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Abstract

Introduzione. Il cancro alla prostata è la neoplasia più frequente che insorge nella
popolazione maschile nei Paesi Occidentali e rappresenta una patologia oncologica
dell’età avanzata (>70 anni). Col progressivo invecchiamento della popolazione gene-
rale, l’incremento dell’aspettativa di vita e l’aumento del ricorso al dosaggio del PSA
come test di screening, l’epidemiologia del tumore prostatico ha subito forti variazio-
ni e, soprattutto nei soggetti anziani, il rischio di sovratrattamento è concreto.
Considerando la biologia tendenzialmente indolente della neoplasia prostatica, e lento
accrescimento nella stragrande maggioranza dei casi, un’attenta valutazione delle
condizioni generali e delle comorbidità del paziente va sempre fatta per calcolare il
rapporto rischio-beneficio di una terapia specifica.

Scopo. Descrivere i fattori considerati nella strategia terapeutica messa in atto nel
paziente anziano affetto da neoplasia prostatica.

Materiali e metodi. In questo lavoro sono stati presi in considerazione diversi studi
internazionali come il TAX327, lo SWOG9916 e il TROPIC, aventi per oggetto i tratta-
menti chemioterapici in pazienti ormonorefrattari, e delle scale di valutazione per defi-
nire al meglio il performance status del paziente anziano, che tengono in considera-
zione le comorbidità, l’autonomia e lo stato nutrizionale.

Risultati. Ad oggi il trattamento chemioterapico con docetaxel trisettimanale in asso-
ciazione a prednisone è stato assunto come regime di scelta in I linea nella malattia
castration-resistant, poiché ha dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza e di
riduzione del PSA, del dolore e del miglioramento della qualità di vita e l’età di per sé
non rappresenta controindicazione alla chemioterapia. In seconda linea, cioè nel set-
ting di pazienti resistenti al docetaxel, tralasciando i nuovi agenti ormonali e le bone
target therapies, è stato dimostrato che il cabazitaxel ha dimostrato di incrementare
la sopravvivenza nei pazienti metastatici rispetto al mitoxantrone. Ci sono dati ancora
immaturi nell’esperienza clinica riguardo il trattamento con cabazitaxel nei soggetti
anziani.

Conclusioni. La gestione del soggetto anziano affetto da carcinoma prostatico
avanzato non può prescindere da un’attenta valutazione del rapporto rischio-bene-
ficio del trattamento. Il trattamento chemioterapico rappresenta una ragionevole
opzione anche nel soggetto anziano, con comprovato impatto sia sulla sopravviven-
za che sulla qualità di vita. Il docetaxel è, in atto, lo standard di cura in Iª linea nel
carcinoma prostatico castration-resistant.

Administrator


Administrator
Pubblicato il 03/2014

Administrator


Administrator


Administrator
Ediscience, Siracusa

Administrator




2 Argomenti di Oncologia Geriatrica 1

Introduzione
Il tumore della prostata (PC) rappresenta la neoplasia più

frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile dei
Paesi occidentali e costituisce tipicamente una patologia
oncologica dell’età avanzata (età ≥ 70 anni) (fig. 1). La
malattia è presente in una forma latente nel 15-30% dei sog-
getti oltre i 50 anni e in circa il 70% dei soggetti > 80 anni1.
I dati del SEER del National Cancer Institute, riportano
un’età media alla diagnosi di 68 anni e un’età al decesso per
PC superiore ai 75 anni nel 71,2% dei casi2. In Italia sono
attese circa 36.000 nuove diagnosi per il 2013, a fronte di
una previsione di circa 9000 decessi. Con il progressivo
invecchiamento della popolazione generale, l’aumento del-
l’aspettativa di vita media e la sempre maggiore diffusione
del dosaggio dell’antigene prostatico specifico (PSA), l’epide-
miologia del PC è profondamente cambiata e, soprattutto
nel soggetto anziano, il pericolo concreto è quello di un
sovra-trattamento. Se si considera infatti la natura indolente
ed il lento accrescimento per molti tumori prostatici, un’at-
tenta valutazione delle comorbidità del paziente è centrale
per calcolare il rapporto rischio/beneficio di una terapia spe-
cifica. Sebbene l’età avanzata non precluda di per sé una tera-
pia antiblastica, è necessario effettuare una valutazione geria-
trica multidimensionale finalizzata all’individuazione di
eventuali condizioni che possano aggravare la tossicità, e di
protocolli di prevenzione degli effetti collaterali. 

La valutazione dei fattori prognostici legati alla neoplasia
(stadio, grado di Gleason e livelli di PSA), l’età, le comorbi-
dità e l’aspettativa di vita rappresentano fattori fondamenta-
li nella scelta del miglior trattamento per il carcinoma pro-
statico in fase avanzata.

