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Terapie target nelle pazienti anziane
affette da carcinoma mammario

Abstract 

Introduzione. Alla luce del progressivo aumento dell’età media della popolazione mon-
diale, il tumore mammario, frequente nella fascia anziana, costituisce e costituirà una
realtà sempre più presente nella pratica clinica quotidiana. Quest’ultima, pertanto,
deve basarsi su delle linee guida condivisibili per il programma terapeutico più ade-
guato in questo setting di pazienti.

Scopo. Revisione dei dati di letteratura sull’efficacia e tossicità delle nuove molecole
bersaglio nella cura del tumore della mammella nella popolazione anziana.

Materiali e metodi. Analisi di diversi studi clinici, tra cui HERA, CLEOPATRA, BOLE-
RO2, che riporta  i vantaggi in tasso di risposta, intervallo alla progressione, sopravvi-
venza globale e tossicità di alcuni farmaci biologici target, includendo un subset di
pazienti anziane.

Risultati. I nuovi farmaci biologici sono stati utilizzati anche in pazienti anziane con
risultati promettenti in termini di efficacia e con discreto profilo di tossicità, registran-
do comunque un’incidenza più elevata di eventi avversi di grado 3 rispetto alla popo-
lazione più giovane.

Conclusioni. Il dato anagrafico in sé non può da solo guidare il clinico nelle decisioni
terapeutiche. Esse devono essere orientate valutando anche i fattori prognostici (pro-
babilità di recidiva), i fattori predittivi di risposta al trattamento (stato recettoriale, HER-
2, Ki-67) benefici versus effetti collaterali, aspettative di vita, comorbidità presenti e i
desideri della paziente stessa. Un approccio di carattere multidisciplinare è pertanto
raccomandato al fine di ottimizzare la gestione della paziente.
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Introduzione
Studi epidemiologici hanno dimostrato

che l’incidenza di tumore mammario varia
in maniera significativa non solo da un con-
tinente all’altro ma anche nell’ambito dello
stesso. In Europa, negli anni tra il 2000 ed
il 2004, l’incidenza di questa patologia nelle
donne anziane (ovvero con età ≥ a 70 anni)
ha oscillato tra i 100 e 350 nuovi casi l’an-
no su 100.000, confermando una continua
crescita del tasso in confronto alle stime
degli anni precedenti1. Si calcola che circa i

