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Sindrome di fragilitá

• La sindrome della fragilità è uno stato funzionale che comprende la perdita 
della capacità di reagire ai fattori di stress ed è associata a esiti negativi, 
morbilità e mortalità prematura.
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Fried et al., 2001



La maggior parte dei pazien/ affe1 dal cancro alla prostata sono anziani

Tossicità della terapia ormonale (ADT) potrebbe portare alla comparsa di 
fragilità , o accelerare la progressione della fragilità.



Effetti secondari della ADT 
vsarcopenia
vdiminuzione della densità minerale ossea
vaumento della massa grassa 
vaumento della resistenza all'insulina
vriduzione dei livelli di attività fisica
vaumento del rischio di cadute e fratture 
vaumento del rischio di depressione e astenia

É fondamentale individuare i pazienti fragili prima di decidere il 
trattamento più adatto o valutarne la sospensione nel team 
multisciplinare.



Società Internazionale di Oncologia Geriatrica- task force:  valutazione della fragiltà 
(geriatrica integrale)  (Droz et al., 2017). 

Chen et al., 2014

Nella pratica clinica, l'identificazione di biomarcatori potrebbe essere utile per 
individuare precocemente gli anziani fragili. Tra essi markers infiammatori sono stati 
valutati in vari studi sulla sindrome di fragilità



Fragilitá secondo criteri di L. Fried. PILOT study. Pazien/ che anno avuto traRamento cura/vo 
Ca. Prostata, autonomi che vivono

nel loro domicilio (90% >65 anni). All inizio del traRamento ormonale (LHLH analoghi).
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Sono necessari studi longitudinali per valutare l'evoluzione 
della fragilità nel tempo e per valutare ruolo di questi 
biomarcatori: Studio Follow-up a 1 anno

Evoluzione dopo
1 anno di 
tratamento
ormonale

Buigues et al., 2020



Analytical parameters
at baseline

Frailty progression at follow-
up (N=23)

No frailty progression at 
follow-up (N=16)

p

Mean value ±SD
Mean value

±SD          
Lymphocytes count 
(103/µl)

1.55 0.34 1.93 0.57 0.022

IL-6 (pg/ml) 2.12 0.55 1.78 0.45 0.038

TNF-a (pg/ml) 2.07 0.80 1.60 0.72 0.07
CRP (mg/l) 5.11 2.53 3.81 1.68 0.08

Chi peggiora (59%) dopo un anno di trattamento ormonale……



Sensibilità e specificita Linfociti (A) e IL-6 (B)

Per il conteggio dei linfoci@, il valore di cut-off di 1,7 x (103/µl) ha una sensibilità del 65,2% e una 
specificità del 68,7%. Per l'IL-6, il valore di cut-off 1,79 pg/mL ha una sensibilità del 69,0% e una 
specificità del 62,8%.



Evoluzione delle 
funzioni 

cognitive, dei 
disturbi del 
sonno e dei 

sintomi 
depressivi nel 

corso di un 
anno di 

trattamento 
ormonale 

Sanchez-Martinez et al., 2021

Initial Assessment Follow-up Assessment 
Median (IQR); 

Frequency (%); Mean 
(SD)

p-ValueMedian (IQR); 
Frequency (%); Mean 

(SD)

Qualitá del sonno

Score 2 (1–3.5) 4 (1–7.5) p = 0.018 *
Under 75 years old 2 (1–4.5) 3 (0.5–7) 0.51

75 years old or more 2 (0–2.75) 5.5 (2.5–7.75) 0.009 *
Normal 28 (84.8%) 21 (63.6%)

p = 0.001 *
Impaired 5 (15.2%) 12 (34.4%)

Sintomi depressivi

Score 2 (1–3.8) 2 (1–6) p = 0.194
Under 75 years old 2 (1–4) 1 (0.5–5.5) 0.77

75 years old or more 1.5 (0.25–2.75) 3.5 (1.25–7) 0.074
Normal 30 (90.9%) 23 (69.7%)

p = 0.164
Impaired 3 (9.1%) 10 (30.3%)

Funzioni cognitive

Total score 28 (25–30) 29 (27–30) p = 0.035 
Under 75 years old 30 (26.5–30) 29 (28–30) p = 0.21

75 years old or more 25.5 (25–28) 27 (26–29.75) p = 0.056 
Orientation 5 (5–5) 5 (5–5) p = 0.058

Spatial orientation 5 (5–5) 5 (5–5) p = 0.317
Registration 3 (3–3) 3 (3–3) p = 0.317

Attention and 
calculation 5 (4–5) 5 (5–5) p = 0.168

Recall 3 (2–3) 3 (2–3) p = 0.465
Language 9 (7–9) 9 (8–9) p = 0.460



(1)Più della metà dei pazienti con carcinoma prostatico sottoposti ad 

ADT è progredita nella gravità della sindrome di fragilità; 

(2)Studi trasversali condotti sugli stessi pazienti al basale e a un anno 

di distanza mostrano che alcune cellule infiammatorie e marcatori 

infiammatori solubili nel sangue sono associati alla gravità della 

sindrome di fragilità; 

(3)Una cocentrazione più alta di IL-6 e una bassa conta dei linfociti 

distinguono i pazienti la cui sindrome di fragilità progredirà nel 

tempo. 



Si raccomanda il monitoraggio di routine
della sindrome della fragilità (all’interno
della valutazione geriatrica integrale) prima e
durante il trattamento ormonale nei pazienti
con cancro alla prostate per limitarne le
conseguenze negative e per guidare le
decisioni cliniche .
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