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Abstract

Prostate cancer is the most common malignant neoplasm in the elderly and its 
incidence in western countries is steadily increasing. Over the past 10 years we 
have seen the emergence of numerous studies that have allowed the indication 
of many drugs in the metastatic setting castration resistant (mCRPC). Studies 
on the evolution of prostate cancer have demonstrated the central role of 
chemotherapy at different stages of metastatic disease, even in patients resistant 
or progressed after previous treatment with Docetaxel. Chemotherapy must 
therefore also have proposed in elderly patients regardless of  chronological 
age, but mainly considering its functional status and the real aims of the 
treatment. Cabazitaxel in patients with mCRPC progressing after a previous 
docetaxel chemotherapy, has proven to be effective and well tolerated in older 
patients. Clinical experience and the different studies in Real Life have in fact 
given rise to the good drug tolerability in patients aged> 75 years. 
In this review, we shown the data regarding the chemotherapy treatment with 
Cabazitaxel in the elderly and suggest it use in clinical practice.
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MeMo

1. Il carcinoma della prostata rappresenta la neoplasia maligna più comune negli 
anziani

2. Il Cabazitaxel ha dimostrato un buon profilo di tollerabilità ed una buona effica-
cia anche nel paziente anziano

3. Il Cabazitaxel può rappresentare una opzione terapeutica nel paziente anziano 
con mCRPC
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RUOLO DEL CABAZITAXEL 
NEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE ANZIANO 
CON CARCINOMA PROSTATICO 
RESISTENTE ALLA CASTRAZIONE
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INTRODUZIONE

Il cancro alla prostata rappresenta il tumore più 
comune negli uomini che vivono in Europa ed 
USA [1-3]. 
Esso può essere considerato una malattia degli 
anziani e a dimostrazione di ciò il National Can-
cer Institute calcola che più della metà dei casi 
diagnosticati (56,7%) e circa il 90% dei decessi 
correlati al cancro prostatico si riscontrano in pa-
zienti con età superiore a 65 anni.
Il trattamento degli anziani affetti da carcinoma 
prostatico è comunque molto complesso e coin-
volge chiaramente la definizione degli obiettivi e 
il valore del trattamento considerando gli even-
tuali rischi, come ad esempio i potenziali effetti 
sulla perdita funzionale e sulla qualità di vita. 
I dati sul trattamento del paziente anziano affetto 
da cancro della prostata sono ancora oggi limitati.
Gli studi clinici che arruolano pazienti più gio-
vani non offrono le informazioni necessarie per 
un'adeguata stima degli eventi collaterali a cui 
può andare incontro il paziente anziano durante 
il trattamento. 
Per tale motivo nonostante gli evidenti benefici 
della chemioterapia, in termini di sopravvivenza, 
risposte obiettive e qualità di vita, gli oncologi 
sono ancora riluttanti ad utilizzare trattamen-
ti “aggressivi” in questo setting di pazienti [4]. 
Di contro la maggior parte dei pazienti anziani 
desiderano ricevere lo stesso trattamento dei pa-
zienti più giovani e manifestano la disponibilità 
ad accettare le eventuali tossicità correlate alla 
chemioterapia se il trattamento offre buone op-
portunità di migliorare la sopravvivenza [5].  
Come per le altre neoplasie in ambito geriatrico, 
anche per il cancro della prostata la gestione do-
vrebbe essere guidata da un’adeguata valutazione 
dello stato di salute e dall’eventuale presenza e ti-
pologia di comorbidità piuttosto che dalla età cro-
nologica [6,7]. È stato dimostrato che circa il 10% 
-20% dei pazienti con carcinoma della prostata 

