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CHEMIOTERAPIA DI SECONDA LINEA NEL TUMORE 
PROSTATICO METASTATICO ORMONOREFRATTARIO: NUOVA 
OPPORTUNITA’ TERAPEUTICA CON INCREMENTO DELL’ OS

GUONE in PRIMA LINEA

Roberto Bortolus
Oncologia Radioterapica, CRO - Aviano (PN)

Una delle priorita’ di questo nuovo gruppo direttivo del GUONE era quella di dare un impulso 
scientifico all’associazione. Con grossa soddisfazione  comunichiamo che due centri, che 
rappresentano l’ossatura oncologica dell’associazione, sono stati scelti per uno studio internazionale 
sull’uso in seconda linea del CABAZITAXEL in pazienti metastatici ormonorefrattari che abbiano 
sfruttato il docetaxel in prima linea : il CRO IRCCS di Aviano (Responsabile dello studio il dr 
Roberto Bortolus) e lo IOV IRCCS di Padova (Responsabile dello studio Dr.ssa Vittorina Zagonel e 
Dr. Umberto Basso). Il centro coordinatore per l’Italia, e’ quello di Arezzo (Responsabile Dr. Sergio 
Bracarda), lo studio in oggetto  e’ il CABAZ_C_05331 dal titolo: 
Multicenter, single-arm, open label clinical trial intended to provide early access to cabazitaxel in 
patients with metastatic hormone refractory prostate cancer previously treated with a docetaxel-
containing regiment and to document safety of cabazitaxel in these patients.
Il Cabazitaxel è un taxano di nuova generazione, progettato per essere efficace anche nei pazienti 
resistenti ai taxani. Inibisce la divisione cellulare e la proliferazione delle cellule tumorali legandosi 
e stabilizzando la tubulina, una proteina presente nei microtubuli cellulari con funzioni di 
stabilizzazione strutturale, in pratica mantiene la stabilita’ e la forma cellulare.
Il farmaco sperimentale cabazitaxel associato a prednisone, migliora significativamente la 
sopravvivenza di pazienti con tumore della prostata metastatico, refrattario alla terapia ormonale ed 
in progressione ad una chemioterapia di prima linea con docetaxel. Uno studio, denominato 
TROPIC, di fase III, appena pubblicato su Lancet, ha confrontato la terapia a base di cabazitaxel + 
prednisone con il mitoxantrone+ prednisone.
Questo studio ha arruolato 755 pazienti in 146 centri di ricerca internazionale in 26 paesi di tutto il 
mondo,  valutando la sopravvivenza generale e la sopravvivenza senza progressione di malattia. 378 
pazienti sono stati randomizzati nel braccio con il cabazitaxel, mentre 377 nel braccio con il 
mitoxantrone. La combinazione cabazitaxel + prednisone ha ridotto il rischio di morte del 28% 
rispetto al gruppo trattato con mitoxantrone. La  OS mediana e’ stata di 15,1 mesi nel braccio con il 
cabazitaxel, 12,7 mesi nel braccio con il mitoxantrone (p<0,0001). Migliorata anche la 
sopravvivenza mediana senza progressione (2,8 mesi verso 1,4 mesi). Gli eventi avversi 
ematologici piu’ frequenti con il cabazitaxel hanno incluso neutropenia, neutropenia febbrile e 
infezioni, mentre tra gli eventi avversi non ematologici si sono registrati nausea, vomito e diarrea. Il 
18,3% dei pazienti in trattamento con cabazitaxel ha abbandonato la terapia per la gravita’ degli 
eventi avversi, rispetto all’8,4% dei pazienti trattati con mitoxantrone
Recentemente cabazitaxel ha ricevuto l’accesso facilitato (Fast Track Designation) all’iter 
approvativo della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, un processo concepito per 
accelerare l’analisi di farmaci sviluppati per patologie gravi con possibilita’ di trattare una patologia 
medica per la quale al momento non esistono valide ed efficaci alternative.
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Trieste, 22 Giugno, 2011 

 
Oggetto: Presentazione ISC e 16th World Congress of Cryosurgery 
  
Cari Colleghi, 
 
L’International Society of Cryosurgery – ISC -  è stata fondata nel 1974 con lo scopo 
di promuovere l’educazione medica continuativa nel campo della Criochirurgia e della 

Criobiologia sia dal punto di vista sperimentale che dal punto di vista clinico. 
Fin dai suoi esordi la ISC è stata punto di aggregazione per gli esperti di tutto il mondo nell’uso 
delle temperature ultrabasse a fini terapeutici e preservativi. 
Negli ultimi decenni, l’introduzione delle alte tecnologie ha ulteriormente affinato ed evoluto le 
metodiche criochirurgiche che ora permettono l’ablazione di tumori posti in profondità con tecnica 
minimamente invasive e cioè mediante l’introduzione percutanea di aghi sottili nel tumore sotto 
guida radiologica e perciò anche senza “aprire” il paziente. 
Attualmente si utilizza con ottimi risultati per la cura dei tumori, anche ma non solo, del fegato, dei 
polmoni, dei reni, delle ossa, dei tessuti molli, della prostata e anche per altre patologie non 
tumorali. 
  
