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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici,
sono già volati 3 anni dal momento in cui venivo nominato alla guida di questo gruppo 
interdisciplinare che vede nella discussione trasversale il giusto punto di incontro tra specialisti di 
varie discipline. E’ stato difficile mantenere il livello di coloro che mi hanno preceduto, dal Prof . 
Stefano Guazzieri al Prof. Walter Artibani al Prof. Filiberto Zattoni; l’impegno è stato notevole e se 
alcune cose sono state fatte, il merito è del gruppo che è riuscito a concretizzare molte delle idee 
che di volta in volta venivano proposte. Di  questi tre anni mi piace ricordare tutti gli eventi 
organizzati (da Brescia a Trieste, da Padova a Rovigo, da Adria a Monastier e ad Aviano) e 
soprattutto i festeggiamenti, con tappa a Rivolto, a casa delle Frecce Tricolori, per i 15 anni di vita 
del GUONE. Abbiamo creduto nella nostra rivista come momento di scambio di esperienze, di 
opinioni, non rivista scientifica ma quasi diario, mi piace parlare di “impact factor clinico”, ci è 
parso indispensabile riprenderne la stampa; non dimentichiamo il rinnovamento del sito con 
pagine nuove interattive (la possibilità di discutere i casi clinici, i protocolli in atto in vari centri, 
ecc.), le pubblicazioni sotto la voce “GUONE esperienze” il linguaggio comune con la SIUrO (con 
nomina di un membro nel comitato scientifico) e la concretizzazione di un progetto che vede il 
GUONE, il Club di Urodinamica e la Triveneta unirsi in un incontro annuale comune che, se da un 
lato consente un importante abbattimento delle spese, dall’altro è un fondamentale punto di 
incontro e scambio di esperienze della realtà uro-oncologica del Nord Est. Il nuovo Direttivo, 
nominato all’unanimità durante l’incontro di Adria, rappresenta un gruppo giovane, estremamente 
motivato, che parla un linguaggio comune e che senz’altro sarà in grado di implementare quello 
che è uno degli obiettivi principali del GUONE: essere l’anima scientifica del Nord Est. Devo 
ringraziare tutto il neonato Consiglio Direttivo per avermi riconfermato per altri 3 anni alla guida 
del gruppo, una continuità nell’innovazione. Alcuni membri, estremamente motivati, del CD 
precedente sono stati riconfermati all’unanimità, sia all’interno del CD, come Alessandro Antonelli 
(l’Ovest dell’Est, punto fermo a Brescia) e Salvatore Siracusano (la cui esperienza 
nell’insegnamento si ripercuote sulla duttilità nell’affrontare anche  tematiche complesse in ambito 
uro-oncologico), che con cariche nuove, come Luca De Zorzi (la Direzione di Portogruaro lo ha 
ulteriormente motivato nel dare il proprio apporto al GUONE) alla segreteria scientifico-
amministrativa e Fabio Vianello (indispensabile equilibrio tra ciò che si può e ciò che si potrebbe 
fare) alla tesoreria e alla responsabilità dell’area chirurgica. L’avvicendamento interno 
dell’oncologia medica dello IOV di Padova tra Fable Zustovich (costante punto di riferimento in 
questi 3 anni per tutto ciò che è sistemico) ed Umberto Basso, equilibrato, pratico, volenteroso (ho 
chiesto a Vittorina Zagonel se possiamo sfruttarlo!) ci consente di avere l’apporto fondamentale di 
quel gruppo. Un saluto ad Andrea Fandella, “firma” storica del GUONE, i cui impegni da 
Direttore a Monastier non consentono di dedicare il tempo che avrebbe voluto alla causa 
dell’associazione (non possiamo non contare sulla sua costante vicinanza), a Ivan Matteo Tavolini 
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il cui operato oramai si concretizza al di fuori del Nord Est, a Giacomo Novara, forse abituato a 
palcoscenici ben più ampi e per il quale il GUONE andava troppo stretto. I volti dell’innovazione, 
del cambiamento, della volontà di crescere insieme, e la vivacità del primo incontro ne è stata un 
esempio concreto, vedono in Mario Gardi il “giovane” a cui da anni abbiamo affidato la 
responsabilità di queste pagine entrare all’unanimità nel CD, in Marco Signor la pragmatica 
esperienza delle innovazioni tecnologiche in radioterapia condita da quella saggezza e conoscenza 
della materia che, a mio avviso, ha pochi eguali in Italia, in Teodoro Sava, mite, pacato, ma 
estremamente risolutivo nel proporre e nell’affrontare le tematiche delle terapie sistemiche. Spero 
che con Teo, Marco ed Umberto si riesca  a proporre sulla vescica quello che molti e molti hanno 
provato ad imbastire. E poi Gioacchino De Giorgi con la sua freschezza e volontà costruttiva, e 
Fabrizio Dal Moro, a mio avviso un genio, e per fortuna lui non lo sa, ma per uno come me,  
notoriamente legato alla penna ed al foglio, ogni sua presentazione sia per il linguaggio che per le 
immagini, rappresenta un’occasione da non perdere (ritorno bambino, con il naso all’insù, ascolto 
e guardo, guardo ed ascolto). Teo è anche responsabile dell’area Oncologica Medica, mentre a 
Marco è stata affidata la responsabilità dell’area Onco-Radioterapica. Mario Gardi è stato 
confermato Editor del GUONEWS, mentre abbiamo dovuto, dico dovuto riconfermare alla 
segreteria, dopo accese discussioni, e non poca fatica, Deborah Zanaga: non è vero, Deborah è un 
punto fermo, organizza e gestisce come pochi, e poi ci sopporta... ci sono momenti, vicino a degli 
eventi, che non so come faccia a sopportarci, ma ci riesce e non sembra farlo pesare. E per finire il 
gruppo del Sistema Congressi e soprattutto Marisa Sartori, simbolo, anima manager, capa, si 
proprio capa (come si dice nel Nord Est) del Sistema Congressi che rappresenta la continuità e la 
storia del Guone, nonchè l’equilibrio dell’associazione, a volte l’equilibrista, cercando di 
districarsi tra la miriade di problemi che una burocrazia unica in Italia costantemente le pone, 
insormontabili per un comune mortale: per Marisa no. Ci aspettano 3 anni di lavoro duro e 
speriamo di soddisfazioni, sono convinto della bontà scientifico culturale  e, consentitemi, umana 
del nuovo CD, credo che molte cose in cantiere potrebbero concretizzarsi (tra poco partiremo con 
l’indagine sull’approccio multidisciplinare al trattamento dei tumori prostatici) ed altre potrebbero 
incominciare a delinearsi, credo che il mix del nuovo CD tra saggezza ed esperienza, tra volontà 
creativa e quel pizzico di incoscienza propositiva, rappresenti quelle basi solide su cui costruire e 
fornire nuova vitalità all’associazione.  Augurando a tutti un buon lavoro

Roberto Bortolus
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RASSEGNA URO-ONCOLOGICA

a cura di Roberto Bortolus
Oncologia Radioterapica CRO, IRCCS - Aviano (PN)

FDA Expands Label for Abiraterone Acetate (Zytiga) in Metastatic Prostate Cancer             
Ian Ingram | 11 dicembre 2012

L’FDA (Food and Drug Administration) americana ha espanso l’uso dell’Abiraterone Acetato al 
trattamento dei pazienti con tumore della prostata metastatico castration resistent prima della 
chemioterapia. Il farmaco era stato approvato in aprile 2011 per l’uso in pazienti in progressione al 
docetaxel. Il trial che ha indotto l’FDA a tale approvazione si riferisce ad una analisi di 1088 
pazienti con stadio avanzato, castration resistent, che non erano stati trattati con chemioterapia. I 
pazienti ricevevano prednisone associato all’abiraterone acetato o al placebo. I pazienti che 
ricevevano la combinazione di prednisone/abiarterone, avevano una sopravvivenza mediana di 35,3 
mesi rispetto ai 30,1 mesi per quelli che ricevevano prednisone/placebo. Il gruppo con l’abiraterone 
aveva anche una maggiore sopravvivenza libera da progressione radiologica. Eventi avversi di 
grado 3 e 4 erano riportati nel 48% del gruppo prednisone/abiraterone e del 42% nel gruppo 
prednisone/placebo. I più comuni eventi avversi del gruppo con abiraterone erano l’astenia, edemi 
periferici, artralgia, diarrea, vomito, variazioni del potassio, aumento della pressione, infezioni 
urinarie. Epatotossicità con aumento (reversibile) delle transaminasi si è registrata nell’8% dei  
pazienti in abiraterone e nel 3% dei pazienti inplacebo.

Glutamate in Prostate Cancer: New Therapeutic Target, Biomarker? 
Shahriar Koochekpour, MD and coll, Roswell Park Center institute Buffalo,University Washimgton 
and Tualne Cancer Center : Clin Cancer Research 2012

Alcuni ricercatori hanno identificato un pathway molecolare aggredibile che sembra essere 
importante nello sviluppo della neoplasia prostatica. Ciò deriva da uno studio comprendente 366 
pazienti, di cui 60 soggetti maschi adulti sani, 197 soggetti con nuova diagnosi di neoplasia 
prostatica e 109 soggetti con neoplasia prostatica metastatica e resistente alla castrazione. I pazienti 
con Gleason score più elevato, che rimane il principale fattore prognostico istologico, presentavano 
livelli di glutammato sierico significativamente più elevati. Questi ricercatori hanno quindi 
dimostrato che i livelli del recettore del glutammato, determinati mediante colorazione 
immunoistochimica, erano elevati nei due gruppi di pazienti con neoplasia prostatica mentre erano 
bassi o indosabili nei campioni di tessuto prostatico provenienti dai soggetti sani. L’inibizione  della 
via del glutammato con riluzolo o con BAY36-7620, un inibitore non competitivo del recettore del 
glutammato, è risultata in una riduzione della crescita e dell’invasività di una linea cellulare di 
neoplasia prostatica, dimostrando un potenziale ruolo della via del glutammato nella crescita della 
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neoplasia prostatica. Il riluzolo (Rilutek) è un farmaco orale attualmente in commercio registrato 
per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica, ed è in corso di studio il suo utilizzo nella 
terapia dei disturbi dell’umore, in particolare il disturbo bipolare.

