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cento rispetto ai valori minimi raggiunti
durante la terapia ormonale (verificati in
due successive valutazioni a distanza di
almeno due settimane l’una dall’altra) o la
progressione della malattia valutata nei
rari casi in cui il Psa è negativo.

NUOVI AGENTI CHEMIOTERAPICI
Solo a questo punto si prende in conside-
razione la chemioterapia. Fino a qualche
tempo fa erano disponibili solo il mitoxan-
trone, derivato antraciclinico, associato a
piccole dosi di cortisone, e l’estramusti-
na, una combinazione di estrogeni e un
vecchio citostatico, la mostarda azotata,
avente la funzione di veicolare l’estrogeno
nella cellula tumorale. Questi agenti han-
no dimostrato un certo vantaggio sulla
qualità di vita, in particolare sulla diminu-
zione del dolore e del Psa, ma non modi-
ficano la sopravvivenza. Ossia sono attivi,
ma poco efficaci.
Un’evoluzione sostanziale si è verificata
grazie agli studi condotti con docetaxel,
un taxano derivato semisintetico ottenu-
to da un precursore estratto dagli aghi di
Taxus baccata. Il dato più significativo di
queste ricerche, effettuate su oltre
1.800 pazienti, è l’aumento mediano
della sopravvivenza. Nello specifico, il
trattamento induce la stabilizzazione dei
microtubuli, cioè delle strutture cellulari
che consentono la corretta formazione
dello “scheletro” della cellula stessa.
Docetaxel favorisce la polimerizzazione
e inibisce la depolimerizzazione dei mi-
crotuboli, impedendo la divisione cellu-
lare e inducendo la morte della cellula.
Tra i taxani di nuova generazione, hanno
mostrato ottimi risultati due molecole in
particolare. Cabazitaxel, studiato nei pa-
zienti resistenti ai taxani attualmente in
terapia, inibisce la divisione cellulare e la
proliferazione delle cellule tumorali, le-

plasia prostatica clinicamente organo-
confinata e con valori di Psa e Gleason
score (vedi box a pagina 34) bioptico in-
dicativi di malattia localizzata. Il pazien-
te, dal canto suo, è giudicato passibile di
intervento chirurgico in base all’età e,
soprattutto, all’aspettativa di vita, che
dev’essere almeno di dieci anni.
Un’altra opportunità di cura viene dalla
radioterapia, che prevede la possibilità
di utilizzare due tecniche: la radioterapia
conformazionale esterna e la brachitera-
pia (o radioterapia interstiziale). La ra-
dioterapia esterna trova un ruolo sia nel-
le forme clinicamente localizzate, in cui i
risultati a lungo termine sono sovrappo-
nibili a quelli della chirurgia, sia in asso-
ciazione alla terapia ormonale nel tratta-
mento delle forme localmente avanzate.
L’uso di questo tipo di radioterapia ha ri-

maligne. Negli stadi iniziali, in genere, è
asintomaticoma può essere diagnostica-
to precocemente con la visita urologica
(esame ispettivo digitale rettale) e con la
determinazione regolare dell’antigene
specifico nel sangue, il controverso Psa.
Con la crescita della massa tumorale
compaiono i sintomi: necessità di fre-
quente minzione, peraltro dolorosa, diffi-
coltà a trattenere l’urina, deficit erettivi,
dolori eiaculatori, sangue nelle urine.
A quel punto, le opportunità terapeuti-
che sono diverse, e nessuna è prepon-
derante rispetto alle altre. Quasi sempre
si inizia con la chirurgia, che rimuove la
ghiandola malata e permette la valuta-
zione delle condizioni del tessuto circo-
stante mediante prelievo di ghiandole
linfatiche. Sono candidati a un interven-
to radicale tutti i pazienti con una neo-
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dotto l’incidenza delle complicanze, so-
prattutto a carico del tratto intestinale e
sembra essere responsabile di una mi-
nor percentuale di pazienti con deficit
erettivo rispetto all’intervento chirurgico.
La brachiterapia, invece, prevede il posi-
zionamento, sotto guida ecografica, di
“semi” contenenti sorgenti radioattive
(Palladio 103/Pd-103 o Iodio 125/I-125)
che rilasciano piccole quantità di ener-
gia al tessuto prostatico, limitando al mi-
nimo gli effetti sul tessuto circostante.