Ogni due anni i massimi Esperti in criochrurgia, siano essi Radiologi Intervenzionisti, Urologi, 
Dermatologi,  Chirurghi Toracici, Ortopedici etc. si riuniscono nel World Congress of Cryosurgery-
WCC. Durante il WCC temi scientifici e relazioni presentano gli ultimi sviluppi della disciplina e se 
ne discutono i risultati clinici.  
Dopo Pechino 2007 e San Pietroburgo 2009 è la volta di Trieste 2011, dove si trova la sede attuale 
della ISC e del suo Presidente. Il 16th WCC 2011 si terrà presso il prestigioso The Abdus Salam 
International Center for Theoretical Physics che è co-organizzatore dell’evento. 
Notizie rilevanti riguardo il Programma preliminare possono essere trovate sulla Home Page della 
Società,   www.societyofcryosurgery.org . 
La rilevanza scientifica e l’unicità dell’occasione unitamente alla stima ed amicizia che mi legano al 
Vostro Presidente, dottor Roberto Bortolus, come a tanti altri Membri del GUONE mi spingono a 
rivolgere un calda esortazione a partecipare a tutti Voi. 
Con un cordiale saluto 
 
Dottor Franco Lugnani  
 
President of International Society of Cryosurgery 



Ospitiamo in questo numero un contributo proposto da Martina Boscaro, responsabile Formazione 
di Sistema Congressi, che da tempo cura la Segreteria Generale GUONE, insieme a Marisa Sartori.
L’obiettivo è di renderci edotti sulle regole del nuovo Sistema Nazionale ECM.

ECM TRA VIRTU’ E BUROCRAZIA:
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL SISTEMA

Martina Boscaro
Sistema Congressi - Padova

La nuova fase dell’ECM presenta novità strutturali e sostanziali potenzialmente molto interessanti. 
La più evidente è che ora sono i Provider (i ‘fornitori di formazione’ secondo la definizione del 
sistema) ad essere accreditati anziché gli eventi formativi come nel vecchio sistema: una serie di 
procedure e processi coinvolge dunque aziende sanitarie, università, IRCCS, ordini e collegi, 
società scientifiche, enti di formazione, fondazioni e tutti gli ‘erogatori’ di formazione che 
intraprendano il percorso verso l’accreditamento da parte della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua e di Regioni e Province autonome. 
Sono poi i singoli Provider accreditati (596 in data di redazione del presente articolo), monitorati e 
valutati dagli enti accreditanti, ad attribuire, sempre secondo una griglia istituzionale, i crediti degli 
eventi formativi.
Ma al di là di un iter burocratico piuttosto complesso, con pesantezze indubbiamente criticabili e 
oneri a carico soprattutto dei Provider, secondo la prospettiva scientifico-metodologica – e, perché 
no, culturale - dei professionisti della salute, il  nuovo ECM si dovrebbe porre essenzialmente 
come significativo “approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali”. 
Vedremo ora perché sia opportuno il condizionale e in seguito come si potrà declinare in termini 
applicativi il principio; ma innanzitutto rileviamo l’attenzione posta dal sistema alle “garanzie di 
qualità e indipendenza della formazione”. Queste sono compito dell'Osservatorio Nazionale: 
composto da esperti di provata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità 
dei singoli professionisti, delle attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza 
Stato Regioni (5 componenti) e dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale (6 
componenti), l’Osservatorio tiene monitorati ‘i prodotti informativi’. Il controllo e l'indipendenza 
sono garantiti, per i provider accreditati dalla Commissione nazionale, dal Comitato di garanzia 
per l’indipendenza della formazione continua dalla sponsorizzazione, nuovo organo che si 
impegna a controllare il 25% dei provider che ricevono sponsorizzazioni, “non demonizzando la 
sponsorizzazione, ma controllandola”, come stabilisce il Regolamento applicativo approvato dalla 
Commissione il 13 gennaio 2010.
Il Comitato Tecnico delle Regioni  assicura la partecipazione di tutte le regioni e province 
autonome attraverso componenti designati dalla Commissione salute.
Il CoGeAPS (Comitato di Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) gestisce l’Anagrafe 
Nazionale dei crediti formativi.
Infine, sempre a supporto della Commissione, la Consulta Nazionale della formazione 
permanente, organo tecnico di consulenza composto da rappresentanti di Società Scientifiche, 
Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Provider, Associazioni di Tutela.
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Si mira infatti a realizzare “un sistema capace di verificare e di promuovere su scala nazionale la 
qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri 
e modalità condivisi”. 
“Gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e 
competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile”, recita il sito dell’Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), dal 1 gennaio 2008 incaricata dal Ministero della Salute 
della gestione amministrativa del programma di ECM e del supporto alla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua.
I buoni professionisti della salute devono quindi “prendersi cura dei pazienti con competenze 
aggiornate, senza conflitti d’interesse.”
Dal punto di vista pratico, le nuove norme hanno immediatamente prodotto una serie di dubbi sulle 
indicazioni (va detto, non sempre chiare) ricevute: perplessità, precisazioni di rimando e, come si 
può intuire anche da una scorsa alle numerose Frequently Asked Questions (FAQ) sul sito AgeNaS, 
l’area di massima crucialità è, per i professionisti della salute ma anche per i provider, l’ambito 
sponsor.  
Qui i legittimi quesiti in merito sono spesso molto lontani da preoccupazioni di tipo metodologico-
culturali e da quel “significativo approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze 
individuali” cui sopra ponevamo il condizionale…
“E' possibile esporre un poster con il nome del farmaco e del principio attivo nella ‘hall’ in cui si 
accede direttamente dalla sala di formazione, tenuto conto che è consentito che le attività di 
pubblicità di farmaci possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM?” vi si 
legge. “Il docente che ha rapporti con ditte farmaceutiche lo dichiara in aula? Se sì in che modo?”  
Ancora: “In un Congresso multi sponsor è possibile inserire nella terza di copertina del programma 
i ringraziamenti con i nomi degli sponsor (senza logo) e il prodotto che hanno sponsorizzato?” E 
infine, ma certo non ultimo: “I partecipanti ad un evento monosponsor gratuito aperto a tutti 
vengono considerati reclutati?”…
Ma veniamo alle nuove tipologie formative, tra gli aspetti più stimolanti: nella formazione 
residenziale (RES, 6485 eventi pianificati), non più solo il congresso, ‘penalizzato’ con 
l’attribuzione di uno scarso numero di crediti (0,20 per ora in caso di eventi con oltre 200 
partecipanti, fino a un massimo di 5 crediti a evento), ma anche la formazione sul campo (FSC, 107 
eventi) e comunque tutto ciò che rende gli eventi formativi più interattivi (basso numero di 
partecipanti, programmi d’impostazione pratico-applicativa, caratteristiche virtuose ‘premiate’ da 
un’attribuzione di crediti fino a 1,5 per ora formativa). E infine la formazione a distanza (FAD, 
1084 eventi), ancora non completamente definita e consigliata all’interno di programmi formativi 
‘blended’, ovvero che ne prevedano l’utilizzo insieme ad altre tipologie formative per completezza, 
ma sostenuta perché capace di coinvolgere grandi numeri di partecipanti abbattendo i costi.
Volutamente, più che provocatoriamente, poniamo solo alla fine di questa sintesi il numero di 
crediti formativi utili stabiliti dalla Commissione Nazionale (14 luglio 2010) per il  triennio 
2011-2013: sono 150 totali, con uno ‘sconto’ di 10 crediti l’anno in favore dei virtuosi che negli 
ultimi 3 anni (2008-2010) hanno accumulato almeno 90 crediti formativi. Questi potranno dunque 
acquisire 120 crediti anziché 150.

