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Tutto quello 
che c’è da sapere 
sul tumore 
della prostata

Oggi e ancor più in un 
futuro vicino la diagnostica 
per immagini riuscirà a 
darci quelle informazioni 
di cui abbiamo bisogno per 
localizzare correttamente il 
tumore e sarà ipotizzabile 
una terapia focale, diretta 
solo sul tumore e non più 
sull’intera ghiandola. Inoltre 
sono in commercio o stanno 
per esserlo una serie di 
nuovi farmaci, non solo 
chemioterapici, in grado 
di prolungare la 
sopravvivenza e di migliorare 
la qualità della vita.

La diagnosi e la terapia del tu-
more della prostata rappre-

sentano un campo di sfida aperta 
e continua sia per il paziente che 
per i medici che lo hanno in cura. 
Rispetto ad altre neoplasie, quella 
prostatica, oggi la più frequente nel 
sesso maschile in Italia, con oltre 
40.000 nuovi casi all’anno, presen-
ta alcune caratteristiche peculiari.
In primo luogo la storia naturale, in 
genere lunga o anche molto lun-
ga (anni) in relazione soprattutto 
alla classe di rischio cui il tumo-
re può essere attribuito. Questo 
concetto si differenzia abbastanza 
radicalmente dalla classica diver-
sificazione utilizzata in oncologia 

fra tumori localizzati, localmente 
avanzati e disseminati, integran-
dola con il tentativo di predire qua-
le sarà l’evoluzione clinica della 
malattia nel tempo. Per questo è 
necessario che vengano tenuti in 
considerazione una serie di para-
metri clinico-biologici come il valore 
del PSA, la sua velocità di cresci-
ta nel tempo, il numero di prelievi 
bioptici positivi, la percentuale di 
positività di ogni singolo frustolo, 
lo score di Gleason, che si andran-
no nel prossimo futuro integrando 
con altri marcatori che verranno a 
costituire un panel biologico e bio-
molecolare che sarà sempre più 
in grado di offrire informazioni sul 
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La diagnostica a cura del Prof. Pasquale Martino

Una valutazione accurata del-
la storia clinica del paziente 

con sospetto carcinoma prostatico 
può aiutarci nella diagnosi di tale 
patologia.
In genere, il tumore della prostata, 
specie allo stadio iniziale, non dà 
alcun segno di sé e non provoca 
alcun disturbo particolare. A volte 
si può manifestare con sintomi che 
sono tuttavia rilevabili in condizio-
ni anche diverse da tale patologia 
(iperplasia prostatica benigna o 
infezioni delle basse vie urinarie). 
Questi sintomi si manifestano con il 
bisogno di urinare spesso, difficoltà 
a iniziare la minzione, sensazione 
di non svuotare completamente la 
vescica, sangue nelle urine o nel li-
quido seminale, senso di peso nel-
la regione perineale (tra lo scroto e 
l’ano), dolore osseo.
Tra i fattori di rischio più impor-
tanti, che giocano un ruolo nell’in-

