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40% 

Incidenza dei tumori avanzati 



ü MORTALITA’ IN RIDUZIONE dal 2000 in poi in Italia: 
•  Diagnosi più precoce e in uno stadio più limitato di 

malattia 
•  Avvento di nuovi farmaci che hanno rivoluzionato il 

percorso terapeutico di questa fase di malattia 

	

Prognosi 



Il tumore avanzato della prostata 



Che cos’è una metastasi? 

Per metàstasi (dal greco meta = al di là, e stasis = stato, posizione, quindi 
trasposizione, cambiamento di sede di una materia morbosa) si intende la 
disseminazione di un processo evolutivo dalla sua sede di origine ad altri 
organi dell'individuo. 



Sedi di metastasi 

OSSA 

LINFONODI 

POLMONI  
e altri visceri 

SINTOMI possibili: 
•  Stanchezza  
•  Dolore alle ossa  
o all’addome 
•  Difficoltà a urinare 
•  Sangue nelle urine 
•  Tosse 



Cosa fare? 



•  Misurare i livelli di PSA nel sangue (almeno 2 prelievi, nello stesso 
laboratorio) 

•  Consultare un UROLOGO à ecografia prostatica e biopsia prostatica 
•  In caso di biopsia positiva possono essere prescritti esami radiologici che 

permettono di completare la diagnosi (cioè valutare l’estensione della 
malattia ed assegnarle uno stadio): TC torace addome, Risonanza 
magnetica, Scintigrafia Ossea 

 

In caso di malattia AVANZATA à TERAPIA MEDICA (ONCOLOGO) 

Niente paura! 



ü  Il trattamento ha lo scopo di RALLENTARE la progressione di malattia e 
assicurare al paziente la migliore QUALITA’ di VITA possibile. 

ü  Il trattamento è multidisciplinare e comprende molte specialità mediche: 
§  Oncologo medico 
§  Radioterapista 
§  Radiologo interventista 
§  Ortopedico 
§  Urologo 
§  Psicologo 
 

PROSTATE CANCER UNIT 

Trattamento 



ü  La scelta finale della terapia viene operata di concerto con il paziente, 
il quale può in qualsiasi momento porre delle domande, mettere in 
discussione le decisioni prese in precedenza o riservarsi il tempo per 
decidere. 

ü  Ai pazienti può essere proposto anche più di un tipo di trattamento o 
una combinazione di trattamenti. 

Trattamento 



ü  Il tumore della prostata è ORMONODIPENDENTE, cioè dipende 
altamente dal testosterone circolante 

ü  ORMONOTERAPIA: trattamento di scelta dei pazienti con malattia 
avanzata 

ü  La terapia ormonale mira a ridurre i livelli circolanti di testosterone 
à sottraendo alla malattia gli ormoni maschili (in particolare il 
testosterone) si mira a bloccare la crescita del tumore. 

Quale trattamento? 



Razionale della terapia ORMONALE 



L’ORMONOTERAPIA 
•  ANALOGHI LH-RH (leuprorelina, triptorelina) disponibili sotto forma di 

iniezioni mensili, bimestrali o trimestrali  
 

•  ANTIANDROGENI (flutamide, bicalutamide) disponibili sotto forma di 
compresse.  



ü Gli effetti collaterali che possono seguire a un trattamento ormonale 
sono causati della carenza di ormoni maschili.  

ü Gli effetti collaterali più comuni sono rappresentati da: 
•  perdita della libido (cioè del desiderio sessuale); 
•  Impotenza; 
•  vampate di calore; 
•  osteoporosi; 
 
ü Nei pazienti sottoposti a trattamento con soli antiandrogeni puri 

(flutamide, bicalutamide) gli effetti collaterali più frequenti sono invece 
rappresentati da: 

•  senso di tensione e/o dolore ai capezzoli (mastodinia); 
•  calo del desiderio sessuale e possibile impotenza; 
•  tossicità epatica  

ORMONOTERAPIA: effetti collaterali 



ü Questi due trattamenti possono, a volte, essere associati.  

ü  La terapia ormonale riesce a ottenere un controllo della malattia 
nell’80-85% dei casi.  

 
ü  Tuttavia dopo un cero periodo  la malattia può diventare RESISTENTE 

alla terapia ormonale 

La malattia ORMONOSENSIBILE 



 
Quali farmaci abbiamo a disposizione in 
questa fase di malattia? 

La malattia ORMONORESISTENTE  
       

Terapie locali 

OT 
Chemioterapia 

Nuovi farmaci ormonali 



Dalla “vecchia” chemioterapia… 

…ai nuovi farmaci ormonali 



ü  In anni recenti lo scenario è cambiato grazie all’arrivo sul mercato di farmaci 
innovativi ed efficaci. 

