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Il progetto presentato oggi all’Istituto dei Tumori al convegno ‘L’oncologia della terza età’

CANCRO, ANCHE GLI ANZIANI DEVONO ESSERE CURATI
NASCE A MILANO L’AMBULATORIO INTEGRATO
Milano, 7 Febbraio 2002 – Diventeremo più vecchi, ma ci ammaleremo di più di cancro.
L’aumento della vita media porta con sé un paradosso: la crescita esponenziale della possibilità di
finire tra le braccia del ‘grande male’. Già oggi dei 270.000 italiani che ogni anno si trovano a
fare i conti con un tumore, oltre la metà ha più di 65 anni e di questi il 45% ha superato i 70.
Secondo gli esperti, inoltre, tra i 40 e gli 80 anni la possibilità di ammalarsi aumenta di 10 volte:
uomini e donne con più di 65 anni hanno un rischio 15 volte più elevato di sviluppare una
neoplasia rispetto alla popolazione al di sotto di questa età. Queste cifre cosa significano? Che il
problema cancro nella terza età diventerà molto presto un’emergenza non di poco conto. Del
resto i dati epidemiologici parlano chiaro: nel 2035 il 40% della popolazione sarà
ultrasessantacinquenne e 20 anni più tardi il numero delle persone anziane sarà due volte e mezzo
quello dei bambini. L’Italia con il 20% di persone oltre i 65 anni è attualmente al primo posto in
Europa per popolazione anziana. Che fare, dunque? “Per prima cosa – sostiene il prof. Eìmilio
Bajetta, direttore dell’Oncologia Medica dell’Istituto Tumori di Milano – è necessario contrastare
quella vecchia concezione fatalista dell’inutilità dell’intervento in chi ha ormai i capelli bianchi,
dimostratasi scientificamente sbagliata ed eticamente inaccettabile”. Anche perché già adesso una
persona di 75 anni in buone condizioni di salute ha un’aspettativa di vita di circa 12 anni e in
presenza di malattie collaterali l’aspettativa resta comunque elevata, in media 7 anni. Non trattare
il tumore significa ridurre arbitrariamente la possibilità ad un cittadino di godersi la pensione.
Il secondo passo lo ha fatto invece oggi proprio l’Istituto Tumori di Milano: nell’ambito del XII
convegno nazionale dell’ITMO (Italian Trials in Medical Oncology) è stato presentato il nuovo
ambulatorio di ‘Oncologia Medica Geriatrica’, la prima esperienza italiana di gestione integrata
del paziente anziano, che spesso presenta altre patologie gravi oltre al cancro. “Si tratta, in
sostanza – spiega il prof. Bajetta - di un nuovo progetto di gestione dei malati rivolto inizialmente
a ultrasettantenni affetti dai principali tipi di tumore (polmone, intestino, mammella e prostata).
Ai pazienti verrà offerto un approccio terapeutico multidisciplinare che integra le diverse
competenze: cardiologo, neurologo, pneumologo, medico nutrizionista, fisioterapista, terapista
del dolore, psicologo, infermiere specializzato, assistente sociale. Obiettivi di questa iniziativa
non sono solo un miglioramento del livello di cura attraverso un più elevato grado di
soddisfacimento dei bisogni del paziente e delle aspettative dei familiari, ma anche la possibilità
per il malato di accedere a ‘studi clinici dedicati’ che, come testimonia la storia dell'Istituto

Tumori di Milano, restano l'unica strada percorribile per ottenere un reale progresso nella cura
dei tumori”. I pazienti sono gestiti attraverso un apposito ambulatorio di "oncologia medica
geriatrica" che svolge prestazioni di "prima visita", di trattamento e di follow-up. Per i trattamenti
in regime di ricovero vengono impiegate risorse di degenza dell’OMB. Questo sforzo viene
integrato con risorse (2 letti uomo + 2 letti donne) individuate dalla Direzione Medica.
L'iniziativa, partita a gennaio, avrà una durata di 2 anni e coinvolgerà pazienti con neoplasie in
fase avanzata.
“Gli ultimi 20 anni di successi delle terapie antitumorali – afferma Bajetta – sembrano aver
trascurato gli anziani. Tra le ragioni c’è la scarsa comprensione che i medici, ma anche i pazienti
stessi e loro familiari, non solo hanno delle attuali terapie, ma anche della ricerca clinica volta a
sperimentare nuovi trattamenti”. Il numero di malati nati negli anni Trenta e arruolati in studi
controllati, sia in Italia che all’estero, è infatti estremamente limitato. Questa carenza giustifica,
almeno in parte, le perplessità e le incertezze che assalgono l'oncologo all'atto di assumere
decisioni terapeutiche ‘empiriche’, alla luce proprio della scarsezza di dati relativi a quando e
come impiegare al meglio i farmaci disponibili.
“L'I.T.M.O. – conclude Bajetta - intende perciò aprire un fronte di ricerca dedicata all'anziano
promuovendo un gruppo di lavoro che disegni e conduca studi su problematiche quali i fattori
che ostacolano l'arruolamento di pazienti anziani in studi terapeutici, la farmacologia dei
chemioterapici nell'anziano, il trattamento del paziente anziano fragile e la valutazione di nuovi
biofarmaci antitumorali; per meccanismo d’azione e profilo di tollerabilità questi nuovi farmaci
hanno buone prospettive di impiego negli anziani, pazienti particolarmente a rischio di effetti
collaterali”.
.
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SINTESI DELL’INTERVENTO
DEL PROF. EMILIO BAJETTA
Nel nostro Paese le persone con più di 65 anni rappresentano circa il 20% della
popolazione totale e questa percentuale è in continua crescita. L'incremento della vita
media e la stretta relazione esistente tra invecchiamento e tumori fanno prevedere che il
problema ‘cancro nella terza età’ sia destinato a divenire una vera e propria emergenza
sanitaria: ogni anno in Italia il 60% dei nuovi casi di tumore (155.000 su 260.000), è
diagnosticato in persone che hanno superato i 65 anni. La percentuale è analoga nella
regione Lombardia: i dati del Registro Tumori della Provincia di Varese, relativi al
periodo 1993-97, evidenziano in particolare che oltre il 60% dei tumori polmonari e del
colon e il 50% dei tumori al seno hanno colpito persone sopra i 65 anni d’età.
Negli ultimi 20 anni gli ‘anziani’ non sembrano essere stati interessati dalla riduzione
della mortalità determinata dai progressi delle terapie antitumorali. Tra le ragioni c’è la
scarsa comprensione che medici, ma anche pazienti anziani e loro familiari, hanno non
solo delle attuali terapie, ma anche della ricerca clinica volta a sperimentarne di nuove.
L'oncologia medica della terza età è territorio ancora largamente inesplorato ed è pertanto
reale la necessità di richiamare l'attenzione su una tipologia di malato finora negletta.
Per colmare questa lacuna, l’Unità di Oncologia Medica B dell'Istituto Tumori di Milano
ha messo a punto l’ambulatorio di "Oncologia Medica Geriatrica", un nuovo progetto di
gestione del malato oncologico anziano, rivolto inizialmente a pazienti ultrasettantenni
affetti dai principali tipi di tumore (polmone, intestino, mammella e prostata). Ai pazienti
verrà offerto un approccio terapeutico multidisciplinare che integra le diverse competenze:
cardiologo, neurologo, pneumologo, medico nutrizionista, fisioterapista, terapista del
dolore, psicologo, infermiere specializzato, assistente sociale. Obiettivi di questa iniziativa
non sono solo un miglioramento del livello di cura attraverso un più elevato grado di
soddisfacimento dei bisogni del paziente e delle aspettative dei familiari, ma anche la
possibilità per il malato di accedere a ‘studi clinici dedicati’ che, come testimonia la storia
dell'Istituto Tumori di Milano, restano l'unica strada percorribile per ottenere un reale
progresso nella cura dei tumori.
L'attuale esigenza primaria è contrastare la percezione del paziente oncologico anziano
come individuo fragile e dipendente e quindi inidoneo ‘a priori’ per trattamenti medici
antitumorali. In base a rigorose evidenze scientifiche, l'obiettivo è arrivare a creare
un'oncologia medica specializzata per l'anziano, attraverso la quale migliorare il livello di
cura e di assistenza.
Ed è per raggiungere queste finalità che il gruppo ITMO (Italian Trials in Medical
Oncology) - associazione non profit, fondata nel 1989 alla quale aderiscono medici
oncologi di tutt’Italia - organizza il convegno “L’oncologia medica della terza età”, in
occasione del XII congresso nazionale dell’ITMO. Oltre a rappresentare un’occasione di
incontro e confronto tra oncologi operanti nelle diverse realtà sanitarie italiane, questa
giornata di lavoro si propone di rispondere all’esigenza di acquisire una specifica

