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Chemioterpia metronomica 
nel paziente oncologico anziano

Abstract

Systemic chemotherapy represents the most commonly used therapeu-
tic strategy for patients with advanced cancer. Cytotoxic drugs cause cell 
death by inducing DNA damage and cell replication inhibition. The ma-
jority of  antiblastic drugs display their effects on both neoplastic and 
healthy cellular lines. Therefore, the lack of  a target action is the cause of  
several toxicities related to their administration. 
Nevertheless, recent advances in earlier diagnosis and the use of  more ef-
fective chemotherapy regimens have improved patients’ survival. Indeed, 
cancer may be considered a chronic disease and different treatments lines 
are usually administered to each patient more and more often for a long 
time. The reason why there is a needs of  effective and well tolerated drugs. 
In this regard, metronomic chemotherapy (mCT), which is characterized 
by low dose oral continuous drug administration, has been shown to be 
effective with acceptable toxicity in different solid toumors and may rep-
resent an alternative treatment approach expecially in elderly patients. 
This review report the rationale and the possible applications of  mCT in 
the elderly patients.

1. La terapia metronomica è efficace e ben tollerata
2. Può essere somministrata a lungo termine
3. Ideale per i pazienti anziani non candidabili a terapia standard
4. Capecitabina, ciclofosfamide, methotrexate e vinorelbina sono i 

farmaci più studiati
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1. IL TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO METRONOMICO 

La chemioterapia sistemica rappresenta il trattamento più comune del cancro, specie in fase metastatica. 
L’efficacia del trattamento viene raggiunta quando i farmaci citotossici vengono somministrati alla massi-
ma dose tollerata (MTD). Questo metodo richiede intervalli tra singole somministrazioni per consentire il 
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recupero dagli eventuali effetti collaterali, in parti-
colare quelli mielotossici. Tali interruzioni possono 
però facilitare la neo-vascolarizzazione e la ricre-
scita del tumore facendo emergere cloni tumorali 
resistenti, non colpiti dagli effetti citotossici dei far-
maci chemioterapici. Questo a sua volta potrebbe 
influenzare la sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) e la sopravvivenza globale (OS) nei pazienti 
con cancro in fase avanzata (1). Poiché il paradig-
ma della MTD è un concetto ereditato da modelli 
teorici e matematici sviluppati nel secolo scorso è 
auspicabile che alla luce di nuove conoscenze sulla 
storia naturale di malattia oncologica tali postulati 
possano essere ampliati e migliorati al fine di otti-
mizzare l’efficacia del trattamento (2). 
La chemioterapia metronomica (mCT), termine coniato 
nel 2000 da Hanahan (3), si riferisce, viceversa, alla 
somministrazione continua, ritmica di basse dosi 
di farmaci citotossici, senza lunghi intervalli tera-
peutici, per periodi prolungati (4); tale modalità di 
somministrazione rappresenta una nuova strategia 
terapeutica antitumorale con un meccanismo che si 
discosta dal paradigma espresso dalla MTD e che 
tiene in debito conto anche dell’attività anti-an-
giogenica dei farmaci citotossici (1). L’angiogenesi 
tumorale è un processo multi-step avviato da una 
cascata di fattori pro-angiogenici secreti sia dal tu-
more che dalle cellule ospiti (5-7). Il meccanismo di 
somministrazione metronomica favorisce l’azione 
anti-angiogenica e coinvolge molteplici effetti (8) 
ed in particolare quello immuno-modulante (9-11). 
La terapia anti-angiogenica è rivolta principalmente 
contro bersagli tumorali associati alle cellule endo-
teliali proliferanti, che sono necessari per la cresci-
ta, la progressione e la metastatizzazione tumora-
le. Bloccando il rifornimento vascolare alle cellule 
neoplastiche, le terapie anti-angiogeniche ritardano 
sia la crescita del tumore primario che le metastasi a 
distanza (Fig. 1). I vantaggi teorici e le opportunità 
di una modalità di somministrazione metronomica 
sono rappresentati, infatti, da:
- un attività anti-tumorale rivolta sia contro le com-

ponenti parenchimali che stromali del tumore;
- un azione pro-apoptotica delle cellule tumorali 

e stromali (neo-vasi);
- la riduzione della probabilità di comparsa di 

una resistenza acquisita al trattamento; 
- la possibilità di una somministrazione a lungo 

termine;

- ridotti effetti collaterali sistemici (12,13).
Questo cambiamento di approccio terapeutico è 
in grado di migliorare l’indice terapeutico dei far-
maci, bilanciandone in modo ottimale l’attività e 
le eventuali tossicità associate e consentendo una 
somministrazione cronica del chemioterapico (8, 
14, 15) anche in pazienti con tumori solidi me-
tastatici (16). Un altro grande vantaggio clinico 
della mCT può essere rappresentato dal fatto che 
tale modalità di somministrazione, minimizzando 
gli effetti tossici, permette possibili combinazioni 
con altri e più specifici inibitori selettivi dell’an-
giogenesi, favorendo una azione sinergica, come 
dimostrato da diversi studi clinici in vitro e in 
vivo (17). 

Figura 1: Meccanismi d’azione che operano nella chemioterapia metro-
nomica (adattato da “Scharovsky OG et al, Curr Oncol. 2009;16: 
7-15” [18]). 
PMN = leucociti polimorfonucleati; CTL = citotossica dei linfociti 
T; NK = cellule natural killer; 
CEPS = cellule progenitrici endoteliali circolanti. 

