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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...

AIOM (ottobre 2013). I tumori trattati raggiungono una sopravvivenza a 5 anni del  57% . Nel 2013 
verranno registrate in Italia 366.000 nuove diagnosi di cancro; erano 364mila nel 2012. Il cancro al 
colon rimane il più frequente con quasi 55.000 nuove diagnosi, seguito da quello del seno (48.000), 
del polmone (38.000, quasi il 30% nelle donne) e della prostata (36.000). Il miglioramento nei tassi 
di guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e 
del colon-retto (64% uomini e 63% donne). Sono invece ancora basse queste percentuali nelle 
persone con cancro del polmone (14% uomini e 18% donne) e del pancreas (7% e 9%). I cinque 
tumori più frequentemente diagnosticati fra gli uomini sono quello della prostata (20%), del 
polmone (15%), del colon-retto (14%), della vescica (10%) e dello stomaco (5%). Tra le donne, il 
cancro della mammella è il più diffuso (29%), seguito da colon-retto (14%), polmone (6%), corpo 
dell’utero (5%) e tiroide (5%). La neoplasia della tiroide è al secondo posto per incidenza nelle 
donne under 50 e il melanoma è il terzo tumore più frequentemente diagnosticato (in entrambi i 
sessi) in questa fascia d’età.

Una pubblicazione sulla rivista scientifica “Journal of the National Cancer Institute”, ha dimostrato 
che bere 6 caffè (tradizionale o decaffeinato) al giorno riduce del 20% i rischi di ammalarsi di 
cancro alla prostata e addirittura del 60% di morire per colpa di questa forma di tumore. 
Più è aumentata la quantità di caffè assunto, maggiore è risultato l´effetto protettivo contro il tumore 
alla prostata. 
 
Maggiore è il numero di eiaculazioni, maggiore è la protezione assicurata all’organismo dal 
tumore della prostata. Uno studio dell’NCI americano  ha dimostrato che  21 o più eiaculazioni al 
mese, facevano registrare un rischio inferiore rispetto a quelli che avevano avuto meno di 7 
eiaculazioni mensili. La spiegazione del gruppo di Bethesda è che il ristagno di sostanze che si 
trovano all'interno del liquido seminale, così come avviene con le urine nella vescica quando queste 
ristagnano, potrebbero esercitare un effetto tossico sulla prostata, determinando delle trasformazioni 
cellulari pericolose. 
Secondo i ricercatori del Cancer Council Victoria di Melbourne (Australia), autori di uno studio 
simile, l’autoerotismo è benefico per gli uomini che non hanno regolari rapporti sessuali perché 
l’eiaculazione frequente consente di evitare l'accumulo di sostanze cancerogene nella ghiandola. I 
benefici maggiori si registrano maggiormente quando le eiaculazioni più frequenti sono avvenute 
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fra i 20 e i 50 anni d'età; si è calcolato che eiaculare almeno 5 volte la settimana, in particolar modo 
in giovane età, riduce di circa un terzo il rischio di una diagnosi di cancro della prostata.

Gli uomini  che perdono i capelli avrebbero il 45% in meno di probabilità di sviluppare il cancro 
alla prostata. I risultati sono stati riportati sulla rivista “Cancer Epidemiology” a cura della 
University  of Washington School of Medicine di Seattle (USA). I ricercatori americani hanno 
collegato gli alti livelli di testosterone che in genere hanno i calvi con un minor rischio di tumori. 
Per arrivare a queste conclusioni sono stati coinvolti nello studio 2 mila uomini di età compresa tra i 
40 e i 47 anni, la metà dei quali ha sviluppato il cancro alla prostata. I ricercatori hanno confrontato 
l´incidenza del tumore in chi a 30 anni stava già perdendo i capelli e in chi invece non ha subito 
alcuna perdita. Dai risultati è emerso che gli uomini che avevano iniziato a sviluppare una leggera 
calvizie, avevano un rischio minore di ammalarsi di tumore della prostata

Una revisione di un gruppo australiano sulle pubblicazioni relative al rapporto alimentazione-
cancro della prostata,  ha evidenziato che un´alimentazione ricca di grassi, carni lavorate e grigliate, 
e formaggi si associa ad un rischio più alto di sviluppare il cancro alla prostata. Per contro, 
un’alimentazione con molte verdure, vitamina E, soia, pesce e acidi grassi omega-3 sembra 
associata ad un rischio minore della medesima neoplasia. Inoltre, tale alimentazione può aiutare a 
rallentare la progressione del tumore già manifesto. 

