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Terapia medica nel microcitoma
polmonare

Abstract

Introduzione. Tra i carcinomi che possono insorgere al polmone l’istotipo “a piccole
cellule” si manifesta solo in un 12-15% dei casi. Nella popolazione anziana la percen-
tuale è di 14-16% con un tasso di sopravvivenza inferiore. 

Scopo. Analizzare l'approccio terapeutico del microcitoma polmonare del paziente
anziano (età > 70 anni) e valutare le differenze in termini di risposte obiettive, soprav-
vivenza e tossicità rispetto ai pazienti più giovani.

Materiali e metodi. Revisione degli studi clinici e delle meta-analisi disponibili in lette-
ratura nel trattamento del microcitoma polmonare del paziente anziano sia in stadio di
malattia limitata che esteso.

Risultati. Nella malattia limitata, la radioterapia toracica ha riportato un trend di vantag-
gio in sopravvivenza ma gravato da maggiore tossicità. Invece il ruolo della radiotera-
pia profilattica sull’encefalo (PCI) non è risultato essere influenzato dall’età, nonostan-
te potenzialmente correlata a deficit neuropsicologici. Nella malattia estesa l’associa-
zione di carboplatino ed etoposide ha riportato un tasso di risposte obiettive del 59-
81% con una sopravvivenza globale di 7,9-11,6 mesi ma con un aumento della tos-
sicità soprattutto ematologica.

Conclusioni. La chemio-radioterapia in pazienti anziani affetti da microcitoma polmo-
nare allo stadio limitato è ancora discutibile e deve essere valutato all’interno di studi
specificatamente rivolti a questo sottogruppo di pazienti. I pazienti anziani affetti da
microcitoma polmonare esteso dovrebbero ricevere come terapia di prima linea un
regime con platino ed etoposide prestando attenzione agli eventi avversi.
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Introduzione
Il carcinoma del polmone a piccole cellu-

le (SCLC) rappresenta circa il 12-15% di
tutti i casi di cancro del polmone, una per-
centuale in calo negli ultimi decenni, pro-
babilmente a causa della riduzione del tasso
di fumo di sigaretta e l’aggiunta di filtri alle
sigarette1,3.

In un’analisi del SEER (Surveillance,
Epidemiology e End Results), il SCLC
rappresenta circa il 14-16% di tutti i casi
di cancro del polmone nei pazienti con età
< 70 anni e tra 70-79 anni, mentre la pro-
porzione scende al 9-11% negli ultraottan-
tenni. Inoltre, dalla stessa analisi SEER si
evince come la popolazione anziana affetta
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da SCLC abbia un tasso di sopravvivenza a cinque anni più
basso (7,1%, 3,9% e 2,2% nei < 70, 70-79 e > 80 anni,
rispettivamente; p < 0,0001)4.

Ancora oggi la stadiazione del SCLC avviene con il meto-
do VALG (Veterans Administration Lung Study Group) che
riconosce lo stadio limitato, quando la malattia è in un emi-
torace e racchiusa nell’interno di un unico campo di radia-
zione accettabile, e lo stadio esteso (circa due terzi dei
pazienti), quando il tumore è progredito oltre lo stadio limi-
tato. I pochi dati disponibili suggeriscono che questa propor-
zione non varia tra i gruppi di età5,7.

Più di recente, lo IASLC (International Association for
the Study of Lung Cancer) suggerisce l’impiego del sistema
di stadiazione TNM anche per lo SCLC8,9.

Malattia limitata
Il trattamento standard per i pazienti affetti da SCLC allo

stadio limitato e con un buon performance status è la che-
mio-radioterapia concomitante comprendente un totale di
4-6 cicli di terapia a base di platino (gli schemi consigliati
sono il CAV: ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e, il
PE: platino ed etoposide) e radioterapia toracica da comin-
ciare con il ciclo 1 o 2. La radioterapia profilattica dell’ence-
falo (PCI) è indicato nei pazienti che ottengono una remis-
sione della malattia. Questo approccio intensivo sembra
essere superiore a chemio-radioterapia sequenziale con un
miglioramento della sopravvivenza6. Negli anziani, l’approc-
cio chemio-radioterapico concomitante deve essere conside-
rato attentamente per la maggiore incidenza di tossicità
rispetto all’approccio sequenziale. Una meta-analisi ha
mostrato che il vantaggio di sopravvivenza riportata dalla
radioterapia toracica nella popolazione generale non è stata
osservata in pazienti di età > 70 anni10. Tuttavia, le analisi
retrospettive hanno dimostrato che anche i pazienti anziani
possono beneficiare di questo approccio, anche se con una
maggiore incidenza di eventi avversi gravi11,12.