2. CHEMIOTERAPIA NEI PAZIEN-
TI ANZIANI 
L’attuale tasso di invecchiamento della popolazione 
nei paesi industrializzati è in rapida crescita e gli 
anziani con età superiore ad 80 anni sono passati 
da 13 milioni negli anni ‘50 a circa 70 milioni negli 
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anni 2000 e si prevede un ulteriore aumento fino 
a quasi 400 milioni di nel 2050 (19). Nonostante i 
benefici della chemioterapia in termini di soprav-
vivenza, percentuale di risposta e qualità della vita, 
gli oncologi sono perché ancora poco propensi ad 
utilizzare schemi di chemioterapia polifarmacologi-
ca nei pazienti anziani preoccupati per la loro tos-
sicità (20); i pazienti  anziani, viceversa, desiderano 
essere trattati allo stesso modo di quelli più giovani 
nel momento in cui  l’obiettivo è un beneficio in  
sopravvivenza e sono disposti ad accettare i rischi 
di una chemioterapia impegnativa (21). 
La scelta di un trattamento antiblastico va correlata 
allo stato di funzionalità del paziente piuttosto che 
alla sua età cronologica (20, 22,23). A differenza di 
un paziente in buono stato funzionale (fit), che va 
trattato come il giovane, il paziente con riduzione 
della riserva funzionale e della resistenza agli stress 
(frail), provocata dal declino cumulativo di più si-
stemi fisiologici (24-26), non può essere sottoposto 
allo stesso trattamento (27). 
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento 
dell’utilizzo di antineoplastici per via orale, in rela-
zione alla convenienza della modalità di sommini-
strazione e di preferenza da parte dei pazienti (28). 
Nei pazienti anziani con tumori solidi in stadio 
avanzato il trattamento non ha l’obiettivo della 
remissione definitiva della malattia, ma piuttosto 
di cronicizzarla e di migliorare la qualità di vita. Il 
trattamento orale rappresenta, in tale contesto, uno 
strumento utile (29,30) e la somministrazione me-
tronomica una valida opzione (31). 
Una recente revisione sistematica di 80 studi di fase 
II sui maggiori schemi di mCT a basse dosi in vari 
tipi di tumore, che ha considerato 3700 pazienti, ha 
dimostrato tassi di risposta del 26%, sopravvivenza 
mediana libera da progressione (PFS) di 4,6 mesi 
e significative percentuali di controllo di malattia 
(56%). Gli eventi avversi di grado 3 e 4 sono risul-
tati rari (anemia 8%, affaticamento 13%) (32). Tali 
risultati incoraggianti hanno permesso di registrare 
diversi studi di fase III in varie situazioni cliniche, an-
che nel trattamento adiuvante e nel mantenimento. 
Il trattamento metronomico può rappresentare an-
che una opportunità nei pazienti frail sintomatici 
non idonei a schemi classici poli-farmacologici. 

3. LA TERAPIA METRONOMICA 
NELLA PRATICA CLINICA
Diverse neoplasie solide, come il cancro al seno, 
il NSCLC, il cancro alla prostata, il cancro del co-
lon-retto e i tumori ginecologici sono stati trattati 
con mCT (33). I farmaci più frequentemente im-
piegati sono stati la vinorelbina, la capecitabina, la 
ciclofosfamide e il methotrexate.  
Tale modalità di trattamento è stata anche studia-
ta in combinazione con altri trattamenti quali la 
radioterapia, l’immunoterapia e gli agenti target 
(8,31,33). 
Dalla prospettiva della patologia, le maggiori e più 
recenti esperienze sono state sviluppate nel carci-
noma mammario (34,35) e nel NSCLC (36), con 
tassi di controllo del 65%, anche se significative 
esperienze sono state evidenziate anche nel carci-
noma prostatico e nei tumori ginecologici. Infine 
per quanto riguarda il carcinoma mammario, un 
certo numero di farmaci, attualmente utilizzati ne-
gli schemi di chemioterapia standard (ad esempio, 
la vinorelbina, la ciclofosfamide, il methotrexate 
e le fluoropirimidine), sono stati valutati all’inter-
no di regimi di somministrazione metronomica in 
combinazione con agenti ormonali o farmaci target 
come trastuzumab o bevacizumab (8,31,33,41).

3.1 La Vinorelbina metronomica (m-VNR) 
orale 

La Vinorelbina (VNR) orale appartiene ad una 
classe unica di agenti chemioterapici, gli agenti 
microtubuli-targeting. Questi agenti hanno dimo-
strato un’attività peculiare in termini di inibizione 
dell’angiogenesi, soppressione delle cellule pro-
genitrici endoteliali (CEPS) (42) e inibizione del-
la via HIF-lα (43). Queste caratteristiche, insieme 
con la possibilità di una somministrazione orale e 
con l’attività intrinseca dimostrata in diversi tumori 
solidi, come ad esempio il carcinoma della mam-
mella, del polmone e della prostata, hanno fatto sì 
che la Vinorelbina sia considerato uno degli agenti 
più promettenti da valutare per nuove schedule di 
somministrazione. 
La vinorelbina presenta un profilo farmacocineti-
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co che le consente di essere rapidamente assorbita 
(1.5-3 ore) con un’emivita di eliminazione di 40 ore 
ed una biodisponibilità del 40%, biodisponibilità 
che non risulta influenzata dal cibo. La sommini-
strazione nei pazienti anziani ha dimostrato l’assen-
za di ritardo nell’assorbimento ed una biodisponi-
bilità sovrapponibile a quella osservata nei soggetti 
giovani. Vi è una corrispondenza della dose tra le 
due formulazioni di 80 mg/mq per os con 30 mg/
mq ev e di 60 mg/mq con 25 mg/mq. 
Uno studio randomizzato di fase II ha dimostrato 
un’equivalenza in termini di attività tra la vinorel-
bina orale ed endovenosa nel carcinoma polmona-
re avanzato (44). E’ probabile che la formulazione 
endovenosa può provocare dolore acuto nella sede 
del tumore primitivo mentre ciò non sembra si ve-
rifichi con la formulazione orale (45). 
Un recente studio ellenico ha valutato un tratta-
mento con Vinorelbina orale metronomica a di-
versi dosaggi (30,40,50 mg) in pazienti con cancro 
della mammella, della prostata e del NSCLC in fase 
ripetitiva; in particolare la dose di 50 mg, sommi-
nistrata 3 volte settimana, ha mostrato una buona 
efficacia ed buona durata della risposta a fronte di 
una tossicità trascurabile. La tossicità midollare e la 
neuropatia periferica sono risultate poco frequenti 
anche in pazienti che hanno proseguito il tratta-
mento per mesi o addirittura anni (46).