Fonti: Sito web AgeNaS, FAQ AgeNaS, Regolamento Applicativo dei criteri oggettivi Accordo  
Stato Regioni del 5/11/2009 e per l’Accreditamento ECM.
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IMMAGING DELLE METASTASI NEL TUMORE DELLA 
PROSTATA: QUALE REALTA’?

Salvatore Siracusano
Clinica Urologica Università di Trieste

Il ricorso alla diagnostica per immagini per 
l’approfondimento clinico del tumore della 
prostata è attualmente irrinunciabile. Infatti  
l’imaging che nei pazienti alla prima diagnosi 
risulta esclusivamente associato all’esecuzione 
dell’agobiopsia prostatica trova viceversa nella 
malattia metastatica una specifica e consolidata 
applicazione per la definizione delle 
localizzazioni ossee e linfonodali. In questo 
contesto approssimativamente il 30% dei 
pazienti con tumore della prostata sviluppano 
metastasi ossee nel corso del follow-up mentre 
nell’80% di essi le metastasi sono presenti al 
momento del decesso (1,2,3). Appare quindi 
chiaro che l’imaging in questo ambito non può 
che rivestire un ruolo essenziale in quanto 
solamente in seguito da uno staging accurato si 
potrà rendere possibile l’ottimizzazione di una 
strategia terapeutica efficace in questa 
p a r t i c o l a r e t i p o l o g i a d i p a z i e n t i .                        
Attualmente le EAU Guidelines nello staging 
del paziente con tumore della prostata 
metastatizzato identificano e razionalizzano 
l’impiego di tecniche tradizionali quali la 
scintigrafia ossea, la TC e delle relativamente 
recenti MRI e  PET, tuttavia per meglio 
definire il ruolo delle tecniche per immagini 
oggi a disposizione in questo particolare 
ambito ritengo necessaria una loro valutazione 
da riferirsi separatamente allo studio delle 
metastasi ossee e di quelle linfonodali.                         
La scintigrafia ossea con l’utilizzazione del 
tecnezio 99-m rappresenta al momento la 
metodica maggiormente impiegata, ed al 
contempo la più conveniente in termini di costi 
e benefici, per l’evidenziazione delle metastasi 

