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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...

L’obesità è un fattore di rischio per lo sviluppo della forma di tumore più frequente negli uomini, 
quello della prostata, ora sappiamo che lo è anche per la ripresa della malattia. La ricerca è stata 
realizzata su 1100 persone trattate presso l'Allegheny General Hospital di Pittsburgh tra il 2003 e il 
2013. Il 34% del campione era obeso e il 19% affetto da sindrome metabolica (glicemia alta, 
obesità, livelli anormali di colesterolo o trigliceridi e ipertensione). Secondo i dati riportati dagli
autori, a distanza di 4 anni dall’intervento chirurgico la malattia era in ripresa nel 32,4% dei pazienti 
obesi ma solo nel 17% di quelli con indice di massa corporea normale.

Un singolo test di screening dell'antigene prostatico specifico (PSA) sembra non ridurre i decessi
dovuti al cancro alla prostata in 10 anni, nonostante aumenti le diagnosi di malattia a basso rischio. 
È questa la conclusione dello studio CAP (the Cluster Randomized Trial of PSA Testing for
Prostate Cancer), un trial multicentrico randomizzato, pubblicato su JAMA Oncology, che ha 
coinvolto 419.582 uomini dai 50 ai 69 anni, sottoposti a screening presso 573 ambulatori di 
medicina generale del Regno Unito e arruolati a partire dal 2001. Il follow up  si è concluso nel 
2006. Nel gruppo sottoposto al test del PSA sono stati diagnosticati un maggior numero di tumori 
alla prostata con un punteggio di Gleason pari 6 o più basso (1.7% contro 1.1%), un maggior 
numero di tumori localizzati (in stadio T1 o T2) rispetto al gruppo di controllo (2.6% contro 1.9%) 
e un minor numero di tumori in stadio avanzato (0.5% contro 0.6%), mentre la mortalità cancro 
specifica è risultata uguale nei due gruppi.

In Italia sono circa 10 milioni le persone colpite da patologie urologiche; le più comuni sono  
l’ipertrofia prostatica (3 milioni), l’eiaculazione precoce (4 milioni), la calcolosi (2 milioni), le 
neoplasie (1.2 milioni) e le malattie infettive, virali e batteriche (4 milioni).

Prosegue c/o la Radioterapia del CRO di Aviano, l’arruolamento di pazienti con K prostatico 
localmente avanzato e candidati ad una radioterapia radicale in cui viene associato ad un 
trattamento standard (Radioterapia+ Terapia ormonale long term x 30 mesi) un antiandrogeno 
periferico non steroideo, l’ARN-509 (Apalutamide) molto più potente della bicalutamide. Per 
informazioni : 0434-659533.
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Prosegue l’arruolamento c/o il CRO di Aviano di pazienti mCRPC candidati ad un trattamento 
sistemico con Docetaxel. Lo scopo dello studio consiste nel verificare se l’aggiunta di DCVAC/PCa 
alla chemioterapia standard con docetaxel + prednisone sia in grado di migliorare la sopravvivenza 
globale nei pazienti con mCRPC. Il DCVAC/PCa è un’immunoterapia cellulare autologa attiva, 
costituita da cellule dendritiche (DC) derivate dai monociti del paziente che vengono re-iniettate 
dopo manipolazione. Per informazioni: 0434-659601 oppure 0434-659078.

Ci incuriosisce e segnaliamo...
I ricercatori prevedono che il numero di morti  per tutti i tumori nel 2018 sarà circa 1,4 milioni, 
rispetto a 1,3 milioni nel 2012, a causa dell’invecchiamento della popolazione. Tuttavia, secondo le 
previsioni, dal 2012 i tassi di mortalità diminuiranno del 10,3% negli uomini e del 5% nelle donne, 
arrivando a tassi di mortalità standardizzati per età per il 2018 di 130 ogni 100.000 uomini e 84 ogni 
100.000 donne. Grazie a questa diminuzione dei tassi rispetto a quelli registrati nel 1988 (anno in 
cui si è registrato il picco di mortalità) i ricercatori stimano che nel 2018 saranno evitate circa 
392.300 morti per tumore (275.000 negli uomini e 117.000 nelle donne). Considerando l’intero 
periodo 1988-2018, la diminuzione dei tassi di mortalità per tumore in questi 31 anni ha portato ad 
evitare quasi 5 milioni di decessi, 3.3 milioni negli uomini e 1.6 nelle donne.

Il cancro alla prostata è al terzo posto per mortalità, ma si prevede un -8,5% rispetto al 2012 (circa 
10 ogni 100.000 uomini). Per il tumore della vescica, si avrà una riduzione nei maschi del 4%, 
mentre nelle donne la riduzione prevista sarà del 1%.

Nel 2017 sono stati stimati in Italia circa 500 nuovi casi di tumori del pene. È frequente soprattutto 
negli over 50, con la maggiore concentrazione di casi nella fascia di età over 75 e un tasso di 
prevalenza simile nelle diverse aree geografiche. La sopravvivenza media a 5 anni si attesta intorno 
al 74%.

In Italia nel 2017 sono attesi circa 2.500 nuovi casi di neoplasie al testicolo, pari al 1% di tutti i 
tumori maschili. Negli uomini sotto i 50 anni è la neoplasia più frequente, e rappresenta il 12% di 
tutti i casi incidenti, mentre nella fasce di età over 50 è una neoplasia piuttosto rara. Il rischio di 
sviluppare un tumore del testicolo è pari a 1 su 191; il rischio è molto elevato solo nei giovani e si 
riduce drasticamente nelle età avanzate. Il trend di incidenza appare in aumento, statisticamente 
significativo (+1,9% per anno). L’incidenza mostra tassi lievemente più elevati nel Nord Italia, 
rispetto al Centro e al Sud. La sopravvivenza a 5 anni in Italia è pari al 90,2%, in linea con la media 
europea.

Prosegue l’arruolamento, c/o il CRO di Aviano, di pazienti con mCRPC in risposta dopo una prima 
linea terapeutica e potenzialmente arruolabili in uno studio di fase II che valuta un trattamento di 
mantenimento della risposta con la somministrazione di 3 regimi di vaccino GX301. Per 
informazioni 0434-659601 oppure 0434-659078.
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E’ sempre attivo c/o il CRO di Aviano uno studio di fase I, multicentrico, che valuta se l’aggiunta di 
enzalutamide alla chemioterapia standard con Docetaxel sia in grado di migliorare il controllo 
della malattia e la OS rispetto alla sola chemioterapia con Docetaxel (per informazioni: 
0434-659601 oppure 0434-659078). 

E’ attivo uno studio osservazionale coordinato dalla Clinica Urologica di Verona sull’incidenza e 
prevalenza di metastasi alla TC preoperatoria del torace nei pazienti con carcinoma renale da 
sottoporre a chirurgia. Uno studio prospettico atto a fornire informazioni sia sulla effettiva 
incidenza delle metastasi polmonari che sulla eventuale correlazione tra diametro della neoplasia e 
rischio di M+ polmonare. Per informazioni : Clinica Urologica Università Verona.

E’ attivo uno studio che prevede l’utilizzo di lisati piastrinici per i trattamenti topici e/o con 
microinfiltrazioni sottomucose endovescicali nelle cistiti attiniche emorragiche. Per informazioni: 
Clinica Urologica Università di Padova.

In Veneto nel 2017 sono stati stimati 31.750 nuovi casi di  tumore (16.550 uomini e 15.200 donne), 
con una tendenza che rispecchia quella nazionale; il 60.7% degli uomini ed il 66.3% delle donne 
sono vivi a 5 anni dalla diagnosi di tumore, contro una media nazionale del 54% e del 63% 
rispettivamente. Il Veneto è anche Regione virtuosa per adesione ai programmi di screening 
anticancro. Nel 2016 il 79% dei cittadini ha fatto il test di prevenzione del tumore colon retto, più 
del doppio della media  nazionale che si ferma al 30%; le cinque neoplasie più frequenti sono quelle 
del colon-retto (4.500), seno (4.450), polmone (3.400), prostata (2.950) e melanoma (1.500).

Quest'anno, precisamente a dicembre, il Servizio Sanitario Nazionale  compie 40 anni, ma il 
bilancio della ricorrenza ha le sue ombre, e la più scura è quella delle differenze fra regioni, che 
restano drammatiche in termini di qualità delle cure, tempi e costi per l'assistenza. Per l'arrivo dei 
mezzi di soccorso si attende da un minimo di 13 minuti in Liguria ad un massimo di 27 minuti in 
Basilicata (il tempo standard dovrebbe essere contenuto in 18 minuti). I centri diurni per la salute 
mentale variano dai 3 del Molise ai 69 della Toscana, quelli per l'autismo dai 6 di Puglia ed Umbria 
ai 309 del Veneto, i centri per l'Alzheimer da 1 in Molise a 109 in Veneto; 789 le residenze sanitarie 
assistenziali (RSA) presenti in Veneto, 605 in Piemonte, 319 in Toscana, circa 32 nelle altre regioni. 
Per un emocromo si paga un ticket di 3,17 euro in Liguria e di 5,30 euro in Friuli Venezia Giulia.

