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Trattamento del NSCLC avanzato 
nell’anziano

Abstract

Introduction. The incidence of cancer increases by age;  neoplastic disease 
management in elderly patients requires a multi-dimensional approach. 
Lung cancer is a common cancer in old age. In fact over 50% of patients 
with lung cancer are over 65 years and about 30% have more than 70 years. 
Our article aims to identify the optimal management of elderly patients with 
Non Small Cell Lung cancer (NSCLC) including the choice of chemotherapy, 
the role of new drugs (targeted therapies, immunotherapy) and the importance 
of supportive care.
Purpose. To summarize current data on the treatment and management of 
advanced NSCLC in elderly patients.
Methods. We analyzed the scientific literature on the treatment of advanced 
NSCLC (stage IIIB and IV) in the last 20 years, through a MEDLINE 
search strategy based on the following key words: non-small cell lung 
cancer, elderly, management.
Conclusions. Monochemotherapy third-generation drug-based is the 
recommended treatment for elderly patients (age> 70 years) with NSCLC 
stage IIIB-IV in the current clinical practice.  Chemotherapy including third-
generation platinum-based regimen with reduced dose is a valid  therapeutic 
option alternative to single-agent chemotherapy in patients with good 
performance status (PS 0-1) and adequate organ function. In patients with 
age> 80 years the benefit of chemotherapy is not clear and the choice to treat 
or not with single-agent chemotherapy will be on individual basis.
Finally supportive therapy should be introduced as early treatment of cancer 
symptoms as it has a positive impact on both quality of life and survival.For 
elderly patients (age> 70 years) with NSCLC stage IIIB-IV mutated EGFR, 
gefitinib is the recommended treatment.
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MeMo

1. Nella scelta del trattamento oncologico in un paziente anziano è 
importante  fare una valutazione mutimensionale  ovvero una “per-
sonalizzazione” del trattamento.
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INTRODUZIONE

L’incidenza delle malattie neoplastiche aumenta 
con l’età. Secondo stime della International Agency 
for Research on Cancer, nel 2000, sono stati 
diagnosticati in Europa 1.198.370 nuovi casi di 
neoplasie negli over 65, pari al 52% di tutti I tumori 
maligni; 907.339 i soggetti anziani morti di cancro, 
pari al 59% di tutte le morti per tumore (Studio 
EUROCARE 5) (1).
Quando si parla di malattia neoplastica nell’anziano 
diventa sempre più rilevante l’importanza di una 
valutazione “multidimensionale” di questi pazienti 
che tenga conto delle comorbilità presenti, dello stato 
funzionale nonché delle caratteristiche psicologiche 
e di supporto sociale che caratterizzano il malato 
anziano e da cui non si può prescindere nella 
programmazione di un piano integrato di intervento.
La valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM) 
o Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) è 
un metodo operativo sviluppato dai geriatri con la 
finalità di pianificare l’assistenza socio-sanitaria. Si 
tratta di una metodologia diagnostica che si avvale 
di scale e tests di valutazione in grado di raccogliere 
informazioni su aspetti che possono condizionare lo 
stato di salute di un soggetto anziano, quali disabilità, 
comorbilità, stato cognitivo, stato psicologico, ruolo 
sociale, condizioni economiche e dell’ambiente 
di riferimento. In particolare la VGM prevede la 
valutazione delle seguenti aree di salute: comorbidità 
somatica, stato funzionale e livello di autonomia, 

funzioni cognitive, sintomi depressivi.(2)
Il carcinoma polmonare è un tumore frequente 
nell’età avanzata. Infatti oltre il 50% dei pazienti 
affetti da neoplasia polmonare ha più di 65 anni 
e circa il 30% ha più di 70 anni (3). Il limite di età 
oltre il quale il paziente può essere definito anziano 
resta ancora controverso. Gli studi epidemiologici 
indicano i 65 anni come età limite per individuare 
un anziano, ma generalmente negli studi clinici 
vengono utilizzati i 70 anni, età in cui si cominciano 
ad evidenziare maggiormente i processi della 
senescenza (4).
Un altro aspetto da tenere in considerazione è 
quello riguardante la ridotta funzionalità d’organo, 
soprattutto quella renale, epatica e midollare, che 
potrebbe determinare un incremento degli effetti 
collaterali correlati alla chemioterapia. A questo, 
vanno poi aggiunte le patologie concomitanti, 
soprattutto quelle cardiovascolari. Tutti fattori da 
tenere in considerazione per la scelta terapeutica 
nella malattia metastatica poiché essa si avvale di 
regimi a base di platino con tutte le problematiche 
di tossicità ad esso correlate.
A partire dall’analisi delle evidenze disponibili 
ad oggi in letteratura, riassumiamo le principali 
indicazioni cliniche riguardanti il trattamento dei 
pazienti anziani con NSCLC in stadio avanzato 
(III° B e IV°), soffermandoci in particolare sui 
trattamenti di tipo sistemico (chemioterapia, 
targeted therapies, immunoterapia, terapie di 
supporto).

