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LE PILLOLE

RASSEGNA URO-ONCOLOGICA

a cura della redazione di GUONEWS

Spulciando tra le riviste e ricevendo segnalazioni tra i lettori di notizie flash e/o esperienze in 
ambito uro-oncologico da condividere...

Enzalutamide è un farmaco somministrato per os ed approvato in Agosto 2012 dal US Food and 
Drug Administration per trattare pazienti con tumore della prostata metastatico, castration e 
docetaxel resistant. E’ stato presentato uno studio sul ruolo di alcuni recettori nel determinare la 
risposta o meno all’enzalutamide. Nelle cellule tumorali circolanti, è stato individuato un marcatore 
che è una variante del recettore androgenico chiamato AR-V7. I pazienti con alto AR-V7 e alto 
numero di cellule tumorali circolanti avevano una peggiore risposta all’enzalutamide, paragonata 
con i pazienti con AR-V7 non dosabile. Altri studi hanno dimostrato che la presenza di AR-V7 su 
tessuto (da biopsia) di pazienti resistenti alla castrazione è legata ad una scarsissima risposta alla 
terapia  ormonale. I pazienti con AR-V7 positivo avevano una progressione radiologica dopo 2,1 
mesi, paragonati ai 6,1 mesi per i pazienti con AR-V7 non dosabile (Antonarakis ES, Lu C, Wang H, 
et al. Androgen receptor splice variant-7 predicts resistance to enzalutamide in patients with 
castration-resistant prostate cancer. American Association for Cancer Research Annual Meeting 
2014; April 5–9, 2014; San Diego. Abstr 2910).

I risultati dello studio di fase III PREVAIL mostrano che l’Enzalutamide, un farmaco di seconda 
generazione capace di bloccare gli androgeno-recettori, incrementa la sopravvivenza del 29% in 
uomini con tumore della prostata castration-resistant ritardando la progressione di malattia nell’81% 
dei casi. In questo studio di fase III, 1717 pazienti con tumore alla prostata metastatico castration 
resistant, non pretrattati con chemioterapia, sono stati randomizzati ad enzalutamide verso placebo 
(con HT associata). I due end points primari erano la sopravvivenza globale e la sopravvivenza 
libera da progressione radiologica. L’enzalutamide ha dimostrato di bloccare la crescita tumorale 
nel 59% dei casi (20% risposta completa e 39% risposta parziale) contro il 5% dei pazienti con 
placebo, e di ritardare in modo significativo la necessità di un trattamento chemioterapico di 17 
mesi rispetto al placebo (ASCO GU 2014). 
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Uno studio di fase III (CALGB 90202) del gruppo di Boston non ha raggiunto l’obbiettivo di 
dimostrare l’efficacia di un trattamento precoce di Acido Zoledronico nel prevenire gli eventi 
scheletrici in pazienti con neoplasia prostatica resistente alla castrazione e con metastasi ossee. I 
pazienti erano randomizzati ad acido zoledronico vs placebo. Il tempo mediano di comparsa del 
primo evento scheletrico era di 31,9 mesi per il gruppo con ac. Zoledronico e 29,8 per il gruppo con 
placebo (Matthew R. Smith  et al. Randomized Controlled Trial of Early Zoledronic Acid in Men 
With Castration-Sensitive Prostate Cancer and Bone Metastases: Results of CALGB 90202. JCO 
Apr 10, 2014:1143-1150).

La disfunzione erettile può rappresentare una delle conseguenze di un trattamento radioterapico 
per neoplasia prostatica. Uno studio randomizzato su 242 pazienti trattati con placebo o con 5 mg al 
giorno di Tadalafil per 24 settimane, iniziando il primo giorno della radioterapia, non ha evidenziato 
differenze nell’incidenza di disfunzione erettile tra i due gruppi. I pazienti, con età mediana di 63 
anni, ricevevano una radioterapia esterna (63%) o brachiterapia (37%); l’IIEF veniva valutato  
prima dell’inizio della radioterapia, dopo 2 e 4 settimane, tra la 20° e 24° settimana e tra la 28° e 
30° settimana. Una ulteriore valutazione veniva fatta ad un anno. Tra i 221 pazienti valutabili non si 
sono osservate variazioni nella disfunzione erettile a 28 settimane, così come ad un anno dal 
trattamento; il 72% dei pazienti che ricevevano il tadalafil manteneva la funzione erettile, rispetto al 
71% di quelli che ricevevano il placebo. Il trattamento giornaliero con tadalafil non era legato ad 
una migliore soddisfazione sessuale, nè le partner notavano significative differenze (RTOG 0831 
Randomized Clinical Trial JAMA. 2014;311(13):1300-1307). 

In una recente pubblicazione relativa ad uno studio osservazionale si legge che gli uomini che 
assumono il sildenafil hanno un maggiore rischio di sviluppare un melanoma, anche se al momento 
non vi sono supporti sufficienti a modificare le raccomandazioni cliniche date ai pazienti. La 
funzionalità erettile non sembra essere correlata con una alterazione del rischio di melanoma 
(JAMA Intern Med. Published online April 07, 2014).

Terapia ormonale vs terapia ormonale associata a radioterapia. Il gruppo nord-europeo dello 
Scandinavian Prostate Cancer Group ha presentato i dati a 10 e 15 anni dello studio VII, iniziato nel 
1996, che confrontava la terapia ormonale con antiandrogeni x os verso una associazione con la 
radioterapia in pazienti con neoplasia prostatica giudicata, per i criteri del momento, non 
candidabile a chirurgia. Tra i 439 pazienti che hanno ricevuto solamente la terapia ormonale, 118 
sono deceduti per neoplasia prostatica, comparati con i 45 decessi nel gruppo di 436 pazienti che 
hanno ricevuto la terapia combinata (terapia ormonale e radioterapia). Per i pazienti che sono stati 
trattati con la sola terapia ormonale, la mortalità cancro-specifica a 10 e 15 anni era rispettivamente 
del 18.9 e del 30.7 %. Per i pazienti che sono stati trattati con terapia ormonale e radioterapia il 
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tasso di mortalità cancro specifica a 10 e 15 anni era rispettivamente del 8.3 e 12.4% (ASCO GU 
2014).