Anti-Androgen Therapies to Prevent Prostate Cancer Are Not One Size Fits All 
Thomas M. Roberts and coll. (Dana Farber Cancer Institute and Harvard Medical School ).
Cancer Discovery 2012

Alcuni ricercatori hanno identificato una mutazione genetica che predispone ad una più facile 
trasformazione di una lesione precancerosa allo stato di tumore quando esposta alla deprivazione 
androgenica. L’osservazione che ha indotto questo studio proviene dallo studio REDUCE 
(Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events) e dallo studio PCPT (Prostate Cancer 
Prevention Trial), nei quali si è osservata una quota di pazienti con un rischio maggiore di 
sviluppare neoplasie prostatiche di alto grado dopo essere stati trattati con inibitori della 5α-
reduttasi. Tali uomini presentavano una neoplasia intraepiteliale di alto grado, considerata una 
lesione precancerosa. Si è supposto che la deprivazione androgenica con inibitori della 5α-reduttasi 
aiuti a prevenire che la neoplasia diventi un cancro della prostata conclamato.   Effettivamente lo 
studio REDUCE ha dimostrato una riduzione del 23% della probabilità di ricevere una diagnosi di 
neoplasia prostatica per i soggetti del braccio di trattamento, mentre lo studio PCPT la riduzione 
della probabilità ammonta al 26% per il braccio di trattamento con fnasteride in confronto al 
placebo. Tuttavia, nel giugno 2012 l’FDA americana ha emesso un’avvertenza riguardo al fatto che 
l’utilizzo degli inibitori della 5α-reduttasi dutasteride e finasteride possono aumentare il rischio di 
forme più aggressive di cancro in alcuni uomini. Nel REDUCE l’1% degli uomini del braccio di 
trattamento con dutasteride hanno sviluppato neoplasie prostatiche aggressive, in confronto allo 
0,5% degli uomini del gruppo placebo. Il trattamento con inibitori della 5α-reduttasi risulta in 
deprivazione androgenica dal momento che viene inibita la trasformazione del testosterone in 
deidrotestosterone, la forma attiva dell’ormone, a livello della prostata, delle ghiandole surrenali e 
dei testicoli.

Prostate Cancer: What Did We Learn From the 2012 Annual Scientific Meeting of ASCO? 
By Earle F. Burgess, MD, Derek Raghavan, MD, PhD | 19 dicembre 2012 
Levine Cancer Institute, Carolinas Healthcare System, Charlotte, North Carolina 

Questa nota riassume quanto discusso all’ASCO 2012 in tema di carcinoma della prostata e della 
sua rilevanza nella pratica clinica.
Terapia ormonale di prima linea nella malattia metastatica
Il trattamento con deprivazione androgenica ed analoghi LHRH, nella malattia sensibile alla 
castrazione rimane lo standard terapeutico. Il trattamento ormonale eseguito in modo continuativo, 
determina complicanze a livello cardiovascolare ed osseo, ed impatta sull’attività sessuale con 
conseguente peggioramento della qualità di vita. La terapia intermittente è stata proposta per ridurre 
le complicanze ed i costi, però il suo impatto sul controllo della malattia e sulla sopravvivenza non 
è stato ancora chiaramente definito. Uno studio dello SWOG (Trial SWOG 9346), disegnato nel 
1990, valutava l’impatto in termini di  sopravvivenza globale tra una terapia ormonale intermittente 
ed una continuativa dopo una fase di induzione ormonale. I risultati  sono stati  presentati all’ASCO 
2012: ad un follow-up mediano di 9,2 anni, la sopravvivenza mediana, dopo la randomizzazione, 
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era di 5,8 anni per il gruppo trattato in modo continuativo e di 5,1 anni per il gruppo trattato in 
modo intermittente. In un sottogruppo di pazienti con malattia molto estesa (ossea diffusa e/o organi 
viscerali) la terapia intermittente non era inferiore alla continuativa, mentre nella malattia minima 
(ossea minima e/o linfonodi), la terapia continuativa era statisticamente superiore alla intermittente 
(sopravvivenza globale: 7,1 anni verso 5,2 anni). Gli autori concludono che la terapia ormonale 
continuativa è da preferire in pazienti con malattia minima, anche se nella discussione plenaria 
all’ASCO i pareri discordi erano molti e l’opinione emersa è quella di una accurata informazione al 
paziente con malattia molto estesa, con riferimento ai maggiori rischi di tossicità di una terapia 
continuativa rispetto a quella intermittente e al bilancio tra efficacia/sopravvivenza da una parte e 
tossicità da trattamento/qualità di vita dall’altra.
Terapia ormonale di salvataggio
I pazienti resistenti alla terapia ormonale standard, trovano beneficio nell’utilizzo dell’abiraterone 
acetato, un inibitore dell’enzima CYP17, che riduce gli androgeni sistemici a livelli  indosabili 
quando usato in combinazione con il cortisone e gli analoghi LHRH. La completa ablazione degli 
androgeni sistemici, con l’utilizzo dell’abiraterone e prednisone, ha dimostrato un beneficio, in 
termini di sopravvivenza globale, di 3,9 mesi comparata con prednisone e placebo in pazienti già 
trattati con docetaxel, il solo farmaco approvato nei pazienti metastatici in fase resistenza alla 
castrazione. La sorprendente attività antitumorale di abiraterone ha indotto i ricercatori a produrre 
uno studio di fase fase III (COU-AA-302 trial) per valutarne l’efficacia in una fase pre-
chemioterapia. Come già ricordato, su 1088 pazienti randomizzati (abiraterone+prednisone vs 
placebo+prednisone), si è dimostrato ad un follow up mediano di 22,2 mesi un vantaggio di 
abiraterone sugli end-point prefissati, ovvero la sopravvivaneza globale (non raggiunta vs 27.2 
mesi, p=0.0097) ) e la sopravvivenza libera da progressione radiologica (non raggiunta vs 8,3 mesi, 
p<0.0001). La percentuale di risposta ai due trattamenti è stata del 36% vs 16% (p<.0001), con 
ritardo nell’inizio della chemioterapia di 8,4 mesi nel gruppo ricevente l’abiraterone.
Enzalutamide (Xtandi) (MDV3100) è un nuovo inibitore del segnale del recettore androgenico. I 
risultati dello studio di Fase III AFFIRM confermano che MDV3100 produce un miglioramento 
statisticamente significativo (p<0.0001) nella sopravvivenza globale, con un miglioramento 
mediano, rispetto al placebo, di 4,8 mesi (HR 0.631). Lo studio ha concluso anche che MDV3100 è 
stato generalmente ben tollerato dai pazienti e ha soddisfatto tutti gli endpoint secondari. Gli 
endpoint secondari dello studio includevano la sopravvivenza libera da progressione radiografica 
(rPFS, radiographic progression-free survival) e il tempo alla progressione del PSA. Una rPFS 
mediana di 8,3 è stata osservata nel gruppo trattato con MDV3100 vs i 2,9 mesi del placebo (HR 
0,404). È stato osservato un miglioramento statisticamente significativo (p<0.0001) nel tempo alla 
progressione del PSA (8,3 mesi vs 3 mesi; p<0.0001, HR 0,249). Inoltre, diminuzioni del PSA del 
50% e oltre sono state più comuni nel gruppo MDV3100 rispetto al gruppo placebo (54% vs 1,5%; 
p<0.0001), così come le diminuzioni del PSA del 90% o più (24,8% vs 0,9%; p<0.0001). 
MDV3100 è stato generalmente ben tollerato dai pazienti, con la maggioranza degli eventi avversi 
(tipo e frequenza) comparabile a quella del placebo. Gli effetti collaterali più comuni sono stati 
affaticamento, diarrea e vampate di calore. Gli eventi avversi più rilevanti comprendono 
affaticamento (6,3% nel gruppo MDV3100 vs 7,3% nel gruppo placebo), disordini cardiaci (0,9% 
vs 2%) incluso infarto miocardico (0,3% vs 0,5%), fenomeni epilettici (0,6% vs 0%) e anomalie nei 
test della funzionalità epatica (0,4% vs 0,8%).
Gli ottimi risultati terapeutici di abiraterone ed enzalutamide hanno rinnovato l’interesse verso la 
malattia metastatica resistente alla castrazione, anche se, al momento, poco è noto su quale sia la 
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sequenza migliore e quale sia il sinergismo d’azione ottimale da sfruttare, combinandoli con la 
chemioterapia. 
Altri farmaci hanno dimostrato attività incoraggianti in studi di fase I come ARN-509, di cui è 
attivo anche uno studio di fase II (NCT01171898), e Orteronel (TAK-700), un nuovo inibitore 
CYP17 simile all’abiraterone, che ha dimostrato incoraggianti attività in studi di fase precoce e che 
ora viene valutato in fase III (NCT01193257, NCT01193244).
Terapia ormonale nella malattia non metastatica
La terapia ormonale in neoadiuvante non ha dato benefici che possano essere conclusivi per il suo 
utilizzo in modo routinario. Uno studio di fase II di Taplin e coll. ha randomizzato 58 pazienti a 
leuprolide da solo o con abiraterone per 3 mesi, seguiti da altri 3 mesi con l’associazione per 
entrambi i gruppi di studio, prima della prostatectomia. I pazienti avevano un Gleason score ≥7, T3 
clinico, e PSA≥20 ng/ml. L’endpoint primario era l’esito della valutazione bioptica dopo i primi 3 
mesi, il secondario era la valutazione dello staging patologico. Dopo i primi 3 mesi, il 4% dei 
pazienti trattati con solo leuprolide aveva un PSA<0,2 ng/ml, mentre nel gruppo leuprolide + 
abiraterone, ben il 90% avevano raggiunto un PSA nadir < 0,2 ng/ml. Il 34% dei pazienti che 
ricevevano 6 mesi di terapia combinata, presentava al pezzo operatorio una malattia minima (da uno 
a 4 mm) o assenza di malattia, confrontati con il 15% del gruppo che riceveva la combinazione 
terapeutica solo negli ultimi 3 mesi. La riduzione o l’azzeramento del PSA non andava di pari passo 
alla riduzione della malattia, vi erano ancora pT3 e/o linfonodi positivi anche dopo un trattamento 
ormonale neoadiuvante che aveva portato il PSA a 0. 
Uno studio simile è stato riportato da Efstathiou (JCO 2012). Si tratta di uno studio randomizzato di 
fase II in pazienti ad alto rischio con randomizzazione 2:1 tra un trattamento neoadiuvante con 
abiraterone e anloghi LHRH verso analoghi LHRH per 12 settimane prima della prostatectomia. Il 
gruppo trattato con la combinazione terapeutica aveva una percentuale maggiore di azzeramento del 
PSA pre-chirurgia (68% vs 0% : p=.0001), una maggiore presenza di malattia minima (24% vs 8%) 
definita come < 6mm al pezzo operatorio, ed un aumento considerevole dei pT2pN0 (60% vs 33%). 
Uno studio simile sempre di fase II è in corso con l’Enzalutamide (NCT01547299). 
Al momento attuale, benchè questi risultati suggeriscano un sinergismo tra gli analoghi LHRH e 
l’abiraterone, gli aspetti da chiarire sono ancora molti , non ultimo la durata ottimale della terapia 
neoadiuvante e se questa associazione è in grado di incrementare l’OS.
Nuovi trattamenti per le metastasi ossee
Gli obiettivi terapeutici della riduzione dei sintomi, della riduzione dello sviluppo di nuove 
metastasi e della morbidità scheletrica vedono in prima linea l’acido zoledronico (Zometa) ed il 
denosumab (Xgeva). I farmaci radiometabolici beta emittenti sviluppati in passato, come il samario 
153 o lo stronzio 89, avevano un utilizzo limitato, sia per le misure protezionistiche da attuare sia 
per la non trascurabile mielosoppressione. Un nuovo farmaco radiometabolico alfa emittente, il 
radio 223 (Ra-223, Alpharidin), ha dimostrato una minore mielosoppressione, legata alla minore 
distanza percorsa dalle particelle alfa. In uno studio randomizzato di fase II che confronta il Ra-223 
vs il placebo in pazienti con neoplasia prostatica metastatica resistente alla castrazione e 
sintomatologia dolorosa richiedente terapia radiante, si è dimostrato un incremento della 
sopravvivenza globale nel gruppo trattato con Ra-223 senza incremento della tossicità ematologia. 
Sulla base di questi dati, è sorto uno studio più ampio, di fase III (ALSYMPCA), che confrontava il 
Ra-223 vs il placebo in pazienti metastatici resistenti alla castrazione con più di 2 metastasi ossee 
che non potevano, per vari motivi, essere candidati ad un trattamento sistemico con il docetaxel. I 
bracci di trattamento erano Ra-223 vs placebo ogni 4 settimane per 6 cicli con randomizzazione 2:1. 
Su 921 pazienti si è osservato un incremento della OS del gruppo trattato con radio 223 (14,9 vs 
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11,3 mesi; p=0.00007). Per la tossicità ematologica di grado 3/4 si è registrato neutropenia 2,2% nel 
braccio di trattamento vs 0,7% nel braccio placebo, piastrinopenia 6,3% vs 2%. Considerando la 
bassa tossicità, il Ra-223 si pone come una ulteriore opzione terapeutica nei pazienti con metastasi 
ossee.
Nuove molecole
MET è un recettore tirosin-chinasico che funzione come oncogene e che è espresso 
nell’adenocarcinoma prostatico e nelle metastasi ossee ad esso correlate, ed è regolato 
negativamente dal segnale androgenico. L’inibizione di MET si è dimostrata efficace in modelli 
murini. Cabozantinib (XL-184) è un nuovo inibitore tirosin-chinasico con una forte attività nei 
confronti di MET e del recettore per il fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF-r). Uno 
studio randomizzato controllato di fase II sull’uso di cabozantinib in pazienti con malattia 
metastatica resistente alla castrazione, partito in cieco, è stato prematuramente aperto sulla base di 
della significativa attività clinica del farmaco, consistita nella risposta parziale o completa di lesioni 
scheletriche precedentemente documentate alla scintigrafia nel 86% dei pazienti. Inoltre, in una 
coorte di 93 pazienti precedentemente trattati con docetaxel e sottoposti a cabozantinib, facenti 
parte di uno studio expanded non randomizzato presentato ad ASCO 2012, si è registrata una 
risposta parziale del 60% ed una riduzione del bisogno di narcotici nel 46%. Gli eventi avversi più 
comuni sono stati la fatigue e la nausea, rispettivamente occorsi con un’incidenza del 19 e 10%. 
Naturalmente questi risultati incoraggianti hanno promosso studi di fase III attualmente in corso 
(NCT01605227, NCT01522443).

