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TORNANDO DA ATLANTA
Meeting annuale della

AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION

Giacomo Novara
Clinica Urologica, Università di Padova

Anche quest'anno l'American Urological Association ha organizzato ad Atlanta  un meeting 
scientifico di alto livello.

L’argomento clou del congresso è stato a mio avviso costituito dalla discussione delle 
raccomandazioni recentemente rilasciate dalla U.S. Preventive Services Task Force in merito allo 
screening della neoplasia prostatica tramite l’utilizzo del PSA. 

A seguito della pubblicazione dei dati dei trial clinici PLCO e ERSPC, la task force ha rivisto le 
precedenti raccomandazioni sull’utilizzo del PSA precedentemente rilasciate nel 2008. Stante 
l’assenza di qualsiasi vantaggio di sopravvivenza documentata nello studio PLCO e il piccolo 
vantaggio di sopravvivenza a seguito dello screening con PSA documentato nello studio europeo di 
Fritz Schröder (un caso di morte per neoplasia prostatica risparmiato ogni 1000 pazienti 
randomizzati, al costo di trattare 37 pazienti per salvare una vita in base ai dati dell’ERSPC ad 11 
anni di follow-up recentemente pubblicati), la task force americana ha fornito raccomandazione 
contraria allo screening della neoplasia prostatica con PSA. In altre parole, si è ritenuto che, in base 
ai dati attuali, lo screening con il PSA non costituisca un significativo vantaggio clinico per i 
pazienti e si è pertanto raccomandato di non attuare lo screening con il PSA negli Stati Uniti (per 
una più estesa valutazione del processo decisionale si veda Moyer VA, Screening for Prostate 
Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 
2012;157). 

Alla discussione di tale questione sono stati dedicati numerosi spazi durante il convegno, in sessioni 
che sono state estremamente partecipate e discusse. Le ragioni della U.S. Preventive Services Task 
Force sono state fieramente difese da Tim Wilt, responsabile del gruppo che ha portato alla 
decisione sullo screening della neoplasia prostatica. Nel dettaglio, Wilt ha più volte sottolineato che 
i rischi per i pazienti sottoposti a screening costituiti dalle complicanze delle biopsie prostatiche 
(necessarie in 100-120 pazienti ogni 1000 soggetti screenati) e le complicanze dei vari trattamenti 
(2 eventi cardiovascolari ogni 1000 soggetti screenati, un caso di trombosi venosa profonda ed 
embolia polmonare ogni 1000 soggetti screenati, 29 casi di deficit erettile ogni 1000 soggetti 
screenati, 18 casi di incontinenza urinaria ogni 1000 soggetti screenati) sono superiori al potenziale 
vantaggio di sopravvivenza ottenibile con  lo screening (stimato in 1 caso ogni 1000 soggetti 
screenati). Vice versa, numerosi urologi di chiara fama come William Catalona, Herbert Lepor e 
Gerald Andriole hanno difeso le ragioni  dello screening, evidenziando la notevolissima riduzione 
dei casi di neoplasia prostatica metastatica grazie all’adozione del PSA. Fritz Schröder ha, inoltre,  
sottolineato come il vantaggio di sopravvivenza dovuto allo screening con PSA possa dimostrarsi 
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maggiore di quanto attualmente documentato nelle successive analisi dello studio ERSPC, dove al 
follow-up attualmente disponibile di 11 anni meno di un terzo dei pazienti sono deceduti. 

Inutile dire che l’uditorio, prevalentemente costituito da urologi, ha dimostrato di preferire questa 
ultima posizione, rispetto alla raccomandazione della U.S. Preventive Services Task Force. Quello 
che rimane dubbio, in verità, è l’effettivo impatto di tali raccomandazioni nella pratica clinica 
quotidiana americana. Stante ai dati di un survey recentemente pubblicato su un blog americano 
(http://www.prostate.net/2012/prostate-cancer/most-doctors-question-new-psa-test-
recommendations/), è  verosimile, infatti, che la maggior parte degli urologi continuino ad utilizzare 
il PSA come fatto finora, a meno che le potenti compagnie assicurative americane non cessino di 
pagare i dosaggi del PSA per i loro assistiti. Tale evento, tuttavia, viene ritenuto poco probabile, 
considerando che le analoghe raccomandazioni della medesima task force contro lo screening del 
carcinoma mammario con la mammografia non hanno modificato il comportamento clinico degli 
oncologi e delle assicurazioni statunitensi. 

