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M E D I C I N A

Quando la scelta è la 
QUANDO IL TUMORE DELLA PROSTATA, DIVENUTO RESISTENTE AL

TRATTAMENTO CON FARMACI ORMONALI, PROGREDISCE E DÀ
METASTASI, SI PUÒ RICORRERE ALLA CHEMIOTERAPIA. 

PER IL PAZIENTE È UNA SCELTA PESANTE IN TERMINI DI TOLLERABILITÀ E
ACCETTAZIONE MA CHE, GRAZIE ALLE RISPOSTE POSITIVE 

NEL MIGLIORARE I SINTOMI, LA QUALITÀ DI VITA E IL CONTROLLO
DELLA MALATTIA, VA CONSIDERATA E PROPOSTA

Emilio
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medica, impegnandosi sia nella ricerca
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attivamente impegnato in vari 
comitati scientifici per la realizzazione 
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in Italia e all’estero.
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lecole utilizzate ma anche per le di-
verse combinazioni possibili, per le
modalità di assunzione e durata,
nonché per gli effetti collaterali. 
E ancora: ogni trattamento chemio-
terapico è diverso in funzione del tu-
more per cui è indicato, dello stadio
cioè del grado di avanzamento del-
la malattia e degli obiettivi che si
propone di ottenere. 
Con Emilio Bajetta, direttore della
S.C. Oncologia Medica 2 della Fon-
dazione IRCCS Istituto Tumori di Mi-
lano, nonché già presidente dell’As-
sociazione italiana oncologia medi-
ca, cercheremo di spiegare e com-
prendere meglio quali siano gli
aspetti e le problematiche legate a
questo tipo di intervento per i pa-
zienti con tumore della prostata.

Come agiscono i farmaci
impiegati per la chemioterapia
di questo tumore?
Diversamente dalla chirurgia o dalla
radioterapia che eliminano le cellu-
le all’interno della lesione neoplasti-
ca, la chemioterapia agisce su tutto
l’organismo, andando a colpire le
cellule tumorali diffuse all’esterno
della ghiandola e che hanno dato
metastasi. Come per altri tumori, an-
che per la prostata i farmaci funzio-
nano interferendo e bloccando i
meccanismi vitali per la cellula e,
quindi, quelli di riproduzione e di
crescita. L’obiettivo è sia di inibire
sia di distruggere la maggior quota
possibile di cellule in rapido svilup-
po, come sono appunto quelle neo-
plastiche. Parlo di “maggior quota
possibile” in quanto ogni tumore
contiene varie famiglie di cellule,
dette linee cellulari, e non è omoge-
neo. All’interno di queste vi sono al-

cune cellule più sensibili all’azione
tossica dei farmaci, che vanno quin-
di incontro a morte e altre, invece,
che sono resistenti e non sono elimi-
nate. Il risultato perciò non è totale,
non si distrugge completamente la
massa neoplastica ma la si riduce e
la si controlla.

La chemioterapia nel
trattamento del tumore della
prostata è un approccio nuovo 
o era impiegata già da tempo? 
Esiste una gran varietà di farmaci
chemioterapici già noti per l’effica-
cia su altri tumori e che in passato so-
no stati valutati anche per la prosta-
ta. Tuttavia, i risultati ottenuti nel de-
cennio scorso non sono stati soddi-
sfacenti sebbene siano stati utilizza-
ti approcci diversi come la differente
modalità di combinazione dei vari
agenti antitumorali. La situazione è
cambiata un paio di anni fa, quan-
do, grazie all’aggiunta di un farma-
co diverso, il Taxotere, si è conse-
guita una significativa risposta nella
malattia in stadio avanzato, cioè con
metastasi. Quando parliamo di ri-
sposta, intendiamo in questo caso un
controllo sulla velocità di progressio-

Tra le opzioni disponibili per il
trattamento del tumore della
prostata vi è la chemiotera-

pia, ossia la somministrazione di far-
maci o agenti antineoplastici per via
sistemica a tutto l’organismo.
Va subito detto che il termine che-
mioterapia comprende un’ampissi-
ma varietà di trattamenti che si diffe-
renziano non solo per le singole mo-

COME PER ALTRI TUMORI, 
ANCHE PER LA PROSTATA 
I FARMACI FUNZIONANO
INTERFERENDO E BLOCCANDO 
I MECCANISMI VITALI 
PER LA CELLULA, OSSIA 
QUELLI DI RIPRODUZIONE 
E DI CRESCITA

chemioterapia
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ne della malattia e un miglioramento
della sintomatologia, in particolare
del dolore. Dopo questo incorag-
giante risultato, sono stati avviati, e
sono tuttora in corso, diversi studi
che spero possano offrire in futuro ul-
teriori benefici per i pazienti.

