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Abstract

This paper summarizes the main results of metronomic chemotherapy 
(mCHT) in elderly breast cancer patients; mCHT refers to the frequent, regular 
administration of drug doses designed to maintain a low, but active, range of 
concentrations of chemotherapeutic drugs during prolonged periods of time 
without inducing excessive toxicities. Major mechanism of action, rather 
than a direct effect on the tumor volume, are inhibition of angiogenesis and 
stimulation of innate immune response.
These mechanisms are the basis of the results obtained by different trials, 
reporting percentages of Objective Response Rate of approximately 33% and 
Clinical Benefit Rate of 50-70%.
The easy schedule of metronomic chemotherapy, together with the very low 
incidence of severe events, similar in all the trials reported, all are valuable 
elements to be considered in the choice of elderly patients’ treatment.
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MeMo

1. La terapia metronomica è la somministrazione senza intervallo di un farmaco a basse 
dosi

2. Il trattamento metronomico può essere monofarmacologico o polifarmacologico

3. La chemioterapia metronomica rappresenta un' opzione terapeutica efficace per le pazienti 
anziane
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LA CHEMIOTERAPIA METRONOMICA 
NELLE PAZIENTI ANZIANE CON 
CARCINOMA MAMMARIO AVANZATO:  
É L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA?
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INTRODUZIONE

Circa il 40% di tutti i casi di tumore mammario 
viene diagnosticato in pazienti con più di 65 anni 
di età [1]. Nonostante la rilevante incidenza di 
tumore della mammella nelle pazienti anziane, 
questa categoria di pazienti è solitamente poco 
rappresentata negli studi clinici, prevalentemen-
te a causa dell’età come fattore di per sé e della 
frequente presenza di comorbidità, che espone le 
pazienti a un rischio superiore di effetti collate-
rali, rispetto alla popolazione più giovane [2]. Il 
potenziale sviluppo di effetti collaterali determi-
na in molti casi una ingiustificata riduzioni delle 
dosi di chemioterapia, che può seriamente com-
promettere l’efficacia del trattamento instaurato.
Sebbene la presenza di tumori mammari ormo-
no-sensibili risulti particolarmente elevata nella 
popolazione anziana [3], un’analisi retrospettiva 
suggerisce che le caratteristiche biologiche dei 
tumori che insorgono in pazienti anziane siano 
generalmente simili a quelle delle pazienti più 
giovani e che la terapia, piuttosto che determina-
ta dall’età, debba essere scelta sulla scorta delle 
caratteristiche biologiche della malattia [4]. In-
fatti, le linee guida raccomandano di considerare 
le medesime opzioni terapeutiche per le pazienti 
anziane e per quelle giovani. Nella realtà clini-
ca le scelte terapeutiche per il trattamento della 
malattia in fase adiuvante e soprattutto in fase 
metastatica risultano però essere difficoltose. 
Considerando che il tasso di sopravvivenza a 5 
anni risulta essere inferiore al 20% per le pazienti 
con più di 65 anni, l’identificazione di trattamenti 
efficaci ma con pochi effetti collaterali risulta es-
sere un punto critico per il management di queste 
pazienti.
Il presente articolo si propone di presentare i 
principali dati relativi ai meccanismi d’azione 
noti della chemioterapia metronomica e di riassu-
mere gli studi più importanti condotti sia in mo-
noterapia che come terapia di combinazione nelle 

pazienti anziane affette da carcinoma mammario 
avanzato.

CHEMIOTERAPIA METRONOMICA:
MECCANISMI D'AZIONE

La chemioterapia metronomica (mCHT) viene 
definita come la somministrazione di basse dosi 
di agente chemioterapico, molto inferiori rispet-
to alla dose massima tollerata (MTD), senza in-
tervalli fra le singole somministrazioni [5]. La 
definizione più recente, probabilmente anche la 
più appropriata, definisce “metronomica” la som-
ministrazione di dosi di chemioterapico che ot-
tengono un effetto biologico definito. E’ noto che 
la mCHT, originariamente considerata capace di 
indurre solo un effetto anti-angiogenico, agisce al 
contrario attraverso molteplici meccanismi d’a-
zione [6], in particolare:
1. Effetto immuno-modulatorio sulle cellule T 

effettrici
2. Effetto anti-angiogenico, mediante inibizio-

ne delle cellule endoteliali e dei precursori di 
queste ultime

3. Azione citostatica mediata da effetti sul recet-
tore estrogenico.

La letteratura riporta diversi piccoli studi che 
avevano impiegato prevalentemente farmaci ora-
li per la somministrazione metronomica, fornen-
do incoraggianti risultati in particolare per quan-
to riguarda l’evidenza di una ridotta tossicità, la 
preservazione della qualità della vita, a fronte di 
un’efficacia confrontabile con quella di altri regi-
mi non metronomici [7–9].