Quello che è probabile, a mio avviso, è che tale discussione possa sensibilizzare gli urologi 
americani ed europei sull’entità dell’overtreatment del carcinoma prostatico attualmente in atto, 
favorendo una maggiore diffusione dei programmi di sorveglianza attiva. 
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 HIGHLIGHTS
ASCO ANNUAL MEETING 2012

Mario Gardi
Urologia, Ospedale Sant’Antonio, Padova

Ci è sembrato utile allo scopo di questa rivista introdurre una bacheca dedicata alle notizie 
particolarmente rilevanti provenienti dai consessi oncologici più importanti nel mondo.

Dal 31 maggio al 5 giugno si è svolto a Chicago il 48° congresso annuale della American Society  of 
Clinical Oncology, e tra la novità più tuonanti, rimbalzate rapidamente su quotidiani e daily news di 
tutto il mondo, vi sono sicuramente i risultati della seconda analisi ad interim dello studio 
intercontinentale COU-AA-302 relativo all’utilizzo di Abiraterone acetato in pazienti con neoplasia 
prostatica ormonorefrattaria naive alla chemioterapia.

L'associazione di Abiraterone e prednisone è stata approvata dalla Food and Drug Administration 
(FDA) statunitense nell'aprile 2011, e successivamente dall’EMEA nel settembre 2011, per il 
trattamento di uomini con carcinoma prostatico metastatico resistente a castrazione che sono stati 
sottoposti precedentemente a chemioterapia con docetaxel sulla base dei risultati ottenuti dallo 
studio COU-AA-301, studio randomizzato doppio cieco placebo-controllato su 1195 uomini con 
neoplasia prostatica refrattaria alla castrazione ed in progressione dopo chemioterapia a base di 
docetaxel, arruolati in 147 centri di 13 paesi differenti tra Nord America, Europa ed Australia 
L'apertura del cieco dello studio ed il crossover sono avvenuti nell'agosto 2010, e le approvazioni si 
sono basate sui risultati dell'analisi ad interim programmata, che ha mostrato un miglioramento 
statisticamente significativo nella sopravvivenza globale, end-point primario, ed un profilo di 
sicurezza favorevole. L'analisi successiva con i dati più maturi, ha confermato il beneficio di 
sopravvivenza e il profilo di sicurezza, oltre al beneficio relativo a tutti gli end-point secondari 
(tempo alla progressione del PSA, sopravvivenza libera da progressione, tasso di risposta del PSA).

I risultati del COU-AA-301 si mostravano già sufficientemente convincenti per giustificare 
l’utilizzo del farmaco nei pazienti resistenti alla castrazione prima della chemioterapia. I risultati 
che derivano dall'analisi ad interim programmata dello studio COU-AA-302, studio 
intercontinentale di fase III randomizzato doppio cieco, placebo-controllato su 1088 pazienti con 
cancro della prostata metastatico, asintomatici o lievemente sintomatici, resistenti alla castrazione, 
hanno dimostrato il beneficio del farmaco nel setting della pre-chemioterapia. In particolare hanno 
mostrato un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza libera da progressione 
radiologica (rPFS), end-point primario. La rPFS mediana nel braccio di controllo è stata di 8,3 mesi, 
mentre nel braccio di trattamento il valore mediano non è ancora stato raggiunto perché gli eventi di 
progressione si verificano più lentamente rispetto al braccio di controllo (N=150 vs. 251, 
rispettivamente). L'Hazard Ratio (HR) è pari a 0,43 (CI 95%: 0,35-0,52, p<0,0001).

Anche i dati sulla sopravvivenza globale, end-point co-primario, mostrano una tendenza 
all’aumento nel braccio di trattamento. Anche se i dati non sono maturi per soddisfare i criteri 
statistici predefiniti, si stima un incremento del 33%.
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Inoltre, anche tutti gli end-point secondari hanno mostrato un vantaggio di Abiraterone su placebo. 
In particolare il tempo mediano all'uso di oppiacei per il dolore oncologico, pari a 23,7 mesi nel 
braccio placebo e non raggiunto nel braccio Abiraterone (HR=0,69; CI 95%:0,57-0,83;p=0,0001), il 
tempo mediano all'inizio della chemioterapia, pari a 16,8 vs 25,2 mesi (HR=0,58; CI 95%:0,49- 
0,69;p<0,0001), il tempo mediano al deterioramento del performance status, pari a 10,9 vs 12,3 
mesi (HR=0,82; CI 95%:0,71-0,94;p=0,0053), e il tempo mediano alla progressione del PSA, pari a 
5,6 vs 11,1 mesi (HR=0,49; CI 95%:0,42-0,57,p<0,0001), calcolata secondo i criteri del Prostate 
Cancer Clinical Trials Working Group (PCWG2).