Una ricerca dell’Università di Harvard (Boston - USA) ha evidenziato che il licopene, sostanza 
contenuta nel pomodoro, riduce il rischio di adenoma e di tumore prostatico. L'associazione tra 
consumo di pomodori e riduzione del rischio di malattie della prostata è più debole negli uomini al 
di sotto dei 65 anni, mentre diventa molto più rilevante nei più anziani. Un'altra ricerca 
dell'Università Curtin di Perth, in Australia, indica che mangiare, oltre ai pomodori, frutta rossa o 
arancione, come anguria e arance, e verdura degli stessi colori, come peperoni rossi e zucca (ma 
fanno bene anche gli spinaci e i broccoli) dimezza il rischio di tumore della prostata. Le due "P", 
pomodoro e pompelmo, che contengono il licopene, sono in grado di fermare la degenerazione 
cellulare. Anche la soia ed il thè verde si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’incidenza del tumore. 
Il vino rosso fa bene alla prostata, naturalmente se bevuto nella giusta quantità; uno studio condotto 
nel Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, Stati Uniti, e pubblicato sull'Intemational 
Joumal of Cancer, ha stabilito che un bicchiere di vino rosso bevuto ai pasti può ridurre del 16% il 
rischio di problemi alla prostata. 

Anche i semi di lino, ricchissimi di fibre e di grassi polinsaturi, sono adatti alla dieta di chi vuole 
mantenere sana la sua ghiandola prostatica. Lo ha dimostrato un recente studio di un'altra università 
americana,  la Duke  University di  Durham;  una dieta che comprenda piatti a base di semi di lino è 
in grado di abbassare i livelli di testosterone. 

Uno studio condotto da  Stacey Kenfield, della Harvard School of Public Health, in collaborazione 
con altri ricercatori dell’Università della California, ha valutato l’intensità, la durata e la qualità 
dell’attività fisica svolta nel periodo tra il 1990 e il 2008 da 2.700 uomini con accertato cancro alla 
prostata che partecipavano all’Health Professionals Follow-Up Study. In particolare è stato valutato 
il legame tra il rischio di morire, non solo per il tumore già diagnosticato, ma anche per altre cause, 
e la pratica di uno sport come il nuoto o la corsa, l’abitudine a giocare a tennis, andare in bicicletta 
o fare belle passeggiate oppure svolgere un lavoro all’aria aperta impegnativo dal punto di vista 
fisico. Dall’analisi dei dati è emerso che, in quel tipo di pazienti, anche solo camminare a passo 
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spedito per almeno un’ora e mezza la settimana serviva quasi a dimezzare il rischio di morte per 
qualunque causa nel periodo considerato. Perché il vantaggio fosse evidente sull’evoluzione della 
malattia, tuttavia, si dovevano però considerare gli uomini che svolgevano un esercizio fisico più 
intenso, nell’ordine di almeno tre ore settimanali.

Uno studio della Texas Woman's University ha dimostrato che l’incidenza del cancro della vescica 
fra coloro che assumono un 25% in più della dose media di Vitamina E,  è metà rispetto a coloro 
che ne assumono un 25% in meno. Le differenze nell’alimentazione tra i due gruppi era minima: 
non più di qualche mandorla e una porzione di spinaci al giorno. Delle due forme più comuni di 
Vitamina E, Alfa e Gamma-Tocoferolo, soltanto la forma Alfa è risultata associabile alla riduzione 
del rischio di cancro alla vescica. Negli alimenti essa è reperibile in mandorle, spinaci, senape, 
peperoni, semi di girasole e diverse varietà di olio, tra cui quello di oliva. 

Una recente valutazione su sette studi, che valutavano il rapporto tra consumo di frutta e verdura e 
cancro della vescica,  sei evidenziavano una riduzione del rischio con l'aumento del loro consumo, 
che era maggiore per le verdure, con stime del rischio relativo (RR) fra 0,5 e 0,7. Nessuna chiara 
associazione è emersa per altri alimenti studiati, inclusi carne e latte. Per quanto riguarda le 
sostanze nutrienti, l’assunzione totale di grassi è stata correlata al rischio di cancro della vescica in 
tre studi, con rischi fra 1,4 e 1,7. Nessun'associazione significativa è emersa fra consumo di 
proteine o carboidrati e rischio di cancro alla vescica. Due studi indicano che calcio e sodio possono 
essere correlati al rischio di cancro della vescica. Malgrado i limiti di studi non risolutivi, i dati 
disponibili indicano che una dieta ricca di frutta e verdura fresca e, quindi, possibilmente in 
carotenoidi, è una componente del minor rischio di cancro della vescica.

Ad un recentissimo convegno nazionale dell’area radiologica, è emerso che in Italia una prestazione 
radiografica su 3 è inutile. Se si considera che il costo per ogni esame, a seconda delle metodiche 
impiegate (si va dai 20 € di un semplice esame radiologico ai 150-200 € di una risonanza 
magnetica), incide comunque sulla gestione sanitaria, specie per TC e RM, e che ogni anno si 
fanno circa 1 milione di prestazioni radiologiche, si può immaginare quanto ci perda lo Stato. Come 
se non bastasse, prescrivere radiografie inutili aumenta del 400% il rischio di interventi inutili. 
Quando abbiamo di fronte una neoplasia prostatica con quale razionale continuiamo a chiedere, 
indipendentemente dalla classe di rischio, la TAC e la scintigrafia ossea: è stadiazione o rientra 
nella medicina difensiva?

