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INTRODUZIONE   

 

Il tumore del polmone è la principale causa di morte per neoplasia al mondo e le 

metastasi ossee sono localizzazioni di malattia che ne peggiorano ulteriormente la 

prognosi. I pazienti affetti vivono in media solo 6-7 mesi. La malattia neoplastica 

rappresenta la seconda causa di morte al mondo (preceduta dalle malattie 

cardiovascolari), ma i continui progressi effettuati dalla ricerca medica in ambito 

diagnostico-terapeutico, hanno reso il cancro una patologia diversa rispetto a ciò che 

questa “parola” descrive nell’opinione comune.  

Oggi il tumore può ancora sconfiggere medici e pazienti, ma può anche essere 

sconfitto. E i successi sono numerosi, se consideriamo come nostri obettivi non solo 

la guarigione del paziente, ma anche l’incremento dell’aspettativa e della qualità di 

vita.  

Il nostro obiettivo, mediante uno studio osservazionale di tipo retrospettico 

condotto su 661 pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule con 

metastasi ossee, è stato quello di valutare la storia naturale della patologia per 

analizzare l’impatto del coinvolgimento metastatico dell’osso e studiare il ruolo di 

alcuni parametri clinico-patologici predittivi di outcome scheletrico. 

Abbiamo preferito utilizzare uno studio osservazionale, ovvero un’indagine 

empirica che consiste nella rilevazione e nell’analisi di dati inerenti la patologia (fattori 

di rischio, eziopatogenesi, incidenza, prevalenza, morbilità, mortalità), la metodologia 

diagnostica ed i trattamenti terapeutici utilizzati, in cui i ricercatori non  possono 

influenzare le scelte nei percorsi diagnostico-terapeutici, e allo stesso tempo uno studio 

retrospettico in quanto condotto sulla base della raccolta di documentazione 

preesistente allo studio stesso.  

Inoltre si è trattato di uno studio clinico multicentrico, ovvero condotto secondo un 

unico protocollo svolto parallelamente in differenti sedi (cliniche, ospedali, università 

etc), pertanto condotto da più di un ricercatore ma in conformità agli stessi dettami 

operativi. 

Nel nostro caso abbiamo quindi raccolto i dati di pazienti trattati presso 18 centri 

italiani, deceduti per tumore polmonare non a piccole cellule con metastasi ossee. 
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I risultati ottenuti assolutamente nuovi e, per molti aspetti, incoraggianti.  

  

 

  

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



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 

 

TUMORE DEL POLMONE 
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TUMORE DEL POLMONE 

INTRODUZIONE 

Il tumore del polmone è la patologia neoplastica più diffusa al mondo e uno dei 

maggiori problemi di salute pubblica. 

Solo 150 anni fa era considerata una patologia estremamente rara, dato che 

costituiva appena l’1% delle neoplasie osservate in corso di autopsia. Tuttavia, nel 

1918 la percentuale salì al 10% e nel 1927 al 14%[1]. Risale agli inizi del ventesimo 

secolo la prima raccolta di tutti i casi presenti in letteratura fino a quel momento: ne 

furono descritti 374[2]. 

L’incidenza del tumore del polmone cominciò ad aumentare in modo esponenziale 

dopo la Prima Guerra Mondiale e da allora il trend si è mantenuto in sempre in aumento 

sino ai giorni nostri. Tale incremento di incidenza è stato ascritto nel tempo a diversi 

fattori di rischio, come l’aumento dell’inquinamento atmosferico dovuto ai gas e 

scarichi industriali, l’asfaltatura delle strade, l’aumento del traffico automobilistico, 

l’esposizione ai gas della Prima Guerra Mondiale, l’influenza pandemica del 1918 ed 

il contatto con il benzene. Solo anni dopo la Prima Guerra Mondiale il tabagismo 

acquisì maggiore importanza come fattore di rischio. 

Fu il medico tedesco Fritz Lickint il primo a pubblicare un articolo sulla sospetta 

correlazione tra fumo di sigaretta e tumore del polmone[1], sottolineata e validata poi 

definitivamente da uno storico articolo del 1950, pietra miliare della letteratura a 

riguardo, firmato da Doll e Hill[3]. 

Da allora innumerevoli sono stati gli sforzi mirati ad arginare questa piaga della 

salute pubblica: molto si è fatto al fine di una estesa prevenzione primaria, 

sensibilizzando l’opinione pubblica e adottando leggi sempre più rigide per dissuadere 

dal tabagismo. Parallelamente, un intenso lavoro scientifico ha permesso di portare 

avanti trial per lo sviluppo e il miglioramento di tutte le tappe dell’iter diagnostico-

terapeutico del tumore del polmone. 

Le strategie di screening dei pazienti a rischio stanno dando risultati incoraggianti, 

pur se non del tutto soddisfacenti. 

I nuovi strumenti diagnostici (TC multistrato, PET, nuovi marcatori tumorali, studi 

genomici) che permettono accuratezza e rapidità della diagnosi non sempre sono 
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efficaci nel diagnosticare precocemente tale patologia che presenta caratteristiche di 

sintomatologia aspecifica e tardiva. 

Da un punto di vista terapeutico, i risultati della chirurgia, che mantiene un ruolo di 

primaria importanza, sono stati migliorati da nuovi approcci chemioterapici, farmaci 

biologici e nuove tecniche radioterapiche. 

Sfortunatamente però, tutti questi sforzi hanno portato solo a minimi miglioramenti 

nella sopravvivenza. Infatti, una review centennale sul tumore del polmone lo descrive 

come una patologia “mai sentita da Ippocrate”[4], rara fino a cento anni fa, esplosa 

dopo la seconda guerra mondiale, oggi tanto letale da essere considerata un “Big 

Killer” e che “sarebbe bello citare nella review bicentennale come nota storica a piè 

pagina”[5]. 

EPIDEMIOLOGIA 

Secondo le stime del progetto GLOBOCAN 2008 della Organizzazione Mondiale 

della Sanità, il maggior numero di diagnosi tumorali (13% di tutte le diagnosi di 

tumore, 1.6 milioni di casi), nonché la mortalità cancro-correlata più elevata (18% 

delle morti per cancro, 1.4 milioni di pazienti) appartengono proprio al tumore del 

polmone. Incidenza e mortalità, però, subiscono notevoli variazioni se stratificate per 

diversi parametri: età, sesso, razza ed etnia, status socioeconomico, area geografica. 

Stratificando i dati in base al sesso, si tratta della neoplasia maligna più comune 

negli uomini (1.1 milioni di casi, 16.5% del totale) con tassi di mortalità pari a 951000 

casi l’anno (22.5% del totale). Nelle donne, meno colpite rispetto agli uomini, il 

tumore del polmone rappresenta la quarta più frequente causa di tumore al mondo 

(514000 casi l’anno, 8.5% di tutti i casi di tumore) e la seconda causa più comune di 

morte per neoplasia maligna (427000 morti, 12.8% del totale)[6]. 

Secondo le più recenti stime dell’American Cancer Society (2012), negli USA il 

tumore del polmone è secondo per incidenza (preceduto dal tumore della prostata negli 

uomini e dal tumore della mammella nelle donne) ma il primo per mortalità in ambo i 

sessi. Nel sesso maschile è responsabile del 14% di tutte le diagnosi di tumore maligno 

(116470 nuovi casi) e del 29% dei decessi per neoplasia (87750 morti). Nel sesso 

femminile costituisce il 14% di tutti casi di tumore (109690 casi) e il 26% dei decessi 

(72590 morti)[7]. 
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Dal punto di vista della distribuzione geografica, a livello mondiale il tumore del 

polmone ha un’incidenza maggiore nei Paesi sviluppati, soprattutto in Nord America 

(gli Stati Uniti contano il maggior numero di casi al mondo) ed in Europa; e meno 

comune nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa ed in Sud America[8]. 

Una distribuzione geografica ben precisa, associata da una differente incidenza 

della neoplasia polmonare a seconda del sesso, esiste anche in Europa. Nei maschi 

l’incidenza è particolarmente elevata negli stati dell’Europa orientale (Ungheria, 

Polonia, Russia), mentre negli stati dell’Europa settentrionale (Svezia, Norvegia, 

PROSTATA 29% 

POLMONE 14% 

COLON-RETTO 9% 

VESCICA 7% 

MELANOMA 5% 

RENE E PELVI RENALE 5% 

LINFOMA NON-HODGKIN 4% 

CAVITÀ ORALE E FARINGE 3% 

LEUCEMIA 3% 

PANCREAS 3% 

 

 

MAMMELLA 29% 

POLMONE 14% 

COLON-RETTO 9% 

UTERO 6% 

TIROIDE 5% 

MELANOMA 4% 

LINFOMA NON-HODGKIN 4% 

RENE E PELVI RENALE 3% 

OVAIO 3% 

PANCREAS 3% 

Prevalenza dei tumori per sede negli USA 

POLMONE 29% 

PROSTATA 9% 

COLON-RETTO 9% 

PANCREAS 6% 

FEGATO E VIE BILIARI 5% 

LEUCEMIA 4% 

ESOFAGO 4% 

VESCICA 3% 

LINFOMA NON-HODGKIN 3% 

RENE E PELVI RENALE 3% 

POLMONE 26% 

MAMMELLA 14% 

COLON-RETTO 9% 

PANCREAS 7% 

OVAIO 6% 

LEUCEMIA 4% 

LINFOMA NON-HODGKIN 3% 

UTERO 3% 

FEGATO E VIE BILIARI 2% 

ENCEFALO 2% 

 

 

Mortalità dei tumori per sede negli USA 

Figure 1-2. Prevalenza e mortalità per neoplasia negli USA 

Fonte:  American Cancer Society, Cancer facts & figures, 2012 
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Finlandia, Gran Bretagna, Islanda) l’incidenza è decisamente minore. Per le femmine 

la situazione è opposta: incidenza maggiore nell’Europa settentrionale, minima in 

quella orientale. La mortalità segue fedelmente la tendenza mostrata 

dall’incidenza[9,10]. 

 

 

Figura 3. Incidenza mondiale del tumore polmonare. GLOBOCAN 2008 (IARC) 

 

Variazioni epidemiologiche si registrano anche in rapporto alla razza/etnia. Tra gli 

uomini, sia i tassi di incidenza che di mortalità sono maggiori nella razza afro-

americana rispetto alla razza bianca. Tali differenze sono meno marcate nel sesso 

femminile. In entrambi i sessi, il tumore polmonare è molto meno frequente nei 

soggetti di origine asiatica o ispanica[11]. 

In Europa, il tumore del polmone è responsabile del 21% dei casi di cancro e del 

29% di tutte le morti per neoplasia nell’uomo. Nel sesso femminile, le percentuali sono 
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sensibilmente inferiori, ma in continuo aumento: questo fenomeno è indubbiamente 

ascrivibile alla progressiva diffusione dell’abitudine tabagica tra le donne[11]. 

 

 

       INCIDENZA NEI MASCHI (N° CASI/100.000)               INCIDENZA NELLE FEMMINE (N° CASI/100.000) 

        MORTALITA’ NEI MASCHI (N° CASI/100.000)             MORTALITA’ NELLE FEMMINE (N° CASI/100.000) 

Figura 4. Incidenza e mortalità europee del tumore polmonare in base al sesso. Fonte: 

European Cancer Observatory  
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È verosimile, tuttavia, che tutte le differenze descritte finora come correlate alle 

aree geografiche, le diverse etnie non esprimano vere relazioni di causa-effetto, ma 

siano delle semplici associazioni dovute alla distribuzione di fattori confondenti, primo 

fra tutti l’abitudine tabagica, che giocano un ruolo determinante. Basti pensare ai dati 

di incidenza del tumore del polmone nel sesso femminile che, seppure ancora inferiore 

a quella maschile, è in costante aumento, parallelamente alla accentuazione 

dell’abitudine tabagica fra le donne (in contrapposizione con la tendenza alla 

stabilizzazione e addirittura alla diminuzione degli stessi dati negli uomini, passando 

da un rapporto M:F=5:1 degli ultimi decenni, ad una riduzione del rapporto attuale a 

2.5:1)[12]. Anche la variazione degli indici di mortalità è estremamente sintomatica di 

questa tendenza: dalla metà del secolo scorso, con l’introduzione delle misure di 

prevenzione per il fumo di sigaretta, si è osservata una lenta ma costante diminuzione 

del tasso di mortalità negli uomini, ma una tale diminuzione significativa non è ancora 

stata osservata nelle donne[13]. Anzi, nell’ultimo decennio del secolo scorso le 

percentuali negli uomini si sono ridotte dell’1.9% per anno, contro un aumento dello 

0.3% per anno nelle donne. Tanto è diffuso questo trend, da insinuare il fondato 

sospetto che, continuando su questa rotta, i due valori possano addirittura arrivare ad 

eguagliarsi nel prossimo decennio[12]. 

Indipendentemente dai fattori, più o meno confondenti, considerati fin qui, occorre 

sottolineare che la popolazione interessata è quella di età superiore a 50 anni, che abbia 

fatto uso di tabacco. Il picco di incidenza si registra tra la quinta e la sesta decade di 

vita ma oltre un terzo dei nuovi casi è diagnosticato in soggetti di età superiore ai 70 

anni. 

In Italia, secondo i dati dell’ Associazione Italiana Registro Tumori (AIRTUM), nel 

2012 sono stimati 38500 nuovi casi di tumore al polmone, l’11% delle nuove diagnosi 

di tumore; più precisamente il 15% di queste negli uomini (al secondo posto dopo il 

tumore della prostata) e il 6% nelle donne (al terzo posto dopo i tumori di mammella 

e colon-retto). Si calcola che attualmente 1 uomo su 9 ed una donna su 36 possa 

sviluppare un tumore del polmone nel corso della vita. Tuttavia, considerando il 

progressivo invecchiamento della popolazione italiana, dunque l’aumento della 

popolazione in quelle fasce d’età più avanzate, dunque di per sé più a rischio di 
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sviluppo di tumori, le stime attuali prevedono un inevitabile incremento di questi dati 

(si stimano circa 45200 nuovi casi nel 2020, 52200 nel 2030). 

Fra il 2006 e il 2008 si è registrata un’incidenza di tumore del polmone lievemente 

più alta nelle regioni settentrionali (72.9 casi/100000 abitanti l’anno), rispetto a quelle 

centrali (63.8 casi/100000 abitanti l’anno) e a quelle meridionali (65.4/100000 abitanti 

l’anno). Nelle donne questo divario sembra essere ben più evidente: 22.1 casi/100000 

al Nord, 18/100000 al Centro, 13.3/100000 al Sud. 

Oltre la diversa distribuzione geografica della malattia, le statistiche italiane hanno 

in comune con quelle mondiali considerate fin ora il diverso trend di incidenza nei due 

sessi, correlato peraltro anche qui al tabagismo. Si è registrata, infatti, una modesta 

riduzione di incidenza negli uomini a partire dal 1998 del 2.9% per anno (da 120 a 80 

nuovi casi su 100000 abitanti dai primi anni ’90 ad oggi). Nelle donne, invece, si è 

assistito ad un aumento dei nuovi casi dell’1.8% annuo nell’ultimo ventennio. 

Anche l’età rappresenta un fattore discriminante: si può osservare un aumento di 

incidenza, seppur in percentuali diverse, in entrambi i sessi maggiormente fra i 50 e i 

70 anni: 14% delle nuove diagnosi di tumore fra i 50 e i 69 anni (terzo posto dopo il 

tumori di prostata e colon-retto), 17% dopo i 70 anni (secondo posto dopo il tumore 

della prostata) negli uomini; 6% fra i 50 e i 69 anni (quarto posto per incidenza), 7% 

dopo i 70 anni (terzo posto) nelle donne. Profondamente diversa l’incidenza prima dei 

49 anni nei due sessi: estremamente raro nelle donne, il tumore del polmone 

rappresenta il 6% delle nuove diagnosi di tumore negli uomini con meno di 49 anni. 

I dati di mortalità non sono incoraggianti: prima causa di morte per tumore nel 

maschi (27% delle morti totali), terza causa nelle donne (11% del totale). Come per 

l’incidenza, è conservato il gradiente Nord-Sud, anche questa volta correlato alla 

diversa diffusione dell’abitudine tabagica[14]. 

FATTORI DI RISCHIO 

FUMO DI SIGARETTA 

Il fumo di sigaretta costituisce il più importante fattore di rischio per l’insorgenza 

del tumore polmonare[15] e si ritiene sia responsabile dell’87% dei casi osservati (90% 

negli uomini, 85% nelle donne)[16], con un’incidenza che aumenta considerevolmente 

se l’esposizione inizia entro i primi 25 anni di età[17]. In passato l’abitudine tabagica 
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era molto più diffusa nel sesso maschile, ma negli ultimi anni questa differenza si è 

sensibilmente ridotta: oggi si stimano oltre un milione di morti/anno in tutto il mondo 

a causa del fumo di sigaretta nel sesso femminile. Questi dati spiegano i trend di 

incidenza e mortalità, non a caso opposti tra i due sessi, come già descritto in 

precedenza. 

Il rischio relativo è in stretta correlazione con il numero di sigarette/die, con la 

durata (in anni) dell'abitudine e con il contenuto di catrame. Il rischio relativo dei 

fumatori (considerati in toto) rispetto ai non fumatori è pari a 14 mentre quello dei forti 

fumatori (oltre le 20 sigarette al giorno) è di 20 volte. Per quanti smettono di fumare, 

il rischio si riduce progressivamente nel corso dei 10-15 anni successivi, con latenze 

sempre maggiori all’aumentare dell'età di interruzione dell’abitudine tabagica[18]. 

Per i fumatori passivi, invece, gli ultimi studi collaborativi europei e le metanalisi 

dei dati di letteratura disponibili evidenziano un aumento del rischio tra il 20 ed il 50% 

rispetto ai non fumatori. Il rischio relativo del fumo passivo ha un valore 

dell’1.19[19,20]. 

Il tabagismo, inoltre, non rappresenta solo un fattore di rischio per lo sviluppo di 

neoplasie polmonari, ma anche un importante elemento in grado di influenzarne la 

prognosi: infatti, soggetti non fumatori affetti da carcinoma polmonare hanno una 

maggiore percentuale di sopravvivenza a 5 anni rispetto ai fumatori[21]. Analogamente, 

la cessazione del fumo in seguito alla diagnosi di tumore migliora notevolmente il 

profilo prognostico[22]. 

Il potere oncogeno del fumo di sigaretta può essere poi suddiviso in una 

componente mainstream e una sidestream[23], la prima, ad alte temperature, è quella 

generata da processi di inspirazione attiva. La seconda, a basse temperature, è il 

risultato della combustione spontanea della sigaretta. Ultimamente questa distinzione 

ha assunto un notevole peso epidemiologico, poiché recenti studi[24] hanno dimostrato 

come la componente sidestream, che rappresenta per larga parte il fumo passivo (85%), 

sia potenzialmente più nociva rispetto alla componente mainstream (fumo attivo). 

Naturalmente, data la notevole diluizione nell'aria che il fumo passivo subisce prima 

di essere eventualmente inalato, l'aumento percentuale di rischio di contrarre patologie 

a cui è esposto chi lo assume resta notevolmente inferiore rispetto a quello del fumatore 

attivo. La connessione tra esposizione passiva e aumento del rischio è stata 
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ulteriormente dimostrata da studi condotti negli USA[25], in Europa[26], in Gran 

Bretagna[27] e in Australia[28] che hanno documentato un aumento del rischio relativo 

nei soggetti esposti (soggetti che vivono o che lavorano con un fumatore attivo, 

soprattutto se combinati fra loro, senza una correlazione statisticamente significativa, 

però, con la durata dell’esposizione). 

Secondo la IARC, il potere oncogeno del fumo di sigaretta è legato ad un notevole 

numero di sostanze cancerogene e/o irritanti. Quasi 4.000 sostanze sono state isolate e 

di queste più di 60 sostanze sono state classificate come cancerogene, tra cui 10 specie 

di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), l’acroleina, 10 specie di N-nitrosamine e 11 

composti (tra cui alcuni radiogenici come il Polonio-210) appartenenti allo IARC 

group 1 (gruppo di sostanze o miscele considerate sicuramente cancerogene per 

l’uomo secondo la classificazione della IARC dei carcinogeni umani[29])[30]. Il 

benzopirene è stato il primo IPA identificato nel fumo di sigaretta e la tossicità di 

queste classe di sostanze è dovuta al fatto che la loro ossidazione produce epossidi 

mutageni per la loro capacità di alchilare il DNA. Sostanze irritanti (come acido 

cianidrico, acetaldeide, formaldeide, ossido di azoto, ammoniaca, acroleina) 

danneggiano la funzione delle mucose dell'apparato respiratorio e, nel caso 

dell’acroleina, svolgono anche un ruolo significativo come agente mutageno nello 

sviluppo del cancro ai polmoni[31]. Inoltre, la nicotina presente è in grado di deprimere 

la risposta immunitaria, diminuendo la capacità di sorveglianza e di uccisione delle 

cellule neoplastiche da parte dei linfociti T e dei linfociti NK[32]. 

In generale, dunque, i meccanismi alla base dell’effetto delle sostanze cancerogene 

contenute nel fumo di sigaretta sono: il metabolismo dei cancerogeni, il trasporto di 

questi a livello del DNA umano, effetti sulla riparazione del DNA nonché la 

formazione e la persistenza di addotti, la relazione fra cancerogeni specifici e 

mutazioni in geni critici, mutazioni di sequenze geniche che conducono allo sviluppo 

del tumore del polmone. L’esposizione prolungata dei fumatori agli intermedi 

genotossici formati a partire dai cancerogeni del fumo di sigaretta è consistente e 

coerente con l’attuale conoscenza dell’induzione del tumore del polmone, come un 

processo che richiede molteplici mutazioni geniche. 

Riuscendo a bloccare questo “horizontal pathway” di danno in qualsiasi punto, si 

dovrebbe riuscire a ridurre incidenza e mortalità del tumore del polmone. Quindi, 
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prevenire la dipendenza da nicotina e intensificare le strategie per promuovere 

l’allontanamento della popolazione dall’abitudine tabagica rappresentano delle 

priorità[33-35]. Un altro importante approccio è, infatti, la chemioprevenzione: esistono 

molti agenti che possono bloccare l’attivazione dei cancerogeni o stimolare la 

detossificazione[36], altri inibiscono la cascata che porta alla formazione degli 

addotti[37-40]. Anche l’adozione di questi agenti rappresenta una priorità importante 

nella riduzione dell’incidenza del tumore del polmone. 

CANCEROGENI AMBIENTALI E PROFESSIONALI 

Molte sostanze di origine lavorativa (Asbesto, Cromo, Arsenico, Berillio, Cloruro 

di vinile, Idrocarburi Aromatici Policiclici, Clorometiletere, Radon e altri) sono 

riconosciute essere carcinogeni polmonari. 

L’amianto (asbesto) è considerato un cancerogeno di tipo I sec. la IARC (1977). È 

noto come patogeno dell’asbestosi, ma è anche considerato fattore di rischio del 

mesotelioma pleurico maligno e del cancro al polmone, sebbene la correlazione 

asbesto-tumore sia molto più evidente nel primo caso (mesotelioma): i lavoratori 

dell’asbesto hanno un rischio quintuplicato di sviluppare carcinoma polmonare, 

mentre il rischio relativo di mesotelioma è oltre 1000 volte maggiore. Nel caso del 

tumore polmonare, è stato evidenziato un ruolo sinergico con il fumo di tabacco[41]: 

mentre la sola esposizione all’amianto è in grado di aumentare il rischio di 5 volte, 

l’esposizione combinata con il fumo è in grado di aumentare il rischio di 50 volte. 

Invece, nel caso del mesotelioma, il fumo pare non modificare la cancerogenicità 

dell’asbesto[42]. Il tempo di latenza, in media, è tra 25 e 44 anni; pertanto, nonostante 

l’uso dell’amianto sia stato bandito in Italia a partire dal 1992 (legge 257), si prevede 

nei prossimi anni un incremento dell’incidenza dei tumori ad esso correlati. 

Il radon è un gas inodore ed incolore, generato dai processi di decadimento del 

radio, esso stesso prodotto del decadimento dell'uranio, presente diffusamente nella 

crosta terrestre (granito e minerali usati per la costruzione delle abitazioni), a livelli 

variabili in base alla località ed alla composizione relativa. È un elemento volatile e 

radioattivo, in grado di indurre mutazioni a carico del DNA e di rappresentare quindi 

un rischio concreto di neoplasia: ricerche recenti (2006) hanno promosso il radon come 

secondo fattore di rischio per lo sviluppo di cancro mortale al polmone[43]. Questo 

perché i processi di decadimento del radon generano una serie di prodotti radioattivi a 
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breve emivita: polonio-214, polonio-218, bismuto-214 e piombo-214. La United 

States Environmental Protection Agency (EPA) ha stimato che negli USA in una 1 

casa su 15 sono presenti livelli di radon che superano di almeno 4 picocurie per litro 

(pCi/L, o 148 Bq/m³) i limiti di sicurezza stabiliti[44]. L’Iowa è lo stato con la più 

elevata concentrazione di radon nell'aria, con un aumento del rischio di sviluppo di 

cancro mortale del polmone superiore del 50% rispetto alla popolazione non 

esposta[45]. L’esposizione italiana al radon all'interno degli edifici è mediamente di 77 

Bq/m³, e si ritiene che essa sia responsabile del 1-5% dei casi di cancro. In base a questi 

dati, i decreti legislativi n. 230/1995 e n. 241/2000 impongono un’adeguata 

ventilazione degli edifici e la misurazione dei livelli di radiazione da radon cui sono 

sottoposti individui che lavorano nel sottosuolo. 

