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1. INTRODUZIONE: 

L’invecchiamento della popolazione nei paesi Occidentali 

impone un’attenzione sempre maggiore per la cura delle 

neoplasie in età anziana, perché sempre maggiore e’ il numero 

di pazienti anziani affetti da cancro.  

Il 63.7% di tutte le neoplasie colpiscono l’età’ anziana ed e’ 

stato calcolato che negli anziani il rischio di tumore e’ 40 volte 

superiore ai giovani.  

Le cause risiedono nella maggiore instabilità genetica insita 

negli anziani, nell’aumentata esposizione a carcinogeni, e nel 

processo di immunosenescenza. Quest’ultimo e’ un processo 

di modificazione del sistema immunitario indotto dall’età’, che 

starebbe alla base dell’insorgenza di alcune tipiche patologie 

dell’anziano, tra cui il tumore. 

Per quanto riguarda invece la carcinogenesi, tale processo 

richiede diverso tempo per portarsi a compimento e quindi 

quanto maggiore è l’età di un soggetto tanto maggiore è la 

probabilità di sviluppare un cancro. 
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Si ritiene inoltre, che nella persona anziana sottoposta per 

molti anni ad un bombardamento da parte di molteplici 

antigeni, si verifichi una situazione di stimolazione continua, 

che comporta una sorta di iperattività del sistema immunitario 

in qualche modo responsabile dell’aumentato rischio di 

sviluppare il cancro. 

Da un punto di vista oncologico i pazienti oncologici vengono 

considerati anziani quando hanno un’età > ai 65 anni. 

In Italia la popolazione con più di 65 anni si aggira intorno ai 

12 milioni (15% della popolazione – dati ISTAT) e tale cifra è 

in continuo aumento. 

Anche secondo l’autorevole American Cancer Society, il 

rischio di cancro aumenta con l’età (1.6 e 1.9% tra 0-39 anni; 

8.2 e 9.2% tra 40-59 anni; e 33.7 e 22.2 tra 60-79 anni nei 

maschi e nelle femmine rispettivamente): con 

l’invecchiamento della popolazione è pertanto inevitabile un 

sostanziale aumento dei casi di tumore. 

Attualmente in Italia si registrano circa 270.000 nuovi 

casi/anno di cancro, di cui 165.000 (61%) in persone 
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ultrasessantacinquenni. In particolare, 90.000 casi, il 33% del 

totale, in soggetti di età compresa tra 65-74 anni e 75.000 

(28%) in soggetti oltre i 75 anni (dati ISTAT).  

Anche la mortalità per tumore è elevata negli anziani. Infatti 

negli ultimi 50 anni si è avuto un incremento dell’incidenza e 

mortalità per tumore negli anziani, superiore a quanto 

registrato nei giovani, dove si è invece verificata un’inversione 

di tendenza. 
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2. EPIDEMIOLOGIA: 

Il carcinoma del colon-retto rappresenta una delle principali 

cause di morbilità e mortalità per tumori in tutti i Paesi 

occidentali. In Europa l’incidenza di questo tumore è stata del 

12.3% nel sesso maschile e del 13.8% in quello femminile, 

con una mortalità relativa rispettivamente pari all’1.9% e al 

13.8% [1]. Nel 2000 i dati stimati indicavano 943.000 nuovi 

casi in tutto il mondo[2]. Nei paesi industrializzati l’incidenza 

di questa neoplasia è 4 volte superiore rispetto ai Paesi in via 

di sviluppo, cosicché risulta essere la seconda causa di tumore, 

anche se alcuni Autori hanno registrato un’inversione di 

tendenza a partire dagli anni ’50. 

Nonostante l’elevata incidenza di questa neoplasia, la 

mortalità è considerevolmente bassa (510.000 decessi 

all’anno) con una sopravvivenza globale a 5 anni stimata 

intorno al 40-50% in tutte le aree geografiche; questi dati 

riflettono una prognosi relativamente buona della malattia e 

ciò permette di stimare circa 2.4 milioni di persone vive affette 

da neoplasia del colon-retto diagnosticata nei prossimi 5 anni. 
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In Italia, una stima di incidenza è di 35-40.000 nuovi casi 

l’anno, mentre muoiono, annualmente, a causa della malattia 

circa 18.000 persone. 

