

spessore di Breslow del melanoma12.
Questi studi hanno, tuttavia, delle limitazioni. In primis,

non sono studi clinici prospettici randomizzati ed in secon-

do luogo non tengono conto di diversi fattori confondenti
correlati all’età. Inoltre, studi recenti hanno evidenziato delle

differenze di management in ogni fase di gestione del mela-

noma tra gli anziani e i giovani13-17; attualmente, la comuni-
tà scientifica si sta domandando se non siano proprio queste

disparità età correlate a condizionare l’outcome peggiore del

melanoma negli anziani.

Disparità età correlate nella prevenzione e
nella diagnosi precoce del melanoma

Al momento della diagnosi i soggetti anziani presentano

melanomi più spessi ed ulcerati rispetto ai pazienti giova-
ni33,34,12,35,36; queste caratteristiche, note nel contribuire ad

uno scarso outcome, dipendono da un ritardo diagnostico

che si verifica nella popolazione anziana a causa di vari fatto-
ri: 1) gli anziani aderiscono di meno ai programmi di scree-

ning dei tumori cutanei per la difficoltà di accesso ai servizi

di cura specialistica, il deterioramento cognitivo, la depres-

sione, l’isolamento sociale e le comorbidità attive14. Inoltre,
le campagne di screening per il melanoma sono generalmen-

te destinate a gruppi di età più giovane37 2) gli anziani sono

meno attenti ai cambiamenti della pelle rispetto ai giovani
sia a causa di una minore consapevolezza riguardo il melano-

ma sia a causa del calo della vista che si verifica con l’avanza-

re dell’età; comunque, l’auto-esame della pelle non è suffi-
ciente perché il melanoma si sviluppa spesso in parti “nasco-

ste” del corpo, come la schiena, il cuoio capelluto, la nuca e

la superficie posteriore delle orecchie 3) L’elevata percentua-
le di melanomi nodulari riscontrata negli anziani vanifica gli

sforzi per effettuare una diagnosi precoce poichè questo sot-

totipo istologico si sviluppa de novo e molto rapidamente38.
D’altra parte i pazienti di tutte le fasce d’età sono meno abili

nel riconoscere i cambiamenti di lesioni cutanee se questi

cambiamenti avvengono in un lasso di tempo molto lungo.
Come accade nel caso della lentigo maligna, la varietà di

melanoma più frequente nell’anziano e che ha la caratteristi-

ca di svilupparsi molto lentamente39.
Alla luce di quanto detto, risulta, pertanto, estremamente

importante investire risorse per potenziare l’accesso degli

anziani ai servizi di prevenzione e diagnosi precoce.

Disparità età-correlate nel management
chirurgico del melanoma

Una significativa proporzione di pazienti con melanoma

spessi non viene sottoposta ad una stadiazione linfonodale
mediante biopsia del linfonodo sentinella, nonostante essa

sia stata raccomandata dalle linee guida nazionali dal 1998 e

supportata da dati istituzionali retrospettivi e prospettici40-50.
Martinez ed altri Autori, mettendo a confronto i dati di

pazienti, di età <60 anni con quelli di età >60, affetti da

melanomi primitivi spessi operati dal 2004 al 2008, hanno
osservato che la probabilità di ricevere una biopsia del linfo-

nodo sentinella era inversamente proporzionale con l’età,

cioè pazienti 60enni e ultrasessantenni avevano una minore
probabilità di subire una biopsia del linfonodo sentinella

rispetto ai pazienti più giovani15. Ciocan ed altri Autori

hanno esaminato 1621 casi di melanoma in stadio I e II sot-
toposti a biopsia del linfonodo sentinella nel 2004 e nel

2008 in 5 regioni del Nord Est della Francia e allo stesso

modo hanno evidenziato un minor impiego della biopsia del
linfonodo sentinella negli anziani rispetto ai giovani13.

Esistono diverse possibili spiegazioni per questa discre-

panza. Per esempio, la multimorbidità potrebbe avere pre-
cluso al paziente anziano la possibilità di essere sottoposto a

biopsia del linfonodo sentinella. Inoltre, la bassa percentuale

di metastasi nel linfonodo sentinella, riportata in letteratura,
nei soggetti anziani affetti da melanoma, potrebbe avere con-

dizionato, anche, la decisione di eseguire tale procedura in

questo setting di pazienti7,51,52. Le alterazioni del sistema lin-
fatico correlate all’invecchiamento, quali la distruzione dei

dotti linfatici e l’aumento della componente atrofica dei lin-

fonodi53,54, potrebbero ostacolare, nei pazienti anziani affet-
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ti da melanoma, il sequestro delle cellule tumorali da parte
dei linfonodi regionali, determimando una ridottà positività

nodale per interessamento metastatico ed un’incrementata

percentuale di metastasi in-transit o addirittura una prefe-
renziale diffusione metastatica per via ematogena55,56.

