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A mia moglie Morena 

e mio figlio Gabriele Maria 
…i doni più grandi 

 

 

 
“Ama la verità, mostrati qual sei, 

e senza infingimenti e senza paure e senza riguardi. 
E se la verità ti costa la persecuzione e tu accettala; 

e se il tormento, e tu sopportalo. 
E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, 

…e tu sii forte nel sacrificio.” 
(Giuseppe Moscati) 
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1.	IL	CARCINOMA	DELLA	MAMMELLA	

1.1	EPIDEMIOLOGIA	
 

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nel sesso femminile nei 

paesi occidentali e rappresenta il 25% dei tumori che colpiscono le donne.  

L’incidenza è in continuo aumento. Si ritiene che ciò sia dovuto a tre fattori: 

reale incremento (30%), maggior numero di diagnosi precoci grazie all’uso della 

mammografia (60%), maggiore probabilità di diagnosticare il cancro per l’aumento 

della vita media della donna (10%). Annualmente in tutto il mondo vengono 

diagnosticati circa 1 milione di nuovi casi. 

In Nord America e Nord Europa l’incidenza è 5-10 volte più alta che in Asia e 

in Africa. Valori intermedi sono riportati in Europa meridionale e orientale e nei paesi 

latino-americani. 

E’ da rilevare, tuttavia, che l’incidenza è in aumento nei paesi asiatici 

tradizionalmente a bassa incidenza quali Giappone, Singapore ed aree urbane della 

Cina, considerato che è in corso un processo di transizione verso uno stile di vita di 

tipo occidentale. 

 

Figura 1.1 Incidenza del cancro al seno in base alle aree geografiche. Modificata da:	Cancer 

burden in the year 2000. The global picture. European Journal of Cancer 37 (2001) S4–S66 
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Nel 2008 in Europa ci sono stati 421.000 nuovi casi di tumore della mammella (13,1%) 

[1]; nel 2009 negli USA sono stati registrati 194.280 nuovi casi, di cui 1.910 nel sesso 

maschile e 192.370 in quello femminile [2]. 
 

 
Figura 1.2 Distribution of the expected cases and deaths for the 10 most common 

cancers in Europe in 2008. For each sex, the area of the segment of the pie chart reflects the 

proportion of the total number of cases or deaths. Modificata da : Estimates of cancer incidence 

and mortality in Europe in 2008, J. Ferlay , D.M. Parkin , E. Steliarova-Foucher , EUROPEAN 

JOURNAL OF CANCER 4 6 ( 2 0 1 0 ) 7 6 5 –7 8 1 

	

Lo screening, la diagnosi precoce, le innovazioni della terapia chirurgica e 

radiante, il trattamento medico hanno favorito la riduzione della mortalità del tumore 

della mammella. 

In Usa il carcinoma della mammella rappresenta la seconda causa più frequente 

di morte per cancro nel sesso femminile: nel 2009 sono state registrati 40.170 decessi 

per tumore della mammella (15%), secondo solo al tumore del polmone (70.490 

decessi, 25%) [2]. 

In Europa, invece, il tumore del seno costituisce la terza causa di morte per 

patologie neoplastiche (nel 2008 129.000 morti, 7.5%) preceduta dal tumore del 

polmone (342,000 morti, 19.9%) e dal tumore del colon-retto (212,000 morti, 12.3%) 

[1]. 

Nella donna l’incidenza aumenta rapidamente fino ai 45 anni con un plateau 

intorno alla menopausa ed un successivo incremento più lento. Questo “andamento 
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bimodale” della curva di incidenza ha indotto a ritenere che esistano due diverse 

malattie: una premenopausale (influenzata da fattori genetici, ormonali e riproduttivi) 

ed una postmenopausale (influenzata da fattori dietetici ed endocrini).  

            Nei paesi orientali, pur essendo l’incidenza minore, mantiene comunque un 

andamento bimodale. 

Il rischio di sviluppare un cancro della mammella dalla nascita fino all’età di 

50 anni è del 2% (1:50 donne), da 50 a 60 anni è del 2.5% (1:40 donne) e da 60 a 70 

anni del 5.9% (1:17 donne).  

Il tumore della mammella è molto raro nelle donne di età inferiore ai 20 anni, poco 

frequente tra i 20 ed i 30 anni (<0.5% dei carcinomi della mammella interessano donne 

con meno di 25 anni e <0.5% donne con meno di 35 anni).  

Per quanto riguarda la lateralità, si ritiene che l’incidenza sia maggiore a carico 

della mammella sinistra rispetto a quella destra con un rapporto di circa 1,07:1. 

Il cancro della mammella può essere bilaterale, e si distingue in: 

• Sincrono: diagnosticato entro due mesi dall’evidenza del tumore 

iniziale; 

• Metacrono: asincrono. 

Il primo è raro (circa 1% di tutti i tumori della mammella), ma viene 

diagnosticato con maggiore frequenza da quando è in uso la mammografia bilaterale 

come strumento di screening o di studio di malattie mammarie sintomatiche.  

Il secondo ha un’incidenza dello 0,5-1% all’anno, determinando un’incidenza 

cumulativa nelle pazienti sopravvissute di circa il 5% a 10 anni e del 10% a 15 anni.  

Interessa pazienti che sono più giovani al momento della diagnosi del tumore iniziale 

e, più frequentemente, sviluppano un carcinoma lobulare. 

In riferimento alla distribuzione in quadranti, su 696 casi, il 48% sono risultati 

localizzati nel quadrante supero-esterno (probabilmente per la presenza di una 

maggiore quantità di tessuto mammario), 15% nel quadrante supero-interno, 11% nel 

quadrante infero-esterno, 6% nel quadrante infero-interno e 17% nella regione centrale 

(entro 1 cm dall’areola).  

Il restante 3% è costituito da tumori diffusi (multicentrici o con interessamento 

massivo della mammella). 

Nel 4-75% dei casi ci sono multipli focolai neoplastici, che devono essere 

distinti in multifocali e multicentrici. 
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La multifocalità consiste nella presenza di focolai vicini o in continuità con il 

tumore primario; la multicentricità, invece, è caratterizzata da focolai neoplastici 

distinti e separati dal primitivo. Solo nel 39% dei casi non c’è evidenza di tumore oltre 

al primitivo; nel 20 % dei casi ci sono altri noduli entro 2 cm e nel restante 41% oltre 

2 cm dal tumore primario. Il significato clinico di tali lesioni è controverso poiché si 

ritiene che non tutti i carcinomi mammari siano destinati a manifestarsi clinicamente, 

anzi alcuni di essi potrebbero anche regredire. 

1.2	EZIOLOGIA		
 

Le cause specifiche del tumore della mammella non sono ancora note, ma sono 

stati identificati numerosi fattori di rischio che interagiscono tra di loro. 

Attualmente non vi è consenso su quali donne debbano essere considerate “ad 

alto rischio”, tranne che per le portatrici di mutazioni dei geni che predispongono al 

cancro della mammella. Tuttavia una valutazione del rischio viene fatta usando il 

modello di Gail, il quale fornisce una stima numerica del rischio che una donna ha di 

sviluppare malattia a 5 anni e nel corso della vita, rispetto ad una donna coetanea a 

rischio medio. 

 I parametri di rischio che tale modello prende in considerazione sono: 

• la storia familiare di cancro della mammella 

• una precedente biopsia mammaria (compresa iperplasia duttale atipica) 

• l’età del menarca 

• primo nato vivo 

 

Tale modello tiene conto anche delle differenze razziali relative all’incidenza 

del tumore mammario, più frequente nelle donne caucasiche rispetto a quelle di razza 

nera. 

È considerata meritevole di misure preventive una donna che abbia un rischio 

relativo a 5 anni >1.66. 

Limite del modello di Gail è che si considerano nella storia familiare solo i 

parenti di I ordine, sottostimando cosi il rischio del 50% delle famiglie con cancro 

nella linea paterna. 

Frequentemente ci si avvale anche di un altro modello, denominato modello di 

Claus, il quale comprende solo la storia familiare, tenendo conto sia della linea materna 
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che di quella paterna, dei parenti di I e di II ordine e della età di diagnosi della 

neoplasia. 

Complessivamente i fattori di rischio identificati sono deboli, capaci di 

aumentare il rischio del 20-30% al massimo. 

 

1.3	BIOLOGIA	MOLECOLARE	
 

La crescita dell’epitelio mammario avviene fisiologicamente per l’azione di 

ormoni e fattori di crescita (estrogeni, progesterone, androgeni, prolattina, 

glucocorticoidi, ormone tiroideo, insulina, IGF-1, IGF-2, fattori di crescita dei 

fibroblasti, EGF/TGF-alfa e TGF-beta) che agiscono su recettori specifici. 

Nel momento in cui avviene la trasformazione maligna, la cellula può 

mantenere i recettori trattenendo così un certo grado di ormono-dipendenza. 

 

a. Recettori ormonali 

Recettori per gli estrogeni 

Esistono due differenti tipi di recettori per gli estrogeni, ER-alfa ed ER-beta. 

Ai fini della patologia neoplastica rivestono grande importanza i primi, in quanto non 

è ben definito il ruolo dei secondi [4]. 

Le cellule dell’epitelio mammario realmente proliferanti sono quelle che si 

trovano in stretto contatto con le cellule ER+, suggerendo l’ipotesi che la crescita 

avvenga per un meccanismo paracrino ad opera di fattori secreti dalle cellule ER+ che 

agiscono su cellule ER-. Poiché la trasformazione neoplastica richiede l’espansione di 

cellule proliferanti, si ritiene che possa esserci uno shift di cellule da un profilo ER- ad 

ER+ e non il contrario come generalmente si ritiene; questo dato è confermato anche 

dal fatto che molti studi hanno riportato l’espressione in circa il 30% dei casi di DCIS 

ed in circa il 60% delle metastasi. 

La mancata espressione della proteina ER-alfa nei tumori è in rapporto 

all’assenza di trascrizione del gene corrispondente, poiché nelle linee cellulari non è 

espresso l’mRNA di ER, pur essendo presente il gene; ciò avviene tramite un silencing 

del gene tramite la metilazione della regione 5’del promoter dello stesso (CpG Island) 

ad opera dell’enzima DNA-metiltrasfersi (DNMT) e l’inattivazione della cromatina 

caratterizzata da istoni deaceilati ad opera dell’istone deacetilasi (HDAC). La 
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riattivazione del gene in cellule ER- può essere ottenuta con agenti demetilanti o con 

inibitori della HDAC o con l’associazione di inibitori di entrambi gli enzimi che 

provocano un effetto sinergico [5], così come mostrato in figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3 Controllo dell’espressione del gene ER-alpha. Modificata da: Lopez 

M.:Oncologia medica pratica, Società editrice universo s.r.l. II edizione 

 

Recettore per il progesterone 

Il gene che codifica il recettore per il progesterone (PgR) è regolato dagli 

estrogeni e contiene un ERE (estrogen response element) nel suo promoter. 

Ciò spiega perché, nella maggior parte dei casi, tumori ER+ sono anche PgR+. 

Esistono due isoforme di PgR: PgR alfa e PgR beta, distinguibili per il fatto 

che nel secondo sono presenti 165 amino-acidi ulteriori nell’estremità N-terminale. 

Tali recettori, dopo stimolo progestinico, mediano l’interazione con varie molecole 

citoplasmatiche con attività tirosin-chinasica, come mostrato nella fig. 1.4. 
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Figura 1.4 Significato funzionale dell’attivazione del Recettore progestinico. 

La fosforilazione (P) di specifici siti del recettore associa multiple funzioni del recettore, tra cui 

quella trascrizionale in presenza di ormoni steroidei e fattori di crescita, previa attivazione  delle 

MAPkinasi e/o delle CDK2 e lo shuttling in risposta all’attivazione delle MAPK.  Modificato da: 

Carol A. LangeIntegration of Progesterone Receptor Action with Rapid Signaling Events in Breast 

Cancer Models, J Steroid Biochem Mol Biol. 2008 Feb;108(3-5):203-12 

 

 

b. Mutazioni somatiche 

Il cancro della mammella si sviluppa attraverso l’accumulo di alterazioni che 

portano all’attivazione di oncogeni (soprattutto tramite amplificazione) o 

l’inattivazione di geni oncosoppressori (tramite perdita di eterozigosi o LOH). 

Tra i geni coinvolti ricordiamo HER-2/neu (o ERB-B2/NEU), oncogene 

derivato dal protoncogene c-erbB-2 che codifica per un recettore glicoproteico simile 

al recettore dell’EGF. La lesione del proto-oncogene provoca l’inattivazione della 

tirosinchinasi citoplasmatica erb-B2, associata all’iperespressione della proteina di 

membrana p158. Ciò provoca un continuo stimolo proliferativo che favorisce il 

processo di invasione tumorale (fig. 1.5) e di diffusione metastatica inibendo la 

trascrizione di E-caderina. Tale alterazione è rilevabile in circa il 15-25% dei tumori 

mammari. 
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Figura 1.5: Meccanismo d’azione del recettore Her. Modificata da: Carlson R et al. HER2 Testing 

in Breast Cancer: NCCN Task Force Rport and Recommendation; Journal of the National 

comprehensive Cancer Network, 2005. 

 

Ulteriori mutazioni somatiche possono essere osservate nel 30-50% dei casi a 

carico del gene TP53 e sono indice di prognosi sfavorevole poiché la cellula ha una 

ridotta sensibilità all’apoptosi, aumentata capacità proliferativa, aumentata 

angiogenesi e marcata instabilità genomica. 

Altri geni coinvolti nella cancerogenesi sono: 

- CCND1: gene della ciclina D1 che legandosi al recettore per gli estrogeni può 

determinarne attivazione costitutiva; 

- RPS6KB1: serin-treoninchinasi che attivandosi regola molti processi cellulari 

tra cui la sintesi proteica e la progressione G1>S del ciclo cellulare; 

- CAS: gene che codifica una proteina implicata nel controllo dell’apoptosi e 

della proliferazione cellulare; 

- NCOA3: gene che codifica per un coattivatore di ER; 

- STK15: gene che codifica una serin-treoninchinasi associata ai centrosomi 

responsabili della stabilità genomica. 

Il tumore della mammella è una malattia eterogenea e pazienti con tumori 

apparentemente simili per caratteristiche clinicopatologiche possono presentare un 

decorso clinico diverso.  

In seguito alle indagini di biologia molecolare sul profilo genico dei carcinomi 

della mammella sono stati individuati quattro sottotipi di carcinomi invasivi [6]: 

• “Luminal A”: neoplasie con espressione dei recettori ormonali, a 

prognosi favorevole; 
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• “Luminal B”: neoplasie che, pur possedendo l’espressione dei recettori 

ormonali, hanno un rischio di recidiva elevato, a causa della spinta proliferativa elevata 

e dal corredo di espressione dei geni di proliferazione altamente espressi che li 

accompagna; 

• “HER2”: presenza di espressione di HER2; 

• “basal like”: neoplasie caratterizzate dall’assenza di espressione dei 

recettori ormonali e di HER2 e da una aumentata espressione delle citocheratine 

(mioepiteliali) basali (CK5/6 e CK 17). 

Negli anni è stata evidenziata una eterogeneità, all’interno di tali sottogruppi, 

che aumenta con l’aumentare delle conoscenze. Recentemente è stato ad esempio 

identificato un altro sottogruppo di neoplasie con assenza di espressione dei recettori 

ormonali e di HER2, ma con markers di cellule staminali, bassa espressione di claudine 

(proteine di giunzione cellulo-cellulari) e infiltrati linfocitari, definito “claudin low” e 

caratterizzato da cattiva prognosi [7, 8]. 

Nella pratica clinica, grazie ad una valutazione immunoistochimica che valuta 

lo stato dei recettori ormonali, del Ki67 e di HER2, possono essere identificati dei 

sottogruppi fenotipici di carcinoma mammario che presentano una buona 

corrispondenza con i sottogruppi classificati in base ai profili di espressione genica.  

Tali sottogruppi, che hanno una rilevanza clinica ed implicazioni terapeutiche 

importanti, anche a livello di terapia adiuvante sono: 

1. Luminal A: recettori ormonali positivi, HER2 negativo e bassa attività 

proliferativa (di cui fanno parte molto frequentemente alcuni istotipi specifici quali 

carcinoma tubulare, carcinoma lobulare tipo classico); 

2. Luminal B/HER2 negativi: recettori ormonali positivi, HER2 negativo ed 

alta attività proliferativa; 

3. Luminal B/HER2 positivi: recettori ormonali positivi, HER2 sovraespresso 

(3+ alla immunoistochimica) o amplificato, qualsiasi valore di attività proliferativa; 

4. HER2 positivi (non luminali): HER2 sovraespresso (3+ 

all’immunoistochimica) o amplificato (FISH o altre metodiche) ed entrambi i recettori 

ormonali negativi;  

5. tripli negativi: assenza di espressione dei recettori ormonali e negatività di 

HER2. La corrispondenza tra il fenotipo “triplo negativo” individuato su base 

immunoistochimica e il sottogruppo intrinseco “basal like” individuato su base genica, 
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esiste solo nell’80% circa dei casi, a dimostrazione ulteriore dell’estrema eterogeneità 

presente all’interno di questi sottogruppi. All’interno del sottogruppo “triplo negativo” 

sono compresi alcuni istotipi speciali come il midollare tipico e l’adenoido-cistico, a 

basso rischio di ripresa. Analisi retrospettive hanno associato i quattro sottotipi a 

differenze in sopravvivenza libera da malattia, sedi di ripresa di malattia e 

sopravvivenza globale [10]. 

