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MeMo

Trattamento del glioblastoma
multiforme nell'anziano

Abstract

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most frequent primitive brain tumor of 
the adult, which is commonly associated with a dismal prognosis. Incidence of 
GBM is growing, with a higher incidence among elderly. However, ≥65 years 
old patients are usually excluded from the vast majority of clinical trials with 
chemotherapy and/or radiotherapy, because of toxicity concerns. Therefore, de-
spite major breakthroughs in the last few decades in the treatment of GBM, the 
optimal treatment of elderly patients is still matter of debate and most of them 
are usually undertreated. The aim of this review is to provide a comprehensive 
overview of the latest evidence of treatment options in elderly GBM.
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1. L'incidenza del glioblastoma è piuttosto alta nei soggetti anziani.

2. Il migliore trattamento per questi pazienti è dibattuto e spesso essi sono sottotrattati.

3. Il trattamento dovrebbe essere guidato dal performance del paziente, dall'età, dalle comorbilità,     
e dai parametri bimolecolari.
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INTRODUZIONE

Il glioblastoma multiforme (GBM) rappresenta 
la più comune neoplasia primitiva dell’adulto di 
origine gliale. Si tratta di una patologia rara, la cui 
incidenza aumenta considerevolmente con l’avanzare 
dell’età, con un’età mediana alla diagnosi di 64 anni, 
ed è associata ad una prognosi infausta con una 
sopravvivenza globale intorno ad un anno [1, 2].
Il trattamento chirurgico, soprattutto se radicale, 
rappresenta il gold standard terapeutico in questo 
tipo di neoplasie. Autorevoli evidenze dimostrano, 
infatti, come un intervento chirurgico di resezione 
completa, laddove possibile, si associ ad un aumento 
della sopravvivenza globale (OS 17.1 mesi; p= 0.001) 
rispetto ad un intervento di resezione incompleta o alla 
sola biopsia (OS 11.7 mesi e 8.7 mesi, rispettivamente; 
p= 0.1). Oltre a sancire la superiorità dell’intervento 
chirurgico radicale, questi dati mostrano come la 
sola biopsia, laddove un intervento esteso non fosse 
tecnicamente effettuabile, sia da preferirsi alla 
resezione incompleta [3]. 
A favore dell’approccio ‘all or nothing’ vi sono 
altri importanti dati provenienti da molteplici trials 
clinici che confermano come la chirurgia abbia un 
ruolo prioritario nel trattamento di queste patologie, 
ed in particolare come una resezione del volume 
del tumore >98% si associ alla massima aspettativa 
di vita possibile. Occorre, tuttavia, tenere sempre 
in grande considerazione le sequele neurologiche 
post-chirurgiche e cercare di evitarle, per cui si 
stanno sviluppando sempre più sofisticate tecniche 
microchirurgiche di visualizzazione intraoperatoria [4].
Storicamente, la radioterapia ha sempre rappresentato 
il backbone del trattamento adiuvante del glioblastoma 
multiforme a partire dalla pubblicazione dei risultati 
dello studio del Brain Tumor Study Group (BTSG) 
6901 [5],  i cui dosaggi sono stati oggetti di diversi 
studi randomizzati fino alla definizione di uno 
standard di cura nel dosaggio di 60Gy in frazioni da 
1.8-2.0 Gy [6, 7].
Nel 2005, la pubblicazione dei risultati del trial 
randomizzato di fase III EORTC 26981-22981 - NCIC 
CE3 ha dimostrato che l’aggiunta della temozolomide 
concomitante al trattamento radioterapico 
convenzionale seguita dalla sola chemioterapia di 
mantenimento sia superiore alla sola radioterapia, con 
un beneficio statisticamente significativo in termini di 
OS (14.6 mesi vs. 12.1 mesi, HR 0.63; p<0.001), con 
una sopravvivenza a 2 anni del 27.2% (vs. 10.9%) ed 