Secondo i nuovi dati proposti dall’ISTAT, la 
spettanza di vita degli abitanti del Friuli 
Venezia Giulia è di 82.8 anni, quella degli 
abitanti del Veneto di 83,3 anni e del Trentino 
Alto Adige di 83,6 anni.

Il Servizio Sanitario Regionale più virtuoso ed 
efficiente è quello dell’Emilia Romagna  
(646.6 punti), Marche (624), Veneto (601.9), 
Toscana (591) Umbria (581.7) e Lombardia 
(580.4). Sono tutte del Sud le regioni che 
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contraddistinguono l’area dell’inefficienza sanitaria, dei sistemi sanitari etichettati “malati” nel 
ranking di Demoskopika: Campania (395.5 punti), Sardegna (384.4), Calabria (348.7), Sicilia 
(332,7) e Molise (309,9). Poi ci sono le regioni “di mezzo”, cioè quelle “febbricitanti”. Friuli 
Venezia Giulia (552.7 punti), Trentino Alto Adige (527.4), Lazio (519.8), Liguria (504.6), 
Piemonte (497.4), Puglia (494.8), Valle d’Aosta (467.9), Abruzzo (431.3) e Basilicata (405.8).

Tumori urologici tra gli anziani: ogni anno a 38mila italiani sopra i 70 anni d’età sono colpiti da 
un tumore urologico. Il più frequente è quello alla prostata, che ha però un minore impatto clinico 
perché in una percentuale non trascurabile dei casi è in forma latente asintomatica, specie negli ultra 
80enni. Più rilevanti sono invece il carcinoma del rene e quello della vescica (il numero di casi di 
tumore del rene è aumentato del 7% e per quello della vescica per il 2020 sono previste oltre 30.300 
nuove diagnosi l’anno contro le attuali 27.000 nell’ultimo quinquennio), i cui casi negli ultimi anni 
sono aumentati, in particolare nelle persone d’età avanzata. Negli anziani il rischio di ammalarsi di 
cancro è di 40 volte più alto rispetto agli under 40. Comportamenti pericolosi come il tabagismo o i 
chili di troppo sono ancora eccessivamente diffusi tra gli over 65. In particolare il 57% degli anziani 
italiani risulta in eccesso di peso e questo determina un aumento del rischio soprattutto del tumore 
del rene. 

Nell’ultimo decennio infatti sono cambiate le fonti da cui i cittadini ricavano notizie: i telegiornali 
sono usati abitualmente per informarsi dal 60,6% degli italiani, ma solo dal 53,9% dei giovani. La 
seconda fonte di informazione è Facebook con il 35%, nel caso degli under 30 il social network sale 
al 48,8%. Tra i mezzi utilizzati dai giovani seguono i motori di ricerca su internet come Google 
(25,7%) e YouTube (20,7%).

Un importante studio clinico internazionale ha  dimostrato che un nuovo farmaco, l’Apalutamide, 
ha più che raddoppiato la sopravvivenza nei pazienti affetti da tumore alla prostata che non 
rispondevano alla terapia standard. Nello studio, pubblicato nel New England Journal of Medicine, 
ad opera del gruppo del Massachusetts General Hospital e della University of California, sono stati  
arruolati  più di 1.200 pazienti in 23 differenti Paesi , con una progressione biochimica in corso di 
terapia ormonale, senza evidenza di metastasi. I pz trattati con Apalutamide hanno avuto una 
sopravvivenza media senza segni di progressione di 40,5 mesi. Al contrario, quelli che hanno 
ricevuto il placebo hanno manifestato metastasi in media dopo 16,2 mesi. La somministrazione di 
apalutamide ha anche ridotto altri segni di progressione della malattia, inclusi il dolore osseo e la 
morte per altre cause.
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HIGHLIGHTS

PRECISION STUDY:
COME CAMBIA LA PRATICA CLINICA NELLA 
DIAGNOSI DEL CANCRO DELLA PROSTATA

a cura di Mario Gardi

Urologia Ospedale Sant’Antonio, Padova

Sulla scia delle numerose pubblicazioni che negli ultimi anni hanno promosso l’utilizzo della RM 
multiparametrica nella diagnosi di tumore della prostata, non ultimo lo studio PROMIS discusso nel 
precedente numero di GUONEWS, si è giunti ora alla più forte evidenza che mostra il beneficio 
dell’utilizzo della RM multiparametrica all’inizio del percorso diagnostico della diagnosi di tumore 
della prostata. Si tratta dello studio PRECISION (PRostate Evaluation for Clinically Important 
disease: Sampling using Image guidance Or Not), pubblicato on-line lo scorso 19 marzo su New 
England Journal of Medicine e simultaneamente presentato al congresso della Società Europea di 
Urologia a Copenaghen, che segna probabilmente un cambiamento epocale nella nostra pratica 
clinica, sia per il suo significato diretto che per le sue implicazioni secondarie.
Si tratta di uno studio randomizzato di non inferiorità condotto su 500 uomini in 25 centri di 11 
paesi tra Europa, Canada e Stati Uniti, promosso dal National Institute of Health Research e 
coordinato dai professionisti della University College of London. Il disegno dello studio è molto 
semplice e molto pratico; uomini con sospetto tumore della prostata (sulla base di PSA e reperto 
rettale) randomizzati a biopsia transrettale ecoguidata 10-12 prelievi o a RM multiparametrica con 
biopsia target nel caso di RM positiva per una lesione ≥ PIRADS 3. Obiettivo primario: 
proporzione di uomini con diagnosi di cancro clinicamente significativo, definito come la presenza 
in un singolo frustolo di malattia ≥ Gleason 3+4. Obiettivi secondari: proporzioni di uomini con 
diagnosi di cancro non significativo, definito come la presenza di malattia Gleason 3+3, 
proporzione di uomini nel braccio RM  multiparametrica che non sono andati incontro a biopsia 
prostatica, proporzione di uomini con eventi avversi dovuti alle procedure diagnostiche. In 
relazione a questi obiettivi, i risultati sono stati i seguenti. La proporzione di uomini con diagnosi di 
cancro significativo è stata 38% nel gruppo RM  multiparametrica con biopsia target (95/245) e 26% 
nel gruppo biopsia standard (64/248). La proporzione di uomini con diagnosi di cancro non 
significativo è stata 9% per il gruppo RM multiparametrica con biopsia target (23/245) e 22% nel 
gruppo biopsia standard (55/248). Per contro, 72 uomini sui 252 assegnati al gruppo RM 
multiparametrica hanno avuto un risultato non suggestivo per malattia alla RM e pertanto non sono 
andati incontro a biopsia. In fine, le complicanze delle procedure diagnostiche a 30 giorni sono state 
meno frequenti nel gruppo RM multiparametrica con biopsia target rispetto al gruppo biopsia 
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standard in termini di ematuria (32 vs 60%), ematospermia (13 vs 23 %), dolore (13 vs 23 %), 
sanguinamento rettale (14 vs 22 %); questo dato è verosimilmente legato al fatto che nel gruppo 
RM multiparametrica con biopsia target meno uomini sono andati incontro a biopsia e, tra coloro 
che hanno eseguito la biopsia target, sono stati praticati mediamente 4 prelievi in totale contro i 
10-12 della biopsia standard.
In definitiva, lo studio dimostra che l’utilizzo della RM multiparametrica nella valutazione dei 
pazienti con sospetto cancro della prostata, allo scopo di identificare lesioni sospette e di eseguire 
eventualmente una biopsia mirata nell’area identificata alla RM, permette di diagnosticare più 
neoplasie rispetto alla corrente pratica clinica, e, per contro, evita il ricorso alla diagnostica invasiva 
in quasi un terzo delle persone.
Ciò che rende questo studio così importante e così direttamente applicabile è la sua estrema 
pragmaticità, esplicitamente ricercata nel disegno dello studio. La biopsia target è stata eseguita da 
personale non specificatamente addestrato e la maggior parte degli investigatori partecipanti 
avevano una esperienza modesta nella biopsia target; inoltre, è stata lasciata la libertà di eseguire la 
biopsia target secondo l’esperienza e la disponibilità di ogni centro, ovvero con approccio cognitivo 
o mediante approccio ‘fusion’, per via transrettale o per via trans-perineale. Inoltre, sono state usate 
indistintamente macchine RM a 1.5 e 3.0 tesla, e l’utilizzo della bobina endorettale era permesso 
ma non richiesto. In fine, lo studio ha visto la partecipazione di centri accademici e non accademici. 
Tutto ciò rende i risultati dello studio generalizzabili ad ogni realtà clinica.
Lo studio presenta certamente alcuni limiti, che tuttavia possono essere considerati limiti minori 
rispetto alla portata delle informazioni che fornisce. Il livello di concordanza dei risultati della RM 
multiparametrica tra i centri partecipanti e la revisione centralizzata è stata del 78%; sebbene il 
risultato rispecchi quanto già evidenziato nella letteratura recente, questo dimostra che c’è ancora 
spazio per migliorare la standardizzazione, la riproducibilità e la refertazione della RM 
multiparametrica della prostata, processo che, peraltro, si svolgerà in maniera fisiologica per effetto 
dell’incremento dell’utilizzo della metodica. Un secondo limite può riguardare il decorso dei 
Pazienti che ottengono un risultato negativo della RM  multiparametrica e che non vanno quindi 
incontro a biopsia. Lo studio attualmente ci dice poco su questo aspetto, anche se è previsto un 
follow-up a lungo termine condotto mediante monitoraggio dei valori del PSA. C’è da dire che il 
rischio di avere un cancro significativo con una RM multiparametrica negativa è riportato tra lo 0 e 
il 10%, probabilità inferiore a quella che si ha con la biopsia standard, come dimostrato dallo studio 
PROMIS; inoltre, lo stesso presente studio dimostra che i pazienti con risultati negativi alla biopsia 
necessitano successivamente di ulteriori interventi diagnostici in misura maggiore di quanto accade 
ai pazienti con RM multiparametrica negativa.
L’implicazione più diretta dello studio PRECISION è che segna l’introduzione di una metodica di 
immaging, assieme al reperto rettale ed al valore del PSA, nella valutazione iniziale di un paziente 
con sospetta diagnosi di neoplasia prostatica. Questo comporterà certamente un aumento della 
domanda di prestazioni (RM multiparametrica della prostata) a cui il sistema sanitario dovrà far 
fronte, non solo in termini di disponibilità di macchine (si consideri che in Europa annualmente 
circa un milione di persone va incontro ad una biopsia della prostata per sospetta neoplasia), ma 
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anche in termini di training radiologico e urologico. Dal punto di vista squisitamente economico, 
questo deve essere controbilanciato dalla prospettiva di una diagnosi più precoce di neoplasia 
clinicamente significativa rispetto alla pratica corrente, di un numero minore di casi di neoplasia 
non significativa, e di un numero minore di biopsie in prima istanza e nel corso del follow-up.

