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Sarcomi  dei tessuti molli delle estremità 
e dei cingoli: quale terapia ottimale  nei 
pazienti anziani?

Abstract

Soft tissue sarcomas (STS) are rare tumors  with an annual incidence of  
4-5 /100 000 people.
About 50% of  STS are diagnosed in patients older than 65 years of  age. 
Available literature and guideliness always refer to yunger patients, in 
good Performance Status and without co morbidities.
Our question is : can we adopt the same conlusions and recommendations 
in elderly people with STS of  the extremities and girdle?
In our review we found that STS in elderly people have a late diagnosis, 
a larger volume and a higher histological grading. Surgery solutions 
and techniques are the same we apply in younger people. With a 
higher morbidity. More complicated is the adoption of  ancillary either 
neoadjuvant  or adjuvant radio or chemotherapy.
As a matter of  fact, in the Literature analysis after radio or chemotherapy the 
toxicity is higher and many times it requests a decrease of  the administered 
doses. The results on DFS and TTP is lower than in younger patients.
Very difficult is defining the role of  chemotherapy in advanced or 
metastatic disease. Polychemotherapy is not advisable, and monotherapy 
allows 6-8 months median survival. Best supportive care should always be 
considered as a valid alternative.
In conclusion, the best results in elderly patients with STS, either localized 
or metastatic  disease ,are found in elderly patient with good performance 
status, without co-morbidities. They should be always referred to high 
volume centers  and the clinical case discussed in a mutidisciplinary setting.
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MeMo

1. Mancanza negli anziani, di pubblicazioni scientifiche.

2. Il trattamento di pazienti anziani affetti da STM necessita di centri di 
riferimento e valutazione multdisciplinare.

3. L’anziano giovane in buon performance status può avvalersi delle 
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INTRODUZIONE

I sarcomi dei tessuti molli (STM)sono tumori rari 
con un’incidenza di 4-5 casi/100 000/anno, ed in-
cludono un ampio numero di istotipi diversi, dal 
comportamento clinico e biologico diverso  e dalla 
prognosi molto variabile. Nell’ultima classificazio-
ne della WHO sono compresi più di 50 tipi istolo-
gici differenti [1].
Circa il 50% dei STM sono diagnosticati in perso-
ne di età superiore ai 65 anni [2].
Purtroppo, per motivi storici nella ricerca medica, 
pochissimi pazienti anziani sono inseriti in studi 
clinici, e dunque, come conseguenza, sono poche 
le evidenze desunte da studi controllati da applica-
re nella pratica clinica quotidiana.
Nel recente studio dell’EORTC [3] che analizza le pri-
me linee di terapia nei pazienti con STM avanzato o 
metastatico, su 2636 pazienti inseriti nello studio, solo 
274 avevano più di 65 anni e 16 erano più anziani di 75. 
Il quesito che ci si è posti in questa revisione di lettera-
tura è il seguente: possono le Linee Guida redatte per 
la diagnosi e il trattamento dei STM operabili o meta-
statici essere applicati alle persone con più di 70 anni?

Il problema dell’anziano oncologico

Le Linee Guida AIOM 2015 sui tumori dell’anziano 
[4], confermano che l’incidenza dei tumori aumenta 
con l’età: circa il 50% dei tumori viene diagnostica-
to in persone con più di 70 anni e circa il 34% dei 
cittadini di età maggiore di 75 anni ha manifestato 
o è affetto da tumore. Nelle neoplasie a maggior in-
cidenza (mammella, polmone, colon, prostata) i pa-
zienti anziani hanno in generale una prognosi peg-
giore, con sopravvivenza in situazione di malattia 
metastatica inferiore a pazienti non geriatrici. Pochi 
dati sono invece ad oggi disponibili sui tumori rari 
nell’anziano, proprio per la difficoltà a raccogliere 
casistiche sufficientemente numerose.
Volendo trattare i pazienti anziani, vanno considera-

te alcune variabili quali comorbilità, sindromi geria-
triche, polifarmacoterapia e fragilità. Spesso, inoltre, 
per fattori individuali e sociologici, la diagnosi di tu-
more nell’anziano tende ad essere tardiva.[4]
Negli ultimi anni si è cercato di porre rimedio a 
questa situazione con una valutazione multidisci-
plinare e multidimensionale del paziente.[4]
La valutazione geriatrica multidimensionale si avvale 
di scale e test che danno informazioni sullo stato di 
salute, cognitivo, psicologico, sociale, economico del 
paziente e realizzano una fotografia dell’ambiente che 
lo accoglie e della situazione di caregiving.[5,6,7,8,9]
Sulla base delle sopracitate caratteristiche il pazien-
te anziano può essere distinto in “giovane anzia-
no” con ottima performance fisica e psicologica, 
anziano propriamente detto con problematiche 
compatibili con l’età e anziano fragile quando la 
persona si trova in situazioni di particolare debo-
lezza personale, di salute o di natura socio –econo-
mica. [ 6,7]
 Nella tabella 1 riportiamo un riassunto degli ele-
menti che vanno considerati nella Valutazione Ge-
riatrica Multidimensionale [4] (TABELLA 1).
La definizione operativa di fragilità proposta da Bal-
ducci et al [6] dipende da:
-presenza di almeno una sindrome geriatrica (deli-
rio, cadute, astenia, vertigini, sincope, incontinen-
za urinaria);
-dipendenza in almeno una ADL o IADL (Indice 
di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e 
nelle attività strumentali);
-3 o più comorbilità;
-età superiore a 85 anni. 