comportamento presumibile del 
tumore, permettendoci di modu-
lare l’aggressività dell’approccio 
terapeutico. In questa direzione 
vanno anche le nuove metodiche 
di diagnostica per immagini che 
verranno descritte nell’articolo e 
che si ripropongono di superare 
la tradizionale scarsa affidabilità 
e accuratezza che per decenni ha 
frustrato la possibilità di ottenere 
una visualizzazione adeguata dei 
tumori della prostata, soprattutto 
negli stadi iniziali (basti pensa-
re che l’accuratezza diagnostica 
della TAC è ben inferiore al 50%). 
Oggi, forse, e ancor più domani, la 
diagnostica per immagini riuscirà  
a darci quelle informazioni di cui 
abbiamo bisogno per localizza-
re correttamente il tumore e per 
modulare ancora di più la terapia 
(sarà ipotizzabile una terapia fo-
cale, diretta solo sul tumore e non 
più sull’intera ghiandola).
La seconda caratteristica è rap-
presentata dall’ampio ventaglio 
di possibili terapie primarie, come 
la chirurgia, la radioterapia ester-
na, la brachiterapia (con impianto 
definitivo o HDR), la sorveglianza 
attiva, la terapia ormonale, tutti 
considerati trattamenti efficaci per 
determinate tipologie di pazienti 
e di tumori. La scelta fra queste 
opzioni deve quindi basarsi su 
un’attenta, equilibrata e condivi-
sa valutazione dei benefici attesi, 
degli effetti collaterali, delle aspet-
tative del paziente oltre che, natu-
ralmente, sulle indicazioni cliniche 
in base alla classe di rischio e allo 
stadio della malattia.
Infine, uno scenario completamen-
te nuovo si è aperto in questi anni e 
si va continuamente e velocemen-
te allargando per quanto riguarda 
il trattamento delle forme divenute 
refrattarie al trattamento ormonale 
standard. Dopo la prima rivoluzio-
ne del 2004 con l’introduzione del 
docetaxel, per questi pazienti oggi 
sono in commercio o stanno per 
esserlo una serie di nuovi farma-
ci, non solo chemioterapici, che 

si sono dimostrati in grado di pro-
lungare la sopravvivenza di questi 
malati e di migliorarne la qualità 
della vita riducendo sensibilmen-
te le complicanze della malattia, 
prime fra tutti gli eventi scheletri-
ci, tanto temuti e drammatici in 
un tumore per il quale lo scheletro 
rappresenta un bersaglio prefe-
renziale per la progressione me-
tastatica. La sfida del futuro sarà 
quella di capire quali farmaci uti-
lizzare, in quali pazienti, con quale 
sequenza. Siamo solo all’inizio ma 
nei prossimi anni disporremo di 
numerose opzioni terapeutiche ef-
ficaci per contrastare una malattia 
che fino a pochi anni fa poteva es-
sere affrontata solo sotto il profilo 
della palliazione.
Le pagine che seguono sono un 
breve riassunto di ciò che abbia-
mo in mano oggi e di ciò che ci 
riserva il prossimo futuro.

sorgenza di tale patologia, ricor-
diamo: l’età (l’incidenza cresce con 
l’elevarsi della stessa), la familiarità 
(gli uomini che hanno un parente 
stretto, padre o fratello, affetto da 
carcinoma prostatico, hanno un 
rischio doppio di ammalarsi della 
stessa patologia, e tale rischio au-
menta se in famiglia c’è più di un 
parente affetto), il gruppo etnico 
di appartenenza (più colpita l’etnia 
afro-americana). Fattori meno im-
portanti sono: infiammazioni della 
prostata, elevati valori degli ormoni 
maschili, fattori occupazionali per 
esposizione a inquinanti, fumo, fat-
tori dietetici (dieta ricca di grassi e 
povera di frutta e verdure).

L’esplorazione digito-rettale (DRE) 
rappresenta il primo approccio del 
paziente con disturbi minzionali ri-
feribili alla prostata. Tenendo pre-
sente che il 70/80% dei carcinomi 
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insorgono a livello della regione 
periferica della ghiandola, è chiaro 
come questi possano essere indi-
viduati con questa semplice mano-
vra. Con la DRE si può rendere evi-
dente l’eventuale presenza di una 
formazione nodulare di consistenza 
aumentata e si 
possono definire 
i contorni e, so-
prattutto, una sua 
estensione extra-
capsulare.

La determinazio-
ne dell’antigene 
prostatico speci-
fico (PSA) con un 
prelievo di sangue 
fornisce un ulteriore dato nel so-
spetto di un carcinoma prostatico. 
Da considerare che tale antigene 
non è un marcatore tumorale e che 
a volte anche valori sopra la norma 
(in genere 4 ng/ml) possono esse-
re espressione di diverse situazioni 
(infiammazioni prostatiche, iper-
trofia prostatica benigna, rapporto 

sessuale prima del prelievo, uso di 
cyclette, ecc.). Chiaramente, valo-
ri elevati, se non confortati da altre 
cause, richiedono una conferma con 
una biopsia ecoguidata. Maggiore 
importanza riveste la valutazione 
del PSA velocity, che rappresenta la 

variazione dello stesso nel tempo, il 
cui aumento (> 0.75 ng/ml per anno) 
può farci sospettare l’insorgenza 
di un tumore prostatico. Altri criteri 
d’interpretazione sono PSA F/T: rap-
porto fra PSA libero e totale (v.n. > 
15%) e il PSA density: rapporto fra il 
PSA e il volume della prostata misu-
rato ecograficamente (v.n. < 0.10). 

