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The number of melanoma cases among the elderly is expected to increase 
owing to the aging population. Older men are at higher risk of developing 
melanoma, and once diagnosed, are at higher risk of dying from this cancer 
compared with other demographic groups. Melanoma in elderly often present 
with thicker lesions and a truncal location compared with older women, making 
self-detection less likely. Older age is an independent, adverse prognostic factor 
even after taking all other factors into account and are less likely to receive 
standard surgery for melanoma. Older men are less likely than women to see a 
dermatologist, to have a regular physician, or to practice self-examination for 
skin cancer and, presumably at least in part for these reasons, tend to present 
with more advanced melanoma. Melanoma seems to have a different pattern 
of presentation, pathology and outcome dependent on the age of the patient, it 
remains unclear whether the behavior of the cancer is because of the biology of 
the tumor or whether it is, in part, due to a different host response to the disease. 
Conclusion: Melanoma is recognized as an increasing problem, and the health 
care burden of this disease in the elderly is expected to increase with the aging 
of the population. A better understanding of the molecular mechanisms and 
biology of melanoma development and metastasis will lead to improved 
prevention, earlier detection and personalized treatment strategies for elderly 
melanoma patients. Screening programs should be encouraged in this high risk 
population group. 
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CARATTERISTICHE CLINICHE
E EPIDEMIOLOGICHE
DEL MELANOMA NELL'ANZIANO

MeMo

1. Ci si attende un incremento dell'incidenza di melanoma tra gli anziani

2. Gli uomini anziani hanno un più alto rischio di morire per questo tumore se paragonato 
con altri gruppi demografici

3. Sembra che il melanoma abbia un differente pattern di presentazione e di risposta 
nei pazienti anziani

*
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INTRODUZIONE

Grazie ai fenomeni demogra ci e epidemiologici , 
il numero di persone con più di 70 ani di età con 
diagnosi di melanoma cutaneo (MC) è in conti- 
nuo aumento. Come per altre neoplasie anche il 
MC che insorge nell’anziano ha caratteristiche 
cliniche peculiari che lo distinguono da quello 
del giovane, caratteristiche che potenzialmente 
in uiscono sulla gestione clinica, sulla strategia 
terapeutica e quindi sulla sopravvivenza. Non 
ultimo il problema legato alla mancanza di dati 
provenienti da studi clinici controllati che, noto- 
riamente, tendono a escludere le persone anziane 
dall’arruolamento per i farmaci innovativi. Nono- 
stante i progressi raggiunti negli ultimi anni in te- 
rapie quali l’immunoterapia e trattamenti mirati, 
l'intervento chirurgico degli stadi precoci rimane 
il trattamento principale e che più impatta sulla 
sopravvivenza e dunque poter accedere giungere 
a centri ad alta specializzazione e in fase di stadio 
precoce assume importanza vitale . Tutto ciò im- 
pone delle ri essioni sulla necessità di rimuover 
possibili barriere culturali, logistiche o organiz- 
zative spesso riservate alla popolazione anziana.

DATI EPIDEMIOLOGICI

Nei Paesi occidentali si è registrato un notevole 
aumento dell’incidenza del MC. In Europa 
l’incidenza è di 9 casi /100.000 per anno e varia 
in base alla latitudine: 20-17 casi/100.000 nei 
paesi del Nord Europa con Norvegia , Svezia, 
Danimarca ai 13-5 casi/100.000 dei paesi 
dell’area mediterranea (1, 2) In Italia nel periodo 
2002-2012 il MC ha rappresentato l’1,6 % di tutti 
i tumori diagnosticati fra gli uomini e il 2,1 % 
di quelli diagnosticati nelle donne ; in termini di 
mortalità ha rappresentato lo 0,9 % del totale dei 
decessi per neoplasia negli uomini e l’1,0% nelle 
donne. Nell’area coperta dai Registri Tumore sono 