3.1.1 m-VNR orale nel tumore del polmone 
non a piccole cellule 

Nello studio ELVIS (29), la Vinorelbina, utilizzata 
nei pazienti con NSCLC metastatico, ha dimostra-
to di migliorare lo stato di salute globale e la qualità 
della vita (negli aspetti cognitivi, sociali e fisici) ri-
spetto alla terapia di supporto anche attraverso un 
miglioramento del quadro sintomatologico. 
Recentemente sono stati valutati la QoL e l’adesio-
ne al trattamento orale rispetto a quello endovenoso 
(47). In questo studio multicentrico, 128 pazienti di 
età ≥ 70 anni con NSCLC avanzato (IIIB-IV) sono 
stati assegnati a ricevere come trattamento di prima 
linea Gemcitabina ev o Vinorelbina orale. L’obiet-
tivo primario era la valutazione della qualità di vita, 
mentre quello secondario la valutazione dell’ade-

renza al trattamento. Lo stato di salute globale della 
QoL era significativamente più alto nel gruppo con 
Vinorelbina orale (p <0.05). La Vinorelbina ha an-
che migliorato diverse scale di sintomi considerati 
attraverso il QLQ-C30 ed il QLQ-LC13, quali la 
dispnea (p <0.01), il dolore orale (p <0.05) e la to-
racoalgia (p <0.01). Il trattamento con vinorelbina 
orale è risultato ben tollerato ed associato ad alti 
tassi di soddisfazione del paziente.
In uno studio di fase II, la mVNR orale (50 mg tre 
volte alla settimana per una media di sei cicli) è sta-
ta valutata in 43 pazienti naïve alla chemioterapia, 
di età > 70 anni, con NSCLC stadio IIIB-IV (36). 
È interessante notare che la popolazione in studio 
comprendeva pazienti anziani con un’età media di 
80 anni, ciascuno con una media di tre gravi comor-
bidità e, nella metà dei casi, un performance status 
ECOG > 2. Il tasso di risposte obiettive è stato del 
18,6% con una singola risposta completa; 17 pazien-
ti hanno ottenuto una SD che è durata per più di 12 
settimane (beneficio clinico complessivo: 58,1%). Il 
tempo mediano alla progressione è stato di 5 mesi e 
l’OS mediana è stata di 9 mesi. Le principali tossicità 
sono state l’anemia (40%), la fatigue (38%), la diarrea 
(14%), la nausea (10%) e il vomito (7%). Comun-
que nessuna tossicità di grado 4 è stata segnalata e le 
tossicità di grado 3 sono state limitate ad un singolo 
caso di neutropenia non febbrile (36). 
La somministrazione metronomica orale di Vino-
relbina è stata studiata anche in combinazione ad 
altri principi attivi.
Schedule di combinazione sono state, infatti, in-
dagate in un studio di fase I, in 26 pazienti con 
NSCLC avanzato / metastatico che hanno ricevu-
to dosi crescenti di vinorelbina (40-70 mg tre volte 
alla settimana) e cisplatino (70-85 mg / m2 al gior-
no 1, ogni 21 giorni) (39). Le MTD sono state rag-
giunte con 60 mg per la vinorelbina e 85 mg / m2 
con cisplatino. Neutropenia, neutropenia febbrile e 
diarrea sono state le più comuni tossicità di grado 
4 registrate. 
Questa schedula è stata anche valutata in uno stu-
dio di Fase II in 41 pazienti con NSCLC avanzato 
/ metastatico (40). Il regime ha mostrato una pro-
mettente attività con un tasso di risposte del 37,1% 
e un tasso di controllo della malattia del 65,7%. La 
combinazione di mVNR orale e cisplatino necessita 
comunque di ulteriori studi, in particolare per carat-
terizzare ulteriormente il suo profilo di sicurezza. 
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In un’altra esperienza pazienti con NSCLC avanza-
to hanno ricevuto mVNR orale (60, 90 o 120 mg / 
settimana) e sorafenib 200 mg due volte al giorno 
per 4 settimane (37). Lo studio prevedeva un incre-
mento della dose di Sorafenib (400, 600 o 800 mg) 
in assenza di tossicità dose-limitante. In 48 pazienti 
valutabili, 4 (8,9%) hanno avuto una risposta par-
ziale e 7 (15,2%) hanno avuto la cavitazione di le-
sioni preesistenti, senza comparsa di nuove lesioni 
(risposta cavitaria). La maggior parte delle tossicità di 
grado 3-4 si sono verificate durante la dose escala-
tion ed erano attribuibili a sorafenib. La sindrome 
mano-piede è stata la tossicità dose-limitante più 
comune, seguita dalla diarrea.
Allo stato attuale delle conoscenze, la terapia con 
mVNR orale può essere raccomandata per tut-
ti i pazienti con carcinoma metastatico NSCLC. 
In particolare, la monoterapia con mVNR orale 
sembra essere adatta in pazienti che non possono 
beneficiare di una chemioterapia a base di platino 
(‘platino inadatti’) con età relativamente avanza-
ta (> 70 anni) e ECOG performance status ≥ a 
1. Lo schema ottimale del farmaco è di 50 mg tre 
volte alla settimana (giorni 1, 3 e 5) con la possi-
bilità di una riduzione della dose a 40 o 30 mg in 
funzione della tipologia di ogni paziente. Un grup-
po di esperti hanno, infatti, individuato una serie 
di caratteristiche rilevanti nella definizione di pa-
zienti con NSCLC “platinum-inadatti”, tra cui l’età, 
il performance status, la funzione dell’emuntorio 
renale, l’insufficienza cardiaca, precedenti eventi 
cerebrovascolari, ipertensione non controllata, la 
neuropatia, la perdita dell’udito, metastasi cerebrali 
sintomatiche, disturbi psichiatrici gravi e assenza di 
sostegno del caregiver (48). 
D’altra, un regime di combinazione con la che-
mioterapia a base di platino può essere considerata 
come prima linea nei pazienti fit ed in particolare in 
quelli sintomatici.
Nella malattia localmente avanzata, strategie di 
combinazione di mVNR orale con radioterapia 
sembrano essere promettenti e sono state esplora-
te in diversi pazienti (49,50). Se è vero che gli end 
point della terapia nel NSCLC avanzato sono il 
controllo della malattia e la qualità di vita è anche 
vero che speculazioni supplementari sulla durata 
del controllo della malattia potrebbero essere og-
getto di studio per un approccio di mantenimento 
con mVNR orale (51).