2. Nel paziente anziano con NSCLC avanzato il trattamento chemiote-
rapico va considerato e  la scelta fra monochemioterapia o una dop-
pietta a base di platino si basa su Performance Status e valutazione 
geriatrica. Per i pazienti anziani  affetti da NSCLC in stadio avanza-
to,  EGFR mutato, il gefitinib è il trattamento raccomandato.

3. Per quanto riguardo l’utilizzo dell’immunoterapia nel paziente anzia-
no,  occorre un’attenta valutazione in questo setting di pazienti, in 
particolare per quei malati con un performance status borderline e/o  
con importanti comorbilità. 

4. Un ruolo importante è quello della terapia di supporto che  dovrebbe 
essere introdotta precocemente nella gestione di pazienti anziani af-
fetti da tumore del polmone in quanto  può avere un impatto positivo 
sulla qualità di vita e sulla sopravvivenza.
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IL TRATTAMENTO NEL PAZIENTE 
ANZIANO

Chemioterapia

La chemioterapia come agente singolo è stato il 
primo approccio terapeutico nell’anziano affetto 
da carcinoma del polmone non a piccole cellule 
metastatico. Infatti il primo studio randomizzato di 
fase III condotto negli anziani, denominato ELVIS 
ha evidenziato su 154  pazienti con età compresa 
fra i 70 e gli 85 anni (età media 74 anni), che la 
Vinorelbina (30 mg/mq al giorno 1 e 8 ogni tre 
settimane) era in grado di migliorare la qualità di 
vita e la sopravvivenza rispetto alla sola terapia di 
supporto (sopravvivenza mediana 28 versus 21 
settimane, p = 0.04) senza gravare sulla tossicità 
(5). Al momento è stato condotto un solo studio 
randomizzato di fase III (WJTOG9904) che ha 
confrontato direttamente due monochemioterapie 
(6). In questo studio , la Vinorelbina (25 mg/mq, 
giorno 1,8, ogni 3 settimane) è stata confrontata 
con il Docetaxel (60 mg/mq, giorno 1 ogni tre 
settimane). Sono stati arruolati 182 pazienti con 
un’ età compresa fra 70 e 86 anni, età media 76 
anni. Il braccio con Docetaxel ha riportato una 
risposta obiettiva (22,7% vs 9.9%; p 0.019) e una 
sopravvivenza libera da progressione (5,4 mesi 
vs 3,1 mesi; p<0.001) statisticamente superiori a 
quello con Vinorelbina. Inoltre, il Docetaxel ha 
determinato una OS migliore della Vinorelbina 
(14.3 vs 9.9 mesi, p = 0.065) anche se non 
statisticamente significativa, con una OS a un anno 
del 58.6% e del 36.7% rispettivamente. La principale 
tossicità è stata la neutropenia di grado 3-4 (82.9% 
per il Docetaxel e 69.3%per la Vinorelbina, p = 
0.031). Nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti 
con la monochemioterapia, sono state sviluppate 
combinazioni non contenenti agenti a base di 
platino. Il regime più studiato è stato l’associazione 
Gemcitabina e Vinorelbina. Due studi di fase 
III hanno raffrontato tale combinazione con la 
monochemioterapia (7,8). Il più ampio studio 
randomizzato di fase III mai condotto nei pazienti 
anziani affetti da NSCLC avanzato, è lo studio 
MILES che ha randomizzato circa 700 pazienti 
con un’età compresa fra 63 e 86 anni (età media 
74 anni, il 39% dei pazienti aveva un’età uguale o 