stati diagnosticati in media ogni anno 12,5 casi 
di MC ogni 100.000 uomini e 13,1 ogni 100.000 
donne. Le stime per l’Italia indicano un totale di 
3.143 casi nuovi diagnosticati fra i maschi e di 
2,851 fra le femmine, mentre per quanto riguarda 
la mortalità nel 2002 si sono veri cati 849 e 
633 casi di decesso rispettivamente in uomini e 
donne. Esiste una notevole variabilità geogra ca 
nell’incidenza del melanoma cutaneo nel nostro 
Paese con un evidente trend decrescente Nord- 
Sud infatti i Registi Tumore delle aree del sud del 
paese riportano tassi di incidenza  no a quattro 
volte più bassi rispetto a quelli dei registri del 
Centro-Nord Italia ( gura 1). La  gura 2 mostra 
i trends di incidenza e mortalità del melanoma 
cutaneo in Italia nel corso degli ultimi anni in 
relazione alla fascia di età: si può veder come vi 
sia un aumento notevole dell’incidenza a partire 
dagli anni ‘70 e come sia è quasi raddoppiata nel 
giro di dieci anni. ( 2,3) . Per quanto riguarda 
l’età, il MC è uno dei principali tumori che 
insorge nel giovane, in Italia il 50% insorge 
al di sotto dei 59 anni , ma la sua incidenza 
aumenta con l’aumentare dell’età soprattutto nei 
maschi. La tabella 1 nostra i dati riportati dal 
Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia , una 
delle regioni con il più alto tasso di incidenza di 
MC, è interessante notare come i maschi di età 
maggiore a 65 anni siano i più colpiti dal MC con 
un numero di casi/100.000 anno di 63,5 verso 
i 32,0 delle femmine di pari età e di 29,4 dei 
maschi di 45-64 anni. Un altro dato interessante 
emerso dall’analisi dei dati del RT del FVG è che 
l’aumento dell’incidenza negli ultimi 10 anni è 
particolarmente evidente proprio nella fascia di 
popolazione di anziani maschi (  g. 3). La tabella 
2 dimostra come con l’aumento dell’età si riduce 
la probabilità di sopravvivenza relativa a 5 anni , 
sia nel maschio che nella femmina.
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Fig. 1: Incidenza del melanoma in Europa - fonte: Globocan 2012.

Fig. 2: Incidenza del melanoma in Italia - fonte: Globocan 2012.
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SCREENING E DIAGNOSI PRECOCE

Il MC può essere curato nella gran parte dei 
casi dalla sola resezione chirurgica  quando 
si presenta in stadi precoci mentre nel caso di 
lesioni più spesse  o nel caso di coinvolgimento 
dei linfonodi regionali la sopravvivenza a 5 anni 
è solo del 50 % . Ne sovviene che è fondamentale 
importanza ai fini del successo terapeutico, a 
qualsiasi età,  giungere alla diagnosi in stadio 
precoce di malattia. Non vi sono attualmente 
studi randomizzati che testino l’efficacia di 
strategie di  screening per la diagnosi precoce del 

MC. Negli Stati Uniti le società scientifiche di 
medicina di prevenzione hanno concluso che non 
vi sono sufficienti evidenze per raccomandare  
la pianificazione di screening di popolazione al 
fine di ridurre la mortalità e la morbilità da MC 
pur riconoscendo  la grande utilità  per i clinici 
identificare lesioni cutanee misconosciute in stadi 
precoci soprattutto in popolazioni  ad alto rischio 
come gli anziani con fenotipo di tipo 1 e 2. ( 4, 

5) L’Accademia Americana di Dermatologia ha 
attivato un programma di screening di popolazione 
destinato alla diagnosi di tumore cutanei. In un 
arco di tempo di tre anni sono stati esaminati oltre 
3400 persone, 363 hanno ricevuto una conferma 
istologica di melanoma e quasi la metà di questi 
(44 %) era di sesso maschile , con età maggiore 
di 50 anni. (6) E’ verosimile pensare che i maschi 
di età avanzata ( > 50 aa) sono per cultura meno 
inclini a effettuare visite mediche e a sottoporsi 
all’autoesame della cute. Alla luce di tali risultati 
gli autori concludo  raccomandando una strategia 
di screening focalizzata proprio su questa fascia 
di età considerata più a rischio di MC a cattiva 

prognosi. Un altro interessante aspetto culturale 
con possibili implicazioni prognostiche è stato 
evidenziato da uno studio di popolazione italiano 
condotto dal  Gruppo Italiano Multidisciplinare 
per il Melanoma ( GIPMe): nelle regioni del nord 
Italia la diagnosi  è più frequentemente effettuata 
dal dermatologo o da un medico , mentre nelle 
regioni del centro sud più frequentemente da un 
familiare. (7)