Lo studio COMPARZ, coordinato dal Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, ha 
confrontato su 1.110 pazienti con tumore renale avanzato il nuovo farmaco pazopanib verso 
sunitinib. Il pazopanib non è risultato inferiore al sunitinib (con entrambi i farmaci, la progressione 
del tumore veniva bloccata in media per 11 mesi negli studi registrativi), ma il suo profilo di 
tossicità era diverso e per certi aspetti migliore di quello del sunitinib: meno fatigue, meno mucositi, 
ecc.

Il tivozanib è un farmaco molto potente nell’inibire l’angiogenesi tumorale. Nello studio TIVO-1 
(TIvozanib Versus sOrafenib in prima linea nel tumore renale in fase avanzata), il tivozanib, 
utilizzato come prima terapia in pazienti affetti da tumore del rene, ha portato la sopravvivenza 
libera da progressione del tumore ad oltre 12 mesi.
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La UE ha approvato l’axitinib, un farmaco pensato come terapia di seconda linea; nello studio 
AXIS, uno studio di fase III che ha arruolato 723 pazienti con carcinoma a cellule renali, pazienti in 
progressione di malattia dopo un precedente trattamento con sunitinib (54%), citochine (35%), 
bevacizumab (8%) o temsirolimus (3%), sono stati randomizzati a ricevere axitinib a una dose di 
5mg bid o sorafenib 400mg bid (n=361 e 362 rispettivamente). Nei pazienti trattati con axitinib si è 
registrata una tempo libero da progressione più a lungo. Sarà messo in commercio con il marchio 
Inlyta.

Rapporto defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD) e radioterapia sulla prostata. L’ICD è 
costituito da un generatore impiantato sottocute e da uno o più elettrocateteri posizionati nelle 
camere cardiache in grado di rilevare, interpretare e memorizzare l’attività elettrica intrinseca del 
cuore e, all’occorrenza, di erogare stimolazioni (terapia antibradicardica) o shock elettrici (terapia 
antitachicardica). Riportiamo il caso di un paziente del CRO di Aviano candidato ad una RT 
radicale sulla prostata, che aveva avuto nel 2004 un impianto di PM  e ad agosto 2013 di un  ICD. Il 
trattamento radioterapico previsto era di 70 Gy in 28 frazioni sulla prostata. Una valutazione fisica e 
dosimetrica sul dispositivo, in relazione alla distanza dal target  della RT, documentava la presenza 
di sola radiazione diffusa dai tessuti e quella trasmessa dai collimatori dell’acceleratore per una 
dose globale, al dispositivo cardiaco, inferiore a 0,2 Gy al termine delle 28 frazioni. Le procedure 
attuate sono state quelle relative al coinvolgimento del servizio di Cardiologia da cui non sono 
emerse controindicazioni alla RT, ne è emersa la necessità di applicare, durante la seduta di RT, un 
magnete sul device per la disattivazione temporanea con monitoraggio costante e visibile dell’ECG. 
Il trattamento si è concluso regolarmente senza complicanze di tipo cardiaco.
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CONSIDERAZIONI SUL TUMORE PROSTATICO 
OLIGOMETASTATICO

a cura di Roberto Bortolus

Oncologia Radioterapica CRO, IRCCS - Aviano (PN)