2/3 di tutte le nuove diagnosi di tumore
mammario riguardi attualmente pazienti
anziane, con un picco di incidenza intorno
ai 70-74 anni2. Un confronto diretto delle
caratteristiche istologiche appartenenti a
malattie insorte in differenti fasce d’età
mostra come le pazienti anziane sviluppino
più frequentemente tumori con elevata
espressione dei recettori ormonali per estro-
geni e progestinici in confronto alle donne
più giovani (rispettivamente 85% vs 60%)3;
al contrario, i tumori insorti in età avanzata
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meno frequentemente sono caratterizzati da positività per la
proteina HER2 (10% nelle pazienti anziane vs 22% nelle
pazienti con età < 40 anni)4. Se, dunque, studi di confronto
hanno confermato che generalmente le donne anziane svi-
luppano malattie con alcuni aspetti del profilo biologico più
favorevoli, d’altro canto hanno dimostrato una maggior inci-
denza di diagnosi in stadio avanzato5. Si calcola, infatti, che
circa 1 caso su 5 di tumore sviluppato in età senile sia carat-
terizzato da maggiore estensione locale e coinvolgimento lin-
fonodale di malattia6. Non è chiaro, al momento, se lo sta-
ging avanzato alla diagnosi sia da imputare più alla concomi-
tante maggior incidenza di casi a scarsa differenziazione cel-
lulare (grading 3) ed elevato indice proliferativo, oppure al
più frequente ritardo diagnostico nelle donne in questa fascia
d’età, specie nelle regioni meno sviluppate. In termini di
mortalità, il carcinoma mammario rappresenta la causa di
decesso nel 14% delle donne di età > 70 anni e si stima che
le sopravvivenze relative a 5 e 10 anni siano più basse rispet-
to a quelle delle donne che si ammalano in età più giovane,
anche nel caso in cui si stratifichi la popolazione per stadio
di malattia7. Alcune ipotesi sono state formulate al fine di
spiegare tali differenze, per esempio l’utilizzo a priori, nelle
donne anziane, di regimi terapeutici meno aggressivi ed
intensi, le condizioni socio-economiche differenti e la diver-
sa compliance all’adesione ai programmi diagnostici/tera-
peutici proposti8. Inoltre, molte delle pazienti anziane non
muoiono per cause strettamente correlate al cancro mamma-
rio, bensì per altre gravi co-morbidità di cui sono affette e
che sono sempre più frequenti con il passare degli anni.
L’ipertensione arteriosa, i disordini mentali, il diabete e
l’obesità sono, ad esempio, comuni condizioni patologiche
dopo i 70 anni di età, avendo un tasso di prevalenza di circa
il 46%, 31%, 20% e 6% rispettivamente9,10. Diversi lavori
hanno dimostrato un’associazione tra cancro, co-morbidità e
prognosi. Uno studio americano longitudinale osservaziona-
le condotto nell’area di Detroit e che ha coinvolto pazienti
affette da tumore mammario fra i 40 e gli 84 anni, ad esem-
pio, ha dimostrato come la presenza di tre o più co-morbidi-
tà, rispetto all’assenza, innalzi di circa 20 volte il tasso di
mortalità da cause diverse da cancro e di circa 4 volte la mor-
talità per qualsiasi causa11. Yancik et al.2 hanno confermato
un forte impatto negativo dell’età sulla sopravvivenza negli
stadi I e II di tumore mammario con un ulteriore raddoppia-
mento del tasso di mortalità in presenza di patologie conco-
mitanti, quali insufficienza renale, malattie epatiche ed acci-
denti cerebrovascolari; al contrario, hanno dimostrato un
impatto minore dell’età negli stadi III e IV dove, evidente-
mente, un ruolo maggioritario è svolto dall’estensione della
malattia neoplastica. Infine, uno studio europeo7 ha rimar-
cato la persistenza ad oggi di una percentuale non trascura-
bile (fino al 40%) di donne diagnosticate dopo gli 80 anni
che muore comunque di tumore mammario. Una possibile
spiegazione di tali eventi può essere la sottostima della spet-
tanza di vita e della tolleranza ai trattamenti antineoplastici
di tali donne, che può dunque sfociare in una scelta terapeu-

tica sub ottimale ed incrementare indirettamente il rischio di
ricaduta di malattia e morte12. La paziente anziana molto
spesso si presenta già alla diagnosi in una condizione com-
plessa, dove più patologie, oltre il cancro, possono impatta-
re, in maniera più o meno significativa, sulle condizioni cli-
niche generali, sulla compliance, sulla tolleranza a trattamen-
ti ed infine sulla prognosi. Come raccomandato dalle attuali
linee guida AIOM, è oramai indispensabile una valutazione
multidisciplinare della paziente stessa, che prenda in consi-
derazione i diversi aspetti delle sue morbidità e garantisca al
termine la scelta migliore, che può variare dal semplice fol-
low-up nelle condizioni più critiche, alla pianificazione di
programmi di cura standardizzati e/o sperimentali nelle
donne con miglior performance status. In Oncologia, negli
ultimi anni, sia la ricerca clinica che traslazionale hanno con-
sentito l’affermarsi continuo di nuove terapie target biologi-
che, influenzanti in maniera positiva la prognosi di queste
malattie. Un’attenta valutazione multidisciplinare dei possi-
bili rischi e benefici correlati a tali trattamenti nella paziente
anziana è dunque d’obbligo, al fine di non incorrere nell’er-
rore di precluderle la possibilità di beneficiare della loro effi-
cacia, sia in termini di ricaduta di malattia che di  sopravvi-
venza globale. 

