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haematologica vol. 87[supplemento al fascicolo 7]: luglio 2002

le attività dell’ematologo. Due considerazioni,
entrambe fornite dall’epidemiologia, possono spie-
gare la maggiore attenzione alla diagnosi e tera-
pia di una neoplasia nel paziente anziano. Innan-
zitutto l’aumento della popolazione anziana nei
Paesi Occidentali: le previsioni per l’Italia indica-
no che nel 2000 le persone con più di 60 anni
saranno pari al 21% dell’intera popolazione. Inol-
tre l’incidenza globale delle neoplasie cresce con
l’età e il 50% di tutti i tumori insorge in pazienti
con più di 65 anni e il 60% dei decessi sopra ai 65
anni è dovuto a patologia neoplastica. Il rischio di
sviluppare una neoplasia fra i 65 e 85 anni risulta
pari al 23% nei maschi e al 17% nelle femmine,
contro un rischio fra i 20 e 40 anni pari rispetti-
vamente all’1.5% e all’1%.1,2

Nei paesi occidentali a 70 anni una donna ha
una aspettativa di vita di circa 15 anni e un uomo
di circa 8-10 anni.

L’età è uno dei fattori che possono influenzare la
decisione terapeutica. L’età cronologica non
dovrebbe essere a priori un criterio di esclusione
del trattamento chemioterapico, mentre più
importante è la valutazione dell’età biologica.
Infatti gli effetti collaterali legati al trattamento
sono da correlare all’età biologica, alla presenza di
co-morbidità, alla riduzione dell’aspettativa di vita
per patologie concomitanti non neoplastiche e a
problemi funzionali. Gli anziani molto spesso pre-
sentano più patologie croniche concomitanti. Nei
pazienti ematologici le co-morbidità giocano un
ruolo importante nella scelta del trattamento da
effettuare. Spesso le patologie non correlate alle
co-morbidità croniche sono sottostimate e tratta-
te in maniera non ottimale nei pazienti con età
superiore a 65 anni.3

I linfomi non-Hodgkin, che rappresentano l’1.3%
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Grazie al progressivo miglioramento dei pre-
sidi diagnostico-stadiativi ed a causa del
costante aumento di incidenza della pato-

logia linfomatosa in generale e negli individui di
età superiore ai 60 anni in particolare, i linfomi
non-Hodgkin dell’anziano occupano oggi un posto
di sempre maggior rilievo in campo oncoematolo-
gico. Ciò è soprattutto vero per le forme aggressi-
ve, per le quali tanto la prognosi quoad vitam
quanto le strategie terapeutiche devono quotidia-
namente essere investigate in pazienti ancora in
buone condizioni fisiche, ma per i quali l’età di per
se è stata identificata come fattore prognostico
sfavorevole.

Quest’ultima considerazione può essere spiega-
ta compiutamente solo tenendo conto di alcune
variabili che spesso sfuggono al processo decisio-
nale relativo a questi pazienti: la possibilità di una
maggior tossicità legata al trattamento e quella
di una biologia della malattia in qualche modo più
aggressiva. Fino ad un recente passato ne è deri-
vata una sostanziale riluttanza a stadiare comple-
tamente, quando non addirittura a completarne
l’iter diagnostico, ed a trattare con intento cura-
tivo cospicue coorti di pazienti ultrasessantenni.

Durante il corso degli ultimi 15 anni si è assisti-
to da un lato all’evolversi di un trend sempre meno
caratterizzato dall’atteggiamento mentale pazien-
te anziano-trattamento palliativo da parte del
medico e dall’altro dal conseguimento di risultati
via via sempre più incoraggianti sia in termini di
ottenimento della remissione completa che di
incremento della sopravvivenza libera da malattia
a 5 anni.

