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EPIDEMIOLOGIA 

 

I tumori delle vie biliari (colangiocarcinoma) rappresentano un gruppo di tumori 

altamente maligni comprendenti il colangiocarcinoma intraepatico (iCCA), 

extraepatico peri-ilare (pCCA), extraepatico distale (dCCA) ed il tumore della 

colecisti.  In Italia, il colangiocarcinoma rappresenta circa l’1% delle nuove diagnosi 

di neoplasia nella popolazione maschile e l’1,4% in quella femminile
1
; per quanto 

riguarda invece la mortalità rappresenta circa l’1,6 e il 2,9% rispettivamente nel 

sesso maschile e femminile
2
.  

Dai dati epidemiologici risulta che i tassi grezzi di incidenza sono di 6,7 e 7,6 

casi/100.000 residenti/anno rispettivamente nella popolazioni maschile e femminile; 

la mortalità si attesta rispettivamente sui 4,8 e i 6,1 casi/100.000 residenti/anno
2 

e la 

sopravvivenza a 5 anni è del 21% nel sesso maschile e del 18% nel sesso femminile
1
. 

A partire dagli anni ’90, l’incidenza ha mostrato una diminuzione nel sesso 

femminile, mentre nel sesso maschile non ha subìto variazioni significative; nello 

stesso periodo considerato (1996-2010), la mortalità è rimasta stabile in entrambi i 

sessi
1
.  

Per quanto riguarda il rischio per età si osserva un rischio quasi nullo fino a 40 

anni raggiungendo i massimi valori in età avanzata, oltre i 65 anni
2
. 

 

FATTORI DI RISCHIO 

Il colangiocarcinoma è una patologia a verosimile origine multifattoriale.  

La distribuzione dell’incidenza mostra importanti differenze da un punto di vista 

etnico e geografico, suggerendo altrettante differenze di predisposizione allo 

sviluppo della malattia circa fattori genetici, sociali e ambientali. 

Nella maggior parte dei casi il colangicoarcinoma è di natura sporadica e pertanto 

non sono riconoscibili fattori di rischio certi
3-4

. Tuttavia, è possibile riconoscere 

alcuni fattori di rischio che possono predisporre all’insorgenza di tumori delle vie 

biliari, in particolare favorendo un processo di infiammazione cronica che potrebbe 

indurre la carcinogenesi.  

Possiamo riconoscere tra questi fattori:  

- presenza di parassiti epatobiliari 

- colangite sclerosante primitiva 
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- cisti del tratto biliare 

- epatolitiasi 

- tossine 

Recentemente è stato possibile individuare, in particolare per il 

colangiocarcinoma intraepatico, altri fattori di rischio riconosciuti per 

l’epatocarcinoma (HCC) e sono: 

- cirrosi 

- epatite B ed epatite C 

- obesità 

- diabete 

- assunzione di alcol 

Altri fattori di rischio sospetti ma non accertati includono le malattie 

infiammatorie croniche intestinali, il fumo e polimorfismi genetici.  

È possibile che anche l’amianto giochi un ruolo nella genesi del 

colangiocarcinoma, in particolare degli intraepatici. Un recente studio caso-controllo 

ha infatti evidenziato un rischio di sviluppo di ICC aumentato di quasi cinque volte 

nei lavoratori esposti all’amianto suggerendo un possibile ruolo di tale composto 

nella patogenesi di questa neoplasia
5-6

. 

Infine, per quanto riguarda il tumore della colecisti, il fattore di rischio più 

comune è la presenza di calcoli biliari: al momento della diagnosi di cancro della 

cistifellea nella maggior parte dei pazienti (75-90%) viene infatti riscontrata la 

presenza di calcoli biliari o di processi infiammatori. 

 

CLASSIFICAZIONE, DIAGNOSI E STADIAZIONE 

 Colangiocarcinoma (CCA) 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
9
 e l'American Joint Cancer 

Committee/Union for International Cancer Control (AJCC/UICC)
10

 hanno proposto 

la classificazione del CCA, a seconda della sede, come segue: 

a) colangiocarcinoma intraepatico (iCCA), quando si trova prossimalmente 

ai dotti biliari di secondo ordine (rappresenta fino al 20% dei CCA),  

b) colangiocarcinoma peri-ilare (pCCA, anche chiamato tumore di 

Klatskin)
11

, quando si trova in sede extraepatica nella zona compresa tra i 
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dotti biliari di secondo ordine e l'impianto del dotto cistico (60% circa dei 

CCA) 

c) colangiocarcinoma distale (dCCA) quando limitato alla zona 

extraepatica tra l'origine del dotto cistico e la papilla di Vater (circa il 20% 

dei CCA).  

Il 5% dei casi si presenta in modo multifocale
9,12-19

. 

Il colangiocarcinoma viene classificato macroscopicamente come mass-forming 

(esofitico), periduttale-infiltrativo e intraduttale (polipoide) - Liver Cancer Study 

Group of Japan (LCSGJ)
21

. L'AJCC/ UICC classifica il CCA come mass-forming, 

periduttale-infiltrante e di tipo misto (mass-forming e periduttale), ma non riconosce 

il tipo a crescita intraduttale
22

.  

Più di recente è stato inserito nella classificazione WHO un sottotipo distinto di 

colangiocarcinoma intraepatico, il carcinoma combinato epato-colangiocellulare 

(CHC), che riunisce le caratteristiche dell’epatocarcinoma (HCC) e del CCA
23-26

, e 

rappresenta circa lo 0,8-14% di tutti i tumori primitivi del fegato
26,27

. Questa 

categoria include anche il carcinoma colangiolocellulare (CLC) e comprende uno 

spettro di carcinomi epatici primitivi che mostrano differenziazione bi-fenotipica; si 

pensa che origini dalle cellule progenitrici epatiche, con sede nei canali di Hering, in 

grado di differenziarsi sia in epatociti e in colangiociti, oppure dalla de-

differenziazione di epatociti maturi. Pertanto, il CHC conterrebbe zone sia simil-

HCC sia mucino-secernenti all'interno dello stesso tumore. Possiederebbe, inoltre, le 

caratteristiche macroscopiche della componente HCC per la sua propensione a 

infiltrarsi nel sistema portale, e quella dell’iCCA per la sua tendenza a metastatizzare 

ai linfonodi.  

Da un punto di vista istologico, per oltre il 90% sono adenocarcinomi bene o 

moderatamente differenziati, con tendenza a sviluppare reazioni desmoplastiche, a 

causa della rapida proliferazione di cellule stromali associate al tumore
30

. Altre 

caratteristiche del CCA includono la diffusione invasiva con precoce infiltrazione 

neurale, perineurale, dei tessuti periduttali e linfatica (presente nel 50% dei casi circa 

al momento della diagnosi), e l'estensione subepiteliale longitudinale (al di sotto di 

un epitelio intatto) lungo la parete del dotto fino a 2 centimetri prossimalmente e 1 

cm distalmente. Metastasi a distanza sono relativamente più rare (10-20% dei casi).  
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In considerazione di queste caratteristiche, per una completa valutazione del CCA, 

il metodo d’imaging ideale deve fornire: la diagnosi non invasiva e la 

caratterizzazione del CCA, la precisa localizzazione del tumore, la stadiazione pre-

terapeutica (stima dell’estensione del coinvolgimento biliare e del rapporto del 

tumore con la vascolarizzazione circostante) e la valutazione di resecabilità
28

.  

 

Colangiocarcinoma intraepatico (iCCA): diagnosi e stadiazione 

L’iCCA può originare dall’epitelio biliare intraepatico, dai dotti biliari segmentali 

(tappezzati da cellule cilindriche mucino-secernenti) ai duttuli (tappezzati di 

colangiociti cubici senza produzione di mucina)
16,35,36

. 

I principali sottotipi morfologici sono:  

a) il tipo mass-forming: tipo più comune rappresentando più 

dell’85% dei casi. Si presenta come una massa solida intraparenchimale 

che mostra una crescita radiale, ben demarcata dal parenchima epatico 

adiacente; può contenere fibrosi densa o anche cicatrici, necrosi centrale e 

mucina
37-40

. La sua prognosi sfavorevole dipende dalla sua diffusione 

attraverso i vasi venosi portali e linfatici in fase avanzata.  

All’ecografia, primo esame da eseguire nel sospetto di tumore delle vie 

biliari, l’iCCA appare come una massa ad ecogenicità mista, ipo- o 

iperecogena a seconda della prevalenza di componente fibrotica, di 

mucina e della presenza di calcificazioni
44-46

, con associata dilatazione 

duttale periferica. 

Alla TC appare come una massa ipodensa a margini irregolari con 

vivace enhancement periferico in fase arteriosa, con progressivo 

enhancement centripeto durante le immagini tardive
48,49

. La natura densa 

fibrotica del tumore provoca retrazione capsulare fino nel 21% dei 

casi
34,45

. Una dilatazione dei dotti biliari periferici al tumore, 

l’infiltrazione vascolare senza formazione di un trombo tumorale visibile 

e la cicatrice centrale sono ulteriori aspetti tipici
47

. 

Noduli satelliti e metastasi intraepatiche sono presenti in circa il 10-

20% dei casi e indicano una prognosi peggiore
28

. 
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Alla RM, l’iCCA mass-forming si manifesta con i medesimi reperti 

descritti in TC, ma spesso più prominenti. 

TC e/o RM sono usate per valutare la resecabilità del tumore per 

definirne i rapporti con i grandi vasi e l'albero biliare, la presenza di 

lesioni satelliti e metastasi a distanza. 

Nel fegato cirrotico, la diagnosi differenziale tra l’iCCA mass-forming 

e l’HCC è cruciale e si basa sull’assenza di wash-out portale/tardivo 

nell’iCCA alla TC/RM
53

. Il comportamento caratteristico dell’HCC è 

l’enhancement arterioso seguito da un rapido wash-out in fase portale e 

tardiva
54

, a differenza del riempimento progressivo centripeto 

caratteristico dell’iCCA nelle medesime fasi vascolari
55

. 

b) il tipo periduttale-infiltrativo (circa il 20%): si presenta con 

un'estensione longitudinale lungo il dotto biliare e le strutture 

intraepatiche portali, con conseguente dilatazione delle vie biliari 

periferiche. Tende a diffondersi lungo la fascia di Glisson attraverso i vasi 

linfatici.  

Alla TC/RM appare come un diffuso ispessimento periduttale dotato di 

enhancement, con un dotto biliare molto dilatato o irregolarmente ristretto 

con dilatazione periferica
29

. 

c) il tipo a crescita intraduttale (rappresenta circa il 20%): cresce 

lentamente, proliferando verso il lume del dotto biliare come un trombo 

tumorale intraduttale a volte con caratteristiche di crescita papillare.  

Questo tipo di colangicoarcinoma può presentarsi agli esami TC/RM 

con diffusa e importante ectasia dei dotti con una massa papillare o 

polipoide intraduttale visibile, dotata di enhancement nelle fasi 

dinamiche, associata ad asimmetrico ispessimento della parete del dotto 

biliare adiacente oppure come stenosi focale con lieve dilatazione duttale 

prossimale e nessuna massa dimostrabile
29

. 

d) il tipo a diffusione superficiale: raro tipo di colangiocarcinoma 

intraepatico con prognosi migliore perché si diffonde esclusivamente 

lungo il dotto biliare, di solito senza invadere il parenchima epatico
41

.  

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Nicola Papapietro, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 29/07/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



9 

 

Per quanto riguarda il carcinoma combinato epato-colangiocellulare (CHC), 

all’imaging TC/RM appare con caratteristiche sia dell’epatocarcinoma che 

dell’iCCA nello stesso tumore: enhancement arterioso, wash-out e pseudocapsula, 

mentre altre regioni dello stesso tumore mostrano enhancement periferico e 

progressivo in fase tardiva
56,57

. Il CHC ha più frequentemente una posizione 

periferica, più grandi dimensioni, meno invasione microvascolare e meno 

coinvolgimento linfonodale rispetto al CCA mass-forming mucino-secernente
58

. 

I sottotipi periduttale e mass-forming hanno prognosi peggiori a causa dell’elevata 

incidenza di recidive dopo resezione
42,43

. 

Una diagnosi istopatologica ottenuta da biopsia epatica è indicata per la diagnosi 

definitiva d’iCCA (per differenziare l’epatocarcinoma dal colangiocarcinoma 

intraepatico), solo ogni volta che gli studi d’imaging non mostrano aspetti tipici 

dell’HCC. 

