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Il carcinoma mammario triplo negativo
nella paziente anziana

Abstract

Introduzione. L’insorgenza dei tumori triplo negativi (TNBC) della mammella nelle
pazienti anziane non è un evento raro.

Scopo. Valutare l’eventuale impatto dell’età sulle caratteristiche dei TNBC e il ruolo di
un trattamento chemioterapico precauzionale nella paziente anziana.

Materiali e metodi. Review di studi retrospettivi e prospettivi che hanno valutato l’out-
come di pazienti anziane con TNBC e l’efficacia/tollerabilità della chemioterapia adiu-
vante in questa popolazione.

Risultati. Non chiara è la correlazione tra età e prognosi di TNBC.
La chemioterapia adiuvante si associa ad un beneficio in termini di sopravvivenza nella
paziente anziana con TNBC. 

Conclusioni. Un trattamento chemioterapico adiuvante trova indicazione nella
paziente anziana affetta da TNBC. La scelta del trattamento deve essere calibrata in
base alle condizioni generali della paziente e al rischio di recidiva di malattia.
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La maggioranza delle donne anziane svi-
luppa carcinomi mammari a “basso rischio”
con recettori ormonali positivi1,2; tuttavia
tumori biologicamente ad alto rischio pos-
sono manifestarsi in una proporzione signi-
ficativa di pazienti anziane. In uno studio
retrospettivo che ha classificato attraverso
l’uso di PAM50 più di 2000 tumori mam-
mari, i tumori provenienti da donne di età
≥ 70 anni sono stati definiti come “basal-
like”, “HER2-enriched”, o luminali B
rispettivamente nel 13%, 13% e 28% dei
casi3.  

Dati recenti suggeriscono che i sottotipi
molecolari di carcinoma mammario potreb-
bero avere un comportamento diverso nelle

pazienti anziane rispetto alle giovani donne.
La malattia triplo negativa (TNBC),

definita dalla negatività dei recettori ormo-
nali e di HER2-, è caratterizzata da una
particolare aggressività biologica. Uno stu-
dio condotto da Liedtke e colleghi in oltre
1.700 donne affette da TNBC ha valutato
l’impatto dell’età sulle caratteristiche del
tumore e sulla sopravvivenza4. È stata
osservata una correlazione significativa tra
l’aumento dell’età e la riduzione del grado
tumorale (p < 0.0001).

La sopravvivenza libera da malattia
(DFS) era più lunga nelle donne con età >
60 anni rispetto alle più giovani (31-40
anni), con una DFS mediana rispettiva-
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mente di 7 e 4 anni, nonostante un minor utilizzo di che-
mioterapia adiuvante nelle pazienti anziane. Anche la
sopravvivenza libera da malattia a distanza e la sopravviven-
za globale osservate erano più lunghe nelle pazienti anziane,
con l’età che rimaneva una variabile prognostica indipenden-
te anche all’analisi multivariata. In uno studio retrospettivo
condotto da Cheung e colleghi, all’interno di un gruppo di
oltre 2000 donne di età ≥ 70 anni, sono state identificate
127 pazienti con TNBC che sono state confrontate con una
seconda coorte di 342 donne giovani affette da TNBC5.
Nessuna paziente di età ≥ 70 anni aveva ricevuto una che-
mioterapia adiuvante, mentre il trattamento citotossico era
stato somministrato a 149 (47%) delle pazienti nella secon-
da coorte. Nonostante questa differenza di trattamento, non
è stata osservata alcuna  differenza in termini di sopravviven-
za specifica da tumore della mammella (BCSS) nei 2 gruppi,
con una BCSS a 5 anni del 79% nelle pazienti anziane e del
73% nelle giovani, p=0.39. Nessun differenza statisticamen-
te significativa è stata riportata tra i 2 gruppi anche in termi-
ni di tassi di recidiva locale, regionale o a distanza.  