I tassi di incidenza e mortalità più elevati si registrano 

nell’Italia centro-settentrionale, quelli più bassi nel meridione 

e nelle isole.  

Negli ultimi decenni in Italia, come in gran parte dell’Europa, 

i trend di mortalità sono stati più favorevoli per le donne e il 

rapporto di mortalità tra sessi (M/F) per il tumore 

dell’intestino è sistematicamente cresciuto da 1.2 negli anni 

’50 fino ad arrivare a 1.5 negli anni ’90. 

L’andamento dell’incidenza di tale neoplasia in Italia, come 

nella maggior parte del mondo occidentale, è da ritenersi 

epidemico. 

A riprova di ciò basti considerare che l’incidenza nel 1970 è 

stata di 17.000 nuovi casi, nel 1990 di 37.000 nuovi casi e nel 

2000 erano attesi 50.000 nuovi casi nel nostro Paese.  

La prevalenza, che solo un decennio fa è stata di 150.000 

nuovi casi, nel 2000 si è proiettata sui 250.000 casi, sia per 
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effetto di una aumentata incidenza che di un globale 

progressivo invecchiamento della popolazione. 

Va inoltre precisato che per una corretta valutazione 

epidemiologica bisognerebbe distinguere il tumore del colon 

da quello del retto, anche perché essi si comportano come due 

diverse patologie, ma spesso i dati risultano in parte confusi in 

quanto la diagnosi riportata sui certificati di morte è di 

“tumore del grosso intestino”, senza alcuna specificazione 

circa la sede esatta. 

Nelle popolazioni ad alto rischio il rapporto tra tumori del 

colon e del retto è di circa 2:1, mentre nelle popolazioni a 

basso rischio tale rapporto è più o meno pari. 

Oltre il 90% dei casi insorge in età > ai 50 anni ed il 75% dei 

casi si verifica oltre i 65 anni.  

Nella popolazione Statunitense con età > ai 75 anni, questa 

neoplasia rappresenta la terza sede per mortalità da cancro 

nell’uomo e la prima nella donna. 

E’ pertanto evidente come il cancro colorettale sia patologia di 

rilevanza assoluta nell’età geriatrica, e non deve quindi stupire 
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il progressivo interesse rivolto alle varie fasi diagnostico-

terapeutiche, nonché alle problematiche inerenti la 

prevenzione, che negli ultimi anni stanno comparendo in 

letteratura. 

L’approccio al paziente anziano affetto da neoplasia 

colorettale merita una serie di riflessioni in gran parte 

condivise da molte altre situazioni onco-geriatriche.  

Se da una parte dovrebbe risultare chiaro che il paziente 

anziano non debba essere escluso aprioristicamente dal miglior 

trattamento oncologico attuabile, si deve pur riconoscere come 

esistano molti interrogativi ancora da risolvere. 

Un esempio per tutti è fornito dall’approccio chemioterapico: 

si deve privilegiare in questo ambito la ricerca e l’applicazione 

nella pratica clinica di schemi “tailored” di buona compliance, 

a bassa tossicità (anche se magari non attivi come i regimi più 

moderni), oppure si deve fare di tutto affinché possano essere 

adottati anche nell’anziano gli stessi schemi che usiamo 

correntemente, nella popolazione giovane facendo ricorso a 
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tutte le terapie di supporto (es. citoprotettori, fattori di crescita, 

etc…) necessarie. 

Diversi studi, a cominciare dagli anni 90, hanno già dimostrato 

che: l’utilizzo della chemioterapia, in pazienti anziani affetti 

da carcinoma colorettale avanzato, impatta in modo 

significativo sulla sopravvivenza e successivamente Cascinu 

S. et al. e Chiara S. et al. oltre a confermare quanto sopra 

riportato, sulla sopravvivenza,  hanno dimostrato che il profilo 

tossicologico nei pazienti anziani, sottoposti a chemioterapia è 

perfettamente sovrapponibile a quello dei pazienti non anziani. 

