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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...

Prosegue c/o la Radioterapia del CRO di Aviano, l’arruolamento di pz con  K prostatico localmente 
avanzato  e candidati ad una radioterapia radicale in cui viene associato ad un trattamento standard 
(Radioterapia+ Terapia ormonale long term x 30 mesi) un antiandrogeno periferico non steroideo, 
l’ARN-509, molto più potente del bicalutamide. Per informazioni : 0434-659533.

Prosegue l’arruolamento c/o il CRO di Aviano, di pazienti mCRPC candidati ad un trattamento 
sistemico con Docetaxel. Lo scopo dello studio consiste nel verificare se l’aggiunta di DCVAC/PCa 
alla chemioterapia standard con docetaxel + prednisone sia in grado di migliorare la sopravvivenza 
globale nei pazienti con mCRPC. Il DCVAC/PCa, un’immunoterapia cellulare autologa attiva 
costituita da cellule dendritiche (DC) derivate dai monociti del paziente che vengono re-iniettate 
dopo manipolazione. Per informazioni: 0434-659601  oppure 0434-659078.

Prosegue l’arruolamento c/o il CRO di Aviano, di pazienti con mCRPC  in risposta dopo una prima 
linea terapeutica e potenzialmente arruolabili in uno studio di fase II che valuta un trattamento di 
mantenimento della risposta con la somministrazione di 3 regimi di vaccino GX301. Per 
informazioni 0434-659601 oppure 0434-659078.

E’ sempre attivo c/o il CRO di Aviano uno studio di fase I, multicentrico, che valuta se l’aggiunta di 
enzalutamide alla chemioterapia standard con docetaxel, sia in grado di migliorare il controllo 
della malattia e la OS  rispetto alla sola chemioterapia con docetaxel (per informazioni: 
0434-659601 oppure 0434-659078.

E’ attivo uno studio osservazionale coordinato dalla Clinica Urologica di Verona sull’incidenza e 
prevalenza di metastasi alla TAC preoperatoria del torace nei pazienti con carcinoma renale da 
sottoporre a chirurgia. Uno studio prospettico atto a fornire informazioni sia sulla effettiva 
incidenza delle metastasi polmonari che sulla eventuale correlazione tra diametro della neoplasia  e 
rischio di M+ polmonare. Per informazioni : Clinica Urologica Università Verona.
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E’ attivo uno studio che prevede l’utilizzo di lisati piastrinici per i trattamenti topici e/o con 
microinfiltrazioni sottomucose,  endovescicali, nelle cistiti attiniche emorragiche. Per informazioni: 
Clinica Urologica Univeristà di Padova

L'utilizzo dell'aspirina per lunghi periodi di tempo può ridurre fino al 60% l'insorgenza del tumore 
della prostata. Mediamente la protezione si attesta sul 40% ma se il farmaco viene preso 
regolarmente per cinque anni sale, infatti, al 60%. E' quanto emerge da uno studio condotto dalla 
Società italiana di medicina generale (Simg) su 13.453 pazienti affetti da malattie cardio-vascolari e 
presentato in occasione del congresso nazionale della società.

Si stima che nel 2016 in Italia verranno diagnosticati oltre 365.000 nuovi casi di tumore maligno 
(dati AIRTUM). Le due neoplasie più frequenti, il tumore della prostata negli uomini e quello della 
mammella nelle donne, per il tipo di trattamento chemioterapico ed ormonale cui vengono 
sottoposti sono quelle più a rischio di osteopenia/ostepoporosi. Il 53% degli uomini con cancro 
della prostata soffre di osteoporosi. Considerando che in Italia ci sono circa 400.000 pazienti con 
carcinoma della prostata, risulta che oltre 200.000 uomini sono colpiti da danno osseo legato al 
trattamento ormonale.

Il trattamento con la terapia di deprivazione androgenica (ADT) non è risultato associata a un 
aumento del rischio di demenza in un ampio studio di popolazione da poco pubblicato sul Journal 
of Clinical Oncology (JCO). Studi precedenti hanno dimostrato che bassi livelli di testosterone sono 
associati a un deterioramento cognitivo e alla malattia di Alzheimer, ma l'associazione tra ADT e 
deterioramento cognitivo è ancora controversa, spiegano gli autori nell’introduzione, e gli studi su 
questo tema hanno dato risultati contrastanti. Nel lavoro ora pubblicato sul JCO, l’ADT non ha 
mostrato di aumentare il rischio di demenza rispetto al non uso di questa terapia (incidenza, 7,4 
contro 4,4 per 1000 anni-persona: HR aggiustato 1,02; IC al 95% 0,87-1,19). In uno studio più 
piccolo su 9272 pazienti con cancro alla prostata, pubblicato di recente su JAMA Oncology, gli 
autori hanno trovato una probabilità più che doppia di sviluppare demenza nel gruppo sottoposto 
all’ADT rispetto al gruppo non trattato con questa terapia.

La nuova frontiera nella diagnostica in Medicina Nucleare, e’ rappresentata dalla PET-PSMA, che 
ha dimostrato maggiore attendibilità, rispetto alla PET-colina, nell’identificare una ripresa di 
malattia prostatica . Si tratta di un esame che al momento trova la sua indicazione in quei casi in 
cui, dopo un trattamento iniziale della malattia, si assiste nuovamente ad un aumento progressivo 
del PSA, segno inequivocabile di una ripresa della malattia che può non dare segno di sé per molto 
tempo e che spesso non riesce ad essere neanche identificata dalla PET con colina, considerata sino 
a ieri la metodica diagnostica più avanzata. La PET-PSMA utilizza come tracciante una sostanza 
radioattiva a base di Gallio in grado di legarsi al “PSMA”, una proteina che si trova in grandi 
quantità nei tumori della prostata.

Il tumore del testicolo si manifesta di solito con un ingrossamento duro e dolente ad uno dei 
testicoli e con un senso di pesantezza inguinale. Tra i fattori di rischio, oltre alla familiarità, anche 
l'esposizione a pesticidi, l'infertilità (che triplica il rischio), il fumo (che lo raddoppia), patologie 
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come il criptorchidismo (mancata discesa dei testicoli nello scroto), e, soprattutto, l'aver avuto un 
precedente tumore del testicolo, che aumenta fino a 50 volte il rischio di una recidiva. 

I dati della letteratura indicano che i team multidisciplinari, rispetto alla valutazione mono-
specialistica, possono modificare il processo diagnostico terapeutico in maniera rilevante 
garantendo risparmi importanti: ad esempio nel tumore della prostata fino al 20% dei casi, nella 
vescica fino al 22-40% e nel rene fino al 17- 35%.