Epidemiologia
La gestione del paziente anziano con neoplasia

sta assumendo un ruolo preminente nella norma-



di tutte le neoplasie, aumentano progressivamen-
te d’incidenza con l’età prevalendo nelle ultime
decadi di vita. Circa un terzo di nuovi casi di linfo-
ma viene diagnosticato in pazienti con più di 70
anni e molti di questi sono forme ad intermedio o
alto grado di aggressività. Gli aspetti anatomo-
patologici non sembrano differire da quelli presenti
nei soggetti più giovani, sebbene si riscontri un
aumento degli aspetti diffusi rispetto a quelli fol-
licolari, e un aumento di presentazioni extranoda-
li, quali il linfoma primitivo del testicolo, della cute
e del sistema nervoso centrale, rispetto a quelle
nodali.4-6

L’importanza dell’età nella sopravvivenza dei
pazienti con linfoma non-Hodgkin è ben delucida-
ta da un lavoro riportato da Vose et al.:7 i pazienti
con età minore di 60 anni avevano una sopravvi-
venza del 62% a 5 anni in contrasto al 34% in
quelli di età uguale o superiore a 60 anni. Le mor-
ti non riferite a linfoma o a terapia erano avvenu-
te nel 22% dei pazienti> 60 anni, ma solo nel 2%
dei pazienti con età inferiore a 60 anni.

Identificazione dei pazienti anziani
portatori di linfoma

In termini di co-morbidità e di raffronto fra età
biologica ed età anagrafica, esistono dati in sup-
porto del fatto che l’aspettativa di vita per i pazien-
ti anziani, a fronte di una certa frequenza di malat-
tie associate all’età, resta piuttosto alta, essendo
pari a circa 15 anni per i settantenni, ad 8 anni per
gli ottantenni ed a 5 anni per i novantenni. Ne con-
segue che, nel caso specifico dei linfomi aggressi-
vi, un approccio terapeutico a carattere potenzial-
mente curativo dovrebbe essere visto come ade-
guato nella maggior parte dei casi. In questo sen-
so, ovviamente, un’attenta e possibilmente stan-
dardizzata valutazione dell’età biologica attraver-
so l’impiego di scale specifiche (per esempio:
RDRS2 di Linn, SPMSQ di Pfeiffer, ADLA di Katz)
dovrebbe essere perseguita vigorosamente, invece
di continuare a basarsi empiricamente sulla più
immediata ma pur sempre meno indicativa età
anagrafica.

In termini farmacocinetici, va ricordato che il
fisiologico processo di invecchiamento si associa ad
alterazioni significative della distribuzione del gras-
so corporeo e dell’acqua, nonché del più o meno
accentuato peggioramento della funzione epatica e
renale. Nel caso specifico dei pazienti anziani con
linfoma aggressivo poi, bisogna tenere conto del-
l’aumentata tossicità da farmaci (per esempio car-
diotossicità da antracicline, tossicità polmonare da
bleomicina ed ematologica da adriamicina, meto-

trexate, etoposide e vinblastina, nonché la maggior
severità dei processi mucositici); in aggiunta, il
rischio di reazioni avverse a farmaci può aumenta-
re fino a 7 volte, per lo più per mancanza di speci-
fiche informazioni relative alla compatibilità far-
maco-paziente, piuttosto che per problemi legati
alla collaborazione del paziente stesso.

In termini psicosociali, le relazioni familiari ed
una sostanziale integrazione del paziente anziano
nel contesto sociale influenzano sempre e comun-
que la possibilità di trattarlo nella maniera più con-
sona ed adeguata.

Quanto al rapporto medico-paziente in termini di
attitudine reciproca, con tutto il fardello di consi-
derazioni legate talora al pregiudizio e talora alla
realtà, si osserva non di rado che il paziente anzia-
no tende ad essere privato di qualsiasi trattamen-
to di potenziale successo nonostante una sostan-
ziale assenza di controindicazioni maggiori. Più
spesso, peraltro, questo paziente viene sotto trat-
tato e meno spesso riferito ad un centro specializ-
zato o curato con un approccio multidisciplinare
rispetto ai pazienti più giovani.

Possono essere trattati come i pazienti
giovani?