Per definire con maggiore precisione la prognosi e selezionare il miglior 

trattamento per la singola paziente si stanno studiando profili genici con un numero 

più limitato di geni ed alcuni di questi test, valutati prevalentemente in studi 

retrospettivi, sono già in commercio in alcuni Paesi. Al momento sono ancora in corso 

tre studi prospettici randomizzati su ampia casistica che confrontano i profili genici 

con i criteri standard nel selezionare le pazienti con carcinoma mammario recettori 

ormonali positivi ed HER2 negativo che possano beneficiare di un trattamento 

chemioterapico adiuvante in aggiunta alla terapia ormonale. 

 I primi due studi americani (TAILORx e RxPONDER) valutano il test 

Oncotype Dx che analizza l’espressione di 21 geni su tessuto paraffinato (molecole di 

RNA con la metodica RT-PCR) e classifica i tumori con recettori ormonali positivi in 

base ad un “recurrence score” in tre gruppi. Nel TAILORx vengono arruolate pazienti 

con linfonodi ascellari negativi, mentre nello studio RxPONDER (iniziato nel 2011) 

pazienti con linfonodi ascellari positivi [11].  

Il terzo studio in corso in Europa, il MINDACT, utilizza invece il test 

MammaPrint che analizza 70 geni su tessuto fresco congelato (DNA microarray) e 

classifica i tumori in basso ed alto rischio di ripresa [12]. 

 

c. Alterazioni genetiche germinali  

BRCA1 e BRCA2: sono due geni oncosoppressori, localizzati rispettivamente 

sul cromosoma 17q21 e 13q12.3. La funzione primaria di tali geni è quella di 

mantenere la stabilità del genoma impedendo la ricombinazione inappropriata del 

DNA ed hanno un ruolo centrale nella riparazione delle rotture della doppia elica. [13] 

BRCA1 riconosce e segnala la presenza del danno al DNA e contribuisce a 

ripararlo facilitando la trascrizione di altri geni coinvolti nella riparazione del danno, 

regolando i checkpoint del ciclo cellulare in modo che le cellule danneggiate non 
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possano moltiplicarsi, modificando la struttura della cromatina per facilitare l’accesso 

dei complessi di riparazione. 

BRCA2 regola, invece, solo l’attività di RAD51, proteina essenziale nel 

processo di riparazione del DNA.  

Le mutazioni a carico di questi geni possono verificarsi nell’intera regione 

codificante e non sono presenti hot spots; nei tumori sporadici di mammella e ovaio 

sono rare mutazioni di BRCA1 e BRCA2. 

Vari studi hanno cercato di stabilire una correlazione tra specifiche mutazioni 

e tipo di tumore successivamente sviluppato. Risultati preliminari indicano, per 

BRCA1, che le mutazioni presenti nella metà 5’ predispongono sia al carcinoma della 

mammella che a quello ovarico, mentre le mutazioni dell’estremità 3’ si associano 

prevalentemente al cancro mammario. 

Nel caso di BRCA2 le mutazioni presenti nella regione “ovarian cancer cluster 

region”, situata nella zona centrale, comportano un più elevato rischio di carcinoma 

ovarico ed un rischio minore di carcinoma mammario rispetto a mutazioni in altre sedi. 
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2.	METASTASI	OSSEE	

2.1	EPIDEMIOLOGIA	E	FISIOPATOLOGIA		
 

Le localizzazioni metastatiche rappresentano la forma più frequente di 

coinvolgimento neoplastico dell'osso e lo scheletro rappresenta la terza sede più 

frequente di metastasi, preceduto solo da polmone e fegato.  

Secondo l’American Cancer Society ogni anno si registrano negli USA 1,5 

milioni di nuovi casi di carcinoma e almeno la metà di questi sono neoplasie con 

tendenza a dare localizzazioni scheletriche. Per quanto riguarda il nostro Paese è 

possibile stimare un’incidenza annuale di metastasi scheletriche di 35.000 nuovi casi 

all’anno.  

Circa l’80% delle metastasi ossee è sostenuto dai tumori della mammella, della 

prostata, del polmone, del rene e della tiroide [40]. Ciò è dovuto sostanzialmente 

all'elevato tropismo di questi tumori per il tessuto osseo, alla loro elevata incidenza e 

alla lunga sopravvivenza dei pazienti. 

A questi devono essere aggiunte le neoplasie della serie ematologica in 

particolare nel mieloma in cui le localizzazioni ossee sono frequentissime (in circa il 

95% dei casi) e hanno notevole impatto sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza. 

Neoplasia primitiva Frequenza lesioni scheletriche (%) 
Mieloma 95% 
Mammella 65-75% 
Prostata 65-75% 
Tiroide 60% 
Polmone 30-40% 
Rene 20-25% 

 

Figura 2.1 Frequenza di localizzazioni scheletriche per tipo di tumore primitivo in pazienti 

affetti da neoplasia in stadio avanzato.  

 

 

Le metastasi scheletriche compaiono comunemente dopo la diagnosi di tumore 

primitivo e in almeno il 20% dei casi sono la prima lesione riscontrata. 
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Sebbene qualsiasi osso possa essere sede di metastasi, lo scheletro assiale 

(cranio, rachide, coste e bacino) è coinvolto più frequentemente di quello 

appendicolare (le estremità). 

Le metastasi alla colonna vertebrale possono interessare qualsiasi tratto e con 

maggiore frequenza il rachide dorsale; quelle appendicolari interessano la parte 

prossimale dei femori nella maggioranza dei casi (25% di tutte le localizzazioni ossee), 

mentre l'omero è la sede più frequente di metastasi ossea all'arto superiore (10% di 

tutte le sedi metastatiche ossee).  

Se circa il 25% dei pazienti con metastasi ossee rimane asintomatico, nel 

restante 75% le localizzazioni ossee si rendono responsabili di una serie di 

complicanze che vengono definite eventi scheletrici correlati (SRE – Skeletal Related 

Events) [14]. Questi comprendono frattura patologica, ipercalcemia, radioterapia su un 

segmento osseo, chirurgia ortopedica e compressione midollare.  

Il dolore rappresenta il sintomo più importante per frequenza per le 

problematiche di gestione e le conseguenze socio-economiche che ne derivano [15]. 

La frequenza delle altre complicazioni maggiori dipende dalla natura osteolitica 

oppure osteoaddensante delle lesioni, dalle sedi, dalla gestione e dal trattamento. 

Diversi studi hanno dimostrato come gli eventi scheletrici ed il dolore siano 

direttamente correlati ad incremento della mortalità e ad un netto peggioramento della 

qualità di vita del paziente riducendone l’autonomia funzionale e peggiorandone lo 

stato psico-emozionale [16]. 

Per tali motivi è necessario identificare percorsi diagnostico-terapeutici 

specifici, capaci di identificare i pazienti a rischio, riconoscere precocemente il 

coinvolgimento osseo ed instaurare una terapia adeguata, finalizzata al controllo del 

dolore e alla prevenzione degli SREs, al miglioramento della qualità di vita, nonché 

ad un aumento della sopravvivenza dei pazienti. 

Il rimodellamento del tessuto osseo normale consiste in un ciclico alternarsi di 

riassorbimento e neoformazione ad opera degli osteoblasti, osteoclasti e loro 

precursori. I tre ormoni principali coinvolti sono la vitamina D3 1,25-(OH2)-

(calcitriolo) ed il PTH (paratormone) che aumentano il riassorbimento e la calcitonina 

che lo riduce. Inoltre, l’equilibrio fra riassorbimento e neoformazione è regolato da 

molteplici fattori umorali, fra cui numerose citochine e fattori di crescita, e può essere 
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alterato in presenza di malattie quali l’iperparatiroidismo primitivo, il morbo di Paget, 

l’osteoporosi e le patologie neoplastiche.  

Le neoplasie in generale possono coinvolgere il tessuto osseo in due modi: 

1. Possono comportare un aumentato riassorbimento osseo, 

localizzato o diffuso; 

2. Possono causare un aumento della neoformazione ossea. 

Nel primo caso le metastasi avranno carattere osteolitico, nel secondo 

osteoaddensante. Tuttavia, nella maggior parte delle neoplasie con interessamento 

osseo si ha comunque un contemporaneo coinvolgimento sia del riassorbimento che 

della neoformazione ossea (metastasi ossee miste) [17]. 

La neoplasia può metastatizzare all’osso attraverso diverse vie di propagazione: 

la più frequente è quella ematogena, in particolare venosa per le lesioni del rachide, ed 

arteriose per quelle dei cingoli dapprima prossimali (spalla e bacino) poi distali al 

gomito e ginocchio; meno frequenti sono quelle per contiguità e ancor più rare quelle 

per diffusione linfatica. 

 

Metastasi osteolitiche 

Le metastasi osteolitiche sono correlate all’attivazione degli osteoclasti, cellule 

ematopoietiche derivate dalle CFU-GM (Colony-Forming Unit Granulocyte 

Macrophage). Gli osteoclasti attivati riassorbono l’osso mediante la secrezione di 

proteasi (catepsina K) che dissolvono la matrice e di acidi che liberano la componente 

minerale. 

Le cellule neoplastiche fuoriescono dai vasi e raggiungono le sedi ossee in 

risposta a stimoli chemiotattici (frammenti del collagene di tipo 1, frammenti della 

proteina ossea osteocalcina, TGF-beta, PDGF) [18]. Una volta raggiunto lo stroma 

midollare dell’osso producono dei fattori denominati OAK (Osteoclast Activating 

Factors) che stimolano la formazione degli osteoclasti. Il principale di questi fattori è 

il PTH-rP (Parathyroid hormone-related protein/peptide correlato al paratormone) 

[19] che stimola la secrezione di RANK-L (Receptor activator of NF kappa B-ligand) 

da parte degli osteoblasti e di altre cellule dello stroma midollare; il RANK-L si lega 

al recettore specifico RANK espresso dai precursori degli osteoclasti, stimolandone il 

differenziamento e si attiva così l’osteoclastogenesi [20-21]. A sua volta, l’osteoclasta 

maturo produce fattori di crescita che stimolano la proliferazione delle cellule 
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neoplastiche stabilendo pertanto un “circolo vizioso” che favorisce la crescita 

neoplastica [22]. 

La produzione di PTH-rP è favorita anche dal TGF-beta (Trasforming Growth 

Factor-beta), presente nel microambiente osseo che riveste quindi un ruolo 

determinante nella formazione delle metastasi ossee. 

Un’altra citochina essenziale per la biologia dell’osteoclasta è l’OPG 

(osteoprotegerina) che lega il RANK-L e ne inibisce la funzione [23-24]. Sia l’OPG 

che il RANK-L sono citochine appartenenti alla famiglia del TNF (Tumor Necrosis 

Factor) e del TNF-R e hanno un ruolo chiave nella modulazione della fase finale 

dell’osteoclastogenesi con funzioni opposte [25]. 

 

 

Figura 2.2. Circolo vizioso nelle metastasi scheletriche osteolitiche. 

 

Metastasi osteoaddensanti 

La patogenesi delle metastasi osteoblastiche o osteoaddensanti è molto 

complessa e solo in parte chiarita; oggi si sa che si formano per un’abnorme 

stimolazione degli osteoblasti che depongono osteoide in eccesso che poi si 

mineralizza. 

Sono stati classificati molti fattori di crescita per gli osteoblasti prodotti dalle 

cellule tumorali come il TGF-beta, l’FGF (Fibroblast Growth Factor) e le BMPs 

(Bone morphogenetic proteins) [22]. 
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Nelle lesioni addensanti coesiste una componente litica, in quanto la 

neoformazione di tessuto osseo può avvenire in siti diversi, anche se contigui, alla zona 

di riassorbimento patologico. 

 

2.2	QUADRO	CLINICO	
 

Al momento della diagnosi di malattia scheletrica la metà circa dei pazienti è 

del tutto asintomatica: in tal caso la diagnosi è occasionale (durante esami eseguiti per 

altro motivo) o effettuata mediante esami strumentali di follow up.  Nel restante 50% 

dei casi la diagnosi è invece favorita dal dolore o da un evento scheletrico correlato. 

Il dolore da metastasi ossee è il sintomo più frequente: è presente in circa il 

50% dei pazienti al momento della diagnosi di malattia scheletrica e nel 15% dei casi 

è addirittura responsabile della diagnosi di neoplasia primitiva; infine, almeno il 75% 

dei pazienti lamenta dolore osseo durante la storia naturale della malattia [14,15]. 

Può essere acuto o cronico e di intensità variabile, ma la sua presenza non 

sembra essere correlata con il tipo di tumore, la sede, il numero e l’entità delle 

metastasi.  Infatti la relazione tra sintomatologia algica ed invasione dell’osso da parte 

della neoplasia è al momento non completamente chiara. Sono state ipotizzate alcune 

teorie: in particolare si ritiene che il principale meccanismo che possa spiegare il 

dolore causato dalle metastasi ossee sia il processo erosivo dovuto all’aumentata 

attività osteoclastica.  Pare inoltre che gli osteoclasti siano in grado di rilasciare fattori 

biochimici quali prostaglandine E2, bradichinine, interleuchine ed endotelina che 

possono mediare l’insorgenza di dolore [26-27]. 

 

2.3	EVENTI	SCHELETRICI	CORRELATI		
 
Le complicanze cliniche delle metastasi ossee sono denominate eventi 

scheletrici correlati (SRE – Skeletal Related Events). Esse comprendono: frattura 

patologica, compressione midollare, radioterapia su un segmento osseo, chirurgia 

ortopedica e ipercalcemia.  

In assenza di trattamento tali complicanze si presentano nella stragrande 

maggioranza dei pazienti. In particolare, secondo uno studio che ne ha analizzato 

l’incidenza in presenza e in assenza di trattamento [28], tra i pazienti non trattati il 
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70% ha sviluppato complicanze durante la storia naturale della malattia: le fratture 

sono l’evento più frequente (52%), seguono radioterapia su un segmento osseo (43%), 

chirurgia ortopedica (11%), compressione midollare (3%) e 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 [29]. Inoltre, i 

pazienti che vivono più a lungo sono anche quelli che hanno un rischio maggiore 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.  

In aggiunta, 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 da 

un punto di vista della spesa sanitaria [30]. Ne deriva che uno dei principali obiettivi 

della terapia, se non il più importante, è proprio la prevenzione degli eventi scheletrici 

correlati: qualsiasi farmaco riduca l’incidenza o ritardi la comparsa di eventi scheletrici 

può essere considerato un farmaco efficace, in quanto migliora la qualità di vita del 

paziente e, in taluni casi, anche la prognosi. 

 

Frattura patologica 

Per frattura si intende una interruzione dell'integrità strutturale dell'osso che 

può essere di origine traumatica o spontanea (patologica). Nel caso delle metastasi 

ossee una frattura può verificarsi spontaneamente, cioè in assenza di trauma o per 

minime sollecitazioni meccaniche come movimenti bruschi o colpi di tosse.  

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 vengono aggiunte le fratture di altre sedi, in particolare 

delle coste e delle vertebre, la percentuale aumenta al 50% circa. 
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È un evento scheletrico che si correla indubbiamente con una ridotta qualità di 

vita ma, talvolta, anche con una riduzione della sopravvivenza [31]. Infatti, sebbene la 

sopravvivenza dopo le fratture patologiche possa essere migliorata trattando il paziente 

con chirurgia, radioterapia e/o trattamento sistemico, la sopravvivenza mediana dopo 

una frattura di osso lungo è all’incirca 12 mesi.  

Per questi motivi, nel corso dell’iter diagnostico e del follow up dei pazienti 

affetti da metastasi scheletriche si rende opportuno valutare il rischio di frattura, al fine 

di avviare il paziente ad un trattamento specifico (medico, radioterapico o chirurgico) 

che ne prevenga il verificarsi e le complicanze ad essa associate. 

I parametri tradizionalmente proposti come indicatori del rischio di frattura 

degli arti sono: una lesione di dimensioni maggiori di 25 mm, una lesione interessante 

più del 50% della circonferenza o del diametro dell’osso, l’aspetto osteolitico, il dolore 

ingravescente in particolare se successivo anche al trattamento radioterapico [32]. 

 Il sistema di valutazione del rischio di frattura più noto, per quanto riguarda le 

ossa appendicolari, è quello proposto da Mirels nel 1989, con un sistema a punti che 

tiene conto della sede anatomica, del grado del dolore, dell’aspetto radiografico (litico, 

misto o addensante) e della dimensione della lesione rispetto al diametro del segmento 

osseo [33]. L’Autore, sulla base della sua casistica, riporta per il sistema proposto una 

sensibilità dell’85% e una specificità del 35%. Dati analoghi sono riportati da una 

rivalutazione dell’efficacia del punteggio di Mirels pubblicata nel 2003 da Damron et 

al, che riportano una sensibilità del 91% ed una specificità del 35% [34]. 

 
 

Variabile  1 punto 2 punti 3 punti  

Sede 

Dolore 

Lesione 

Dimensione  

Bacino superiore  

Lieve 

Osteoaddensante 

<1/3 

Bacino inferiore 

Moderato  

Mista 

1/3 – 2/3 

Peritrocanterica  

Funzionale 

Osteolitica  

> 2/3 

• < 8 punti: rischio di frattura inferiore al 5% 

• 8 punti: rischio di frattura pari al 15% 

• > 8 punti: elevato rischio di frattura e necessità di trattamento preventivo 
Figura 2.3 Valutazione del rischio di frattura: score di Mirels 
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Altri Autori hanno proposto l’aggiunta di ulteriori parametri al sistema 

proposto da Mirels, suggerendo in particolare come criteri di rischio aggiuntivo la 

localizzazione al femore sopra il piccolo trocantere e sulla metà prossimale dell’omero, 

l’istotipo mammella, l’assenza di trattamento con bifosfonati e la presenza di 

osteoporosi primaria o secondaria [35]. 