L’imaging preoperatorio per l’iCCA dovrebbe includere la TC con mezzo di 

contrasto o la RM/MRCP; la PET con FDG può identificare metastasi linfonodali e a 

distanza altrimenti misconosciute nei pazienti con malattia potenzialmente 

operabile
87-90

. Secondo alcune esperienze l’utilizzo della PET ha cambiato il 

management chirurgico fino nel 30% dei pazienti
59,60,87

. 

La laparoscopia di stadiazione, eseguita prima o al momento della chirurgia per 

l’iCCA non ha ancora evidenze sufficienti per raccomandarne l’esecuzione di routine 

nei pazienti operabili. 

I sistemi di stadiazione esistenti sono: l’AJCC/ UICC alla sua VII edizione
10,92

, il 

TNM
37,93

 quello del Gruppo di Studio Liver Cancer of Japan (LCSGJ)
36

 e il National 

Cancer Center of Japan (NCCJ)
94

. 

 

Colangiocarcinoma perilare (pCCA): diagnosi e stadiazione 

È la forma più comune di colangiocarcinoma con prevalenza variabile dal 46% al 

97%
10,50-52

. Il pCCA è diagnosticato più precocemente e di dimensioni più piccole 

del tipo intraepatico, per la sua precoce presentazione con ittero senza dolore nel 

90% dei pazienti o con colangite intraepatica nel 10%
32

. Il tipo periduttale-

infiltrativo è la forma più comune di pCCA; lesioni mass-forming esofitiche o 

papillari intraduttali sono meno frequenti
29,61,62

. 
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Il pCCA periduttale-infiltrativo cresce lungo la parete duttale alla TC/RM appare 

come un ispessimento anulare mal definito della parete del dotto, spesso con 

infiltrazione del tessuto adiposo periduttale
63

. Diffonde attraverso il tessuto 

perineurale, il connettivo periduttale ed i linfatici
64-66

.  

La presenza di un segmento stenotico con margini spessi e irregolari, un 

restringimento asimmetrico, irregolarità del lume, enhancement durante la fase 

portale, una masserella dei tessuti molli periduttali e ingrandimento linfonodale sono 

segni suggestivi di pCCA
67-69

. Possono associarsi iperbilirubinemia e rialzo del CA 

19-9 che orientano verso una stenosi maligna.  

Al contrario, un segmento stenotico breve con margini regolari e simmetrico, un 

minor grado di dilatazione biliare a monte e minor enhancement dopo contrasto sono 

più frequenti nelle stenosi benigne.  

Il pCCA misto (o combinato) ha l’aspetto di una massa ilare con un’associata 

stenosi biliare dominante e/o il complesso dell'ipertrofia-atrofia: un’atrofia lobare 

con ipertrofia controlaterale è comune nei pazienti con pCCA avanzato, a causa 

dell’ostruzione biliare di lunga data, spesso con omolaterale infiltrazione portale. 

Il pCCA intraduttale è invece descritto come una dilatazione segmentale o lobare 

dei dotti biliari, con o senza lesioni papillari o polipoidi irregolari, con diffusione 

mucosa superficiale. Sono spesso tumori multipli o diffusi all'interno del sistema 

biliare e coinvolgono sia la porzione intraepatica sia i dotti biliari extraepatici.  

Alla TC si rileva spesso una massa che ostruisce il dotto, quando è maggiore di 1 

cm, e si presenta come una lesione ipodensa rispetto al parenchima epatico, a causa 

della mancanza di stroma fibrotico
70

.  

Infine, il colangiocarcinoma papillare mucino-secernente, produce una grande 

quantità di mucina che interrompe il flusso della bile, e provoca importanti 

dilatazioni dei dotti biliari sia prossimali che distali al tumore; i dotti segmentali o 

lobari biliari sono dilatati, fino a vere dilatazioni aneurismatiche
71

. Alla MRCP, gli 

agglomerati di mucina appaiono come difetti di riempimento allungati, e il tumore si 

presenta come massa polipoide nell'albero biliare dilatato
72

. 

Nel pCCA, la classificazione Bismuth-Corlette è quella più utilizzata per 

programmare il giusto approccio derivativo poiché valuta l'estensione tumorale 
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longitudinale (Bismuth). In particolare riconosce quattro tipi di pCCA in base alla 

loro estensione perilare:  

- tipo I, tumore confinato al dotto epatico comune 

-  tipo II, tumore limitato alla confluenza degli epatici, senza 

coinvolgimento dei dotti secondari 

- tipo III, tumore che coinvolge la confluenza con estensione al dotto 

epatico di destra (IIIA) o di sinistra (IIIB) 

- tipo IV, interessa la confluenza biliare con il coinvolgimento dei dotti 

intraepatici secondari su entrambi i lati. 

Questo sistema è utile al fine di pianificare il trattamento chirurgico, dalla 

resezione (tipo I e II) a un’epatectomia maggiore (tipo III). Il tipo IV è 

tradizionalmente considerato non chirurgico, tranne che per il trapianto di fegato
95

 

ma, di recente, la chirurgia curativa è stata tentata anche nei tumori di tipo IV che si 

estendono a ritroso per meno di 2 cm dall’ilo. Tuttavia, questa classificazione manca 

di informazioni importanti per la resecabilità quali l’infiltrazione vascolare, la 

diffusione metastatica linfonodale locale o a distanza, e l’atrofia epatica lobare e 

pertanto non ha un valore prognostico e non correla con i dati di sopravvivenza
96,97

; 

inoltre, in alcuni casi, una precisa classificazione Bismuth-Corlette può essere di 

difficile definizione all’imaging per la scarsa delimitazione del tumore.  

Una successiva classificazione proposta dal Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center (MSKCC) descrive tre fattori legati all’estensione del tumore: la posizione e 

l’estensione del coinvolgimento biliare (simile alla classificazione Bismuth-Corlette), 

l’invasione venosa portale e l’atrofia lobare epatica, indipendentemente da metastasi 

linfonodali o a distanza, ed è utilizzata per la selezione dei pazienti per la 

chirurgia
31,98

.  

Nella 7° edizione del sistema di stadiazione AJCC/UICC il pCCA è stadiato come 

una entità distinta basandosi sulla stadiazione anatomo-patologica (TNM patologico). 

Il sistema AJCC considera anche il coinvolgimento della vena porta e dell'arteria 

epatica, l’impegno linfonodale e le metastasi a distanza. È principalmente utilizzato 

come sistema di stadiazione postoperatoria e ha un'utilità minima per valutare la 

resecabilità in fase pre-operatoria. 
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DeOliveira e altri esperti hanno introdotto un nuovo sistema di stadiazione per il 

pCCA dal punto di vista chirurgico, che comprende anche nuovi fattori per 

migliorare e standardizzare la determinazione della prognosi e la refertazione del 

tumore
17

.  

Questo nuovo sistema è derivato dalla classificazione Bismuth-Corlette per la 

valutazione del coinvolgimento dell'albero biliare, ma considera inoltre:  

a) le dimensioni del tumore (diametro >1 cm, 1-3 cm, o ≥3 cm,)  

b) morfologia del tumore: periduttale o nodulare sclerosante o mass-forming, 

intraduttale o polipoide, e mista 

 c) grado e specifica posizione dell’infiltrazione dell'arteria epatica e 

dell’encasement della vena porta (coinvolgimento del vaso di oltre 180° sulla 

circonferenza del vaso indica encasement) 

d) atrofia lobare epatica e volume del potenziale residuo fegato (future liver 

remnant: FRL) 

e) altre malattie del fegato (fibrosi, steatoepatite non alcolica o PSC) 

f) lo stato dei gruppi linfonodali ilari (linfonodi periportali o epatici lungo il 

tripode celiaco e periaortici) 

g) la presenza di metastasi a distanza, tra cui fegato e metastasi peritoneali.  

Tale stadiazione è applicabile in ambito pre-operatorio e comprende ben stabiliti 

fattori prognostici. L'inclusione del tipo di crescita macroscopica tumorale non è mai 

stato incluso in altri sistemi di stadiazione ed è stato dimostrato di essere un fattore 

predittivo per la sopravvivenza
42

. Tuttavia è un sistema piuttosto complicato e 

comprende anche alcuni fattori prognostici non ancora validati, come le dimensioni 

del tumore (diversi studi hanno dimostrato che non è un fattore prognostico 

indipendente), l’atrofia lobare (che ha un valore prognostico in analisi univariata, ma 

non multivariata) e il criterio volumetrico che è più un fattore per la resezione che un 

fattore prognostico
31

. Ulteriori punti di critica comprendono i criteri di 

coinvolgimento vascolare, come ad esempio il coinvolgimento a 180° e la 

derivazione del coinvolgimento vascolare dal coinvolgimento biliare
19

. La validità di 

questo nuovo sistema ha ancora bisogno di verifica in ampi studi prospettici. 

Meno del 50% dei CCA sono resecabili
61

. Entrambe le estensioni longitudinali e 

laterali del tumore, che includono l’invasione vascolare o l'espansione ai tessuti 
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molli, come valutato nella stadiazione T dell’AJCC, sono importanti per determinare 

la resecabilità del tumore
20

.  

Rappresentano criteri di non resecabilità
31,33

:  

1) estensione del tumore ai dotti biliari secondari bilateralmente, che esclude una 

anastomosi bilio-enterica 

2) infiltrazione o occlusione del tronco portale principale prossimale alla sua 

biforcazione 

3) atrofia di un lobo epatico con ramo portale controlaterale infiltrato o occlusione 

estesa più di 2 cm, che impedisce di eseguire una anastomosi libera da malattia 

4) atrofia di un lobo epatico con estensione controlaterale del tumore ad una 

confluenza secondaria a più di 2 cm dall’ilo epatico 

5) invasione arteria epatica controlaterale 

6) estensione unilaterale del tumore di dotti biliari secondari con infiltrazione o 

occlusione controlaterale della vena porta 

7) malattia metastatica.  

Metastasi istologicamente dimostrate ai linfonodi oltre il legamento 

epatoduodenale (peripancreatici, periduodenali, celiaci, mesenterici superiori o 

linfonodi pancreaticoduodenali posteriori) sono considerati malattia non suscettibile 

di resezione potenzialmente curativa. Al contrario, metastasi entro il legamento 

epatoduodenale (linfonodi del dotto cistico, pericoledocici, ilari o portali) non 

costituiscono criterio di non resecabilità. Metastasi del polmone, del fegato, o 

metastasi peritoneali sono criteri di non resecabilità. 

L’esame ecografico è l’indagine di primo livello per la valutazione di un ittero 

ostruttivo ed è utile per identificare l’ostruzione meccanica, confermare se è presente 

dilatazione biliare o per valutare la presenza o l'assenza di calcoli ed identificare 

l’estensione dell’ostruzione con una sensibilità del 55-95% e una specificità del 71-

96%
100,101

. 

Tale esame risulta tuttavia meno efficace della MDTC o della MRCP e delle 

metodiche colangiografiche dirette per definire la sede e la causa di ostruzione
100,102

; 

pertanto, altre modalità di imaging ad integrazione sono necessarie per la 

caratterizzazione e per lo staging del pCCA
100,102,103

. 
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La TC è il metodo di prima scelta per la stadiazione poiché accessibile, in grado di 

indicare la sede e la dimensione del tumore, l’invasione locale, l’infiltrazione 

vascolare arteriosa e portale e l’atrofia lobare, le metastasi nei linfonodi regionali e a 

distanza, consentendo la stadiazione completa della malattia e l’analisi volumetrica 

del fegato necessaria per la resezione epatica
28,102,105

. 

La RM dinamica con MRCP, associata ad Angio-RM è la metodica ottimale per la 

diagnosi e la stadiazione del CCA. La MRCP rispetto all’ERCP o alla PTC, ha il 

vantaggio della non invasività e della mancata necessità di mezzo di contrasto e 

inoltre fornisce la rappresentazione dell'intero albero biliare, anche dei dotti 

esclusi
108,109

. Nel valutare l'estensione duttale del tumore, la MRCP ha elevate 

sensibilità e specificità >90%
28

, e un’accuratezza variabile dal 71 al 

96%
99,102,106,110,111

. L’accuratezza della RM/MRCP per l’identificazione dell’impegno 

linfonodale è simile a quella della TC. 

L’ERCP nei pazienti con sospetta ostruzione biliare maligna e TC o RM negative 

o ambigue oggi ha un ruolo per la campionatura dei tessuti dalle lesioni biliari, 

quando può modificare la gestione del paziente, per la colangioscopia e per la 

decompressione delle vie biliari mediante stenting
38,112

. 