Gli uomini con una storia familiare di cancro alla prostata e portatori di mutazioni del gene Brca 2 
sviluppano una forma più aggressiva di carcinoma prostatico. Le mutazioni di Brca 1 e Brca 2 
aumentano sensibilmente la probabilità di sviluppare tumore alla prostata (ma anche al seno e 
all’ovaio) e anche quella di avere una forma aggressiva di tumore. Questo lavoro, pubblicato sulla 
rivista Nature Communication ad opera del gruppo del Monash Partners Comprehensive Cancer 
Consortium di Melbourne in Australia, ha analizzato campioni di tessuto prelevato dai pazienti con 
carcinoma alla prostata in fase iniziale e non ancora trattato. L’analisi genetica ha mostrato che il 
profilo molecolare del tumore dei malati con mutazione di Brca 2 è del tutto simile a quello di un 
tumore metastatico in stadio avanzato.

Un valore di nadir del PSA superiore a 0,5 ng/ml dopo radioterapia e deprivazione androgenica 
sembra il marcatore prognostico surrogato in grado di identificare in modo più efficace gli uomini 
con cancro delle prostata a elevato rischio di morte: queste sembrano essere le conclusioni di un 
articolo pubblicato si JAMA Oncology.

Nei pazienti in cui si sospetta un cancro della prostata, la prescrizione di una risonanza magnetica 
multiparametrica (MP-RMI) appare efficace nel ridurre del 5% la sovradiagnosi e in misura ancor 
più significativa (27%) le biopsie inutili: è questa la conclusione di un articolo appena pubblicato su 
Lancet dal gruppo di studio PROMIS coordinato da Hashim U. Ahmed dello University College di 
Londra.

Nel nostro Paese ogni anno sono diagnosticati più di 77 mila nuovi casi di tumori urologici: 34.400 
prostate; 26.600 vesciche; 13.400 reni e vie urinarie; 2.500 testicoli e 470 tumori del pene.

Così come per il polmone, il fumo rappresenta la causa più importante anche nello sviluppo del 
carcinoma della vescica con percentuali che, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, si aggirano intorno al 40-70% di tutti i casi. Gioca un ruolo fondamentale anche 
l’esposizione nei posti di lavoro ad alcune sostanze chimiche (coloranti, diserbanti, idrocarburi, 
polveri e fumi metallici): il 21-27% dei carcinomi della vescica nella popolazione maschile e l’11% 
in quella femminile sono da attribuirsi a cause professionali.

Tumore vescicale. Incoraggianti dati sono stati presentati allo European Cancer Congress svoltosi 
di recente ad Amsterdam. Sono quelli dello studio di fase tre Keynote-045 che ha messo a confronto 
l'efficacia dell’immunoterapia con pembrolizumab rispetto alla chemioterapia convenzionale. I 
risultati hanno dimostrato che la sopravvivenza mediana dei pazienti trattati con pembrolizumab è 
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di 10,3 mesi rispetto ai 7,4 mesi con la chemioterapia. "Pembrolizumab ha dimostrato un maggiore 
numero di risposte: 21% rispetto a 11% con chemioterapia con un profilo di tollerabilità nettamente 
a favore di pembrolizumab: l’incidenza di effetti collaterali di ogni grado di severità è stata del 61% 
con pembrolizumab rispetto a 90% con chemioterapia”.

Le sigarette sono responsabili della metà dei tumori al tratto urinario. Se fossero abolite si 
ridurrebbe del 20% il rischio di sviluppare un adenocarcinoma al rene. Dieta scorretta e sedentarietà 
sono inoltre importanti fattori di rischio per il cancro della prostata. 

Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Surgery e condotto da alcuni ricercatori della Weill 
Cornell Medicine di New York ha esaminato gli effetti delle linee guida e dei modelli di riferimento 
sulla diagnosi e sul trattamento del tumore alla prostata, in seguito alle raccomandazioni 
della U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) del 2012. Questa  ricerca ha esaminato la 
percentuale di interventi chirurgici eseguiti da 5.270 urologi negli ultimi 7 anni (dal 2009 al 2016) e 
registrato una diminuzione del 28,7% delle biopsie prostatiche e del 16,2% delle prostatectomie 
radicali. Queste diminuzioni risulterebbero più significative nelle città americane più piccole (meno 
di 100.000 abitanti) e, inoltre, le biopsie prostatiche verrebbero eseguite in numero maggiore dagli 
urologi in confronto al numero di interventi eseguiti da medici specializzati in Oncologia. 
Parallelamente, questo studio ha evidenziato un aumento importante della sorveglianza attiva per i 
casi di tumore alla prostata a basso rischio, invece del ricorso a trattamenti chirurgici. Lo screening 
del PSA, per quanto il suo valore sia ancora oggi controverso all’interno della comunità scientifica, 
è ritenuto uno dei fattori chiave, insieme alle terapie disponibili, che hanno determinato la 
diminuzione complessiva del numero di casi e del tasso di mortalità del tumore alla prostata. Tra il 
1991 e il 2008 si è osservata una diminuzione della mortalità per questa malattia del 39%, anche se 
sono aumentati i casi di tumore alla prostata metastatico, ovvero in fase avanzata e potenzialmente 
incurabile. Può essere troppo presto per valutare oggettivamente gli effetti delle raccomandazioni 
della USPSTF sull’epidemiologia del tumore alla prostata, tuttavia, da questi primi dati, 
sembrerebbe esserci il rischio di un passo indietro per quanto riguarda la diagnosi, il trattamento e i 
tassi di sopravvivenza di questo tumore. Si rendono naturalmente necessari ulteriori studi per 
approfondire cause e conseguenze di queste tendenze che sono emerse nell’ultimo periodo. Alcune 
ricerche scientifiche suggeriscono una revisione delle linee guida proposte dalla USPSTF, in 
particolare sulla frequenza dello screening del PSA dopo i 50 anni in base al rischio dei pazienti e 
sulla combinazione con altri tipi di esami. Il consiglio che i ricercatori della Weill Cornell Medicine 
si sentono di dare ai clinici è quello di valutare caso per caso l’utilità degli strumenti di screening, 
perché ogni paziente ha una storia a sé stante e bisogna sempre considerare il rischio individuale di 
tumore alla prostata, che può aumentare in base alla familiarità, alla razza, all’età e allo stile di vita.