Esistono altri parametri che pos-
sono orientare il clinico prima di 
decidere se sottoporre il paziente 
a una biopsia: il 2 Pro-Psa, il PHI 
e il PCA 3.
Il primo è il precursore dell’antige-
ne prostatico libero (Psa Free).
Il secondo rappresenta l’indice di 
salute prostatica che è un indice 
numerico che si ottiene sviluppan-
do un algoritmo che tiene conto 
dei valori ematici del PSA, del PSA 
free e del 2 Pro-Psa.
Un altro parametro utile è il PCA 3 
(Prostate CAncer gene 3) che è de-
terminato su un campione di urina, 
dopo massaggio prostatico. Que-
sto test fornisce informazioni molto 
valide, in aggiunta a quelle fornite 
dal PSA, per decidere sull’oppor-
tunità o meno di procedere all’ese-
cuzione di una biopsia prostatica.

L’ecografia prostatica transret-
tale (TRUS), che in passato aveva 
assunto un ruolo di primo piano 
nella diagnosi del carcinoma pro-
statico, attualmente appare ridi-
mensionata a causa della bassa 
specificità della metodica. 
L’eco color doppler, il mezzo di 
contrasto ecografico e l’utilizzo di 
sonde tridimensionali, sembra pos-
sano migliorare la sensibilità e spe-

cificità dell’esame, 
anche se i dati del-
la letteratura sono 
discordanti.
L’ecografia può 
essere utile nel 
caso dubbio a una 
esplorazione rettale 
tra nodulo neopla-
stico e calcolo pro-
statico poco mobi-
le alla palpazione. 

Sicuramente la TRUS è importante 
per la determinazione del volume 
della prostata ed è fondamentale 
e indispensabile come guida alla 
biopsia della ghiandola.

La biopsia ecoguidata della pro-
stata è l’unico esame valido per con-
fermare il sospetto del carcinoma.

L’Antigene Prostatico Specifico fornisce un 
ulteriore dato nel sospetto di un carcinoma 
prostatico, ma il PSA non è un marcatore 

tumorale: a volte valori sopra la norma possono 
essere espressione di diverse situazioni.  

Chiaramente, valori elevati richiedono una 
conferma con una biopsia
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La chirurgia a cura del Dott. Renzo Colombo

In considerazione del fatto che il 
tumore prostatico è “multifoca-
le”, sono necessari diversi prelievi 
della ghiandola che coprono tutta 
l’area della stessa. Esistono diversi 
schemi bioptici ma, in genere, non 
si eseguono meno di 8-10 prelie-
vi. La biopsia, sempre ecoguidata, 
può essere eseguita per via trans-
rettale o per via transperineale, pre-
via una anestesia loco-regionale. 
In alcuni casi, a biopsia negativa, 
se persiste il sospetto diagnostico, 
può essere necessario ripetere una 
seconda o terza serie bioptica, au-
mentando, in genere, il numero dei 
prelievi.