Infine mi preme sottolineare l’importanza dell’integrazione tra 

il modo di pensare dell’oncologo con quello del geriatra. 

Infatti la valutazione geriatrica multimodale (VGM), 

attraverso modalità di rilevazione ampiamente validate, 

costituisce certamente l’esempio da seguire per valutare e 

progettare ogni intervento terapeutico in questi pazienti.   

 La VGM costituisce una procedura primaria in grado di 

conferire efficacia a tutte le modalità diagnostiche e gestionali 

rivolte al paziente geriatrico. 
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Essa è una valutazione multidimensionale-interdisciplinare nel 

corso della quale i molteplici problemi dell’anziano sono 

indagati, descritti e, se possibile, spiegati; vengono inoltre 

valutate le risorse, le potenzialità ed i bisogni della persona, ed 

infine viene costruito un programma coordinato di interventi 

focalizzato sui problemi. 

La VGM consiste nella raccolta di dati ed informazioni 

inerenti vari ambiti (ADL – attività di base della vita 

quotidiana, IADL – attività strumentali della vita quotidiana, 

MMS – mini mental status) in una diagnosi accurata, 

complessiva di tutti i problemi, nella selezione degli interventi, 

nell’individuazione dell’ambiente ottimale di cura, nella 

definizione di una prognosi e nel monitoraggio dei 

cambiamenti nel tempo. 

La VGM si propone come un metodo che: 

a) prevede il contributo di più figure professionali al fine di 

raccogliere informazioni sui parametri fisici, mentali, 

psicologici, sociali e funzionali; 
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b) individua nella valutazione funzionale, e quindi nella 

definizione del livello di autonomia, uno dei propri compiti 

nodali (ciò anche allo scopo di una corretta programmazione 

assistenziale in rapporto al livello di disabilità); 

c) valuta nel tempo le modificazioni, fornendo una visione 

dinamica dello stato di salute dell’anziano; 

d) richiede più tempo rispetto alla tradizionale visita medica. 

Può sembrare eccessivo parlare di procedure di valutazione 

multidimensionale in ambito oncologico. In realtà proprio per 

l’incertezza e la complessità legata all’interazione di fattori 

biologici della patologia neoplastica e delle patologie 

correlate, alla spettanza di vita del paziente ed alle variabili 

extracliniche (gestione del post-acuto, supporto nelle terapie 

continuative chemioterapiche e nella fase terminale) è proprio 

la metodologia della VGM che consente le scelte terapeutiche 

più efficaci. 

E’ questa necessaria integrazione che meglio rappresenta il 

ponte che unisce una medicina basata sulle evidenze 

(relativamente scarsa in proposito), cui naturalmente tutti 
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tendiamo, ed una medicina che ha ancora nella buona pratica 

clinica, nell’esperienza e nel buon senso decisionale radici per 

fortuna inestirpabili. 
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3. PAZIENTI E METODI: 

Criteri di eleggibilità: 

Tra l’Ottobre del 2004 e Dicembre del 2010, sono stati 

arruolati 111 pazienti consecutivi, (Aviano Napoli, Udine) 

affetti da carcinoma del colon-retto metastatico (mCRC), 

confermato istologicamente, con adeguata funzionalità 

d’organo. Le lesioni metastatiche misurabili, (valutate con 

TAC/RMN), WHO performance status (PS)  2, con 

un’aspettativa di vita ≥ 3 mesi. L’età mediana e di 75 anni 

(range 71 – 85 anni). Sono stati esclusi i pazienti trattati con 

chemioterapia preventiva per malattia metastatica. E’ stata 

consentita la chemioterapia adiuvante o neoadiuvante, 

completata almeno 6 mesi prima del inizio del trattamento. I 

criteri di esclusione includono: chemioterapia pregressa con 

capecitabina e oxaliplatino, anamnesi di altre neoplasie 

maligne nei ultimi 5 anni, malattia cardiaca clinicamente 

significativa, metastasi CNS. Questo setting di pazienti sono 

stati considerati eleggibili per lo studio.  
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La malattia metastatica era localizzata nelle seguenti sedi: 

fegato (44,1%), polmone (13,5%), fegato + polmone (12,6%), 

ed altro (29,7%). 