Bibliografia

Kasivisavanathan V et al. MRI-Targeted or Standard Biopsy for Prostate Camcer Diagnosis. N Eng 
J Med 2018 (nejm.org, DOI: 10.1056/NEJMoa1801993)
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TORNANDO DA COPENAGHEN

THE CONGRESS EAU 2018

a cura di Mario Gardi e Umberto Basso

Urologia Ospedale Sant’Antonio - Padova
Oncologia Medica IOV - Padova

Il Congresso annuale della Società Europea di Urologia continua ad assumere una portata sempre 
maggiore e l’importanza dei contenuti, nel campo dell’urologia oncologia, è ormai pari a quella di 
eventi come l’ASCO e l’ESMO. In particolare l’edizione 2018 è stata ricca di importanti novità nel 
campo della terapia sistemica dei tumori urologici, alcune delle quali con il potenziale di 
determinare nuovi standard terapeutici. Sono principalmente questi aspetti che vogliamo 
condividere con i lettori di GUONEWS che non hanno avuto l’opportunità di partecipare al 
convegno e che non hanno immediato accesso alle risorse elettroniche dell’EAU.

Terapia sistemica nel tumore della prostata.

Per effetto dei risultati dello studio LATITUDE e di un’ulteriore fase dello studio STAMPEED, 
viene incorporata nelle linee guida l’opzione della terapia di deprivazione antiandrogenica con 
analogo e abiraterone + prednisone come prima linea di trattamento nei pazienti M+ alla diagnosi 
(hormon-sensitive metastatic prostate cancer, hsMPCa) che siano giudicati idonei per il trattamento. 
Tale opzione si affianca allo standard analogo + docetaxel, dando luogo al dibattito su quale sia 
l’opzione migliore. E’ stato proposto un confronto tra i due bracci dello studio STAMPEED 
(analogo+docetaxel vs analogo+abiraterone), confronto non programmato e quindi da interpreteare 
con cautela, da cui sembrerebbe non emergere una differenza in termini di sopravvivenza cancro-
specifica e di incidenza di eventi scheletrici. Rimane aperto il dibattito che riguarda l’oppportunità 
di trattare i pazienti hsMPCa indipendentemente dal carico di malattia; i dati sui pazienti con 
cosiddetto basso carico di malattia (con tutti i limiti bene conosciuti sulla sua definizione) 
rimangono scarsi, ma è stato presentato un abstract che ha illustrato la metodologia di un’analisi 
retrospettiva in corso sui dati dello studio STAMPEED volta a determinare l’effetto del carico di 
malattia sulla risposta alla terapia.

Una certa attenzione va riservata alla presentazione dei risultati dello studio PROSPER, il quale 
definisce anch’esso un verosimile nuovo standard terapeutico. Si tratta dell’utilizzo di enzalutamide 
nei pazienti castrate-resistant non metastatici con rapida progressione del PSA (PSA DT < 10 mesi) 
unitamente alla prosecuzione dell’analogo vs la sola prosecuzione dell’analogo (+ placebo), con 
end-point primario sopravvivenza libera da metastasi. I dati sono molto forti in favore del braccio di 
trattamento: 71% la riduzione del rischio di sviluppare metastasi a 3 anni, 93% la riduzione del 
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rischio di progressione del PSA a 3 anni, 79% la riduzione del rischio di accedere all’utilizzo di 
nuovi agenti antineoplastici a 3 anni. La sopravvivenza globale compare nel disegno dello studio 
come end-point secondario, non determinabile al momento dell’analisi per il non raggiungimento 
del numero di eventi nel braccio di trattamento, ma che mostra un evidente trend in favore del 
braccio di trattamento. I dati sono del tutto sovrapponibili a quanto mostrato dall’analogo studio 
SPARTAN nel cui braccio di trattamento è stato utilizzata apalutamide, inibitore del recettore degli 
androgeni di nuova generazione. Di entrambi questi studi sono stati presentati separatamente anche 
i dati relativi alla qualità di vita, che mostrano sorprendentemente che essa viene mantenuta per 
tutta la durata del trattamento in maniera del tutto sovrapponibile al braccio di controllo, e che il 
fisiologico declino nel corso del tempo dovuto all’età e alla progressione di malattia è più lento nel 
braccio di trattamento.

In fine, nella sezione nuove terapie sono comparse alcune prime esperienze cliniche di terapia con 
ligandi del PSMA marcati con radionuclidi. Una di queste, condotta da un gruppo tedesco, ha 
utilizzato su 100 pazienti plurimetastatici e pluritrattati una terapia con ligando del PSMA marcato 
con Lutezio 177. I risultati oncologici ottenuti sono discreti (abbattimento del PSA tra il 30 e il 50% 
nella maggior parte dei pazienti e fino al 90% in una minoranza, sopravvivenza libera da 
progressione di PSA 3.4 mesi, sopravvivenza libera da progressione clinica 4.1 mesi, sopravvivenza 
globale 12.2 mesi), ma ciò che rende la segnalazione degna di nota è l’eccezionale profilo di 
tossicità della molecola; si sono registrati eventi avversi di grado 3-4 globalmente in 16 pazienti 
(anemia, trombocitopenia, neutropenia), ed eventi avversi minori di grado 1-2 in 43 pazienti 
(xerostomia, fatigue, perdita dell’appetito). 

Terapia sistemica nel tumore del rene.

Il congresso non ha visto la presentazione di nuovi dati sulla terapia sistemica del tumore del rene. 
Tuttavia si è tenuta una sessione tematica in cui Cora Stermberg ha riassunto le principali novità 
sull’immunoterapia del cancro del rene, alcune di queste molto recenti e presentate all’ASCO-GU, 
mostrando come si stiano delineando nuovi paradigmi per la prima e la seconda linea, che vedono 
principalmente la combinazione di anti-angiogenetici ed immune check-point inibitori, oppure la 
combinazione di immune check-point inibitori che agiscono a livelli diversi. In particolare, i dati 
recenti mostrerebbero un posto per l’associazione bevacizumab/atezolizumab in I linea, e per 
l’associazione nivolumab/ipilimumab in I linea nei pazienti ad alto rischio.

Terapia sistemica nel tumore uroteliale.