La combinazione dell'anti-PD-L1 atezolizumab con l'anti-VEGF bevacizumab ha mostrato 
un'attività antitumorale superiore rispetto a sunitinib come terapia di prima linea nei pazienti con 
carcinoma a cellule renali  PD-L1-positivo, localmente avanzato o metastatico, nello studio 
randomizzato di fase II IMmotion 150 presentato di recente al Genitourinary  Cancers Symposium 
dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU) a Orlando, in Florida. Lo studio 
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IMmotion 150 ha coinvolto 305 pazienti con carcinoma renale localmente avanzato o metastatico 
non trattati in precedenza, di cui 164 PD-L1-positivi. I partecipanti sono stati assegnati in modo 
casuale al trattamento con atezolizumab più bevacizumab, atezolizumab da solo o sunitinib da solo 
fino alla progressione della malattia o alla comparsa di una tossicità inaccettabile. Tra i pazienti i 
cui tumori esprimevano PD-L1, quelli trattati con la combinazione dei due anticorpi monoclonali 
hanno mostrato una riduzione del 36% del rischio di progressione della malattia o di decesso 
rispetto a quelli trattati con il solo sunitinib (HR 0,64; IC al 95% 0,38-1,08; P = 0,095); la 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana è stata rispettivamente di 14,7 mesi contro 7,8 
mesi. Non è stato evidenziato alcun vantaggio di PFS nel gruppo trattato con atezolizumab più 
bevacizumab rispetto a quello trattato con il solo sunitinib nella popolazione generale dello studio 
(HR 1.00; IC al 95% 0,69-1,45). Il follow-up  è stato di 20,7 mesi e non è stata ancora raggiunta la 
durata mediana della risposta.
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HIGHLIGHTS

FOCUS SUL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA 
PRIMITIVA NEL CANCRO DELLA PROSTATA 

OLIGOMETASTATICO ALLA DIAGNOSI

a cura di Mario Gardi

Urologia Ospedale Sant’Antonio, Padova

Il tema ‘cancro della prostata oligometastatico’ è ormai all’ordine del giorno di moltissimi eventi 
scientifici del settore, e di particolare appeal è la discussione sul trattamento della malattia primitiva 
in questa categoria di pazienti. Una volta superato il formalismo ortodosso della stretta definizione 
di cancro oligometastatico, sulla quale pende una certa indecisione, si sta covando sempre di più 
l’idea che quei pazienti che si presentano alla diagnosi con un basso carico di malattia metastatica 
ossea per lo più limitata al bacino, possano avere qualche possibilità di cura in più se trattiamo la 
malattia primitiva rispetto a quanto possa offrire la sola terapia ormonale. Nel 2015 si è svolta una 
consensus conference sul cancro della prostata avanzato a St. Gallien, in Svizzera (la nuova 
edizione si è svolta nel marzo us), nella quale gli agreements sono stati raccolti attraverso un 
sistema di voto di esperti riconosciuti a livello mondiale; ebbene, il voto circa la raccomandazione 
ad un trattamento della malattia primitiva nel cancro della prostata oligometastatico alla diagnosi ha 
raccolto circa un 40% di pareri favorevoli, limitando l’indicazione ad una minoranza di pazienti 
selezionati. E’ indiscutibile che il concetto manchi della forza dell’evidenza scientifica. Può essere 
utile, tuttavia, conoscere su quali elementi si basa oggi un simile atteggiamento terapeutico. I dati 
provengono sostanzialmente da tre data-base amministrativi. I primi ad essere stati pubblicati, nel 
2014, sono i dati del SEER americano. Dal registro sono stati estratti oltre 8000 pazienti con cancro 
della prostata metastatico alla diagnosi in epoca contemporanea (2004-2010); di questi, 245 
risultavano essere stati sottoposto a prostatectomia radicale e 129 a brachiterapia e l’analisi della 
probabilità di sopravvivenza globale a 5 anni ha mostrato un’ampia forbice delle curve in favore dei 
pazienti sottoposti a prostatectomia radicale (67,4% vs 22,5%, p<0,001). L’intervento chirurgico, 
specificatamente, è risultato fattore predittivo indipendente di ridotta mortalità cancro-specifica 
(p<0,01); tra i pazienti operati, i fattori predittivi di una maggiore mortalità cancro-specifica sono 
risultati lo stadio T4, il PSA>20 ng/ml, l’età >70 anni e la presenza di linfoadenopatie pelviche. 
Sempre nel 2014 sono stati pubblicati i dati di un registro tedesco (Munich Cancer Registry), da cui 
sono stati estratti 1538 pazienti con cancro della prostata metastatico alla diagnosi nell’epoca 
compresa tra 1998 e il 2010. Di questi, 74 sono stati sottoposti a prostatectomia radicale, mostrando 
un vantaggio di sopravvivenza globale (55% vs 21%, p<0,01) con follow-up di circa 9 anni. In fine, 
sono in press i dati del registro Svedese (PCBaSe Sweden), noto per la qualità e l’accuratezza dei 
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dati. Da questo registro sono stati estratti i pazienti con diagnosi di cancro della prostata tra il 1996 
ed il 2010 con elevata probabilità di avere metastasi, definita sulla base di un PSA alla diagnosi >50 
ng/ml (definizione utilizzata in altri studi di popolazione basati sullo stesso registro). Da questo 
gruppo sono stati esclusi i record incompleti e i pazienti che non avevano subito alcun trattamento, 
e in definitiva sono stati analizzati i dati di sopravvivenza di 630 pazienti sottoposti a radioterapia 
esterna e di 120 pazienti sottoposti a prostatectomia radicale, confrontati con i dati relativi agli oltre 
17000 uomini sottoposti a terapia di deprivazione androgenica. La mortalità cancro-specifica è 
risultata significativamente più alta nel gruppo deprivazione androgenica rispetto al gruppo di 
trattamento della malattia primitiva, sia all’analisi globale (9062 decessi da cancro della prostata su 
17602 pazienti vs 86 decessi da cancro della prostata su 750 pazienti), sia all’analisi eseguita sulle 
stesse popolazioni dopo appaiamento per caratteristiche demografiche e di malattia (177 decessi da 
cancro della prostata su 575 pazienti vs 71 decessi da cancro della prostata su 575 pazienti). In 
particolare, l’analisi sulle popolazioni appaiate (matched cohorts) ha rilevato che i pazienti 
sottoposti ad ormonoterapia presentavano globalmente un rischio di morte da cancro della prostata 
quasi tre volte superiore a quello dei pazienti sottoposti a trattamento della malattia primitiva (HR 
2.87, 95% CI 2.16-3.82).

Con i limiti generali di uno studio di popolazione (non randomizzato) basato su dati amministrativi, 
questi risultati sembrano suggerire fortemente che alcuni uomini con cancro della prostata 
metastatico alla diagnosi possano beneficiare del trattamento della malattia primitiva in termini di 
outcome oncologici robusti (sopravvivenza globale, sopravvivenza cancro-specifica). A questi si 
aggiungono i numerosi dati che dimostrano i problemi legati alla progressione locale della malattia 
(ostruzione delle basse e delle alte vie urinarie) che sperimentano molti pazienti, e che possono 
essere grandemente contenuti con l’asportazione della prostata alla diagnosi. Dal punto di vista 
pratico, il grosso limite di questi dati è che non forniscono informazioni su quali siano i pazienti che 
realmente beneficiano del trattamento della malattia primitiva, sia esso con radioterapia o con 
chirurgia. E’ evidente infatti che in situazioni di malattie localmente avanzate la chirurgia può 
essere foriera di complicanze importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita e sul 
percorso di cura in generale.