Le radiazioni ionizzanti, somministrate ad alte dosi, sono cancerogene come 

dimostrato dall’alto tasso di incidenza di tumori (non solo polmonari) che si è 

verificato tra i sopravissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Kawasaki. In merito 

alle radiazioni utilizzate a fini diagnostico/terapeutici, nonostante molti studi le 

correlino ad un elevato rischio di tumore polmonare, resta incerta la forza di questa 

associazione[46]. 

L’uranio è debolmente radioattivo, ma il tasso di carcinoma polmonare tra i 

minatori di uranio non fumatori è pari a 4 volte quello della popolazione generale e, 

tra i minatori fumatori, circa dieci volte superiore. 

Benché non siano presenti ancora dati definitivi, anche l'esposizione allo smog e 

all'inquinamento atmosferico (prodotti della combustione dei derivati del petrolio e 

prodotti delle lavorazioni che comportano l’uso di metalli particolari come nichel e 

cromo) è chiamata in causa nella patogenesi del cancro del polmone[47,48]. 

Infine, una dieta povera in carotenoidi, vitamina C, vitamina E e selenio, sembra 

correlarsi ad aumentato rischio: tali micronutrienti rivestirebbero un ruolo importante 

nell’antagonizzare l’azione cancerogena del tabacco, quali antiossidanti in grado di 

contrastare i radicali liberi prodotti dal fumo. 

PREDISPOSIZIONE GENETICA 

Esiste una vasta letteratura circa i polimorfismi attivanti oncogeni o inattivanti 

oncosoppressori, studiati come possibili meccanismi genetici alla base del tumore del 

polmone. La presenza di mutazioni ereditarie a carico di p53 (come nella sindrome di 
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Li-Fraumeni) e di Rb predispongono al carcinoma del polmone[49]. Il gene GSTM1 

codifica per la glutatione-S-transferasi, un enzima coinvolto nella detossificazione 

degli epossidi. Tale enzima è assente nel 50% della popolazione, in cui, secondo alcuni 

studi, vi è un odds ratio di 1.4 per il tumore del polmone[50]. Il CYP2D6, invece, è un 

enzima importante per il metabolismo dei farmaci, ma anche della nicotina e delle 

nitrosamine. È stata osservata una stretta correlazione fra questo enzima e 

l’identificazione dei “poor metabolizers”, un gruppo di soggetti che si suppone essere 

a basso rischio di tumore del polmone correlato al fumo di sigaretta[51]. Sono stati 

studiati anche polimorfismi del CYP2E1, un enzima alcool-inducibile che attiva le 

nitrosamine[52], e del CYP1A1, della famiglia del sistema enzimatico P450[53], 

responsabile del metabolismo di alcuni farmaci, di composti aromatici e del 

benzopirene[54]. Polimorfismi a carico del CYP1A1 comportano un alterato 

metabolismo dei composti cancerogeni presenti nel fumo di sigaretta, con maggiore 

suscettibilità al cancro per i soggetti che ereditano la variante enzimatica[55]. In 

particolare alcuni dati suggeriscono che CYP1A1 e NAT2 sono più importanti nei 

deboli fumatori[56], mentre CYP2D6 è più importante nei forti fumatori[57,58]. Non ci 

sono dati riguardanti i non fumatori, ma si può ragionevolmente supporre che in questa 

popolazione i geni che agiscono attivando o eliminando i cancerogeni del fumo di 

sigaretta siano irrilevanti. 

MALATTIE POLMONARI 

Processi infiammatori cronici quali asma, bronchite cronica, enfisema, tubercolosi, 

pleurite e polmonite aumentano il rischio di sviluppo di un tumore maligno del 

polmone in percentuali statisticamente significative[59]. La presenza di BPCO si 

associa, talvolta, ad una notevole esposizione al fumo di sigaretta[60]; 

conseguentemente, questi soggetti hanno una probabilità maggiore di sviluppo di 

cancro del polmone. Una pregressa tubercolosi, invece, rappresenta un rischio a sé 

stante per lo sviluppo di cancro polmonare; tale evento prende il nome di carcinoma 

su cicatrice[61], che descrive l'innesco del processo neoplasico nel sito polmonare nel 

quale è avvenuto il processo tubercolare. 
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FATTORI ENDOCRINI NELLE DONNE 

La possibilità che fattori endocrini possano giocare un ruolo nella genesi del tumore 

del polmone nelle donne è stato supportato da molte evidenze[62]. In primo luogo esiste 

una maggiore percentuale di adenocarcinomi dei non fumatori tra le donne piuttosto 

che tra gli uomini con il cancro ai polmoni. Inoltre, in alcuni tumori del polmone sono 

presenti i recettori degli steroidi (gli steroidi, come glucocorticoidi ed estrogeni, 

regolano la differenziazione e il metabolismo delle cellule epiteliali polmonari); vari 

studi hanno evidenziato una variazione nei recettori degli steroidi in alcuni tipi di 

cellule tumorali del polmone[63]. Un’altra evidenza a sostegno di questa ipotesi è 

l’aumento del rischio di tumore del polmone fra le donne sopravvissute ad un primo 

tumore degli organi dell’apparato riproduttivo[64,65]. In ultimo poche evidenze 

associano cicli mestruali brevi e menopausa tardiva con il tumore del polmone[66]. 

PREVENZIONE E SCREENING 

PREVENZIONE PRIMARIA 

La diminuzione nella mortalità per tumore del polmone nell’ultimo decennio sta 

seguendo la modificazione dell’abitudine al fumo nei maschi, ed in particolare 

l’aumento del numero di ex fumatori. Vi è evidenza che programmi organizzati dai 

medici di medicina generale, volti a diminuire la proporzione di fumatori, riescano ad 

essere utili. Più controversa è l’evidenza di efficacia di campagne antifumo nelle 

scuole: esse sembrano raggiungere il loro obiettivo solo in presenza di particolari 

professionalità ed organizzazione della campagna stessa. Non quantificato in 

letteratura è l’effetto delle campagne antifumo tramite i mass-media, mentre è 

evidenziato che l’abitudine al fumo dei genitori aumenta la probabilità dell’abitudine 

al fumo dei figli. 

Allo stato attuale, dunque, l’unica strategia valida di prevenzione del tumore 

polmonare è rappresentata dall’astensione dai fattori di rischio noti (prevenzione 

primaria): evitare il fumo di sigaretta e ridurre l’esposizione ai cancerogeni di tipo 

lavorativo-ambientale. 

PREVENZIONE SECONDARIA 

Prevalenza e mortalità giustificano l’assoluta necessità della programmazione di 

idonei progetti di screening del carcinoma polmonare in fase precoce asintomatica 
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nella popolazione considerata ad alto rischio: fumatori di un pacchetto sigarette/die di 

età superiore a 50 anni, soggetti professionalmente esposti a carcinogeni respiratori, 

soggetti già sottoposti precedentemente ad exeresi radicale di carcinoma della testa e 

del collo, polmonare o delle vie digestive superiori. 

Gli unici test diagnostici, sino ad oggi disponibili, con caratteristiche idonee per 

indagini di screening sono la radiografia del torace e l’esame citologico dell’escreato. 

Purtroppo, nell’ambito di studi clinici condotti nel corso degli ultimi 30 anni, questi 

esami, impiegati singolarmente o in combinazione, hanno dimostrato, una scarsa 

sensibilità diagnostica. Nel confronto con quanto osservato in individui ove la diagnosi 

è posta sulla base del quadro clinico, in quelli sottoposti a screening aumenta la 

percentuale di diagnosi di neoplasie in stadio iniziale, non registrandosi tuttavia 

significative modificazioni della mortalità. Inoltre, l’apparente aumento di 

sopravvivenza è frutto dell’anticipo diagnostico, senza che risulti modificata la storia 

naturale della malattia[67]. 

Negli ultimi anni, studi pilota osservazionali di tipo prospettico condotti in individui 

forti fumatori hanno dimostrato la superiore sensibilità della TC spirale rispetto alla 

semplice radiografia del torace nell’individuare noduli polmonari neoplastici in 

soggetti asintomatici[68]. 

Uno studio intrapreso nel 2002 dal National Cancer Institute (National Lung 

Screening Trial) ha documentato una possibile riduzione di mortalità (del 20% circa) 

in pazienti ad alto rischio, sottoposti a controlli periodici sistematici con TC spirale a 

basso contenuto di radiazioni, rispetto al gruppo di controllo che eseguiva soltanto 

radiografie del torace[69]. Le conclusioni dello studio sono estremamente incoraggianti 

ma non sufficienti ancora per raccomandare la TC spirale come procedura di screening 

di routine nei forti fumatori. 

Nei pazienti a rischio elevato (> 50 anni, > 20 sigarette/die e lunga esposizione) 

dovrebbe essere presa in considerazione la partecipazione a trial clinici randomizzati 

di screening attualmente in corso anche nel nostro Paese. 

Dagli studi ancora in corso si attendono risposte su varie questioni aperte come la 

valutazione dei costi e benefici dell’esame, il tasso di falsi positivi, il peso della sovra-

diagnosi e degli effetti collaterali dello screening (soprattutto dovuti all’eccesso di TC 
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e all’utilizzo di indagini invasive per tipizzare noduli polmonari di incerto significato 

e quindi per ridurre il numero dei falsi positivi). 

Probabilmente, in futuro, per ovviare ad alcuni di questi problemi, si potrà ricorrere 

anche a nuovi test diagnostici, come l’analisi dei miRNA, piccole molecole di RNA 

con funzione regolatrice all’interno di numerosi pathway. Uno studio del 2011[70] ha 

analizzato il profilo di espressione dei miRNA nel tessuto tumorale polmonare, nel 

parenchima sano e nel plasma. È stata ricercata la correlazione di alcuni miRNA con 

l’istologia del tumore, l’aggressività della malattia, l’outcome clinico ed i risultati 

ottenuti allo screening con TC spirale. I risultati ottenuti hanno mostrato la 

connessione dell’espressione di alcuni miRNA, identificati già prima dello sviluppo 

del tumore del polmone, con la storia naturale e la prognosi della patologia. È stato 

concluso, pertanto, che questi marker possono essere potenzialmente utili nella 

selezione dei soggetti ad alto rischio che necessitano di essere inseriti in un programma 

di controllo con TC spirale; e sono sicuramente d’aiuto per avviare questi individui a 

programmi di disassuefazione dal fumo con supporto farmacologico. Inoltre, la firma 

di una neoplasia potenzialmente aggressiva, rappresentata da specifici miRNA, 

potrebbe aiutare nel management dei frequenti noduli identificati in stadio precoce nei 

trial che prevedono programmi di screening mediante TC, migliorando gli algoritmi 

diagnostici. 

Considerando, quindi, le caratteristiche di non-invasività e riproducibilità dei test 

per l’identificazione dei miRNA nel plasma, questi nuovi biomarker potrebbero essere 

utilizzati nella pratica clinica per evitare la sovra-diagnosi e l’overtreatment di 

neoformazioni a basso rischio e la diagnosi tardiva di neoplasie ad alta malignità e 

precocemente metastatiche. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

CLASSIFICAZIONE WHO 

La classificazione istopatologia raccomandata è quella della WHO, periodicamente 

aggiornata a cura di un Comitato di Esperti internazionali, rispondendo alla necessità 

di stratificare i pazienti secondo parametri istologici e molecolari per indirizzarli verso 

terapie personalizzate e trial clinici[71]. 
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Oltre il 95% delle neoplasie maligne è riconducibile a quattro istotipi principali: 

Carcinoma squamoso (CS), Adenocarcinoma (A), Carcinoma a grandi cellule (CAGC) 

e carcinoma a Piccole Cellule o Microcitoma (CAPC)[72]. Sarcomi e linfomi 

costituiscono appena lo 0.5%[73]. La restante parte (meno del 5%) è invece 

rappresentata da tumori benigni (amartoma) o a basso grado di malignità 

(carcinoidi)[55]. 

 

 

Figura 5. Incidenza per istotipo del tumore polmonare (Wahbah 2007) 

 

In conseguenza dell’uniformità terapeutica, per caratteristiche biologiche e per la 

prognosi, il CS, l’A ed il CAGC sono genericamente raggruppati sotto il termine di 

Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule (CPNPC) o NSCLC (Non Small Cells 

Lung Cancer). 

Tra i tumori appartenenti alla categoria NSCLC, l’adenocarcinoma è oggi l’istotipo 

prevalente (50% dei casi), segue il carcinoma squamoso (25%), il carcinoma a grandi 

cellule (10%). Gli altri istotipi (sarcomatoidi, ghiandole salivari, carcinomi 

neuroendocrini) comprendono il 10% dei casi, restando la terminologia NOS in non 

più del 5% dei casi[72]. 

Nel corso del secolo scorso si è assistito ad un importante cambiamento dei tassi di 

incidenza per istotipo. Nei primi decenni dall’inizio dell’epidemia di cancro del 

polmone causata dal fumo di sigaretta, l’istotipo più frequente era il carcinoma 

squamoso seguito dal carcinoma a piccole cellule; alla fine degli anni settanta le 

statistiche si sono progressivamente spostate verso l’adenocarcinoma, che rappresenta 

attualmente l’istotipo più comune di cancro del polmone, con prevalenze maggiori 

nelle donne (fumatrici e non fumatrici) e negli uomini non fumatori[74]. L’incidenza 
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dell’adenocarcinoma è ancora oggi in aumento, specie nel sesso femminile. La gran 

parte degli studiosi concorda che tale fenomeno sia spiegato dai cambiamenti nelle 

caratteristiche del fumo di sigaretta, in particolare nel dosaggio e nelle dimensioni dei 

cancerogeni inalati, che favorirebbero la deposizione delle particelle inalate nelle vie 

più periferiche[75,76]. 

ADENOCARCINOMA 

Come detto, è l’istotipo più comune di carcinoma polmonare; più frequente nelle 

donne e nei non fumatori. È un tumore a prevalente sviluppo periferico, benché possa 

presentarsi anche in sede parailare[77] con frequente coinvolgimento pleurico e 

versamento neoplastico consensuale. In questo istotipo sono frequenti la diffusione 

linfonodale loco-regionale, quella intraparenchimale ematica ed aerogena, nonché la 

precoce metastatizzazione a distanza. 

È una neoplasia di origine epiteliale in cui è possibile osservare un certo grado di 

differenziazione verso l’epitelio ghiandolare, caratterizzato dalla presenza di strutture 

acinose o papillari e dalla produzione di mucina.  

Fino ad un anno fa veniva considerata una variante, nota con il termine di carcinoma 

bronchiolo-alveolare (BAC): una neoplasia ad origine dai bronchioli terminali non 

particolarmente invasiva, caratterizzata dalla crescita cellulare lungo strutture 

preesistenti senza distruzione dell’architettura alveolare (crescita lepidica)[55]. Di 

questa, ne venivano considerate due sottotipi: muciparo e non muciparo sulla base 

della secrezione, o meno, di mucina da parte delle cellule neoplastiche.  

Oggi, alla luce di nuovi criteri classificativi, qui di seguito riportati, il carcinoma 

bronchioloalveolare non viene più considerato come variante istologica 

dell’adenocarcinoma. 

Classificazione dell’adenocarcinoma polmonare 

Nel febbraio 2011, Travis et al[78] pubblicano una review che, sulla base dell’analisi 

di oltre 300 articoli, stabilisce una nuova classificazione dell’adenocarcinoma 

polmonare, accettata e sostenuta dall’International Association for the Study of Lung 

cancer, l’American Thoracic Society e l’European Respiratory Society. Alla luce delle 

analisi multidisciplinari e delle recenti scoperte molecolari ed immunoistochimiche, 
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viene riproposta una nuova definizione delle varianti istologiche nonché degli approcci 

diagnostico-terapeutici. In particolare, si introducono i seguenti criteri: 

 sia l’istotipo misto che il carcinoma bronchioalveolare non vengono 

considerati varianti dell’adenocarcinoma 

 viene definita iperplasia adenomatosa atipica, una lesione piccola (<0.5 cm) 

caratterizzata da proliferazione atipica degli pneumociti di tipo II o delle cellule 

di clara lungo le pareti alveolari o i bronchioli respiratori 

 una lesione solitaria <3cm caratterizzata da crescita lepidica pura è definita 

adenocarcinoma in situ (AIS); invece una lesione <3cm con crescita lepidica 

predominante e foci di invasività non superiori a 5mm è definita 

adenocarcinoma minimamente invasivo (MIA) 

 la resezione chirurgica sia dell’AIS che del MIA garantisce una sopravvivenza 

da malattia rispettivamente pari al 100% e a quasi il 100% 

 sia l’AIS che il MIA sono solitamente di tipo non-mucinoso e solo raramente 

presentano pattern mucinoso 

 l’adenocarcinoma invasivo viene classificato secondo i differenti istotipi: 

lepidico (che comprende BAC e forme miste), acinare, papillare, 

micropapillare e solido. La forma micropapillare è associata a prognosi 

infausta, mentre la variante lepidica è quella associata a prognosi più 

favorevole 

 sono considerate varianti: l’adenocarcinoma mucinoso invasivo e i tipi 

colloide, fetale ed enterico 

 in caso di adenocarcinoma in stadio avanzato è raccomandato lo studio delle 

mutazioni di EGFR in quanto rappresentano fattore predittivo di risposta al 

trattamento con TKi (Inbitori tirosin-chinasici) come l’Erlotinib ed il Gefitinib 

 l’adenocarcinoma in stadio avanzato è responsivo al trattamento con 

premetrexed al contrario dell’istologia squamosa; analogamente, il 

bevacizumab è indicato nel trattamento dell’adenocarcinoma ma non in quello 

del tumore squamocellulare, in quanto correlato ad emorragie potenzialmente 

fatali. 
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CARCINOMA SQUAMOCELLULARE 

Detto anche carcinoma epidermoide, è un tumore maligno che interessa 

prevalentemente le regioni ilari, originando dalle cellule basali dell’epitelio dei 

bronchi principali. È una forma a lenta crescita, che predilige i lobi polmonari superiori 

e che, fra tutti gli istotipi, presenta la maggiore correlazione con il tabagismo[79]. 

Macroscopicamente, si presenta in genere come un’escrescenza verrucosa che 

origina dall’epitelio bronchiale e che può crescere fino ad occupare l’intero lume, 

provocando fenomeni di atelectasia o polmonite post-ostruttive. Può infiltrare la 

sottomucosa ed espandersi seguendo il tessuto peribronchiale in direzione 

mediastinica, dove appare radiograficamente come un’estesa opacità in sede para-

ilare. Si presenta caratteristicamente come una massa “a cavolfiore”, lobulata, di colore 

bianco-grigiastro e di consistenza dura, con possibili fenomeni necrotici ed emorragici 

nelle aree perilesionali. 

All’esame microscopico, come tutti i carcinomi squamocellulari, è caratterizzato da 

cheratinizzazione, ben visibile per la presenza di elementi cellulari fusiformi 

intensamente eosinofili e totalmente, o quasi, privi di nucleo. La combinazione e 

l’intensa proliferazione di questi elementi intorno ad un punto porta alla formazione di 

perle cornee, identificabili come zone concentriche con elevatissima 

cheratinizzazione. Oltre alle perle cornee, un altro elemento microscopico è del tutto 

caratteristico di questo istotipo: le “spine intercellulari”, ovvero delle estroflessioni 

che protrudono dalla membrana cellulare e che formano dei ponti intercellulari 

(desmosomi) che testimoniano, unitamente alla cheratinizzazione, la conversione 

dell’epitelio cilindrico bronchiale in un epitelio molto più simile a quello della cute.  

La presenza di perle, di elementi squamosi e di spine delinea una forma ben 

differenziato; viceversa la loro assenza fa propendere verso un reperto di neoplasia 

scarsamente differenziata, con un grado maggiore di invasività[80]. 

CARCINOMA POLMONARE A GRANDI CELLULE 

La diagnosi di carcinoma a grandi cellule è in genere una diagnosi di esclusione di 

CS, A e CAPC[72]. Viene infatti definito come una neoplasia polmonare altrimenti non 

identificabile nell’ambito di carcinoma squamocellulare o adenocarcinoma. Si 

presenta spesso come una grande massa tumorale ampiamente necrotica. Sia 

l’andamento biologico che la risposta alla terapia di questo istotipo sono molto simili 
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a quelli dell’adenocarcinoma. Come quest’ultimo interessa generalmente le sedi 

periferiche sebbene possa presentarsi anche a livello para-ilare. Si differenzia, tuttavia, 

per le caratteristiche istologiche: è formato da elementi cellulari poligonali e di grandi 

dimensioni, con nuclei vescicolari e nucleoli prominenti[81]. Tuttavia, questa neoplasia 

può mostrare un certo grado di differenziazione neuroendocrina, confermata 

dall’aspetto di crescita organoide, con formazioni di trabecole e rosette molto simili a 

quelle osservate nel microcitoma[82]. 

MICROCITOMA O SCLC 

Questa variante istologica deve essere chiaramente distinta dai NSCLC: è un 

tumore estremamente maligno, con elevatissima mortalità, che si sviluppa in un 

contesto patogenetico molecolare differente. È una neoplasia polmonare che mostra 

una differenziazione neuroendocrina, proprietà confermata dalla presenza di marcatori 

come la cromogranina o la sinaptofisina. 

Mostra correlazione con il fumo di sigaretta e si sviluppa nei due terzi dei casi in 

sede ilare, al pari del carcinoma epidermoide, coinvolgendo precocemente le strutture 

tracheali e mediastiniche. Tipicamente la massa tumorale si localizza a livello 

peribronchiale, con infiltrazione della sottomucosa bronchiale e i tessuti circostanti. 

L’ostruzione bronchiale è causata, generalmente, dalla compressione circonferenziale, 

anche se raramente vi può essere una crescita endobronchiale. Frequentemente si 

riscontra un’estesa metastatizzazione linfonodale[83,84]. È, tra tutti, il tumore polmonare 

più di frequente associato a sindromi paraneoplastiche e, nonostante mostri chemio- e 

radio-sensibilità, è la variante istologica più aggressiva, con una sopravvivenza a 5 

anni di solo il 6% in presenza di trattamento.  

Da un punto di vista microscopico, le cellule appaiono piccole e rotondeggianti, con 

scarso citoplasma e membrana cellulare ben definita, con cromatina nucleare 

finemente granulare (aspetto “a sale e pepe”); si organizzano formando strutture a 

palizzata con zone di necrosi e con elevatissima conta mitotica, fattore che testimonia 

il basso grado di differenziazione e l’elevata malignità[81,85,86]. 
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QUADRO CLINICO 

ASPETTI GENERALI 

Il principale motivo dell’elevata mortalità associata al tumore del polmone risiede 

nel fatto che la sintomatologia di tale malattia è tardiva e sfumata e, quando compare, 

la neoplasia è, in genere, già in fase avanzata. Al momento della diagnosi circa il 95% 

dei pazienti sono sintomatici: un terzo lamenta sintomi legati alla presenza della massa 

neoplastica, un terzo per la presenza di metastasi ed un terzo ha sintomi generici ed 

aspecifici non necessariamente legati direttamente alla presenza del tumore (anoressia, 

calo ponderale, sindromi paraneoplastiche)[87]. È evidente dunque, che in una larga 

percentuale di essi la malattia è già in una fase con evidenza clinica di diffusione e, 

come tale, non più suscettibile di trattamento radicale[88]. 

L’esordio clinico è quanto mai multiforme. In termini di frequenza il sintomo più 

frequente è la tosse, seguono calo ponderale, dispnea e dolore toracico. Tuttavia, come 

detto, il quadro clinico può essere vario e del tutto aspecifico. 

Vengono riportati in Tabella 1 i sintomi più frequenti, con i relativi dati di incidenza 

e i meccanismi patogenetici che ne stanno alla base[89]. 
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Segni e sintomi Frequenza (%)  Cause 

Tosse  75 Ostruzione, compressione, 

infiltrazione, infezione delle vie 

aeree 

Calo ponderale 68 Cancro in stadio avanzato, 

metastasi epatiche 

Dispnea 58-60  Ostruzione delle vie aeree, 

versamento pleurico, paralisi 

emidiaframmatica 

Dolore toracico 45-49 Compressione dei nervi toracici, 

infiltrazione del plesso brachiale 

Emottisi 29-35 Infiltrazione neoplastica delle vie 

aeree 

Dolore osseo 25 Metastasi ossee 

Ippocratismo digitale 20 Sindrome paraneoplastica, deposito 

di osteoide e osteogenesi a livello 

delle ossa digitali 

Febbre 15-20 Polmonite, metastasi epatiche, 

FUO 

Astenia 10 Neuropatia periferica, sindrome 

miastenica 

Disfagia 2 Compressione o infiltrazione 

dell’esofago 

Sibili espiratori 2 Ostruzione bronchiale o tracheale 

 

 

Schematicamente, i sintomi del tumore del polmone vengono classificati in sintomi 

legati direttamente alla presenza della massa neoplastica, polmonari ed 

extrapolmonari, in sintomi legati a sindromi paraneoplastiche associate alla neoplasia, 

e in sintomi dovuti alla presenza di localizzazioni secondarie[88]. 

  

Tabella 1. Segni e sintomi: incidenza e patogenesi. (Scagliotti 2001) 
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Origine Sintomi 

Massa 

tumorale 

Polmonari 

Tosse 

Emottisi o Emoftoe 

Dispnea 

Polmoniti recidivanti 

Extrapolmonari 

Dispnea 

Dolore toracico 

Sindrome della vena cava 

superiore 

Sindrome di Pancoast 

Disfonia 

Metastasi 

Dolore osseo, fratture patologiche 

Deficit neurologici 

Insufficienza surrenalica 

Neoformazioni cutanee 

Sindromi paraneoplastiche 

 

 

SINTOMI POLMONARI 

I cosiddetti sintomi polmonari sono dovuti alla presenza della massa neoplastica in 

prossimità dell’albero tracheo-bronchiale e sono più frequenti nelle neoplasie a 

localizzazione centrale (carcinoma squamocellulare e microcitoma). La tosse, dovuta 

alla infiltrazione intrinseca o estrinseca di un bronco, è generalmente secca, stizzosa e 

insistente. Può essere associata ad emissione di sangue (emoftoe o emottisi) per rottura 

dei numerosi esili capillari che percorrono la superficie del tumore[90]. La dispnea può 

essere dovuta all’occlusione da parte della neoplasia di un bronco principale o, più 

frequentemente, alla comparsa di un versamento pleurico. Episodi di broncopolmoniti 

recidivanti possono essere dovuti alla sub occlusione di un bronco da parte della 

neoplasia che provoca ristagno di secrezioni e quindi facilita l’insorgenza di 

sovrainfezioni batteriche. L’ostruzione completa del lume può portare allo sviluppo di 

Tabella 2. Sintomi locali e sistemici del tumore polmonare. (Baisi 2008) 
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atelectasia (collasso) del parenchima polmonare a valle. Con la crescita, il tumore può 

andare incontro ad escavazione con formazione di cavità ascessuali nel contesto della 

neoplasia stessa (cancro ascesso). 