A quale paziente con tumore 
alla prostata è indicata la
chemioterapia?
Va subito detto che nella stragrande
maggioranza dei casi la chemiote-
rapia non è la prima scelta per il trat-
tamento di un paziente che ha rice-
vuto una diagnosi di tumore della
prostata. Infatti, nella pratica clinica
è indicata negli stadi avanzati di ma-
lattia, ossia quando il tumore si è già
disseminato oltre la ghiandola, e  in
presenza di ormonoresistenza. Si
tratta perciò di una situazione piut-
tosto infrequente al giorno d’oggi,
essendo generalmente più tempesti-
va la diagnosi e trovando la malat-
tia ancora in uno stato di localizza-
zione solo prostatica.
Con lo stato di ormonoresistenza si
intende quella condizione in cui il tu-
more è divenuto insensibile alla te-
rapia ormonale, cioè alla sommini-
strazione di farmaci che agiscono
sugli ormoni sessuali coinvolti nella
crescita e sviluppo neoplastico. 
In Europa e nel nostro Paese, si pro-
pone la chemioterapia solo dopo
che si sia dimostrata una mancata ri-
sposta a più di un trattamento ormo-
nale, vale a dire dopo almeno un
paio di tentativi con farmaci diversi.
Negli Stati Uniti, invece, la tenden-
za è di passare subito alla chemio-
terapia allorché si sia dimostrato un
fallimento con l’ormonoterapia.
In termini di indicazione, vorrei con-
cludere dicendo che la chemiotera-
pia è utilizzata anche in stadi più
precoci di malattia e in assenza di
metastasi diffuse, somministrandola
in associazione ad altre terapie co-
me la chirurgia o la radioterapia. Si
tratta però di situazioni ancora spe-
rimentali e di studio che, perciò, non
sono proposte al paziente nella pra-
tica clinica quotidiana. 

Può capitare che la
chemioterapia non funzioni 
e non dia alcun risultato?
Sì, può capitare e c’è anche una ra-
gione. Come accennavo prima, al-
l’interno del tumore le linee cellulari
non sono tutte uguali. In particolare,
vi sono cellule che sono resistenti al-
l’azione dei farmaci. Per spiegare
questo fenomeno si può far riferi-
mento al mondo delle infezioni quan-
do, pur dando antibiotici, non si rie-
sce a colpire e debellare i microrga-
nismi in quanto questi sviluppano di-
fese biologiche che consentono loro
di rendere inefficace l’azione dei far-
maci. Analogamente, nel tumore pos-
sono esserci cellule che hanno svi-

luppato in corso di trattamento o,
hanno già all’origine, caratteristiche
tali da renderle insensibili all’azione
tossica dei chemioterapici sommini-
strati. In questo caso, la terapia me-
dica non sortisce effetto né sul con-
trollo né sulla crescita tumorale. Ag-
giungo che questo comportamento
del tumore non può essere previsto a
priori ma si evidenzia strada facen-
do, in corso di terapia, non ottenen-
do i benefici attesi.