Fig. 3: Incidenza del melanoma in Italia - fonte: Globocan 2012.
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Tab. 1: Epidemiologia del melanoma in Friuli Venezia Giulia: incidenza per classi d'età (2005-2009) 
- fonte Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Fig. 4: Epidemiologia del melanoma in Friuli Venezia Giulia: trend temporali dei tassi di incidenza 
standardizzati per classi d'età (1995-2009) - fonte: Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia.
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MODALITÁ DI PRESENTAZIONE
E FATTORI PROGNOSTICI

Il MC nelle femmine è più comune agli arti, 
mentre nei maschi è più comune al tronco e 
in particolare al dorso in un rapporto di 2:1. 
Questa diversa modalità di presentazione 
sicuramente  influisce sul ritardo diagnostico 
e  risulta anche come fattore prognostico 
indipendente   negli stadi I e II e possono in 
parte spiegare la cattiva prognosi del MC che 
insorge nel paziente maschio anziano (8). La 
letteratura è concorde nell’affermare che il  MC 
autodiagnosticato dal paziente è mediamente 
più spesso di quello diagnosticato dal medico. 
Dati ricavati dal Sunbelt Melanoma Trial, un 
importante studio osservazionale condotto 
su oltre 3000 casi arruolati, mostrano che lo 
spessore dei melanomi in anziani era maggiore 
che nei più giovani entrati nello studio e che lo 
spessore medio era < 2mm per pts di 18-30 aa 
in confronto con uno spessore medio di 2,49 
mm nei pazienti con 60-70 anni. (9) Questa 
associazione ha avuto riscontro anche nei dati 
pubblicati dal SEER che ha riportato un certo 
incremento del numero di casi di melanomi  con 
spessore >4 mm soprattutto fra la popolazione 
di sesso maschile con età maggiore 60 aa (10). 
Per quanto riguarda il sottotipo istologico, negli 
anziani sembra essere più frequente il melanoma 
nodulare rispetto ai giovani (9-10). Un altro 
dato interessante emerso dallo studio Sunbelt 
Melanoma Trial  è che vi è una relazione 
inversa fra età avanzata e interessamento del 
linfonodo sentinella. In particolare Chao e 
colleghi riportano che la frequenza di linfonodo 
sentinella nell’ambito della popolazione più 
giovane è  circa due volte più frequente rispetto 
alle persone con > 60 anni ( 23,1% versus 12%). 
Altre caratteristiche istopatologiche emerse dallo 
studio e associate più frequentemente all’età 
avanzata sono le lesioni ulcerate, la regressione 

tumorale e forme desmoplastiche .
Lo stesso dato è emerso dall’analisi multivariata 
dei fattori predittivi in uno studio prospettico 
condotto presso l’università del Michigan 
coinvolgente circa 1000  pazienti: le variabili 
fortemente associate alla presenza di invasione 
dei linfonodi regionali sono la giovane età, la 
presenza di invasione angiolinfatica, l’elevato 
tasso mitotico e la sede del melanoma. E’ 
interessante notare che ad ogni incremento 
di decade di età si riduceva il rischio di 
positività per linfonodo sentinella. Tuttavia 
paradossalmente questa caratteristica del MC 
dell’anziano non è associata con una migliore 
prognosi In fatti la sopravvivenza negli  anziani 
è ridotta rispetto ai più giovani.(11) Questi dati 
suggerirebbero  che il MC dell’anziano sia 
biologicamente diverso da quello del giovane. A 
conferma di una diversa aggressività biologica 
nell’anziano vi è appunto il paradosso di un 
minor incidenza di positività del linfonodo 
sentinella e un alto rischio di recidive a distanza.  
In un altro studio  in singola istituzione 
ha dimostrato in maniera statisticamente 
significativa che l’età avanzata e il sesso 
maschile sono le due variabili associate a un più 
alta incidenza di melanomi a grande spessore e 
con ulcerazione. Lo stesso studio ha dimostrato 
che non solo la sopravvivenza  peggiora 
negli anziani rispetto ai giovani ( 81,8%vs 
88,4%) , e nei maschi rispetto alle femmine 
(83,5%vs88,5%), ma anche che la combinazione 
di genere e età è il più forte fattore predittivo 
di sopravvivenza associata al tumore, più che 
l’età da sola suggerendo così che il fattore 
prognostico dell’età  viene modificato dal genere  
e quindi da fattori culturali o occupazionali.( 12)