Hypofractionated Radiation Therapy for Prostate Cancer: Risks and Potential Benefits in a 
Fiscally Conservative Health Care System                                                                                     
By Sanjay Aneja, BS1, Ramya R. Pratiwadi, BS2, James B. Yu, MD1,3,4 | 20 giugno 2012 1Yale 
School of Medicine, New Haven, Connecticut 2University of Pennsylvania, Philadelphia, 
Pennsylvania 3Department of Therapeutic Radiology, Yale School of Medicine 4Cancer Outcomes, 
Public Policy, and Effectiveness Research (COPPER) Center at Yale, New Haven, Connecticut 

Negli Stati Uniti come in Europa il tumore della prostata rappresenta una parte significativa della 
spesa sanitaria. La Radioterapia è uno dei trattamenti con intento definitivo offerti per la cura di 
questa neoplasia. Tuttavia, la radioterapia è anche una modalità di trattamento costosa e 
contribuisce in maniera significativa all’elevazione dei costi globali per la cura del tumore della 
prostata. Ad oggi un trattamento di radioterapia esterna standard per neoplasia prostatica consiste di 
una dose totale tra i 76.6 e gli 81.0 Gy distribuiti in dosi (o ‘frazioni’) di 1.8-2.0 Gy erogati 
quotidianamente per 7-9 settimane. Recentemente sono stati proposti dei protocolli di trattamento 
che prevedono di erogare più radiazione per frazione - >2 Gy - nell’arco di un periodo più breve, 
con lo scopo di limitare il crescere dei costi e rendere il trattamento più comodo per il paziente.    
Tuttavia, vi sono ancora significative incertezze riguardo l’efficacia di un trattamento  
“ipofrazionato”. In questo articolo gli autori forniscono il background storico ed il razionale del 
trattamento radiante ipofrazionato per il tumore della prostata, fornendo spunti di discussione sui 
benefici ed i rischi dell’ipofrazionamento e revisionandone le evidenze cliniche. 
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TORNANDO DA ROMA

XXII Congresso Nazionale AIRO
(Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica)

a cura di Roberto Bortolus
Oncologia Radioterapica CRO, IRCCS - Aviano (PN)