Sviluppo dei dati di letteratura ed espe-
rienza personale

In quanto per definizione ormono-responsivo, il tratta-
mento del tumore prostatico in fase avanzata è basato sulla
realizzazione di una deprivazione androgenica per mezzo
dell’ormonoterapia. Questa opzione rappresenta la scelta in
prima linea terapeutica e assicura un controllo medio di
malattia compreso tra i 18 ed i 24 mesi. La castrazione chi-
rurgica o attraverso gli analoghi dell’LHRH costituisce lo
standard of care e, sebbene non sia stabilita differenza tra le
due opzioni, l’uso di LHRH agonisti è classicamente prefe-
rito al fine di evitare lo stress fisico e psicologico dell’or-
chiectomia bilaterale.

Ad oggi l’indicazione alla chemioterapia è riservata ad una
seconda fase della malattia avanzata definita ormono-resisten-
te o, secondo terminologie più recenti, malattia castration-
resistant. L’efficacia dell’androgeno-deprivazione nel tratta-
mento del carcinoma prostatico è infatti notoriamente limi-
tata nel tempo. La neoplasia prostatica viene definita castra-
tion-resistant in caso di progressione di malattia in corso di
deprivazione androgenica (testosteronemia < 50 ng/dl) e si
può presentare come: I. incremento progressivo del PSA; II.
progressione di malattia pre-esistente; III. comparsa di
nuove metastasi. Il panorama di trattamento della malattia
in fase di ormono-resistenza è attualmente in profondo cam-
biamento, grazie all’ingresso nello scenario terapeutico di
nuovi agenti ormonali (vedi abiraterone acetato) che procra-
stineranno ulteriormente il ricorso agli agenti antiblastici. Il
ricorso alla chemioterapia di prima istanza, ovvero prima
dell’ormonoterapia, può essere preso in considerazione in
casi selezionati di malattia metastatica (ad esempio malattia
sintomatica, rapidamente progressiva o viscerale), sulla base
dei risultati degli studi clinici di fase III3.

Il ruolo della chemioterapia nella patologia prostatica è
stato lungamente dibattuto e prima degli anni 2000 sono
presenti in letteratura solo piccole esperienze retrospettive e
dai risultati contrastanti. Il primo lavoro positivo viene pub-
blicato dal gruppo canadese di Tannock IF nel 1996: l’asso-
ciazione di mitoxantrone e prednisone in pazienti ormono-
refrattari4 ottiene un buon effetto palliativo in termini di
“pain relief ” (con conseguente miglioramento della qualità
di vita) superiore alla somministrazione del solo prednisone.
Sia nello studio di Tannock che nel successivo trial clinico
statunitense6 non viene tuttavia dimostrata alcuna differenza
per quanto attiene a remissioni obiettive e miglioramento
della sopravvivenza globale.

Prima di docetaxel le opzioni terapeutiche per i pazienti
con malattia metastatica in progressione dopo omonotera-
pia sono piuttosto limitate. Oltre il mitoxantrone, farmaci
chemioterapici alternativi (extramustina, navelbina, paclita-
xel, etc.) hanno rappresentato tentativi di palliazione, in
assenza tuttavia di studi randomizzati che abbiano dimo-
strato un impatto sulla sopravvivenza. Nel 2004, gli studi
TAX3273 e SWOG99167 dimostrano per la prima volta un
impatto della chemioterapia sulla sopravvivenza: il regime

Figura 1. Primi cinque tumori in termini di frequenza e proporzione
sul totale dei tumori incidenti (esclusi i carcinomi della cute)
nell’uomo per fascia di età. Pool Airtum 2006-2009. I numeri
del cancro in Italia 2013, Aiom-Airtum.
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chemioterapico con Docetaxel 75 mg/mq ev ogni 3 settima-
ne in associazione a Prednisone 5 mg per os x 2/die dimo-
stra infatti un vantaggio di 2,4 mesi con una sopravvivenza
media di 18,9 mesi, rispetto al braccio di controllo (mito-
xantrone + prednisone), consensuale a un beneficio statisti-
camente significativo in termini di riduzione del PSA, del
controllo del dolore e del miglioramento della qualità di
vita. Pertanto tale trattamento è stato assunto come regime
di scelta nei pazienti metastatici castration-resistant candida-
bili alla chemioterapia.

C’è una consapevolezza sempre maggiore tra gli oncologi
che l’ETÀ non rappresenta per sé una controindicazione alla
chemioterapia e che soggetti anziani possano tollerare bene i
trattamenti come i giovani4. L’analisi per sottogruppi dello
studio TAX327 dimostra che il beneficio del docetaxel si
mantiene per classi d’età con un hazard ratio di 0,81 e 0,77
per pazienti ≤ 68 anni e > 68 anni rispettivamente, a fronte
di un similare profilo di tossicità. 