competenza professionale sulle tematiche di oncologia nell’anziano e di chiarire un nodo
centrale: molti anziani affetti da tumore avrebbero una lunga aspettativa di vita in assenza
della patologia oncologica. Per questo motivo non è giustificato, solo in base all’età
cronologica, negare cure adeguate per il tumore. Ed è altrettanto importante che il medico
riconosca quelle condizioni che richiedono modifiche al piano terapeutico standard o
possono determinarne l'insuccesso.
Questo approccio si configura come una vera e propria rivoluzione nella medicina
oncologica, da attuare in tempi celeri vista la dimensione del problema. Rare sono finora
le esperienze condotte sia a livello nazionale che internazionale in malati anziani: il
numero di pazienti con più di 70 anni arruolati in studi controllati è estremamente limitato.
Questa situazione giustifica, almeno in parte, le perplessità e le incertezze che assalgono
l'oncologo all'atto di assumere decisioni terapeutiche "empiriche", stante la scarsezza di
dati relativi a quando e come impiegare al meglio i farmaci disponibili.
L'I.T.M.O. intende perciò aprire un fronte di "ricerca dedicata all'anziano" promuovendo
un gruppo di lavoro che disegni e conduca studi su problematiche quali i fattori che
ostacolano l'arruolamento di pazienti anziani in studi terapeutici, la farmacologia dei
chemioterapici nell'anziano, il trattamento del paziente anziano fragile e la valutazione di
nuovi biofarmaci antitumorali; per meccanismo d’azione e profilo di tollerabilità questi
nuovi farmaci hanno buone prospettive di impiego negli anziani, pazienti particolarmente
a rischio di effetti collaterali.
Durante i lavori congressuali si farà il punto sullo "stato dell'arte" delle terapie mediche
tradizionali e innovative (chemioterapia, ormonoterapia, bioterapie e terapie ancillari), in
particolare per quanto attiene ai cosiddetti "big killers", ossia i carcinomi del polmone,
della mammella, del colon e della prostata.
Saranno inoltre presentati i risultati preliminari di una sperimentazione appena conclusa
presso l'Unità di Oncologia Medica B dell'Istituto Tumori di Milano, che ha mostrato
come l'impiego di capecitabina, un nuovo chemioterapico somministrabile per via orale e
dall'elevata tollerabilità, in donne anziane affette da carcinoma mammario, sia più che
promettente, sia in termini di efficacia che di tollerabilità.
IL PROF. BAJETTA È DIRETTORE DELL'UNITÀ DI ONCOLOGIA MEDICA B
DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI
MILANO