a 5 anni del 9.8% (vs. 1.9%). Il beneficio in termini di 
OS è stato osservato in tutti i sottogruppi di pazienti, 
eccetto quelli sottoposti alla sola biopsia e quelli con 
ECOG PS 2 [8, 9]. 
Tuttavia, questo studio non ha incluso pazienti di 
età superiore ai 70 anni ed inoltre il beneficio dal 
trattamento chemio-radioterapico sembra ridursi al 
crescere delle fasce d’età considerate, passando da 
una HR di 0.50 nei pazienti ≤50 anni, a 0.63-0.64 in 
quelli di età compresa tra 50 e 60 anni e 61-65 anni, 
rispettivamente, ed infine 0.78 nella fascia d’età 66-
70 anni [2].
Il ruolo del trattamento chemioterapico, in 
associazione alla radioterapia, rimane pertanto 
controverso nel paziente anziano, dal momento che il 
paziente anziano è spesso sottorappresentato nei trials 
clinici che testano nuove tipologie di trattamento, per 
il timore legato al rischio di incremento della tossicità. 
È stato inoltre dimostrato che l’età rappresenta un 
fattore prognostico sfavorevole nel GBM, con una 
sopravvivenza mediana piuttosto scarsa, che si aggira 
intorno ai 6 mesi [2, 10].
Si tratta tuttavia di una popolazione di pazienti 
sempre più ampia, in considerazione del progressivo 
invecchiamento della popolazione mondiale e della 
maggiore incidenza di questa patologia nelle fasce 
d’età più avanzate.
In questa review analizzeremo le varie fasi di studio 
che hanno portato alla definizione del trattamento 
radio-chemioterapico concomitante seguito dalla sola 
chemioterapia di mantenimento come gold standard 
della terapia post-chirurgica delle neoplasie gliali 
dell’adulto.

TRATTAMENTO DEL PAZIENTE
ANZIANO CON GBM

Diversi trials hanno cercato di chiarire quale possa 
essere il miglior trattamento post-operatorio nel 
paziente anziano. Il trattamento radioterapico 
esclusivo si associa ad una prognosi piuttosto scarsa 
nell’anziano affetto da GBM con una sopravvivenza 
mediana di circa 6 mesi [10, 11].
Il timore di una maggiore tossicità neurologica nel 
paziente anziano ha portato ad investigare in questo 
setting di pazienti delle schedule di radioterapia 
differenti rispetto a quella comunemente accettata 
come standard nell’adulto (60 Gy in frazioni da 1.8-
2.0 Gy in 6-7 settimane), sia in termini di dosaggio, 
che in termini di timing (schedule “short course”), 
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limitando in tal modo il rischio di neurotossicità e/o il 
numero di accessi di pazienti potenzialmente associati 
ad una maggiore disabilità.
Il ruolo della radioterapia post-operatoria nel 
trattamento del GBM/astrocitoma anaplastico 
nell’anziano (≥70 anni) è stato valutato in un trial 
randomizzato rispetto alla best supportive care (BSC). 
Lo studio ha dimostrato che il trattamento radioterapico 
post-operatorio (50 Gy in frazioni da 1.8 Gy) in 
associazione alla BSC è associato ad un incremento 
statisticamente significativo della sopravvivenza 
globale (29.1 settimane vs. 16.9 settimane, HR 
0.47; p=0.002) e della PFS (14.9 settimane vs. 5.4 
settimane, HR 0.28; p<0.001) dei pazienti anziani 
affetti da GBM o astrocitoma anaplastico dopo 
chirurgia e/o biopsia, indipendentemente dall’entità 
della resezione chirurgica [12]. Limite di tale studio 
tuttavia rimane la scelta della dose di radioterapia (50 
Gy), lasciando aperto il quesito riguardo un eventuale 
beneficio in sopravvivenza con una dose totale di 60 
Gy, come dimostrato nei pazienti più giovani [13, 14]. 
Diversi studi non randomizzati hanno riportato 
risultati incoraggianti con l’uso di regimi radioterapici 
short course, con dati di sopravvivenza che correlano 
positivamente con quelli di controlli storici trattati 
con regimi convenzionali (60 Gy in 6-7 settimane di 
trattamento). 
Nel 2004 sono stati pubblicati i dati relativi ad un 
trial randomizzato che ha confrontato in pazienti 
affetti da GBM di età ≥60 anni, sottoposti a chirurgia 
resettiva e/o biopsia, il trattamento radioterapico 
convenzionale (60Gy in 30 frazioni, in 6 settimane) 
con una schedula di trattamento short course (40 Gy 
in 15 frazioni, in 3 settimane). Lo studio ha dimostrato 
che un trattamento di più breve durata si associa 
ad una sopravvivenza mediana sovrapponibile a 
quella di un trattamento standard (5.6 vs. 5.1 mesi, 
rispettivamente), senza differenze statisticamente 
significative nella sopravvivenza a 6 mesi e nei test 
sulla qualità di vita [15].
Nello studio del Nordic Clinical Brain Tumour Study 
Group (NCBTSG) 291 pazienti affetti da GBM 
di età ≥60 anni sono stati randomizzati a ricevere 
chemioterapia da sola (temozolomide 200 mg/
m2 giorni 1-5, ogni 4 settimane, per 6 cicli o fino a 
progressione) vs. radioterapia ipofrazionata (34 Gy in 
10 frazioni da 3.4 Gy) o radioterapia a frazionamento 
convenzionale (60 Gy in 30 frazioni da 2 Gy). Lo 
studio ha dimostrato la superiorità della temozolomide 
rispetto alla radioterapia convenzionale (8.3 mesi vs. 
6.0 mesi, HR 0.70; p=0.01), ma nessuna differenza tra 

