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MeMo

La gestione del carcinoma 
del cavo orale nell'anziano

Abstract

Incidence of oral cancer is rapidly increasing especially in elderly patients that 
are often excluded from clinical trials because of their comorbidities or Per-
formance Status. We want to explore how to manage elderly patients with oral 
cancer to obtain a favourable outcome and ensure a good quality of life. Before 
treating elders affected by oral cancer, it is recommended to do a multidimen-
sional evaluation which takes into account not only age, but also life-expectancy, 
comorbidities, functional, nutritional and neuropsychological status and social 
support. The best geriatric screening test is Comprehensive Geriatric Asses-
sment (CGA), but it is very time-consuming so we can use other geriatric scree-
ning tests to detect who have to undergone to CGA. Surgery is a suitable option 
only for selected patients, because perioperative morbility is higher in elderly. 
Radiotherapy is shown to be equivalent in younger and older patients in overall 
survival, locoregional control and safety. Only mucosites were more common 
in elderly, although this age dependency disappeared after adjustment for per-
formance status. Therefore, radiotherapy is an important option when surgery 
is dangerous or contraindicated. Chemoradiotherapy is shown not to be able 
to obtain the same outcome in elderly, causing more not-cancer-related death 
inflicted by chemotherapy. Higher incidence of platinum-related toxicities was 
detected. About medical therapies, the addition of cetuximab to platinum-5FU 
doublet in EXTREME trial and platinum chemotherapic doublets aren’t shown 
to be able to improve overall survival in elderly, causing increased toxicity. In the 
selection of chemotherapic drugs we have to focus renal and epatic impairmen-
ts, polypharmacy, comorbidities and give adequate hydration, nutrition, even 
with feeding tubes, and supportive care for pain, mucosites, nausea, vomiting 
and other toxic effects. Treatment of oral cancer in elderly depends on a multidi-
mensional evaluation of patients and have to aim to give them a good quality of 
life, without under-treatment
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1. Il trattamento del carcinoma del cavo orale nell’anziano non può prescindere da una valutazione 
multidimensionale del paziente.

2. La valutazione multidimensionale deve tenere conto di età, comorbidità, status funzionale e psicoso-
ciale del paziente.

3. Tutti i trattamenti scelti, specie quelli multimodali, devono essere accompagnati da adeguate 
terapie di supporto.
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INTRODUZIONE

I l carcinoma del cavo orale è una patologia 
tumorale molto aggressiva che insorge più 
frequentemente tra la sesta e la settima 
decade di vita. (1) L’età mediana alla 

diagnosi è di 62 anni, ma l’incidenza del carcinoma 
del cavo orale negli ultimi anni tra i pazienti anziani 
è in costante incremento. Tra l’altro l’incidenza di 
tabagismo ed etilismo tra i pazienti anziani affetti 
da carcinoma del cavo orale risulta essere inferiore 
rispetto ai pazienti più giovani; ne consegue che 
l’età avanzata sembra essere essa stessa un fattore di 
rischio per la comparsa del carcinoma del cavo orale. 
Il 43% dei pazienti affetti da carcinoma del cavo orale 
ha un’età pari o superiore a 65 anni, mentre il 22% ha 
un’età pari o superiore a 75 anni. (2,3)
La popolazione anziana affetta da carcinoma del cavo 
orale nella pratica clinica deve essere attenzionata 
particolarmente in quanto negli studi clinici 
solitamente questo tipo di pazienti vengono esclusi 
per comorbidità e/o scarso Performance Status e 
perché non tutti i pazienti anziani sono in grado 
comunque di sottoporsi ai trattamenti multimodali, 
spesso particolarmente aggressivi, che la terapia del 
carcinoma del cavo orale prevede. (4,5)

DEFINIZIONE DI ANZIANO

Chi si può definire però “paziente anziano”? 
Nonostante di fatto non esistano criteri di definizione 
della popolazione anziana universalmente accettati, 
viene considerato anziano il paziente di età superiore 
a 65 anni. Gli anziani vengono ulteriormente suddivisi 
in tre categorie di pazienti: età 65-75 anni; età 76-85 
anni; età>85 anni. Il fatto che tuttavia non esistano 
criteri di definizione dell’anziano universalmente 
accettati è indicativo della assoluta artificiosità di 
tali classificazioni e della assoluta eterogeneità della 
popolazione cosiddetta anziana. (6)