In realtà alcuni studi specifici hanno evidenziato la scarsa affidabilità di tutti i 

sopra indicati parametri di valutazione del rischio di frattura in una lesione metastatica. 

Ad esempio, 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 [36-37]. 

Questi dati evidenziano come, a tutt’oggi, non abbiamo elementi di valutazione 

oggettiva del rischio di frattura di una singola lesione. I parametri più significativi, sia 

pur non assoluti, continuano ad essere l’estensione dell’osteolisi superiore al 50% del 

diametro osseo, una sua estensione longitudinale maggiore di 25-30 mm e il dolore (in 

particolare sotto carico). Per tale motivo, l’esame più utile nella valutazione del rischio 

di frattura è sicuramente la TAC, che ci dà la migliore e più precisa rappresentazione 

delle corticali e dell’estensione dell’osteolisi. 

 

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 

un’immediata diagnosi e trattamento. Essa è dovuta alla pressione meccanica 

esercitata da masse tumorali che, in base alla loro ubicazione, sono classificate come 

extradurali, epidurali e intramurali. 

I tumori che più sviluppano compressioni midollari sono quelli della 

mammella, del polmone, della prostata e del rene; e il midollo più colpito è quello 

dorsale, seguito da quello lombare e quello cervicale.  

Nelle metastasi epidurali il sintomo comune di esordio è il dolore posteriore 

(back pain). Di solito compaiono successivamente i segni tipici della mielopatia, quali 

deficit sensitivi (parestesia, disestesia), disturbi motori (dall’astenia alla paraplegia o 
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alla tetraplegia) e alterazioni del sistema nervoso autonomo (ritenzione urinaria, stipsi, 

impotenza). 

La prognosi dei pazienti con compressione midollare è generalmente infausta, 

ma sono stati individuati alcuni possibili indicatori clinici di prognosi favorevole: 

precocità della diagnosi e del successivo approccio terapeutico; esordio della stessa in 

rapporto alla diagnosi di tumore primitivo; condizione motoria prima e dopo il 

trattamento; coinvolgimento di un’unica vertebra anziché di più metameri [38]. 

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.   

 

Radioterapia sull’osso 

La radioterapia è un importantissimo presidio terapeutico delle metastasi ossee. 

Essa si pone come obiettivi: il controllo del dolore, la diminuzione dell’assunzione 

degli analgesici, la prevenzione dell’insorgenza di fratture patologiche, il controllo 

della progressione di malattia, il miglioramento della qualità di vita e il prolungamento, 

quando possibile, della sopravvivenza. Le principali indicazioni sono pertanto il 

trattamento sintomatico del dolore, la compressione midollare, la prevenzione e la 

terapia delle fratture patologiche. 

È un trattamento molto efficace per il controllo del dolore osseo da metastasi 

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 e può perdurare 

per diversi mesi (3-12 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 [39]. 

 

Chirurgia ortopedica 

La chirurgia ortopedica è un ulteriore, importantissimo, presidio terapeutico 

delle metastasi ossee e degli eventi scheletrici correlati. Essa si pone come principali 

obiettivi: la prevenzione e la cura delle fratture patologiche; la prevenzione e la cura 

della compressione midollare spinale; il controllo del dolore; il miglioramento della 
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qualità di vita del paziente, il preservare o il ripristinare la funzione articolare e la 

stabilità segmentaria, ed il controllo locale della lesione metastatica. 

Gli interventi cambiano da caso a caso a seconda del tipo di indicazione e di 

localizzazione della malattia. Occorre infatti innanzitutto differenziare tra metastasi 

alla colonna vertebrale e metastasi dello scheletro degli arti e della pelvi: i principi 

generali sono sovrapponibili anche se le tipologie di trattamento, ovviamente 

differiscono. Nel primo caso gli interventi più comuni sono la vertebroplastica, la 

cifoplastica e la laminectomia decompressiva che trovano indicazione in presenza 

dolore intrattabile, fratture vertebrali e compressione spinale; nel secondo caso la più 

frequente causa di intervento chirurgico è rappresentata dalle fratture patologiche a 

carico delle ossa lunghe [32, 40]. 

 

Ipercalcemia  

Si definisce ipercalcemia una condizione clinica in cui il livello plasmatico di 

calcio è superiore a 10,5 mg/dl. È la più comune complicanza metabolica associata a 

tumore e può essere potenzialmente fatale. Raramente è un sintomo d’esordio di una 

neoplasia, ma la sua prevalenza nei pazienti neoplastici è di circa 15-20 casi ogni 100 

mila. Le neoplasie che sono più spesso associate a questo disturbo sono il mieloma, le 

neoplasie del polmone, della mammella, del rene e della prostata [41]. 

Possono sviluppare ipercalcemia neoplastica pazienti con o senza metastasi 

ossee. Nell’ 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 è paraneoplastica ed è 

dovuta alla abnorme produzione di fattori solubili circolanti e di alcune citochine  

prodotti dalle 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 possono presentare un’ampia varietà di segni e 

sintomi quali affaticamento, letargia, stipsi e nausea fino ad arrivare a stupore e 

coma. In relazione ai valori plasmatici di calcio e al quadro clinico che ne deriva, 

l’ipercalcemia è classificata in:  

1. ipercalcemia lieve, per valori plasmatici di calcio tra 10,5 e 12 mg/dL: è una 

condizione asintomatica o paucisintomatica 
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2. ipercalcemia moderata, per valori plasmatici di calcio compresi tra 12 e 15 

mg/dL: si manifesta con astenia, vomito, poliuria, calcoli, perdita di peso, stipsi e lievi 

alterazioni dello stato mentale.   

3. Ipercalcemia severa o crisi ipercalcemica, per valori plasmatici di calcio 

superiori a 15 mg/dL: è caratterizzata da nausea severa, vomito, disidratazione, 

insufficienza renale, obnubilamento del sensorio, letargia, confusione fino al coma.  

Purtroppo i pazienti colpiti sono più frequentemente in stadio di malattia 

avanzato, la prognosi è severa e la maggior parte muore entro 6 mesi. 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. 

 

2.4	DIAGNOSI	
	

La diagnostica del paziente oncologico con metastasi ossee ai fini di un corretto 

iter terapeutico, deve tener conto di alcuni esami diagnostici fondamentali. Ci si avvale 

di varie metodiche strumentali radiologiche, radioisotopiche e laboratoristiche: 

• Radiografia standard: una lesione è visibile quando almeno il 30-40% della 

massa ossea è andata distrutta. È in grado di individuare sede, numero e dimensioni 

delle lesioni scheletriche ma i valori di sensibilità e specificità non sono 

paragonabili a quelli della TAC.  

• Scintigrafia scheletrica: è l’esame diagnostico più impiegato per 

l’individuazione delle metastasi ossee. Tale metodica serve a valutare l’estensione 

dell’interessamento scheletrico metastatico ed è positiva nel 14-34% dei pazienti 

con radiografie negative. 

• Tomografia assiale computerizzata: è più sensibile della radiografia standard 

e permette di definire in modo più preciso numero, estensione, tipo di metastasi 

(osteolitica, addensante o mista) ed entità del danno corticale. 

• Risonanza magnetica nucleare: è l’esame più accurato nella valutazione dei 

rapporti con i tessuti molli circostanti. È particolarmente indicata nello studio delle 

metastasi vertebrali per definire l’estensione epidurale paravertebrale e 

l’interessamento del midollo spinale. 
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• Tomografia ad emissione di positroni (PET): sebbene non sia un esame 

disponibile in tutti i centri, è tuttavia quello con la miglior accuratezza diagnostica, 

seguita dalla scintigrafia, dalla TC e dalla RM ossea [42]. 

• Marcatori biochimici: sono meno sensibili e meno specifici delle indagini 

radiologiche ma sono comunque dei buoni indicatori dell’attività osteoblastica ed 

osteoclastica. Tra i marcatori dell’attività osteoblastica è ritenuto ancora 

sufficientemente valido il dosaggio dell’isoenzima osseo della fosfatasi alcalina. 

Tra i marcatori dell’attività osteoclastica sono invece considerati affidabili, sebbene 

non utilizzati nella routine clinica, i cross-links del piridinio (piridinolina e 

deossipiridolina) e i telopeptidi cross-linked (N-telopeptide e C-telopeptide), 

mentre l’idrossiprolina fornisce indicazioni utili solo nelle condizioni in cui la 

velocità di ricambio osseo è fortemente accelerata. L’osteocalcina, la più 

importante proteina della matrice ossea dopo il collagene, è coinvolta sia nei 

meccanismi di formazione che di riassorbimento osseo ed è potenzialmente un buon 

marker, ma i risultati sulle metastasi ossee non sono concordi [43]. 

• Biopsia ossea: trova indicazione in presenza di lesione sospetta alle indagini 

radiologiche, lesioni isolate di origine ignota o in caso di necessità di riassessment 

del tumore primitivo non bioptizzabile. 

Attualmente, la ricerca di metastasi ossee è fortemente raccomandata, specie in 

caso di diagnosi di tumore mammario, prostatico, renale, polmonare e tiroideo in fase 

avanzata. È comunque raccomandata sempre in caso di sospetto clinico o 

laboratoristico: le evidenze cliniche suggeriscono di sottoporre tutti i pazienti che 

presentano dolore osseo o caratteristiche cliniche compatibili con la presenza di 

metastasi ad una scintigrafia ossea.  

L’obiettivo è quello di identificare le lesioni scheletriche il più precocemente 

possibile, anche in fase asintomatica; una diagnosi tardiva delle stesse comporterebbe 

la perdita di un’efficace opportunità terapeutica. E’ ormai noto, difatti, che i pazienti 

con metastasi ossee asintomatiche possono ricevere un beneficio maggiore quando 

trattati precocemente rispetto ai pazienti trattati al momento dello sviluppo di lesioni 

ossee sintomatiche. 

 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Luciano Stumbo, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
 

27 

	

2.5	FATTORI	PROGNOSTICI	
 

Nel corso degli ultimi vent’anni, dalla revisione delle maggiori casistiche sono 

stati identificati dei fattori prognostici ed in alcuni casi sono stati proposti dei sistemi 

a punteggio o score systems per la stadiazione del paziente con metastasi scheletriche 

da carcinoma. 

Nelle metastasi vertebrali, Tokuhashi et al consideravano come fattori 

prognostici le condizioni generali del paziente (performance status secondo 

Karnosky), il numero di metastasi vertebrali, la presenza ed il numero di metastasi 

viscerali, la sede del tumore primitivo ed i sintomi neurologici. Ad ogni parametro 

veniva assegnato un punteggio da 0 a 2 ed il punteggio finale definiva il valore 

prognostico. Un punteggio pari o maggiore di nove indicava una prognosi maggiore 

di 12 mesi, un punteggio pari o inferiore a otto una prognosi inferiore a 12 mesi e un 

punteggio pari o inferiore a cinque una prognosi di meno di tre mesi. Tuttavia lo studio 

si basava solo su 64 casi e non era stata trovata una significatività prognostica dei 

singoli parametri considerati [38]. 

Nel 2001 Tomita et al hanno proposto uno score per le metastasi vertebrali 

basato su tre fattori prognostici. Veniva considerato il tipo di tumore primitivo (tre 

gruppi sulla base della rapidità di crescita), la presenza di metastasi viscerali 

(differenziabili in trattabili ed intrattabili) ed il numero dei secondarismi ossei. Il 

sistema prevedeva l’assegnazione di un punteggio per ogni parametro ed il punteggio 

finale veniva considerato per la scelta terapeutica che andava dalla resezione vertebrale 

alle semplici cure palliative di supporto [44]. 

Nella casistica di 165 pazienti di Hosono et al, all’analisi multivariata il fattore 

prognostico più significativo era il tipo di tumore primitivo, seguito dai deficit 

neurologici preoperatori e dal sintomo dolore. Recentemente, infatti, è stata più volte 

dimostrata l’importanza prognostica della sintomatologia clinica, con evidenze 

maggiori nelle metastasi vertebrali da carcinoma [45]. 

Kataghiri et al, su una casistica di 350 pazienti, hanno invece identificato cinque 

fattori prognostici: tipo di tumore primitivo; condizioni generali del paziente 

(performance status secondo ECOG); metastasi viscerali e/o cerebrali; lesione 

scheletrica solitaria o multipla; precedente chemioterapia. Sommando i coefficienti di 
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regressione stimati per ogni singolo parametro, gli Autori hanno messo a punto un 

sistema a punteggio che ha dimostrato una valida correlazione statistica con la 

prognosi nella loro casistica. Con un punteggio inferiore o uguale a 2 la sopravvivenza 

ad un anno era dell’89% mentre con un punteggio uguale o maggiore di sei era 

dell’11% [46]. 

Un ulteriore studio multicentrico, condotto dallo Scandinavian Sarcoma Group 

(Hansen et al.) ha evidenziato quali fattori prognostici significativi per la 

sopravvivenza i seguenti parametri: tipo di tumore primitivo; frattura patologica; 

metastasi viscerali; valore di emoglobina < 7g/dL; condizioni generali del paziente 

(secondo Karnovsky) [47]. 

 

Tipo di tumore primitivo 

Dall’analisi degli studi sopra ricordati è facile dedurre come il fattore 

prognostico più significativo e da tutti riconosciuto sia il tipo di tumore primitivo. La 

considerazione del tipo di tumore primitivo rappresenta pertanto un evento cruciale 

nella valutazione prognostica e conseguentemente anche terapeutica della malattia 

scheletrica.  

Diviene intuitivo considerare che i tumori a crescita generalmente lenta 

vengano considerati a prognosi favorevole, mentre quelli a crescita rapida vengano 

considerati a prognosi infausta. 

Tra i tumori a prognosi favorevole vengono solitamente inclusi il tumore della 

mammella, della prostata e della tiroide, sebbene dall’analisi condotta da Hansen et al. 

risulti che l’unico istotipo che realmente costituisce un fattore prognostico favorevole 

è il mieloma. È invece un tumore a prognosi sfavorevole il carcinoma polmonare 

perché caratterizzato da aggressività biologica maggiore e da tassi di sopravvivenza 

inferiori. Il tumore renale è da alcuni Autori considerato a prognosi favorevole e da 

altri a prognosi intermedia: in realtà è opportuno distinguere tra tumore a cellule chiare 

che, se trattato in maniera adeguata e tempestiva ha una prognosi favorevole, e tumore 

della pelvi renale, di aspetto transazionale, a comportamento ben più aggressivo e 

prognosi peggiore.  

Tuttavia, una schematizzazione assoluta è difficile, in quanto anche all’interno 

delle diverse neoplasie esistono istotipi differenti con differenti comportamenti 

biologici. La valutazione prognostica della malattia scheletrica non può pertanto 
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affidarsi alla semplice considerazione dell’istotipo del tumore primitivo, ma deve 

piuttosto allargarsi all’analisi di ulteriori parametri biologici e non che caratterizzano 

la neoplasia.   

Ad esempio, per il carcinoma prostatico sono stati identificati quali fattori 

prognostici: l’intervallo di tempo dalla diagnosi della metastasi alla chirurgia della 

metastasi; metastasi ossee all’esordio del carcinoma; il numero di lesioni metastatiche; 

il grado di Gleason; positività alla cromogranina A [48]. 

Analogamente, nel carcinoma della mammella, sono considerati fattori 

prognostici negativi: l’estensione della disseminazione metastatica scheletrica; la 

presenza di metastasi viscerali; le dimensioni del tumore primitivo; la mancata risposta 

alla chemioterapia. Viceversa sono considerati fattori prognostici favorevoli la 

presenza di recettori estrogenici e progestinici e un prolungato intervallo libero da 

malattia tra il tumore primitivo e la metastasi [49]. 

Per quanto riguarda il tumore renale, la letteratura indica quali fattori 

prognostici positivi: la presenza di metastasi scheletrica singola; le metastasi 

metacrone, con intervallo libero da malattia superiore ad un anno; le metastasi nello 

scheletro degli arti; l’asportazione chirurgica della metastasi [50]. 

Nel carcinoma tiroideo la prognosi dipende principalmente dalla 

differenziazione del tumore. il carcinoma differenziato ha una buona prognosi e 

raramente presenta metastasi scheletriche all’esordio, mentre il carcinoma 

indifferenziato e a cellule di Hurtle hanno una prognosi più sfavorevole. Sono 

considerati fattori prognostici negativi: l’età inferiore a 45 anni, l’istotipo papillare e 

l’avidità di iodio delle metastasi [51]. 

Quanto al tumore polmonare, a causa dei bassi tassi di sopravvivenza, è difficile 

valutare il significato prognostico dei singoli parametri. Tuttavia, nel tumore 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) è stato identificato il valore prognostico 

dell’espressione cellulare di proteine della matrice ossea. In particolare l’espressione 

della sialoproteina ossea da parte delle cellule tumorali è risultata correlata al rischio 

di sviluppare metastasi ossee e ad una conseguente prognosi sfavorevole [52]. 