Sviluppo dei dati di letteratura
Negli ultimi anni numerosi studi sono stati condotti per

valutare efficacia e sicurezza di nuove molecole bersaglio nel
tumore mammario. Nonostante la loro azione sia mirata
sulle cellule maligne e quindi il profilo di tossicità sia conte-
nuto, alcuni effetti collaterali sono comunque frequenti e
vanno tenuti in considerazione al momento della pianifica-
zione delle cure in tutte le pazienti, in particolar modo nelle
più anziane. Purtroppo, ad oggi, la popolazione con età ≥ 70
anni inclusa nei protocolli di studio è sempre una minoran-
za (in media il 9%) e ciò spesso circoscrive la possibilità di
estrapolare dati significativi di efficacia e tolleranza nell’am-
bito di questa specifica popolazione. Il primo trattamento
target che si è imposto sullo scenario di nuovi farmaci è stato
il trastuzumab, un anticorpo monoclonale umanizzato diret-
to sul dominio esterno del recettore di HER-2. La sua effica-
cia nelle malattie che sovra esprimono tale recettore è stata da
tempo confermata da diversi studi in fase adiuvante (NSABP
B-31, N9831, HERA, BCIRG 006 e FINHER), con netto
beneficio, indipendentemente dall’età, sia sulla sopravviven-
za libera da malattia che sulla sopravvivenza globale, nelle
pazienti che hanno ricevuto il farmaco in aggiunta alla che-
mioterapia complementare dopo la chirurgia13,17.
Nonostante ognuno di questi studi clinici abbia escluso a
priori le pazienti con precedenti/attuali patologie cardiologi-
che e quindi con maggior rischio, il danno cardiaco, in ter-
mini di scompenso congestizio, è stato riportato come effet-
to collaterale grave, colpendo, negli studi NSABP B-31,
N9831 ed HERA, il 3.8%, 3% e 0.6% delle pazienti nel
braccio con trastuzumab versus lo 0.9%, 0.3% e 0% nel