Per quanto riguarda il ruolo della PCI, l’aumento della
sopravvivenza riportato da una meta-analisi non è risultata
influenzata dall’età13. Tuttavia, gli studi clinici hanno dimo-
strato che la PCI poteva essere potenzialmente correlata a
deficit neuropsicologici14. In questa prospettiva, gli esami
neurologici e l’uso di strumenti, al fine di valutare lo stato
mentale delle persone anziane potrebbero essere utili.

Due studi clinici sono stati condotti specificamente nei
pazienti anziani con SCLC allo stadio limitato. Uno studio
di fase II ha arruolato 55 pazienti con età > 70 anni. Il trat-
tamento prevedeva un ciclo di CAV e un ciclo di PE in
associazione alla radioterapia. La risposta obiettiva è stata
dell’89%, con una risposta completa nel 51% dei pazienti.
La sopravvivenza è stata di 12,6 mesi. Nonostante la tossi-
cità riportata non sia sembrata eccessiva, sono state riporta-
te tre morti tossiche15. In un altro studio di fase II, 72
pazienti anziani hanno ricevuto solo due cicli di carbopla-
tino ed etoposide orale in associazione a radioterapia acce-

lerata iperfrazionata. La risposta obiettiva è stata del 75%
dei pazienti con una risposta completa del 57%. La soprav-
vivenza è stata di 15 mesi. Il trattamento è stato ben tolle-
rato con piastrinopenia di grado 4 osservata in un pazien-
te16 (Tabella 1).

Malattia estesa
La chemioterapia rappresenta il trattamento standard

per i pazienti affetti da SCLC allo stadio esteso e la radio-
terapia riveste solo un ruolo palliativo locale6. La monoche-
mioterapia con etoposide orale, epidoxorubicina, o tenipo-
side, è stato ampiamente utilizzato per il trattamento dei
pazienti anziani, ma i risultati sono stati inferiori alla poli-
chemioterapia. Pertanto, la monochemioterapia non
dovrebbe essere una strategia pianificata “a priori“ nei
pazienti anziani17.

Numerosi studi prospettici hanno testato negli anziani la
combinazione di carboplatino più etoposide, quest’ultimo
dato per via orale o per via endovenosa, o più teniposide alla
stessa dose utilizzata nei pazienti più giovani, riportando
un’interessante attività (risposta obiettiva 59-81%, sopravvi-
venza 7,9-11,6 mesi), seppur con aumentata tossicità, preva-
lentemente ematologica17.

In uno studio randomizzato di fase II, 95 pazienti anzia-
ni hanno ricevuto due dosi diverse di cisplatino più etoposi-
de. Il supporto del fattore di crescita granulocitario era pre-
visto “a priori” nel braccio con dosaggio elevato.
L’arruolamento è stato interrotto a causa della bassa attività
e ridotta sopravvivenza riscontrate nel braccio a basso dosag-
gio, con una risposta obiettiva del 39,3% e la sopravvivenza
a 1 anno del 18%, rispetto al 68,7% e 39% rispettivamente
riportate nel braccio a dose piena18.

Uno studio di fase I/II ha testato quattro diverse doppiet-
te a base di gemcitabina (in combinazione con vinorelbina,
o etoposide, o carboplatino o cisplatino) in 78 pazienti con
età ≥ 70 anni. Tre doppiette non hanno raggiunto la fase II
dello studio, a causa della mancanza di attività clinica accet-
tabile. Solo la combinazione di gemcitabina e carboplatino
ha riportato, su 26 pazienti arruolati nella fase II dello stu-
dio, una risposta obiettiva del 61,5%, con una sopravviven-
za libera da progressione di 25 settimane e una sopravviven-
za globale di 37 settimane19.

Uno studio di fase III ha confrontato l’efficacia e la tolle-
rabilità della combinazione di carboplatino ed etoposide e
dosi frazionate di cisplatino più etoposide con il supporto
del fattore di crescita granulocitario in 220 pazienti anziani
(≥ 70 anni nel 92% dei casi) o pazienti < 70 anni ma con
performance status 3. Non si è osservata nessuna differenza
significativa in risposta obiettiva, sopravvivenza o tossicità
tra i due trattamenti, ad eccezione dell’incidenza della pia-
strinopenia di grado 3-4, risultata più alta nel gruppo trat-
tato con la combinazione comprendente il carboplatino
(56% contro 16%, p < 0,01)20 (Tabella 1).
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Conclusioni
Per riassumere, la chemio-radioterapia in pazienti anziani

affetti da SCLC allo stadio limitato è ancora discutibile e
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nibili, i pazienti anziani affetti da SCLC esteso dovrebbero
ricevere come terapia di prima linea un regime PE prestando
attenzione agli eventi avversi.

In entrambi gli stadi il ruolo della PCI è ancora discutibi-
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