 

Proteine della matrice ossea e marcatori del metabolismo osseo 

Studi recenti hanno dimostrato che le cellule dei carcinomi con tendenza a dare 

metastasi scheletriche esprimono proteine della matrice ossea come l’osteonectina, 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Luciano Stumbo, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
 

30 

l’osteopontina e la sialoproteina. In particolare, il dosaggio di quest’ultima attraverso 

la metodica RIA è stato proposto come marker di rischio di sviluppare metastasi ossee 

nel carcinoma della mammella. 

Risultati ancora più incoraggianti suggeriscono invece un ruolo prognostico, 

oltre che diagnostico, per i marcatori del metabolismo osseo. La presenza di metastasi 

ossee induce un danneggiamento del collagene di tipo I, principale costituente delle 

ossa di matrice organica, con la conseguente liberazione di molecole di degradazione 

come piridolina, deossipiridinolina, N-telopeptide terminale del procollagene tipo 1 

(NTX), rilevabile nelle urine, e C-telopeptide terminale del procollagene tipo 1, 

dosabile nel sangue. Elevati livelli di questi marcatori sembrano associarsi ad un 

elevato rischio di sviluppare SREs, ad una più rapida progressione di malattia e, 

persino, ad un aumentato rischio di morte. Al contrario, bassi livelli di tali molecole 

rappresenterebbero un fattore prognostico positivo e un fattore predittivo positivo di 

risposta al trattamento con aminobifosfonati [53]. 

 

2.6	TRATTAMENTO	MEDICO	DELLE	METASTASI	OSSEE	
 
I principali eventi clinici legati alla presenza di metastasi scheletriche sono il 

dolore e gli eventi scheletrici correlati; la letteratura dimostra come questi riducano in 

modo significativo la qualità di vita dei pazienti e, in taluni casi, ne accorciano la 

sopravvivenza. I principali obiettivi del trattamento sono quindi rappresentati da:  

• Prevenzione degli eventi scheletrici correlati  

• Controllo del dolore 

• Incremento della sopravvivenza 

Tali obiettivi sono perseguibili attraverso l’utilizzo di terapie antineoplastiche 

sistemiche (chemioterapia e/o terapia biologica) ed approcci locali, come la 

radioterapia e la chirurgia ortopedica, che possono essere programmate in associazione 

con le terapie di supporto o palliative. È richiesto pertanto un approccio 

multidisciplinare che implica la partecipazione coordinata di più figure mediche: 

dall’oncologo medico al radioterapista, dal chirurgo ortopedico al medico nucleare, 

dal terapista del dolore al riabilitatore.  
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TERAPIA MEDICA 

La base della terapia medica delle metastasi ossee è rappresenta dagli 

aminobifosfonati: vi è massima evidenza che tali farmaci siano in grado di ridurre la 

morbilità scheletrica. Ad oggi, sono i farmaci più importanti ma studi recenti hanno 

introdotto nuove promettenti terapie, di natura biologica, che hanno mostrato efficacia 

pari, se non addirittura superiore, a quella dei bifosfonati; prima fra tutti il Denosumab.  

 

Aminobifosfonati 

I bifosfonati (o difosfonati) sono una classe di farmaci in grado di inibire 

il riassorbimento osseo. Il nome deriva da due gruppi fosforici che li caratterizzano a 

livello molecolare. 

Sono derivati del pirofosfato e, a seconda dell’assenza o della presenza di un 

atomo di azoto nella formula di struttura, vengono rispettivamente suddivisi in 

bifosfonati non azotati e bifosfonati azotati. A quest’ultimo gruppo appartengono gli 

amibifosfonati che presentano una maggiore affinità per l’osso e comprendono diverse 

molecole come l’alendronato, il risedronato, l’ibandronato, il pamidronato e, infine, 

l’acido zoledronico, il più utilizzato in ambito oncologico.  

Si è visto che queste molecole hanno azioni indirette e dirette contro le cellule 

neoplastiche. Fra le prime: inibiscono l’attività osteoclastica inducendone l’apoptosi o 

inibendone la differenziazione e il reclutamento; hanno proprietà anti-angiogenetica; 

sembrano modulare la risposta immunitaria e potenziare l’effetto antitumorale della 

chemioterapia e della radioterapia. 

L'esatto meccanismo d'azione non è ancora perfettamente chiaro, ma alcuni 

dettagli molecolari sono stati delucidati. 

Il principale bersaglio è rappresentato dall’osteoclasto di cui viene inibita la 

funzione. Tuttavia, i meccanismi soggiacenti a tale fenomeno sembrano essere 

differenti a seconda che si tratti di bifosfonati non azotati e bifosfonati azotati. I primi 

vengono metabolizzati, a livello cellulare, in un composto in grado di competere con 

l'adenosina trifosfato (ATP), responsabile del metabolismo energetico della cellula, 

presentandosi come analoghi non idrolizzabili (pseudo-pirofosfati). A seguito di ciò 

l'osteoclasto va incontro ad esaurimento energetico e conseguente apoptosi. 

Invece il principale meccanismo d’azione degli aminobifosfonati consiste 

nell’inibizione dell’enzima farnesilpirofosfato sintetasi (FPP), facente parte della via 
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metabolica dell'acido mevalonico. Il blocco di tale via fa sì che non vengano 

sintetizzati alcuni metaboliti (farnesil pirofosfato e geranil pirofosfato) essenziali per 

consentire la modificazione post-traduzionale (chiamata prenilazione) delle 

piccole proteine G (small G proteins), come il proto-oncogene H-Ras ed il regolatore 

citoscheletrico Rho A. Senza "coda" prenilica, Ras e le proteine analoghe non possono 

ancorarsi alla membrana cellulare per stimolare le chinasi attivate dai 

mitogeni (Mitogen-Activated protein Kinases; MAPKs). Tutto ciò interferisce nella 

trasmissione dei segnali cellulari richiesti per la proliferazione, comportando 

alterazioni morfologiche che portano alla morte cellulare per apoptosi [54]. 

Gli studi di patologia molecolare hanno dimostrato che l’azione sull’osso è 

reiterata, ciò spiega come mai una singola somministrazione di farmaco abbia effetti 

duraturi, anche mesi. Sembra infatti che in seguito all'attivazione dell'osteoclasto e alla 

conseguente dissoluzione dell'idrossiapatite, si abbia la liberazione dei bifosfonati 

precedentemente "seppelliti" nella matrice ossea e legati ai sali di calcio dell'osso. Una 

volta liberato, il farmaco viene nuovamente a contatto con gli osteoclasti di cui inibisce 

l'azione. 

 

Mevalonato  

 

Geranildifosfato 

 

               Aminobifosfonati                           FPP (farnesildifosfato sintasi) 

 

Farnesil difosfato (FPP)                       Ras                                                                    

Geranilgeranildifosfato (GGPP)           Rho                

 

                                            Proliferazione cellulare 
    Figura 3.1 Meccanismo d’azione molecolare degli aminobifosfonati 

 
 

 

 

 

Gli aminobifosfonati, inibendo l’enzima farnesildifosfato sintasi (FPP) 
bloccano il rilascio di piccole proteine di segnale richieste per la 
proliferazione cellulare. La cellula quindi, va incontro ad apoptosi. 
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Le principali indicazioni al trattamento con bifosfonati sono: osteoporosi, 

osteite deformante (malattia di Paget dell’osso), mieloma multiplo e metastasi ossee. 

Se nei primi casi possono essere utilizzati i bifosfonati non azotati, in ambito 

oncologico vengono utilizzati esclusivamente gli aminobifosfonati: il farmaco di scelta 

è l’acido zoledronico o zoledronato (Zometa®). 

Vi è massima evidenza che i bifosfonati siano efficaci nel controllo del dolore, 

nella prevenzione delle complicanze scheletriche, nel miglioraramento della qualità di 

vita e, probabilmente, nell’incrementare la sopravvivenza di pazienti affetti da 

metastasi ossee [40]. 

L’efficacia è stata osservata per la maggior parte degli istotipi tumorali che 

danno più di frequente metastasi scheletriche. 

Numerosi studi randomizzati e altrettanto numerose metanalisi hanno 

documentato l’efficacia dei bisfosfonati nel trattamento delle metastasi ossee in donne 

affette da carcinoma della mammella. Tali farmaci sono in grado di ridurre il numero 

di eventi scheletrici e di ritardarne significativamente la comparsa; hanno inoltre un 

significativo effetto sul dolore che permette di ridurre la terapia analgesica, e i dati di 

letteratura indicano nel complesso anche un importante impatto positivo sulla qualità 

di vita [40]. Sebbene la frequenza degli eventi scheletrici sia riportata in maniera 

eterogenea tra gli studi, la riduzione media dell’incidenza delle complicanze 

scheletriche può essere quantificata intorno al 20-30% [55]. Sono considerati farmaci 

di prima scelta il pamidronato, l’ibandronato e lo zoledronato. Tuttavia, uno studio che 

ha confrontato il pamidronato e l’acido zoledronico nel trattamento delle metastasi 

ossee nei pazienti affetti da carcinoma della mammella o da mieloma (Rosen, 2003), 

ha mostrato una superiorità del secondo [56]. La via di somministrazione 

raccomandata è quella endovenosa. 

Un discorso analogo vale per gli altri carcinomi di istotipo diverso dal 

carcinoma della mammella come il tumore della prostata, del polmone o del mieloma 

multiplo. Sostanzialmente, vi è un forte razionale per l’impiego dei bisfosfonati in tutti 

i pazienti con metastasi ossee indipendentemente dall’istotipo della neoplasia 

primitiva. La conferma di efficacia arriva dallo studio di Rosen et al. [57] uno studio 

prospettico randomizzato che ha mostrato la superiorità dell’acido zoledronico rispetto 

al placebo nel prevenire le complicanze scheletriche e nel ritardarne l’insorgenza in 
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pazienti affetti da metastasi scheletriche da diversi tipi di tumore con istotipo differente 

dal carcinoma mammario e prostatico. 

La durata ottimale del trattamento non è stata ancora stabilita sebbene il 

beneficio dello zoledronato e di altri aminobifosfonati riportato negli studi è per un 

periodo di almeno due anni [56]. Le dosi e le schedule riportate di seguito sono quelle 

standard consigliate dagli studi clinici e dagli enti regolatori del farmaco [40]. 

 

Zoledronato  4 mg in 15 minuti di infusione ogni 3-4 settimane 

Pamidronato 90 mg in 1-2 ore di infusione ogni 4 settimane 

 

Ibandronato  
• 6 mg in infusione ev di almeno 15 min ogni 3-4 settimane 

• 50 mg al giorno per os. Le compresse devono essere assunte 

dopo digiuno notturno di almeno 6 ore e prima dell’assunzione 

di cibi e bevande al mattino (almeno 30 min). 

Figura 3.2 Dosi e schedule dei principali aminobifosfonati 

 

Gli aminobifosfonati hanno un caratteristico profilo di tossicità prevedibile e 

generalmente facilmente gestibile.  

Con i farmaci assunti per via orale, i principali effetti avversi consistono 

in diarrea, nausea e dolori addominali. Tra gli altri, si ricorda la possibilità 

di infiammazione ed erosione dell’esofago. Per tale motivo l’assunzione deve avvenire 

dopo digiuno di almeno sei ore e se ne sconsiglia l’uso in pazienti con patologie gastro-

esofagee.  

L’uso dei bifosfonati, soprattutto in ambito oncologico e per via endovenosa, 

può invece provocare effetti collaterali di vario genere con un’incidenza che va dal 1 

al 9%. I più frequenti sono: sindrome simil-influenzale, mialgia ed artralgia, febbre, 

dolore osseo, nausea e vomito. Raramente possono verificarsi disturbi oculari: 

congiuntivite, uveite, sclerite, fotofobia, dolore, anomalie della visione e sclerite; in 

questi casi si rende necessaria una valutazione oftalmologica e può essere prevista 

anche la sospensione del trattamento, specie in presenza di uveite o sclerite.  

 È altresì noto come una terapia prolungata possa associarsi ad un incremento 

della creatininemia. L’insufficienza renale è difatti una temibile complicanza, ma la 

letteratura dimostra che la nefrotossicità da bifosfonati è prevedibile e dipende dalla 
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dose e dalla velocità di infusione [58]. È dunque raccomandato il monitoraggio della 

funzionalità renale (dosaggio della creatinina) durante il trattamento e viene 

sconsigliato un aumento delle dosi o della velocità di infusione oltre a quanto previsto 

dalla schedula di trattamento, specie nei pazienti con funzionalità renale compromessa 

[40]. 

La somministrazione endovenosa di aminobifosfonati può inoltre comportare 

alterazioni del bilancio elettrolitico, soprattutto ipocalcemia. Il riscontro di livelli 

plasmatici di calcio inferiori alla norma è piuttosto frequente in ambito oncologico, 

specie nei pazienti con metastasi ossee trattati con tali farmaci che, inibendo il 

riassorbimento osseo inibiscono conseguentemente la liberazione di ioni calcio. Il 

rischio è ancora maggiore in presenza di ipovitaminosi D, un’evenienza per nulla rara 

nella popolazione generale, né tantomeno nei pazienti oncologici: in una valutazione 

seriata in pazienti con carcinoma mammario, circa il 70-80% dei casi presentava livelli 

subottimali circolanti di tale ormone [59]. È pertanto raccomandata, in tutti i pazienti 

in trattamento con bifosfonati, una supplementazione di calcio e vitamina D. E’ molto 

probabile che le dosi raccomandate: 500 mg di calcio e 400 UI non siano adeguate e 

debbano essere raddoppiate (si consigliano dosi giornaliere rispettivamente di 1000-

1200mg di Calcio e 800UI di vitamina D). Per gli stessi motivi sono raccomandabili il 

monitoraggio della calcemia e l’assunzione di tali sostanze in formulazioni separate, 

giacchè quelle associate si associano ad una bassa compliance del paziente e ad una 

maggiore tossicità. [40] 

Infine, una rara ma severa e del tutto caratteristica complicanza del trattamento 

con aminobifosfonati è l’osteonecrosi della mandibola (ONJ – Osteonecrosis of the 

jaw). Anche detta necrosi avascolare dell’osso farmaco indotta, viene definita come 

un'area di osso esposto nella mascella o nella mandibola che persiste per più di 6 

settimane. L’incidenza è stimata intorno all’1-2% [60] e le sedi di elezione sono la 

mandibola (più di frequente) e la mascella [61] anche se le ragioni di questa peculiare 

distribuzione topografica non sono note.  

Anche i meccanismi biologici che stanno alla base del processo patologico di 

questo fenomeno sono tuttora sconosciuti. Il sospetto è che il trattamento con 

bifosfonati, avendo tra gli altri un effetto antiangiogenetico, diminuisca l'irrorazione 

sanguigna dell'osso e, con ciò, faciliti lo sviluppo dell'osteonecrosi in presenza di 

banali focolai infettivi.  
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L'ONJ può restare asintomatica per molte settimane o mesi.  Nella maggioranza 

dei casi è tuttavia causa di dolore severo solitamente causato dalla sovrainfezione 

dell’osso necrotico. Altri segni e sintomi includono edema e infezione dei tessuti molli, 

caduta di denti, drenaggio e osso esposto, che possono avvenire spontaneamente o più 

frequentemente nel sito di una precedente estrazione dentaria.  

I precisi fattori di rischio non sono stati chiaramente identificati. Sembrano 

tuttavia correlati allo sviluppo di tale complicanza i seguenti fattori: radioterapia della 

testa e del collo, malattia periodontale, chirurgia sull’osso mascellare, presenza di 

regioni edentule e di protesi, patologie del cavo orale, infezioni loco-regionali o 

sistemiche, chemioterapia e terapie concomitanti con corticosteroidi, istologia 

tumorale (il mieloma multiplo è più di sovente associato ad ONJ rispetto agli altri 

tumori solidi).  

Pare infine che il rischio sia maggiore nei pazienti trattati con acido zoledronico 

o pamidronato rispetto a quelli trattati con altri bifosfonati, nei pazienti che assumono 

il farmaco per via endovenosa rispetto a quelli che lo assumono per via orale, e in 

quelli sottoposti al trattamento per almeno un anno. [62] 

La diagnosi è posta mediante l’evidenza clinica e gli esami 

ortopantotomografici per escludere altre eziologie (cisti o denti inclusi). Segni 

radiografici caratteristici riguardano la presenza di lesioni osteolitiche consistenti con 

la perdita ossea. La biopsia è consigliata solo per escludere lesioni metastatiche.  

Le complicanze possono essere severe e comprendono la sovrainfezione 

(spesso da Actinomyces), esposizioni estese dell’osso, deiscenza, sequestro dell’osso, 

osteomielite acuta e fratture patologiche. 

 Allo stato attuale non esiste un unico approccio terapeutico che possa definirsi 

risolutivo. In generale si interviene con terapie di supporto volte al controllo del dolore 

e al contenimento delle infezioni concomitanti. L’approccio è generalmente 

conservativo con analgesici e antibiotici, ma nei casi più gravi può rendersi necessario 

una procedura invasiva di tipo odontoiatrico o chirurgica maxillo-facciale. 

Le difficoltà nel curare l’ONJ rendono la sua prevenzione un obiettivo primario. 

Prima di iniziare il trattamento con bifosfonati, i pazienti dovrebbero effettuare una 

visita odontoiatrica, in modo da poter eventualmente procedere ad una bonifica 

preventiva di ogni patologia presente.  
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Denosumab 

Il Denosumab, noto anche come AMG 162 (nome 

commerciale Prolia e Xgeva®), è un anticorpo monoclonale interamente umanizzato 

che agisce complessando il RANKL (RANK Ligand), proteina appartenente alla 

superfamiglia del TNF (Tumor Necrosis Factor), e mediatore essenziale della 

formazione, funzione e sopravvivenza dell’osteoclasto.  