CHEMIOTERAPIA METRONOMICA: 
MONOTERAPIA

Nella popolazione anziana, che risulta essere più 
fragile a causa delle comorbidità, la mCHT po-
trebbe rappresentare un compromesso ideale tra 
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efficacia ed impatto sulla qualità di vita.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi stu-
di che hanno testato il trattamento metronomico 
in monochemioterapia. 
Paradossalmente, i dati riguardanti le pazienti an-
ziane risultano però limitati, in quanto solo pochi 
studi hanno selezionato la popolazione per età. 
I due agenti chemioterapici maggiormente valu-
tati sono la Vinorelbina e la Capecitabina. 
La Vinorelbina, un alcaloide semisintetico della 
vinca, è diffusamente utilizzato nel trattamento 
della neoplasia mammaria. La sua formulazione 
orale rende questo farmaco ideale per i regimi 
metronomici. 
In uno studio di fase II, Addeo et al hanno valuta-
to l’efficacia della Vinorelbina in prima linea, al 
dosaggio di 70mg/mq 3 volte alla settimana per 
21 giorni ogni 28, in 34 pazienti anziane [età me-
diana di 74 anni (range, 70-84)] [10]. La soprav-
vivenza libera da recidiva mediana è stata di 7,7 
mesi e quella globale di 15,9 mesi. La schedula 
è stata inoltre ben tollerata, riportando una bassa 

percentuale di tossicità di grado ≥ 3. 
Recentemente De Iullis et al hanno testato in una 
popolazione anziana (range di età 69-83 anni) un 
differente regime di trattamento che prevedeva 
la somministrazione di Vinorelbina 30 mg/die a 
giorni alterni. Gli autori hanno riportato un bene-
ficio clinico del 50% e nessun evento avverso di 
grado ≥ 3 [11]. 
La Capecitabina appartiene alla classe degli an-
timetaboliti ed è ampiamente utilizzata non solo 
nel tumore mammario ma anche in molti altre ti-
pologie di tumore. 
Nello studio di Stockler et al, in una popolazio-
ne di 323 pazienti affette da neoplasia mammaria 
metastatica non pretrattata, è stata comparata l'ef-
ficacia di tre differenti regimi di trattamento: Ca-
pecitabina con schedula intermittente (1000 mg/
mq due volte die per 14 giorni ogni 21), Capecita-
bina con schedula continuativa (650 mg/mq due 
volte die) e CMF (Ciclofosfamide orale 100mg/
mq die per 14 giorni, Methotrexate 40mg/mq e 
5Fluorouracile 600 mg/mq endovena il giorno 1 

Tabella 1: Studi sul trattamento metronomico con un singolo agente chemioterapico.  
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e 8 ogni 28 giorni) [12]. 
Sebbene lo studio non prevedeva un'analisi speci-
fica nelle pazienti anziane, la maggior parte delle 
paziente arruolate (58%, 188/323) aveva un'età 
superiore ai 60 anni e il 23% (75/323) aveva più 
di 70 anni. 
Tale studio ha dimostrato una efficacia equiva-
lente dei 3 schemi testati, ma una migliore tol-
leranza dei regimi monochemioterapici, con una 
riduzione della tossicità midollare e quindi delle 
infezioni connesse. 
In uno studio di fase II, la Capecitabina è stata 
inoltre testata al dosaggio di 1500 mg/die in una 
popolazione di 60 pazienti affette da neoplasia 
mammaria metastatica pretrattata, riportando un 
beneficio clinico del 62% ed una sopravvivenza 
globale di 17 mesi [13]. Sebbene la popolazio-
ne di questo studio non fosse selezionata per età, 
le pazienti avevano una mediana di 63 anni ed 
era concesso arruolare paziente con Performance 
Status ≤ 3. La schedula metronomica è stata bene 
tollerata, sono stati  riportati solo 3 casi di tos-
sicità di grado ≥ 3, tutti riguardanti la hand-foot 
syndrome.   
Questi studi mostrano non solo l’efficacia ma 
anche la buona tollerabilità del regime metrono-
mico. Tale caratteristica risulta essere particolar-
mente importante soprattutto in questo setting di 
pazienti, dove preservare la qualità di vita risulta 
essere particolarmente rilevante (Tabella 1).

CHEMIOTERAPIA METRONOMICA:
COMBINAZIONI

Gli studi che hanno valutato l’impiego di regimi 
metronomici di combinazione nelle pazienti an-
ziane sono molto pochi. Inoltre, la maggior parte 
sono stati condotti su popolazioni non seleziona-
te per età e non hanno riportato dati specifici nella 
popolazione anziana.
Bottini e Co-Autori [14] hanno valutato l’attività 
antitumorale di Letrozolo con o senza l’aggiun-