In che cosa consiste 
il trattamento?
I tre farmaci più impiegati sono
Taxotere, in seconda battuta No-
vantrone e come terza scelta Adri-

LA CHEMIOTERAPIA È INDICATA NEGLI STADI AVANZATI DI 
MALATTIA, OSSIA QUANDO IL TUMORE SI È GIÀ DISSEMINATO 
OLTRE LA GHIANDOLA, E IN PRESENZA DI ORMONORESISTENZA

›
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blastina. Le modalità di sommini-
strazione sono analoghe: si utilizza
la via venosa, quindi il paziente ef-
fettua flebo contenenti i farmaci se-
lezionati. Lo schema prevede cicli
ogni tre settimane da effettuare pres-
so le strutture ospedaliere. Esistono
tuttavia delle eccezioni nel senso
che, se il paziente ha un peggiora-
mento delle condizioni generali o ha
maggior dolore per metastasi ossee
importanti, si può considerare la
somministrazione a intervalli di tem-
po diversi. 
E ancora, in riferimento agli sche-
mi di trattamento, il più interessan-
te in base ai risultati attualmente
pubblicati, è quello contenente

I CHEMIOTERAPICI UTILIZZATI PER IL TUMORE DELLA 
PROSTATA DANNO SOLITAMENTE EFFETTI MODESTI 
E CONTENUTI RISPETTO AD ALTRI SCHEMI DI CURA

volta in volta farmaci idonei da as-
sumere a casa.

In corso di chemioterapia,
quando e per quali disturbi 
è urgente contattare il medico?
Il sintomo che più deve destare at-
tenzione e far contattare il medico è
la comparsa di febbre, anche se non
alta, ma di causa non chiara. La ra-
gione più immediata è che si sia ve-
rificato un calo rilevante delle difese
immunitarie, quindi è fondamentale
intervenire rapidamente.

Durante i cicli di terapia come
può cambiare la propria vita?
Solitamente quando il medico si ac-
corge che la terapia sta producendo
effetti collaterali troppo gravosi com-
promettendo le normali attività quoti-
diane e la qualità di vita del pazien-
te, intraprende accorgimenti che pos-
sono arrivare alla sospensione tem-
poranea, se non definitiva, del trat-
tamento. In particolare, nei pazienti
con tumore della prostata e in che-
mioterapia, qualora si abbia un peg-
gioramento delle condizioni psico-fi-
siche, e quindi della qualità di vita, è
più che mai corretto e giusto inter-
rompere la somministrazione di que-
sti farmaci, che andrebbero ad af-
fliggere il paziente in un quadro co-
munque di malattia avanzata. Ad
esempio, una delle situazioni più pe-
santi per il malato è quando si som-
ministra la chemioterapia contempo-
raneamente alla radioterapia di sup-
porto, come accade nel trattamento
del dolore a una vertebra per meta-
stasi. In questi casi si sommano gli ef-
fetti collaterali dovuti ai due tratta-
menti, perciò si ha un maggiore af-
faticamento e debolezza, quindi una
peggiore qualità di vita.

Ogni quanto occorre fare 
i controlli mentre si effettua 
la chemioterapia?
I controlli sono effettuati ogni tre set-
timane, in occasione del ciclo di che-
mioterapia programmato. Si tratta di
esami del sangue per valutare i pa-
rametri più significativi e indicativi

Taxotere e cortisone somministrato
ogni tre settimane.
La durata intera del trattamento varia
nel senso che si va avanti o fino alla
dose massima somministrabile a quel
paziente, o fino alla comparsa di ef-
fetti tossici seri come un calo impor-
tante dei globuli bianchi o delle pia-
strine o ancora, fino a che si dimostri
una progressione della malattia neo-
plastica.

Che problemi può dare?
Come spiegavo prima, i farmaci
chemioterapici agiscono su tutte le
cellule in rapido sviluppo e crescita,
dunque in prima battuta sulle cellule
tumorali, ma non solo. Nel nostro or-
ganismo ci sono altre cellule che so-
no sane ma che hanno queste carat-
teristiche: per esempio le cellule che
compongono il sangue come i glo-
buli rossi o i bianchi, le piastrine, i
linfociti, le cellule che rivestono il ca-
vo orale, l’apparato digerente, o le
cellule della cute, i bulbi piliferi dei
capelli o dei peli, e così via.  La che-
mioterapia non è così altamente se-
lettiva da colpire solo le cellule tu-
morali ma va a distruggere anche i
tessuti sani, seppur in parte minore,
determinando una serie di disturbi
per il paziente detti appunto effetti
collaterali. I chemioterapici utilizza-
ti per il tumore della prostata danno
effetti solitamente modesti e conte-
nuti rispetto ad altri schemi di cura.
I più frequenti sono la debolezza, il
facile senso di affaticamento, il di-
radamento o perdita dei capelli e l’i-
nappetenza. A questi si associano
l’anemia, il calo dei globuli bianchi
e delle piastrine, una maggiore su-
scettibilità alle infezioni e la tenden-
za al sanguinamento.
Naturalmente per il supporto o la so-
luzione della maggior parte di que-
sti disturbi, il medico prescriverà di ›
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della condizione generale del pa-
ziente che, se adeguati, permettono
di effettuare la nuova somministra-
zione di farmaci. Inoltre, ogni due
mesi circa si effettuano controlli stru-
mentali come TAC, radiografie o
eco  grafia per la valutazione della ri-
sposta al trattamento.

