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Modalita’ di trattamento locoregionale non invasiva

Assenza di effetti collaterali sistemici

Ruolo importante nel trattamento curativo e palliativo della maggior parte 

dei tumori solidi

RADIOTERAPIA



La percentuale di pazienti anziani 

arruolati negli studi clinici è minima 

I pazienti anziani inclusi negli studi clinici 

non sono rappresentativi di tutta la 

popolazione anziana affetta da cancro

Il comportamento locoregionale del 

tumore può variare con l’età

L’invecchiamento è un processo 
individualizzato



ETA’ CRONOLOGICA
• Young-old: 65-75 aa 
• Old-old: 76-85 aa 
• Oldest-old: > 85 aa

PERFORMANS STATUS
• Karnofsky
• Eastern Cooperative Oncology Group

COMORBIDITA’
• Charlson index
• ACE-27



PROBLEMATICHE CHE CONDIZIONANO IL TRATTAMENTO

COMORBIDITA’
- Patologie Cardiovascolari
- Patologie Respiratorie
- Patologie Endocrine

DISABILITA’: limitazioni dello stato funzionale
- Attivita’ di vita quotidiana

SINDROMI GERIATRICHE:
- Malnutrizione/ Incontinenza urinaria
deprivazione sensoriale/ stabilità posturale

- Politerapia
- Disturbi depressivi
- Fragilità
- Riduzione funzionale età correlata

-fisica
- cognitiva

… ed inoltre

- Distanza dal centro RT
- Assenza di un caregiver adeguato 
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Diversi dati in letteratura indicano che la radioterapia sembra ben tollerata 
negli anziani anche over 80

Questo è valido per pazienti in “buone” condizioni generali e senza comorbidità
ma……poco o nulla sappiamo dei pazienti che hanno problemi

Horiot JC , Radiation therapy and the geriatric oncology patient J Clin Oncol 2007

Keime-Guibert F et al., Radiotherapy for glioblastoma in the elderly N Engl J Med 2007

Gauden S.J. Et al., The curative treatment by radiation therapy alone of Stage I non-small cell lung
cancer in a geriatric population Lung Cancer 2001



EVOLUZIONE TECNOLOGICA IN RADIOTERAPIA

✓ Possibilità di aumentare la dose sul target 
riducendola al massimo sugli organi sani

✓ Possibilità di irradiare volumi più ridotti e quindi  di aumentare
la dose per frazione riducendo il numero di sedute

Queste potenzialità sono particolarmente importanti 
per i pazienti anziani ai fini di ridurre al massimo la tossicità 
e di aumentare la compliance



Tumore Mammario

Early Breast Cancer Trialists’ Group overview
42 000 women with breast cancer

CALGB 9343 trial 636 pts
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Non vi è alcun sottogruppo di pazienti anziane fit in cui la 
RT postoperatoria dopo BCS può essere omessa sistematicamente



Ma…..

PARTIAL BREAST IRRADIATION



Tumore mammario

IPOFRAZIONAMENTO

Hypofractionated radiation schedules offer similar local-regional control and 
adverse effects as standard WBRT



Glioblastoma Multiforme

 Prognosi peggiore nell’anziano con 
sopravvivenze medie di 4-5 mesi 

 Stupp: RT (60 Gy in 30 fr )+TMZ in pts < 70 anni

Iwamoto FM et al. Ann Neurol. 2008
Barnholtz-Sloan JS et al. J Neurooncol. 2007

Nel paziente anziano la radioterapia può conferire  un beneficio di 
sopravvivenza rispetto alla sola terapia di supporto
(Keime-Guibert F. et al. Radiotherapy for glioblastoma in the elderly. N Engl J Med. 2007) 



Glioblastoma Multiforme

Canadian Trial  (Roa et al) 

100 patients with GBM, age ≥ 60 years 
randomly assigned after surgery to 
standard RT or a shorter course of RT

60 
Gy/30 

fz

40 
Gy/15 

fz

Sopravvivenza globale (mesi) 5.1 5.6 

Sopravvivenza a 6 mesi 44.7% 41 %

USO DI CORTISONICI 49% 23% 

Interruzioni del trattamento 30% 10%



Tumori Testa Collo

Gruppo eterogeneo di tumori che richiede nella maggior parte dei casi trattamenti
multimodali (chirurgia, radioterapia, chemioterapia).

La radioterapia può essere impiegata come trattamento esclusivo,  adiuvante o palliativo.

Il gold standard per gli stadi avanzati è rappresentato dalla radiochemioterapia
concomitante con cisplatino (MACH-NC Pignon Radiot. and Oncol.2009) .

MACHTAY M, JCO 2008
FATTORI ASSOCIATI A TOSSICITA’ TARDIVA

• Older age
• Advanced T-stage 
• Larynx/hypopharynx primary site 
• Neck dissection after CCRT 

A. Trotti et al. Radiot and Oncol 2003



Tumori Testa Collo

FORTE SUPPORTO NUTRIZIONALE DURANTE IL TRATTAMENTO



Tumore Polmonare NSCLC

EARLY STAGE



Tumore Polmonare NSCLC



CONCLUSIONI