La Colangiografia Percutanea Transepatica (PTC) può aiutare, come seconda 

scelta dopo l’ERCP, nelle stenosi non accessibili all’ERCP per conferma diagnostica 

dopo la MRCP per definire con precisione il livello di ostruzione in pazienti con dotti 

biliari dilatati ed escludere la presenza di calcoli nella via biliare
114

. La scelta tra PTC 

ed ERCP è dettata dal livello di esperienza dell’operatore e dalle caratteristiche 

anatomiche del tumore
104

; alla PTC si associa un più alto tasso di complicanze.  

L'approccio percutaneo dovrebbe essere preferibile all’ERCP nelle lesioni biliari 

prossimali che coinvolgono l'ilo o le vie biliari di primo e secondo ordine, poiché 

mostra più chiaramente il margine superiore del tumore e la sua estensione 

nell'albero biliare prossimale con accuratezza >90%
115

. Anche la PTC è impiegata 

per la citologia biliare e per la biopsia/brushing e come primo step per il 

posizionamento di uno stent
70,116

. 

La citologia ottenuta dal brushing durante PTC o ERCP ha valore diagnostico 

limitato per la natura superficiale del campionamento e della bassa sensibilità 

riportata del 44-67%, quindi una citologia negativa non esclude la malignità.  
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La presenza di una stenosi dominante con o senza una dilatazione biliare a monte 

indica la sede in cui eseguire il brushing per l’esame citologico. 

La biopsia transluminale con pinza ha mostrato la massima resa per la diagnosi 

dei tumori biliari, e un campione può essere ottenuto da una stenosi rilevata alla 

colangiografia anche quando il tumore responsabile della stenosi non è ben visibile 

alla MDTC o all’US.  

La biopsia con pinza consente l'acquisizione di campioni tissutali più profondi 

rispetto al brushing. 

La colangiografia diretta mediante ERCP con biopsia è la tecnica tradizionale per 

la diagnosi di pCCA; la colangioscopia può essere eseguita per aumentare la 

performance diagnostica
120

. La biopsia mediante ERCP può essere eseguita sotto 

guida fluoroscopica o colangioscopica. La biopsia sotto guida fluoroscopica con 

pinza bioptica consente il prelievo di un grosso campione tissutale e ha sensibilità 

diagnostica dal 40 al 60%
120,121-123

. La biopsia sotto guida colangioscopica può 

aumentare la sensibilità per identificare lesioni maligne fino all’89-100% con 

specificità dell’87-96%
124-126

.  

La diagnosi tissutale può essere acquisita tramite brushing o biopsia ad ago sottile 

(FNA), anche EUS-guidata
113,117-119

.  

L’eco-endoscopia (EUS) è una procedura in aggiunta all’ERCP che permette una 

buona visione dell’albero biliare extraepatico distale, delle lesioni ilari, della 

colecisti, dei linfonodi regionali e dei vasi consentendo la stadiazione locale di 

neoplasie ilari e periampollari, ed è utile per guidare la FNA
117,127,128

 delle lesioni 

distali. La sensibilità dell’EUS è significativamente più elevata nel CCA distale che 

nel pCCA
129

. La FNA guidata dall’EUS ha sensibilità, specificità, valore predittivo 

positivo (VPP) e accuratezza per diagnosi di tumore del 84,6%, 100%, 100%, e 

87,8%, rispettivamente
85

. 

Per quanto riguarda la PET-TC il suo ruolo non è ancora ben definito; la 

sensibilità nel rilevamento di metastasi a distanza non linfonodali della PET e della 

PET-TC in pazienti con CCA è tra il 70 ed il 100%, mentre la sensibilità per 

metastasi linfonodali loco-regionali è risultata solamente del 12%
89

. La PET-CT può 

avere un ruolo potenziale nella stadiazione pre-operatoria ma questo deve essere 

ancora validato. 
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Infine, sul versante della stadiazione, la laparoscopia di stadiazione con o senza 

US ha scarsa capacità diagnostica globale, nel range del 25-42%
130-133

; il recente 

miglioramento delle metodiche d’imaging non invasivo ha ridimensionato il suo 

ruolo. 

 

Colangiocarcinoma Distale (dCCA): diagnosi e stadiazione 

Il dCCA deriva da due tipi di precursori, riconosciuti nella ultima classificazione 

WHO: le neoplasie papillari intraduttali e neoplasie intraepiteliali biliari
25

. 

Analogamente al pCCA, i pazienti di solito presentano sintomi di colestasi e 

colangite secondari all’ostruzione biliare
73,74

. Sebbene pCCA e dCCA siano diversi 

per la patogenesi e trattamento, l'imaging viene utilizzato nello stesso modo, e 

vengono applicati gli stessi criteri diagnostici descritti per il pCCA.  

La diagnosi di dCCA si basa sulla presenza di una stenosi dominante, in quanto il 

tipo periduttale-infiltrante è la presentazione più comune e il tipo mass-forming è 

insolito in questa sede.  

Il tumore periduttale infiltrante presenta le seguenti caratteristiche 

- irregolare ispessimento della parete del lume del dotto biliare >5mm 

- stenosi del lume duttale a livello del tumore 

- dilatazione duttale intraepatica a monte. 

Il tumore si diffonde superficialmente e quindi la lunghezza reale può essere 

difficile da valutare all’imaging. Le metastasi linfonodali sono meno comuni che nel 

pCCA
48

. Nei rari casi di mass-forming dCCA, alla TC può essere rilevata una massa 

di elevata densità, difficile da distinguere da un carcinoma precoce della testa del 

pancreas. 

Il primo e l'unico sistema di classificazione che ha assegnato una definizione per il 

dCCA separato dal pCCA è la 7° edizione della classificazione AJCC/UICC perché 

sono state dimostrate differenze tra queste due forme extraepatiche di CCA.  

Ad esempio, la profondità d’invasione duttale e l’invasione del pancreas sono 

significativamente più comuni nei dCCA
134

. Per il dCCA la profondità di invasione, 

le metastasi linfonodali, l’invasione perineurale e vascolare microscopica così come 

l'invasione del pancreas, e la resezione R0 sono risultati predittori significativi di 
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sopravvivenza
135,136

. La diffusione metastatica linfonodale è osservata più 

comunemente nei dCAA
137

. 

 

 Tumore della colecisti: diagnosi e stadiazione 

Il cancro della colecisti è spesso diagnosticato in una fase avanzata a causa della 

natura aggressiva del tumore, che può diffondersi rapidamente: più del 75% diffonde 

oltre la colecisti, il 50% circa metastatizza ai linfonodi), più del 50% invade il fegato, 

più del 10% il duodeno e più del 10% il colon. È frequente la diffusione perineurale 

nei tumori più aggressivi, mentre è rara la diffusione ematogena.  

Un altro fattore che contribuisce alla diagnosi tardiva di cancro della colecisti è un 

quadro clinico che simula quello della colica biliare o della colecistite cronica
75

 

oppure quando il tumore ha già infiltrato il letto colecistico e coinvolto le strutture 

ilari, per la comparsa di ittero secondario a compressione esercitata dall'impegno 

linfonodale dell'ilo epatico sulle vie biliari principali.  

In tali casi è evidente sia in US sia in TC una massa disomogenea, che ingloba la 

colecisti e che invade la parte più craniale dell’ilo epatico, talora con ostruzione 

biliare estesa dall'imbocco del cistico fino all'ilo epatico, o con infiltrazione che dalla 

loggia colecistica si estende nel parenchima epatico, specie al V segmento. Tale 

estensione intraepatica spesso non consente di differenziare il tumore colecistico da 

una neoplasia primitiva del fegato.  

Nel sospetto di carcinoma delle vie biliari, l’US è il primo metodo di imaging 

diagnostico da applicare. Se è dimostrata dilatazione delle vie biliari, è possibile 

identificare la sede dell’ostruzione
30,76

. Per il carcinoma della colecisti, il tumore è 

identificato dall’US in più del 50% dei pazienti
30

. 

Tuttavia l’US presenta diversi limiti: non permette di stadiare il tumore in modo 

completo, non visualizzando in modo corretto i linfonodi, l’estensione peritoneale e 

le metastasi a distanza; non presenta segni patognomonici soprattutto negli stadi 

iniziali in cui un aspecifico ispessimento parietale entra in diagnosi differenziale 

anche con un’adenomiomatosi o con una colecistite cronica, specie se l’ispessimento 

è esteso
77-83

. 
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La TC ha una capacità di diagnosi delle lesioni tumorali nella colecisti con una 

sensibilità del 88%, una specificità del 87%, e un tasso di corretta diagnosi del 

87%
84

. 

La RM non è una metodica d’imaging abitualmente utilizzata nell’iter diagnostico 

del colangiocarcinoma; tuttavia può fornire utili informazioni
86

. La MRCP può 

fornire informazioni utili in merito all’infiltrazione della via biliare principale ed 

all’estensione tumorale endocolecistica. 

La stadiazione UICC mostra il grado di estensione del cancro ed è un dato di fatto 

che più il cancro è avanzato e più la prognosi peggiora.  

Tra i fattori TN, il fattore prognostico più importante nel cancro della colecisti 

avanzato sono le metastasi linfonodali, segnalato come fattore prognostico 

indipendente sulla base di analisi multivariate
138-140

; un altro importante fattore 

prognostico è l’invasione del legamento epatoduodenale. 

 

CHIRURGIA 

Colangiocarcinoma intraepatico 

La resezione epatica rappresenta l’unica chance di sopravvivenza a distanza per il 

paziente con colangiocarcinoma intraepatico (ICCA), con percentuali di 

sopravvivenza a 5 anni dal 23 al 32.9% dopo resezione
141,142

; tuttavia circa l’80% dei 

pazienti non risulta candidabile ad intervento chirurgico per lo stadio avanzato al 

momento della diagnosi
143,12

.  

In considerazione dello stadio localmente avanzato della maggior parte dei 

paziente al momento della diagnosi, l’intervento consiste spesso in epatectomie 

maggiori associate o meno alla resezione della convergenza biliare principale
20

 e 

resezioni vascolari. Nella valutazione preoperatoria può essere quindi necessario 

includere lo studio della volumetria epatica per valutare l’adeguatezza del volume di 

fegato residuo e l’eventuale necessità di una embolizzazione portale preoperatoria. 

La linfoadenectomia regionale è indicata per una corretta stadiazione del 

paziente
144,20

. Questa include i linfonodi ilari, del peduncolo epatico (pericoledocici, 

periportali, periarteriosi), dell’arteria epatica comune fino al tripode celiaco e 

retroduodenali superiori. Nel caso di un colangiocarcinoma intraepatico a sede 
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nell’emifegato sinistro devono essere incluse le stazioni linfondali della piccola 

curvatura gastrica
144

. 

Nonostante non siano presenti in letteratura dati sui potenziali effetti sulla 

prognosi della linfoadenectomia, poichè le metastasi linfonodali (N1) sono presenti 

in più del 30% dei pazienti resecati, la linfoadenectomia regionale è fortemente 

raccomandata nei pazienti sottoposti a resezione epatica per colangiocarcinoma per 

una corretta stadiazione e una buona valutazione della prognosi. 

Il ruolo del margine chirurgico nei risultati a distanza rimane controverso. Infatti 

alcuni lavori dimostrano una migliore prognosi a distanza e una riduzione delle 

recidive locali nelle resezioni con margine chirurgico negativo per infiltrazione 

neoplastica (R0)
142,145-147 

e altri riportano che il margine chirurgico non rappresenta 

un fattore prognostico
148,149

. 

Le metastasi linfonodali, le dimensioni ≥ 5 cm, le lesioni multiple, l’infiltrazione 

del margine chirurgico, l’invasione perineurale e vascolare sono riconosciuti fattori 

prognostici negativi dopo la resezione
91,20

. 

 

Colangiocarcinoma extraepatico 

La resezione chirurgica con margini negativi rappresenta l’unico trattamento 

potenzialmente curativo nei pazienti con neoplasia resecabile. In letteratura sono 

riportate percentuali di sopravvivenza a 5 anni dal 20 al 42% nei pazienti con 

colangiocarcinoma dell’ilo e dal 16 al 52% nei pazienti con colangiocarcinoma della 

via biliare distale
144,107,7

.  

I criteri di non resecabilità generali includono la presenza di metastasi epatiche, 

polmonari, peritoneali e ai linfonodi extra-regionali (para-aortici ed 

extraperitoneali)
144,8

. 