Laurence Klotz, del gruppo di Toronto, ha presentato i dati su 993 uomini con diagnosi di cancro 
della prostata a basso rischio sottoposti a sorveglianza attiva per un periodo sino a 20 anni dopo la 
diagnosi, i quali hanno ricevuto un trattamento attivo solo in casi di evidenza di progressione della 
malattia. La sorveglianza attiva si è dimostrata essere un metodo di trattamento sicuro nel gruppo di 
pazienti a rischio basso e intermedio fino a 20 anni dopo la diagnosi; la mortalità per cancro della 
prostata è stata pari ad appena 1,5%; nel 3,1% dei casi si sono sviluppate metastasi durante la fase 
di sorveglianza attiva. I risultati non devono però indurre ad una atteggiamento entusiastico (Klotz, 
EAU 2014).
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HIGHLIGHTS

ANALOGHI vs ANTAGONISTI

a cura della redazione di GUONEWS

Il trattamento ormonale rappresenta un passaggio obbligato in tutti i tumori della prostata 
metastatici e/o localmente avanzati ed in molti tumori localizzati candidati a varie procedure 
terapeutiche.	  Lo scopo della terapia ormonale è quello di abbattere la concentrazione di testosterone 
nel sangue, poichè esso stimola la crescita delle cellule del tumore prostatico. Come è noto, ai 
trattamenti consolidati con analoghi del LHRH si è aggiunto, in tempi più recenti, il trattamento con 
antagonisti  del LHRH. A questo proposito vogliamo segnalare una recente pubblicazione (Gennaio 
2014) di European Urology a firma di Laurance Klotz, dell’Università di Toronto:

Disease Control Outcome from Analysis of Pooled Individual Patient Data from Five 
Comparative Randomized Clinical Trials of Degarelix Versus Luteinising Hormone-releasing 
Hormone Agonists. Klotz L, Miller K, Crawford ED, Shore N, Tombal B, Karup C, Malmberg A, 
Persson BE - Eur Urol 2014; in press.

Lo studio ha lo scopo di analizzare le 
differenze di outcomes tra gli analoghi e gli 
antagonisti del LHRH nel trattamento della 
neoplasia prostatica. Si tratta di un’analisi 
congiunta di dati provenienti da 5 studi 
randomizzati; complessivamente i pazienti 
randomizzati ad analoghi sono 659 e quelli 
ad antagonisti 1266. La sopravvivenza libera 
d a p r o g r e s s i o n e b i o c h i m i c a e l a 
sopravvivenza globale sono risultate 
superiori nei pazienti trattati con antagonisti, 
soprattutto nel gruppo di pazienti con PSA> 
20 ng/ml ed in quelli con un livello basale di 
testosteronemia >2 ng/ml ed una età ≥70 
anni. 

I dati di incremento della sopravvivenza 
libera da progressione biochimica e globale 
sono più significativi nei trials in cui i 
pazienti hanno eseguito trattamenti ormonali più prolungati (un anno), mentre non vi erano 
differenze negli studi in cui i trattamenti ormonali sono stati più brevi (3 mesi). Vampate di calore 
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nel 30% dei pazienti trattati con antagonisti e nel 26% di quelli trattati con analoghi, mentre una 
reazione avversa nel sito di iniezione si è dimostrata più frequente nel trattamento con antagonisti. 
Gli antagonisti hanno mostrato una minore incidenza di eventi scheletrici (8% vs 12%) e di 
complicanze del tratto urinario (12% vs 18%). L’uropatia ostruttiva è un problema frequente nei 
tumori prostatici localmente avanzati; gli antagonisti hanno mostrato sia una minore incidenza di 
eventi nel tratto urinario sia un prolungamento del tempo di comparsa degli stessi, mentre la 
riduzione del volume prostatico non trova variazioni significative tra le due forme ormonali di 
trattamento. 
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TORNANDO DA STOCCOLMA

XXIX CONGRESSO ANNUALE DELLA ASSOCIAZIONE 
EUROPEA DI UROLOGIA

a cura di Roberto Bortolus

Oncologia Radioterapica CRO, IRCCS - Aviano (PN)