Negli ultimi due anni la scena della terapia sistemica della neoplasia uroteliale, in particolare della 
vescica, è stata dominata dall’introduzione degli immune-check-point inibitori, con tre farmaci 
approvati per l’utilizzo in seconda linea (atezolizumab, pembrolizumab e nivolumab) e due in prima 
linea nei pazienti non eligibili al cisplatino (atezolizumab e pembrolizumab). A Copenaghen non 
sono emersi dati su altri immune check-point inibitori ma sono emerse ulteriori informazioni 
sull’utilizzo di pembrolizumab. Un gruppo multistituzionale di Milano ha presentato i dati iniziali 
di un studio che vede per la prima volta l’utilizzo di pembrolizumab in neo-adiuvante, lanciando il 
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messaggio che la morbidità della cistectomia radicale non aumenta e per contro si riduce, rispetto a 
quanto accade per chemioterapia neoadiuvante, il tempo che intercorre tra il termine della terapia 
sistemica e la cistectomia radicale.  Per la sua utilità clinica, vale la pena di citare un’analisi di 
sottogruppo dello studio KEYNOTE-052 (pembrolizumab in I linea), presentata in una poster-
session, che riguarda specificatamente i pazienti anziani (>75 anni) non eligibili a cisplatino per 
performance status (ECOG 2) o per non adeguata funzione renale; l’analisi mostra che questa 
categoria di pazienti mostra un tasso di risposta superiore al 30%, paragonabile allo schema 
gemcitabina/carboplatino, e soprattutto che mostrano un profilo di tollerabilità del tutto 
sovrapponibile ai pazienti più giovani e con perfomrance status più favorevole. La vere novità 
emerse a Copenaghen nell’ambito della terapia sistemica della neoplasia uroteliale coinvolgono in 
realtà la tradizionale chemioterapia a base di platino. Un poster riporta un dato di una certa utilità 
clinica, proveniente da un’analisi retrospettiva multicentrica; 4 cicli di gemcitabina-cisplatino 
sembrerebbero essere ugualmente efficaci rispetto ai tradizionali 6 cicli, con evidenti vantaggi in 
termini di tollerabilità globale e di rapidità di accesso a terapie di II linea o terapie di mantenimento. 
Il dato veramente degno di nota riguarda invece la chemioterapia adiuvante alla chirurgia per la 
neoplasia uroteliale dell’alta via urinaria. Sono stati infatti presentati i dati dello studio inglese 
POUT, in cui 260 pazienti sottoposti a nefroureterectomia per neoplasia pT2-4N0M0 o N+M0 sono 
stati randomizzati a follow-up o chemioterapia adiuvante con gemcitabina/cisplatino o gencitabina/
carboplatino entro 90 giorni dall’intervento chirurgico; a due anni dalla randomizzazione il 71% dei 
pazienti del braccio di trattamento era libero da malattia contro il 54% dei pazienti nel braccio di 
follow-up, con un vantaggio che rimane anche dopo aggiustamento per alcuni fattori sfavorevoli 
(coinvolgimento linfonodale, margini positivi, utilizzo del carboplatino). Si tratta di un dato molto 
importante, poichè è in assoluto la prima evidenza di livello I che mostra un miglioramento degli 
outcome oncologici nella neoplasia uroteliale dell’alta via con l’utilizzo della chemioterapia 
adiuvante, e segna anch’esso un cambiamento della pratica clinica.
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L’URO-ONCOLOGO DAVANTI ALLA SFIDA:
IL CARCINOMA DELLA PROSTATA

A RISCHIO MOLTO ELEVATO

Commento all’ Author manuscript “The very high risk prostate cancer - a contemporary update”
dei gruppi urologici MSKCC New York, Rabin MC Israele e Sackler FM Tel Aviv

(Mano R et al, Prostate cancer Prostatic Dis 2016 Dec; 19(4):340-348)

a cura di Filippo De Renzi
UOC Radioterapia Oncologica

Ospedale “San Martino” di Belluno AULSS 1 DOLOMITI - Regione Veneto

Definizione
La maggior parte dei pazienti affetti da adenocarcinoma della prostata ad alto rischio risponde bene 
ad un trattamento locale con intento curativo.
L’impegno dello specialista uro-oncologo (chirurgo, oncologo radioterapista e oncologo medico) va 
rivolto a identificare quel sottogruppo di pazienti che invece non risponde in modo ottimale e che 
può trarre beneficio da una terapia multimodale, locale e sistemica.
Diversi autori, oltreché NCCN ed EAU, danno la definizione di questo sottogruppo. Semplificando 
può essere identificato come carcinoma della prostata “a rischio molto alto”  (very high risk, VHR) 
per due caratteristiche. La prima, un fattore di rischio legato o all’estensione loco-regionale della 
malattia (cT3-4, N+) o al PSA >20 ng/ml. La seconda, lo score di Gleason che preveda valori di 
8-10, o almeno quattro frustoli con Gleason pattern 5.1 
Il CAncer of the Prostate Risk Assessment post-Surgical (CAPRA-S) score2 è stato usato in pazienti 
VHR sottoposti a prostatectomia radicale (RP) con o senza radioterapia (RT). La definizione di 
pazienti VHR è stata quindi legata alla mancata risposta in adiuvante o in salvataggio di questi 
pazienti (CAPRA-S score > 6).
Il Decipher test, un esame di laboratorio su 22 marker correlati alla proliferazione cellulare, alla 
differenziazione, alla presenza di recettori androgenici, all’immuno-modulazione, potrebbe predire 
in modo indipendente lo sviluppo della malattia metastatica, e della mortalità cancro-specifica nei 
pazienti già sottoposti a RP nel timing pre-adiuvante o pre-salvataggio3.
Imaging: le novità
L’imaging con Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA), una proteina tipo II trans membrana 
overespressa in quasi tutte le cellule di carcinoma della prostata, è in grado di identificare 
l’invasione vescicolare con una sensibilità pari al 73% e una specificità pari praticamente al 100%. 
E’ in grado altresì di rintracciare N+ con una sensibilità del 66% e una specificità del 99%. E’ 
pertanto un valido ausilio nell’identificazione della malattia metastatica6. Può essere usata nelle 
recidive di carcinoma prostatico, anche con valori di PSA<0,5 ng/ml. Può implementare l’impiego 
della MRI nella biopsia diagnostica.
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La chirurgia nei pazienti VHR
La tendenza negli USA (periodo 1998-2012) analizzata da Nezolosky et al7 su oltre 11604 casi di 
cT3a-b, è stata di aumento del numero di RP e decremento della RT, salvo che nei casi con score di 
Gleason 8-10 e iPSA molto elevato.
Il setting T3b-T4 vede la RP tradizionalmente impiegata come “debulking”. Solo il 7% di questi 
pazienti VHR sono sottoposti a RP + RT + ADT (terapia di deprivazione androgenica). Ritenuti 
comparabili l’approccio RP open vs RP robotica.18

Trial in corso su pazienti operati sono inoltre volti a indagare se il setting RT sia più efficace in 
adiuvante o in salvataggio.
Moltzahn et al8 in uno studio di coorte hanno valutato nei cT3b-4 N0-1 sottoposti comunque a RP 
(con e senza RT adiuvante) una mortalità cancro specifica a 10 anni compresa tra 5.6% e 12.9%, 
non dissimile da quella rilevata dall’EORTC 22863, noto studio randomizzato di fase III, nel 
braccio RT radicale-ADT9.
La radioterapia e la terapia di androgeno deprivazione nei pazienti VHR
Lo studio di fase III SPCG-7/SFUO-310 ha evidenziato come nel carcinoma VHR, in un follow up 
di otto anni, RT migliora la sopravvivenza globale (OS) rispetto a sola ADT “longlife”, sebbene con 
una tossicità gastro-intestinale più elevata.
Nel VHR non è equivocabile la superiorità del trattamento ADT  “long term” o “intermediate 
term” (36-24 mesi) rispetto allo “short term” (6 mesi).11

Nello studio randomizzato di Warde et al13 che ha incluso 1205 pazienti con un follow up di sei 
anni, ADT da sola ha determinato un’ OS pari al 66% verso il 74% di ADT+RT su prostata e 
linfonodi pelvici di drenaggio (p=0.033).
Proprio la questione sull’inclusione o no dei linfonodi pelvici di drenaggio nell’irradiazione (whole 
pelvic radiation WPRT) è ancora oggi non risolta.
Sono noti i risultati degli studi che negli anni sono stati i più significativi in merito, tra cui RTOG 
9413. Proprio l’update di questo ha mostrato incremento della PFS (p=0.022) di WPRT vs prostate 
only treatment (PORT).12 Amini et al, che hanno valutato 14817 pazienti cN0 “high risk”in un 
follow up di 81 mesi, non hanno rintracciato un vantaggio in termini di OS di WPRT vs PORT.19