La valutazione multidimensionale permette di 
mettere al centro il malato con le sue debolezze e 
di valutarne con parametri oggettivi lo stato gene-
rale per poter poi proporre una terapia.[6,7,8,9,10]
Gli indicatori di fragilità (stato nutrizionale, attività 
fisica, stato cognitivo, sintomi depressivi) consen-
tono di identificare i pazienti vulnerabili o fragili, 
certamente più a rischio di gravi effetti collaterali 
o complicanze in caso di terapia medica, radiante o 
chirurgica [7,8,9,10] ( Tabella 2).

terapie praticate nel paziente più giovane.

4. Nell’anziano con peggior quadro clinico una decisione personalizza-
ta basata su un dibattito multidisciplinare è l’opzione più equilibrata.
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Di non minore importanza sono le comorbidità e le 
terapie farmacologiche complesse che vanno sempre 
considerate nella pianificazione di una terapia.[6]
La concomitanza di altre malattie rende più fragile 
l’organismo del malato, può cambiare il profilo far-
macocinetico di una terapia e facilitare la comparsa 
di tossicità inattese o di grado elevato.[6,10]
La polifarmacia aumenta senza dubbio il rischio di 
interazioni tra farmaci e ridurre l’attività specifica 
degli stessi.
Per questi motivi   frequentemente nel paziente 
geriatrico la terapia antitumorale viene interrotta, 
dilazionata o ridotta nelle dosi.
Fondamentale è poi il contesto familiare con la fi-
gura del caregiver come maggiore sostegno all’am-
malato di tumore. E’ purtroppo frequente che il 
caregiver di un anziano sia   anziano anch’esso, con 
problemi di salute e che in trattamenti multimodali 
e prolungati quali quelli applicati nei sarcomi, con 
lunghe degenze ospedaliere o ripetuti spostamenti 
per ricevere le terapie, non sia in grado di garanti-
re un’assistenza continua e prolungata nel tempo. 
[6,7]

Va infine considerato che i sarcomi dei tessuti mol-
li dell’adulto adulto non sono neoplasie altamente 
chemiosensibili, con una percentuale di risposta in 
malattia metastatica che oscilla tra 10 e 25% a se-
conda dell’istotipo e del farmaco impiegato. Tale 
percentuale di risposta può superare il 30% con 
l’adozione di una polichemioterapia ma che sicura-
mente è gravata di maggiore tossicità e che va con-
siderata con molta prudenza nel paziente anziano.
[12,13]
E’ dunque evidente che la terapia complessa richie-
sta nel trattamento dei sarcomi dei tessuti molli 
mal si applica nel paziente anziano.
Nella nostra revisione approfondiremo le temati-
che introdotte in questo capitolo. 

Epidemiologia dei STM nell’anziano

In Italia nel 2016 sono attesi circa 2.100 nuovi casi 
di sarcomi, 1.200 tra gli uomini e 900 tra le donne, 
pari all’1% dei tumori totali, in entrambi i sessi. Per 

TABELLA 1: Elementi oggetto della Valutazione Geriatrica Multidimensionale [4]

PARAMETRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Stato funzionale PS (Performance status)

ADL(Indice di dipendenza nelle attività
della vita quotidiana (scala ADL)
da Katz TF. A.D.L. Activities 
of  Daily Living. JAMA 1963;185:914)
IADL Attività strumentali della vita quotidiana
(Lawton M.P. e Brody E.M., Gerontologist, 9:179-
186, 1969) 

Comorbidità Numero e gravità
Condizioni socio-economiche Condizioni di vita, fonti di reddito

Presenze e adeguatezza del caregiver
Stato mentale MMS ( Mnestic and Mental Status sec. Folstein

Altri test
Condizioni emotive Scale di depressione geriatrica
Polifarmacoterapia Numero di farmaci

Appropriatezza della terapia 
Rischio di interazione farmacologica

Stato nutrizionale Valutazione nutrizionale
BMI (massa corporea totale)