sviluppa un mCRPC entro 5 anni di follow-up 
dopo la terapia iniziale e che tutti i pazienti affetti 
da carcinoma prostatico in fase avanzata/meta-
statica che ricevono un ADT andranno incontro a 
progressione di malattia tendente ad uno stato di 
castrazione-resistenza in una mediana che va dai 
18 ai 24 mesi [8]. 
La chemioterapia in un contesto di patologia 
ormono-refrattaria (HRPC) o di high-volume si 
associa ad un miglioramento significativo della 
sopravvivenza. In particolare dati recenti sugge-
riscono che un approccio chemioterapico inizia-
le, associato alla deprivazione androgenica, possa 
essere più efficace della sola deprivazione nel pa-
ziente con carcinoma metastatico ad alto rischio 
[9], e questo a prescindere dall’età del paziente.
Diversi studi hanno dimostrato un beneficio in 
sopravvivenza con Docetaxel in pazienti affetti 
da carcinoma prostatico metastatico resistente 
alla castrazione [10,11]. L'analisi dei pazienti per 
età ha dimostrato che il beneficio si declina in tut-
te le classi di età [12,13].
Nel recente passato, i pazienti con mCRPC, in 
progressione dopo chemioterapia di prima linea 
con docetaxel, avevano a disposizione opzioni di 
trattamento molto limitate. 
Nel 2010 è stato introdotto un nuovo farmaco, il 
Cabazitaxel, che ha dimostrato un migliormaneto 
di sopravvivenza dopo terapia con docetaxel. 
Lo studio registrativo TROPIC [14] ha infatti 
dimostrato come il nuovo taxano sia in grado di 
fornire un vantaggio in sopravvivenza del 30% 
rispetto al mitoxantrone (15.1 vs. 12.7 mesi; HR: 
0.70, p <.0001). Tale vantaggio globale di so-
pravvivenza prescindeva dall’età dei pazienti.

LA CHEMIOTERAPIA NEL PAZIENTE 
CON CARCINOMA PROSTATICO 
E NELL’ANZIANO

Nelle fasi iniziali del carcinoma prostatico, la 
proliferazione delle cellule neoplastiche AR+ 
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è  androgeno-dipendente ed il tumore manifesta 
una sensibilità alla terapia di deprivazione andro-
genica (ADT). 
In questo contesto il recettore androgenico (AR) 
gioca un ruolo di master regulator della evoluzio-
ne della malattia.   
Tuttavia quasi tutti i pazienti andranno incontro 
ad una progressione evolutiva determinata da una 
selezione clonale che dà luogo alla resistenza alla 
castrazione (mCRPC). 
Il motivo della progressione, nonostante i bassi 
livelli di testosterone indotti dall'ADT, può risie-
dere in due meccanismi che possono coesistere 
abbinati: l'adattamento e la proliferazione clonale 
[16]. L'ADT determina infatti un'apoptosi massi-
va delle cellule luminali positive per il recettore 
androgenico (AR+) a cui può conseguire:
•l'adattamento delle cellule residue a un basso li-
vello di testosterone oppure
•la proliferazione delle cellule AR- 
Nella fase più avanzata di castrazione-resistenza 
la malattia si manifesta sempre meno dipendente 
dalla stimolazione androgenica [15], caratteriz-
zandosi dalla presenza di cellule più indifferen-
ziate che danno luogo ad una trasformazione fe-
notipica sempre più simile ad una piccola cellula 
/ cancro neuroendocrino, con un modello diffe-
rente di metastatizzazione ai siti viscerali. 
Tale modifica non è in linea con il valore sierico 
del PSA che risulta basso anche in presenza di 
alto volume di malattia. 
E’ possibile in una quota del 12-15% circa di pa-
zienti che si manifesti una resistenza primaria al 
trattamento endocrino. 
Diversi studi hanno inoltre dimostrato che se-
gnali specifici nel microambiente tumorale, quali 
l’aumento di N-caderina e la ridotta espressione 
del recettore androgenico, possono determina-
re la transizione epitelio-mesenchimale (EMT) 
nelle cellule tumorali e indurre l’aggressività 
del tumore e l’insorgenza di metastasi [17,18]. Il 
trattamento prolungato con ADT è associato con 
aumento di N-caderina e perdita/ridotta espres-