61www.aiote.org

braccio di sola chemioterapia, rispettivamente. È da notare
che in questi studi solo circa il 16% delle donne arruolate
aveva un’età > 60 anni al momento della diagnosi ma nono-
stante l’esiguità del numero di pazienti anziane, una correla-
zione diretta è stata comunque riscontrata tra la cardiotossi-
cità da trastuzumab ed alcuni fattori di rischio: un’età > 50
anni, la necessità di assumere antiipertensivi e una frazione
di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) ai limiti inferiori
della norma al momento dell’arruolamento nel trial. Inoltre,
nello studio HERA, anche la maggior dose cumulativa di
antracicline ed un elevato indice di massa corporea sono stati
riconosciuti come fattori aggiuntivi di rischio.
Fortunatamente, la cardiotossicità da trastuzumab è nella
maggior parte dei casi reversibile, seppur nello studio
NSABP B-31 circa il 15% delle pazienti che hanno avuto un
evento cardiaco è poi rimasto sintomatico nei 6 mesi succes-
sivi ed il 60% di esse ha avuto necessità di assumere farmaci
antiipertensivi. Nello studio HERA il 20% è rimasto sinto-
matico. Sulla base di tali dati di tolleranza, un trial successi-
vo18 ha valutato l’opportunità di sostituire le antracicline (A)
con uno schema di chemioterapia a minor profilo di tossici-
tà cardiaca, ovvero docetaxel e carboplatino (TC), in associa-
zione a trastuzumab. I risultati ottenuti hanno messo in evi-
denza una significativa riduzione del tasso di cardiotossicità
(18% di pazienti con calo della LVEF > 10% nel braccio con
A vs 8.6% nel braccio con TC) a costo di una minima ridu-
zione dell’efficacia del trattamento (assenza di una differenza
statisticamente significativa tra i diversi bracci di terapia in
termini di sopravvivenza libera da malattia). Purtroppo per
questo studio non sono disponibili dati che analizzino il sot-
togruppo specifico delle pazienti anziane e che quindi possa-
no descrivere la tolleranza di queste ultime ai regimi terapeu-
tici applicati. Anche nel setting metastatico, seppur i dati
siano limitati, un vantaggio dall’associazione di trastuzumab
ai comuni agenti chemioterapici od ormonali sull’intervallo
alla progressione, tassi di risposta e sopravvivenza globale è
stato più volte confermato nelle pazienti anziane, così come
pure l’aumento della cardiotossicità, in particolar modo se il
regime prevede l’utilizzo di antracicline19,24. Anche per lapa-
tinib, inibitore dell’attività tirosinchinasica di HER-2, man-
cano ad oggi analisi approfondite nello specifico ambito
della popolazione anziana. Si calcola, comunque, che circa il
17% di tutte le pazienti metastatiche arruolate in studi clini-
ci con lapatinib e capecitabina avesse un’età ≥ 65 anni, e
l’1% ≥ 75 anni. In generale, questa molecola ha dimostrato
un’efficacia simile nelle pazienti anziane quanto nelle giova-
ni  mentre in termini di tossicità le donne con età > 70 anni
hanno sperimentato più eventi avversi di grado 3 rispetto alla
popolazione più giovane (33% vs 19% rispettivamente); la
diarrea si è presentata con medesima frequenza ed intensità
nelle diverse fasce d’età ma il conseguente stato di disidrata-
zione ha richiesto un controllo clinico più attento ed un sup-
porto più intenso nelle pazienti più anziane25. Considerando
invece le pazienti in età senile con carcinoma mammario
ormonoresponsivo ed HER-2 positivo ma non candidabili a