Sindromi psichiatriche o geriatriche Demenza, delirio, depressione, osteoporosi, incon-
tinenza
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quanto riguarda la prevalenza in Italia i pazienti 
vivi con diagnosi di sarcoma sono 21.437. Il tasso 
di prevalenza per 100.000 abitanti è pari a 42 nelle 
Regioni del Nord e a 33 e a 30 nelle aree del Centro 
e Sud Italia. Quasi il 70% dei casi prevalenti ha ri-
cevuto la diagnosi da oltre 5 anni. La proporzione 
maggiore di casi prevalenti si osserva nella fascia di 
età superiore a 75 anni (92/100.000) [11].
Nelle casistiche di Al-Refaiee [14] e di Lahat [15] si 
è evidenziato come nel paziente anziano con STM 
la sopravvivenza a 5 anni sia inferiore al 50%. 
AIRTUM 2016 riporta invece nella popolazione 
generale una percentuale di sopravviventi a 5 anni 

di circa il  65%  tra pazienti più giovani  e del 52% 
nelle persone di età > 65 anni [11].

Forme istologiche più rappresentate

Nello studio di Lahat [15], nel paziente anziano 
(326 pts > 65 aa) erano rappresentate tutte le forme 
istologiche, ma le più comuni erano i sarcomi ple-
omorfi indifferenziati (60.4%), i liposarcomi dedif-
ferenziati (10.7%) e i liposarcomi ben differenziati 
(8%). Il 71.2% i sarcomi erano di alto grado, 68.2% 

TABELLA 2: Descrizione clinica delle più comuni sindromi geriatriche 

DELIRIO Sindrome mentale organica transitoria ad insor-
genza acuta, caratterizzata da compromissione 
globale delle funzioni cognitive, ridotto livello di 
coscienza, anomalie dell’attenzione, aumentata 
o diminuita attività psicomotoria e ciclo son-
no-veglia alterato

CADUTE Cambi non intenzionali o repentini della posizio-
ne non attribuibili ad una improvvisa insorgenza 
di paralisi, crisi epilettica, o forze esterne.

FRAGILITA’
Secondo la definizione fenotipica, è fragile 
chi presenta almeno 3 delle seguenti compo-
nenti: debolezza muscolare e rallentamento 
motorio, stanchezza, scarsa attività fisica e 
perdita di peso involontaria. La definizione di 
accumulo di fragilità si base sull’indice di fra-
gilità (FI) calcolato usando 70 deficit riscon-
trabili all’esame clinico. 

VERTIGINI Varietà di condizioni che vanno dalla sensa-
zione di stordimento all’ instabilità. Sensazio-
ne di movimento del corpo rispetto all’am-
biente o dell’ambiente rispetto al corpo, con 
effetti di capogiro. Può causare disturbi della 
visione, dell’equilibrio, disturbi al sistema ve-
stibolare e gastrointestinale. 

INCONTINENZA URINARIA Incapacità di controllare la minzione e la vesci-
ca. La gravità dell’incontinenza urinaria varia da 
perdite di urina a volte imprevedibili ad episodi 
di forte urgenza urinaria.

SINCOPE Perdita parziale o totale di coscienza con una 
temporanea interruzione della consapevolezza 
di sé e del mondo circostante.
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avevano dimensioni superiori a 5 cm e il 20% su-
periore a 15 cm; 65.9% erano localizzati in tessuti 
profondi.
Nella casistica di Al-Refaie[14], il tipo istologico 
maggiormente rappresentato era il FIM (42-46%), 
ora riclassificato in molti tipi istologici compren-
dente il mixofibrosarcoma e il sarcoma pleomorfo 
indifferenziato, [1], il leiomiosarcoma (10-14.9%) e 
liposarcoma mixoide (22-27%)erano le altre forme 
più comuni. Il 24-28% dei sarcomi erano di di-
mensioni maggiori di 5 cm e l’11.8-14% superiori a 
15 cm. Inoltre, anche in questa casistica, il 46.2%-
50.5% erano forme ad alto grado.
Anche lo studio multicentrico di Biau [16], che 
comprendeva 2.385 pazienti con un’età media di 
57 anni, ha confermato  che i tipi i tipi istologici 
più rappresentati nella fascia di età sopra i 65 anni 
erano il sarcoma pleomorfo indifferenziato (31%), 
il leiomiosarcoma (11%) e il liposarcoma dediffe-
renziato (DDLPS) (6%).
Le casistiche analizzate, oltre che concordare sui 
tipi istologici più rappresentati, evidenziano come 
nel paziente anziano la diagnosi sia tardiva, e tutte 
le forme istologiche siano caratterizzate da elevata 
aggressività [ 12,13,14,15,16].
Anche nella casistica della Rete Oncologica Pie-
montese, pur mancando dei dati epidemiologici 
definitivi, sappiamo che oltre il 50% dei STM ven-
gono diagnosticati in pazienti di età superiore a 65 
anni e che in questi malati la diagnosi avviene più 
tardivamente, con malattia di dimensioni superiori 
e con più lungo iter diagnostico e terapeutico. Le 
conseguenze sono   gravi ricadute sulle percentuali 
di guarigione e di sopravvivenza.
Lo studio AIRTUM dimostra che la sopravviven-
za a 5 anni nei sarcomi dei tessuti molli è pari a 
68% negli uomini e % nelle donne. La sopravvi-
venza per area geografica è omogenea negli uomini 
mentre
nelle donne i valori più elevati si registrano nel Sud 
Italia [11].