Ad allarmare molto spesso il medico oncologo è la consa-
pevolezza che il paziente che giunge alla propria attenzione
nella pratica clinica non rispecchia il prototipo arruolato nei
trial clinici. Tra i criteri di esclusione degli studi sperimenta-
li si annoverano, infatti, molte delle caratteristiche del
“paziente reale” come l’età avanzata, lo scarso performance
status e le diverse comorbidità. Questi fattori devono essere

attentamente valutati nella scelta terapeutica, specie quando
ci si orienta verso un trattamento chemioterapico nel sogget-
to anziano. Interessante è il suggerimento proposto dal panel
di esperti che hanno redatto le raccomandazioni
dell’International Society of Geriatric Oncology8 di utilizzare
un percorso decisionale che valuti comorbidità (scala CIRS-
G), autonomia (scale IADL e ADL) e stato nutrizionale. In
questo modo è possibile distinguere (vedi figura 2):
– paziente “healty” o “fit” che non necessita di interventi

preventivi e può essere avviato a trattamenti standard;
– paziente “vulnerable” che può giovarsi di interventi geria-

trici mirati e, successivamente, del trattamento standard;
– paziente “frail” che necessita di un supporto geriatrico e di

un trattamento “adattato”;
– paziente “terminale”, da avviare alle migliori cure di sup-

porto.

Va tuttavia sottolineato come l’approccio multidimensio-
nale geriatrico, seppur altamente consigliabile, sia difficil-
mente applicato nella pratica clinica al di fuori dei Centri
dedicati.

Nella pratica clinica, molti oncologi decidono di non uti-
lizzare la schedula trisettimanale del docetaxel e si orientano

Figura 2. Adattata da Droz GP, BJU Int. 2010
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verso la schedula settimanale quando hanno di fronte a sé un
paziente “frail”, nell’ipotesi di proporre un trattamento a
miglior profilo di tollerabilità. In merito a questa pratica è
necessario spendere alcune considerazioni:
I. Allo stato attuale non esistono in letteratura studi valida-

ti prospetticamente sul beneficio in termini di sopravvi-
venza derivante dalla somministrazione settimanale di
docetaxel. Nello studio TAX327, il braccio sperimentale
trattato con T settimanale non ha dimostrato un vantag-
gio statisticamente significativo rispetto al mitoxantrone
(HR 0,91, p=0,36), sebbene vada sottolineato che lo stu-
dio non era dotato di sufficiente potere statistico per que-
sto scopo. 

II. Diverse esperienze di fase II hanno mostrato un minor
tasso di mielotossicità (in termini di ridotta percentuale di
neutropenia febbrile) nella schedula settimanale a fronte
tuttavia di maggiore fatigue.
In conclusione, il docetaxel rappresenta oggi il farmaco di

riferimento in prima linea nella malattia castration-resistant.
Nella pratica clinica la schedula trisettimanale viene di

norma riservata a pazienti fit o vulnerable, mentre la sche-
dula settimanale viene destinata a pazienti fragili e meno
performanti.

Ad oggi in prima linea non è stato dimostrato un agente
chemioterapico singolo superiore a docetaxel e sono in corso
studi clinici alla ricerca di un possibile partner (in primis
agenti biologici di ultima generazione) in grado di impatta-
re positivamente nella malattia ormono-refrattaria.

Per ciò che concerne terapie di seconda linea, negli ultimi
anni il panorama nel tumore prostatico ha subito una pro-
fonda rivoluzione con l’ingresso nello scenario terapeutico di
numerose nuove molecole. Tralasciando i nuovi agenti
ormonali (abiraterone acetato, enzalutamide) e le “bone tar-
get therapies” (alpharadin, denosumab), i farmaci a sviluppo
più avanzato nel CRPC rientrano nella famiglia dei nuovi
taxani. 

Un primo studio internazionale randomizzato di fase III,
il TROPIC trial, ha infatti portato all’approvazione del caba-
zitaxel, un chemioterapico appartenente alla famiglia dei
taxani, nel trattamento della malattia prostatica metastatica
resistente al docetaxel9. Nello studio TROPIC il cabazitaxel
ha dimostrato un significativo effetto antitumorale nel carci-
noma prostatico, in grado di incrementare la sopravvivenza
nei pazienti metastatici rispetto al mitoxantrone (15.1 vs
12.7 mesi). La mediana d’età nello studio TROPIC era 68
anni. Ad oggi non è possibile parlare con sufficiente cogni-
zione dell’impatto dell’età avanzata sull’efficacia e sulla tolle-
rabilità di cabazitaxel, per l’ancora immatura esperienza cli-
nica. Tuttavia, sono stati recentemente presentati all’ASCO
GU 2013 i dati dell’Early Access Program (EAP) di cabazi-
taxel che ha visto l’arruolamento di 165 pazienti in 25 Centri
italiani10. Cabazitaxel ha mostrato un profilo di tollerabilità
migliore (sia ematologica che non) in una popolazione con
mediana di età lievemente maggiore rispetto allo studio regi-