maggiore a 75 anni). Nello studio MILES i pazienti 
venivano randomizzati a ricevere la combinazione 
di Gemcitabina (1000 mg/mq, giorno 1 e 8 ogni 
tre settimane) e Vinorelbina (25mg/mq 1, 8 
ogni 3 settimane) vs monochemioterapia con 
Gemcitabina (1200 mg/mq, giorno 1 e 8 ogni tre 
settimane) o Vinorelbina (30 mg/mq giorno 1 e 8 
ogni tre settimane) per un massimo di sei cicli. La 
combinazione Gemcitabina e Vinorelbina non ha 
dimostrato alcun vantaggio in termini di risposte 
obiettive, tempo alla progressione, sopravvivenza 
mediana e qualità di vita rispetto alla terapia con 
agente singolo. 
Pertanto nei pazienti anziani con NSCLC in stadio 
avanzato la monochemioterapia con farmaco di 
terza generazione è raccomandata.
La scelta dell’agente singolo dovrebbe essere 
basata sul profilo di tossicità del farmaco, sulla 
farmacocinetica e sulle comorbidità del paziente da 
trattare (9).
Per il paziente anziano affetto da NSCLC stadio IV° 
una valida opzione terapeutica è rappresentata dalla 
Vinorelbina metronomica orale come dimostrato 
nello studio MOVE (10), pubblicato sulla rivista 
BMC Cancer, nel quale sono stati arruolati 43 pazienti 
con età maggiore o uguale a 70 anni (età mediana 
80 anni) trattati con Vinorelbina somministrata 
per via orale a dosaggio metronomico (50 mg tre 
volte alla settimana in maniera continuativa) fino 
a progressione di malattia, tossicità inacettabile o 
rifiuto del paziente. La ORR è risultata pari a 18.6% 
con 7 risposte parziali e 1 completa: 17 pazienti 
su 43 hanno manifestato stabilizzazione della 
malattia per una durata superiore a 12 settimane, 
con un beneficio clinico globale del 58.1%. Il 
tempo mediano alla progressione era 5 mesi 
(range: 2 - 21) e la sopravvivenza globale mediana 
9 mesi (range: 3 - 29). Il trattamento è stato ben 
tollerato e raramente si è verificata tossicità grave. 
Le principali tossicità rilevate sono state anemia 
nel 44% dei casi, fatigue nel 32.4% e diarrea nel 
10.5%. Da questo studio emerge quindi come la 
terapia metronomica orale con Vinorelbina possa 
rappresentare una valida opzione terapeutica con 
un buon profilo di tossicità nei pazienti anziani,  
consentendo una stabilizzazione a lungo termine 
della malattia associata a un’ottimale aderenza alle 
cure da parte del paziente.
Lo standard di trattamento nella I linea metastatica 
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nella popolazione generale affetta da NCSLC è 
rappresentato da combinazioni a base di platino. 
Il cisplatino, rispetto al carboplatino, è un farmaco 
che induce maggiore tossicità renale, neurologica e 
gastroenterica. Per contro, il carboplatino determina 
una maggiore tossicità midollare con problemi di 
associazione con altri farmaci mielotossici. I primi 
dati sulla terapia a base di platino nei pazienti 
anziani con NSCLC in fase avanzata, provengono 
da analisi retrospettive di grandi studi randomizzati. 
Complessivamente questi dati non hanno 
evidenziato differenze in attività e/o efficacia in 
funzione dell’età,  seppur con un peggiore profilo 
di tossicità; suggerendo pertanto che l’età avanzata 
di per sé non dovrebbe precludere la chemioterapia 
a base di platino. Tuttavia, queste analisi potrebbero 
essere affette da un “bias” di selezione. Infatti, i 
pazienti anziani arruolati in questi tipo di studi non 
sono rappresentativi dell’intera popolazione anziana, 
bensì, di un piccolo sottogruppo che i ricercatori 
ritengono selezionato per trattamenti aggressivi (11).
Riportiamo di seguito i principali studi clinici 
con trattamenti a base di platino che sono stati 
condotti nella popolazione anziana. Uno studio 
di fase III ha arruolato pazienti di età compresa 
tra 70 e 89 con NSCLC localmente avanzato o 
metastatico con un PS 0-2 (12). In questo studio 
l’OS mediana è stata di 10.3 mesi nei pazienti 
trattati con 4 cicli di Carboplatino (giorno 1) e 
Paclitaxel settimanale versus 6,2 mesi in quelli 
trattati con monoterapia con Gemcitabina 
o Vinorelbina (HR 0.64; 95% CI 0,52-0.78; 
P<0.0001). La tossicità risultava maggiore nel 
gruppo di pazienti trattati con la doppietta. Il 
vantaggio del trattamento chemioterapico con 
Carboplatino e Paclitaxel è stato osservato in 
tutti i sottogruppi di pazienti (anche in quelli con 
PS = 2, età >80 anni, ADL<6, indice di massa 
corporea <20 Kg/mq) fatta eccezione per quelli 
con un punteggio al Mini Mental inferiore a 24. 
Questo studio suggerisce che l’associazione di 
Carboplatino mensile con  Paclitaxel settimanale 
potrebbe essere il trattamento standard di prima 
linea nei pazienti anziani con NSCLC avanzato, 
PS 0-2. 
Una recente revisione sistematica e metanalisi ha 
valutato il confronto fra una  doppietta chemioterapica 
rispetto alla sola monochemioterapia con farmaco 
di terza generazione in pazienti di età maggiore o 