SINTESI DELL’INTERVENTO
DEL DOTT. NATALE CASCINELLI
La prevenzione rimane l’arma più efficace per combattere il cancro: più precocemente
riusciamo a fare una diagnosi, migliori saranno i risultati. E questo è particolarmente
vero per alcune forme neoplastiche, per esempio i tumori della mammella, del colon o i
melanomi della cute, di cui siamo in grado, con strumenti semplici e credibili, di
predirne la comparsa. Oggi con le nuove acquisizioni di biologia molecolare, le
possibilità di prevenzione e di predizione stanno diventando sempre più sofisticate ed è
in quest’area che l’Istituto sta investendo molto. Predire significa riuscire a identificare
non un rischio generico di acquisire la malattia, ma il rischio personale di ogni singolo
individuo. Si tratta indubbiamente di una strada complessa, nella quale si possono
rischiare anche eccessi di ottimismo. Per questo abbiamo pensato di costituire un
Dipartimento di medicina preventiva e predittiva nel quale lavorano ricercatori clinici,
ricercatori di base, epidemiologi, psicologi e genetisti medici.
E’ noto per esempio che il tumore della mammella, in una sia pur piccola percentuale di
casi, ha un andamento famigliare. Ciò è condizionato dalla mutazione di un gene
(BCRA 1 e 2), la cui valutazione deve però seguire un percorso estremamente
controllato. Se da noi arriva una signora con un cancro della mammella, per prima cosa
analizziamo il suo albero genealogico, per vedere se la malattia ha una storia famigliare.
Se su questa osservazione di base il rischio valutato è teoricamente elevato, andiamo a
identificare la mutazione del gene BCRA 1 e 2 e la presenza della mutazione nelle
eventuali sorelle o figlie della signora. Questo approccio sembra essere valido anche in
altre patologie, per esempio per i tumori dell’ovaio.
I ricoveri ordinari all’Istituto dei tumori di Milano sono circa 12.000 l’anno a cui vanno
aggiunti i 30.000 in day hospital, senza contare i malati che vengono seguiti
ambulatorialmente, la cui dimensione è decisamente molto più elevata. Nel 49% dei casi
i malati che ricoveriamo in Istituto provengono da fuori Regione e questo è per noi
motivo di grande preoccupazione. Per risolvere il problema della migrazione dei
pazienti, su iniziativa del ministro della Salute, tutti gli Istituti a carattere scientifico che
si occupano di oncologia si sono consorziati in un Associazione, Alleanza contro il
cancro. L’Associazione ha tre obiettivi: in primo luogo migliorare le conoscenze
professionali di tutti i medici, quindi promuovere una ricerca comune, così da
ottimizzare al meglio le risorse disponibili, infine di informare il pubblico sullo stato
attuale delle conoscenze e sulle sedi dove possono essere trattati i malati, identificando
quelle più vicine alla loro residenza..
IL DOTT. CASCINELLI E’ DIRETTORE SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO
NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

DEFINIZIONE DI “ETÀ ANZIANA”
Il processo di invecchiamento è altamente individuale e condizionato sia da fattori
genetici che da abitudini alimentari, fattori ambientali (biologici e climatici) e situazioni
sociali più o meno favorevoli.
Sebbene l'età di 65 anni sia frequentemente adottata come arbitrario punto di partenza
per definire la popolazione anziana, l'età biologica o fisiologica di un individuo, ossia il
suo stato di salute e la sua condizione fisica, è di gran lunga più importante. Essa
consente un giudizio più appropriato sulla "robustezza" o "fragilità" del paziente e su
come egli/ella possa far fronte all'impatto della terapia.
L'età cronologica può, comunque, rappresentare un'utile cornice di riferimento
L'età di 70 anni può essere considerata come il limite inferiore di senescenza, in
quanto l'incidenza di cambiamenti legati all'invecchiamento comincia ad
aumentare bruscamente proprio tra 70 e 75 anni.
L'età di 85 anni può essere considerata come un confine superiore oltre il quale vi
è rischio di fragilità clinica, in quanto la maggioranza degli individui presenta
qualche forma di disfunzione organica, mentre la demenza incide in oltre il 50%
degli ultraottantacinquenni.
Tuttavia, l'età anagrafica non può essere considerata un criterio assoluto per considerare
anziana una persona, come risulta anche dalle differenti categorie di anziano che
l'ISTAT definisce sulla base di semplici indicatori demografici.
"Anziani giovani": rappresentano circa il 30% della popolazione sopra i 65 anni.
Si tratta di individui per i quali l'età è semplicemente un fatto anagrafico.
"Anziani attivi" che lamentano qualche disturbo ma partecipano alla vita sociale.
Rappresentano il 32%.
"Anziani ritirati" che si considerano "vecchi" e si autoescludono dal contesto
sociale. Costituiscono il 19%.
"Anziani emarginati" che sono isolati dal contesto sociale e familiare e spesso
sono disabili e con limitate disponibilità economiche. Rappresentano il 19%.

INVECCHIAMENTO, STRESS E MALATTIA
L'invecchiamento porta ad una progressiva riduzione della funzionalità di organi vitali
come cuore, fegato e midollo. Questo processo inizia già durante la terza decade di vita
ed è fortemente influenzato, oltre che da fattori genetici, sicuramente determinanti, dalla
dieta, da elementi ambientali (biologici e climatici) e dalle condizioni sociali del
paziente. Tutti questi elementi contribuiscono a creare quella condizione caratteristica
dell’anziano, che comporta una limitata tolleranza allo stress, sia in termini di
resistenza alle malattie che come risposta allo stress sociale, emotivo e cognitivo.
L'incidenza del tumore aumenta, costantemente, con l'aumentare dell'età,
rappresentando una delle principali cause di morbilità e di mortalità tra gli anziani.
Spesso l’anziano presenta patologie associate (comorbidità), che sono importanti da
valutare per una corretta predizione prognostica.
I progressi degli ultimi venti anni nelle cure del paziente anziano non hanno avuto lo
stesso successo nel ridurre la mortalità come nelle altre fasce d’età. Molte le ragioni di
questo insuccesso:
in questo gruppo di pazienti il livello di cura e di assistenza è ampiamente
riconosciuto come qualitativamente basso: un problema questo legato alla
diffusa convinzione sia che il cancro dell'anziano abbia un minore grado di
malignità e una più lenta velocità di crescita, sia che l'età cronologica determini
ridotte tollerabilità ai trattamenti antineoplastici e sopravvivenza;
la definizione di strategie di trattamento individualizzate è ostacolata dalla
scarsità di dati specifici. Gli anziani sono stati infatti sistematicamente esclusi o
scarsamente rappresentati dalla maggioranza degli studi randomizzati prospettici
sui quali si fonda l'attuale medicina oncologica.
L’idea che tutti i pazienti anziani siano fragili e, quindi, non in grado di tollerare la
chemioterapia si sta rivelando priva di fondamento, sostituita dal più moderno concetto
che una valutazione geriatrica multidimensionale può consentire di eseguire l’ottimale
trattamento antitumorale. A tale riguardo, uno studio pubblicato sul New England
Journal of Medicine (vol. 345:1091-1097), condotto su 3.351 pazienti affetti da
carcinoma colorettale ad alto rischio di recidiva, dimostra che l’età avanzata non
rappresenta un impedimento al trattamento chemioterapico. L’aggiunta della
chemioterapia alla chirurgia conduce infatti ad un significativo aumento della
sopravvivenza, rispetto alla sola chirurgia in tutti i gruppi di età. La percentuale di morti
dovute al tumore è risultata simile in tutti i gruppi di età, mentre le morti dovute a cause
non correlate con il tumore sono state più elevate nei pazienti con un’età superiore ai 70
anni. L’incidenza degli effetti tossici della chemioterapia (nausea, vomito, diarrea,
stomatite) è stata simile in tutti i gruppi di pazienti, mentre la leucopenia è stata
riscontrata maggiormente nei pazienti ultrasettantenni. Pertanto, pazienti anziani ben
selezionati, possono ricevere gli stessi benefici da una chemioterapia adiuvante, senza
un significativo aumento degli effetti tossici, rispetto a pazienti giovani affetti dalla
stessa patologia.