In fine si è confermato il profilo di sicurezza già riscontrato nel COU-AA-301. Sono stati osservati 
più eventi avversi di grado 3 e 4 rispetto a quelli del braccio di controllo, in particolare disturbi 
cardiaci (6% vs 3%) ed ipertensione (4% vs. 3%) legati alla componente glucocorticoide del regime 
di trattamento, ed incrementi delle ALT e delle AST (5,4% vs 0,8% e 3,0% vs 0,9%, 
rispettivamente). La fatigue è stato l'evento avverso più comunemente osservato.

In base a questi risultati, il comitato indipendente per il monitoraggio dei dati ha raccomandato  
l’apertura dello studio ed il crossover dei pazienti del braccio di controllo. Janssen presenterà nella 
seconda metà del 2012 la richiesta alle autorità regolatorie per estendere l'uso di Abiraterone per il 
trattamento dei pazienti con neoplasia prostatica metastatica refrattaria alla castrazione mai 
sottoposti a chemioterapia.

La sensazione, oltre le spinte commerciali e le glorie del palcoscenico, è che questo approccio 
permetta di prolungare la storia naturale della neoplasia prostatica metastatica resistente alla 
castrazione unitamente al miglioramento della qualità di vita, come emerge dall’analisi degli end-
point secondari.
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LA TERMOCHEMIOTERAPIA NEL TRATTAMENTO 
DELLA NEOPLASIA VESCICALE

NON MUSCOLO-INVASIVA

Andrea Volpe, Giovanni Ferro, Mario Pizzarella, Gholam Masoud Alipour,
Matteo Titta, Sandra Battaglia, Dionisio Schiavone

Urologia, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Rovigo

Scenario: perchè la termochemioterapia nel 

tumore vescicale non muscolo-invasivo. La 

neoplasia vescicale è il secondo tumore 

dell’apparato urinario più comune nel mondo 

occidentale. Secondo i dati riportati dalla 

Survelliance Epidemiology and End Results 

(SEER) negli ultimi 30 anni l’incidenza di 

questa malattia è in aumento [1] mentre non si 

è modificato il rapporto tra pazienti che 

mostrano neoplasia superficiale e quelli con 

malattia muscolo-invasiva: il 70% dei pazienti 

presenta alla prima diagnosi una neoplasia non 

muscolo-invasiva (Ta,T1, Cis).

Il trattamento iniziale gold standard per la 

neoplasia vescicale non muscolo invasiva è la 

resezione  transuretrale completa della 

neoformazione e della sua base d’impianto. 

Dopo la sola resezione la letteratura riporta 

percentuali di recidiva sino all’80% in pazienti 

ad alto rischio [2,3]. 

Le instillazioni endovescicali con agenti 

chemioterapici (Mitomicina, Epirubicina, 

Gemcitabina) o immunoterapici (BCG, 

Interferone) sono ampiamente utilizzate nel 

trattamento adiuvante e negli ultimi anni anche 

neoadiuvante della neoplasia vescicale non 

muscolo invasiva [4] . Il BCG endovescicale 

ha sicuramente un impatto maggiore sulla 

riduzione del tasso di recidiva rispetto ai 

chemioterapici [5] e a differenza di 

quest’ultimi sembra possa anche ritardare la 

progressione verso la forma muscolo invasiva 

[6]. D’altra parte il BCG a differenza dei 

chemioterapici, di comune utilizzo nella pratica 

clinica,  comporta più frequenti e severi effetti 

collaterali, che in alcuni casi possono portare 

all’interruzione del trattamento programmato.

Indipendentemente dal tipo di trattamento, 

circa il 70% dei pazienti con neoplasia 

vescicale non muscolo invasiva ha avuto una 

recidiva di malattia ed il 10-20% di questi ha 

avuto una progressione verso una forma 

muscolo-invasiva. 

La risposta non radicale che attualmente si 

ottiene con chemio ed immunoterapici topici è 

secondaria alla presenza di cellule tumorali 

A. Volpe et al.
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residue circolanti dopo la resezione vescicale e 

per la limitata penetrazione del farmaco 

somministrato dopo la toilette endoscopica 

[7-8].

Per tentare di ottimizzare l’efficacia del 

trattamento topico intravescicale si è pensato di 

associare tali farmaci ad altri mezzi fisici quali 

il calore (termochemioterapia) o i campi 

elettrici (EMDA) dando cosi’ origne ad un 

nuovo filone di terapia intravescicale che si 

chiama “device assisted therapy” [9-10]. 