uguale a 65 anni con NSCLC confermando che la 
chemioterapia a base di platino è superiore alla terapia 
con agente singolo in termini di OS, tempo alla 
progressione, sopravvivenza a un anno e RR obiettiva 
(13). Anemia di grado 3/4, trombocitopenia e 
neurotossicità sono stati osservati più frequentemente 
nel gruppo trattato con la doppietta. Le combinazioni 
con il Cisplatino, hanno riportato risposte obiettive 
tra il 32% e il 50% e sopravvivenze mediane tra i 
7.5 e i 15.8 mesi con tossicità accettabile. Anche le 
combinazioni con il Carboplatino hanno riportato 
risultati interessanti e buona tollerabilità con risposte 
obiettive tra 14% e 60.9% e sopravvivenze mediane 
tra 6.5 e 13 mesi (10). 
Due studi paralleli di fase I/II hanno valutato 
quale dose di Cisplatino potesse essere attiva e 
ragionevolmente sicura da somministrare ai pazienti 
anziani con NSCLC avanzato in combinazione con 
dosi fisse di Gemcitabina (1000 mg/m², giorno 1 e 8, 
ogni 3 settimane) oppure Vinorelbina (25 mg/m², al 
giorno 1 e 8, ogni 3 settimane). La dose di Cisplatino 
somministrata è stata di 40 mg/m² in combinazione 
con la Vinorelbina, e di 60 mg/m²in combinazione 
con la Gemcitabina. La combinazione Cisplatino 
e Vinorelbina ha  registrato il 36,1% di risposte 
obiettive, sopravvivenza mediana di 33.1 settimane 
e tossicità inaccettabile nel 18% dei casi.  Un totale 
di 60 pazienti sono stati trattati con la combinazione 
di Cisplatino e Gemcitabina riportando il 43.3% di 
risposte obiettive, una sopravvivenza mediana di 
43.6 settimane e tossicità inaccettabile nel 16.7% 
dei casi (14).
Pertanto, la combinazione di Cisplatino e 
Gemcitabina è stata ritenuta la terapia di scelta 
da testare in un successivo studio randomizzato 
multicentrico di fase III nel  trattamento di pazienti 
anziani in stadio sia III°B che IV (MILES-3).
E’ inoltre in corso uno studio  multicentrico 
randomizzato di fase III,con disegno fattoriale, 
per valutare l’efficacia di Cisplatino in due diverse 
combinazioni, rispettivamente con Pemetrexed o 
Gemcitabina, in pazienti anziani con NSCLC stadio 
III°B e IV°, ad istotipo non squamoso (MILES-4). 
Si può concludere che i pazienti anziani con NSCLC 
avanzato e assenza di mutazioni di EGFR possono 
essere considerati candidabili per un trattamento 
chemioterapico.
La scelta tra monoterapia e una doppietta  a 
base di platino (preferibilmente Carboplatino)  
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dovrebbe essere basata su considerazioni come 
il PS, le comorbilità e la valutazione geriatrica. In 
generale si può utilizzare una doppietta a base di 
platino nei pazienti con P.S. =  0-1 e riservare la 
monochemioterapia in pazienti selezionati con P.S. 
= 0-1 “fragili” o con P.S. = 2.