INVECCHIAMENTO E CANCRO:
EPIDEMIOLOGIA IN EUROPEA (1)
Nell'ultimo secolo si è assistito in tutti i Paesi industrializzati ad un imponente
allungamento della vita media. L'aspettativa di vita alla fine dell'Ottocento era di poco
superiore ai 40 anni, attualmente è circa il doppio. Inoltre, gli ultrasessantenni hanno
oggi una attesa di vita di altri 15-20 anni e gli ultraottantacinquenni di 6 (Tabelle 1 e 2).
Tale incremento determina l'aumento progressivo del numero degli anziani nella
popolazione generale. Nei paesi dell'Unione Europea, gli anziani costituiscono il 21%
della popolazione ed è previsto un incremento fino al 40% per il 2050. Attualmente,
Germania ed Italia sono i paesi con la quota più elevata di pazienti anziani, mentre
EUROSTAT prevede che nel 2050 Italia e Spagna avranno la più bassa percentuale di
under 20 anni nella popolazione.
Con l'avanzare dell'età aumenta il rischio di cancro. L'incidenza di tumore aumenta con
l'età, raggiungendo un picco intorno agli 85 anni, quindi persiste elevata almeno fino ai
95 anni. Dopo quelle per malattie cardiovascolari, le neoplasie rappresentano la seconda
causa di morte negli individui di età ≥ 65 anni.
I dati del SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results), la più grande
banca dati mondiale, evidenziano che 207,4 individui su 100.000 di età <65 anni si
ammalano di cancro contro 2.163,9 su 100.000 di età >65 anni. Per quanto
riguarda la mortalità, secondo la stessa fonte, perdono la vita ogni anno 68,8
individui <65anni e 1076,2 >65 anni per 100.000. Ciò significa che l’incidenza e la
mortalità per cancro in una persona di >65 anni rispetto ad una di <65 sono
rispettivamente maggiori di 10 e 15 volte. Si prevede che nel 2030 il 70% dei
pazienti oncologici nei paesi industrializzati avrà più di 65 anni ed oltre il 67%
delle morti per tumore saranno registrate in anziani.
In sintesi, il progressivo invecchiamento della popolazione e l'elevato rischio di
ammalare di tumore dell'anziano rappresentano i fenomeni epidemiologici più rilevanti
nei paesi industrializzati e, come tali, sono destinati a divenire una delle maggiori sfide
per i Sistemi Sanitari Nazionali ed influenzare profondamente la pratica della medicina
oncologica nell'immediato futuro.

Tabella 1
Incremento dell’attesa di vita nelle persone di 65 anni in rapporto al sesso
Attesa media di vita
1950
Canada
Francia
Germania
Giappone
Italia
Regno Unito
Usa

Maschi
13.3
11.9
12.8
11.2
12.6
12.0
12.7

1990
Femmine
15.0
14.4
13.7
13.2
13.7
14.4
15.0

Maschi
14.5
14.3
13.6
15.7
13.8
13.1
14.6

Femmine
18.7
18.7
17.6
19.3
17.4
17.2
19.1

Tabella 2
Attesa media di vita in rapporto all’età e al sesso nella popolazione anziana
Anni
65-70
70-75
75-80
80-85
≥85

Attesa media di vita
Maschi
Femmine
14.9
18.7
11.8
15.0
9.1
11.7
6.8
8.7
5.1
6.3

INVECCHIAMENTO E CANCRO: LA SITUAZIONE ITALIANA (2)
Anche in Italia come nel resto d’Europa si registra una costante ascesa della fascia
anziana della popolazione. Nel 1990 nel nostro paese gli ultrasessantacinquenni erano il
15% dell’intera popolazione, attualmente sono il 21% e si prevede che nel 2050 saranno
il 40%.
Il rischio di sviluppare un tumore aumenta di 1000 volte passando dai 40 agli 80 anni,
ed in particolare, uomini e donne al di sopra dei 65 anni, hanno un rischio di sviluppare
un tumore 11 volte più elevato rispetto alla popolazione al di sotto di tale età. In Italia
più del 50% delle neoplasie solide (mammella, prostata, polmone, colon) viene
diagnosticata in pazienti d'età superiore ai 65 anni. Anche i tumori emolinfopoietici
presentano questo andamento: il 55.9% dei pazienti affetti da questo tipo di neoplasia è
anziano. I dati demografici indicano un incremento del numero di anziani affetti da
tumore: su un totale di circa 260.000 nuovi casi/anno, circa 155.000 sono diagnosticati
in persone con più di 65 anni. Nel periodo 1990-94, circa il 70% delle morti per tumore
si è verificato in questa fascia d’età (Tabella 1).
Tabella 1 Mortalità età-specifica per tutte le neoplasie in Italia, periodo 1990-94
Pazienti
Uomini
Donne

Decessi per tumore in rapporto all'età
45-64 anni
65-74 anni
≥75 anni
n
%
N
%
N
%
127.250
28.4
145.940
32.5
157.012
35.0
75.260
24.0
81.613
26.0
144.359
46.0

Grazie alla realizzazione dei progetti ITACARE e ITAPREVAL sono oggi disponibili
informazioni precise su incidenza e mortalità in Italia per tipo di neoplasia e per fasce di
età (Tabella 2) e, cosa ancora più importante, è possibile confrontare questi dati con
quelli degli altri paesi europei e nord americani.
La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti di età compresa tra 65-84 anni (dati calcolati su
tutte le neoplasie e su oltre 46.000 pazienti) è 39% nelle donne e 27% negli uomini. Per
specifiche sedi - polmone, stomaco e ovaio – si registrano sopravvivenze <50% a 1
anno; per colon, prostata, cervice, mieloma multiplo, linfoma non Hodgkin e melanoma
nei maschi si evidenziano sopravvivenze <50% a 5 anni, mentre per quanto riguarda la
mammella, il collo dell’utero e il melanoma abbiamo sopravvivenze >50% a 5 anni.
Complessivamente, la prognosi è peggiore per gli uomini rispetto alle donne e per gli
anziani rispetto alle persone di età compresa tra i 55 e i 64.
Gli studi epidemiologici ITACARE e EUROCARE evidenziano comunque un aumento
dei tassi di sopravvivenza degli anziani neoplastici nell’ultimo decennio.