Presupposti del risultato, funzionamento del 

device, indicazioni, controindicazioni ed 

effetti  collaterali. Witjes nel 2005, supportato 

dai risultati ottenuti precedentemente da studi 

preclinici [11], ha presentato un lavoro in cui si 

valutava  l’aumentata citotossicità della MMC 

a 43°C [12]. Le possibili ragioni di questa 

aumentata attività del chemioterapico in 

sinergia con il calore endocavitario sono: 

aumentata permeabilità uroteliale, aumentata 

distribuzione intracellulare della Mitomicina, 

aumentato tasso di denaturazione del DNA 

delle cellule neoplastiche che risultano in 

presenza del calore maggiormente sensibili al 

danno chimico ed incapacità della cellula 

neoplastica a 42 °C di by-passare gli effetti 

tossici del farmaco per diminuita attività degli 

enzimi riparatori [12]. La termochemioterapia 

si basa sul riscaldamento locale delle pareti 

della vescica e l’instillazione simultanea di un 

chemioterapico topico (Mitomicina C). Sia il 

riscaldamento, ottenuto dalla somministrazione 

in loco di energia RF (micrononde), che 

l’instillazione sono effettuati mediante un 

catetere vescicale (20 Ch) col legato 

esternamente alla macchina predisposta al 

trattamento.
!

!

Il catetere svolge 3 funzioni principali: 1) 

riscaldamento uniforme della parete vescicale 

mediante una piccola antenna che emette 

radiazioni su frequenza radio (radiazioni 

microonde);  2) monitoraggio della 

temperatura mediante termocoppie sensibili in 

vari punti della parete della vescica per 

impedire che la temperatura endocavitaria 

superi i 42 °C; 3) circolazione del farmaco, 

tramite un circuito chiuso di pompe, nella 

vescica e dalla vescica all’esterno alla 

A. Volpe et al.
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macchina operativa, per evitare l’inattivazione 

del chemioterapico e un danno termico delle 

pare t i vesc ica l i , secondar iamente a l 

riscaldamento intravescicale. Tutti i dati sono 

elaborati e monitorizzati in maniera continua 

tramite il sistema operativo della macchina 

permettendo allo specialista di visionare e 

modificare in tempo reale il funzionamento 

della pompa del circuito di raffreddamento e 

l’intensità delle radiofrequenze per mantenere 

temperatura ideale di circa 42 °C. Il 

trattamento viene eseguito in regime 

ambulatoriale e dura circa 60 minuti.

Il trattamento termochemioterapico è indicato 

in tutti i pazienti con malattia ad alto rischio di 

recidiva e di progressione [13] non responsivi 

ai chemio ed immunoterapici di comune 

utilizzo nella pratica clinica  anche se in diversi 

centri ormai viene utilizzata anche come 

opzione terapeutica di 1° linea [14]. 

La termochemioterapia è controindicata in 

pazienti con stenosi uretrali (per le dimensioni 

del catetere dotato di antenna e termocoppie), 

diverticoli vescicali, piccola vescica e 

neoplasia uretrale. Gli effetti collaterali più 

frequentemente riportati dai principali centri di 

riferimento si dividono in quelli rilevati 

durante il trattamento e quelli post-seduta che 

si accentuano progressivamente al termine del 

ciclo settimanale o mensile. I primi sono: 

dolore pelvico, spasmi vescicali e dolore 

uretrale che generalmente sono ben attenuati da 

una profilassi con farmaci antidolorifici e/o 

anticolinergici. I secondi sono: ematuria 

secondaria generalmente alle caduta d’escara 

delle lesioni ulcerose da calore secondarie al 

trattamento (più frequenti su parete posteriore 

dove generalmente poggia l’antenna che 

emette radiofrequenze), stranguria, disuria, 

ipersensibilità alla mitomicina, riduzione della 

capacità funzionale vescicale [14].

Protocolli di trattamento. I protocolli di 

t ra t tamento r iconosciut i sono quel lo 

profilattico (trattamento adiuvante alla 

resezione endoscopica completa della 

neoplasia) e quello ablativo (trattamento 

neoadiuvante). Entrambi prevedono un ciclo 

settimanale seguito in caso di risposta completa 

da un ciclo mensile di consolidamento. Ogni 

seduta ha una durata variabile da 45 a 60 

minuti. Il trattamento profilattico adiuvante è 

volto alla prevenzione delle recidive dopo 

completa eradicazione della neoplasia e consta 

di un ciclo settimanale della durata di 6 

settimane seguito da un ciclo mensile di 6 

mesi. Nel protocollo profilattico la seduta di 60 

minuti consta di 2 fasi da 30 minuti ciascuna 

eseguita con un dosaggio di Mitomicina di 20 

mg (in totale una seduta prevede 40 mg di 

Mitomicina). Il cambio farmaco a metà seduta 

si esegue per prevenire la denaturazione del 

chemioterapico secondaria al calore.