chemioterapia, due valide alternative sono state confermate:
una monoterapia con trastuzumab (riportato un beneficio
clinico del 40%)26 e l’associazione di trastuzumab o lapatinib
all’ormonoterapia con inibitore dell’aromatasi, che ha già
mostrato un vantaggio nella sopravvivenza libera da progres-
sione di malattia, seppur con effetti collaterali ed un costo
economico maggiori22,27. Pertuzumab, un anticorpo mono-
clonale inibente la dimerizzazione di HER-2, è stato studia-
to in associazione a trastuzumab e docetaxel in I linea nel-
l’ambito dello studio CLEOPATRA. Una recente sottoanali-
si delle pazienti con età > 65 anni arruolate in questo trial ha
dimostrato un beneficio sulla sopravvivenza libera da pro-
gressione pari a quello nelle donne più giovani (<65 years:
HR: 0.65; 95% CI 0.53-0.80; ≥ 65 years: HR: 0.52; 95%
CI 0.31-0.86). In termini di tossicità, effetti collaterali quali
diarrea, astenia, calo dell’appetito e vomito sono risultati più
frequenti nella popolazione senile, al contrario della neutro-
penia con o senza febbre, più frequente nella popolazione
più giovane. I dati, dunque, di efficacia e tolleranza riporta-
ti in questo studio hanno suggerito che lo schema combina-
to di pertuzumab, trastuzumab e docetaxel non dovrebbe
essere precluso nelle pazienti più anziane28. Recentemente è
stata approvata dall’FDA una nuova opzione terapeutica per
le pazienti con carcinoma mammario metastatico HER-2
positivo, il T-DM1 (trastuzumab emtansine). Si tratta di un
anticorpo coniugato che, posto a confronto in uno studio di
fase III29 con uno schema di terapia contenente lapatinib e
capecitabina, in pazienti pretrattate con trastuzumab e  taxa-
ni, ha raggiunto entrambi gli end-points co-primari di effi-
cacia: la sopravvivenza libera da progressione è stata in media
9.6 mesi nelle pazienti trattate con T-DM1 vs 6.4 nelle
pazienti sottoposte a lapatinib e capecitabina (HR 0.65;
95% CI, 0.55-0.77, P<0.001) mentre sopravvivenza globale
media è risultata 30.9 vs 25.1 mesi rispettivamente (HR
0.68; 95% CI, 0.55-0.85, P<0.001). Il profilo di tossicità di
T-DM1 è parso inoltre basso eccetto la trombocitopenia
(12.9%) ed il rialzo degli indici epatici (8%), per cui appare
una molecola molto promettente e potrà rappresentare in
futuro una valida opzione da proporre anche alle pazienti in
fascia d’età avanzata. Everolimus, inibitore selettivo
dell’mTOR, è stato recentemente registrato come trattamen-
to nel tumore mammario in stadio avanzato (in assenza di
malattia viscerale sintomatica), ormonoresponsivo ed HER-
2 negativo, in associazione ad exemestane, nelle donne in
postmenopausa, già in progressione ad inibitore dell’aroma-
tasi non steroideo. Una sottoanalisi nella popolazione con
età ≥ 70 anni nello studio registrativo BOLERO-2 ha dimo-
strato una sopravvivenza media libera da progressione di
6.77 mesi nel braccio everolimus ed exemestane vs 1.51 mesi
nel braccio placebo ed exemestane con un beneficio clinico
del 35.5% vs 23.3% rispettivamente. Nella popolazione
anziana ne assegnata al braccio di combinazione gli effetti
collaterali più frequenti sono risultati la  stomatite (49%), la
fatigue (38%), il calo dell’appetito (36%) e la diarrea (36%).
Un diretto confronto con la popolazione più giovane sotto-
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posta al medesimo trattamento ha mostrato un’incidenza più
bassa di stomatite, rash/onicodistrofia, cefalea, rialzo di cole-
sterolo ed indici di funzione epatica mentre una più elevata
frequenza di inappetenza, dispnea, anemia, astenia, ipercrea-
tininemia ed infezioni del tratto urinario30. Anche Neratinib,
un inibitore tirosin chinasico orale irreversibile, nel corso di
studi di fase II ha dimostrato risultati promettenti (tasso di
risposta del 26% in pazienti pretrattate con trastuzumab e
del 77% nelle non pretrattate) a costo di un accettabile pro-
filo di tossicità, tanto da indurre l'avvio di diversi studi di
fase III31. Infine, tra le terapie antiangiogenetiche, va anno-
verato il ruolo di bevacizumab, potente anticorpo monoclo-
nale umanizzato diretto contro il fattore di crescita delle cel-
lule endoteliali vascolari (VEGF). Un’attenta metanalisi dei
tre principali studi randomizzati che hanno utilizzato beva-
cizumab in combinazione a chemioterapia di I linea (E2100,
AVADO e RIBBON-1) ha riportato un beneficio sulla
sopravvivenza libera da progressione sia nelle pazienti giova-
ni che in quelle anziane (< 65 anni HR 0.62, 95% CI 0.56-
0.70, ≥ 65 anni  HR 0.70, 0.56-0.88)32. In termini di tolle-
ranza l’ipertensione si è verificata più frequentemente nel
braccio di combinazione rispetto alla sola chemioterapia
(11.8% vs 3.9%) e, più in generale, eventi avversi di grado
3-4 sono occorsi nel 53.4% delle pazienti del braccio di sola
chemioterapia vs 65.6% delle pazienti trattate con chemio-
terapia e bevacizumab33. Tali dati sono stati confermati
anche nello studio ATHENA, dove le pazienti con età > 70
anni, sottoposte a chemioterapia con taxano associato a
bevacizumab, hanno sperimentato con maggiore incidenza
eventi avversi di grado 3, quali l’ipertensione e la proteinu-
ria, rispetto alla coorte di pazienti più giovani, seppure una
correlazione tra un’ipertensione basale e la severità di quella
occorsa durante il trattamento non sia stata dimostrata34.