3.1.2 m-VNR orale nel carcinoma mammario

Il carcinoma della mammella rappresenta il tumo-
re con il maggior numero di dati disponibili per la 
mCT. In uno studio di Addeo et al.., mVNR orale è 
stata utilizzata in prima linea in 34 pazienti anziani 
con cancro mammario metastatico (età media: 74 
anni, range: 70-84 anni), alla dose di 70 mg / m2, 
frazionata nei giorni 1, 3 e 5, per 3 settimane e 1 
settimana di riposo (34). I pazienti sono stati tratta-
ti per un massimo di 12 cicli. Sono state ottenute 2 
risposte complete (6%) e 11 (32%) risposte parziali. 
La PFS mediana è stata di 7,7 mesi (95% CI: 6.9-9.1 
mesi). Non sono state segnalate tossicità rilevanti. 
In un altro studio di fase II, di recente pubblica-
zione, 32 pazienti anziani con carcinoma mamma-
rio metastatico hanno ricevuto 30 mg di mVNR a 
giorni alterni, come prima linea o linea successiva 
di trattamento, fino a progressione della malattia o 
tossicità inaccettabile (35). Nessun evento avverso 
di grado 3 e 4 è stato riportato. Il tasso di risposta 
globale (ORR) è stato del 68,7% di cui 6 risposte 
complete (CR: 18,8%) e 16 parziali (PR: 50%). Sei 
pazienti (18,7%) hanno raggiunto una stabilizza-
zione della malattia (SD) con un tasso di controllo 
della malattia del 87,4%. Il beneficio clinico è stato 
del 50%. Ad un follow-up mediano di 12 mesi, la 
PFS mediana è stata di 9.2 mesi. 
Il ruolo di mVNR orale in associazione a temo-
zolamide è stato studiato anche in pazienti con 
metastasi cerebrali da tumore della mammella (52). 
Un totale di 36 donne con metastasi cerebrali di 
nuova diagnosi hanno ricevuto temozolamide, se-
guito da 4 settimane di riposo e poi mVNR orale 
(70 mg / m2, frazionata nei giorni 1, 3 e 5, settima-
nali per tre settimane consecutive) più temozola-
mide. Sono stati somministrati un totale di 12 cicli. 
L’ORR è stata del 52% (tre risposte complete) con 
una PFS mediana ed OS rispettivamente di 8 e 11 
mesi. Gli eventi avversi sono stati lievi nella mag-
gior parte dei casi. 
L’associazione della m-VNR con farmaci anti-an-
gogenetici è stata valutata in uno studio di fase II, 
in cui 13 pazienti pretrattati hanno ricevuto mVNR 
orale (50 mg tre volte a settimana) e bevacizumab 
(10 mg / kg due volte alla settimana) in cicli di 28 
giorni (53). La combinazione è stata ben tollerata. 
Un paziente (7,7%) ha ottenuto una risposta parziale 



48 Argomenti di Oncologia Geriatrica 2

e sei (46,1%) stabilità della malattia; lo studio è stato 
chiuso prematuramente a causa della mancanza di 
efficacia. Gli autori suggeriscono che gli studi futuri 
dovrebbero concentrarsi su end point più sensibi-
li rispetto all’efficacia degli agenti target, come, per 
esempio, la cronicizzazione della malattia.  
In uno studio pubblicato nel 2012, dosi crescenti 
di mVNR orale (dose iniziale di 30 mg) a gior-
ni alterni in modo continuo e capecitabina (dose 
iniziale di 800 mg bid / m2) nei giorni 1-14 ogni 
21 giorni, sono stati somministrati a donne con 
carcinoma mammario metastatico (54). In totale, 
36 donne (24 in terapia di prima linea) sono state 
arruolate in otto crescenti livelli di dose. La dose 
massima tollerata suggerita è stata, per la vinorel-
bina, 60 mg e, per la capecitabina, di 1250 mg / 
m2. Sono state documentate due risposte comple-
te e dieci risposte parziali. 
In uno studio di fase I-II pubblicato nel 2014 (55), 
la MTD di VNR in associazione a capecitabina, è 
stata fissata a 40 mg tre volte a settimana ed è sta-
ta scelta come dose raccomandata per uno studio 
multicentrico fase II, ancora in corso (56).
Quando possibile, dunque, un regime di combina-
zione di mVNR orale con la chemioterapia stan-
dard o terapie mirate potrebbe rappresentare una 
strategia terapeutica promettente (57,58). 

