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La “Multinational Association of Sup-
portive Care in Cancer” (MASCC) 
definisce terapia di supporto la pre-

venzione e la gestione degli effetti collatera-
li ed i sintomi determinati dal tumore e dai 
suoi trattamenti.  
L’utilizzo concomitante (cure simultanee) 
delle terapie di supporto e delle terapie più 
specificamente oncologiche ha mostrato im-
portanti benefici per il paziente, tra i quali 
miglior qualità di vita, miglior gestione dei 
sintomi, riduzione di ansia e depressione, 
miglior attenzione ai bisogni del paziente, te-
rapie meno aggressive nella fine della vita.  
Alcuni studi, inoltre, hanno dimostrato un pro-
lungamento della sopravvivenza anche di pa-
recchi mesi grazie alle cure simultanee, spesso 
a fronte di una riduzione dei costi sanitari.
Le linee guida ASCO (American Society 
Clinical Oncology) suggeriscono un avvio 
delle cure palliative precoci per tutti i pa-
zienti in fase avanzata, entro otto settimane 
dalla diagnosi.
Oggi disponiamo di molte cure farmacolo-
giche per ridurre il disagio prodotto dagli ef-
fetti collaterali della terapia antiandrogena e 
della chemioterapia e di molti interventi non 
farmacologici, come la psicoterapia, le cure 
riabilitative, la dieta, l’agopuntura, ecc.

La malattia e il suo trattamento: sintomi 
ed effetti collaterali diversi
Nei pazienti con cancro della prostata in 
trattamento antitumorale possiamo registra-
re due tipi di sintomi e/o effetti collaterali: 
quelli causati dalla malattia stessa e quelli 
determinati dal trattamento della malattia. 
Il tumore della prostata può causare nume-
rose complicazione tra cui ostruzione delle 
vie urinarie, dolore pelvico e dolori ossei, 
sanguinamento urinario, fatigue, ecc.
Il trattamento chirurgico e la radioterapia 
possono determinare disfunzione erettile ed 
incontinenza urinaria, la radioterapia anche 
diarrea e, raramente, incontinenza fecale.

Più complesso il quadro dei sintomi legati 
alle terapie sistemiche nella malattia avan-
zata, che affrontiamo di seguito.