Terapia con  anti-antiangiogenetici

In letteratura esistono numerosi studi che suggeriscono 
come nei pazienti anziani (>65 anni)  l’aggiunta di 
Bevacizumab alla chemioterapia con Carboplatino e 
Paclitaxel provoca un aumento della tossicità senza 
nessun beneficio sull’efficacia (15-17). Risultati simili 
sono stati riportati nello studio di safety MO19390 nel 
quale si confrontava la chemioterapia standard con o 
senza Bevacizumab (18).
L’analisi retrospettiva dello studio di fase III Avail 
ha evidenziato un vantaggio in PFS (HR = 0.71; 
P = 0.023) senza aumento di tossicità quando 
Bevacizumab veniva aggiunto a Cisplatino e 
Gemcitabina in pazienti con NSCLC e età maggiore 
o uguale a 65 anni (19).
In  una pooled analysis degli studi ECOG 4599 e 
PointBreak, il beneficio in sopravvivenza associato 
all’aggiunta del Bevacizumab a Carboplatino e 
Paclitaxel si osservava in tutti i sottogruppi di età < 
75 anni ma non in quelli di età maggiore o uguale 
a 75 anni dove invece si osservava una tossicità 
maggiore (20). 
Si può concludere che l’aggiunta di Bevacizumab alla 
chemioterapia offre gli stessi benefici nei pazienti 
di età> 65 anni rispetto ai pazienti più giovani, ma 
con maggiore tossicità; non  sono disponibili invece 
sufficienti evidenze per raccomandarne l’uso nei 
pazienti di età ≥ 75 anni.

Terapia con Inibitore tirosin-chinasico

Gefitinib ed Erlotinib sono piccole molecole 
che inibiscono il dominio  tirosin-chinasico del 
recettore per il  fattore di crescita epidermico 
(EGFR); entrambe sono state ampiamente studiati 
in pazienti con NSCLC (21,22). 
In uno studio prospettico di fase II, Erlotinib è 