strativo (70 versus 68 anni).
Nella nostra esperienza il cabazitaxel può essere un far-

maco da prendere in considerazione nel soggetto anziano.
Un esempio è il caso del Sig. CG, di 71 anni, affetto da
tumore prostatico castration-resistant. Il paziente veniva
sottoposto a TURP disostruttiva per un adenocarcinoma
prostatico Gleason 10 (5+5) ad ottobre 2008, cui faceva
seguito radioterapia e blocco androgenico (triptorelina
3,75 mg per due anni). Il paziente si presentava alla visita
oncologica in discrete condizioni cliniche generali per età,
con anamnesi di ipertensione essenziale in trattamento. A
febbraio 2012 presentava progressivo rialzo bioumorale
con testosteronemia < 20 ng/mL e una TC/PET con coli-
na dimostrava la presenza di captazioni metabolicamente
attive in corrispondenza di alcune formazioni linfonodali a
livello retroclaveare sinistra, mediastinico, interaortocavale.

Si avviava pertanto il paziente ad ormonoterapia BAT
con bicalutamide 50 mg (+ triptorelina 3,75 mg), fino a
settembre 2012, quando, per progressivo aumento del PSA
e progressione ossea di malattia (sintomatica), si decideva
di avviare il paziente a docetaxel 75 mg/m2, trisettimanale.
La terapia con docetaxel è stata ben tollerata dal paziente,
che non ha mostrato segni di mielotossicità e non ha neces-
sitato di riduzione di dose. A febbraio 2013, con una PFS
di circa 5 mesi, il paziente presentava progressione ossea di
malattia consensuale ad aumento del PSA. Si decideva per-
tanto, in considerazione del buon PS e della buona tolle-
ranza al precedente trattamento chemioterapico, di avviare
il sig. CG a chemioterapia di IIª linea con Cabazitaxel 25
mg/m2, trisettimanale. Il profilo di tollerabilità del pazien-
te è stato accettabile con astenia di grado 1 (secondo CTC
Version 2.0) e neutropenia G1. In linea con i risultati dello
studio TROPIC (PFS mediana di 2,8 mesi) il paziente ha
presentato un intervallo libero da progressione di 3,5 mesi,
cui ha fatto seguito nuova linea terapeutica con abiratero-
ne acetato, tuttora in corso.

Conclusioni
La gestione del paziente anziano affetto da carcinoma pro-

statico avanzato non può prescindere da un’attenta valutazio-
ne del rapporto rischio-beneficio del trattamento. La storia
naturale della malattia prostatica impone infatti che l’onco-
logo rispetti un percorso decisionale che non si basi né sul-
l’età cronologica del paziente né sul concetto di aspettativa di
vita, in quanto entrambi possono facilmente essere male
interpretati. Nella pratica clinica la valutazione sistematica
delle comorbidità, del livello di autonomia e dello stato
nutrizionale rappresenta uno step essenziale per il corretto
inquadramento del paziente (vedi tabella 1) e per la messa in
atto di eventuali interventi geriatrici preventivi.

La chemioterapia rappresenta un’opzione ragionevole
anche nel soggetto anziano, con comprovato impatto sia
sulla sopravvivenza che sulla qualità di vita. Il docetaxel
rimane lo standard of care in prima linea nel CRPC e la
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schedula settimanale andrebbe riservata solo al paziente
“frail”. Gli ultimi anni hanno segnato un profondo  arricchi-
mento dello scenario terapeutico nel CRPC e i tempi sono
maturi per acquisire una sempre maggiore maneggevolezza
sull’utilizzo dei nuovi farmaci, anche nel soggetto anziano.
Come accaduto in altre neoplasie (vedi tumore del rene),
l’ingresso quasi contemporaneo nell’armamentario terapeu-
tico di diversi nuovi agenti, sia ormonali (abiraterone, enza-
lutamide) che chemioterapici, determina la necessità di indi-

viduare la giusta sequenza di questi agenti per massimizzare
il beneficio in sopravvivenza. Perché ciò si realizzi è necessa-
ria una maggiore comprensione del meccanismo d’azione
farmacologico delle nuove terapie, consensuale ad una mag-
giore conoscenza dei meccanismi biologici che sottendono la
resistenza alla castrazione. Inoltre, l’individuazione di bio-
marcatori predittivi di risposta o resistenza rappresenta un
campo di fondamentale sviluppo per determinare sequenze e
combinazioni farmacologiche più efficaci.
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