Tutti gli studi presi in considerazione come una 
migliore prognosi si possa ottenere seguendo le li-
nee guida espresse da Società Nazionali e Interna-
zionalie si fondano sulle seguenti situazioni[12,13 
,17,18]
• alle dimensioni del sarcoma (migliore se dia-

gnosticati con diametro <5 cm);

• alla posizione in tessuti superficiali (i sarcomi 
superficiali sono diagnosticati in media con un 
diametro di 5 cm, mentre i sarcomi profondi 
o viscerali hanno un diametro medio alla dia-
gnosi di 9 cm). I sarcomi del retroperitoneo 
sono spesso diagnosticaticon diametri netta-
mente superiori;

• al grading: più alto è il grading e peggiore è la 
prognosi;

• la radicalità dell’intervento e alla integrità dei 
margini come due elementi fondamentali per il 
buon esito chirurgico [19,20,21,22];

• a concentrazione dei casi in Centri con elevata 
expertise come garanzia di migliore risultato 
[12,13,22];

• le terapie ancillari (chemioterapia e radiotera-
pia) hanno un ruolo nel migliorare la sopravvi-
venza, anche se incidono sul controllo locale e 
sulla DFS [12.13,23,24,25].

Chirurgia

L’intervento chirurgico è da circa 30 anni classifi-
cato secondo le categorie di Enneking [19]. Nella 
casistica di Al-Refaie[14 e di Lahat  [15] le percen-
tuali di amputazione oscillano tra il 7% e 8%, in 
linea con quanto si verifica nei pazienti più giova-
ni. Gli interventi conservativi si attestano all’80-
85% tranne che nella fascia del grande anziano con 
età superiore a 85 anni dove la percentuale cade al 
73%. Elevata invece in tutta la fascia superiore ai 
70 anni è la percentuale di pazienti non operati per 
cause legate alla malattia o al paziente.
Nella piccola casistica di Osaka [20] 25 pazienti di 
età >65anni hanno tutti subito un intervento con-
servativo e nel 75% dei casi con margini ampi
Nella casistica di Boden [21]: su 128 pz con età supe-
riore a 80 anni, solo 50 sono stati trattati con chirur-
gia radicale. La percentuale di ricaduta oscilla tra il 
74% e il 96% e incrementa con l’aumentare dell’età. 
Il grado del sarcoma è mediamente alto in questo 
gruppo con 56% G3. Il 56% delle masse ha un dia-
metro superiore a 10 cm. Questo gruppo molto par-
ticolare di pazienti associa un’alta percentuale di co-
morbidità ( 82%) all’atto del ricovero. Ciononostante 
la chirurgia è   ben tollerata con solo 4% di mortalità 
a un mese. Al contrario le complicanze post chirur-
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giche sono assai elevate con circa un terzo dei pa-
zienti che ha richiesto una degenza prolungata.
La recidiva locale è del 22% a due anni rispetto al 9% 
dei pazienti più giovani operati nella stessa istituzione. 

Terapie neoadiuvanti e adiuvanti

La radioterapia neoadiuvante e adiuvante rappre-
senta un’arma importante nel trattamento dei STM 
di qualsiasi età. Nelle casistiche più ampie la radio-
terapia neoadiuvante è stata applicata nel 10% dei 
casi dei pazienti anziani (70-74 anni), ma solo nel 
3.7% dei grandi anziani [12,13,22,23].
La chemioterapia preoperatoria è stata eseguita nel 
27.2%-38.2% senza particolare differenza nelle va-
rie fasce di età, ma ha visto un forte decremento di 
applicazione nella fascia di età superiore (da 23.7% 
all’11.4%) [12,13,22].
Lo studio di Gronchi [22] ha dimostrato che la 
chemioterapia neoadiuvante (3 cicli di epirubicina 
+ifosfamide) può essere somministrata anche   in 
una popolazione selezionata di pazienti anziani 
(13% del campione totale aveva un’età >65 anni), 
anche in associazione a radioterapia. I risultati mo-
strano per contro che l’età influisce in modo signi-
ficativo sugli effetti collaterali, e in particolar modo 
sulla tossicità midollare, ma si è riusciti comunque 
a mantenere una buona dose intensity anche nei 
pazienti con età > 65 anni.
Nella casistica di Al Refaie [14] desunta dalla ca-
sistica del SEER i pazienti con età superiore a 65 
anni hanno tratto beneficio dal trattamento neo-
adiuvante sia in termini di DFS che di OS. Tutte 
le fasce di età fino a 85 anni hanno avuto le stesse 
opportunità di ricevere il trattamento integrato con 
chirurgia ± radioterapia o chemioterapia.Oltre gli 
85 anni la chirurgia ha avuto l’esclusività come trat-
tamento proprio per l’associarsi di polipatologie e 
di condizioni generali e geriatriche non buone.
Nella casistica di Lahat [15] monoistituzionale ma di 
un Centro ad alta specializzazione, pazienti anzia-
ni trattati con chemio + radioterapia preoperatoria 
hanno ottenuto una OS di 70 mesi rispetto a 60 mesi 
dei pazienti trattati con sola chirurgia, dimostrando 
dunque la fattibilità del trattamento integrato.
Il risultato è comunque meno positivo di quello ot-
tenuto nei pazienti più giovani: se di età inferiore a 