In particolare il ligando RANK (receptor activator of NF kappa B) è espresso 

sia in forma di membrana sulla superficie di cellule stromali/osteoblastiche sia in 

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.  

È stato dimostrato che un incrementato rapporto tra questa molecola e la OPG 

(proteina che lega il RANK-L e ne inibisce la funzione) sta alla base dell’incremento 

del riassorbimento osseo, fenomeno che si verifica in condizioni quali l’osteoporosi e, 

appunto, le metastasi scheletriche [63]. 

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

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

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

neoplasia primitiva [64]. 

E’ stato dimostrato inoltre che RANK-L dirige la migrazione delle cellule 

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

specifico recettore RANK [65].  

Non a caso il farmaco è stato sviluppato nel 2010 per il trattamento 

dell’osteoporosi e della patologia metastatica all’osso. L’anno dopo l’FDA ne ha 

approvato l’utilizzo per aumentare la massa ossea in donne ad alto rischio di frattura 

in terapia adiuvante con inibitori dell'aromatasi per il tumore della mammella, e negli 

uomini ad alto rischio di frattura sottoposti a terapia di deprivazione androgenica per 

cancro alla prostata. Sono in corso altri studi per la ricerca di nuove indicazioni. 

Il primo studio clinico pubblicato da JJ Body su Clinical Cancer Res (2006) 

[66] ha dimostrato come una singola dose per via sottocutanea di Denosumab in 

pazienti affetti da mieloma multiplo e in pazienti con neoplasia mammaria in fase 
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metastatica scheletrica sia ben tollerata e capace di ridurre in maniera significativa i 

livelli dei marcatori di riassorbimento osseo per una durata di almeno 84 giorni. Tale 

riduzione è risultata essere almeno pari in magnitudine, ma più duratura rispetto alla 

riduzione che si osserva in seguito a somministrazione di singola dose di pamidronato. 

Il secondo studio di fase II randomizzato veniva pubblicato da A Lipton sul Fournal 

Clinical Oncology nel 2007 [67]. In questo trial (studio randomizzato di fase II) sono 

state incluse 255 pazienti affette da carcinoma mammario con secondarismi ossei, 

randomizzate a ricevere denosumab per via sottocutanea oppure acido zoledronico per 

via endovenosa. L’anticorpo monoclonale anti RANKL ha dimostrato di sopprimere 

in maniera significativa i livelli dei marcatori di riassorbimento osseo (riduzione di 

almeno il 65% di N-telopeptide urinario nel 74% delle pazienti trattate) e di ridurre 

l’incidenza di eventi scheletrici in egual misura rispetto allo zoledronato.   

Due anni più tardi venivano presentati i risultati di uno studio randomizzato di 

fase II (Fizazi K et al.) [68] in cui sono stati inclusi pazienti affetti da tumore prostatico, 

tumore mammario ed altre neoplasie con metastasi ossee che non avevano presentato 

una soppressione di NTX urinario durante precedente terapia con aminobifosfonati. Il 

denosumab ha determinato una normalizzazione dei livelli del marcatore in una 

percentuale significativamente superiore ed una riduzione degli eventi scheletrici 

maggiore rispetto a quanto ottenuto con la continuazione del bifosfonato. 

Nel 2010 venivano pubblicati i risultati di un altro studio randomizzato 

(Stopeck et al, 2010) [69] che ha confrontato Denosumab e Acido Zoledronico nel 

ritardare o prevenire gli eventi scheletrici in pazienti con carcinoma mammario e 

metastasi ossee. I pazienti sono stati assegnati in maniera casuale a ricevere 

Denosumab per via sottocutanea 120 mg e placebo per via intravenosa (n=1026) o 

Acido Zoledronico per via intravenosa 4 mg (con aggiustamento basato sulla clearance 

della creatinina) e placebo per via sottocutanea (n=1020) ogni 4 settimane. L'endpoint 

primario era il tempo al primo evento scheletrico nel corso dello studio (definito come 

frattura patologica, terapia radiante, chirurgica all'osso o compressione della colonna 

spinale). Denosumab è risultato superiore ad Acido Zoledronico nel ritardare il tempo 

al primo evento scheletrico nel corso dello studio (hazard ratio, HR=0.82; P=0.01 per 

superiorità) e il tempo al primo e ai successivi (multipli) eventi scheletrici nello studio 

(rate ratio, RR=0.77; P=0.001). La riduzione nei marcatori del turnover osseo è 

risultata maggiore con Denosumab. La sopravvivenza generale, la progressione della 
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malattia e i tassi di eventi avversi ed eventi avversi gravi sono risultati simili tra i 

gruppi. Con Acido Zoledronico si è verificato un eccesso di eventi avversi renali e 

reazioni di fase acuta, mentre l'ipocalcemia è stata osservata con maggior frequenza 

con Denosumab e l'osteonecrosi della mandibola è risultata poco frequente (2%, 

Denosumab; 1.4%, Acido Zoledronico; P=0.39). In conclusione, Denosumab è 

risultato superiore ad Acido Zoledronico nel ritardare o prevenire eventi scheletrici in 

pazienti con tumore alla mammella con metastasi ossee ed è risultato generalmente 

ben tollerato.  

Sono stati effettuati anche studi su modelli animali con malattia infiammatoria 

che hanno mostrato una perdita ossea sistemica e locale [70]. In questi modelli, 

l’inibizione di RANKL riduce chiaramente la perdita ossea, ma non mostra effetti 

rilevanti sui mediatori dell’infiammazione e sull’infiammazione stessa. Per esempio 

in un modello di topo con malattia infiammatoria intestinale guidata dall’attivazione 

dei linfociti T, l’inibizione di RANKL ha avuto effetti importanti sulla preservazione 

della perdita della massa ossea, tuttavia nessun effetto rilevante è stato visto sugli 

infiltrati immunologici o sulla risposta infiammatoria [70].  

Allo stesso modo, in topi o ratti con artrite, la somministrazione di RANKL ha 

portato la preservazione delle articolazioni e osso da parte del danno infiammatorio, 

ma nessun cambiamento evidente sulla risposta infiammatoria, sul gonfiore articolare, 

ne sulle cellule e mediatori implicati nell’eziologia del danno articolare (linfociti B, T, 

citochine) [71, 72, 73]. 

In conclusione, questi studi su modelli animali ci suggeriscono che il pathway 

RANKL/RANK non ha un ruolo preponderante sul sistema immunitario dell’adulto, 

al contrario ha un ruolo importante nel riassorbimento osseo [74]. 

Si segnalano altri due studi presentati all’ASCO 2010 (American Society of 

Clinical Oncology) disegnati per dimostrare come obiettivo primario la non inferiorità 

e come obiettivo secondario la superiorità del denosumab rispetto all’acido 

zoledronico. Il primo ha incluso 1176 pazienti affetti da mieloma multiplo e da 

neoplasie solide in fase metastatica a livello scheletrico (eccetto tumore della 

mammella e della prostata) [75]; il secondo ha invece incluso 1901 pazienti affetti da 

neoplasia prostatica ormonorefrattaria in fase metastatica a livello scheletrico [76]. In 

entrambi casi gli end point, primari e secondari, sono stati a favore del denosumab. 
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Il farmaco oggi si presenta come una validissima alternativa (se non terapia di 

scelta) ai bifosfonati nella prevenzione degli eventi scheletrici. Le dosi previste sono 

120 mg somministrati in singola iniezione sottocute ogni 4 settimane. Il profilo di 

tossicità/tollerabilità è comparabile a quello dell’acido zoledronico. Il rischio di 

ipocalcemia è sostanzialmente analogo tra i due e viene pertanto prevista, anche in 

questo caso, una supplementazione di calcio e vitamina D. Un vantaggio importante è 

invece rappresentato dalla bassa incidenza di insufficienza renale che, al contrario, 

rappresenta una delle principali cause di sospensione del trattamento con 

aminobifosfonati. 

Definita ormai l’efficacia del denosumab nella prevenzione degli eventi 

scheletrici correlati, ora alcuni studi sono volti a valutarne l’impatto sulla 

sopravvivenza. Risultati sorprendenti derivano da uno studio italiano randomizzato di 

fase III presentato alla terza European Lung Cancer Conference (ELCC) a Ginevra 

(Scagliotti et al, 2012) [77]: i pazienti colpiti da tumore al polmone con metastasi ossee 

trattati con denosumab hanno mostrato una sopravvivenza globale maggiore rispetto a 

quelli trattati con acido zoledronico. Naturalmente, sono comunque necessari ulteriori 

studi per confermare questi risultati e definire con certezza l’effetto del farmaco sulla 

sopravvivenza globale. 

Un altro studio di fase III effettuato in pazienti con neoplasia prostatica 

metastatica mostra la significativa riduzione dell’incidenza di fratture nei pazienti 

trattati con blocco androgenico totale. I pazienti in questo studio sono stati trattati con 

agonisti GnRH ed erano affetti da neoplasia prostatica ormonosensibile non 

metastatica, ma ad alto rischio di fratture perché con età maggiore di 70 anni e 

predisposizione alle fratture (basso Bone Mass Density). Sono stati valutati 1468 

pazienti randomizzati a ricevere denosumab o placebo per via sottocutanea ogni 6 mesi 

ed il Bone Mass Density (BMD) è stato misurato a 24 e 36 mesi. L’end point primario 

era il miglioramento del BMD a livello della colonna lombare e l’end point secondario 

la diminuzione dell’incidenza dei crolli vertebrali. Lo studio ha mostrato un 

miglioramento di entrambi gli end point nei pazienti sottoposti a denosumab: dopo 24 

mesi si aveva un miglioramento del 5.6% del BMD a livello della colonna lombare nel 

gruppo trattato con denosumab, del 1.0% nel gruppo trattato con placebo. In 36 mesi, 

il gruppo sottoposto a denosumab ha avuto una riduzione di crolli vertebrali fino ad 
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un’incidenza complessiva del 1.5% contro il 3.9% dei pazienti sottoposti a placebo. 

Nessuna differenza significativa tra i due gruppi in termini di effetti collaterali [78]. 

A paragone con l’acido zoledronico, il denosumab ha dimostrato di prevenire 

gli eventi scheletrici negli stessi pazienti con neoplasia prostatica metastatica all’osso. 

Uno studio su 1901 pazienti randomizzati all’utilizzo di denosumab e di acido 

zoledronico per 4 settimane, che poneva come end point primario il tempo al primo 

SRE, ha dimostrato che la non inferiorità del denosumab rispetto all’acido zoledronico. 

L’obiettivo secondario era dimostrare la superiorità del denosumab e confrontare il 

profilo di sicurezza dei due farmaci. Dopo un follow up di 12.2 mesi per i pazienti 

trattati con denosumab e 11.2 mesi per i pazienti trattati con acido zoledronico, 

denosumab ha prolungato la mediana del tempo al primo SRE di 3.6 mesi rispetto 

all’acido zoledronico. Per quanto riguarda la sopravvivenza e la sicurezza, i due 

farmaci risultavano similari. In particolare il denosumab si associava ad una 

percentuale simile di osteonecrosi della mandibola rispetto al bifosfonato (1% con 

denosumab vs 2% con acido zoledronico) e ad un più alto tasso di ipocalcemia (13% 

vs 6%) [79]. 

Molte terapie a targhet specifico sull’osteoclasto sono state valutate anche nella 

prevenzione delle metastasi nei pazienti con malattia localmente avanzata o ad alto 

rischio. Sono stati valutati due bifosfonati: clodronato ed acido zoledronico. Il 

clodronato non è stato associato ad un significativo prolungamento della 

sopravvivenza libera da malattia metastatica all’osso. L’acido zoledronico ha 

dimostrato la capacità di prolungare il tempo alla comparsa della prima metastasi ossea 

[80, 81]. 

Al contrario di quanto riportato per i bifosfonati, uno studio di fase III ha 

dimostrato che il denosumab confrontato al placebo prolunga la sopravvivenza libera 

da metastasi ossea. Questo studio è stato effettuato su 1435 pazienti con carcinoma 

della prostata non metastatico ma ad alto rischio di sviluppo di metastasi, randomizzati 

a ricevere denosumab o placebo. L’alto rischio era definito da valori di PSA maggiori 

o uguali a 8 mcg/L, dal tempo di raddoppiamento del PSA minori o uguali a 10 mesi, 

o entrambi. L’end point primario era la sopravvivenza libera da metastasi ossea, che 

include la valutazione dell’insorgenza dell’eventuale prima metastasi o la morte per 

altre cause. L’end point secondario era invece la sopravvivenza globale. Lo studio ha 

dimostrato che denosumab prolunga la sopravvivenza libera da metastasi ossea nei 
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pazienti con tumore della prostata di un valore mediano di  4.2 mesi rispetto al placebo, 

inoltre il denosumab rallenta la comparsa della prima metastasi ossea rispetto al 

placebo [82]. 

La sopravvivenza globale risulta equivalente tra i due. Gli effetti collaterali 

dimostravano invece una incidenza di ipocalcemia del 2% nei pazienti in trattamento 

con denosumab (vs 1% nei pazienti trattati con placebo), e una incidenza del 5% di 

osteonecrosi della mandibola (vs 0 episodi nei pazienti trattati con placebo) [82]. 

I benefici clinici del denosumab sono stati riscontrati anche nel trattamento del 

mieloma multiplo e di altre neoplasie solide, oltre a quella della mammella e della 

prostata. Infatti, uno studio di fase III effettuato su 1776 pazienti ha dimostrato anche 

in questi casi, una efficacia significativa del denosumab nel ritardo al primo SRE 

rispetto ai bifosfonati (in particolare rispetto all’acido zoledronico) [83]. 

E’ risultato significativo anche il miglioramento della sintomatologia dolorosa: 

nonostante l’intensità del dolore sia stata documentata simile per i pazienti che fanno 

uso di denosumab e quelli che fanno uso di acido zoledronico, il tempo di 

peggioramento del dolore in pazienti con dolore lieve o assente al basale è risultato 

essere ritardato per denosumab rispetto al bifosfonato. Nonostante i benefici, il 

denosumab non risulta esente da effetti collaterali. Tra gli effetti indesiderati molto 

comuni (più di 1 soggetto su 10): dispnea, diarrea. Tra gli effetti collaterali comuni 

(fino ad 1 soggetto su 10): ipocalcemia, ipofosfatemia, dolore persistente e/o mancata 

guarigione di piaghe nella bocca o mandibola. Tra gli effetti indesiderati non comuni 

(fino ad 1 soggetto su 100): arrossamento, gonfiore cutaneo, febbre, difficoltà 

respiratorie, eruzioni cutanee, prurito. 

Nei pazienti con storia di estrazioni dentali, scarsa igiene orale e/o utilizzo di 

apparecchio dentale c’è una maggiore predisposizione all’osteonecrosi della 

mandibola, per tanto si indirizza a follow up odontoiatrico prima di cominciare il 

trattamento e durante lo stesso.  

 

Prospettive future 

Il Denosumab è attualmente il primo e unico farmaco biologico approvato per 

il trattamento delle metastasi ossee. Tuttavia, è doveroso ricordare alcune nuovi 

farmaci in via di sperimentazione che agiscono su altri target molecolari e che 

sembrano possedere importanti e promettenti proprietà antineoplastiche:  
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• Odanacatib: è un inibitore specifico della catepsina K, una proteasi 

responsabile della degradazione del collagene di tipo I altamente espressa dalle 

cellule osteoclastiche. Uno studio randomizzato ha dimostrato che il farmaco è in 

grado di sopprimere i livelli di NTX urinario in maniera analoga all’acido 

zoledronico in donne affette da tumore della mammella metastatico, 

suggerendone potenzialità terapeutiche nel trattamento delle metastasi ossee [84] 

• Zibotentan: è antagonista del recettore dell’endotelina α, una proteina 

implicata nella stimolazione della proliferazione neoplastica. L’attività 

antineoplastica di questa molecola, seppur con alcune controversie in letteratura, 

sembra essere dimostrata in associazione al docetaxel nel trattamento del tumore 

prostatico metastatico ormono-refrattario [85] 

• Saracatanib e dasatanib: sono inibitori tirosin-chinasici di Src, una 

proteina di segnale che favorisce la crescita cellulare. Sembrano avere proprietà 

antineoplastiche e specifiche per l’osso; se ne valuta l’efficacia soprattutto nel 

trattamento delle metastasi scheletriche nel tumore prostatico e mammario [86] 

 

 
Figura 3.3 Target molecolari e meccanismo di azione di denosumab, bifosfonati e dasatinib. 
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3. MODULAZIONE	 DELLE	 CELLULE	 TUMORALI	 CIRCOLANTI	
NELLE	PAZIENTI	IN	TRATTAMENTO	CON	DENOSUMAB	

3.1	LE	CELLULE	TUMORALI	CIRCOLANTI	
 

Le metastasi sono la prima causa di morte nei pazienti oncologici.  

Bloccare l’invasione tumorale e prevenire le metastasi è lo scopo delle nuove 

terapie antitumorali, ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale comprendere 

il meccanismo tramite cui le cellule tumorali escono dalla localizzazione primaria, 

entrano nella circolazione sanguigna e si stabiliscono come lesioni a distanza in organi 

come polmoni, fegato, cervello e midollo osseo.  