TRATTAMENTO

Il MC localizzato può ricevere un trattamento 
chirurgico con finalità radicali a patto che si 
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rispettino gli standard di qualità secondo le 
linee guida internazionali (13,14): margini 
negativi,  e in caso di lesioni > 1 mm, studio del 
linfonodo sentinella. Tali criteri devono essere 
applicati anche all’anziano, ma come spesso 
avviene nella popolazione anziana, la letteratura 
riporta dati di mancato adeguamento alle linee 
guida. Uno studio osservazionale francese 
riporta che pazienti anziani (> 60 aa) erano più 
a rischio di ricevere una inadeguata chirurgia 
( p =0,001) rispetto ai giovani. Interessante 
notare che altri fattori associati al  trattamento 
inadeguato erano lo spessore della lesione e la 
sede al testa-collo, notoriamente caratteristiche 
più comuni nell’anziano maschio (15). In  uno 
studio statunitense la probabilità di  ricevere 
un trattamento chirurgico inadeguato con 
margini positivi era di 2,38 ( OR =2,38) volte 

maggiore nella popolazione con > 75 anni ( 
16). Per quanto riguarda la terapia degli stadi 
avanzati essa è stata per lungo tempo centrata 
sull’utilizzo di agenti citotossici. In particolare la 
dacarbazina è l’unico chemioterapico approvato 
per la cura del MC e quando somministrata 
in monoterapia  ha dato tassi di risposta 

che variano dal 7% al 12% con rari casi di 
remissione duratura, mentre la sua  associazione 
con altri  chemioterapici è gravata da elevata 
tossicità e da scarso beneficio clinico in termini 
di sopravvivenza ( 17). Non è chiaro quale sia il 
reale beneficio e tollerabilità da parte di questi 
agenti nell’anziano in quanto non vi sono dati 
relativi al loro in studi controllati prospettici 
nella popolazione anziana. Più recentemente ha 
destato notevole interesse l’impiego di agenti 
immunitari. Infatti l’ Interleukina somministrata 
ad alte dosi somministrata a pazienti selezionati 
ha documentato tassi di risposta del 16 % con 
risposte complete e duratura intorno al 7%. 
Tuttavia l’alta tossicità riportata per grado 
e tipo ( insufficienza renale , scompenso 
cardiaco,edema polmonare) ha fatto si che tale 
modalità non venisse approvata in Europa e 

comunque non ne fa un trattamento proponibile/
raccomandabile   nell’anziano.  Nel 2011 
l’introduzione di agenti immunitari inibitori 
di checkpoint ha rappresentato una svolta 
importante nella cura del MC. L’ipilimumab 
è stato il primo agente ad essere approvato in 
seguito allo studio registrativo che ha dimostrato 

Tab. 2: Epidemiologia del melanoma in Friuli Venezia Giulia: sopravvivenza relativa per classi di 
età e sesso, diagnosi 1995-2009 - fonte: Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia
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un vantaggio in termini di sopravvivenza 
globale, durata della risposta  (18, 19)) . 
Interessante notare che l’analisi retrospettiva 
dei fattori prognostici nell’ambito dello studio 
ha dimostrato che l’età, il performance status 
e la sede di metastasi non influivano sulla 
sopravvivenza. 
Un importante contributo alla conoscenza 
dell’uso di ipilimumab nella popolazione 
anziana lo ha dato  un  studio di expanded 
access programme EAP italiano condotto su un 
totale di 855 pazienti trattati con ipilimubab in  
55 centri italiani. Di questi 193 ( 23%) avevano 
oltre 70 anni 27 oltre 80 anni  ( mediana 75 aa, 
range 70-88). Le risposte ottenute in termini di 
sopravvivenza globale , e libera da progressione 

sono del tutto sovrapponibili a quelle dei 
pazienti più giovani. Per quanto riguarda la 
tollerabilità  lo studio riporta il 6 % di AEs 
attribuibili al trattamento di grado III e IV, ma 
nessuna discontinuazione per tossicità. (20). Il 
secondo agente approvato per la cura del MC 
è il vemurafenib, inibitore di BRAF. Lo studio 
registrativo ha dimostrato un netto vantaggio 
in sopravvivenza nei pazienti affetti da MC 
con mutazione di BRAF. Anche in questo caso 

non sono riportaste differenze di efficacia 
nella popolazione anziana,  mentre per quanto 
riguarda la tollerabilità sono stati riportati una 
maggior numero di eventi avversi. (21)

