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In clinical practice the use of antiblastic treatments in the elderly population 
should carried out with caution and evaluated on the basis of individual va-
riables, taking account of the risks, benefits and the prognosis of patients. The 
literature shows clearly the wide gap between what is well encoded in various 
scales of assessment of adverse events and what  derives from patient reported 
outcomes. This issue should be implemented in clinical trials. Start clinical trials 
to better define the efficacy  and the safety of these drugs in this subset of patients 
is a priority. 
In the geriatric patients, inact, the toxicity must be carefully evaluated, particu-
larly in the presence of durable  toxicity that can determine, in addition to the 
functional impairment. also the loss of indipendence. Particularly it is necessary 
to reassess the toxicity of grade 2, considering as serious toxicity for impact on 
health and quality of life. 
For elderly, clinical implications deriving from antiblastic toxicity are partially 
understood. Dose reduction, low compliance, hospitalization and therapy di-
scontinuation affect clinical outcome expecially in presence of  comorbidities. 
In this contest a low grade event is potentially a comorbidity that impairs health. 
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Abstract

MeMo

1. La tossicità di basso grado ma persistente deve essere attenzionata sia negli studi clinici che nella 
pratica clinica.

2. Alcune  tossicità inferiori al G3 possono influenzare negativamente la qualità della vita e inficiare 
lo stato di salute. 

3. L’utilizzo dei trattamenti antiblastici nella popolazione anziana dovrebbe essere valutato sulla 
base delle variabili individuali, tenendo conto dei rischi, dei benefici e della prognosi dei pazienti.
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INTRODUZIONE

L a popolazione anziana è prevalente 
nella pratica clinica sia in virtù 
dell’aumentata aspettativa media di 
vita che per l’incidenza neoplastica 

correlata all’età (ad esempio nel cancro mammario 
e nel cancro polmonare). Anziano inoltre è sinonimo 
di fragilità, co-morbidità e polifarmacoterapia, tutti 
fattori intrinseci alla minore tolleranza della cure 
oncologiche. Pur con simile beneficio derivante dai 
trattamenti oncologici, l’anziano è a maggior rischio 
di tossicità. Quest’ultime molto spesso non vengono 
riportate nei tirals clinici,  così come riportate e 
vissute dal singolo paziente (dal 40 al 70% in meno 
negli studi randomizzati [1]).Uno studio di Gremeil 
e Collaboratori ha valutato in un gruppo di donne, 
chemio-trattate per carcinoma ovarico, la correlazione 
tra il grading rilevato tramite i parametri CTCAE e i 
dati soggettivi registrati dalla compilazione dei test 
sulla QoL EORTC (EORTC QLQ-C30). L’analisi 
dei dati ha evidenziato una scarsa correlazione tra  le 
due scale di valutazione. I coefficienti di correlazione 
tra le valutazioni del CTC e QLQ-C30 comprendenti 
nausea, vomito, costipazione, dolore e dispnea 
variano da 0,32 a 0,49 ad eccezione della costipazione 
(0,55). Per quanto riguarda la sintomatologia, la 
corrispondenza  tra la segnalazione del medico e quella 
del paziente variava dal 54,2% (dolore) all'80,8% 
(emesi / vomito). I dati maggiormente discordanti 
riguardavano la valutazione del dolore, la dispnea, 
la costipazione e l’emesi. Questi risultati dimostrano 
come i parametri di valutazione CTCAE non riflettano 
la valutazione esperenziale del paziente [2]. Questi 
dati rivalutati nella popolazione anziana dimostrano 
una riduzione della compliance e di conseguenza una 
potenziale riduzione dell’efficacia del trattamento. 
Talvolta possono essere utilizzate differenti scale di 
valutazione delle tossicità, come descritto nei trials 
clinici per la valutazione di trattamenti radioterapici.  
Per esempio confrontando la scala CTCAE con la 
RTOG (Radiation Therapy Ocology Group) and 
European Organization for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC)  sono evidenti alcune differenze 
nella attribuzione del grading alla singola tossicità. 
Ad oggi non è stato compiuto uno studio formale che 
abbia valutato le differenze oggettive nell’attribuzione 
di un grading [3].
 La classificazione corrente delle tossicità acute e 
croniche legate ai trattamenti oncologici (CTCAE: 