I dati emersi dai registri mostrano una certa forza, ed hanno ottenuto il credito sufficiente per 
arrivare al disegno e all’avvio di studi prospettici randomizzati. Un braccio dello studio inglese 
STEMPEED prevede la randomizzazione di pazienti metastatici alla diagnosi ad ormonoterapia 
versus ormonoterapia + radioterapia esterna, ed uno studio analogo è in corso in Olanda (studio 
HORRAD). Un grosso studio nord-americano (NCT01751438) sta randomizzando la stessa 
categoria di pazienti ad ormonoterapia versus ormonoterapia+radioterapia esterna o ormonoterapia 
+ prostatectomia radicale con linfoadenectomia pelvica estesa. In fine è in corso di avvio un altro 
studio inglese (TRoMBone) che comprende il braccio ormonoterapia ed il braccio ormonoterapia + 
prostatectomia radicale con linfoadenectomia estesa.

Bisogna tuttavia considerare che i dati di questi studi saranno pronti tra non meno di 10 anni, e 
anche 10 anni potrebbero essere insufficienti per generare raccomandazioni forti per quello che è la 
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storia naturale della patologia (vedasi le considerazioni fatte per il ProtecT trial). In questo lasso di 
tempo l’idea che stiamo maturando di trattare la malattia primitiva per alcuni pazienti metastatici 
alla diagnosi avrà sempre più corpo, e probabilmente ci troveremo a considerare questo tipo di 
approccio pur in assenza delle evidenze necessarie. Risulta importante, in quest’ottica, conoscere i 
dati che lo supportano e fornire un’adeguata informazione al paziente, il quale deve essere 
selezionato in base alle condizioni generali (età, comorbidità, aspettativa di vita), in base alle 
caratteristiche della malattia primitiva (visita ed RM pelvica) e non ultimo in base alla motivazione.
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IL COLLEGA CHE NON TI ASPETTI
Intervista al Dott. Antonino Calabrò

Urologo

SC Urologia, AULSS 6 Euganea Ospedale di Schiavonia

A cura di Marisa Sartori

Buon pomeriggio Dottor Calabrò, tre righe per presentarsi.
Sono un urologo che per 20 anni ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova e da 16 anni 
dirigo il Reparto di Urologia dell’ex ULSS 17 ora ULSS 6 Euganea di Este-Monselice.

Ho scoperto sui social la sua passione per un peculiare collezionismo di ceramiche davvero 
straordinarie, come ha iniziato?
Preciso innanzitutto che le mie sono ceramiche che si potrebbero definire “kitsch”, ma che io 

preferisco definire una forma concettuale di arte moderna.
Sono sempre stato un appassionato di libri e cercavo nei mercatini 
testi dei primi del ‘900 di un filone culturale che mi interessava 
particolarmente: quello che si rifà a LA VOCE, fondato da Giuseppe 
Prezzolini. Ad un certo punto mi resi conto che era sempre più 
difficile trovare quello che cercavo, e contemporaneamente lessi un 
libro di Gillo Dorfles sul kitsch, che mi appassionò in modo 
particolare; a quel punto l’oggetto della mia ricerca nei mercatini 
sono diventate queste ceramiche. Sono diventato quindi quello che io 
definisco un raccoglitore seriale di ceramiche kitsch, e nonostante 
l’ostilità familiare il gioco ha iniziato a prendere piede seriamente. 
(NdR: la straordinaria collezione del Dr. Calabrò è costituita di circa 
3000 pezzi, ai quali è completamente dedicata la grande mansarda 
della sua casa. Disposti su scaffali e raccoglitori di vario genere, la 
collezione potrebbe tranquillamente riempire un museo di medie 
dimensioni).

Quanto tempo gli dedica? E quali sono, se ne ha, gli orari preferiti per lavorarci?
Cerco di visitare, ovunque mi trovi, i mercatini 
dell’antiquariato che di solito si tengono la domenica 
mattina; mi sono dato un budget massimo di 15€ al 
pezzo, e non lo supero mai. 
Di tanto in tanto qualche collega o amico che deve 
svuotare la sua cantina mi fa il grande favore di 
concedermi una visita prima della definitiva 
eliminazione del suo contenuto. 
E’ una passione che condivido con altri collezionisti, 
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non c’è un momento specifico se non quello di 
un“caricamento culturale” che cerco di 
concedermi appena posso. 

Qual è la sua motivazione?
Giocare, rilassarmi.  Il nostro è un lavoro 
impegnativo e pieno di responsabilità, giocare 
con la mia raccolta mi permette di staccare per 
qualche ora.

Qualcuno la ispira o la aiuta? Se si, questo è il momento per ringraziarlo/a!
Il primo nome che mi viene in mente è quello di Gillo Dorfles, al quale devo questa passione: è 
stato il mio primo ispiratore. Negli anni ho poi avuto la fortuna di incontrare tanti amici che amano 
questa forma “concettuale” dell’arte contemporanea. Tra tutti, l’amico Franco Pavanello, 
conoscitore attento dell’arte contemporanea, che mi ha sempre sostenuto. Facciamo sempre grandi 
risate di fronte a questi oggetti.

Ha un modello, nel suo lavoro? Perché?
Il primo che mi ha preso per mano è stato Guglielmo Breda, che ricordo con affetto.
Il mio vero Maestro è stato il Professor Pagano: a lui devo tutto, è stato il Maestro di un’intera 
generazione di urologi del nostro Paese.

