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L’avvento della radioterapia stereotassica (SBRT, chiamata anche radioterapia ablativa)
ha rivoluzionato la pratica clinica oncologica, in particolare nell’ambito della malattia
oligometastatica. La neoplasia prostatica ne rappresenta un esempio efficace, anche in pazienti
affetti da neoplasia già resistente alla castrazione. In combinazione o in alternativa alla terapia
sistemica, un approccio ablativo locale diviene spesso la migliore opzione di cura in questo setting.

I

l tumore della prostata rappresenta ancora oggi la neoplasia
più frequente nel sesso maschile e il suo impatto nella pratica
clinica è sempre più consistente.
Nella maggioranza dei casi viene
diagnosticato come malattia organo-confinata e sono possibili
una serie di opzioni terapeutiche,
le quali vengono sempre prese in
considerazione a seconda del singolo paziente, nell’ottica di una
medicina personalizzata (chirurgia,
radioterapia, brachiterapia, ormonoterapia o sorveglianza attiva). In
una minoranza di casi tuttavia, il tumore della prostata si presenta già
in fase avanzata alla diagnosi con

localizzazioni secondarie o viceversa il paziente precedentemente
trattato per la neoplasia prostatica
organo-confinata sviluppa una recidiva di malattia con metastasi a
distanza: si parla quindi di malattia metastatica sincrona nel primo
caso, metacrona nel secondo.
Un concetto che da qualche anno
ha sconvolto la pratica clinica
dell’oncologia è quello di malattia
oligometastica, ovvero la presenza
di poche lesioni secondarie (da 1 a
5 metastasi solitamente). Si tratta
quindi di un tumore in stadio avanzato, tuttavia con un basso carico
di malattia: tale condizione andrebbe drasticamente distinta da una
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malattia polimetastatica (con multiple sedi di metastasi), tanto da
un punto di vista biologico quanto
prognostico.
Il tumore della prostata è un esempio calzante di neoplasia spesso
diagnosticata in fase oligometastatica: tipicamente le sedi interessate sono i linfonodi e le ossa.
Ciò che ha fortemente contribuito
all’aumento di questa condizione
è senz’altro l’avvento di tecniche di
imaging radiologico sempre più sofisticate e dotate di una crescente
sensibilità: questo ha consentito la
diagnosi di metastasi anche di esigue dimensioni, precedentemente
spesso non visualizzabili. Esami
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Figg. 1 e 2. Esempi di piano di cura di
radioterapia stereotassica a livello di linfonodi
patologici sede di malattia oligometastatica
in paziente con neoplasia prostatica. Da
notare il rapido gradiente di dose tra i
linfonodi sede di malattia e gli organi a rischio
vicini, risparmiati dalla terapia.

quali la risonanza magnetica di tutto il corpo (Whole Body RMN) e la
tomografia ad emissione di positroni (PET) con marcatori specifici
per il tumore della prostata (quali la
colina e il PSMA) sono sempre più
disponibili e stanno di conseguenza rivoluzionando la pratica clinica
di questa neoplasia. Il ruolo fondamentale dell’imaging in questo
setting deriva anche dall’assenza
di biomarkers ad oggi disponibili da
associare alla malattia oligometastatica prostatica.
Sebbene il gold standard terapeutico nella malattia prostatica
avanzata rimanga la deprivazione
androgenica (ADT), lo sviluppo di
tecniche di radioterapia di ultima
generazione ha consentito di incrementare le opzioni terapeutiche
anche in questo setting. In presenza di poche lesioni secondarie
(malattia oligometastatica), infatti,
è possibile impiegare la radioterapia stereotassica (SBRT), una tipologia di radioterapia ipofrazionata
(ovvero con poche sedute di tera-