Common Toxicity Criteria for Adverse Events) 
dividono i gradi degli eventi avversi in 4 gruppi: 
grado (G) 1 e 2 tossicità lievi e moderate e gradi 3 e 
4 che rappresentano le tossicità severe. Solitamente il 
comune interesse degli studi clinici e delle companies 
è quello di dimostrare che i nuovi trattamenti (braccia 
sperimentalI degli studi randomizzati) risultano 
associati a basse percentuali di aventi avversi G3-4, e di 
tossicità in generale (G1-4) senza curarsi dell’aspetto 
forse più clinicamente importante per il paziente e cioè 
i gradi  di tossicità moderati (solitamente G2). Grado 
2 vuole dire ad esempio avere 6 scariche di diarrea/
die, avere 8.2 di Hb, avere 40° C di febbre, vomitare 
5 volte/die o avere una mucosite urente. È  evidente, 
nella pratica clinica, un crescente interesse nell'utilizzo 
dei dati riferiti alla percezione del paziente sui sintomi 
riconducibili agli eventi avversi dei trattamenti e di 
come essi impattino sulla qualità della vita. Questo 
tipo di valutazione nasce dall’esigenza di catturare 
la prospettiva del paziente sul proprio trattamento a 
completamento delle tradizionali scale di rilevamento 
della tossicità. L'integrazione di questi dati ha lo 
scopo di migliorare l’approccio clinico, attraverso una 
migliore comunicazione dei sintomi e una migliore 
gestione di essi e consentirebbe l'aggregazione dei 
dati per confrontare i trattamenti. Questo tipo di 
approccio potrebbe essere vincente nella valutazione 
della tipologia di trattamento, nella gestione delle 
tossicità e nel miglioramento della qualità della vita. 
Sono auspicabili degli sforzi nell’integrazione di 
questi dati sia nella valutazione delle tossicità acute 
che in quelle ritardate [4]. 
Considerati i principali big killers esistenti, ed i loro 
trattamenti, ci siamo voluti concentrare su 4 principali 
tossicità acute e subacute di riscontro nella pratica 
clinica: la stomatite, la diarrea, la neuropatia ed il rash 
cutaneo.

MUCOSITE
La corrente classificazione della mucosite orale prevede 
5 gradi in accordo con la versione CTCAE n° 4:

Generalmente transitoria e subacuta (insorgenza 
tipica dopo 5-7 giorni dalla somministrazione di 



popolazione anziana, è stata riscontrata una maggiore 
incidenza di mucosite [6]. 
In tale setting uno studio di fase 2 randomizzato ha 
mostrato come sciacqui con 0.5 mg di desametasone 
4 volte al giorno per 2 mesi sono in grado di ridurre la 
stomatite G2-4 dal 33 al 2% [7].