A. Volpe et al.
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Il trattamento ablativo neoadiuvante è indicato 

per i pazienti, con voluminose neoplasie (> 3-4 

cm),  che per comorbilità e controindicazioni 

anestesiologiche non possono essere sottoposti 

ad una resezione endoscopica prolungata e 

soprattutto completa. In questo caso la durata 

del ciclo settimanale è di 8 settimane. Nel 

protocollo ablativo la seduta di 60 minuti 

consta di 2 fasi da 30 minuti ciascuna eseguita 

con un dosaggio di Mitomicina di 40 mg (in 

totale una seduta prevede 80 mg di 

Mitomicina).

Cosa dice la letteratura. I pazienti affetti da 

neoplasia vescicale non muscolo invasiva ad 

alto rischio da anni ormai sono trattati con un 

protocollo che potremmo definire “gold 

standard” che consiste nella resezione 

endoscopica completa della neoplasia seguita 

da trattamento adiuvante con BCG. Quando i 

pazienti diventano non responsivi al BCG e 

nello specifico ad almeno 2 cicli settimanali 

consecutivi la cistectomia radicale diventa 

opzione terapeutica di prima scelta. 

D’altro canto, è ben noto come la cistectomia 

radicale sia un intervento di chirurgia maggiore 

non scevro da complicanze e pertanto non 

sostenibile da tutti i pazienti. 

Alla luce di tali premesse la device assisted 

therapy, nello specifico la termochemioterapia, 

potrebbe essere una valida opzione terapeutica 

di II linea prima di etichettare i pazienti con 

malattia “high risk” in maniera definitiva “non 

responders”. Colombo, in un gruppo di 51 

pazienti affetti da T1G3 e già trattati in passato 

con plurimi schemi di chemio-immunoterapia, 

applicando il protocollo profilattico ha ottenuto 

65% di risposte complete con un tasso di 

preservazione della vescica nativa pari a 88% 

in 24 mesi [16]. Analoghi risultati sono stati 

presentati da Goffrit che, da 52 pazienti tutti 

con malattia “high risk” non responsiva ai 

comuni schemi terapeutici, ha creato 2 

sottogruppi sottoposti rispettivamente al 

protocollo ablativo e al protocollo profilattico. 

Nel gruppo ablativo (28 pazienti) ha ottenuto 

75% di risposte complete e nel gruppo 

profilattico (24 pazienti) riporta un tasso di 

risposta completa pari a 62.5%,  con un follow-

up per entrambi i gruppi pari a 35 mesi; il tasso 

di preservazione della vescica nativa a 24 mesi 

è risultati pari a 86% [17].

In un altro studio basato su 32 pazienti, con 

neoplasia a rischio intermedio-alto, Moskowitz 

riporta, dopo un follow up medio di 289 giorni, 

un tasso di risposta completa pari al 91% nel 

gruppo di 22 pazienti trattati con schema 

profilattico, e 80% di risposta completa nel 

gruppo sottoposto a protocollo ablativo (10 

pazienti); in questo lavoro non è stata segnalata 

nessuna progressione [18].

Uno studio multicentrico europeo eseguito su 

90 pazienti con neoplasia vescicale Ta-T1 

multiplo e/o recidivante, trattati con cicli 

A. Volpe et al.
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settimanali di 6-8 settimane e mensili di 4-6 

mesi, riporta  un tasso globale di recidiva ad 1 

anno del 14,3% e a 2 anni del 24,6%. Nel 

medesimo studio sono riportati i dati di 

un’ulteriore sottogruppo composto da 41 

pazienti BCG-refrattari e sottoposti a 

termochemioterapia: il tasso di recidiva 

riportato in questo sottogruppo è stato del 

23,1% ad 1 anno e del 41,2% dopo 24 mesi [7]. 

I risultati sopra riportati, dello studio 

multicentrico europeo, emergono alla luce di 

un follow-up  di 24 mesi. Rigatti ha presentato i 

dati derivanti dal confronto del trattamento 

neoadiuvante con termochemioterapia versus 

solo mitomicina: nel primo gruppo riporta un 

66% di risposte complete e nel secondo un 

22% [20]. Colombo, inoltre, nell’unico studio 

randomizzato controllato a lungo termine (10 

anni di follow-up) basato su 83 pazienti affetti 

da malattia a rischio intermedio-alto, riporta 

che il 53% dei pazienti arruolati e trattati con la 

termochemioterapia sono liberi da malattia con 

un tasso di preservazione della vescica nativa 

paria 86% [21]. 