65 anni i pazienti con sarcoma delle estremità han-
no manifestato una OS di 192 mesi se trattati con 
terapia multimodale rispetto ai 180 dei trattati con 
sola chirurgia.
La differenza registrata nei pazienti più anziani è 
dovuta alla maggiore dimensione dei tumori per 
diagnosi tardiva, al grading più elevato, alla minore 
somministrazione di chemioterapia. Due cause su 
tre (diagnosi tardiva e non chemioterapia) sono da 
considerare esito di decisioni limitate proprio dal 
fattore età e dunque, se possibile da rimuovere.
Molto diversa è la tematica della chemioterapia 
adiuvante postoperatoria. Questa infatti   costitui-
sce a tutt’oggi un capitolo controverso e non condi-
viso nel campo dei sarcomi dei tessuti molli [12,13].
 Anche l’ultimo studio EORTC [3] non mostra 
vantaggi statisticamente significativi rispetto ai 
pazienti trattati con sola chirurgia + radioterapia 
postoperatoria. Il beneficio è evidenziabile solo 
nelle due metanalisi del Sarcoma Meta Analysis 
Collaboration [24] e di Pervaiz [25] e nello studio 
di Frustaci [26]. 
Lo studio di Antman [24] ha analizzato i dati su un 
campione  totale di 1568 pz , di cui 364 (23%) di 
età >60 anni, trattati con schemi contenenti doxo-
rubicina in adiuvante,  dimostrando un vantaggio 
del 10% nella sopravvivenza libera da malattia e 
un vantaggio non statisticamente significativo (4%) 
nella sopravvivenza globale rispetto ai pazienti trat-
tati con sola chirurgia e radioterapia. La metanalisi 
di Pervaiz[25] ha analizzato i dati di 1953 pazienti 
includendo studi più recenti rispetto alla metanalisi 
precedente. 
In tali studi i Pazienti erano trattati con Antracicli-
na + Ifosfamide e con il supporto di GCSF. Anche 
in quest metanalisi i pazienti che hanno ricevuto il 
trattamento chemioterapico hanno   ottenuto un mi-
gliore risultato in DFS e OS rispetto ai quelli trattati 
con sola chirurgia. [25]. Lo studio di Frustaci [26] ha 
analizzato un campione di 104 pazienti randomiz-
zati a chemioterapia con 5 cicli di epirucibina +ifo-
sfamide verso controllo. La DFS è stata di 48 mesi 
verso 16 mesi nel gruppo di controllo, mentre l’OS 
è di 75 mesi nei trattati verso 46 mesi nel gruppo 
di controllo. Va considerato che negli aggiornamen-
ti successivi dei risultati entrambi i dati su DFS e 
OS sono risultati via via meno positivi. Per quanto 
riguarda la nostra revisione va sottolineato che i pa-
zienti inclusi nello studio avevano un’età massima di 
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65 anni e dunque scarsamente rappresentativi della 
popolazione presa in esame da noi. 
Resta dunque aperto il quesito se in un paziente 
di età superiore a 65 anni operato di sarcoma delle 
parti molli dei cingoli o delle estremità di alto gra-
do e di dimensioni > 5 cm debba essere sottoposto 
a chemioterapia adiuvante. 
Poiché il beneficio in sopravvivenza e DFS che si 
evince dalle due metanalisi e dallo studio di Frusta-
ci viene determinato dall’utilizzo di chemioterapia 
di combinazione con Antraciclina e Ifosfamide e 

supporto con fattori di crescita granulocitari per le 
importanti tossicità midollari, risulta difficilmente 
proponibile questo trattamento in pazienti con co-
morbidità e non assolutamente applicabile in pa-
zienti anziani  fragili.
La sola monochemioterapia con antracicline, far-
maco più attivo nei STM, non sembra offrire dalla 
casistica di Antman e Pervaiz [24-25] una suffi-
ciente protezione in termini preventivi, causando 
per contro tossicità midollari, cardiache e gastroe-
nteriche rilevanti.
La chemioterapia adiuvante nell’anziano va dunque 
valutata caso per caso e adottata solo in pazienti in 
ottime condizioni generali e con alto rischio di ri-
caduta. La posizione di alcuni Gruppi di riferimen-
to sui sarcomi dei tessuti molli è invece contraria 
all’applicazione del trattamento adiuvante [3,12,13].