stato valutato come trattamento di prima linea in 
80 pazienti > 70 anni di età con NSCLC avanzato 
e  nessuna selezione per mutazione dell’EGFR. 
Erlotinib è stato associato ad una minore incidenza 
di tossicità rispetto a quella osservata nei pazienti 
anziani trattati con diversi regimi chemioterapici; il 
tasso di controllo della malattia è stato 51% , con 
un ORR del 10% e la stabilizzazione della malattia 
nel 41% dei casi (23).
Lo studio INVITE ha confrontato Gefitinib vs 
Vinorelbina come trattamento di prima linea  in 
pazienti anziani (età superiore o uguale a 70 anni) 
affetti da NSCLC avanzato, naïve alla chemioterapia, 
e non selezionati per lo status di EGFR (24). 
I risultati non hanno dimostrato differenze 
significative tra i due trattamenti: ORR, 3,1% con 
Gefitinib rispetto al 5,1% con Vinorelbina,PFS di 
2,7 mesi e OS di 6 mesi per Gefitinib rispetto a 
2,9 e 8 mesi per la Vinorelbina, rispettivamente. 
Eventi avversi di grado 3-5 sono stati osservati più 
frequentemente nel braccio con  Vinorelbina (42%) 
rispetto al braccio con  Gefitinib (13%). 
In letteratura esistono anche studi clinici condotti su 
pazienti anziani con NSCLC avanzato e mutazione 
a carico di EGFR, che riportiamo di seguito.
Un piccolo studio è stato effettuato utilizzando 
Gefitinib come trattamento di prima linea in 31 
pazienti di età ≥ 75 anni con NSCLC e  mutazioni 
di EGFR. I risultati erano molto simili a quelli 
già ampiamente evidenziati nella popolazione più 
giovane, con una risposta obiettiva del 74% e un 
tasso di controllo della malattia globale del 90% 
(25).
Anche lo studio giapponese di Takahashi ha 
utilizzato Gefitinib come trattamento di prima 
linea in una casistica limitata di 20 pazienti di età 
≥70 anni con NSCLC non squamoso e mutazione 
di  EGFR. L’ORR è stata del 70%, il tasso di 
controllo della malattia (risposta completa, risposta 
parziale e stabilità di malattia) è stata del 90% e 
la  PFS mediana è stata di 10 mesi; da segnalare 
un significativo miglioramento clinico nelle prime 
quattro settimane di trattamento, in particolare per 
la dispnea e tosse (26).
Un altro studio giapponese ha confermato 
l’efficacia e il buon profilo di tolleranza di Gefitinib 
come trattamento di prima linea in un gruppo di 
55 pazienti con NSCLC con età ≥ 75 anni con  
mutazioni attivanti di EGFR. L’ORR di 72,7%, la 
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PFS di 13.8 mesi e  OS di  29.1 mesi,  associati 
al profilo di sicurezza e alla gestione degli effetti 
collaterali,  hanno confermato il ruolo di Gefitinib 
come trattamento di prima linea per i pazienti 
anziani con NSCLC avanzato e mutazioni a carico 
di EGFR (27).
Un ulteriore conferma riguardo l’attività di Gefitinib 
in questo sottogruppo di pazienti deriva da uno 
studio di fase II  che ha arruolato un  totale di 57 
pazienti naïve alla chemioterapia di età ≥70 anni con 
NSCLC avanzato. Di questi, 3 pazienti sono stati 
considerati non eleggibili. Dei rimanenti 54 pazienti, 
22 pazienti con mutazioni di  EGFR sono stati 
trattati con Gefitinib e 32 pazienti senza mutazioni 
hanno ricevuto chemioterapia con  Vinorelbina o 
Gemcitabina. Gefitinib ha mostrato superiorità in 
termini di risposte obiettive (45,5 vs. 18,8%) e di OS 
(27,9 vs. 14,9 mesi) rispetto alla chemioterapia con 
un profilo di tolleranza migliore (28).
Uno studio francese condotto su  97 pazienti anziani 
“fragili” con NSCLC avanzato (non selezionati 
sulla base dell’ espressione di EGFR) ha valutato 
l’attività di Gemcitabina settimanale seguita da 
Erlotinib in progressione di malattia rispetto alla 
sequenza inversa. Ciascuna delle due strategie si 
è rivelata fattibile, ma con un’efficacia modesta e 
risultati sovrapponibili in termini di OS e PFS (29)
L’efficacia di Erlotinib nel trattamento di seconda 
o terza linea è stata valutata invece in un’analisi 
retrospettiva condotta su 163 pazienti anziani con 
NSCLC avanzato, selezionati da un totale di 731 
pazienti sottoposti a screening per lo studio BR.21. 
Le  tossicità gravi sono state maggiori nel gruppo 
degli anziani  rispetto a quelle osservate nei pazienti 
più giovani (35 vs. 18%), ma con risultati in termini 
di sopravvivenza e qualità della vita simili  (30).
Questo studio richiama l’attenzione all’importanza 
della valutazione dei pazienti anziani, anche nel 
corso di terapie apparentemente più maneggevoli 
come le targeted therapies. A questo proposito è 
emblematico il caso di un paziente con NSCLC 
avanzato con mutazione a carico di EGFR trattato 
con Erlotinib in prima linea nel quale si è osservata 
una progressione precoce e assenza di tossicità 
Erlotinib correlate. Lo studio dell’anamnesi 
farmacologica e della farmacocinetica ha 
evidenziato la  co-somministrazione di potenziali 
induttori del citocromo P450 3A4 (in questo 
caso, fenofibrato) e un livello ematico di Erlotinib 

inferiore al previsto. Nel momento in cui è stata 
aumentata  la dose del farmaco, si è assistito a 
una regressione del tumore, a dimostrazione di 
come la presunta resistenza fosse legata in realtà 
all’interferenza fra i due farmaci.
Il caso sopra citato ci ricorda come, nel paziente 
anziano, sia di vitale importanza monitorare la 
terapia domiciliare , che spesso è caratterizzata da 
una assunzione di  un numero elevato di farmaci a 
causa delle comorbilità (31).
In sintesi, i dati disponibili confermano il ruolo 
sia di Gefitinib che di Erlotinib come trattamento 
di scelta di prima linea per i pazienti anziani con 
NSCLC avanzato, istologia non squamosa, con 
mutazione di EGFR, con un profilo di tossicità 
favorevole.

