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Fatigue and Target 
Therapies in the Elderly

Abstract

Fatigue is one of  the most common symptoms associated with cancer 
and its treatment, and it significantly disrupts normal functioning and 
quality of  life of  cancer patients especially in elderly. 
The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) has defined 
chronic fatigue as “a distressing persistent sense of  tiredness or 
exhaustion related to cancer that is not proportional to recent activity 
and interferes with usual functioning”. Cancer-related fatigue limits the 
ability to function, socialise and participate in daily activities, and it has 
also been linked to shorter recurrence-free and overall survival rates in 
patients with cancer. Despite its deleterious impact on patient quality 
of  life, chronic fatigue often remains unrecognised and untreated. It is 
reasonable to expect that fatigue may cause functional dependence in the 
aged because of  the increase of  comorbidities, the cognitive impairment 
and the limited functional reserve.
Although its pathogenesis has not been yet fully understood, several 
factors seem be involved, such as chemotherapy and radiotherapy effects 
on central nervous system and muscles, alterations in sleep cycles, physical 
and emotional pain, inflammation, oxidative stress, immune dysregulation, 
premorbid functioning and illnesses, anxiety. 
Recently the use of  target therapies in the treatment of  certain cancers 
has been associated with the onset of  fatigue. Indeed despite the more 
specific therapeutic effects of  novel chemoterapic agents on cancer 
cells, chronic fatigue represents one of  the most common side effects 
of  these drugs. In this review, we will analyze the association between 
target therapies and chronic fatigue focusing  on the impact on the elderly 
population.

Introduzione

La fatigue è una problematica estremamente presente nei pazienti affetti da 
cancro, rappresentando forse il sintomo più comune, riportato dal 50% - 90% 
dei pazienti e che condiziona profondamente la capacità funzionale e tutti gli 
aspetti della qualità di vita (1) in particolare nella popolazione anziana. 
Secondo le linee guida dell’NCC, la fatigue cancro-correlata è definita 
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come un senso soggettivo persistente di stanchezza 
o esaurimento fisico, emotivo o cognitivo 
correlato al cancro o al suo trattamento, che non è 
proporzionale alle attività recenti e che interferisce 
significativamente con le normali funzioni (2). 
La maggior parte dei pazienti che sperimentano 
la fatigue attribuiscono tale sintomo ai diversi 
trattamenti (medici, radioterapici) utilizzati per la 
cura del cancro (3) (vedi tabella 1). 
La patogenesi della fatigue legata al cancro non è ben 
chiara ed una varietà di meccanismi può contribuire 
al suo sviluppo (4): questi comprendono effetti del 
cancro o del suo trattamento sul sistema nervoso 
centrale, l’energia muscolare ed il metabolismo, 
il sonno e i ritmi circadiani (5), i mediatori 
dell’infiammazione e lo stress (6), l’attivazione 
immunitaria (7,8) e i cambiamenti ormonali legati 
agli effetti sull’asse ipotalamo-ipofisi, quali la 
menopausa precoce nelle donne (9) o la deprivazione 
androgenica negli uomini (10). Nel paziente anziano 
la fatigue è frequentemente associata ad anemia e 
depressione. Quest’ultima è considerata importante 

fattore predittivo indipendente di mortalità nella 
popolazione anziana. Il coinvolgimento di citochine  
proinfiammatorie (IL-6 e TNF α) è ancora più 
marcato che nella popolazione giovane con 
conseguente perdita di energia e sarcopenia. 
L’avvento dei nuovi farmaci “intelligenti”, rivolti 
cioè verso uno specifico target della cellula 
neoplastica, in grado di modificarne la replicazione 

e la sua progressione, si propone concettualmente 
di trovare un trattamento efficace e selettivo, 
quanto più scevro dai noti effetti collaterali dei 
“vecchi” chemioterapici ad azione citotossica 
(anemia, neutropenia, nausea, vomito, diarrea, 
alopecia etc…). Questo migliore profilo di tossicità 
permette l’impiego di tali farmaci anche nei 
pazienti anziani. E’ormai opinione comune che 
l’età non costituisce una controindicazione assoluta 
al trattamento chemioterapico aggressivo, che 
abbia come finalità il miglioramento della qualità 
di vita, la preservazione della autonomia funzionale 
e la riduzione delle ospedalizzazioni. Un paziente 
anziano, in buona salute (ECOG 0-1), deve essere 
sottoposto allo stesso trattamento che viene 
proposto al paziente più giovane (11).
L’utilizzo sempre più comune di questi nuovi farmaci 
nella pratica clinica ne ha messo in luce invece effetti 
collaterali “nuovi”, a cui medici e pazienti non erano 
avvezzi e la fatigue rappresenta probabilmente 
il sintomo più frequentemente evidenziato (vedi 
tabella 1).

I farmaci a bersaglio molecolare più comunemente 
utilizzati nella pratica clinica sono gli anticorpi 
monoclonali (Trastuzumab, Pertuzumab, 
Cetuximab, Panitumumab, Bevacizumab, 
etc…), gli inibitori delle tirosin kinasi (Sunitinib, 
Sorafenib, Pazopanib, Lapatinib, Erlotinib, 
Gefitinib, Regorafenib, etc….), gli inibitori di 
m-TOR (Everolimus, Temsirolimus) e i più recenti 

Tabella 1

Grading del sintomo Fatigue sec. CTCAE

Il grado attribuito (1-5) si riferisce alla severità dell’evento avverso (AE) ma, a differenza di altri AE, i 
gradi 4 e 5 (conseguenze potenzialmente letali e decesso), di raro riscontro in associazione al sintomo 
fatigue, non sono stati riportati.

  Scala della Fatigue sec. CTCAE (COMMON TERMINOLOGY CRITERIA FOR ADVERSE EVENTS)

Grado 1 Grado 2 Grado 3

Fatigue Fatigue alleviata dal riposo Fatigue non alleviata dal riposo con limitazione delle 
attività quotidiane, non di cura della persona  (nota 
1: ADL)

Fatigue non alleviata dal riposo con limitazione 
delle attività quotidiane di cura della persona (nota 
2: self-care ADL)

Nota 1: Instrumental ADL: attività strumentali della vita quotidiana quali preparare i pasti, fare la spesa o 
acquistare vestiti, usare il telefono,  gestire il denaro etc.
Nota 2: Self-care ADL: attività della vita quotidiana inerenti la cura della persona come lavarsi, vestirsi e svestirsi, 
alimentarsi autonomamente, andare alla toilette, prendere i farmaci senza essere costretti a letto.
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immunomodulatori (Ipilimumab, Nivolumab). 
Di seguito verrà discusso l’impiego di tali farmaci 
nella pratica clinica, sottolineando l’incidenza 
della fatigue come evento avverso correlato al 
trattamento.

ANTICORPI MONOCLONALI

Gli anticorpi monoclonali rappresentano forse 
i farmaci a target biomolecolare più utilizzati 
nel trattamento di numerose neoplasie maligne 
(carcinoma mammario, colon-retto, testa-collo, 
rene, ovaio) spesso con risultati eccellenti e che 
hanno modificato la pratica clinica nel trattamento di 
molte neoplasie metastatiche. Gli eventi avversi più 
comunemente riscontrati nei pazienti in trattamento 
con tale classe di farmaci sono correlati al loro 
meccanismo d’azione, i più frequenti sono il rash 
cutaneo (cetuximab, panitumumab), l’ipertensione 
arteriosa e la proteinuria (bevacizumab) e la 
cardiotossicità (trastuzumab, pertuzumab). La 
fatigue non rappresenta un evento comune e 
spesso la sua manifestazione è correlata all’azione 
dei farmaci chemioterapici che spesso si associano 
agli anticorpi monoclonali (vedi Tabella 2).

Anti-HER2

Uno dei primi farmaci a bersaglio molecolare 
utilizzato con successo nei pazienti affetti da 
neoplasie maligne è sicuramente il Trastuzumab. 
Nel carcinoma mammario avanzato l’uso del 
trastuzumab sia in monoterapia che in associazione 
alla chemioterapia, ha dimostrato un significativo 
incremento del tempo a progressione e della 
sopravvivenza globale (12). Dalla sua registrazione 
nel 1998 il trastuzumab è divenuto un componente 
essenziale nel trattamento del carcinoma 
mammario con iperespressione di HER2 e 
risultati eccellenti si sono osservati anche in stadio 
precoce, sia come regime di combinazione in 
pazienti trattate con chemioterapia pre-operatoria 
che come trattamento adiuvante (13,14). HER2 
(ErbB2) è una glicoproteina transmembrana, 
appartenente alla famiglia HER (1, 2, 3) che ha 