sione del recettore androgenico (AR), mediante 
sovra-espressione di geni coinvolti nel processo 
di EMT (ZEB1, TWIST1) [19,20]. 
È stato suggerito che l’impiego di taxani, ed in 
particolare del Cabazitaxel, determina una ridu-
zione dei livelli di N-caderina e una down-regu-
lation del gene ZEB1 con conseguente blocco 
dell’EMT [21]. 
Inoltre i taxani sembrerebbero ridurre la prolife-
razione cellulare anche in caso di perdita/inattiva-
zione del gene RB1 [22], responsabile del blocco 
della crescita e progressione tumorale, che può 
risultare inibito in una grande percentuale (fino 
al 90%) di carcinomi prostatici a piccole cellu-
le [23]. Tutto ciò a dimostrare che l’utilizzo dei 
taxani nelle fasi di CRPC resistente rappresente-
rebbe un’arma efficace, capace di controllare l’e-
voluzione della malattia metastatica. 
Sebbene dati recenti abbiano suggerito come un 
approccio chemioterapico iniziale associato alla 
deprivazione androgenica possa essere efficace 
nel paziente con carcinoma metastatico ad alto 
rischio [9], a molti uomini anziani viene nega-
to un trattamento chemioterapico semplicemnte 
per un motivo anagrafico nonostante il potenziale 
vantaggio clinico che esso può determinare [24].
Fino al 2004, il mitoxantrone ha rappresentato 
l’agente chemioterapico più comunemente uti-
lizzato negli uomini con mCRPC [25].  Dopo la 
pubblicazione dei dati dello studio registrativo 
di Tannok [10] che ha dimostrato un beneficio in 
sopravvivenza ottenuto con il Docetaxel per tutte 
le classi di età (< 65, ≥ 65, e ≥ 75 anni) [12], il 
Docetaxel 75 mg/m2 tri-settimanale rappresenta 
il gold-standard in prima linea per il cancro della 
prostata metastatico castration-resistant. 
Recentemente uno studio australiano ha valutato 
l'utilizzo di docetaxel a dose standard in 20 uo-
mini oldest-old (età ≥ 80 anni) con cancro della 
prostata metastatico resistente alla castrazione 
(mCRPC) trattati nella pratica clinica da Luglio 
2006 a Giugno 2012 [26]. 
Una tossicità ematologica di grado 3/4 è stata os-
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servata in nove pazienti (45%) ; cinque pazienti 
(25%) sono stati ricoverati in ospedale per com-
plicanze correlate alla chemioterapia. 
La risposta del PSA era valutabile per 16 pa-
zienti ed in particolare nove (56%) aveva avuto 
una riduzione ≥50% e uno (6%) aveva avuto una 
remissione completa. La sopravvivenza globale 
mediana è stata di 13,4 mesi.
Studi recenti hanno dimostrato come l’anticipo 
della chemioterapia, specie in pazienti sintoma-
tici con alto carico di malattia può impattare non 
solo nel controllo dei sintomi ma anche sulla so-
pravvivenza [27].  
I risultati dello studio CHAARTED hanno dimo-
strato, infatti, un beneficio in OS della combina-
zione Docetaxel-ADT, principalmente in pazienti 
con siti metastatici allo scheletro > 4 (tra cui la 
colonna dorsale e il bacino) e / o metastasi viscerali. 
Il guadagno di sopravvivenza complessiva regi-
strato è stato di 17 mesi rispetto alla sola ADT 
(49,2 mesi nel braccio ADT + doce vs 32.2 mesi 
nel braccio ADT, p = 0,006, HR di 0,60) [27]. 
Il vantaggio in sopravvivenza è stato dimostrato 
con una significatività maggiore nei pazienti con 
età superiore a 70 anni (HR: 0,43 vs 0,68). 
Anche lo studio multi-braccio STAMPEDE [28] 
ha dimostrato come l'aggiunta di docetaxel al 
trattamento ormonale in pazienti ADT-naïve può 
dare un vantaggio in sopravvivenza rispetto allo 
standard di cura : 77 mesi vs 67 mesi, (p = 0,003, 
HR = 0.76). 
Uno dei fattori limitanti dell’utilizzo dei chemio-
terapici ed in particolare di Docetaxel nel pazien-
te anziano è rappresentato dalla tollerabilità. 
A tale scopo sono state studiate delle schedule di 
somministrazione alternative, come quella setti-
manale [29]. 
La schedula settimanale ha mostrato  un minor 
tasso di neutropenia febbrile rispetto al regime 
tri-settimanale, anche se con un più alta inciden-
za di fatigue, che ha dato luogo a frequente inter-
ruzione del trattamento [30]. 
In qualsiasi caso il regime settimanale può rap-

presentare una alternativa per pazienti fragili [31]. 
Altri studi hanno dimostrato anche l’efficacia e la 
tollerabilità della Vinorelbina [32-36].