Il tipo di intervento chirurgico è correlato alla sede della neoplasia primitiva: 

duodenocefalopancreasectomia (DCP) per tumori del terzo medio e terzo distale 

della via biliare principale (VBP) e resezione della convergenza biliare con la VBP 

associata a resezione epatica maggiore per tumori dell’ilo epatico o peri-ilari 

(pCCA)
144

. In questi tumori i dotti biliari del caudato convergono nella convergenza 

biliare principale e risultano spesso infiltrati
151

 e la resezione del lobo caudato è 
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quindi indicata perché aumenta la percentuale di resezioni curative R0 (59–87%) con 

un miglioramento dei risultati a distanza (sopravvivenza a 5 anni dal 33 al 44%)
150

. 

In rari casi è possibile considerare la resezione isolata della VBP per tumori del 

terzo medio della VBP
144

.  

Nei tumori dell’ilo per la ricostruzione biliare viene eseguita una anastomosi 

biliodigestiva su un’ansa alla Roux che può essere una “epatico sinistro-

digiunostomia” dopo epatectomia destra, una “bi-dutto-digiunostomia” sui dotti 

segmentari di sinistra in caso di epatectomia destra allargata al 4° segmento, una 

“epatico destro-digiunostomia” o più spesso una “bi-dutto-digiunostomia” sui dotti 

settoriali di destra in caso di epatectomia sinistra.  

Nei pazienti con infiltrazione portale la resezione vascolare è utile perché la 

prognosi dei pazienti resecati è migliore dei pazienti non operati
151-156

. 

La linfoadenectomia regionale fa parte dell’intervento di resezione. Nei tumori 

dell’ilo devono essere asportati i linfonodi ilari, del peduncolo epatico 

(pericoledocici, periportali, periarteriosi), dell’arteria epatica comune fino al tripode 

celiaco e retroduodenali superiori. Nei tumori della via biliare distale devono essere 

inclusi anche quelli retropancreatici e del fianco destro dell’arteria mesenterica 

superiore. 

La presenza di metastasi linfonodali è il fattore prognostico peggiore dopo 

resezione chirurgica. 

 

Tumore della colecisti 

La resezione chirurgica è l’unico trattamento in grado di offrire una possibilità di 

cura del tumore della colecisti
157

. 

I criteri di non resecabilità assoluti comprendono le metastasi epatiche, 

peritoneali, linfonodali (nelle stadiazioni definite N2 – linfonodi celiaci, dell’arteria 

mesenterica superiore, para-aortici e paracavali), l’ascite neoplastica, e 

l’interessamento diffuso del peduncolo epatico. L’infiltrazione del colon, del 

duodeno o del fegato non rappresentano controindicazioni assolute. 

La resezione consiste nella resezione epatica dei segmenti IVB-V con 

colecistectomia nei casi non avanzati, ma l’estensione della resezione può arrivare 

fino all’epatectomia destra allargata con resezione della VBP nei casi con neoplasia 
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più estesa e in cui il trattamento chirurgico è sovrapponibile ai pazienti con 

colangiocarcinoma peri-ilare. 

Alla resezione epatica deve essere associata la resezione del moncone del dotto 

cistico, la asportazione della placca ilare, la linfoadenectomia regionale che include i 

linfonodi del peduncolo epatico (pericoledocici, periportali, periarteriosi), dell’arteria 

epatica comune fino al tripode celiaco e retroduodenali superiori
158

.  

La linfadenectomia riveste un ruolo fondamentale per una corretta stadiazione del 

paziente
159

. 

Nel caso di riscontro di neoplasia della colecisti all’esame istologico dopo 

colecistectomia, il trattamento dipende dalla estensione del tumore primitivo.  

Nei tumori T1a la colecistectomia è sufficiente e non richiede un reintervento 

poichè la sopravvivenza dopo colecistectomia semplice è prossima al 100%
144,160,161

. 

Tuttavia prima di decidere di non reintervenire bisogna acquisire una serie di dati 

come il referto dell’ecografia pre-operatoria, la descrizione dell’intervento 

(laparoscopico/laparotomico), la esecuzione di una colecistectomia completa o 

incompleta, con particolare attenzione all’evenienza di perdita intraoperatoria di bile 

e alla modalità di estrazione della colecisti (con o senza “sacchetto”), l’esame 

istologico dettagliato con definizione della sede della neoplasia (fondo, corpo o 

colletto della colecisti e in particolare versante epatico o peritoneale), lo stato del 

margine di resezione del dotto cistico, l’istotipo, il grading e la eventuale presenza di 

linfonodi. 

Nei pazienti con neoplasia incidentale pT1b, pT2 e pT3 è necessario il 

reintervento che prevede la resezione epatica, la linfadenectomia, la resezione del 

moncone del dotto cistico ed in alcuni casi la resezione della VBP e dei tramiti dei 

trocars usati per la colecistectomia. 

 

TERAPIA ADIUVANTE 

Chemioterapia – radiochemioterapia adiuvante 

I tumori delle vie biliari hanno un elevato tasso di recidiva sia locale che 

sistemica, con una sopravvivenza a lungo termine estremamente modesta (tra il 5% 

ed il 15%)
162

.  
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Questo rende importante l’utilizzo di trattamenti post-operatori a finalità 

adiuvante. Purtroppo però non è stata ancora definita una strategia ottimale e 

condivisa in quanto le evidenze a supporto delle terapie adiuvanti nei tumori delle vie 

biliari si basano soprattutto su studi retrospettivi, non randomizzati, con casistiche 

limitate ed eterogenee sia per la tipologia di pazienti analizzati, sia per i trattamenti 

utilizzati (chemioterapia, radioterapia, chemio-radioterapia). Lo standard terapeutico 

circa la terapia medica dei tumori delle vie biliari è stato definito solo 

recentemente
163

 ma negli studi di terapia adiuvante sono stati utilizzati trattamenti 

sistemici eterogenei: monoterapia con 5-fluorouracile/capecitabina o con 

gemcitabina o combinazioni tra questi ultimi e i derivati del platino (cisplatino o 

oxalipatino) o altri agenti (mitomicina-C).  

Vi sono varie analisi retrospettive che suggeriscono un possibile beneficio dei 

trattamenti adiuvanti chemio-radioterapici rispetto al solo follow-up nei pazienti 

sottoposti a chirurgia con intento curativo (R0 o R1), ma si tratta di casistiche 

estremamente eterogenee analizzate in modo non accurato. 

I dati più importanti circa il ruolo delle terapie adiuvanti nei carcinomi delle vie 

biliari risultano da una metanalisi pubblicata nel 2012 condotta su studi pubblicati tra 

il 1980 ed il 2010
164

. Tali studi includevano pazienti con tumori delle vie biliari 

definiti come tumori della colecisti e delle vie biliari intraepatiche, perilari e distali. 

La terapia adiuvante è stata definita come chemioterapia, radioterapia o chemio-

radioterapia, somministrate dopo un intervento chirurgico con intento curativo; gli 

studi dovevano includere i pazienti sottoposti a sola chirurgia con intento curativo 

come gruppo di confronto. 

Ottantatré studi hanno soddisfatto i criteri di ricerca iniziali, e sono stati 

identificati 20 studi da inserire nell'analisi comprendendo 6.712 pazienti di cui 4.915 

sono stati trattati con sola chirurgia e 1.797 hanno ricevuto una terapia adiuvante. 

Complessivamente, questa metanalisi non evidenzia un beneficio significativo per 

la terapia adiuvante in pazienti non selezionati. Tuttavia, in sottogruppi di pazienti ad 

alto rischio, come quelli con i linfonodi positivi o margini di resezione positivi, la 

terapia adiuvante dopo resezione sembra vantaggiosa. In particolare i dati supportano 

l’utilizzo della chemioterapia adiuvante nei pazienti N+ e della radioterapia 

adiuvante nei pazienti R1. E’ difficile invece trarre conclusioni definitive circa il 
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ruolo della chemioterapia adiuvante nei pazienti con linfonodi negativi e circa il 

ruolo della radioterapia adiuvante nei pazienti R0. E’ impossibile infine stimare se vi 

siano differenze tra i diversi tipi di chemioterapia utilizzati e per tipo di farmaco e 

per monoterapia verso combinazione. 

L’unico studio rilevante pubblicato dopo la metanalisi è lo studio SWOG 

S0809
165

, studio di fase II multicentrico americano di terapia adiuvante composta da 

chemioterapia seguita da chemio-radioterapia in pazienti con carcinoma della 

colecisti o con colangiocarcinoma extra-epatico i cui risultati dimostrano la fattibilità 

del trattamento con gemcitabina e capecitabina seguita da chemio-radioterapia con 

concomitante capecitabina. 

Tra gli studi di fase III di terapia adiuvante in corso nei tumori delle vie biliari e 

della colecisti i più importanti sono:  

- BILCAP trial: capecitabina versus controllo  

- ACTICCA-1 trial: gemcitabina e cisplatino versus controllo  

- French trial: gemcitabina e oxaliplatino versus controllo. 

 

TERAPIA DELLA MALATTIA LOCALMENTE AVANZATA 

Per quanto riguarda la malattia localmente avanzata diversi approcci, soprattutto 

loco-regionali, sono da prendere in considerazione anche se necessitano ancora di 

ulteriori studi per validarne l’utilizzo. 

Tra questi possiamo ricordare: 

 Radioterapia esclusiva 

 Termoablazione  

 Chemioembolizzazione arteriosa (TACE) 

 Chemioterapia intraarteriosa 

 Radioembolizzazione arteriosa (TARE) 

 Terapia Fotodinamica 

 Ablazione intraduttale con radiofrequenza (RFA) 

 Brachiterapia 
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TERAPIA DELLA MALATTIA IN FASE METASTATICA 

La maggior parte dei pazienti con tumore delle vie biliari si presenta alla diagnosi 

con malattia localmente avanzata o metastatica e, anche dopo un intervento 

chirurgico radicale e potenzialmente curativo, la recidiva si manifesta in circa il 60% 

dei casi, prevalentemente nei primi due anni dal trattamento di asportazione 

chirurgica. 

Nei pazienti metastatici il trattamento di riferimento è la chemioterapia sistemica 

il cui obiettivo primario è prolungare la sopravvivenza dei pazienti nonché 

migliorarne la qualità di vita.  

Il beneficio della chemioterapia sistemica rispetto alla terapia di supporto in 

pazienti con neoplasie bilio-pancreatiche non resecabili è stato dimostrato 

inizialmente in un trial randomizzato che ha mostrato un vantaggio statisticamente 

significativo a favore della chemioterapia in termini di sopravvivenza e di qualità di 

vita
166

. Più recentemente uno studio randomizzato condotto su pazienti con neoplasia 

della colecisti in stadio avanzato ha confermato definitivamente la superiorità della 

chemioterapia sulla sola best supportive care
167

. Bisogna tuttavia sottolineare come i 

due studi siano stati condotti su casistiche limitate e costituite nel primo caso da una 

popolazione eterogenea composta sia da neoplasie delle vie biliari che da 

adenocarcinomi pancreatici e, nel secondo caso, unicamente da pazienti con tumore 

della colecisti, biologicamente e prognosticamente affine ma non sovrapponibile al 

colangiocarcinoma.  

Storicamente il 5-FU è stato il primo agente chemioterapico impiegato nel 

trattamento palliativo dei tumori delle vie biliari con tassi di risposta non superiori al 

10%, quando somministrato in monoterapia. Studi successivi hanno valutato il 5-FU 

in combinazione con altri agenti come etoposide, interferone-α, cisplatino ed 

oxaliplatino ottenendo una discreta efficacia, un limitato beneficio sulla 

sopravvivenza dei pazienti e, contestualmente un profilo di tossicità 

significativamente maggiore rispetto alla sola monoterapia con 5-FU
168-172

. 

Altri studi hanno valutato l’utilizzo di profarmaci orali del 5-FU come la 

capecitabina, l’uracil-tegafur (UFT) e l’S-1; questi agenti, da soli o in combinazione 

con cisplatino, doxorubicina ed epirubicina hanno dimostrato una significativa 

attività antineoplastica
173-175

. 
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La gemcitabina è l’agente chemioterapico maggiormente impiegato nella terapia 

sistemica dei tumori delle vie biliari. La gemcitabina in monoterapia nelle neoplasie 

biliari avanzate ottiene tassi di risposta oscillanti dal 9.4% al 36% con una 

sopravvivenza mediana raramente superiore ad 8 mesi
176-187

. 

In altri studi i regimi di combinazione con due farmaci hanno dimostrato una 

significativa superiorità in termini di efficacia rispetto alla sola monochemioterapia e 

fra i vari agenti chemioterapici, la combinazione della gemcitabina con i derivati del 

platino (cisplatino od oxaliplatino) ha dimostrato la maggiore efficacia nel 

trattamento delle neoplasie biliari avanzate.  