Terapia ormonale antiandrogena: 
i disturbi che può provocare e come 
affrontarli
Alla maggior parte dei pazienti con diagno-
si di carcinoma prostatico in fase avanzata 
verrà prescritta una terapia ormonale antian-
drogena che potrà andare avanti anche per 
diversi anni. 
Questa terapia può provocare molti effetti 
collaterali, alcuni dei quali possono avere 
un’importante influenza sulla qualità della 
vita. La terapia ormonale antiandrogena (ri-
duzione dei livelli di testosterone) può 
causare perdita della libido e del-
la funzionalità erettile, vam-
pate di calore e sudorazione 
notturna, diabete, disturbi 
cardiovascolari, aumento di 
peso, disturbi della  memo-
ria e della concentrazione, 
perdita di massa muscolare 
e senso di debolezza, osteo-
porosi.
Prima di iniziare la terapia antian-
drogena è pertanto fondamentale che il 
paziente sia adeguatamente informato sugli 
effetti collaterali e su eventuali presidi che 
possono controllarli.
• Le vampate di calore 
Rappresentano l’effetto collaterale più comu-
ne nei pazienti sottoposti a terapia ormonale 
antiandrogena (più del 75%). La frequenza, 
intensità e durata è molto individuale, alcu-
ni paziente subiscono più di dieci attacchi al 
giorno che, in genere, non superano i tre mi-
nuti. Le vampate provocano grande disagio 
e stress nei pazienti. Si possono trattare far-
macologicamente con alcuni antidepressivi 
come la venlafaxina (37,5 o 75 mg die), che 
è oggi considerato il trattamento standard 
o con gabapentin, alcuni antinfiammatori 
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come ibuprofene o anche trattamenti ormo-
nali come il cyproterone acetato a 50 mg /
die. Vi sono, inoltre, alcuni studi che hanno 
dimostrato la buona efficacia dell’agopuntu-
ra (paragonabile alla venlafaxina) nel con-
trollo delle vampate di calore.
• L’osteoporosi
Un altro evento molto frequente è l’istau-
rarsi di osteoporosi. L’osteoporosi è una 
malattia sistemica dello scheletro caratte-
rizzata da ridotta massa ossea che determi-
na un aumentato rischio di fratture soprat-
tutto della colonna vertebrale e del bacino. 
Livelli ridotti di testosterone sono causa di 
osteoporosi nei maschi e la riduzione dei 
livelli di testosterone è il primo obiettivo 
della terapia ormonale nel carcinoma pro-
statico. Per questo motivo nei pazienti in 
terapia ormonale vi è un elevata incidenza 
di osteoporosi ed un alto rischio di fratture 
con conseguente grave disagio e disabilità. 
Oggi esistono efficaci mezzi per prevenire 
l’osteoporosi, che andrebbero pertanto in-
staurati prima possibile, dopo la prescrizio-
ne della terapia antiandrogena. Importante 
un apporto adeguato di Calcio (1000mg al 
giorno) e di Vitamina D (almeno 800 UI al 
giorno).  
Inoltre, l’uso di bifosfonati come l’acido 
zoledronico o di un inibitore RANKL, il 
denosumab, è in grado di ridurre la perdita 
di massa ossea ed il rischio di fratture nei 
pazienti con franca osteoporosi.  
• Aumento di peso, diabete 
ed ipercolesterolemia
Per tale motivo risulta importante un cambia-
mento dello stile di vita, come una dieta ade-
guata alla nuova situazione clinica ed esercizio 
fisico. L’esercizio fisico può offrire molti be-
nefici come   riduzione della fatigue (estrema 
stanchezza cronica che non si risolve con il 
riposo ed il sonno), riduzione del dolore, della 
depressione, dell’ansia e dell’insonnia. In uno 
studio clinico è stato osservato che un’attività 
fisica di almeno un’ora e mezza alla settima-
na in pazienti anziani con carcinoma prostati-
co, può ridurre il rischio di mortalità da ogni 
causa di circa il 50%. Le percentuali di ridu-
zione della mortalità migliorano ancora se si 
aumenta l’attività fisica (camminare, andare 
in bicicletta, nuotare, giocare a tennis) a tre 
ore alla settimana.

Chemioterapia: i disturbi che può 
provocare e come affrontarli
Più raramente, nei pazienti con malattia 
aggressiva o resistente al trattamento or-
monale, viene utilizzata la chemioterapia. 
I pazienti con cancro della prostata in fase 
avanzata sono spesso anziani e quindi più 
vulnerabili alle tossicità del  trattamento 
chemioterapico. 
La chemioterapia, primo fra tutti il taxote-
re, può causare importanti effetti collaterali 
come nausea e vomito, caduta dei capelli, 
neuropatia periferica, anoressia, ritenzio-
ne idrica. Spesso si osservano neutropenie 
(riduzione dei globuli bianchi) con conse-
guente maggiore suscettibilità alle infezio-
ni, diarree importanti con rischi di disidra-
tazione, disturbi cardiovascolari ecc. 
Questi effetti collaterali, non solo incidono 
sulla qualità della vita, ma possono causare 
rischi per la vita stessa e costringere ad in-
terrompere il trattamento o a ridurre le dosi, 
con conseguente minor efficacia delle cure. 
Per qualunque malessere e necessità, i pa-
zienti in trattamento chemioterapico - e/o i 
loro familiari - dovranno informare tempe-
stivamente lo specialista, che fornirà loro, 
caso per caso, le indicazioni ed il supporto 
necessario.

Conclusioni
Come abbiamo visto, le cure simultanee de-
vono essere considerate, oggi, uno standard 
di cura. Perché questo sia reso possibile si 
impone la necessità di una stretta collabo-
razione tra oncologi, medici palliativisti, 
psicologi, fisiatri e fisioterapisti, andrologi 
e geriatri, dietologi ed i pazienti ed i loro 
caregivers. Ciò sarà meglio realizzato attra-
verso una sempre maggior diffusione delle 
“Prostate Cancer Units”, che rappresentano 
un modello organizzativo che formalizza e 
regola la collaborazione multidisciplinare e 
multiprofessionale dei professionisti coin-
volti nel percorso di cura del paziente con 
tumore della prostata.
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