Terapia delle forme avanzate  

La chemioterapia delle forme avanzate nel paziente 
anziano pone delle problematiche forse più ardue 
ancora rispetto ai contesti di chemioterapia neoa-
diuvante e adiuvante. Il trattamento chemioterapico 
delle forme metastatiche è per definizione palliativo 
con tempo mediano alla progressione di 4 – 5 mesi 
e una sopravvivenza mediana di 10.6 mesi [12,13]
Fin dagli anni ’90 del secolo scorso si è dibattuto il 

ruolo della polichemioterapia nella fase metastatica di 
malattia anche nei pazienti più giovani. Molti stu-
di evidenziano infatti come la chemioterapia con 
più farmaci possa indurre un maggior numero di 
risposte obiettive, ma che per contro   non incida 
sulla sopravvivenza rispetto al trattamento con un 
solo farmaco.(Tabella 3) 
Il primo studio di una certa rilevanza risale al 1993 
con Antman [27] che ha confrontato un regime a 
due farmaci ( Antraciclina + Dacarbazina ADIC) 
verso uno schema a tre farmaci ( Antraciclina + 
Dacarbazina + Ifosfamide e Mesna MAID). In un 
gruppo di 340 pazienti la tripla combinazione ha 
dimostrato una più elevata percentuale di risposte 
(32%) rispetto all’ADIC (17%). Anche il TTP sem-
bra favorire il MAID ( 6 mesi verso 4) ma il van-
taggio in sopravvivenza è  statisticamente non si-

TABELLA 3
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gnificativo ( 13 mesi MAID  verso 12 mesi ADIC).
Nel 1995, lo studio di fase III di Santoro [28] in un 
gruppo di 663 pz con STM avanzati, ha confrontato 
il regime con doxorubicina in monoterapia verso  ci-
clofosfamide+vincristina+doxorubicina+dacarbazi-
na(CYVADIC) e doxorubicina +ifosfamide, ma non 
si sono raggiunti risultati significativi né in termini di 
RR che di OS nei due gruppi trattati con polichemio-
terapia rispetto alla doxorubicina da sola. Inoltre il 
braccio trattato con ifosfamide ha mostrato maggiore 
cardiotossicità e mielosoppressione. L’età massima di 
inserimento nello studio era però di 65 anni.
Nel paziente anziano la chemioterapia palliativa è 
terapia considerata poco applicabile. Nella casisti-
ca del Royal Marsden Hospital di Londra [29], su 
220 pazienti con più di 65 anni, solo 120 sono stati 
trattati con chemioterapia, gli altri sono stati indi-
rizzati a terapia sintomatica e palliativa.
Dei 121 pazienti trattati, 97 (80%) ha ricevuto un 
solo farmaco: 61 pazienti adriamicina e 16 pazienti 
paclitaxel. Solo 14 pazienti hanno ricevuto una po-
lichemioterapia : 8 con  gemcitabina e docetaxel, e 
6 con  doxorubicina e ifosfamide. La percentuale 
di risposte parziali è in linea con le casistiche dei 
pazienti più giovani: 20% di risposte parziali e 20% 
stabilità di malattia, ma la tossicità è stata molto più 
pesante rispetto ai pazienti giovani (38% di ricoveri 
per tossicità di grado 4). Anemia, neutropenia, ipo-
albuminemia, tipo di sarcoma e co morbidità sono 
i fattori prognostici più rilevanti.
Nella casistica desunta da 11 studi dell’EORTC [30] 
il trattamento basato sulle antracicline ha determi-
nato una sopravvivenza mediana di 9.8 mesi con ri-
sposte oggettive (30%) soprattutto nei leiomiosarco-
mi. Risposta e tossicità sono inversamente correlati 
al Performance status e allo stato nutrizionale.
Nella casistica Franco-Americana di Garbay [31], su 
361 pazienti anziani solo 223 (62%) hanno ricevuto 
una chemioterapia, mentre il 34% è stato trattato di-
rettamente con una terapia di supporto o palliativa. 
Anche in questa casistica leiomiosarcoma, sarcoma 
plemorfo/istiocitoma fibroso maligno e liposarcoma 
sono state le forme più rappresentate.  L’83% dei pa-
zienti ha ricevuto una monochemioterapia (antraci-
cline o non antracicline), e 17% (37 pz) una poliche-
mioterapia. La dose piena è stata erogata nel 63% dei 
pazienti trattati; le dosi sono state ridotte nel 37%. Il 
16% ha interrotto la chemioterapia per tossicità. Il 