3.1.3 m-VNR orale nel carcinoma prostatico 

L’utilizzo della Vinorelbina nel cancro della pro-
stata, sebbene piuttosto limitato, si è dimostrato 
efficace. Diversi studi di fase II (59-64) hanno, in-
fatti, mostrato promettenti risultati in termini di 
risposta clinica e riduzione del consumo di analge-
sici in pazienti con malattia ormono-resistente. In 
questa patologia non vi sono, però, sufficienti dati 
di letteratura sul confronto tra un regime chemio-
terapico orale ed uno endovenoso, anche in termini 
di qualità della vita, specie in pazienti anziani. 
Considerando i risultati ottenuti con la sommini-
strazione della m-VNR nel NSCLC e nel carcino-
ma mammario, tale modalità di somministrazione 
può rappresentare una valida alternativa anche in 
pazienti con carcinoma prostatico resistente alla ca-
strazione. Uno studio italiano ha, infatti, dimostra-
to la non inferiorità, in termini di efficacia, ed una 

maggiore tollerabilità, del trattamento con m-VNR 
rispetto al docetaxel settimanale per via ev, in pa-
zienti anziani frail affetti da carcinoma prostatico 
castration-resistant (65). 
Ulteriori studi sono comunque necessari per po-
ter definire il reale impatto della m-VNR in questo 
sempre più numeroso setting di pazienti. 

3.2 Capecitabina metronomica

La capecitabina è un pro-farmaco orale della 5’-de-
sossi-5- fluorouridina che ha mostrato una forte 
attività antitumorale in diversi tipi di tumori (mam-
mella, colon-retto, pancreas) con un discreto profilo 
di tollerabilità. La somministrazione metronomica 
di capecitabina è stata sviluppata e studiata in di-
verse patologie (carcinoma mammario, colon-retto, 
GEP-NET, HCC) con l’obiettivo di garantire una 
migliore tollerabilità a fronte di una pari efficacia.

3.2.1. Capecitabina metronomica nel carcino-
ma mammario

La Capecitabina è stata approvata in monoterapia o 
in combinazione per il trattamento di pazienti con 
carcinoma mammario localmente avanzato o me-
tastatico dopo fallimento di una precedente linea 
di chemioterapia a base di antracicline e taxani (66-
68). Diversi studi clinici hanno dimostrato che la 
capecitabina ha migliorato i tassi di sopravvivenza e 
la risposta globale nelle pazienti con cancro al seno 
avanzato, anche in prima linea (69,70).  
In modelli pre-clinici, la combinazione della che-
mioterapia metronomica con un anticorpo anti-VE-
GFR2 ha condotto a regressione di tumori anche di 
grandi dimensioni, senza tossicità importante (71). È 
stato dimostrato come la capecitabina quando viene 
somministrata a dosi più basse ha un indice terapeu-
tico più favorevole rispetto alle dosi standard (72) 
così come schemi contenenti dosi giornaliere fisse e 
continue (non cicliche) hanno dimostrato di essere 
meglio tollerate e parimenti attive (73). 
In uno studio di fase III, la combinazione di capeci-
tabina e bevacizumab è risultata più attiva in termini 
di remissioni obiettive se confrontata con la sola ca-
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pecitabina (19,8% contro 9,1%, rispettivamente; P 
= .001) (74). È stato pertanto condotto uno studio 
(75) su 46 pazienti (età media 65 anni, range 35-75) 
con carcinoma mammario avanzato che hanno ri-
cevuto capecitabina (500 mg tre volte al giorno) e 
ciclofosfamide (50 mg al giorno) con somministra-
zione metronomica più bevacizumab (10 mg / kg 
ogni 2 settimane). È stata osservata una risposta 
completa (CR; 2%), 21 risposte parziali (PR; 46%), 
19 stabilità (41%) (SD), e cinque pazienti (11%) con 
malattia progressiva, con un tasso di risposta globale 
del 48% (95% CI, 33% al 63%). La tossicità è sta-
ta generalmente lieve, gli eventi avversi non emato-
logici di grado 3 o 4 includevano ipertensione (n= 
8), iper-transaminasemia (n= 2), nausea / vomito 
(n=2). Alti livelli basali di cellule endoteliali circolanti 
(PEC) sono stati correlati con una migliore risposta 
globale (P= .02), beneficio clinico (P= .01) e un mi-
gliore sopravvivenza libera da progressione (P= .04). 
In considerazione del forte interesse per i tumori 
“triple negative” (TNBC), che non possono bene-
ficiarsi né delle terapie ormonali né da trattamenti 
anti HER2, il blocco dell’angiogenesi da parte dalla 
chemioterapia metronomica potrebbe migliorare 
l’outcome della malattia. Il TNBC è una neoplasia 
con popolazione cellulare fortemente proliferante e 
con una elevata tendenza alla neo-angiogenesi che 
a sua volta determina una rapida crescita e lo svi-
luppo di metastasi precoci, come dimostrato dagli 
elevati livelli di vascular endothelial growth factor 
(VEGF) registrati in queste pazienti (76). In questo 
contesto è in corso di valutazione di un trattamento 
sequenziale che, in fase adiuvante, prevede la som-
ministrazione di uno schema terapeutico standard 
seguito da un anno di terapia di mantenimento con 
ciclofosfamide e methotrexate metronomico (77) 
o di terapia con bevacizumab (78). L’utilizzo della 
capecitabina nell’ambito del trattamento adiuvan-
te come terapia di mantenimento in pazienti con 
TNBC operabili con linfonodi positivi è stato te-
stato nello studio multicentrico randomizzato CI-
BOMA 2004-01 (79); i pazienti avevano già rice-
vuto una precedente chemioterapia standard con 
antracicline e/o taxani. I dati sulla tollerabilità sono 
purtroppo poco confortanti e circa il 15% dei pa-
zienti ha dovuto sospendere il trattamento di man-
tenimento per tossicità inaccettabile. Eventi avversi 
di grado 3 e 4 più comuni sono stati la sindrome 
mano-piede (17,4%), la diarrea (2,9%), il vomito 