Conclusioni. A tal punto bisogna chiedersi ma 

allora chi è il miglior candidato alla 

t e r m o c h e m i o t e r a p i a e n d o v e s c i c a l e ? 

Sicuramente il paziente polirecidivo e 

politrattato, che abbia eseguito almeno 2 cicli 

consecutivi settimanali di BCG, merita, alla 

luce di quanto riportato in letteratura, la chance 

rappresentata dalla “ device assisted therapy” 

prima di approdare in maniera quasi obbligata 

all’intervento di cistectomia radicale. Ad ogni 

modo il paziente deve sempre tenere presente 

che il rischio di progressione è reale e pertanto 

lo specialista è costretto ad impostare uno 

stretto follow-up di monitoraggio.
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LA NEOPLASIA PROSTATICA LOCALMENTE 
AVANZATA SOTTOPOSTA A RADIOTERAPIA:

FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE IN 223 PAZIENTI

L. Giovanessi, A. Antonelli, N. Bastiani, F. Trevisan*, SM. Magrini*, S. Cosciani Cunico, C. Simeone

Unità operativa di Urologia ed Unità operativa di Radioterapia*

Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia

Introduzione  

Si parla di neoplasia prostatica localmente 
avanzata quando il tumore si estende oltre la 
capsula prostatica coinvolgendo le strutture 
adiacenti la prostata; in particolare ci si 
riferisce alle forme T3, ossia quando la 
neoplasia sconfina dalla capsula prostatica 
invadendo il tessuto pericapsulare (T3a) e/o le 
vescichette seminali (T3b) ed alle forme T4, 
quando si ha l’interessamento di strutture 
periferiche quali il collo vescicale, il retto, il 
muscolo elevatore dell’ano o lo sfintere esterno 
dimostrando però la contestuale assenza di 
metastasi linfonodali e di metastasi a distanza 
[1]. Nonostante la diffusione sempre maggiore 
del dosaggio del PSA abbia permesso negli 
ultimi anni un incremento significativo delle 
diagnosi di neoplasie prostatiche in stadio 
precoce, il riscontro di forme localmente 
avanzate non è un evento raro; si stima infatti 
che in Europa e negli Stati Uniti l’incidenza 
risulti essere compresa tra il 15 ed il 25% [2]. 
In accordo con quanto riportato nelle Linee 
Guida dell’European Association of Urology 
(EAU) le opzioni terapeutiche proponibili a 
pazienti affetti da neoplasia prostatica 
localmente avanzata sono diverse: la chirurgia, 
la radioterapia, la terapia ormonale oppure il 
watchful waiting.

Alla luce delle molteplici modalità di 
presentazione e delle diverse possibilità 
terapeutiche, si è affermata la convinzione che 
il carcinoma prostatico sia una patologia da 
affrontare con un approccio che coinvolga più 
specialisti: urologo, oncologo e radioterapista. 
Questa strategia terapeutica è sottolineata 
anche dalle nuove linee guida della European 
Association of Urology del 2010 [3].
Nel presente studio è stato rivisto il follow-up a 
lungo termine in pazienti sottoposti a 
radioterapia per neoplasia prostat ica 
localmente avanzata allo scopo di valutare il 
risultato oncologico, il risultato funzionale e le 
complicanze.

Materiali e Metodi

Tra il Novembre 1999 e il Gennaio 2007 sono 
stati sottoposti a radioterapia a fasci esterni 223 
pazienti affetti da carcinoma prostatico 
localmente avanzato. La diagnosi di carcinoma 
prostatico è stata documentata istologicamente 
in 204 pazienti attraverso agobiopsia ed in 19 
pazienti è avvenuta incidentalmente in corso di 
resezione prostatica transuretrale (TURP). La 
diagnosi di estensione extracapsulare 
(coinvolgimento del tessuto adiposo 
periprostatico –T3a- e/o invasione delle 
vescichette seminali -T3b-) è stata ottenuta 
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attraverso l’ausilio di RMN della pelvi, di una 
TC addomino-pelvico o più raramente con una 
ecografia prostatica transrettale. L’indicazione 
all’utilizzo di tali metodiche strumentali è stata 
ottenuta sulla scorta di un reperto rettale 
sospetto per estensione extraprostatica e/o sui 
valori di PSA > 20 ng/ml. Sono state inoltre 
eseguite TC total body o una scintigrafia ossea 
per escludere la presenza di metastasi a 
distanza e di metastasi linfonodali, la cui 
presenza era criterio di esclusione dallo studio. 
Dei 223 pazienti selezionati 151 sono risultati 
T3a mentre 72 T3b; i pazienti T4, dato l’esiguo 
numero, non sono stati presi in considerazione; 
l’eta media alla diagnosi è risultata essere di 68 
anni (range 46-84 anni) mentre il valore medio 
del PSA è risultato di 29.1 ng/ml (0.4-379 ng/
ml). Il trattamento radioterapico al quale i 
pazienti sono stati sottoposti è stato eseguito in 
201 soggetti su prostata e vescicole seminali 
dei quali 141 in stadio T3a e 60 in stadio T3b; 
in 22 soggetti dei quali 10 in stadio T3a e 12 in 
stadio T3b il campo irradiato è stato esteso a 
tutta la pelvi. 