Dal 17 al 20 novembre us si è tenuto nella città eterna il XXII congresso della Società Italiana di 
Radioterapia Oncologica (AIRO). Merito del Presidente Nazionale Giovanni Mandoliti l’aver 
coniugato magistralmente da un lato la concretezza storica e scientifica dell’oncologia radioterapica 
e dall’altro, in una città senza tempo, lo sviluppo tecnologico ed innovativo di una branca della 
medicina in costante evoluzione e rinnovamento ma sempre con un motore trainante al servizio 
costante del paziente. In piena sintonia anche il discorso del Presidente dell’ESTRO Vincenzo 
Valentini, che se da un lato ha posto l’accento sullo sviluppo della radioterapia oncologia nel mondo 
ed in Europa in particolare, e sull’importanza degli studi clinici, dall’altro ha sottolineato il 
fondamentale contributo della pratica clinica, dell’esperienza del singolo, della maturità culturale e 
scientifica  nonchè della buona pratica raggiunta anche da chi per mancanza di risorse o per carichi 
di lavoro pesanti, non ha l’opportunità di partecipare agli studi clinici. Ed è proprio in quest’ottica 
che è nata quasi 15 anni fa questa rivista di comunicazione, uno scambio di informazioni, una 
possibilità di dialogare e confrontare esperienze per condividerle. La lettura di Valentini mi ha fatto 
ulteriormente comprendere l’utilità di questi fogli, spesso non riusciamo a partecipare a studi clinici 
perchè non abbiamo molto tempo, o perchè non abbiamo un supporto di personale che garantisca la 
compilazione dei forms e lo stesso accrual dei pazienti, o perchè ci risulta ostico lo scrivere in  
inglese, o il seguire scrupolosamente le richieste editoriali, altre volte siamo esclusi dagli studi 
perchè i nostri numeri possono non essere compatibili con le “loro” esigenze, o perchè viene 
preferito un centro a noi vicino o un centro di maggiore impatto mediatico, PERO’ rimangono il 
nostro sapere, la nostra esperienza, la nostra sensazione maturata su molti e molti casi trattati, il 
nostro essere in frontiera e battagliare tutti i giorni.
Ed è proprio davanti a questo scrigno riempito dalla nostra esperienza quotidiana che abbiamo due  
possibilità: o tenerlo chiuso gelosamente, o aprirlo, condividendo e confrontando i contenuti con 
altri, in modo da riempirlo ulteriormente di quella conoscenza e voglia di sapere che dovrebbe 
essere uno dei cardini dell’essere umano. Il GUONEWS è nato su questi presupposti, non c’è un 
Impact Factor numerico, c’è un Impact Factor  umano e più a misura di medico/paziente.
Ritornando a Roma, mi è parsa interessante la revisione di Catalano (MI) sugli studi pubblicati nel 
2012. Uno studio di fase III, di recente pubblicazione, ha valutato il beneficio dell’aggiunta della 
radioterapia (65-69 Gy dati in modo convenzionale) alla terapia ormonale (HT) long term rispetto 
alla sola HT long term in pazienti con malattia prostatica localmente avanzata ad alto rischio. Ad un 
follow-up mediano di 6 anni, con 1205 pazienti randomizzati, l’aggiunta della radioterapia (RT) 
incrementava in modo significativo al sopravvivenza globale (OS) rispetto alla sola HT (a sette anni 
74 vs 66%), oltre ad incrementare la sopravvivenza cancro specifica ed il controllo biochimico, 
senza peraltro incrementare in modo significativo la tossicità. Da rivalutare, invece, l’impatto di una 
HT long term in termini di incidenza di tossicità cardiovascolare.
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Simili conclusioni emergono da una metanalisi su 6555 pazienti inseriti in studi pubblicati fino al 
2011, e trattati con  RT +/- HT per una neoplasia prostatica localizzata ad alto rischio o localmente 
avanzata sempre ad alto rischio. I dati confermano il vantaggio in termini di OS dell’associazione 
(long term HT). Se i dati, in questa metanalisi, ci danno delle certezze di condotta negli alto rischio, 
sembra non ben definita l’associazione nei pazienti con rischio intermedio. Le domande che ci si 
pongono sull’associazione RT+HT sono legate da un lato al tentativo di quantificare in termini 
temporali la HT e dall’altro di ridefinirne il ruolo alla luce della dose–escalation e di una strategia 
terapeutica basata sul risk-adaptive. Autori del Dana-Farber Cancer Institute hanno recentemente 
pubblicato una metanalisi su 8 studi, per un totale di 4141 pazienti, valutando l’associazione della 
HT con il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Non è stato osservato un aumento di rischio 
di mortalità per malattia cardiovascolare paragonando una HT immediata verso una HT a 
progressione, nè confrontando una HT per 6 mesi o meno rispetto ad una long term HT. 
Continuando la disamina delle cose più interessanti pubblicate nel 2012, Catalano si è soffermato 
sul ruolo del PSA dopo la RT citando il lavoro di D’Amico pubblicato su Lancet Oncology, che 
raccoglie 2 studi randomizzati per un totale di 734 pazienti nei quali si è valutata l’importanza del 
PSA-nadir (valore più basso del PSA dopo la RT) e del PSA-end (PSA alla fine della RT); i pazienti 
con PSA-end superiore a 0,5 ng/ml dovrebbero essere considerati per una long term HT, i pazienti 
con PSA-nadir >0,5 ng/ml dovrebbero essere considerati come potenzialmente castration resistent.
Sulla dose-escalation: 2508 pazienti da 5 studi randomizzati, senza HT, che confrontano varie 
schedule di RT, escludendo studi con l’ipofrazionamento o la brachiterapia. Risultati: ad un follow-
up minimo di 5 anni vi è una riduzione del rischio di mortalità cancro specifica nei gruppi trattati 
con alte dosi, ed una riduzione significativa delle recidive  biochimiche, sempre a 5 anni, dal 1,7% 
per i pazienti trattati con alte dosi, al 12,6% per i pazienti trattati con dosi standard (Viani Aruda G. 
IJROBP). Sull’ipofrazionamento, Catalano ha citato il lavoro pubblicato su Lancet Oncology da 
Deamaley  del Royal Marsden in cui una randomizzazione tra 74 Gy in 37 frazioni, 60 Gy in 20 
frazioni e 57 Gy  in 19 frazioni, ad un follow-up mediano di 50 mesi e su 457 pazienti, non ha 
evidenziato differenze significative in termini di tossicità gastrointestinale e genitourinaria; una 
tossicità di grado ≥2 si aveva nel 4,3% dei casi per il frazionamento convenzionale di 74 Gy, nel 
3,6% per l’ipofrazionamento fino a 60 Gy e nel 1,4% per ipofrazionamento fino a 57 Gy. 
Interessanti anche le indicazioni del panel di esperti del Royal College of Radiologist, Ontario 
Cancer Center (primo nome Barman G, in press su Clinical Oncology) in cui, confrontando la 
IMRT e la 3D nel post-operatorio, concludono che la IMRT dovrebbe essere raccomandata nei 
trattamenti radicali con dosi superiori a 70 Gy, mentre non vi è una chiara evidenza nel 
raccomandarla in adiuvante.
Sempre di attualità il tema dell’ipofrazionamento nel trattamento dei tumori prostatici, ed anche 
quest’anno, come lo scorso anno a Genova, l’argomento è stato affidato ai “milanesi”, dalla Di 
Muzio (S. Raffaele) alla Jereczek Fossa (IEO). La relazione, sempre interessante, ha ricalcato la 
precedente del 2011, per questo, a volte, sarebbe opportuno, al di la delle dinamiche apicali e di 
gestione della RT nazionale, avere il coraggio di uscire dai binari codificati delle alleanze e cercare 
quel rinnovamento fatto non solo di macchinari nuovi, ma di voci nuove, di esperienze nuove di 
centri nuovi nei quali si fa una eccellenza quotidiana così lontana da quelle vecchie spartizioni, 
accademiche e non, famigliari e non, che se da un lato tentano di dare o meglio di imporre dettami e  
tendenze, dall’altro rappresentano una vera e propria zavorra ben lontana dal rinnovamento e dalla 
volontà di far crescere la RT. In tutto ciò credo che il Presidente Mandoliti si stia muovendo in 
modo eccellente, cercando di cambiare dal di dentro alcune dinamiche obsolete e, nel rispetto 
istituzionale, cercando di dare un pò alla volta una voce maggiore a chi è in grado di portare una 
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esperienza maggiore. Ritornando all’ipofrazionamento, molti dati suggeriscono il beneficio di una 
alta dose data in un tempo più ristretto nel tumore della prostata. Una recente revisione di 4 reports 
che includevano 21 studi ha stimato un valore di α/β (sensibilità dei tessuti al frazionamento) di 1,3. 
Un basso valore di α/β indica un’alta sensibilità al frazionamento. Nello studio canadese PR5, i T1 e 
T2 della prostata erano trattati con 66 Gy in 33 frazioni vs 52.5 Gy in 20 frazioni; a 5 anni la bNED 
e la cNED erano rispettivamente del 53% e del 60%. La tossicità acuta era lievemente superiore, ma 
gli effetti tossici tardivi erano simili nei due schemi usati. Uno studio australiano ha dimostrato un 
migliore controllo biochimico nel gruppo trattato con ipofrazionamento e nessuna differenza in 
termini di tossicità (le schedale erano: 55 Gy in 20 frazioni in 4 settimane vs 64 Gy in 32 frazioni in 
6,5 settimane) (Dearnaley  D,  e coll. Lancet Oncol 2012). Un altro studio ha comparato 76 Gy in 38 
frazioni vs 70.2 Gy in 26 frazioni con la IMRT (Pollack A et all. IJROBP 2006) senza evidenziare 
differenze in termini di risposta e di tossicità. Un ulteriore studio di fase III di Arcangeli (IJROBP 
2011), che confrontava un trattamento ipofrazionato vs un trattamento convenzionale in 168 
pazienti ad alto rischio (62 Gy in 20 frazioni, 4 alla settimana vs 80 Gy in 40 frazioni, 5 alla 
settimana), non ha evidenziato differenze in termini di tossicità tardiva tra i due trattamenti. A 3 
anni la bNED era del 87% nel gruppo trattato con ipofrazionamento vs 79% nel gruppo trattato in 
modo convenzionale. Più recentemente diversi studi di fase I e II sono stati pubblicati  con l’utilizzo 
di modalità terapeutiche di alta precisione (Cyberknife, Tomotherapy, Vero, Novalis, Varian Trilogy, 
True Beam, etc) e fornendo dati promettenti in termini di risposta a prezzo di una tossicità 
controllata (Boike et all. JCO 2011). 
Interessante, equilibrata e di estrema attualità è stata la relazione di Luigi Tomio della radioterapia 
di Trento che ha illustrato i punti a favore della sorveglianza attiva. La storia naturale di un nutrito 
gruppo di tumori con caratteristiche di basso rischio (stadio clinico T1c o T2a, Gleason<6, PSA<10 
ng/ml) è molto favorevole e spesso la loro diagnosi porta ad un trattamento definitivo (91-95%) che 
potrebbe essere associato ad un peggioramento della qualità di vita per eventuali effetti collaterali 
(urinari, sessuali, gastrointestinali). La sorveglianza attiva (SA) non è altro che un monitoraggio del 
decorso della malattia con intervento terapeutico in caso di progressione. In base alle linee guida 
NCCN 2011, il PSA dovrebbe essere valutato ogni 6 mesi, l’esplorazione digitale e le biopsie ogni 
12 mesi; questi criteri non sono univoci all’interno degli studi ed un consenso di atteggiamento 
uniforme, al momento, non esiste. I più comuni candidati ad un trattamento di SA sono pazienti a 
basso rischio, con Gleason score ≤6, senza pattern 4 o 5, con PSA<10 ng/ml, clinicamente T1 o 
T2a. Alcuni aggiungono altre caratteristiche, come la percentuale di biopsie positive (<33%) o la 
quantità di neoplasia (<50%) in ogni singolo frustolo. Ci sono molti dati pubblicati sulla SA; in 150 
pazienti seguiti per più di 10 anni e derivati da 6 studi diversi, la OS era del 90% e la sopravvivenza 
cancro specifica del 99,7%. Dei 3000 pazienti entrati globalmente in questi studi, ad un follow up 
mediano di 43 mesi, un terzo ha avuto un trattamento definitivo. Tomio, portando argomenti a 
favore della SA, non poteva non citare gli aspetti socio economici, con risparmio dei costi delle 
terapie e risparmio anche dei costi degli effetti collaterali delle terapie stesse. Nota dolente, afferma 
lo stesso Tomio, è la frequenza delle biopsie prostatiche che se da un lato possono determinare in  
modo più adeguato il progredire della malattia ed indirizzare il paziente verso un trattamento 
radicale attivo, dall’altro rappresentano un costo ed una procedura che comporta sempre un seppur 
minimo rischio ed una tolleranza non sempre ottimale.
Per contro è stato chiamato Valvassori (Radioterapia di Bergamo) a sorreggere il peso delle opinioni  
opposte, argomentando gli aspetti negativi della SA. L’amico Vittorio ha giustamente sottolineato 
come i criteri di eleggibilità non siano uniformi, come non lo sono i criteri per definire il paziente 
eleggibile per un trattamento radicale attivo (valore del PSA, cinetica del PSA, RMN, biopsia, 
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volume prostatico, Gleason). La biopsia prostatica comporta in ogni caso un minimo rischio di 
sanguinamento o di infezione, per cui ci sarebbe la necessità di un metodo non invasivo nel 
monitoraggio dei pazienti in SA, dei marcatori che consentano di identificare quei pazienti ai quali 
un trattamento attivo è indicato. Non dimentichiamo l’aspetto psicologico e lo stato di ansietà che 
può avere un paziente non trattato, che è cosciente  di avere un tumore potenzialmente guaribile.
Si è discusso poi del tumore prostatico a basso rischio con Stefanacci (Radioterapia di Pistoia), che 
ha trattato la brachiterapia, e Pergolizzi (Radioterapia di Messina), che ha posto l’attenzione sul 
trattamento radicale con fasci esterni. Da una analisi di 475 pazienti, trattati per malattia localizzata 
a basso rischio, si è visto che l’incontinenza urinaria era più frequente dopo prostatectomia che 
dopo brachiterapia o radioterapia per via esterna, mentre la disfunzione erettile rappresentava un 
problema per tutti i gruppi con un una maggiore difficoltà ad avvicinarsi ai valori basali dopo la 
chirurgia rispetto alla brachi ed alla RT esterna. In un altro studio la frequenza di una tossicità 
tardiva GU (di grado superiore o uguale a 2) era del 6,8% per tutti i pazienti, 4,3% per la brachi, 
5,1% per la chirurgia e 10,5% per la RT. Non è stata osservata tossicità GI tardiva di grado uguale o 
superiore a 2 per i pazienti sottoposti a chirurgia, mentre era del 1,7% per la brachi e del 8,1% per la 
RT. Sul concetto del Gleason score 7 e sulle componenti 3+4 e 4+3, Stefanacci ha presentato lo 
studio di Stock e coll, condotto su 560 pazienti trattati con brachiterapia  +/- terapia ormonale e/o 
radioterapia esterna dal 1990 al 2008, di cui 352 avevano un Gleason 3+4 e 208 un Gleason 4+3. 
Non si sono evidenziate differenze nella sopravvivenza libera da progressione del PSA a 10 anni, 
risultando del 79% per i Gleason 3+4 e del 82% per i Gleason 4+3. Quando il trattamento definitivo 
è la brachiterapia, non sembrano esserci differenze in termini di fallimento biochimico 
confrontando i diversi pattern del Gleason 7. Sulla radioterapia per via esterna nel basso rischio,  
Pergolizzi ha presentato vari studi tra cui quello di Sheets pubblicato su JAMA 2012 in cui si è 
dimostrato che l’uso della IMRT, rispetto alla 3D ed alla terapia con Protoni, era associato da un 
lato ad una minore morbidità gastrointestinale e dall’altro ad una percentuale maggiore di 
disfunzioni erettili. In un altro studio di Jacobs (Eur Urol 2012), confrontando la IMRT vs la 3D, si 
è visto che la IMRT sembra ridurre la necessità di una terapia di salvataggio senza incrementare le 
complicanze.
Infine, le controversie in tema di terapia ormonale (HT) sono state affidate a Marmiroli della 
Radioterapia del Fatebenefratelli di Roma. della Sua relazione mi piace estrapolare alcuni concetti 
chiave :
- utilità della HT in neoadiuvante alla radioterapia radicale nel rischio intermedio e alto
- nell’alto rischio, in associazione alla RT, la HT può essere indicata per un periodo totale di  2  
 (RTOG) o 3 (EORTC) anni (neoadiuvante, concomitante, adiuvante)
- nel basso rischio la HT neoadiuvante non sembra indicata anche se spesso viene usata per 4-6 
mesi allo scopo di ridurre il volume prostatico 
- la HT agisce in modo sinergico con la RT probabilmente consentendo una maggiore ossigenazione  
dei tessuti prostatici e quindi consentendo una migliore attività della RT
- abbiamo a disposizione non solo gli analoghi LHRH ma anche gli antagonisti LHRH
- uno studio di fase III ha paragonato gli antagonisti (Degarelix) agli analoghi (Leuprolide). Dopo 3 
giorni il livello di testosteronemia <0,5 ng/ml era ottenuto nel 96% dei pazienti trattati con gli 
antagonisti e 0% di quelli trattati con analoghi. La riduzione del PSA era più rapida con gli 
antagonisti. A 14 giorni dall’inizio del trattamento, il 64% dei pazienti riceventi degarelix avevano 
una riduzione del PSA, rispetto al 18% di quelli che ricevevano leuprolide. Dopo 28 giorni le % 
erano 83 e 68% rispettivamente. Le differenze al giorno 14 e 28 erano statisticamente significative 
(p<0,0001). Il degarelix sembra anche ridurre il rischio di progressione biochimica e, in un 
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sottogruppo di pazienti con PSA>20 ng/ml alla diagnosi e metastatici, sembra procastinare la 
progressione del PSA di 7 mesi rispetto al leuprolide.
Nel complesso possiamo dire che Giovanni Mandoliti è riuscito nell’intento di rinnovare (credo con 
non poche fatiche) un AIRO che era tendenzialmente stagnante su stereotipi obsoleti e legati ad un 
correntismo che anche nella radioterapia oncologica aveva i suoi percorsi quasi obbligati. Lo spazio 
anche all’AIRO giovani sembra orientato in questo rinnovamento, anche se lo scivolone più politico 
che pratico di qualche riconoscimento legato più a caste che a meriti “sul campo” potrebbe 
rappresentare un passo indietro. Credo molto in Giovanni e nella sua capacità sia di riconoscere 
queste situazioni (in piena sintonia con la maggior parte, forse quasi totalità, dei giovani onco-
radiologi iscritti all’AIRO) e metabolizzarle il più velocemente possibile (del resto qualcosa 
bisogna mollare), sia di aver suscitato un rinato entusiasmo per una società che rappresenta uno dei 
punti cardine dell’oncologia italiana, ed il crescente numero di soci mi fa concludere questo 
resoconto sull’esperienza romana con un “Bravo Giovanni”.
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TORNANDO DA BARCELLONA

