
30 Argomenti di Oncologia Geriatrica 1

Il trattamento chirurgico del carcinoma
mammario nelle pazienti anziane

Abstract

Introduzione. Circa il 40% dei tumori mammari colpisce pazienti con un’età superiore
ai 65 anni. Proprio a causa del fattore età è stato stimato un undertreatment della
malattia in questo setting di pazienti con un forte effetto negativo sulla sopravvivenza.

Scopo. Definire gli iter terapeutici più idonei nel setting di pazienti elderly con patolo-
gia mammaria al fine di evitare che vadano incontro ad undertreatment.

Materiali e metodi. Analisi di vari studi clinici che vedono come oggetto il setting di
pazienti in esame nell’ambito di metodiche di screening e di trattamento chirurgico.

Risultati. È stato evidenziato che, in generale, la donna anziana affetta da carcinoma
mammario in stadio precoce con aspettativa di vita di 5 anni dovrebbe essere tratta-
ta come una paziente più giovane, a meno di preferenze delle pazienti o di prognosi
molto povera a causa delle comorbidità. Solo in questo caso, cioè di paziente  fragi-
le, l’ormonoterapia potrebbe sostituirsi come trattamento primario. Anche per la radio-
terapia post-chirurgica la tollerabilità non è stata ritenuta fattore limitante nelle pazien-
ti anziane e la tossicità non è superiore rispetto a quelle più giovani, tranne nei casi di
comorbidità polmonari, cutanee, cardiache, demenziali e ipomobilità che possono
rendere molto difficili le visite o la manipolazione degli arti superiori per il trattamento.

Conclusioni. Nessun aspetto del trattamento delle pazienti anziane dovrebbe essere
guidato dall’età anagrafica ma è indispensabile tenere conto di aspettativa di vita, stadio
di malattia, rischi legati al trattamento, tolleranza della paziente allo stesso, ritenendo
come potenziali ostacoli, tra le altre cose, le comorbidità e le preferenze della paziente.
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Introduzione
La neoplasia femminile più frequente al

mondo è il carcinoma mammario1 con 1,15
milioni di nuovi casi per anno, di cui
361000 (pari al 27,3% dei tumori femmi-
nili) in Europa e 230000 (31%) nel Nord
America2. Circa un terzo dei tumori mam-
mari colpisce pazienti con più di 65 anni e
nei paesi sviluppati questa proporzione sale
a più del 40%3. Alcuni lavori hanno
mostrato che circa il 50% delle pazienti con
tumore mammario ha più di 65 anni e il
35% ne ha più di 704,5.

Nonostante l’età avanzata sia di per sé un

fattore di rischio significativo, i progressi
nel trattamento del carcinoma mammario
degli ultimi venti anni hanno inciso pro-
fondamente sulla storia clinica della malat-
tia stessa ed i tassi di mortalità sono dimi-
nuiti circa del 30%, con una prevalenza di
pazienti over 65 tra coloro che muoiono per
neoplasia mammaria6,9. Nonostante ciò, le
donne anziane sono spesso sottorappresen-
tate nei trial clinici, perché escluse a causa
di comorbidità o dell’età stessa10, e l’appli-
cabilità di questi progressi in donne over 65
ed in particolare over 70 spesso rimane
poco chiara, non permettendo una corretta
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estrapolazione dei dati riguardanti questa popolazione di
pazienti11,12. Si è osservato che questo gruppo di pazienti
non riceve il trattamento previsto per le più giovani13,14 e
tende ad essere sottotrattato15,16, talvolta con un forte effet-
to negativo sulla sopravvivenza17,19. Tale undertreatment,
sommato a differenze socioeconomiche e ad una diversa pos-
sibilità di accesso alle cure, contribuisce a determinare una
prognosi peggiore per le pazienti over 70 rispetto alle pazien-
ti tra 40 e 70 anni20. La scarsità di dati consistenti sul carci-
noma mammario delle anziane, ed in particolare su come
modificare il trattamento per le pazienti fragili, preclude la
possibilità di disporre di raccomandazioni di livello 1 di evi-
denza internazionalmente condivise21.

Dati dal National Vital Statistics report del CDC del
2008 hanno mostrato che all’età di 70 anni l’aspettativa di
vita media delle donne in buona salute è di 16.2 anni e a 85
anni è di 6.822. Quindi non deve essere l’età a guidare la scel-
ta del tipo di trattamento per le pazienti anziane e tutte le
decisioni devono tenere conto dell’età fisiologica, dell’aspet-
tativa di vita stimata, dei rischi, della tolleranza al trattamen-
to, di barriere potenziali al trattamento e delle preferenze
delle pazienti stesse. 