SINTOMI EXTRAPOLMONARI 

Sono considerati “extrapolmonari” quei sintomi legati all’invasione, alla 

compressione ed alla infiltrazione neoplastica delle strutture vicine. L’infiltrazione 

della parete toracica è tipica delle neoplasie periferiche, più spesso adenocarcinomi: 

quando la neoplasia interessa la pleura parietale provoca dolore che diventa 

progressivamente più intenso man mano che viene interessata la fascia endotoracica, 

le coste, i muscoli ed i nervi. Per lo stesso motivo, si può sviluppare un versamento 

pleurico (e relativa grave dispnea) spesso di carattere essudativo e francamente 

emorragico. Il coinvolgimento della parete toracica può inoltre dar luogo a dispnea in 

seguito ad insufficienza respiratoria di tipo restrittivo. 

Tumori che originano dalle porzioni superiori del polmone (tumore di Pancoast), 

possono dar origine ad un quadro sindromico definito sindrome di Pancoast o sindrome 

del tumore del solco superiore, caratterizzato dal coinvolgimento compressivo od 

infiltrativo dell’ottavo nervo cervicale e del primo-secondo nervo toracico. La 

sindrome di manifesta con dolore alla spalla che si irradia lungo il lato ulnare dell’arto 

superiore corrispondente[91]. Il quadro può essere confermato da una radiografia che 

dimostri l’opacità apicale e l’infiltrazione della prima o seconda costa. Il 

coinvolgimento delle strutture nervose simpatiche del plesso brachiale è causa della 

sindrome di Bernard-Horner, caratterizzata dalla triade miosi, ptosi ed enoftalmo nel 

lato colpito[92]. 

La presenza di metastasi linfonodali o l’espansione della neoplasia stessa possono 

presentarsi con segni e sintomi (dovuti alla compressione o all’infiltrazione degli 

organi confinanti) che nell’insieme vengono considerati con il nome complessivo di 

sindrome mediastinica. L’infiltrazione dell’esofago da parte dei linfonodi peritracheali 

può provocare disfagia, con rigurgito e possibile scialorrea, segno che correla con 

malattia avanzata e prognosi infausta[93]. L’interessamento della trachea o dei bronchi 

principali può esitare in un quadro dispnoico con tosse irritativa ed emoftoe. 

Più comune e drammatico è invece l’interessamento della vena cava superiore. In 

questo caso la sintomatologia è caratterizzata da edema al volto e agli arti superiori, 
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obnubilamento, cefalea, turgore giugulare e cianosi dei distretti superiori, in un quadro 

che viene definito sindrome della vena cava superiore. Ostruzione della vena cava è 

generalmente dovuta alla compressione da parte de tumore stesso, ma, seppur 

raramente, può essere altresì causata da un trombo intraluminale[94]. 

Un po’ meno frequente, ma rilevante ai fini prognostici, è il quadro clinico derivante 

dalla compromissione delle strutture nervose mediastiniche. Le neoplasie polmonari 

possono infatti provocare singhiozzo ed ipomobilità diaframmatica per interessamento 

del nervo ricorrente, tosse stizzosa e marcata bradicardia per lesione del nervo vago e 

infine disfonia per paralisi del nervo ricorrente laringeo. 

PRESENZA DI METASTASI A DISTANZA 

I sintomi da metastasi sono ovviamente quanto mai variabili. Il carcinoma del 

polmone metastatizza caratteristicamente al cervello, ai surreni, alle ossa e al fegato. 

Meno frequentemente, le metastasi possono presentarsi anche nello stesso polmone, a 

livello cutaneo, nei reni e al pericardio[95]. 

Le metastasi al cervello possono esordire, in genere, con sintomi focali, parestesie, 

scosse cloniche, epilessia od altri disturbi del movimento. Possono manifestarsi anche 

con cefalea, nausea, vomito da ipertensione endocranica, delirium e alterazioni dello 

stato di coscienza. Il surrene rappresenta un sito di metastasi specifico per il carcinoma 

del polmone e per altre poche forme neoplastiche. Possono essere asintomatiche o 

provocare effetti metabolici che si contestualizzano in una sindrome di Addison. Le 

metastasi ossee possono decorrere in maniera asintomatica o associarsi a dolore e a 

SRE (Skeletal Related Events), di cui, il più comune è rappresentato da fratture 

patologiche. Le metastasi epatiche decorrono, in genere, in maniera clinicamente 

silente e costituiscono spesso un riscontro accidentale. In fase molto avanzata di 

malattia, le metastasi possono riscontrasi in sedi meno frequenti quali cute, pericardio, 

tratto gastrointestinale e reni, con sintomi e segni relativi all’organo coinvolto. 

 

 

Sede di metastasi Frequenza 

Linfonodi  > 90% 

Sistema Nervoso Centrale 0-20% 
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Fegato 1-35% 

Ossa 25% 

Surrene 2-22% 

Polmoni  10% 

Tratto gastrointestinale 12% 

Reni 10-1%5 

Cuore (incluso pericardio) 20% 

Cute e tessuti molli  1-3% 

 

 

SINDROMI PARANEOPLASTICHE 

Una sindrome paraneoplastica è un’entità clinico-patologica dovuta alla presenza 

di un tumore nell’organismo ma che non è conseguenza dell’invasività locale o dello 

sviluppo di metastasi[96]. Può altrimenti essere definita come l’insieme dei segni, dei 

sintomi e delle alterazioni morfologico-funzionali che un tumore è in grado di dare a 

distanza dalla sede di sviluppo primitivo o di sviluppo delle metastasi[97]. In questo 

senso, un carcinoma del polmone può essere scoperto in seguito all’evidenza clinica 

di questi quadri patologici[98]. Le sindromi paraneoplastiche compaiono in circa il 2% 

dei pazienti e si manifestano, più spesso, in presenza di microcitoma polmonare. 

Possono comparire in qualunque fase della malattia e, a volte, come nel caso 

dell’osteoartropatia ipertrofizzante pneumica (dita a bacchetta di tamburo), precederne 

anche di mesi l’esordio clinico. 

Quelle di maggiore rilevanza sono la sindrome di Lambert-Eaton (disordine 

autoimmune caratterizzato da affaticabilità muscolare dovuta dalla presenza di 

autoanticorpi diretti verso i canali per il calcio voltaggio dipendenti), l’ipercalcemia 

(dovuta alla produzione da parte del tumore di PTHrP)[99] e la sindrome da 

inappropriata secrezione di ADH (secrezione da parte del tumore di ormone anti-

diuretico)[100]. Le sindromi paraneoplastiche descritte in letteratura sono tuttavia 

numerosissime; in tabella 4 sono riportate le principali[88]. 

 

Tipologia Sindrome 

Tabella 3. Sedi e frequenza delle metastasi da tumore polmonare. (Scagliotti 2001) 
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Sindromi endocrine 

S. di Cushing 

S. da deficit di ADH 

S. da carcinoide 

Ginecomastia 

Ipercalcemia 

Ipesecrezione di TSH 

Iperprolattinemia 

Ipoglicemia 

Ipertiroidismo  

Sindromi neurologiche 

Encefalopatie 

Degenerazione cerebellare subacuta 

Leucoencefalopatia progressiva 

Polimiosite 

S. di Lambert-Eaton 

Neurite ottica 

Sindromi scheletriche 
Osteoartropatia ipertrofizzante 

pneumica 

Sindromi ematologiche 

Anemia 

Reazioni leucemoidi 

Trombocitosi/ Trombocitopenia 

Eosinofilia 

CID 

Sindromi cutanee 

Ipercheratosi 

Dermatomiosite 

Iperpigmentazioni 

Altre  

Sindrome nefrosica 

Ipouricemia 

Iperamilasemia 

Anoressia 

Cachessia  

Febbre  

 

 
Tabella 4. Sindromi paraneoplastiche associate al tumore del polmone. (Baisi 2008) 
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DIAGNOSI 

PRINCIPI GENERALI 

La prima formulazione di una diagnosi di carcinoma polmonare avviene 

solitamente sulla base di un radiogramma toracico e di un successivo esame TC, anche 

se una buona parte di pazienti giunge all’osservazione del medico accusando già 

sintomi sistemici. 

Secondo i dati raccolti in letteratura, in una piccola percentuale di pazienti (5-12%) 

l’iter diagnostico è innescato da un’anomalia rilevata ad un Rx torace occasionale, 

eseguito per altro motivo. Nella maggior parte dei casi, invece, è la sintomatologia a 

dare avvio agli approfondimenti diagnostici[101]. Essendo questa, come ricordato in 

precedenza, generalmente tardiva, ne deriva che la diagnosi di tumore polmonare è più 

di frequente formulata in fase avanzata di malattia. 

Un approccio di tipo sequenziale alla diagnosi di carcinoma polmonare richiede un 

razionale impiego delle metodiche a disposizione. 

Al sospetto di carcinoma polmonare suffragato dalla sintomatologia riferita dal 

paziente e dai dati clinici raccolti nell’esame obiettivo, fa sempre seguito un Rx torace 

obbligatoriamente in due proiezioni, possibilmente confrontato con radiogrammi 

precedenti, citologie dell’espettorato e l’esecuzione di esami ematochimici completi. 

Qualora, alle primi indagini, il sospetto di carcinoma polmonare non venga 

confermato, il paziente sarà sottoposto a follow-up radiologico soprattutto se soggetto 

a rischio per età, abitudini voluttuarie, esposizione a carcinogeni ambientali. 

Nel caso in cui invece il sospetto clinico venga confermato, a tali indagini di prima 

linea dovranno far seguito una più accurata definizione dell’estensione della lesione 

mediante TC, l’esecuzione della fibrobroncoscopia (con accertamento dell’eventuale 

estensione endobronchiale della lesione), la definizione di natura dell’addensamento 

toracico tramite l’esame cito-istologico, la valutazione dell’entità della estensione 

intratoracica od extratoracica della lesione[72]. 

A tal proposito, le difficoltà diagnostiche della prima fase per la definizione della 

natura della/e lesione/i sono differenti in rapporto alla collocazione centrale o 

periferica del tumore primitivo.  

Per le lesioni centrali la diagnosi patologica si ottiene mediante citologia 

dell’espettorato o biopsia/brushing/broncoaspirato in corso di fibrobroncoscopia.  
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Per le lesioni periferiche può essere necessario il ricorso all’agobiopsia/agoaspirato 

transtoracica/o sotto guida radiologica. Tuttavia, in una esigua minoranza dei casi 

(meno del 5%), a dispetto di qualsiasi procedura diagnostica, la diagnosi cito-

istologica di neoplasia resta indeterminabile[72]. 

RX TORACE 

La radiografia del torace è in genere l’esame strumentale di prima linea sul quale si 

formula la prima ipotesi di presenza di un tumore polmonare. Deve essere eseguita in 

due proiezioni, postero-anteriore e latero-laterale. In tal modo è possibile avere una 

visione tridimensionale e localizzare una neoformazione in modo esatto. 

Generalmente all’esame radiografico la neoplasia si presenta come un nodulo o 

addensamento opaco, dai contorni irregolari e mal definiti (“a corona radiata”) 

nell’ambito del parenchima polmonare[102]; può associarsi ad atelettasia, versamento 

pleurico, calcificazioni, metastasi polmonari ed interessamento delle strutture 

adiacenti. 

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 

La TC  svolge innegabilmente un ruolo di assoluto primo piano sia in fase di 

definizione diagnostica che di stadiazione. 

Lesioni sospette all’esame radiografico necessitano di ulteriore approfondimento 

diagnostico con TC torace, esame che consente una più accurata definizione del 

numero e dell’estensione della/e  lesioni, nonché l’identificazione di eventuali 

adenopatie secondarie in sede mediastinica, infiltrazione della parete toracica, 

versamento pleurico e interessamento delle strutture adiacenti[102]. 

In verità, la TC deve essere eseguita con l’impiego di mdc e dovrebbe includere, 

oltre al torace, l’addome superiore, così da verificare nella stessa seduta l’eventuale 

interessamento del fegato e dei surreni. Più discussa è l’opportunità di estendere fin 

dall’inizio dell’iter diagnostico l’esame TC encefalo nei pazienti clinicamente 

asintomatici, esame comunque consigliato secondo la pratica corrente nel nostro 

paese[72]. 

TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) 

Nel corso degli ultimi anni si è progressivamente affermato un ruolo significativo 

per la tomografia ad emissione di positroni con 18-fluoro-desossiglucosio (PET con 
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18FDG) sia nell’iter diagnostico del nodulo polmonare isolato che nella stadiazione del 

carcinoma polmonare. 

La TC con mdc è considerata nell’ambito della diagnostica per immagini il test più 

sensibile per lo studio del nodulo polmonare (sensibilità 98-100%) sebbene abbia una 

specificità non così elevata (29-93%). 

La RM ha mostrato analoga sensibilità ma specificità maggiore[72]. 

Tuttavia, la più accurata determinazione del nodulo polmonare singolo si ottiene 

proprio attraverso la PET: una meta-analisi su 450 noduli polmonari ha evidenziato 

valori mediani di sensibilità del 98% e di specificità dell’83%[103]. Secondo alcuni 

Autori, l’inserimento di tale esame nell’iter diagnostico del nodulo polmonare 

potrebbe consentire di ridurre il ricorso a metodiche invasive con vantaggi in termine 

di riduzione dei costi[104]. 

Poiché la risoluzione delle apparecchiature PET attualmente disponibili è attorno ai 

5-7 mm, non è possibile rilevare noduli di dimensioni inferiori; inoltre la 

concentrazione di 18FDG è inferiore a quella reale per noduli di dimensioni inferiori al 

doppio della risoluzione del sistema (10-15mm), a causa dell’effetto del volume 

parziale. Pertanto la sensibilità della PET con 18FDG è nettamente ridotta per i noduli 

di dimensioni inferiori a 8-10mm[105]. Viceversa, noduli di dimensioni superiori al 

centimetro dovrebbero essere valutati in prima istanza con questo esame[106], sebbene 

resti comunque cruciale la necessità di ottenere una campionatura cito-istologica del 

nodulo. 

Poiché il 18FDG può essere captato da numerosi processi infiammatori quali TBC, 

sarcoidosi, polmonite, noduli reumatoidi, la PET risulta di limitata utilità nella 

valutazione dei noduli polmonari multipli. 

ESAME CITOLOGICO DELL’ESCREATO 

L’esame citologico dell’escreato è il metodo diagnostico non invasivo da utilizzare 

ogni qualvolta si sospetti una neoplasia polmonare. La specificità del test, quando 

eseguito correttamente, risulta essere pari al 99% con una sensibilità del 66%, ma 

maggiore nelle lesioni centrali (71%) che in quelle periferiche (49%)[107]. 
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FIBROBRONCOSCOPIA 

La fibrobroncoscopia è una metodica strumentale fondamentale per la diagnosi e la 

stadiazione del carcinoma polmonare. È considerata la procedura diagnostica di 

elezione per la tipizzazione istologica delle lesioni centrali endoscopicamente visibili 

in quanto consente l’esecuzione di lavaggi bronchiali, spazzolato, agoaspirato e 

biopsia della lesione. Nelle lesioni centrali la sensibilità diagnostica arriva, 

combinando le diverse metodiche di prelievo, all’88%; in quelle periferiche la 

sensibilità è inferiore e pari al 69%. L’agoaspirato trans-bronchiale risulta comunque 

utile nelle lesioni periferiche sotto guida fluoroscopia, mentre la biopsia trans-

bronchiale/trans-tracheale si è rivelata un valido strumento di stadiazione della 

malattia[108], con il vantaggio rilevante di procedere alla stadiazione dell’N con una 

indagine ambulatoriale incruenta e di agevolare un’eventuale mediastinoscopia di 

ristadiazone. Per tali motivi, secondo le linee guida nazionali, la broncoscopia è 

sempre indicata (in assenza di controindicazioni gravi) in pazienti con sospetta lesione 

neoplastica alla TC[72]. 

AGOASPIRATO TRANSTORACICO 

L’agoaspirato trans-toracico TC guidato è la procedura di elezione per le lesioni 

periferiche, ma risente di alcune controindicazioni quali: enfisema grave, polmone 

unico, insufficienza respiratoria, diatesi emorragica. 

Inoltre, è una metodica invasiva che può comportare alcune complicanze: emoftoe 

(5%), pneumotorace (10-20%), necessità di drenaggio toracico (5-10%)[109]. 

Tuttavia, il suo utilizzo risulta necessario in presenza di neoplasie non direttamente 

accessibili alla visione endoscopica. La sensibilità diagnostica è in funzione del 

diametro della lesione: bassa per lesioni con DT<2 cm, ma prossima al 95% per quelle 

di diametro > 2 cm. 

STADIAZIONE 

ESAMI STRUMENTALI PER LA STADIAZIONE DEI NSCLC 

Una volta accertata la diagnosi cito-istologica della neoplasia occorre stabilire la 

sua estensione intratoracica e l’eventuale interessamento linfonodale e metastatico a 

distanza. 
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La definizione di estensione del fattore T (estensione locale della neoplasia) si 

ottiene mediante radiografia del torace, TC toracica e fibrobroncoscopia. La 

radiografia fornisce informazioni poco accurate, pertanto deve essere seguita da una 

TC che è indubbiamente più accurata nel valutare dimensioni ed estensione regionale 

del tumore. Tale esame, tuttavia, incontra dei limiti soprattutto nella distinzione fra T3 

e T4, quando l’invasione riguarda la parete toracica o le strutture mediastiniche. In 

questi casi selezionati trova applicazione la RMN che ha mostrato un’accuratezza 

maggiore[110]. 

La valutazione del coinvolgimento linfonodale (fattore N) richiede il differente 

combinarsi di esame radiografico del torace nelle due proiezioni ortogonali, TC e/o 

RMN e/o PET, agoaspirato trans-bronchiale e/o mediastinoscopia e/o video 

toracoscopia[72]. Tale valutazione è routinariamente basata sui risultati dell’indagine 

TC che mostra, per adenopatie comprese tra 1 e 2 cm, una sensibilità ed una 

accuratezza medie del 65-70%. Di maggiore utilità sarebbe la PET con 18FDG o la 

combinazione dei due esami (PET-TC)[111,112]. Metanalisi su un elevato numero di 

pazienti studiati hanno evidenziato un’accuratezza diagnostica della PET nettamente 

superiore rispetto alla TC[113]. Uno studio prospettico ha dimostrato che la PET, 

quando aggiunto al tradizionale work-up radiologico, può consentire di ridurre il 

numero di toracotomie inutili in un paziente su 5 e che l’elevato valore predittivo può 

consentire di evitare la mediastinoscopia nei tumori non-centrali[114]. 

Altri Autori ritengono invece che il valore predittivo della PET non sia ancora 

sufficientemente elevato per evitare la mediastinoscopia e sottolineano come i limiti 

di specificità dell’esame funzionale rendano comunque necessaria una conferma 

bioptica in caso di reperto positivo[115]. Le linee guida dell’ASCO 2004, raccomandano 

infatti l’impiego della FDG-PET in caso di assenza di lesioni metastatiche alla TAC e 

confermano la necessità di una biopsia dei linfonodi mediastinici sia in presenza di 

positività CT-PET che in caso di reperti negativi solo se esiste una chiara indicazione 

clinica. Ad oggi, quindi, la mediastinoscopia con prelievo istologico è l’indagine di 

riferimento che consente di accertare la presenza di invasione neoplastica dei linfonodi 

mediastinici. Tuttavia, linfoadenopatie preaortiche o sottoaortiche possono non essere 

raggiunte. In tal caso è indicata una mediastinotomia anteriore. Infine, nei casi di 

stazioni linfonodali non accessibili con le metodiche sovraesposte, può trovare 
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impiego la video-toracoscopia. Questo esame oltre a consentire la biopsia delle 

stazioni linfonodali, consente di accertare la presenza di metastasi pleuriche medianti 

prelievi bioptici sulle pleure.  

La presenza di metastasi  extratoraciche (M) può essere invece accertata medianti 

esame TC e/o ecografia addominale e/o RMN e/o PET. È bene ricordare che una 

valutazione diagnostica indiscriminata per accertare la presenza di metastasi a distanza 

non è al momento giustificabile in pazienti asintomatici e con esami ematochimici 

nella norma (enzimologia epatica, calcio, fosforo, fosfatasi alcalina, LDH). 

Analogamente, la scintigrafia ossea (che ha mostrato un’accuratezza maggiore rispetto 

alla PET nell’identificazione delle metastasi ossee)[116] trova indicazione unicamente 

in pazienti con dolore osseo, dolore toracico e/o ipercalcemia e/o elevati valori di 

fosfatasi alcalina, ed in assenza di PET. Allo stesso modo, la TC e la RMN del cranio 

con mdc andrebbero effettuate nel caso di pazienti con segni e sintomi di 

interessamento del sistema nervoso centrale ad eccezione dei casi di adenocarcinoma, 

data la frequente metastatizzazione precoce, e nel caso di coinvolgimento linfonodale 

N2 clinicamente evidente[72]. La PET è l’esame più accurato per la diagnosi delle 

metastasi surrenaliche (sensibilità dal 93% al 100% e specificità dall’80% al 100%) e, 

come tale, trova indicazione in quei casi in cui viene rilevato alla ecografia o alla TC 

un ingrandimento surrenalico isolato[117]. Al contrario, questo esame non è utile per la 

diagnosi di metastasi cerebrali in quanto l’accumulo di 18FDG a livello del tessuto 

encefalico può ostacolarne la visualizzazione. Sono quindi da preferire, in questi casi, 

TC o RMN encefalo. 

CLASSIFICAZIONE TNM DEI NSCLC 

La stadiazione del carcinoma polmonare, secondo il sistema TNM è un mezzo 

universalmente accettato per stimare la prognosi, definire la terapia più adatta e 

valutare i risultati. Il sistema classificativo consente una descrizione dell’estensione 

anatomica della malattia neoplastica (T), del coinvolgimento linfonodale (N) e delle 

metastasi a distanza (M). Tale sistema trova attualmente consenso universale ed è stato 

recentemente aggiornato con un importante lavoro dell’International Association for 

the Study of Lung Cancer (IASLC)[118,119]. 
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TNM 7th edition 

Estensione e localizzazione del tumore - T 

Tx tumore primitivo non accertato, o tumore provato dalla presenza di cellule 

maligne nell’escreato o nel liquido del lavaggio bronchiolo-alveolare ma 

non visualizzato all’indagini morfologiche o alla broncoscopia 

T0 assenza di tumore 

Tis carcinoma in situ 

T1 tumore confinato all’interno del polmone o della pleura viscerale con un 

diametro massimo pari o inferiore a 3 cm, in assenza di evidenza 

broncoscopia di invasione prossimale al bronco lobare 

T1a tumore con diametro maggiore pari o inferiore a 2 cm 

T1b tumore con diametro maggiore compreso tra 2 e 3 cm 

T2 tumore di dimensioni maggiori di 3 cm ma inferiori a 7 cm; o tumore con 

almeno una delle seguenti caratteristiche: coinvolgimento del bronco 

principale ma distante più di 2 cm dalla carena; invasione della pleura 

viscerale; presenza di atelectasia o di polmonite ostruttiva che non coinvolge 

l’intero polmone 

T2a tumore con diametro maggiore compreso tra 3 e 5 cm 

T2b tumore con diametro maggiore compreso tra 5 e 7 cm 

T3 tumore con diametro maggiore di 7 cm o che presenta almeno una delle 

seguenti caratteristiche: invade almeno una delle seguenti strutture: parete 

toracica (inclusi i tumori del solco superiore), diaframma, nervo frenico, 

pleura parietale, pericardio parietale; tumore che coinvolge il bronco 

principale a meno di 2 cm dalla carena senza coinvolgimento della stessa; 

tumore associato ad atelettasia o polmonite ostruttiva che interessa l’intero 

polmone; presenza di noduli satelliti nello stesso lobo 

T4 tumore di qualsiasi dimensione che invade almeno una delle seguenti 

strutture: mediastino, cuore, grandi vasi mediastinici, trachea, nervo 

ricorrente laringeo, esofago, corpo vertebrale, carena; o tumore con noduli 

tumorali satelliti in uno dei lobi omolaterali differente da quello della 

neoplasia primitiva 

Coinvolgimento linfonodale - N 

Nx metastasi linfonodali non rilevabili 

N0 assenza di metastasi linfonodali 

N1 coinvolgimento dei linfonodi peribronchiali omolaterali e/o linfonodi ilari 

omolaterali 

N2 metastasi nei linfonodi mediastinici omolaterali e/o linfonodi carenali 

N3 metastasi nei linfonodi mediastinici contro laterali, ilari contro laterali, 

scaleni omolaterali o contro laterali, o linfonodi sopraclaveari 

Presenza di metastasi - M  

Mx metastasi a distanza non rilevabili 

M0 assenza di metastasi 

M1 presenza di metastasi a distanza 

M1a noduli nel polmone controlaterale, noduli pleurici o versamento pleurico o 

pericardico maligno 

M1b metastasi a distanza 

 Tabella 5. TNM 
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Stage grouping 

Carcinoma occulto Tx N0 M0 

Stadio 0 Tis N0 M0 

Stadio IA T1 N0 M0 

Stadio IB T2a N0 M0 

Stadio IIA T1a,b 

T2a 

T2b 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

Stadio IIB T2b 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

Stadio IIIA T1a,b 

T2a,b 

T3 

T4 

N2 

N2 

N1,2 

N0,1 

M0 

M0 

M0 

M0 

Stadio IIIB T4 

Ogni T 

N2 

N3 

M0 

M0 

Stadio IV Ogni T Ogni N M1 

 

Grading 

Gx Grado di differenziazione non può essere 

accertato 

G1 Ben differenziato 

G2 Moderatamente differenziato 

G3 Scarsamente differenziato 

 

STADIAZIONE DEL MICROCITOMA 

Per quanto concerne la stadiazione del microcitoma viene adottata la classificazione 

del Veterans Administration Lung Cancer Study Group (VALCSG) che distingue: 

 malattia limitata:  microcitoma confinato ad un solo emitorace con o senza 

interessamento linfonodale omolaterale e senza versamento pleurico 

 malattia estesa: qualunque condizione diversa dalla precedente. 