Per tumore prostatico oligometastatico si intende la presenza di 1-5 metastasi in 1-2 organi, secondo 
la definizione di Rubin apparsa nel 2006 su Radiation Oncology. C’è un sottogruppo di pazienti con 
una fase intermedia di malattia metastatica per cui esiste un potenziale beneficio erogando 
trattamenti volti al controllo del metastasi presenti, in virtù del basso carico tumorale. Per diverse 
neoplasie la chirurgia delle metastasi in alcuni distretti corporei ha dimostrato un prolungamento 
della sopravvivenza in pazienti selezionati, pensiamo ad esempio alla resezione di metastasi 
polmonari ed epatiche. La radioterapia nel paziente oligometastatico dovrebbe seguire la stessa 
filosofia e le stesse indicazioni della metastasectomia. Il miglioramento delle tecniche di imaging  
ha consentito di  evidenziare in modo sempre maggiore la presenza di metastasi asintomatiche per 
le quali non sempre è indicata una terapia sistemica di prima istanza. Le metastasi ossee e 
linfonodali da cancro della prostata spesso rimangono confinate a lungo, a differenza di quelle 
viscerali, per cui i pazienti oligometastici potrebbero giovarsi di trattamenti locali non invasivi con 
intento curativo (es. RT conformazionale, stereotassica, IMRT).
Già in una pubblicazione su Cancer nel 1988 un gruppo di Menphis aveva reso nota una 
sopravvivenza significativamente maggiore confrontando un gruppo di pazienti con metastasi ossee 
minime rispetto a gruppi con metastasi ossee plurime: grado I con singole o poche metastasi, verso 
grado II (16 lesioni), grado III (>20 lesioni), grado IV (diffuso). Esperienze più recenti confermano 
l’indicazione ad un trattamento radioterapico mirato, su alcune sedi metastatiche, in particolare 
ossee, arrivando a definire un cut-off di 5 lesioni ed osservando sopravvivenze a 5 e a 10 anni del 
73% e 36% rispetto a percentuali di 45% e 18% nei casi non trattati con radioterapia. In un altro 
studio su 34 pazienti affetti da recidiva isolata pelvica, linfonodale od ossea, trattati con RT 
stereotassica robotica (CyberKnife SRT), il 56% dei pazienti era libero da malattia ad un follow-up 
di 16,9 mesi, e più del 40% a 30 mesi. In una revisione  pubblicata dal gruppo di Chicago nel 2013 
su JCO, su varie sedi metastatiche trattate con radioterapia sterotassica, il controllo locale delle 
metastasi trattate variava dal 67% al 95% con una percentuale di sopravvivenza a 2 e 3 anni che 
variava dal 30 al 64%. I risultati riportati, per le sedi aggredibili chirurgicamente, erano 
sovrapponibili a quelli chirurgici con una minore invasività e con la possibilità di un’applicazione 
ad un numero maggiore di sedi metastatiche rispetto alla chirurgia. Un altro lavoro pubblicato su 
Acta Oncol in aprile del 2013 ad opera di un gruppo cooperativo svizzero-spagnolo ha evidenziato 
che alte dosi di radioterapia su singole sedi metastatiche portano ad una sopravvivenza libera da 
progressione a 3 anni del 66,5%, rispetto ad un 36,4% per pazienti trattati per un numero di 
metastasi maggiore di una. La sopravvivenza globale a 3 anni, riportata dagli autori, è del 92% con 
una sopravvivenza libera da progressione biochimica del 54,4% e clinica del 58,6%. Un'altra 
recente esperienza di Ahmed e coll. della Mayo Clinic (2013) ha dimostrato come frazionamenti di 
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8 Gy in una frazione o 24 Gy  in 3 frazioni, siano in grado, nella loro casistica, di consentire una 
riduzione del PSA nell’88% dei casi trattati (al primo controllo biochimico), mentre il 71% dei casi 
manteneva un livello ridotto del PSA a 6 mesi dalla radioterapia senza tossicità significativa. Non si 
può non citare a questo riguardo il lavoro pubblicato quest’anno su Lancet Oncology dal gruppo del 
Royal Marsden di Londra in cui si ribadiscono alcuni concetti: a) c’è un gruppo di pazienti che può 
beneficiare di una terapia locale aggressiva; b) la radioterapia produce un elevato controllo sulla 
metastasi trattata (circa l’80%); c) circa il 20% dei pazienti sono liberi da progressione dopo 2-3 
anni dal trattamento; d) la tossicità della RT mirata è bassa; e) la RT ad alte dosi (stereotassica o 
altro) dovrebbe essere presa in considerazione per metastasi isolate soprattutto con intervallo libero 
maggiore di 6 mesi; f) sono necessari studi randomizzati per valutarne l’impatto sulla 
sopravvivenza libera da progressione e sulla sopravvivenza globale.
I trattamenti radioterapici negli oligometastasi, come anche lo sviluppo di nuovi farmaci, 
rappresentano probabilmente l’orizzonte del cambiamento della storia naturale del tumore 
prostatico metastatico.
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CHIRURGIA NELLA NEOPLASIA PROSTATICA 
LOCALMENTE AVANZATA

Lorenzo Ruggera, Antonio Garbeglio

S.C. di Urologia, Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”
Pordenone