un dominio intracellulare con un recettore tirosin-
chinasi (TK) ed uno extracellulare di legame con 
il ligando. I recettori HER sono attivati tramite 
omodimerizzazione, o eterodimerizzazione con 
il suo membro della famiglia HER1 e HER3. 
HER2 è uno dei più importanti cancerogeni, oltre 
ad essere un marcatore prognostico e predittivo 
di risposta alla terapia HER2 mirata (15). 
Trastuzumab è il primo anticorpo monoclonale 
sviluppato come terapia anti-HER2 e si lega al 
dominio juxtamembrana del recettore HER2 (16). 
Nello studio BCIRG 006 (17) che ha dimostrato 
l’efficacia del trastuzumab in associazione 
alla chemioterapia in pazienti con carcinoma 
mammario HER2 positivi in fase precoce, come 
trattamento adiuvante, l’incidenza della fatigue è 
stata molto bassa (7% circa). La cardiotossicità 
correlata al trastuzumab che rappresenta l’evento 
avverso più temuto, può essere influenzata dalla 
chemioterapia concomitante o sequenziale, 
dalla schedula di somministrazione e dal tipo 
di chemioterapia. Negli studi in adiuvante, 
l’insufficienza cardiaca congestizia (CHF) di 
classe III / IV o le morti correlate alla tossicità 
cardiaca variavano da 0% al 4,1% (17). L’astenia e 
la fatigue correlabili ad un’insufficienza cardiaca di 
grado elevato possono rappresentare i sintomi che 
devono orientare verso una cardiotossicità indotta 
da trastuzumab. Il monitoraggio ecocardiografico 
periodico durante e dopo il trattamento con 
trastuzumab rappresenta dunque uno strumento 
necessario nei pazienti trattati con Herceptin, 
soprattutto in fase adiuvante. Pochi sono i dati 
ad oggi disponibili in merito all’efficacia ed alla 
tossicità del trastuzumab nel trattamento di 
pazienti anziane, a causa della loro frequente 
esclusione dai maggiori trials clinici. Nello studio 
HERA, ad esempio, solo il 16% delle pazienti 
aveva un età superiore a 60 aa. Inoltre, nella 
donna anziana il carcinoma mammario presenta 
generalmente caratteristiche biologiche meno 
aggressive con marcata espressione dei recettori 
ormonali e ridotta incidenza di iperespressione 
di Human Epidermal growth factor Receptor-2 
(HER-2) (11). Dati recenti emersi dal SEER 
(Surveillance,  Epidemiology and End Results) 
hanno dimostrato una bassa mortalità correlata 
al trattamento chemioterapico adiuvante nella 
donna anziana (18). Un recente studio di Dall 
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et al. condotto su circa 4000 pazienti affette da 
carcinoma mammario in stadio precoce con 
età superiore a 65 aa, trattate con trastuzumab 
in adiuvante, ha dimostrato una sopravvivenza 
libera da recidiva (RFS) pari a quella riscontrata 
nel setting di pazienti giovani (età inferiore a 65 
aa). Ciò suggerisce che, nonostante l’aumentata 
incidenza di cardiotossicità correlata all’età, 
l’impiego del trastuzumab è raccomandato anche 
nella popolazione anziana (19).
L’efficacia del trastuzumb come trattamento in 
pazienti con carcinoma mammario metastatico 
HER2 + era già stata ampliamente studiata prima 
del setting adiuvante e lo studio cardine pubblicato 
nel 2001 da Slamon et al. (20) ha fornito la prima 
prova definitiva della sua efficacia (TTP di 7,4 mesi 
rispetto ai 4,6 mesi del braccio di controllo con a 
sopravvivenza globale di 25,1 mesi rispetto a 20,3 
mesi). Anche nel setting metastatico l’incidenza 
della fatigue nei pazienti trattati con trastuzumab in 
associazione alla chemioterapia è stata trascurabile 
(7%) e comunque sovrapponibile al braccio di 
controllo con la sola chemioterapia (20).
I risultati dello studio ToGA pubblicato su 
Lancet nel 2010 (21) hanno dimostrato l’efficacia 
del trastuzumab nel trattamento del carcinoma 
gastrico in fase avanzata/metastatica HER2+ in 
associazione alla chemioterapia a base di Platino 
e fluoropirimidine: gli eventi avversi più frequenti 
nel braccio di combinazione chemioterapia-
trastuzumab sono stati la stomatite (24% vs 15%), 
la diarrea (37% vs 28%) e la perdita di peso (23% 
vs 14%); la fatigue era parimenti rappresentata in 
entrambi i bracci con frequenze sovrapponibili 
(35% vs 28% di ogni grado, 4% vs 2% di grado 3 
e 4). Gli eventi cardiologici, comunque rari (6% di 
ogni grado, 3% di grado 3-4), erano sovrapponibili 
in entrambi i bracci (22).
Pertuzumab è un anticorpo monoclonale umanizzato 
che si lega al dominio extracellulare II di HER2. 
Il suo meccanismo d’azione è complementare a 
quello del trastuzumab, inibendo la dimerizzazione 
HER2-HER3 ligando-dipendente e riducendo la 
traduzione dei segnali intracellulari del pathway 
fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K / Akt). Lo 
studio CLEOPATRA (23) ha indagato l’aggiunta 
di pertuzumab alla terapia standard con taxani e 
trastuzumab dimostrando una PFS mediana con 
doppio blocco HER2 di 18,5 mesi vs 12,4 mesi, 

tassi di risposta dell’80,2% vs 69,3% e OS mediana 
di 56,5 mesi rispetto ai 40,8 mesi con placebo 
(HR: 0.68) (24). In questo studio, il doppio blocco 
HER2 non ha portato ad un aumento del rischio di 
tossicità cardiaca. Gli eventi avversi maggiormente 
rappresentati nei pazienti nel braccio pertuzumab 
sono stati la diarrea (66,8% vs 46,3%) ed il rash 
cutaneo (33,7% vs 24,2%); la fatigue è stata 
parimenti rappresentata nei 2 bracci (37,6% vs 
36,8% di ogni grado, 2,2% vs 3,3% di grado 3 e 
4) (23). I risultati di un’analisi di sottogruppo dello 
studio CLEOPATRA condotta per fattore di età (< 
65 aa vs > 65 aa) ha rilevato un beneficio in PFS in 
entrambi i bracci di trattamento con pertuzumab. 
Gli effetti collaterali più frequentemente riscontrati 
sono stati diarrea e fatigue, con maggiore incidenza 
nel sottogruppo di pazienti con età maggiore di 
65 anni, indipendentemente dal trattamento con 
pertuzumab o placebo. Di contro, l’incidenza 
di neutropenia e neutropenia febbrile è risultata 
inferiore nel medesimo setting di pazienti, 
probabilmente per una maggiore prescrizione 
di G-CSF in profilassi primaria. Ciò suggerisce 
che l’età non deve essere considerata un fattore 
limitante l’impiego del pertuzumab in associazione 
a trastuzumab e taxani nelle pazienti anziane in 
fase metastatica, bensì deve motivare i clinici ad 
una  migliore gestione delle tossicità ed un regolare 
monitoraggio cardiaco (25).
Trastuzumab emtansine è un anticorpo-farmaco 
coniugato che contiene l’anticorpo monoclonale 
trastuzumab legato in modo covalente a 
DM1, un inibitore dei microtubuli. Lo studio 
registrativo del farmaco, denominato EMILIA 
(26), ha randomizzato 991 pazienti con carcinoma 
metastatico o localmente avanzato precedentemente 
trattati con trastuzumab e un taxano, a ricevere 
T-DM1 o lapatinib più capecitabina, ottenendo 
ottimi risultati in PFS (9.6 vs 6.4 mesi; P<0.001), 
OS (31 vs 25 mesi; p <0.001) e ORR (44 vs 31%; 
p <0.001). Il trattamento con TDM-1 è stato 
molto più tollerato rispetto al braccio di controllo 
con Capecitabina e Lapatinib, ma la fatigue è stata 
riscontrata con una frequenza lievemente maggiori 
nei pazienti in trattamento con Trastuzumab 
emtansine (35,1% vs 27,9% di ogni grado, 2,4% vs 
3,5 di grado 3 e 4) (26).
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Anti-EGFR

Cetuximab è un anticorpo monoclonale chimerico 
IgG1 diretto contro il recettore per il fattore di 
crescita epidermico (EGFR). Esso è indicato per 
il trattamento di pazienti affetti da carcinoma 
metastatico del colon-retto con espressione 
del’EGFR e con gene KRAS non mutato (wild-
type) e per il trattamento di pazienti affetti da 
carcinoma a cellule squamose di testa e collo. 
Dopo la pubblicazione dello studio registrativo 
CRYSTAL nel NEJM nel 2009 (27) il farmaco ha 
modificato la pratica clinica nel trattamento del 
carcinoma del colon-retto metastatico. L’efficacia 
dimostrata nello studio CRYSTAL in associazione 
a FOLFIRI in pazienti affetti da carcinoma del 
colon-retto metastatico, k-ras wild type, in prima 
linea di trattamento (PFS 9,9 mesi vs 8,7 mesi; 
OS 24,9 mesi vs 21 mesi) è stata successivamente 
confermata nello studio di confronto FIRE-3 tra 
Cetuximab e Bevacizumab (PFS sovrapponibile 
ma OS di 28,8 mesi vs 25 mesi nei pazienti k-ras 
wild type) presentato all’ASCO del 2013 (28). 
Gli eventi avversi maggiormente riscontrati con 
Cetuximab sono stati il rash acneiforme (16,2%), la 
neutropenia (28,2%) e la diarrea (15,7%). La fatigue 
è stata riscontrata nel 5,3% vs 4,7% dei pazienti che 
non facevano cetuximab (27). 
Nel 2008 lo studio clinico di fase III EXTREME 
(29) ha dimostrato che l’associazione di cetuximab 
alla terapia di prima linea contenente platino 
(cisplatino o carboplatino) e al 5-fluorouracile (5-
FU) ha migliorato in modo significativo i risultati 
rispetto alla sola chemioterapia a base di platino 
nei pazienti affetti da SCCHN recidivante e/o 
metastatico (OS 10,1 vs 7,4 mesi con una riduzione 
del rischio di morte del 20%). Si tratta del primo 
studio clinico randomizzato che, dopo trent’anni, 
ha mostrato un aumento della sopravvivenza 
grazie all’aggiunta di un nuovo farmaco alla terapia 
contenente platino rispetto alla sola chemioterapia 
a base di platino. L’astenia di grado 3-4 come 
evento avverso è stata riscontrata con frequenza 
sovrapponibile nei 2 bracci di trattamento (5% 
vs 6%) (29). Il cetuximab è stato studiato anche 
in pazienti con tumori del distretto cervico-
facciale localmente avanzato in associazione alla 