 

 

Tabella 6. Stadiazione 

Tabella 7. Grading 
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PROGNOSI 

SOPRAVVIVENZA IN RELAZIONE A STADIO ED ISTOTIPO 

La sopravvivenza tra i pazienti con tumore al polmone rimane bassa, con 

sopravvivenze in Europa a cinque anni del 10%, senza differenze tra i sessi [120]. 

La prognosi dipende chiaramente dal tipo istologico e dallo stadio alla diagnosi. 

Il microcitoma è notoriamente l’istotipo associato alla prognosi più infausta con 

tassi di sopravvivenza a 5 anni pari a <5%. La chemioterapia e la radioterapia 

assicurano una durata mediana di sopravvivenza a 2 e 5 anni del 10-40% e del 6-12%. 

Viceversa, in assenza di trattamento, l’aspettativa di vita è solo di 2-4 mesi[121]. 

Quanto ai tumori polmonari non a piccole cellule, la sopravvivenza dipende 

soprattutto dalla classificazione benché deve essere sempre considerata la presenza di 

patologie concomitanti e l’indice di Karnofsky calcolato per il paziente in 

osservazione[122]. Globalmente la sopravvivenza a 5 anni è di circa il 15%[123]. 

Come detto in precedenza, l’elevata mortalità di questa neoplasia è, almeno in parte, 

spiegata dalla tardività della diagnosi. Solo il 20% dei pazienti presenta la malattia allo 

stadio I e il 5% allo stadio II; molti pazienti si presentano con una malattia localmente 

avanzata (stadio III), ma almeno il 40% si presenta in fase metastatica (stadio IV)[123]. 

Sulla base di una larga serie di resezioni radicali di NSCLC stadio I e II, i tassi di 

sopravvivenza a 5 anni si assestano tra il 60 e l’80% per il primo stadio e tra 40 e 50% 

per la malattia allo stadio II[124]. La prognosi per lo stadio III dipende dall’estensione 

della malattia a livello linfonodale (il numero e i livelli linfonodali coinvolti), su un 

periodo di 5 anni, e varia dal 5% in pazienti con una mediastinoscopia positiva per la 

patologia N2 al 20-50% in pazienti con un limitato stadio IIIA[125]. Quando le metastasi 

linfonodali progrediscono oltre l’emitorace omolaterale (N3 o stadio IIIB), la 

sopravvivenza è molto scarsa (solo il 5% dei pazienti è vivo a cinque anni)[126]. La 

sopravvivenza media per pazienti con carcinoma polmonare in stadio IV non trattato 

è di soli 4-5 mesi (solo il 10% è vivo ad un anno). In presenza di trattamento la 

sopravvivenza media è di circa un anno (7-12 mesi)[127,128]. 

 

Stadio  Frequenza alla diagnosi (%) [123] Sopravvivenza a 5 anni [72] 

Stadio IA 7 70-80% 
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Stadio IB 13 60-70% 

Stadio II 5 40-50% 

Stadio IIIa 8 13-23% 

Stadio IIIb 19 5% 

Stadio IV 46 <1% 

 

 

FATTORI CLINICI PROGNOSTICI E PREDITTIVI 

L’ International Association for the study of Lung Cancer (IASLC) ha confermato 

che nel NSCLC avanzato il performance status è l’elemento cardine per la valutazione 

della prognosi[122]. Per il I stadio una comorbidità grave o moderata secondo la 

classificazione di Feinstein (che considera la scala dispnea-sforzo di Yale), influenza 

negativamente solo la sopravvivenza senza influenzare l’intervallo libero da 

malattia[129]. La classificazione della comorbidità secondo la classificazione di 

Charlson (che utilizza i criteri di Boston per la valutazione quantitativa 

dell’insufficienza cardiaca) mostra lo stesso impatto sulla sopravvivenza per indici 

maggiori o uguali a 3[130]. Sulla base di analisi multivariate, un performance status 

iniziale tra l’80 e il 100% è stato altresì legato a maggiori probabilità di un tasso di 

risposta oggettiva e di migliore sopravvivenza. 

Lo stadio è stato evidenziato come secondo fattore prognostico maggiore 

primariamente in Europa, dove i trial includono spesso pazienti allo stadio III o IV; ed 

è anche correlato con la risposta: i pazienti allo stadio III rispondono meglio alla 

chemioterapia rispetto a quelli allo stadio IV.  

Altri fattori prognostici che non sono riconosciuti all’unanimità sono: la perdita di 

peso (più del 10% del peso corporeo in sei mesi), il sesso, elevati valori di LDH, 

ipoalbuminemia, ma probabilmente non l’età. Comunque, è difficile dimostrare il loro 

valore sulla sopravvivenza in analisi multivariate[131]. Anche il riscontro di 

iposodiemia, e il coesistere di sindromi paraneoplastiche, specie la sindrome da 

inappropriata secrezione di ADH, correlano con una prognosi sfavorevole[72]. 

Fattori prognostici conosciuti nella resezione chirurgica in pazienti allo stadio I e 

III (T1 vs T2 vs T3) sono: la dimensione del tumore, l’età (70 anni), il sesso (donne vs 

uomini), la completezza della resezione, il tipo istologico (istologia squamosa vs non 

Tabella 8. Frequenza alla diagnosi e sopravvivenza a 5 anni. Linee Guida AIOM 2009 e 

Cancer Statistics (Ahmedin 2009) 
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squamosa), il numero e la sede dei linfonodi. Le metastasi ai linfonodi ilari hanno una 

prognosi peggiore rispetto alle metastasi ai linfonodi lobari e segmentali[132]. Quanto 

allo stadio IV, pazienti con metastasi in multipli siti distanti hanno una prognosi 

peggiore rispetto a pazienti con metastasi in unica sede, e rispondono meno ai 

trattamenti disponibili (per esempio, la resezine chirurgica di singole lesioni cerebrali 

o lesioni epatiche). La presenza di metastasi ossee è considerato un fattore predittivo 

negativo di risposta alla terapia oltre che evento prognostico sfavorevole[133]. 

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE: FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI 

Il meeting IASLC del 1993 concordò sulla necessità di indagare e fornire dati 

biologici sui tumori in campioni tumorali e in tessuti normali. Recenti progressi nella 

genetica molecolare hanno condotto allo sviluppo di un modello di oncogeni 

dominanti e all’inattivazione di geni tumorali oncosoppressori. Ad esempio, negli 

ultimi anni lo studio delle caratteristiche molecolari dei tumori del polmone ha messo 

in evidenza un ruolo specifico di alcuni geni legati alla proliferazione cellulare nella 

classificazione, prognosi e terapia dei NSCLC, soprattutto degli adenocarcinomi. 

In particolare, è di notevole rilevanza, ai fini di una target-therapy, l’iperespressione 

di EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) appartenente alla erb family, gruppo di 

geni (tra cui anche HER2, HER3 e HER4) coinvolti nel controllo della proliferazione 

cellulare. Nei NSCLC ed in particolare nel 10-15% degli adenocarcinomi dei caucasici 

e nel 40% degli asiatici sono state identificate mutazioni attivanti EGFR quali la 

delezione dell’esone 19 o mutazioni dell’esone 21 che rappresentano bersagli 

molecolari specifici per gli inibitori di tirosinchinasi (gefitinib, erlotinib) e possono 

essere studiate per selezionare i pazienti candidabili al trattamento. L’iperespressione 

di EGFR, la sua amplificazione e mutazione sono particolarmente frequenti, se non 

esclusive, degli adenocarcinomi dei non fumatori. Oggi, lo studio della mutazione di 

EGFR mediante la sequenza dell’esone 18-21 deve essere considerata la metodica più 

attendibile per l’identificazione di pazienti ad alta probabilità di risposta ai 

TKi[134,135,136]. 

Tumori polmonari non presentanti mutazioni attivanti EGFR o K-ras possono 

invece esprimere il gene ALK[137]. Questo gene, identificato nel 2007, dà origine a una 

proteina di fusione, chiamata EML4-ALK, che stimola la crescita tumorale. La 

traslocazione EML4-ALK è rara, essendo presente solo nel 2-7% dei tumori polmonari 
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non-piccole cellule, ed è più frequente in pazienti non fumatori, e nei pazienti con 

adenocarcinoma[138]. Si calcola che solo negli USA i pazienti con tumore al polmone 

e mutazione ALK siano circa 10000[139]. 

L’oncogene K-ras è un componente centrale del sistema di trasduzione del segnale 

a valle dell’EGFR e ha un ruolo critico nella regolazione della crescita cellulare. 

Sembra che mutazioni di questo oncogene possano aumentare il potenziale maligno 

delle cellule cancerogene del polmone. È stata dimostrata da diversi studi una forte 

associazione tra tali mutazioni e la sopravvivenza nel NSCLC, principalmente nei 

tumori resecati, anche se non è stato dimostrato così chiaramente nella patologia 

metastatica. Mutazioni di K-Ras, sono presenti soprattutto nell’adenocarcinoma 

polmonare (20-40% di tutti gli adenocarcinomi)[140], benché rappresentino 

un’alterazione tipica (15-20%) di tutte le forme di NSCLC[141]. Tali mutazioni si 

associano molto strettamente all’abitudine al fumo di sigaretta e alla resistenza insorta 

durante il trattamento chemioterapico[142]. Comunque, l’analisi di queste mutazioni in 

488 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule completamente resecato, 

ha mostrato che K-ras può essere un fattore prognostico debole[143]. Pertanto, 

dovrebbero essere poste ulteriori questioni in studi successivi per definire il valore di 

K-ras nella sopravvivenza in NSLCL. 

Bcl-2 è un oncogene che inibisce l’apoptosi; la sua sovraespressione è associata a 

una prognosi sfavorevole e alla resistenza ai farmaci come alcuni chemioterapici quali 

CPT-11 e MMC[144,145]. 

Inoltre, la resistenza a molti farmaci sembra possa essere causata dalla glicoproteina 

P (multidrug-resistant protein 1, MRP-1), codificata dal gene MRP-1[145]. Sia la 

frequenza della sovraespressione di MRP-1 nel cancro al polmone che la relazione tra 

la chemioresistenza ed espressione di questa proteina rimangono tuttavia ancora poco 

chiare. 

Mutazioni di p53 sono presenti in circa il 50% di NSCLC[146]. Il gene p53 può 

giocare un ruolo nella progressione del tumore, anche se sono stati riportati risultati 

controversi in merito al valore predittivo nella diminuzione della sopravvivenza in 

pazienti con NSCLC resecabile chirurgicamente[143]. 

Anche la neovascolarizzazione gioca un ruolo critico nella crescita del tumore, 

nell’invasione precoce e nella formazione di metastasi. L’espressione di VEFG 
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(principale fattore angiogenetico) nell’NSCLC, tanto quanto la conta dei microvasi 

(come misura della neovascolarizzazione), sono stati individuati come fattori 

prognostici indipendenti[147]. È stato inoltre dimostrato che il processo di angiogenesi 

sostenuto dal VEGF avviene nelle fasi precoci della tumorigenesi del carcinoma 

polmonare[148], con pesanti implicazioni nella storia naturale di queste neoplasie. 

L’instabilità dei microsatelliti e la LOH di regioni cromosomiche che riguardano 

geni soppressori tumorali che coinvolgono 3p, 5q, 8p, 9p, 11p, 13q, 17p e 018q sono 

sotto osservazione. 

Nessuno di questi marker, ad eccezione delle mutazioni attivanti EGFR, è stato 

finora utilizzato nelle stadiazioni di routine per determinare la prognosi di tumori 

polmonari non a piccole cellule resecati e per le decisioni sul trattamento (come per 

l’uso di chemioterapia adiuvante o neoadiuvante). 

È pensabile tuttavia, che in futuro alcune alterazioni genetiche come l’attivazione 

dell’oncogene ras, le mutazioni di p53 e l’instabilità genomica dei microsatelliti 

possano servire come strumenti prognostici predittivi per la chemio resistenza. 

TRATTAMENTO 

PRINCIPI GENERALI 

Le scelte terapeutiche sono determinate fondamentalmente dall’istotipo (a piccole 

cellule o non a piccole cellule) e dallo stadio di presentazione. Le opzioni sono 

rappresentate dalla chirurgia, dalla radioterapia e dalla terapia medica con 

chemioterapici e farmaci a bersaglio molecolare, quali gli antiangiogenetici e gli 

inibitori della attività del recettore per Epithelial Growth Factor (EGFR). 

Nei NSCLC la chirurgia è il trattamento di scelta per tumori localizzati fino allo 

stadio IIIA e l’utilizzo della chemioterapia adiuvante si è dimostrato utile 

nell’incrementare la sopravvivenza dei pazienti operati[149]. La radioterapia, invece, 

può essere impiegata con intento curativo per pazienti con tumori localizzati non 

candidabili alla chirurgia. Nei pazienti in stadio IIIB l’approccio migliore è 

rappresentato dalla chemioterapia in associazione alla radioterapia. Regimi 

chemioterapici a base di un platino-derivato associato a farmaci di cosiddetta nuova 

generazione (taxani, gemcitabina, vinorelbina, pemetrexed) rappresentano invece lo 

standard terapeutico dei pazienti con tumore polmonare metastatico. Tuttavia, i più 
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importanti risultati negli ultimi anni nella terapia dei tumori del polmone sono stati 

ottenuti con le terapia a bersaglio molecolare: interessanti prospettive in termini di 

aumento della sopravvivenza sono state evidenziate da studi di associazione di 

chemioterapia con l’antiangiogenetico bevacizumab, l’anticorpo monoclonale anti 

EGFR cetuximab[150,151] e gli inibitori delle tirosinchinasi gefitinib ed erlotinib[152,153]. 

In particolare, studi randomizzati hanno affermato il ruolo dei TKi come trattamento 

di prima linea nei pazienti con le mutazioni attivanti EGFR[154,155]. Dati altrettanto 

incoraggianti derivano dall’uso di crizotinib in pazienti presentanti il gene di fusione 

ALK-EML4. Due studi pubblicati su NEJM hanno dimostrato che il crizotinib, 

inibitore di ALK attivo, con somministrazione bis in die per via orale, riduce in modo 

significativo il volume tumorale in pazienti che presentano questo tipo di mutazione. 

L’efficacia e la sicurezza di crizotinib sono state stabilite nel corso di due studi in 

braccio singolo che hanno arruolato un totale di 255 pazienti con tumore al polmone 

NSCLC in fase avanzata e che presentava la mutazione ALK. Uno di questi studi ha 

evidenziato come il farmaco è stato in grado di ridurre in modo significativo il volume 

tumorale nel 57% degli 82 pazienti arruolati. Di questi pazienti, circa il 90% aveva 

ricevuto dei trattamenti precedenti per la patologia[139]. 

Nel microcitoma le strategie terapeutiche sono differenti: la chemioterapia, da sola 

o in associazione alla radioterapia, rappresenta ancora oggi il trattamento di scelta 

determinando un elevato tasso di remissioni di malattia: una sopravvivenza libera da 

malattia superiore a cinque anni è raggiungibile nel 10% dei pazienti con malattia 

limitata. Tuttavia, peculiarità di tale neoplasia è l’elevato tasso di recidive. Nei pazienti 

con malattia estesa la sopravvivenza mediana si attesta intorno ai 7-10 mesi, senza 

miglioramenti ottenuti nell’ultimo decennio[156]. 
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TRATTAMENTO DEL NON SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC) 

Stadio 0 (Tis) 

L’intervento chirurgico è raccomandato se si riscontra una citologia positiva in un 

unico lobo. La sopravvivenza a 5 anni è del 100% dopo la resezione. Se l’esame del 

campione citologico non è localizzato nel sito del tumore sono raccomandate una 

broncoscopia e un RX torace ogni 3 mesi. La broncoscopia fluorescente o una 

scansione spirale TC a basse dosi rappresenta un’alternativa diagnostica. 

Stadio I operabile 

Il primo stadio della malattia include tumori T1 (Ia) e T2 (Ib) senza l’evidenza di 

coinvolgimento linfonodale. La sopravvivenza a 5 anni con la migliore chirurgia è del 

70% (75-80% per i pazienti con stadio IA/T1N0 e il 60-70% per quelli in stadio 

IB/T2N0)[157]. 

Il trattamento di scelta è una chirurgia a scopo curativo. La resezione completa può 

essere ottenuta con la lobectomia, con una rimozione dei linfonodi ilari e conclusa con 

la dissezione del linfonodo mediastinico omolaterale. La lobectomia è l’intervento 

ottimale in quanto ha dimostrato essere superiore in termini di controllo locale e 

mortalità in relazione al cancro a confronto con resezioni atipiche o 

segmentectomie[158]. Queste ultime sono giustificate solo in pazienti con ridotta riserva 

funzionale respiratoria che non tollererebbero una resezione lobare. 

Il ruolo della resezione per via toracoscopia nei tumori polmonari in stadio I è 

ancora controverso e la maggior parte degli studi non sembra indicare un beneficio in 

termini di ospedalizzazione, dolore post-operatorio e morbilità rispetto alla 

toracotomia. Pertanto, la via toracoscopica non è al momento raccomandata nel 

trattamento dei carcinomi primitivi del polmone in stadio precoce[72].  

Sia la radioterapia preoperatoria che quella postoperatoria non sono indicate in 

quanto si associano ad una riduzione della sopravvivenza[159]. 

Anche la chemioterapia adiuvante non è raccomandata nei NSCLC allo stadio IA e 

allo stadio IB, sebbene il suo ruolo in quest’ultimo sia ancora sotto indagine. The Lung 

Adjuvant Cisplatin Evaluation (LACE) Collaborative Group[160] ha raccolto e riunito i 

dati di pazienti provenienti da 5 grandi studi: tra i 347 pazienti con NSCLC allo stadio 

IA non ci sono stati benefici di sopravvivenza con l’utilizzo di cisplatino; tra i 1371 
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pazienti allo stadio IB è stato osservato solo una blanda tendenza verso il 

miglioramento nella sopravvivenza. 

Stadio II operabile 

La maggior parte degli stadi II sono diagnosticati solo dopo un esame patologico e 

il tasso di sopravvivenza a 5 anni, se la resezione è completa, è del 34-55% nel T1N1, 

24-40% nel T2N1 e 22-50% nel T3N0. La dimensione del tumore, l’istologia 

(squamoso vs non squamoso), il numero e la dislocazione dei linfonodi sono variabili 

significative, da un punto di vista prognostico, dopo la resezione completa[157]. 

Il trattamento di scelta è la chirurgia. La resezione completa può essere ottenuta con 

la lobectomia, la rimozione dei linfonodi ilari e la dissezione del linfonodo 

mediastinico. L’intervento chirurgico è indicato anche per il tumore T3. I tumori che 

invadono la pleura parietale o la parete toracica (T3) ricadono nello stadio IIB e IIIA 

in accordo con la presenza di malattia linfonodale (T3N0 sono classificati come stadio 

IIB, T3N1 o T3N2 sono classificati come stadio IIIA). La malattia con infiltrazione 

della parete toracica, considerando anche il coinvolgimento alle coste, è considerata 

potenzialmente resecabile. Queste resezioni includono la parete toracica, il diaframma, 

il pericardio[161]. La sopravvivenza dei pazienti completamente resecati (R0) dipende 

dall’estensione del coinvolgimento linfonodale e, molto meno, dalla profondità 

dell’invasione nella parete toracica (solo invasione della pleura parietale o anche 

invasione della parete toracica o della muscolatura o delle coste). 

Analogamente nei tumori al I stadio, la radioterapia toracica post operatoria 

(PORT) non è raccomandata[159] perché ha effetti nocivi sulla sopravvivenza. In verità, 

negli anni ‘80 la radioterapia post-operatoria è stata a lungo adoperata quale 

trattamento adiuvante pur in assenza di evidenze cliniche importanti, finché una 

metanalisi (Postoperative radiotherapy meta-analysis) ha dimostrato un effetto 

negativo di tale approccio sulla sopravvivenza, con il 21% di incremento relativo di 

morte, equivalente ad un aumento del rischio di morte assoluto del 7% a 2 anni ed una 

riduzione della sopravvivenza dal 55% al 48%. 

La chemioterapia adiuvante a base di platino è invece indicata in pazienti con buon 

performance status in quanto ha portato una riduzione del rischio di morte del 27%[160]. 
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Stadio I e II inoperabile (unfit) 

Nei pazienti con una patologia stadio I e II giudicato inoperabile a causa di 

comorbidità non legata al tumore, il trattamento di scelta è rappresentato dalla 

radioterapia. Con la radioterapia standard, riportando i dati del Database Cochrane[162], 

nel complesso la sopravvivenza a 3 anni è del 17-55% e a 5 anni del 0-42%, mentre 

per quel che riguarda la sopravvivenza cancro correlata è del 22-56% a 3 anni e del 

13-39% a 5 anni. Grandi differenze sono date dalla comorbilità, dalla scarsa 

correlazione tra stadiazione clinica e patologica e dalla sottostima degli stadi clinici (N 

e M). In generale, si ottengono risultati migliori con lesioni più piccole e in pazienti 

che ricevono dosi più alte. Risultati migliori rispetto alla radioterapia convenzionale 

in termini di controllo locale e sopravvivenza sono oggi ottenibili con la radioterapia 

stereotassica. Esiste una notevole eterogeneità di frazionamenti utilizzati dalle diverse 

istituzioni; in ogni caso, nei pazienti che hanno ricevuto una dose biologicamente 

equivalente (BED) > 100Gy, la percentuale di recidiva locale risulta inferiore al 

10%[72]. 

Stadio IIIA operabile 

Lo stadio IIIA del tumore al polmone non a piccole cellule è un gruppo eterogeneo 

che include pazienti con lesioni T1-T2-T3 con lesioni linfonodali ipsilaterali 

mediastiniche così come i pazienti T3N1. Questo stadio varia da tumori 

apparentemente resecabili fino a malattie Bulky o con linfonodi N2 non resecabili. Le 

difficoltà sulla strategia di trattamento sono dovute sia alla grande eterogeneità delle 

presentazioni cliniche  che alla miriade di possibilità di trattamenti e obiettivi prefissati 

(da “curativi” a palliativi). 

Le possibilità della terapia chirurgica in questo stadio devono tener conto dell’entità 

dell’estensione del tumore primario e del grado di interessamento linfonodale. Si tenga 

presente che il 25% circa dei pazienti nei quali la stadiazione preoperatoria risulti 

negativa relativamente al parametro N, presenta, invece, all’intervento metastasi 

linfonodali; inoltre occorre considerare che la prognosi di questi pazienti è comunque 

migliore degli altri gruppi N2, con una sopravvivenza a 5 anni fino al 35%. Se il 

linfonodo metastatico è singolo ed è tecnicamente resecabile, l’intervento chirurgico 

può essere completato con una linfoadenectomia mediastinica[163]. 
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La chirurgia è quindi la terapia di scelta per i tumori giudicati resecabili. La 

sopravvivenza in pazienti completamente resecati (R0) dipende dall’estensione del 

coinvolgimento linfonodale e molto meno dalla profondità dell’invasione della parete 

toracica (invasione della sola parete pleurica piuttosto che l’invasione della 

muscolatura della parete toracica o delle coste): la sopravvivenza a 5 anni del T3N0 

può raggiungere il 38-50%, mentre è intorno al 30% per la patologia allo stadio T3N1 

e al 15% per la patologia T3N2. 

La chemioterapia adiuvante con cisplatino è una opzione standard in pazienti 

radicalmente resecati in buon performance status [160]. Il Lung Adjuvant Cisplatin 

Evaluation (LACE) Collaborative group ha dimostrato che, a 5 anni, il beneficio 

assoluto sulla sopravvivenza era del 4.2% (tasso di mortalità: 0.89%). Il beneficio varia 

con lo stadio, essendo maggiore nei pazienti con stadio II e IIIA (tasso di mortalità: 

0,83%). 

Mentre negli stadi I e II la RT postoperatoria è sconsigliata, nello stadio III risulta 

difficile formulare una raccomandazione specifica. Nel 2004, una review di un gruppo 

canadese ha mostrato assenza di un beneficio in sopravvivenza con l’utilizzo di PORT 

nella malattia in stadio IIIA completamente resecata ed una incertezza riguardo i dati 

sul controllo locale di malattia [164]. Successivamente, invece, studi di fase III del Lung 

Cancer Study group e del Medical Research Council Lung Cancer Working Party 

hanno dimostrato una significativa riduzione nel tasso di recidiva loco-regionale nel 

gruppo di pazienti N2 sottoposto a RT postoperatoria, con un miglioramento benché 

minimo sulla sopravvivenza globale. Inoltre, una recente analisi, per sottogruppi 

nell’ambito dello studio ANITA ed uno studio di popolazione americano hanno 

suggerito un possibile effetto positivo dell’approccio combinato radio-

chemioterapico[165]. 