chemioterapia) la stomatite si associa a bruciore, 
eritema, ulcerazioni mucose e dolore, con 
conseguente ridotta alimentazione e aumentato uso 
di analgesici. Inoltre, se a queste evidenze si associa 
la ridotta qualità dello stato di salute della cavita 
orale, tipica dell’anziano (edentuli, par odontopatia, 
iposcialia, lesioni orali da fumo, candidosi, disfagia), 
è comprensibile come l’insorgenza di stomatite 
rappresenti un evento traumatico doloroso e 
interferente con la qualità di vita e l’alimentazione di 
questo tipologia di  pazienti. 
Da un analisi di Mercadante e collaboratori in 669 
pazienti con cancro [2], la prevalenza di mucosite 
è superiore al 20% e si associa a secchezza orale, 
disfagia e assunzione di oppiodi e steroidi. Ciò è 
particolarmente rilevante nei pazienti affetti da tumori 
testa-collo e con ridotto performance status, scarsa 
igiene orale, infezioni o neoplasie orali. 
Tale evento si associa ad un maggiore utilizzo di 
nutrizione parenterale/enterale, ospedalizzazione, 
ridotta dose intensity dei trattamenti oncologici, 
aumentata morbidià e mortalità. 
Nella pratica clinica la prevenzione della stomatite da 
antiblastici si attua attraverso: l’ottimizzazione dello 
schema del chemioterapico (doppietta vs monoterapia, 
dosi e tipo di somministrazione); l’uso di prodotti 
topici contenenti hidrogel bioadesivi formanti un 
film orale protettivo e l’uso di steroidi. MuGard è 
una miscela di eccipienti e di idrogel biadesivo che è 
stato testato nei tumori testa collo in confronto con un 
braccio di controllo di igiene orale standard e sciacqui 
con acqua e bicarbonato). 
MuGard ha effettivamente migliorato i sintomi della 
mucosite orale in termini di dolore orale quotidiano 
riportato dal paziente (P = .034) e di punteggio della 
scala OMS all'ultimo giorno della radioterapia (P 
= .038). MuGard è risultato anche associato ad un 
ridotto consumo di oppioidi in generale [3]. 
Da una metanalisi di alcuni studi randomizzati volti a 
confrontare la doppietta con agente singolo nel tumore 
del colon retto si evince come la polichemioterapia 
sia associata ad un rischio simile di mucosite orale 
rispetto al solo 5FU [4]. 
Un analisi che confrontava dose standard e dose ridotta 
di capecitabina orale nel tumore della mammella, 
nell’anziano e non, mostra come la percentuale di 
stomatite sia simile [5]. 
Anche l’uso delle targeted therapies risulta 
maggiormente gravato da tossicità negli anziani. 
In particolare da una sottoanalisi di BOLERO-2 
(everolimus vs placebo + terapia ormonale) nella 

DIARREA

La diarrea viene comunemente classificata sulla base 
del numero di scariche/die:

In generale i farmaci più comunemente associati 
all’insorgenza di diarrea sono le fluoro pirimidine.  
Considerando il potenziale curativo di un trattamento 
adiuvante ed il maggiore rischio di tossictà nell’anziano, 
ne risulta che la corretta valutazione del paziente che 
comprenda l’utilizzo di farmaci per comorbidità, il corredo 
familiare e le condizioni generali (compresa la valutazione 
geriatrica) sia alla base della scelta del trattamento medico. 
La tempestiva gestione dell’evento acuto, istruendo in 
modo corretto il paziente e i caregivers, è fondamentale 
nella prevenzione e nel trattamento della diarrea. L’uso 
di chemioterapia ev (ad esempio nel cancro colorettale) 
si è dimostrata associata ad un incrementata incidenza di 
taluni eventi avversi tra cui la diarrea (dal 3% in assenza 
di chemioterapia al 16-18% con chemioterapia includente 
5FU con o senza oxaliplatino) in una serie di oltre 46000 
pazienti anziani del database SEER Americano [8]. Allo 
stesso modo la chemioterapia adiuvante del colon in 
stadio III, così come il trattamento della malattia avanzata, 
risultano di pari efficacia ma gravati da maggiore tossicità 
gastroenterica nell’anziano. In particolare negli studi di 
adiuvante, gli schemi comprendenti 5-FU o capecitabina 
e oxaplatino sono risultati gravati da maggiore diarrea 
[9]. Nella malattia avanzata invece gli schemi contenenti 
irinotecan sono associati ad un rischio di diarrea G3-4 4 
volte superiore rispetto al 5-FU da solo [4]. In una meta-
analisi di 9 studi nel tumore del colon avanzato si dimostrava 
come il rischio di diarrea G3-4 fosse circa un terzo in meno 
nei pazienti sotto i 59 anni rispetto agli ultrasessantenni 
[10]. Allo stesso modo la dose del farmaco (come nel caso 
della capecitabina sopra citata) è in grado di mitigare tale 
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tossicità (5 vs 9% di diarrea G3-4) [5]. E'da considerare  
attentamente come la diarrea nel soggetto anziano sia 
un fattore di rischio per disidratazione, infezione da 
Clostridium Difficilis e squilibri elettrolitici. Una corretta 
educazione del paziente e dei familiari all’uso tempestivo 
dei farmaci antidiarroici, un’abbondante idratazione orale e 
l’uso, anche se ancora di dubbio beneficio, di probiotici sono 
alla base del trattamento della diarrea da chemioterapia. 
Nel trattamento dell’anziano la definizione dello schema 
più appropriato, valutando i rischi ed i benefici, deve quindi 
tenere in considerazione il rischio di diarrea soprattutto 
per  gli schemi contenenti fluoropirimidine. Esistono in 
letteratura degli strumenti validati che predicono il rischio 
di tossicità grave nell’anziano in procinto di avviare 
chemioterapia. In particolare nei pazienti anziani incontrati 
nella comune pratica clinica, non fit come i soggetti 
inseriti negli studi clinici, più del 50% sono a rischio di 
sviluppare tossicità severe [11]. Si può ipotizzare che la 
ridotta clearance renale dei farmaci, preesistenti alterazioni 
dell’alvo/malnutrizione, presenza di sindrome da intestino 
corto o stomie siano alla base della maggiore incidenza di 
diarrea nell’anziano.