Ultimamente sono state proposte 
nuove metodiche strumentali, che 
hanno bisogno di ulteriore valida-
zione, utili per confermare o no la 
presenza di un tumore della pro-
stata, descritte di seguito. 
L’elastosonografia, che valuta l’ela-
sticità di un tessuto riguardo alla 
sua risposta alle onde ultrasoniche 
(il tumore è più duro rispetto al tes-
suto sano).                                   
L’histoscanning, che è una meto-
dica che permette di caratterizzare, 
analizzare e quantificare il tessuto 
neoplastico in un organo parenchi-
matoso; ciò facilita l’esecuzione di 
biopsie mirate della prostata, ridu-
cendo il numero dei prelievi.
La fusion biopsy, che prevede la 
fusione di immagini provenienti da 
una risonanza magnetica della pro-
stata, eseguita prima della biopsia, 
con quelle di una normale ecografia 
bidimensionale. La risonanza ma-
gnetica funziona sostanzialmente 
come una mappa tridimensionale, 
in cui sono identificabili con preci-
sione le zone che l’operatore deve 
raggiungere con l’ago introdotto 
sotto controllo ecografico.
Recentemente una ricerca italiana 
ha identificato un chip che ha la ca-
pacità di individuare nelle urine una 
sostanza, la sarcosina, che a livelli 
elevati indica la presenza di forme 
aggressive di cancro alla prostata, 
e quindi in grado di rilevare preven-
tivamente la neoplasia.

Nonostante l’avvento di nuovi 
approcci (sorveglianza attiva), 

di nuove modalità di trattamento 
(HIFU, brachiterapia, crioterapia), il 
miglioramento delle terapie farma-
cologiche (chemioterapia e target 
therapy) e radioterapiche (IMRT, 
tomoterapia), la chirurgia conser-
va, ad oggi, ancora un ruolo pri-
mario nel trattamento del cancro 
prostatico non metastatico.
Consiste nell’asportazione totale 
della prostata, delle vescicole se-
minali e, generalmente, dei linfo-
nodi presenti nel bacino. Lo scopo 
è quello di consentire una rimo-
zione radicale del tumore e di per-
metterne la stadiazione patologica 
in vista di eventuali trattamenti 
complementari. 
Oggi la prostatectomia radicale si 

può eseguire con diverse tecniche 
anche se i tempi chirurgici sono 
fondamentalmente gli stessi. In 
particolare, una volta asportata la 
prostata, la continuità anatomica 
tra vescica e uretra viene ottenuta 
mediante punti di sutura cioè re-
alizzando una anastomosi la cui 
cicatrizzazione richiede di neces-
sità il posizionamento di un cate-
tere vescicale, che viene rimosso 
tra la quinta e la decima giornata 
post-operatoria anche in relazione 
alla tecnica utilizzata. Al termine 
dell’intervento vengono posizio-
nati uno o due drenaggi che fuo-
riescono dall’addome, per portare 
all’esterno il siero e la linfa. 
Le tecniche chirurgiche attualmen-
te disponibili sono:
• “a cielo aperto”: il chirurgo prati-
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La tecnica 
nerve-sparing, che mira 
a mantenere soprattutto 
la funzionalità erettile, 

richiede notevole abilità 
da parte del chirurgo 

indipendentemente dal 
tipo di metodica scelta

ca un’incisione cutanea addominale 
(o più raramente nell’area compre-
sa tra scroto e ano). È un intervento 
complesso, che richiede abilità da 
parte del chirurgo e buone capacità 
di recupero da parte del paziente. 
La chirurgia “a cielo aperto” ha rap-
presentato lo standard chirurgico 
fino a pochi anni fa. È ancora oggi 
consigliata nei tumori localmente 
avanzati e consente in genere una 
asportazione ampia dei linfonodi si-
tuati in prossimità della prostata.
• laparoscopica: il chirurgo pratica 
alcune piccole incisioni nella parte 
inferiore dell’addome attraverso le 
quali introduce una videocamera e 
degli strumenti chirurgici manipolati 
dall’esterno. Richiede una notevole 
abilità da parte dell’operatore ed è 
attuata in pochi centri di riferimento. 
Rispetto all’intervento “a cielo aper-
to”, richiede un maggiore tempo di 
esecuzione ma consente tempi di 
ricovero e di recupero più brevi. 

