52

Oncologia
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Qualità della vita nel
paziente con carcinoma
della prostata metastatico e
nuovi farmaci in oncologia
Le nuove terapie disponibili per la cura del tumore della
prostata hanno combiato la prognosi degli uomini con
tumore della prostata metastatico determinando un aumento
significativo della sopravvivenza. In questo scenario
diventano preponderanti le valutazioni della qualità di
vita (QoL) in relazione alla “quantità di vita” attesa. È
quindi importante prestare maggiore attenzione agli effetti
collaterali associati alle terapie perchè possono impattare in
modo importante sulla QoL.
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Lo stato attuale delle
terapie disponibili
La maggior parte dei Registri Tumori evidenzia un aumento di incidenza del carcinoma prostatico,
il quale, in molti paesi occidentali,
rappresenta oggi il più frequente
tumore nel sesso maschile. In Italia corrisponde a più del 20% delle
diagnosi di tumore maschile a partire dai 50 anni di età (Linee Guida
AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica).
L’aspettativa di vita dei pazienti con
carcinoma prostatico è in costante
miglioramento e attualmente corrisponde ad una sopravvivenza del
91.4% a 5 anni.
Il trattamento del cancro alla pro-

stata comprende, a seconda degli
stadi di malattia in cui viene trattato, chirurgia, radioterapia, terapia
ormonale e chemioterapia.
La prima opzione di cura ormonale
consiste nella androgenodeprivazione o ADT con farmaci che sono
in grado di indurre una profonda
soppressione dei livelli sierici di
testosterone (LHRH-analoghi e antagonisti – castrazione chimica) o
tramite l’orchiectomia bilaterale.
Inoltre, l’ADT fa parte della terapia
standard per i pazienti affetti da
malattia localmente avanzata o ad
alto rischio di sviluppare una recidiva nel tempo ed in questi casi può
essere associata alla radioterapia
eseguita a scopo radicale sul tumore primitivo. L’ADT è quindi da molti
anni la prima opzione terapeutica
per una malattia localmente avanzata, ad alto rischio o altrimenti diffusa (metastatica).
Per il trattamento di fasi più avanzate di malattia (in ricaduta o già metastatica alla diagnosi) sono emerse
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recentemente delle terapie ormonali
dette di nuova generazione che portano, tramite il blocco dell’attivazione del recettore degli androgeni,
all’arresto o, più spesso, al rallentamento della crescita tumorale.
Queste terapie (abiraterone, enzalutamide, apalutamide e darolutamide) stanno cambiando il paradigma
del trattamento e la prognosi degli
uomini con tumore della prostata
metastatico, sia esso ancora sensibile alla soppressione ormonale
(carcinoma prostatico ormonosensibile-HSPC) o meno (resistente
alla castrazione-CRPC).
Oltre ai benefici ottenuti già alcuni
anni fa con la chemioterapia (docetaxel e cabazitaxel) studi clinici
pubblicati negli ultimi anni hanno
dimostrato i benefici di abiraterone acetato + prednisone (AAP) ed
enzalutamide (ENZ) nel migliorare
significativamente la sopravvivenza
tra i pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC).
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L’impatto sulla qualità
della vita
La dimostrazione dell’efficacia, in
termini non solo di aumento della
sopravvivenza, ma anche del miglioramento dei sintomi, con conseguente impatto positivo sulla
qualità di vita, ha portato all’uso
di questi agenti nella pratica clinica attuale con buoni risultati anche
nelle esperienze di “Real World”
pubblicate.
Gli studi condotti negli ultimi anni
con i quattro farmaci ormonali di
nuova generazione hanno dimostrato l’efficacia di questi in termini
di aumento dell’aspettativa di vita
con buoni profili di tossicità e precisamente: abiraterone, enzalutamide ed apalutamide nei pazienti con
tumore prostatico metastatico alla
diagnosi in associazione con ADT
(è in corso lo studio con darolutamide in questa classe di pazienti),
apalutamide e darolutamide ed enzalutamide nei pazienti che non rispondono più alla ADT (M0 CRPC dove M0 sta per “senza metastasi”)
con l’ottenimento di un ritardo della
comparsa delle metastasi di circa
due anni e un aumento complessi-