 

Schema chemioterapico: 

Il trattamento chemioterapico utilizzato è stato il XELOX, che 

consiste nella somministrazione di: Oxaliplatino 130 mg/m2, 

(diluito in soluzione glucosata al 5%) in 2-hr di infusione al 1° 

giorno, Capecitabina 1000 mg/m
2
 due volte al giorno per via 

orale, dalla sera del 1° giorno al mattino del 15° giorno, 

seguito da un intervallo libero di 7 giorni, in un ciclo di tre 

settimane. La Capecitabina è stato ridotto al 75% della dose 

standart prevista in caso di insufficienza renale moderata (≤ 30 

mL/min o creatinina clereanze < 50 mL/min). La dose della 

Capecitabina  è stata aggiustata nei casi di eventi aversi di 

grado ≥ 2, tossicità ematologica di grado  3 cosi come 

riportato nella letteratura. 

La dose di Oxaliplatino è stata ridota  nei casi di vomito grado 

3, trombocitopenia grado 3-4, neutropenia grado 4, neuropatia 
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periferica (parestesie) con compromissione funzionale 

associato a dolore. Questo sottogruppo di pazienti poteva 

continuare il trattamento con Capecitabina in 

monochemioterapia dopo l’interruzione dell’Oxaliplatino, 

indipendentemente dal numero dei cicli già ricevuti. 

 

Valutazione basale e durante il trattamento: 

Prima di ogni ciclo di chemioterapia, i pazienti venivano 

valutati con esame clinico, ematochimico [emocromo, 

funzionalità epatica, renale e markers tumorali (CEA and 

Ca19.9)] e VGM. Gli esami radiologici (Tac o Rmn) 

parametro di malattia sono stati ripetuti ogni 6 cicli di 

chemioterapia o prima se clinicamente indicato. 

La valutazione della risposta al trattamento chemioterapico è 

stata eseguita dopo il 3° ciclo, mentre il grado di tossicità 

ematologica e non-ematologica, correlato al trattamento 

chemioterapico è stato valutato ogni 3 settimane in accordo 

con i criteri standard del WHO.  



 17 

Solo pazienti con lesioni metastatiche bidimensionali, 

misurabili con TAC/RMN erano considerati valutabili per la 

risposta antitumorale. Le risposte al trattamento antitumorale 

sono state suddivise in: remissione completa (RC), remissione 

parziale (RP), stabilità di malattia (SD), progressione di 

malattia (PD) e non valutabile. PFS è stato definito come 

intervallo tra la prima dose di trattamento e il primo riscontro 

di progressione di malattia o morte per qualsiasi causa. OS era 

definito il periodo che intercorre dalla data del primo ciclo di 

trattamento fino alla morte o perdita durante il follow-up. 

Il tempo alla progressione è stato calcolato dalla data 

dell’arruolamento al trattamento chemioterapico alla prima 

evidenza di progressione di malattia. Similmente, la 

sopravvivenza è stata calcolata dal momento al tempo 

dell’arruolamento fino alla morte del paziente o all’ultimo 

contatto avvenuto. 

La normalizzazione o la riduzione dei livelli di CEA > 50% 

sono stati considerati un effetto biologico. 
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Metodo statistico utilizzato: 

L’analisi della sopravvivenza è stata calcolata secondo il 

metodo di Kaplan and Meier e le differenze tra i sottogruppi è 

stata documentata con il metodo del long-rank test. 