Le cellule tumorali identificate in transito nella circolazione sanguigna sono 

definite Cellule Tumorali Circolanti (Circulating Tumor Cells).  Sebbene la loro natura 

non sia ben conosciuta, si ritiene che una frazione di queste cellule siano cellule 

tumorali in grado di iniziare una lesione clonale metastatica. 

La rilevazione di queste Cellule Tumorali Circolanti (CTC) nella circolazione 

sanguigna dei pazienti anni prima dell’inizio della malattia metastatica potrebbe 

portare all’uso delle Cellule Tumorali Circolanti come monitoraggio non invasivo di 

sensibilità o resistenza alla terapia, oltre a consentire una selezione dei pazienti che 

necessitano una precoce terapia antitumorale sistemica [87]. 

Inoltre la caratterizzazione morfologica delle Cellule Tumorali Circolanti 

potrebbe aiutare ad identificare nuovi target terapeutici per bloccare il processo 

metastatico. 

La disseminazione delle Cellule Tumorali Circolanti, però, non è rilevata 

neanche dalle tecniche d’imaging più avanzate.  

Le CTC sono estremamente rare: si considera circa una CTC per miliardo di 

cellule nucleate del sangue (polimorfonucleate, linfociti, etc) nei pazienti con 

neoplasia avanzata. 

La nostra conoscenza delle loro proprietà biologiche è stata quindi limitata dalla 

difficoltà di sviluppare tecniche in grado di isolarle in numero sufficiente e in 

condizioni compatibili con l’effettuazione di successivi studi molecolari e funzionali.  

Una migliore comprensione dell’identità precisa delle Cellule Tumorali 

Circolanti e dei fattori che le rendono capaci di entrare nel circolo sanguigno sarebbe 
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fondamentale per capire la chiave del processo metastatico e creare nuovi approcci 

terapeutici mirati a bloccarlo. 

Per molto tempo le nostre conoscenze sul processo metastatico delle neoplasie 

si sono basate su modelli murini, alcuni dei quali ci hanno fornito importanti dati sulle 

Cellule Tumorali Circolanti.  

Numerosi studi hanno per esempio messo in luce la capacità delle Cellule 

Tumorali Circolanti, identificate in modelli di trapianto di carcinoma prostatico, di 

attivare un pathway in grado di dar loro resistenza all’apoptosi. [88] 

Nonostante questi studi murini offrano dati interessanti sul meccanismo 

metastatico, hanno purtroppo alcune limitazioni: i modelli murini con l’utilizzo di linee 

cellulari neoplastiche umane infatti non riescono a ricapitolare la complessa relazione 

con l’ambiente vascolare ed il microambiente circostante presente nelle neoplasie 

endogene, né vi riesce l’iniezione di linee cellulari tumorali nella vena della coda dei 

topi.  

D’altra parte molti esperimenti effettuati su linee cellulari di neoplasie 

endogene murine hanno messo in luce come queste metastatizzano tardi, se 

metastatizzano.  

Per questo motivo, seppur istruttivi, i dati forniti da questi modelli sperimentali 

devono essere validati da studi effettuati su neoplasie umane. 

Sebbene la prima scoperta di Cellule Tumorali Circolanti in un paziente con 

neoplasia avanzata risalga al 1869, quando Ashworth descrisse la presenza di Cellule 

Tumorali Circolanti durante l’autopsia di un paziente deceduto per malattia 

metastatica, ancora oggi le nostre conoscenze sono limitate.  

In assenza di una tecnica riconosciuta come gold standard per identificarle, lo 

scopo ultimo della ricerca sulle Cellule Tumorali Circolanti negli ultimi anni è stato 

quello di isolarle efficacemente, vitali ed intatte, dal sangue periferico, con una 

specificità tale da distinguerle facilmente  dal vasto numero di cellule del sangue che 

le circondano [89].  

Ad oggi è stato distinto il ruolo prognostico ed il ruolo predittivo delle cellule 

tumorali circolanti. Da un punto di vista prognostico, è stato evidenziato il ruolo delle 

CTC in particolar modo nelle neoplasie mammarie. Uno studio prospettico è stato 

effettuato su 22 pazienti con malattia metastatica e 12 pazienti con malattia a stadio 

precoce, ha evidenziato la correlazione tra il numero delle CTC e la sopravvivenza 
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libera da progressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS). Il numero delle CTC è 

stato valutato tramite CellSearch prima dell’inizio della terapia e a 9-12 settimane 

dall’inizio della chemioterapia standard effettuata nelle pazienti con questa patologia. 

Il numero delle CTC è stato positivo in 3 (13,6%) pazienti prima della terapia, ed in 6 

(27,3%) durante la chemioterapia per quanto riguarda il sottogruppo metastatico, 

mentre nel sottogruppo in fase precoce è stata evidenziata la presenza di 1 CTC sia 

prima che durante il trattamento chemioterapico. Il follow-up medio è stato 22,0 

(range: 21-23) mesi nel sottogruppo in fase iniziale e 19,0 (range: 5-23) mesi nel 

sottogruppo in fase metastatica. Nel gruppo metastatico, sia il valore mediano di PFS 

e OS sono risultati significativamente più brevi in qualsiasi momento dello studio, sia 

in pazienti CTC positivi rispetto ai pazienti CTC negativi (PFS: 4.0 vs 14,0 mesi, log-

rank p = 0,013, e OS: 8.0 mesi rispetto a 20,5 mesi, log-rank p<0,001). Per quanto 

riguarda la sopravvivenza globale, chiaramente la stima dell’OS risulta inficiata dalla 

presenza di metastasi viscerali nelle pazienti del sottogruppo metastatico. Come 

risultato, la misura della CTC con il metodo CellSearch in casi di carcinoma 

mammario metastatico può consentire indicazioni di rischio precoce di recidiva o di 

morte, anche con un minimo di due misure nel corso di un programma di 

chemioterapia, ma questo dato deve essere confermato con studi prospettici in più 

grandi popolazioni di studio [90]. 

Un altro studio effettuato su pazienti con neoplasia polmonare, ha evidenziato 

il ruolo delle CTC come fattore predittivo di sopravvivenza, se valutate in fase pre-

trattamento. Anche in questo caso è stata effettuata un conteggio delle CTC prima, 

durante e dopo la chemioterapia a cui i pazienti erano sottoposti. Come risultato si è 

evidenziato che la hazard ratio (HR) in termini di OS prevista in fase pre-trattamento 

delle CTCs era 2.61 [1.82, 3.74], mentre la HR in termini di PFS era 2.37 [1.41, 3.99]. 

La HR per quanto riguarda OS prevista in fase post trattamento delle CTCs era 4.19 

[2.92, 6.00], mentre the HR per la PFS era 4.97 [3.05, 8.11]. La OR mostra che la 

comparsa in fase pre- chemioterapica delle CTCs correla con lo stato linfonodale, 

metastasi a distanza, e lo stadio (TNM), mentre la comparsa delle CTC in fase post- 

chemioterapia correla solo con lo stadio TNM. [91] 

Il ruolo prognostico delle CTC è stato indagato anche nella neoplasia del colon 

retto non metastatica. Una review danese del 2011 ha mostrato come la presenza delle 

CTC nel sangue periferico sia un potenziale marker di prognosi peggiore e diminuita 
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sopravvivenza libera da malattia in questi pazienti. Certo è che purtroppo il valore 

delle CTC nei pazienti non metastatici è spesso basso e richiede metodi molto specifici 

di rilevazione delle stesse, per cui è necessario un consenso internazionale sulla scelta 

del metodo più adatto prima di considerare per le CTC un uso routinario al fine di 

identificare il rischio in ambito clinico [92]. 

Per quanto riguarda invece il valore predittivo di risposta alla terapia, si è visto 

che le cellule tumorali circolanti possono correlare con essa e con la PFS. Sono stati 

ottenuti i livelli sierici delle CTC nelle pazienti che iniziavano un nuovo schema 

terapeutico per cancro mammario metastatico in progressione radiologicamente 

misurabile. Sono stati raccolti campioni di sangue periferico per il conteggio delle 

CTC al basale e a intervalli di 3-4 settimane. Gli outcome clinici si sono basati sulle 

indagini radiologiche, eseguite a intervalli di 9-12 settimane. Sessantotto donne erano 

valutabili per le correlazioni CTC-imaging, e 74 per le analisi relative alla PFS. La 

mediana del follow-up è stata di 13,3 mesi. È stata dimostrata una correlazione 

statisticamente significativa tra i livelli delle CTC e la progressione radiologica di 

malattia nelle pazienti sottoposte a chemioterapia, o a terapia ormonale; correlazione 

che è stata applicata ai risultati delle CTC ottenuti al momento delle indagini di 

imaging [odds ratio (OR) 6,3], da 3 a 5 settimane prima dell’imaging (OR 3,1), e da 7 

a 9 settimane prima dell’imaging (OR 4,9). I risultati delle analisi, stratificati per tipo 

di terapia, si sono confermati statisticamente significativi. Una PFS inferiore è stata 

osservata nei soggetti con 5 o più CTC a 3-5 e 7-9 settimane dall’inizio del trattamento. 

Vengono fornite, in questo studio, le prime evidenze di una forte correlazione tra 

l’esito della misurazione delle CTC e la progressione radiologica di malattia in donne 

sottoposte a chemioterapia o terapia ormonale in pazienti con cancro mammario 

metastatico. Tali risultati avvalorano il ruolo della conta delle CTC in aggiunta ai 

metodi standard per il monitoraggio dello stato di malattia [93]. 

Il valore predittivo delle CTC in risposta alla terapia è stato evidenziato anche 

nel melanoma al IV stadio. Uno studio californiano del 2010 ha mostrato che il numero 

delle CTC diminuisce durante il trattamento (P< 0.0001). La misura delle CTC dopo 

due cicli di trattamento era correlata con una migliore risposta (P= 0.005) e migliore 

sopravvivenza totale (P = 0.001): un aumento del numero delle CTC, viceversa era 

associato ad una peggiore risposta alla terapia (P= 0.006) ed una peggiore 

sopravvivenza globale (P< 0.0001) [94]. 
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Identificazione delle Cellule Tumorali Circolanti basata su acidi nucleici 

(DNA e RNA) 

 

In letteratura è stato descritto come nel sangue di pazienti neoplastici siano 

presenti DNA libero e, in minor misura, RNA libero [95, 96]. 

Alcuni autori hanno suggerito un legame tra la presenza di Cellule Tumorali 

Circolanti e la rilevazione di DNA libero di derivazione tumorale nel siero-plasma di 

pazienti con carcinoma prostatico [97, 98]. 

L’origine di questi acidi nucleici però può anche essere legata alla presenza di 

cellule necrotiche eliminate dalla neoplasia, di frammenti cellulari o alla lisi di Cellule 

Tumorali Circolanti. Alcuni studi hanno isolato acidi nucleici direttamente dal plasma, 

mentre altri hanno prima purificato dal sangue cellule nucleate per poi lisarle ed 

estrarne gli acidi nucleici. L’analisi molecolare del DNA così estratto ha mostrato 

punti di traslocazione tumore-specifici in seguito sequenziali [99, 100]. 

Purtroppo però studi di questo tipo necessitano di grandi quantità di sangue. 

Inoltre in caso di esito negativo di questi test in pazienti oncologici la negatività può 

essere legata sia ad una quantità insufficiente di DNA di derivazione tumorale rilevato 

nel sangue sia alla mancanza della specifica anormalità molecolare presa in 

considerazione nel singolo paziente.   

A livello di RNA sono state utilizzate tecniche di RT-PCR sia su acidi nucleici 

non purificati liberi nel plasma sia su RNA estratto da Cellule Tumorali Circolanti 

identificate nel sangue dopo tecniche di enrichment.  

Noti markers tumorali sono stati identificati da numerosi autori quali PSA, 

HER-2, CEA; tuttavia l’ alta frequenza di falsi positivi e falsi negativi nei risultati della 

RT-PCR e la difficoltà nel quantificare i livelli di espressione di questi markers senza 

una precedente purificazione delle rare cellule tumorali circolanti rendono queste 

tecniche non adeguate per un uso diagnostico routinario [101]. 
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Identificazione delle Cellule Tumorali Circolanti sulla base delle 

caratteristiche fisiche 

 

Le Cellule Tumorali Circolanti presentano numerose caratteristiche fisiche 

differenti dalle cellule nucleate del sangue: sono più grandi dei polimorfonucleati 

(almeno 4x4 µm2), e sono diverse per densità, carica, proprietà di migrazione ed altre 

specifiche proprietà (es. presenza di granuli melanocitari nelle cellule tumorali 

circolanti di pazienti affetti da melanoma). 

Le importanti differenze nella densità cellulare sono state usate per separarle 

dalle emazie nel sangue periferico tramite gradiente di densità, anche se le Cellule 

Tumorali Circolanti sono una minima frazione delle cellule mononucleate in 

circolazione [102]. 

Le differenze nella taglia sono invece state usate in tecniche di selezione tramite 

filtrazione ma, nonostante le Cellule Tumorali Circolanti siano più grandi dei leucociti, 

presentano variazioni notevoli di taglia le une dalle altre [103]. 

Metodi basati sul passaggio di sangue attraverso filtri e membrane porose sono 

stati testati, ma solo su campioni di linee cellulari diluite nel sangue, non su campioni 

di sangue periferico prelevato da pazienti neoplastici [103]. 

 

Identificazione delle Cellule Tumorali Circolanti tramite anticorpi contro 

antigeni di superficie 

 

Il metodo più validato sino ad oggi si basa su tecniche di isolamento cellulare 

basate sulla cattura tramite anticorpi per specifici antigeni di superficie epiteliali delle 

cellule tumorali circolanti, usando antigeni normalmente non espressi nei leucociti.  

Tra questi EpCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule) è l’anticorpo più usato 

per la sua universale espressione nelle cellule di origine epiteliale e la sua assenza nelle 

cellule nucleate del sangue di origine leucocitaria. 

L’utilizzo di anticorpi anti EpCAM coniugati con biglie magnetiche seguito da 

una purificazione delle cellule catturate attraverso un campo magnetico è alla base del 

CellSearch System (Veridex). Questo strumento, approvato dalla FDA e utilizzato in 

USA, utilizza biglie ferrose caricate con anticorpo anti EpCAM per catturare le cellule 
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tumorali circolanti, che vengono in seguito colorate con un cocktail di anticorpi 

anticitocheratine quali CK8, CK18, CK19 [101]. 

La colorazione per il marker leucocitario comune CD45 viene usato come 

controllo per escludere i leucociti. 

Nonostante CellSearch sia il metodo più standardizzato tra quelli proposti negli 

ultimi anni e sia attualmente impiegato in diversi studi clinici sul ruolo delle cellule 

tumorali circolanti come marker prognostico nelle neoplasie solide, solo una porzione 

dei pazienti con neoplasia metastatica presenta positività per CTC con un valore di 

circa di 1 CTC per ml di sangue e una bassa purezza delle CTC identificate. 

Le cellule tumorali circolanti sono state riscontrate nella maggior parte delle 

neoplasie epiteliali, come quelle di mammella, colon, prostata e polmone. 

Secondo la tecnica utilizzata, diversi autori hanno dimostrato che nel 50-100% 

dei pazienti con neoplasia metastatica di prostata e mammella si possono identificare 

cellule tumorali circolanti nel sangue periferico, anche se la percentuale, negli stessi 

pazienti, di malattia metastatica clinicamente evidente va dal 10 al 60%. 

Diversi lavori hanno evidenziato che la presenza di 5 o più Cellule Tumorali 

Circolanti per 7.5 ml di sangue prima dell’inizio di una terapia antitumorale sistemica 

si associa ad un minore intervallo libero da malattia e ad una peggiore sopravvivenza 

[101]. 

Prendendo in considerazione l’utilizzo delle Cellule Tumorali Circolanti come 

indicazione alla terapia antitumorale, va sottolineato come l’eterogeneità delle Cellule 

Tumorali Circolanti sia marcata, sia nell’espressione di recettori per fattori di crescita, 

proteasi, molecole di adesione e HLA, sia per la presenza di specifiche aberrazioni 

citogenetiche; alcuni studi hanno dimostrato addirittura una differente espressione di 

alcune molecole tra tumore primitivo e cellule tumorali circolanti,come ad esempio 

p53. 

Nonostante la significativa percentuale di pazienti metastatici con cellule 

tumorali circolanti nel sangue in realtà queste sono state identificate anche nel sangue 

periferico di pazienti con neoplasia localizzata. 
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3.2	LE	CELLULE	TUMORALI	CIRCOLANTI	NEL	CARCINOMA	
DELLA	MAMMELLA		

 

Le neoplasie solide della mammella sono la causa più frequente di morte per le 

donne nei paesi sviluppati. Nonostante negli anni la diagnosi precoce, la chirurgia con 

margini di exeresi ampi negativi e la terapia adiuvante abbiano migliorato la prognosi 

di queste patologie, le recidive sono frequenti, con esito fatale nel caso di malattia 

metastatica.  Fino a questo momento nessuno strumento è in grado di monitorare 

l’effetto della terapia adiuvante nel carcinoma della mammella, ad eccezione di studi 

statistici sulla frequenza delle recidive. La capacità predittiva di questi studi purtroppo 

applicata al singolo paziente è inefficace.  

È da tempo noto che le neoplasie solide possono disseminare cellule nel sangue 

periferico, che, anche dopo resezione completa della neoplasia, possono portare a 

metastasi. L’identificazione di queste cellule tumorali circolanti in pazienti con 

neoplasia localizzata o metastatica della mammella è oggetto di numerosi studi in 

letteratura.  