ossee in presenza di un PSA totale ≥ 20 ng/ml 
(4) anche se la “Whole-body MR” può 
considerarsi una tecnica sicuramente superiore 
alla precedente in termini di sensibilità e 
qualità di immagine per quanto gravata dalla 
durata eccessiva di tempo di esecuzione e dai 
costi che essa comporta (5). In ogni caso, 
quindi, la RMN pur non costituendo 
un’indagine di routine per questa indicazione 
resta comunque l’indagine più accurata  per la 
valutazione delle metastasi ossee del tumore 
della prostata in quanto è in grado di 
evidenziare i cambiamenti precoci del midollo 
osseo prima ancora della comparsa delle 
lesioni in relazione alla risposta osteoblastica 
da parte della matrice ossea. A tale riguardo 
Lecouvet nel 2007 asseriva che la RMN risulta 
positiva nel 37.5% dei pazienti con scintigrafia 
negativa e con una sensibilità e specificità per 
la prima del 100% e dell’88% rispettivamente 
in contrpposizione al 46% e 32%, per gli stessi 
parametri, alla scintigrafia ossea (6). 
Certamente questo conferma in modo 
inequivocabile l’esperienza clinica al riguardo 
ovvero che l’impiego della scintigrafia ossea 
completata dal radiogramma tradizonale non 
consente talvolta di dirimere la presenza di 
metastasi e che pertanto in questi casi 
l’utilizzazione mirata della RM o della TC 
r i s u l t a n o i n d i s p e n s a b i l i .                                                                                    
Nel corso degli ultimi annii l’introduzione 
della PET ha indotto alcuni ricercatori a 
verificare l’applicabilità di questa metodica per 
lo studio delle metastasi ossee risultando poco 
specifica e meno sensibile della stessa 
scintigrafia ossea. In particolare la PET con 
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fluorodeossi-glucosio (FDG) si è dimostrata in 
grado di identificare solo il 18% delle lesioni 
documentate alla scintigrafia ossea e sopratutto 
non in grado di identificare le lesioni “stabili”, 
definite anche come metastasi sclerotiche, ma 
solo quelle di recente formazione (7-8). In 
questo contesto, pertanto, l’utilizzo della PET 
associata alla TC sebbene offra il vantaggio di 
fondere l’informazione funzionale a quella 
anatomica, talvolta fornisce informazioni 
contrastanti con diagnosi positiva alla PET e 
negativa alla TC soprattutto in presenza di 
singole lesioni (8). In questo contesto 
l’impiego di altri traccianti quali la fluoro 
colina o la colina acetato non sembrano fornire 
particolari vantaggi presentando risultati non 
dissimili dal FDG in termini di “downstage e 
upstage” quando questi vengono confrontati 
con la tradizionale scintigrafia ossea. Pertanto 
sebbene la PET/TC con colina presenti 
un’elevata sensibilità nella diagnosi delle 
metastasi linfonodali del carcinoma della 
prostata, essa risulta poco affidabile nella 
diagnosi delle metastasi ossee (10). Quando 
i n v e c e l a p r o b l e m a t i c a s i r i v o l g e 
all’identificazione delle strutture linfonodali 
coinvolte dal processo neoplastico la PET/TC 
riveste un ruolo di primaria importanza.       
Certamente in qust’ottica la linfadenectomia 
chirurgica costituisce ancora il gold standard 
per la determinazione dello staging linfonodale 
anche alla luce delle più recenti equivoche 
acquisizioni in tema  di predittività come 
prospettato da Partin (11). Infatti se da un lato 
appare quanto mai affascinante la possibilità di 
poter predire “lo status linfonodale” dei 
pazienti cosiddetti “a rischio” dall’altro appare 
ormai acclarato che i predetti nomogrammi 
possono essere, in alcuni casi, inficiati dalla 
presenza di inevitabili variabili biologiche in 
grado di precludere l’esito della valutazione 
stessa. In passato, prima dell’avvento della 
PET/TC, la linfografia rappresentava l’unica 
tecnica disponibile per immagini dedicata a 
questo scopo, ma l’elevato numero di falsi 
negativi ed al contempo l’impossibilità di poter 