radioterapia in uno studio pubblicato da Bonner 
nel 2006 (30) dimostrando di non aumentare 
l’astenia dei pazienti che aggiungevano Cetuximab 
alla radioterapia (26,9% vs 23,1% di ogni grado, 
<1% di grado 3-5). L’impiego del cetuximab nella 
popolazione anziana è stato oggetto di studio negli 
ultimi anni. Asmis et al. hanno valutato il ruolo del 
PS, dell’età e delle comorbidità come potenziali 
fattori predittivi di risposta al trattamento 
in pazienti affetti da carcinoma colo-rettale 
metastatico già pretrattati con regimi chemioterapici 
a base di fluoropirimidine in associazione con 
oxaliplatino o irinotecan. Come già dimostrato 
da evidenze scientifiche meno recenti, non è stata 
rilevata nessuna associazione tra età, efficacia 
del trattamento ed OS, ma una correlazione 
statisticamente significativa tra un buon PS ed OS 
(31-34). Sorprendentemente, un elevato numero 
di comorbidità è risultato essere associato ad una 
migliore sopravvivenza, probabilmente a causa 
della confusione che spesso si genera nel clinico 
nel distinguere uno scarso PS da un paziente con 
plurime comorbidità ma con buon PS. I risultati 
hanno mostrato solo un significativo aumento 
della dispnea nei pazienti anziani (> 65 aa) (24,5 
% vs 11,2 % p < 0.005), mentre il vomito è stato 
riscontrato con maggior frequenza nei pazienti 
giovani (<65 aa). La fatigue si è presentata con 
maggior frequenza nella popolazione anziana ma 
con una differenza non statisticamente significativa 
rispetto alla popolazione giovane (38,2 % vs 29,8 % 
p: 0.15). Questo studio ha dimostrato che l’impiego 
del cetuximab non deve essere precluso al paziente 
anziano solo in funzione dell’età, ma attentamente 
valutato in base alle comorbidità ed al PS, vista la 
buona tollerabilità e l’efficacia dimostrata (34).
Il panitumumab (Vectibix) è un anticorpo 
monoclonale completamente umanizzato del 
tipo IgG2, prodotto in una linea cellulare di 
mammifero (CHO) mediante tecnologia del 
DNA ricombinante. Come per il Cetuximab il suo 
bersaglio molecolare è il recettore per il fattore di 
crescita epidermico (EGFR). I primi studi clinici 
importanti con Panitumumab risalgono al 2006, 
quando venne pubblicato su JCO uno studio di 
fase III (35) che mostrava un discreto aumento 
della PFS (8 vs 7.3 settimane) in pazienti con 
carcinoma del colon-retto metastatici pre-trattati 
con regimi classici (FOLFOX/FOLFIRI) versus 
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BSC. Le tossicità più frequentemente riscontrate 
con Vectibix in monoterapia sono state la dermatite 
acneiforme (62%), il prurito (57%) e la paronchia 
(24%). La fatigue di ogni grado è stata riscontrata 
nel 24% dei pazienti trattato con Panitumumab, di 
grado 3 nel 4%. Il Panitumumab ha recentemente 
ottenuto indicazione in pazienti affetti da 
carcinoma del colon-retto metastatico k-ras wild 
type in prima linea in associazione a FOLFOX, in 
relazione ai dati ottenuti dallo studio PRIME (36) 
ed in associazione a FOLFIRI in seconda linea 
(37). L’incidenza specifica del sintomo fatigue 
non è stata riportata come evento di grado 3-4 nei 
due studi di associazione del panitumumab con 
la chemioterapia. Pochi sono i dati disponibili in 
letteratura in merito all’impiego del Panitumumab 
nella popolazione anziana. Uno studio di Dotan et 
al., condotto su pazienti anziani affetti da carcinoma 
colo-rettale metastatico, randomizzati a ricevere 
cetuximab in associazione a chemioterapia versus 
panitumumab in monoterapia, non ha evidenziato 
una differenza statisticamente significativa in 
termini di incidenza di tossicità non ematologiche 
(grado ≥ 3) tra i 2 bracci (38.3% vs 34% p 
value: 0.64), fatta eccezione per la più frequente 
insorgenza di diarrea attribuibile al trattamento 
chemioterapico associato (15.1% vs 2.3%, p value: 
0.027) ed alla maggiore tendenza all’interruzione 
del trattamento (31.5% versus 13.6%,  p value: 
0.02). L’incidenza della fatigue non è stata rilevata. 
L’incidenza di eventi avversi seri ematologici 
(grado ≥ 3), tra cui l’anemia, è risultata inferiore nei 
pazienti trattati con l’anti-EGFR in monoterapia 
rispetto all’associazione con la chemioterapia (6.8% 
versus 20.5%; p value: 0.046) (38). 

Anti-VEGFR

L’angiogenesi tumorale è un processo multifasico 
che richiede uno scambio di segnali tra le cellule 
tumorali e diversi tipi di cellule all’interno del 
microambiente tumorale. Questo porta alla 
sovraespressione di fattori pro-angiogenici da parte 
del tumore, come il fattore di crescita endoteliale 
vascolare (VEGF), che determina il cosiddetto 
“switch angiogenico” (39). La terapia anti-
angiogenica inibisce la crescita dei vasi del tumore 

interferendo con i segnali intracellulari di VEGF 
e del suo recettore. Bevacizumab è un anticorpo 
monoclonale umanizzato, progettato per inibire 
l’interazione tra ligandi e recettori del VEGF (40).
Il Bevacizumab (Avastin) è stato uno dei primi 
farmaci target ad essere stato utilizzato come 
trattamento di neoplasie solide in fase metastatica. 
La prima indicazione del farmaco risale al 2004, 
quando è stato approvato dall’FDA nei tumori 
metastatici del colon retto in combinazione alla 
chemioterapia standard. Uno dei primi studi del 
Bevacizumab in combinazione con FOLFIRI è 
stato infatti pubblicato su NEJM nel 2004 (41), 
dimostrando un miglioramento della PFS (10,6 
mesi vs 6,2 mesi) e dell’OS (20,3 mesi vs 15,6 
mesi). L’ipertensione di grado 3 è risultata l’evento 
di grado 3 più comunemente riscontrato nel 
trattamento con FOLFIRI più Bevacizumab (11% 
vs 2,3%), comunque facile da gestire. Recentemente 
sono stati pubblicati i dati dello studio TRIBE 
(42) che confronta FOLFOXIRI + Bevacisumab 
vs FOLFIRI + Bevacizumab e che ha dimostrato 
un vantaggio in OS di 29,8 mesi vs 25,8 mesi, di 
maggiore entità in pazienti RAS e B-RAF wild type 
(37,1 mesi), a dimostrare l’efficacia del Bevacizumab 
indipendentemente dallo stato mutazione RAS.
Recenti evidenze scientifiche hanno evidenziato 
efficacia e profilo di tossicità sovrapponibili del 
bevacizumab nel trattamento di pazienti anziani 
con buon PS versus pazienti giovani (<65 aa) (43, 
44). Una metanalisi di 4 studi clinici randomizzati 
ha evidenziato un miglioramento statisticamente 
significativo di PFS ed OS in pazienti trattati con 
bevacizumab con età > 65 aa e > 70 aa, pari a 
quello ottenuto nella popolazione giovane (<65 aa), 
rispetto al braccio trattato con sola chemioterapia. 
Tale beneficio è risultato indipendentemente dal 
setting, dal regime chemioterapico e dalla dose 
di farmaco impiegato (45).  I principali eventi 
avversi riportati nella popolazione trattata con 
bevacizumab, indipendentemente dall’età, sono 
stati: sanguinamento, ipertensione arteriosa, 
proteinuria, eventi tromboembolici (sia arteriosi 
che venosi), perforazioni gastrointestinali, 
fistole e complicanze delle ferite ed insufficienza 
cardiaca congestizia (46) . Non è stato evidenziato 
incremento di incidenza di eventi avversi seri 
(grado ≥ 3) nei pazienti trattati con anti-EGFR. 
L’incidenza di eventi trombo embolici, con 
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particolare riguardo alle tromboembolie arteriose, 
è risultata maggiore nei pazienti anziani (>65 aa) 
sia nel gruppo trattato con bevacizumab che nel 
gruppo controllo (5,7% vs 2,5% pz >65aa, 6,7 % 
vs 3,2% pz >70 aa) (47-49) . L’incidenza specifica 
del sintomo fatigue, eventualmente associato allo 
sviluppo di insufficienza cardiaca congestizia, non 
è stato riportato.
Lo studio di Sandler (50) pubblicato su NEJM 
nel 2006 ha dimostrato come l’aggiunta di 
Bevacizumab a Carboplatino + Paclitaxel in 
pazienti con NSCLC avanzato/metastatico abbia 
dato un beneficio in termini di OS (12,3 mesi vs 
10,3 mesi) con un tasso di risposte maggiori (35% 
vs 15%), sebbene sia stato osservato un maggior 
rischio di morte correlato al trattamento (15 morti 
nel gruppo bevacizumab, di cui 5 per emorragia 
polmonare). La fatigue non era descritta tra gli 
eventi avversi di grado 3-4 in entrambi i bracci di 
trattamento. 
Nel 2008 il Bevacizumab è stato approvato dalla 
FDA, quindi dalla stessa EMA, per il trattamento 
di prima linea nel carcinoma metastatico della 
mammella in associazione con paclitaxel, in seguito 
ai risultati pubblicati nello studio di Miller (51) che 
hanno dimostrato un vantaggio dell’associazione 
Paclitaxel-Bevacizumab in termini di PFS (11.8 vs 5,9 
mesi, P <0.001) e tasso di risposte obiettive (49.2% 
vs. 25.2%, P<0.001), sebbene non si è osservato un 
evidente guadagno in OS. La fatigue di grado 3 è 
stata riscontrata con maggiore frequenza nel braccio 
che utilizzava l’associazione con Bevacizumab 
(8,8%) rispetto al braccio con solo Paclitaxel (4,6%)
(51). L’incidenza di eventi avversi di ogni grado 
(grado 3-5) è risultata maggiore nella popolazione 
anziana (> 65 aa) rispetto alla popolazione giovane 
(< 65 aa) in entrambi i bracci di trattamento, ma in 
particolar modo per le pazienti in trattamento con 
paclitaxel-bevacizumab. In questo sottogruppo, 
le tossicità maggiormente riscontrate sono state: 
eventi ischemici cerebrovascolari e cardiaci (7.4% 
vs 2.7%),  fatigue (18.5% vs 10.8%), dispnea (8.6% 
vs. 4.8%), debolezza muscolare (9.9% vs. 2.4%) e 
sanguinamenti (4.9% vs 0%). Di contro, l’incidenza 
di neuropatia sensoriale e tossicità midollare è 
risultata sovrapponibile in entrambi i sottogruppi (< 
65 vs > 65 aa), essendo questi ultimi eventi avversi 
spesso correlati all’impiego del paclitaxel (51).
Bevacizumab, in associazione a IFN, è stato 