Come si vede, quando andrà in pensione?
A spolverar ceramiche, ovviamente.
A parte le battute, far di tutto purché non sia il lavoro di medico, al quale ho tanto dedicato. Oltre 
alla mia passione per questa collezione, vorrei avere più tempo da dedicare al volontariato, che già 
faccio in modo riservato e ovviamente in misura minore a quello che vorrei, a causa degli impegni 
del mio lavoro.
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TORNANDO DA BARCELLONA

FELLOWSHIP c/o FUNDATIO’ PUIGVERT

Andrea Guttilla
Urologia Ospedale di Camposampiero

Dal primo ottobre al 31 dicembre 2016 ho avuto l’opportunità di partecipare ad una fellowship 
presso la Fundaciò Puigvert di Barcellona, in quanto risultato vincitore del Bando per il Progetto 
Colombo 2016 della Società Italiana di Urologia. 
Il Progetto prevedeva un approfondimento in tema di endourologia sotto la guida del dott. Alberto 
Breda, responsabile dell’equipe trapianti della Fundaciò e membro del gruppo uro-oncologico, 
guidato da Joan Palou. 
Fin da subito il principale argomento sul quale ci siamo trovati a lavorare sia in sala operatoria che 
in biblioteca, dove si lavorava alla produzione di paper scientifici, è stato il tumore transizionale 
dell’alta via escretrice (Upper Urinary Tract  Carcinoma, UTUC).  L’UTUC si definisce come una 
neoplasia di origine dall’epitelio transizionale di rivestimento delle vie escretrici superiori e che 
quindi può originare dalla porzione più distale dell’uretere fino ai calici renali.
Oggi le nostre linee guide di riferimento ci indicano come terapia principale per il trattamento di 
questi tumori la nefroureterectomia. Esistono, però, delle condizioni di necessità (monorene 
chirurgico o funzionale, neoplasia bilaterale) che permettono di modificare questo tipo di approccio 
ed orientarsi verso un trattamento più conservativo (es. ureterectomia terminale con re-impianto o 
trattamento endourologico).  Dalle evidenze ottenute in questo gruppo selezionato di Pazienti si 
sono provate esperienze anche in casi non di necessità, dimostrando, comunque dei buoni risultati 
come documentato in un lavoro di Lughezzani et al  pubblicato nel 2009, dove in un’analisi 
retrospettiva di un elevato numero di Pazienti si documentava una sostanziale assenza di differenze 
significative in termini di mortalità cancro specifica in quei Pazienti trattati con nefroureterctomia e 
quelli trattati con ureterectomia terminale. Anche un lavoro pubblicato da Cutress et al nel 2012 su 
una discreta casistica di Pazienti con UTUC trattati con approccio endourologico, ha dimostrato la 
sostanziale sicurezza del tipo di trattamento soprattutto nella categoria di Pazienti con una malattia 
di basso rischio.
Ad oggi, infatti, non avendo ancora a disposizione trial clinici che mettano a confronto tali due tipi 
di tecniche, l’approccio più conservativo è stato riservato dalle Linee Guida, anche se con grado di 
raccomandazione B, ad un gruppo di Pazienti così definito a basso rischio (tumore < 1cm, malattia 
unifocale, citologie urinarie di basso grado, biopsia di basso grado, assenza di parametri di 
infiltrazione all’imaging).
Le tecniche endourologiche e chirurgiche conservative possono essere differenti: trattamento 
ureterorenoscopico o percutaneo, ureterectomia terminale/segmentale o nefrectomia parziale. 
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A Barcellona nei tre mesi passati alla Fundaciò Puigvert ho assistito soprattutto a trattamenti 
endourologici ureterorenoscopici con trattamento laser dell’UTUC, previa biopsia ureterale. La 
novità che abbiamo studiato con il dott. Breda e gli altri colleghi del Progetto Colombo è stata 
soprattutto nel campo della diagnostica, utilizzando uno strumento denominato Cellvizio® che 
permette di eseguire un esame microscopico “in diretta” della lesione da trattare in modo da avere 
fin da subito la sicurezza di avere a che fare con un tumore di basso grado.  Tale tecnologia già 
provata dal gruppo di Traxer ha dato interessanti risultati presentati al recente Congresso Europeo di 
Urologia di Londra e attualmente in corso di pubblicazione. Lo strumento consiste in una piccola 
sonda da 3Fr che emettendo un laser a bassa energia permette di analizzare le neoformazioni 
ureterali individuate durante un’ureteroscopia aiutando l’operatore a definire con adeguata 
accuratezza il grado di differenziazione della lesione e quindi il tipo di trattamento da riservare al 
Paziente: conservativo vs demolitivo. Crediamo che l’utilità di tale strumento possa soprattutto 
essere rappresentato dal suo utilizzo nel definire con precisione e minore invasività le caratteristiche 
dell’UTUC e soprattutto nel follow-up dei Pazienti precedentemente trattati con terapia 
conservativa. L’argomento è di grande interesse e sicuramente sarà da continuare ad approfondire 
quest’ambito di ricerca per cercare di dare nuove risposte mini-invasive ai nostri Pazienti.
L’esperienza alla Fundaciò Puigvert è stata molto positiva; devo ringraziare il dott. Alberto Breda 
per la sua autorevolezza e disponibilità e i colleghi, dott. Angelo Territo (Università di Modena e 
Reggio Emilia/Fundaciò Puigvert), dott. Luigi Quaresima (Università Politecnico delle Marche) e la 
dr.ssa Martina Manfredi (Università di Genova) miei compagni di avventura in questa fellowship  e 
tutti i miei colleghi dell’Urologia di Camposampiero, oltre che l’amministrazione dell’ex ULSS 15 
“Alta Padovana” per avermi permesso di vivere questi tre mesi entusiasmanti. 

Da sinistra dr. Alberto Breda, dr. Andrea Guttilla, dr. Luigi Quaresima, dr. Angelo Territo (Colombo Project), 
dr.ssa Martina Manfredi (Specializzanda Università di Genova) nella biblioteca della Fundaciò Puigvert
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RADIOTERAPIA NEL TUMORE DELLA PROSTATA: 
ESISTE UN REALE RISCHIO DI

TUMORI RADIO-INDOTTI?

Bortolus R.1, Arcicasa M.1, Matrone F.1, Sartor G.2

Oncologia Radioterapica1 e Fisica Sanitaria2
Centro di Riferimento Oncologico, Aviano - Pordenone

Introduzione

La radioterapia è una branca della medicina che impiega le radiazioni ad alta energia  per il 
trattamento delle neoplasie.  Queste radiazioni (raggi X, gamma) hanno un’energia superiore a 
quella comunemente utilizzata a  scopo diagnostico per le radiografie. Le radiazioni di alta energia 
generate dall’Acceleratore Lineare  sono opportunamente concentrate  nel volume interessato 
all’interno del paziente. La Radioterapia ha avuto una importante evoluzione tecnologica nel corso 
degli anni passando da un trattamento bidimensionale (2D) ad uno tridimensionale (3D) intorno agli 
anni novanta. Nel nuovo millennio si è avuto un ulteriore sviluppo tecnologico che ha consentito da 
un lato un ulteriore perfezionamento e modellamento della dose con la Intensità di Dose Modulata 
(IMRT) e dall’altro di guidare il trattamento con la verifica giornaliera dell’immagine :    IMRT 
guidata dall’immagine (IGRT). Il poter pennellare in modo accurato  la dose sul  volume bersaglio 
ed il poter diversificare la dose in relazione al rischio dei volumi irradiati,  ha consentito, sfruttando 
la possibilità di seguire giorno per giorno i volumi trattati,  di ridurre in modo importante la dose ai 
tessuti sani limitando così il più possibile eventuali danni indotti dalla radioterapia.