opacizzare le strutture linfatiche ipogastriche e 
presacrali hanno attualmente reso inusuale e 
non consigliato questo tipo di approccio 
diagnostico. Per quanto riguarda, invece, le 
performance offerte dalla TC e dalla RMN è 
ben noto che i linfonodi >1cm vengono 
considerati patologici e che solitamente le 
metastasi linfonodali <1cm non vengono 
individuate come tali da queste metodiche,  
come per altro confermato dalla Letteratura, in 
cui in pazienti con livelli di PSA inferiori a 
20ng/ml la TC svela linfonodi patologici in 
meno dell’1% ed in meno del 10% con PSA 
superiore a 20ng/ml (12), assegnando alla TC 
una sensibilità variabile  tra il 25% e 78% ed 
una specificità compresa tra il 77% e 98% 
(13,14,15).                                                             
Recentemente l’introduzione di mezzi di 
con t ras to a base d i nano par t i ce l le 
superparamagnetiche (20nm) ha migliorato 
considerevolmente l’efficacia della RMN nella 
diagnosi delle metastasi linfonodali grazie al 
loro principio intrinseco di fissarsi a livello 
linfonodale per una durata di 24h in grado di 
conferire, in tal modo, una sensibilità e 
specificità rispettivamente del 69% e 99% per 
l’individuazione di linfonodi metastatici (16). 
Tuttavia, come precedentemente riportato, la 
PET/TC rappresenta oggi la vera indagine di 
riferimento in quanto in grado di caratterizzare 
la presenza di lesioni in un range compreso tra 
i 7 e 8 mm (17). Il razionale che regola 
l’applicazione funzionale di questa indagine è 
dato dal fatto che essa, misurando il  
metabolismo tissutale di un determinato 
radiofarmaco, risulta compatibile con la 
presenza di lesioni neoplastiche allorquando il 
segnale diviene elevato. I radio-farmaci 
comunemente utilizzati con questo tipo di 
indagine sono il fluoro-deossiglucosio (FDG) 
la colina-acetato e la fluoro-colina. La PET con 
FDG ha minore sensibilità rispetto alla 
scintigrafia nella diagnosi di metastasi ossee ed 
il suo utilizzo nella valutazione delle metastasi 
linfonodali fornisce risultati variabili in 
relazione alla scarsa affinità del radiofarmaco 
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nei confronti del tessuto neoplastico della 
prostata e delle sue metastasi. La PET con 
C-11 colina, invece, presenta una sensibilità e 
una specificità  del 80% e 96% rispettivamente 
(18-19) con un’accuratezza diagnostica del 96. 
In questo contesto l’associazione di immagini 
TC/PET fornisce senza dubbio un dettaglio 
migliore sulla natura della lesione e della loro 
localizzazione anatomica (fig.1) anche se non 
bisogna dimenticare che questo tipo d’indagine 
presenta una sensibilità diversa in relazione 
alla classe di rischio del paziente. Tale aspetto 
è stato ben documentato in Letteratura in cui si  
d i m o s t r a c o m e l a P E T / T C c o n 
fluorometilcolina sia poco efficace nella 
diagnosi di ricorrenza locale di malattia ed in 
quella in presenza di metastasi, in pazienti con 
PSA totale inferiore a 4 ng/ml e con un 
Gleason score inferiore o uguale a 7 (20), 
facendo quindi ipotizzare che tale metodica 
debba essere utilizzata preferibilmente in 
pazienti con PSA > 4 ng/ml. Da questa breve 
trattazione appare comunque evidente che lo 
sviluppo applicativo delle indagini per 
immagini, per l’individuazione di lesioni 
linfonodali neoplastiche, appare quanto mai 
attivo ed in pieno fervore sotto il profilo della 
ricerca clinica come testimoniano le recenti 
acquisizioni in merito. Infatti grazie 
all’impiego della laparoscopia per la detezione 
di energia gamma emittente nell’ambito di una 
“Radioisotope-guided sentinel lymph node 
dissection” nello staging del tumore della 
prostata (21)  o alla possibilità di poter eseguire 
una radioimmunoscintigrafia (immuno-PET) 
previo l’utilizzo di un radio-farmaco marcato 
con un anticorpo tessuto specifico nei confronti 
dell’antigene di membrana prostatico (PSMA) 
(22), nel corso dei prossimi anni potremmo 
sicuramente disporre di indagini estremamente 
sensibili e al contempo estremamente affidabili 
in questo settore. In conclusione possiamo 
affermare che la scintigrafia ossea rappresenta 
ancora l’indagine di scelta per la detezione 
delle metastasi ossee in pazienti con PSA 
sierico totale ≥ 20ng/ml e che la TC/PET con 

C11-colina costituisce l’attuale standard per lo 
s taging l infonodale dei pazienti con 
adenocarcinoma della prostata metastatico.
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LA GESTIONE INFERMIERISTICA DEI PAZIENTI IN 
TRATTAMENTO RADIOTERAPICO

PER NEOPLASIA PROSTATICA

Fiorella Basso, Federica Fedrigo, Paola Pase, Zanette Roberta
Oncologia Radioterapica, CRO - Aviano (PN)

Introduzione

Il cancro alla prostata è uno dei tumori maligni 
più comuni nei paesi ricchi dove ne costituisce 
la seconda causa di morte nel maschio adulto.  
E’ quasi sempre asintomatico in stadio precoce, 
è curabile allo stadio iniziale e ha una prognosi  
sfavorevole in fase avanzata. Nel 95% dei casi 
si tratta di un adenocarcinoma. Diverse sono le 
opzioni terapeutiche: nelle forme localizzate, i 
trattamenti ritenuti più validi e di pari efficacia 
sono la radioterapia e la chirurgia, con 
interessanti risultati anche della Crioterapia e 
dell’HIFU, nelle forme più avanzate ed a 
rischio medio o alto, il trattamento ottimale è 
spesso garantito dalla integrazione terapeutica 
tra le varie forme di terapia locoregionale e 
sistemica (ormono e chemioterapia).