NEUROPATIA PERIFERICA

La neuropatia periferica, generalmente associata a danno 
esotossico assonale, è di una certa rilevanza nella pratica 
clinica. In particolare, taxani, alcaloidi della vinca, 
oxaliplatino e cisplatino sono comunemente associati a 
rischio di polineuropatia periferica nel soggetto anziano. 
In alcuni casi, gradi anche elevati di neuropatia possono 
persistere fino a 1 anno o più dalla fine del trattamento. 
Spesso al danno sensitivo si associa un deficit motorio. 
La classificazione CTCAE v4 si basa sulla interferenza del 
sintomo clinico con le funzioni quotidiane: 

Dalla classificazione si evince come anche un grado 2^ 
rappresenta per l’anziano un evento tossico possibilmente 
invalidante (es.non riuscire a tenere in mano piccoli 
oggetti, allacciarsi la camicia, sentire il pavimento durante 
la marcia). E’ comune osservare nel soggetto più anziano 
comorbidità neurologiche preesistenti,  come la neuropatia 
diabetica, esiti ischemici, deficit della memoria, demenza, 
etilismo, che alterano un già delicato equilibrio fisiologico. 

Spesso al danno sensoriale si associa un dolore neuropatico, 
il cui trattamento richiede spesso anticonvulsivanti (es. 
pregabalin). 
Se ciò si associa alla farmacologia dell’anziano, spesso 
in trattamento cronico con antidepressivi o antidolorifici 
che agiscono su sistema nervoso centrale si capisce come 
la neuropatia sia causa di notevole comorbidità (rischio di 
cadute, ipomobilità) con potenziale compromissione degli 
esiti dell trattamento [15-18]. 
Non esiste un trattamento standard della neuropatia. La 
prevenzione e la selezione del paziente in questo caso 
rappresentano ancora l’arma vincente. Una valutazione 
neurologica basale ed in corso di trattamento (il rischio si 
correla con la durata e la schedula del trattamento) sono i 
cardini della gestione della neuropatia. L’uso moderato di 
agenti anticonvulsivanti, di farmaci concomitanti, la scelta 
del chemioterapico (carboplatino al posto del cisplatino), la 
durata del trattamento (3 mesi vs 6 mesi nel colon operato), 
la corretta classificazione e gradazione del danno, in 
assenza di scale universalmente riconosciute in oncologia, 
sono fondamentali per la prevenzione e la gestione della 
tossicità neurologica.