vo della sopravvivenza. La qualità
della vita complessiva è stata preservata durante il trattamento e non
ci sono state differenze tra i diversi
gruppi di pazienti in nessuno degli
esiti riportati.
Indubbiamente, queste opzioni di
trattamento con un profilo di sicurezza favorevole aiutano i pazienti
ad aderire correttamente alla terapia per raggiungere i risultati attesi.
La migliorata efficacia dei trattamenti disponibili per il carcinoma
prostatico avanzato anche nelle fasi precoci di malattia ha però
notevolmente aumentato la durata
dell’esposizione a potenziali effetti
collaterali del trattamento.
Ora, infatti, i pazienti vivono più a
lungo e la valutazione dell’esperienza del paziente in relazione ai
sintomi della malattia/effetti collaterali del trattamento, soddisfazione del trattamento e qualità di vita
è diventata una considerazione importante per la scelta terapeutica.
L’attenzione alla qualità di vita
(QoL) è ancora più importante
quando parliamo di pazienti con tumore della prostata resistente alla
castrazione ma senza metastasi,
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poiché sono soggetti che non hanno normalmente sintomi e conducono vite attive; per questi pazienti
è estremamente importante avere a
disposizione opzioni di trattamento che ritardino la progressione del
loro tumore e al contempo minimizzino gli effetti collaterali, permettendo loro di mantenere uno stile di
vita il più possibile normale.
In questo scenario, i medici dovrebbero prestare maggiore attenzione agli effetti collaterali associati
al trattamento endocrino rispetto al
passato.
Diversi studi hanno documentato
un’importante riduzione della QoL
nei pazienti con cancro alla prostata trattati con ADT. Infatti, la profonda riduzione dei livelli sierici di
testosterone indotta dall’ADT può
causare diversi effetti collaterali indesiderati come vampate vasomotorie, perdita della libido, variazioni
di peso, disfunzione erettile, affaticamento, disturbi dell’umore, cattiva qualità del sonno, ginecomastia
e anemia, in grado di interferire fortemente con la QoL.
Inoltre, i pazienti affetti da cancro alla
prostata trattati con terapia endocri-

54

Oncologia / Qualità della vita nel paziente con carcinoma della prostata metastatico
e nuovi farmaci in oncologia
na hanno maggiori probabilità di sviluppare osteoporosi, complicanze
cardiovascolari e disturbi metabolici
(ridotta sensibilità all’insulina, diabete, aumento dei livelli di colesterolo
e massa grassa) che caratterizzano
una vera e propria sindrome detta
“sindrome metabolica”.
La diminuzione del testosterone sierico può inoltre aumentare l’incidenza di depressione: una metanalisi,
comprendente 18 studi e 168.756
uomini, ha rilevato che il trattamento con terapia ormonale è associato
ad un aumentato rischio di sintomi
depressivi che potrebbero, in associazione all’affaticamento, interferire
con la funzione cognitiva.
Tuttavia, le prove riguardanti l’esperienza del mondo reale del paziente,
in particolare per quanto riguarda la
fatica, la soddisfazione del trattamento e la qualità della vita correlata
alla salute sono limitate.
Inoltre, una ricerca recente suggerisce che le caratteristiche di fondo,
come il basso stato socio-economico e le comorbilità, insieme alla terapia di deprivazione androgenica, predicano una qualità della vita a lungo
termine più scadente correlata solo
parzialmente alla terapia in atto.
Tutti i principali studi che hanno
coinvolto enzalutamide e abiraterone acetato hanno fornito un’analisi
basata sui risultati riportati dai pa-