4th EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY MEETING
ON UROLOGICAL CANCER

a cura di Mario Gardi e Andrea Agostini
Urologia Ospedale Sant’Antonio - Padova

Quasi con senso del dovere ci pregiamo di condividere con tutti i colleghi del GUONE le cose più 
interessanti ricavate dall’esperienza della quarta edizione dell’EMUC, European Multidisciplinary 
Meeting on Urological Cancers, svoltosi nella consueta sede di Barcellona dal 16 al 18 novembre us 
ed organizzato congiuntamente dall EAU, dall’ESMO e dall’ESTRO. Momento di grande interesse 
culturale in campo uro-oncologico, innanzitutto perché massima espressione a livello europeo 
dell’integrazione urologia/oncologia/radioterapia, fatto che rappresenta il ‘significato’ del Nostro 
gruppo, ed in secondo luogo per il focus puntualissimo sulle attualità più stringenti e sulle 
innovazioni più promettenti.

Il format è stato concepito dedicando le tre giornate ai tre capitoli più cospicui, cancro della 
prostata, del rene e della vescica muscolo-invasivo, centrando le sessioni sulla formula ‘case 
presentation, voting and discussion’. La soluzione ha mostrato la sua efficacia, dal momento che il 
case presntation ed il voting venivano proposti all’inizio della sessione e riproposti dopo le letture e 
la discussione.

In linea generale l’elemento che abbiamo trovato più interessante è stato l’emergere, in tutti e tre i 
capitoli principali, del concetto di malattia ‘oligometastatica’, definita in base a criteri specifici, 
nell’ambito della quale si inseriscono nuove diverse possibilità terapeutiche, concorrendo 
all’obiettivo primario delle cure oncologiche ovvero al prolungamento della vita. Alla base di 
questo concetto sta l’ormai maturata considerazione, suffragata da diversi contributi scientifici, che 
una malattia metastatica è un’entità eterogenea in cui si possono distinguere diverse categorie 
prognostiche e diverse possibilità di gestione.

Prostata

La giornata cancro della prostata ha visto affrontare due principali argomenti, il trattamento della 
malattia oligometastatica e la malattia resistente alla castrazione (CRPC).

L’argomento della malattia oligometastatica viene affrontata inizialmente da Nicolas Mottet, 
urologo dell’ospedale universitario di St. Etienne. Ci porta all’attenzione un noto studio americano 
(SWOG 8894) comprendente una coorte di circa 1400 pazienti metastatici tra i quali si è potuto 
riconoscere che, a parità di trattamento (in quel caso l’orchiectomia bilaterale sola o associata a 
flutamide), coloro con metastasi linfonodali o metasasi ossee dello scheletro assile o della pelvi 
avevano un andamento più favorevole rispetto a coloro che presentavano metastasi delle ossa 
lunghe o viscerali (sopravvivenza globale 58 vs circa 30 mesi). A questi fattori prognostici si sono 
poi aggiunti fattori tradizionali comprendenti il performance status, il Gleason della malattia 
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primitiva e il valore del PSA a formare delle vere e proprie categorie prognostiche all’interno della 
globalità dei pazienti metastatici che presentano curve di sopravvivenza globale davvero differenti, 
con probabilità a 5 anni dal 46 al 14% (rimando al lavoro finale citato come Glass TR, J Urol 2003). 
Di questo va tenuto conto quando consideriamo che il paziente con malattia metastatica ha l’unica 
chance di essere sottoposto ad una terapia ormonale, con le relative incertezze sull’opportunità di un 
suo utilizzo immediato o differito e sulla modalità di somministrazione intermittente o continuativa, 
ed in generale con i suoi limiti sugli outcome oncologici. A questo proposito, peraltro, è stato 
recentemente documentato l’insuccesso dell’associazione ormonoterapia-chemioterapia up-front  dai 
risultati dello studio GETUG-AFU presentati all’ESMO 2012 in un abstract con primo nome 
Gravis. In questo contesto si riapre la finestra sul possibile ruolo, per quei pazienti con malattia 
metastatica considerata ‘minima’, del trattamento locale delle metastasi, finestra già aperta da 
qualche anno da più di un esperto del settore, ma che oggi fa scorgere un panorama dotato di 
tecnologie più avanzate. E’ il caso della radioterapia sterotassica (Cyberknife), il ‘robot’ del 
radioterapista (gli specialisti del settore ci passino la similitudine), di cui parla, con consapevole 
cautela ma con grande entusiasmo, il giovane Vincent Khoo, radioterapista del Royal Marsden. 
L’argomento è di grande attualità, e non a caso è in press una revisione su Lancet  Oncology  (primo 
nome Tree). Ci mostra i dati di almeno 8 coorti (più di una di queste è italiana), con numero di 
pazienti relativamente basso (range 19-390), alcune riportanti dati sul trattamento di sedi miste 
(linfonodi, ossa, metastasi viscerali), altre solo di metastasi ossee, con un controllo locale 
mediamente in 2/3 dei pazienti, ma in alcune serie anche fino al 96%, per un follow-up fino a 36 
mesi.