Considerazioni conclusive e consigli sulla
pratica clinica

Alla luce del progressivo aumento dell’età media della
popolazione mondiale, il tumore mammario nella paziente
anziana rappresenta e rappresenterà una realtà sempre più

frequente nella pratica clinica quotidiana. Considerate poi
l’estrema eterogeneità di questa popolazione di pazienti e la
scarsezza di evidenze di livello 1 appare ambizioso il proget-
to di stendere delle linee guida condivisibili per pianificare il
programma terapeutico più adeguato in questo setting di
donne. È ormai chiaro che l’età cronologica non possa da
sola guidare il clinico nelle decisioni terapeutiche, bensì
diversi elementi vadano attentamente e contemporaneamen-
te valutati: fattori prognostici che inquadrano la probabilità
di recidiva, fattori predittivi di risposta al trattamento (stato
recettoriale, HER-2, Ki67), benefici versus effetti collaterali
attesi, aspettativa di vita, co-morbidità presenti e, non da
ultimo, i desideri della paziente stessa. L’approccio multidi-
sciplinare, dunque, coinvolgente l’Oncologo, il Geriatra ed il
Cardiologo ad esempio, può ottimizzare la gestione della
paziente, sia nel momento della decisione terapeutica che,
successivamente, della pianificazione del monitoraggio clini-
co, laboratoristico e strumentale in fase di trattamento e di
follow-up. Già nel 2007 l’International Society of Geriatric
Oncology (SIOG) aveva creato una task force di esperti per
definire una serie di raccomandazioni evidence-based per la
gestione ottimale del tumore mammario nelle pazienti anzia-
ne; nel 2010 tali raccomandazioni sono state nuovamente
aggiornate in collaborazione con l’European Society of
Breast Cancer Specialists (EUSOMA)35. In tale occasione il
consenso è stato unanime sulla necessità di una valutazione
multidisciplinare della paziente geriatrica, considerando i
vari aspetti delle sue co-morbidità, del profilo di tossicità dei
farmaci e della compliance. Si auspica, in conclusione, che
questa metodologia di lavoro venga progressivamente appli-
cata nei diversi centri, con due principali obiettivi finali: in
primo luogo ridurre la probabilità che alcune pazienti anzia-
ne, ma con buon performance status, vengano a priori
“discriminate” solo per la loro età cronologica, e non acceda-
no alle nuove e promettenti possibilità di terapie bersaglio; in
secondo luogo, identificare le pazienti anziane al contrario
più fragili e vulnerabili, per le quali l’analisi del rapporto
rischi/benefici possa orientare sul non utilizzo di terapie bio-
logiche con effetti collaterali potenzialmente molto invali-
danti e di per sé molto costose. 

Referenze
1 Hery C, Ferlay J, Boniol M et al.

Quantification of changes in breast can-
cer incidence and mortality since 1990 in
35 countries with Caucasian-majority
population. Ann Oncol 2008;19:1187-
94.

2 Yancik R, Wesley MN, Ries LA et al.
Effect of age and comorbidity in postme-
nopausal breast cancer patients aged 55
years and older. JAMA 2001;285:885-92.

3 Anderson WF, Katki HA, Rosenberg PS.
Incidence of breast cancer in the United

States: current and future trends. J
NatlCancer Inst 2011;103:1397-402.

4 De Munck L, Schaapveld M, Siesling S et
al. Implementation of trastuzumab in
conjunction with adjuvant chemotherapy
in the treatment of non-metastatic breast
cancer in Netherlands. Breast Cancer Res
Treat 2011;129:229-33.

5 Molino A, Giovannini M, Auriemma A
et al. Pathological, biological and clinical
characteristics, and surgical management
of elderly women with breast cancer. Crit
Rev Oncol Hematol 2006;59:226-233.