MC COME MODELLO SPERIMENTALE

I risultati dello studio di EAP italiano sono 
concordi con altri studi simili condotti in 
Europa e negli Stai Uniti (22,23)  ci danno 
delle informazioni utili alla comprensione 
dei meccanismi che stanno alla base della 
del coinvolgimento del sistema immunitario 
nel controllo della crescita dei tumori solidi 
nell’anziano . Il MC è un tumore immunogenico 

e se da una parte l’immunosenescenza 
è un importante fattore di rischio per la 
diffusione del melanoma dall’altra gli agenti 
immunomodulanti come l’ipilimunb si sono 
dimostrati farmaci attivi e sicuri proprio in 
questa popolazione. Nell’età anziana si verifica 
una riduzione dell’immunità cellulare per il 
fisiologico ipotrofismo del tessuto timico con  
conseguente  deficit funzionale delle cellule 
T. Un recente studio italiano ha sviluppato 
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e validato  un modello prognostico che ha 
preso in considerazione caratteristiche cliniche 
e biologiche utili a individuare pazienti 
che possono beneficiare di un trattamento 
con ipilimumab. Dall’analisi multivariate 
delle singole variabili è emerso che i fattori 
con alta valenza prognostica sono il livello 
basale di LDH e  di neutrofili, mentre l’età 
e le sedi e numero di metastasi non ne ha 
affatto. ( 24) . Una possibile spiegazione 
è stata fornita dal riscontro di un elevato 
livello ematico di recettori coinibitori  come 
il  CTLA-4 nell’anziano ( 25). Un gruppo di 
ricercatori dell’Università del  Connecticut 
ha proposto un modello di studio interessante 
che mette in relazione l’immunosenescenza e 
l’immunogenicità del melanoma. Secondo tale 
modello durante l’invecchiamento intervengono 
dei cambiamenti  correlati con l’età  del numero 
e della funzionalità delle cellule effettrici del 
sistema immunitario come i  linfociti T e dei 
meccanismi regolatori. L’azione antitumorale 
risulterebbe da un effetto  di bilanciamento fra 

i linfociti T normofunzionanti e da un sistema 
immuno-regolatorio ipofunzionante , equilibrio 
vantaggioso negli anziani fit, svantaggioso negli 
anziani fragili ( figura 5 )( 26)

CONCLUSIONI

il MC dell’anziano senbra avere una modalità 
di presentazione, comportamento biologico 
e risposta ai trattamenti peculiare . Non del 
tutto chiaro è se esistono delle caratteristiche 
biomolacolari che sono alla base di queste 
differenze o se sono legate alle caratteristiche 
dell’ospite o , infine alla presenza di barriere 
culturali e, o socilai ( ageism). E’ noto  che 
il sistema immunitario  è meno reattivo 
nell’anziano e questo puoò in parte spiegare il 
minore coinvolgimento dei linfonodi regionali e 
alla maggior frequenza di  recidive a distanza e 
alla elevata mortalità. Una migliore conoscenza 
delle caratteristiche biologiche del melanoma 
nell’anziano potrebbero contrinbuire a meglio 
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definire un programma strategico di trattamento 
personalizzato aumentando le prospettive 
di  controllo della neoplasia. In attesa di ciò è 
importante  agire su programmi di di diagnosi 
precoce e accesso alle cure per consentire anche 
all’anziano  cure adeguate con intento radicale 
in accordo con le linee guida internazionali e 
livelli di qualità . Infine si dovrebbere adottare 
raccomandazioni e campagne di informazione 
e sensibilizzazione rivolte alla popolazione 
particolarmente a rischio quali gli anziani 
maschi di fenotipo 1, 2 residenti in zone ad alta 
incidnza
Si ringrazia la signora Luigina Poletto per 
l’assistenza tecnica.
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