approvato anche come trattamento di prima linea 
del carcinoma renale metastatico, in seguito alle 
pubblicazioni dello studio americano AVOREN 
(52) e di quello europeo denominato CALGB (53). 
La fatigue in entrambi gli studi è stato un’evento 
abbastanza frequente (33-35% di ogni grado e 
2-12% di grado 3-4), comunque sovrapponibile al 
braccio di controllo (28% di ogni grado e 2-7% di 
grado 3-4), senza Bevacizumab, a dimostrazione 
che tale evento era maggiormente da riferire al 
trattamento con IFN (52, 53).
La più recente approvazione di Avastin è quella 
registrata con l’indicazione nel trattamento di 
prima linea del carcinoma ovarico metastatico, in 
associazione a Carboplatino e Paclitaxel ed in seconda 
linea, in pazienti platino-sensibili, in associazione 
a Carboplatino e Gemcitabina. Nello studio  
denominato ICON7 (54) l’aggiunta di Bevacizumab 
al trattamento standard (Carboplatino e Paclitaxel) 
in pazienti con carcinoma ovarico avanzato in 
prima linea ha dimostrato un beneficio, soprattutto 
nei pazienti ad elevato rischio di progressione, in 
termini di PFS (18,1 vs 14,5 mesi)  e OS (36,6 vs 
28,8 mesi). Il trattamento con bevacizumab è stato 
associato con maggiore ipertensione di grado 2 o 
superiore (18% vs il 2% della sola chemioterapia). 
Nello studio di seconda linea in pazienti platino-
sensibili denominato OCEANS (55) l’aggiunta di 
Bevacizumab al trattamento con Carboplatino e 
Gemcitabina ha mostrato una maggiore percentuale 
di risposte (78,5% vs 57,4%), l’ipertensione di grado 
3 o superiore (17,4% vs 1%) e la proteinuria di grado 
3 o superiore (8,5% vs 1%) si sono verificati più 
frequentemente nel braccio con Bevacizumab. La 
fatigue non era menzionata tra gli eventi avversi di 
grado 3 e 4. 
Aflibercept (trappola del VEGF) è una proteina di 
fusione completamente umanizzata costituita dal 
dominio extracellulare 2 del recettore VEGFR-1, 
il dominio extracellulare 3 del recettore VEGFR-2 
e la regione costante dell’ immunoglobulina umana 
G1. Esso funziona come esca del recettore del 
VEGF, si lega a VEGF-A, VEGF-B e ai fattori 
di crescita placentare 1 e 2 con alta affinità, 
impedendo il loro legame ai recettori nativi del 
VEGF, inibendo quindi l’angiogenesi. Aflibercept 
rappresenta dunque l’evoluzione nel trattamento 
con farmaci anti-VEGFR. 
VELOUR (56) è uno studio multicentrico, 
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randomizzato di fase III, che ha confrontato 
l’efficacia di aflibercept vs placebo in combinazione 
con FOLFIRI come trattamento di seconda linea 
in pazienti con tumore del colon-retto metastatico 
precedentemente trattati con oxaliplatino. I risultati 
finali dello studio, presentati all’ESMO GI del 2011, 
hanno dimostrato un guadagno di più di 2 mesi i 
PFS e di 1,5 mesi in OS, con un tasso di risposte 
del 19,8% vs 11,1 del placebo. Gli eventi avversi 
di grado 3 o 4 associati ad aflibercept sono stati 
la diarrea (19%), la fatigue (16%), l’ipertensione 
(19,%), la neutropenia (36%), e la proteinuria 
(7,5%) che nel confronto con Bevacizumab in altri 
studi (57) si presentano con frequenza maggiore. 
La fatigue in tutti i gradi si è presentata con una 
frequenza del 60% vs 50% del braccio senza 
aflibercept. Gli eventi avversi hanno portato alla 
sospensione del trattamento nel 26,6% dei pazienti 
del gruppo aflibercept, rispetto al 12,1% nel gruppo 
placebo. La fatigue di qualsiasi grado ha condotto 
alla sospensione del trattamento nel 3,8% vs 1,3% 
dei 2 gruppi.  La ragione di questo aumento della 
tossicità del gruppo aflibercept non è chiara, ma 
la maggiore affinità di aflibercept per VEGF-A 
e l’inibizione più forte della via VEGF potrebbe 
giocare un ruolo. Un’analisi di sottogruppo condotta 
per fattori demografici (età, genere e razza) non ha 
evidenziato correlazione con OS e PFS. Aflibercept 
ha quindi dimostrato la sua efficacia in termini di 
PFS ed OS anche nella popolazione anziana  (> 65 
aa). L’incidenza specifica del sintomo fatigue non 
è stata valutata in questo studio, poiché non è stata 
eseguita analisi tra le tossicità e i fattori demografici 
suddetti (58) (vedi Tabella 2). 

INIBITORI DELLE TIROSIN KINASI
(TKI) 

Un’altra classe di farmaci target largamente utilizzata 
in diversi tumori è sicuramente quella degli inibitori 
delle tirosin-kinasi (TKI). Molti farmaci appartenenti 
a questa classe sono entrati nella pratica clinica 
nel trattamento del carcinoma renale metastatico 
(Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib, Axitinib), altri 
vengono utilizzati nel NSCLC (Gefitinib, Erlotinib, 
Afatinib), nel carcinoma mammario (Lapatinib), 
nel GIST (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib) e 

nell’epatocarcinoma (Sorafenib). Tabella 3

Carcinoma renale metastatico (mRCC)

Le tossicità comunemente riportate per gli agenti 
anti-angiogenici nei pazienti con carcinoma renale 
metastatico includono gli effetti di classe, quali 
fatigue, diarrea, nausea, anoressia, eruzioni cutanee, 
HFS (Hand Foot Syndrome) ed ipertensione.
Nella maggior parte dei casi, la fatigue indotta da tali 
farmaci è probabilmente associata a diversi fattori, 
che possono includere l’ipotiroidismo, l’anemia 
e la disidratazione. L’ipogonadismo può anche 
contribuire alla fatigue associata con sunitinib e 
sorafenib (59).
In tutti gli studi con sunitinib, le tossicità che si 
verificano con una frequenza ≥20% dei pazienti 
includono anemia, diarrea, fatigue, nausea, 
mucosite / stomatite, vomito, ipertensione, HFS e 
rash cutaneo (60). La fatigue in tutti i gradi è stata 
riportata nel 54% dei pazienti trattati con sunitinib, 
di grado 3/4 nell’11% (60). Gli eventi avversi che si 
verificano in ≥20% dei pazienti trattati con sorafenib 
comprendono rash cutaneo / desquamazione, 
diarrea, fatigue (37% tutti i gradi, 5% di grado 3 e 4 ), 
HFS, alopecia e nausea (61). Nello studio registrativo 
di Pazopanib (62) la fatigue è stata riscontrata con 
una frequenza minore rispetto agli altri TKI, di ogni 
grado nel 19% dei pazienti, di grado 3 e 4 solo nel 
2% dei pazienti trattati. Nei noti studi di confronto 
tra sunitinib e pazopanib come trattamento di prima 
linea nel mRCC, COMPARZ (63) e PISCES (64), 
la fatigue ha rappresentato un evento avverso molto 
comune e parimenti rappresentato nei pazienti 
trattati con i 2 farmaci: in particolare nello studio 
COMPARZ (63) la fatigue in tutti i gradi è stata 
registrata nel 55% vs 63% e di grado 3-4 nel 10% 
vs 17% dei pazienti trattati rispettivamente con 
pazopanib o sunitinib. Nello studio PISCES (64) 
sebbene il sintomo fatigue sia rappresentato con 
frequenze simili nei pazienti trattati con sunitinib 
o pazopanib (30% vs 29% di ogni grado, 7% vs 
6% di grado 3-4), la maggior percezione di tale 
evento avverso nei pazienti trattati con sunitinib 
sembra aver condizionato la scelta del paziente 
verso pazopanib: il minore impatto percepito della 
fatigue nei pazienti che avevano scelto pazopanib 
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è risultata infatti la seconda ragione più comune di 
tale preferenza, dopo la miglior percezione della 
Qualità di Vita, in concordanza con i risultati del 
questionario FACT-F che mostravano una differenza 
statisticamente significativa a favore di pazopanib 

su sunitinib di 2,5 punti (64). Considerando che i 
tassi del sintomo astenia erano più alti con sunitinib 
rispetto a pazopanib (24% vs 16% in tutti i gradi, 3% 
vs <1% do grado 3-4), mentre quelli della fatigue 
sono risultati simili in entrambi i bracci, ciò potrebbe 

Tabella 2

Incidenza del sintomo fatigue in associazione a farmaci anti-HER2, anti-EGFR ed  anti-VEGFR 

ANTI-HER2 Anti-EGFR Anti-VEGFR
Studio Fatigue Studio Fatigue Studio Fatigue

All G G3-5 All G G3-5 All G G3-5

Trastuzumab Cetuximab Bevacizumab

BCIRG 006,  (16)
Mammella  
adiuvante
Chemioterapia +/- 
Trastuzumab

7% -

CRYSTAL NEJM 
2009 (23)
Colon-retto 1° 
linea – FOLFIRI 
+/- Cetuximab)

5,3% 
vs 
4,7%

NEJM 2004 (32)
Colon-retto 1° 
linea – FOLFIRI +/- 
Bevacizumab

Non 
registrata 
nello studio

Non  registrata 
nello studio

Slamon, (17) 
Mammella 
metastatico
Chemioterapia +/- 
Trastuzumab

7% -

EXTREME 
(25) (SCCHN 
metastatico – 
CDDP-FU +/- 
Cetuximab)

5% vs 
6%

TRIBE (33)
Colon-retto 1° 
linea – FOLFOXIRI 
+ Bevacizumab 
vs FOLFIRI + 
Bevacizimab

Non  
registrata 
nello studio

Non  registrata 
nello studio

ToGA (18) Gastrico 
metastatico 
FOLFOX +/- 
Trastuzumab

(35% vs 
28%

4% vs 
2%

Bonner 2006 (26)
RT +/- Cetuximab

26,9% vs 
23,1% <1%

Sandler  NEJM 2006  
(34)
NSCLC  1° linea
Carboplatino-Taxolo 
+/- Bevacizumab

Non  
registrata 
nello studio

Non  registrata 
nello studio

Pertuzumab Panitumumab

Miller (35)
Mammella 
metastatico
Paclitaxel +/- 
Bevacizumab

Non  
registrata 
nello studio

8,8% vs 4,6%

CLEOPATRA (20)
Mammella 1° 
linea -
Docetaxel-herceptin 
+/- Pertuzumab

37,6% vs 
36,8%

2,2% vs 
3,3%

JCO (27)
Colon-retto linea 
>2
Panitumumab vs 
BSC

24% 4%

AVOREN (36) -  
CALGB (37)
Rene metastatico
IFN +/- Bevacizumab

33-35% vs 
28% 2-12% vs 2-7%

Trastuzumab emtansine

PRIME (28) Colon 
retto 1° linea
FOLFOX +/- 
Panitumumab

Non  
registrata 
nello studio

-
ICON7 (38)
Ovaio 1° linea
Carboplatino-
Paclitaxel +/- 
Bevacizumab

Non  
registrata 
nello studio

Non  registrata 
nello studio(29) Colon-retto 

2° linea
FOLFIRI +/- 
Panitumumab

Non  
registrata 
nello studio

-

EMILIA (22)
Mammella 2° linea
TDM-1 vs 
Capecitabina-
Lapatinib

35,1% vs 
27,9%

2,4% vs 
3,5%

OCEANS (39)
Ovaio 2° linea 
(Platino-sensibili)
Carboplatino-
Gemcitabina +/- 
Bevacizumab