radioterapia ipofrazionata e standard (7.5 mesi vs. 6.0 
mesi, HR 0.85, p=0.24). I due trattamenti sperimentali 
sono stati associati ad una OS mediana simile (HR 
0.82; p=0.12). Tuttavia, nei pazienti al di sopra di 70 
anni, il trattamento con radioterapia standard è stato 
statisticamente inferiore rispetto ad entrambi i bracci 
di trattamento sperimentale: OS mediana di 5.2 mesi 
vs. 9.0 mesi con temozolomide (HR 0.35; p<0.0001) 
e 7.0 mesi con radioterapia ipofrazionata (HR 0.59; 
p=0.02) [16]. La valutazione dello status metilativo 
di MGMT (eseguita sul 45% dei campioni) ha 
dimostrato un vantaggio statisticamente significativo 
in termini di OS nei pazienti trattati con temozolomide 
e metilazione di MGMT rispetto a quelli con MGMT 
non metilato (9.7 mesi vs. 6.8 mesi), ma nessun 
impatto sul trattamento radioterapico (8.2 mesi vs. 7.0 
mesi, rispettivamente) [16]. Lo studio randomizzato 
di fase III NOA-08 ha dimostrato la non inferiorità del 
trattamento chemioterapico con temozolomide 100 
mg/m2 1-week on/1-week off rispetto al trattamento 
radioterapico a frazionamento convenzionale (60 Gy 
in frazioni di 1.8-2.0 Gy in 6-7 settimane), in termini 
di OS ed EFS, in pazienti affetti da glioblastoma 
multiforme o astrocitoma anaplastico di età >65 anni 
dopo chirurgia o biopsia [17]. In particolare, i pazienti 
trattati con chemioterapia da sola hanno riportato una 
OS mediana di 8.6 mesi ed una EFS mediana di 3.3 
mesi rispetto a 9.6 mesi (HR 1.09, p=0.033) e 4.7 
mesi (HR 1.15, p=0.043) con la sola radioterapia, 
rispettivamente. La valutazione dello status metilativo 
di MGMT (eseguita sul 35% dei campioni) ha 
dimostrato un vantaggio statisticamente significativo 
in termini di EFS (HR 0.53, p=0.01) ed un trend a 
favore della temozolomide in OS (HR 0.69, p=0.139) 
nei pazienti con MGMT metilato, mentre un effetto 
“detrimental” in termini di EFS (HR 1.95, p=0.01) ed 
un trend sfavorevole in OS (HR 1.34, p=0.129) nei 
pazienti con MGMT non metilato [17].
Sulla scorta dei risultati di questi studi, il trattamento 
del paziente anziano con glioblastoma multiforme 
dovrebbe consistere al di sotto dei 70 anni, se non 
controindicato, nel trattamento chemio-radioterapico 
concomitante con temozolomide seguito da 
temozolomide di mantenimento, mentre nei pazienti 
di età >70 anni può prevedere la radioterapia 
ipofrazionata da sola o, in alternativa, la sola 
temozolomide, soprattutto in presenza di metilazione 
del promotore del gene MGMT [18].  
Nel tentativo di ottimizzare il dosaggio ed il tempo 
di esposizione alla radioterapia nel paziente anziano 
e/o frail (Karnofsky Performance Status, KPS, 
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compreso tra 50 e 70%) è stato condotto uno 
studio di fase III randomizzato che ha confrontato 
la radioterapia short course al dosaggio di 40 Gy 
in 15 frazioni (3 settimane di trattamento) con un 
ulteriore frazionamento accelerato di 25 Gy in 5 
frazioni (1 settimana di trattamento). Lo studio ha 
dimostrato la non inferiorità in termini di PFS e OS 
del regime a frazionamento più accelerato, senza 
alcun peggioramento della qualità di vita dei pazienti 
valutata a 4 e 8 settimane dalla fine del trattamento [19]. 
L’analisi per sottogruppi limitata ai soli pazienti di età 
≥65 anni ha confermato che un regime radioterapico 
alla dose di 25 Gy in 5 frazioni è una opzione 
terapeutica accettabile nel paziente anziano, specie se 
con un performance status scaduto o non candidabile 
ad un trattamento chemioterapico [20].
Diversi studi retrospettivi hanno suggerito un possibile 
beneficio dal trattamento chemio-radioterapico con 
temozolomide anche nel paziente anziano [10, 21-23].
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di 
uno studio di fase III randomizzato che ha valutato 
il ruolo della radioterapia short course (40.05 
Gy in 15 frazioni) da sola o in associazione alla 
temozolomide (75 mg/m2/die per 42 giorni, seguita 
da 150-200 mg/m2 giorni 1-5 ogni 4 settimane 
per 12 cicli o fino a progressione) in 562 pazienti 
affetti da glioblastoma multiforme di età ≥65 anni 
e giudicati non candidabili a trattamento chemio-
radioterapico standard con temozolomide (regime di 