Il 29° congresso della Associazione Europea di Urologia (EAU) si è tenuto quest’anno a Stoccolma, 
una delle più belle capitali del mondo, costruita su 14 isole collegate da 57 ponti, dove si respira 
un’atmosfera quasi incontaminata, per essere una metropoli, dove l’uso della bicicletta e dei mezzi 
pubblici ha preso il sopravvento e dove la qualità di vita sembra una garanzia. Numeri 
impressionanti: 13.000 iscritti da oltre 120 nazioni spalmati su 230 sessioni scientifiche. Le attese 
per un oncologo e per un oncologo radioterapista, in considerazione delle molte novità del 
momento, erano molte anche se  si è dovuta constatare la imponente spinta tecnologica offerta agli 
urologi, che ha reso meno evidenti e relegati non certo ad un ruolo primario gli enormi passi avanti 
nel campo uro-oncologico. Del resto ciò è anche logico, considerando l’enorme platea di urologi 
che l’EAU riesce costantemente a muovere. Non sono comunque mancati molti spunti di interesse, 
a cominciare da un dato: la sopravvivenza globale da tumore della prostata a 5 anni è del 91%. Un 
dato importante che tiene conto sia dei progressi della chirurgia e della radioterapia che di molte 
nuove molecole a disposizione in caso di presentazione sistemica della malattia. Jack Cuzic (GB) ha 
presentato i dati di 5 studi (3 dei quali non presentavano gli standard di qualità richiesti) di 
screening sul tumore della prostata, in nessuno dei quali si è dimostrata una riduzione dei decessi da 
cancro. Ha accennato poi ai due risultati diversi ottenuti da studi ampiamente discussi, quello 
europeo e quello americano, sul ruolo dello screening. Dagli sviluppi interessanti (la limitazione 
attuale è solo il prezzo) è risultato il test Prolaris, un metodo accurato per identificare quali tumori 
della prostata siano aggressivi e richiedano un trattamento definitivo, quali abbiano maggiori 
probabilità di recidiva dopo il trattamento e quali abbiano un decorso indolente e possano essere 
candidati ad una sorveglianza attiva. E’ un test genomico di stratificazione del rischio sviluppato per 
aiutare il clinico a predire l’aggressività del cancro prostatico in combinazione con parametri clinici 
quali il Gleason score e il PSA. Prolaris è una misura molecolare diretta della biologia tumorale del 
cancro della prostata. Tramite la misurazione dei livelli di espressione di geni coinvolti nella 
replicazione tumorale, il Prolaris può predire più accuratamente la progressione della patologia. Un 
flash da Peter Albers sul ruolo delle immagini nella diagnosi e nel follow up  dei tumori della 
prostata: ha parlato dei 3 topics, la RNM, le nuove tecniche ecografiche e l’uso di traccianti (ha 
menzionato un nuovo tracciante: Gallio 68), affermando che la RNM multiparametrica, da sola, si 
vede sfuggire circa un terzo delle diagnosi. Tralasciando tutte le sessioni di robotica e di tentativo di 
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migliorare il controllo loco regionale da parte del chirurgo con tecniche sempre più mininvasive 
(ma ugualmente radicali?), ci soffermiamo sulla malattia metastatica. Si è ribadito il concetto del 
ruolo del Cabazitaxel come chemioterapia di seconda linea a dosaggi standard di 25 mg/m2 anche se 
vi sono dati interessanti di minore tossicità per i 20 mg/m2. E’ opinione diffusa che tra non molto il 
Cabaziatxel diventerà la chemioterapia di prima linea. Sull’Abiraterone, noti gli studi 301 e 302, si 
attende solo la possibilità di utilizzo in fase pre-docetaxel (in Italia entro l’anno?). Si è parlato del 
radio 223 (Xofigo), un radionuclide iniettato ev ogni 28 giorni per 6 mesi. Agisce attivamente sulle 
metastasi ossee la dove il metabolismo è più attivo (tipico delle metastasi), emettendo radiazioni 
alfa. Queste radiazioni hanno un raggio di azione molto breve, circa 100 micron, e ciò consente di 
liberare una grossa energia che provoca una doppia rottura del DNA cellulare con conseguente 
maggiore distruzione delle cellule tumorali ed un risparmio delle cellule sane. Il risultato è da un 
lato la remissione del dolore, dall’altro si è evidenziato un incremento, rispetto al braccio di 
controllo, della sopravvivenza in pazienti docetaxel-resistant. Non è emerso a Stoccolma, tuttavia 
un’analisi dei costi va fatta: un trattamento con Radio 223 alla dose di 50 KBq/Kg costa 4.800 euro 
a somministrazione, considerando le 6 somministrazioni il costo lievita a 28.800 euro, un costo 
abbastanza contenuto se pensiamo ai costi attuali dell’Abiraterone (1000 mg al giorno) che costa 
poco più di 3.800 euro al mese o al Cabazitaxel  la cui confezione costa 4.400 euro (anche se, in una 
ottica di risparmio, il costo si abbassa convergendo più pazienti nella stessa giornata di terapia). Sul 
tumore della prostata metastatico, si è parlato anche di immunoterapia, in particolare ricordando 
SIPULEUCEL e IPILIMUMAB. I dati del SIPULEUCEL mostrano una riduzione del 22% dei 
decessi per malattia ed un importante vantaggio (13 mesi) per pazienti con PSA<40 ng/ml. 
IPILIMUMAB invece non ha migliorato in modo significativo la sopravvivenza globale rispetto al 
placebo dopo radioterapia, dato che emerge dallo studio 043 (CA-184-043), trial di fase III 
randomizzato e controllato, in doppio cieco, condotto su pazienti con cancro alla prostata resistente 
alla castrazione chimica e metastatico, già trattati in precedenza con docetaxel; la sopravvivenza a 
un anno è stata del 47% con l’anticorpo e del 40% con il placebo, mentre quella a 2 anni è stata 
rispettivamente del 26% e del 15%.). E’ stato fatto un accenno anche al PROSTVAC, un vaccino 
che ha mostrato in uno studio di fase II una sopravvivenza globale di 8,5 mesi (riferimento:JCO 
2010:28) e che ora vede materializzato uno studio di fase III, con end point primario la  
sopravvivenza globale, in cui sono attesi 400 pazienti metastatici, asintomatici o minimamente 
sintomatici, resistenti al trattamento, randomizzati verso il placebo.  Bertrand Tombal ha presentato 
i dati dello studio PREVAIL su 1717 pazienti reclutati in 200 centri in 22 paesi, uno studio 
randomizzato tra il placebo e l’enzalutamide, chiuso in anticipo per i benefici del braccio di 
trattamento attivo. L’Enzalutamide, alla dose di 160 mg (4 compresse da 40 mg), è stato valutato in 
pazienti metastatici in progressione con terapia ormonale, chemioterapia-naive e asintomatici o 
poco sintomatici, dimostrando, ad un follow up mediano di 20  mesi, una riduzione del rischio di 
morte del 29% e una riduzione del rischio di progressione radiologica dell’81% (p<0,0001). 
Enzalutamide è un antiandrogeno che rispetto al recente abiraterone si differenzia perché non deve 
essere somministrato con il cortisone, non sopprime la produzione di testosterone, ma inibisce 
completamente i recettori degli androgeni e induce la morte delle cellule tumorali (apoptosi). Fizazi, 
dell’Istituto Gustave Roussy, ha presentato i dati sia in plenaria che nella sessione delle 
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comunicazioni orali, dello studio sulla prevenzione degli eventi scheletrici in pazienti trattati con 
acido zoledronico e con Denosumab (studio randomizzato 1:1 con end point primario rappresentato 
dal tempo di comparsa del primo evento scheletrico). Il Denosumab rispetto all’acido zoledronico 
ha ridotto il rischio di complicanze scheletriche del 22% e prolungato il tempo del primo evento 
(p=0,0025). A lato di questa segnalazione, esprimo una nota di demerito all’AIFA, che in una 
revisione/aggiornamento del suo portale sembra aver ‘dimenticato’ di inserire le oncologie 
radioterapiche come prescrittori del Denosumab (in FVG), cosa peraltro prevista. La sessione sul 
tumore della prostata high risk ha visto un panel multidisciplinare in cui se da un lato si tentava di 
affermare (Montorsi) i vantaggi di un approccio chirurgico con ampia dissezione linfonodale verso 
una radioterapia (pur affermando l’utilità di quest’ultima in un setting adiuvante o di salvataggio), 
dall’altro si ribadiva (De Meerleer) il concetto della mancanza di possibilità di confronto e che un 
eventuale valutazione dei dati deve essere fatta tra la sola radioterapia e l’associazione chirurgia più 
radioterapia. La conclusione della sessione, ma direi di tutto il congresso, è la necessità di una 
valutazione multidisciplinare di tutti i casi. 
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PUNTI DI VISTA