Danni indotti dalle radiazioni

I danni indotti dalle radiazioni  ionizzanti sull’uomo, possono essere di tipo somatico , ossia 
manifestarsi solamente negli individui esposti alle radiazioni o di tipo genetico in cui i danni attesi 
si manifestano nei discendenti.  I danni di tipo somatico possono essere divisi in deterministici ossia 
legati ad una dose-soglia al di sotto della quale non si manifestano  e stocastici che comprendono le 
leucemie ed i tumori solidi. I danni di tipo deterministico compaiono solo al superamento di una 
dose-soglia (pur con delle variabili individuali) e sono caratterizzati dal fatto che è possibile 
riconoscere la relazione tra causa- effetto (esposizione-danno), che con l’aumentare della dose 
assorbita  aumenta la gravita’ del danno e che hanno un periodo di latenza breve (giorni, settimane, 
mesi, raramente anni). Per contro i danni somatici stocastici sono di tipo probabilistico in cui 
l’aumento dell’esposizione aumenta la probabilità che si verifichino non la loro gravità, inoltre sono 
distribuiti casualmente nella popolazione esposta e non richiedono il superamento di un valore 
soglia. I tumori radio indotti hanno le medesime caratteristiche dei tumori indotti da altri agenti 
cancerogeni ed hanno un periodo di latenza lungo. I dati epidemiologici indicano  che per la 
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leucemia e per i tumori ossei esiste un periodo di latenza di circa 2 anni dall’esposizione, un picco 
verso il 5°-8° anno seguito da un lento decremento fino al ritorno a valori di incidenza normali 
(come i non esposti) dopo circa 30 anni dall’irradiazione. Per gli altri tumori i dati epidemiologici 
indicano in un periodo minimo di latenza di 5 anni dall’esposizione, un lento incremento fino al 10° 
anno ed un successiva costante probabilità di manifestarsi nel periodo successivo. Per quanto 
riguarda i danni di tipo genetico, non è stato possibile rilevare un incremento di malattie ereditarie 
nella progenie di soggetti esposti alle radiazioni ionizzanti rispetto alla progenie di soggetti non 
esposti. Lo studio radioepidemiologico più importante è stato quello sui discendenti dei 
sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Sono stati confrontati  30000 bambini di cui almeno uno dei 
genitori era venuto a contatto con le radiazioni  e 40000 bambini i cui genitori non erano stati 
irradiati. Non e’ stata registrata alcuna differenza significativa tra i due gruppi in relazione  allo 
sviluppo psicofisico o  a malformazioni genetiche. Sebbene nell’uomo non sia stato dimostrato che 
le radiazioni ionizzanti possono produrre danni ereditari, studi sperimentali su piante ed animali 
indicano che tali danni possono di fatto insorgere. L'embrione e il feto sono sensibili alle radiazioni 
ionizzanti e, come avviene anche nell'esposizione agli altri agenti fisici e ad agenti chimici, questa 
sensibilità varia  in funzione dello stadio di sviluppo. Prima dell'impianto dell'embrione (nella 
specie umana al 9° giorno dalla fecondazione) gli effetti di una irradiazione sono del tipo " tutto-o-
nulla ". Questi effetti possono determinare o la morte dell'embrione o nessuna conseguenze sullo 
sviluppo e sulla sopravvivenza post-natale.  Nel periodo di morfogenesi, compreso tra il 9° giorno e 
la fine del 2° mese di gravidanza, con la formazione dei vari organi, si ha una elevata 
radiosensibilità;  in questa fase l'irradiazione può indurre più facilmente la comparsa di 
malformazioni diffuse .  Durante la fase fetale (dall'inizio del 3° mese fino al termine della 
gravidanza) la frequenza e la gravità delle malformazioni diminuiscono, mentre rimane molto 
radiosensibile il sistema nervoso centrale con possibilità, se irradiato,  di un alterato sviluppo e 
conseguente ritardo mentale .