CABAZITAXEL NEL TRATTAMENTO DEL 
CARCINOMA PROSTATICO

Fino a pochi anni fa, i pazienti con mCRPC, in 
progressione dopo chemioterapia di prima linea 
con docetaxel, avevano a disposizione opzioni di 
trattamento molto limitate. 
Il Mitoxantrone, proprio per la sua buona tolle-
rabilità e i suoi effetti favorevoli sulla qualità di 
vita, era stato frequentemente impiegato in que-
sta fase della malattia [37,38], sebbene non sia 
mai stato dimostrato nessun vantaggio sulla so-
pravvivenza. 
Il Cabazitaxel, inibitore della tubulina, ha dimo-
strato una potenza maggiore rispetto a docetaxel 
in diverse linee cellulari [39] e una attività antitu-
morale anche in modelli resistenti a paclitaxel e 
docetaxel [40,41]. 
Studi clinici di fase 1 e 2 hanno dimostrare la 
sua capacità di superare la resistenza a Docetaxel 
[42,43].
Nel 2010, sono stati pubblicati i risultati del-
lo studio registrativo, “Tropic”, [14] che hanno 
fatto emergere un miglioramento della soprav-
vivenza nel setting post-docetaxel con l’impego 
di Cabazitaxel.  Infatti il beneficio in sopravvi-
venza registrato è stato del 30% in più rispetto 
al mitoxantrone (15.1 vs. 12.7 mesi; HR: 0.70, p 
<.0001). Fig.2. La sopravvivenza mediana libera 
da progressione era stata di 2.8 mesi (95% CI 2.4-
3.0) nel braccio cabazitaxel e 1.4 mesi nel braccio 
con mitoxantrone (HR 0.74, 95% CI 0.64-0.86, p 
<0.0001). Fig.1. I pazienti trattati con cabazitaxel 
avevano avuto tassi di risposta della neoplasia e 
del PSA significativamente più alti rispetto a co-
loro che avevano ricevuto il mitoxantrone ed il 
tempo medio alla progressione del tumore e del 
PSA erano significativamente più lunghi.
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Fig. 1: Overall survival e PFS nei pazienti trattati con Cabazitaxel [14]
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L'età media dei pazienti arruolati nello studio 
TROPIC era di 67 anni e più del 20% dei parteci-
panti avevano più di 70 anni; il 93% dei pazienti 
avevano uno score performance status ECOG di 
0 o 1. Nella stratificazione per età il vantaggio 
globale di sopravvivenza con cabazitaxel è stato 
trasversale.

EFFICACIA DEL CABAZITAXEL NEL 
PAZIENTE ANZIANO

Già lo studio registrativo TROPIC aveva dimo-
strato come l’utilizzo di Cabazitaxel nel paziente 
anziano aveva fatto registrare gli stessi risultati in 
termini di OS, PFS e risposte rispetto ai pazienti 
più giovani [14]. Fig.2.

I successivi programmi di expanded access (EAP) 
europei hanno sostanzialmente confermato tali 
dati. In particolare nel programma di accesso pre-
liminare tedesco [45], 111 pazienti con una età 
media di 67,9 anni (range: 49-81 anni) sono stati 
trattati con cabazitaxel 25 mg / m2 ogni 3 setti-
mane più prednisolone 10 mg / die. Il 54,1% dei 

pazienti aveva un’età compresa tra 65 e 75 anni 
e il 18% avevano più di 75 anni. I pazienti hanno 
ricevuto un numero medio di 6,5 +/- 2.2 cicli di 
Cabazitaxel e una dose media cumulativa di 160.3 
+/- 51.5 mg / m2. La risposta del PSA, definita 
come una riduzione del PSA > 50% che si è man-
tenuta per più di 8 settimane dopo l'interruzione 
della chemioterapia, è stata raggiunta nel 37,6% 
dei pazienti. La sopravvivenza libera da progres-
sione è stata di 3,78 mesi (range: 0,7-31,47 mesi) 
e la sopravvivenza globale media è stata di 13,9 
mesi (0,7-35,8 mesi) [45]. Anche nell’EAP italia-
no [47] sono stati descritti risultati di efficacia so-
vrapponibili, se non addirittura superiori. I dati di 
questo studio hanno, infatti, dimostrato una PFS 
superiore a 8 mesi. L'analisi ha dimostrato inoltre 
una PFS radiologica di 6,5 mesi, confermando i 

risultati dello studio TROPIC. Questo migliora-
mento in PFS può essere determinato anche da un 
differente utilizzo dei criteri di progressione, che 
sono più simili ai criteri PCWG2, in cui i pazienti 
non interrompevano la terapia quando l'unica in-
dicazione di fallimento del trattamento era attri-
buita ad un aumento del PSA [48]. Considerato, 