Il tempo alla progressione è stato calcolato dal’inizio del 1° 

trattamento chemioterapico fino alla morte del paziente. In 

tutti i casi, le significatività statistiche erano accettate per 

p 0.05 (two sides). L’intervallo di confidenza 95% (CI) per il 

tasso di risposte è stato calcolato usando la formula descritta 

da Newcombe e Altman. 
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4. RISULTATI: 

Dall’Ottobre del 2004 e Dicembre del 2010, 111 pazienti 

consecutivi sono stati inseriti nello studio (M/F - 63/48). L’età 

mediana era di 75 anni (range 71 – 85 anni), performance 

status (PS)  2, con un’aspettativa di vita ≥ 3 mesi. 

Le caratteristiche cliniche dei pazienti sono riportate nella 

Tabella 1. 

Il sessantacinque per cento dei pazienti presentavano uno o più 

malattie croniche concomitanti, principalmente l’ipertensione 

arteriosa (20%) con stabilità di malattia dal trattamento anti 

ipertensivo in atto (15%), diabete mellito (12%), malattia 

polmonare cronica (7%) 

Il tempo medio di follow-up era di 14,5 mesi (range 1-41).La 

mediana di PFS ottenuta era di 7,5 mesi (95%. C.I.; 1-20 

mesi). La mediana dell’OS era di 16 mesi (95% C.I.; 1-41 

mesi) 
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Complicanze e tossicità: 

Complessivamente sono stati somministrati 584 cicli di 

chemioterapia antiblastica, con una mediana per paziente di 6 

cicli (range 2-10). 

Cinquanta tre pazienti (47,7%) e cinque pazienti (4,4%) hanno 

ricevuto rispettivamente 75% e il 50% della dose programmata 

a causa di tossicità ematologica e non ematologica. 

La tossicità ematologica:  

 la neutropenia di grado 1-2 è stata osservata in 24 pazienti 

(21,6%) e di grado 3-4 associato a febbre è stato osservato 

in 14 pazienti (12,6%) nei quali sono stati impiegati i 

fattori di crescita ematopoietici (G-CSF);  

 la piastrinopenia di grado 1-2 è stato osservato in 13 

pazienti (11,7%) e di grado 3-4 è stato osservato in 4 

pazienti (3,6%). 

La tossicità non ematologica: 

 la neuropatia periferica di grado 1-2,(in accordo con la 

classificazione di Levi) si è manifestata in 16 pazienti 

(14,4%) e di grado 3-4 in 5 pazienti (4,4%); 
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 nausea/vomito di grado 1-2 è stato osservato in 18 

pazienti (16,2%), e di grado 3-4 osservato in 1 paziente 

(0,9%) 

 diarrea di grado 1-2 è stato osservato in 18 pazienti 

(16,2%) e di grado 3-4 osservato in 3 pazienti (2,7%). 

Le complicanze sono state riportate in tabella 2. 

 

Risposta anti-tumorale:  

Tutti i 111 pazienti arruolati nello studio sono stati valutati per 

la risposta. Risposta completa (RC) è stato osservato in 3 

pazienti (2,7%), invece delle risposte parziali sono state 

osservate in 41 pazienti (36,9%), per un totale RR di 39,6%. 

Le risposte ottenute sono state confermate de TAC dopo sei 

cicli. 

Ventinove pazienti (26,1%) hanno ottenuto una stabilità di 

malattia (SD), invece in trenta sei pazienti (32,4%) è stato 

osservato una progressione di malattia (PD). 
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Sopravvivenza: 

Dal Dicembre del 2010, dopo un follow-up mediano di 14 

mesi (range: 1-41), 

La mediana di PFS ottenuta era di 7,5 mesi (95%. C.I.; 1-

20mesi). La mediana dell’OS osservata è di 16 mesi (95%. 

C.I. 1-41 mesi). Un totale di 73 pazienti (65,7%) hanno 

ricevuto almeno una seconda linea di chemioterapia. 

Su tre pazienti, dopo aver ottenuto una buona risposta di 

malattia, è stata eseguita la resezione chirurgica delle metastasi 

epatiche e sono ancora vivi. 