La sessione sul CRPC, oltre le considerazioni sui nuovi ritrovati, ci ha fatto riflettere in particolare 
su due aspetti.

Il primo di questi focalizza sulla categoria epidemiologica dei pazienti con CPRC M0. Tale 
categoria scaturisce dalla diffusa pratica, in era PSA, di instituire una terapia antiandrogenica alla 
ripresa biochimica dopo trattamento definitivo in assenza dell’evidenza di metastasi. L’utilizzo 
degli analoghi, studiati a lungo nella categoria dei pazienti metastatici, risulta in questo setting un 
utilizzo off-label, che fornisce un’ottimo controllo sul PSA ma che sappiamo non avere effetto 
significativo sul successivo sviluppo di metastasi ed in definitiva sulla sopravvivenza globale. 
L’argomento viene trattato a quattro braccia da Steven Joniau, urologo dell’Università di Leuven, e 
da Cora Sternberg, oncologa del San Camillo Forlanini di Roma. Ciascuno per la propria parte 
specialistica, affrontano le possibilità di trattamento di questa nuova categoria nosologica, per la 
quale ovviamente non è possibile fruire di dati randomizzati e discutere di evidenze. Le possibilità 
chirurgiche, pure esplorate in piccole casistiche recenti, fanno fatica a convincere; tuttavia, se la 
prostatectomia radicale di salvataggio sembra dare scarsissimo vantaggio a circa un terzo dei 
pazienti, peraltro con elevata morbidità chirurgica, sembra che la chirurgia delle stazioni linfonodali 
pelviche e retroperitoneali in qualche modo coinvolte all’immaging possa conferire quasi un 50% di 
risposta biochimica che dura nel tempo.

Il secondo aspetto su cui portiamo a casa diverse considerazioni, evidentemente legato al primo, 
scaturisce dalla tagliente relazione di Anwar Padhani, radiologo/radioterapista al Mount Vernon 
Cancer Center di Londra. L’incipit è forte: le attuali linee guida sull’utilizzo dell’immaging per 
determinare la presenza di metastasi, dallEAU al NCCN, non sono basate sulle attuali capacità 
dell’immaging moderno. La sentenza è subito tradotta in una serie di immagini di confronto in cui è 
chiaramente evidente la scarsa performance dell’immaging classico basato su scintigrafia ossea e 
TC rispetto alle moderne PET-TC con colina o con fluoruro di sodio nell’identificare la sorgente 
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della malattia in pazienti che presentano PSA in incremento dopo un precedente trattamento. Pur 
routinariamente usata, la scintigrafia ossea ha un range di sensibilità cha va dal 62 al 90%, ma 
soprattutto manca per la gran parte di specificità. La TC, se da un lato può aiutare a risolvere 
qualche falso positivo della scintigrafia sul versante osseo, sul versante linfonodale si basa 
sull’esclusivo criterio dimensionale, che fornisce, secondo i dati di una recente metanalisi (Hovels, 
Clin Radiology 2008), valori di sensibilità del 42% e specificità del 80% circa. Attualmente 
esistono tre candidati in grado di potenziare le nostre possibilità di identificare metastasi, 
aumentando quella quota di malattia oligometastatiche che possono usufruire di trattamenti locali. Il 
primo di questi è la PET-TC con fluoruro di sodio (NaF18), decisamente più performante di una 
normale scintigrafia ossea, con elevata sensibilità per sulle metastasi blastiche, ma sostanzialmente 
ceca nei confronti di metastasi linfonodali e parenchimali. La PET-TC con Colina (F18Ch o C11Ch) 
ha il vantaggio rispetto a quest’ultima che permette di identificare simultaneamente metastasi 
linfonodali e ossee, con la limitazione tuttavia di essere meno performante per le lesioni blastiche 
dell’osso rispetto a quelle litiche e che la positività è sostanzialmente dipendente dalla cinetica del 
PSA, in particolare dal doubling-time, e da diverse variabili cliniche (Gleason, stadio T della 
malattia alla presentazione, precedenti terapie). Non ultimo i costi elevati. In fine la RMN total 
body con diffusione, che è ampiamente disponibile, ha maggiore specificità rispetto a TC e 
scintigrafia nell’identificare le metastasi litiche mentre le probabilità di falsi positivi sono 
decisamente minori rispetto alla scintigrafia, e fornisce informazioni anche sui linfonodi e sui 
visceri; oltre a questo è anche la più economica tra le modalità di immaging adatte allo scopo. E’ 
chiaro che l’accuratezza di ogni test  dipende dipende da diverse fattori clinici e patologici (Gleason 
malattia promitiva, stadio T, terapia somministrate, cinetica del PSA), e risulta conseguentemente 
difficile ottenere evidenze insindacabili; tuttavia bisogna tenere presente che lo scopo è quello di 
evidenziare le metastasi in quella finestra di malattia oligometastatica in cui è possibile fornire dei 
trattamenti locali. In questo senso il paradigma TC/scintigrafia non è sufficiente, e dovrebbe essere 
sostituito, come avviene già in molti centri dedicati, con una metodica che in grado singolarmente 
di dare informazioni sul versante osseo e sul versante linfonodale/viscerale; per un fatto di costi la 
RM total body con diffusione sarebbe da preferire rispetto alla PET-TC con colina.

C’è stata fuori sessione l’esposizione di molti poster, di cui alcuni prenetati in sessione plenaria. 
Uno di questi ha raccolto la nostra attenzione. Si tratta di uno studio danese population-based che ha 
coperto il decennio 2002-2012, presentata da Christina Jespersen e riguardante la terapia di 
deprivazione androgenica in relazione agli eventi infarto del miocardio e stroke. Il lavoro è stata 
condotto attraverso la raccolta dei dati del registro tumori nazionale e del registro nazionali degli 
eventi coronoraci e di ischemia cerebrale. Sono stati raccolti dati relativi ad oltre 31.500 uomini con 
cancro della prostata, di cui 2/3 mai sottoposti a terapia ormonale, poco più di 2000 sottoposti ad 
orchiectomia bilaterale e circa 9200 trattati con LHRH analoghi. Prendendo come riferimento il 
gruppo degli uomini che non hanno mai assunto terapia ormonale, le curve documentano un 
aumentato rischio di infarto del miocardio e di stroke nei pazienti trattati con analogo (HR 1.28 e 
1.22, rispettivamente) ma non nei pazienti sottoposti ad orchiectomia bilaterale (HR 0.95 e 1.03 
rispettivamente). Il dato trova riscontro anche in qualche altro studio americano; è la prima volta 
che personalmente ne veniamo a conoscenza, e qualsivoglia considerazione ne scaturisca, è 
certamente provocatorio!
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Rene

La giornata sul cancro del rene si è articolata in due sessione mattutine ove si sono articolati per lo 
più argomenti legati all’area dell’oncologia e della chirurgia. Emerge ciò che è evidente a tutti, 
ovvero che sono stati fatti notevoli progressi ma che vi sono oggi giorno più domande che risposte. 
Di fatto gli inibitori tirosin-chinasici non hanno aumentato il tasso di cura della malattia. Gli studi 
clinici sono continuamente volti alla ricerca di sequenze terapeutiche ottimali, mentre si affaccia 
una seconda generazione di questi farmaci, che sembrano essere più potenti, più specifici e meglio 
tollerati, e pertanto più efficaci, come sembrano suggerire i primi dati di fase III, ma si tratta 
evidentemente di un passo in avanti e piuttosto che di un cambiamento drastico. E’ la stessa figura 
dell’oncologo, nella persona di Tim Eisen, accademico dell’Università di Cambridge da anni 
dedicato alla patologia, a riconoscere alla chirurgia di fatto l’unica opzione terapeutica per rendere 
il paziente tumor-free, e quindi sempre giustificata, compresa quelle delle metastasi ove possibile, e 
stressando l’importanza della negatività dei margini di resezione.

Nella sessione dedicata al trattamento della malattia oligometastatica, filo conduttore dell’evento, 
risalta una lettura dal titolo che ha il suono della vera novità: ‘Sterotactic Radiotherapy for a 
Radioresistant Tumor: Breaking the Dogma’. Il relatore è Gert De Meerleer, oncologo radioterapista 
dell’Ospedale Universitario di Ghent. Da profani apprendiamo da questa relazione che la ragione 
per cui il cancro a cellule renali si sia sempre dimostrato radioresistente risiede nel frazionamento 
della dose. Se da un lato le frazioni di dose fino a 3 Gy comunemente utilizzate producono danno 
cellulare diretto e l’attivazione di una serie di segnali di morte cellulare che si traducono 
nell’apoptosi dell’endotelio vascolare, dall’altro favoriscono lo sviluppo delle specie reattive 
dell’ossigeno, che attivano a loro volta una serie di segnali dipendenti dall’ipossia e dalla 
trascrizione di HIF-1 e che sfociano nella produzione del fattore di crescita dell’endotelio vascolare, 
elemento chiave nella tumorigenesi dell’istotipo convenzionale. De Meerleer propone la teoria che 
una singola dose superiore agli 8-10 Gy  produca degli effetti diversi; da una parte il danno cellulare 
diretto, e dall’altro un danno dell’endotelio vascolare che porta alla sua disfunzione e quindi 
all’incremento del danno cellulare. Se sulla teoria si può discutere e reinterpretare, i dati sui modelli 
murini sono sufficientemente convincenti, e ancor di più quelli clinici dell’esperienza diretta di chi 
li presenta e di altri gruppi. Giusto per dare un’idea, almeno due serie non irrisorie (circa 40 pazienti 
più relativi gruppi di controllo per valutare la relazione dose effetto) di trattamento con radioterapia 
sterotassica o image-guided di lesioni spinali articolato in due dosi rispettivamente di 16 e 24 Gy 
mostrano una progression free-survival di oltre 80% a 30 mesi. Ancora, ci mostra i dati pubblicati 
da un gruppo di stoccoklma che ha trattato circa 80 lesioni, per lo più polmonari e mediastiniche ma 
anche lesioni primitive, con un follow-up minimo di 6 mesi; il beneficio clinico inteso come 
l’insieme di risposte parziali e complete e malattia stabile è stato del 98%, davvero sorprendente. La 
cosa funziona anche nel post-operatorio come terapia adiuvante nei pazienti ad alto rischio, come 
dimostra un’altra piccola serie, per altro italiana, in cui si ottiene un incremento di disease-free 
survival di oltre 25 mesi. Come del resto dimostra anche una metanalisi pubblicata su Annals of 
Oncology nel 2010 (primo nome Tunio MA) che in realtà, selezionando ed analizzando 
accuratamente gli studi (7 studi, di cui 2 prospettici, per un totale di 735 pazienti), la conclusione è 
che il controllo locale della malattia è significativamente superiore. E’ chiaro che non si tratta di 
dati randomizzati e quant’altro; ed infatti il messaggio conclusivo si condensa nel dare l’idea che ci 
sono delle possibilità concrete, ma dev’essere dato impulso a quest’area di ricerca, e i radioterapisti 
e radiologi dovrebbero essere maggiormente coinvolti nelle ricerche cliniche e nei panel delle linee 
guida, ed avere ruoli attivi nei congressi e nei simposi.
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ESPERIENZA DEL CONSORZIO PER I TUMORI 
EREDITARI DEL RENE