Recentemente alcuni lavori hanno valutato l'efficacia e la tollerabilità dei due 

regimi di combinazione a base di gemcitabina, gemcitabina-oxaliplatino (GEMOX) e 

gemcitabina-cisplatino (GEMCIS), anche se nessuno studio randomizzato 

comparativo è stato finora condotto con l’obiettivo di dimostrare la superiorità di un 

regime di associazione rispetto all’altro.  

Un trial di fase II (ABC-01) condotto su 86 pazienti ha dimostrato un 

miglioramento della PFS a 6 mesi con la combinazione di gemcitabina e cisplatino 

rispetto alla terapia con sola gemcitabina (da 47.7% a 57.1%)
187

; lo studio è stato poi 

esteso alla fase III (ABC-02)
163

 con il reclutamento di 410 pazienti.  

Il controllo della neoplasia, inteso come risposta parziale o completa o nella 

stabilità di malattia, è stato ottenuto nell’81.4% dei pazienti trattati con il regime 

combinato e nel 71.8% dei pazienti in monoterapia con gemcitabina. La 

sopravvivenza mediana nel gruppo cisplatino-gemcitabina è stata di 11.7 mesi, 

significativamente maggiore (p<0.001) rispetto agli 8.1 mesi del gruppo trattato con 

sola gemcitabina; inoltre l’associazione dei due agenti ha anche dimostrato un 

significativo miglioramento della PFS mediana rispetto alla monoterapia con 

gemcitabina (8 mesi vs 5 mesi, p<0.001). 

Accanto a questi risultati è stato osservato un profilo di tossicità caratterizzato da 

un aumento non significativo di neutropenia nel gruppo cisplatino-gemcitabina. 

Mancando al momento uno studio randomizzato di confronto diretto tra i due 

regimi di combinazione gemcitabina-oxaliplatino (GEMOX) e gemcitabina-

cisplatino (GEMCIS) nel trattamento di prima linea dei tumori delle vie biliari in 

stadio avanzato, non è possibile definire la superiorità di un regime chemioterapico 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Nicola Papapietro, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 29/07/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



26 

 

sull’altro e l’uso alternativo dell’oxaliplatino può essere preso in considerazione 

almeno in alcuni sottogruppi di pazienti a maggior rischio di effetti secondari legati 

all’impiego del cisplatino. 

Vista la rarità della malattia, l’outcome sfavorevole e lo scarso performance status 

dei pazienti al momento della progressione dopo una prima linea di chemioterapia, 

sono stati finora condotti pochi studi riguardanti una seconda od ulteriori linee di 

chemioterapia. Dai dati a disposizione, non è chiaro quale sia il beneficio della 

chemioterapia né tantomeno il regime più appropriato in questo setting. 

 

 

 

METASTASI OSSEE 

Il tessuto osseo costituisce sede frequente di metastasi a partenza dal carcinoma 

della prostata, della mammella, del polmone, del rene, della vescica e della tiroide, 

nonché da linfomi, sarcomi e tumori del tratto gastro-enterico: l’incidenza appare 

particolarmente alta nei primi tre casi che da soli rappresentano più dell’80% dei casi 

di malattia secondaria scheletrica e rappresentando un problema di grande morbilità.  

Allo stato attuale questo argomento ha suscitato spiccato interesse in ambito 

oncologico e sviluppi recenti hanno permesso miglioramenti in tutti i settori ad esso 

connessi (imaging dell’osso, chirurgia ortopedica, radioterapia). Nuovi importanti 

traguardi sono stati raggiunti anche in ambito farmacologico, con la realizzazione di 

radiofarmaci a tropismo osseo, trattamenti endocrini e citotossici e l’uso dei 

bifosfonati per prevenire gli eventi scheletrici (SREs)
188

. 

Le manifestazioni radiografiche delle metastasi possono essere osteolitiche, 

osteoaddensanti o miste: le prime, a causa dell’erosione da parte del tumore, esitano 

in una perdita di calcio e all’RX si individuano come trasparenze nel contesto 

dell’osso; sono spesso diffuse e tipicamente presenti nel mieloma multiplo. 

Invece le lesioni osteoaddensanti sono caratterizzate da un aumento di produzione 

dell’osso risultando una formazione rigida e non flessibile, come nel caso del tumore 

della prostata. 

Molte neoplasie maligne presentano entrambe le tipologie di metastasi ossea. 
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Le cellule neoplastiche di per sé non riassorbono direttamente il tessuto osseo: 

nelle lesioni osteolitiche vengono secrete sostanze (steroidi simil-vitamina D, 

prostaglandine e proteina correlata al PTH) che stimolano il rimaneggiamento osseo 

da parte degli osteoclasti oppure si assiste ad un’azione citochinica che induce la 

formazione di osteoclasti (IL1 e TNF). A sua volta la lisi di tessuto osseo ricco di 

fattori di crescita quali TGFβ, IGF-1, FGF, PDGF e proteine morfogenetiche ossee 

contribuisce a creare un ambiente favorevole alla crescita delle cellule neoplastiche. I 

carcinomi del rene, del polmone e del tratto gastrointestinale, insieme ai melanomi 

maligni, producono questo tipo di distruzione osteolitica.  

Altre metastasi, invece, stimolano la risposta sclerotica, come nel caso del tumore 

prostatico, probabilmente secernendo proteine WNT, che stimolano la formazione di 

tessuto osseo da parte degli osteoblasti.  

 

QUADRO CLINICO 

Le metastasi ossee possono essere asintomatiche oppure provocare dolore, 

tumefazione, sintomatologia da compressione di una radice nervosa del midollo 

spinale, fratture patologiche. 

Il sintomo più comune è il dolore, seguito dalla frattura patologica (più comune 

nelle metastasi litiche piuttosto che in quelle addensanti).  

La sintomatologia dolorosa tende a svilupparsi gradualmente nel corso di 

settimane, è localizzata e spesso più intensa nelle ore notturne. 

Torpore e formicolio a livello di piedi e gambe, disfunzione intestinale e vescicale 

con conseguente incontinenza di urina e feci e/o costipazione o ritenzione urinaria, 

debolezza nelle gambe e difficoltà nel movimento sono segni di coinvolgimento del 

midollo spinale con compromissione dei nervi e rappresentano, spesso, una 

condizione di emergenza. 

Più rara, ma possibile in caso di estesa distruzione ossea, la presentazione di 

sintomi riferibili a ipercalcemia fino a procurare confusione e cambiamenti di umore 

e personalità nel paziente.  
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Skeletal Related Events 

Le metastasi scheletriche sono tipicamente multifocali (nonostante in molti casi il 

riscontro sia quello di singole lesioni) e, indipendentemente dalla natura litica o 

blastica, il paziente incorre frequentemente in complicanze definite Skeletal Related 

Events (SREs).  

Tale definizione racchiude cinque particolari condizioni, che sono:  

• frattura patologica 

• necessità di radioterapia all’osso 

• necessità di chirurgia all’osso 

• compressione spinale 

• ipercalcemia. 

 

In assenza di trattamento, tali complicanze si presentano nella maggior parte dei 

pazienti. In particolare, secondo uno studio che ne ha analizzato l’incidenza in 

presenza e in assenza di trattamento
190

, tra i pazienti non trattati il 70% ha sviluppato 

complicanze durante la storia naturale della malattia: le fratture sono l’evento più 

frequente (52%), seguono la necessità di trattamento radiante (43%), la chirurgia 

ortopedica (11%), la compressione midollare (3%) e l’ipercalcemia (<1%). 

Secondo uno studio più recente l’incidenza varia a seconda del tumore primitivo: 

il tumore del rene è quello con la maggiore probabilità di complicarsi con SRE (79% 

dei pazienti), ma anche per tumore della mammella, prostata e polmone l’incidenza è 

di circa il 50% dei pazienti che non ricevono trattamento
191

. Inoltre, i pazienti che 

vivono più a lungo sono quelli che rischiano maggiormente di sviluppare più di un 

SRE nel corso della malattia e il tempo di comparsa del primo evento scheletrico è 

generalmente molto breve o comunque inferiore a 12 mesi. 

Gli eventi scheletrici ed il dolore hanno dimostrato in diversi studi di peggiorare 

in maniera significativa la qualità di vita del paziente
192

 e sono ormai chiare le 

evidenze cliniche di una correlazione diretta con l’incremento della mortalità nel 

tumore della mammella, della prostata, del polmone e nel mieloma multiplo. 

Rappresentano infine un problema centrale anche per la spesa sanitaria
193

. 
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1. Frattura patologica 

Nel caso delle metastasi ossee una frattura può verificarsi spontaneamente, cioè in 

assenza di trauma o per minime sollecitazioni meccaniche. 

Il carcinoma della mammella è responsabile della più alta percentuale di fratture 

(53%); seguono in ordine decrescente di frequenza il tumore del rene, del polmone, 

della tiroide e della prostata. 

Le fratture patologiche, causando dolore di grado severo e una prolungata 

immobilità, rappresentano una complicanza seria; in particolare, le fratture delle ossa 

lunghe sono quelle che portano a serie conseguenze e si verificano nel 10% circa dei 

pazienti con metastasi ossee. Se si aggiungono fratture di altre sedi, in particolare a 

livello di coste e vertebre, la percentuale aumenta al 50% circa.  

È un evento scheletrico che si correla con una ridotta qualità di vita ma, talvolta, 

anche con una riduzione della sopravvivenza
194

. Infatti, sebbene la sopravvivenza 

dopo le fratture patologiche possa essere migliorata trattando il paziente con 

chirurgia, radioterapia e/o trattamento sistemico, la sopravvivenza media dopo una 

frattura di osso lungo è all’incirca 12 mesi. 

In ragione di tali motivi, pazienti affetti da metastasi ossee devono essere 

sottoposti ad una attenta valutazione del rischio di frattura al fine di valutare 

trattamenti specifici che ne prevengano le complicanze. 

I parametri proposti come indicatori del rischio di frattura degli arti sono:  

- lesione di dimensioni maggiori di 25 mm 

- lesione interessante più del 50% della circonferenza o del diametro 

dell’osso 

- aspetto osteolitico 

- dolore ingravescente, in particolare se successivo al trattamento 

radioterapico[53].  

Lo schema di valutazione del rischio di frattura più noto è quello proposto da 

Mirels nel 1989, con un sistema a punti che considera la sede anatomica, l’intensità 

del dolore, l’aspetto radiografico e la dimensione della lesione rispetto al diametro 

del segmento osseo
195

. 
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In base alla casistica di Mirels tale sistema presenterebbe una sensibilità dell’85% 

e una specificità del 35%; simili risultati vengono riportati da uno studio che ne 

valuta l’efficacia riportando una sensibilità del 91% ed una specificità del 35%
196

. 

Altri studi hanno proposto l’aggiunta di ulteriori parametri, suggerendo come 

criteri di rischio aggiuntivi la localizzazione al femore sopra il piccolo trocantere e 

sulla metà prossimale dell’omero, l’istotipo di origine mammaria, l’assenza di 

trattamento con bisfosfonati e la presenza di osteoporosi primaria o secondaria
197

. 

Di contro, altri lavori presenti in letteratura hanno evidenziato la scarsa 

affidabilità dei parametri sopra indicati: Van Der Linde et al. nel 2004 hanno 

presentato un interessante studio in cui in 102 pazienti è stata valutata la correlazione 

tra frattura e presenza della maggior parte dei fattori di rischio indicati negli anni 

dagli autori precedenti: fra tutti, l’unico criterio che risulta statisticamente 

significativo è l’interessamento longitudinale della corticale > 30 mm
198,199

. 

 

2. Compressione midollare 

La compressione del midollo spinale o della cauda equina, in pazienti con malattia 

metastatica alla colonna vertebrale, è un’emergenza medica che richiede immediata 

diagnosi e tempestivo trattamento.  

È causata dalla pressione meccanica esercitata da lesioni tumorali che, in base alla 

loro ubicazione, sono classificate come extradurali, epidurali e intramurali. 

Il livello della colonna più interessato è quello dorsale, seguito da quello lombare 

e quello cervicale. 

Il sintomo comune di esordio è il dolore, comparendo solo successivamente i 

segni tipici della mielopatia, quali deficit sensitivi, disturbi motori e alterazioni del 

sistema nervoso autonomo. 

Il trattamento deve essere il più precoce possibile al fine di evitare la paraplegia o 

la tetraplegia e prevede l’utilizzo della chirurgia e/o della radioterapia associata a 

corticosteroidi. 
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3. Ipercalcemia 

È la più comune complicanza metabolica associata a tumore ed è potenzialmente 

fatale.  