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
DELL’ANZIANO

L’età cronologica e l’età funzionale dell’anziano 
non sempre coincidono. Se è vero infatti che in una 
meta-analisi di 93 trials clinici sui tumori squamosi 

della testa e del collo, solo 692 di 17346 pazienti 
(4%) avevano più di 70 anni di età, è altrettanto vero 
che parecchi studi hanno dimostrato che interventi 
chirurgici e trattamenti radianti con intento radicale 
possono essere eseguiti in pazienti anziani selezionati, 
soprattutto se in assenza di significative comorbidità. 
(4,7,8,9)
La popolazione anziana infatti è profondamente 
eterogenea. Uno studio osservazionale retrospettivo 
a lungo termine che ha arruolato 266 pazienti ha 
evidenziato come l’età cronologica non sia un 
fattore prognostico indipendente a differenza delle 
comorbidità e dell’utilizzo di trattamenti non standard 
o addirittura di “under-treatment”. Proprio l’elevata 
incidenza di “under-treatment” e le comorbidità 
sembrano essere le principali cause determinanti la 
differenza, in termini di overall-survival a 5 anni, tra 
pazienti giovani e pazienti anziani affetti da carcinoma 
orale e orofaringeo nel database del programma SEER 
(Surveillance, Epidemiology and End Results). L’OS 
a 5 anni era infatti pari al 69% nei pazienti al di sotto 
dei 65 anni e al 56% negli ultrasessantacinquenni. 
(2,10)
Per valutare correttamente l’età funzionale del 
paziente e con essa l’effettiva tollerabilità attesa dei 
trattamenti previsti, occorre ricorrere a una valutazione 
multidimensionale che prenda in considerazione le 
caratteristiche e della malattia (sito, stadio, velocità 
di progressione) e soprattutto del paziente (età, sesso, 
sintomi, stato cognitivo, stato nutrizionale, condizioni 
psicologiche e socio-economiche, performance 
status). Occorre inoltre sempre considerare qual è 
l’effettiva aspettativa di vita del paziente e attenzionare 
ancor più che nei pazienti giovani la qualità di vita 
che siamo in grado comunque di garantire coi nostri 
trattamenti. (11, 12)
Il miglior sistema di valutazione multidimensionale 
dell’anziano attualmente validato è il Comprehensive 
Geriatric Assessment (CGA) che è in grado di 
valutare globalmente lo stato di salute del paziente, 
evidenziare deficit funzionali ancora ignoti, predire la 
sopravvivenza e stimare i possibili effetti tossici dei 
trattamenti previsti. 
Tuttavia il CGA è molto indaginoso e poco pratico, 
pertanto sono stati sviluppati altri sistemi di 
valutazione funzionale dell’anziano più snelli e rapidi, 
il VES-13, l’fTRST e soprattutto il G8, che appare 
oggi il migliore sistema di valutazione preliminare di 
quei pazienti anziani che devono essere indirizzati a 
un CGA completo. (12,13,14,15)
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TERAPIA CHIRURGICA

La terapia chirurgica del carcinoma del cavo orale 
è indicata negli stadi iniziali della malattia o, dopo 
trattamento radiante o radiochemioterapico, nella 
malattia localmente avanzata. Una serie di studi 
retrospettivi non ha evidenziato alcuna differenza in 
termini di sopravvivenza tra pazienti anziani e pazienti 
giovani sottoposti a trattamento chirurgico. Kowalski 
et al. hanno confrontato 115 pazienti di età<70 anni 
e 115 pazienti di età≥70 anni, stratificati per stadio e 
sede, non evidenziando alcuna differenza in tasso di 
sopravvivenza a 5 anni. (16,17,18) Tuttavia non tutti 
i pazienti anziani possono accedere alla chirurgia e la 
mortalità peri-operatoria resta comunque più elevata 
rispetto ai pazienti giovani, con un più alto tasso di 
complicanze cardiorespiratorie. (19) Il sesso maschile, 
la dissezione linfonodale bilaterale, la presenza di due 
o più comorbidità, la chirurgia ricostruttiva e lo stadio 
IV sembrano essere fattori di rischio associati a un più 
elevato tasso di complicanze postoperatorie.(20)
Occorre dunque valutare bene, anche utilizzando 
sistemi di valutazione preoperatoria multidimensionale 
(PACE), quale paziente si può effettivamente giovare 
della chirurgia, preferire un approccio il più possibile 
meno invasivo e supportare adeguatamente il 
paziente da un punto di vista nutrizionale e medico-
assistenziale nel post-operatorio. (21)