Isabella Mammi, Stefania Zovato, Marina Lo Russo, Francesca Schiavi, Francesco Pagano, 
Filiberto Zattoni, Massimo Dal Bianco, Mario Gardi, Luca De Zorzi,

Umberto Basso, Giuseppe Opocher

SSD Tumori Ereditari ed Endocrinologia Oncologica, Istituto Oncologico Veneto, Padova
Istituto Veneto di Medicina Molecolare, VIMM, Padova

Clinica Urologica, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova
Divisione di Urologia ULSS 16, Padova

Oncologia Medica I, Istituto Oncologico Veneto, Padova

INTRODUZIONE
Il carcinoma a cellule renali (RCC) rappresenta il 2-3% dei tumori dell’adulto; l’incidenza di questi 
tumori in Europa è di 7.58/100.000 all’anno e nella maggior parte dei casi si tratta di un tumore 
sporadico. L'incidenza annuale mondiale dei carcinomi a cellule renali (RCC) è di circa 1/50.000 
(1,2).
I tumori del rene su base eredo-familiare rappresentano infatti il 3-5% di tutti gli RCC, e oltre a 
forme di RCC familiare, sono descritte il letteratura almeno 10 sindromi genetiche con 
predisposizione a RCC, tutte ad ereditarietà autosomica dominante, delle quali è noto il gene 
responsabile. L’incidenza annuale delle sindromi con CCR è quindi inferiore a 1/1.500.000.
Nonostante la rarità di queste sindromi, la loro identificazione è estremamente importante, per le 
conseguenze cliniche che ciò comporta per il paziente e per i suoi familiari. Infatti, l’identificazione 
di individui e soggetti ad alto rischio consente di iniziare una adeguata sorveglianza, portando ad 
una diagnosi precoce e un miglioramento della prognosi. E’ pertanto fondamentale effettuare un 
corretto inquadramento diagnostico del paziente con RCC.

SINDROMIGENETICHE CON PREDISPOSIZIONE AL TUMORE RENALE
Sono attualmente conosciute almeno 10 sindromi genetiche nelle quali vi è un’aumentata 
probabilità di sviluppare un carcinoma renale. Nella Tabella 1 vengono riportate le principali 
caratteristiche di queste condizioni, molto eterogenee sia dal punto di vista clinico che genetico.
I geni identificati in queste sindromi hanno in comune di essere in qualche modo coinvolti nei 
pathways metabolici cellulari dell’energia, del nutrimento, della sensibilità all’ipossia e alla carenza 
di ferro, tanto che è stato recentemente proposto di considerare il ca renale come una “malattia 
metabolica” (3). 

CONSORZIO PER I TUMORI EREDITARI DEL RENE (Consorzio HRCC)
Nel giugno 2011 si è costituito a Padova un consorzio multidisciplinare stabile (Consorzio-HRCC) 
per la diagnosi, la consulenza, la cura e la prevenzione dei tumori ereditari del rene e delle sindromi 
genetiche correlate. 
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Questo consorzio, inizialmente avviato da Unità Tumori Ereditari dell’Istituto Oncologico Veneto 
(IOV); Clinica Urologica, Azienda Ospedaliera Università di Padova; S.C. Urologia, Ospedale 
Sant’Antonio Padova; Oncologia Medica 1 (IOV), potrà essere aperto all’aggregazione di altri 
Centri interessati.

Tabella 1
SINDROME

N° OMIM
FENOTIPO RENALE

(macroscopico/
istologico)

FREQUENZA 
del RCC e 

ONSET

FENOTIPO 
EXTRARENALE

GENE
LOCUS

GESTIONE

VHL
#193300

bilaterale multifocale, 
Ca cell chiare 
cisti renali 

25-45%
Varie età, 

anche infantile

feocromocitoma, 
emangioblastoma 
cerebellare, angioma 
retinico, tumori sacco 
endolinfatico, cisti 
pancreatiche

VHL
3p25.3

Nefrectomia 
parziale delle 
masse >3 cm
Osservazione 
se <3 cm

Birt-Hogg-
Dubè

#135150

Bilaterale multifocale, 
vari istotipi (c. 
cromofobo 34%; 
oncocitoma 50%; cell 
chiare 9% o ibrido) 

7-30%

Media 48a

les cutanee 
(fibrofolliculomi, 
tricodiscomi, 
acrocordoni), cisti 
polmonari, 
pneumotorace

FLCN
17p11.2

Nefrectomia 
parziale delle 
masse >3 cm
Osservazione 
se <3 cm

Leiomiomatosi 
ereditaria con 

RCC
#605839

Ca tubulopapillare, 
solido, micro cistico
c. papillare tipo 2 o 
carcinoma dei dotti 
collettori 

10-16%

44a, ma 
anche early 

onset

leiomiomi cutanei 
(decine/centinaia, 
tronco e/o arti) 
leiomiomi uterini 
multipli precoci (20a)

FH
1q42.3-

q43

Fortemente 
raccomandata 
asportazione 
precoce

S. 
Paraganglioma 

tipo 4 
#115310

Bilaterale o 
multifocale, 
c. cell chiare o 
cromofobo

Early onset Paraganglioma
Feocromocitoma

SDHB
1p36.1-

p35

Iperparatiroidi
smo tipo2
#145001

cisti
amartomi 
t. Wilms 

? Iperparatiroidismo 
(iperplasia o adenomi)
fibromi ossificanti della 
mandibola

CDC73
1q25.3-

q31

Sclerosi 
Tuberosa
#191100

Angiomiolipomi
Cisti, oncocitomi
Ca cell chiare 

60%

2-5%

Calcificazioni/tuberi 
SNC, epilessia, 
angiofibromi facciali, 
chiazze ipocromiche, 
rabdomiomi

TSC1, 
TSC2
9q34, 
16p13

s. Cowden
#158350

Ca papillare (tipo1 e 
2)
Cromofobo

35%
40 anni

Polipi intestinali, ca 
mammella, tiroide, 
utero

PTEN
10q23.31

RCC papillare 
ereditario
#605074

Multifocale, bilaterale
Ca papillare tipo 1
100-3400 tumori 
microscopici per rene

90%
20-70a

-------- MET
7q31

Nefrectomia 
parziale delle 
masse >3 cm
Osservazione 
se <3 cm

RCC cellule 
chiare

#144700, 
#603046, 
*613253

Multifocale e/o 
bilaterale

<50a
(media 45, 

range 18-79)

? 
traslocazio

ne 
familiare  

cr 3

Nefrectomia 
parziale delle 
masse >3 cm
Osservazione 
se <3 cm

s. Lynch
#120435, 
#120436

Ca dei bacinetti/vie 
urinarie
Ca cell uroteliali

Variabile
Età adulta

Ca colon, endometrio, 
stomaco, ovaio

MSH2, 
MLH1
2p21, 

3p22.2
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METODOLOGIA
Premettendo che non vi sono in letteratura criteri internazionalmente riconosciuti per la selezione di 
pazienti con RCC da inviare al test genetico (ad eccezione di criteri diagnostici per alcune delle 
sindromi citate), abbiamo proposto che i casi di RCC, afferenti al consorzio-HRCC, sottoposti ad 
accurata anamnesi familiare, vengano indirizzati alla consulenza oncogenetica quando il probando 
presenti:

a. carcinoma renale (vari tipi istologici) a esordio precoce (<50 anni)
b. carcinoma renale bilaterale e/o multifocale
c. carcinoma renale familiare (probando+ almeno 1 familiare di primo o secondo grado);
d. carcinoma renale associato nello stesso soggetto o in un parente di 1° grado a:

§ feocromocitoma, emangioblastoma, angioma retinico, cisti pancreatiche, 
paraganglioma

§ formazioni cutanee (fibrofolliculomi, tricodiscomi), cisti polmonari, pneumotorace
§ leiomiomi cutanei e/o uterini precoci;
§ iperparatiroidismo e/o fibromi ossificanti della mandibola
§ polipi del colon, ca tiroide, mammella, utero

e. angiomiolipomi renali, +/- manifestazioni neurologiche (epilessia, calcificazioni endocraniche, 
amartomi SNC), cutanee (macchie ipocromiche, angiofibromi ungueali), rabdomiomi;

f. carcinomi delle vie urinarie (urotelio) +/- ca colon retto o endometrio

I pazienti selezionati vengono inviati all’Ambulatorio Multidisciplinare dedicato, nel quale è 
presente l’equipe composta da medico genetista e psicologa dell’Unità per i Tumori Ereditari e 
medico oncologo dell’ Oncologia Medica 1°.
Nel corso della consulenza oncogenetica viene esteso l’albero genealogico e vengono predisposte 
eventuali verifiche di diagnosi di neoplasia relative ai familiari (cartelle cliniche, esami istologici, 
previo consenso scritto di questi ultimi).
Nei casi che rispondono ai criteri proposti e nei casi comunque suggestivi di forma eredofamiliare si 
propone l’esecuzione del test genetico, nel contesto di un colloquio informativo (consulenza 
oncogenetica), e dopo consenso informato scritto dell’interessato. 
Può essere proposto all’interessato un periodo di riflessione per decidere se sottoporsi al test 
genetico.
Il risultato del test viene sempre consegnato al paziente nell’ambito di un colloquio, anche in questo 
caso multidisciplinare, nel corso del quale vengono discussi col paziente gli aspetti genetici e clinici 
dei risultati ottenuti e offerto il protocollo di sorveglianza adeguato alla classe di rischio identificata 
dal risultato degli accertamenti stessi e precedentemente discusso e concordato con i colleghi 
oncologi e urologi. 
Il paziente viene riaffidato allo specialista curante e al medico di base con una relazione scritta che 
riporta l’analisi eseguita spiegando il significato del risultato del test.
In attesa dei risultati dei test, che richiedono spesso tempi relativamente lunghi (anche > 6 mesi), 
per il paziente ed eventualmente per i familiari è comunque predisposto dal clinico curante 
l’appropriato protocollo di sorveglianza. 
Nelle famiglie in cui viene identificata una mutazione predisponente a RCC nel probando, vengono 
indicati i familiari a rischio cui è consigliata l’esecuzione del test genetico, che verranno informati 
dal paziente stesso o dal curante, con l’indicazione di mettersi personalmente in contatto con l’Unità 
per i Tumori Ereditari.
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CASISTICA 2011-2012
Dall’inizio dell’attività, in poco più di un anno (settembre 2011 - ottobre 2012) abbiamo ricevuto 18 
pazienti: 10 inviati da entrambe le Urologie e dall’oncologia, 8 da altri centri.
I motivi dell’invio alla consulenza sono riportate nella figura 1 e le analisi eseguite nella tabella 2.