Raramente è un sintomo d’esordio di una neoplasia e la sua prevalenza nei 

pazienti neoplastici è di circa 15-20 casi/100000. Le neoplasie che sono più spesso 

associate a questo disturbo sono il mieloma, le neoplasie del polmone, della 

mammella, del rene e della prostata
203

.  

Possono sviluppare ipercalcemia neoplastica pazienti con o senza metastasi ossee: 

in circa l’80-85% dei casi vi è evidenza di metastasi ossee e il 5-10% dei pazienti con 

metastasi ossee sviluppa ipercalcemia. Nel restante 15-20% dei casi non vi è 

evidenza di malattia scheletrica: in tal caso l’ipercalcemia si definisce 

paraneoplastica ed è dovuta all’abnorme produzione di fattori solubili circolanti e di 

citochine da parte delle cellule tumorali che accelerano il rimaneggiamento osseo e 

portano ad un rilascio eccessivo di calcio nella circolazione sanguigna. Il fattore più 

importante è il PTH-rP, un peptide con azione analoga al paratormone. 

Le manifestazioni cliniche includono un’ampia gamma di segni e sintomi quali 

affaticamento, letargia, stipsi e nausea fino ad arrivare a stupore e coma. 

Il trattamento prevede l’idratazione per via endovenosa nelle forme lievi e la 

somministrazione di diuretici dell’ansa, steroidi, calcitonina e bisfosfonati nelle 

forme più gravi.  

L’exitus, se correlato all’ipercalcemia, è in genere dovuto ad arresto cardiaco 

poiché valori plasmatici di calcio elevati si correlano ad un accorciamento del QT 

con conseguente aumentato rischio di sviluppare aritmie letali. 

 

4. Chirurgia ortopedica 

La chirurgia ortopedica si pone come principali obiettivi:  

- prevenzione e cura delle fratture patologiche 

- prevenzione e cura della compressione midollare spinale 

- controllo del dolore 

- miglioramento della qualità di vita del paziente 

- preservazione e ripristino della funzione articolare e della stabilità 

ossea 
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- controllo locale della lesione metastatica. 

Gli interventi variano a seconda del tipo di indicazione e di localizzazione della 

malattia, in particolare colonna vertebrale versus arti/pelvi: nel primo caso gli 

interventi più comuni sono la vertebroplastica, la cifoplastica e la laminectomia. Nel 

secondo caso la più frequente causa di intervento chirurgico è rappresentata dalle 

fratture patologiche a carico delle ossa lunghe
201,202

.  

 

5. Radioterapia sull’osso 

Un altro importante SRE è rappresentato dai trattamenti radioterapici, i cui 

obiettivi principali sono: 

- il controllo del dolore con conseguente diminuzione dell’assunzione di 

farmaci a scopo antalgico 

- la prevenzione di fratture patologiche 

- il controllo della progressione di malattia 

- il miglioramento della qualità di vita e il prolungamento della 

sopravvivenza.  

Le principali indicazioni sono il trattamento sintomatico del dolore, la 

compressione midollare, la prevenzione e la terapia delle fratture patologiche. 

In particolare, la radioterapia si rivela molto efficace per il controllo del dolore 

osseo da metastasi scheletriche isolate o multiple, con una risposta parziale nell’80-

90% dei pazienti e risposta completa nel 50%. Il picco di risposta si ha tra le 12 e le 

20 settimane dal trattamento radiante e può durare anche per diversi mesi.  

L’effetto terapeutico è dovuto all’azione citocida sulle cellule neoplastiche con 

riduzione dei fenomeni meccanici e biologici coinvolti nel danno osseo e 

all’induzione dell’apoptosi delle cellule normali radiosensibili con inibizione dei 

mediatori chimici e riduzione della stimolazione degli osteoclasti. Inoltre, nel 25% 

dei casi favorisce la ricalcificazione delle lesioni osteolitiche
200

.  
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DIAGNOSI 

Le metastasi ossee vengono diagnosticate in corso di esami eseguiti per altri 

motivi oppure durante la stadiazione o il follow-up del tumore primitivo o ancora in 

seguito alla comparsa di sintomatologia, principalmente di tipo algico. 

 Radiografia (RX): individua lesioni ossee grossolane con perdita di 

massa ossea almeno del 40% e consente di definirne il tipo (osteolitiche o 

osteoaddensanti); le lesioni litiche appaiono come aree focali più 

radiotrasparenti rispetto all’osso circostante. Quelle blastiche, invece, sono 

visualizzate come focolai di aumentata opacità rispetto al tessuto adiacente.  

 Scintigrafia scheletrica: rappresenta l’esame più sensibile per la 

diagnosi di lesioni ossee, essendo sufficiente una variazione della densità 

ossea del 5-10% affinché risulti positivo. Si basa sulla somministrazione di 

MDP (Metilen-Di-Fosfonato) marcato con radio-tecnezio; tale sostanza, 

essendo calcio-mimetica, viene captata in tutte le aree di aumentato 

metabolismo osseo. È un’indagine funzionale, quindi molto sensibile, ma al 

tempo stesso estremamente aspecifica perché anche focolai infettivo-

infiammatori (artrite, osteomielite, Paget, fratture) possono determinare 

iperfissazione del tracciante. 

 Tomografia computerizzata (TC): produce immagini con un’ottima 

risoluzione dei tessuti ed è di aiuto nell’identificare distruzione ossea, 

depositi sclerotici ed eventuali aumenti di volume delle metastasi. Appare 

fondamentale anche nella diagnosi di metastasi a livello spinale e nel 

localizzare le lesioni a scopo bioptico. 

 RMN: offre immagini multiplanari, permettendo uno studio preciso di 

tutta la colonna sul piano sagittale. La rilevazione con tale metodica dipende 

dalle differenze di intensità di segnale tra tumore e tessuto osseo normale così 

che la lesione viene visualizzata direttamente (al contrario di quanto avviene 

nelle tecniche indirette quali RX e scintigrafia). La RM è utile nel valutare i 

pazienti positivi alla scintigrafia e con radiografie normali; evidenzia 

ottimamente l’infiltrazione del midollo osseo ed è più sensibile di una 

scintigrafia per la diagnosi precoce di una metastasi spinale, rappresentando il 
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metodo di imaging preferito nel caso di compressione del midollo spinale e 

nella eventuale pianificazione di radioterapia palliativa. 

 FDG-PET: offre l'opportunità di esaminare gli aspetti funzionali della 

malattia, tuttavia il suo impiego di routine non appare necessario
189

.  

 

Biomarkers 

I marcatori di turnover osseo forniscono informazioni sui rates metabolici dello 

scheletro e sulle interazioni tra osso e tumore in pazienti con malattia ossea 

metastatica. Tali interazioni si manifestano con disregolazione di attività altrimenti 

bilanciate, con conseguente aumento dei tassi di osteolisi e osteogenesi e rilascio di 

alti livelli di marcatori biochimici distinti suscettibili di misurazione non invasiva nel 

plasma o nelle urine.  

Si ricorre pertanto a marcatori biochimici del metabolismo osseo, come i peptidi 

di collagene reticolare che sono prodotti di degradazione dell’osteolisi, ad esempio i 

telopeptidi amino [N] e carbossi [C] terminali del collagene di tipo I (NTX e CTX) e 

i peptidi terminali clivati da procollagene che possono fornire informazioni 

significative sugli effetti della crescita del tumore sul turnover osseo. I livelli sierici 

di CTX e la concentrazione urinaria di NTX riflettono in particolar modo i tassi di 

osteolisi, mentre la fosfatasi alcalina osso-specifica (ALP ossea) ed i livelli sierici di 

procollagene (PINP) riflettono i livelli di osteogenesi. Altri marcatori del 

metabolismo osseo, come l’osteocalcina, possono essere associati sia ad osteolisi, sia 

ad osteogenesi
189

. 

Sono inoltre indicativi di distruzione di matrice ossea l’ipercalcemia e l'aumento 

dei peptidi contenenti idrossiprolina, più frequenti nelle lesioni osteolitiche, mentre 

le lesioni osteoblastiche si associano a elevati livelli di fosfatasi alcalina che possono 

determinare anche ipocalcemia.  

 

TRATTAMENTO 

Gli obiettivi del trattamento delle metastasi ossee sono la riduzione di incidenza e 

il ritardo della comparsa degli SREs. La diretta conseguenza della riduzione degli 

SREs è rappresentata da un miglioramento della qualità di vita, del dolore e, in alcuni 

casi, da un incremento della sopravvivenza
204

.  
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La gestione ottimale richiede un team multidisciplinare che comprenda non solo 

oncologi medici e radioterapisti, chirurghi ortopedici, radiologi interventisti e esperti 

in medicina nucleare, ma anche specialisti di medicina palliativa.  

Le decisioni cliniche dipendono poi dalla natura localizzata o diffusa della 

malattia, dalla presenza o meno di metastasi extrascheletriche e dall’istotipo della 

neoplasia.  

La sopravvivenza rimane legata alla prognosi della neoplasia primitiva, ma è 

pratica comune ormai accettata iniziare terapia specifica all’evidenza radiologica di 

metastasi ossee. 

 

Bone-targeted agents: Bisfosfonati versus Denosumab 

Bisfosfonati - I bisfosfonati sono analoghi del pirofosfato, con un carbonio a 

sostituzione dell'ossigeno centrale. Le catene laterali del carbonio centrale forniscono 

ai vari bisfosfonati diversa affinità per l'idrossiapatite e potenza relativa differente.  

Questa categoria di farmaci diminuisce il riassorbimento osseo e aumenta la 

mineralizzazione inibendo specificatamente l'attività degli osteoclasti; si concentra 

nello scheletro, soprattutto nei siti di attivo rimodellamento e, una volta integrata 

nell’osso, viene rilasciata nell'ambiente acido delle lacune di riassorbimento sotto il 

controllo degli osteoclasti attivi e riassorbita da questi ultimi.  

L’interruzione del “circolo vizioso” del tumore mediato dall’osteolisi avviene 

mediante l’inibizione dell'attività degli osteoclasti che riassorbono l'osso e ne 

inducono l'apoptosi. 

Si conoscono due classi di bisfosfonati: quelli contenenti azoto e quelli privi di 

azoto, con effetti alquanto diversi sugli osteoclasti. In quest’ultima categoria sono 

inclusi l’etidronato, il clodronato e il tiludronato, mentre tra i primi si riconoscono il 

pamidronato, l’alendronato, l’ibandronato, il risedronato e l’acido zoledronico, in 

grado di inibire più potentemente gli osteoclasti e più frequentemente utilizzati al 

giorno d'oggi. 

I bisfosfonati possiedono azione apoptotica diretta sugli osteoclasti, contrastano la 

loro differenziazione e maturazione e funzionano da potenti inibitori del 

riassorbimento osseo.  
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In modelli preclinici, i bisfosfonati ricchi in azoto hanno anche dimostrato la 

propria tendenza ad influenzare macrofagi, linfociti T e osteoblasti e, inoltre, 

sembrerebbero dotati di azione anti-tumorale e/o effetti antiangiogenici. 

Nonostante la radioterapia rappresenti il trattamento di scelta contro il dolore 

osseo localizzato, oltre ai farmaci analgesici, i bisfosfonati forniscono un approccio 

ulteriore per il sollievo antalgico. 

Denosumab - Il denosumab è un anticorpo monoclonale umanizzato sintetico che 

si lega con grande affinità a RANKL, impedendo la sua interazione con RANK in 

modo simile all’osteoprotegerina (inibitore endogeno). Il Pathway 

RANK/RANKL/OPG svolge un ruolo chiave nella modulazione della fase finale 

dell’osteoclastogenesi partecipando alla regolazione riassorbimento osseo. In 

particolare, il ligando RANK (receptor activator of NF kappa B), appartenente alla 

superfamiglia del TNF, è il mediatore essenziale della formazione, funzione e 

sopravvivenza dell’osteoclasto. RANKL è espresso sia in una forma di membrana 

sulla superficie di cellule stromali/osteoblastiche sia in una forma solubile, che 

legandosi al suo recettore RANK, espresso sulle cellule della linea osteoclastica, 

stimola l’attivazione e la differenziazione degli osteoclasti e ne inibisce l’apoptosi. 

L’osteoprotegerina (OPG) è invece in grado di legare RANK-L e di inibirne la 

funzione, portando così ad una inibizione del riassorbimento osseo. L'incremento del 

rapporto RANK-ligand/OPG è alla base dell’incremento del riassorbimento osseo, 

fenomeno che si verifica nell’osteoporosi indotta da trattamenti antineoplastici, ma 

che costituisce anche un fenomeno importante nella formazione delle metastasi ossee 

e nel loro mantenimento.  