Tabella 2
Mortalità in rapporto all’età delle principali neoplasie nella popolazione anziana
(1998)
Sede del tumore
Stomaco
Colon retto
Pancreas
Fegato e vie biliari
Vescica
Prostata
Rene
Polmone
Utero
Ovaio
Mammella
Leucemie
NHL
Mieloma

Pazienti con età
<65 anni
(%)
21.9
21.4
23.9
22.9
12.8
6.7
27.2
27.5
30.5
37.8
39.1
29.2
30.0
20.5

Pazienti con età
≥ 65 anni
(%)
78.1
78.6
76.1
77.1
87.2
93.3
72.8
72.4
69.5
62.3
60.9
70.8
70.0
79.5

N. di morti
11.729
19.967
7.718
7.548
5.025
7.109
3.190
31.541
2.793
2.820
11.127
5.201
4.675
2.401

INVECCHIAMENTO E CANCRO: I MECCANISMI (3)
I dati epidemiologici relativi alla gran parte delle neoplasie testimoniano il rapido
incremento di incidenza e mortalità all'aumentare dell'età. L'incidenza è massima nella
fascia 75-85 anni, e rimane elevata tra gli 85 e 95 anni. L'età può essere vista come un
"indice surrogato" della durata dell'esposizione ad agenti cancerogeni. In effetti,
l'associazione tra tumori ed invecchiamento riconosce almeno tre potenziali cause.
1. Esposizione cumulativa a stimoli cancerogeni. L’età comporta una protratta
esposizione a stimoli cangerogeni ambientali (cancerogeni chimici, radiazioni e
virus) o endogeni (produzione di radicali liberi) che danneggiano il materiale
genetico o le strutture cellulari. Le alterazioni dell'integrità del genoma si
accumulano durante la vita, inducendo un tumore quando l’individuo, per effetto
dell’invecchiamento, ha una minore capacità di riparare danni al DNA, subisce un
abbassamento delle difese immunitarie ed ha una ridotta protezione da parte di
enzimi e ormoni. Inoltre, i danni al DNA mitocondriale interferiscono con la capacità
della cellula senescente di attivare l'apoptosi (morte cellulare programmata) e questa
condizione accresce le possibilità di trasformazione maligna. E' ragionevole,
pertanto, ipotizzare che gli individui anziani presentano la maggiore probabilità di
sviluppare tumori semplicemente perchè sono vissuti più a lungo.
2. Mutamenti molecolari. I mutamenti molecolari che accompagnano
l'invecchiamento aumentano la suscettibilità cellulare all'azione dei cancerogeni
ambientali. Evidenze sperimentali ed epidemiologiche sono a favore di questo
meccanismo.
3. Invecchiamento tessutale. L'invecchiamento tessutale può associarsi a condizioni
che favoriscono lo sviluppo tumorale:
Le cellule invecchiate perdono la capacità di proliferare, lasciando spazio alla
trasformazione tumorale. Questa condizione, nota come senescenza
proliferativa, si associa, tra l'altro, alla secrezione di fattori di crescita, che
stimolano la proliferazione tumorale, e di metalloproteasi, enzimi che
favoriscono la metastatizzazione a distanza;
l'immunosenescenza, ossia la progressiva perdita con l'età dell'immunità cellulomediata, può favorire lo sviluppo di alcuni tipi di neoplasia.

ANZIANI E CANCRO: CHE FARE
Per il medico, la scelta terapeutica nel paziente oncologico anziano è basata su due
elementi:
l’identificazione dei pazienti che possono avere beneficio da un trattamento standard
e di quelli che sono ad alto rischio di complicanze tossiche
l’attivazione di programmi di supporto medico, psicologico e sociale capaci di
aumentare la compliance al trattamento, ottimizzando il risultato terapeutico.
Poiché la prevalenza dei cambiamenti legati all'invecchiamento aumenta bruscamente
tra i 70 e i 75 anni, un punto di partenza è sottoporre tutti i pazienti di età ≥70 anni a
screening geriatrico (valutazione geriatrica multifunzionale o VGM) al momento della
stadiazione clinica del tumore. Allo scopo di ottimizzare tempo e risorse, sono state
formulate le seguenti raccomandazioni:
1. i pazienti non idonei per un trattamento chemioterapico (perché allettati o affetti da
multiple e severe comorbilità, ecc.) non necessitano di una VGM
2. i pazienti fragili dovrebbero ricevere una VGM con l'intento di rispondere ai
seguenti quesiti:
l'attesa di vita del paziente è superiore alla sopravvivenza prevista per il tipo di
tumore dal quale è affetto?
è probabile che la qualità di vita del paziente migliori con il trattamento
antitumorale?
la dipendenza del paziente è reversibile con il trattamento antitumorale?
3. tutti i pazienti di età ≥70 anni dovrebbero essere inizialmente valutati per i seguenti
aspetti:
scale funzionali (ADL ed IADL)
comorbilità
storia di cadute, incontinenza e recenti mutamenti nell'umore e nella memoria
assunzione di farmaci.
La decisione di intraprendere una terapia sistemica antitumorale nell’anziano è basata
non solo sul tipo e sullo stadio di malattia, ma anche sulle capacità fisiche e mentali del
paziente di tollerare il trattamento. La VGM consente di definire almeno tre gruppi di
pazienti con differenti attese di vita e rischi di complicanze da trattamento:
Gruppo 1: pazienti funzionalmente indipendenti e senza significative comorbilità,
che sono candidati ad un trattamento analogo a quello utilizzato per l'adulto
giovane.
Gruppo 2: pazienti che sono dipendenti in una o più attività strumentali del vivere
quotidiano e/o che presentano una o due comorbilità. In questi pazienti è
consigliabile un trattamento individualizzato con chemioterapia a dosi iniziali
ridotte e poi progressivamente aumentate in base alla tollerabilità.
Gruppo 3: pazienti fragili per i quali l'approccio terapeutico oggi consigliabile
prevede una monochemioterapia con agenti caratterizzati da elevata tollerabilità e
una terapia di supporto.