Non è chiaro per quale motivo i TNBC possano avere un
decorso clinico variabile in rapporto all’età della paziente.
Con TNBC si intende un sottogruppo eterogeneo di neopla-
sie che include sottotipi istologici a miglior prognosi, quali il
carcinoma midollare o apocrino che potrebbero esser mag-
giormente rappresentati negli anziani6. Conseguentemente
allo studio di Cheung, un ampio studio retrospettivo focaliz-
zato sullo studio di marcatori biologici sul tumore primitivo
di pazienti anziane, ha dimostrato in questa popolazione
un’alta espressione di biomarcatori a buona prognosi, tra i
quali il recettore per l’estrogeno (ER), il recettore per il pro-
gesterone e Muc1, e una più bassa espressione di marcatori a
cattiva prognosi quali HER2, p53, EGFR e citocheratine
basali7. Nello stesso studio, peraltro una più elevata espres-
sione di p53 e CK5/6 è stata osservata nel gruppo di pazien-
ti più anziane (36% vs 27% di positività per p53 e 35% vs
17% di positività per CK5/6 rispettivamente nel gruppo di
donne più anziane e donne più giovani)7. Questi risultati di
confronto potrebbero essere inficiati da una maggiore rap-
presentanza di TNBC nelle pazienti anziane che sono sotto-
poste ad intervento chirurgico, dato l’uso frequente di tera-
pia ormonale primaria al posto della chirurgia nelle pazienti
anziani con malattia ER-positiva.  Questi dati che mostrano
una potenziale interazione tra l’età e il comportamento dei
TNBC sono interessanti e richiedono nuovi studi. 

Sulla base dei dati attuali, la diagnosi di un TNBC (fatte
eccezioni per le istologie favorevoli) in una paziente anziana
in buone condizioni generali rappresenta un criterio per la
proposta di un trattamento chemioterapico adiuvante.

Quali sono i dati relativi all’efficacia della chemioterapia
adiuvante in pazienti anziane affette da carcinoma mamma-
rio ER-negativo? Un’analisi retrospettiva condotta attingen-
do ai dati registrati nel registro del National Cancer Institute
Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) dal
1991 al 1999, ha selezionato, all’interno di un campione di

più di 40000 donne di età ≥ 65 anni affette da carcinoma
mammario in stadio iniziale, 4500 pazienti (11%) che avreb-
bero ricevuto un trattamento chemioterapico adiuvante.
Mentre nessun beneficio è stato registrato nel gruppo di
donne con malattia ER-positiva, un beneficio sia in termini
di BCCS=0.72, 95% CI 0.54-0.96, che di sopravvivenza
globale (OS), HR=0.65, 95% CI 0.52-0.82 è stato osserva-
to nelle pazienti con malattia ER-negativa e coinvolgimento
dei linfonodi del cavo ascellare (N+)8. Un simile beneficio a
favore della chemioterapia adiuvante è stato osservato in un
altro studio retrospettivo basato sui dati del SEER, in questo
caso selezionando 1711 donne di età ≥ 66 anni affette da car-
cinoma mammario in stadio iniziale ER-negativo. In un’ana-
lisi multivariata il trattamento chemioterapico adiuvante è
stato associato ad una riduzione del rischio di morire per
ogni causa del 17%, HR=0.83, 95% CI 0.74-0.929.

Particolarmente interessante è lo studio 49907del Cancer
and Leukemia Group B (CALGB) che ha confrontato in
pazienti affette da carcinoma mammario di età ≥ 65 anni,
una chemioterapia adiuvante standard a base di doxorubici-
na e ciclofosfamide (AC) o di ciclofosfamide, methotrexate e
fluorouracile (CMF) con capecitabina in monoterapia10.
Questo studio era stato disegnato per confermare la non
inferiorità di un’opzione chemioterapica “più gentile” e
quindi potenzialmente meglio tollerata e con maggiore com-
pliance in una popolazione anziana. In realtà alla prima ana-
lisi interinaria condotta dopo l’arruolamento di 600 pazien-
ti, si è osservato un chiaro beneficio della polichemioterapia
rispetto alla capecitabina, con una sopravvivaneza libera da
malattia (DFS) a 3 anni  del 68% per la capecitabina vs. 85%
nel braccio standard, e un raddoppiamento del rischio di
recidiva o morte nelle pazienti trattate con capecitabina,
p<0.00110. Questo studio ha prodotto la prima evidenza
prospettica che una popolazione selezionata di donne anzia-
ne affette da carcinoma mammario in stadio precoce deriva
un beneficio da un trattamento chemioterapico adiuvante
simile a quello delle pazienti più giovani, e che l’utilizzo di
regimi di minor intensità può avere un impatto negativo
sulla sopravvivenza. Inoltre, in un’analisi di sottogruppo non
programmata basata sull’espressione di ER, il beneficio in
termini di sopravvivenza della polichemioterapia rispetto alla
capecitabina era evidente solo nel gruppo di pazienti con
malattia ER-negativa. È importante sottolineare come solo il
4% delle pazienti entrate in studio presentassero un età ≥ 80
anni.

Esistono quindi sempre più evidenze che le pazienti anzia-
ne affette da TNBC traggono beneficio da un trattamento
chemioterapico adiuvante. 