Non  
registrata 
nello studio

Non  registrata 
nello studio

Aflibercept

VELOUR (40)
Colon-retto 2° linea
Folfiri +/- Aflibercept

60% vs 50% 16%
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significare che probabilmente mancano consensi 
univoci all’interno della comunità scientifica sulla 
differenza precisa tra astenia e fatigue e che tali eventi 
avversi possono essere percepiti e riferiti dal paziente 
indistintamente. Un recente studio canadese, 
condotto su circa 1381 pazienti affetti da mRCC di 
cui il 10% con età > 75 aa sottoposti a trattamento 
di I linea con anti-VEGFR, ha evidenziato tassi di 
ORR, OS e durata media del trattamento comparabili 
a quelli ottenuti nella popolazione giovane (18% vs 
25% P = .0975, 16.8 vs 19.7 mesi P = .3321, 5.5 
vs 7.5 mesi P = .1388 rispettivamente) (65). Una 
metanalisi di 6 studi clinici ha confermato la pari 
efficacia in termini di  PFS ed OS del sunitinib in 
prima linea di trattamento tra pazienti con età < 
70 aa versus ≥ 70 aa (9.9 vs 11 mesi e 23.6 vs 25.6 
mesi, rispettivamente). Eventi avversi riscontrati 
con incidenza maggiore nella popolazione anziana 
rispetto alla popolazione con età inferiore ai 70 aa 
sono stati: fatigue (69% vs 60%), tosse (29% vs 20%), 
edemi declivi (27% vs 17%), anemia (25% vs 18%), 
iporessia (29% vs 13%) e trombocitopenia (25% vs 
16% p: 0.05). L’incidenza di Hand Foot Sindrome 
è risultata, invece, più frequente nella popolazione 
giovane (32% vs 24%) (66). 
Anche nello studio AXIS di fase III di axitinib 
contro sorafenib (67) il sintomo fatigue era 
parimenti rappresentato (39% vs 32%) ed insieme ad 
ipertensione (39% vs 32%) e diarrea (55% vs 53%) 
ha rappresentato una tossicità dose-limitante. Nello 
studio di fase II con Axitinib in pazienti con mRCC 
sorafenib-refrattario (68), gli eventi avversi dispnea, 
nausea, fatigue, ipertensione e vomito hanno portato 
alla sospensione del farmaco nel 19% dei pazienti e 
all’interruzione temporanea o riduzione della dose 
rispettivamente nel 73% e 45% dei pazienti. Ciò 
a confermare che tale sintomo, insieme ad altri, 
spesso può rappresentare motivo di interruzione di 
un trattamento e di compromettere quindi l’efficacia 
delle cure.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC)

Negli ultimi 10-15 anni il trattamento del NSCLC 
avanzato/metastatico è stato condizionato 
dall’introduzione dei TKI, in modo particolare 

nei pazienti con adenocarcinoma e con evidenti 
mutazioni del gene EGFR. Già nei primi studi 
con gefitinib ed erlotinib si sono evidenziati dei 
sottogruppi di pazienti che possono ottenere 
risposte prolungate con tale trattamento rispetto 
alla chemioterapia standard (69): pazienti donne, 
non fumatrici, asiatiche, con adenocarcinoma 
del polmone hanno avuto dei tassi di risposta più 
elevati rispetto ai pazienti di origine europea, di 
sesso maschile, fumatori o con istologia differente 
di NSCLC (70). Alla luce di ciò, ulteriori studi 
hanno identificato particolari mutazioni attivanti 
del del gene EGFR che si verificano in alcuni 
pazienti e che correlano fortemente con la risposta 
al trattamento con  tali farmaci. Accanto ai risultati 
eccellenti in termini di OS osservati già nei primi 
studi con Gefitinib (71, 72) ed Erlotinib (73,74), 
sono emersi i tipici eventi avversi “di classe” 
correlati al trattamento con tali agenti anti-EGFR: 
diarrea, rash cutaneo, perdita di appetito, fatigue, 
alterazione degli indici di funzionalità epatica. 
Nello studio di fase III NEJ002 che comparava 
Gefitinib alla chemioterapia tradizionale in pazienti 
con NSCLC non precedentemente pre-trattati, 
l’incremento di alanina transaminasi / aspartato 
aminotransferasi era stato registrato come AE più 
comune (26,3% di grado >3), mentre la fatigue  in 
tutti i gradi rappresentava solo il 10,5% (72). Nello 
studio registrativo di Erlotinib in seconda linea (73) 
la fatigue ha rappresentato l’evento avverso più 
comune (79% in tutti i gradi, 19% gradi 3-5) insieme 
al rash cutaneo (76%), anoressia (69%) e diarrea 
(55%), ma solo il rash cutaneo e la diarrea hanno 
determinato una riduzione della dose di erlotinib 
rispettivamente nel 12% e 5% dei pazienti. Anche 
nello studio EURTAC (74) di erlotinib in prima 
linea nei pazienti EGFR-mutati, la fatigue è risultata 
l’evento avverso più comune (51% di ogni grado, 
6% di grado >3), mentre è risultato poco comune 
(5,5% di ogni grado) nel corrispettivo studio cinese 
OPTIMAL (75). Evidenze scientifiche recenti 
supportano l’impiego di erlotinib e gefitinib anche 
nel setting del paziente anziano. Un recente studio di 
confronto tra TKI e monochemioterapia in pazienti 
affetti da NSCLC avanzato con età superiore a 80 
aa, ha dimostrato un miglioramento di PFS ed OS 
nel braccio di trattamento con TKI rispetto alla 
chemioterapia (PFS: 4 vs 2 mesi p =0.013, OS: 16 
vs 8 mesi p v=0.025, rispettivamente). Il sintomo 
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fatigue (grado 1-2) e la tossicità ematologica sono 
state  riscontrate con maggiore frequenza nel braccio 
di trattamento con chemioterapia rispetto a quello 
con TKI (53% vs 18% e 61 vs 11%, rispettivamente). 
Di contro, il rash cutaneo (grado 1-2) si è presentato 
con incidenza maggiore nei pazienti in trattamento 
con TKI (28% vs 2%) (76).
Afatinib è un nuovo potente inibitore irreversibile 
dei segnali mediati dai recettori della famiglia 
EGFR (ErbB1 e ErbB2) particolarmente attivo 
su specifiche mutazioni del gene EGFR (T790M, 
L858R e delezione dell’esone 19) ed è stato 
studiato in pazienti con NSLC in prima linea con 
mutazioni EGFR-attivanti, con importanti risultati 
in termini di PFS e OS. Nello studio registrativo 
LUNG-3 (58), versus Cisplatino e Premetexed in 
prima linea nei pazienti EGFR-mutati, i più comuni 
eventi avversi correlati al trattamento con afatinib 
sono stati la diarrea (95,2% in tutti i gradi, 14,4% 
di grado>3), rash (89,1%), mucosite (72,1%) e 
paronchia (56,8%). La fatigue di ogni grado è 
stata registrata solamente nel 17,5%, di grado 
3-4 nell’1,3%. Solo diarrea e paronchia hanno 
determinato una discontinuazione del trattamento 
(77). La frequenza e la severità degli effetti collaterali 
e la discontinuazione del trattamento sembrano 
risultare maggiori per l’afatinib rispetto a gefitinib 
ed erlotinib negli studi di fase III nel NSCLC.
Il Crizotinib è un nuovo agente TKI, recentemente 
utilizzato nel trattamento dell’adenocarcinoma 
polmonare avanzato con evidenza di mutazione 
del gene ALK che comporta la traslocazione, 
ovvero lo spostamento di tale gene accanto 
ad un altro e successiva fusione dei due con 
formazione della proteina di fusione chiamata 
EML4-ALK, che rappresenta appunto il bersaglio 
del farmaco (78). Nello studio registrativo di 
fase III pubblicato su NEJM nel 2013 (79), 
Crizotinib è stato confrontato alla chemioterapia 
(Premetexed o Docetaxel) in pazienti con 
NSCLC avanzato/metastatico, precedentemente 
trattati con un regime chemioterapico a base 
di Platino, in cui era presente la mutazione del 
gene ALK, ottenendo un guadagno in termini 
di PFS (7.7 vs 3 mesi), un tasso di risposte del 
65% vs 20% della chemioterapia, in assenza di 
un reale guadagno in OS. Gli eventi avversi più 
comunemente osservati con crizotinib sono stati 
i disturbi visivi (60%) e gastrointestinali (diarrea 

60%, nausea 55%, stipsi 42%) e l’evidenza di 
elevati livelli delle transaminasi epatiche (38%); 
il sintomo fatigue è stato riscontrato con una 
frequenza minore rispetto ai pazienti trattati con 
la chemioterapia (27% vs 33% di ogni grado, 2% 
vs 4% di grado 3 e 4). È stato osservato inoltre 
un significativo miglioramento della qualità di 
vita globale nei pazienti che avevano ricevuto 
crizotinib rispetto a quelli che avevano ricevuto 
la chemioterapia (P <0,001), anche per ciò che 
concerne il sintomo fatigue (79). Uno studio 
multicentrico internazionale che ha raccolto i 
dati da 3 studi (PROFILE 1001: fase I, pz naive 
o pz pretrattati; PROFILE 1005: fase II, pz 
pretrattati; PROFILE 1007: pz in seconda linea 
di trattamento randomizzati vs chemioterapia) ha 
dimostrato un profilo di tossicità del crizotinib 
nella popolazione anziana (> 65 aa) pari a quello 
della popolazione giovane (< 65 aa). L’incidenza 
di eventi avversi (grado 3-4) è risultata più alta nei 
paziente anziani con una differenza che non ha 
raggiunto la significatività statistica (15 vs 7%). 
Gli eventi avversi  maggiormente riportati sono 
stati disturbi del visus, edemi periferici, diarrea e 
vomito. L’incidenza specifica del sintomo fatigue 
non è stata riportata (80).