LE COMPLICANZE DEL TRATTAMENTO PRIMITIVO 
DEL CANCRO DELLA PROSTATA

Apriamo uno spunto di discussione sulla morbilità dei trattamenti primitivi con intento curativo 
della neoplasia prostatica. La provocazione viene da uno studio canadese pubblicato su Lancet 
Oncology lo scorso febbraio (Nam RK et al., Incidence of complications other than urinary 
incontinence or erectile dysfunction after radical prostatectomy or radiotherapy for prostate 
cancer: a population-based cohort study. Lancet Oncol 2014; 15:223-31). Gli studi sulle 
complicanze della chirurgia e della radioterapia primitive per neoplasia prostatica sono per lo più 
basati sulla valutazione degli outcome funzionali dell’incontinenza e della disfunzione erettile. Lo 
studio in questione ha invece preso in considerazione le complicanze legate a tali trattamenti 
diverse dai classici outcome funzionali.
Si tratta di uno studio retrospettivo population-based su uomini primitivamente trattati con 
radioterapia o con prostatectomia radicale in Ontario entro un anno da una diagnosi di neoplasia 
prostatica e nell’arco di tempo dal 2002 al 2009. I dati di questo studio sono stati ricavati dal 
registro tumori nazionale e dai dati amministrativi degli ospedali del paese; ciò che rende fruibili 
questo tipo di dati è rappresentato dal fatto che in Ontario i rimborsi per le procedure mediche 
avvengono in base ad un sistema codificato che identifica specifiche procedure per specifiche 
diagnosi. Sono stati esclusi i pazienti trattati con entrambe le metodiche e quelli che avevano subito 
un intervento chirurgico laparoscopico tradizionale o laparoscopico robot-assistito. E’ stata presa in 
considerazione l’incidenza cumulativa a cinque anni di 5 misure di outcome: il ricovero ospedaliero 
per problemi secondari al trattamento, la procedura urologica minimamente invasiva (la 
cistoscopia), la procedura anale o rettale minimamente invasiva (ano-rettoscopia), l’intervento 
chirurgico a cielo aperto sull’apparato urinario o sulla regione ano-rettale, e lo sviluppo di seconde 
neoplasie in qualsiasi distretto. Oltre ai gruppi oggetto di studio, è stato inserito un gruppo di 
controllo, estrapolando dalla popolazione generale uomini senza una storia di cancro della prostata  
appaiati per sesso ed età agli uomini del gruppo di studio; su questo gruppo di controllo è stata 
valutata l’incidenza delle stesse misure di outcome nell’arco del medesimo periodo di tempo.
Ne è emerso un gruppo di studio di 32465 uomini. Globalmente, si sono calcolati i seguenti dati di 
incidenza cumulativa a 5 anni per ciascuna misura di outcome:
- 22.2% il ricovero ospedaliero per problemi secondari al trattamento (95% CI 21,7-22,7), tenendo 

conto che lo stesso dato riferito a ricoveri ospedalieri superiori ad un giorno è pari 2,4% (2,2-2,6)
- 32,0% la procedura urologica mininvasiva (95% CI 31,4-32,5)
- 13,7% la procedura anale o rettale mininvasiva (95% CI 13,3-14,1)
- 0,9 % l’intervento di chirurgia aperta (95% CI 0,8-1,1)
- 3% le seconde neoplasie (95% CI 2,6-3,5)
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Il rischio per tutte queste misure di outcome è risultato significativamente superiore nel gruppo di 
studio rispetto ai 32465 uomini del gruppo di controllo. L’età più avanzata e il grado di comorbidità 
sono risultati forti predittori di complicanze per tutte le categorie di outcome. Tuttavia, il più forte 
predittore di complicanze per ciascuna misura di outcome è risultato essere il tipo di trattamento. I 
pazienti sottoposti a radioterapia hanno mostrato un’incidenza più elevata di ricovero ospedaliero 
(adjusted HR 10.8, 95% CI  9.04-12.9, p<0.0001), di procedure anali o rettali mininvasive (adjusted 
HR 2.72, 95% CI  2.40-3.08, p<0.0001), di intervento chirurgico a cielo aperto (adjusted HR 3.68, 
95% CI  2.16-6.26, p<0.0001) e di seconde neoplasie (adjusted HR 2.08, 95% CI  1.48-2.91, 
p<0.0001) rispetto ai pazienti sottoposti a prostatectomia radicale, mentre hanno mostrato una 
minore incidenza di procedure urologiche mininvasive (adjusted HR 0.66, 95% CI  0.63-0.69, 
p<0.0001). L’interpretazione dei risultati fornita dagli autori è che età, comorbidità e tipo di 
trattamento sono i fattori da cui maggiormente dipendono le complicanze di un trattamento 
primitivo per tumore della prostata; da questa conclusione deriva la raccomandazione circa 
l’informazione da fornire al paziente che affronta la diagnosi di neoplasia prostatica e circa il 
bilancio di questi dati con quelli relativi all’efficacia dei trattamenti oncologici per questa neoplasia. 