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE
Il problema dell'anziano con tumore rappresenta un campo di intervento particolare
anche nella prevenzione con cui i medici devono fare i conti, sfatando anche alcuni miti,
per esempio quello del fumo. Molti ritengono poco utile far smettere di fumare un
anziano che ha fumato tutta la vita: è sbagliatissimo perché abbiamo visto come nella
terza età si stabilisca una sensibilità maggiore ai carcinogeni ambientali e che il sistema
cardiopolmonare beneficia immediatamente della sospensione del fumo.
Inoltre, non va dimenticata l’importanza della diagnosi precoce nei tumori dell’anziano,
aspetto che è stato del tutto trascurato nella pratica oncologica degli ultimi decenni nei
paesi occidentali, anche per motivi economici ed organizzativi. Per esempio, si può
senz’altro programmare uno screening per le persone anziane che hanno una spettanza
di vita di almeno 3 anni per quanto riguarda i tumori della mammella e dell’intestino, in
quanto l’incidenza di questi tumori aumenta con l’età e i benefici iniziali di uno
screening sono stati osservati dopo 3 anni. Pertanto si possono raccomandare per i
tumori della mammella una mammografia biennale ed inoltre un esame con
autopalpazione della mammella da parte delle donne, tecnica che è molto promettente
nelle donne anziane in quanto i tumori possono essere molto più facilmente scoperti per
il fatto che a questa età le mammelle diventano atrofiche. Inoltre un esame medico della
mammella dovrebbe essere eseguito nel corso di ogni vista medica nelle donne anziane.
Per quanto riguarda i tumori del colon-retto, un test del sangue occulto dovrebbe essere
eseguito ogni anno in tutte le persone anziane. Inoltre negli uomini il PSA ed un esame
rettale con l’esplorazione della prostata dovrebbe essere eseguito ogni anno a
cominciare dall’età di 50 anni, mentre per le donne dovrebbe essere fatto un pap-test
ogni 2-3 anni anche se anziane.

LA VALUTAZIONE GERIATRICA MULTIDIMENSIONALE
L'invecchiamento è condizionato da numerose variabili, che si modificano in maniera
diversa da persona a persona. L'oncologo deve imparare a riconoscere le condizioni che
richiedono modifiche al piano terapeutico standard o che possono determinarne
l'insuccesso. Piani di terapia individualizzati in base all'attesa di vita, alla tolleranza al
trattamento, al beneficio previsto nella qualità di vita, nonché ai valori e desideri
personali, sono essenziali per un corretto approccio terapeutico al paziente anziano
affetto da tumore.
L'attesa di vita può essere stimata sulla base di età, stato funzionale e comorbilità. La
tolleranza al trattamento può essere prevista sulla base di stato funzionale, comorbilità,
motivazione ed efficacia del supporto sociale. La qualità di vita può essere valutata
attraverso strumenti clinici specifici per patologia. Valori e desideri personali sono
espressi dal paziente o, quando quest'ultimo è impossibilitato, da familiari o amici
intimi.
Questi ed altri parametri, utili a guidare le scelte terapeutiche e a stabilire la prognosi,
possono essere definiti attraverso una valutazione geriatrica multidimensionale (VGM).
La VGM è uno strumento di screening che consente l'esame sistematico di ogni aspetto
della vita del paziente che possa avere un impatto sul decorso della malattia e sull'esito
del trattamento.
Le principali aree di valutazione geriatrica includono lo stato funzionale, nutrizionale,
emotivo, cognitivo, socioeconomico e lo stato fisico. Lo stato funzionale, ovvero la
capacità del paziente di svolgere le attività quotidiane, è una misura del grado di
indipendenza del paziente ed è uno dei determinanti chiave di successo o fallimento del
trattamento.
L'anziano è ad alto rischio di malnutrizione per diverse ragioni, quali depressione,
scarsa dentizione, alterazioni funzionali o cognitive, perdita di appetito per comorbilità
cronica e mancanza di sostegno sociale. La malnutrizione può avere serie ripercussioni
sull'efficacia del sistema immunitario e sulla capacità di tollerare la chemioterapia. Con
l'invecchiamento diminuiscono le riserve energetiche dell'organismo e l'assorbimento
dei micronutrienti (vitamina B12, ferro, acido folico, zinco, calcio). Sostanziali
cambiamenti si verificano anche nella composizione corporea con diminuzione della
massa magra (massa muscolare) e dell'acqua e aumento della massa grassa. La
diminuzione della massa magra riduce la forza muscolare e la mobilità aumentando il
rischio di cadute.
Il problema principale nello stato emotivo è la depressione, che è molto comune tra i
pazienti oncologici anziani. La risoluzione di questa condizione, attraverso il supporto
psicologico e la terapia farmacologica, può migliorare significativamente la motivazione
del paziente a ricevere il trattamento, nonchè la sua qualità di vita .

Lo stato cognitivo va incontro a un progressivo deterioramento con l'età: dopo gli 85
anni circa il 50% degli individui presenta qualche grado di demenza. Le alterazioni
nello stato cognitivo possono essere legate a comorbilità irreversibile (malattia di
Alzheimer) o a condizioni potenzialmente reversibili, quali stress, fatigue, patologia
acuta o depressione. La demenza si associa a ridotta sopravvivenza e tolleranza alla
chemioterapia, dalla quale può essere peggiorata.
Molti anziani presentano assunzione cronica di un gran numero di farmaci
(polifarmacia). E' essenziale, pertanto, che la valutazione del paziente preveda
un'approfondita indagine su tutti i farmaci assunti, in modo da interrompere quelli non
necessari e riconoscere potenziali rischi di interazioni farmacologiche, in caso di
chemioterapia.