Tutti i centri oncologici presenti
sul territorio nazionale sono
attrezzati per fare questo tipo 
di terapia?
In linea teorica in tutti i centri presen-
ti sul territorio nazionale è possibile
effettuare la chemioterapia per il tu-
more della prostata. Tuttavia, va pre-
cisato che non tutte le strutture hanno
la stessa attenzione e la stessa ge-
stione per i pazienti affetti da questa
neoplasia che, forse per lungo tempo,
è stata trattata solo dall’urologo sen-
za il coinvolgimento diretto dell’on-
cologo medico, cioè dello specialista
per la cura del paziente con tumore.
In altri termini, non vi è una lunga tra-
dizione da parte degli oncologi a se-
guire e trattare i pazienti con tumore
avanzato della prostata, seppure sia
proprio la figura di questo specialista
la più adatta per esperienza e com-
petenze a utilizzare queste terapie. 

I costi dei cicli chemioterapici
sono coperti dal Sistema
Sanitario Nazionale?
Per il tumore della prostata, come per
gli altri, è prevista la copertura dei
costi da parte del Servizio Sanitario
Nazionale con possibilità di esen-
zione del ticket. Naturalmente la co-
pertura dei costi di trattamento si ri-
ferisce a quei farmaci riconosciuti e
indicati per la terapia del tumore del-
la prostata. Non sono inclusi, invece,
i farmaci o gli approcci sperimentali
in corso di studio.

A proposito di sperimentazione,
uno sguardo al futuro: quali
sono le possibili novità in questo
tipo di trattamenti? 
Anzitutto, grazie al notevole impe-
gno della ricerca su questa neopla-
sia che è in costante crescita e che,

ANCHE PER LA
CHEMIOTERAPIA DEL TUMORE 
DELLA PROSTATA È PREVISTA 
LA COPERTURA DEI COSTI 
DA PARTE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE 

ricordo, è la più frequente nei maschi
occidentali inclusi gli italiani, spero
si comprenderanno meglio le diffe-
renze esistenti tra un tumore e l’altro.
I tumori della prostata non sono tutti
uguali, ciascuno ha caratteristiche
biologiche specifiche, modalità di
presentazione e di evoluzione diffe-
renti, risposte alle terapie variabili, e
così via. Chiarire questi aspetti ci
permetterà in futuro di disegnare in-
terventi sempre più adatti e specifici
così da garantire a ciascun paziente
le migliori opportunità di guarigione
o controllo della malattia.

In secondo luogo, sarà interessante
mettere a punto nuove molecole di ti-
po ormonale per contrastare la cre-
scita del tumore che, come è noto, è
legata agli ormoni, in particolare il
testosterone.
Ancora, grazie alla disponibilità di
una nuova classe di farmaci cosid-
detti “intelligenti” o biologici sarà
possibile tentare di colpire con mag-
gior selettività e potenza solo le cel-
lule tumorali, risparmiando quelle sa-
ne e limitando così gli effetti collate-
rali della chemioterapia classica.
Da ultimo, sarà interessante valutare
approcci completamente diversi e in-
novativi come l’impiego di terapie in
grado di stimolare la risposta immu-
nitaria del paziente contro le cellule
tumorali. Mi riferisco all’impiego di
“vaccini” anti-cancro che sono in fa-
se di studio e sperimentazione già
nei pazienti con malattia in stadio
avanzato e con resistenza ai tratta-
menti ormonali.

Simona Braghi

›