Quando e dove, in passato, si è ritenuto di pote-
re o di dovere trattare i pazienti anziani con linfo-
ma aggressivo, l’età senile è stata fissata più spes-
so oltre i 60 anni e logicamente, prima di speri-
mentare approcci polichemioterapici per così dire
ad hoc, si è tentato di curare i malati con le stesse
armi in uso per i pazienti al di sotto di quell’età.

Risultati contraddittori sono stati ottenuti quan-
do si consideri la percentuale di casi in cui si è riu-
sciti ad indurre la remissione completa. Se da un
lato, infatti, schemi come CHOP ed alcuni CHOP-
like si rivelavano statisticamente più efficaci nei
pazienti giovani che negli anziani, utilizzando pro-
tocolli di polichemioterapia di terza generazione
quali il CAP/BOP od il MACOP-B tali differenze sce-
mavano. Ancora più evidente era la scarsità di rile-
vanza del fattore età quando si procedeva alla
valutazione della sopravvivenza libera da malattia,
in quanto solo alcuni protocolli CHOP-like eviden-
ziavano differenze a vantaggio della coorte di
pazienti più giovani. Al contrario però, in termini di
sopravvivenza globale, tutti i protocolli di poliche-
mioterapia mostravano chiari vantaggi per i
pazienti più giovani, come del resto poteva essere
facilmente prevedibile a prescindere dal più o meno
evidente successo iniziale del trattamento.

A questo punto si rese necessario analizzare più
minuziosamente un parametro che, se da un lato
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interessa qualunque coorte di pazienti, per quelli
anziani diventa imprescindibile ai fini di un com-
pleto inquadramento nosografico della malattia e
di ogni suo potenziale tipo di terapia: la mortalità
correlata al trattamento. Se Armitage già nel 1984
poteva sottolineare in tutta la sua evidenza tale
problema, quantificandolo in un 30% dei casi trat-
tati con lo schema CHOP, gli studi che si sono suc-
ceduti per circa un decennio hanno dimostrato che,
utilizzando i protocolli aggressivi in uso per i
pazienti più giovani, anche in condizioni di terapia
di supporto ottimale, non si riusciva a ridurre la
mortalità trattamento-associata al di sotto del
10% (Tabella 1).

Ne è scaturita una intensificazione della ricerca
clinica volta a disegnare regimi di chemioterapia
efficaci e possibilmente meno tossici al fine di
impiegarli esclusivamente per i pazienti anziani con
linfoma aggressivo7-15 (Tabella 2).

Gli studi clinici randomizzati
Gli schemi di polichemioterapia disegnati appo-

sitamente per i pazienti anziani con linfoma
aggressivo si caratterizzano per due peculiarità
fondamentali: l’essere di più breve durata ed il non
contenere metotrexate e doxorubicina allo scopo di
ridurre incidenza ed intensità di mucositi e cardio-
miopatia. Gli schemi concepiti allo scopo di non
rinunciare comunque al contributo delle antraci-
cline si sono poi avvalsi a seconda dei casi di
mitoxantrone, pirarubicina, aclarubicina od idaru-
bicina.

Negli ultimi 5 anni diversi studi randomizzati
sono stati portati avanti con l’intento di identificare
modalità terapeutiche alternative ed efficaci. Nel
1994 Kitamura16 ha paragonato 3 coorti di pazien-
ti ultrasessantacinquenni (in totale 420) trattati
rispettivamente con gli schemi THP-COP, LD-CHOP
e THP-COPE. Nessuna differenza statisticamente
significativa è stata riscontrata in termini di per-
centuale di remissioni complete, mentre il primo
schema si è caratterizzato per una sopravvivenza
globale a 3 anni appena significativamente supe-
riore (Tabella 3). É seguito lo studio di Sonneveld,17

in cui oggetto della comparazione erano gli sche-
mi CHOP e CNOP. A fronte di differenze statistica-
mente significative a favore del primo in termini di
percentuale di remissioni complete indotte e di
sopravvivenza globale a 3 anni, irrilevanti si osser-
vavano le differenze relative alla dose-intensity ed
alla sopravvivenza libera da malattia (Tabella 4).
Nello stesso anno, questa volta su pazienti ultra-
sessantenni, Meyer18 dimostrava non esservi alcu-
na differenza significativa, in termini di remissioni