Quali regimi utilizzare?
Se prendiamo come riferimento lo studio 49907 del

CALGB le pazienti trattate secondo lo schema CMF hanno
presentato una maggiore incidenza di effetti collaterali non
ematologici di grado 3-4 rispetto alle trattate con AC (40%
vs 24%) ed una minore compliance al trattamento10. Un
trattamento a base di antracicline è tuttavia associato ad una
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più elevata incidenza di aventi avversi cardiaci nella popola-
zione anziana. In particolare in uno studio di Giordano e col-
laboratori l’incidenza di scompenso cardiaco a 10 anni in
donne di età compresa tra i 66 e 70 anni, era del 47%, 33% e
28% rispettivamente dopo la somministrazione di un regime
a base di antracicline, di CMF o del solo controllo11. Un regi-
me particolarmente interessante da utizzare nella paziente
anziana è rappresentato dall’associazione docetaxel-ciclofosfa-
mide (TC). Questo regime è stato confrontato all’AC nello
studio 9735 dell’US Oncology Group. Ad un follow-up
mediano di 7 anni, il TC è risultato superiore all’AC in termi-
ni di DFS e OS, DFS: HR=0.74, p=0.033; OS: HR=0.69,
p=0.03212. Il 16% delle pazienti arruolate in questo studio
avevano un’età ≥ 65 anni (età mediana 69 anni, range 65-77)
e un’analisi di sottogruppo ha mostrato che la superiorità di
TC era mantenuta nella popolazione più anziana. La sommi-
nistrazione di TC è stata associata ad una maggiore incidenza
di neutropenia febbrile rispetto all’AC ma questo effetto colla-
terale può essere facilmente evitato con la somministrazione di
una profilassi primari con G-CSF. Particolare attenzione deve
essere posta alla prescrizione di questo regime in pazienti dia-
betiche per il rischio di sviluppare uno scompenso glicometa-
bolico indotto dalla premedicazione con steroidi.

Che cosa sappiamo sull’uso di regimi chemioterapici più
intensivi nelle pazienti anziane? 

Muss e colleghi hanno condotto un’analisi retrospettiva di
tre studi del CALGB (lo studio 8541 che valutava 3 diverse
dosi di polichemioterapia a base di antracicline, lo studio
9344 che valutava 4 cicli di AC +/- paclitaxel; e lo studio
9741che confrontava una somministrazione standard verso
una “densificata” di AC seguito da paclitaxel) e hanno osser-
vato come l’incidenza di morti tossiche aumentasse linear-
mente con l’aumentare dell’età delle pazienti, p=0.00213. Al
momento attuale non esistono dati validati sull’uso di tratta-
menti sequenziali (antracicline seguite da taxani) nelle donne

anziane. Questi regimi possono trovare indicazione in fase
adiuvante in pazienti anziane con buon performance status
affette da tumori biologicamente aggressivi14. Data l’aggres-
sitività dei TNBC sarebbe interessante la valutazione dell’ef-
ficacia di un trattamento chemioterapico personalizzato nelle
pazienti “unfit”, escludendo quelle evidentemente fragili. Un
tentativo in tale senso era stato fatto con lo studio CASA che
valutava l’utilizzo di un’antraciclina liposomiale verso un
trattamento metronomico o solo controllo in pazienti over
65 affette da un carcinoma mammario ER-negativo e non
candidate ad un trattamento “standard”15. Purtroppo questo
trial è stato interrotto precocemente per inadeguato arruola-
mento di pazienti in studio.

La diagnosi di TNBC nella donna anziana non rappre-
senta un evento raro. Dati derivanti da studi retrospettivi ed
ora anche prospettici sottolineano l’efficacia di un tratta-
mento chemioterapico adiuvante nella paziente anziana
“fit”. Tale trattamento deve essere calibrato al rischio di reci-
diva di malattia. Un regime privo di antracicline tipo TC
può rappresentare una valida opzione terapeutica in pazien-
ti a relativo basso rischio di recidiva mentre un regime
sequenziale a base di antracicline e taxani può a nostro avvi-
so essere considerato nelle pazienti ad alto rischio di recidi-
va (N+). Non è sempre facile inquadrare quali pazienti siano
“fit”; quelle non evidentemente fragili possono comunque
essere più vulnerabili agli effetti collaterali della chemiotera-
pia che le pazienti più giovani. Per questo motivo è racco-
mandato sottoporre le pazienti candidate ad un trattamen-
to chemioterapico adiuvante ad una valutazione geriatrica.
In assenza di dati sull’efficacia e tollerabilità di una chemio-
terapica adiuvante nelle pazienti over 80, un trattamento
precauzionale citotossico in queste pazienti è da valutarsi
con estrema attenzione. Non ci sono ad oggi evidenze per
utilizzare regimi “personalizzati” nelle pazienti unfit anche
se ad alto rischio di recidiva.
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