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La fase avanzata
del tumore della prostata:
nuovi farmaci
e controllo del PSA
La disponibilità di nuovi farmaci in grado di migliorare il controllo del tumore della prostata
in fase avanzata ha cambiato la storia della malattia, consentendone la cronicizzazione.
L’andamento del PSA da solo non è in grado di riflettere l’andamento della malattia.

L

Dott. Orazio Caffo
Oncologo Medico
Direttore del Reparto
di Oncologia Medica
Ospedale “Santa Chiara”,
Trento
Coordinatore
Comitato Scientifico SIUrO
Società Italiana di Urologia
Oncologica

o scenario terapeutico del tumore della prostata è radicalmente cambiato negli ultimi
anni, sia per la possibilità di utilizzare dei trattamenti locali sempre più
tecnologicamente avanzati in grado
di ridurre gli effetti collaterali a lungo
termine sia per la disponibilità di nuovi farmaci che spesso consentono,
nella fase avanzata della malattia, un
controllo prolungato della malattia
con buona qualità di vita. Nella fase
iniziale il tumore della prostata metastatico si sviluppa in presenza di ormoni sessuali maschili, gli androgeni,
e per questo motivo viene definito
ormonosensibile. Dopo un periodo di
tempo variabile, il tumore può trovare
modo di crescere nonostante i bassi
livelli di androgeni: se questo avviene
la malattia viene definita resistente
alla castrazione. Rispetto a qualche
anno fa la nostra conoscenza sulla
biologia della malattia è certamente
migliorata potendo così sviluppare
strategie terapeutiche diversificate
(ormonali, chemioterapiche, radiofarmacologiche) che trovano posto
sia nella fase ormonosensibile della
malattia che in quella di resistenza
alla castrazione.
La malattia avanzata
ormonosensibile
In alcuni pazienti, dopo il trattamento
locale (chirurgico e/o radioterapico)
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la presenza della malattia può essere semplicemente segnalata da un
aumento del PSA (progressione biochimica): in questo caso l’aumento
del marcatore non è accompagnato
da altri segni di malattia (sintomi e/o
alterazione degli esami radiologici).
Per questo motivo non sempre è
realmente utile iniziare subito una
terapia anti-androgenica e questa
possibilità va discussa con i medici.
Se invece l’aumento del PSA si accompagna alla comparsa di metastasi la terapia anti-ormonale viene
iniziata immediatamente.
Nei pochi casi in cui, invece, le metastasi sono presenti già al momento
della diagnosi, negli ultimi anni la terapia è cambiata significativamente.
Da alcuni mesi, in casi selezionati,
viene proposto di aggiungere alla
terapia anti-androgenica un chemioterapico, il docetaxel, che viene
somministrato per quattro mesi (sei
cicli), grazie al quale si è assistito ad
un significativo miglioramento del
controllo della malattia. Tra qualche
mese sarà possibile utilizzare, in
alternativa alla chemioterapia, anche una terapia ormonale di nuova
generazione, l’abiraterone, che aggiunto alla terapia anti-androgenica,
ha dato risultati sovrapponibili alla
chemioterapia. Qualora le caratteristiche della malattia consentissero
la proposta di entrambi i trattamenti,
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sarà possibile discutere col medico
riguardo alla scelta tra di essi, che
dovrà tenere conto di fattori diversi
come la presenza di malattie concomitanti, gli effetti collaterali delle
terapie o la loro durata.
La malattia
“resistente alla castrazione”
In alcuni pazienti, dopo un periodo di
tempo che varia da paziente a paziente, la terapia anti-androgenica non
riesce più a controllare la malattia,
che progredisce sviluppando ulteriori
metastasi. Attualmente sono disponibili diversi farmaci, tutti in grado di
prolungare, anche per molto tempo,
il controllo della malattia, utilizzando
anche meccanismi di azione diversi,
anche se, in ogni caso, la terapia che
blocca la produzione degli androgeni
deve essere continuata.
È possibile, per esempio, utilizzare
farmaci ormonali di nuova generazione, l’abiraterone e l’enzalutamide.
L’abiraterone viene somministrato
per via orale (quattro compresse da
assumere tutte insieme ogni giorno
lontano dai pasti) insieme a delle
piccole dosi di cortisone: esso riduce la produzione degli androgeni
che le cellule tumorali sono in gra-

do di produrre da sole. La terapia è
ben tollerata e vanno controllati con
regolarità gli esami del sangue e va
monitorata la pressione arteriosa;
bisogna anche notare se compaiono dei gonfiori alle gambe.
L’enzalutamide viene somministrata anch’essa per via orale (quattro
compresse da assumere tutte insieme ogni giorno indipendentemente
dai pasti): essa blocca in maniera
molto efficace i recettori attraverso
cui gli androgeni determinano i propri effetti. Anche questo farmaco è
ben tollerato e bisogna riportare con
attenzione al medico i farmaci che si
assumono, per la possibilità che ci
siano delle interferenze. Il farmaco
non può essere assunto se ci sono
stati in passato degli episodi di epilessia.Con entrambi questi farmaci
uno dei sintomi che può presentarsi
dopo una terapia più o meno prolungata è la stanchezza.
Un’altra possibilità di trattamento è
la chemioterapia. Il docetaxel è stato
il primo farmaco che ha migliorato la
sopravvivenza in questa fase della
malattia e per molti anni è rimasta
l’unica possibilità terapeutica. Oltre
ad esso è possibile utilizzare anche
un altro chemioterapico, il cabazita-