Ruolo infermieristico in oncologia 
radioterapica

In Radioterapia le principali attività svolte 
dall’infermiere  si articolano come segue.
EDUCATIVA
Tale attività è importante perchè contribuisce a 
garantire l’efficacia del trattamento in corso, e 
ha lo scopo di:
• fornire al paziente ed ai suoi famigliari  

spiegazioni riguardo il trattamento a cui verrà 
sottoposto 

• fornire consigli comportamentali sulla dieta, 
sull’attività fisica e su altri aspetti per evitare 
o ridurre gli effetti collaterali. Questo 
favorisce la compliance del paziente al 
trattamento. 

ASSISTENZIALE
Si propone di:
• individuare i bisogni assistenziali del 

paziente;
• identificare i pazienti a rischio;
• controllare la corretta assunzione della 

terapia e la sua efficacia;
• fornire un supporto psicologico al paziente e 

alla famiglia. Chi si sottopone ad un 
trattamento radiante subisce in qualche 
misura implicazioni emotive; alcuni soggetti 
riferiscono depressione o irrequietezza;

• individuare i segni e i sintomi di una tossicità 
eventuale.

I n o l t r e , n o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r e 
l’importanza che rivestono alcune attività 
complementari:
- ORGANIZZATIVA (programmare visite, 

prelievi, chemioterapie);
- COLLABORATIVA (lavoro d’equipe, al fine 

di garantire un approccio multidisciplinare);  
- DI RICERCA (partecipazione del personale 

infermieristico ai processi di ricerca necessari 
per determinare l’efficacia degli interventi 
infermieristici);
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- FORMAZIONE CONTINUA (Evidence-
Based Nursering)

Tossicita’ del trattamento radioterapico
La tossicità da RT dipende da vari fattori.  
Molti di questi sono legati all’individuo, e 
comprendono la tolleranza individuale, le 
comorbidità e la collaborazione durante il 
trattamento. In particolare, la tolleranza 
individuale determina una maggiore o minore 
radiosensibilità, possibilmente in relazione al 
profilo genetico. Infatti alcuni pazienti possono 
presentare un “profilo genetico” individuale di 
alta radiosensibilità ed essere quindi più 
propensi a manifestare il danno da raggi, 
rispetto ad altri pazienti invece più “resistenti” 
allo stesso. Ciò si traduce in una certa 
variabilità di segni e sintomi da raggi in 
pazienti diversi, nonostante siano prescritte le 
stesse dosi sulla stessa sede ed il piano di cura 
presenti le medesime caratteristiche. Altre 
variabili che influenzano la tossicità sono di 
ordine tecnico, come ad esmpio il volume 
irradiato e la tecnica di trattamento. In 
particolare può variare il rapporto tra dose e 
tecnica, con possibilità di modulare il fascio di 
radiazione e risparmiare gli organi a rischio; a 
questo proposito l’utilizzo di nuove tecnologie 
(TOMO/IMRT/IGRT) ha consentito una 
riduzione della tossicità in tutti i distretti.

Gli effetti collaterali acuti che insorgono 
durante il trattamento radiante, e fino a due 
mesi dopo il termine della RT, sono transitori e 
possono essere classificati in generali e 
specifici.
Tra gli effetti collaterali acuti di tipo generale 
nel trattamento radioterapico per neoplasia 
prostatica il più frequente è la fatigue, una 
condizione soggettiva, spesso più invalidante 
del dolore, percepita dai pazienti come 
debolezza, svogliatezza, mancanza di energia, 
difficoltà nell’intraprendere o portare a termine 
dei compiti e aumentata necessità di dormire.  
Si tratta di un fenomeno multidimensionale che 
si sviluppa nel tempo, riduce i livelli di 