pia) a scopo ablativo a
livello di tutte le sedi di
malattia. La radioterapia stereotassica rappresenta quindi l’esempio cardine di terapia
diretta sulle metastasi,
approccio di crescente
interesse
nell’ambito
della malattia oligometastatica. La radioterapia
stereotassica
è una recente tecnica
che prevede l’utilizzo di
un’alta dose di radiazione per frazione indirizzata su volumi limitati,
garantendo un rapido
gradiente di dose tra il tessuto patologico bersaglio e il tessuto sano
circostante. Ciò consente da una
parte un’estrema efficacia terapeutica con un ottimo controllo locale
di malattia e dall’altra preserva gli
organi sani vicini al campo di terapia, minimizzando i possibili effetti collaterali del trattamento. Si
tratta, quindi, di un’opzione terapeutica sicura, complessivamente
ben tollerata dal paziente e con un
rapporto costo-beneficio estremamente favorevole (vedi figure).
Nell’ambito della malattia prostatica oligometastatica si distinguono
due differenti condizioni: la malattia prostatica ormono-sensibile
(HSPC) e la malattia prostatica resistente alla castrazione (CRPC). In
entrambi i casi la radioterapia ablativa ipofrazionata sta assumendo
un ruolo sempre più centrale.

Malattia prostatica
oligometastatica ormonosensibile (HSPC)
Quando un paziente precedentemente trattato con una terapia
attiva a livello della prostata e fino
ad allora in controllo biochimico di
malattia (ovvero con un valore del
PSA al di sotto della soglia di recidiva biochimica), sviluppa malattia
a distanza con poche sedi di metastasi, rientra nel setting della ma-
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lattia oligometastatica metacrona.
In questo caso si parla di sensibilità
alla terapia ormonale, trattandosi di
pazienti che non stanno assumendo deprivazione androgenica e che,
in assenza di terapia sistemica, sviluppano una recidiva.
Fino a pochi anni fa l’unica opzione terapeutica era l’ormonoterapia,
certamente in grado di offrire una
copertura sistemica contro la diffusione della malattia. Tale approccio
però si accompagna ad inevitabili
effetti avversi, che a volte impattano
sulla compliance dei pazienti stessi
(rischio cardiovascolare, deficit erettili, ecc.) e determinano un costo indiretto consistente per il sistema sanitario. In questo scenario la SBRT,
diretta su tutte le sedi di metastasi,
rappresenta una valida alternativa.
In primo luogo, quindi un obiettivo della radioterapia stereotassica
consiste non solo nell’eradicare le
lesioni maligne interrompendo la
disseminazione sistemica di malattia, ma anche nel procrastinare
l’avvio della ADT e rimandare di
conseguenza il più possibile le ulteriori esigue strategie terapeutiche
disponibili, evitando di sprecare
anticipatamente alcune chance di
cura. In questo modo si garantisce
di differire il più a lungo possibile la
progressione della malattia allo stato di resistenza alla castrazione.
In secondo luogo, vi è la possibilità
di associare la radioterapia stereotassica alla deprivazione androgenica, al fine di combinare un’azione
ablativa locale con una copertura
sistemica. In questo scenario l’obbiettivo è di garantire il massimo risultato terapeutico per il paziente,
sfruttando in contemporanea due
approcci di cura differenti.
Nell’ultimo periodo sono stati condotti una serie di studi prospettici
in questo setting, i cui risultati sono
stati analizzati in una recente review
sistematica (Marvaso 2021), con lo
scopo di definire meglio il ruolo della
radioterapia stereotassica in questi
pazienti. Sebbene la deprivazione
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androgenica sia ancora lo standard
di cura, le indicazioni alla radioterapia stereotassica sono sempre più
crescenti, associandosi ad un ottimo controllo locale e biochimico di
malattia. Lo sforzo maggiore della ricerca futura in questo ambito dovrà
infatti concentrarsi nel saper distinguere quei pazienti che potrebbero
giovare di un esclusivo approccio
ablativo locale, rispetto a quelli che
verosimilmente andrebbero incontro
a distanza di poco tempo dalla radioterapia stereotassica ad una diffusione sistemica di malattia, verso
cui indirizzare di conseguenza terapie più aggressive.
Per far luce sulle scelte terapeutiche è attualmente in corso presso l’Istituto Europeo di Oncologia
(IEO) di Milano lo studio RADIOSA,
un trial randomizzato che confronta
pazienti sottoposti a sola radioterapia stereotassica sulle metastasi
rispetto a pazienti trattati con radioterapia stereotassica in associazione ad un breve periodo di deprivazione androgenica (sei mesi di
terapia). I risultati di questo studio,
insieme ad altri studi internazionali
(ORIOLE, STOMP, SABR-COMET
ecc.) potrebbero contribuire alla ricerca clinica nel rafforzare le indicazioni alla SBRT in questo setting
di pazienti, possibilmente limitando
il contributo della terapia ormonale
a casi selezionati.