IL PARERE DEL RADIOTERAPISTA
R. Bortolus, Radioterapia Oncologica - CRO, Aviano
Il lavoro è molto originale, sviluppando il tema delle complicanze da radioterapia (RT) o da 
chirurgia (CH) non attraverso i filoni classici dell’impotenza e della incontinenza ma attraverso gli 
accessi ospedalieri, il ricorso a procedure mininvasive (chirurgiche o diagnostiche),  l’incidenza di 
altre neoplasie. Il campione analizzato è molto ampio, andando dai 1500-2000 interventi di 
prostatectomia radicale per anno (tutte open) a 1500/2400 trattamenti radioterapici radicali per anno 
(gli anni presi in considerazione vanno dal 2002 al 2009). Questi dati sono stati  confrontati (gruppo 
di controllo) in un rapporto 1:1 con pazienti che nello stesso periodo e nei 5 anni successivi, non 
avevano sviluppato un tumore della prostata. Benchè le valutazioni fatte sembrino estremamente 
complesse ed alcune analisi frutto più di statistici giochi mentali che di oggettive valutazioni 
numeriche, alcuni spunti interessanti si possono cogliere. Viene riportata una incidenza di accessi 
ospedalieri legati alle complicanze da trattamento del 22,2% (88,5% per una sola notte); di questi il 
13,2% riguardavano pazienti precedentemente irradiati ed il 8,9% pazienti operati. La maggior parte 
degli accessi ospedalieri , nel gruppo di pazienti trattati con RT, riguardava le proctiti con  un  3,3% 
dei pazienti che passava più di una notte in ricovero. C’è da dire, ed il lavoro lo sottolinea più volte, 
che i pazienti trattati con la RT erano mediamente più anziani (mediana 70 vs 62 anni) di quelli 
operati e spesso avevano patologie associate tali per cui veniva esclusa la CH. Già questo spiega 
l’apparente maggiore richiesta di interventi medici nel follow up. E’ possibile che in quegli anni, 
2002-2009, molti pazienti con neoplasia localmente avanzata siano stati indirizzati verso una RT 
con necessità di un trattamento più ampio, nei campi d’irradiazione, e più aggressivo come 
dosaggio finale. Non vi sono correlazioni, in questo lavoro, con lo stadio iniziale, con l’aggressività 
della malattia o con l’aggressività terapeutica della CH o della RT. Non sappiamo i dosaggi ed i 
volumi utilizzati, sappiamo che  tutti sono stati trattati con la 3D. Ed i linfonodi? Sono stati esclusi i 
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pazienti in cui il trattamento era palliativo e quelli in cui la RT veniva eseguita in adiuvante o 
salvataggio. Ci sembra di capire che tutte le valutazioni statistiche eseguite siano partite da un 
presupposto legato alla identificazione di codici, riportati al momento del ricovero o della 
procedura, e su questo codice che poteva essere legato alla CH radicale per tumore della prostata o 
alla RT radicale sempre per tumore della prostata, si basava tutta la statistica. Ciò spiega, ad 
esempio, come alcuni dati di altri Autori (es. Zelefsky in BJM 2012) sull’incidenza di tumori 
secondari in pazienti trattati con RT siano stati ulteriormente amplificati in questa casistica 
evidenziando una incidenza di tumori secondari molto maggiore sia nei pazienti trattati con CH 
(4,5% vs 1,8%) che nella popolazione di controllo. Ma quali tipi di tumore? Gli Autori parlano di 
una maggiore incidenza, nei pazienti trattati con RT rispetto a quelli trattati con CH, di tumori 
gastrointestinali (28,3% vs 25%), polmonari (25,2% vs 10%), ORL (6,9% vs 5%), mentre nei pz 
trattati con la CH si è osservata una incidenza maggiore di neoplasie mammarie (1,7% vs 1,3%), 
ematologiche (20% vs 15,1%), cutanee (16,7% vs 7,5%) e genitourinarie (20% vs 10,7%). 
Quest’ultimo dato è estremamente interessante in quanto contraddice altre ipotesi su una maggiore 
incidenza di tumori vescicali, ipoteticamente radioindotti, in pazienti trattati con RT per neoplasia 
prostatica. Tornando all’analisi delle complicanze e/o alle procedure (ricoveri, interventi, indagini 
endoscopiche ecc.) ad esse correlate, è interessante notare da un lato come queste abbiano una più 
alta incidenza nel primo anno post-CH e al terzo anno post-RT, e dall’altro come la loro frequenza 
sia molto maggiore di quanto viene generalmente riportato. Da qui la assoluta necessità, nell’ambito 
di gruppi multidisciplinari, di prendere in considerazione anche questi aspetti, spesso trascurati, 
prima di una decisione terapeutica definitiva.