TTP è stato, come nei giovani, di 4 mesi; la MS di 
10.9 mesi. Il Performance Status   e l’età superiore a 
80 anni sono stati la causa maggiore di non comple-
tamento della tertapia.
Lo studio di fase II di Karch [32], che ha coinvolto 
120 pz di età > 60 anni, ha confrontato in prima linea 
pazopanib e doxorubicina , l’arruolamento si è con-
cluso nel marzo 2016; non sono ancora disponibili i 
risultati perché il follow-up è ancora in corso.
Negli ultimi anni si è venuto a imporre il concetto 
di chemioterapia orientata sull’istotipo, nella pur debole 
dimostrazione che istotipi diversi abbiano una diffe-
rente sensibilità ai chemioterapici. Anche in questo 
setting nel paziente anziano vi sono piccole casistiche.
Fata [33] nel suo studio di fase II ha trattato 9 pz di 
cui 5 con età >65 anni con angiosarcoma del cuoio 
capelluto e del volto. Il trattamento è con paclitaxel 
monochemioterapia ma con diverse schedule.
Otto pz hanno avuto una risposta obiettiva ma con 
una durata mediana di soli  5 mesi (2-13).
Le tossicità più comuni neutropenia e neuropatia 
periferica. 
Lo studio di fase II di Maki [34] ha dimostrato che 
il trattamento nei sarcomi dei tessuti molli in fase  
avanzata o metastatica con Gemcitabina +  Doce-
taxel rispetto alla Gemcitabina monochemiotera-
pia offre   risultati in termini di PFS (6.2 mesi vs 
3) e OS ( 17.9 vs 11.5)superiori. Nello studio sono 
stati inseriti pazienti fino a 80 anni. Purtroppo tali 
dati non sono stati confermati successivamente dal 
Gruppo Francese e la tossicità, soprattutto nell’an-
ziano è molto importante [35].
Il trattamento di seconda linea dei Liposarcomi e 
dei Leiomiosarcomi con Trabectedina [36] si è di-
mostrato fattibile in pazienti con età superiore ai 
65 anni con PFS simile a pazienti più giovani (3.7 
mesi vs 2.5) e MS di 13 verso i  14 mesi dei pazienti 
più giovani. La tolleranza è buona anche se un’ec-
cedenza di neutropenia (60%) e astenia (14.4%), è 
stata riportata nei pazienti più anziani. 
Sempre come seconda linea in 26 pazienti con età 
>65 anni (media 72 anni), Mir e coll [37] hanno 
pubblicato un’esperienza con Ciclofosfamide ora-
le metronomica + Prednisone. Modesti i risultati 
obiettivi con sola stabilizzazione di malattia > di 
12 settimane nel 42% dei pazienti , una PFS di 6.8 
mesi, una OS di 14.1 mesi (1.2-30.4), a fronte di una 
buona compliance e bassa tossicità. 
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CONCLUSIONI 

In considerazione dell’invecchiamento della popo-
lazione sia nelle nazioni occidentali che in altri con-
tinenti, l’incidenza di forme tumorali nel paziente 
anziano è in continuo aumento.
Al momento attuale sono disponibili dati ormai 
certi e consolidati sulle neoplasie ad elevata inci-
denza quali carcinoma della mammella, carcinoma 
del polmone, della prostata e del colon.
Molto più complessa è la situazione nei tumori a 
bassa incidenza, definiti tumori rari, dove mancano 
evidenze anche nella popolazione generale e ancor 
più nella popolazione anziana.
Il rischio è dunque, in mancanza di medicina basa-
ta sulle evidenze di traslare le esperienze e le linee 
guida scritte partendo da evidenze di letteratura 
basate su una popolazione non anziana.
In tal modo si rischia di adottare un sovratratta-
mento (ad esempio radio e chemioterapia neoadiu-
vante) o un sottotrattamento ( come ad esempio 
nella chirurgia ortopedica) nella popolazione dei 
pazienti anziani e molto anziani.
Il motivo di tale mancanza di evidenze scientifiche 
ha molte giustificazioni:

1) la mancanza in generale, ma soprattutto nei 
tumori rari di pubblicazioni specifiche sui 
pazienti anziani [38];

2) la complessità del paziente anziano che 
secondo la magistrale classificazione di 
Balducci può essere classificato giovane 
–anziano, anziano propriamente detto e 
anziano fragile. Mai le tre categorie pos-
sono essere sovrapposte o comparate. Ma 
altrettanto difficile appare la pianificazione 
di studi stratificati per i tre gruppi di popo-
lazione;