Carcinoma mammario metastatico (MBC)

IL farmaco TKI indicato nel trattamento del 
carcinoma mammario metastatico, dopo fallimento 
di un precedente regime chemioterapico, è il 
lapatinib. Esso è una piccola molecola, inibitrice 
reversibile della tirosina chinasi (TKI) del 
recettore per fattore di crescita epidermico HER-
2 (81). Un’ampio studio randomizzato di fase 
III (EGF100151) in donne con cancro al seno 
(MBC) localmente avanzato o metastatico HER-
2 +, in progressione dopo un trattamento con 
antraciclina, taxano e Trastuzumab in adiuvante 
o in fase metastatica, ha dimostrato che l’aggiunta 
di lapatinib a alla capecitabina ha portato a un 
significativamente più lungo TTP (31.3 settimane 
nel braccio di combinazione e 18.6 settimane 
in monoterapia, in pazienti trattati con una sola 
precedente linea in associazione a trastuzumab) 
e OS (75 vs 64.7 settimane, HR 0.87, 95% CI, 
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0.70 –1.08; p.206) (82). Gli eventi avversi più 
frequentemente osservati sono stati la diarrea 
(60%), la nausea (44%), HFS (49%) e la stomatite 
(15%), mentre la fatigue di ogni grado è stata 
descritta dal 18% dei pazienti trattati, di grado >3 
solo nel 2%. In uno studio condotto in Turchia 
su pazienti anziani (>65 anni) affetti da MBC 
trattati con Capecitabina e Lapatinib (83) sebbene 
siano stati riscontrati risultati sovrapponibili in 
termini di efficacia (OS 16 mesi, PFS 7 mesi), le 
tossicità comunemente riscontrate sono state la 
diarrea (46%), HFS (34,5%) e soprattutto la fatigue 
(53,8% di ogni grado e 11,5% di grado >3) quindi 
maggiormente riferita da questi pazienti anziani 
rispetto alla popolazione dello studio registrativo. 
Nei pazienti arruolati nello studio NeoALLTO (84), 
che ha esaminato il ruolo di lapatinib come terapia 
neoadiuvante nei pazienti con carcinoma mammario 
HER2 + non operato e quindi non pre-trattati, sono 
stati esaminati gli eventi avversi più comuni, quali 
il rash cutaneo, la diarrea e gli eventi epatici ed è 
stato notato come questi tendono a ridursi con l’età  
(<50 anni, > 50 anni)(85), pertanto potrebbe essere 
interessante studiare l’evento avverso fatigue in 
questo setting di pazienti, non pre-trattati, e valutare 
come l’età possa incidere sulla sua frequenza. 

GIST

Imatinib mesilato (Glivec in Europa) è un inibitore 
selettivo di una proteina tirosin-chinasi intracellulare 
legata al recettore transmembrana KIT (86), la cui 
espressione mutata è correlata con la proliferazione 
incontrollata caratteristica dei GIST (87). Glivec è 
stato studiato, alle dosi standard (400 mg) ed alte dosi 
(800 mg) in 746 pazienti affetti da GIST metastatico o 
non resecabile chirurgicamente in uno studio cardine 
di fase III (88) che ha mostrato risultati sovrapponibili 
con le due dosi, in termini di risposte obiettive (> 
45%), PFS (18 mesi) e OS (55 mesi), risultati osservati 
raramente con altri farmaci in altre patologie, ma con 
tossicità maggiori con le alte dosi.
Gli eventi avversi più frequentemente osservati 
con l’utilizzo di Imatinib alla dose standard (400 
mg/die) nei pazienti con malattia metastatica sono 
l’edema (74%), la nausea (50,7%), la diarrea (39,7%), 
la mialgia (37%) e il rash cutaneo (24,7%) (89). La 

fatigue di grado <3 è stata riscontrata nel 30,1% 
dei pazienti trattati con Glivec 400 mg, nessuno 
paziente ha riferito fatigue di grado>3. Anche nello 
studio di fase III che ha studiato Imatinib come 
trattamento adiuvante per 12 mesi in pazienti con 
GIST operato (90) la fatigue è stato un evento 
avverso frequentemente riscontrato (57% di ogni 
grado e 2,1% di grado >3) e tale frequenza è 
sovrapponibile anche in pazienti trattati con Glivec 
per 3 anni dopo l’intervento chirurgico (48,5 di 
grado <3, 0,5% di grado >3) (91).
Sunitinib è stato studiato in pazienti con GIST 
avanzato/metastatico resistenti o intolleranti al 
Glivec (92) ottenendo un miglioramento del TTP 
(26,6 settimane vs 6,4 del placebo) e una migliore 
OS (73 vs 39 settimane); il trattamento con Sunitinb 
è stato ben tollerato e gli eventi avversi più comuni 
sono stati la fatigue (29% in tutti i gradi, 8% di 
grado 3 e 4), la diarrea (30%), l’alterazione del 
colore della pelle (27%) e la nausea (26%).
Regorafenib (Stivarga) è un inibitore che ha 
multikinasi (93) che ha mostrato attività antitumorale 
in una vasta gamma di tumori solidi ed è indicato 
per il trattamento di pazienti con carcinoma colo-
rettale metastatico precedentemente trattati con 
altre terapie disponibili (94) e nei pazienti con 
tumori stromali gastrointestinali avanzati non 
operabili o metastatici e che non rispondono più 
ad altri trattamenti (95). Nello studio CORRECT 
(96) che ha analizzato Stivarga vs placebo in 
pazienti con mCRC in fase avanzata, dopo almeno 
2 precedenti linee di terapia, gli eventi avversi 
più comuni riscontrati con regorafenib sono stati 
HFS (46,6%, di tutti i gradi, 16,6%  di grado 3 e 
4), fatigue (47,4% di tutti i gradi, 9,2% di grado 3, 
0,4%, grado 4), ipertensione (27,8% di tutti i gradi, 
7,2% di grado 3 e 4) e diarrea (33,8%, tutti i gradi, 
7,0% di grado 3 e 0,2% di grado 4). La fatigue è 
stato un evento avverso molto comune (38,6% 
di tutti i gradi, 2,3% di grado 3 e 4) anche nello 
studio GRID (97) nei GIST avanzati resistenti a 
precedenti trattamenti con Imatinib e Sunitinib. 
Nessuno dei due studi ha eseguito un’analisi dei 
dati per fattore età, per tale motivo non vi sono dati 
disponibili in merito all’incidenza di eventi avversi 
nel setting del paziente anziano.  Un gruppo di 
esperti di oncologia medica provenienti da Europa 
e Canada, con esperienza nella cura dei pazienti 
trattati con regorafenib, si è riunito per discutere 
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le migliori pratiche per la gestione degli eventi 
avversi associati a regorafenib (98). In relazione alle 
conclusioni poste da tali esperti risulta essenziale 
educare i pazienti circa la probabilità di sperimentare 
la fatigue indotta da regorafenib e ciò permette 
una segnalazione precoce dell’evento avverso che 
consente di ricevere una consulenza e una gestione 
adeguata che possono aiutare a prevenire il 
peggioramento del sintomo che potrebbe condurre 
ad una sospensione del farmaco. 

INIBITORI DI M-TOR

La patogenesi del carcinoma renale a cellule 
chiare è legata alla perdita del gene soppressore 
di von Hippel-Lindau, con conseguente 
accumulo di fattore ipossia-inducibile 1 (HIF-1) 
e sovraespressione di prodotti genici bersaglio di 
HIF-1, come VEGF, che insieme ad altri fattori 
indotti da HIF-1, assumono un ruolo chiave 
nel processo di angiogenesi dei tumori, che ne 
permette la crescita, progressione e la diffusione 
a distanza (99). L’attivazione del pathway mTOR 
porta anche ad un aumento dell’espressione di 
linee di HIF-1 (100) e diversi studi hanno definito 
come il blocco della via mTOR possa essere un 
valido bersaglio per il trattamento del carcinoma 
renale a cellule chiare (101). Everolimus, un 
derivato della rapamicina, si lega ad una proteina 
intracellulare, FKBP-12, formando un complesso 
che inibisce la via mTOR serina-treonina chinasi. 
Studi preclinici su everolimus in pazienti pretrattati 
avevano mostrato una percentuale elevata di 
stabilizzazione della malattia e una riduzione delle 
masse tumorali in pazienti con carcinoma a cellule 
renali metastatico in progressione di malattia dopo 
citochine (102). Lo studio cardine pubblicato su 
Lancet nel 2008 che ha dimostrato un guadagno 
in termini di PFS (4 vs 1,9 mesi rispetto a placebo) 
in pazienti con carcinoma renale in progressione 
dopo un TKI è il RECORD-1 (103) e da allora il 
farmaco, commercializzato in Europa con il nome 
di Afinitor, ha rappresentato il gold standard nei 
pazienti con m-RCC in seconda linea. Gli eventi 
avversi più comunemente osservati  nel RECORD-1 
in pazienti trattati con Everolimus sono stati la 
stomatite (40%), le eruzioni cutanee (25%), la 