zienti tramite questionari specifici
con domande che permettono di
indagare diversi aspetti della vita
quotidiana dei pazienti (PROs-Patient Reported Outcomes).
I risultati hanno indicato che i pazienti erano generalmente soddisfatti di queste terapie, in particolare
per le riduzioni evidenti dei valori di
PSA e la sopravvivenza prolungata.
Tuttavia, i sintomi della malattia e gli
effetti avversi del trattamento possono condizionare negativamente
la soddisfazione per la terapia. Per
il medico, quindi, la considerazione
attenta dell’esperienza del paziente
è diventata cruciale per l’approccio
globale alla malattia.
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A tale proposito, oggi vengono
sempre più raccomandati interventi di cambiamento dello stile di
vita come aggiustamenti dietetici
ed esercizio fisico per mitigare il rischio cardiovascolare ed i cambiamenti negativi della composizione
corporea che sono particolarmente
associati all’ADT e al loro effetto visibile come la perdita muscolare, la
ginecomastia e l’aumento di peso.
L’esercizio fisico, sia esso di resistenza o aerobico, determina
effetti benefici non solo nella popolazione generale, ma anche in
specifiche popolazioni di pazienti come quelli affetti da sindrome
metabolica, da malattia polmonare
ostruttiva cronica e cancro. Poiché
la perdita di massa muscolare e
l’aumento della massa grassa viscerale possono essere un fattore
chiave nello sviluppo di malattie
cardiovascolari, alcuni autori suggeriscono che l’esercizio di resistenza possa essere la terapia
di allenamento medico idonea a
combattere efficacemente i cambiamenti avversi della composizione corporea. Allo stesso tempo,
anche l’esercizio aerobico (AE) potrebbe essere una potente modalità di esercizio per ridurre la massa
grassa viscerale e contrastare un
aumento del profilo di rischio cardiovascolare.
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Un’alleanza medicopaziente anche per la
valutazione della qualità
della vita
Sebbene questi nuovi trattamenti
ormonali abbiano prodotto risultati
incoraggianti in termini di efficacia,
è fondamentale che le nuove terapie mostrino un miglioramento non
solo in termini di quantità di vita ma
anche di qualità della vita.
Infatti, l’assunzione prolungata di
farmaci aumenta il rischio di sviluppare eventi avversi correlati al
trattamento e può così influenzare
notevolmente la qualità di vita dei
pazienti.
È quindi importante che negli studi clinici volti alla valutazione di
nuove terapie venga contemplata
la valutazione della qualità di vita
tramite l’utilizzo di questionari dedicati che rilevano gli esiti riferiti e
valutati dai pazienti (PROs) e che
sono definiti come “la percezione
soggettiva del paziente dell’impatto della sua malattia e dei suoi trattamenti sulla sua vita quotidiana,
sul funzionamento e sul benessere
fisico, psicologico e sociale”.
Questi sono attualmente conside-

rati lo standard di riferimento per
la valutazione dell’esperienza del
paziente della malattia e del suo
trattamento.
A tutt’oggi, benchè le valutazioni
della qualità della vita siano state
incorporate in modo più coerente
negli studi prospettici, non c’è consenso su quali questionari siano da
adottare e da considerare standard
per queste valutazioni.
Una recente revisione sistematica
della letteratura, basata sull’analisi di studi sul cancro alla prostata
pubblicati negli ultimi anni, mostra
che l’adozione della qualità di vita
tra gli obiettivi degli studi, così
come l’attenzione alla segnalazione tempestiva ed esaustiva dei
risultati ottenuti, richiedano miglioramenti. Lo studio conferma che i
metodi di analisi e reporting differiscono notevolmente fra i diversi
studi, risultando i dati sulla QoL
mancanti in una percentuale non
trascurabile di questi.
In conclusione le considerazioni
sulla qualità della vita nella scelta
del trattamento devono essere valutate insieme all’efficacia delle opzioni terapeutiche disponibili. Ciò
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serve a evidenziare il beneficio di
questi trattamenti non solo nel migliorare la sopravvivenza ma anche
nel promuovere la “qualità” del periodo di sopravvivenza nei pazienti
con carcinoma della prostata avanzato e metastatico.
Grazie al nuovo armamentario terapeutico disponibile, oggi è possibile proporre terapie personalizzate
specifiche per ogni stadio della malattia, terapie ormonali e chemioterapia che, utilizzate in associazione
o in sequenza, aggiungono anni di
vita di buona qualità anche nei casi
più complessi.
Per comprendere il ruolo ed il significato della qualità di vita nella storia clinica dei nostri pazienti,
in futuro, dovranno essere messi
a punto stili di reporting definiti e
comuni.
Tutto ciò non potrà prescidere da
una valutazione multidisciplinare di
ogni singolo paziente e da una corretta informazione allo stesso che,
unitamente all’adozione di misure
preventive, contribuiranno a mantenere una buona qualità di vita nonostante la malattia. 