Stupp). Endpoint primario dello studio era l’OS. Lo 
studio ha incluso 562 pazienti, con una età mediana 
di 73 anni (range 65-90 anni), di cui circa il 30% 
presentava una età >75 anni [24]. Il trattamento 
chemio-radioterapico, come atteso, è stato associato 
ad un incremento della tossicità: linfopenia G3-4 del 
27.2% vs. 10.3%, trombocitopenia G3-4 dell’11.1% 
vs. 0.4% e neutropenia G3-4 dell’8.3% vs. 0.8%. Il 
numero di decessi legati al trattamento è stato pari 
a 2 in entrambi i bracci di trattamento. Lo studio 
ha raggiunto l’endpoint primario, dimostrando un 
beneficio statisticamente significativo in termini 
di sopravvivenza globale dall’aggiunta della 
temozolomide alla radioterapia short course (9.3 mesi 
vs. 7.6 mesi, HR 0.67; p<0.001), con un vantaggio 
che si mantiene a 12, 18 e 24 mesi e che appare più 
pronunciato nei pazienti di età >71 anni rispetto 
a quelli di 65-70 anni. Risultati analoghi sono stati 
ottenuti in termini di PFS (5.3 mesi vs. 3.9 mesi; HR 
0.50). I pazienti sottoposti alla sola biopsia e quelli 
con più alto score MMSE al baseline hanno presentato 
un peggior outcome. La valutazione dello status di 
MGMT non è risultata essere un fattore prognostico 
nei pazienti trattati con la sola radioterapia, mentre la 
metilazione di MGMT è stata associata ad una più lunga 
OS nei pazienti trattati con chemio-radioterapia rispetto alla 
sola radioterapia (13.5 mesi vs. 7.7 mesi, HR 0.53; p<0.001), 
con un trend favorevole anche nei pazienti con MGMT non 
metilato (10.0 mesi vs. 7.9 mesi, HR 0.75; p=0.08) [24].

Tabella 1: Studi clinici che hanno valutato l’impatto di un trattamento radio- e/o chemioterapico in una popolazione 
anziana di pazienti affetti da glioblastoma multiforme, operato.

Legenda: KPS, Karnofsky Performance status; GBM, Glioblastoma multiforme; RT, radioterapia; TMZ, temozolomide; 
BSC, best supportive care; PD, progressive disease; Gy, gray.; mOS, median overall survival.
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CONCLUSIONI

Il trattamento del paziente anziano con GBM rimane 
ancora oggi una importante sfida in ambito oncologico, 
in relazione alla crescente incidenza di questa patologia 
nelle fasce d’età più elevate e delle più limitate 
evidenze di efficacia dei trattamenti combinati. La 
scelta del miglior trattamento in questo sottogruppo 
di pazienti dovrebbe essere guidata dal perfomance 
status (ECOG PS 0-2 vs. 3-4), dall’età (65-70 anni 
vs. ≥70 anni), dalle comorbilità ed, eventualmente, 
dalla disponibilità di parametri biomolecolari, quali 
lo status metilativo del promotore del gene MGMT. 
Dai dati dei vari trials clinici si evince come nel 
paziente anziano sia possibile ottenere buoni risultati 
in termini di sopravvivenza globale anche con il solo 
trattamento o chemioterapico o radioterapico, laddove 
sia controindicato il trattamento combinato. 
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