Targeted therapies

Crizotinib è una molecola orale registrata per il 
trattamento di NSCLC con traslocazioni EML4 - 
ALK  nella prima e seconda linea di terapia. Il profilo 
di tossicità del farmaco nei pazienti anziani rispetto 
al resto della popolazione (<65 vs ≥ 65 anni) è stata 
valutata da uno studio multicentrico internazionale, 
presentato all’ESMO nel 2013,che ha analizzato in 
modo retrospettivo i dati di tre studi: Profilo 1001 
(fase I, in pazienti naive o pre-trattati) , Profilo 
1005 (fase II, im pazienti pretrattati) e Profile 1007 
(seconda linea randomizzato vs chemioterapia). Il 
campione finale era costituito da 1.255 pazienti, 
di cui 199 (16%) avevano un’età  ≥ 65 anni. La 
frequenza di eventi avversi di grado III-IV associata 
al trattamento con Crizotinib è stato limitato in 
termini assoluti (disturbi visivi, diarrea, edema 
periferico e vomito); anche se la percentuale era più 
alta nei pazienti di età ≥ 65 anni rispetto a quelli di 
età <65 anni (15 contro 7%), questa differenza non 
è risultata statisticamente significativa (32).
Vandetanib è una nuova molecola somministrata 
per via orale avente attività inibitoria multichinasica 
su EGFR, fattore di crescita vascolare endoteliale 
(VEGF) e recettori RET.
Il farmaco ha  dimostrato attività nel NSCLC 
quando usato da solo o in combinazione con la 
chemioterapia. La combinazione di Vandetanib 
e Gemcitabina vs la sola Gemcitabina è stata 
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testata  in uno studio italiano che ha arruolato 124 
pazienti di età> 70 anni con NSCLC avanzato 
(ZELIG trial) (33). La combinazione è risultata  
significativamente superiore in termini di PFS 
rispetto alla sola Gemcitabina, mentre non vi era 
alcuna differenza nella risposta obiettiva e OS; il 
profilo di tossicità è risultato simile tra i due bracci 
di trattamento.

Immunoterapia

L’approvazione di Nivolumab, dopo il fallimento 
della chemioterapia a base di platino ha generato  
grande entusiasmo e speranza nei pazienti con 
NSCLC avanzato. 
In generale il trattamento con agenti immunoterapici  
registra  risposte cliniche durevoli e ha migliorato la 
sopravvivenza  in una nicchia di  pazienti.
In uno studio clinico rivolto a pazienti con 
istologia a cellule squamose, dei 272 pazienti 
randomizzati a ricevere Nivolumab o Docetaxel, il 
44% e l’11% dei pazienti aveva un’età ≥ 65 e ≥ 75 
anni, rispettivamente. La sopravvivenza generale 
mediana è stata di 9,2 mesi rispetto a 6 mesi a 
favore di Nivolumab.(34) 
Nello studio rivolto a pazienti affetti da NSCLC 
ad istologia non squamoso, 582 pazienti (PS = 0 
-1) venivano randomizzati a ricevere Nivolumab o 
Docetaxel, e il 42% e il 7% erano di età ≥ 65 e ≥ 
75 anni, rispettivamente. La sopravvivenza generale 
mediana è stata di 12,2 mesi versus 9,4 mesi (HR, 
0,73; 95% CI, 0,59-0,89; p = .002) a favore del 
Nivolumab (35).
Allo stesso modo, Pembrolizumab ha dimostrato 
un miglioramento della sopravvivenza in pazienti 
con NSCLC pretrattati (36). Tra i pazienti (con 
≥ 50% delle cellule tumorali che esprimevano 
PD-L1), la sopravvivenza globale è risultata 
significativamente più lunga con Pembrolizumab 
(2 mg / kg) rispetto al  Docetaxel (mediana 14,9 
mesi vs 8,2 mesi; HR, 0.54; 95% CI, 0,38-0,77; p 
= 0,0002).
Questi agenti appaiono ben tollerati, con 
tossicità di grado 3/4 solo nel 7-13% dei 
pazienti; tuttavia sono associati ad eventi avversi 
peculiari, come endocrinopatie, polmonite, 
malattia polmonare interstiziale e colite. I dati 

su eventi avversi in funzione dell’età non sono 
attualmente disponibili. Tenendo conto che 
negli studi di immunoterapia vi è una quota  
modesta di popolazione anziana (PS = 0-1), 
occorre un’attenta valutazione in questo setting 
di pazienti , in particolare per quei malati con 
un performance status borderline e/o  con 
importanti comorbilità, prima di impostare un 
trattamento immunoterapico.