(1,0%), e l’iperbilirubinemia (1,0%) (80). Per con-
sentire una migliore tollerabilità del trattamento è 
stata studiata una schedula metronomica della ca-
pecitabina a 500 mg due volte al giorno, continua-
mente per sei mesi dopo aver terminato sei cicli di 
chemioterapia adiuvante con FEC 100 ± radiotera-
pia postoperatoria (81). La stima della DFS è stata 
di 42,4 mesi (95% CI, 39.02-45.79), la media stimata 
della sopravvivenza globale è stata 44.34 mesi (95% 
CI 41,9-46,9). Il trattamento è stato ben tollerato. 
Gli effetti avversi di grado 1 sono stati l’eritro-di-
sestesia palmo-plantare (31,7%), la diarrea (12,2%) 
e il vomito (4,9%). I pazienti inclusi nello studio 
erano prevalentemente giovani (età media 50 anni, 
range 27-67 anni) e pertanto sarebbe interessante 
valutare tale schedula anche in pazienti anziani. 

3.2.2 Capecitabina metronomica ed epatocar-
cinoma (HCC)

Il trattamento anti-angiogenico con agenti mirati, 
quali il sorafenib, è stato ampliamente studiato ed 
è ritenuto efficace nel trattamento del carcinoma 
epatocellulare (HCC) avanzato (82,83). 
È stata valutata l›efficacia della capecitabina 
metronomica, 500 mg due volte al giorno fino a pro-
gressione di malattia, in 59 pazienti affetti da HCC 
non precedentemente trattati e 31 pazienti resistenti 
o intolleranti a sorafenib (84). Nei pazienti trattati con 
capecitabina metronomica in prima linea, la sopravvi-
venza mediana libera da progressione è stata di 6,03 
mesi (molto più lunga rispetto ai 2,5 mesi riportata 
precedentemente) con una sopravvivenza globale me-
diana di 14,5 mesi. I pazienti trattati in seconda linea 
hanno avuto una PFS di 3.27 mesi e una OS mediana 
di 9,7 mesi. Oltre ai tassi di controllo della malattia 
e di sopravvivenza migliori, rispetto a quanto osser-
vato nei maggiori studi con sorafenib, la capecitabina 
metronomica ha anche dimostrato un miglior profilo 
di tossicità. Non sono stati osservati decessi correlati 
al trattamento e nessun paziente ha sospeso il trat-
tamento a causa di eventi avversi. La maggior parte 
degli eventi avversi sono stati lievi o moderati e sono 
stati gestiti con la terapia di supporto o con una breve 
sospensione del trattamento (82,83). 
Tale opzione terapeutica può dunque rappresentare 
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un’ottima alternativa al sorafenib, considerando i mag-
giori eventi avversi documentati con il TKI, specie nei 
pazienti anziani, che spesso inducono la riduzione di 
dose del farmaco o la sua sospensione definitiva.

3.2.3 Capecitabina metronomica e tumori neu-
ro-endocrini

Sulla base dei risultati ottenuti con la capecitabina me-
tronomica nel carcinoma mammario e nel HCC è stata 
valutata la sua efficacia anche in 10 pazienti (età media 
68 anni, range 29-82) affetti da tumori neuro-endocrini 
gastro-entero-pancreatici (GEP-NET) metastatici, con 
grado basso o intermedio, ottenendo il 50% (5/10) di 
risposte radiografiche parziali, il 40% (4/10) di stabilità di 
malattia ed il 10% (1/10) di PD. La sopravvivenza me-
diana globale è stata di 56 mesi. La capecitabina è risultata 
più efficace nel sottogruppo dei NET pancreatici (85).

3.2.4 Capecitabina metronomica e tumori ga-
stro-intestinali

Non sono molte le esperienze sulla somministra-
zione metronomica di capecitabina nei tumori ga-
stro-intestinali (86). Un piccolo studio pilota svede-
se (87) ha testato la somministrazione metronomica 
di capecitabina (500 mg/ x 2 die) su 35 pazienti, la 
maggior parte dei quali anziani (età media 66 anni, 
range 29-86) e con fragilità, affetti da tumori ga-
stro-intestinali in stadio IV. La maggior parte dei 
pazienti erano stati pretrattati con chemioterapia 
convenzionale ed avevano avuto tossicità più o 
meno importanti, mentre i pazienti naïve non era-
no ritenuti idonei alla chemioterapia tradizionale. 
Nel gruppo con tumori GI del tratto alto, circa il 
30% (n = 4) ha mostrato una regressione della ma-
lattia (PR), il 23% (n = 3) una progressione e il 46% 
(n = 6) una malattia stabile. Nel gruppo con tumori 
gastrointestinali del tratto inferiore, circa il 61% (n 
= 11) ha mostrato una progressione e il 39% (N = 
7) una malattia stabile. I risultati di questo piccolo 
studio hanno mostrato che per pazienti affetti da 
tumori GI, specialmente del tratto superiore, la ca-
pecitabina metronomica può rappresentare un trat-

tamento alternativo al trattamento classico. 
La somministrazione continuativa di capecitabina a 
basse dosi (1500 mg/die) fino a progressione di ma-
lattia o tossicità inaccettabile, è stata studiata in 68 pa-
zienti, età media 73 anni, con tumore del colon-retto 
recidivante e precedentemente trattati con fluoropi-
rimidine, oxaliplatino e irinotecan o non in grado di 
ricevere la chemioterapia standard (88). Il tasso com-
plessivo di controllo di malattia (DCR) è stato del 
26%, le RP il 3% e le SD il 23%. Il 19% dei pazienti 
è stato libero da progressione per almeno sei mesi. La 
sopravvivenza mediana è stata di 8 mesi. Le tossicità 
di Grado 3 sono state l’anemia (1), la diarrea (1), e la 
sindrome mano-piede (1). Non ci sono stati casi di 
tossicità di grado 4 o decessi correlati al trattamento. 
I dati suggeriscono che la capecitabina metronomi-
ca è moderatamente attiva e ben tollerata in pazien-
ti pretrattati o fragili con tumore del colon-retto re-
cidivante e potrebbe risultare un’ottima alternativa 
in questo setting di pazienti (88). 