complete, dose-intensity e sopravvivenza libera da
progressione a 2 anni, fra i pazienti trattati secon-
do lo schema CHOP e quelli che ricevevano una sua
versione modificata nei dosaggi e somministrata
settimanalmente (Tabella 5). Bastion19 e Tirelli,20

ambedue su coorti di pazienti prevalentemente
ultrasettantenni, hanno infine confrontato rispet-
tivamente il primo gli schemi CVP e CTVP, il secon-
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Tabella 1. Chemioterapia convenzionale: mortalità correla-
ta al trattamento.

Autore Regime TRM %

Armitage, 1984 CHOP 30,0
Tirelli, 1988 III generazione 11,3
Vitolo, 1992 MACOP-B 11,0
Radford, 1994 VAPEC-B 10,0
Sertoli, 1994 MACOP-B 9,3

TRM: mortalità correlata alla terapia.

Tabella 3. Kitamura: THP-COP vs. LD-CHOP vs. THP-COPE.

THP*-COP vs. low dose CHOP (ADRIA 30 mg/m2) vs. THP*-COPE (x 6 cicli)

THP-COP LD-CHOP THP-COPE p

RC 45 % 44 % 50 % n.s.
OS a 3 anni 72 % 42 % 52 % < 0.05

*Pirarubicina, RC: remissione completa.

Tabella 2. Studi clinici non randomizzati con regimi “dise-
gnati” per l’anziano.

Regime N° paz. Età TRM RC 3 anni-OS 3 anni-DFS 
mediana % % % %

COPA, 1986 141 NP 1 NP 48 NP
CAP-BOP, 1988 112 NP 7 61 36 70
ACOP-B, 1991 40 72 5 65 48 52
VABE, 1991 32 73 6 63 40 45
BECALM, 1991 26 75 15 42 38 50
VMP, 1992 52 76 6 46 30 37
VNCOP-B, 1993 29 66 0 76 NP NP
P/DOCE, 1993 63 75 8 62 45 41
P-VABEC, 1993 60 67 2 75 55 45
CHOP/m-BACOD, 1994 60 71 0 65 58 48
PEN, 1994 40 74 0 59 NP NP
P-VEBEC, 1994 67 71 0 66 55 33
P-VABEC, 1994 43 67 14 75 47 46
CHVmP/VB, 1994 23 65 0 56 NP NP

Totale 788 65-76 4.5 62 45 46

TRM: mortalità correlata alla terapia, OS: sopravvivenza globale, DFS: soprav-
vivenza libera da malattia.



do quelli CHOP e VMP. Nel primo caso l’aggiunta
della pirarubicina è stata efficace, in termini stati-
stici, sia per ciò che concerne le remissioni com-
plete che in termini di sopravvivenza globale a 5
anni (Tabella 6). Nel secondo la significatività sta-
tistica in favore dello schema CHOP è stata evi-
denziata in termini di risposta globale, remissioni
complete, sopravvivenza libera da progressione e
globale entrambe a 2 anni (Tabella 7).

Limitatamente alle forme localizzate in stadio i o
Il, è doveroso citare gli studi di Vose21 e di Oguchi.22

Nel primo caso, pazienti ultrasettantenni sono sta-
ti trattati alternativamente con lo  schema CAP-
BOM per 6 cicli, con lo schema CAP-BOM per 3 cicli
± radioterapia sulle sedi di malattia, oppure solo
con la radioterapia sulle sedi di malattia, con una
sopravvivenza libera da malattia a 5 anni pari rispet-
tivamente al 35%, 47% e 10%. Nel secondo studio,
peraltro non randomizzato, pazienti ultrasessanta-
cinquenni ricevevano radioterapia sia sulle sedi di
malattia (40 Gy) che sulle altre (30 Gy) dopo una
polichemioterapia secondo lo schema ACOP o
MACOP-B. Questo trattamento aggressivo ha com-
portato risultati estremamente interessanti: 100%
di remissioni complete, con una sopravvivenza glo-
bale a 5 anni pari all’82% ed una sopravvivenza libe-
ra da malattia a 5 anni pari al 70%.