L’approccio terapeutico più appropriato alla neoplasia prostatica localmente avanzata è oggi oggetto 
di ampio dibattito. Se, infatti, la combinazione radioterapia (RT) - ormonoterapia (OT) rappresenta 
a tutt’oggi il trattamento gold-standard in queste forme di neoplasia, negli ultimi anni vari Autori 
hanno sostenuto il trattamento chirurgico, la prostatectomia radicale associata a linfoadenectomia 
pelvica estesa, come valido primo passo in un approccio multidisciplinare uro-radio-oncologico.
Dibattuta è la stessa definizione di malattia prostatica localmente avanzata. Mentre alcuni Autori 
identificano come tale unicamente gli stadi clinici T3, adenocarcinomi con invasione extracapsulare 
(cT3a) o delle vescicole seminali (cT3b) senza invasione linfatica (N0) e/o vascolare (M0), altri 
includono in questa definizione anche i casi N+. Altri ancora, infine, annoverano nelle malattie 
prostatiche localmente avanzate tutte le forme ad alto rischio e quindi anche neoplasie con Gleason 
score ≥ 8 o PSA > 20ng/ml anche se clinicamente ancora organo-confinate. In base a quest’ultimo 
criterio le forme localmente avanzate rappresentano, come rilevato da Shao e coll. (1), una 
significativa percentuale delle nuove diagnosi di neoplasia prostatica, variabile dal 20 al 35% dei 
casi.
Un interessante studio di Kumar e coll. (2), che ha analizzato la letteratura disponibile in merito alle 
diverse opzioni terapeutiche utilizzabili nelle neoplasie localmente avanzate (RT, chirurgia, OT) o 
praticabili solamente in casi selezionati (watchful waiting, crioterapia o HIFU), ha sottolineato la 
mancanza di adeguati trial prospettici randomizzati di confronto tra le varie metodiche terapeutiche. 
Se, infatti, numerosi sono gli studi di confronto disponibili tra RT in monoterapia vs. RT + OT neo/
adiuvante, non sono disponibili significativi trial di confronto tra prostatectomia radicale e RT o RT 
+ OT. A tutt’oggi, infatti, solo Akakura e coll. (3) hanno portato a termine un trial clinico 
randomizzato tra chirurgia + OT neo- e adiuvante vs. RT + OT neo- e adiuvante, evidenziando 
risultati equivalenti a 10 anni. Di contro sono presenti in letteratura 3 studi randomizzati 
multicentrici l’EORTC-22911 (4), l’ARO 96-02 (5) e lo SWOG-8794 (6) che, confrontando 
prostatectomia radicale in monoterapia vs. prostatectomia con RT adiuvante, hanno evidenziato 
come la RT nei pazienti pT3 e/o con margini chirurgici positivi migliori il controllo locale, 
biochimico e clinico, con un significativo incremento della sopravvivenza libera da recidiva 
biochimica e da malattia ed anche, con l’aggiornamento dello SWOG-8794 (7), con un significativo 
impatto sull’incidenza di metastasi e sulla sopravvivenza globale.
Pertanto, mancando studi randomizzati di confronto fra le varie metodiche terapeutiche, al 
momento attuale solo alcune razionali osservazioni ed i risultati di singole esperienze mono- o 
multicentriche, possono definire l’esatto ruolo della prostatectomia radicale nella malattia 
localmente avanzata.
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Nello specifico, nell’ambito dei Gleason score 8-10 la chirurgia può rappresentare un ragionevole 
primo step in un contesto multidisciplinare uro-radio-oncologico ed in pazienti selezionati, con 
neoplasia clinicamente <T4, alla luce del fatto che, come sottolineato da Van Poppel e coll. (8), il 
30% circa dei casi Gleason score >8 alla biopsia risulta all’istologico definitivo un GS ≤7 e nel 
26-31% dei casi GS 8-10 l’esame istologico definitivo rivela una neoplasia organo-confinata e 
quindi a buona prognosi dopo prostatectomia radicale. Anche in merito ai T3 clinici (cT3), nei quali 
la chirurgia è stata tradizionalmente scoraggiata per l’elevato rischio di margini chirurgici positivi e 
di secondarismi linfonodali o a distanza, il razionale dell’impiego della chirurgia si basa su alcune 
precise osservazioni. In particolare, l’over-staging dei cT3 rilevato nel 13-27% dei casi, il 
contestuale frequente under-staging dei bassi stadi clinici (il 30% dei cT1c risulterebbe infatti un 
pT3 all’istologico definitivo) (9), che potrebbe rendere analogamente discutibile l’indicazione 
chirurgica nei bassi gradi e l’osservazione che le neoplasie pT3a con margini chirurgici negativi 
(R0) presentano una sopravvivenza libera da progressione biochimica e clinica simile ai pT2 
(10,11). È tuttavia importante sottolineare come le malattie cT3 siano caratterizzate da una 
positività linfonodale nel 8-49% dei casi, da margini chirurgici positivi nel 33-66% (12) e da rischio 
di recidiva locale per i pT3 fino al 30% (13). Una RT adiuvante/di salvataggio o una OT si rende 