energia, le capacità mentali e lo stato 
psicologico dei pazienti oncologici. Di fronte 
al paziente che lamenta segni e sintomi di 
fatigue è utile suggerire di limitare le attività, 
usare il tempo libero per riposare e dormire di 
più la notte o riposarsi durante il giorno.
Gli effetti collaterali più spesso controllati e 
segnalati sono quelli specifici, che riguardano 
il distretto corporeo irradiato. Nelle neoplasie 
prostatiche in trattamento radiante, quelli più 
frequentemente osservati riguardano la regione 
cutanea, gli apparati genito-urinario e gastro 
enterico, e la funzione della potenza sessuale.
Tossicità cutanea. La dermatite attinica, nella 
nostra esperienza, generalmente non supera il 
grado 1 (eritema lieve, desquamazione secca). 
Importante è la prevenzione, e perciò invitare il 
paziente ad adottare misure comportamentali: 
lavare con detergenti a ph neutro ed asciugare 
tamponando delicatamente; evitare soluzioni 
alcoliche (deodoranti, profumi, talco, etc.); 
indossare indumenti larghi e comodi di fibra 
naturale (cotone, seta, lino); non sfregare o 
grattare la pelle trattata; non sottoporre la pelle 
della zona trattata a molto freddo o molto caldo 
come ad esempio impacchi di ghiaccio o borse 
dell’acqua calda; proteggere l’area irradiata  
dal sole (almeno per 6-12 mesi dopo il 
trattamento).
Tossicità Genito Urinaria. Anche in questo 
caso, la corretta educazione del paziente alle 
misure preventive permette di ridurre o 
ritardare gli effetti collaterali. Durante il 
colloquio iniziale, l’infermiere professionale 
presterà attenzione a rilevare preventivamente 
le abitudini minzionali; ad informare della 
necessità o meno di mantenere la vescica piena 
durante il trattamento; a consigliare di 
introdurre almeno 1,5 l di liquidi al giorno, per 
evitare il sedimento urinario che aumenta il 
rischio di sovra-infezioni batteriche, e di 
effettuare minzioni frequenti; ad informare 
sulle modalità di assunzione dei farmaci 
preventivi eventualmente prescritti dal primo 
giorno di trattamento e riguardo segni e 
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sintomi della cistite, in modo che vengano 
riferirli tempestivamente.
In presenza di una tossicità di grado 1 
(pollachiuria o nicturia che non richiedono 
trattamenti medici ma che corrispondono ad 
una modifica rispetto alla condizione basale), 
l’infermiere verifica che il paziente abbia 
seguito le indicazioni comportamentali 
precedentemente sugger i te , consigl ia 
eventualmente di modificare l’introito di 
liquidi e di effettuare minzioni ad orario. In 
presenza di tossicità genito-urinaria di grado 2 
(pollachiuria o nicturia o disuria che richiedono 
antidolorifici locali), in aggiunta a quanto 
precedentemente detto la terapia principale è 
medica e consiste nella somministrazione di 
antidolorifici o antinfiammatori. La tossicita’ 
genito-urinaria di grado 3 (pollacchiuria o 
nicturia o disuria con dolore pelvico che 
richiede antidolorifici frequenti o provoca 
ematuria) comporta la  somministrazione di 
an t ido lo r i f i c i o an t in f iammator i , su 
prescrizione medica, l’eventuale sospensione 
della radioterapia e spesso il cateterismo 
vescicale. In caso di posizionamento di catetere 
vescicale l’infermiere supporta il medico  
durante la manovra, preparara il materiale e 
informa il paziente sulla corretta gestione del 
catetere vescicale a domicilio facendo 
riferimento ai protocolli in uso presso il 
proprio istituto. Importante e non ultimo il 
supporto psicologico al paziente. In caso di 
tossicità genito-urinaria di grado 4, rarissima 
con le metodiche terapeutiche attuali, sarà il 
medico a valutare il paziente e predisporre per 
l’eventuale ospedalizzazione.
Tossicità gastro-enterica. Partendo dal 
medesimo concetto che la corretta educazione 
del paziente permette di ridurre o ritardare gli 
effetti collaterali, per ciò che riguarda 
l’apparato gastro-enterico l’infermiere si 
preoccuperà di rilevare preventivamente le 
abitudini alvine, al fine di avere una base di  
confronto e poter consigliare il tipo di dieta più 
idonea, che preveda l’assunzione o meno di 
fibre, latte e derivati freschi; di sconsigliare 

l’assunzione, durante il trattamento, di vegetali 
come legumi, verze, broccoli, verdure crude, 
poichè favoriscono il meteorismo provocando 
tens ione addominale ; d i scoraggiare 
l’assunzione di bevande gassate e fredde e 
l’assunzione di integratori alimentari se non vi 
è una prescrizione medica. In caso di enterite 
di grado 1 (incremento di 2-3 scariche 
diarroiche al dì oltre al numero abituale)  
l’infermiere si occuperà di suggerire una dieta 
più restrittiva, evitando l’assunzione di fibre
(verdure e frutta), latte e derivati freschi; 
raccomanderà una buona idratazione, almeno 
1.5 l al dì, per rimpiazzare le perdite di liquidi; 
incoraggerà l’assunzione di cibi ricchi di 
potassio (banane, patate, albicocche), che viene 
perso in significative quantità durante in caso 
di diarrea; in fine, si preoccuperà di spiegare le 
modalità di assunzione dell’antidiarroico nel 
caso in cui il medico l’abbia prescritto. In caso 
di enterite di  grado 2-3, ovvero più di 4 
scariche al dì fino a 9 accompagnate da dolore 
addominale, oltre ai suggerimenti e valutazioni 
come per la tossicità grado 1 ( norme dietetiche 
e farmacologiche), gli interventi possibili sono 
di carat tere medico e comprendono:  
prescrizione di antinfiammatori non steroidei e 
steroidei, antispastici, antidolorifici, al fine di 
tamponare l’evoluzione del danno da raggi e 
minimizzarne i sintomi correlati; sospensione 
del trattamento; esecuzione di esami 
ematochimici per valutare il bilancio 
elettrolitico; reidratazione endovenosa. Sintomi 
spesso sottovalutati e non sempre rilevati in 
modo corretto sono quelli derivanti dalla 
proctite attinica. In questa situazione 
l’infermiere ha il compito di spiegare al 
paziente quali sono i segni e i sintomi derivanti 
da una proctite, distinguendoli da  quelli riferiti 
alla diarrea, con i quali sono abitualmente 
associati, e fornire misure comportamentali, 
come ad esempio evitare l’assunzione di cibi 
piccanti e speziati in quanto potrebbero irritare 
ulteriormente la mucosa perianale.
Nel caso di proctite di grado 1 (tenesmo lieve, 
non tale da richiedere medicamenti analgesici o 