IL PARERE DELL’UROLOGO
Mario Gardi, Urologia - Ospedale Sant’Antonio, Padova
Nonostante l’attuale indisponibilità di studi randomizzati di confronto di elevato livello qualitativo, 
è indubbio che tanto la prostatectomia radicale quanto la radioterapia siano trattamenti efficaci, dal 
punto di vista oncologico, nei confronti della neoplasia prostatica localizzata. Complice la natura 
stessa della patologia, ci troviamo di fronte a numeri di sopravvivenza globale che trovano pochi 
analoghi nel campo dell’oncologia. Proprio per questa ragione, la ‘tossicità’ di tali trattamenti a 
medio e lungo termine al di fuori dei tradizionali outcome funzionali rappresenta un elemento di 
importanza fondamentale nella gestione dei nostri pazienti. Ed è certamente l’esperienza più 
comune tra tutti i miei colleghi urologi, che pongono l’indicazione ed eseguono le biopsie della 
prostata, quella di essere il primo soggetto di confronto per il paziente che riceve la diagnosi e che 
chiede quali siano le opzioni di trattamento e i relativi vantaggi e svantaggi. In questo contesto lo 
studio che stiamo commentando è davvero provocante. Dal punto di vista metodologico, possono 
essere mosse diverse critiche. Innanzitutto si tratta di uno studio retrospettivo, con i limiti inerenti 
alla sua natura. Il sistema di reperimento dei dati attraverso i documenti amministrativi può essere a 
priori foriero di errore; non è possibile ad esempio distinguere se la radioterapia è stata eseguita con 
intento curativo o con intento palliativo. Sono inoltre evidenti le differenze nelle caratteristiche 
demografiche basali tra i due gruppi; gli ultrasettantenni rappresentano circa il 50% dei pazienti 
radiotrattati e meno del 10% dei pazienti prostatectomizzati, bias importante se si considera che gli 
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autori concludono che età e comorbidità rimangono forti predittori di complicanze. Altro elemento 
critico, non rientrano nello studio i pazienti sottoposti a prostatectomia radicale e radioterapia 
adiuvante; la scelta riconosce ovvie ragioni nell’intento di attribuire una complicanza all’uno o 
l’altro trattamento in maniera non ambigua, ma ha il difetto di non includere nel gruppo della 
chirurgia i pazienti con malattie più avanzate (per i quali viene indicata la radioterapia adiuvante), 
che verosimilmente hanno richiesto una chirurgia più aggressiva e maggiormente foriera di 
complicanze. Ampia discussione offre in fine la conclusione relativa al rischio di seconde neoplasie. 
Bisogna dire che la ‘difesa’ degli autori a ciascuna delle critiche mosse appare puntuale. Ad 
esempio, dichiarano che le analisi di sottogruppo volte a valutare l’influenza dell’età e della 
comorbidità facevano parte della stesura originale e mostravano HR di direzione ed entità 
sovrapponibili, e che non sono tuttavia state inserite nella stesura definitiva per espressa indicazione 
dei revisori. Indipendentemente da ogni singolo aspetto, per cui rimando alla lettura della rivista, è 
da sottolineare la numerosità davvero considerevole del campione, fatto che mitiga certamente il 
peso di ogni intrinseco bias. Andando oltre gli aspetti metodologici e acquisendo l’informazione 
così come viene fornita, rimane il fatto che più di una persona su 5 che subisce un trattamento con 
intento curativo va incontro a qualche problema legato al trattamento stesso, di maggiore o minore 
entità, e senza tener conto di continenza e funzione erettile. Vengono da esprimere due 
considerazioni. La prima riguarda l’utilizzo della sorveglianza attiva. Il più intimo significato di 
questo atteggiamento terapeutico è quello di tenere un soggetto con neoplasia prostatica localizzata 
il più distante possibile nel tempo dall’essere esposto alle complicanze dei trattamenti, facendogli 
guadagnare, per usare termini moderni, un buon numero di QALY (Quality Adjusted Life Year). 
L’approccio è giustificato da ciò cha abbiamo imparato a conoscere della patologia nell’ultimo 
trentennio (rimando all’SPCG-4 di Bill-Axelson, ad Albertsen etc.), ed è suffragato da abbondante 
quantità di letteratura (Toronto, Miami, Memorial Sloan Kattering, Royal Marsden, John Hopkins, 
San Francisco, PRIAS). I risultati di questo studio rafforzano l’idea che la sorveglianza attiva, ove 
applicabile, rappresenti il modo più intelligente di affrontare l’indiscutibile gap di conoscenza che 
abbiamo nei confronti della biologia della neoplasia prostatica, nell’intento di limitare gli 
overtreatment e le conseguenti complicanze. La seconda considerazione riguarda l’utilizzo della 
radioterapia adiuvante. La raccomandazione è certamente forte, anche se mi permetto di 
sottolineare che l’update degli studi EORTC 22911 e ARO-06 non conferma, in termini di 
sopravvivenza globale, il vantaggio della RT adiuvante nelle malattie T3 che invece era stato 
dimostrato in termini di ricorrenza biochimica. Tuttavia bisogna considerare che la prostatectomia 
radicale, con la sua morbilità, è un trattamento oncologico che da solo è estremamente efficace; 
rimando ai recenti dati americani raccolti su una popolazione di quasi 24 mila uomini 
prostatectomizzati, dai quali emergono globalmente una mortalità cancro-specifica a 15 anni del 
4-7% indipendentemente da ogni fattore di rischio (stadio e grado) e una mortalità per altre cause a 
15 anni del 16-33% (Eggener, J Urol 2011), ove la prima supera la seconda solo nei sottogruppi dei 
pT3b e dei Gleason >8. Mi chiedo, in un ottica di preservazione della qualità della vita, se i 
vantaggi che otteniamo in termini di risultato oncologico con la radioterapia adiuvante valgano, 
rispetto ad un trattamento di salvataggio, la morbilità che aggiungiamo a questi pazienti. 
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RADIOTERAPIA ADIUVANTE DOPO 
PROSTATECTOMIA: OBIETTIVI, SICUREZZA E 

RACCOMANDAZIONI GESTIONALI

a cura di Marco Signor

Radioterapia Oncologica
Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia, Udine

La RadioTerapia (RT) adiuvante è il trattamento somministrato entro 6-12 mesi dalla prostatectomia 
ai pazienti con pPSA azzerato ed elevati fattori di rischio di recidiva loco regionale. Da un punto di 
vista oncologico, le finalità consistono nello sterilizzare le cellule clonogeniche residue nel letto 
operatorio che possono promuovere recidiva locale e/o disseminazione secondaria. I conseguenti 
obiettivi strategici sono:

1. Migliorare il controllo biochimico/clinico 
2. Impattare sulla sopravvivenza libera da malattia e globale

minimizzando le sequele anatomofunzionali per un distretto, delicato e complesso, sovvertito dalla 
neoplasia e dall’atto chirurgico.
Oltre i valori del PSA, basale e postoperatorio, sono i dati clinici-funzionali descritti dal chirurgo ed 
i dati microscopici patologici (R, pTN, Gleason Score) a permettere di elaborare il metagramma 
predittivo di risultato biochimico-clinico e funzionale.
La letteratura scientifica offre l’analisi di 3 studi randomizzati: EORTC 22911, SWOG 8794 e 
ARO 96-02, descritti in tabella (1,2,3,4,5).
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Studi Criteri TNM 
N° paz