Fig. 2: Dati di overall survival nei pazienti anziani trattati con Cabazitaxel [14].
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poi, che i pazienti dell’EAP italiano erano me-
diamente più anziani rispetto allo studio TROPIC 
(età media 70 vs 68 anni, il 22,9% vs 18% ave-
vano un’età ≥ 75 anni), si può dunque concludere 
che i dati di efficacia sono altrettanto solidi anche 
per i pazienti anziani. 
Inoltre, in una analisi per sottogruppi di età (<70 
anni, 70-75 anni, > 75 anni), condotta nel conte-
sto di uno studio EAP europeo recentemente pub-
blicato [46], è stato dimostrato che il numero di 
cicli di Cabazitaxel è simile nelle 3 classi di età: 
hanno infatti effettuato almeno 6 cicli di terapia 
il 36% dei pazienti con età <70 anni, il 35% dei 
pazienti di età tra 70-74 anni e il 29% dei pazienti 
di età >75 anni. Fig. 3: Eventi avversi maggior-
mente manifestati nei due gruppi di trattamento 
[14]. L'intensità di dose relativa mediana è stata 
del 99% in tutti i gruppi.

Le eventuali perplessità dell’utilizzo del Cabazi-
taxel nel paziente anziano potrebbero nascere ap-
punto da una maggiore percezione della tossicità 
correlabile con il suo trattamento. 
I dati in Real Life successivi alla pubblicazione 
dello studio registrativo hanno però smentito tali 
perplessità. 
In uno studio osservazionale italiano [49] sono 
state studiate le tossicità per ciclo e cumulative 
maggiormente riscontrate nel programma di ac-
cesso preliminare (EAP) al farmaco [47]. 
L’incidenza “per ciclo” di neutropenia G3-4 era 
stata dell'8,7%, mentre la neutropenia febbrile è 
stata riportata nello 0,9% dei cicli. 
Tutti gli eventi di neutropenia febbrile si erano 
verificati durante i primi 3 cicli. 

Fig. 3: Eventi avversi maggiormente manifestati nei due gruppi di trattamento [14]
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Fig. 4. L'analisi di regressione logistica multi-
variata ha mostrato che una dose precedente più 
elevata di Cabazitaxel era associata a una ridotta 
probabilità di avere neutropenia G3-4 (OR=0.90; 
95% CI: 0,86-0,93; P <0,01), neutropenia febbri-
le (OR=0.52; 95% CI: 0,34-0,81; 
P <0,01) e anemia G3- 4 (OR=0.93; 95% CI: 0,86-
1; P=0.07). I pazienti con una superficie corporea 
> 2 m2 avevano presentato un aumento della pro-
babilità di avere neutropenia G 3-4 (OR=0.93; 

95% CI: 0,86-1; P=0.07), ma una diminuita pro-
babilità di avere anemia G3-4. Tra le tossicità va-
lutate, gli autori non hanno identificato nessuna 
che sembra essere associata con un numero ele-
vato di cicli di Cabazitaxel effettuati, pertanto si 
può concludere che probabilmente non esiste una 
reale tossicità dose-cumulativa in pazienti trat-
tati con Cabazitaxel. I dati dell’EAP italiano del 
Cabazitaxel [47] sono infatti molto interessanti e 
in linea con quanto pubblicato nello studio TRO-
PIC. Sono stati arruolati 218 pazienti, seguiti da 
Gennaio 2011 a Maggio 2012, trattati in 25 centri 

italiani e che hanno ricevuto cabazitaxel 25 mg 
/ m2 ogni 3 settimane più prednisolone 10 mg / 
die, fino a progressione della malattia, tossicità 
inaccettabile, decisione del ricercatore o morte. 
L'età media della popolazione era 70 anni (range: 
49-87 anni), il 22,9% avevano un’età ≥ 75 anni e 
la maggior parte dei pazienti (98,6%) un perfor-
mance status ECOG di 0 o 1. Sono stati ammessi 
ritardi di trattamento fino a 2 settimane, con ri-
duzione della dose consentita per paziente fino a 

20 mg / m2. In pazienti con fattori di rischio per 
lo sviluppo di neutropenia febbrile è stata racco-
mandata la profilassi con G-CSF, secondo le linee 
guida ASCO (età> 65 anni; scarso PS; preceden-
te neutropenia febbrile; precedente esposizione a 
radioterapia ad alte dosi; scarso stato nutriziona-
le; altre comorbidità gravi). È interessante notare 
che, sebbene i pazienti arruolati nell’EAP italiano 
fossero in media più anziani rispetto allo studio 
TROPIC (età madia 70 vs 68 anni) l'incidenza e i 
tassi di neutropenia, neutropenia febbrile e diar-
rea di grado 3 o 4 associati con cabazitaxel sono 