• robotica: qui la videocamera 
e gli strumenti chirurgici, inseriti 
nell’addome del paziente in ma-
niera analoga all’approccio lapa-
roscopico, vengono manipolati dal 
chirurgo, seduto ad una speciale 
console anche a distanza dal letto 
operatorio, per il tramite di un di-
spositivo robotizzato. Rispetto alla 
laparoscopia, la manipolazione de-
gli strumenti è più agevole e rapida 
anche se non necessariamente più 
efficace in tutti i casi. È particolar-
mente indicata nella rimozione di 
prostate con neoplasie confinate 
e di piccole dimensioni. Anche la 
tecnica robotica consente una ri-
duzione dei tempi di ricovero e di 
recupero del paziente rispetto alla 
chirurgia a cielo aperto.

Le complicanze precoci più fre-
quenti e comuni a tutte le tecniche 
sono rappresentate da un dolore 
moderato alla ferita, emorragie e 

febbri post-operatorie, solitamente 
di breve durata e ben controllate.
Tutte queste metodiche, oltre ad 
una inevitabile perdita della eiacu-
lazione, hanno in comune alcune 
possibili importanti conseguenze 
post-operatorie, quali l’incontinen-
za urinaria e la disfunzione erettile 
(impotenza). Al fine di ridurre il più 
possibile il rischio di queste compli-
canze, quando le caratteristiche del 
tumore lo permettano, il chirurgo 
può proporre un intervento chirur-
gico in cui vengono salvaguardate 
le fibre nervose (tecnica nerve-spa-
ring) che decorrono in stretta con-
tiguità con la prostata e che con-
trollano l’erezione e in parte anche 
la continenza urinaria, aumentando 
le probabilità di un buon recupe-
ro post-operatorio di entrambe le 
funzioni. La tecnica nerve-sparing 
richiede notevole abilità da parte 
del chirurgo indipendentemente dal 
tipo di tecnica scelta.

Recentemente, in casi molto sele-
zionati e a seguito della introduzio-
ne clinica di un esame particolare 
noto come Pet-colina, la chirurgia 
ha trovato indicazione anche nella 
rimozione di isolati linfonodi sede 
di metastasi che si identificano con 
precisione nel bacino o nell’addo-
me del paziente a distanza di tem-
po dalla prostatectomia radicale. 
Si tratta, tuttavia, di una procedura 
ancora sperimentale, eseguita in 
pochi centri di riferimento e la cui 
reale efficacia è ancora oggetto di 
valutazione.
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La radioterapia a cura del Dott. Giuseppe Sanguineti

Una parte considerevole di 
pazienti con tumore prosta-

tico senza metastasi a distanza, 
può esser sottoposta, con fina-
lità di cura, alla sola radioterapia 
associata o meno ad altre armi 
terapeutiche (ormonoterapia e/o 
chirurgia). In linea di massima, il 
paziente affetto da malattia in fase 
iniziale ha due principali opzioni 
terapeutiche, la radioterapia o la 
chirurgia. Idealmente il paziente 
dovrebbe incontrare entrambi gli 
specialisti per approfondire i vari 
aspetti delle  due opzioni,  al fine di 
effettuare una scelta consapevole, 
posto che, in termini di probabilità 
di cura, chirurgia e radioterapia of-
frono risultati non dissimili.
Ad alcuni pazienti, pur con ma-

lattia confinata alla prostata, vie-
ne spesso offerta, come unico 
trattamento, la terapia ormonale. 
Due studi clinici dimostrano che 
l’aggiunta della radioterapia all’or-
monoterapia allunga la soprav-
vivenza, pertanto i pazienti con 
malattia localizzata alla prostata, 
senza altre importanti malattie as-
sociate, dovrebbero considerare il 
trattamento radiante locale come 
opzione terapeutica.
Lo scopo del trattamento radiante 
è la somministrazione di una certa 
dose di radiazioni alla prostata e 
questo è possibile mediante due 
modalità: posizionamento di una 
sorgente di radiazioni all’interno 
della prostata (brachiterapia) od 
utilizzo di radiazioni prodotte da un 