I dati sono stati raccolti in maniera prospettica 
e inseriti in un database in cui si sono 
considerati: età del paziente alla diagnosi, PSA 
alla diagnosi, metodica di diagnosi, Gleason 
Score alla diagnosi, campo di irradiazione, 
eventuale terapia neoadiuvante/concomitante/
adiuvante , complicanze e fo l low up 
oncologico.
La recidiva biochimica è stata valutata 
considerando il criterio ASTRO valutando 
quindi tre rialzi consecutivi di PSA rispetto al 
PSA nadir; a causa di problematiche 
interpretative legate alle modificazioni tissutali 
post-attiniche nessun paziente è stato 
sottoposto ad agobiopsia prostatica di 
controllo. 
Sono state inoltre registrate tutte le 
complicanze insorte nel periodo di follow-up 
classificandole in acute e croniche (a carico di 
vescica e retto) tenendo conto del Radiation 
Morbidity Scoring Criteria (RTOG) (vedi 
tabella); infine, tra le complicanze a lungo 
termine, sono state valutate anche impotenza 
ed incontinenza.
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Risultati

Sono stati analizzati i dati di 223 pazienti con 
un’età media di 68 anni (range 46-84 anni) 
sottoposti a radioterapia per neoplasia 
prostatica localmente avanzata con un periodo 
di follow-up medio di 55 mesi (range 3-117 
mesi); di questi, 26 pazienti sono sfuggiti al 
follow-up e di conseguenza non è stato 
possibile conoscere il loro stato vitale attuale.
E’ stato valutato il valore del Gleason Score 
alla diagnosi: sono stati individuati 72 pazienti 
(32.3%) con un Gleason Score ≤ 6; 77 pazienti 
(34.5%) con Gleason Score di 7 e 69 pazienti 
(30.9%) con  Gleason Score ≥ 8; in 5 pazienti 
(2.2%) non è stato possibile valutare il Gleason 
Score.
Nel gruppo valutato, sono attualmente in vita 
168 pazienti (75.3%); di questi sono liberi da 
malattia 141 pazienti (83.9%) (90 erano 
pazienti con neoplasia in stadio T3a e 51 T3b), 
mentre 27 pazienti (16.1%) (18 con neoplasia 
in stadio T3a e 9 T3b) sono vivi ma con 
diagnosi di malattia recidiva. 
In tabella si riportano i risultati quantitativi dei 
pazienti liberi da malattia e dei pazienti con 
recidiva di malattia (biochimica/locale/
linfonodale) in base al tipo di ormonoterapia 
ricevuta.          In 7 pazienti (1.3%) non è stata 
somministrata ormonoterapia considerando le 

caratteristiche istologiche e biochimiche per-
radioterapia.
I pazienti deceduti in corso di follow-up  sono 
stati 29 (13%) dei quali 11 (37.9%) per  
progressione di malattia; in 15 pazienti 
(51.7%) invece il decesso è avvenuto per cause 
non correlate alla patologia di base; 2 pazienti 
(6.9%) sono deceduti per neoplasie a carico di 
altri organi ed 1 paziente (3.4%) per causa 
iatrogena indotta dalla radioterapia. 
In 9 pazienti (4%) non si sono registrate 
complicanze di alcun genere mentre i restanti 
214 pazienti (96%) hanno presentato almeno 
una compl icanza; s i sono regis t ra te 
complicanze in fase acuta complessivamente in 
194 pazienti (87%) ed in fase cronica in 89 
pazienti (40%). 
In particolare le complicanze acute a carico 
della vescica sono state riscontrate in 173 
pazienti (77.6%), dei quali 168 (75.4%) hanno 
avuto conseguenze lievi-moderate (grado 
RTOG ≤2), mentre in 5 pazienti (2.2%) 
abbiamo osservato complicanze di tipo grave 
(grado 3-4 RTOG).
I pazienti con conseguenze acute a carico del 
retto sono stati invece 132 (59.2%), dei quali 
130 (58.3%) hanno avuto complicanze di grado 
lieve-moderato (grado RTOG ≤2), mentre in 2 
pazienti (0.9%) le conseguenze sono state di 
tipo grave (grado 3-4 RTOG).
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E’ inoltre stata accertata impotenza in 57 
pazienti (25.6%) (di questi 38 pazienti 
presentavano deficit erettile già prima del 
trattamento radiante) ed incontinenza in 12 
pazienti (5.4%) (4 pazienti presentavano 
incontinenza già prima della radioterapia).