Fig.4: Tasso di incidenza per ciclo di eventi ematologici G3 a G4 [49]
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stati inferiori nello studio in Real Life rispetto a quelli 
osservati nello studio registrativo (Neutropenia: 33,9% 
vs 82%; neutropenia febbrile: 5% vs 8%; diarrea:2,8% 
vs 6%). Le differenti tossicità registrate soprattutto in 
neutropenia, sono probabilmente da attribuire al fatto 
che i pazienti arruolati nell’EAP italiano, principal-
mente quelli più anziani, potevano effettuare una pro-
filassi primaria con G-CSF già dal primo ciclo, a dif-
ferenza dei pazienti arruolati nello studio TROPIC, nei 
quali l’uso di G-CSF era permesso solo in profilassi 
secondaria [14]. Nella recente analisi di 111 pazienti 
tedeschi trattati con cabazitaxel nel programma di uso 
compassionevole [45] è stato mostrato un limitato 
impatto del trattamento in termini di tollerabilità, con 
eventi avversi gestibili, quali neutropenia e diarrea che 
possono essere minimizzati anche con una migliore 
gestione del trattamento attivo, un attento monitorag-
gio e un’adeguata informazione del paziente. Sebbe-
ne i dati provenienti dall’EAP italiano non avevano 
analizzato nello specifico le differenze tra sottogruppi 
di età delle popolazioni, è interessante notare che il 
51,4% dei pazienti avevano un’età compresa tra 65 e 
75 anni. Tuttavia, l'analisi dei sottogruppi ad interim 
per età (<70 vs ≥70 anni), condotti in Europa insieme 

ai dati di popolazione (n = 426), hanno dimostrato che 
gli eventi avversi correlati al cabazitaxel erano perfet-
tamente gestibili come parte della pratica clinica di 
routine nei pazienti anziani (≥70 anni) affetti da mCR-
PC [46]. Inoltre, l’intensità di dose, i ritardi di dose e 
le riduzioni di dose erano simili in entrambi i gruppi 
di età, con una simile tollerabilità ematologica del ca-
bazitaxel tra i pazienti più anziani e quelli più giovani. 
L’utilizzo di fattori di crescita granulocitari (G-CSF) 
in prevenzione primaria nei pazienti più anziani (età > 
75 anni) può dunque rappresentare un utile strumento 
per migliorare la tollerabilità negli adulti anziani tratta-
ti con cabazitaxel. Anche i dati di tollerabilità dell’E-
AP spagnolo [50] sono in linea con quanto preceden-
temente riportato; sono stati arruolati nello studio 153 
pazienti, con età media di 70 anni (il 26,8% con un'età 
di 75 anni o più), afferenti a 25 centri in Spagna; il 
94.1% ed il 26,8% avevano rispettivamente metastasi 
ossee e viscerali. I più comuni eventi avversi di gra-
do 3 e 4 riscontrati sono stati la neutropenia (16,3%) 
e l’astenia (11,1%). La neutropenia febbrile e la diar-
rea di grado 3-4 si sono verificati ciascuno nel 5,2% 
dei pazienti. Fig. 5. I G-CSF sono stati utilizzati nel 
69,9% dei pazienti, come profilassi primaria. fase II 

Fig. 5: Differenza di eventi avversi di G3-G4 riportati nell’ EAP spagnolo rispetto allo studio TROPIC [50].
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(Cabazitaxel 10 mg/m2 1,8,15,22 q29 + Prednisone 
5 mg/bdie) sono stati recentemente resi noti [51] 
Ovviamente ulteriori studi ed eventuali esperienze 
in Real Life sono indispensabili per poter validare 
schedule alternative.

CONCLUSIONI

Il trattamento chemioterapico può rappresentare 
una opzione terapeutica anche nei pazienti anziani. 
Da parte sua il Cabazitaxel rappresenta un tratta-
mento efficace e nel complesso ben tollerato nei 
pazienti affetti da mCRPC in progressione dopo 
Docetaxel. 
I dati di letteratura disponibili e soprattutto le 
esperienze europee in Real Life sul suo impiego 
nella pratica clinica hanno dimostrato un buon 
profilo di tollerabilità ed un agevole controllo con 
CGSF della tossicità ematologica più frequente-
mente riscontrata, la neutropenia. 
Ulteriori esperienze potranno, in un prossimo 
futuro, suggerire una posologia alternativa e più 
consona al paziente oldest-old e/o unfit.
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