 

Fattori prognostici: 

All’analisi dei fattori prognostici, sono stato studiati i seguenti 

variabili: sesso (maschio vs femmina), iniziale ECOG PS (0-1 

vs 1-2), sottotipo istologico (mucinoso vs non-mucinoso), 

numero delle sedi di metastasi (1 vs > 2 polmone, fegato, 

altro), valore iniziale della CEA (normale vs 2/3 volte 

superiore alla norma), dosaggi di chemioterapia (dose piena 

vs dose ridotta). 
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Dallo studio eseguito non è stato trovato nessun fattore 

predittivo della risposta. Le stesse variabili sono state 

analizzate per PFS e OS includendo le risposte al trattamento 

(CR e RP vs SD e PD). E’stato evidenziato che i pazienti che 

alla diagnosi avevano: più di una metastasi, elevati valori di 

CEA, trattati con dosaggi ridotti (per tossicità) hanno avuto 

una prognosi peggiore verso coloro che avevano una sola sede 

di metastasi, valori normali della CEA ed avevano proseguito 

con il trattamento a dose piena. 
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5. DISCUSSIONE: 

Lo scopo di questo studio è quello di analizzare la fattibilità 

dello schema chemioterapico XELOX nei pazienti anziani con 

mCRC. Lo XELOX è una combinazione di Capecitabina e 

l’oxaliplatino. Il razionale di questo schema è basato su studi 

preclinici e clinici che hanno dimostrato un interessante 

sinergismo tra questi due farmaci.  

Trattamenti chemioterapici basati su alte dosi di 5-FU e 

oxaliplatino sono stati messi a punto da De Gramont e colleghi 

e questi studi erano caratterizzati da un interessante tasso di 

risposte con accettabile tossicità. 

Il confronto tra questi schemi ha dimostrato che l’impiego 

dell’oxaliplatino al dosaggio di 130 mg/m
2 

(XELOX), da il più 

alto tasso di risposte e sopravvivenza mediana a dispetto di un 

più alto tasso di tossicità in termini di neutropenia e 

neurotossicità. E’ interessante notare che, l’età mediana dei 

pazienti in tutti i loro studi era di 62 anni e quindi, non ci sono 

dati sufficienti riguardanti la fattibilità e l’efficacia di questo 

trattamento in pazienti veramente anziani. 
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Nel nostro studio, la tossicità non era significativamente 

differente nei due gruppi. La mucosite e la tossicità 

ematologica erano moderate mentre l’alopecia e la hand-foot 

sindrome non si è mai presentata.  

Come spesso riportato, l’oxaliplatino induce una neuropatia 

sensitiva, che include parestesie, laringo-faringo disestesia e 

disfonia. In particolare, le parestesie, spesso scatenate dal 

freddo e sempre reversibili, erano l’unica tossicità limitante la 

dose. In accordo con la letteratura, la disestesia non compare 

mai prima dei primi tre cicli di somministrazione di 

oxaliplatino. 

Inoltre per nessun paziente è stato necessario il ricovero 

ospedaliero per tossicità e quindi possiamo affermare che il 

profilo tossicologico in questo particolare setting è 

sovrapponibile a quanto riportato in letteratura. 

Per quanto riguarda l’efficacia, non è stata trovato alcuna 

differenza nel: tasso di risposte (nei pazienti non e pre-trattati), 

time to progression, e sopravvivenza globale rispetto a quanto 

riportato in letteratura. 
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L’analisi di questi dati conferma in parte quelli della 

letteratura che suggerisce fortemente l’utilizzo di un 

trattamento chemioterapico adeguato nei pazienti anziani e in 

buone condizioni cliniche. Infatti sebbene non vi sia una 

chiara controindicazione all’impiego di trattamenti 

chemioterapici, nei pazienti anziani, a dosaggi pieni, essi sono 

empiricamente sotto-trattati e spesso poco valutati all’interno 

di trias clinici sul cancro colorettale.  

Sebbene, Cascinu e colleghi hanno già dimostrato che pazienti 

anziani con cancro avanzato, nei sei organi maggiori, incluso il 

cancro colorettale, e non sofferenti per complicanze mediche 

dovrebbero essere considerati per trattamenti chemioterapici a 

dosaggi adeguati purché attenzionando le tossicità più severe. 