acceleratore lineare (radioterapia a 
fasci esterni). Quest’ultima preve-
de il “frazionamento” della dose 
in tante singole sedute giornaliere 
(35 o più), mentre la brachiterapia 
prevede un’unica seduta (semi ra-
dioattivi depositati nella prostata) 
o poche sedute (semi provenienti 
da una macchina).
L’evoluzione della radioterapia a 
fasci esterni negli ultimi anni ha 
comportato:
• miglior identificazione, durante la 
pianificazione del trattamento, del-
la zona da irradiare, grazie all’im-
piego della Risonanza Magnetica. 
È ipotizzabile che in un futuro, le 
aree della prostata contenenti un 
maggiore numero di cellule ma-
late o con maggior aggressività 



ricevano una dose aumentata di 
radiazioni; tali aree potrebbero es-
sere evidenziate anche mediante 
TC-PET (studi sono in corso); 
• miglior “controllo” della distribu-
zione delle radiazioni, una più ac-
curata copertura 
della zona da ir-
radiare, maggior 
salvaguardia dei 
tessuti sani cir-
costanti trami-
te modulazione 
della dose (IMRT: 
Intensity Modu-
lated RadioThe-
rapy); 
• più rapida ero-
gazione delle ra-
diazioni con con-
seguente minor durata di ciascuna 
seduta di terapia, grazie all’impiego  
di tecniche volumetriche (VMAT: Vo-
lumetric Modulated Arc Therapy);

• possibilità di identificare l’esatta 
posizione della prostata in ciascu-
na seduta sia direttamente (per 
esempio con l’esecuzione di una 
TC sul lettino di trattamento (Cone 
Beam CT) sia indirettamente attra-

verso surrogati 
(per esempio 
tramite semi 
radiopachi pre-
ventivamente 
impiantati nella 
prostata). Infat-
ti, la posizione 
della prostata 
cambia lieve-
mente di gior-
no in giorno, 
soprattutto in 
relazione allo 

stato di riempimento dell’intestino 
e della vescica. Il paziente dovreb-
be quindi “contribuire” a limitare lo 
spostamento della prostata cer-

cando di presentarsi alla seduta di 
terapia con lo stesso stato di riem-
pimento di tali organi.
La moderna radioterapia consen-
te l’erogazione di dosi di radiazio-
ni più elevate con conseguente  
maggior probabilità di guarigione 
e minor rischio di effetti collatera-
li. Oggi, meno di 1 paziente su 20 
va incontro a problemi significativi 
durante o dopo il trattamento ra-
diante.
Uno degli svantaggi della radiote-
rapia a fasci esterni rimane quello 
logistico, ovvero la durata del trat-
tamento, richiedendo al paziente  
7 settimane di terapia.  
Attualmente già molti centri of-
frono trattamenti moderatamente 
“accelerati” di 5-6 settimane, sen-
za comprometterne i risultati, an-
che se il futuro è la somministra-
zione della radioterapia esterna in 
poche sedute.
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Viene spesso offerta, 
come unico trattamento, 

la terapia ormonale. 
Due studi clinici 
dimostrano che 
l’aggiunta della 

radioterapia 
all’ormonoterapia 

allunga la sopravvivenza
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Ci aspettiamo 
dall’arrivo di molti 
nuovi farmaci un 

rilevante incremento 
della sopravvivenza 

complessiva dei 
pazienti affetti da 

carcinoma prostatico 
avanzato

Le terapie per il tumore della prostata 
in stadio avanzato a cura del Dott. Sergio Bracarda

medicina

Il trattamento del tumore pro-
statico avanzato, non risolvibile 

cioè con interventi chirurgici o ra-
dioterapia, è da sempre legato alle 
sue caratteristiche di dipendenza 
dagli ormoni androgeni (cioè ma-
schili). In altre parole, la capacità 
di questa neoplasia di crescere in 
sede e/o disseminarsi in altri orga-
ni, anche a distanza, dipende in 
larga parte dalla presenza in circo-
lo di ormoni maschili, prodotti pre-
valentemente dai testicoli. Proprio 
per questo motivo, il trattamento 
di scelta della malattia avanzata è 
rappresentato dalla rimozione del-
lo stimolo ormonale (deprivazione 
androgenica: cioè blocco della 
produzione del testosterone e/o 
di altri ormoni maschili), ottenibile 
un tempo con la rimozione chirur-
gica dei testicoli e ora con farmaci 
in grado di bloccare la produzione 
ormonale dei testicoli. La proba-
bilità di controllare la malattia che 