3.3 Ciclofosfamide metronomica orale (MOC)

La somministrazione a basso dosaggio per via ora-
le e giornaliera di ciclofosfamide è stata valutata 
in numerosi tumori, quali il carcinoma prostatico, 
il cancro del polmone non a piccole cellule e in 
modelli murini di xenotrapianto di cancro al seno 
(89,90). L’efficacia registrata è accompagnata anche 
da una tossicità assente o di basso grado sui tessuti, 
altrimenti molto sensibili al rispettivo regime endo-
venoso dello stesso farmaco (91). 

3.3.1 MOC nel carcinoma mammario

Colleoni et al. (92) hanno valutato un regime che-
mioterapico metronomico orale in uno studio cli-
nico non randomizzato di fase II, per il trattamento 
di 64 pazienti, 10 dei quali con età superiore a 70 
anni, affetti da carcinoma metastatico della mam-
mella e già pretrattati. La ciclofosfamide è stata 
somministrata alla dose di 50 mg / die, ogni gior-
no, senza interruzioni per un massimo di 2 anni e 
il methotrexate è stato somministrato nei giorni 1 e 
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2, per via orale (2 x 2,5 mg / die) ogni settimana. Il 
beneficio clinico complessivo è stato del 31,7% (CI 
dal 20,6% al 44,6%), la stabilità di malattia ha avuto 
una durata superiore a 6 mesi. Questi risultati sono 
stati ottenuti in assenza di qualsiasi grave evento 
avverso. In soli 13 pazienti è stata registrata una 
leucopenia di grado ≥2. Una riduzione dei livelli di 
VEGF circolante è stato associato ad una maggiore 
efficacia del trattamento. 
L’utilizzo di basse dosi di ciclofosfamide metrono-
mica e methotrexate come trattamento per pazienti 
affetti da cancro al seno metastatico è stato valuta-
to anche da un punto di vista farmaco-economico 
(93): tale somministrazione determina un vantag-
gio costo-beneficio rispetto alle nuove strategie te-
rapeutiche per il trattamento palliativo nel carcino-
ma mammario metastatico. 
Sulla scorta dei risultati ottenuti nella malattia me-
tastatica, è stato suggerito l’utilizzo del trattamento 
metronomico anche nella malattia localizzata. In 
un recente studio brasiliano (94) 20 pazienti affetti 
da carcinoma mammario localmente avanzato non 
operato, HER 2+ (9) e HER2- (11) hanno aggiunto 
ciclofosfamide metronomica (50 mg/die) al tratta-
mento induttivo standard con Paclitaxel + ADM 
weekly +/- Trastuzumab ottenendo un più alto nu-
mero di risposte patologiche complete rispetto al 
braccio di controllo (55% nei pazienti HER2 +). La 
polmonite ha rappresentato un grave, inaspettato 
evento avverso, osservato in 2/9 pazienti HER 2 +.
Interessanti esperienze si stanno sviluppando nel 
setting triple negative, attualmente priva di reali ed 
efficaci strategie di cura. L’attività anti-angiogeneti-
ca della terapia metronomica è stata, infatti, studiata 
in pazienti affetti da TNBC operati e trattati con 
terapia adiuvante a base di antracicline (FEC 100 x 
3 cicli), taxani e platino (carboplatino-docetaxel x 3 
cicli) a cui veniva aggiunta una terapia metronomi-
ca di mantenimento per un anno (Ciclofosfamide 
orale 50 mg/die e methotrexate orale 2,5 mg BID 
nei giorni 1,2 di ogni settimana) (95). Il trattamento 
metronomico ha apportato un vantaggio significati-
vo rispetto al gruppo di controllo in termini di DFS 
(28 vs 24 mesi) e OS (37 vs 29 mesi). Il trattamento 
è stato ben tollerato in entrambi i gruppi con profilo 
di tossicità sovrapponibile. La terapia metronomica 
con CTX e MTX potrebbe giocare quindi un ruolo 
importante nel controllo della malattia in pazienti 
con TNBC anche nel setting adiuvante (75). 