RADIOTERAPIA

La radioterapia esterna rappresenta un momento 
cruciale del trattamento del carcinoma del cavo orale, 
sia nel setting adiuvante che nella malattia localmente 
avanzata o ancora con intento palliativo. Una 
metanalisi di 5 studi clinici dell’EORTC, condotta 
da Pignon et al., dopo aver suddiviso i pazienti 
affetti da tumori squamosi della testa e del collo in 
trattamento radioterapico in sette categorie di età, non 
ha evidenziato alcuna differenza in termini di OS e 
controllo loco-regionale di malattia. Nei pazienti 
anziani è stata evidenziata solo una maggior frequenza 
di mucositi sintomatiche, anche se questo dato 
scompariva dopo aggiustamento per PS. (22) Altri 
studi retrospettivi hanno confermato che l’età non 
dovrebbe essere considerata da sola una discriminante 
per sottoporre o meno il paziente a trattamento radiante 
anche con finalità curative o adiuvanti, anzi spesso 
può costituire un’ottima alternativa alla chirurgia, se 

questa risulta essere ad alto rischio o particolarmente 
aggressiva. (23) Occorre comunque sottolineare come 
solo una quota parte di questi pazienti ricevevano i 
trattamenti standard e la maggior parte dei pazienti 
aveva meno di 70 anni di età. (24)
La metaanalisi MARCH ha evidenziato su 15 studi 
clinici che il maggiore beneficio in sopravvivenza 
derivante dalla radioterapia si registra nei pazienti di 
età inferiore a 70 anni, anche se però nei pazienti di 
età≥70 anni aumentava la proporzione di morti non 
correlate al tumore. (25)
Terapia medica
La terapia medica nel trattamento del carcinoma del 
cavo orale viene impiegata, anche se molto raramente, 
come induzione di un successivo trattamento radiante 
oppure, molto più frequentemente, come parte di un 
trattamento combinato multimodale, concomitante 
alla radioterapia. Da sola, può essere inoltre impiegata 
nel setting metastatico. 
Per quanto riguarda il trattamento combinato, una 
grande metaanalisi ha evidenziato che il vantaggio 
in sopravvivenza ottenuto con un trattamento 
chemioradioterapico nell’anziano(>70 anni) è 
inferiore rispetto ai più giovani, con un incremento di 
morti non-cancro-correlate legate alla chemioterapia. 
(26) Una successiva subset analisi di tre RTOG 
trials ha confermato che l’età è un fattore di rischio 
indipendente per lo sviluppo di tossicità tardive da 
trattamento chemioradioterapico. (27) Due RTOG 
trials hanno evidenziato una maggiore incidenza 
di effetti collaterali da cisplatino, soprattutto 
nefrotossicità e mielosoppressione, nei pazienti 
anziani. (28)
In realtà le indicazioni provenienti da studi 
retrospettivi e registri di popolazione non sono così 
univoche nell’affermare i ridotti benefici quando non 
il maggior danno del trattamento chemioradioterapico 
nei pazienti anziani. Dati retrospettivi ottenuti dal 
Registro Tumori dell’Università della North Carolina 
evidenziano sopravvivenze a 5 anni simili per i 
pazienti ultrasettantenni fit per ricevere trattamenti 
multimodali radiochemioterapici per malattia in 
stadio III-IV rispetto ai più giovani. (29) E una recente 
review di circa 4000 pazienti ha evidenziato un 
vantaggio in sopravvivenza derivante dall’aggiunta 
della chemioterapia alla radioterapia nei pazienti 
con più di 70 anni (ma meno di 81), anche se questo 
era valido solo nella malattia T1-2N3-4 e T3-4 con 
qualunque N. (30)
Nel trattamento multimodale, in associazione alla 
radioterapia, potrebbe essere impiegato il cetuximab 
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al posto del cisplatino. Nel trial clinico originale 
del 2006, solo il 26% dei pazienti arruolati avevano 
più di 65 anni e in tale setting di pazienti l’aggiunta 
del cetuximab alla radioterapia non determinava 
un vantaggio in sopravvivenza. (31) Tuttavia la 
compliance e la qualità della vita dei pazienti anziani 
trattati con cetuximab in associazione alla radioterapia 
è sicuramente migliore rispetto a quelli trattati con 
platino e quindi il cetuximab può costituire una 
alternativa terapeutica nei pazienti unfit per platino. 
(31,32)
Per quanto riguarda la terapia medica della malattia 
localmente avanzata e/o metastatica, l’aggiunta del 
cetuximab alla doppietta platino/5fluorouracile nello 
studio EXTREME non ha evidenziato un grande 
vantaggio in PFS (4,2 mesi vs 3,2 mesi) e OS (9,1 
vs 7,8 mesi) nei pazienti anziani. (33) Diversi trials 
clinici hanno poi evidenziato che negli anziani il 
vantaggio derivante da doppiette chemioterapiche 
a base di platino non è evidente, mentre maggiori 
risultano essere le tossicità. (34) Nella scelta dei 
chemioterapici da impiegare, occorre valutare 
attentamente funzionalità epatica e soprattutto renale 
dei pazienti, sostituendo ove necessario il cisplatino 
con il carboplatino, il cui dosaggio può essere 
adattato al filtrato glomerulare del paziente. (35) 
Inoltre occorre attenzionare le terapie farmacologiche 
concomitanti per evitare pericolose interazioni e 
la presenza di neuropatie preesistenti per valutare 
l’impiego di farmaci potenzialmente neurotossici. 
(36,37) L’impiego del 5fluorouracile deve essere 
attentamente monitorato in quanto può provocare la 
comparsa o l’aggravamento di mucositi e diarrea, in 
pazienti che spesso si idratano e si alimentano con 
difficoltà.(36)