Terapie di supporto

L’importanza del  ruolo delle terapie palliative 
“precoci” in aggiunta al trattamento chemioterapico 
“attivo” è stato dimostrata, non solo in termini 
di qualità di vita ma anche di sopravvivenza, in 
uno studio clinico randomizzato di pazienti, non 
selezionati per età, con NSCLC  (37). 
Le cure palliative devono essere fornite da un 
team di personale specializzato (medici, infermieri, 
psicologi, assistenti sociali) e concentrarsi non solo 
sulla condizione fisica del paziente, ma anche su altri 
fattori che possono migliorarne la qualità di vita.
Fattori che influenzano negativamente l’uso della 
chemioterapia standard nei pazienti includono la 
paura delle tossicità e gli effetti collaterali inattesi (38). 
Per evitare la tossicità ematologica, aggiustamento 
della dose o rinvii della data di somministrazione 
della chemioterapia, si ritengono opportuni , anche 
se questo può avere un impatto negativo sulla 
sopravvivenza (39). L’utilizzo profilattico del G-CSF 
è raccomandato nei pazienti di età > di 65 anni (39).
L’anemia indotta dalla chemioterapia è una 
condizione frequente nei pazienti  anziani (38). 
L’anemia ha un significato importante nei pazienti 
con cancro al polmone (40) a causa di patologie 
concomitanti frequenti come ad esempio malattie 
polmonari ostruttive croniche o malattie cardiache, 
che possono diminuire la tolleranza a bassi livelli 
di emoglobina. Le raccomandazioni per l’uso di 
agenti eritropoietici  sono le stesse di quelle  per la 
popolazione generale con il tumore del polmone (41).
La terapia di supporto dovrebbe essere introdotta 
precocemente nella gestione di pazienti anziani affetti 
da tumore del polmone in quanto il trattamento 
di sintomi quali la malnutrizione,l’anemia e di 
altri sintomi peculiari di tali pazienti, può avere 
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un impatto positivo sulla qualità di vita e sulla 
sopravvivenza.

CONCLUSIONI

Il carcinoma polmonare non a piccole cellule è 
un tumore frequente nell’età avanzata. Quando 
si parla di trattamento oncologico nel paziente 
anziano bisogna tenere presente diversi fattori fra 
cui copatologie e ridotta funzionalità d’organo, in 
questo setting di malati diventa pertanto importante 
una valutazione “multidimensionale” ovvero una 
“personalizzazione” del trattamento.
Dai dati disponibili in letteratura quello che emerge è 
che i pazienti anziani con NSCLC avanzato e assenza 
di mutazioni a carico di EGFR possono essere 
considerati per un trattamento chemioterapico, 
la scelta tra monoterapia e una doppietta  a 
base di platino (preferibilmente Carboplatino)  
dovrebbe essere basata su considerazioni come 
il PS e la valutazione geriatrica. Ad oggi non vi 
sono studi prospettici di confronto tra mono e 
polichemioterapia contenente platino in pazienti 
eleggibili per tale chemioterapia di combinazione 
e solo da tali studi si potrà definire il reale ruolo 
delle combinazioni contenenti platino nel paziente 
anziano con NSCLC avanzato.
Per i pazienti con mutazioni a carico di EGFR  sia 
Gefitinib che Erlotinib hanno dimostrato di essere 
il trattamento di scelta, per Gefitinib, pur con le 
cautele dovuto alla bassa numerosità di casi, sembra 
evidenziarsi  un profilo di tossicità favorevole.
Per quel che riguarda invece l’utilizzo del 
Bevacizumab in pazienti con età > 65 anni va 
ricordato la maggiore tossicità osservata e  in 
pazienti con età > 75 anni l’assenza di dati a 
supporto del suo utilizzo. 
Nei pazienti con traslocazione EML4-ALK, i 
dati disponibili indicano che il trattamento con 
Crizotinib ha maggiore tossicità nei pazienti con 
età > 65 anni.
Per quel che riguarda l’immunoterapia non sono 
ancora disponibili dati sul profilo di tossicità e più 
in generale sulla safety in relazione all’età. Anche se 
negli studi vi è una quota  modesta di popolazione 
anziana (PS = 0-1), un’attenta valutazione negli 
anziani, in particolare quelli con un performance 

status borderline e  con importanti comorbilità , 
va comunque fatta se si vogliono utilizzare questi 
farmaci in attesa di nuovi dati su uno specifico 
utilizzo dell’immunoterapia in questo setting di 
pazienti.
Infine quando si parla del trattamento del NSCLC 
nel paziente anziano, non si può non parlare di 
terapia di supporto che dovrebbe essere intrapresa 
precocemente,  in quanto il trattamento di sintomi 
quali la malnutrizione, l’anemia, la fatigue e altri, 
peculiari di tali pazienti, può avere un impatto 
positivo sulla qualità di vita e sulla sopravvivenza.
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