ta di Ciclofosfamide metronomica quale tratta-
mento neo-adiuvante in pazienti di età superiore 
ai 70 anni o compresa fra 60 -70 non suscettibili 
di trattamento chemioterapico. Le pazienti sono 
state randomizzate a ricevere Letrozolo 2,5 mg 
al giorno ± Ciclofosfamide al dosaggio di 50 mg 
al giorno in continuo per 6 mesi prima dell’ inter-
vento chirurgico. Il tasso di risposte oggettive è 
stato del 71.9% nelle 57 pazienti randomizzate a 
solo Letrozolo e 87.7% nel gruppo di 57 pazienti 
che avevano ricevuto Letrozolo e Ciclofosfami-
de. Il limite principale di questo studio è la man-
cata valutazione dell’impatto dei trattamenti sulla 
qualità di vita.
Crivellari e Co-Autori [15] hanno valutato in 
uno studio clinico internazionale randomizzato 
(studio CASA) l’impiego di Doxorubicina lipo-
somiale peghilata o chemioterapia metronomica 
con regime CM (Ciclofosfamide + Metotrexate) 
quale terapia adiuvante in pazienti di età supe-
riore ai 65 anni e stato recettoriale ormonale ne-
gativo. Lo studio è stato chiuso anticipatamente 
per scarso arruolamento e sono state randomiz-
zate 77 pazienti: 38 ad antraciclina liposomiale 
peghilata e 36 a regime CM. La percentuale delle 
pazienti che ha completato il trattamento previsto 
è stata rispettivamente del 68% e 83%. In questa 
esperienza limitata, i due regimi hanno dimostra-
to una efficacia sovrapponibile in termini di ridu-
zione del rischio di recidiva dopo un follow up 
mediano di 42 mesi. Per quanto concerne la tos-
sicità, 42% delle pazienti trattate con antraciclina 
liposomiale peghilata e 34% di quelle trattate con 
CM hanno riportato effetti collaterali di Grado 
3, in particolare ipertensione arteriosa. Inoltre, 
le pazienti trattate con antraciclina liposomiale 
peghilata hanno riportato un peggioramento della 
qualità di vita e delle funzioni cognitive rispetto 
alle pazienti trattate con schema CM.
Bazzola e Co-Autori [16] hanno riportato in uno 
studio di Fase II, condotto su 13 pazienti affet-
te da carcinoma mammario stadio T2-4, N0-1, i 
dati relativi all’impiego di Sorafenib, Letrozolo 
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e Ciclofosfamide metronomica al dosaggio di 50 
mg al giorno: gli effetti collaterali di Grado 3-4 
principali sono stati il rash cutaneo (69.3%), 

l’eritrodisestesia palmo-plantare (69.3%) e la 
diarrea (46.1%). Una risposta clinica è stata os-
servata in 6 delle 13 pazienti trattate.
Il nostro gruppo ha recentemente riportato i risul-
tati relativi all’impiego di un regime metronomi-
co orale contenente Vinorelbina e Capecitabina 
(schema VICTOR) in un gruppo di 18 pazienti di 
età superiore o uguale a 70 anni [17]: tutte le pa-
zienti arruolate nello studio presentavano almeno 
1 comorbidità al momento dell’arruolamento e il 
77% delle pazienti assumeva altri farmaci con-
comitanti. Il 44% delle pazienti trattate aveva 
precedentemente ricevuto uno o più regimi che-
mioterapici per la malattia metastatica e il 78% 
presentavano due o più sedi di malattia. L’inci-
denza di effetti collaterali di Grado 3-4 si è ve-
rificato nel 2.2% delle pazienti trattate; il tempo 

mediano alla progressione di malattia è risultato 
pari a 10.5 mesi (range, 1-40), mentre sono stati 
evidenziati risposte oggettive nel 33% e benefi-

cio clinico nel 67% delle pazienti. I risultati sono 
riassunti nella Tabella 2.

CONCLUSIONI

La chemioterapia metronomica rappresenta una 
promettente opzione terapeutica per le pazienti 
anziane affette da carcinoma mammario avan-
zato. A fronte di un’efficacia clinica in linea con 
quanto descritto da altre esperienze cliniche con 
farmaci a regime non metronomico, i vantaggi 
della mCHT sono molteplici: la somministrazio-
ne di una terapia completamente orale, che fa-
vorisce il limitato accesso ai centri di oncologia; 
nonché l’esecuzione di test ematici una volta al 

Tabella 2 : Studi con chemioterapia metronomica di combinazione
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mese, il basso profilo di tossicità, sovrapponibile 
a quanto osservato nella popolazione di pazienti 
più giovani; l’efficacia clinica, in linea con quanto 
descritto da altre esperienze cliniche con farmaci 
a regime non metronomico, sono tutti elementi 
a favore dell’impiego di questo nuovo regime di 
somministrazione di farmaci chemioterapici nel-
le pazienti anziane.
Lo studio randomizzato VICTOR-7, sottoposto 
ad AIFA come proposta di studio indipendente 
nella popolazione di pazienti anziane e che incor-
pora anche una “signature metabolomica”, potrà 
portare un contributo sostanziale alla identifica-
zione di pazienti realmente “frail”, e quindi non 
candidabili ad alcuna chemioterapia, e potrà for-
nire importanti informazioni sul confronto diretto 
fra terapia metronomica e regimi di chemiotera-
pia standard.
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