3.3.2 MOC nel carcinoma prostatico

Dati preclinici hanno suggerito che tumori tra-
piantabili nei topi che hanno acquisito resistenza 
alla ciclofosfamide, come risultato dell’esposizione 
pulsata alla massima dose tollerata (MTD) del far-
maco, possono essere re-indotti a rispondere allo 
stesso farmaco modificando la modalità di sommi-
nistrazione, riducendo la dose settimanale di circa 
un terzo della MTD e utilizzandola cronicamente 
(96), con un meccanismo che coinvolge il blocco 
della neo-angiogenesi tumorale (97). Sia il desa-
metasone che la ciclofosfamide sono stati utilizza-
ti per il trattamento del carcinoma della prostata 
ormono-refrattario ed entrambi i farmaci sembra 
abbiano proprietà anti-angiogeniche (98-100). La 
ciclofosfamide come singolo agente ha dimostra-
to attività clinica nel carcinoma prostatico ormo-
no-refrattario, come già evidenziato da Raghavan 
et al nel 1993 (100) che, somministrandola per via 
orale (100 mg / m2 / die per 14 giorni, con un in-
tervallo di 14 giorni) in 30 pazienti, aveva riscontra-
to un significativo miglioramento dei sintomi in 18 
pazienti, una remissione parziale in 6 pazienti e una 
stabilizzazione in 13. La sopravvivenza mediana era 
stata di 33 mesi (100). 
Diversi altri studi clinici hanno anche dimostrato 
una significativa associazione tra dimezzamento 
dei valori di PSA e sopravvivenza prolungata nei 
pazienti trattati con le stesse combinazioni (101). 
Lo studio di Glode (102) ha valutato l’efficacia e 
la tossicità della somministrazione orale metrono-
mica di ciclofosfamide (50 mg / die somministrata 
al mattino) e desametasone (1 mg / die sommini-
strato la sera) in pazienti con carcinoma prostatico 
resistenti alla terapia ormonale, con progressione 
del PSA. Il 29% dei pazienti ha avuto una riduzione 
dell’80% del PSA, il 39% tra il 50 e il 79%, il 6% un 
dimezzamento del PSA e solo il 26% ha avuto una 
progressione sierica. La durata della risposta è stata 
di 8 mesi (CI 95%, 4-10 mesi). La durata del tratta-
mento è stata di 9 mesi (CI 95%, 6-14 mesi). Il trat-
tamento è stato ben tollerato e gli effetti collaterali 
sono stati principalmente la comparsa di ecchimosi, 
la facies Cushingoide e i disturbi gastrointestinali. 
Diversi altri studi di fase II con chemioterapia di 
combinazione somministrata in modo metronomi-
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co in pazienti con CRPC hanno dimostrato benefici 
effetti terapeutici (103-105), non ultimo uno studio 
svedese del 2010 (106) che, combinando ciclofosfa-
mide o etoposide con ketoconazolo ed estramustina 
somministrati a settimane alterne in 17 pazienti, ha 
dimostrato una riduzione media del PSA dell’87% 
(range 26-99%) in 11 pazienti e del 50% in 10 pa-
zienti (59%); trombocitopenia e anemia sono stati 
gli effetti collaterali più comuni (106).

3.3.3 MOC e carcinoma ovarico

 Nello scenario delle cure palliative per pazienti con 
carcinoma ovarico ricorrente (ROC) pesantemente 
pre-trattati, molta attenzione è stata indirizzata sulla 
somministrazione metronomica di ciclofosfamide 
per via orale: in particolare, alcune esperienze han-
no suggerito la sua possibile attività in pazienti con 
carcinoma ovarico avanzato non suscettibili di inter-
vento chirurgico o radioterapia (107). Più di recente, 
sono state evidenziate delle risposte favorevoli con 
l’utilizzo di MOC nei pazienti con ROC (108-110). 
In uno studio italiano (111) è stata valutata la som-
ministrazione metronomica di ciclofosfamide per 
via orale (MOC) quale terapia di salvataggio in 54 
pazienti, molti dei quali anziani (età media 69 anni, 
range 40-89) con carcinoma ovarico recidivo pe-
santemente pretrattati. Il tasso di risposta obiettiva 
(ORR) è stato del 20,4%. Undici pazienti (20,4%) 
hanno avuto una stabilizzazione della malattia e 
8 di loro hanno avuto una durata di risposta ≥ 6 
mesi. Un totale di 32 pazienti (59.2%) ha avuto una 
progressione di malattia durante il trattamento. La 
PFS mediana è stata di 4 mesi, e il tasso di soprav-
vivenza libera da progressione a 12 mesi del 19,6%; 
l’OS mediana è stata di 13 mesi e il tasso di OS a 12 
mesi è stata del 51,5%. I pazienti che hanno rispo-
sto alla MOC hanno mostrato una più favorevole 
PFS (mediana = 17 mesi) rispetto ai pazienti con 
stabilizzazione (mediana = 6 mesi) o progressio-
ne della malattia (mediana = 3 mesi; p = 0,0001). 
L’OS mediana dei pazienti che hanno risposto è 
stata di 30 mesi rispetto agli 11 mesi dei pazien-
ti in stabilizzazione o progressione della malattia 
(mediana = 8 mesi; p = 0,0001). Solo 1 paziente 
ha sperimentato anemia di grado 3. Tossicità non 
ematologica di grado 3 è stata, poi, registrata in 2 

pazienti (111). La terapia metronomica con basse 
dosi di CTX potrebbe essere combinata anche con 
5FU orale (112) o bevacizumab (10 mg / kg per via 
endovenosa, ogni 2 settimane) (113, 114), anche in 
pazienti che avevano fallito la chemioterapia con 
cisplatino, gemcitabina, topotecan e doxorubicina 
liposomiale (115).

4. CONCLUSIONI

La terapia metronomica rappresenta una significa-
tiva opportunità, in particolar modo per i pazienti 
anziani. Il suo profilo di efficacia e la sua migliore 
tollerabilità costituiscono, infatti, due elementi stra-
tegicamente rilevanti di un piano di cura destinato 
a pazienti anziani che, per diversi motivi, non sono 
candidabili ad un trattamento poli-farmacologico. 
Lo sviluppo di nuove schedule di somministrazione 
metronomica, che utilizzano farmaci orali con buon 
profilo di tollerabilità (Vinorelbina, Capecitabina, 
Ciclofosfamide), anche in associazione ai nuovi far-
maci a target biomolecolare (trastuzumab, bevacizu-
mab, sorafenib..) potrebbero delineare nuovi scenari 
di cura per i pazienti anziani affetti da cancro.
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