TERAPIE DI SUPPORTO

Le terapie di supporto nei pazienti affetti da carcinoma 
del cavo orale sottoposti a trattamenti monomodali o 
soprattutto multimodali costituiscono un imperativo 
clinico non eludibile. (38)
Durante e dopo i trattamenti, infatti, tali pazienti 
manifestano una serie di sintomi, quali dolore, 
mucositi, xerostomia, disfagia, nausea e/o vomito, che 
vanno ovviamente a impattare negativamente sulla loro 
qualità di vita e anche sulla sopravvivenza, in quanto 
rendono spesso assai difficoltose l’idratazione e la 
nutrizione. (36,38,39) Michal et al. hanno evidenziato 
che in pazienti affetti da tumori della testa e del 

collo sottoposti a trattamento chemioradioterapico 
combinato la necessità di ricorrere a terapie di 
supporto era superiore negli ultrasettantenni rispetto 
ai più giovani (l’impianto di sondino nasogastrico o 
PEG si è reso necessario nell’89% dei pazienti anziani 
e nel 69% dei pazienti giovani). (40) Un’analisi di 
cinque studi clinici ha evidenziato una correlazione 
statisticamente significativa tra età e sintomi accusati 
durante la terapia e tra età e deficit dell’alimentazione 
e dell’idratazione. (41)
Anche l’uso profilattico di sondini nasogastrici o PEG 
è estremamente dibattuto in quanto secondo taluni 
consentirebbe di prevenire deficit nutrizionali durante 
i trattamenti, mentre secondo talatri sarebbe deleterio 
in quanto l’assenza della fisiologica alimentazione 
orale comporterebbe un ritardo nel recupero 
funzionale della deglutizione dopo i trattamenti, oltre 
che aumentare il rischio di micosi orale. (42)

CONCLUSIONI

Il trattamento del carcinoma del cavo orale negli 
anziani deve essere più che mai personalizzato. L’età 
da sola non è e non deve costituire un parametro 
di scelta dei trattamenti cui sottoporre il paziente. 
Piuttosto occorre indirizzare il paziente a una 
valutazione multidimensionale completa e accurata 
che tenga conto della sede di malattia, dello stadio, 
dell’età, dell’aspettativa di vita ma soprattutto delle 
comorbidità, del grado di dipendenza dell’anziano 
nell’esecuzione degli atti della vita quotidiana 
(la cosiddetta “fragilità”), delle condizioni 
neuropsicologiche e nutrizionali e non di meno 
dell’ambiente familiare e sociale in cui l’anziano vive, 
del grado di assistenza che esso è in grado di offrirgli. 
Una volta deciso il percorso terapeutico, che deve 
essere in grado di garantire anche una discreta qualità 
della vita, occorre prestare particolare attenzione 
alle tossicità dei trattamenti, che generalmente 
nell’anziano sono più frequenti e più marcate, e 
predisporre adeguate terapie di supporto ai trattamenti 
scelti. Solo grazie a un lavoro di equipe che coinvolga 
non solo i vari specialisti che definiscono il percorso 
di cura ma anche care-givers e familiari del paziente 
possiamo supportare adeguatamente lo stesso con il 
mantenimento di una qualità della vita accettabile 
e una maggiore probabilità di ottenere un outcome 
favorevole.
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