3) nel campo specifico dei sarcomi l’idea erro-
nea che sia una patologia del giovane e che 
le masse insorte o diagnosticate nell’anzia-
no siano a lento accrescimento, non perico-
lose e prive di evolutività;

4) la scarsa letteratura, soprattutto di buon li-
vello, in molti campi dell’Oncologia dell’an-
ziano; più ancora nei tumori rari dove fre-
quentemente le pubblicazioni sono su case 
report o su piccole casistiche disomogenee, 
retrospettive e molto datate;

5) la rarità dei Centri di eccellenza sui tumori 
rari dove vi sia una buona expertise sui pa-
zienti > 70 anni;

6) la difficoltà di spostamento del paziente 
anziano che può avere molte difficoltà nel 
raggiungere uno di questi Centri di eccel-
lenza;

7) la lunghezza e la complessità delle cure nei 
sarcomi dei tessuti molli che ormai com-
prendono Chirurgia, chemioterapia e ra-
dioterapia;

8) le condizioni economiche del paziente che 
può non essere in grado di accollarsi viaggi 
e residenza in prossimità del Centro di ec-
cellenza, lontano da casa;

9) le complicanze chirurgiche e le tossicità da 
chemio e radioterapia molto più accentuate 
nel paziente anziano;

10) una certa dose di fatalismo dell’individuo, 
della famiglia e della società (“più che vec-
chi non si diventa”) che riduce le chances 
di trattamento.

In quest’ottica epidemiologica e assistenziale dei 
nostri giorni è assolutamente necessario creare una 
nuova cultura e acquisire nuovi dati nei pazienti di 
età superiore a 70 anni affetti da sarcomi dei tessuti 
molli degli arti.
I sarcomi dei tessuti molli   come tumori rari of-
frono in questo contesto uno scenario importan-
te. Infatti in Europa e in Italia in particolare il li-
vello di conoscenza e di cura con la creazione di 
reti apposite è assolutamente avanzato. I sarcomi 
sono il gruppo di neoplasie rare su cui si pubblica 
maggiormente anche con studi complessi e talora 
randomizzati. Occorre estendere le conoscenze 
generali alla situazione dell’anziano in modo da 
garantire una sufficiente conoscenza del problema 
per non creare delle disparità di cura con le popo-
lazioni più giovani. 
In conclusione del nostro lavoro di revisione 
possiamo affermare che il trattamento dei STM 
nell’anziano non si discosti molto dalle problema-
tiche che coinvolgono tutti i pazienti con questa 
patologia:
- necessità assoluta di Centri di riferimento;
- necessità di utilizzare una tecnica multidisciplina-
re con il coinvolgimento di Ortopedico, Radiolo-
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go, Anatomo Patologo, Chirurgo generale, Onco-
logo, Radioterapista, Geriatra, Fisiatra, Psicologo, 
Infermiere; 
- necessità di una diagnosi precoce della massa svi-
luppando una educazione sanitaria tra i Medici di 
Medicina Generale e la popolazione;
- necessità di una tipizzazione istologica corretta e 
condivisa con creazione o implementazione di Reti 
di Anatomia Patologica;
- necessità di un intervento chirurgico program-
mato, discusso e concordato secondo  regole con-
divise;
- necessità di dibattere in gruppo pluridisciplinare 
le terapie adiuvanti e non di inviare “per un parere” 
il paziente al Radioterapista o all’Oncologo.

Più complesso è il problema della malattia meta-
statica, infatti a fronte di un aumento della soprav-
vivenza molto relativa e gravato da una tossicità 
elevata ci si pone il quesito se in un anziano con 
fragilità sia utile praticare un trattamento chemio-
terapico che offre un TTP di 4 mesi e una soprav-
vivenza inferiore all’anno. Sicuramente la scelta 
deve sempre cadere su una monochemioterapia.
Probabilmente nel giovane anziano in buone con-
dizioni e con poche o nessuna comorbidità, il trat-
tamento con una linea di terapia può essere propo-
sto con la finalità di ridurre i sintomi e, se possibile 
di migliorare il tempo alla progressione.
In un anziano fragile o grande anziano (più di 80 
anni), la cura di supporto esclusiva resta la scelta 
più ragionevole e coerente, almeno fino al perveni-
re di nuove terapie più efficaci e più maneggevoli. 
In conclusione, l’anziano-giovane in buon perfor-
mance status può avvalersi delle Linee Guida e del-
le terapie praticate nel paziente più giovane. Nelle 
due categorie dell’anziano con peggiore quadro cli-
nico generale una decisione personalizzata basata 
su un dibattito pluridisciplinare è l’opzione ad oggi 
più equilibrata.
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