La chemioterapia nei pazienti VHR
Il nuovo orientamento nella chemio-ormonoterapia è stato fornito dai noti studi CHAARTED, 
GETUG-15, STAMPEDE. L’attenzione è ora rivolta ai nuovi trial sul VHR. RTOG 9902 non ha 
mostrato differenze per outcome, controllo del T, Gleason score e PSA pre-trattamento nella terapia 
dell’alto rischio con RT-ADT vs RT-ADT con chemioterapia (CT) adiuvante (paclitaxel, 
estramustina, etoposide) in un follow up di 10 anni.14

Di contro, GETUG 12 ha descritto una RFS del 62% vs 50% a 8 anni nei pazienti trattati con ADT-
CT adiuvante nell’alto rischio operato.15 RTOG 0521 ha evidenziato un’accettabile tossicità in un 
follow up mediano di 5.5 anni in cui RT-ADT-CT ha incrementato OS e DSS.16

Conclusione
Il coinvolgimento linfonodale, considerato come diffusione sistemica di malattia, è associato ad una 
prognosi peggiorativa.
L’American Joint Committee on Cancer (AJCC) staging system classifica allo stesso livello i 
pazienti con N+ e quelli M1 (IV stadio).
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L’EAU include N+ nel gruppo di pazienti che va trattato con un approccio multimodale.
Cheng et al4 hanno valutato il miglioramento della prognosi nel trattamento con ADT nei pazienti 
con 1 linfonodo positivo dopo RP e dissezione nodale pelvica. Nel caso di Briganti et al5, la 
sopravvivenza cancro specifica (CSS) a 15 anni nei pazienti trattati con RP + ADT + RT è stata di 
84% nel caso < 2 linfonodi positivi vs 62% nel caso >2 linfonodi positivi (p>0.001). Lin et al17 
valutando 3540 pazienti con linfonodi clinicamente positivi hanno visto diminuire la mortalità del 
50% a 5 anni nei pazienti trattati con RT-ADT vs quelli trattati con sola ADT (p<0.001).
In questi e in altri studi, il setting VHR con malattia linfonodale può giovarsi del controllo locale 
all’interno di un trattamento multimodale, con attenzione da rivolgere alle novità dell’imaging.
Resta cruciale il ruolo del team multidisciplinare nella proposta terapeutica.
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BIOPSIA PROSTATICA SOTTO GUIDA RM:
PRESENTE E FUTURO

a cura di Luca BALESTRERI e Martina URBANI

Radiologia

Centro di Riferimento Oncologico, Aviano - Pordenone

Lo screening del tumore prostatico (PCa) viene fatto con la esplorazione rettale (DRE) e la 
misurazione del livello sierico del PSA.  I pazienti con riscontri anomali alla DRE o livelli elevati di 
PSA (> 2,5-4 ng / mL) sono ulteriormente valutati con biopsia transrettale guidata da ecografia 
(TRUSBx) (1). 

Il trattamento e la prognosi del paziente sono determinati in base a questi tre test, ma ogni test  ha i 
suoi limiti: bassa specificità (36%) di PSA, bassa sensibilità (37%) di DRE e sottostima del 
punteggio di Gleason e estensione del tumore con TRUSBx (2-5 ). Recentemente, con i progressi 
della risonanza magnetica della prostata,  in particolare con la risonanza magnetica 
multiparametrica (mp-MRI), l'accuratezza per la localizzazione e il rilevamento di PCa è migliorata. 
Si ritiene inoltre che l'uso della mp-MRI della prostata per guidare una procedura di biopsia mirata  
(MRGB) possa migliorare la qualità della biopsia mirata stessa e ridurre il numero di campioni 
necessari per una diagnosi più precisa possibile.

La risonanza magnetica è uno strumento promettente e di crescente importanza nella valutazione 
del PCa. Essa include l'imaging convenzionale T2-pesato [T2W] e T1-pesato [T1W] e imaging 
funzionale (pesatura in diffusione [DWI], dinamico con contrasto  [DCE] e RM  spettroscopico 
[MRS]). L'imaging T2W ad alta risoluzione viene utilizzato in combinazione con almeno altre due 
tecniche di  RM funzionale ( DW, DCE e MRS). La  risonanza magnetica multiparametrica (mp-
RM) fornisce una elevata accuratezza diagnostica per il rilevamento e la localizzazione del cancro, 
la stadiazione, il follow-up  post-trattamento, la determinazione dell'aggressività, la sorveglianza 
attiva, il monitoraggio dell'efficacia terapeutica e la guida di biopsie mirate (6-8). 

Perchè fare una biopsia guidata dalla RM (MRGB)?

La biopsia trans-rettale TRUSBx (prelievo di 10-14 campioni) continua ad essere la procedura 
standard per rilevare PCa perché è semplice da usare e relativamente economica. Tuttavia questo 
approccio sistemico ha le seguenti limitazioni: 1) basso tasso di rilevamento (27-40.3%) di PCa 
perché fino al 40% di PCa sono isoecogeni agli ultrasuoni (US) e solo il 20-30% delle lesioni 
ipoecogene sono PCa (9-11); 2) scarso campionamento di tumori situati nella linea anteriore, nella 
linea mediana e nell'apice della prostata (12); 3) sottostima del punteggio di Gleason (34-46%) 
rispetto al punteggio di Gleason determinato in campioni di prostatectomia radicale (5,13,14); e 
ancora 4) rilevazione non essenziale di micro-lesioni neoplastiche  (volume ≤ 0,5 cm3) che possono 
essere clinicamente insignificanti, sebbene questo approccio migliori il rilevamento del cancro (15). 
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Inoltre una biopsia di saturazione (prelievo di 20-38 campioni) ottiene tassi di rilevamento che 
vanno dal 14% al 41% ma con maggiori rischi e non aumenta il rilevamento di tumore clinicamente 
significativo (16). Con la risonanza magnetica della prostata, la accuratezza di rilevare PCa è varia 
in ciascuna sequenza MR (6,8,11): solo T2W (50-90%), solo DWI (81-86%), solo DCE (72-91%), e 
solo MRS (82-90%). Utilizzando mp-MRI, è possibile raggiungere un valore predittivo positivo 
fino al 90-98% (17,18). Pertanto, durante una procedura MRGB, l'uso di mp-MRI può aumentare il 
tasso di rilevamento del cancro, in particolare l'individuazione di un tumore clinicamente 
significativo. Inoltre, la mp-RM può fornire ulteriori informazioni sull'aggressività del tumore 
valutando l'associazione tra il punteggio del Gleason del tumore e i parametri di imaging.

Tipi di biopsie mirate con guida MR

Nella pratica clinica, sono disponibili tre tecniche di guida RM per eseguire una biopsia prostatica 
mirata (10, 14, 19): 

1) Targeting cognitivo. Il medico esegue TRUSBx dopo aver esaminato la precedente MRI 
prostatica. E’ una tecnica rapida e semplice che non richiede un addestramento specialistico o un 
dispositivo aggiuntivo oltre alla risonanza magnetica e un ecografo (12, 18, 20-22). Tuttavia, questa 
tecnica ha il suo potenziale limite nella necessità che ha l’operatore nel riconoscere e quindi leggere 
correttamente la mp-RM e di riportare empiricamente tale lettura nella TRUS.

2) Fusione MRI / TRUS (co-registrazione software di MRI memorizzate con TRUS in tempo reale). 
Le tecniche di fusione MRI / TRUS usano un software di registrazione o fusione per consentire di 
sovrapporre le immagini di una precedente mp-RM a quelle di una TRUSBx, con o senza un 
dispositivo di tracciamento (21, 23-26). I suoi vantaggi sono che è relativamente veloce e può 
ridurre gli errori del targeting cognitivo. I suoi limiti includono il fatto che sia una tecnica indiretta, 
la necessità di software aggiuntivo e formazione specializzata degli operatori, e non è esente da 
errori causati da errata co-registrazione.

3) Biopsia diretta con risonanza magnetica (in-bore MRGB).  Il targeting in-bore viene eseguito con 
un approccio transrettale o transperineale all'interno di un apparecchio per risonanza magnetica (5, 
27-29). I radiologi utilizzano immagini di una mp-RM precedente per individuare la lesione (figura 
1) e una risonanza magnetica di centratura per confermare la localizzazione dell'ago da biopsia 
(figura 2). Idealmente, vengono prelevati solo campioni di biopsia mirati. Per eseguire questa 
tecnica è necessario un dispositivo di biopsia RM dedicato che guidi l’ago nella prostata e aghi per 
biopsia compatibili con l’utilizzo in alto campo magnetico (RM-compatibili). Il suo unico ma 
innegabile vantaggio è che si tratta 
della procedura di centratura più 
precisa. I suoi limiti includono un 
lungo tempo di procedura, costi 
elevati, due diverse sessioni di 
risonanza magnetica, potenziali 
risultati falsi negativi e difficoltà di 
posizionare alcuni pazienti. 
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Indicazioni alla MRGB

Attualmente, le indicazioni cliniche di MRGB per la rilevazione di PCa sono le seguenti: 

1) Alto sospetto di PCa basato su un livello di PSA elevato e risultati TRUSBx precedentemente 
negativi (7, 10, 24, 30). 