RASH CUTANEO

Solitamente secondario al trattamento con targeted therapy, 
particolarmente con inibitori di EGFR (EGFRIs), è inteso, 
nei CTCAE,  come rash acneiforme.

Può insorgere rapidamente dopo l’inizio il trattamento. 
Papule e pustole si sviluppano sulla pelle con un'elevata 
densità di ghiandole sebacee, principalmente il cuoio 
capelluto, il viso e il tronco superiore. Il rash cutaneo 
associato a terapia con EGFRIs ha caratteristiche 
diverse rispetto all’acne comune poiché non è di tipo 
cistico.   Successivamente possono insorgere xerosi,e 
prurito, paronichia e fissurazione delle dita delle mani 
e dei piedi che si accompagnano  a dolore e infezioni. 
Queste ultime possono inficiare la qualità della vita del 
paziente che manifesta difficoltà nella deambulazione 
particolarmente indossando calzature rigide. Gli antibiotici 



topici e orali sono appropriati per i pazienti che ricevono 
EGFRIs. In particolare l’utilizzo di tetracicline come  
Doxiciclina100-200 mg, Minociclina 100 mg  hanno 
dimostrato la maggiore efficacia. Nonostante vi siano 
pareri discordanti, pare che la terapia antibiotica a scopo 
profilattico possa comunque ridurre la gravità del rash 
cutaneo così come l’utilizzo di creme a base di vitamina 
K1 [19].

DISCUSSIONE

Il cancro è una patologia dell’invecchiamento. Il numero 
di pazienti anziani lungo-sopravviventi è destinato ad 
aumentare in seguito all'invecchiamento della popolazione. 
L'età determina una progressiva riduzione della riserva 
funzionale e conseguentemente la riduzione delle 
aspettative di vita e la tolleranza verso eventi stressanti. 
Le finalità dei trattamenti oncologici nell’anziano 
includono il prolungamento delle dell’aspettativa di vita 
e il miglioramento della QoL. In una review di 20 studi 
clinici sui tumori solidi la prevalenza mediana della 
fragilità e della pre-fragilità sono stata del 42% (range 
6% -86%) e 43% (range 13% -79%) rispettivamente. Le 
complicanze dei trattamenti sono state più frequenti nei 
soggetti con fragilità, tra queste in particolare l'intolleranza 
ai trattamenti antitumorali (rapporto di odds aggiustato 
4,86, 95% CI 2,19-10,78) [20]. 
I criteri di valutazione fino ad oggi utilizzati per definire 
una eventuale tossicità iatrogena, si basano sulla 
registrazione, da parte del medico, dei sintomi riferiti senza 
dare grande importanza a ciò che il paziente può riferire 
come esperienza personale della singola tossicità anche 
di basso grado. Infatti, anche un evento G2 ha un risvolto 
esperienziale grave nel momento in cui è continuamente 
presente, interferendo in modo negativo con le abituali 
attività quotidiane e quindi con la QoL. 
Solitamente gli eventi di basso grado (G2) non vengano 
ne enfatizzati e raramente riportati negli studi clinici 
e  non si tiene in debito conto l' esperienza riportata dal 
paziente. Spesso si apprezza una notevole discrepanza tra 
i dati registrati, riferendosi alla scala CTCAE, e il dato 
riportato dai pazienti. Infatti questi ultimi riferiscono come 
una possibile tossicità di grado 2^, secondo CTCAE, possa 
avere un valore soggettivo superiore con un conseguente 
impatto negativo sulla QoL. La valutazione della tossicità 
è particolarmente importante per le possibili complicanze 
tardive o a lungo termine che possono compromettere 
l'aspettativa  e la qualità della vita, configurandosi talvolta 
come vere e proprie comorbidità, come la neuropatia 
periferica o i disturbi cognitivi. In casi estremi tossicità 