IDENTIKIT DELL'ANZIANO “FRAGILE”
E' noto che gli anziani sono a rischio di sviluppare neoplasie, patologie croniche
associate e disabilità, con conseguente perdita di autonomia funzionale o omeostasi. Le
persone a più elevato rischio di perdere l'equilibrio omeostatico e con minima tolleranza
allo stress vengono definite anziani fragili.
Da recenti studi è chiaro che il riconoscimento dell'anziano fragile è importante nella
pratica clinica perché consente di individuare quei pazienti che richiedono un
trattamento differenziato e individualizzato. Gli anziani fragili sono quelli dipendenti
nelle attività della vita quotidiana (ADL, activity of daily living), quelli con più di 3
comorbidità e in generale quelli con età >85 anni, vale a dire circa il 25% dei pazienti
ultrasessantacinquenni che oggi arrivano nei reparti di oncologia, ma queste cifre
cambiano ovviamente con l’invecchiamento della popolazione. (Si consideri che la
fascia >80 anni è la decade numericamente in più forte ascesa oggi in Italia).
Come si riconosce l’Anziano Fragile?
Attraverso la Valutazione Geriatrica Multidimensionale, che indaga tutti gli aspetti
dell’invecchiamento: comorbidità, disabilità, stato cognitivo, stato dell’umore,
situazione socio-economica, presenza di un “care-giver” efficace (cioè di qualcuno che
si fa carico di colmare il gap tra medico, prescrizione medica, strutture che erogano
l’assistenza, ecc). Questa valutazione è nata negli anni Ottanta nelle Nursing home
americane per quantificare i bisogni assistenziali dei ricoverati. In seguito si è visto che
questa valutazione era efficace anche per prevedere l’aspettativa di vita e il costo
dell’assistenza di questi pazienti.
L'approccio individualizzato e la disponibilità di misure di prevenzione, o il trattamento
tempestivo degli effetti collaterali della chemioterapia, ci permettono di eseguire un
trattamento standard anche nei pazienti anziani che, troppo spesso, vengono sottotrattati
a causa della sola età anagrafica.

LA RICERCA CLINICA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO
Finora il paziente anziano è stato escluso, come categoria o "de facto", dagli studi clinici
randomizzati prospettici che hanno fornito la maggior parte delle evidenze sulle quali si fonda
l'attuale medicina oncologica. Alcuni dei motivi che ora rendono prioritario studiare il
paziente anziano, ne hanno determinato finora l'esclusione dalle sperimentazioni cliniche,
basti pensare all'aumentata incidenza di comorbilità e al declino della riserva psicologica,
dell'omeostasi e dello stato funzionale che accompagnano la senescenza.
La sfida principale della ricerca oncologica in età geriatrica è dunque quella di ideare e
pianificare studi clinici fattibili e, allo stesso tempo, avere le informazioni necessarie sulla
popolazione in stuidio. Ad esempio, la sopravvivenza può essere un "end point" inappropriato
per la valutazione del beneficio terapeutico in pazienti anziani con limitata attesa di vita.
D'altra parte, l'invecchiamento si associa ad una serie di barriere che possono ostacolare la
partecipazione agli studi, quali:
inadeguata comprensione del meccanismo di consenso
limitate risorse socioeconomiche
atteggiamento rassegnato verso l'invecchiamento e le malattie
mancanza di sostegno sociale.
Indipendentemente da queste considerazioni, numerose ed importanti questioni relative al
binomio "invecchiamento e tumore" sono state esplorate in maniera inadeguata. Ricordiamo,
a titolo esemplificativo, le seguenti potenziali aree di investigazione clinica:
definizione clinica di fragilità
valore prognostico della VGM
barriere all'arruolamento di pazienti anziani in studi terapeutici
farmacologia degli agenti citotossici nell'anziano
impiego di fattori di crescita nell'anziano in trattamento chemioterapico
trattamento del paziente fragile
metabolismo osseo dell’anziano e secondarismi scheletrici
valutazione di nuovi farmaci con target molecolare
problemi terapeutici specifici per tipo di neoplasia (ad esempio, valutazione del beneficio
della chemioterapia adiuvante nel carcinoma mammario dopo i 70 anni).

LA CHEMIOTERAPIA NEL PAZIENTE ANZIANO
La qualità della vita prima di tutto
Anche se la guarigione costituisce oggi l’outcome della maggior parte delle malattie, nei
pazienti oncologici anziani il vantaggio della guarigione può essere controbilanciato dai
rischi delle complicanze della terapia. L'aumento della sopravvivenza non può sempre
rappresentare un obiettivo realistico e l'obiettivo "qualità di vita" può costituire in questi
casi una valida alternativa.
Nei casi in cui il tumore è troppo avanzato, o poco chemiosensibile, o il paziente non è
in grado di tollerare un trattamento aggressivo, l'intervento deve mirare a migliorare la
qualità di vita.
Le variabili che concorrono a determinare la Qualità di Vita sono molteplici e anche il
loro singolo peso specifico può essere di impatto completamente diverso. E’ necessario
conoscere le abitudini del paziente, i suoi interessi e il peso relativo che l'anziano dà a
determinate attività della sua vita quotidiana per prevedere l’impatto del trattamento
sulla sua Qualità di Vita. I danni a breve e medio termine dei chemioterapici possono
infatti peggiorarla anche in maniera definitiva. E' quindi importante definire a priori il
bilancio dei costi (intesi come perdita in qualità di vita), e dei benefici (intesi come
eventuale aumento della sopravvivenza) dei possibili trattamenti.
Le cure palliative
Quando la terapia convenzionale non può più dare o fare nulla in un anziano con tumore
in stadio avanzato, diventano importanti le cure palliative che possono migliorarne la
qualità di vita.
Le cure palliative sono la disciplina che si occupa delle problematiche dei pazienti con
patologie inguaribili, nelle fasi avanzate e finali delle diverse malattie. Si occupano
della globalità delle esigenze dei pazienti terminali: sanitarie, assistenziali, etiche,
psicologiche, sociali e spirituali, mediante l'intervento integrato di più figure,
professionali e non. In campo medico, la medicina palliativa è più specificamente
indirizzata verso i settori scientifici, organizzativi, assistenziali e al trattamento dei
sintomi nei pazienti terminali.
Queste cure si collocano pertanto in una diversa fase della malattia neoplastica, non
certo come scelta alternativa alla chemioterapia. Il loro ruolo è quello di ridurre gli
effetti collaterali da chemioterapia e radioterapia, ripristinare il ritmo sonno-veglia,
migliorare l'apporto calorico e, soprattutto, controllare la sintomatologia dolorosa; un
obiettivo quest'ultimo prioritario e per il quale esistono diversi strumenti di valutazione,
come ad esempio con la scala proposta dal WHO.