2) Un aumento del livello di PSA e risultati anormali di Mp-MRI in pazienti non ancora sottoposti a 
biopsie. Peraltro solo pochi studi hanno riportato i risultati di MRGB in uomini biopsia-naive con 
aumento del livello di PSA e anormale reperto mp-RM (6, 21).

3) Sorveglianza attiva. Recentemente, la sorveglianza attiva è un'opzione di gestione che può essere 
applicata a pazienti con un presunto carcinoma della prostata a basso rischio, seguita da una 
misurazione regolare del PSA, DRE e TRUSBx sistemico ripetuto annualmente. L'MRGB in 
sorveglianza attiva può permettere l'individuazione precoce del pattern di crescita del  Gleason 
Score (31) permettendo di limitare il numero di campioni da prelevare sulla lesione maggiormente 
significativa alla mp-MR.

4) Recidiva biochimica dopo radioterapia, qualora fosse necessaria conferma agobioptica della 
recidiva. Dopo radioterapia per PCa la ghiandola prostatica perde la sua tipica anatomia zonale sulla 
risonanza magnetica e mostra un'intensità del segnale omogeneamente bassa sull'imaging T2W 
(32). Uno studio recente ha riportato che l'imaging DW e DCE è sufficiente per eseguire una 
MRGB correttamente mirata (33).

Situazione attuale e indirizzi futuri.

Ci sono ancora dati limitati su MRGB e quindi, alcuni problemi / domande devono ancora essere 
risolti riguardo all'uso di MRGB negli uomini con il sospetto clinico di PCa nella pratica 
quotidiana. Innanzitutto, ci sono differenze tra MRGB e TRUSBx standard nel rilevare il cancro 
clinicamente significativo. Un recente studio (34) ha riportato che circa il 62% della popolazione 
biopsia-naive con elevati livelli di PSA aveva  risultati sospetti per  PCa su mp-RM. Di questi, circa 
il 66% degli uomini aveva poi confermato PCa alla biopsia,  mentre un approccio standard (random 
10-14 prelievi) con biopsia mostrava una percentuale di rilevamento del 50% per PCa. Haffner et  al. 
(35) hanno considerato un tumore clinicamente significativo, definito come una lunghezza del 
campione neoplastico maggiore di 5 mm o qualsiasi pattern di Gleason superiore a 3. Nel loro 
studio, l'approccio con biopsia mirata ha mostrato un'accuratezza del 98% per tumori clinicamente 
significativi, mentre l'approccio standard mostrava l'88% di precisione per tumori clinicamente 
significativi. I casi mancati di tumore clinicamente significativo tra l'approccio bioptico mirato e 
standard erano simili (13 di biopsia mirata e 12 di biopsia standard). Nessun tumore clinicamente 
insignificante è stato rilevato con l'approccio mirato e nel 10% degli uomini con l'approccio 
standard. Nella popolazione con precedenti risultati TRUSBx negativi, le percentuali di riscontro di 
PCa su MRGB erano di 37-59% (10, 30), mentre quelle su TRUSBx erano di 10-17% (36-38). Per 
il rilevamento di tumori clinicamente significativi, MRGB e TRUSBx hanno dimostrato tassi del 
38-93% rispettivamente e del 14-41%, rispettivamente (7, 10, 25, 30, 39). Secondo, qual è la 
probabilità di non individuare correttamente un cancro negli uomini con risultati mp-RM  normali? 
Uno studio recente (34) ha riportato che in una popolazione biopsia-naive con elevati livelli di PSA, 
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il 38% degli uomini presentava reperti mp-RM  normali e di questi, circa il 23% ha dimostrato PCa 
sul TRUSBx successivo. Tuttavia, è interessante notare che solo il 2,3% della popolazione con il 
tumore non rilevato alla mp-RM   aveva un tumore clinicamente significativo definito come una 
lunghezza del nucleo del tumore superiore a 5 mm o qualsiasi punteggio di Gleason superiore a 3. 
Altri studi hanno riportato che circa il 15% di uomini con risultati mp-RM normali aveva neoplasie 
sulle successive biopsie, ma questi studi non hanno valutato il cancro clinicamente significativo (27, 
40-42). Con questi pochi e contradditori dati, sono necessari ulteriori studi con una popolazione più 
ampia per convalidare il significato clinico dei tumori non rilevati alla mp-RM. Terzo, qual è la 
definizione di cancro clinicamente significativo? Nessuna definizione condivisa di cancro 
clinicamente significativo è stata dimostrata in diversi studi pubblicati (5, 21, 30, 35): più di 5 mm 
di lunghezza del nucleo del cancro o qualsiasi punteggio di Gleason superiore a 3; Punteggio di 
Gleason di almeno 7; almeno 3 mm di lunghezza del nucleo della neoplasia o qualsiasi punteggio di 
Gleason di almeno 3; Punteggio di Gleason superiore a 4, stadio più di T3a / N1 e volume del 
tumore superiore a 0,5 mL. Sulla base di definizioni variabili di tumore clinicamente significativo, 
la proporzione di tumori rilevati era del 19-93% utilizzando MRGB se confrontato con TRUSBx 
(10-14%) (27, 28, 34, 35, 40). In termini di futuri indirizzi di ricerca, in primo luogo, dovrebbero 
essere effettuati studi comparativi diretti tra il targeting in-bore, la fusione MRI / TRUS o la tecnica 
di targeting cognitivo per l'individuazione di PCa negli uomini con il sospetto di PCa. Più 
recentemente, uno studio ha confrontato il targeting cognitivo con tecniche di fusione MRI / TRUS 
per l'accuratezza di rilevamento di PCa e i suoi risultati non hanno rivelato differenze statistiche tra 
di loro (21). In particolare, la tecnica di targeting in-bore deve essere confrontata con la fusione 
MRI / TRUS o le tecniche di targeting cognitivo per il rilevamento di PCa perché la tecnica di 
targeting in-bore ha diversi vantaggi come il targeting diretto esatto, pochi nuclei di biopsia e una 
migliore rilevazione di cancro clinicamente significativo, se confrontato con la fusione MRI / 
TRUS o le tecniche cognitive. In secondo luogo, dovrebbe essere suggerita una definizione 
standardizzata di tumore clinicamente significativo nella PCa, che potrebbe rafforzare il vero valore 
di MRGB nella pratica clinica. In terzo luogo, promuovere un sistema di refertazione standardizzato 
dei risultati della mp-RM, come il punteggio del sistema di refertazione raccomandato dalla Società 
Europea di Radiologia Urogenitale (ESUR)  PIRADS (7). In quarto luogo, pochi studi hanno 
dimostrato l'utilità di MRGB in pazienti con sorveglianza attiva e recidiva biochimica dopo 
radioterapia. In quinto luogo, MRGB ha il potenziale per predire il punteggio accurato di Gleason 
del tumore rispetto a TRUSBx, che può comportare un significativo miglioramento della 
stratificazione del rischio di pretrattamento (5). Infine, alcuni studi hanno riportato l'utilità di 
TRUSBx mediante l'uso di mezzo di contrasto o elastografia per la rilevazione di PCa (43-45). 

Conclusioni

La biopsia con guida RM  è una procedura accurata ed efficiente per il rilevamento del carcinoma 
della prostata clinicamente significativo in pazienti con precedenti risultati TRUSBx negativi. Circa 
un terzo dei pazienti con reperti RM normali può evitare la biopsia prostatica. Inoltre, può ridurre 
l'individuazione di cancri clinicamente insignificanti con un numero inferiore di prelievi bioptici. 
Dato che ci sono ancora pochi dati, sarà necessaria una ricerca clinica più completa prima che 
MRGB possa essere ampiamente utilizzato nella pratica clinica quotidiana. Attualmente presso la 
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Radiologia del CRO Aviano si è acquisito un sistema per effettuare biopsie in-bore per via trans-
perineale. Oltre ai già citati vantaggi (e svantaggi) di questa metodica, l’accesso trans-perineale 
permette di effettuare biopsie in pazienti in cui il più convenzionale accesso trans rettale sia da 
evitare o del tutto impossibile. 
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TUMORE DELLA PROSTATA NELL’ANZIANO:

QUALE RUOLO DELLA RADIOTERAPIA
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Introduzione

Più del 70% di tutti i pazienti con cancro della prostata è diagnosticato in soggetti con età superiore 
a  65 anni e l’incidenza di tale patologia tende ad aumentare con l’età. Non ci sono studi prospettici 
sugli effetti della Radioterapia in termini di  tolleranza, controllo locale e sopravvivenza 
relativamente alla popolazione anziana. I pazienti anziani (oltre i 70 anni d’età) sono quasi sempre 
esclusi  da studi di tipo randomizzato,  di conseguenza, i trattamenti di uso corrente derivano da 
studi indirizzati a pazienti più giovani o da analisi di dati retrospettivi. Il trattamento radiante nel 
tumore della prostata dovrebbe ridurre il rischio di morte, incrementare la OS e migliorare la QoL. 
Non ci sono evidenze che questo succeda nell’anziano. Anche la definizione di “elderly” non e’ 
uniforme, anni fa si riteneva anziano un pz con una eta’ >65 anni, ora 70, 75, 80; anche la spettanza 
di vita non sempre e’ di univoca interpretazione come evidenzia uno studio canadese  (Leung K. 
Can Urol Ass 2012) in cui sono stati proposti 7 scenari di pz con varie comorbidita’ ai quali 100 
medici dovevano esprimere un parere sulla spettanza di vita. In genere la stima e’ stata pessimistica 
tanto che una valutazione corretta di pazienti viventi a 10 anni era presente solo nel 68,3% degli 
intervistati.

