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01. RESTRIZIONI DELLA QUALITÀ DI VITA IN PAZIENTI CON CANCRO COLORETTALE 
La qualità di vita è un aspetto della cura oncologica ancora poco studiato, specialmente nei pazienti che 
sopravvivono a lungo dopo le terapie. Lo scopo degli autori di questo studio di popolazione è stato quello di 
valutare a Saarland in Germania la qualità di vita in una coorte di 309 pazienti con cancro colorettale ad un 
anno e a tre anni dalla diagnosi. La qualità di vita è stata determinata con l’uso del questionario QLQ-C30 e 
del modulo specifico per i tumori QLQ-CR38. Rispetto alla popolazione generale, la maggior parte dei 
pazienti ha rivelato di avere una qualità di vita nel complesso buona con piccoli deficit per quanto riguarda le 
funzioni fisiche, mentre i deficit emozionali e sociali permangono negli anni. I miglioramenti nella qualità di 
vita dal primo al terzo anno dalla diagnosi sono modesti nei pazienti liberi da tumore e limitati meno nelle 
difficoltà finanziarie e più nelle prospettive future e nei problemi legati allo stoma. Lo studio è stato pubblicato 
in European Journal of Cancer. (clicca qui per scaricare l’abstract) 
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02. FATTORI PROGNOSTICI DI TOSSICITÀ DA IMATINIB IN PAZIENTI CON GIST AVANZATO 
Gli autori di questo studio pubblicato in European Journal of Cancer propongono l’uso in clinica di un 
calcolatore per l’analisi del rischio multivariato per ogni singolo paziente. I fattori prognostici della tossicità da 
imatinib sono stati valutati in 942 pazienti con tumore stromale gastrointestinale (GIST) avanzato, arruolati 
dall’European Organisation for Research and Treatment of Cancer, dall’Italian Sarcoma Group, e 
dall’Australasian Gastro-Intestinal Trials Group (EORTC–ISG–AGITG), randomizzati per ricevere dosi 



diverse di imatinib. E’ stata considerata la tossicità corrispondente al grado 2 o più (non-ematologica) e al 
grado 3 e 4 (ematologica) dei Common Toxicity Criteria. Le correlazioni tra tossicità e dose di imatinib, 
sesso, performance, localizzazione originale del tumore, localizzazione ed estensione delle lesioni 
all’arruolamento, parametri ematologici e biologici basali sono state investigate. I risultati indicano che 
l’anemia è correlata al livello di emoglobina basale e alla dose di imatinib, mentre la neutropenia al conteggio 
dei neutrofili e al livello di emoglobina. Il rischio di tossicità non ematologica è dose dipendente e più elevato 
nelle donne (edema, nausea, diarrea) e in pazienti anziani (edema e fatigue), con performance minima 
(fatigue e nausea), precedente chemioterapia (fatigue), tumore di origine gastrointestinale identificata 
(diarrea) e lesioni piccole (rash). (clicca qui per scaricare l’abstract) 
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03. TERAPIA DI PRIMA LINEA NON LIMITA RISPOSTA A TERAPIA DI SECONDA LINEA IN CANCRO 
METASTATICO DI COLON E RETTO 
Secondo gli autori italiani il trattamento di prima linea con 5 -fluorouracile/acido folinico, oxaliplatino e 
irinotecan (FOLFOXIRI) non altera la possibilità di ottenere risposte obiettive e ritardo della progressione del 
tumore con un trattamento di seconda linea, che contenga gli stessi derivati usati in prima linea, nel cancro 
metastatico al colon e retto. La combinazione FOLFOXIRI come trattamento di prima linea è stata valutata in 
due studi di fase II su 74 pazienti con cancro metastatico a colon e retto. Sebbene la risposta totale nel 
primo studio fosse elevata, come anche la sopravvivenza mediana libera da progressione e la sopravvivenza 
totale (26.5 e 28.4 mesi), gli autori si dichiaravano preoccupati che l’uso dei tre farmaci come terapia di 
prima linea alla progressione della malattia potessero essere meno efficaci se somministrati una seconda 
volta. L’analisi su 54 pazienti (alcuni non avevano ricevuto o voluto ricevere gli stessi farmaci) la 