così necessaria nel 56-78% dei pazienti cT3a trattati con prostatectomia radicale (10,11). Pur 
mancando studi prospettici randomizzati, i risultati ottenuti in termini di sopravvivenza libera da 
progressione biochimica e cancro-specifica a 5, 10 e 15 anni appaiono comunque rilevanti, migliori 
rispetto alla RT in monoterapia e simili a quelli ottenuti dalla associazione RT - OT. Ancora molto 
opinabile appare invece l’indicazione chirurgica per le neoplasie prostatiche ad altissimo rischio di 
progressione di malattia e morte cancro-specifica (cT3b-cT4 N0; cN+). 
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Nei cT3b-cT4 N0 la prostatectomia radicale potrebbe rappresentare un possibile primo step 
terapeutico unicamente in pazienti altamente selezionati nell’ambito di un approccio 
multidisciplinare uro-radio-oncologico, in assenza di fissità alla parete pelvica e/o di infiltrazione 
dello sfintere uretrale e con ridotto volume tumorale, dopo adeguata valutazione del rapporto 
beneficio/effetti collaterali!
Dati a supporto del ruolo della prostatectomia radicale nell’approccio multidisciplinare alle 
neoplasie prostatiche N+ sono invece rappresentati dal rilievo di una sopravvivenza cancro-
specifica a 10 aa fino al 80% dopo prostatectomia radicale + OT adiuvante (14) e dall’evidenza di 
un netto miglioramento della sopravvivenza cancro-specifica e globale nei pazienti con riscontro 
intraoperatorio di N+ sottoposti comunque a prostatectomia vs. pazienti nei quali l’intervento è 
stato sospeso (15). Quest’ultimo rilievo ha quindi sottolineato come non sia giustificata la 
sospensione dell’intervento in caso di riscontro intraoperatorio di secondarismi linfonodali. Da 
rilevare come la precoce OT adiuvante aumenti significativamente la sopravvivenza globale e 
cancro-specifica (14), come la RT locale migliori i risultati in termini di sopravvivenza libera da 
recidiva biochimica e cancro-specifica nei pazienti N+ trattati con prostatectomia radicale + OT 
adiuvante (16, 17) e come la percentuale di progressione di malattia risulti minore nei pazienti con 
pochi linfonodi positivi o con sola invasione linfonodale microscopica (18, 19).
Infine, due particolari aspetti dell’approccio chirurgico alla neoplasia prostatica localmente 
avanzata meritano un ulteriore approfondimento: l’esperienza del chirurgo e la linfoadenectomia 
pelvica. Se la prima risulta rilevante nella riduzione della morbilità operatoria, nell’incremento dei 
risultati funzionali (continenza, potenza erettile) e nel controllo della malattia, soprattutto nelle 
forme localmente avanzate (20), fondamentale è l’esecuzione di una corretta linfoadenectomia 
pelvica per il suo ruolo stadiante, per la pianificazione di eventuali terapie adiuvanti e per il ruolo 
terapeutico che sembra rivestire nella malattia localmente avanzata (21, 22).
Ma quale linfoadenectomia deve essere eseguita? Limitata o estesa? Quali stazioni linfonodali 
debbano essere asportate per una corretta procedura stadiante è motivo oggi di ampia discussione 
alla luce di importanti osservazioni. In primo luogo, il fatto che il 19-35% dei linfonodi positivi 
sono riscontrati esclusivamente al di fuori delle sedi usuali della LAD limitata (23, 24). Secondo, 
che il numero di linfonodi coinvolti rappresenta un fattore predittivo indipendente di sopravvivenza 
cancro specifica (con un cut-off di 2) (18). Terzo, che il numero di linfonodi asportati correla 
significativamente con il tempo alla progressione e con la sopravvivenza cancro-specifica (25, 26). 
Per la maggior parte degli Autori, quindi, la corretta linfoadenectomia pelvica dovrebbe prevedere 
la rimozione dei linfonodi iliaci esterni, interni e otturatori, mentre non tutti sono concordi sulla 
rimozione dei linfonodi presacrali e iliaci comuni, che potrebbe comportare un incremento della 
percentuale di complicanze (linfoceli, linfedemi, TVP, embolie polmonari) senza un contestuale 
significativo incremento dell’accuratezza stadiante.
In conclusione, quindi, si può affermare che la prostatectomia radicale con linfoadenectomia estesa 
rappresenta una ragionevole opzione terapeutica nelle malattie cT3a, nei Gleason score 8-10 e nelle 
neoplasie con PSA > 20 ed una possibile opzione terapeutica in pazienti cT3b-cT4 N0 e cN+ 
altamente selezionati, nel contesto di un approccio multidisciplinare uro-radio-oncologico e dopo 
attenta valutazione del rapporto benefici/effetti collaterali, con ricorso alla RT adiuvante in caso di 
margini chirurgici positivi, estensione extraprostatica o invasione delle vescicole seminali, o alla 
OT in caso di coinvolgimento linfonodale.
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CARCINOMA PROSTATICO
LOCALMENTE AVANZATO:

RUOLO DELLA RADIOTERAPIA

a cura di Roberto Bortolus

Oncologia Radioterapica CRO, IRCCS - Aviano (PN)

Nella categoria di tumore prostatico localmente avanzato, rientrano i Very High Risk del NCCN 
anche se spesso le casistiche comprendono anche gli High Risk secondo NCCN e gli High Risk 
secondo la classificazione di D’Amico. Tutte le linee guida della maggiori istituzioni (AUA, 
NCCN, EAU) indicano nell’associazione tra la radioterapia e la terapia ormonale il trattamento 
ottimale su cui ragionare per trattare un tumore prostatico localmente avanzato. Ci sono molti studi 
che dimostrano un vantaggio di tutti gli outcome incrementando la dose di radioterapia, come lo 
studio dell’MD Anderson, che registra un vantaggio di una dose di 78 Gy verso una dose di 70 Gy 
in termini di sopravvivenza libera da progressione biochimica (p=0.004), e lo studio PROG (79,2 
Gy verso 70,2 Gy), che registra un analogo e significativo vantaggio a 10 anni (83,3% verso 
67,6%). Anche altri studi (NKI: 78 Gy vs 68 Gy; MRC: 74 Gy  vs 64 Gy) hanno mostrato risultati 
concordanti, tanto da far concludere che per un incremento di dose di 8-10 Gy si ha un vantaggio in 
termini di sopravvivenza libera da progressione biochimica del 10-20%. Lo studio del MD 
Anderson, pubblicato sulla rivista rossa nel 2008, ha evidenziato che la sopravvivenza libera da 
fallimento è tanto maggiore, incrementando la dose, quanto più alto è il PSA totale; 
contemporaneamente, la tossicità di grado III varia dal 1 al 7% sul versante gastrointestinale e dal 5 
al 4% sul versante genito-urinario per dosi rispettivamente di 70 e 78 Gy rispettivamente. Il gruppo 
del Memorial di NY ha dimostrato come tutti gli out come fossero migliorati per dosi maggiori di 
81 Gy rispetto a dosi minori, anche con incremento della sopravvivenza libera da metastasi a 10 
anni dal 81% al 87% (European Urology, 2011). Incrementi di dose, al giorno d’oggi, sono 
facilmente raggiungibili con le moderne tecniche di IMRT e di IGRT, in cui il trattamento radiante, 
guidato quotidianamente dall’immagine, consente sia una migliore definizione dei volumi irradiati 
giorno per giorno, che un incremento della dose non solo all’organo bersaglio ma anche a parti di 
esso, risparmiando e/o riducendo nel contempo la dose agli organi vicini. Il trattamento 
convenzionale, pur con intensità modulata dei fasci d’irradiazione allo scopo di ridurre il numero 
delle frazioni, spesso viene  sostituito da trattamenti ipofrazionati in cui la dose per frazione supera 
quella standard  (180 o 200 cGy ). Ci sono vari tipi di frazionamento, da frazionamenti moderati, 
2,2-2,5 Gy  a frazione, fino a frazionamenti più spinti; nel lavoro di Arcangeli vengono messi a 
confronto un trattamento con 80 Gy in 40 frazioni e un trattamento con 62 Gy in 20 frazioni, 
mostrando una sopravvivenza libera da progressione biochimica a 3 anni rispettivamente del 76 e 
88%. Trattamenti ancora più spinti come i 6,7 Gy a frazione per 5 frazioni di Madsen, o i 7 Gy a 
frazione per 5 frazioni di Tang, o quelli di Stanford con i 7,25 Gy a frazione per 5 frazioni, vengono 
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generalmente utilizzati per prostate piccole rientranti nella classe di rischio intermedio o basso. 
Interessante è anche l’utilizzo dell’adroterapia, nei pochi centri in cui è disponibile, con la quale 
l’utilizzo di particelle come i protoni o il carbonio, come boost dopo trattamento con fasci esterni o 
come trattamento radicale, si ottiene un ottimo controllo della malattia ad alto rischio con 
contenimento della tossicità. Uno studio giapponese su 142 pazienti ad alto rischio trattati con 
particelle di carbonio ha evidenziato globalmente un bNED a 4 anni del 88% e, nel gruppo a rischio 
ancora più elevato sec. NCCN, una differenza significativa della bNED a 4 anni tra i pazienti 
sottoposti a terapia ormonale per più di 24 mesi rispetto a quelli sottoposti a terapia ormonale per un 
tempo minore (93% vs 73%). Ed è proprio l’utilizzo della terapia ormonale (HT) che ha migliorato 
di molto gli outcome del trattamento conservativo dei tumori prostatici a rischio elevato. Dai dati di 
D’Amico pubblicati su JAMA 2008 ad una serie di numerosi altri studi (RTOG 86-10, 
QuebecL-101, Trans-Tasman Rad Oncol Group, RTOG 94-13, RTOG 94-08) con durata della HT 
variabile, con end-points diversi, con volumi e dosi d’irradiazione diverse, l’aggiunta della HT ha 
fatto registrare un miglioramento della sopravvivenza libera da progressione biochimica, della 
sopravvivenza libera da metastasi ed in alcuni studi anche della sopravvivenza globale. Spesso la 
HT, in neoadiuvante, viene utilizzata allo scopo di ridurre il volume prostatico in modo da 
consentire un volume d’irradiazione più contenuto e quindi di incrementare la dose risparmiando i 
tessuti vicini. Dati estremamente interessanti sono stati via via pubblicati sull’utilizzo di una HT 
adiuvante. Nello studio EORTC 22863 (415 pazienti trattati con 50 Gy sulla pelvi e boost sula 
prostata di 20 Gy), in cui la sola RT veniva paragonata a RT con HT per 3 anni, si è assistito ad un 
significativo incremento della sopravvivenza a 10 anni dal 39,8 al 58,1% e della sopravvivenza 
libera da progressione dal 22,7% al 47,7%, ad una riduzione della mortalità cancro specifica dal 31 
al 11,1%, in assenza di incremento della mortalità cardiovascolare (11,1 vs 8,2%: p=0,75). Nello 