Figura 1. Motivi dell’invio 

Tabella 2. Istotipo e geni analizzati

4 ca rene a cell chiare multipli e/o bilaterali     VHL
1 ca rene a cell chiare multipli + familiarità per iperplasia paratiroidi VHL, HRPT2
4 ca papillari tipo1 multipli       MET
1 ca papillare tipo 2 + oncocitoma      VHL,MET,FLCN
1 oncocitomi multipli e angioma retinico      VHL,FLCN
1 leiomiomatosi multipla + k rene (HLRCC)    FH
1 ca cromofobo bilaterale + cisti polmonari + noduli cute   FLCN
1 ca cromofobo + oncocitomi      FLCN
1 angiomiolipomi multipli       TSC1,TSC2
1 ca rene in rene policistico       (PDK1,PDK2)*
1 ca rene + melanoma                   (MITF?)**
1 ca rene da trasl X;11       -----

*pz con k rene in rene policistico tipo adulto, inviato DNA ad altro laboratorio(S. Raffaele, MI) per 
test molecolare specifico (geni PKD1 e 2)
**pz non eligibile per test in quanto non criteri per condizione ereditaria (singolo k renale + 
melanoma)

RISULTATI
Le analisi dei geni VHL, FH, FLCN, TSC1 e 2 sono risultate tutte NON INFORMATIVE, cioè non 
sono state identificate mutazioni patogenetiche.
L’analisi del gene MET ha permesso di identificare in tutti i quattro pazienti con ca papillare di tipo 
1 familiare una MUTAZIONE sicuramente patogenetica (Val1110Ile) (10,11); la stessa mutazione è 
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stata identificata anche nel DNA di un pz inviato dall’Ist. Tumori di Milano (per ca papillari 
multipli familiari).
Nel pz con ca papillare tipo 2 (e oncocitoma) è stata identificata una variante polimorfica del gene 
MET (Arg988Cys) verosimilmente non patogenetica (12).

CONCLUSIONI
I tumori ereditari del rene rappresentano un gruppo di patologie molto più rare rispetto ad altre 
sindromi genetiche con predisposizione a tumore (es. mammella o colon). Proprio per questo è 
necessario una collaborazione tra gli specialisti che a vario titolo se ne occupano, al fine di poter 
offrire alle persone affette e ai loro familiari tutte le opportunità che le conoscenze più recenti 
mettono a disposizione.
In questo momento solo la sorveglianza specifica e la diagnosi precoce consentono di salvaguardare 
la qualità e la durata di vita delle persone affette, identificate mediante i test genetici specifici 
preclinici, facendo di queste sindromi genetiche un ottimo modello di prevenzione secondaria in 
campo oncologico.
Oltre a ciò, la ricerca condotta su queste condizioni così rare ma anche così caratterizzate nella loro 
eziopatogenesi molecolare sta aprendo le strade ad una strategia terapeutica innovativa mediante 
farmaci con target molecolari specifici. (12)
E’ quindi indispensabile il lavoro collaborativo e auspichiamo che il Consorzio HRCC di Padova 
rappresenti uno stimolo a coagulare gli interessi e le energie di tutti gli specialisti del campo.
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LA FARMACOGENETICA E LA RADIOGENETICA NEL 
CANCRO PROSTATICO

Chiara Zanusso, Roberto Bortolus, Giuseppe Toffoli
Unità di Farmacologia Clinica e Sperimentale, Oncologia Radioterapica

CRO, IRCCS - Aviano (PN)

La variabilità nella risposta al trattamento farmacologico e radioterapico tra paziente e paziente 
costituisce uno dei problemi più rilevanti nella pratica clinica. L’individuazione di marcatori 
predittivi dell’effetto della terapia impiegata è uno dei principali obiettivi per la personalizzazione e 
l’ottimizzazione del trattamento. Nonostante gli indicatori clinico-patologici quali l’antigene 
prostatico specifico (PSA), il Gleason score, la stadiazione TNM e lo stadio (Jewett-Whitmore) 
siano comunemente utilizzati per predire l’esito della terapia, è necessario trovare nuovi 
biomarcatori per ottimizzare l’outcome del trattamento in seguito a radioterapia.
Numerosi studi hanno dimostrato che, oltre a fattori relativi al paziente come l'età e lo stile di vita, 
l'eterogeneità della risposta alla radioterapia nel carcinoma prostatico è attribuibile ad una base 
genetica. La farmacogenetica, insieme alla radio genetica, si occupano di indagare come le 
caratteristiche genetiche di ciascun individuo possano influenzare l’effetto terapeutico del farmaco 
o delle radiazioni e la predisposizione alla comparsa di effetti indesiderati. In particolare si 
focalizzano sulle alterazioni costitutive del patrimonio genetico di ciascun individuo, i cosiddetti 
polimorfismi, in grado di influenzare il trasporto, il metabolismo o l’interazione con il target di un 
farmaco. L’approccio farmaco-radiogenetico finalizzato all’individuazione di marcatori predittivi 
dell’effetto farmacologico può riguardare un singolo gene oppure più geni coinvolti nell’azione di 
un farmaco fino all’analisi estensiva delle alterazioni a carico dell’intero genoma 
(farmacogenomica). Tali alterazioni sono compatibili con una vita del tutto normale ma possono 
rendersi evidenti in situazioni di particolare stress per l’individuo, come l’esposizione ai farmaci o 
alle radiazioni. Ciò accade quando l’alterazione genetica va ad influenzare la capacità 
dell’individuo di assorbire, metabolizzare, ed espellere il farmaco dall’organismo (farmacogenetica) 
oppure va a modificare l’effetto che il farmaco o la radioterapia (radiogenetica) svolge sulla cellula. 
L’obiettivo della farmacogenetica e della radiogenetica è quello di definire dei markers genetici che 
permettano di individuare, a priori, in quali pazienti un dato trattamento anti-tumorale sarà davvero 
efficace e in quali pazienti è probabile che si manifestino anche alcuni effetti tossici. Questi 
markers, predittivi dell’esito della terapia, potranno essere di aiuto nella scelta del farmaco giusto e 
della dose più idonea di terapia per ciascun individuo. 
La radiogenetica in particolare analizza i polimorfismi genetici potenzialmente associati all’azione 
della radioterapia, andando a valutare l’impatto dei singoli polimorfismi nello sviluppo della 
neoplasia. In particolare vengono studiati gli effetti delle radiazioni ionizzanti sul DNA, a carico di 
geni coinvolti nei meccanismi di riparo dei danni indotti da radiazioni potenzialmente in grado di 
modulare l’effetto di trattamenti radioterapici. La radioterapia esplica il suo effetto antineoplastico 
sia direttamente, su macromolecole cellulari quali il DNA, sia indirettamente generando specie 
reattive dell’ossigeno e relativi sottoprodotti.
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                                    riprodotto da West CM, Genome Med, 23 (2011); 3(8):52 

Tuttavia, la variabilità inter-individuale, in termini di radiosensibilità può essere dovuta in parte a 
fattori genetici che vanno ad alterare l’espressione o la funzionalità di proteine coinvolte nelle vie di 
riconoscimento e riparo del danno al DNA, nei processi di controllo della sopravvivenza e morte 
cellulare e nei meccanismi di protezione dallo stress ossidativo. In particolare le vie cellulari di 
riparo del DNA maggiormente implicate nella risposta al danno radiante sono il Double Strand 
Breaks Repair (DSBR) e il Base Excision Repair (BER), e studi in vitro ed in vivo hanno 
evidenziato come polimorfismi di geni coinvolti in questi due meccanismi di riparo del DNA 
possano influenzare la sensibilità, a livello cellulare, alla terapia radiante (Popanda O, Mutat Res, 
2009).
Presso il CRO di Aviano è in corso uno studio di farmaco-radiogenetica che riguarda circa 1000 
pazienti affetti da carcinoma prostatico e trattati con radioterapia. Per ogni singolo paziente sono 
stati analizzati 51 polimorfismi potenzialmente coinvolti nell’effetto radiante (geni legati allo stress 
ossidativo, al trasporto, al metabolismo ormonale, all’angiogenesi, al riparo del DNA, ecc.). Da 
un’analisi preliminare i polimorfismi XRCC1 26304T/C, XPD 23591A/G, TP53 ex4+119G/C e 
VEGF 1154A/G sono risultati dei possibili fattori prognostici per il rischio di recidiva biochimica in 
seguito a radioterapia.
L’analisi delle caratteristiche genetiche costitutive degli individui (farmaco genetica e radio 
genetica) potrebbe quindi rappresentare un metodo alternativo alle attuali strategie di dosaggio dei 
farmaci antiblastici basate sulla superficie corporea dell’individuo fornendo altresì nuovi strumenti 
di pianificazione dei trattamenti radioterapici e di personalizzazione della terapia del carcinoma 
prostatico.
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