Ad oggi, quindi, la PORT sul mediastino dopo chemioterapia adiuvante è indicata 

per uso clinico individualizzato per ridurre il rischio di recidiva, in particolar modo per 

pazienti con un più alto rischio di recidiva locale. Il trattamento dovrebbe prevedere la 

somministrazione di una dose totale compresa tra i 50-54 Gy, con un frazionamento 

convenzionale (1.8-2 Gy/die), mediante tecnica conformazionale ad un volume 

bersaglio rappresentato dalle stazioni linfonodali ilo-mediastiniche coinvolte dalla 

malattia e da quelle più prossime per contiguità. 
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Stadio IIIA con malattia N2 potenzialmente resecabile 

Quando la malattia N2 viene diagnosticata in sede preoperatoria, la chirurgia da 

sola ha indicazioni limitate. In questi pazienti è stato proposto l’impiego della terapia 

neoadiuvante costituita da chemioterapia o radio-chemioterapia, allo scopo di ottenere 

un down-staging e quindi di condurre la malattia ad uno stadio chirurgico. Anche se 

mancano evidenze conclusive che supportano la validità di tale approccio, la maggior 

parte degli studi di fase II e III indica un vantaggio in termini di sopravvivenza nei 

pazienti sottoposti a terapia di induzione seguita da chirurgia, con sopravvivenza a 5 

anni, nei soggetti responsivi, fino al 35%. Questi pazienti dovrebbero pertanto essere 

trattati in centri multidisciplinari, con regimi terapeutici basati sulla combinazione di 

platinoidi con i farmaci di ultima (Gemcitabina o Vinorelbina o Taxani) o vecchia 

generazione (Mitomicina C, Vinblastina, Ifosfamide o Etoposide)[166]. 

Una review sistematica Cochrane e la valutazione di varie metanalisi hanno 

permesso di valutare l’efficacia della chemioterapia neoadiuvante nei NSCLC: in 12 

studi randomizzati che includevano 988 pazienti, la chemioterapia preoperatoria ha 

aumentato la sopravvivenza con un hazard ratio di 0.82, equivalente a un beneficio 

assoluto del 6%; aumentando soprattutto la sopravvivenza a 5 anni su tutti gli stadi 

della malattia dal 14 al 20%. Gli autori sostengono che quest’analisi è al momento la 

stima migliore dell’efficacia della chemioterapia preoperatoria, ma si basa su un esiguo 

numero di studi e pazienti. 

Studi più recenti come EORTC 08941[167] e RTOG9309 [168], hanno confrontato la 

chemioterapia di induzione (con o senza radioterapia) seguita da chirurgia con la sola 

chemio-radioterapia. Nello studio EORTC, 579 pazienti con una malattia in stadio IIIA 

confermato istologicamente sono stati trattati con 3 cicli di chemioterapia a base di 

cisplatino (principalmente cisplatino/gemcitabina); i 332 pazienti che hanno risposto 

alla terapia sono stati conseguentemente assegnati in maniera casuale alla resezione 

(+/- PORT) o alla sola radioterapia (60 gy). Nel braccio chirurgico, solo il 50% dei 

pazienti ha subito una resezione radicale, il 42% ha subito un down-staging patologico, 

il 5% una risposta patologica completa, il 4% è andato incontro ad exitus dopo 

l’intervento. Morbilità e mortalità secondarie a radioterapia sono state minime, solo un 

paziente è morto in seguito ad una polmonite attinica. Mediamente, la sopravvivenza 

complessiva (16% vs 14% a 5 anni) e la PFS sono stati simili in entrambi i gruppi. 
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Nello studio RTOG, 396 pazienti con patologia allo stadio IIIA provato 

istologicamente, tecnicamente resecabili, sono stati randomizzati a radio-

chemioterapia concomitante (due cicli cisplatino/etoposide e 45 Gy RT) seguita da 

intervento e due cicli di chemioterapia post operatoria, a confronto con la sola radio-

chemioterapia terapia concomitante (due cicli di cisplatino/eteposide e 61 Gy RT). Nel 

braccio chirurgico, il 46% ha avuto una risposta patologica con riduzione dello stadio, 

il 18% una risposta patologica completa, l’8% è andato incontro ad exitus dopo 

l’intervento (il 26% dopo pneumotomia). Nel braccio radioterapico, la mortalità legata 

al trattamento è stata del 2%. La PFS è risultata migliore nel braccio chirurgico, ma 

nel complesso la sopravvivenza si è dimostrata simile (27% vs 20% a 5 anni). 

Sulla base di tali dati sia la chemioterapia che la radioterapia di induzione hanno 

ottenuto indicazione nel trattamento del tumore del polmone in stadio IIIA con malattia 

N2 potenzialmente resecabile: tre cicli di chemioterapia a base di platino 

(platino/gemcitabina) seguiti da radioterapia (60 Gy) o radio-chemioterapia 

concomitante (due cicli di cisplatino/etoposide e 61 Gy RT). 

Stadio IIIA con malattia N2 non resecabile 

Quando la malattia N2 appare voluminosa, con più stazioni linfonodali coinvolte, 

ad interessamento extracapsulare, la chirurgia non trova indicazione. In questi pazienti, 

se le condizioni cliniche lo permettono, i migliori risultati sono stati ottenuti con 

l’associazione di radio-chemioterapia, con sopravvivenze a 5 anni del 16%[169]. 

I pazienti, in cui la terapia di induzione abbia consentito il down-staging con 

eradicazione dell’interessamento mediastinico documentato istologicamente, possono 

andare incontro ad intervento chirurgico con prognosi relativamente favorevole. 

Tumori del solco superiore (Tumori di Pancoast) 

Sono i tumori che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 

brachiale e che, clinicamente, si manifestano con algie alla spalla e al braccio (lato 

ulnare), parestesie e possibile sindrome di Claude Bernard-Horner. Sono caratterizzati 

da una tendenza precoce all’invasione locale e solo tardivamente dalla diffusione 

linfatica ed ematica. 

Il trattamento di queste neoplasie deve essere preceduto da un’accurata valutazione 

dei linfonodi mediastinici mediante mediastinoscopia e/o PET. Nel caso di invasione 
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linfonodale assente o limitata (N0-N1) è raccomandato un trattamento radio-

chemioterapico neoadiuvante con doppietta chemioterapica a base di platino seguito 

da chirurgia radicale. La resezione dovrebbe consistere in una lobectomia ed 

asportazione in blocco delle strutture della parete toracica interessata dal tumore. Se il 

coinvolgimento linfonodale è maggiore (N2) si deve invece limitare il trattamento 

all’associazione radio-chemioterapica[170]. 

Stadio IIIB 

Lo stadio IIIB include neoplasie polmonari localmente estese che, nella stragrande 

maggioranza dei casi, non sono resecabili. La chirurgia può essere indicata solo per 

pazienti accuratamente selezionati con nodulo/i tumorale/i satellite all’interno dello 

stesso lobo. In tutti gli altri casi, l’approccio terapeutico di scelta è rappresentato dalla 

combinazione di chemioterapia a base di platino e radioterapia[72]. 

Nel 1995-1996 tre metanalisi che riguardavano oltre 50 piccoli studi hanno 

concluso che l’aggiunta di chemioterapia alla radioterapia, somministrata sia in 

maniera concomitante che sequenziale, offriva un piccolo ma significativo beneficio 

in termini di sopravvivenza nei NSCLC non resecabili localmente avanzati 

(diminuzione dal 10 al 20% nel rischio di morte, soglia principale nell’aspettativa di 

sopravvivenza di circa 2 mesi). Più recentemente, quattro studi randomizzati hanno 

dimostrato una modesta superiorità in termini di sopravvivenza mediana della radio-

chemioterapia concomitante rispetto a quella sequenziale[171,172]. 

Secondo le linee attuali, la radioterapia toracica dovrebbe eseguirsi con dosi totali 

pari o superiori a 60 Gy in 30 frazioni giornaliere in un periodo di sei settimane in 

successione od in concomitanza ad una chemioterapia di combinazione contenente 

cisplatino. Purtroppo, la notevole tossicità di questo trattamento ne limita fortemente 

l’impiego routinario, imponendo una adeguata selezione dei pazienti. Oggi, 

l’approccio radio-chemioterapico concomitante può essere pertanto indicato in 

pazienti con buon performance status (scala ECOG 0-1), minima perdita di peso (meno 

del 5% nei tre mesi precedenti la diagnosi di neoplasia polmonare) e assenza di 

versamento pleurico o metastasi sopraclaveari[173]. 

Pazienti in stadio IIIA e IIIB unfit 
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Pazienti unfit sintomatici (dispnea, tosse, emottisi e dolore) possono godere della 

sola radioterapia palliativa (più di 50 Gy). Ma la stessa radioterapia può essere 

considerata solo nei pazienti in cui il volume bersaglio non sia proibitivo per le 

complicanze e quando non c’è il rischio di fistolizzazione esofagea. Inoltre, il PS dei 

pazienti deve essere 0-2 e la funzione polmonare deve essere adeguata (FEV>1 L/s). I 

risultati sono comunque deludenti: progressione locale e diffusione a distanza in oltre 

il 70% dei casi con tasso di sopravvivenza a 5 anni inferiore al 5%[173]. 

Stadio IV (patologia metastatica) 

Per i pazienti con tumore polmonare al IV stadio le opzioni terapeutiche includono 

la chemioterapia tradizionale, le terapie a bersaglio molecolare o la terapia di supporto, 

comprensiva della radioterapia ad intento palliativo. Per questi pazienti il trattamento 

sistemico offre la possibilità di controllare la sintomatologia correlata al tumore, 

migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita. 

Una metanalisi degli studi riguardanti la chemioterapia nel NSCLC metastatico ha 

dimostrato che pazienti sottoposti a chemioterapia contenente cisplatino mostrano nel 

primo anno dalla diagnosi una riduzione statisticamente significativa del tasso di 

mortalità pari al 27% rispetto ai pazienti trattati con la sola terapia di supporto. Tale 

riduzione si traduce in un prolungamento assoluto della sopravvivenza mediana di due 

mesi ed in un aumento del 10% della sopravvivenza ad un anno. Complessivamente, 

la sopravvivenza media è intorno a 8-10 mesi e la sopravvivenza a 1 anno è del 30-

40% negli studi più recenti. 

Il trattamento chemioterapico prevede attualmente la possibilità di scelta fra varie 

combinazioni contenenti derivanti del platino la cui efficacia è stata provata 

nell’ambito di studi randomizzati nel confronto con combinazioni ritenute “standard” 

che a loro volta avevano precedentemente dimostrato la loro superiorità nei confronti 

della sola terapia di supporto. I regimi di ultima generazione si basano sulla 

chemioterapia contenente platino con uno solo dei nuovi farmaci, gemcitabina, taxani 

o vinorelbina[174]. Per quanto riguarda l’impiego del cisplatino o del carboplatino negli 

schemi di combinazione, una metanalisi sui dati degli studi prospettici, presentata 

all’ASCO nel 2006, ha dimostrato una lieve superiorità del cisplatino nei confronti del 

carboplatino, al costo di una minore maneggevolezza e tollerabilità[175]. L’aggiunta di 
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un terzo farmaco chemioterapico citotossico avrebbe un debole effetto sulla risposta 

tumorale, nessun effetto sulla sopravvivenza e sembra essere debilitante[176]. 

Pertanto, allo stato attuale, regimi a due farmaci contenti platino e gemcitabina o 

taxani o vinorelbina rappresentano il trattamento standard del NSCLC disseminato. La 

durata ottimale del trattamento è breve, 4-6 cicli. Non esistono evidenze a favore di un 

protrarsi della chemioterapia oltre il limite dei 5-6 cicli[72]. 

Negli ultimi anni alcuni studi prospettici hanno riproposto l’istologia come 

possibile fattore discriminante per la scelta terapeutica. Il pemetrexed, ad esempio, si 

è rivelato attivo in seconda linea negli adenocarcinomi, in 3 analisi retrospettive di 

studi randomizzati, e così anche in uno studio prospettico in prima linea[177]. Sulla base 

di questi dati il pemetrexed è stato registrato in tutto il mondo in associazione al 

cisplatino per la prima linea di terapia negli adenocarcinomi e negli anaplastici a grandi 

cellule. 

Inoltre, nel NSCLC ad istologia non squamosa, l’aggiunta del bevacizumab a 

carboplatino/paclitaxel ed a cisplatino/gemcitabina in due ampi studi prospettici, il 

primo nordamericano ed il secondo prevalentemente europeo, ha determinato un 

significativo miglioramento della sopravvivenza libera da malattia e della 

sopravvivenza mediana, superando per la prima volta il valore di 12 mesi[178]. Il 

bevacizumab è quindi disponibile in associazione alla chemioterapia in prima linea nel 

NSCLC non squamoso. 

Nell’ambito dei nuovi farmaci biologici inibitori di EGFR, un ruolo importante 

viene svolto dal Cetuximab, che nello studio FLEX è stato confrontato (insieme ad una 

chemioterapia rappresentata da cisplatino/vinorelbina) con la sola chemioterapia in 

pazienti che esprimevano una positività di membrana per EGFR. Lo studio 

randomizzato ha dimostrato un vantaggio di due mesi in sopravvivenza anche se 

gravato da importante tossicità midollare[179]. A causa dell’esiguo miglioramento in 

termini di PFS e OS determinato dall’aggiunta di cetuximab alla terapia standard e 

della maggiore tossicità mostrata dalla suddetta combinazione, cetuximab non ha 

ottenuto la registrazione dalla FDA e dall’EMEA. 

Analogamente, uno studio prospettico svolto in Asia (studio IPASS), seguito da 

ulteriori tre studi asiatici, in pazienti non fumatori ed in minima parte ex fumatori ha 

documentato una equivalente efficacia tra gefitinib e chemioterapia con un netto 
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vantaggio in risposta terapeutica e PFS nei casi che presentavano la mutazione 

dell’esone 18-21. In base a questi dati gefitinib può essere considerato una valida 

alternativa in prima linea nei pazienti che presentino mutazioni di EGFR, nell’esone 

18-21[180]. 

In occasione del 47° meeting annuale ASCO sono stati presentati i risultati di 

EURTAC, il primo studio di fase III in cui pazienti caucasici affetti da NSCLC non 

squomoso EGFR mut+ venivano randomizzati a ricevere erlotinib vs doppietta 

chemioterapica a base di platino in I linea. Questo studio ha dimostrato che la terapia 

di prima linea con erlotinib ha quasi raddoppiato il periodo di sopravvivenza libera da 

progressione della malattia nei pazienti affetti da NSCLC con mutazione del recettore 

EGFR, rispetto a quelli trattati con chemioterapia (PFS rispettivamente 9.7 mesi e 5.2 

mesi)[181]. Erlotinib è il solo inibitore di EGFR approvato sia dall’European Medicines 

Agency (EMEA) sia dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per 

pazienti affetti da NSCLC avanzato o metastatico, indipendentemente dalla mutazione 

dell’EGFR, sia per l’impiego immediato dopo il trattamento chemioterapico iniziale 

(prima linea), sia per soggetti non selezionati per lo stato mutazionale di EGFR in cui 

la malattia è progredita dopo almeno un ciclo di chemioterapia tradizionale (seconda 

o terza linea)[182]. 

Infine, risultati molto incoraggianti derivano dall’utilizzo di Crizotinib, inibitore del 

gene di fusione EML4-ALK, attivo per via orale, nei pazienti con NSCLC e ALK 

riarrangiato: si è osservato un Overall Response Rate (ORR) del 57%. I risultati 

promettenti, pubblicati dal New Englan Journal of Medicine nel 2010[139], sono stati 

ottenuti con un piccolo studio cui hanno preso parte 82 pazienti con NSCLC che 

presentavano riarrangiamento del gene ALK ed erano non fumatori o avevano smesso 

di fumare. Dopo otto settimane di trattamento con Crizotinib 250 mg due volte al 

giorno, l’87% dei pazienti ha risposto al farmaco o ha mostrato una stabilizzazione 

della malattia. Circa il 90% di questi pazienti, erano già stati notevolmente pretrattati; 

in questi casi ci si sarebbe attesa una risposta intorno al 10%. 

NSCLC e terapia di seconda linea 

Negli ultimi anni alcuni importanti studi hanno definito meglio il ruolo della 

chemioterapia di II linea nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule 

dopo il fallimento di una prima linea contenente derivati del platino. 
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Grazie ai risultati ottenuti da uno studio randomizzato che ha incluso circa 500 

pazienti, sia il pemetrexed che il docetaxel sono stati riconosciuti da FDA e EMEA 

quali principi attivi per la terapia di II linea[183]. 

Inoltre, una serie di studi hanno messo in evidenza il ruolo delle terapie a bersaglio 

molecolare; in particolare, è stata ripetutamente dimostrata l’utilità di farmaci inibitori 

delle tirosin-chinasi. Uno studio randomizzato di fase III ha dimostrato in oltre 700 

casi di progressione dopo chemioterapia con platino, un vantaggio significativo in 

sopravvivenza per Erlotinib, inibitore di EGFR, nei confronti del braccio di pazienti 

trattato con placebo[184]. Il farmaco ha così ottenuto la registrazione negli USA e in 

Europa quale trattamento successivo alla I linea. 

In precedenza, il gefitinib, farmaco della stessa famiglia, aveva documentato 

un’importante attività in seconda e terza linea nel NSCLC in due studi randomizzati 

in fase II. Il farmaco ha poi ricevuto una restrizione al trattamento per non aver 

dimostrato una superiorità di efficacia verso la terapia di supporto in un recente studio 

di fase III. Tuttavia, recentemente è stato pubblicato uno studio prospettico di 

confronto TKI (gefitinib) e docetaxel (INTEREST) in II-III linea di trattamento 

disegnato sul principio di non inferiorità che ha dimostrato un’assoluta equivalenza in 

sopravvivenza assoluta, in una popolazione non selezionata di 1500 pazienti[185]. In 

base a questo studio gefitinib ha ottenuto la registrazione in II linea in Asia ma non in 

Europa e negli Stati Uniti. 

TRATTAMENTO DEL MICROCITOMA 

Malattia limitata 

Sin dal momento della prima diagnosi, il microcitoma è da ritenersi malattia 

disseminata e, di conseguenza il ruolo svolto dalla chemioterapia, anche in 

considerazione dell’elevata chemiosensibilità, è di fondamentale importanza. La 

chemioterapia rappresenta infatti, in associazione alla radioterapia, la terapia di scelta. 

La chirurgia è attualmente proponibile solo per pazienti con microcitoma in stadio 

molto limitato sebbene non vi siano studi che abbiano dimostrato un’efficacia 

significativa nel migliorare la sopravvivenza dei pazienti. 

La chemioterapia da sola pur essendo in grado di produrre elevati tassi di risposte 

è gravata da un considerevole tasso di ricadute a livello intratoracico. È pertanto 
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necessario associare la radioterapia la quale determina un incremento del controllo 

locale del 25%, che si traduce in un aumento della sopravvivenza libera da malattia a 

2 anni del 13% ed in un miglioramento della sopravvivenza globale a tre anni del 5.4%, 

specie nei pazienti di età inferiore a 55 anni. Complessivamente, il trattamento 

combinato chemio-radioterapico assicura un tasso di risposte (complete e parziali) 

compreso tra l’80% e il 95%, con il 40-70% di remissioni complete, una durata 

mediana di sopravvivenza fra i 12 e i 20 mesi, e una sopravvivenza a 2 e 5 anni 

rispettivamente del 10-40% e del 6-12%[72]. Studi randomizzati hanno dimostrato che 

il trattamento polichemioterapico è superiore alla monochemioterapia. Combinazioni 

di 2-3 farmaci, somministrate ogni tre settimane, per un massimo di 5-6 cicli, sono da 

considerare trattamento standard. Le combinazioni polichemioterapiche impiegano i 

farmaci dimostratisi singolarmente più attivi, sfruttando meccanismi d’azione e 

tossicità differenziate: ciclofosfamide, ifosfamide, cisplatino, carboplatino, 

antracicline, etoposide, teniposide, vincristina[186]. Non è provata la superiorità di una 

combinazione rispetto alle altre. 

Quanto alla radioterapia, le risultanze degli studi clinici randomizzati indicano che 

elevate dosi totali di irradiazione toracica si associano ad un miglioramento del 

controllo locale e ad una migliore sopravvivenza libera da malattia. Benché la dose 

totale ottimale non sia ancora stata stabilita, si raccomandano dosi complessive uguali 

o superiori a 50 Gy in 25 frazioni giornaliere somministrate in cinque settimane. 

Esistono dati contrastanti a riguardo del tempo di inizio della radioterapia in relazione 

a quello della chemioterapia, ma evidenze cliniche recenti e considerazioni teoriche 

sono a favore di un’integrazione precoce (sopravvivenza a 5 anni, 20% per la 

radioterapia precoce versus 11% per la radioterapia tardiva)[187]. 

Poiché l’incidenza di metastasi encefaliche nel SCLC è elevata (10% alla diagnosi 

e 50-70% successivamente), nei pazienti con malattia limitata ed in risposta dopo 

chemio-radioterapia è indicato il trattamento radioterapico encefalico profilattico da 

effettuarsi comunque al termine del trattamento di induzione[188]. 

Nonostante l’elevata chemio e radiosensibilità del microcitoma, la maggioranza dei 

pazienti tende a recidivare dopo un trattamento di prima linea entro un anno, e la 

ripresa di malattia è solitamente associata ad una aspettativa di vita limitata. Terapie 

di seconda linea prevedono l’impiego di topotecan o di platino-derivati, alchilanti e 
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antracicline qualora non precedentemente impiegati. Tuttavia, il tasso di risposta nella 

malattia recidivante è nettamente inferiore rispetto a quello che si osserva in prima 

linea. Viceversa, i pazienti con pregresso microcitoma vivi e liberi da malattia a 5 anni 

dalla diagnosi sono da considerarsi guariti seppur ad altissimo rischio di sviluppare un 

secondo tumore fumo-correlato, per lo più ad istologia NSCLC. 

Malattia estesa 

La polichemioterapia è il trattamento di scelta sebbene i risultati che si possono 

ottenere sono decisamente inferiori a quelli ottenuti nello stadio limitato: il tasso di 

risposte è compreso tra il 65% e l’85%, con il 15%-30% di risposte complete; la 

sopravvivenza mediana è inferiore ai 12 mesi e quella a 2 anni è compresa tra lo 0 e il 

5%. I farmaci utilizzati sono gli stessi di quelli impiegati nella malattia limitata. Le 

principali combinazioni chemioterapiche prevedono l’associazione di cisplatino-

etoposide o di ciclofosfamide-adiramicina-vincristina (o etoposide). Nessuna altra 

combinazione si è dimostrata superiore[186]. La durata ottimale del trattamento è 

oggetto di controversia. Comunemente negli studi clinici si somministrano 6 cicli, 

mentre nella pratica clinica ci si limita a 4-6 cicli.  

La terapia radiante può svolgere un ruolo palliativo nel controllo delle metastasi 

cerebrali, delle sindromi da compressione della vena cava superiore, nelle metastasi 

ossee e nelle compressioni midollari da metastasi vertebrali. 
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TRATTAMENTO DEL TUMORE POLMONARE NELL’ ANZIANO 

Il carcinoma polmonare può essere considerato un tumore tipico dell’età avanzata. 

Oltre il 50% dei pazienti sono ultrasessantacinquenni e circa il 30% sono 

ultrasettantenni. 

Negli anziani sembra che la neoplasia sia diagnosticata più precocemente, eppure, 

i pazienti presentano una prognosi peggiore rispetto ai più giovani. Questo fenomeno 

è ascrivibile sicuramente all’età, alle alterazioni organiche età-correlate e alla presenza 

di comorbidità. Questi fattori possono indubbiamente influire sulla prognosi e sulle 

scelte terapeutiche. Di fatto, mentre l’iter diagnostico dell’anziano, ai fini della 

stadiazione del carcinoma polmonare, non differisce da quello del paziente giovane, 

l’approccio terapeutico può essere invece sostanzialmente differente. 

Trattamento del NSCLC nell’anziano  

Nei primi stadi non si registrano sostanziali differenze nell’approccio terapeutico. 

La chirurgia, se fattibile, dà risultati di sopravvivenza sovrapponibili a quelli dei più 

giovani e, laddove l’intervento non sia fattibile a causa delle comorbidità, la 

radioterapia rappresenta una valida alternativa. 

Negli stadi I e II la RT adiuvante è controindicata così come nei giovani in quanto 

si associa ad una riduzione della sopravvivenza. È nell’impiego della chemioterapia 

adiuvante che si registrano le principali differenze. È disponibile un’analisi 

retrospettiva condotta su 155 pazienti anziani radicalmente operati, allo stadio IB e II 

e randomizzati nello studio JBR[189]. La chemioterapia, che consisteva nella 

combinazione di cisplatino e vinorelbina, ha prolungato in maniera statisticamente 

significativa la sopravvivenza rispetto agli anziani del braccio di controllo. Tuttavia, 

nonostante i pazienti abbiano ricevuto dosi di farmaco inferiori rispetto a quelle 

comunemente somministrate, hanno riportato una tossicità simile ai pazienti più 

giovani. Inoltre, le percentuali di pazienti anziani che non hanno completato il 

trattamento sono state statisticamente superiori. Alla luce di tali dati, del maggior tasso 

di tossicità e di una minore compliance alla terapia, sarebbe quindi necessario valutare 

in studi specifici per gli anziani degli schemi a base di platino modificati o con dosi 

ridotte. 
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Nello stadio III inoperabile il trattamento di scelta è rappresentato dall’associazione 

radio-chemioterapia: una metanalisi con dati su più di 3000 pazienti ha dimostrato un 

vantaggio in termini di sopravvivenza a cinque anni del 2% e non è stata individuata 

alcuna differenza in termini di beneficio della chemioterapia in rapporto all’età [190]. 