ü  Questi farmaci bloccano in maniera potente e duratura il recettore degli 
androgeni, che è una molecola chiave nel processo di crescita e 
metastatizzazione della cellula tumorale prostatica.  

ü  Oltre all’efficacia, cioè ad un miglioramento della sopravvivenza, questi 
farmaci sono caratterizzati anche da un buon profilo di tollerabilità. 

	

	

La malattia ORMONORESISTENTE  
      la NUOVA ORMONOTERAPIA 



•  ABIRATERONE	ACETATO	
Posologia: 1.000 mg (4 cp da 250 mg) al dì a digiuno + prednisone 10 mg al dì+LHRH-A 

•  ENZALUTAMIDE	
Posologia:160 mg (4 cp da 40 mg) al dì + LHRH-A 

  
      La NUOVA ORMONOTERAPIA 

Enzalutamide : Antiandrogen  
 mechanism of action 

Enzalutamide is an AR signalling inhibitor that inhibits AR signalling in 
three distinct ways: 

DHT 

1. Blocks AR binding 3. Blocks DNA binding  
and activation 

Enzalutamide Enzalutamide AR 

Cytoplasm Nucleus 

2. Impairs nuclear translocation 

Enzalutamide 

Tran et al. Science 2009;324:787–90; Watson et al. Proc Natl Acad Sci USA 2010;107:16759–65. 
AR, androgen receptor;  
DHT, dihydrotestosterone 

• 2nd Generation 
Antiandrogen  

• Crosses brain blood 
barrier 

Centrally driven adverse 
event profile; fatigue- not 
fully described yet 



ü  La chemioterapia utilizza farmaci in grado di uccidere le cellule tumorali 
(chemioterapici antitumorali).  

ü  Una volta entrati nel sangue, i farmaci vengono trasportati attraverso tutto 
l’organismo. 

ü  I risultati recentemente ottenuti sono incoraggianti sia per efficacia 
(aumento della sopravvivenza) che per scarsa tossicità del trattamento. 

 

-  DOCETAXEL 
-  CABAZITAXEL 

 
ü  Un ciclo endovena ogni 3 settimane 

La malattia ORMONORESISTENTE  
             La CHEMIOTERAPIA 



ü  Gli effetti collaterali che possono seguire a un trattamento chemioterapico 
derivano dal tipo e dalla dose di farmaci impiegati, quelli impiegati nel trattamento 
del carcinoma prostatico sono generalmente ben tollerati: 

•  nausea, vomito, diarrea (bassa incidenza); 
•  riduzione dei globuli bianchi, delle piastrine e dei globuli rossi, con conseguente 

maggiore rischio di infezioni, sanguinamento e anemia (bassa incidenza); 
•  infiammazioni della vena nella quale si iniettano i farmaci o in altre vene; 
•  sofferenza dei nervi periferici con disturbi della percezione o, più raramente, 

perdita della forza  
•  danni al cuore (a lungo termine) 
•  diradamento dei capelli (transitorio) 

CHEMIOTERAPIA: effetti collaterali 



ü  Il dover fare una chemioterapia può accentuare lo stato di ansia e di 
depressione del paziente, e avere conseguenze sui rapporti 
familiari, sociali e lavorativi. 

ü  E’ importante instaurare un buon rapporto col medico per affrontare 
in modo consapevole e informato i possibili effetti collaterali della 
terapia, sapendo che la maggior parte scompare una volta concluso 
il trattamento. 

CHEMIOTERAPIA: effetti psicologici 



ü  La SCELTA del trattamento dipende da molti fattori 
•  Tipo di tumore e tipo di metastasi 
•  Età del paziente 
•  Stato generale del paziente 
•  Desiderio del paziente 

ü  Durante il trattamento l’efficacia viene monitorata con esami strumentali 
(TC, PET colina, Risonanza Magnetica, Scintigrafia Ossea) e attraverso 
l’andamento del PSA 

ü  In caso di mancata efficacia del trattamento in corso, medico e paziente 
scelgono, se le condizioni lo permettono, l’avvio di una nuova terapia 

ü  Le sequenze terapeutiche possono variare da persona a persona; sia la 
chemioterapia che l’ormonoterapia possono essere effettuati in prima o 
successiva linea di trattamento 

Chemioterapia e/o Ormonoterapia? 



 
A#enzione!!	

L’età anziana di per sé non controindica una chemioterapia! 



ü  Trattamenti specifici in caso di interessamento dell’OSSO da parte 
della malattia: 

•  Bifosfonati (acido zoledronico) 
•  Denosumab 
•  Radio 223 

ü  Terapie efficaci per controllare l’eventuale DOLORE 
ü  Terapie di SUPPORTO per gestire ogni eventuale sintomo 

Inoltre… 

QUALITA’ DI VITA! 



PAZIENTE 

ONCOLOGO 

RADIOTERAPISTA 

UROLOGO 

PSICOLOGO 

ANESTESISTA 