Conclusioni
Il trattamento della neoplasia prostatica 
localmente avanzata può avvenire, secondo 
quanto riportato in letteratura [4], con diverse 
modalità:
- chirurgia: nelle forme localmente avanzate 
viene generalmente sconsigliato [4] dato 
l’elevato rischio di margini chirurgici positivi e 
della presenza di metastasi linfonodali e per 
una maggiore possibilità di recidiva nel tempo 
[1,5]; per tali motivi si rende necessario 
affiancare alla chirurgia una terapia radiante 
adiuvante e/o una terapia sistemica anche se 
efficacia, tempo di inizio e di durata di tali 
terapie complementari sono tutt’oggi  fonte di 
dibattito [6];
- terapia ormonale: sin dai primi studi di 
Huggings e Hodges [7], la terapia ormonale è 

diventata la scelta preferenziale in caso di 
carcinoma avanzato; tuttavia negli ultimi anni 
si è affermata anche per il trattamento di 
giovani uomini con malattia organo-confinata 
non motivati verso metodiche maggiormente 
invasive, per il trattamento delle recidive dopo 

terapia radicale, nei pazienti di età avanzata nei 
quali non sono indicate le terapie tradizionali, 
nei pazienti con controindicazioni al 
trattamento chirurgico o alla terapia radiante ed 
infine nei pazienti metastatici sia come 
trattamento singolo o come parte di un 
trattamento multidisciplinare [3];
- watchful waiting: la vigile attesa è una 
strategia introdotta negli ultimi anni e si basa 
sulla possibilità di posticipare il trattamento 
finché non diventi indispensabile. Nelle forme 
localmente avanzate è considerata una scelta 
opz ionale in paz ient i con T3 bene/
moderatamente differenziati ed aspettativa di 
vita inferiore a 10 anni [3];
- radioterapia: l’utilizzo della radioterapia 
come metodica nel trattamento della neoplasia 
prostatica localizzata è un dato ormai 
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Tipo Terapia 
Ormonale

Numero 
pazienti

Pazienti liberi da 
malattia (%)

Pazienti con recidiva 
biochimica (%)

Pazienti con recidiva 
locale/linfonodale (%)

neoadiuvante - 
concomitante - adiuvante

181 151 (83.4%) 27 (14.9%) 3 (1.7%)

neoadiuvante - 
concomitante

15 10 (66.7%) 5 (33.3%) /

concomitante - adiuvante 15 10 (66.7%) 5 (33.3%) /

neoadiuvante 2 2 (100%) / /

concomitante 2 2 (100%) / /

adiuvante 1 1 (100%) / /



consolidato [3] ed offre gli stessi risultati della 
chirurgia in termini di sopravvivenza a lungo 
termine garantendo una buona qualità di vita 
[8] mentre nelle forme localmente avanzate i 
dati a disposizione in letteratura sono scarsi e 
dimostrano come da sola sia una metodica non 
sufficiente a garantire radicalità oncologica 
[9,10]; tuttavia in tali forme l’associazione con 
l’ormonoterapia (neoadiuvante, adiuvante, 
neoadiuvante-concomitante-adiuvante) 
permette un miglioramento in termini di tasso 
di sopravvivenza rispetto alla radioterapia da 
sola [11,12].  
Secondo quanto osservato nella nostra casistica 
la radioterapia è una metodica valida nel 
trattamento delle neoplasie prostatiche 
localmente avanzate garantendo un elevato 
numero di pazienti vivi liberi da malattia. E’ 
emerso inoltre il fondamentale ruolo 
d e l l ’ o r m o n o t e r a p i a c o n t i n u a t i v a 
(neoadiuvante-concomitante-adiuvante) 
associata alla radioterapia come peraltro già 
dimostrato in diversi lavori scientifici presenti 
in letteratura [13,14].
Nonostante l’alta incidenza di complicanze, 
riscontrate prevalentemente in acuto, a 
supporto dell’utilizzo di tale metodica, va 
ricordata la netta prevalenza di sequele post-
attiniche di grado lieve (RTOG ≤2) a fronte di 
rare complicanze gravi (RTOG >3).
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