Ruolo dei fattori di crescita
Il passo successivo, virtualmente obbligato, è sta-

to quello di verificare se, al di là dei costi, l’impie-
go dei fattori di crescita emopoietici potesse ser-
vire a ridurre la tossicità senza sacrificare l’effica-
cia dei trattamenti polichemioterapici.

I  primi studi randomizzati disegnati in tal senso
risalgono al 1994, quando Bertini23 e Zagonel24

testarono l’impiego del G-CSF in associazione
rispettivamente con gli schemi P-VEBEC e
CHVmP/VB. Nel primo caso i pazienti che ricevet-
tero il fattore di crescita ottennero un vantaggio
statisticamente significativo in termini di inciden-
za della neutropenia e di dose-intensity, ma non
per ciò che riguarda la percentuale di remissioni
complete ottenute e la sopravvivenza libera da
ricaduta (Tabelle 8 e 9). Nel secondo il vantaggio
statistico si concretizzò, oltre che in termini di inci-
denza della neutropenia, anche in termini di ritar-
di della chemioterapia e degli episodi infettivi. Nes-
sun vantaggio, al contrario, è stato osservato per
quanto concerne le remissioni complete ottenute
(Tabelle 10 e 11).

L’esperienza di Bologna
Il primo tentativo di disegnare un protocollo poli-

chemioterapico ad hoc per pazienti anziani con
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Tabella 4. Sonneveld: CHOP vs. CNOP.

CHOP vs. CNOP (MITOXANTRONE 10mg/m2)  (x 6 cicli)

CHOP (n=72) CNOP (n=76) p

DI 92 % 90 % N.S.
RC 49 % 31 % 0,03
OS a 3 anni 42 % 26 % 0,03
DFS mediana (mesi) 27 15 N.S.

DI: dose intensity, RC: remissione completa, OS: sopravvivenza globale, DFS:
sopravvivenza libera da malattia.

Tabella 6. Bastion: CVP vs. CTVP.

CVP vs. CTVP (Pirarubicina 50 mg/m2 giorno 1) ( x 6 cicli)

CVP (n=219) CTVP (n=231) p

RC 32 % 47 % 0.0001
OS a 5 anni 19 % 26 % < 0.5

RC: remissione completa; OS: sopravvivenza globale.

Tabella 5. Meyer: CHOP vs. CHOP settimanale.

CHOP (standard) vs. CHOP (settimanale)
ogni 3 settimane (x 6 cicli)

EDX 250 mg/m2 gg 1, 8, 15
DOXO 16.7 mg/m2 gg 1, 8, 15
VCR 0.67 mg gg 1, 8, 15
PRED 75 mg gg 1-5
ogni 3 settimane (x 6)

CHOP (n=19) CHOP  settimanale (n=19) p

DI 92% 89% n.s.
RC 74% 68% n.s.
PFS a 2 anni 57% 46% n.s.

Tabella 7. Tirelli: CHOP vs. VMP.

CHOP vs. VMP (VP-16, Mitoxantrone, Prednimustine) (x 6 cicli)

CHOP (n=60) VMP (n=60) p.

ORR 77 % 50 % 0.01
RC 45 % 27 % 0.06
PFS a 2 anni 55 % 25 % 0.002
OS a 2 anni 65 % 30 % 0.004

ORR: risposta globale; RC: remissione completa; PFS: sopravvivenza libera da
progressione; OS: sopravvivenza globale.



linfoma ad alto grado di aggressività presso l’Isti-
tuto Seràgnoli risale ai primi anni ‘90, con risulta-
ti pubblicati nel 1993.25 Con l’obiettivo di aumen-
tare il tasso di remissioni complete senza per que-
sto perdere in sicurezza e fattibilità, fu messo a
punto lo schema VNCOP-B, un regime MACOP-B-
like che si caratterizza per la sua minor durata, le
dosi ridotte e, soprattutto, per la sostituzione di
adramicina e metotrexate rispettivamente con
mitoxantrone e VP-16.