Luoghi Comuni

Ci sono due luoghi comuni da sfatare nell’oncologia geriatrica che rendono difficile l’operato del 
radioterapista:  1) le neoplasie dell’anziano sono meno aggressive ; 2) con l’età la tolleranza dei 
tessuti sani alla radioterapia decresce. C’e un bel lavoro del gruppo di Rochester (Scosyrev E. 
Cancer 2012) in cui, dai dati del registro SEER , i pazienti che si presentavano con una malattia 
metastatica all’esordio era del 3% per eta’<75 anni, del 5% per eta’ tra 75 e 79, dell’8% per eta’ tra 
80 e 84, del 13% per eta’ tra 86 e 89 e del 17% per eta’>90 anni. Il tutto a significare anche un 
maggiore rischio di morte per tumore della prostata nei pz piu’ anziani. Per contro una 
pubblicazione del gruppo di Boston (Yang D. Cancer 2017) ha evidenziato come una radicalita’ 
terapeutica, nei pazienti ad alto rischio, viene eseguita da piu’ del 90% dei pz con eta’ inferiore a 60 
anni, mentre solo nel 55,2% dei casi per pz con eta’>80 anni. Sull’altro aspetto importante che 
riguarda la tolleranza dei tessuti alla radioterapia, ci sono molti studi che indicano come la 
tolleranza dei tessuti sani nell’anziano non si discosti dalla tolleranza dei tessuti sani nei più 
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giovani. Nessuna differenza di tossicita’ negli  over 90 in uno studio francese (Chargari C. EJC 
2014); tolleranza sovrapponibile  nei pz con una eta’ <o> di 75 anni erogando 70 Gy sulla prostata  
(Genitz H. Rad Oncol 2005) con una tossicita’ tardiva di grado III da 0 al 4% e con una importante 
bNED a 4 anni del 76% (per pz >75 anni) e del 61% (per pz < 75 anni), per finire con un ulteriore 
lavoro del gruppo di Chicago  (Ashesh BJ. Urology 2005) in cui 527 pz , rientranti in queste fasce 
di eta’, <60, 60-70, 70-74,>75, sono stati valutati in termini di tossicita’ acuta e tardiva, 
genitourinaria ed intestinale dopo radioterapia radicale senza che emergessero differenze 
statisticamente significative in relazione ai gruppi di eta’. Questi luoghi comuni sono difficili da 
eradicare nella pratica clinica cosicché la radioterapia è largamente sottoutilizzata nell’anziano. 
Delle tre branche della Oncologia, la Radioterapia è quella che sembra essere meglio tollerata . 
Spesso i programmi terapeutici sull’anziano non vengono eseguiti e la Radioterapia è la terapia più 
disattesa. 

Valutazione Geriatrica Multidimensionale

Quindi, in ultima analisi, a guidare la scelta  di QUALE RADIOTERAPIA nell’anziano ( finalità, 
modalità, frazionamento, associazione farmacologica ecc), dovrebbe essere più l’età biologica 
(basata sul PS, sulla presenza di comorbidità ) che l’età anagrafica.  Si rende quindi indispensabile 
oltre i 70 anni (Linee guida AIOM 2017) una Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM), 
uno strumento di screening che consente l'esame sistematico di ogni aspetto della vita del paziente 
(aspettativa di vita, comorbidita’,riserva funzionale)  che possa avere un impatto sul decorso della 
malattia e sull'esito del trattamento , consentendo un approccio oncologico individualizzato 
all’anziano. La stessa Societa’ Internazionale di Oncologia Geriatrica (Droz JP. Lancet Oncol 2014) 
riporta come negli over 75 sia fondamentale lo “health status” piu’ che l’eta’ anagrafica, 
individuando 3 categorie di anziani:  

1)I pazienti anziani fit che  possono essere considerati per terapie aggressive con controllo di 
malattia e beneficio in OS simile ai pazienti più giovani. Attualmente non esiste un approccio 
standard per la misurazione della multimorbidità. Secondo le raccomandazioni dell’EORTC vi è 
indicazione a una valutazione basale dello stato globale di salute e dello stato funzionale del 
paziente oncologico anziano  nell’ambito di tutti gli studi clinici utilizzando il G8:  si tratta di un 
test di screening che può fornire informazioni utili per un primo giudizio generale di  valutazione 
dello stato funzionale del paziente oncologico anziano al momento della sua prima visita presso il 
day hospital oncologico. Consta di 7 items + l’età anagrafica del paziente, ed è di facile e  veloce 
somministrazione al momento della prima visita (circa 5 minuti). I quesiti riguardano: l’eventuale 
riduzione dell’apporto alimentare ed il calo ponderale negli ultimi 3 mesi, la mobilità, l’eventuale 
presenza di problemi neuropsicologici, l’indice di massa corporea, l’eventuale polifarmacoterapia, il 
giudizio che il paziente è in grado di fornire sul suo stato di salute e l’età. Il punteggio totale può 
variare da 0 a 17 e, in base ad un cut off <14, ci può essere l’indicazione ad un eventuale 
approfondimento mediante, appunto, la VGM, sicuramente più completa ed esaustiva. 
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2) L’anziano fragile: l’utilità della VGM  in oncologia ha la sua massima espressione nella gestione 
di soggetti affetti da problemi clinici età-correlati  o “fragili” (Monfardini S. Cancer 1996; Fried LP. 
A Biol Sci Med Sci 2001; Ferrucci L. Crit Rev Oncol Hematol 2005). Il paziente fragile rappresenta 
il 15-30% della popolazione di 65-84 anni (Given B. Nurs Res 2001). L’anziano fragile è ad alto 
rischio di sviluppare disabilità ed è quindi il candidato ideale per interventi preventivi; ha bisogno 
di un trattamento intensivo in caso di condizioni mediche acute; è a elevato rischio di sviluppare 
tossicità, complicanze ed effetti collaterali e pertanto richiede particolari attenzioni quando 
trattamenti farmacologici o chirurgici aggressivi devono essere somministrati. In oncologica 
geriatrica esiste una definizione operativa di fragilità proposta da Balducci ( Balducci L. Ann Oncol 
2013) :1. Presenza di almeno una sindrome geriatrica e/o;  2. Dipendenza in almeno una ADL e/o;  
3. >3comorbilità e/o; 4. Età>85 anni. 

3) L’Anziano vulnerabile. Il concetto di vulnerabilità comprende un’ampia gamma di condizioni 
che precedono la fragilità, l’anziano vulnerabile è ad alto rischio di patologie ad andamento 
peggiorativo ed è candidato ideale per interventi preventivi. In uno studio pilota condotto su 
pazienti con diagnosi di cancro della prostata, la VES- 13 mostrava una sensibilità del 72.7% e una 
specificità dell’85.7% nei confronti di deficit riscontrati alla VGM. Tale studio ha preso in 
considerazione solo pazienti con tumore prostatico e ha confrontato l’intera VGM con la VES-13 
che invece esplora principalmente l’integrità dello stato funzionale del paziente . Luciani et al. 
(Luciani A. Ann Oncol 2013) hanno confrontato in una casistica di più di 400 pazienti con tipologia 
tumorale mista la VES-13 con gli items della VGM  che esploravano le stesse problematiche 
cliniche (stato funzionale ed età principalmente) evidenziando una sensibilità del 89% e una 
specificità del 81%, così da consigliarne l’utilizzo nella pratica clinica. Inoltre, un’esperienza nella 
quale sono state confrontati i risultati della VES 13 e della VGM  su un totale di 117 pazienti anziani 
con diagnosi di neoplasia, ha evidenziato che il test di screening breve, grazie al suo elevato valore 
predittivo negativo del 90% e del 93%, nei confronti rispettivamente dell’IADL e dell’ADL, è in 
grado di individuare i soggetti “fit” ai quali risparmiare una VGM più complessa ed impegnativa 
(Castagneto B. Med Oncol 2013).