Inoltre, esistono delle prime evidenze che mostrano come, in alcuni istotipi 

tumorali nell’uomo, l’espressione di RANK/RANKL sia presente anche sulle cellule 

tumorali e sia incrementata a livello delle metastasi ossee rispetto alla corrispondente 

neoplasia primitiva. È stato dimostrato inoltre che RANKL dirige la migrazione delle 

cellule tumorali epiteliali a organi distanti (le ossa) se le cellule in questione sono 

dotate dello specifico recettore RANK. 
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Effetti collaterali 

Bisfosfonati e denosumab sono trattamenti generalmente ben tollerati. Bisogna 

tuttavia sottolineare che l'acido zoledronico è associato maggiormente a episodi di 

“acute phase response” e disfunzione renale rispetto al denosumab, mentre 

l’ipocalcemia è più frequente e sintomatica con denosumab. 

Fondamentale si rivela l’assunzione di integratori di calcio e vitamina D e il 

monitoraggio regolare dei livelli sierici di calcio, soprattutto in pazienti trattati con 

denosumab. 

Il principale evento avverso associato alla prolungata somministrazione di potenti 

inibitori del riassorbimento osseo è l’osteonecrosi della mandibola (ONJ).  

Un consulto tra chirurgo maxillofacciale, oncologo e odontoiatra è fortemente 

consigliato, poiché la combinazione delle terapie odontoiatriche ed oncologiche è 

fondamentale per ottenere una cura ottimale dell’ONJ e della patologia neoplastica di 

base. 

Si raccomanda, pertanto, di effettuare procedure dentarie preventive prima di 

iniziare il trattamento con bisfosfonati/denosumab. 

Nel caso si rendano necessari interventi curativi e di ripristino dell’igiene orale in 

corso di trattamento si suggerisce di intraprendere interventi conservativi, adottando 

le più recenti tecniche meno invasive
204

.  

Inoltre, particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla tossicità renale dei 

bisfosfonati. Nei pazienti con funzionalità renale compromessa si consiglia di 

iniziare il trattamento con acido zoledronico con adeguate riduzioni della dose e 

ponendo particolare attenzione al bilancio elettrolitico. In caso di sospensione per 

insufficienza renale severa, il trattamento può essere ripreso alla risoluzione del 

quadro con normalizzazione degli indici di funzionalità renale. 
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STORIA NATURALE DELLE METASTASI OSSEE DA TUMORI 

PRIMITIVI DELLE VIE BILIARI: ANALISI RETROSPETTIVA 

MULTICENTRICA 

 

L’apparato scheletrico rappresenta la terza sede, dopo il fegato e il polmone, di 

localizzazioni secondarie di diversi tumori solidi primitivi, prevalentemente di 

origine prostatica, mammaria e polmonare; in minore quota le localizzazioni ossee 

sono di origine renale, tiroidea ma anche colica e gastrica. 

Principale caratteristica delle metastasi ossee è la loro classificazione in relazione 

alla presentazione radiologica e al meccanismo patogenetico; si riconoscono infatti 

lesioni di tipo osteolitico, lesioni osteoaddensanti e lesioni di tipo misto. E’ possibile 

affermare che le neoplasie mammarie e polmonari sono causa di metastasi 

prevalentemente di tipo litico mentre i tumori prostatici producono lesioni 

tipicamente addensanti. 

Coleman e Rubens, su un campione di 587 pazienti affetti da neoplasia mammaria 

hanno dimostrato un’incidenza di metastasi ossee pari al 69% e metastasi epatiche e 

polmonari pari al 27%. Le metastasi ossee da tumore primitivo mammario si 

presentano principalmente di tipo osteolitico con conseguente rischio elevato di 

Skeletal Related Events (SREs) così come descritto da Domchek e Seiden: su 718 

pazienti più del 50% ha presentato SREs di diverso tipo (fratture patologiche, 

compressione midollare, ipercalcemia). 

Se osserviamo i tumori polmonari, anche in questo caso le serie analizzate 

mostrano una prevalenza delle lesioni ossee secondarie di natura litica con 

localizzazione preferenziale a livello assiale; alcuni studi hanno dimostrato che circa 

il 50% dei pazienti affetti da neoplasia polmonare sviluppa SREs soprattutto nei 

primi due mesi di malattia e che per neoplasie al IV stadio la presenza di SREs di 

associa ad una notevole diminuzione della sopravvivenza (di circa il 50% rispetto ai 

pazienti che non presentavano alcun SREs).  

Per i tumori prostatici lo scheletro rappresenta il sito principale di localizzazione 

metastatica con un’incidenza ossea pari all’80% e circa il 10% di pazienti che 

presentano lesioni scheletrica già alla diagnosi; in questo caso le metastasi sono di 

natura addensante, sclerotiche e dense all’RX. La localizzazione principale è a livello 

assiale con una sopravvivenza mediana che diminuisce nettamente in presenza di 
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metastasi ossee e viscerali rispetto alla sola presenza di lesioni ossee (53 mesi vs 30 

mesi). 

La presenza di lesioni ossee aumenta il rischio di complicanze scheletriche, 

Skeletal Related Events (SRE) identificati da ipercalcemia maligna, fratture 

patologiche, necessità di interventi di natura ortopedica e di radioterapia, 

compressione midollare, i quali si associano ad un aumento della morbidità con 

significativo peggioramento della Quality of Life (QoL), ad una diminuzione della 

sopravvivenza e ad un aumento delle spese sanitarie. 

Negli ultimi anni, gli studi di Santini et al. hanno valutato la storia naturale delle 

metastasi ossee da tumori solidi primitivi (colon, stomaco, polmone, rene, fegato), di 

cui non risultavano evidenze in letteratura, ponendo particolare attenzione alle 

caratteristiche cliniche, a diversi parametri relativi ai pazienti e agli SREs, ai 

trattamenti eseguiti e individuando importanti fattori prognostici influenti sulla QoL 

e sui dati di sopravvivenza. 

In questo panorama si colloca il nostro attuale studio che, sulla linea dei lavori 

sopracitati, offre per la prima volta in letteratura informazioni circa la storia naturale 

delle metastasi ossee da tumori primitivi delle vie biliari con l’intento di offrire un 

valido supporto ai fini terapeutico-assistenziali per i pazienti affetti da tale quadro 

oncologico. 

 

Obiettivi dello studio: 

- osservazione della storia naturale delle metastasi ossee nei pazienti affetti da 

tumori primitivi delle vie biliari 

- osservazione dell’incidenza e del tipo di eventi scheletrici 

- valutazione dell’efficacia dell’uso di bisfosfonati nel trattamento delle lesioni 

ossee 

 

ANALISI STATISTICA 

I dati raccolti sono stati rilevati attraverso statistiche descrittive ed è stato usato il 

metodo di Kaplan-Meier per la stima degli intervalli di sopravvivenza.  

È stato utilizzato anche il metodo di Kaplan-Meier per descrivere le differenze in 

termini di sopravvivenza, poi confrontate mediante l'uso del log-rank test, in 
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conformità alle variabili cliniche e terapeutiche dei vari pazienti. 

Tutte le variabili significative nel modello univariato sono state poi impiegate per 

l'analisi multivariata della sopravvivenza, calcolata attraverso il modello 

proporzionale di Cox. 

 

RISULTATI 

1. Risultati: caratteristiche dei pazienti 

Sono stati inclusi nel nostro studio 137 pazienti, arruolati in diversi centri sul 

territorio nazionale, affetti da tumore delle vie biliari e metastasi ossee; tutti i 

pazienti erano deceduti al momento dell’arruolamento nello studio. Sul totale dei 

pazienti 73 erano uomini (53%), 64 donne (47%); età mediana dei pazienti 64 anni 

(con range 34-84). 

Osservando i fattori di rischio, 69 pazienti (50.4%) non presentavano alcun 

fattore; 6 pazienti erano affetti da cirrosi alcolica (4.4%), 15 da litiasi biliare (11%), 

24 presentavano storia di epatite virale (17.5%) e 6 pazienti presentavano 

un’anamnesi positiva per colangite (4.3%); 4 pazienti riferivano esposizione ad 

amianto (3%) e 10 erano fumatori (7.3%). Per un paziente si riconoscevano due 

fattori di rischio, fumo ed epatite virale (0.7%). Per 2 pazienti il dato non era 

disponibile (1.4%) (grafico 1). 

 

 

Grafico 1: fattori di rischio 

 

69 

6 

15 

24 

6 
4 

10 1 

Fattori di rischio 

Nessun fattore dirischio Cirrosi alcolica Litiasi biliare

Epatite virale Colangite Amianto

Fumo Fumo+epatite

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Nicola Papapietro, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 29/07/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



41 

 

Circa la localizzazione del tumore primitivo, 88 pazienti (64.2%) presentavano un 

colangiocarcinoma intraepatico mentre 18 pazienti (13%) presentavano una 

localizzazione a livello extraepatico; 19 pazienti della nostra serie, invece, erano 

affetti da tumore della colecisti (13.8%). Relativamente a 12 pazienti non è stata 

ottenuta informazione riguardo la sede del tumore primitivo (9%) (grafico 2). 

  

Grafico 2: sede del tumore primitivo 

 

Per quanto riguarda la stadiazione, la maggior parte dei pazienti (94 totali – 

68.6%) si presentava al IV stadio; 16 pazienti ricevevano diagnosi di malattia al III 

stadio (11.7%), 18 pazienti al II (13.2%) e 3 pazienti in stadio I (2.2%). Informazioni 

a riguardo non erano disponibili per 6 pazienti (4.3%) (grafico 3). 
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Circa la terapia antiblastica sistemica, 24 pazienti (17.5%) hanno ricevuto 

somministrazione di chemioterapici secondo lo schema cisplatino-gemcitabina e 39 

pazienti (28.5%) invece secondo lo schema gemcitabina-oxaliplatino; 66 pazienti 

hanno ricevuto altre schedule di chemioterapia (48.2%). 8 pazienti non hanno 

ricevuto alcun trattamento specifico (5%). 

I trattamenti chirurgici e loco-regionali (grafici 4 e 5) sono stati i seguenti: 

- Chirurgia 

o nessun trattamento chirurgico per 80 pazienti (58.4%) 

o chirurgia R0 per 35 pazienti (25.5%) 

o chirurgia R1 per 14 pazienti (10.2%) 

o chirurgia R2 per 5 pazienti (3.6%) 

o nessun dato per 3 pazienti (2.3%) 

 

- Trattamenti loco-regionali su primitivo 

o nessun trattamento loco-regionale per 128 pazienti (93.4%) 

o RTA per 3 pazienti (2.2%) 

o TACE per 4 pazienti (3%) 

o Ittrio per 1 paziente (0.7%) 

o nessuna informazione per 1 paziente (0.7%) 

 

 

Grafico 4: chirurgia del tumore primitivo 
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Grafico 5: trattamenti loco-regionali sul tumore primitivo 

 

2. Risultati: metastasi ossee ed SRE 

Importante parametro valutato al momento della diagnosi delle metastasi ossee è 

stato il Performance Status (PS) secondo ECOG. Nello specifico 51 pazienti 

(37.6%), presentava un PS-ECOG 1; 36 pazienti (26.8%) PS-ECOG 0 e 35 pazienti 

(25.5%) PS-ECOG 2. Per 13 pazienti il performance status valutato è stato pari a 3 

(9.5%) e 1 paziente presentava ECOG 4 (0.6%) (grafico 6). 

 

Grafico 6: Performance Status alla diagnosi di metastasi ossee 
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Le lesioni litiche sono state quelle maggiormente rappresentate con 79 pazienti 

affetti (57.5%); in 23 pazienti (17%) invece le lesioni erano di tipo osteoblastico e 28 

pazienti (20.5%) presentavano lesioni di tipo misto. Per 7 pazienti non era 

disponibile il dato (5%) (grafico 7). 

 

 

Grafico 7: tipo di metastasi ossee 
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lesioni ossee sono state riscontrate dopo le metastasi viscerali e solo in 7 pazienti 

(5%) il riscontro delle lesioni ossee avveniva prima di quelle viscerali. 

La sede delle metastasi scheletriche (grafico 8) ha avuto questa distribuzione: 

- colonna vertebrale: 102 pazienti (74.5%) 

- bacino: 59 pazienti (43.1%) 

- ossa lunghe: 43 pazienti (31.4%) 

- altre localizzazioni: 19 pazienti (13.9%) 
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Grafico 8: sede delle metastasi ossee 
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particolare 16 pazienti (11.7%) 2 SREs e 3 pazienti (1.5%) hanno avuto 3 SREs. 