a lungo termine possono determinare decessi non cancro 
correlati.  
Abbiamo più volte enfatizzato come dalla letteratura 
si evinca chiaramente l’ampio divario tra ciò che è ben 
codificato nelle varie scale di valutazione degli eventi 
avversi è quanto deriva dall’analisi dei test che vengono 
compilati dagli stessi pazienti. I cosiddetti patients reported 
outcomes sono inoltre spesso discrepanti tra medico e 
paziente e andrebbero maggiormente implementati negli 
studi clinici [21]. Particolarmente questo ultimo aspetto non 
è abbastanza rilevante nei trials clinici. Questa omissione 
può influenzare negativamente la pratica clinica: la scelta 
di un trattamento personalizzato, basato sulle aspettative 
di vita e il rischio di complicazioni, rappresenta il primo 
passo verso la riabilitazione dei pazienti oncologici anziani 
attraverso una azione di prevenzione delle complicanze che, 
per le motivazioni già enunciate, sono più comuni in questo 
gruppo di pazienti. L’incidenza di complicanze acute e 
tardive dei trattamenti antiblastici, come detto, aumentano 
con l’età. Tra le complicanze acute le più frequenti sono 
la mucosite, la diarrea, la neuropatia, la mielotossicità, la 
cardiotossicità. Tra le complicanze tardive si dovrebbero 
menzionare la mielodisplasia, lecardiopatie croniche, la 
fatigue, la polineuropatia cronica e la leucemia mieloide 
cronica [22]. Le implicazioni cliniche, per l’anziano, 
derivanti dalla tossicità dei trattamenti antiblastici 
sono comprese solo in parte.  Riduzioni di dose, ridotta 
compliance, ospedalizzazioni e interruzioni definitive 
della terapia di fatto compromettono l’outcome clinico. 
La diminuita tollerabilità di questi farmaci negli anziani 
può destare delle preoccupazioni ma viene accettata come 
scotto da pagare a fronte di una comprovata efficacia. 
Anche le tossicità di basso grado (G1 e G2) possono 
influenzare negativamente la qualità della vita e inficiare lo 
stato di salute, considerato che si tratta di una popolazione 
fragile che spesso, al momento della diagnosi oncologica, 
presenta delle comorbidità caratteristiche della terza età. Si 
può affermare come anche un evento di basso grado sia 
potenzialmente una comorbidità che compromette lo stato 
di salute. Nella pratica clinica l’utilizzo dei trattamenti 
antiblastici nella popolazione anziana dovrebbe essere 
implementato con cautela e ponderato sulla  base delle 
variabili individuali, tenendo conto dei rischi, dei benefici e 
della prognosi dei pazienti. Lo stesso criterio di valutazione 
dovrebbe essere utilizzato nella implementazione della 
terapia di supporto tenendo in considerazione che spesso 
l’anziano già assume molti farmaci, valutando quindi bene 
le loro potenziali . 
Avviare studi clinici per meglio definire l'uso clinico e 
la sicurezza di questi farmaci in questo sottogruppo di 
pazienti è prioritario. Particolarmente si rende necessario 
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rivalutare le tossicità di grado ^2, intendendole come 
tossicità gravi alla luce dell’impatto che hanno sulla 
salute e sulla qualità della vita. L’attuazione corretta della 
valutazione geriatrica multidisciplinare, al momento della 
diagnosi, rappresenta un momento fondamentale nella 
delineazione dell’iter terapeutico e consente di poter 
definire, attraverso la previsione degli eventi avversi, 
percorsi riabilitativi efficaci e personalizzati. Considerando 
le caratteristiche fisiologiche dell’età avanzata, eventi 
di grado lieve potrebbero determinare o aggravare una 
condizione di fragilità anche in coloro che sono in apparenti 
buone condizioni cliniche.  Infine è auspicabile, come già 
detto, che anche nei trials clinici vengano prese in debita 
attenzione le tossicità “G2” e l’integrazione dei risultati 
con ciò che il paziente riferisce come vissuto personale e 
come limitazione ad attendere alle attività quotidiane.
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