IL TRATTAMENTO ORMONALE
La deprivazione androgenica ha rappre-
sentato lo standard terapeutico per il
carcinoma prostatico avanzato negli ulti-
mi settant’anni. L’ormonoterapia si basa
su tre classi di farmaci: gli agonisti del-
l’ormone Lh-Rh, gli antiandrogeni, che
bloccano i recettori del testosterone, e
gli estrogeni, ormai non più usati. I far-
maci possono essere usati in monotera-
pia o in combinazione, per ottenere il
blocco androgenico totale.
«Questo approccio è utilizzato in prima
battuta anche nei soggetti inoperabili»,
spiega Sergio Bracarda, direttore della
Uoc di Oncologia medica dell’Ospedale
di Arezzo e membro della Società italiana
di urologia oncologica (Siuro). «Dopo 24-
36 mesi, però, il tumore diventa ormono
refrattario, e quindi è necessario intra-

prendere un trattamento di seconda linea
con chemioterapia standard, con doce-
taxel, nel panorama dal 2004, e con i
taxani di nuova generazione. Dopo sei
anni finalmente ci sono nuove frecce nel-
l’arco dell’oncologo».
I meccanismi alla base dell’ormono-re-
frattarietà non sono ancora ben noti, ma
si ritiene che sianomultifattoriali. L’ipotesi
più accreditata considera l’intervento di
una modificazione della struttura e quin-
di del funzionamento del recettore speci-
fico per gli ormoni androgeni con perdita
della sensibilità ai farmaci antiandrogeni.
Contemporaneamente, la cellula neopla-
stica prostatica diventa più sensibile ai
fattori di crescita: come conseguenza si
ha un più rapido incremento della massa
tumorale. Attualmente, il criterio utilizzato
per definire l’ormono-refrattarietà è l’in-
cremento del Psa totale di oltre il 50 per

È il primo tumore maschile per incidenza.
Dopo sei anni privi di novità, i taxani
di nuova generazione offrono opportunità
terapeutiche in grado di migliorare la qualità
di vita e la sopravvivenza. Nel frattempo,
non è ancora giustificabile lo screening di massa
attraverso la valutazione del Psa
DI PAOLA CIMETTI
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Ghiandola a tre zone
La prostata può essere suddivisa in tre aree: la zona centrale, la zona di transizione e la zona
periferica. La prima costituisce circa un quarto dell’intera massa dell’organo e circonda
i dotti eiaculatori dalla loro penetrazione nella prostata fino allo sbocco nell’uretra. Difficilmente
questa porzione è interessata da processi patologici. La zona di transizione costituisce soltanto
il 5 per cento della prostata normale ed è formata da due piccoli lobi intraprostatici, sede elettiva
della formazione di tumori maligni. Il 70 per cento circa della prostata è, infine, formato dalla parte
periferica, in cui si sviluppa più frequentemente l’ipertrofia prostatica, tipica dell’età avanzata.

Parliamo di prostata

Ifattori ambientali sono i primi impu-
tati per la genesi della malattia pro-
statica. Tra quelli ritenuti determi-

nanti nello sviluppo di forme tumorali in
questo distretto, un’alimentazione ricca
di grassi animali è quella sospettata di
svolgere il ruolo più rilevante. In Italia, il
cancro prostatico è il tumore maschile
più frequentemente diagnosticato, con
un’incidenza di 55-300 nuovi casi/anno
per 100.000 uomini nelle regioni Occi-
dentali, pari al 12 per cento, superando il
tumore del polmone, che arriva circa al
10 per cento. Ogni anno si registrano
42.804 casi che portano a 9.070 decessi.