Caratteristiche generali
Le donne anziane hanno più probabilità rispetto alle gio-

vani di sviluppare neoplasie con espressione dei recettori per
gli estrogeni (ER) e per il progesterone con o senza espressio-
ne dell’HER223. Sono ER positive le neoplasie di circa l’85%
delle donne affette nella fascia di età 80-84 anni, rispetto al
60% delle donne di età fra 30 e 34 anni24. Le neoplasie
HER2 positive di contro diminuiscono dal 22% delle
pazienti fino a 40 anni al 10% di quelle di oltre 70 anni25. 

Un ritardo di diagnosi nelle donne anziane spiega in parte
il fatto che dimensioni del tumore e coinvolgimento linfono-
dale aumentino con l’età26; tale interessamento linfonodale si
rileva di frequente anche nei piccoli tumori, suggerendone
una maggiore aggressività27.

Screening
Lo screening mammografico è generalmente considerato

efficace per donne di età compresa fra 50 e 70 anni28,29. Il
quadro è meno chiaro per le pazienti over 70, con dati
discordanti in termini di sopravvivenza sugli effettivi benefi-
ci dello screening in questa classe di pazienti30,31.
L’accuratezza diagnostica della mammografia aumenta con
l’età e non è probabile da un punto di vista biologico che lo
screening mammografico sia meno efficace nelle donne
anziane. Può pertanto essere appropriato elevare il program-
ma di screening su base anagrafica fino a 75 anni, ma nel sin-
golo caso devono essere tenuti in considerazione lo stato
fisiologico, le comorbidità, le preferenze delle pazienti e
l’aspettativa di vita.

Chirurgia
Tenendo in considerazione che la scarsità di dati riferiti

alla gestione delle pazienti anziane non permette di trarre
raccomandazioni forti, si può affermare che vi è generale
consenso sul fatto che una donna anziana, affetta da un car-
cinoma mammario in stadio precoce con aspettativa di vita
di 5 anni o più dovrebbe essere trattata allo stesso modo di
una paziente più giovane32. Ciò per quanto concerne la chi-
rurgia conservativa, la mastectomia e la ricostruzione mam-
maria se appropriato. In uno studio recente, in cui le pazien-
ti anziane erano state trattate come le giovani, con chirurgia
e radioterapia se indicato, la sopravvivenza a 7 anni era simi-
le considerando le diverse classi di età33. In donne con aspet-
tativa di vita limitata (2-5 anni), quale risultato dell’età estre-
ma o delle comorbidità, è improbabile che un trattamento
chirurgico primario abbia un impatto sulla sopravvivenza per
le cause di morte concorrenti, tuttavia può avere un ruolo
nell’alleviare i sintomi della progressione neoplastica locale.
Ciò è possibile perché la morbilità chirurgica dovuta alla chi-
rurgia della mammella rimane bassa anche nelle pazienti fra-
gili e perché laddove sia fortemente sconsigliata la realizza-
zione di un’anestesia generale è quasi sempre possibile realiz-
zare un approccio in anestesia loco-regionale. Il beneficio
della chirurgia rispetto alla endocrinoterapia primaria è ben
noto fin dal 1980. Sia il Tamoxifene che gli inibitori della
aromatasi possono essere somministrati in terapia primaria
solo a donne ritenute inadatte a sottoporsi alla chirurgia34.
Nonostante la chirurgia migliori la sopravvivenza libera da
progressione di malattia, essa non è legata ad una sopravvi-
venza globale significativamente migliore. C’è dunque biso-
gno di ulteriori studi che tengano in considerazione una
valutazione geriatrica completa e che raccolgano dati sulla
qualità di vita, sulle preferenze delle pazienti e sul rapporto
costo-beneficio dei trattamenti35.

Il trattamento conservativo mediante nodulectomia o
mastectomia parziale e radioterapia è ora raccomandato
come lo standard di cura in pazienti di tutte le età con carci-
noma mammario in stadio precoce. La chirurgia conservati-
va, rispetto alla mastectomia totale, è associata ad una
migliore qualità di vita ed è preferita da gran parte della
pazienti anziane36,37. Cionondimeno i dati disponibili sugge-
riscono che le pazienti più anziane hanno meno probabilità
di essere sottoposte a trattamenti conservativi38. La mastec-
tomia totale rimane una opzione chirurgica per le pazienti
che la preferiscono e per quelle che rifiutano o presentano
controindicazioni alla radioterapia postoperatoria. Infine la
mastectomia è indicata anche nel trattamento di salvataggio
e nella recidiva dopo terapia conservativa.