(RT vs Oss) e 
periodo

Età 
media

Valore PSA Dose e 
tecnica RT

Follow Up
in anni

EORTC 22911
Lancet 2005 e 
2012 

R1 o pT3
R1 (63%)
pT3a (58%)
pT3b (25%)

1005
(502 vs 503)
1992-2001

65
<0.2 (69%)
>0.2 (31%) 

60 Gy
(2D) >10.6 anni

SWOG 8794 
JAMA 2006 e 
JUrol 2009

R1 o pT3
R1 (68%)
pT3a (68%)
pT3b (10%)

425
(214 vs 211)
1988-1997

64.9
<0.2 (69%)
0.2-1.0 (30%)
>1.0 (1%) 

60-64 Gy
(2D) >12 anni

ARO 96-02 
JCO 2009 
ASCO 2013 

R1 o pT3
R1 (68%)
pT3a (67%)
pT3b (28%) 

385
(192 vs 193) <0.1 

60 Gy
(3D) >10 anni



Obiettivi strategici
Tutti gli studi evidenziano migliore controllo locoregionale e biochimico a 5 anni (EORTC: 74% vs 
52%; SWOG: 72% vs 43%; ARO: 72% vs 54%) e a 10 anni (SWOG: 13.8 vs 9.9 anni) con minor 
ricorso ad ulteriori cure (p<0.001). In particolare, le revisioni istologiche centralizzate, eseguite per 
EORTC ed ARO, enfatizzano il ruolo del coinvolgimento dei margini, specialmente se diffuso (>10 
mm e/o >3 siti interessati).(6) Due studi segnalano migliore sopravvivenza libera da metastasi 
(SWOG: 54% vs 43,5%, p=0.023, HR pari a 0.71con 95% CI 0.54, 0.94, p= 0.016; ARO: 55% vs 
27%; HR a 0.49, p < 0.0001) producendo un Livello di evidenza I, Grado di Raccomandazione A 
Lo SWOG-8794, con il follow up  a oltre 10 anni, rileva migliore sopravvivenza mediana globale: 
15.2 vs 13.3 anni (74% vs 66%, p  = 0.023) e HR pari a 0.72 (p= 0.023) determinando un Livello di 
evidenza II, Grado di Raccomandazione B.   La revisione globale della Cochrane Library indica 
una riduzione del rischio di metastasi (Risk Difference: -0.11, p=0.03) ed una migliore 
sopravvivenza (Risk Difference: -0.11, p=0.02) a favore della RT adiuvante, a 10 anni di follow up.
(7)   Si conclude affermando che tutti gli obiettivi strategici sopracitati sono raggiunti. 

Sicurezza
La RT adiuvante è sicura, perché pur incrementando lievemente la tossicità tardiva G2 e G3, 
Urinaria (21% vs 13%; stenosi uretrale: 17.8% vs 9.5%; incontinenza: 6.5% vs 2.8%) e rettale 
(5.3% vs 2.5%; 3.3% vs 0%; 1.8% vs 0%; p=0.052), non è stata riscontrata tossicità G4 ed un 
impatto significativo negativo sulla Qualità di Vita.(1,2,3,4,5,8) Inoltre, l’incremento delle dosi o 
l’estensione dei volumi resi possibili dalle moderne tecniche RT, consentirà ulteriore efficacia 
terapeutica e/o minore tossicità.

Raccomandazioni gestionali
Ø aspettare il miglior recupero funzionale, specie dell’incontinenza
Ø condividere l’indicazione con il patologo ed il chirurgo referente
Ø coniugare l’Evidenza Scientifica con la Pratica Clinica nel counselling del paziente, con 

l’analisi della comorbidità e delle personali aspettative assicurando la migliore soluzione 
gestionale/tecnica personalizzata. (9,10,11)
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OUTCOME ONCOLOGICO DELLA NEFRECTOMIA 
PARZIALE vs NEFRECTOMIA RADICALE PER 
CARCINOMI RENALI TRA 4 E 7 CM: ANALISI 
MATCHED-PAIR CON PROPENSITY SCORE

Alessandro Antonelli, Mario Sodano, Maria Furlan, Tiziano Zanotelli, Alberto Cozzoli,
Claudio Simeone

Unità Operativa e Cattedra di Urologia, Spedali Civili di Brescia
Università degli Studi di Brescia

Introduzione

La nefrectomia parziale (PN) è oggi considerata il trattamento di scelta per tutte le neoplasie renali  
intracapsulari di dimensioni fino a 7 cm (T1), laddove sia tecnicamente fattibile, alla luce del 
vantaggio funzionale e dell’equivalente efficacia oncologica rispetto alla nefrectomia radicale (RN) 
(1).  La possibilità di eseguire una PN per masse fino a 4-5 cm è accettata da ormai più di 20 anni e 
supportata anche da uno studio multicentrico prospettico randomizzato 2. Diversamente, l’evidenza 
scientifica a supporto della PN per masse fino a 7 cm è rappresentata da un numero limitato di studi 
retrospettivi non randomizzati di confronto con la RN (3-6), i quali soffrono di importanti bias 
legati alla selezione dei pazienti. Lo scopo di questo lavoro è confrontare i risultati oncologici della 
PN  con quelli della RN per il trattamento del carcinoma renale di diametro compreso tra 4 cm e 7 
cm, applicando una matched-pair analysis per bilanciare i possibili fattori confondenti. 