Il più comune evento scheletrico è stata la necessità di ricorrere a trattamenti 

radioterapici (44 casi); a seguire, per frequenza, fratture patologiche (12 casi), 

chirurgia ortopedica (9 casi), compressione midollare (6 casi) e ipercalcemia (4 casi). 

Il tipo di SRE in relazione al numero ordinale di presentazione (primo, secondo o 

terzo SRE) è indicato nella tabella seguente: 
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Di tutti i pazienti della nostra serie 67 hanno ricevuto terapia con bisfosfonati, in 

particolare acido zoledronico (66 pazienti – 48.2%). 

 

3. Risultati: OS dalla diagnosi di tumore primitivo, OS dalla 

diagnosi di metastasi ossee e tempo al primo SRE – correlazioni 

Dai dati da noi ottenuti è stato possibile osservare una Overall Survival (OS) dalla 

diagnosi di tumore primitivo delle vie biliari pari a 16,5 mesi, con una correlazione 

con lo stadio di malattia e il sito del tumore che raggiungono la significatività 

statistica (rispettivamente p ,000 e p ,016); all’analisi multivariata la localizzazione 

del primitivo perde la significatività mantenendo tuttavia un trend positivo. 

Analizzando invece la OS dalla diagnosi di metastasi ossee è stata raggiunta una 

mediana pari a 6 mesi.  

Importante notare come in questo caso correlino significativamente con tale 

parametro il Performance Status (PS) secondo ECOG e l’utilizzo di bisfosfonati. 

Infatti, per quanto riguarda il PS si passa da una OS mediana di 10.9 mesi per i 

pazienti ECOG 0 a una OS di appena 1 mese per i pazienti che presentavano un 

ECOG pari a 4 alla diagnosi di metastasi ossee (p ,000). 

In relazione all’utilizzo di bisfosfonati, abbiamo osservato che i pazienti che 

hanno ricevuto tale terapia hanno mostrato una OS di 8 mesi a differenza dei pazienti 

a cui non sono stati somministrati (OS mediana di 4 mesi) con una p pari a ,001, 

raggiungendo così la significatività statistica. Tali parametri hanno mantenuto la 

significatività all’analisi multivariata. 

Non hanno invece mostrato correlazione significativa alla OS dalla diagnosi di 

metastasi ossee altri parametri quali il tipo di metastasi (ostelitica, osteoblastica o 

mista), il numero di metastasi allo scheletro e la sede delle metastasi. 

In ultima analisi è stato valutato il tempo al primo SRE con un tempo mediano al 

primo evento scheletrico, risultando pari a 15 mesi. Da notare che le lesioni di natura 

litica hanno mostrato un tempo al primo SRE pari a 7 mesi con valore di p ,002.  

Anche in questo caso il Performance Status secondo ECOG ha presentato 

correlazione statistica significativa con il tempo di insorgenza del primo evento 

scheletrico; pazienti con un PS ECOG 1 e 2, hanno mostrato tempi più lunghi di 
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manifestazione di eventi scheletrici (rispettivamente 17,4 e 7 mesi) con una p pari a 

,000. 

In analisi univariata, anche la localizzazione delle metastasi ossee in siti diversi 

dalla colonna, dalle ossa lunghe e dal bacino sembra correlare con il tempo al primo 

SRE (p ,030); tuttavia all’analisi multivariata dei suddetti parametri la sede perde la 

sua significatività (p ,091) mentre ECOG e tipo di metastasi mantengono una 

importante correlazione (rispettivamente p ,004 e p ,019). 

 

 

DISCUSSIONE 

Il nostro studio è il primo nella letteratura medica a valutare un’ampia coorte di 

pazienti affetti da secondarismi scheletrici da tumori primitivi delle vie biliari e a 

descriverne le caratteristiche cliniche. 

In particolare la nostra casistica ci ha offerto la possibilità di osservare numerosi 

parametri che hanno avuto impatto sulla sopravvivenza e sull’insorgenza degli eventi 

scheletrici. 

In accordo con diversi lavori già pubblicati, il Perfomance Status (PS) si è rivelato 

un fattore fortemente impattante sulla sopravvivenza dei pazienti in quanto la 

presentazione in stadio avanzato già alla diagnosi ne compromette la Quality of Life 

e di conseguenza la possibilità di essere sottoposti a trattamenti attivi influenzando in 

questo modo la prognosi. 

In particolare abbiamo osservato la correlazione tra la sopravvivenza a partire 

dalla diagnosi di metastasi ossee, nella maggior parte diagnosticate dopo lesioni 

viscerali, e il PS secondo ECOG: pazienti con un PS scaduto, o comunque superiore 

a 2, hanno mostrato una sopravvivenza significativamente inferiore rispetto ai 

pazienti che alla presentazione scheletrica di malattia venivano giudicati con un PS 

pari a 0 o 1 secondo ECOG. 

Inoltre uno scarso Performance Status si associa ad una situazione di fragilità che 

rende il paziente più a rischio di sviluppare SRE; è possibile avere tale riscontro dal 

tempo presentato al primo evento scheletrico nei pazienti con un basso PS che risulta 

essere, anche in questo caso, più breve. 
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Pur non disponendo di ulteriori dati, si può supporre che il dolore, parametro non 

valutato nella nostra Survey, possa rappresentare un sintomo frequente relativo alla 

localizzazione ossea di malattia con conseguente necessità di trattamenti specifici, in 

particolare radioterapia, al fine di alleviarlo.  

Il dato più rilevante evidenziato dal nostro lavoro riguarda la differenza di 

sopravvivenza nei pazienti che avevano ricevuto bisfosfonati rispetto a quelli che 

invece non erano stati trattati con tali agenti (rispettivamente 8 mesi vs 4 mesi). Se da 

un lato tale miglioramento potrebbe essere correlato ad un ritardo della comparsa 

degli SRE che influenzano la prognosi e la QoL, dall’altro la somministrazione di 

bisfosfonati risulta possibile solo su pazienti con una buona aspettativa di vita e in 

condizioni cliniche ottimali.  

Considerato quanto finora detto, occorre riconoscere infine due principali limiti 

del nostro lavoro: la natura retrospettiva e la grande eterogeneità delle caratteristiche 

cliniche dei pazienti esaminati (localizzazione del primitivo, trattamenti ricevuti, 

stadio di malattia, sede e tipologia di metastasi ossea, performance status). 

Si pone pertanto la necessità di proseguire il nostro studio al fine di individuare 

ulteriori parametri che possano rappresentare un valido strumento per la previsione 

della sopravvivenza dalla diagnosi di metastasi ossee e per la scelta dei trattamenti 

più adeguati per questa categoria di pazienti. 
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TABELLE RIASSUNTIVE 
 

Caratteristiche  

pazienti 

Casi 

Sesso  Maschio 73 (53%) 

  Femmina 64 (47%) 

    

Fattori di rischio  Nessun fattore 69 (50.4%) 

  Cirrosi alcolica 6 (4.4%) 

  Litiasi biliare 15 (11%) 

  Epatite virale 24 (17.6%) 

  Colangite 6 (4.4%) 

  Amianto 4 (3%) 

  Fumo 10 (7.3%) 

  Fumo+epatite 1 (0.7%) 

    

Sede primitivo  CCA intraepatico 88 (64.2%) 

  CCA extraepatico 18 (13%) 

  Tumore della 

colecisti 

19 (13.8%) 

  Non noto 12 (9%) 

    

Chemioterapia  CIS-GEM 24 (17.5%) 

  GEM-OX 39 (28.5%) 

  Altro 66 (48.2%) 

  No 8 (5%) 

    

Chirurgia  No chirurgia 80 (58.4%) 

  R0 35 (25.5%) 

  R1 14 (10.2%) 

  R2 5 (3.6%) 

  Non noto 3 (2.3%) 

    

Trattamenti 

loco-regionali 

 Nessun trattamento 128 (93.4%) 

  RTA 3 (2.2%) 

  TACE 4 (3%) 

  ITTRIO 1 (0.7%) 

  Non noto 1 (0.7%) 

    

ECOG alla diagnosi di 

metastasi ossee 

 ECOG 0 36 (26.8%) 

  ECOG 1 51 (37.6%) 

  ECOG 2 35 (25.5%) 

  ECOG 3 13 (9.5%) 

  ECOG 4 1 (0.6%) 
Tabella 1: caratteristiche relative ai pazienti 
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Tabella 2: caratteristiche relative alle metastasi ossee e agli SRE 

Caratteristiche  

metastasi ossee ed SRE 

  Casi 

 

Tipo  Osteolitica 79 (57.5%) 

  Osteoblastica 23 (17%) 

  Mista 28 (20.5%) 

  Non noto 7 (5%) 

Numero lesioni  1 26 (20%) 

  >1 ≤ 3 53 (38%) 

  >3 58 (42%) 

Sede  Colonna 102 (74.5%) 

  Bacino 59 (43.1%) 

  Ossa lunghe 43 (31.4%) 

  Altro 19 (13.9%) 

Numero SRE  No SRE 81 (59.2%) 

  Almeno 1 SRE 56 (40.8%) 

  2 SRE 16 (11.7%) 

  3 SRE 3 (2.2%) 

  Tot. SRE 75 

Tipo SRE  Ipercalcemia 4 (5.4%) 

  Frattura patologica 12 (16%) 

  Compressione midollare 6 (8%) 

  Radioterapia 44 (58.6%) 

  Chirurgia ortopedica 9 (12%) 

Bisfosfonati  Si 66 (48.2%) 

  No 71 (51.8%) 

Tipo bisfosfonato  Ac. Zoledronico 66 (48.2%) 

  Altro 1 (0.7%) 

  No BP 70 (51.1%) 
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OS dalla diagnosi di tumore primitivo delle vie biliari 

 

            ANALISI UNIVARIATA 

Parametro  Tempo mediano          

in mesi 

P-value 95% CI  

Sesso  

 

Maschio 

Femmina 

13.8 

16.6 

 

 

.117 

5.837 - 21.763 

15.035 – 18.165 

 

 

Stadio I 

II 

III 

IV 

48 

34 

22.1 

10.6 

 

 

 

 

 

.000 

11.192 – 84.808 

19.622 – 48.378 

15.788 – 28.412 

6.706 – 17.894 

 

Sede primitivo CCA intraepatico 

CCA extraepatico 

Colecisti 

16.3 

29 

10.9 

 

 

 

 

.016 

12.964 – 19.636 

22.808 – 35.192 

7.203 – 14.597 

 

Tabella 3: parametri significativi all’analisi univariata 

 

 

 

ANALISI MULTIVARIATA 

 

 

Parametro P value HR 

Sede primitivo .081 0.686 

Stadio .001 1.647 

   
Tabella 4: parametri con significatività all’analisi multivariata 
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OS dalla diagnosi di metastasi ossee 

 

            ANALISI UNIVARIATA 

Parametro  Tempo mediano          

in mesi 

P-value 95% CI  

Bisfosfonati 

 

No 

Si 
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.001 

3.002 – 4.998 
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.000 

7.231 – 14.569 

4.533 – 7.467 

2.311 – 5.689 

1.542 – 2.458 

 

 

Tabella 5: parametri con significatività all’analisi univariata 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI MULTIVARIATA 

 

 

Parametro P value HR 

ECOG .000 

 

1.675 

Bisfosfonati .001 .526 

   
Tabella 6: parametri con significatività all’analisi univariata 
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Tempo al primo SRE dalla diagnosi di metastasi ossee 

 

            ANALISI UNIVARIATA 

Parametro  Tempo mediano          

in mesi 

P-value 95% CI  

Tipo metastasi 

 

Osteolitica 

Osteoblastica 

Mista 

 

7 

 

 

 

 

.002 

3.257 – 10.743 

 

 

 

Sede metastasi 

ossee 

Colonna 

Si 
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Ossa lunghe 
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Bacino 
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Altro 

Si 

No 
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6.774 – 23.226 

 

 

 

4.960 – 29.840 

6.463 – 17.537 

 

 

.726 – 5.274 

9.136 – 25.664 

 

ECOG 1 

2 

3 

4 

17.4 

7 

1.2 

0.00 

 

 

 

 

 

.000 

3.420 – 31.380 

.245 – 13.755 

 

 

Tabella 5: parametri significativi all’analisi univariata 

 

 

 

 

 

ANALISI MULTIVARIATA 

 

 

Parametro P value HR 

ECOG .004 1.589 

Sede: altro 

Tipo metastasi 

.091 

.019 

.557 

1.899 

   
Tabella 6: parametri con significatività all’analisi multivariata 
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