xel, che, diversamente dalle terapie
descritte prima, può essere utilizzato
solo in pazienti che hanno già ricevuto una precedente chemioterapia.
I chemioterapici sono somministrati
per via endovenosa a intervalli regolari e presentano alcuni effetti collaterali momentanei, molti dei quali
possono essere facilmente prevenibili o gestibili da parte dei medici:
per esempio la diarrea o l’abbassamento delle difese immunitarie
possono essere trattate o prevenute
in maniera molto efficace, evitando
impatti negativi sulla qualità di vita.
La momentanea perdita dei capelli
(che è tipica del docetaxel), invece,
non può essere evitata.
Una ulteriore terapia, quando la malattia è presente solo a livello osseo
e provoca sintomi, è rappresentata
dal Radium-223. Si tratta di un radiofarmaco, cioè un elemento chimico radioattivo che, avendo una
struttura simile al calcio, va a fissarsi a livello delle ossa al suo posto,
dove l’osso è stato interessato dalle
metastasi: quando si fissa a livello
delle metastasi rilascia una quota
di radiazioni a corto raggio d’azione
che colpiscono le cellule tumorali,
evitando una eccessiva irradiazione
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del tessuto osseo sano con effetti
collaterali molto ridotti legati ad un
minimo abbassamento delle difese
immunitarie e delle piastrine.

PSA sia discusso con medico prima di ingenerare ansie e allarmismi
ingiustificati relativamente ad un
peggioramento della malattia.

Il PSA
Il PSA è una sostanza che viene prodotta esclusivamente dalla prostata
e per questo motivo viene utilizzato
per seguire l’andamento del tumore
della prostata. Sebbene si tratti di un
esame di facile esecuzione, la sua
affidabilità non è assoluta. Infatti, in
alcuni pazienti l’aumento del PSA
non corrisponde realmente ad un
peggioramento della malattia mentre in altri il peggioramento clinico e
strumentale della malattia può non
essere accompagnato da un aumento del PSA. Di conseguenza è

Considerazioni conclusive
La disponibilità di nuovi farmaci sta
cambiando in maniera significativa
la storia naturale del tumore della
prostata in fase avanzata consentendo in molti casi di cronicizzare la
malattia. Poiché questi farmaci hanno meccanismi di azione ed effetti
collaterali diversi, oggi i medici sono
in grado di personalizzare il trattamento scegliendo la strategia migliore per ogni singolo paziente conciliando la fondamentale esigenza di
controllare la malattia e con quella di
mantenere la qualità di vita. 
n

opportuno che, specialmente nella
malattia avanzata, l’andamento del
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una nuova opportunità dallo studio latitude

L

o studio LATITUDE presentato all’ultimo congresso
ASCO (American Society of Clinical Oncologists) a
Chicago, ha mostrato che Abiraterone rispetto alla terapia
ormonale standard ha più che raddoppiato il tempo medio,
da 14.8 a 33 mesi, prima della progressione del tumore nei
pazienti con cancro della prostatica metastatico alla diagnosi.
Questa malattia può essere a basso o alto rischio a seconda
della numerosità e localizzazione delle metastasi. Se la malattia, oltre ad essere ad alto volume, ha anche una biologia
aggressiva diventa ad alto rischio. A questa categoria appartengono i 1200 pazienti arruolati nello studio
“Esiste un ampio margine di miglioramento nell’approccio
terapeutico a questo tipo di tumore” ha dichiarato Karim Fizazi MD, PhD, Capo del Department of Cancer Medicine
presso Gustave Roussy, University Paris-Sud in Villejuif,
France. “Il risultato che abbiamo osservato in questo studio
con l’uso precoce di Abiraterone, è comparabile a quello
ottenuto con la chemioterapia. La differenza è che Abiraterone è più tollerabile, tanto che molti pazienti non riportano
nessun effetto collaterale”.
La crescita del tumore è alimentata dal testosterone. La terapia di deprivazione androgenica (ADT) risulta efficace poiché blocca la produzione di testosterone nei testicoli. Nonostante l’ADT, le ghiandole surrenali e le cellule tumorali
della prostata continuano a produrre una piccola quantità di
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androgeni. Abiraterone è in grado di interrompere la produzione di testosterone anche in queste sedi.
Il trattamento con ADT più Abiraterone e prednisone, rispetto ad ADT più placebo riduce il rischio di morte del 38% e il
rischio di progressione clinica della malattia del 53%. Il tempo medio libero da progressione della malattia è stato di 33
mesi con ADT e abiraterone e di 14.8 con ADT e placebo.
“Fino al 2015 un paziente con diagnosi sincrona di metastasi
e carcinoma prostatico seguiva il percorso standard (ADT)
per poi passare alle nuove terapie in caso diventasse resistente alla castrazione. Dal 2015 nei pazienti con malattia estesa
(o ad alto volume) e più aggressiva lo standard è cambiato:
la chemioterapia insieme all’ADT è diventata la prima linea
di trattamento, permettendo un significativo allungamento
della sopravvivenza” spiega Giuseppe Procopio, Responsabile S.S. Oncologia medica genitourinaria della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
“Oggi lo studio LATITUDE offre una nuova opportunità per
i pazienti. Abiraterone è una terapia orale, somministrabile a
domicilio, con evidenti vantaggi in termini di qualità di vita,
di impatto sulla quotidianità e non ultima di tollerabilità”,
continua Giuseppe Procopio. “In conclusione possiamo dire
che il risultato, trattandosi di un trattamento semplice, apre
nuovi orizzonti, non solo per l’efficacia osservata ma anche
per la qualità di vita che può offrire”