si ottiene in questo modo è altis-
sima, intorno all’85-90%dei casi. 
Malgrado ciò, purtroppo, la quasi 
totalità dei casi sviluppa una suc-
cessiva resistenza al trattamento 
ormonale, che si traduce in una ri-
presa della malattia quasi sempre 
preceduta da una 
risalita del PSA. 
Dal 2004 a oggi 
l’unica seria pos-
sibilità ulteriore di 
trattamento che si 
aveva a disposizio-
ne, dopo l’aggiun-
ta o la rimozione 
di farmaci antian-
drogeni orali, era 
rappresentata da 
una chemiotera-
pia con docetaxel, 
l’unico trattamento 
ad aver dimostrato un vantaggio 
di sopravvivenza nei pazienti con 
carcinoma prostatico resistenti, 

appunto, alla castrazione. Un van-
taggio che rimane ancor oggi.

Nel corso degli ultimi anni, tutta-
via, una nuova messe di farmaci 
si è resa (o si renderà) disponibile 
per questi pazienti: agenti chemio-

terapici, ormonali 
o prodotti a target 
osseo, vediamoli 
insieme veloce-
mente.

Cabazitaxel, è un 
chemioterapico 
che ha dimostrato 
di essere effica-
ce nei pazienti già 
trattati con do-
cetaxel portando 
a vantaggi sia in 
controllo di malat-

tia che in sopravvivenza. È carat-
terizzato da una tossicità prevalen-
temente ematologica (soprattutto 
abbassamento dei globuli bianchi) 
ed è già disponibile. Se ne sta va-
lutando anche un possibile impiego 
alternativo al docetaxel. Abiratero-
ne acetato, è un farmaco ormo-
nale che inibisce la produzione di 
testosterone e derivati sia a livello 
delle ghiandole surrenaliche (che 
continuano a produrre un 5% circa 
di ormoni maschili anche durante 
la terapia ormonale “classica”) che, 
potenzialmente, a livello di tutte le 
sedi di malattia. È disponibile dal 
mese di aprile 2013, sempre per 
pazienti già trattati con docetaxel 
(vedasi box a lato). È caratterizzato 
da una modesta tossicità, preva-
lentemente cardiovascolare (in gran 
parte controllata dalla concomitan-
te somministrazione di basse dosi 
di cortisone) e ha dato vantaggi in 
sopravvivenza. In una momento 
successivo potrebbe essere utiliz-
zato, sulla base di dati già disponi-
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Tumore della prostata in fase avanzata metastatica

Abiraterone: farmaco innovativo approvato anche in Italia

Il Presidente di “Europa Uomo Italia Onlus”, Dott. Ettore 
Fumagalli, ha affiancato i relatori medici, Dott. Giario Con-