chemioterapia di seconda linea è stata somministrata per una durata mediana di 4.1 mesi/paziente. La quota 
mediana di risposta totale è stata 33% e la durata mediana di risposta di 8.1 mesi. Ad un follow-up mediano 
di 15.1 mesi dall’inizio della seconda chemioterapia la sopravvivenza mediana libera da progressione e la 
sopravvivenza totale erano rispettivamente 6.7 e 15.2 mesi. (Fonte Annals of Oncology) 
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04. IL RITARDO DEL TRATTAMENTO È LEGATO A PROGRESSIONE DEL TUMORE AL RETTO NON 
AL COLON 
Al momento lo stadio di Dukes è il più importante predittore della prognosi di cancro colorettale, ma 
l’associazione tra ritardo nel trattamento e stadio di Dukes non è ancora universalmente accettata. Nel 
periodo 1 gennaio 2001-31 luglio 2002 è stato condotto uno studio osservazionale prospettico su una 
popolazione di 733 pazienti danesi con cancro colorettale per la determinazione della relazione tra durata 
del ritardo del trattamento, ottenuto attraverso questionari o interviste, e stadio di Dukes (classificato in due 
gruppi: cancro non avanzato, stadio A e B, e avanzato, stadio C e D) ricavato invece dalle cartelle cliniche e 
dai moduli delle patologie. Gli autori suggeriscono che un ritardo nella somministrazione del trattamento a 
pazienti con cancro al colon e al retto sia strettamente correlato ad avanzamento dello stadio del cancro al 
retto, ma non al colon. Infatti il rischio relativo di progressione della malattia è stato pari a 1 nei pazienti con 
cancro al colon con ritardo nel trattamento di durata intermedia (61-150 giorni) e 1.1 nei pazienti con ritardo 
elevato nel trattamento (> 150 giorni). Nei pazienti con cancro al retto invece il rischio relativo di 
progressione della malattia è stato 1.9 per un ritardo intermedio e 2.1 per un ritardo elevato. Lo studio è 
stato pubblicato in Cancer Detection and Prevention. (Fonte PubMed) 
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05. I FATTORI PSICOSOCIALI SONO LEGATI AD ADESIONE ALLO SCREENING DEL CANCRO 
COLORETTALE 
Sebbene il cancro colorettale sia uno dei tumori più comunemente diagnosticati e una causa maggiore di 
mortalità legata a cancro, non si capiscono i motivi della bassa adesione a programmi di screening. Il più 
ampio gruppo di soggetti a rischio è rappresentato dai parenti prossimi dei pazienti. Lo studio in oggetto ha 
rivelato che i fattori più importanti per aumentare l’adesione alle procedure di screening sono la conoscenza 
della malattia, il supporto materiale sociale e i consigli da parte del personale sanitario. A questo fine sono 
stati reclutati 90 parenti di primo grado di pazienti con cancro colorettale e l’adesione allo screening attuato 
con test di sangue occulto nelle feci, sigmoidoscopia flessibile e coloscopia è stato studiato. Le variabili 
socio-demografiche, luogo usato per il controllo, supporto sociale recepito (di ascolto, affettivo e materiale), 
provenienza del supporto sociale (amici, colleghi di lavoro, personale sanitario), conoscenza sul cancro 
colorettale e strategie di coping (pensiero positivo, accusa degli altri, ricerca di supporto sociale) 
rappresentavano le misure indipendenti. Lo studio, pubblicato in Cancer Detection and Prevention, ha 
evidenziato differenze significative nei soggetti rispetto a età, sesso, stato lavorativo (pensione), conoscenza 
della malattia dei parenti e delle altre variabili indipendenti descritte sopra. (Fonte PubMed) 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ONCOLOGIA GERIATRICA 
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XVI CONGRESSO NAZIONALE AIRO 
Lecce, 21-24 ottobre 2006 (Grand Hotel Tiziano e dei Congressi) 
Segreteria Organizzativa: Studio E.R. Congressi – Gruppo Triumph 
Via Marconi 36, 40122 Bologna 
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