In tre studi retrospettivi, è stato dimostrato che la 

chemioterapia nei pazienti anziani affetti da cancro colorettale, 

trattati con differenti schemi, tutti a base di oxaliplatino e 5-

FU erano ben tollerati ed avevano un similare “palliative 

benefits” in termini di tasso di risposte e “progression free 

survival”, come nei pazienti giovani.  



 27 

Schrag e colleghi hanno anche riportato un più basso utilizzo 

di chemioterapia adiuvante nei pazienti anziani rispetto a 

quelli giovani con carcinoma del colon in stadio III sebbene il 

tasso di complicanze relative al trattamento chemioterapico 

adiuvante ha rivelato solo un modesto incremento della 

tossicità correlata con l'età’avanzata. Inoltre, Sargent e 

colleghi hanno dimostrato che non c’è nessuna correlazione 

statisticamente significativa tra l’età e la tossicità correlata al 

trattamento adiuvante in pazienti con cancro del colon retto.  

Al contrario, Stein e colleghi hanno analizzato i dati relativi al 

trattamento chemioterapico in 331 pazienti, trovando nell’età 

sopra i 70 un indipendente fattore di rischio per sviluppare 

tossicità severe correlate a trattamenti a base di 5-FU. Gli 

autori suggeriscono che la predisposizione alla tossicità da 

chemioterapia nei pazienti anziani potrebbe essere correlata ad 

un impari meccanismo di compensazione fisiologica.  

I dati sulla qualità di vita, sui pazienti anziani affetti da cancro 

colorettale che ricevono un trattamento chemioterapico, sono 
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pochi, ma suggestivi per una discreta tolleranza da parte di 

questo particolare setting di pazienti. 

In conclusione, noi abbiamo dimostrato che lo schema 

XELOX mantiene la sua attività, fattibilità e sicurezza anche 

nella popolazione anziana, in particolare quando non pre-

trattati, e che il tasso di risposte, la sopravvivenza e il 

guadagno di sopravvivenza per i pazienti responsivi conferma 

quanto già riportato in letteratura è sovrapponibile a quanto 

riportato nel setting di pazienti giovani (<65 aa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Tabella 1. Caratteristiche cliniche dei pazienti arruolati nello studio  

Characteristics n (%)  

Sex  

 Male 63 (56.8) 

 Female 48 (43.2) 

Age (years)  

 Median 75  

 Range 70-85 

ECOG* PS  

 0 78 (70.3)  

 1 29 (26.1) 

 2   4 (3.6) 

Primary tumor site  

 Colon 82 (74.6) 

 Rectum 28 (25.4) 

Site of metastases 

 Liver 49 (44.1) 

 Lung 15 (13.5) 

 Liver+Lung 14 (12.6) 

 Other 33 (29.7) 

Mucinousus 

 Yes 20 (18)  

 No 91 (82) 

  

Prior adjuvant therapy 

 Yes 25 (22.5) 

 No 86 (77.5) 

  

Dose Reduction  (%)  

 Never 53 (47.7) 

 75% 53 (47.7) 

 50% 5  (4.4) 

 

 

*Eastern Cooperative Oncology Group 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Tabella 2. Hematological and non-hematological toxicity based on WHO  

criteria of 111 patients with mCRC 

WHO grade n(%) 

Thrombocytopenia  

 G1-G2 13 (11.7) 

 G3-G4  4 (3.6) 

Neutropenia  

 G1-G2 24 (21.6) 

 G3-G4 14 (12.6) 

Nausea and vomiting  

 G1-G2 18 (16.2) 

 G3-G4 1 (0.9) 

Diarrhea  

 G1-G2 18 (16.2) 

 G3-G4 3 (2.7) 

Neurological  

 G1-G2 16 (14.4) 

 G3-G4 5 (4.4) 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3. Tassi di risposta al trattamento chemioterapico (%) 

_________________________________________________________________ 

Pazienti 111 (100) 

Risposte complete   3 (2.7) 

Risposte parziali 41 (36.9) 

Malattia stabile 29 (26.1) 

Progressione 36 (32.9) 
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