Tumori secondari da radioterapia sulla prostata

Uno studio di Brenner et all (Cancer 2000) ha valutato l’incidenza dei tumori insorti in pazienti 
sottoposti a radioterapia o chirurgia per neoplasia prostatica derivati dai dati epidemiologici  del 
registro SEER dal 1973 al 1993. I pz sottoposti a radioterapia (RT) avevano un incremento, 
significativo, del rischio di Tumore Secondario (TS) rispetto ai pazienti non irradiati (6%; p=0,02) 
con un incremento del rischio relativo dal 15% (per i sopravviventi più di 5 anni) al 34% per i lungo 
sopravviventi (≥ 10 anni). L’incremento significativo riguardava il tumore della vescica, il tumore 
del  retto, le neoplasie polmonari  ed il sarcoma (insorto all’interno del campo d’irradiazione). Un 
successivo lavoro di Moon et all (Cancer 2006) ha analizzato quasi 300.000 pazienti con diagnosi di 
neoplasia prostatica  (dal 1973 al 1999) evidenziando, ad un follow up mediano di 6,4 anni, una 
incidenza di tumori secondari del 9,9%, la maggior parte dei quali comparsi dopo una latenza di 
almeno 5 anni. Sono stati presi in considerazione 20 diversi tipi tumore ed  e’ stato evidenziato un 
incremento di tutti i tumori nei pazienti trattati con la RT rispetto a quelli non trattati con una 
significatività per il tumore vescicale e rettale. Una ulteriore pubblicazione da parte del gruppo del 
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Memorial Sloan Kettering (BJUInt 2012) ha analizzato 2658 pazienti , dal 1998 al 2001, affetti da 
neoplasia prostatica localizzata, evidenziando una sopravvivenza libera da TS  a 10 anni, del 89% 
per pazienti trattati con Chirurgia (RP) e del 83% per quelli trattati con RT . Analizzando la sede di 
insorgenza, si puo’ notare come l’incidenza dei tumori pelvici sia stata del 3%  x la RP e del 4% per 
la RT, mentre l’incidenza dei tumori extrapelvici variava dal 8% (post RP) al 14% (post RT). E’ 
interessante notare come il periodo di latenza, mediano, per i tumori extra pelvici sia stato di 51 
mesi sia per quelli insorti post RP che post RT, mentre per quelli pelvici il periodo di latenza post 
RP e’ risultato maggiore (75 mesi) rispetto a quello post RT (46 mesi). I tumori insorti dopo un 
trattamento radiante, o dopo la brachiterapia, non avevano un andamento peggiore, in termini di out 
come oncologici rispetto a quelli insorti dopo la chirurgia. Una recentissima metanalisi pubblicata 
dal gruppo di Toronto (BMJ 2016), partendo da più di 3000 citazioni, ha analizzato, con uno sforzo 
metodologico a volte difficile da comprendere ai non specialisti, 21 lavori. Malgrado numerose 
criticità nella valutazione dei lavori, come la differenza nel follow up, la eterogeneità nella raccolta 
dei dati, la metodologia di confronto variabile (verso la PR, verso la non RT verso la non RT e non 
PR), la scarsità nella valutazione della tossicità acuta e tardiva e la tecnica di radioterapia usata (2D,
3D, IMRT, altro), alcune interessanti considerazioni si possono fare. In primis si e’ visto, da questa 
meta analisi, che  la cruda incidenza dei TS nei pazienti trattati con la RT era  del 0,2-2,3% mentre 
per i pazienti non trattati con la RT era dello 0,3-2,3%. Valutando alcuni tumori come la vescica (3 
studi con un periodo di latenza maggiore di 5 anni e 2 studi >10 anni), si è visto come la differenza 
assoluta nel rischio di sviluppare un tumore della vescica tra i pazienti trattati con RT e quelli non 
trattati, variava tra 0 e 0,6 tumori per 100 pazienti, per il colon retto (4 studi con un periodo 
maggiore di 5 anni e 2  con un periodo di osservazione maggiore di 10 anni) tra 0,2 e 1,3 casi per 
100 pz, per il retto (3 studi con periodo> di 5 anni e 2 con osservazione > 10 anni) tra -0,2 e 1,0 casi 
x 100 pz (malgrado il segno negativo lo sbilanciamento e’ nettamente verso un rischio maggiore), 
per il polmone varia da -0,9 a 1,1 tumori x 100 pazienti (non significativo) e per i tumori 
ematologici tra 0,6 e 0,2 casi x 100 pazienti (nessuna correlazione con l’esposizione alla RT). La 
conclusione del gruppo canadese da questa importante metanalisi è che la radioterapia sulla prostata 
è associata ad un maggiore rischio di sviluppare un tumore vescicale, del colon o del retto, pur 
rimanendo in percentuali molto basse. Un  ulteriore contributo dalle conclusioni decisamente 
diverse, è quello dato dal gruppo di Monaco (Radiat Oncol 2017) in cui sono stati valutati, dal 
registro tumori di Monaco, i casi trattati con RT, con RP e quelli con RP+RT dal 1988 al 2008. Il 
follow up mediano dei casi trattati con RP era di 10,2 anni (14.289 pazienti), con la RT era di 9,6 
anni (3.883 pazienti) e con l’associazione di RP+RT di 8,8 anni (1.366 pazienti). I TS a 10 anni 
erano per la RP il 10,5%, per la RT il 15,9% e per la RP+RT del 13% mentre a 20 anni erano 
rispettivamente del 23,7% del 26,7% e del 26,6%. Nella Figura 1 l’incidenza dei tumori del colon e 
retto,nella figura 2 quelli della vescica.

E’ interessante notare come l’incidenza dei TS del retto a 20 anni  (Figura 1 con tratteggio) sia 
sovrapponibile tra i pazienti trattati con RT , con RP e con l’associazione delle 2 metodiche, mentre 
per i TS del colon (figura 1 linea continua) l’incidenza e’ maggiore nei casi trattati con RP+RT  
rispetto alle altre metodiche (RP=RT). E’ stata valutata anche l’incidenza a 20 anni dei tumori 
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polmonari e ne è emersa una maggiore incidenza nei pazienti sottoposti a RT, ed una minore 
incidenza in quelli sottoposti a RP+RT rispetto alla sola RP.  Nella vescica l’incidenza maggiore e’ 
nel gruppo trattato con RT e minore nel gruppo trattato con la RP. Valutando anche altri fattori, e’ 
emersa una forte correlazione tra le abitudini di vita legate soprattutto al fumo e l’incidenza di TS 
dopo RT, tanto da far concludere al gruppo tedesco  da un alto che non c’e’ nessun incremento di 
rischio di sviluppare un TS dopo una RT (sia essa radicale che post-RP: adiuvante e/o salvataggio ), 
e dall’altro che è fondamentale, nel definire il rischio di un TS, valutare le abitudini di vita del 
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Fig. 1

Fig. 2



paziente informandolo sul seppur basso rischio  che il suo stile di vita può avere nello sviluppo di 
un TS.

Conclusioni

Ciò che abbiamo a disposizione dalla letteratura non porta ad una univoca conclusione, ci sono 
molti studi che indicano un incremento dei TS dopo RT  e altri che non osservano differenze 
rispetto alla RP o alla non RT. Molti studi si rifanno a tecniche di radioterapia non più in uso e ad 
irradiazioni molto più ampie sia sul target che sugli organi a rischio rispetto a quella che è la realtà 
attuale. In ogni caso parliamo di rischio molto basso, la metanalisi del gruppo canadese parla di una 
incidenza variabile dallo 0,2 al 2,3%. E’ indispensabile valutare il rischio beneficio di ogni 
trattamento,valutare la spettanza di vita, lo stile di vita e le comorbilità; un paziente di 50 anni con 
una neoplasia prostatica a rischio intermedio, se trattato con la radioterapia avrà molte probabilità di 
guarire dal suo tumore, ma se e’ un forte fumatore avrà un incremento significativo del rischio di 
sviluppare una neoplasia vescicale. E’ importante informare il pazienti ed i familiari , senza 
allarmismi ingiustificati, sul possibile rischio, anche se minimo, di poter sviluppare un TS . E’ 
importante essere consapevoli , confortati dai dati della letteratura, che l’aspetto biologico ed i 
fattori prognostici   dei TS  sviluppati in pazienti trattati con RT o con RP o con RP+RT, non 
differiscono da quella dei tumori originati da altri fattori cancerogeni . Rimane indispensabile una 
valutazione all’interno di un team multidisciplinare che consenta una ampia discussione  di ogni 
caso al fine di proporre il trattamento più idoneo per quel paziente sia per le caratteristiche  
oncobiologiche del tumore  che per lo  stile e qualità di vita  nel suo contesto familiare. 
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RADIO 223: CRITERI DI INCLUSIONE

Bortolus R., Borsatti E., Fratino L., Gobitti C., Pacienza R.