Studi sperimentali su modelli murini di carcinoma mammario hanno dimostrato 

che cellule tumorali disseminate al midollo osseo (DTC) possono essere identificate 

nelle fasi premaligne del carcinoma mammario, suggerendo una diffusione precoce ad 

organi distanti [88, 104]. 

Studi clinici hanno dimostrato una correlazione significativa fra la presenza di 

DTC nel midollo osseo e l’insorgenza di metastasi, suggerendo che le cellule da cui 

originano le metastasi (metastatic stem cells) siano tra le DTC [105]. 

Per il carcinoma della mammella, in cui molti dati sono stati raccolti, tuttavia 

solo la metà delle pazienti neoplastiche con positività per DTC o CTC vanno incontro 

a metastasi, mentre le altre presentano un intervallo libero da malattia metastatica per 

oltre 10 anni di follow up [90, 106]. 

Questi dati sono congruenti con i dati forniti da modelli animali e suggeriscono 

che una parte significativa delle pazienti positive per cellule tumorali circolanti non 

svilupperà mai una metastasi. 

L’ipotesi formulata è stata quella della latenza delle cellule tumorali circolanti 

nel carcinoma mammario, ma fino a questo momento poco si sa sulle condizioni 
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richieste per la progressione da “dormiente” o latente, sull’equilibrio tra replicazione 

tumorale e morte cellulare. Alcuni studiosi ritengono che mutazioni ulteriori o stimoli 

dal microambiente circostante possano modificare questo equilibrio, portando le 

cellule tumorali circolanti dormienti ad attivarsi e dare inizio al processo metastatico. 

La maggior parte dei pazienti affetti da neoplasia mammaria presentano cellule 

tumorali circolanti che esprimono e secernono CK19, marker da poco considerato 

come putativo delle cellule staminali. Questo ha fatto ipotizzare che una parte delle 

cellule tumorali circolanti presenti nei pazienti in fase precoce di neoplasia possano 

considerarsi cellule staminali putative, non replicanti in situ, e resistenti alla 

chemioterapia; da queste constatazioni si è sviluppata la teoria delle “cancer stem 

cells” o cellule tumorali staminali. 

Oltre a studi sulla loro effettiva presenza negli ultimi anni la ricerca si è 

soffermata sulle indicazioni terapeutiche che si possono trarre dalle cellule tumorali 

circolanti. 

Diversi studi evidenziano infatti come nel carcinoma mammario metastatico un 

alto numero di cellule tumorali circolanti nel sangue comporti una prognosi peggiore 

[107 108]. 

Nonostante si consideri che una terapia adiuvante aggressiva possa comportare 

una sopravvivenza maggiore in queste pazienti, in realtà mancano statistiche adeguate. 

Nell’utilizzo della terapia adiuvante la terapia viene somministrata allo scopo di 

eliminare la malattia minima residua a livello sistemico, ma nonostante si ritenga che 

questo tipo di protocollo migliori la sopravvivenza, fino ad oggi non è possibile per 

una singola paziente predire se trarrà beneficio dalla terapia o no. 

Altri studi hanno evidenziato come il numero di cellule tumorali circolanti in 

fase di pre- trattamento (baseline) in differenti pazienti non correla bene con fattori 

prognostici già standardizzati quali la massa tumorale o la presenza di marker specifici 

sierici [109]. 

3.3	DENOSUMAB	E	CELLULE	TUMORALI	CIRCOLANTI	
 

Il processo di rimodellamento osseo è caratterizzato da un equilibrato alternarsi 

di riassorbimento e neoformazione della matrice ossea mineralizzata. Tale processo è 

reso possibile dalla presenza di due principali tipi di cellule: gli osteoblasti e gli 

osteoclasti. Queste cellule, a seguito di stimoli di natura ormonale e citochinica, 
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esprimono e producono svariate molecole proteiche, che giocano un ruolo essenziale 

nel regolare i processi di attivazione e inibizione dell’osteoclastogenesi, e quindi del 

processo di rimodellamento osseo. Sia gli uomini che le donne sono soggetti a una 

graduale perdita di densità ossea nel corso del processo di invecchiamento, ma 

certamente il sesso femminile subisce una perdita ossea più rapida e marcata dopo la 

menopausa, determinata principalmente dal calo dei livelli di estrogeni. Studi recenti 

suggeriscono che gli effetti degli estrogeni e della loro deficienza sul rimodellamento 

osseo sono in parte dovuti all’attivazione del sistema RANKL/RANK/OPG [110]. 

Il RANKL (RANK-Ligando) è un mediatore specifico appartenente alla 

famiglia del Tumor Necrosis Factor (TNF), che viene prodotto dagli osteoblasti a 

seguito di svariati stimoli, che possono essere di natura ormonale, citochine o fattori 

di crescita. Il RANKL è in grado di legarsi a un recettore specifico (RANK) espresso 

sia sulle cellule progenitrici degli osteoclasti, sia sugli osteoclasti maturi. L’interazione 

del RANKL con il RANK determina la trasformazione dei precursori mononucleati in 

osteoclasti maturi [111]. 

L’osteoprotegerina (OPG) è un fattore solubile prodotto dagli osteoblasti, 

strutturalmente simile al RANK. L’OPG agisce da recettore “esca” legando il RANKL 

prima della sua interazione con il RANK e di fatto bloccandone le attività biologiche. 

L’attività degli osteoclasti è dipendente dal rapporto tra RANKL e OPG. Quando vi è 

un eccesso di RANKL prevale il riassorbimento osseo, mentre quando prevale l’OPG 

il riassorbimento osseo viene rallentato [63]. 

Nelle donne in post-menopausa, a seguito del calo dei livelli estrogenici, 

vengono espressi livelli aumentati di RANKL da parte degli osteoblasti, e ciò 

suggerisce che vi sia una modifica del rapporto tra RANKL e OPG che favorisce il 

riassorbimento osseo, con conseguenze negative sull’omeostasi dello scheletro [64]. 

La modulazione del segnale RANKL/RANK/OPG con proteine di fusione di OPG o 

di RANK o con anticorpi inibenti il RANKL ha dimostrato, nel modello animale, di 

essere in grado di prevenire la perdita di massa ossea sistemica (osteoporosi) e focale 

(erosioni articolari), confermando come il riassorbimento osteoclastico RANKL-

mediato abbia un ruolo patogenetico nel processo dell’osteoporosi [65]. 

 Il meccanismo d’azione del denosumab (Prolia e Xgeva®) sfrutta un’azione 

diretta in maniera specifica contro il RANK ligando, un regolatore essenziale degli 

osteoclasti. Questo anticorpo monoclonale è infatti in grado di legare specificamente 
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il RANKL, inibendone l’attività, e determinando cioè un’inibizione della 

differenziazione, dell’attivazione e della sopravvivenza degli osteoclasti. 

Nelle cellule tumorali circolanti esprimenti RANK, la funzione di questo 

recettore permette alle cellule di legare RANK-ligando e il RANK-ligando nelle 

cellule tumorali circolanti ha un ruolo molto importante di chemiotassi tra la cellula 

tumorale stessa ed il microambiente osseo, consentendo alla cellula tumorale 

circolante di attecchire all’osso con conseguente secondarismo.  

Sulla base di studi già menzionati in precedenza, l’utilizzo del denosumab in 

pazienti con cellule tumorali circolanti esprimenti RANK, potrebbe modificarne il 

numero: il legame del denosumab al ligando di RANK, infatti, impedisce l’interazione 

tra cellule tumorali circolanti e microambiente osseo, ritardando inanzitutto la 

comparsa del secondarismo osseo e chiaramente, in modo secondario, di eventi 

scheletrici correlati a metastasi ossee, nel caso in cui esse siano già presenti. 

Su queste premesse si potrebbe ipotizzare anche una eventuale diminuzione del 

numero di cellule tumorali circolanti grazie all’utilizzo del denosumab, in quanto 

questo interagendo con il RANK-ligando e privando così il recettore RANK della 

propria molecola, fa si che le cellule tumorali circolanti non sfruttino questa via, 

responsabile appunto dell’interazione con il microambiente osseo e la sopravvivenza 

della cellula tumorale stessa. Se ciò si dimostrasse potremmo prendere in 

considerazione l’espressione di RANK sulle cellule tumorali circolanti come 

importante fattore prognostico e predittivo delle neoplasie in trattamento e quindi 

identificarlo come marker da dosare in modo routinario, impedendo la comparsa della 

metastasi ossea e conseguentemente degli eventi scheletrici. 

Studi preclinici affermano inoltre che l’inibizione di RANK sulle cellule 

tumorali circolanti sia associato ad una diminuzione del volume della massa tumorale 

primitiva e dei secondarismi polmonari, suggerendo come spunto interessante la 

determinazione di RANK come possibile fattore da attenzionare in termini di terapia 

mirata alla prevenzione di tutti i secondarismi, non solamente quelli ossei [101]. 
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4. ANALISI	DELLE	VARIAZIONI	DINAMICHE	DI	NUMERO	

E	FENOTIPO	MOLECOLARE	DELLE	CTC	RANK+	NEL	CARCINOMA	

MAMMARIO	 CON	 METASTASI	 OSSEE	 IN	 TRATTAMENTO	 CON	

DENOSUMAB	 

4.1	INTRODUZIONE	
L’osso è il sito più comune di invasione metastatica nel carcinoma mammario. 

Le metastasi scheletriche da carcinoma mammario sono per lo più osteolitiche, con 

evidenza istologica di un aumento del numero e l'attività degli osteoclasti. Tuttavia, i 

meccanismi molecolari di sviluppo delle metastasi del cancro al seno allo scheletro 

sono ancora poco conosciuti. La triade di citochine composta dal NF-kB ligando 

(RANKL), il suo recettore (RANK) ed il fattore solubile osteoprotegerina (OPG) è 

stato identificata e ampiamente caratterizzato per il suo ruolo nel rimodellamento 

osseo. E’ ben noto che l’asse RANK/RANKL/OPG controlla l’osteoclastogenesi ed il 

riassorbimento osseo [112]. Alterazioni dell'equilibrio RANKL/OPG sono state 

riportate in uno spettro di malattie scheletriche caratterizzate da un'eccessiva attività 

osteoclastica, tra cui l'osteoporosi, l'artrite reumatoide e le metastasi ossee. 

In particolare il segnale RANKL/RANK/OPG è sregolato in diversi tumori, 

come il carcinoma mammario, i tumori ossei maligni, il mieloma multiplo, i tumori a 

cellule giganti dell'osso, il condroblastoma, il neuroblastoma ed il carcinoma a cellule 

squamose [113-121]. 

Dati recenti hanno dimostrato che le linee cellulari umane di carcinoma 

mammario ed i campioni di tessuto esprimono la proteina RANK sulla loro superficie 

ed è stato suggerito che RANKL può agire come fattore chemiotattico per queste 

cellule tumorali [122]. Il microambiente osseo è una ricca fonte di RANKL che può 

stimolare le cellule tumorali che esprimono RANK a migrare fino all'osso. La 

correlazione tra l’espressione elevata di RANK e l’osteotropismo in modelli murini è 

stata dimostrata in molti tipi di cellule tumorali, tra cui il tumore al seno [122]. 

Il nostro gruppo ha recentemente fornito la prima evidenza clinica del ruolo 

dell’espressione di RANK nei tumori primitivi come marker predittivo di metastasi 

ossee. Nel nostro studio che ha incluso 93 pazienti con carcinoma mammario in fase 

iniziale, quelli con tumori "RANK-positivi" avevano un tasso significativamente più 
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alto di metastasi ossee rispetto ai pazienti con espressione RANK bassa o negativa 

[123]. Inoltre lo studio ha dimostrato che l'incidenza di espressione della proteina 

RANK era molto alta (68%) nella lesione scheletrica con un grado simile di 

espressione di RANK tra il tumore primitivo e le relative metastasi ossee [124]. 

Le cellule tumorali circolanti (CTC) vengono definite come le cellule che si 

staccano dal sito di un tumore primario o metastatico e che circolano nel sangue 

periferico potendo stabilirsi in siti secondari formando metastasi. 

Sulla base di queste osservazioni si ipotizza che l'homing e la diffusione delle 

CTC all'osso potrebbero essere stimolati dall’attrazione chemiotattica esercitata dalla 

presenza del reservoir di RANKL sulle CTC RANK-positive. 

Da un punto di vista clinico indagare il pathway RANK/RANKL nelle CTC da 

carcinoma mammario potrebbe aprire nuove evidenze predittive della recidiva a livello 

osseo e può anche identificare un sottogruppo di pazienti con rischio più elevato di 

sviluppare metastasi scheletriche. 

Una più profonda comprensione del profilo molecolare e fenotipico delle CTC 

(RANKpos e RANKneg) potrebbe fornire ulteriori delucidazioni sul destino di queste 

cellule e potrebbe aiutare a distinguere le CTC rilevanti da quelle irrilevanti [125]. 

Recenti evidenze mostrano che la sovraespressione di RANK genera un 

fenotipo staminale che può essere associato fenomeni di Transizione Epitelio- 

Mesenchimale (EMT) nelle linee cellulari di carcinoma mammario suggerendo, di 

consegnuenza, che l'attivazione della segnalazione RANK possa indurre un processo 

di de-differenziazione [126]. La de-differenziazione attraverso l'attivazione aberrante 

del EMT embrionale ha dimostrato di stimolare fortemente la motilità delle cellule 

tumorali e la loro diffusione [127]. Inoltre l'acquisizione di un fenotipo di cellule 

staminali conferisce alla cellula tumorale un elevato potenziale cancerogeno e di 

resistenza alla chemioterapia convenzionale ed alle radiazioni [128]. In questa 

prospettiva agire sull’asse RANK\RANKL potrebbe rappresentare una strategia 

interessante per colpire selettivamente questo fenotipo delle cellule tumorali "hard-to-

treat". 
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Denosumab, un anticorpo monoclonale interamente umanizzato contro 

RANKL, ha dimostrato di prevenire o ritardare gli eventi scheletrici correlati in 

pazienti con tumori solidi che hanno metastatizzato alle ossa [129,130]. 

Considerato l’effetto pro-metastatico del RANKL, è ragionevole supporre che 

denosumab potrebbe avere un effetto antitumorale attraverso la sua attività sulle CTC 

RANK-positive. 

Questo studio potrebbe evidenziare una serie completa di dati traslazionali per 

poter fornire uno strumento utile per ottimizzare la progettazione di futuri studi clinici 

volti a valutare l'attività antitumorale di denosumab sia in ambiente metastatico che 

adiuvante. 

 

4.2	OBIETTIVI	DELLO	STUDIO	

Sulla base delle considerazioni iniziali, è stato progettato uno studio prospettico 

monocentrico che si prefiggeva di raggiungere tre obiettivi: 

1. Identificare, per la prima volta in letteratura, l’esistenza di CTC RANK 

positive nel sangue di pazienti affette da neoplasia mammaria con metastasi 

ossee;  

2. Valutare l’eventuale capacità di denosumab di modulare il numero e la 

tipologia delle CTC in queste pazienti. 

3. Valutare la correlazione tra la conta delle CTC RANK positive e l’evoluzione 

della malattia scheletrica ed extrascheletrica; 

 

4.3	MATERIALI	E	METODI	
 

Disegno dello studio 

Per verificare se nelle pazienti con metastasi ossee da carcinoma mamario si 

assiste a variazioni nella conta delle CTC RANKpos e RANKneg durante la terapia 

con denosumab, le pazienti sono state reclutate consecutivamente per un periodo di 24 

mesi e poi sono state seguite per altri 12 mesi di follow-up. In ogni paziente sono stati 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Luciano Stumbo, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
 

58 

eseguiti prelievi di sangue al tempo basale e successivamente a 2, 7, 14 e 28 giorni dal 

primo ciclo di trattamento con denosumab e al momento della progressione scheletrica. 

Calcolo della dimensione del campione 

E’ stato disegnato uno studio che mira a valutare una variabile di risposta 

continua da campioni di coppie appiate di soggetti in studio. I dati preliminari indicano 

che la differenza di conta di CTC RANKpos di coppie appaiate è distribuita 

normalmente con una deviazione standard di 1,5. Se la vera differenza nella risposta 

media di coppie appaiate è 1, sarebbero stati necessari almeno 31 soggetti per essere 

in grado di rifiutare l'ipotesi nulla che questa differenza di risposta fosse pari a 0 con 

una probabilità (potenza) 0.95. La probabilità di errore di tipo I associata a questo test 

di questa ipotesi nulla è 0.05. 

Considerando il tasso di CTC RANKpositive rilevato nei dati preliminari e un 

20% di tasso di drop-out, è stato necessario screenare un totale di almeno 74 pazienti. 

Metodi 

Sono state screenate 75 pazienti e di cui ne sono state arruolate 56, di età 

compresa tra 32 e 89 anni, affette da carcinoma della mammella e metastasi ossee. Le 

pazienti sono state sottoposte a trattamento con denosumab. Durante il periodo di 

trattamento è stato effettuato un prelievo ematico per la valutazione delle CTC, 

osservando in particolare la sottopopolazione delle CTC RANK positive. La presenza 

di cellule tumorali circolanti (CTC) nel sangue periferico dei pazienti arruolati nel 

presente studio sono state analizzate al tempo 0 e ai giorni 2, 7, 14, 28 dalla prima 

somministrazione di denosumab. 