Gli anziani vanno informati
Ma la popolazione anziana è altamente eterogenea e accanto agli anziani fragili ne
esistono molti altri che presentano ottime capacità di adattamento alla malattia e al suo
trattamento. Uno studio italiano, di Caruso et al. Tumori May-Jun 2000, e due
americani, di Whela et al. Oct Cancer 1997 e Sanson-Fisher et al. Jan Cancer 2000, ha
evidenziato che gli anziani, malgrado le richiedano, ricevono meno informazioni su
diagnosi e andamento della malattia neoplastica, ma soprattutto che riescono a gestire lo
stress e collaborare meglio alla gestione della malattia. In altri termini la
preoccupazione dei familiari circa il “NON deve sapere niente” non ha rilievo sul
paziente e complica spesso i rapporti medico-paziente-familiari.

IL PROGETTO DELL’ISTITUTO TUMORI DI MILANO
L'Unità Oncologia Medica B propone di avviare un programma di cura ed assistenza
disegnato per soddisfare le specifiche esigenze di gestione, assistenza e trattamento di
pazienti con età ≥70 anni. L'iniziativa avrà una durata di 2 anni e coinvolgerà pazienti
con neoplasie in fase avanzata:
uomini: carcinoma del polmone, della prostata e del tratto gastroenterico
donne: carcinoma del polmone, del tratto gastroenterico e della mammella.
I pazienti saranno gestiti attraverso un apposito ambulatorio di "oncologia medica
geriatrica" che svolgerà prestazioni di "prima visita", di trattamento e di follow-up. Per i
trattamenti in regime di ricovero, saranno impiegate risorse di degenza dell’OMB.
Questo sforzo sarà integrato con risorse (2 letti uomo + 2 letti donne) individuate dalla
Direzione Medica.
Il peculiare habitus fisiologico e patologico del paziente anziano fa prevedere la
necessità di un approccio terapeutico multidisciplinare per consentire all'oncologo
medico una gestione clinica integrata con le competenze specialistiche di altre figure
professionali, mediche e non, che rivestono particolare rilevanza in questo contesto,
quali:
cardiologo
neurologo
pneumologo
medico nutrizionista
fisioterapista
terapista del dolore
psicologo
infermiere professionale “dedicato”
assistente sociale
Tutte le competenze sono già presenti in Istituto. Per ottimizzare tempi e risorse, nonchè
per rendere possibile una proficua collaborazione interdisciplinare, è opportuno che le
prestazioni specialistiche vengano effettuate nell'ambito delle competenze di referenti
dedicati a questo progetto.

IL GRUPPO I.T.M.O.
(Italian Trials in Medical Oncology)
Il Gruppo I.T.M.O. (Italian Trials in Medical Oncology) è un'associazione non profit,
alla quale aderiscono medici oncologi che operano sull'intero territorio nazionale.
Fondato nel 1989 dal prof. Emilio Bajetta, Direttore dell'Unità di Oncologia Medica B
dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, l'I.T.M.O. ha le
seguenti finalità:
1. agevolare il progresso delle conoscenze nel campo della terapia medica dei tumori,
promuovendo la partecipazione a studi clinici multicentrici nazionali ed
internazionali, che intendono validare scientificamente nuovi farmaci o strategie
terapeutiche;
2. promuovere l'aggiornamento professionale di medici oncologi e di altro personale
sanitario interessato, attraverso la realizzazione di almeno una riunione nazionale
annuale per fare il punto su innovazioni terapeutiche, problematiche di attualità o
aspetti controversi in oncologia medica.
L'I.T.M.O. ha la sua sede legale presso l'Istituto Tumori di Milano.
La XII riunione nazionale del Gruppo ITMO, in programma oggi a Milano, ha tre
obiettivi:
• Valutazione clinica. Aggiornamento sulle conoscenze relative all'inquadramento
clinico del paziente oncologico anziano, che per stato fisiologico, carico di malattie
croniche, livello di assunzione di farmaci e necessità di supporto sociale, pone
problemi terapeutici ed assistenziali più complessi rispetto al paziente più giovane.
• Nuovi approcci terapeutici. Fare il punto sullo "stato dell'arte" delle terapie
antitumorali (chemioterapia, ormonoterapia, bioterapie e terapie ancillari). Negli
ultimi anni sono disponibili una serie di agenti, chemioterapici e non, dalle
caratteristiche promettenti per l'impiego nell'anziano e che aspettano una
valutazione mediante studi clinici controllati in questa popolazione di pazienti.
Nell'immediato futuro vi sarà crescente disponibilità di nuovi biofarmaci che per
meccanismo di azione e profilo di tollerabilità hanno buone prospettive di impiego
in pazienti anziani, particolarmente a rischio di effetti collaterali.
• Ricerca dedicata all’anziano. Le attuali strategie terapeutiche per l'anziano affetto
da tumore sono derivate dall’estrapolazione di dati ottenuti in adulti più giovani. A
livello nazionale ed internazionale, pochissime studi sono stati condotte in malati
oltre i 70 anni. E’ per questo che spesso perplessità e incertezze assalgono
l'oncologo all'atto di assumere decisioni terapeutiche "empiriche", stante la
scarsezza di dati relativi su quando e come impiegare al meglio i farmaci
disponibili. L’ITMO ha l’obiettivo di aprire un fronte di "ricerca dedicata
all'anziano", promuovendo tra i suoi affiliati la partecipazione ad un gruppo di
lavoro che disegni e conduca protocolli di studio su problematiche di rilevanza
specifica, come la valutazione dei fattori che ostacolano l'arruolamento di pazienti
anziani in studi terapeutici, la farmacologia dei chemioterapici nell'anziano e il
trattamento del paziente anziano fragile.