Rimane aperto il problema relativo al trattamento del-
l’ascella. La dissezione linfonodale ascellare può essere asso-
ciata a linfedema. Questo è più frequente nelle pazienti più
giovani (50% in pazienti al di sotto di 50 anni) e meno fre-
quente nelle anziane (40% fra i 50 e 79 anni e 26% nelle
pazienti > 80 anni)39. Generalmente il linfedema è lieve o
moderato ma provoca un fastidio significativo e morbilità,
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può accompagnarsi ad intorpidimento, parestesie e debolez-
za del braccio che determinano un peggioramento della qua-
lità di vita40,41. In ogni caso, nelle pazienti anziane con pic-
coli tumori, con linfonodi clinicamente negativi e positività
ai recettori per gli estrogeni, la dissezione ascellare raramen-
te influisce sul trattamento. Diversi studi non hanno rileva-
to differenze di risultati nelle pazienti anziane in cui la disse-
zione ascellare era stata omessa42-46. Pertanto, in queste
pazienti, quando lo stato linfonodale non influisce sulla deci-
sione per una chemioterapia adiuvante, potrebbe essere
appropriato omettere la dissezione ascellare. 

La biopsia del linfonodo sentinella è stata introdotta come
un’alternativa alla dissezione ascellare, accuratamente predit-
tiva dello stato dell’ascella47,48. Tale procedura può evitare
una linfadenectomia ascellare che altrimenti costituirebbe un
overtreatment in molte pazienti49. La biopsia del linfonodo
sentinella è una procedura sicura ed è particolarmente indi-
cata nelle pazienti anziane, tuttavia rimane una controversia
riguardo la necessità di procedere ad uno svuotamento linfo-
nodale in caso di positività del linfonodo. 

In conclusione, la chirurgia non deve essere negata alle
pazienti anziane ed il trattamento non deve essere differente
da quello delle pazienti più giovani a meno di preferenze
delle pazienti o di prognosi molto povera a causa delle
comorbidità.

Radioterapia
Per quanto concerne la radioterapia post-chirurgia conser-

vativa della mammella e post-mastectomia, la tollerabilità
non è un fattore limitante nelle pazienti anziane e la tossici-
tà non è superiore rispetto alle pazienti più giovani50,51. I
tassi di controllo locale di malattia, dopo chirurgia mamma-
ria conservativa seguita da radioterapia, sono equivalenti a
quelli della mastectomia. L’omissione della radioterapia è
associata ad una riduzione della sopravvivenza specifica per
tumore mammario52. Quelle donne che non vogliano o non
possano essere sottoposte a radioterapia possono beneficiare
della mastectomia al posto della chirurgia conservativa, con
l’obbiettivo di minimizzare il rischio di recidiva locale. Le
controindicazioni alla radioterapia oltre a comprendere
malattie rilevanti del polmone, della cute e del cuore sono la
demenza e la ipomobilità che possono rendere molto diffici-
li le visite o la manipolazione degli arti superiori per la som-
ministrazione del trattamento. Diversi studi hanno dimo-
strato la diminuzione delle recidive loco-regionali dopo tera-
pia radiante, ma nessun vantaggio nel ridurre la metastatiz-
zazione a distanza o nel migliorare la sopravvivenza53,56. Ad
una donna anziana che abbia una aspettativa di vita di 10
anni o più deve essere offerta la radioterapia post-chirurgia
conservativa o post-mastectomia come sarebbe offerta ad
una donna più giovane57. Alcuni dati suggeriscono che
donne anziane con malattia a basso rischio, cioè  neoplasia in
I stadio, positiva ai recettori ormonali e con margini di rese-
zione chirurgica liberi, possono omettere la radioterapia58.

L’irradiazione parziale della mammella può essere presa in
considerazione in quanto la gran parte delle recidive locali si
manifesta sul sito o vicino al sito del tumore originale. Le
tecniche includono la brachiterapia postoperatoria, la radio-
terapia mirata intraoperatoria (TARGIT) e la radioterapia
intraoperatoria con elettroni (ELIOT). Questi metodi
hanno attualmente un follow up troppo breve per essere rac-
comandati alla stregua della terapia standard, tuttavia sono
promettenti nelle pazienti anziane, per evitare settimane di
faticosa terapia esterna.

Valutazione Geriatrica
Dai concetti fin qui espressi emerge un importante pro-

blema: è il cancro della mammella la principale patologia
della paziente?

Il gold-standard nella valutazione della validità di un trial
clinico è la sopravvivenza globale, ma questo potrebbe non
essere il più appropriato per molti pazienti neoplastici ed in
particolare per i più anziani.