ti, urologo, e Dott. Sergio Bracarda, oncologo, durante una 
Conferenza Stampa per la presentazione di una opzione tera-
peutica innovativa per i pazienti con tumore prostatico in fase 
avanzata metastatica. Si tratta di abiraterone acetato, molecola 
della Casa Farmaceutica Janssen, che si è dimostrata capace 
di prolungare la vita di questi pazienti, nonché di migliorarne 
la qualità di vita. Capostipite di una nuova classe di farmaci, 
abiraterone rappresenta una importante innovazione nella ge-
stione del tumore in fase avanzata. È infatti il primo farmaco 
non chemioterapico con azione mirata, in grado di agire diret-
tamente sul processo di autoalimentazione del tumore. 
Su abiraterone è stato condotto un grande studio di fase III 
sul carcinoma della prostata: sono stati arruolati 1195 pazien-
ti con carcinoma prostatico avanzato in fase di progressione 
documentata, già trattati con chemioterapico (docetaxel) e 
sottoposti a terapia ormonale classica. 
I dati, pubblicati nel maggio 2011 sul “New England Journal 
of Medicine” e su “Lancet Oncology” nel settembre 2012  
hanno dimostrato che:  
- il trattamento con abiraterone acetato ha prodotto una ridu-
zione di più del 25% del rischio di morte rispetto al gruppo 
“controllo”; 
- il vantaggio di sopravvivenza tra abiraterone e controllo è 
stato del 40%, con una mediana di sopravvivenza globale ri-
spettivamente di 15,8 mesi nel gruppo con abiraterone e 11,2 
mesi in quello “controllo”; 
- la superiorità di abiraterone acetato rispetto al gruppo di 
controllo in termini di sopravvivenza è apparsa costante e 
omogenea in tutti i gruppi esaminati. 
Si tratta di un risultato sorprendente in pazienti in una fase 
così avanzata della patologia. 
Oltre al vantaggio in termini di sopravvivenza e tollerabili-
tà, abiraterone ha mostrato anche un effetto importante per la 
qualità di vita dei pazienti: è emerso un effetto palliativo del 

dolore nel 45% dei casi, contro il 28% del gruppo “controllo”. 
Inoltre, i pazienti con abiraterone hanno ritardato rispetto al 
gruppo “controllo” l’impiego di antidolorifici, con una diffe-
renza mediana di 8 mesi. 

Abiraterone deve essere prescritto dall’oncologo e si sommi-
nistra per via orale tramite compresse. L’Agenzia Italiana del 
Farmaco l’ha approvato come “farmaco innovativo”, cosa che 
dovrebbe renderlo disponibile, su richiesta, in tutti gli ospedali, 
in tempi relativamente brevi.

Conferenza Stampa Janssen. Milano, 15 aprile 2013. 
Nella foto, sul palco, da sinistra:  
il Dott. Giario Conti, urologo, il Dott. Sergio Bracarda, 
oncologo, e il Dott. Ettore Fumagalli, Presidente  
di Europa Uomo Italia Onlus.

bili, anche in casi non ancora sotto-
posti a chemioterapia. 

Enzalutamide (già conosciuto come 
MDV 3100), è un altro farmaco or-
monale in grado di inibire il legame 
degli ormoni maschili con le cellule 
tumorali prostatiche, in altre parole 
agisce un po’ come la bicalutami-
de, ma è molto più efficace: anche 
questo farmaco sarà inizialmente 
disponibile per pazienti già trat-
tati con docetaxel e ha dato van-
taggi in sopravvivenza. Il Radio 
223 è, invece, un radio-farmaco 

(emette radiazioni alfa che fanno 
poca strada, arrestandosi prima di 
uscire dal corpo) che funziona sul 
principio della scintigrafia ossea, 
localizzandosi nelle sedi ossee di 
malattia. Ha dato interessanti risul-
tati nel controllo del dolore osseo 
ma determinando anche aumenti 
della sopravvivenza, tutto ciò con 
una ridotta tossicità midollare. Un 
altro farmaco ormonale in sviluppo 
è invece Orteronel (TAK-700), un 
altro inibitore orale della produzio-
ne di ormoni maschili molto simile 
ad abiraterone acetato.

Ciò che ci aspettiamo dall’arrivo  
– quasi contemporaneo – di tutti 
questi farmaci, è un verosimile ri-
levante incremento della soprav-
vivenza complessiva dei pazienti 
affetti da carcinoma prostatico 
avanzato, incremento ottenibile 
attraverso un intelligente e sempre 
più mirato uso di queste (costose) 
risorse, che vanno ovviamente ad 
aggiungersi a quelle già attualmen-
te disponibili, da parte di professio-
nisti medici (Oncologi Medici, Uro-
logi, Radioterapisti) riuniti nell’am-
bito di Equipes Multidisciplinari. n