Multidisciplinary Uro-Onco-Radiometabolic-Team

Oncologia Radioterapica
Centro di Riferimento Oncologico, Aviano - Pordenone

Sono in fase di pubblicazione i dati di uno studio cooperativo che vede coinvolti i centri di Aviano, 
Bologna e Pisa sul Radio 223 e che rappresenta la prima esperienza italiana di studio cooperativo 
con questo farmaco radio metabolico. Sono stati valutati 83 pazienti da agosto 2013 ad agosto 2016.  
I dati sono in press e saranno resi noto al più presto. Viene confermata  la fattibilità dei 6 cicli di 
Radio 223 con una  tossicità controllata  e con un miglioramento di tutti gli out  come oncologici  
per i pazienti che  riescono a completare il programma terapeutico. Il Radio 223 rappresenta una 
importante opzione terapeutica nei pazienti mCRPC con localizzazioni ossee sintomatiche.  Per 
valutare la fattibilità del trattamento del singolo paziente con mCRPC e malattia solo ossea, 
sintomatica, e’ opportuno inviare una mail ( rbortolus@cro.it;  lfratino@cro.it) con dati anamnestici 
del pazienti Alleghiamo i criteri di inclusione nel nostro istituto .
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STUDIO PRO-EPI:

L’IRRADIAZIONE DELLE STAZIONI LINFONODALI 

PELVICHE NEL CARCINOMA PROSTATICO

Matteo Sepulcri, Sara Galuppo

Radioterapia Istituto Oncologico Veneto - Padova

La radioterapia a fasci esterni rappresenta uno dei possibili approcci terapeutici a scopo radicale nel 
tumore della prostata e si pone come valida alternativa al trattamento chirurgico, in associazione o 
meno al trattamento farmacologico di deprivazione ormonale. Nei pazienti ad intermedio e alto 
rischio, l’aumento della dose totale somministrata alla ghiandola prostatica ha dimostrato un miglior 
controllo della malattia e un conseguente aumento della sopravvivenza; altresì l’associazione tra 
radioterapia e terapia ormono-deprivativa per il trattamento radicale in questo setting di pazienti  ha 
portato ad un aumento del tempo libero dalla ripresa di malattia.

La radioterapia ha un ruolo importante anche nei pazienti sottoposti all’intervento chirurgico di 
prostatectomia radicale in quanto in presenza di determinati fattori (estensione extracapsulare, 
margini positivi, interessamento linfonodale, PSA dosabile a 60 gg dalla chirurgia) è indicato un 
trattamento radiante a scopo adiuvante. In caso di positività linfonodale documentata all’istologia, è 
attualmente pratica comune l’irradiazione profilattica delle catene linfonodali tributarie del 
carcinoma prostatico.

Non vi è altrettanto consenso riguardo l’irradiazione della pelvi a dosi adiuvanti/radicali in caso di 
negatività linfonodale all’istologia o per mancata esplorazione chirurgica. Anche nel paziente non 
operato (a rischio intermedio/alto) non vi è consenso nel trattamento profilattico a dosi radicali a 
livello pelvico. In passato studi prospettici sono stati interrotti per eccessiva tossicità nei pazienti 
sottoposti a irradiazione pelvica ma negli ultimi anni, grazie alla maggior diffusione di acceleratori 
lineari che consentono l’erogazione delle moderne tecniche di radioterapia associate alla possibilità 
di eseguire una radioterapia guidata dalla immagini (IGRT), il trattamento del distretto pelvico ha 
riacquistato interesse tra gli oncologi radioterapisti.

Durante lo scorso mese di aprile è iniziato l’arruolamento dei pazienti in un nuovo protocollo di 
studio (PRO-EPI) con l’obiettivo di valutare l’efficacia e la tossicità del trattamento radiante a titolo 
profilattico dei linfonodi pelvici nei pazienti ad alto e intermedio rischio, sia nel setting radicale che 
in quello adiuvante, in associazione o meno alla terapia ormono-deprivativa. Il PRO-EPI è uno 
studio prospettico multicentrico osservazionale  sull’irradiazione elettiva dei linfonodi pelvici e il 
suo razionale è rappresentato dalla maggior probabilità di presenza di malattia micro metastatica 
proprio nei pazienti ad intermedio e ad alto rischio. Gli obiettivi di questo studio sono la valutazione 
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della sopravvivenza globale e della sopravvivenza libera da malattia, della tossicità acuta e tardiva a 
carico degli organi a rischio (intestino, retto, vescica) e della qualità di vita. Lo studio multicentrico 
nazionale a cui hanno aderito 80 centri di Radioterapia è coordinato dall’Istituto del Radio di 
Brescia e si prefigge di descrivere il possibile vantaggio dell’irradiazione linfonodale pelvica 
attraverso questionari mirati a valutare la qualità di vita del paziente oltre all’outcome oncologico 
attraverso la misurazione del PSA sierico.

Il PRO-EPI è uno studio osservazionale, pertanto i pazienti saranno sottoposti al trattamento 
radiante comunemente erogato nell’Unità Operativa di afferenza (secondo le metodiche utilizzate e 
il principio della buona pratica clinica), non riceveranno un trattamento sperimentale e non 
verranno randomizzati in gruppi diversi; verranno comunque registrati i dati di tutti i pazienti 
arruolabili secondo i criteri di inclusione dello studio (sia chi sarà sottoposto ad irradiazione della 
sola loggia prostatica che chi assocerà anche l’irradiazione dell’intera pelvi), in modo da poter 
valutare le scelte terapeutiche e stratificare i pazienti non solo per classe di rischio ma anche 
secondo tecniche, dosi e volumi irradiati. Il termine del periodo di arruolamento è fissato a due anni 
e il follow-up previsto è di almeno tre anni dalla conclusione del trattamento radiante.

Pur non essendo uno studio randomizzato sarà in grado di fornire utili informazioni riguardo la 
tossicità acuta e tardiva legata all’irradiazione della pelvi  con le moderne tecniche radioterapiche. I 
risultati inoltre potranno guidare nuovi studi prospettici con lo scopo di dimostrare l’eventuale 
beneficio terapeutico dato dal trattamento elettivo dei linfonodi pelvici nei pazienti con tumore della 
prostata a rischio intermedio e alto.

L’Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova partecipa a questo studio multicentrico, proponendo 
ai pazienti arruolati un trattamento radiante con tecnica a intensità modulata e volumetrica (IMRT/
VMAT) con IGRT quotidiana, erogato presso l’Unità Operativa di Radioterapia.

Allo IOV è presente inoltre un gruppo multidisciplinare per le neoplasie uro-genitali che si riunisce 
settimanalmente per valutare le scelte terapeutiche da proporre ai pazienti che afferiscono al centro, 
discutendo riguardo esami radiologici, associazioni tra terapie radianti, metaboliche e 
farmacologiche e consigliando terapie di supporto (anche psicologiche), prendendo quindi in carico 
il paziente sotto tutti i profili di assistenza.
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