Tuttavia, è da considerare che gli anziani hanno un maggior rischio di sviluppare effetti 

collaterali, soprattutto mielotossicità ed esofagiti. 

Per quanto riguarda invece la malattia avanzata (IV stadio), diversi studi prospettici 

randomizzati di fase III sono stati condotti specificatamente nel paziente anziano. I 

farmaci considerati (vinorelbina[191], docetaxel[192], gemcitabina[193]) hanno tutti 

dimostrato un miglioramento della sopravvivenza ed un profilo di tossicità 

sostanzialmente accettabile. Anche regimi a base di platino non hanno mostrato 

differenze nella sopravvivenza tra i pazienti anziani e quelli più giovani. Tuttavia il 

rischio di un trattamento aggressivo, specie se di tipo polichemioterapico, è quello di 

indurre una tossicità maggiore e peggiorare la compliance e il quadro clinico generale. 

In sostanza, questi studi suggeriscono che l’età avanzata di per sé non dovrebbe 

precludere un trattamento chemioterapico, ma l’evidenza clinica ci dice che la 

monochemioterapia con farmaci di terza generazione dovrebbe essere considerata una 

scelta ragionevole. 

Trattamento del microcitoma nell’anziano 

Nella malattia limitata il trattamento è analogo a quello descritto per il paziente 

giovane: chemioterapia associata alla radioterapia concomitante sul torace e, nei casi 

di remissione completa, all’irradiazione profilattica dell’encefalo. Tuttavia, il 

vantaggio in sopravvivenza dato dall’aggiunta della radioterapia toracica alla 

chemioterapia è moderato (5,4 ± 1,4% a 3 anni) e si riduce progressivamente 

all’aumentare dell’età[194]. 

Nella fase di malattia estesa il solo trattamento indicato è la chemioterapia mentre 

la radioterapia assume solo un ruolo palliativo[186]. Le evidenze cliniche suggeriscono 

un approccio terapeutico analogo a quello dei più giovani soprattutto in pazienti 

anziani “fit”. Negli anziani “unfit” l’obiettivo è essenzialmente palliativo pertanto, la 

monochemioterapia è da preferire alla polichemioterapia ed il farmaco più opportuno 

dovrebbe essere valutato in base alle condizioni cliniche del paziente.  
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FOLLOW UP 

Con l’esclusione dei pazienti che afferiscono a studi clinici controllati dove la 

cadenza del follow-up è fissata dal protocollo di studio, per il carcinoma polmonare  

non ci sono  evidenze sicure sull’utilità di eseguire un follow-up, più o meno stretto, 

ai pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, né indicazioni su quali indagini da 

eseguire, con la sola eccezione del microcitoma in recidiva tardiva[72]. Ad esempio, 

nonostante l’impiego di marcatori (TPA, CYFRA21, NSE e CEA) abbia dimostrato 

sensibilità e specificità pari all’86% ed 89% nell’identificare la progressione della 

malattia, il loro impiego routinario non è attualmente raccomandato.  

Tuttavia, pazienti sottoposti a terapia primaria potrebbero essere sottoposti a 

controlli di follow-up trimestrali per i primi due anni, allorchè è attesa la comparsa 

della maggioranza delle recidive, successivamente a cadenze semestrali.  

Gli obiettivi sono sostanzialmente due: 

1. gestione delle complicanze del trattamento primario; 

2. identificazione di eventuali recidive. 

Le recidive o le metastasi nei pazienti operati per NSCLC sono molto frequenti, 

anche negli stadi iniziali. In pazienti con stadio I di malattia, confermato alla chirurgia, 

sono stati riportati tassi di recidiva a 5 anni superiori al 39%[195]. La maggior parte di 

queste recidive sono costituite da metastasi a distanza. In pazienti con interessamento 

linfonodale, il tasso di recidiva aumenta notevolmente e le recidive probabilmente si 

verificano più precocemente[196]. 

Inoltre, è stato calcolato che il rischio approssimativo di sviluppare un nuovo cancro 

polmonare primitivo dopo terapia ad intento curativo è per l’NSCLC dell’1-2% per 

paziente/anno e che i tumori metacroni presentano generalmente la stessa istologia del 

tumore primitivo[197]. 

Alla luce di questi dati, sono state pubblicate quattro linee guida che includono 

raccomandazioni specifiche per il follow-up di pazienti operati di NSCLC. Due di 

queste linee guida indicano anche raccomandazioni specifiche per pazienti con 

microcitoma polmonare. 

  

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



 
65 

 

Fonte 
Valutazione 

di base 

Sorveglianza 

Primi 2 anni Anni 3-5 Dopo 5 anni 

ASCO[198] 

TC 3 mesi 

post-terapia 

Anamnesi, EO 

a 3 mesi; Rx a 

12 mesi 

Anamnesi, EO a 

6 mesi; Rx a 12 

mesi 

Anamnesi, EO, 

Rx a 12 mesi 

ACR[199] 

Anamnesi, 

EO, Rx a 2-4 

mesi 

Anamnesi, EO, 

Rx a 6 mesi 

Anamnesi, EO, 

Rx a 12 mesi 

NCCN[200] 

Anamnesi, 

EO, Rx a 3-4 

mesi; TC 

spirale a 12 

mesi 

Anamnesi, EO, 

Rx a 6 mesi; TC 

spirale a 12 

mesi 

Anamnesi, EO, 

Rx, TC spirale 

a 12 mesi 

ACCC[201] 

Anamnesi, 

EO, Rx, EE a 

3 mesi 

Anamnesi, EO, 

Rx, EE a 6 mesi 

Anamnesi, EO, 

Rx, EE a 12 

mesi 

ASCO=American Society of Clinical Oncology; ACR=American College of 

Radiology; NCCN=National Comprehensive Cancer Network; 

ACCC=Association of Community Cancer Centers; EO=esame obiettivo; 

EE=esami ematochimici. 

 

 

 

 

 

Fonte 
Sorveglianza 

Primi 2 anni Anni 3-5 Dopo 5 anni 

NCCN[200] 

Anamnesi, 

EO, Rx ogni 

2-3 mesi 

Anamnesi, 

EO, Rx ogni 

6 mesi 

Anamnesi, 

EO, Rx ogni 

12 mesi 

ACCC[201] 

Anamnesi, 

EO, Rx, EE 

ogni 3 mesi 

Anamnesi, 

EO, Rx, EE 

ogni 6 mesi 

Anamnesi, 

EO, Rx, EE 

ogni 12 mesi 

Tabella 8. Raccomandazioni specifiche per metodi di follow-up in pazienti con NSCLC dopo 

terapia con intento curativo 

 

Tabella 9. Raccomandazioni specifiche per metodi di follow-up in pazienti con microcitoma 

polmonare dopo terapia con intento curativo. 
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CAPITOLO II 

 

METASTASI OSSEE 
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METASTASI OSSEE 

INTRODUZIONE 

La sopravvivenza dei pazienti affetti da patologia neoplastica maligna è in continuo 

aumento, grazie ai progressi nella diagnosi e trattamento. Questo si è accompagnato 

ad un incremento nell’incidenza delle localizzazioni metastatiche di malattia, che oggi 

sono la maggiore causa di morbilità nei pazienti con cancro, per impatto 

epidemiologico e clinico[202-204]. 

Lo scheletro rappresenta la terza sede più frequente di metastatizzazione, preceduta 

solo da polmone e fegato. Le lesioni metastatiche costituiscono, infatti, la causa 

principale di coinvolgimento neoplastico dell’osso[205]. Per questo, l’adeguato 

trattamento delle metastasi ossee rientra ormai nel corretto approccio ai pazienti 

oncologici, il cui prolungamento della sopravvivenza deve necessariamente 

accompagnarsi al trattamento ed alla prevenzione delle complicanze, al fine di 

migliorarne qualità di vita e prognosi. Il trattamento delle metastasi ossee si è molto 

evoluto negli ultimi anni. Oltre alle classiche terapie antitumorali ed un trattamento 

multidisciplinare che coinvolge diverse figure professionali, oggi sono disponibili 

farmaci a bersaglio per l’osso (Bone Targeted Therapy). 

Gli studi condotti fino ad oggi hanno permesso di comprendere meglio, dal punto 

di vista molecolare, il processo di metastatizzazione ed il possibile ruolo del tessuto 

osseo come nicchia premetastatica[206,207]. La ricerca attuale sta studiando il ruolo delle 

molecole che favoriscono questo processo allo scopo di prevenire la formazione delle 

metastasi, una delle cause principali di morte del paziente oncologico[208]. 

EPIDEMIOLOGIA E STORIA NATURALE 

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 ossee di 35.000 nuovi casi all’anno[209]. 

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

prostata, del polmone, del rene e della tiroide[210]. Ciò è dovuto sostanzialmente 

all’elevato tropismo di questi tumori per il tessuto osseo, alla loro elevata incidenza ed 
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alla lunga sopravvivenza dei pazienti. A questi devono essere aggiunte le neoplasie 

della serie ematologica che, pur non essendo carcinomi, danno localizzazioni ossee 

simili alle metastasi; in particolare, nel mieloma le localizzazioni ossee sono 

frequentissime (in circa il 95% dei casi) e hanno notevole impatto sulla qualità della 

vita e sulla sopravvivenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa il 20% dei pazienti con tumore metastatico sviluppa metastasi ossee 

clinicamente evidenti durante la storia naturale della malattia, mentre un altro 50% di 

tali localizzazioni può essere riscontrato all’autopsia. 

Le metastasi scheletriche compaiono comunemente dopo la diagnosi di tumore 

primitivo, ma in almeno il 20% dei casi sono la prima lesione riscontrata. 

Sebbene qualsiasi segmento osseo possa essere sede di metastasi, lo scheletro 

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

appendicolare (le estremità). Alcuni tumori prediligono specifiche sedi ossee: il 

carcinoma prostatico, per esempio, metastatizza frequentemente al rachide. Le 

metastasi alla colonna vertebrale possono interessare qualsiasi tratto, ma più 

frequentemente il rachide dorsale. Le metastasi appendicolari si trovano, 

generalmente, nella parte prossimale del femore (25% di tutte le localizzazioni ossee). 

L’omero è la sede più frequente di metastasi ossea all’arto superiore. Le localizzazioni 

agli arti superiori costituiscono dal 10 al 15% di tutte le sedi metastatiche ossee. Le 

metastasi alle ossa delle mani e dei piedi sono infrequenti e sono sostenute soprattutto 

dal tumore del polmone[211]. 

L’osso è il più comune sito di metastatizzazione del carcinoma mammario; almeno 

l’80% dei pazienti che sviluppano un carcinoma mammario metastatico andrà incontro 

ad un interessamento osseo nel corso della storia clinica della propria malattia[212]. 

Neoplasia primitiva Frequenza lesioni scheletriche (%) 

Mieloma 95% 

Mammella 65-75% 

Prostata 65-75% 

Tiroide 60% 

Polmone 30-40% 

Rene 20-25% 

Tabella 10. Frequenza di localizzazioni scheletriche per tipo di tumore 

primitivo  in pazienti affetti da neoplasia in stadio avanzato 
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Sebbene la maggior parte dei pazienti presenti metastasi anche in altre sedi, circa il 15-

17% non ha evidenza di malattia metastatica al di fuori dell’osso, che rappresenta il 

primo sito di metastasi in oltre il 50% dei pazienti che ricadono a livello sistemico. La 

sopravvivenza, dal momento in cui vengono diagnosticate le metastasi ossee, è 

influenzata soprattutto dalla coesistenza o meno di altre lesioni secondarie al di fuori 

della sede scheletrica. Nonostante sussista un’ampia variabilità nella sopravvivenza 

dopo la diagnosi di metastasi ossee nel carcinoma mammario, la maggior parte degli 

autori, riportano una mediana di 24-30 mesi. La sopravvivenza mediana dei pazienti 

con metastasi viscerali invece è di 2-3 mesi. 

Oltre all’estensione delle metastasi ossee e all’assenza di concomitanti metastasi 

viscerali, sono noti altri fattori che influenzano la sopravvivenza dopo la diagnosi di 

lesioni ossee secondarie: la durata del periodo libero da malattia è un importante fattore 

prognostico sia in pre- che in post-menopausa[213]; la presenza di metastasi 

osteaddensanti all’esame radiografico come forma prevalente di metastasi ossea è stata 

associata ad un’aumentata sopravvivenza, in quanto possibile espressione di un più 

lento tasso di crescita tumorale. Purtroppo l’80% delle metastasi ossee da carcinoma 

mammario sono prevalentemente osteolitiche all’esordio. Lo sviluppo di osteosclerosi 

nelle sedi di pregresse lesioni osteolitiche, come risposta ad un trattamento della 

neoplasia, è stato associato ad un’aumentata sopravvivenza perché indica una 

regressione tumorale e una risposta rigenerativa dell’osso[214]. 

Il cancro della prostata è una neoplasia in crescita, con un 15% di nuovi casi in più 

ogni 5 anni. La sede più frequente di metastasi nel carcinoma prostatico è l’osso. Studi 

che hanno incluso pazienti con carcinoma prostatico, sottoposti a trattamenti 

conservativi, hanno collegato lo stadio clinico e lo score di Gleason con lo sviluppo di 

metastasi ossee. I fattori di rischio per lo sviluppo di metastasi ossee dopo 

prostatectomia radicale sono: Gleason  7, la presenza di invasione delle vescichette 

seminali o linfonodi metastatici e la recidiva biochimica entro 2 anni dalla 

chirurgia[203]. 

Il carcinoma prostatico invade inizialmente le strutture linfatiche del bacino e può 

precocemente colonizzare le ossa dello scheletro assiale, in quanto i plessi venosi 

periprostatici comunicano con il sistema venoso vertebrale attraverso il plesso venoso 

di Batson[215]. Alla base delle localizzazioni ossee non vi sono solo fattori anatomici, 

ma anche biomolecolari[216]. Le sedi più frequenti, in ordine decrescente, sono: la 
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colonna vertebrale, le coste, le estremità. Il 90% delle lesioni ossee secondarie al 

tumore prostatico sono di natura prevalentemente osteoaddensante. I pazienti con 

metastasi ossee hanno relativamente lunga sopravvivenza, questo facilita l’insorgenza 

di complicanze scheletriche. Infatti oltre al dolore osseo, vengono segnalati la 

soppressione midollare, l’ipercalcemia, le fratture patologiche e con minore frequenza 

la compressione midollare. La sopravvivenza a 1, 2 e 5 anni è di 89.1%, 60.9% e 49.8% 

rispettivamente, con sopravvivenza mediana di 48.5 mesi dei pazienti con metastasi 

ossee da carcinoma prostatico[217]. 

Il tumore del polmone non a piccole cellule, dopo un periodo variabile di crescita a 

livello della parete bronchiale, invade il parenchima polmonare circostante, i tessuti e 

gli organi vicini. Successivamente può diffondere per via linfatica ai linfonodi 

locoregionali o per via ematica, determinando l’insorgenza di metastasi a distanza. I 

siti metastatici più frequenti sono l’osso, il fegato, le ghiandole surrenali e il 

cervello[218]. Il tumore a piccole cellule differisce profondamente per storia naturale e 

decorso clinico dalle altre neoplasie polmonari: va considerato una malattia sistemica 

sin dalla diagnosi per la tendenza a sviluppare metastasi a distanza (spesso note fin 

dalla diagnosi del primitivo). Si stima, infatti, che nel 27-41% dei casi sono presenti 

metastasi ossee alla diagnosi e nel 9-13% sono l’unico sito di localizzazione 

secondaria. All’autopsia, invece, vengono riscontrate nel 54% dei casi[219]. 

Dal punto di vista clinico, le metastasi ossee sono più frequenti nel SCLC rispetto 

al NSCLC; in quest’ultimo sono più frequenti nell’adenocarcinoma rispetto all’istotipo 

squamoso[220]. Meno del 10% dei pazienti con metastasi ossee da tumore polmonare 

sopravvive a 2 anni dalla diagnosi e quando la malattia metastatica diventa 

sintomatica, i pazienti hanno una sopravvivenza di pochi mesi. 

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)[221]. Essi 

comprendono frattura patologica, ipercalcemia, radioterapia su un segmento osseo 

sede di metastasi, chirurgia ortopedica e compressione midollare. 

Il dolore rappresenta il sintomo più importante per frequenza[222], per le 

problematiche di gestione e le conseguenze socio-economiche che ne derivano. La 

frequenza delle altre complicanze maggiori dipende dalla natura osteolitica od 

osteoaddensante delle lesioni, dalle sedi, dalla gestione e dal trattamento. Diversi studi 
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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 psicologico[223]. 

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 SRE, al miglioramento della qualità di vita, nonché ad un aumento 

della sopravvivenza dei pazienti. 

FISIOPATOLOGIA DELLE METASTASI OSSEE 

L’omeostasi ossea, nel corso di tutta la vita, viene mantenuta principalmente 

dall’equilibrio fra l’attività degli osteoclasti, di origine monocito-macrofagica, e quella 

degli osteoblasti, di origine mesenchimale, nonché dei loro precursori. Il 

rimodellamento osseo consiste in un continuo alternarsi di riassorbimento e 

neoapposizione ad opera di queste cellule. Questo processo è condizionato da vari 

fattori, fra i quali vi sono fattori genetici, iatrogeni e l’età stessa. I tre ormoni principali 

coinvolti sono: la vitamina D3 (1,25-diidrossicolecalciferolo o calcitriolo) ed il PTH 

(paratormone) che aumentano il riassorbimento dell’osso 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 alterato in 

presenza di malattie quali l’iperparatiroidismo primitivo, il morbo di Paget, 

l’osteoporosi e le patologie neoplastiche. 

Le neoplasie possono coinvolgere il tessuto osseo in due modi: 

 comportando un aumentato riassorbimento osseo, localizzato o diffuso 

 causando un aumento della neoformazione ossea. 

Nel primo caso si tratterà di metastasi di natura osteolitica, nel secondo 

osteoaddensante. Tuttavia, nella maggior parte delle neoplasie con interessamento 

osseo si ha un contemporaneo coinvolgimento sia del riassorbimento che della 

neoformazione ossea (metastasi ossee miste)[224]. 

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 
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(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 attraversano le pareti vasali e raggiungono le sedi ossee in 

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

proteina ossea osteocalcina, TGF-beta, PDGF)[225]. Una volta raggiunto lo stroma 

midollare dell’osso, esse producono fattori denominati OAFs (Osteoclast-Activating 

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

il PTH-rP (Parathyroid hormone-related protein)[226], che induce gli osteoblasti e altre 

cellule dello stroma midollare a secernere RANK-L (Receptor activator of Nuclear 

Factor kappa-B ligand); il RANK-L si lega al recettore specifico RANK espresso dai 

precursori degli osteoclasti, stimolandone il differenziamento. Si attiva così 

l’osteoclastogenesi[227,228]. L’osteoclasta maturo, a sua volta, produce fattori di crescita 

che stimolano la proliferazione delle cellule neoplastiche stabilendo pertanto un 

“circolo vizioso” che favorisce la crescita neoplastica[229]. 

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[230,231]. Sia l’OPG che 

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

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

dell’osteoclastogenesi con funzioni opposte[232]. 
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Figura 6. I fattori pro-osteolitici secreti dale cellule tumorali (PTHrP, IL-1, IL-8, IL-11, 

RANKL, TNF-α e PGE) promuovono l’ostelisi stimolando la formazione e la maturazione degli 

osteoclasti. Il riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti attivati determina la liberazione 

di fattori di crescita (BMP, IGF a TGF-β) che stimolano a loro volta la proliferazione delle 

cellule neoplastiche. Queste ultime sono quindi stimolate a produrre ulteriormente i fattori pro-

osteolitici alimentando così un circolo vizioso che favorisce la crescita delle metastasi 

scheletriche.  

 

METASTASI OSTEOADDENSANTI 

Le metastasi osteoblastiche o osteoaddensanti sono caratteristiche del tumore 

prostatico. La loro patogenesi 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)[229]. 

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. 

Questo può spigare, anche se solo in parte, l’attività dei bifosfonati di terza 

generazione nelle lesioni osteoblastiche. 
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QUADRO CLINICO 

Come precedentemente accennato, circa il 25% dei pazienti con metastasi ossee 

rimane asintomatico. La diagnosi, in questi pazienti, è del tutto occasionale e viene 

effettuata grazie ad esami di routine  o durante la stadiazione del tumore primitivo. Nel 

restante 75% le localizzazioni ossee sono responsabili, dal punto di vista clinico, di 

una serie di complicanze. Il dolore è il sintomo più frequente. La frequenza delle altre 

complicanze maggiori (frattura patologica, la compressione midollare e 

l’ipercalcemia) dipende dalla natura osteolitica o osteoaddensante delle lesioni ossee, 

dalla sede, dalla salute pregressa dell’osso e dal trattamento, anche di tipo preventivo. 

Le lesioni prevalentemente osteolitiche (secondarie a tumore della mammella, del 

polmone, della tiroide o dei reni) predispongono a complicanze serie, come le fratture 

patologiche e l’ipercalcemia. Pazienti con prevalenza di lesioni osteoaddensanti 

(tumore della prostata), hanno una predispone minore a tali complicanze, ma non ne 

sono esenti. L’ipercalcemia è rara in questi pazienti; sono stati segnalati, piuttosto, casi 

di ipocalcemia[204]. 

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[221,222]. 

Può essere acuto o cronico e di intensità variabile, spesso associato al movimento; 

ma la sua presenza non sembra correlare 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 al momento non è 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.  Sembra, inoltre, che gli osteoclasti siano in grado 

di rilasciare fattori biochimici quali prostaglandina E2, bradichinine, interleuchine ed 

endotelina, che possono mediare l’insorgenza di dolore[233,234]. 

La sintomatologia algica non è di facile gestione, a causa della sua genesi 

multifattoriale[235], ed è un problema rilevante nella sanità pubblica, data la prevalenza 

nella popolazione, nonché gli effetti sul paziente stesso e sulla collettività, con 

sostanziale perdita nella produttività. 
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EVENTI SCHELETRICI CORRELATI (SRES) 

Le complicanze cliniche delle metastasi ossee sono denominate eventi scheletrici 

correlati (SREs – Skeletal Related Events). Esse comprendono: frattura patologica, 

compressione midollare, radioterapia su un segmento osseo, chirurgia ortopedica e 

ipercalcemia.  

In assenza di trattamento, tali complicanze insorgeranno nella stragrande 

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

l’incidenza in presenza e in assenza di trattamento: tra i pazienti non trattati, il 70% ha 

sviluppato complicanze durante la storia naturale della malattia. Le fratture 

rappresentano l’evento più frequente (52%), seguono radioterapia su un segmento 

osseo (43%), chirurgia ortopedica (11%), compressione midollare (3%) e ipercalcemia 

(<1%)[236]. 

Uno studio successivo sostiene che 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 le metastasi ossee secondarie a tumore della 

mammella, della prostata e del polmone hanno un’incidenza di complicanze di circa il 

50% nei pazienti che non ricevono trattamento[237]. Inoltre, i pazienti che vivono più a 

lungo sono anche quelli che hanno un rischio maggiore di sviluppare più SRE nel corso 

della malattia e il tempo di comparsa del primo evento scheletrico è generalmente 

molto breve o comunque inferiore a 12 mesi. 

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

maniera significativa la qualità di vita del paziente[223]. Sono ormai chiare le evidenze 

cliniche di una correlazione diretta fra SRE e incremento della mortalità nel tumore 

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

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. 
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FRATTURA PATOLOGICA 

La frattura è una interruzione dell’integrità strutturale dell’osso. Essa può essere di 

natura traumatica o spontanea (patologica). La frattura patologica, al contrario di 

quella benigna, può avvenire senza nessun trauma o per minime sollecitazioni 

meccaniche (movimenti bruschi o colpi di tosse). È questo il caso delle metastasi 

ossee. Si tratta di un evento scheletrico che correla indubbiamente con una ridotta 

qualità di vita ma, talvolta, anche con una riduzione della sopravvivenza[238]. 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 un dolore di grado severo e una prolungata 

immobilità, rappresentano una complicanza temibile. 

Nel 10% dei pazienti con metastasi ossee, le fratture si verificano a livello delle 

ossa lunghe. Questi pazienti (soprattutto quando è interessato il femore) sperimentano 

un dolore di grado severo e necessitano di ospedalizzazione, di immobilizzazione e di 

un immediato trattamento, quando possibile, chirurgico. La mediana di sopravvivenza, 

in questo gruppo di pazienti, è all’incirca di 12 mesi. 

Se si considerano anche le fratture di altre sedi, in particolare delle coste e delle 

vertebre, la percentuale di fratture patologiche aumenta al 50% circa.  

La sopravvivenza dopo una  frattura patologica può essere migliorata trattando il 

paziente con chirurgia, radioterapia e/o trattamento sistemico. Una valutazione attenta 

delle condizioni generali, del Performance Status, e della prognosi è importante prima 

di qualsiasi decisione terapeutica vista l’alta morbilità perioperatoria[204]. 

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)[239]. Il 

sistema di valutazione del rischio di frattura più noto, per quanto riguarda le ossa 
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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[240]. 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%[241]. 

 

Variabile 1 punto 2 punti 3 punti 

Sede Bacino superiore Bacino inferiore Peritrocanterica 

Dolore Lieve Moderato Funzionale 

Lesione Osteoaddensante Mista Osteolitica 

Dimensione < 1/3 1/3 – 2/3 > 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 

 

 

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[242]. 

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, su 102 

pazienti, è stata valutata la correlazione tra frattura e presenza dei fattori di rischio 

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

significativo è l’interessamento longitudinale della corticale maggiore di 30 

mm[243,244]. 

Questi dati sottolineano che, ad 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). 