OPPORTUNITÀ TERAPEUTICHE
Il carcinoma si verifica quando alcune
cellule normali della prostata crescono in
modo incontrollato producendo cellule
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gandosi e stabilizzando la tubulina, la pro-
teina contenuta nei microtubuli cellulari
con funzioni di stabilizzazione strutturale.
«Tropic, lo studio pubblicato su The Lan-
cet sul quale si basa il parere positivo del-
l’ente regolatorio europeo che lo ha ap-
provato a marzo ha confrontato la terapia
a base di cabazitaxel rispetto a quella con
mitoxantrone, associati a prednisone»,
spiega Bracarda. «Lo studio ha valutato
la sopravvivenza generale e la sopravvi-
venza senza progressione del tumore. I
pazienti partecipanti, 755 dislocati in
146 centri di ricerca internazionali, sono
stati randomizzati in due gruppi: 378
hanno ricevuto un trattamento con caba-
zitaxel associato a prednisone e 377 so-
no stati trattati con mitoxantrone sempre
in associazione. L’associazione con ca-
bazitaxel ha ridotto il rischio di morte del
28 per cento rispetto al gruppo trattato
con mitoxantrone».
La secondamolecola in gioco è abiratero-
ne acetato, che agisce bloccando il cito-
cromo P450 c17 (CYP17), enzima chia-
ve nella biosintesi del testosterone, che a
sua volta, porta a un’inibizione della bio-
sintesi degli androgeni da parte delle
ghiandole surrenali, dei testicoli e all’in-
terno del tumore. «Abiraterone permette
un allungamento della sopravvivenza di
circa quattro mesi rispetto al placebo,
portandola da 11 a circa 15 mesi», sotto-
linea Bracarda. «È questo il risultato più
significativo dello studio di fase III Cou-
aa-301, appena pubblicato sul New En-
gland journal of medicine. Entrambi que-
sti nuovi farmaci hanno dimostrato un
aumento dell’aspettativa di vita, abba-
stanza sovrapponibile, più 14,8 mesi per
abiraterone e più 15,1 mesi per cabazi-
taxel. Ora sono aperti nuovi studi in diver-
se direzioni, con nuove molecole, per fa-
vorire la terapia personalizzata».
«Il problema è quello di gestire l’ap-
proccio terapeutico», sottolinea Giario
Conti, presidente dell’Associazione
urologi italiani (Auro) e presidente inco-
ming della Siuro, «è necessario un
team multidisciplinare che comprenda
oncologo medico e radioterapisti e mul-
tiprofessionale, che preveda l’inseri-
mento di psicologo e terapisti del dolo-
re. Le Prostate cancer unit in Germania
sono 40, in Italia non ne esiste alcuna a
livello istituzionale».

MARKER DA INDAGARE
Il test di screening per eccellenza per il
tumore della prostata è la valutazione nel
sangue del Psa, antigene prostato speci-
fico. I valori soglia del Psa attualmente
consigliati sono convenzionali e hanno
un basso valore predittivo, in positivo e in
negativo. Ma lo spettro della sovradia-
gnosi è sempre in agguato. Per questo
sono stati proposti metodi per rendere
l’indagine più specifica, come l’aggiusta-
mento dei valori soglia in base all’età o la
valutazione dalla cosiddetta Psa density,
che esprime il rapporto tra Psa circolan-
te e dimensioni della ghiandola prostati-
ca misurate con l’ecografia. Anche que-
sti metodi, però, sono soggetti a problemi
di interpretazione. Al tradizionale Psa,
oggi si affiancano due nuovi marcatori
che consentono di ottenere risultati più
specifici e quindi di maggiore, anche se
non totale, affidabilità. Si tratta del Phi,
Prostate health index, e il Pca3. Il primo
si effettua con un semplice prelievo del
sangue, e consente di valutare Psa tota-
le, Psa libero più una nuova sottounità
(pro2Psa) individuata di recente. Un’e-
quazione aritmetica che coinvolge que-
ste componenti permette di ottenere un
valore, l’indice di salute prostatica, che,
se inferiore a 28, indica un minore ri-
schio di presenza tumorale. Il marcatore
Pca3 è un antigene tumorale, rilevabile
nelle urine dopo che il medico, nel corso
della visita, ha effettuato un massaggio
prostatico per via rettale.