Per fare un esempio, prendiamo 2 pazienti ottantenni con
la stessa neoplasia (per stadio e caratteri biologici) ma diffe-
rente stato fisico: la prima attiva e che ha lavorato fino a tardi
nella vita, la seconda con lieve demenza, funzionalità fisica
compromessa e ospitata in una casa di riposo. La decisione
su che strada intraprendere nella cura di queste pazienti sarà
influenzata dalla diversità delle loro aspettative di vita.

La strategia più importante, dunque, per valutare i
pazienti geriatrici è definire la funzionalità fisica e l’aspetta-
tiva di vita. Lo stato funzionale comprende la abilità del
paziente ad eseguire i compiti quotidiani come vestirsi, cam-
minare, cucinare pasti, ed altre attività quotidiane.

La nutrizione rappresenta un problema rilevante: una per-
dita di peso negli anziani può rappresentare una perdita di
massa muscolare e questa è associata ad una ridotta perfor-
mance e ad una sopravvivenza più breve. Ancora, un altro
elemento essenziale da valutare è lo stato cognitivo, perché
implica una migliore comprensione ed aderenza alle cure
proposte. Per di più i trattamenti oncologici possono influi-
re sullo stato mentale. 

Le comorbidità (diabete, ipertensione, BPCO) aumenta-
no con l’età, accorciano l’aspettativa di vita, competono ed
interferiscono con il carcinoma mammario, le terapie corre-
late e la sopravvivenza.

Uno studio su 4516 pazienti ultrasettantenni ha valutato
un indice di morbilità funzionale basato su un punteggio
riportato dal paziente della funzionalità fisica. Il punteggio
era basato sulla capacità di svolgere varie attività quotidiane.

In coloro che riportavano un alto grado di perdita funzio-
nale la sopravvivenza non superava i 2 anni per un terzo dei
casi, mentre un basso rischio di mortalità era riportato in
quelli con una funzionalità eccellente59.

Il comprehensive geriatric assessment (CGA) è una proce-
dura utile per identificare e curare problemi legati all’età,
permettendo ai clinici di selezionare in maniera più appro-
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priata i pazienti candidati a terapia60. Secondo i risultati del
CGA, i pazienti possono essere divisi in tre gruppi: (a)
pazienti sani, (b) pazienti vulnerabili, (c) pazienti fragili. I
pazienti del primo gruppo sono candidati al trattamento alla
stregua dei corrispettivi più giovani. I pazienti dell’ultimo
gruppo sono candidati solo alle migliori cure di supporto. 

Per i pazienti del secondo gruppo, che è il più grande,
sono raccomandati approcci individuali e trial specifici. I
risultati di studi retrospettivi mostrano che il CGA può pre-
dire la morbilità e la mortalità e, se associato ad interventi
geriatrici mirati, può anche ridurre la riospedalizzazione pre-
coce e la mortalità dovuta a terapia60. D’altro canto vi è lo
svantaggio che il metodo è laborioso in termini di utilizzo di
risorse umane e di tempo. Molti altri metodi più semplici,
come i questionari autosomministrati, sono stati sviluppati
per l'attività clinica quotidiana61.

Conclusioni
Il carcinoma mammario colpisce in particolare la popo-

lazione anziana ma l’età stessa è un fattore di rischio ed
espone alla eventualità di non ricevere terapie adeguate o
comunque non standard. Ciò è particolarmente vero per le
pazienti di 75 anni e più, quando il carcinoma mammario è
più frequente.

Fattori che contribuiscono a non ricevere terapie adegua-
te sono:
– riluttanza dei medici a trattare una neoplasia apparente-

mente meno aggressiva che nelle giovani e la loro paura di
importanti tossicità;

– le comorbidità, incluso lo stato cognitivo, la depressione e
l’ansia;

– le barriere fisiche come la compromissione del sensorio e
la ridotta mobilità;

– lo stato socioeconomico e l’ambiente socioculturale.
L’accessibilità alle cure può costituire un ostacolo logisti-

co alla radioterapia ed è una causa rilevante di omissione
della stessa o di decisione per una mastectomia piuttosto che
per un trattamento chirurgico conservativo. In questa ultima
considerazione un importante aiuto potrebbe essere apporta-
to dalle metodiche di irradiazione parziale della mammella
come la IORT.

Nessun aspetto del trattamento delle pazienti anziane con
carcinoma mammario dovrebbe essere guidato dalla sola età
anagrafica. Esiste la necessità di valutare la patologia, lo sta-
dio, le comorbidità, la compromissione fisica, le preferenze
del paziente e l’aspettativa di vita. Questi fattori vengono
valutati al meglio da un gruppo di lavoro multidisciplinare
(Breast Unit) in cui un ruolo importante potrebbe essere
svolto dal geriatra.
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