diarrea (17%) e la fatigue (20% di ogni grado, 3% 
di grado 3-4). La proporzione di eventi di grado 
3 o 4 era basso per entrambi i gruppi. I pazienti 
trattati con everolimus hanno avuto tassi più alti 
di stomatiti di grado 3 o 4 (3%), infezioni (10%), 
e polmonite non infettiva (8%) rispetto a quelli del 
gruppo placebo (103). Un’analisi dei risultati  dello 
studio RECORD-1 condotta per valutare efficacia 
e profili di tossicità nella popolazione anziana ha 
dimostrato tassi di PFS, ORR e OS pari a quelli della 
popolazione giovane. Anche il profilo di tossicità è 
risultato sovrapponibile a quello della popolazione 
totale dello studio, con maggiore incidenza di edemi 
periferici, rash, diarrea e tosse nel paziente anziano 
indipendentemente dal braccio di trattamento 
(everolimus vs placebo associato a BSC). 
L’incidenza di eventi avversi di grado 3-4 è risultata 
molto bassa nei pazienti anziani. Tra questi ultimi 
le più frequentemente riportate sono state: anemia, 
linfopenia, infezioni ed iperglicemia. Nel paziente 
anziano (> 70 aa) in trattamento con everolimus 
la fatigue si è presentata con maggiore incidenza 
rispetto al paziente nel braccio con placebo (37 
vs 20%, rispettivamente). Tale differenza, seppur 
non statisticamente significativa, non è stata 
evidenziata nella popolazione giovane (31 vs 27%, 
rispettvamente nei due bracci di trattamento) (104). 
L’inibizione della via m-TOR è stata sviluppata 
anche nel carcinoma mammario per valutare delle 
opzioni terapeutiche capaci di superar le resistenze 
alla terapia endocrina ed anti HER-2. I principali 
meccanismi di resistenza endocrina sono legati ad 
alterazioni geniche (mutazioni, amplificazioni, o 
traslocazioni) che up-regolano percorsi alternativi, 
come ad esempio le vie che inducono l’aumento 
del fattore di crescita ER o il pathway PI3K / 
Akt / mTOR. L’aggiunta di inibitori di mTOR al 
trattamento endocrino è stato studiato in studi di 
fase II (105, 106), in pazienti con cancro al seno, 
recettori ormonali positivi (HR +) e recettori per 
il fattore di crescita epidermico umano-2-negativo 
(HER2 -). Lo studio di fase III BOLERO-2 (107) 
ha valutato Afinitor, più o meno Exemestane, in 
pazienti con carcinoma mammario avanzato HR + 
che hanno avuto una recidiva durante o entro 12 
mesi dalla fine del trattamento adiuvante con un 
inibitore dell’aromatasi non steroideo (NSAI) o una 
progressione durante o entro 1 mese dopo la fine 
del trattamento con NSAI per la malattia avanzata. 
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La mediana di sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) è stata significativamente migliore per il 
braccio everolimus più exemestane rispetto al 
braccio di controllo e ad un follow-up mediano 
di 18 mesi, è stata di 11 mesi rispetto ai 4,1 mesi 
(hazard ratio 0,38, 95% CI 0,31-0,48, p <0,0001) 
(108). In conseguenza a tali risultati Everolimus ha 
ricevuto l’approvazione prima da parte della FDA e 
poi dall’EMA in combinazione con exemestane in 
pazienti con carcinoma mammario avanzato HR + 
/ HER2- dopo il fallimento di un NSAI. Gli eventi 
avversi gravi segnalati nello studio BOLERO-2 
sono stati il 23% nei pazienti nel gruppo di 
combinazione e del 12% nel gruppo exemestane 
da solo. Una più alta percentuale dei pazienti ha 
interrotto everolimus nel gruppo di combinazione 
rispetto al gruppo di controllo a causa di eventi 
avversi (19% vs 4%). La fatigue ha rappresentato 
un evento abbastanza comune nei pazienti trattati 
con Everolimus, essendo registrata come evento di 
ogni grado nel 33% vs 26% del gruppo exemestane 
da solo e di grado 3 e 4 nel 3% vs 1%. 
A Maggio del 2011 l’FDA ha approvato in via 
definitiva l’estensione delle indicazioni di everolimus 
anche nei tumori neuroendocrini pancreatici (pNET)  
in pazienti con malattia in progressione in base ai 
risultati dello studio RADIANT-3 (109) che hanno 
dimostrato che rispetto al placebo everolimus ha 
incrementato la PFS da 4,6 a 11,0 mesi, con riduzione 
del rischio di progressione del tumore del 65% 
(hazard ratio=0.35 [95% confidence interval, 0.27 a 
0.45]; p<0.0001). La fatigue è stato un evento avverso 
molto comune nei pazienti con pNET trattati con 
Everolimus (31% vs. 14% di ogni grado, 2 vs <1 di 
grado 3 e 4 ) Altri eventi avversi comuni sono stati 
la stomatite (64% vs 17%), il rash cutaneo (49% vs 
10%), la diarrea (34% vs. 10%) e le infezioni (23% 
vs 6%). Gli eventi avversi legati al farmaco in studio 
che hanno portato alla interruzione del trattamento 
sono stati soprattutto la polmonite, la fatigue e la 
malattia polmonare interstiziale e tale interruzione 
ha rappresentato il 13% dei pazienti trattati con 
everolimus rispetto al 2% del gruppo placebo (109).
Un’altro farmaco, inibitore di m-TOR che ottenuto 
indicazione nel trattamento dei pazienti con mRCC 
in prima linea, nella malattia a rischio alto (poor risk), 
è Temsirolimus. Lo studio cardine randomizzato, 
di fase III, multicentrico che ha confrontato 
temsirolimus da solo o in combinazione con 

IFN-α e con IFN-α come braccio di controllo è 
denominato Global ARCC (110) che ha dimostrato 
un guadagno in PFS mediana  (5,5 vs 3,1 mesi; 
HR: 0.66; p = 0.001) e OS (10,9 mesi nel braccio 
temsirolimus vs 7,3 mesi nel braccio IFN-α; con 
hazard ratio (HR) di 0.73 (95% CI: 0,58-0,92; p 
= 0,008). Quale conseguenza di questi risultati 
temsirolimus è stato approvato da FDA ed EMA 
per il trattamento di prima linea di pazienti affetti 
da mRCC con scarsa prognosi. Rash cutaneo 
(47% vs 6%), edema periferico (27% vs 8%), 
iperglicemia (26% vs 11%) e iperlipidemia (27% vs 
14%) sono stati riscontrati più frequentemente nel 
gruppo Temsirolimus, mentre la fatigue, sebbene 
molto frequente, era più comune nel gruppo con 
interferone (51% vs 64% di ogni grado, 11% vs 
26% di grado 3 e 4) (110) (vedi tabella 3).

IMMUNOMODULATORI

I farmaci immunomodulatori modificano la 
risposta del sistema immunitario stimolando la 
risposta immunitaria endogena specifica rivolta 
contro il mantenimento e la diffusione dei tumori 
nell’organismo. Le modalità attraverso cui si può 
riuscire ad ottenere una attivazione immunitaria 
possono essere diverse, ma in tutti i casi, il 
principio che ne è alla base, cioè il potenziare le 
difese naturali dell’organismo, può rivelarsi di 
fondamentale importanza per i malati di tumore. 
I normali percorsi che limitano la risposta del 
sistema immunitario al cancro sono sempre più 
ben caratterizzati. L’antigene 4 associato ai linfociti 
T citotossici (CTLA-4) rappresenta una molecola 
“checkpoint”  che down-regola le vie di attivazione 
delle cellule T, inibendo la normale risposta 
immunitaria al tumore.  Ipilimumab è un anticorpo 
monoclonale (IgG1) completamente umanizzato
che blocca CTLA-4, promovendo l’immunità 
antitumorale (111) ed ha mostrato attività in pazienti 
con melanoma metastatico quando è stato utilizzato 
come monoterapia in studi di fase 2 (112). Lo 
studio cardine che ha condotto all’approvazione di 
Ipilimumab in pazienti con melanoma metastatico 
è stato pubblicato su NEJM nel 2010 (113) ed ha 
dimostrato un guadagno in sopravvivenza di 10,1 
mesi rispetto a 6,4 mesi del gruppo con solo vaccino 
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gp100, in pazienti precedentemente trattati. La 
fatigue è stato un evento avverso molto comune nei 
pazienti trattati con Ipilimumab, rappresentato con 
frequenza maggiore rispetto al gruppo di controllo 
(42% vs 31,1% di ogni grado, 6,9% vs 3% di grado 
3 e 4).  Una recente analisi dei dati  sull’ impiego 
dell’ Ipilimumab nel trattamento del melanoma 
metastatico nel paziente anziano ottenuti grazie 
ai programmi di  EA (Expanded Access) ha 
dimostrato tassi di PFS ed OS comparabili con 
quelli della popolazione giovane. Ipilimumab si è 
dimostrato un farmaco discretamente tollerato 
con un’ incidenza del 6% di eventi avversi seri 
(grado 3-4) nel setting del paziente anziano. Gli 
eventi avversi  più frequentemente riscontrati 
(grado 1-4) sono stati prurito, rash, diarrea, nausea 
ed incremento degli indici di funzionalità epatica 
con maggiore incidenza nella popolazione con età 
inferiore a 70 aa rispetto alla popolazione anziana. 
L’incidenza specifica del sintomo fatigue non è 
stata riportata in questo studio (114).
L’espressione dei recettori PD-1 sui linfociti 
infiltranti il tumore è associata ad una diminuzione 
della produzione di citochine e quindi della funzione 
effettrice del sistema immunitario; il blocco di PD-1 
è associato con evidente attività antitumorale (115). 
Nivolumab, un anticorpo monoclonale anti-PD-1 
che si lega ai recettori PD-1 sulle cellule T e disturba 
i segnali negativi innescati da PD-L1 / PD-L2, 
ripristinando la funzione antitumorale delle cellule 
T (116). Nivolumab ha recentemente ottenuto 
l’approvazione da parte di FDA nel trattamento di 
seconda linea in pazienti con NSCLC con istotipo 
squamoso, dopo un trattamento a base di platino, 
in seguito alla recente pubblicazione su Lancet 
dello studio registrativo condotto versus Docetaxel 
(117), che ha dimostrato l’efficacia del farmaco (OS 
9,2 mesi vs 6 mesi, ORR 20% vs 9%). In questo 
studio la percentuale di fatigue è stata notevolmente 
più bassa rispetto al braccio docetaxel (16% vs 33% di 
ogni grado, 1% vs 8% di grado 3 e 4) (117). Tabella 3