Tabella 11. Valutazione del rischio di frattura: score di Mirels 
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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 immediata 

diagnosi e trattamento. Essa è caratterizzata dalla pressione meccanica esercitata da 

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

intramurali e intramidollari. 

Il tratto di midollo più frequentemente colpito è quello dorsale, seguito dal lombare 

e dal cervicale. 

Nelle metastasi epidurali il dolore posteriore (back pain) è il sintomo di esordio più 

comune e compare nella maggior parte dei casi con compressione midollare. 

Di solito, successivamente al dolore, compaiono i segni tipici della mielopatia, 

quali: deficit sensitivi (parestesia), disturbi motori (dall’astenia alla paraplegia, alla 

tetraplegia) e alterazioni del sistema nervoso autonomo (ritenzione urinaria, stipsi, 

impotenza). 

La prognosi dei pazienti con compressione midollare è generalmente infausta. Sono 

stati individuati alcuni possibili indicatori clinici di prognosi favorevole: precocità 

della diagnosi e del successivo approccio terapeutico multidisciplinare alla sindrome 

complessiva; tempo intercorrente tra esordio della stessa e diagnosi del tumore 

primitivo, condizione motoria prima e dopo il trattamento; coinvolgimento di un’unica 

vertebra anziché di più metameri[204]. 

I tumori che più sviluppano compressioni midollari sono quelli della mammella, 

del polmone, della prostata e del rene. 

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. 

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, 
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ma la sua prevalenza nei pazienti neoplastici è di circa 15-20 casi ogni 100000. Le 

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

del polmone, della mammella, del rene e della prostata[245].  

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% in cui non vi è evidenza 

di malattia scheletrica, l’ipercalcemia rappresenta una manifestazione paraneoplastica, 

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

prodotte 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, 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:  

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

condizione asintomatica o paucisintomatica 

 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 

 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.  

Il trattamento prevede l’idratazione con soluzione fisiologica per via endovenosa 

nelle forme lievi e la somministrazione di diuretici dell’ansa, steroidi, calcitonina e 

bifosfonati nelle forme più gravi. Questi ultimi sembrano aver modificato la storia 

naturale di questo squilibrio metabolico, tuttavia, dal momento che 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. 
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ALTRE MANIFESTAZIONI 

Soppressione midollare 

L’invasione del midollo osseo da parte delle cellule neoplastiche può sopprimere 

l’emopoiesi. L’eritropoiesi e la piastrinopoiesi sono più colpite rispetto alla 

granulopoiesi. La citopenia periferica può essere di vari gradi, da lieve a grave[204]. 

Effetti sistemici 

Gli effetti sistemici, tra cui il decadimento generale, la diminuzione delle attività e 

della mobilità, che compaiono spesso nei pazienti con metastasi ossee, non fanno altro 

che peggiorare le altre complicanze, tra cui l’ipercalcemia, e possono provocare 

atelectasie polmonari con processi infettivi, tromboembolie, coagulazione 

intravascolare disseminata, ulcere cutanee, con conseguente peggioramento del 

performance status e diminuzione delle possibilità terapeutiche. Tutti questi fattori 

sono alla base della prognosi infausta di questi pazienti[204]. 

QUADRO CLINICO 

Diagnosi clinica 

Il più frequente sintomo di esordio in pazienti con metastasi è il dolore scheletrico. 

Il dolore può precedere anche di molto la comparsa di alterazioni fisiche obiettivabili, 

sierologiche o radiografiche. Nella maggior parte dei pazienti il dolore non si allevia 

con il riposo, anzi spesso è esacerbato nelle ore notturne. L’improvvisa comparsa di 

dolore dopo traumi di lieve entità può indicare la comparsa di una frattura patologica; 

le lesioni metastatiche che interessano la colonna vertebrale possono manifestarsi con 

dolore radicolare e deficit neurologici. L’approccio diagnostico, nel caso in cui si 

sospetti la presenza di metastasi ossee, prevede un accurato esame obiettivo, che può 

rilevare la presenza di un segmento osseo dolorabile o un’alterazione funzionale. Se la 

lesione ha oltrepassato la corticale può anche essere apprezzabile una tumefazione dei 

tessuti molli superficiali, accompagnata, a volte, da arrossamento, edema, contrattura 

antalgica o deficit neurologici. 

Gli esami di laboratorio, pur essendo meno sensibili e specifici delle indagini 

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

osteoclastica. Fra i più importanti: 

 calcemia 
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 fosfatasi alcalina (isoenzima osseo), utile per il monitoraggio dell’attività 

osteoblastica 

 prodotti di degradazione del collagene (considerati affidabili come 

marcatori di attività osteoclastica, sebbene non utilizzati nella routine 

clinica)  come: piridinolina e deossipiridolina; NTX (telopeptide N-

terminale del procollagene di tipo I) o CTX (telopeptide C-terminale del 

procollagene di tipo I) urinari o sierici. L’incremento di questi ultimi, però, 

non permette di formulare una diagnosi differenziale con altre lesioni 

ossee[246]. L’idrossiprolina, invece, 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[247]. 

È tuttora in corso l’identificazione di altri marcatori cicrcolanti per la diagnosi di 

metastasi ossee[248]. 

Diagnosi strumentale 

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

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

di varie metodiche radiologiche e radioisotipiche: 

 Radiografia standard (Rx): 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 (TC): 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. 
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 Risonanza magnetica nucleare (RM): 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 

paravertebrale e l’interessamento del midollo spinale. 

 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[249]. 

Negli ultimi anni indagini ibride di radiologia e medicina nucleare sono entrate 

nella pratica clinica, come la PET/TC che studia sia l’osso che i tessuti extraossei 

rilevando sia l’attività metabolica che la morfologia con la TC. I traccianti sono in 

continua evoluzione, ed oltre ad aumentare la sensibilità dell’indagine, ne aumentano 

anche la specificità. Esempi sono: il Fluorodesossiglucosio nei tumori della mammella 

e del polmone, la colina nel tumore della prostata e il Gallio nei tumori 

neuroendocrini[250]. 

L’approccio diagnostico in un paziente con dolore osseo è diverso nel caso in cui il 

paziente sia già affetto da una malattia neoplastica nota o in un paziente senza una 

storia precedente di neoplasia. Nel primo caso è necessaria un’attenta valutazione 

radiologica della regione ossea sede di dolore: con questa metodica è possibile mettere 

in evidenza una distruzione ossea (lesioni osteolitiche) o nuova formazione ossea 

(lesioni osteoblastiche). La scintigrafia ossea consente una valutazione aggiuntiva che 

ha lo scopo di identificare lesioni asintomatiche o radiologicamente non dimostrabili. 

Nei pazienti con dolore osseo e con diagnosi radiografica di metastasi ossee, ma senza 

una precedente storia di neoplasia, l’approccio diagnostico prevede un’accurata 

valutazione clinico-anamnestica, indagini di laboratorio con dosaggio dei principali 

marker tumorali, una radiografia del torace e di ogni segmento scheletrico dolorabile 

e un esame ecografico dell’addome. Nella maggior parte dei casi in questi pazienti 

sono necessari anche un studio TC total body e una scintigrafia ossea; in caso di 

negatività è consigliabile inoltre eseguire una valutazione endoscopica del tratto 

gastroenterico. Oggi l’indagine PET/TC, ove esista un sospetto di malattia 

proliferativa sensibile all’indagine, può anticipare e sostituire le indagini radiologiche 

e di medicina nucleare[246,250]. 

Diagnosi cito-istologica 
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La diagnosi definitiva di una metastasi ossea è anatomo-patologica. Materiale 

diagnostico da una lesione ossea può essere ottenuto in una delle tre seguenti 

modalità[251]: 

 Biopsia a cielo aperto 

 Agoaspirato midollare e osseo (FNA: Fine Needle Aspiration) 

 Agobiopsia TC guidata transcutanea (core and trocar biopsy). 

La 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. 

L’esame istologico ha due scopi: permettere una diagnosi di origine della metastasi 

ossea e migliorare la caratterizzazione biologica allo scopo di programmare 

un’adeguata impostazione terapeutica. 

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

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

avanzata. È comunque sempre raccomandata 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. È ormai noto, infatti, che i pazienti 

con metastasi ossee asintomatiche possono ricevere un beneficio maggiore quando 

trattati precocemente con bifosfonati rispetto ai pazienti trattati al momento dello 

sviluppo di lesioni ossee sintomatiche. 

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, score system, 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 Karnofsky), il numero 
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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 superiore a 9 indicava una prognosi maggiore di 12 mesi, un punteggio pari o 

inferiore a 8 una prognosi inferiore a 12 mesi e un punteggio pari o inferiore a 5 una 

prognosi di meno di 3 mesi. Tuttavia lo studio si basava solo su 64 casi e non era stata 

trovata una significatività prognostica dei singoli parametri considerati[252]. 

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 e 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, dalla resezione vertebrale alle semplici cure 

palliative di supporto[253]. 

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[254]. 

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 

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 6 era 

dell’11%[255]. 

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)[256]. 
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Autore Fattori prognostici 

Tokuhashi et al.[252] Tipo di tumore primitivo 

Performance status (Karnofsky) 

Numero di metastasi ossee 

Presenza e numero di metastasi viscerali 

Sintomi neurologici 

Tomita et al.[253] Tipo di tumore primitivo 

Presenza di metastasi viscerali 

Numero di metastasi ossee 

Hosono et al.[254] Tipo di tumore primitivo 

Deficit neurologici preoperatori 

Dolore 

Katagiri et al.[255] Tipo di tumore primitivo 

Performance status (ECOG) 

Presenza di metastasi viscerali e/o cerebrali 

Lesione scheletrica isolata o multipla 

Precedente chemioterapia 

Hansen et al.[256] Tipo di tumore primitivo 

Presenza di frattura patologica 

Presenza di metastasi viscerali 

Valore di emoglobina < 7g/dL 

Performance status (Karnofsky) 

 

Tipo di tumore primitivo 

Il fattore prognostico più significativo e da tutti riconosciuto, come risulta evidente 

dagli studi sopra riportati, è il tipo di tumore primitivo. La considerazione di questo 

parametro rappresenta, pertanto, un evento cruciale nella valutazione prognostica e, 

conseguentemente, anche terapeutica della malattia scheletrica.  

I tumori a crescita lenta vengono considerati, intuitivamente, a prognosi favorevole; 

quelli a crescita rapida, invece, 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 

Tabella 12. Studi e fattori prognostici delle metastasi ossee. 
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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 

transizionale, 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 affidarsi alla 

semplice considerazione dell’istotipo del tumore primitivo, ma deve piuttosto 

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

neoplasia. 

Per il carcinoma prostatico, ad esempio, sono stati identificati, quali fattori 

prognostici, i seguenti: l’intervallo di tempo dalla diagnosi della metastasi alla 

chirurgia di questa, metastasi ossee all’esordio del carcinoma, numero di lesioni 

metastatiche, score di Gleason, positività alla cromogranina A[257]. 

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[258]. 

Riguardo il tumore renale, la letteratura indica, quali fattori prognostici positivi, i 

seguenti: la presenza di metastasi scheletrica singola, le metastasi metacrone con 

intervallo libero da malattia superiore ad un anno, le metastasi dello scheletro degli 

arti, l’asportazione chirurgica della metastasi[259]. 

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: età inferiore a 45 anni, istotipo papillare e avidità di iodio delle metastasi[260]. 

Per quanto concerne il tumore polmonare, a causa dei bassi tassi di sopravvivenza, 

finora è risultato 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 
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risultata correlata al rischio di sviluppare metastasi ossee e ad una conseguente 

prognosi sfavorevole[261]. 

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, 

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

la metodica RIA è stato proposto come marker per il rischio di sviluppo di 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 danno del collagene di tipo I, principale costituente della matrice organica 

dell’osso, con conseguente liberazione di molecole di degradazione come piridinolina, 

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 SRE, ad una più rapida progressione di malattia e 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[262]. 

TRATTAMENTO DELLE METASTASI OSSEE 

INTRODUZIONE 

Nel 75% dei casi, le localizzazioni ossee sono responsabili, dal punto di vista 

clinico, di una serie di complicanze, definite eventi scheletrici correlati (SRE)[263,264], 

nonché di sintomatologia algica, frequente ed invalidante[222]. Gli eventi scheletrici e 

il dolore hanno dimostrato in diversi studi di peggiorare in maniera significativa la 

qualità di vita del paziente, riducendone l’autonomia funzionale e peggiorando lo stato 

psico-emozionale dello stesso. Inoltre sono ormai chiare le evidenze cliniche di una 

correlazione diretta tra eventi scheletrici ed incremento della mortalità nel tumore della 

mammella, della prostata, del polmone e nel mieloma multiplo. Infine la gestione del 

paziente con metastasi ossee e delle sue complicanze rappresenta un problema centrale 

anche da un punto di vista della spesa sanitaria[265]. 
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Per tali motivi, i principali obiettivi della terapia delle metastasi ossee sono: 

 controllo del dolore 

 prevenzione degli eventi scheletrici correlati 

 miglioramento della qualità di vita 

 incremento della sopravvivenza 

 Per raggiungere tali obiettivi, come si evince in seguito, la gestione delle metastasi 

ossee deve essere multidisciplinare mediante il coinvolgimento di diverse figure 

professionali che si integrano tra loro[266]. 

TERAPIA MEDICA 

Bisfosfonati 

I bifosfonati rappresentano il cardine della terapia medica delle metastasi ossee: le 

evidenze dimostrano che tali farmaci sono in grado di ridurre la morbilità scheletrica. 

Ad oggi, sono i farmaci più importanti, nonostante studi recenti abbiano introdotto 

nuove promettenti terapie, di pari efficacia, se non addirittura superiore. Il primo fra 

tutti è un farmaco biologico, il Denosumab. 

I bifosfonati (BP, detti anche bisfosfonati 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. 

I bisfosfonati sono derivati del pirofosfato a cui il ponte P-O-P è stato sostituito con 

un ponte P-C-P non idrolizzabile. A questo ponte sono collegate due catene laterali: la 

catena laterale lunga che determina la modalità d’azione e la potenza del farmaco e la 

catena laterale corta è responsabile della farmacocinetica del composto e della spiccata 

capacità di accumularsi nella matrice calcica dell’osso. Tali farmaci si suddividono, a 

seconda dell’assenza o della presenza di un atomo di azoto nella formula di struttura, 

rispettivamente in bifosfonati non azotati ed in bifosfonati azotati. 

ueste molecole hanno azione diretta e indiretta sulle cellule neoplastiche; agiscono 

inibendo l’attività osteoclastica, inducendo l’apoptosi della cellula o inibendone la 

differenziazione e il reclutamento; inoltre hanno proprietà anti-angiogenetiche e 

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 si sa che il principale bersaglio è rappresentato 

dall’osteoclasta, di cui viene inibita la funzione. Tuttavia, i meccanismi soggiacenti a 
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tale fenomeno sembrano essere differenti a seconda che si tratti di bifosfonati non 

azotati o aminobifosfonati. 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’osteoclasta va incontro ad esaurimento 

energetico e conseguente apoptosi. 

Il gruppo dei bifosfonati azotati è costituito dagli aminobifosfonati, che presentano 

una maggiore affinità per l’osso e comprendono diverse molecole come l’alendronato, 

il risedronato, l’ibandronato, il pamidronato e l’acido zoledronico, il più utilizzato in 

ambito oncologico. Il principale meccanismo d’azione degli aminobifosfonati consiste 

nell’inibizione dell’enzima farnesil-pirofosfato sintetasi (FPP), facente parte della via 

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. A livello osseo 

questi farmaci vengono assorbiti dagli osteoclasti, inducendo apoptosi degli stessi e 

determinando una potente inibizione del riassorbimento osseo. A livello delle 

metastasi scheletriche gli aminobifosfonati sono capaci di determinare un’interruzione 

del processo riassobitivo alla base della fragilità e, di conseguenza, una riduzione del 

rischio fratturativo. 

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’osteoclasta 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. 
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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’incremento della sopravvivenza di pazienti affetti da metastasi 

ossee[209]. 

L’efficacia dei bifosfonati è stata dimostrata in donne con carcinoma della 

mammella e metastasi ossee: si è assistito ad una riduzione del rischio di sviluppare 

complicanze scheletriche e ritardo della loro comparsa. Un’ampia metanalisi[264] ha 

documentato che, confrontati con il placebo, i bifosfonati riducono il rischio di fratture 

non vertebrali (OR 0.80; 95%CI 0.64-0.99), di tutte le fratture (OR 0.75; 95%CI 0.61-

0.93), di necessità di radioterapia (OR 0.65; 95%CI 0.54-0.79), di interventi di 

ortopedia (OR 0.59; 95%CI 0.43-0.83), e di ipercalcemia (OR 0.43; 95%CI 0.29-0.63). 

In nove studi, con inclusione di 2.189 donne con carcinoma della mammella avanzato 

e metastasi scheletriche evidenziate radiograficamente o con scintigrafia, il 

trattamento con BP ha indotto un riduzione del 21% (RR 0.79%; 95%CI 0.74-0.86) 

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. 

Figura 7. Meccanismo d’azione molecolare degli aminobifosfonati 
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del rischio di incorrere in una complicanza scheletrica. In una recente metanalisi della 

Cochrane[266] sono stati analizzati 34 RCT (Randomised Controlled Trials). In 9 studi 

(2806 pazienti affette da carcinoma della mammella e metastasi ossee) l’uso dei 

Bisofosofnati, rispetto al placebo, ha ridotto il rischio di SRE del 15% (RR 85%; 

95%CI 0.77-0.94, p<0.001). Il beneficio era evidente per acido zoledronico (RR 0.59), 

per pamidronato (RR 0.77) e per ibandronato e.v. (RR 0.80). I BP hanno dimostrato, 

nel tumore della mammella, anche un effetto sul dolore e sulla qualità di vita. Tuttavia, 

non devono sostituire la terapia antalgica e non costituiscono la prima scelta nella 

terapia del dolore da metastasi scheletriche. Sono considerati di prima scelta gli 

aminobisfosfonati pamidronato, ibandronato e zoledronato, anche se vi sono dati che 

suggeriscono una superiorità dell’acido zoledronico sugli altri BP[267]. Una metanalisi 

del 2008 riassume i risultati degli studi clinici randomizzati, in cui pazienti affetti da 

tumore prostatico metastatico allo scheletro in una fase di ormono-reftattarietà sono 

stati trattati con bifosfonati e confrontati con un gruppi di controllo (placebo o in 

aperto)[268]. Tale metanalisi ha dimostrato come anche in questa patologia i BP, ed in 

particolare l’acido zoledronico[269], siano in grado di ridurre l’incidenza e ritardare la 

comparsa degli SRE. Nel paziente con malattia ormono-sensibile non esistono al 

momento studi che abbiano valutato l’efficacia dei bifosfonati di ultima generazione 

come il pamidronato e l’acido zoledronico. Ancorché vi sia un chiaro razionale, i dati 

disponibili non consentono di raccomandare fortemente l’uso dei bisfosfonati nel 

paziente con metastasi ossee da carcinoma prostatico ormono-sensibile. In tal caso, 

l’uso di questi farmaci deve essere valutato caso per caso. Anche nel tumore della 

prostata i BP possono essere efficaci nel controllo del dolore osseo e nel migliorare la 

qualità di vita. L’efficacia dei BP nelle metastasi ossee in pazienti affetti da altre 

neoplasie solide (polmone, rene) non è stata valutata in studi clinici controllati. 

L’analisi di sottopopolazioni di pazienti inclusi in studi prospettici, hanno dimostrato 

come l’acido zoledronico sia in grado di ridurre la frequenza e di ritardare la comparsa 

degli SRE nei pazienti affetti da metastasi ossee da tumore del polmone e del rene[270]. 

La durata ottimale del trattamento non è stata stabilita; il beneficio dello zoledronato 

e dell’ibandronato riportato negli studi è stato dimostrato per un periodo di trattamento 

di 2 anni, dopo i quali, in assenza di tossicità correlata, viene consigliato di valutare in 

base alle caratteristiche del singolo paziente. I dati in letteratura consigliano di iniziare 

la terapia con BP al momento della diagnosi scintigrafica e radiologica della/e 
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mestastasi ossea/e anche in assenza di sintomi. Le dosi e le schedule riportate di seguito 

sono quelle standard consigliate dagli studi clinici e dagli enti regolatori del 

farmaco[209]. 

 

Aminobifosfonato Dose e modalità di somministrazione 

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 di almeno 15 minuti 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 

minuti) 

 

 

Questa classe di farmaci ha un caratteristico profilo di tossicità prevedibile e 

generalmente gestibile[271]. 

Con i farmaci assunti per via orale, i principali effetti avversi sono gastro-

intestinali: 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. La frequenza di eventi avversi dei BP somministrati per via endovenosa si 

basa principalmente su dati estrapolati dagli studi di fase III e su dati retrospettivi di 

ampi database in cui sono stati registrati più frequentemente, quasi esclusivamente 

dopo la prima somministrazione, casi di sindrome simil-influenzale (9%) 

accompagnata da febbre (7.2%), dolore osseo (9.1%), astenia (4.1%) e rigidità (2.9%). 

Raramente possono verificarsi disturbi oculari: congiuntivite, uveite, sclerite, 

fotofobia, dolore, anomalie della visione e sclerite; in questi casi si rende necessaria 

una valutazione oftalmologica ed è prevista anche un’eventuale sospensione del 

trattamento, soprattutto in presenza di uveite o sclerite.  

A questo, si accompagnano casi di insufficienza renale registrati nel 2.3% dei 

pazienti trattati con acido zoledronico o con pamidronato. È noto, infatti, che una 

terapia prolungata può associarsi ad un incremento della creatininemia. 

L’insufficienza renale è una temibile complicanza, ma la letteratura dimostra che la 

nefrotossicità da bifosfonati è prevedibile e dipende dalla dose e dalla velocità di 

Tabella 13. Dosi e schedule dei principali aminobifosfonati 
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infusione. 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[209]. 

L’ipocalcemia si può verificare principalmente nei pazienti non adeguatamente 

supplementari con vitamina D e calcio[271]. Pertanto, in tutti i pazienti in trattamento 

con bifosfonati è raccomandata una supplementazione di calcio e vitamina D. È 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 500mg 

e 1000UI). Per gli stessi motivi sono raccomandabili il monitoraggio della calcemia e 

l’assunzione di tali sostanze in formulazioni separate, giacché quelle associate (es. 

cacit), si associano ad una bassa compliance del paziente e ad una maggiore 

tossicità[209]. 

L’osteonecrosi della mandibola (ONJ), 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. È stata descritta per la prima volta in 

pazienti trattati per patologie oncologiche con terapie sistemiche comprendenti i BP 

nel 2003[272]. La frequenza di ONJ è stata stimata in varie popolazioni di pazienti 

oncologici (0.73-2.4% dei pazienti trattati con BP per via endovenosa)[270]. Le sedi di 

elezione sono la mandibola (più di frequente) e la mascella[273]; non si annoverano 

segnalazioni di altri segmenti ossei coinvolti. Le ragioni di questa peculiare 

distribuzione topografica non sono note: è possibile che la mandibola e la mascella 

siano gli unici bersagli perché sono le uniche ossa del corpo umano costantemente 

esposte agli agenti esterni e a ripetuti microtraumi (masticare, inghiottire, parlare).  

Anche i meccanismi biologici che sono 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. Va inoltre segnalata la stretta somiglianza tra questa osteonecrosi e l’antica 

fosfonecrosi della mandibola (mandibola da fosforo) dei lavoratori delle fabbriche di 

fiammiferi. Secondo un’ipotesi recente, la struttura chimica dei bifosfonati (che 

comprende atomi di fosforo legati ad altri di carbonio) potrebbe essere la causa della 
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osteonecrosi con un meccanismo simile all’esposizione professionale dei lavoratori 

del fosforo; da qui anche il nome di “bi-phossy jaw” (mandibola da BF)[273]. 

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 macellare, presenza di 

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

sistemiche, chemioterapia, terapie concomitanti con corticosteroidi ed istologia 

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

tumori solidi). 

Sembra, 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[274]. 

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 per il trattamento dell’ONJ. Pertanto, un consulto tra chirurgo 

maxillofacciale, oncologo e dentista è fortemente consigliato, poiché la stretta 

combinazione delle cure dentarie ed oncologiche è critica per prevenzione ottimale 

dell’ONJ e un trattamento adeguato della patologia neoplastica di base. Al momento, 

in generale si interviene soprattutto con terapie di supporto, volte al controllo del 

dolore e al contenimento delle infezioni concomitanti e del progredire della malattia, 

con un approccio il più possibile conservativo. Le difficoltà nel curare l’ONJ rendono 
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la sua prevenzione un obiettivo primario. Un’adeguata prevenzione odontoiatrica, 

prima di iniziare la terapia con BP e durante tutto il periodo del trattamento, ha 

dimostrato di ridurre in maniera significativa la frequenza di questa complicanza[272]. 

Nel caso di interventi non invasivi non è necessario interrompere il trattamento con 

bifosfonati, mentre si consiglia di sospenderlo nel caso di interventi chirurgici fino alla 

guarigione delle ferite. 

Denosumab 

Il Pathway RANK/RANKL/OPG svolge un ruolo chiave nell’osteoclastogenesi, 

partecipando alla regolazione del riassorbimento osseo. In particolare, il ligando 

RANK (receptor activator of NF kappa B), appartenente alla superfamiglia del TNF, 

è il mediatore essenziale della formazione, funzione e sopravvivenza dell’osteoclasta. 