Materiale e metodi 

Analisi retrospettiva di un database prospetticamente mantenuto che raccoglie i dati clinici, 
chirurgici, patologici e il follow up di oltre 2200 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per una 
neoplasia renale parenchimale dal gennaio 1983 al marzo 2014. La stadiazione clinica e quella 
patologica sono state aggiornate al sistema TNM 2009 (7); la definizione dell’istotipo tumorale ha 
seguito la classificazione WHO 2004 (8); il grading è stato assegnato secondo il sistema di Fuhrman 
(9). Tutti i pazienti dopo l’intervento sono stati seguiti presso un ambulatorio dedicato con 
accertamenti diversificati in base al livello di rischio di recidiva (10). Per il presente studio sono 
stati recuperati i dati dei pazienti con diagnosi di carcinoma renale di diametro maggiore di 4 cm e 
minore o pari a 7 cm; sono stati esclusi i casi con, istologia benigna, indicazione all’intervento di 
PN per motivi di necessità (assoluta o relativa), neoplasie renali bilaterali, follow up inferiore a 6 
mesi. In questo modo sono stati selezionati 702 casi, di cui 70 sottoposti a PN e 632 a RN. 
Mediante l’applicazione di un modello di regressione logistica è stato quindi generato un propensity 
score verso l’intervento di PN o RN, integrando i seguenti fattori: sesso, età, diametro tumorale, 
stadiazione clinica, presenza di sintomatologia alla diagnosi, istotipo tumorale (a cellule chiare vs 
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altro istotipo), stadio patologico, grading. E’ stato poi compiuto un matching 1:2 tra i casi sottoposti 
a PN e quelli sottoposti a RN aventi tra loro il propensity score più simile. E’ stato confrontato nei 
due gruppi il tasso di progressione di malattia (intesa come recidiva locale o nel rene operato, per i 
casi sottoposti a PN, o come metastasi a distanza) e l’intervallo in cui essa è avvenuta; inoltre è stata 
compiuta un’analisi della sopravvivenza cancro-specifica (intervallo tra intervento ed il decesso per 
carcinoma renale), applicando un modello di regressione di Cox per stimare quali fattori avessero 
influito su di essa.

Risultati

Nella popolazione selezionata inizialmente di 702 pazienti, i casi sottoposti a PN e RN 
presentavano differenze significative per tutti i fattori considerati a sfavore del gruppo sottoposto a 
RN (dati non riportati). Nella 
t a b e l l a s o n o e s p o s t e l e 
caratteristiche della popolazione 
abbinata, dove i due gruppi 
m o s t r a n o u n p e r f e t t o 
bilanciamento per tutte le 
variabili scelte. Tra questi 
pazienti si è verificata una 
progressione di malattia in 5/70 
pazienti sottoposti a PN (7.1%, 3 
metastasi a distanza, 2 recidiva 
nel rene operato) e in 10/140 
sot topost i a RN (7.1%, 9 
metastasi a distanza, 1 recidiva 
locale) (p=1.000), avvenute ad 
una latenza mediana di 32 mesi 
(IQR 24-56 ) e 48 mesi (18-63), 
rispettivamente (p=0.898). La 
sopravvivenza cancro-specifica 
stimata nel gruppo PN vs RN a 5 
e 10 anni è stata pari a 97.6% vs 
95.8% e 92.9% vs 92.3% 
(p=0.716) (grafico). L’unico 
fattore che ha mostrato una 
c o r r e l a z i o n e c o n l a 
sopravvivenza cancro-specifica è 
stato lo stadio patologico, in 
particolare uno stadio patologico 3 (p=0.031; stadio 1 riferimento, stadio 2 p=0.998, stadio 3 
p=0.008, RR 5.818, 95% CI 1.569-21.577), non la tipologia di intervento (p=1.000, RR=1).
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Discussione

Il presente studio dimostra come PN e RN portino a risultati oncologici in termini di rischio e tempi 
di progressione e di sopravvivenza cancro-specifica esattamente equivalenti, qualora si confrontino 
due gruppi di pazienti con indicatori prognostici sovrapponibili. Infatti la metodologia statistica 
applicata ha portato ad accoppiare un caso di PN con due di RN che presentassero uguali 
caratteristiche demografiche, indicatori prognostici pre-operatori (sintomatologia alla diagnosi e 
stadio clinico) e post-operatori (diametro tumorale, istotipo, stadio patologico, grading). Tale 
abbinamento, benché non assuma la valenza di un confronto randomizzato, permette di ridurre 
l’impatto dei bias di selezione che riguarda la grande maggioranza degli studi attualmente 
disponibili in letteratura, dove a parità di stadio, in genere patologico (3,5), in pochi casi clinico (6), 
vi sono importanti disomogeneità relativamente a molti altri fattori che svolgono un impatto 
prognostico dimostrato, generalmente a sfavore dei pazienti sottoposti a RN. A nostra conoscenza 
solo altri 2 studi (11,12) hanno applicato una metodologia statistica analoga per confrontare PN e 
RN per le neoplasie fino a 7 cm. Nel primo, Weight et  al. (11) confrontava 298 RN e 212 PN per 
neoplasie renali cT1b per valutarne la sopravvivenza overall attraverso un propensity score che 
includeva età, dimensioni cliniche della neoplasia, approccio chirurgico e Charlson Comorbidity 
Index, per dimostrare come la tipologia di intervento influisse sulla sopravvivenza overall. Nel 
secondo studio, Badalato et al. (12)  hanno analizzato oltre 11.000 pazienti del database SEER, 
integrando nel propensity score età, sesso, razza e dimensioni della neoplasia, rilevando una 
equivalente sopravvivenza overall e cancro-specifica nei casi sottoposti a PN o a RN. E’ quindi 
evidente che entrambi gli studi, soffrono della limitazione di non aver incluso nell’analisi fattori 
prognostici patologici post-operatori, che sono i maggiori derterminanti della sopravvivenza cancro-
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specifica. Anche il presente studio chiaramente soffre di alcune importanti limitazioni, 
principalmente legate alla natura retrospettiva ed al lungo periodo di reclutamento dei pazienti.

Conclusioni

Si conferma che la PN può offrire risultati oncologici sovrapponibili alla RN nelle neoplasie di 
diametro compreso tra 4 e 7 cm, a parità di caratteristiche dei casi trattati.
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