Diversi studi retrospettivi hanno dimostrato anche un

minor impiego della linfoadenectomia completa nei pazien-
ti anziani con biopsia del linfonodo sentinella positiva per

metastasi da melanoma rispetto ai soggetti più giovani16,17.

Probabilmente, la causa di questa disparità è multifattoriale.
Il tasso di morbosità associato all’intervento di linfoadenec-

tomia, soprattutto inguinale, gioca, probabilmente, un ruolo

decisivo nell’influenzare il medico a raccomandare la linfoa-
denectomia negli anziani57. Questa osservazione è supporta-

ta dall’evidenza di un minore numero di linfoadenectomie

eseguite nei pazienti affetti da un melanoma primitivo degli
arti inferiori rispetto a quelli con un melanoma del tronco17.

Una malattia severa preesistente, l’uso di terapia anticoagu-

lante o la necessità di prendersi cura di un partner disabile
possono anche fortemente influenzare la decisione di esegui-

re o meno la procedura. Inoltre, una parte della comunità

scientifica non è totalmente d’accordo sull’utilità terapeutica
della dissezione linfonodale completa in caso di positività del

linfonodo sentinella per metastasi da melanoma. Recenti

pubblicazioni hanno descritto come i pazienti con linfonodo
sentinella metastatico abbiano maggiori probabilità di svi-

luppare metastasi a distanza piuttosto che una recidiva linfo-

nodale regionale58-60. Comunque, finché non saranno re s i
disponibili i risultati del trial clinico randomizzato che sta

valutando l’utilità terapeutica di questa procedura, la lin-

foadenectomia completa dov rebbe rimanere l’ a p p ro c c i o
s t a n d a rd in caso di positività del linfonodo sentinella per

metastasi da melanoma, indipendentemente dall’età del

p a z i e n t e6 1.
Analizzando i casi incidenti di melanoma di stadio I e II

diagnosticati nel 2004 e nel 2008 in 5 regioni del Nord-Est

della Francia, Ciocan ed altri Autori hanno osservato nei sog-
getti anziani un ritardo di oltre sei settimane per effettuare

l’escissione definitiva del melanoma ed una maggiore percen-

tuale di margini chirurgici infltrati in seguito all’escissione
chirurgica allargata rispetto ai pazienti più giovani13. Il mela-

noma del capo e del collo e la lentigo maligna, più comuni

negli individui anziani, si sviluppano spesso intorno agli
occhi, al naso e alla bocca, siti anatomici che condizionano,

probabilmente, una chirurgia più conservativa per limitare le

complicanze62-64. Tuttavia, è stato dimostrato che l’escissione
del melanoma primitivo con margini adeguati riduce la mor-

talità in modo significativo65. I ritardi nell’effettuare l’escis-

sione definitiva, dovuti probabilmente alla scarsa complian-
ce del paziente anziano, condizionato anche dai pregiudizi

del medico, e i margini chirurgici inadeguati rappresentano,

pertanto, due importanti bies di ordine pratico in questo set-
ting di pazienti66.

Disparità età correlate nel management

non chirurgico del melanoma

Dallo studio di Ciocan è emerso che la terapia adiuvante
per il melanoma è stata eseguita meno frequentemente o è

stata interrotta prematuramente in percentuale maggiore nei

pazienti anziani rispetto ai soggetti più giova n1 3.
Analizzando i dati di 1081 pazienti con melanomi di stadio

0-III diagnosticati tra aprile e giugno del 2008 in Germania,

altri Autori hanno invece riportato un basso tasso di esecu-
zione della terapia adiuvante tra tutti i pazienti eleggibili,

indipendentemente dall’età67. Comunque, a dispetto di que-

sti dati discordanti, è ragionevole suppore che la combinazio-
ne di vari aspetti, quali le severe comorbidità che possono

amplificare il rischio di complicanze del trattamento, i pos-

sibili effetti collaterali che possono peggiorare la qualità di
vita dei pazienti anziani e dissuaderli dal proseguire la tera-

pia, e l’incertezza nell’ottenere un beneficio clinico dal trat-

tamento, scoraggiano il clinico ad attuare un trattamento
oncologico significativo in questo setting di pazienti.