6 Durbecq V, Ameye L, Veys I et al. A signi-
ficant proportion of elderly patients deve-
lop hormone-dependant “luminal-B”
tumours associated with aggressive cha-
racteristics. Crit Rev Oncol Hematol
2008;67:80-92.

7 Rosso S, Gondos A, Zanetti R et al. Up-
to-date estimates of breast cancer survival
for the years 2000-2004 in 11 European
countries: the role of screening and a
comparion with data from United States.
Eur J Cancer 2010;46:3351-57.

8 Biganzoli L, Wildiers H, Oakman C et al.



63www.aiote.org

Management of elderly patients with bre-
ast cancer: updated recommendations of
the International Society of Geriatric
Oncology (SIOG) and European Society
of Breast Cancer Specialists (EUSOMA).
Lancet  Oncol 2012;13(4):e148-60.doi

9 Zhang S, Ivy JS, Payton FC et al.
Modeling the impact of comorbidity on
breast cancer patient out come. Health
Care Manage Sci 2010;13:137-54.

10 Girones R, Torregrosa D, Diaz-Beveridge
R. Comorbidity, disability and geriatric
sindrome in elderly breast cancer survi-
vors. Results of a single-center experience.
Crit Rev Oncol Hematol 2010;73:236-
45.

11 Satariano WA, Ragland DR. The effect of
comorbidity on 3-year survival of women
with primary breast cancer. Ann Intern
Med 1994;120:104-10.

12 Bouchardy C, Rapiti E, Fioretta g et al.
Undertreatment strongly decreases pro-
gnosis pf breast cancer in elderly women.
J Clin Oncol 2003;21:3580-87.

13 Romond EH, Perez EA, Bryant J et al.
Trastuzumab plus adjuvant chemothera-
py for operable HER2-positive breast
cancer. N Engl J Med 2005;353:1673-
84.

14 Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-
Jones B et al. Trastuzumab after adjuvant
chemotherapy in HER2 positive breast
cancer. N Engl J Med 2005;353:1659-
72.

15 Slamon DEW, Robert N, Pienkowski T
et al. BCIRG 006: 2nd interim analysis
phase III randomized trial comparing
doxorubicin and cyclophosphamide fol-
lone by docetaxel (AC-T) with doxorubi-
cin and cyclophosphamide, follone by
docetaxel and trastuzumab (AC-TH)
with docetaxel, carboplatin and trastuzu-
mab (TCH) in HER-2 positive early bre-
ast cancer patinets. Breast Cancer Res
Treat 2006;100abstr 52].

16 Joensuu H, Kellokumpu-Lehtinen PL,
Bono P et al. Adjuvant docetaxel or vino-
relbine with or without trastuzumab for
breast cancer. N Engl J Med
2006;354:809-20.

17 Spielmann M, Roche H, Delozier T et al.
Trastuzumab for patients with axillary
node positive breast cancer: results of the
FNCLCC-PACS04 trial. J Clin Oncol
2009;27:6129-34.

18 Slamon D, Eiermann W, Robert N et al.
Adjuvant trastuzumab in HER2-positive
breast cancer. N Engl J Med. 2011 Oct
6;365(14):1273-83.

19 Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S et

al. Use of chemotherapy plus a monoclo-
nal antibody against HER2 for metastatic
breast cancer that overexpresses HER2. N
Engl J Med. 2001 Mar 15;344(11):783-
92.

20 McKeage K, Perry CM. Trastuzumab: a
review of its use in the treatment of meta-
static breast cancer overexpressing HER2.
Drugs. 2002;62(1):209-43. Review.

21 Perez EA, Rodeheffer R. Clinical cardiac
tolerability of trastuzumab. J Clin Oncol.
2004 Jan 15;22(2):322-9. Review.

22 Kaufman B, Mackey JR, Clemens MR,
Bapsy PP et al. Trastuzumab plus anastro-
zole versus anastrozole alone for the treat-
ment of postmenopausal women with
human epidermal growth factor receptor
2-positive, hormone receptor-positive
metastatic breast cancer: results from the
randomized phase III TAnDEM study. J
Clin Oncol. 2009 Nov 20;27(33):5529-
37.

