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I pazienti anziani (> 70 anni) devono essere valutati attentamente per identificare possibili fattori di rischio 
che potrebbero controindicare la terapia intensiva con tossicità di gravità inaccettabile e elevato rischio di 
mortalità. 

Non vi sono attualmente sistemi validati di definizione di idoneità o meno al trattamento intensivo e il giudizio 
clinico del curante resta il principale fattore decisionale. 

Tuttavia alcuni sistemi di valutazione della comorbidità sono stati validati in casistiche di Leucemie Acute.  

E’ internazionalmente riconosciuta la applicabilità a tali pazienti dello “Hematopoietic Cell Transplantation 
Comorbidity Index (HCTCI) “ nella sua versione modificata appositamente per la Leucemia Acuta (Tab 1). 

Nel paziente anziano è inoltre indicato valutare il livello funzionale, cognitivo, psicologico, nutrizionale e il 
supporto sociale. L’esecuzione di una completa valutazione geriatrica (CGA) richiede competenza specifica 
e tempo di esecuzione che ne rende l’applicazione poco pratica nella quotidianità. 

Sono stati identificati strumenti di valutazione geriatrica come ad esempio il questionario G-8 (Tab. 2) che, 
senza sostituire un completo CGA, possono fornire indicazioni attendibili sullo stato funzionale del paziente 
e, se vengano riscontrate criticità, possono selezionare i pazienti da sottoporre a CGA.  

Uno schema per la valutazione pre-terapia del paziente anziano è proposto nella Fig.1 

I pazienti che vengano giudicati idonei (FIT) a terapia con intento remissionale devono essere inseriti se 
possibile in protocolli terapeutici controllati.  

Qualora non sia disponibile un protocollo specifico, si ritiene indicata una terapia di induzione secondo le 
linee guida internazionali (SIE, NCCN, Ontario, MRC) (7) o con terapia a base di farmaci ipometilanti. (8) 

I pazienti giudicati “unfit” e quindi non idonei a terapia intensiva dovrebbero preferibilmente essere inseriti in 
protocolli specifici per tale categoria, con particolare attenzione alla possibilità di sperimentazione di nuovi 
farmaci. 

In caso di ineleggibilità a tali studi è indicata terapia palliativa con Citarabina a basse dosi o Idrossiurea, 
associate a terapia di supporto trasfusionale e antibiotica, con eventuale affidamento a unità specializzata in 
cure palliative. 

Uno schema indicativo di approccio terapeutici al paziente anziano è proposto nella tab. 3 
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Tab 1 Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (HCTCI nella versione modificata per la 
Leucemia Acuta  

  

 

COMORBIDITA’ 

 

DEFINIZIONE 

 

PUNTEGGIO 

Polmonare Lieve Dispnea per sforzi moderati o DLCO o FEV1 90 – 80 %  0 

Polmonare Moderata Dispnea per sforzi lievi o DLCO o FEV1 65 – 80 % 2 
Polmonare Severa Dispnea a riposo o LTOT oppure DLCO o FEV1 < 65 % 3 

Cardiaca 

CAD (1 o + stenosi coronariche in terapia medica, stent o by-
pass) 

Scompenso cardiaco, IMA o FE < 50% 

1 

Epatica Lieve 
Epatite cronica o Bil > ULN – 1.5 x ULN o AST/ALT > ULN – 
2.5 x ULN 

1 

Epatica Moderata/Severa Cirrosi o fibrosi o Bil > 1.5 x ULN o AST/ALT > 2.5 x ULN 3 
Renale Moderata/Severa Creatinina > 2 mg/dL o dialisi o trapianto renale 2 

Neoplasia solida pregressa 
Trattata in qualunque momento della storia clinica tranne 
tumori cutanei non-melanoma 

3 

Psichiatrica 
Sindrome ansioso-depressiva che richiede trattamento 
psichiatrico 

1 

Obesità BMI > 35 Kg/mq 1 

Infezioni 
Necessità di prosecuzione di terapia antibiotica oltre il giorno 
0 della chemioterapia 

1 
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Tab 2 Questionario G-8 

  

La alimentazione è diminuita durante gli ultimi 3 mesi a causa di 
perdita di appetito, problemi digestivi, di masticazione o di 
deglutizione ? 

diminuzione severe della alimentazione 

diminuzione moderata della alimentazione 

nessuna diminuzione della alimentazione 

Perdita di peso durante gli ultimi 3 mesi ? 

perdita di peso > 3 kg 

non sa 

perdita di peso tra 1 e 3 kg 

nessuna perdita di peso 

  

Mobilità ? 

costretto a letto o in carrozzina 

capace di alzarsi dal letto o dalla carrozzina ma non esce di casa 

esce di casa 

  

Problemi neuropsicologici ? 

demenza severa o depressione 

demenza lieve 

nessun problema psicologico 

  

BMI ? 

BMI < 19 

BMI 19 a < 21 

BMI 21 a < 23 

BMI ≥ 23 

  

Prende più di tre farmaci al giorno ? 

si 

no 

  

P. In confronto ad altri soggetti della stessa età come il/la paziente 
considera il suo stato di salute ? 

non altrettanto buono 

non sa 

altrettanto buono 

migliore 

  

Età 

> 85 

80 – 85  

< 80 

Score totale : 0 – 17  

N.B. Un valore soglia di 14 fornisce una buona sensitività del 80% con specificità non inferiore al 60% 
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 FIG. 1 

  

Clinicamente instabile
• Iperleucocitosi ± leucostasi
• SIRS ± Insuff. Respiratoria
• IRA   

 

Progressione

Stabilizzazione

Clinicamente stabile
 

F IT

3 0 -  2

UNF IT

HCT CI

CGA

14

G – 8 
 

> 14

Terapia di 
urgenza
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 Tab 3 Terapia di induzione nei pazienti anziani con leucemia mieloide acuta  

   

  

 

Induzione 

 

PS=0-2 

Nessuna comorbidità G-4 

  

Trials clinici 

ARA-C a dosi standard + antracicline o FLAIG (con eventuale riduzione di 
dosaggi) 

Nel consolidamento valutare HSCT se fattori di rischio e all’interno di trials 
clinici ed in presenza di donatori familiari o unità cordonali disponibili 
(iperleucocitosI, MMR+, basso rischio di TRM , mutazione , c-kit ??????? 
Trials clinici  

Decitabina 20 mg/m2/die gg 1-5 

Azacitidina ( se RAEB-t) 
PS>2 o 

PS 0-3 e comorbidità G3-4  

 75 annietà 

Trials clinici  

ARA-C sc, decitabina , 5-AZA  

Terapia di supporto , Idrossiurea  

  