SCREENING GIUSTIFICATO?
Uno dei dibattiti in corso riguarda l’effica-
cia e l’opportunità di intraprendere azioni
di screening di massa sulla popolazione
maschile superata la soglia di età critica.
«Allo stato dell’arte, oggi non appare giu-
stificato uno screening di massa basato
sul Psa per la neoplasia prostatica»,
commenta Conti. «Sicuramente si arrive-
rebbe a una diagnosi più precoce ma
senza nessuna certezza che questo anti-
cipo diagnostico comporti una maggiore
sopravvivenza e un miglioramento della
qualità di vita della popolazione sottopo-
sta al test, portando invece a un eccesso
sicuro sia di diagnosi sia di trattamenti
non strettamente necessari per malattie
clinicamente non significative». Secondo
i risultati dell’European screening trial,

studio condotto su maschi sani di età
compresa tra i 55 e i 69 anni, l’impiego
del test del Psa per l’individuazione di
tumori alla prostata ridurrebbe la morta-
lità per tumore prostatico di circa il venti
per cento. Grazie allo screening, tutta-
via, vengono diagnosticati anche tumori
asintomatici che non darebbero segni
della loro presenza nel corso della vita.
«Il “risparmio” legato all’ampia diffusio-
ne dello screening», specifica Conti,
«sarebbe di 0,71 morti ogni mille uomi-
ni per un periodo di nove anni di moni-
toraggio, ma avrebbe come effetto colla-
terale l’esecuzione di 48 trattamenti ra-
dicali per ogni vita salvata».
Un’ampia metanalisi di sei studi, per un
totale di quasi 400.000 persone, pubbli-
cata dal British medical journal, suppor-
ta la teoria che questo esame, pur au-
mentando le probabilità di diagnosi del
cancro addirittura del 95 per cento per
quanto riguarda le forme iniziali, non
sembrerebbe incidere sulla riduzione
della mortalità legata alla malattia.
«La diagnosi precoce con Psa ed even-
tualmente anche con la biopsia succes-
siva», conclude Giario Conti, «va invece
effettuata in chi già presenta sintomi o in
caso di rischio aumentato di sviluppo del
tumore, per esempio in chi ha familiarità
per lo sviluppo della patologia».

P R I M O P I A N O M E D I C I N A Lo score
Gleason
Il tumore prostatico è normalmente
composto da cellule che si trovano in
differenti stadi di sviluppo e differenzia-
zione. Da questa osservazione è partita
la classificazione proposta da Gleason,
che prevede diversi gradi di gravità cito-
logica, in base alle caratteristiche delle
cellule più rappresentate nella lesione.
Un tumore con cellule ben differenziate,
e quindi meno aggressivo, ha in genere
un punteggio basso, di 2-3 o 4 e può es-
sere considerato a basso grado di mali-
gnità. Al contrario, un tumore composto
prevalentemente da cellule solo mode-
ratamente differenziate viene conside-
rato di gradomoderato omedio, e il pun-
teggio varia da 5 a 7. Infine, un tumore
con una componente cellulare predomi-
nante scarsamente differenziata ha un
punteggio di 8, 9 o 10, deve essere con-
siderato ad alto grado di malignità e
spesso richiede un trattamento partico-
larmente aggressivo.
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