23 Fyfe GMR, Slamon D. Survival benefit
of herceptin (trastuzumab) and chemo-
therapy in older (age > 60) patients.
Breast Cancer Res Treat 2001;69 [abstr
526]

24 Marty M, Cognetti F, Maraninchi D et
al. Randomized phase II trial of the effi-
cacy and safety of trastuzumab combined
with docetaxel in patients with human
epidermal growth factor receptor 2-posi-
tive metastatic breast cancer administered
as first-line treatment: the M77001 study
group. J Clin Oncol. 2005 Jul
1;23(19):4265-74. Epub 2005 May 23.

25 Crown JP, Burris HA 3rd, Boyle F et al.
Pooled analysis of diarrhea events in
patients with cancer treated with lapati-
nib. Breast Cancer Res Treat. 2008
Nov;112(2):317-25. 

26 Vogel CL, Cobleigh MA, Tripathy D et
al. First-line Herceptin monotherapy in
metastatic breast cancer. Oncology.
2001;61 Suppl 2:37-42. Review.

27 Johnston S, Pippen J Jr, Pivot X et al.
Lapatinib combined with letrozole versus
letrozole and placebo as first-line therapy
for postmenopausal hormone receptor-
positive metastatic breast cancer. J Clin
Oncol. 2009 Nov 20;27(33):5538-46.
doi: 10.1200/JCO.2009.23.3734. Epub
2009 Sep 28.

28 Miles D, Baselga J, Amadori D et a.
Treatment of older patients with HER2-
positive metastatic breast cancer with per-
tuzumab, trastuzumab, and docetaxel:
subgroup analyses from a randomized,
double-blind, placebo-controlled phase
III trial (CLEOPATRA). Breast Cancer

Res Treat. 2013 Oct 16.  
29 Verma S, Miles D, Gianni L et al.

Trastuzumab Emtansine for HER2-
Positive Advanced Breast Cancer. N Engl
J Med 2012;367:1783-91. 

30 Pritchard KI, Burris HA, Ito Y et al.
Safety and efficacy of Everolimus with
Exemestane vs Exemestane alone in
elderly patients with HER-2 negative,
hormone receptor-positive breast cancer
in BOLERO-2. Clin Breast Cancer.
2013 Dec;13(6):421-432.e8. doi:
10.1016/j.clbc.2013.08.011.

31 Alvarez RH. Present and future evolution
of advanced breast cancer therapy. Breast
Cancer Res. 2010;12 Suppl 2:S1. 

32 O’Shaughnessy J, Miles D, Gray R et al.
A meta-analysis of overall survival data
from three randomized trials of bevacizu-
mab (BV) and first-line chemotherapy as
treatment for patients with metastatic
breast cancer (MBC). Proc Am Soc Clin
Oncol 2010;28(suppl):abstr 1005.

33 Miles DWRG, Dieras V, Chen D et al.
Meta-analysis of patients (pts) > 65 years
from three randomized trials of
Bevacizumab (BV) and first-line chemo-
therapy as treatment for metastatic bre-
ast cancer (MBC). Ann Oncol
2010;21:viii97.

34 Biganzoli L, Di Vincenzo E, Jiang Z et al.
First-line bevacizumab-containing thera-
py for breast cancer: results in patients
aged ≥ 70 years treated in the ATHENA
study. Ann Oncol. 2012 Jan;23(1):111-8.

35 Biganzoli L1, Wildiers H, Oakman C et
al. Management of elderly patients with
breast cancer: updated recommendations
of the International Society of Geriatric
Oncology (SIOG) and European Society
of Breast Cancer Specialists (EUSOMA).
Lancet Oncol. 2012 Apr;13(4):e148-60.
doi: 10.1016/S1470-2045(11)70383-7. 