Criteri di inclusione 

-   Donne di età compresa fra 18 e 80 anni; 

-   Pazienti con carcinoma mammario confermato istopatologicamente; 

- Evidenza radiologica di metastasi ossee candidate a trattamento con 

Denosumab 

-  Aspettativa di vita > 6 mesi; 

 

Criteri di esclusione 

- Esecuzione di terapia antitumorale nei 3 mesi precedenti all’inizio di 

denosumab 
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- Precedente trattamento con bifosfonati 

- Qualsiasi condizione che potesse ostacolare la conformità al programma di 

valutazioni richieste in corso di trattamento. 

 

Valutazione basale 

- Esame fisico, performance status, score livello di dolore (indice BPI), 

farmaci concomitanti; 

- Stadiazione con TC e scintigrafia ossea 

- esami del sangue completi 

- conta delle CTC sul sangue periferico; (7,5 ml di sangue) 

 

Al giorno 2,7,14,28 e alla progressione scheletrica 

- Esame fisico, performance status, score livello di dolore (indice BPI), 

farmaci concomitanti; 

- Stadiazione con TC e scintigrafia ossea 

- esami del sangue completi 

- conta delle CTC sul sangue periferico; (7,5 ml di sangue) 

 

Analisi 

Le principali attività della ricerca sono state le seguenti: 

- Raccolta e preparazione: Per misure le CTC i campioni di sangue periferico 

sono stati raccolti provette di 10 ml CellSave® (Janssen diagnostica, 

Raritan, NJ) nei tempi indicati. I campioni sono stati trattati entro 96 ore 

dal prelievo. 

- Conteggio CTC: La conta delle CTC nel sangue intero è eseguita con il Kit 

CellSearch TM. Un evento è stato classificato come una cellula tumorale 

quando le sue caratteristiche morfologiche sono risultate coerenti con 

quelle di una cellula tumorale e mostrava il fenotipo EpCAM+, CK +, 

DAPI + e CD45-. 

- Profiling fenotipico delle CTC: per valutare se RANK fosse espresso in 

circolo, le CTC RANK+ sono state rilevate attraverso l'integrazione di un 

saggio di CTC con uno specifico anticorpo monoclonale anti RANK 

(RANK-PE, R & S) analizzati con il quarto di filtro del Sistema CellSearch. 
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I risultati sono espressi come numero totale di CTC e CTC RANK positiva 

per 7,5 ml di sangue. Prove preliminari sono state eseguite per definire la 

purezza delle CTC raccolte e la fattibilità dell’isolamento ed amplificazione 

dell'RNA.  

- Analisi statistica: Per le caratteristiche cliniche ed i fattori molecolari, 

l’analisi di frequenza è stata effettuata con il test di Fisher esatto e il test 

chi-quadro. Per gli outcome clinici dei pazienti, le distribuzioni di 

sopravvivenza sono state stimate con il metodo di Kaplan-Meier, e la 

significatività delle differenze tra i tassi di sopravvivenza è stata accertata 

utilizzando il log-rank test. L'analisi multivariata che utilizza il modello di 

Cox dei rischi proporzionali è stata utilizzata per valutare il contributo 

indipendenti di ciascuna variabile per alla sopravvivenza scheletrica libera 

da progressione. Tutti i calcoli statistici sono stati eseguiti utilizzando IBM 

SPSS Statistics (versione 21.0, SPSS Inc., Chicago, IL) o GraphPad Prism 

(versione 5, San Diego, CA) 

Tutte le pazienti arruolate sono state sottoposte a terapia con denosumab presso 

il Campus Bio-Medico di Roma ed hanno firmato un consenso informato per il 

trattamento. Nella Tab. 4.1 sono riassunte le caratteristiche delle pazienti arruolate 

nello studio ed i risultati dell’analisi relativa ai prelievi effettuati al baseline. 

CARATTERISTICHE PAZIENTI	 N (%) 
ETA’ 

- RANGE 
- MEDIANA 

 
32-89 

66 
IMAGING METASTASI OSSEE 

- SOLO TAC 
- TAC + PET 
- TAC + SCINTIGRAFIA OSSEA 

 
16 (28) 
20 (36) 
20 (36) 

FENOTIPO TUMORALE 
- LUMINAL A 
- LUMINAL B 
- HER2+ (NON LUMINAL) 
- TRIPLO NEGATIVO 

 
17 (31) 
29 (51) 

4 (7) 
6 (11) 

PRESENZA CTC (BASELINE) 
- LUMINAL A 
- LUMINAL B 
- HER2+ (NON LUMINAL) 
- TRIPLO NEGATIVO 

28 (50) 
11 (39) 
10 (36) 
4 (14) 
3 (11) 

CTC FENOTIPO RANK+ (BASELINE) 
- LUMINAL A 
- LUMINAL B 
- HER2+ (NON LUMINAL) 
- TRIPLO NEGATIVO 

21 (75) 
8 (39) 
9 (43) 
1 (4) 

3 (14) 
       Tab. 4.1 Caratteristiche delle pazienti arruolate 
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4.4 Risultati	

1. Identificazione dell’esistenza di CTC RANK positive nel sangue 

Lo studio ha dimostrato per la prima volta che l’espressione di RANK è 

rilevabile tramite la metodica CellSearch® sulle CTC nelle pazienti arruolate (fig 4.1). 

Attualmente il sistema CellSearch® è l'unico test validato per la rilevazione CTC che 

è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration statunitense. 

 

Fig. 4.1 Immunostaining per CTC: analisi di cinque cellule rare (evento #: 30, 65, 71, 79, 85) in un campione 
di sangue di una paziente II. Orizzontalmente, le foto mostrano la stessa cella, ripresa separatamente, e 
colorata per i diversi fluorofori: [1] combinazione di DAPI (viola, cellule nucleate) e CK-FLU (verde, 
indicatore epiteliale), [2] CK-FLU solo; [3] DAPI solo, [4] CD45-APC solo (controllo specificità), [5] solo 
RANK-PE. Le celle arancioni indicano le cellule positivamente colorate sia per DAPI e CK, le celle blu 
mostrano cellule RANK positive.  

 

I risultati preliminari ottenuti dalle prime 44 pazienti arruolate non mostrano 

differenze significative in termini di percentuale di CTC RANK positivo nei diversi 

fenotipi molecolari di tumore della mammella (fig 4.2). Successivamente l’analisi è 

stata estesa a tutte le 56 pazienti. 
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Fig. 4.2 A. Diagramma di flusso delle pazienti incluse nello studio. B. Istogramma della 

percentuale di CTC RANK+ vs quantità totale di CTC per ogni paziente positiva per CTC al 

tempo basale (nessuna differenza in termini di percentuale di RANK positivo CTC tra i diversi 

fenotipi molecolari di test ANOVA seguito dal test di Tukey) 

 

2. Valutazione dell’effetto di denosumab sul numero delle CTC 

RANK+/RANK- in corso di trattamento 

 

I risultati preliminari mostrano un calo significativo del numero di CTC 

RANKpos dopo 2 giorni dalla terapia denosumab rispetto al numero di CTC 

RANKpos rilevato al tempo basale. D'altra parte, il numero di RANKneg CTC non 

diminuisce in risposta al trattamento Denosumab suggerendo un effetto specifico sul 

sottoinsieme delle CTC RANK positive. (fig 4.3). 
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Fig. 4.3 CTC RANKpos (A) e RANKneg (B) contate in diversi momenti (T0, T2, T7, T14, 

T28 giorni) durante la terapia con denosumab. I dati sono presentati come media ± SEM. La 
significatività statistica è stata determinata da T-test accoppiato (linea di base contro ogni punti 
di tempo). * Significatività p = 0,0407 

 

 

3. Correlazione tra la conta delle CTC RANK+/RANK- e l’evoluzione 
della malattia scheletrica ed extrascheletrica  

Nel siero delle 56 pazienti arruolate è stato studiato sia il comportamento delle 

cellule tumorali circolanti totali, sia delle CTC RANK-positive. Attraverso il test di 

Kaplan-Meier sono state effettuate le correlazioni tra gli eventi scheletrici e la 

sopravvivenza delle pazienti. 

Lo studio effettuato sulla popolazione RANK-positiva ha mostrato 

significatività solo al tempo t2 con una p-value rispettivamente pari a 0.01.  

E’ stato evidenziato che le pazienti con CTC RANK positive che presentano 

un dosaggio di queste stabile o incrementato al giorno 2 dalla somministrazione del 

Denosumab hanno un ritardo nella presentazione del primo skeletal related event (39 

mesi per pazienti con CTC RANK positive aumenatate o stabile al t2 vs 18 mesi per 

pazienti CTC RANK positive diminuite al t2) 

Successivamente la popolazione in studio è stata suddivisa in 4 diverse 

categorie ed è stata effettuata un’analisi baseline (giorno 0) (fig. 4.4-4.7): 

• Pazienti con assenza di CTC 

• Pazienti con CTC RANK+ 

• Pazienti con CTC RANK- 

• Pazienti con CTC RANK+ e RANK- 

Nelle suddette categorie sono stati valutati, dunque, 3 diversi endpoint: 

a. Tempo alla progressione ossea; 
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b. Tempo alla progressione viscerale; 

c. Tempo alla comparsa del primo SRE.  

 

 

Figura 4.4  

 

 

 

Figura 4.5  
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Figura 4.6  

 

 

Figura 4.7 

 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Luciano Stumbo, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
 

66 

La curva in figura 4.8 mostra il tempo alla progressione ossea in funzione 

dell’assetto CTC RANK+\RANK-. Tale analisi non si è dimostrata significativa 

(p=0.396). Nonostante ciò, si può evidenziare che le pazienti che hanno un vantaggio 

in termini di tempo alla progressione ossea sono quelle che hanno una conta di CTC 

RANK- (37 mesi vs 22 mesi nelle pazienti CTC RANK positive). 

 

 

 

Figura 4.8 

  

Nella figura 4.9 viene mostrato il tempo alla progressione viscerale in funzione 

dell’assetto CTC RANK+\RANK-. In tal caso l’analisi è risultata statisticamente 

significativa (p= 0.011), dimostrando che le pazienti CTC rank negative hanno un 

vantaggio statisticamente significativo in termini di tempo alla progressione viscerale 

(39 mesi nelle pazienti CTc rank negative vs 9 mesi per pazienti CTC rank positive). 
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Figura 4.9 

 

Nell’ultimo grafico, presentato in figura 4.10, infine, è stato valutato il tempo 

alla comparsa del primo SRE in funzione dell’assetto CTC RANK+\RANK-. In questo 

caso l’analisi ha evidenziato una p=0.058, confermando anche in questo caso, che le 

pazienti con CTC RANK negative hanno un vantaggio in termini di comparsa del 

primo SRE (29 mesi per pazienti CTC rank negative vs 19 mesi per le pazienti CTC 

rank positive). 
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Figura 4.10 

 

 

4.5	DISCUSSIONE	E	CONCLUSIONI	
 

Il tumore della mammella rappresenta ancora oggi, nonostante i nuovi e 

migliori approcci terapeutici mirati alla sconfitta della malattia, una condizione capace 

di pregiudicare molto la qualità di vita dei pazienti. 

In particolar modo, lo stadio avanzato della malattia può essere causa di 

complicanze e compromissione della qualità di vita.  

La progressione della malattia a livello osseo è uno degli eventi più temuti per 

la sua correlazione agli eventi scheletrici, rappresentati da: ipercalcemia, radioterapia 

sull’osso, chiurgia dell’osso, compressione midollare, fratture patologiche.  

La metastasi ossea, segno evidente della progressione della malattia a livello 

osseo, spesso viene diagnosticata, ancor prima che con le metodiche strumentali 

adeguate, da un’attenta anamnesi ed esame obiettivo dei pazienti affetti da neoplasia 

mammaria. Il dolore dei pazienti con metastasi ossea, forse uno dei più forti dolori 

conosciuti in natura, merita un adeguato trattamento che miri non solo al 
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miglioramento della qualità di vita, ma anche alla protezione da eventi scheletrici 

correlati alla metastasi, a cui di frequente i pazienti vanno incontro. 

Nello specifico, la natura osteolitica delle metastasi ossee da tumore della 

mammella, le rende particolarmente inclini alla possibilità di complicanze, pertanto 

questa popolazione di pazienti oncologici, in particolar modo, dovrebbe poter 

beneficiare di un farmaco adeguato alle proprie esigenze. 

La terapia medica si è avvalsa di diverse risorse in tal senso, prima fra tutte 

l’utilizzo dei bifosfonati. Essi comprendono diverse molecole come l’alendronato, il 

risedronato, l’ibandronato, il pamidronato e, infine, l’acido zoledronico, il più 

utilizzato in ambito oncologico. Tutti sono accomunati dalla capacità di inibire il 

riassorbimento osseo. Inoltre l’attività dei bifosfonati risulta utile per due meccanismi: 

un effetto pro-apoptotico nei confronti degli osteoclasti ed una inibizione della loro 

differenziazione. 

Questi meccanismi rendevano ragione dell’utilizzo dei bifosfonati sia per una 

adeguata terapia del dolore che per un opportuno controllo degli eventi scheletrici 

correlati, dando un consistente ritardo alla comparsa del primo di essi.  

Il passo successivo della terapia medica nel trattamento delle metastasi ossee è 

stato rappresentato mediatore dall’avvento del denosumab, un anticorpo monoclonale, 

capace di legare RANK-Ligand (RANKL), essenziale della formazione, funzione e 

sopravvivenza dell’osteoclasto.  Il RANKL è infatti capace di legarsi al suo recettore, 

sulla superficie osteoblastica, andando a garantirne la differenziazione in osteoclasto 

e successivamente, inibire l’apoptosi di questo, garantendo così un’azione favorente il 

riassorbimento osseo. Tutto contrastato dall’azione dell’osteoprotegerina, che agendo 

in modo opposto, di fatto garantisce in sinergia al RANK-ligand un’adeguata 

omeostasi dell’osso ed il Denosumab sfrutta questi meccanismi. Nello specifico, 

legando RANKL, denosumab è capace di rallentare ed evitare le complicanze 

scheletriche che facilmente seguono la comparsa della prima metastasi ossea. In questo 

l’anticorpo si è rivelato inizialmente non inferiore ai bifosfonati e successivamente 

addirittura superiore ad essi. 

L’affinità del denosumab per il RANKL, espresso non solo sulle cellule 

osteoblastiche, ma presente anche in circolo ed espresso dalle cellule tumorali 
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circolanti, nelle pazienti con carcinoma mammario, da ragione del presente studio, 

dove ci si è proposti di valutare la modulazione delle cellule tumorali circolanti in 

seguito a somministrazione di denosumab. 

Attualmente sappiamo che le cellule tumorali circolanti rappresentano 

l’effettiva fase di disseminazione neoplastica e che in particolare l’espressione di 

RANK conferisce loro una capacità di homing a livello osseo non indifferente, che da 

ragione della facile comparsa delle metastasi ossee in queste pazienti. 

Da questo presupposto deriva lo scopo del nostro studio che si propone di 

valutare il comportamento delle cellule tumorali circolanti, in particolare quelle 

esprimenti RANK, durante il trattamento con denosumab, e sulla base delle risposte 

ottenute considerare RANK come possibile marker predittore di risposta alla terapia 

con l’anticorpo monoclonale. 

Sicuramente la ricerca eseguita, oltre a dare dei risultati incoraggianti, ha 

permesso di aprire delle ottime prospettive future. 

Il trial ha valutato un campione di 56 pazienti con tumore della mammella 

avanzato, metastatico all’osso e per la prima volta, ha dimostrato la presenza del 

recettore RANK su CTC umane utilizzando una metodica, il Cell Search, ampiamente 

validata clinicamente.  

Inoltre, come evidenziato dai precedenti grafici, la presenza delle CTC RANK 

positive sembrerebbe conferire una prognosi peggiore in termini di tempo alla 

progressione viscerale. Il Denosumab, invece, sembrerebbe modulare la quota delle 

CTC RANK+ senza modificare la quota delle CTC RANK-.  

In ultima analisi, nello studio abbiamo rilevato una relazione controintuitiva 

fra il decremento delle CTC RANK+ a 2 giorni dalla somministrazione di Denosumab 

e l’aumento del tempo al I SRE. 

Lo studio, ha riportato una tendenza alla significatività purtroppo inficiata dal 

basso numero di follow up, che spesso è stato causa di perdita di pazienti oggetti dello 

studio e quindi frutto di pazienti non studiabili adeguatamente. Un ulteriore problema 

è dato anche dal numero non omogeneo dei dati perché purtroppo non tutte le pazienti 

hanno effettuato tutti i prelievi nei tempi stabiliti. 
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La tendenza alla significatività rende ragione della possibilità di utilizzare il 

profilo delle cellule tumorali circolanti RANK-negative come fattore predittivo 

negativo di risposta al trattamento con denosumab. 

Proseguire lo studio ampliandone la casistica ed il numero di follow-up, 

potrebbe portare alla considerazione di RANK come marker predittore di risposta ad 

un farmaco che rivoluziona la storia clinica dei pazienti con metastasi ossee e 

contribuire al miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da questa 

patologia, altrimenti gravemente invalidante.  
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Ai tanti amici, a Gianluca, ed in particolar modo ai compagni di vita e di fede del 
Gruppo Tabor ed a P. Massimo, va il mio ringraziamento conclusivo perché grazie alla 
loro amicizia, alla crescita insieme, alla condivisione profonda del cammino ho 
imparato a cercare il senso vero della vita e, soprattutto, a cercare e trovare Cristo in 
tutte le cose e testimoniarlo nel lavoro di medico, nella famiglia e con quanti incontro 
sul mio percorso quotidianamente.   

 

Luciano 
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