È risaputo che il melanoma sia una malattia immuno-

responsiva. Recentemente la FDA ha approvato diversi far-
maci immunologici per il trattamento del melanoma meta-

statico. Il primo è l’anticorpo monoclonale diretto contro

CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4), noto anche
come CD152, un recettore appartenente alla superfamiglia

delle immunoglobuline, espresso sui linfociti T CD4+ e

CD8+ recentemente attivati. A seguito del legame con uno
dei suoi ligandi, B7-1 (noto anche come CD80) oppure B7-

2 (noto anche come CD86) espressi su APC professionali,

esso trasmette all’interno del linfocita un segnale di tipo ini-
bitorio, contribuendo così alla regolazione omeostatica della

risposta immunitaria. L’anticorpo anti-CTLA4 legandosi a

CTLA4 impedisce l’effetto inibitorio, consentendo in questo
modo l’espansione disinibita dei linfociti T effettori con con-

seguente regressione tumorale dimostrata in studi preclinici

e confermata in grandi studi clinici randomizzati. Il benefi-
cio clinico è stato osservato in tutti i pazienti, indipendente-

mente dall’età68,69. La seconda classe di farmaci, impiegati

per il trattamento del melanoma metastatico BRAF mutato,
include vemurafenib e dabrafenib. Questi agenti, inibendo

selettivamente la proteina BRAF mutata, interrompono il

segnale aberrante del pathway MAPK (mitogen-activated
protein kinase) inducendo la morte della cellula tumorale. In

uno studio clinico randomizzato di fase 3 in cui 675 pazien-

ti con melanoma BRAF mutato, non precedentemente trat-
tati, furono randomizzati a ricevere vemurafenib o dacarba-

zina, la terapia con vemurafenib determinò un aumento sta-

tisticamente significativo in termini di progressione libera di
malattia e di sopravvivenza globale in tutti i pazienti, indi-

pendentemente dall’età70.

Come precedentemente riportato, le comorbidità età cor-
relate ed il rischio di severi effetti collaterali del trattamento

potrebbero condizionare la decisione del clinico di avviare

una terapia adiuvante o metastatica nei pazienti anziani.
Tuttavia, i benefici e le tossicità dei nuovi trattamenti non
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sono ancora, in realtà, ben noti, non solo perché la popola-
zione anziana non è adeguatamente rappresentata negli studi

clinici, essendo l’età avanzata e le comorbidità esse stesse dei

criteri di esclusione per l’arruolamento, ma anche perché i
differenti effetti collaterali, le comorbidità, la polifarmaca e

altri aspetti patognomonici della popolazione anziana rendo-

no i risultati ottenuti dagli studi clinici condotti sui pazienti
più giovani non direttamente applicabili sugli anziani.

Quindi sarà necessario istituire trials clinici mirati per questo

setting di pazienti al fine di fornire una migliore evidenza per
il loro trattamento.

Conclusioni

I diversi studi retrospettivi che hanno identificato l’età

avanzata quale fattore prognostico indipendente di esito sfa-
vorevole nel melanoma, non tengono conto, in realtà, di una

serie di fattori confondenti correlati all’età che ostacolano la

gestione ottimale del melanoma nei pazienti anziani.
Pertanto, la comunità scientifica si sta adesso domandando

se i pazienti anziani con melanoma hanno un outcome peg-

giore perché non stanno ricevendo lo stesso trattamento dei
pazienti più giovani. Attualmente non abbiamo degli effi-

cienti score di fragilità con cui poter inquadrare in modo

appropriato i soggetti anziani e quindi l’età viene considera-
ta già di per sé un marcatore di fragilità. È dunque necessa-

rio affinare una valutazione geriatrica globale in modo da

poter identificare i pazienti anziani con maggiori probabilità
di trarre beneficio dai trattamenti per il melanoma. Sarà

anche fondamentale istituire un programma di screening

mirato agli anziani, considerato l’aumento esponenziale di
questa popopazione, così da migliorare la diagnosi precoce e

la sopravvivenza e ridurre nel contempo la morbilità chirur-

gica e i costi della sanità pubblica. 
L’immunosenescenza è caratterizzata da una serie di squili-

bri tra la risposta dei linfociti T effettori, il  profilo di citochi-

ne generato ed il sistema di regolazione. Nei soggetti anziani
lo squilibrio sembre rebbe a favo re dei linfociti T effettori e ciò

p o t rebbe spiegare il decorso clinico indolente del melanoma

e le risposte durature alla chemioterapia sistemica osservate in
v i vo in alcuni pazienti anziani. Pe rtanto, sarà necessario

a p p ro f o n d i re gli studi sugli squilibri del sistema immunitario

c o r relati all’ i n vecchiamento al fine di poter sviluppare strate-
gie immunitarie efficaci da impiegare in pazienti anziani sele-

zionati affetti da melanoma. Sarà anche importante, per il

f u t u ro, potenziare l’ a r ruolamento dei pazienti anziani nei
trials clinici, in modo da poter va l i d a re l’efficacia di queste

n u ove immunoterapie anche in questo setting di pazienti.
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