POSSIBILITÀ DI CURA

Come accennato in precedenza, l’eziologia della 
fatigue è spesso multifattoriale. Per tale motivo non 
esiste una terapia specifica bensì diverse strategie 

di trattamento volte a rimuovere i fattori scatenanti 
alla base, differenti, in base al farmaco utilizzato 
(disfunzione cardiaca da anti-EGFR o TKI, anemia 
da associazione con chemioterapici, ipotiroidismo 
da TKI, depressione, alterazioni ormonali etc). 
La cardiotossicità associata ad anti-EGFR 
(trastuzumab) è legata al ruolo fondamentale di 
HER-2 nell’attivazione di molteplici pathways 
intracellulari coinvolti nella sopravvivenza dei 
cardiomiociti quali l’inibizione dell’apoptosi 
cellulare (pathway HER2-HER4/NRG-1) (118), 
la stabilizzazione delle miofibrille (pathway 
MAPK-ERK1/2) e l’attività mitocondriale (119). 
Il trastuzumab, infatti,  riducendo  la capacità del 
miocardio di affrontare le condizioni di stress 
ossidativo comporta l’accumulo di ROS (reactive 
oxigen species) in eccesso con conseguente 
disfunzione cardiaca (120). Nella maggioranza 
dei casi la depressione dell’attività miocardica 
associata a trastuzumab è un evento reversibile 
con la sospensione del farmaco con  recupero 
funzionale completo in circa 1,5 mesi. Per una 
corretta valutazione della contrattilità del miocardio 
(LFEV) e della funzione valvolare  l’esame 
ecocardiografico deve essere eseguito ogni 3 mesi. 
La terapia farmacologica è sostanzialmente la 
stessa impiegata nel trattamento dello scompenso 
cardiaco, giovandosi dell’associazione di Ace-i e 
B-bloccanti (121).  Gli Ace-i agiscono sul pathway 
HER2-HER4/NRG-1 mediante l’azione inibitoria 
svolta dall’angiotensina (122). Alcuni β-bloccanti 
(carvedilolo, nebivololo, alprenololo) attivano 
il pathway MAPK-ERK1/2 con conseguente 
aumento della sopravvivenza cellulare e 
mantenimento della struttura dei sarcomeri 
(123, 124). Pochi sono ancora i dati in merito 
all’efficacia dell’esercizio fisico nel trattamento 
della cardiotossicità indotta da anti-EGFR. Alcuni 
meccanismi proposti sono: la stimolazione del 
pathway Erb-NRG-1, l’inibizione del TGFβ e 
l’aumento di Akt miocardico fondamentale per 
l’attività mitocondriale (125). 
Nonostante la tossicità cardiovascolare maggiormente 
associata all’impiego di farmaci TKI sia l’ipertensione, 
in alcuni studi sono stati riportati casi di disfunzione 
cardiaca (asintomatica con riduzione della LFEV) 
sino allo scompenso cardiaco conclamato (28% vs 
4-8%, rispettivamente) (126). I meccanismi alla base 
della cardiotossicità indotta da sunitinib e sorafenib 
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coinvolgono l’inibizione dei fattori di crescita 
angiogenici, l’inibizione di PDGFR e l’alterazione 
dell’attività AMPK con conseguente disfunzione 
mitocondriale. Anche l’insorgenza di ipertensione è 
considerata fattore predisponente  lo sviluppo di una 
cardiomiopatia cronica (126). La terapia farmacologica 
comprende  farmaci antipertensivi: Ace-i, β- 
bloccanti, Calcio antagonisti diidropirimidinici e 

diuretici. Controindicati sono i Calcio antagonisti 
non diidropirimidinici vista l’interazione dei farmaci 
inibitori del pathway VEGF con il CYP3A4 (127). 
Evidenze recenti hanno dimostrato il beneficio  della 
talidomide nella cardiotossicità associata a sunitinib in 
quanto sembrerebbe ridurre il danno sul microcircolo 
coronarico e sui periciti causato dall’inibizione del 
PDGFR (128).

Tabella 3

Incidenza del sintomo fatigue in associazione a farmaci TKI,  inibitori mTOR ed immunomodulatori

Farmaci TKI
mRCC NSCLC mBC  

Farmaco /
STUDIO

Fatigue Farmaco/ 
STUDIO

Fatigue Farmaco/
STUDIO

Fatigue
All G
(%)

G3-4
(%)

All G
(%)

G3-4
(%)

All G
(%)

G>3
(%)

Sunitinib vs
Pazopanib

63 vs 55 17 vs 10

Gefitinib vs 
C B D C A + 
Paclitaxel
NEJ002 (72)

10.5 vs 7 2.6 vs 0.9
Lapatinib + 
Capecitabina vs 
capecitabina
EGF100151 (82)

18 vs 27
 

2 vs 3COMPARZ (63)

PISCES (64) 30 vs 29 7 vs 6 Erlotinib vs 
CDDP+ Gem o 
doce
EURTAC (74)

51 vs 52 6 vs 20 GIST

Imatinib adiuvante
Cohen N. 2010 (90) 57 2,1

Axitinib vs 
Sorafenib
AXIS (67)

39 vs 32 n.r.
A f a t i n i b 
vs CDDP + 
Pemetrexed
LUNG (58)

17.5 vs 46 1.3 vs 12.6 mCRC

Regorafenib vs placebo
CORRECT (96) 47.4 9.2

C r i z o t i n i b 
vs Doce o 
P e m e t r e x e d 
Shaw2013(79)

27 vs 33 2 vs 4

Farmaci inibitori m-TOR
mRCC mBC pNET

Everolimus vs 
placebo

RECORD-1
(103)

20 vs 16 3 vs 1
Everolimus + IA 
vs IA
BOLERO-2
(107)

33 vs 26 3 vs 1
Everolimus vs placebo 
RADIANT-3
(109)

31 vs 14 2 vs 1

Temsirolimus +/- 
INFα

Global ARCC (110)
51 vs 64 11 vs 26

Farmaci immunomodulatori
Melanoma metastatico NSCLC (istotipo squamoso)

Ipilimumab vs 
vaccino gp-100

Hodi FS 2010 (113)
42 vs 31 6.9 vs 3

Nivolumab 
vs docetaxel
Brahmer 2015 (117)

16 vs 33 1 vs 8



33www.aiote.net

L’anemia è un altro fattore coinvolto nella 
patogenesi della fatigue. Risulta più frequentemente 
associata al trattamento chemioterapico rispetto 
alle target therapies. L’impiego, ormai routinario, 
dell’ eritropietina associata ad un’adeguata 
implementazione con ferro e folati permette una 
semplice gestione del problema. Negli ultimi anni 
l’avvento di  integratori a base di Fe liposomiale 
ha migliorato la tollerabilità e conseguentemente la 
compliance al trattamento, riducendo l’incidenza 
di problematiche gastrointestinali quali diarrea, 
irritazione perianale ed epigastralgie (129).  
La fatigue può essere causata da un’alterazione 
della funzionalità tiroidea (ipotiroidismo) spesso  
conseguente l’ impiego di farmaci TKI. In questi 
casi il monitoraggio clinico-laboratoristico con 
dosaggio di  FT3, FT4 e TSH prima di ogni ciclo 
è fondamentale per rilevare un eventuale aumento 
di TSH asintomatico. L’ipotiroidismo è facilmente 
correggibile con terapia ormonale sostitutiva con 
levotiroxina con dosaggi che variano da un minimo 
di 12,5-25 μg/qd  per pazienti adulti  cardiopatici 
sino a dosaggi di 25-50 μg/qd per pazienti con età 
superiore a 50 anni senza cardiopatie (130).
Molto spesso l’insorgenza della fatigue non trova 
correlazione con nessuno dei fattori sopra citati.  
Molti farmaci sono stati studiati in questo setting 
di pazienti. Tra questi, gli psicostimolanti, come 
il metilfenidato, sono stati oggetto di studi clinici 
placebo-controllo (131-137), di cui solo uno su 8 ha 
evidenziato un beneficio clinico con miglioramento 
della fatigue (138). Recenti studi volti a dimostrare 
l’efficacia del Coenzima Q-10 e della L-carnitina, 
noti produttori di energia intracellulare, nel 
trattamento della fatigue nel paziente oncologico, 
non hanno evidenziato alcun beneficio rispetto al 
placebo  (139,140). Negli ultimi anni, il crescente 
entusiasmo per i rimedi naturali, ha portato alla 
riscoperta di erbe medicinali utilizzate da millenni 
nella Medicina Cinese ma scarsamente conosciute 
in Occidente. Tra queste, la radice del Ginseng, 
nota per le sue proprietà antidepressive, adattogene, 
anti-infiammatorie,  diuretiche e anti-stress è stata 
studiata come rimedio alla fatigue cancro-correlata. 
In natura le due specie maggiormente utilizzate 
sono il Ginseng Asiatico (Panax Ginseng) e quello 
americano (Panax Quinquefolius). I principi 
attivi alla base dell’efficacia del Ginseng sono i 
ginsenosidi che sembrano influenzare molte vie 

metaboliche e per tale motivo i loro effetti sono 
complessi e difficili da isolare. Mentre negli Stati 
Uniti le preparazioni a base di ginseng sono 
considerate come integratori alimentari, in Europa, 
e particolarmente in Germania, queste sono 
considerate come ritrovati di tipo medicinale. Un 
recente studio di Barton et al. condotto su circa 360 
pazienti oncologici in trattamento chemioterapico 
ha dimostrato un beneficio in termini di riduzione 
della fatigue (misurato in base al MFSI-SF o 
Multidimensional Fatigue Symptom Inventory– 
Short Form) nel gruppo di pazienti trattati con 
il Ginseng Americano (2000 mg die) rispetto al 
gruppo trattato con placebo (141).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Un’adeguata gestione del paziente oncologico non 
dipende solo dalla conoscenza dei più comuni 
sintomi associati alla malattia neoplastica, ma 
anche dal suo trattamento.  Essi infatti sono spesso  
causa di particolare sofferenza per il paziente 
con conseguente riduzione della compliance al 
trattamento e peggioramento complessivo della 
qualità di vita. Il rilevamento precoce dei sintomi ed 
il tempestivo inquadramento clinico sono di cruciale 
importanza al fine di instaurare la terapia di supporto 
più efficace. Una buona gestione degli effetti 
collaterali si riflette in una migliore qualità di vita 
per i pazienti, rendendo più accettabili i trattamenti 
sia che abbiano finalità curative che palliative. La 
fatigue è considerato l’evento avverso  più comune 
riscontrato nel paziente oncologico con una 
maggiore prevalenza  nella popolazione anziana. Ciò 
è dovuto alla presenza di fattori concomitanti quali 
l’aumento delle  comorbidità con l’avanzare dell’età, 
la frequente associazione con disturbi depressivi 
e l’ aumento di citochine pro-infiammatorie con 
conseguente sarcopenia (142).
In accordo con i principali dati di letteratura, 
possiamo concludere che l’impiego delle nuove 
target therapies trova indicazione anche nel 
paziente anziano, a patto che la fatigue, quale effetto 
collaterale e le sue cause, vengano identificate e 
trattate precocemente.
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