L’aggiunta in tutti i casi di G-CSF completava lo
schema terapeutico predisposto per questo studio
pilota. Dei 29 pazienti arruolati presso il nostro Isti-

tuto, 22 ottennero la remissione completa (76%) e
5 la remissione parziale (17%), con una sopravvi-
venza libera da ricaduta calcolata a 5 anni pari al
59% (13 pazienti su 22). Ciò ha costituito la base
di partenza per allestire uno studio prospettico
multicentrico e randomizzato volto a comparare
l’efficacia dello schema VNCOP-B immodificato,
ma eseguito rispettivamente con o senza l’ausilio
del fattore di crescita (Tabella 12). Il trial ha coin-
volto 12 centri italiani dal marzo 1993 al giugno
1995 ed ha portato all’arruolamento di 149 pazien-
ti valutabili.26

I 77 pazienti arruolati nel braccio G-CSF e i 72
che non hanno ricevuto il fattore di crescita sono
stati stratificati senza il riscontro di sostanziali dif-
ferenze in termini di: età (pressoché identici estre-
mi e mediana) e distribuzione per sesso, sintomi
sistemici, stadio all’esordio, malattia bulky all’e-
sordio, elevata LDH, performance status, interessa-
mento extranodale, istologia.

Quanto ai risultati clinici, nessuna reale diffe-
renza è stata riscontrata in termini di dose-inten-
sity (95% vs 85%) e di ottenimento della remis-
sione completa (60% vs 58%) o parziale (23% vs
22%), mentre altamente significative sotto il pro-
filo statistico sono risultate le differenze in termi-
ni di incidenza della neutropenia (23% vs 55%; p
= 0,00005) e degli episodi infettivi (p = 0.004)
(Tabella 13).

Recentemente abbiamo rivisitato l’intera casisti-
ca di pazienti trattati con VNCOP-B negli studi da
noi coordinati durante il periodo 1992-1997.27 Si
tratta complessivamente di 350 pazienti dì età
compresa fra 60 ed 87 anni (mediana 69), perfet-
tamente ripartiti fra i due sessi e nei due terzi dei
casi senza sintomi sistemici all’esordio. Circa il 40%
dei pazienti si era presentato in Il ed in IV stadio,
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Tabella 8. Bertini: P-VEBEC. Schema del trattamento.

Farmaci Dose (mg/m2) Giorni

Epirubicina 50 1,15,29,43
Ciclofosfamide 350 1,15,29,43
VP-16 100 1,15,29,43
Vinblastina 5 8, 22, 36, 50
Bleomicina 5 8, 22, 36, 50
Prednisone 50 1 ⇒ 56

G-CSF 5 µg/kg/die.

Tabella 9. Bertini: P-VEBEC. Risultati.

G-CSF (n=28) Controllo (n=39) p

Neutropenia < 500 mm3 18% 56% < 0.001
DI mediana 94% 79% <0.01
RC 68% 64% n.s.
RFS 55% 28% n.s.

DI: dose intensity; RC: remissione completa;  RFS: sopravvivenza libera da ricadu-
ta. 

Tabella 10. Zagonel: CHVmP/VB. Schema del trattamento.

C = Ciclofosfamide, 600 mg/m2

H = Adriamicina, 50 mg/m2

Vm = VM26, 60 mg/m2

P = Prednisone, 40 mg/m2

G-CSF = 5 µg/kg/die



mentre il restante 20% era esordito in III stadio.
Poco meno di un terzo dei pazienti mostrava alme-
no una localizzazione bulky all’esordio ed altret-
tanti un incremento patologico della LDH.