Basso Rischio

Nella malattia rientrante nel basso rischio sec. NCCN, le opzioni terapeutiche in pz con spettanza di 
vita >10 anni, sono rappresentate dalla sorveglianza attiva, dalla radioterapia e dalla chirurgia. In 
caso di spettanza di vita <di 10 anni, l’osservazione rappresenta il primo indirizzo terapeutico. La 
valutazione multidimensionale consentira’ di distinguere quei pazienti fit che dovrebbero poter 
sfruttare tutte le opzioni terapeutiche da quelli nei quali il trattamento dovra’ essere personalizzato. 
C’e’ un interessante lavoro (Calpurnyia BR. Am J Med 2011),  che  evidenzia   come la decisione 
terapeutica per un trattamento attivo in  pazienti anziani (>75 anni) con tumore alla prostata a basso 
rischio sembra piu’ legata a fattori estranei (status, area geografica, presenza o meno di TMD, 
prevalenza del chirurgo o del radio oncologo ecc.). che  alla classe di rischio ed alla comorbidità 
(figura 1) .
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Rischio Intermedio

Nel rischio intermedio le linee guida NCCN 2018 distinguono le opzioni terapeutiche in relazione 
alla spettanza di vita: in caso di spettanza di vita >10 anni, le opzioni sono rappresentate dalla 
chirurgia e dalla radioterapia (RDT) con associata una terapia ormonale (ADT) x 4-6 mesi. In caso 
di spettanza di vita <10 anni, vale sempre l’opportunita’ terapeutica di una RDT+4-6 mesi di ADT  
o di una osservazione con ricorso ad una terapia attiva in caso di sintomatologia presente e/o in 
prevenzione di una sintomatologia imminente. Nel pz anziano fit e/o con una moderata 
comorbidita’, non possiamo non proporre un trattamento integrato in quanto l’associazione tra una 
ADT ed una RDT ha dimostrato un vantaggio in termini di OS. Un lavoro (Wong YN. Jama 2006) 
su piu’ di 30.000 pz che hanno ricevuto un trattamento attivo per il tumore della prostata a rischio 
intermedio, ha evidenziato come vi sia un vantaggio in termini di OS a 5 e 10 anni , rispetto a 
coloro che non hanno fatto  alcuna terapia, questo vantaggio e’ presente per tutti i sottogruppi 
esaminati compreso quello relativo alle fascia di eta’ 75-80 anni.

Alto Rischio

Nell’alto rischio le linee guida NCCN 2018 propongono come possibili opzioni terapeutiche, in pz 
con spettanza di vita>5 anni, la RDT+2-3 anni di ADT o la chirurgia. Un lavoro del gruppo di 
Boston ( Bekelman JE. JCO 2015), ha esaminato il vantaggio in termini di OS dell’associazione tra 
una RDT ed una long term ADT rispetto ad una sola ADT analizzando in modo retrospettivo, 3 
gruppi di pz.  Mentre alcuni dati sulla riduzione della mortalita’ cancro specifica nel gruppo trattato 
con ADT+RDT rispetto alla sola ADT erano noti (Widmark A. Lancet Onc 2009; Mason M. JCO 
2015;Mottet N. ASCO 2010), con conferma anche nel pz anziano, la riduzione della mortalita’ 
complessiva nel gruppo trattato con ADT+RDT rispetto alla sola ADT rappresenta un ulteriore 
supporto  a definire come gold standard, nel pz anziano con malattia a rischio elevato, 
l’associazione tra una RDT ed una long term ADT. Dati sovrapponibili sono stati pubblicati anche 
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nella rivista rossa (Dell’Oglio P. IJROBP 2016) per pz con eta’ >80 anni. In un altro recente lavoro  
(Wu YH. Scient Rep 2017) sono stati valutati 581 pazienti (380 con eta’< 80 anni e 201 con eta’≥ 
80 anni) di cui quasi il 60% ad alto rischio (poco piu’ del 30% a rischio intermedio) trattati con 
radioterapia radicale (78 Gy) +/- radioterapia pelvica e terapia ormonale (sec le linee guida). Ad un 
follow up mediano di 66 mesi, nessuna differenza significativa nella sopravvivenza libera da 
progressione (biochimica e clinica) e nella sopravvivenza cancro specifica  tra i due gruppi di 
pazienti (< o ≥ 80 anni), non differenze significative nella tossicità (figura 2).

Palliazione

Lo studio RTOG 97-14 (Howell D. Cancer 2013) ha dimostrato come una singola dose di RDT da 8 
Gy, consenta risultati sovrapponibili in termini di risposta antalgica ad un frazionamento piu’ 
prolungato (30 Gy  in 10 frazioni). Non ci sono differenze significative in termini di risposta 
completa (15 vs 18%) o parziale (50 vs 48%) al dolore tra i 2 frazionamenti. Dati piu’ recenti  
(McDonald R. Jama Onc 2017) confermano come una dose singola di radioterapia sia in grado di 
ridurre il dolore nel 40% dei casi con un miglioramento  della QoL gia’ 10 giorni dopo la 
radioterapia;  nei pz responsivi, miglioramenti  si sono osservati anche dopo 42 giorni (38,9%). La 
possibilita’ di ridurre il dolore migliorando la QoL con una unica seduta di radioterapia nel pz 
anziano metastatico sintomatico potrebbe e dovrebbe rappresentare un punto fermo nelle  scelte  
terapeutiche proposte,  tenendo conto dell’unico accesso ospedaliero e quindi del disagio ridotto per 
il paziente e per i familiari . Purtroppo, pero’, non sempre questa opportunita’ viene proposta e 
sfruttata, un lavoro pubblicato sulla rivista rossa (Wong J. IJROBP 2014) evidenzia come un 
trattamento palliativo sintomatico per un tumore della prostata metastatico, venga proposto al 46% 
dei pz con eta’<70 anni e solo al 18% dei pz con eta’>85 anni (26% per pz con eta’ tra 80 e 84 
anni).Questo e’ difficilmente comprensibile in quanto la risposta antalgica nel pz anziano e’ 
comparabile a quella del pz piu’ giovane. In uno studio olandese, su 1157 pz (Westhoff PG. Rad 
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Onc 2014), la risposta antalgica si verificava nel 74% dei pz con eta’<74 anni e nel 67% dei casi 
con eta’ ≥ 75 anni. Interessanti sono anche due ulteriori contributi che confermano come il ruolo 
della palliazione della radioterapia nel pz sintomatico, sia fondamentale anche in caso di breve 
spettanza di vita attesa (Jones JA. Cancer J Clin 2014): nel primo studio, pz i deceduti dopo 3 mesi 
dal trattamento avevano avuto una risposta al dolore ad un mese dalla terapia  nel 73% dei casi, a 2 
mesi nel 63% ; nel secondo studio, su 274 pz deceduti entro 12 settimane dal trattamento, la risposta 
al dolore si era osservata nel 45% dei casi con una mediana del tempo di risposta di 2 settimane.

Conclusioni 

l tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i maschi (20% di tutti i tumori 
diagnosticati) a partire dai 50 anni di età. Nel 2018 sono attesi in Italia circa 42.000 nuovi casi e in 
considerazione dei dati epidemiologici e del processo di invecchiamento della popolazione italiana, 
si tratterà per il 50 % circa di uomini anziani. La sopravvivenza dei pazienti con carcinoma 
prostatico, non considerando la mortalità per altre cause, è attualmente attestata all’88% a 5 anni 
dalla diagnosi , una sopravvivenza per fortuna in costante crescita; il principale fattore correlato a 
questa tendenza temporale è dato, oltre che dall’anticipazione diagnostica e possibilità di interventi 
radicali negli stadi precoci della malattia, anche dalla disponibilità di farmaci e agenti terapeutici 
che si sono dimostrati efficaci nelle fasi di malattia avanzata. Per una decisione terapeutica è 
fondamentale un approccio multidisciplinare che tenga in considerazione non tanto l’età anagrafica  
quanto la comorbidità attraverso un’attenta valutazione geriatrica multidimensionale. Nella 
proposta radioterapica, è fondamentale che il geriatra  collabori con il radio-oncologo per elaborare 
la strategia terapeutica più idonea in quanto un paziente anziano fit  deve essere posto nelle 
condizioni di sfruttare al meglio la tecnologia a disposizione proponendo una radicalità terapeutica 
analoga al paziente più giovane nella consapevolezza, supportata dai dati della letteratura, che la 
risposta terapeutica e la tossicità attesa sono sovrapponibili a quella dei pazienti più giovani. 
Purtroppo ancora troppo pochi pazienti anziani sfruttano il potenziale beneficio di una radioterapia 
palliativo-sintomatica .
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