studio RTOG 85-31, su 977 pazienti trattati per malattia T3-4, N0-1 o pT3, la HT veniva iniziata 
l’ultima settimana di RT o a progressione. A 10 anni la sopravvivenza globale era del 49% nel 
gruppo di associazione e del 39% nel gruppo di controllo. Lo studio RTOG 92-02 ha invece messo 
a confronto una HT breve rispetto ad una HT per un periodo più lungo (4 mesi di HT seguiti dalla 
RT: nel braccio di controllo non era prevista nessun’altra terapia, nel braccio di studio era prevista 
la prosecuzione della HT per 2 anni). Il fallimento biochimico, quello clinico, la sopravvivenza 
cancrospecifica e la sopravvivenza libera da progressione sono risultate migliori con la HT 
prolungata, la sopravvivenza globale era migliore solo nel sottogruppo a Gleason ≥ 8. Anche Bolla,  
con lo studio EORTC 22961 (970 pazienti con stadio clinico B e Gleason 8-10 o stadio clinico C e 
qualunque Gleason score), ha dimostrato un vantaggio sulla sopravvivenza globale dei casi trattati 
con HT prolungata (3 anni) rispetto a quelli trattati con HT breve (6 mesi), oltre che un incremento 
della sopravvivenza libera da progressione clinica e biochimica. Visti i brillanti risultati 
dell’associazione, si è cercato di rispondere al quesito: ma la radioterapia cosa aggiunge alla terapia 
ormonale nel tumore della prostata ad alto rischio? Tre grossi studi randomizzati hanno risposto a 
questo quesito, lo SWOG+NCIC, il GETUG e l’SPCG-7/SFUO-3. Lo studio del gruppo svedese 
(SPCG-7/SFUO-3), condotto su 875 pazienti e con un follow up mediano di 7,6 anni,  prevedeva un 
trattamento con HT da sola ed uno con HT + RT (da iniziarsi dopo 3 mesi dall’inizio della HT). La 
RT, a 10 anni, era associata a riduzione della mortalità cancrospecifica del 12% (dal 23,9 al 11,9%) 
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e della la mortalità complessiva del 9,8% (dal 39,4% al 29,6% ). Nello studio SWOG-NCIC, su 
1205 pazienti ed un follow up mediano di 6 anni, l’aggiunta della RT alla HT ha incrementato la 
sopravvivenza globale a 7 anni dal 66% al 74% (p=0,03) e la sopravvivenza libera da progressione 
dal 79% al 90% (p=0,001). La pubblicazione, su Lancet 2011, riporta anche una riduzione del tasso 
di mortalità cancrospecifica a 10 anni dal 23% al 15%. Lo studio del GETUG, su 263 pazienti 
trattati per 3 anni con HT +/- RT ed un follow up mediano di 67 mesi, ha confermato l’incremento 
sia della sopravvivenza libera da progressione che la sopravvivenza globale. Inoltre, un’ulteriore 
studio RT+HT verso HT presentato all’ASTRO 2011 da un gruppo polacco, se da un lato 
dimostrava un incremento della sopravvivenza libera da progressione (22% vs 50% a 5 anni) e della 
sopravvivenza globale (59% vs 75%) a favore dell’associazione, dall’altro non evidenziava 
differenze significative nella qualità di vita attraverso un questionario distribuito dopo 4 anni 
dall’inizio del trattamento. Interessanti sembrano anche i tentativi di associare alla radio-
ormonoterapia anche la chemioterapia. Se i dati del nostro studio, con l’utilizzo del docetaxel a dose 
standard come radio sensibilizzante settimanale, sembrano interessanti (Fase II:  a 3 anni, 20% di 
recidive nel gruppo con docetaxel settimanale, 33% di recidive nel gruppo storico di controllo  
senza docetaxel) e meritevoli di essere valutati su numeri più ampi, altri studi con l’utilizzo di una 
chemioterapia in neoadiuvante non hanno dato, al momento, i risultati sperati. Lo studio francese  
GETUG 12 è stato impostato con: HT x 3 anni, un braccio dopo 4 mesi eseguiva la RT e poi 
proseguiva la HT, l’altro braccio iniziava la medesima HT e nei 4 mesi pre-RT eseguiva 4 cicli di 
chemio (docetaxel + estramustina fosfato), successivamente eseguiva la RT e proseguiva la HT per i 
3 anni definiti. Se il PSA pre-RT ha raggiunto valori inferiori a 0,2 ng/ml nel 15% dei pazienti 
trattati con la sola HT e nel 34% di quelli trattati con HT+Chemio, la sopravvivenza libera da 
progressione a 4 anni non differiva molti nei due bracci  (85% vs 81% : è possibile che i dati siano 
condizionati dalla brevità del follow up). Risultati interessanti sono stati ottenuti da Bolla 
(Radiotherapy  Oncology, 2010) in uno studio di  fase II con l’utilizzo del docetaxel (20 mg /m2 alla 
settimana) concomitante alla RT e successivo docetaxel  adiuvante (3 cicli alla dose di  60 mg/m2, 
ogni 3 settimane) con una HT per 3 anni; ad un follow up mediano di 54 mesi si dimostrava una 
sopravvivenza a 5 anni del 92% ed una tossicità controllata, facendo concludere agli Autori che è 
necessario proseguire su questa strada attraverso studi randomizzati.

Concludendo, come riportato nelle linee guida americane e in un editoriale dello stesso Bolla, si può 
affermare che nella malattia a rischio alto e molto alto, un trattamento ormonale per 3 anni 
(neoadiuvante, concomitante ed adiuvante) associato ad una radioterapia con dosi maggiori di 78 
Gy rappresenta il trattamento ideale. Se l’HT per vari motivi (tox, rifiuto ecc) non può essere 
somministrata, viene suggerito un trattamento di almeno  6 mesi (Bolla). Studi con l’utilizzo della 
chemioterapia, in neoadiuvante, concomitante settimanale o adiuvante, vanno stimolati, ma al 
momento la chemioterapia va usata solo all’interno di trial clinici.
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