F. Basso et al.

GUONEWS                        ANNO XII - NUMERO 32                    12



antinfiammatori topici, disturbi rettali 
aspecifici), non e’ indicata alcuna terapia 
medica, ma solo norme atte a ridurre il 
sintomo. Una proctite di grado 2 (tenesmo con 
incremento del dolore che non interferisce 
nelle normali attività di vita, con indicazione a 
terapia medica), richiede un trattamento 
medico con antinfiammatori steroidei e non- 
steroidei somministrati preferibilmente per via 
topica. In caso di proctite di grado 3-4 e’ rara 
nelle moderne radioterapie oncologiche, sarà 
compito del medico indirizzare eventualmente 
il paziente allo specialista.
Diminuzione della libido. La sfera sessuale 
riveste un ruolo importante nella vita del 
paziente, in quanto vi sono legati aspetti non 
solo affettivi e relazionali, ma anche culturali e 
sociali. Nella maggior parte dei pazienti, tale 
problematica è già stata precedentemente 
affrontata ed ha una terapia già impostata 
dall’urologo. Per  favorire l’ossigenazione dei 
corpi cavernosi è consigliabile mantenere una 
certa regolarità nella stimolazione della 
funzione erett i le. In questo contesto 
l’infermiere svolge un ruolo di ascoltatore, e 
rassicura il paziente sull’opportunità di 
mantenere la propria attività sessuale sia 
durante il periodo di trattamento che per i mesi 
successivi (momento in cui potrebbe verificarsi 
quel danno da radioterapia). 

Nella nostra esperienza, in accordo con la 
letteratura, l’uso delle nuove tecnologie 
(TOMO/IMRT/IGRT) ha comportato una 
riduzione della tossicità acuta rispetto alla RT 
conformazionale . Nel lo speci f ico , i l 
trattamento con tomoterapia per neoplasia 
prostatica si è associato ad assenza di tossicità 
intestinale e rettale di Grado 2 e 3. Si è visto, 
invece, un aumento dell’incidenza di proctite 
tardiva. Se da un lato si ha un minore volume 
del retto irradiato, dall’altro l’incremento di 
dose per singola seduta comporta una maggior 
tossicità tardiva. Si è registrata inoltre una 
riduzione della tossicità vescicale di grado 1 (la 
tossicità grado 2 e 3 è paragonabile a quella 

rilevata per il trattamento 3DCRT ed IMRT). In 
TOMO o in IMRT questi vantaggi in termini di 
riduzione della tossicità sono possibili se 
vengono rispettate due regole fondamentali: il 
retto deve essere libero da feci, sia al momento 
della simulazione sia per tutti i giorni 
successivi al trattamento, e la vescica deve 
essere piena. Nel merito ci sono studi 
controversi ed atteggiamenti non sempre 
univoci tra i vari istituti, tuttavia si ritiene in 
generale che la presenza di feci o gas nel retto 
ed il riempimento vescicale influenzino 
notevolmente la posizione della prostata e di 
conseguenza il programma di radioterapia e 
l’efficacia della cura. A questo proposito è 
importante assicurare l’evacuazione quotidiana 
ma t tu t i na i n t roducendo un magg io r 
quantitativo di fibre nella dieta ed evitando 
verdure, che aumentano il meteorismo; in caso 
di stipsi ostinata può essere necessario eseguire 
perette evacuative o assumere  lubrificanti per 
bocca. Inoltre si invita il paziente a bere 500 ml 
di acqua non gassata mezz’ora prima della 
simulazione e del trattamento RT.

Conclusioni
Tutte le procedure ed i suggerimenti 
quotidianamente eseguiti per i pazienti con 
n e o p l a s i a p r o s t a t i c a i n t r a t t a m e n t o 
radioterapico presso il nostro centro, assieme al 
miglioramento delle dotazioni tecnologiche, ed 
ad un vero e proprio lavoro in sintonia tra le 
varie figure professionali, ci hanno consentito 
di ridurre al minimo la tossicità acuta  durante 
i l t r a t t a m e n t o r a d i o t e r a p i c o . N o n 
dimentichiamoci che la riduzione della 
tossicità, consente al paziente una migliore 
qualità di vita ed una maggiore opportunità 
terapeutica, ed ai famigliari una maggiore 
serenità nell’affrontare la quotidianità del 
trattamento radioterapico.
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