Malattia prostatica
oligometastatica resistente
alla castrazione (CRPC)
Quando un paziente affetto da neo
plasia già metastatica precedentemente in controllo di malattia in
corso di deprivazione androgenica
sviluppa ulteriori lesioni secondarie, rientra nell’ambito della malattia
prostatica resistente alla castrazione. Da un punto di vista biochimico tale situazione si esplicita in un
incremento del valore plasmatico
del PSA oltre la soglia di recidiva,
a fronte di un valore di testosterone
plasmatico soppresso (a conferma

della terapia ormonale
in atto eseguita correttamente). Il razionale
biologico che sottende
questa progressione di
malattia prevede che
un clone neoplastico
sia sfuggito all’azione
antineoplastica della
deprivazione
androgenica fino ad allora
efficace ed abbia di
conseguenza generato le sedi di metastasi
riscontrabili all’imaging
radiologico.
Lo standard di cura in
questo setting consiste
nell’aggiunta alla deprivazione androgenica di
ulteriori linee di terapia
sistemica (abiraterone,
enzalutamide, chemioterapici ecc.), le quali,
però, si accompagnano ad una serie di effetti collaterali e controindicazioni non trascurabili.
Similmente alla malattia ormono-sensibile, anche in questo ambito la SBRT gode di un interesse
crescente. La possibilità di indirizzare una terapia diretta sulle metastasi a livello delle lesioni di nuova
comparsa garantisce, infatti, un ottimo controllo locale e soprattutto
interrompe la diffusione metastatica a partenza dal clone neoplastico
sfuggito alla terapia ormonale: in
questo modo la malattia sistemica
risulterebbe nuovamente in controllo esclusivamente con la deprivazione androgenica, senza la necessità
di introdurre statim ulteriori farmaci.
Si evince, quindi, come l’obiettivo
cardine della radioterapia stereotassica nella malattia resistente alla castrazione sia quello di procrastinare
il più a lungo possibile il cambio di
terapia sistemica, tentando di cronicizzare la malattia mantenendola
in controllo con approcci ablativi locali a livello delle singole lesioni in
progressione.
Il limite maggiore della attuale ricerca
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Figg. 3 e 4. Esempi di stereotassi

in questo setting deriva dall’assenza
di studi prospettici. Ciò nonostante,
i risultati di recenti studi retrospettivi (Triggiani 2019, Ingrosso 2021)
confermerebbero la tendenza positiva di un approccio ablativo locale
anche nella malattia prostatica oligometastatica resistente alla castrazione. Ulteriore ricerca tramite
studi prospettici in corso risulta fondamentale, soprattutto per stabilire
con maggior chiarezza quali siano i
pazienti che maggiormente giovano
di un trattamento locale piuttosto
che dell’avvio di una nuova linea di
terapia sistemica.
Si evince, quindi, come l’incremento delle indicazioni alla radioterapia
ablativa ipofrazionata rappresenti
una boccata d’ossigeno tanto per i
pazienti con malattia oligometastatica, sempre più lungo-sopravviventi, garantendo loro un controllo di
malattia a fronte di un’ottima qualità
di vita, quanto per il sistema sanitario, trattandosi di terapie a basso
costo, veloci (3-5 frazioni) e facilmente reperibili sul territorio. 