Un interessamento extranodale è stato osservato
in circa il 60% dei pazienti, 18% dei quali con infil-
trazione midollare. Da un punto di vista istologico
infine, la metà dei casi riguardava linfomi centro-
blastici, mentre progressivamente meno rappresen-
tati erano nell’ordine gli immunoblastici, gli ana-
plastici a grandi cellule ed i linfomi a cellule T peri-
feriche.

In termini di risultati clinici, ben l’83% dei pazien-
ti ha ottenuto una remissione completa (58%) o
parziale (25%), con una sopravvivenza libera da
malattia mediana pari a 36 mesi (estremi: 9-72). Da
notare che il numero delle remissioni complete non
differiva sostanzialmente stratificando i pazienti in
3 gruppi secondo l’età: 60-69, 70-79 e >80 anni.

L’analisi statistica univariata ha permesso di
identificare nell’esordio bulky (p<0,02), nel cattivo
performance status (p<0,01) e nello stadio avan-
zato (p<0,01) fattori prognostici sfavorevoli al con-
seguimento della remissione completa. Quella mul-
tivariata, invece, ha segnalato l’importanza della
malattia localizzata, o stadio iniziale (p<0,001), e
del buon performance status (p<0,0002) ai fini del-

l’ottenimento di una più lunga sopravvivenza, tan-
to globale quanto libera da ricaduta. Altamente
significativa in rapporto con la prognosi dei pazien-
ti si è infine rivelata la loro stratificazione in grup-
pi secondo i criteri dell’IPI (p = 0,001).

Il VNCOP-B è un regime polichemioterapico che
consente di ottenere nei pazienti anziani con linfo-
ma aggressivo una percentuale di remissioni com-
plete solo leggermente inferiore rispetto ai pazien-
ti più giovani. I  pazienti che grazie a questo sche-
ma ottengono la remissione completa hanno buo-
ne probabilità di sopravvivere a lungo termine. Non
vi è a tutt’oggi alcuna evidenza di tossicità severa
o permanente ad esso associata. Più in generale,
l’uso di trattamenti disegnati su misura per i
pazienti anziani, sia attraverso modifiche posolo-
giche e farmacologiche che l’impiego di fattori di
crescita emopoietici, permette di ottimizzare l’ap-
proccio terapeutico e di ottenere una remissione
completa in più della metà dei pazienti trattati,
con prospettiva di guarirne oltre un terzo.

L’immunoterapia
Con l’avvento dell’anticorpo monoclonale anti-

CD20 (Rituximab) uno schema di associazione CHOP
e Rituximab è stato proposto da Coiffier et al. in
pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, ran-
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Tabella 11. Zagonel: CHVmP/VB. Risultati.

G-CSF (n=12) Controllo p

Grado 3-4 neutropenia 4.8 % 27.7 % < 0.001
Infezioni 4.8 % 15.6 % 0.01
Ritardo 19 % 50 % 0.05
RC 67 % 46 % n.s.

RC: remissione completa

Tabella 13. Zinzani: VNCOP-B. Risultati.

G-CSF (77) Controllo (72) p

RC 60 % 58 % N.S.
Neutropenia 18 (23 %) 40 (55.5 %) 0.00005
Infezioni 4 (5 %) 15 (21 %) 0.004
DI 95 % 85 % N.S.

RC: remissione completa; DI: dose intensity.

Tabella 12. Zinzani: VNCOP-B. Schema  del trattamento.



domizzati in 2 diversi schemi di trattamento: il pri-
mo gruppo di 159 pazienti è stato trattato con 8
cicli di CHOP; nel secondo gruppo di 169 pazienti era
invece prevista l’associazione di 8 cicli CHOP con
Rituximab, alla dose di 375 mg/m2. L’analisi dei risul-
tati ha mostrato che l’aggiunta del Rituximab allo
schema CHOP determina una percentuale di rispo-
ste significativamente più alta rispetto al CHOP da
solo, (76% vs 61% di RC), con più bassa percentua-
le di progressione, event-free survival più duraturo
e non significativo incremento della tossicità.28
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