RANKL è espresso sia in una forma di membrana, sulla superficie di cellule 

stromali/osteoblasti che, sia in una forma solubile che, legandosi al suo recettore 

RANK (espresso sulle cellule della linea osteoclastica), stimola l’attivazione e la 

differenziazione degli osteoclasti e ne inibisce l’apoptosi. L’osteoprotegerina (OPG) è 

invece in grado di legare RANKL e di inibirne la funzione, portando cosi ad una 

inibizione del riassorbimento osseo. L’incremento del rapporto RANKL/OPG è alla 

base dell’incremento del riassorbimento osseo, fenomeno che si verifica 

nell’osteoporosi indotta da trattamenti antineoplastici, ma che costituisce anche un 

fenomeno importante nella formazione delle metastasi ossee e nel loro 

mantenimento[275]. Inoltre, esistono delle prime evidenze che mostrano come, in alcuni 

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

cellule tumorali[276] e sia incrementata, a livello delle metastasi ossee, rispetto alla 

corrispondente neoplasia primitiva[277]. Recentemente è stato sintetizzato un anticorpo 

monoclonale interamente umanizzato, il denosumab, noto anche come AMG 162, che 

ha la capacità di legarsi a RANKL con alta affinità e specificità, inibendo 

conseguentemente, l’azione di RANKL. La dose prevista per il trattamento delle 

metastasi ossee è di 120 mg sottocute ogni 28 giorni. Recentemente sono stati 

pubblicati tre studi clinici di fase III randomizzati che avevano l’obiettivo di 

confrontare l’efficacia del denosumab con quella dell’acido zoledronico nel setting 

metastatico del tumore della mammella, dei tumori solidi (eccetto mammella e 

prostata) e del tumore della prostata[278,279,280]. Tutti e tre gli studi hanno evidenziato 
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la non inferiorità del denosumab e, nella neoplasia mammaria e prostatica, superiore 

rispetto all’acido zoledronico nel ritardare la comparsa del primo SRE e anche dei 

successivi SRE. Nello studio di Scagliotti del 2011, che comprendeva gli altri tumori 

solidi, la sottoanalisi dei pazienti affetti da neoplasia del polmone ha evidenziato come 

il denosumab, oltre ad essere non inferiore, è anche superiore rispetto all’acido 

zoledronico nel ritardare il primo e i successivi SRE. L’incidenza dell’osteonecrosi 

della mandibola non è risultata significativamente differente rispetto a quella 

riscontrata nei pazienti trattati con acido zoledronico, anche se si è osservato in tutti e 

tre gli studi un trend di incremento di incidenza nel braccio di trattamento con 

denosumab[278,279,280]. Il rischio di ipocalcemia è sostanzialmente analogo; pertanto, è 

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. Esiste, inoltre, sufficiente evidenza scientifica a 

supporto di un effetto antalgico del denosumab in pazienti con dolore da metastasi 

ossee. Una recente analisi integrata ha mostrato una superiorità del denosumab, 

rispetto all’acido zoledronico, nel ritardare la comparsa del dolore osseo 

moderato/severo[281]. Anche per questo farmaco i dati in letteratura consigliano di 

iniziare la somministrazione al momento della diagnosi scintigrafica e radiologica 

della/e mestastasi ossea/e anche in assenza di sintomi. La durata di somministrazione 

ancora non è chiara, anche se il consiglio è quello di continuare la terapia fino a 

deterioramento delle condizioni generali per il peggioramento della malattia. Un 

recente studio di fase III ha dimostrato che la somministrazione precoce di denosumab 

in pazienti affetti da neoplasia prostatica nella fase di resistenza alla castrazione e in 

assenza di metastasi ossee è capace di ridurre l’incidenza e ritardare la comparsa delle 

stesse metastasi ossee, suggerendo un’azione antitumorale della molecola[282]. 

L’introduzione, nella pratica clinica, di questa nuova molecola rappresenta 

un’evoluzione delle precedenti terapie basata sull’uso di un farmaco diretto contro un 

target molecolare specifico. 

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)[283]:  
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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. 

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[284], che sembrano 

possedere importanti e promettenti proprietà antineoplastiche: 

 Odanacatib: 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 nella trattamento delle metastasi 

ossee[285]. 

 Zibotentan: 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[286]. 

 Saracatanib e dasatanib: 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[287]. 

 Abiraterone: farmaco orale che inibisce due enzimi surrenalici (la 17-alfa-

idrolasi e la C17,20-liasi), responsabili della produzione surrenalica degli 

androgeni. È stato ampiamente studiato nei pazienti con tumore della 

prostata metastatico non responsivo all’ormonoterapia e alla chemioterapia 

a base di docetaxel. Lo studio clinico pubblicato a maggio 2011 su 
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NEJM[288] ha dimostrato come questo farmaco sia capace di prolungare la 

sopravvivenza rispetto al placebo di circa 4 mesi, oltre a far diminuire il 

valore del PSA di cinque volte (29% vs 6%) e raddoppiare la ridzione dei 

sintomi legati alla presenza del tumore come il dolore (44% vs 29%), 

migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti trattati. 

 Enzalutamide (MDV 3100): farmaco di ultima generazione capace di 

legare il recettore per gli androgeni, di impedirne il trasporto a livello 

nucleare, con funzione de-regolatrice sul DNA. Tale farmaco ha 

recentemente dimostrato di incrementare la sopravvivenza e di ritardare la 

comparsa di eventi scheletrici nel paziente affetto da neoplasia prostatica 

metastatica in fase di resistenza alla castrazione[289] 

 Cabozantinib: farmaco a target molecolare attivo nel tumore della prostata, 

è un inibitore di c-met e del pathway di VEGF che ha dimostrato di indurre 

un elevato tasso di risposte obiettive a livello delle metastasi ossee di 

pazienti affetti da neoplasia prostatica in fase di resistenza alla 

castrazione[290]. 

 

Figura 8. Target molecolari e meccanismo di azione di denosumab, bifosfonati e dasatinib. 

 

Supplementazione con vitamina D e calcio durante la terapia con farmaci 

inibenti l’attività osteoclastica 

L’ipovitaminosi D è frequente nella popolazione generale sana e riguarda non solo 

le persone anziane. Valutazioni di vitamina D nel paziente oncologico hanno 
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dimostrato una elevata prevalenza di questa malattia carenziale (con tassi che arrivano 

anche a più dell’80% di tutti i pazienti oncologici). 

 

Valori di vitamina D circolanti Significato clinico 

≥ 30 ng/mL Livelli normali di vitamina D 

10 – 30 ng/mL Insufficienza di vitamina D 

≤ 10 ng/mL Deficienza di vitamina D 

 

 

L’ipovitaminosi D conduce ad un ridotto assorbimento intestinale di calcio, si 

associa ad un aumentato turnover osseo e ad una riduzione delle forza muscolare 

aumentando il rischio di caduta. Inoltre, tale condizione porta anche ad un incremento 

dei livelli circolanti di paratormone (PTH) e di PTH-related protein, con effetto pro-

proliferativo nei confronti delle cellule tumorali. Per tale motivo, un iperparatiroidismo 

secondario ad un deficit di vitamina D, potrebbe portare ad un peggioramento della 

prognosi del paziente. Infine, quando ad un paziente con ipovitaminosi D viene 

somministrato un potente bisfosfonato o il denosumab, vi è un incremento significativo 

del rischio di ipocalcemia, in taluni casi anche severa e sintomatica[291,292]. Per tutti 

questi motivi, durante tali terapie è indispensabile una supplementazione di calcio e 

vitamina. Le dosi giornaliere consigliate sono le seguenti: 800-1000 UI di vitamina D 

(25-idrossicolecalciferolo) e 1000-1200 mg di calcio allo scopo di prevenire 

l’ipovitaminosi D. È anche raccomandato il monitoraggio della calcemia (ionizzata o 

corretta per albumina) durante il trattamento con bisfosfonati o denosumab al fine di 

correggere valori ipocalcemici severi. 

Trattamento dell’ipercalcemia maligna 

L’ipercalcemia maligna è una condizione clinica caratterizzata da un rialzo costante 

e progressivo dei livelli di calcio nel sangue, che si manifesta in pazienti affetti da 

tumori maligni. L’ipercalcemia è, di per sé, una condizione che accomuna molte 

patologie maligne e può comparire in conseguenza di molte situazioni cliniche (ad 

esempio come manifestazione paraneoplastica o in presenza di metastasi ossee). 

L’ipercalcemia, infatti, spesso si manifesta come complicanza di tumori maligni 

con metastasi alle ossa. Si suppone che le cellule tumorali, oltre ad attaccare e 

distruggere l’osso liberando, così, elevate quantità di calcio nel sangue, siano in grado 

Tabella 14. Livelli circolanti di vitamina D 
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di produrre PTH-rp, che agisce sul rene inducendolo a trattenere il calcio che, in questo 

modo, tende ad accumularsi a livello ematico in grande quantità. Tutti i tumori solidi 

con metastasi ossee possono indurre ipercalcemia, anche se i tumori renali e i tumori 

squamosi del polmone hanno un maggiore rischio di indurre questa complicanza. I 

sintomi principali variano in funzione dei livelli di calcemia e possono essere a carico 

di diversi apparati: perdita della capacità di concentrazione, sonnolenza, debolezza 

muscolare (a volte fino alla paralisi), vari tipi di alterazione della coscienza, anoressia, 

nausea, vomito, stipsi, dolori allo stomaco e all’addome dovuti ad ulcere e pancreatiti, 

disidratazione, forte sete inestinguibile ed aumento del volume di urine emesse, 

ipertensione e rallentamento del ritmo cardiaco. La terapia dell’ipercalcemia deve 

prima di tutto tener conto della patologia di base, attraverso l’utilizzo di farmaci 

antitumorali che possono migliorare la stessa ipercalcemia. In secondo luogo, è molto 

importante sorvegliare le perdite di liquidi che si instaurano, in quanto la disidratazione 

conseguente potrebbe avere effetti molto gravi: ciò viene di solito ottenuto mediante 

somministrazione di liquidi per via endovenosa (idratazione). Ma la terapia specifica 

dell’ipercalcemia si basa sull’uso degli aminobisfosfonati per via endovenosa, capaci 

di ridurre in tempi brevi i livelli di calcemia mediante un’inibizione veloce e potente 

dell’attività di riassorbimento osseo e, di conseguenza, del rilascio di calcio in circolo. 

Il pamidronato e l’acido zoledronico si sono dimostrati i farmaci più attivi[266]. 

Generalmente è sufficiente somminastrare un’unica dose di farmaco per osservare, 

nelle ore successive, una normalizzazione della calcemia. Recentemente anche il 

denosumab ha dimostrato di essere efficace nel trattamento dell’ipercalcemia maligna 

in corso di metastasi ossee[293]. 

TERAPIA CHIRURGICA DELLE METASTASI OSSEE 

L’indicazione ad un approccio chirurgico deve tenere in considerazione la prognosi 

e la qualità di vita residua. Gli obiettivi principali del trattamento delle metastasi 

scheletriche sono:  

 prevenzione e cura delle fratture patologiche delle ossa lunghe 

 prevenzione e cura della compressione midollare spinale 

 controllo del dolore 

 garantire una qualità di vita il più possibile adeguata 

 preservare o ripristinare la funzione articolare e la stabilità segmentaria 

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



 
85 

 

 controllo locale della lesione metastatica. 

Ciascun obiettivo può variare a seconda del singolo paziente e delle sue condizioni 

generali. In presenza di qualsiasi dubbio diagnostico, ma anche come corretto 

protocollo, è comunque sempre raccomandabile eseguire una biopsia, anche 

estemporanea, della lesione ossea. Può essere effettuata anche all’atto dell’intervento 

chirurgico e, in caso ci sia il dubbio di nuova primitività, occorre fermarsi alla biopsia, 

attendendo poi l’istologico definitivo per ottimizzare la pianificazione del trattamento 

corretto. In base alle caratteristiche del paziente, della neoplasia e della lesione 

metastatica, si possono distinguere differenti classi di pazienti metastatici, con diversa 

indicazione alla chirurgia ed alla tecnica da utilizzare[294]. 

La chirurgia deve essere “curativa” nei pazienti ad ottima prognosi e stato generale 

o con lesione metastatica isolata. In questi casi la lesione viene trattata, come un 

tumore primitivo dello scheletro, con exeresi completa. Nei casi in cui non sia possibile 

un’exeresi radicale, la finalità deve essere la riduzione del rischio di frattura o di 

instabilità della colonna. 

Occorre differenziare, però, tra metastasi alla colonna vertebrale e metastasi dello 

scheletro degli arti e della pelvi: i principi generali sono sovrapponibili, ma le tipologie 

di trattamento, ovviamente, differiscono.  

Metastasi allo scheletro appendicolare 

Risale al 2001 il protocollo proposto da Capanna[295] sul trattamento delle metastasi 

dello scheletro periferico da carcinoma. Gli obiettivi sono: offrire al paziente 

metastatico un trattamento individualizzato adeguato, evitando interventi insufficienti 

o eccessivamente aggressivi; ottenere il controllo del dolore; prevenire e trattare le 

fratture patologiche affinché, alla prolungata sopravvivenza di questi pazienti, 

corrisponda un’adeguata qualità di vita. 

Il protocollo proposto prende in considerazione i principali fattori prognostici della 

malattia metastatica, distinti in biologici e meccanici (che caratterizzano le 4 classi 

delineate nelle linee guida SIOT 2008 per il trattamento delle metastasi ossee)[294]. Le 

caratteristiche biologiche comprendono: aspettativa di vita (tipo di tumore primitivo); 

estensione della malattia (lesione unica o multipla); condizioni generali del paziente 

(performance status); intervallo libero di malattia. Le caratteristiche meccaniche sono: 

presenza o rischio di frattura patologica nelle ossa lunghe principali (sede e dimensioni 
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della lesione; tipo di lesione: litica o addensante); sensibilità prevista alle terapie non 

chirurgiche (chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia, etc.). Quest’ultima è, in 

realtà, una caratteristica biologica del tumore, che ha, però, un significato 

biomeccanico, in quanto indica la possibilità di ristrutturazione del segmento osseo nel 

tempo e la conseguente stabilità meccanica[209]. 

Sulla base dei parametri suddetti, i pazienti con metastasi ossee degli arti e dei 

cingoli pelvico e scapolare sono assegnati ad una delle seguenti quattro classi: 

 

CLASSE 1  Metastasi solitarie 

 Tumore primitivo a buona prognosi (mammella, prostata, rene, 

tiroide differenziato) 

 Intervallo libero da malattia > 3 anni 

CLASSE 2  Frattura patologica delle ossa lunghe 

CLASSE 3  Rischio imminente di frattura patologica in ossa principali sotto 

carico 

CLASSE 4  Lesioni addensanti 

 Lesioni litiche o miste in ossa non portanti (perone, coste, 

sterno, clavicola) 

 Lesioni osteolitiche delle ossa lunghe non a rischio imminente 

di frattura 

 Lesioni dell’ala iliaca, dell’arco pelvico anteriore o della 

scapola (eccetto classe 1) 

 Pazienti in cui l’estensione della lesione richiederebbe 

l’amputazione dell’arto 

 

 

I pazienti delle classi 1,2 e 3 dovrebbero essere inviati in prima istanza al chirurgo 

ortopedico per il trattamento chirurgico e, in seguito, all’oncologo medico e/o 

radioterapista per le terapie adiuvanti. I pazienti in classe 4 dovrebbero essere trattati 

in prima istanza con terapie non chirurgiche ed in caso di fallimento meccanico 

(frattura patologica o progressione di malattia con lesione a rischio di frattura) o di 

dolore persistente dopo le terapie, rientrano nelle classi 2 e 3 e vengono trattati 

chirurgicamente[239]. 

Nei pazienti di classe 1, trattandosi di pazienti a buona prognosi, il trattamento 

chirurgico prevede l’asportazione della lesione metastatica con margini i più ampi 

possibili e la ricostruzione stabile del segmento operato. 

Tabella 15. I pazienti con metastasi ossee sono inseriti in queste 4 classi. (Linee guida SIOT 2008) 
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Quanto ai pazienti di classi 2 e 3, le modalità di trattamento sono dipendenti dal 

segmento osseo interessato. Se la lesione è localizzata a livello meta-epifisario 

dell’omero o del femore prossimale, dato l’elevato rischio di frattura patologica, il 

trattamento dovrebbe essere più aggressivo e prevedere la resezione e la ricostruzione 

con protesi modulari cementate, eventualmente seguite da radioterapia post-

operatoria. Il rischio di fallimento meccanico è minore a livello del gomito, del 

ginocchio e dell’articolazione tibio-tarsica. In questi sedi, se la lesione interessa meno 

della metà della meta-epifisi, è possibile eseguire l’asportazione intralesionale del 

tumore (curettage) e il riempimento con cemento acrilico, seguiti da osteosintesi di 

rinforzo con placca. In caso di lesioni che interessano più della metà della meta-epifisi 

sono, invece, necessarie la resezione intra-articolare del segmento interessato e la 

ricostruzione con sistemi protesici modulari cementati dell’omero distale, del femore 

distale e della tibia prossimale o l’artrodesi della tibio-tarsica. Nelle lesioni diafisarie 

il trattamento è estremamente variabile e può prevedere interventi di osteosintesi 

semplice (con chiodo endomidollare e cemento), interventi di osteosintesi rinforzata 

con chiodo endomidollare e cemento, l’utilizzo di fissatori esterni fino alla resezione 

della lesione e la ricostruzione con con sistemi protesici modulari cementati nei 

pazienti con lesioni a maggiore aggressività locale e che sono scarsamente radio-

sensibili. La scelta dell’uno o dell’altro intervento dipende da diversi fattori: 

performance status, aspettativa di vita, sede della lesione, dimensioni della lesione e 

risposta prevista alle terapia non chirurgiche[239]. 

Invece i pazienti della classe 4, come detto, devono essere subito inviati a 

trattamenti non chirurgici e solo in caso di fallimento meccanico (frattura patologica, 

progressione di malattia con lesione a rischio di frattura) o di dolore persistente non 

responsivo vengono trattati chirurgicamente. 

Metastasi scheletriche del cingolo pelvico 

La pelvi rappresenta la localizzazione più frequente di lesioni metastatiche da 

carcinoma, seconda solamente alla colonna vertebrale. Salvo rare eccezioni, il ruolo 

della chirurgia è essenzialmente di tipo palliativo ed è limitato alle lesioni dell’area 

periacetabolare, che possono compromettere la funzione ambulatoria. Non hanno, 

pertanto, indicazioni chirurgica le lesioni chemio/radio-sensibili che interessano la 

regione otturatoria o l’ala iliaca. In questi casi chemio e radioterapia sono le strategie 
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terapeutiche da preferire, anche a fronte delle freqeunti complicanze e dell’elevata 

mortalità postoperatoria che caratterizzano la chirurgia ricostruttiva pelvica. Trovano, 

invece, indicazione all’intervento ortopedico i pazienti che presentano una lesione 

pericotiloidea con completa erosione dell’osso sub-condrale e con protrusi acetaboli 

patologici. L’intervento chirurgico, seppur variabile a seconda della gravità della 

lesione, consiste in genere in un’artroprotesi d’anca convenzionale, cementata o fissata 

con anelli di sostegno[239]. 

Lesioni metastatiche spinali 

Il rachide rappresenta la sede più comune di metastasi scheletriche. I corpi 

vertebrali vengono raggiunti prevalentemente per via ematogena e la sostituzione 

neoplastica del tessuto osseo causa un progressivo sovvertimento strutturale che 

comporta la perdita di stabilità nel segmento interessato e la compressione delle 

strutture nervose intracanalari.  

La radioterapia (con l’ausilio di ortesi) rappresenta la terapia di scelta per pazienti 

con neoplasie radiosensibili e quadro neurologico stabile o con compressioni midollari 

prolungate e ridotta aspettativa di vita. La chirurgia dovrebbe, invece, essere utilizzata 

in pazienti che presentano alterazioni del quadro neurologico per compressione 

neurale, deformità spinale che provoca dolore ingravescente e/o compressione 

neurologica, instabilità spinale, deficit neurologico progressivo, in pazienti non 

responsivi alla radioterapia o recidivi dopo trattamento radiante e, infine, in caso di 

primitività sconosciuta per la quale serva un prelievo bioptico [296]. 

In pratica, i pazienti che non presentano alterazioni neurologiche dovrebbero essere 

trattati con metodiche conservative (ortesi e radioterapia +/- chemioterapia), mentre 

l’intervento chirurgico dovrebbe essere considerato quando un paziente con metastasi 

spinali presenta deficit neurologico per compressione spinale; l’unica eccezione è 

rappresentata da pazienti con lesione singola a buona prognosi in cui è ragionevole 

pensare alla chirurgia anche in assenza di deficit neurologici evidenti. 

La tecnica chirurgica più adeguata deve essere scelta tenendo conto di molti fattori: 

le condizioni generali del paziente, l’istotipo del tumore primitivo e la sua responsività 

alle terapie adiuvanti, la disseminazione della malattia, il quadro neurologico in 

atto[297]. Schematicamente, si può dire che un paziente con malattia neoplastica 

disseminata, condizioni cliniche generali compromesse ed incipiente deficit 
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neurologico, verrà trattato con un intervento palliativo di decompressione e 

stabilizzazione, eventualmente seguito da radioterapia; all’opposto, in un paziente in 

buone condizioni cliniche generali, affetto da neoplasia primitiva a prognosi 

relativamente buona, che presenta una metastasi vertebrale isolata sintomatica, è 

ragionevole pensare ad un trattamento analogo a quello di un tumore primitivo. In 

questo caso l’asportazione completa della lesione necessita in genere di approcci 

combinati per via anteriore e posteriore; in seguito alla exeresi della neoplasia, si 

esegue una ricostruzione del difetto osseo e stabilizzazione segmentaria. 

Procedure meno invasive, come la vertebroplastica e la cifoplastica, sono da 

considerare solo in pazienti con dolore intrattabile e non responsivo, o in pazienti con 

fratture patologiche il cui stato clinico non permette di eseguire interventi chirurgici 

tradizionali. In particolare, la vertebroplastica percutanea consiste nell’iniezione, in 

anestesia locale e per via percutanea, di pochi ml di polimetilmetacrilato (cemento 

biocompatibile)  nel corpo vertebrale sotto guida TAC o fluoroscopica; questo 

cemento, consolidandosi in tempi molto brevi attraverso una reazione chimica in grado 

di sviluppare calore, determina la scomparsa del dolore e la stabilizzazione della 

vertebra fratturata. Invece, la cifoplastica percutanea viene eseguita inserendo un 

catetere a palloncino o un dilatatore meccanico nel corpo vertebrale attraverso una 

cannula metallica di maggiori dimensioni (generalmente 8G); viene, quindi, dilatato il 

corpo vertebrale nell’intento di ristabilirne la normale altezza e al termine viene 

iniettato il cemento per consolidare e stabilizzare la frattura. 

Infine, pazienti non candidabili ad intervento chirurgico a causa della scadute 

condizioni cliniche generali, possono trarre beneficio dall’utilizzo di ortesi spinali 

(cervicali, dorsali, lombari), che rappresentano un valido coadiuvante sia nel 

perioperatorio che nel supporto di pazienti candidati a trattamento radio-  

chemioterapici primari[209]. 

Trattamento della compressione spinale 

La compressione spinale o meglio definita compressione midollare metastatica 

(CMM) è una delle più temibili complicanze dei tumori e, se non tempestivamente 

trattata, è la causa di un inesorabile e drammatico peggioramento della qualità di vita 

del paziente (Fig. 9).  
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Figura 9. Crollo vertebrale metastatico di L2 con compressione del canale in paziente affetto da 

NSCLC 

 

La CMM, è caratterizzata da una sintomatologia dolorosa ingravescente a cui si 

associano deficit motori e sensoriali ed incontinenza sfinterica. Richiede un approccio 

sinergico e d’urgenza tra il medico curante ed il “team” di specialisti (oncologo 

medico, radioterapista oncologo, chirurgo, neuro-radiologo, algologo), al fine di 

effettuare una diagnosi precoce ed attuare una terapia che possa preservare le funzioni 

neurologiche del paziente prima che si instauri un danno neurologico irreversibile. La 

CMM viene definita come “qualsiasi compressione del sacco durale (midollo e/o 

cauda equina) e del suo contenuto da parte di una massa tumorale extradurale”[298]. La 

sede principale di localizzazione è rappresentata dal rachide dorsale (60-80%), seguito 

dal lombosacrale (15-30%) e quindi da quello cervicale (<10%). Un considerevole 

gruppo di pazienti (10-38%) presenta, alla diagnosi di CMM, un interessamento di più 

metameri[298]. Il dolore (“back pain”) è il sintomo che accompagna la CMM nella quasi 

totalità dei casi e può precedere di settimane o mesi la diagnosi strumentale. 

L’ipostenia, o riduzione della forza, è il secondo sintomo in ordine di frequenza e fa 
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seguito alla sintomatologia dolorosa; l’ipostenia prelude alla plegia in un tempo 

variabile di ore o giorni. Il deficit sensoriale, meno invalidante rispetto al dolore ed al 

danno motorio, può essere sottostimato al momento della diagnosi, ma è anch’esso 

molto frequente. I disturbi sfinterici sono spesso associati ai deficit motori e si 

sviluppano in genere più tardivamente. La diagnosi e la terapia precoci della CMM 

rappresentano i principali fattori predittivi per la risposta al trattamento. Infatti, i 

pazienti che alla diagnosi sono in grado di deambulare e non accusano disturbi 

sfinterici, hanno una più alta probabilità di mantenere il proprio status e una più lunga 

sopravvivenza dopo terapia[299]. La chirurgia e la radioterapia, da sole o in 

associazione, sono entrambe valide e consentono di ottenere pari risultati in termini di 

sopravvivenza e di miglioramento dello stato funzionale del paziente. Non esistono 

evidenze in letteratura della superiorità dell’uno o dell’altro approccio terapeutico: la 

scelta deve essere presa sulla base del singolo paziente e della singola situazione 

clinica (Fig. 10). 

                           

Figura 10. Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di decompressione mediante 

laminectomia di L2, biopsia della lesione, e stabilizzazione L1-L4 con barre longitudinali, uncini 

laminari e connettore trasversale. 

 

Per quanto riguarda il trattamento radioterapico, i pazienti con compressione midollare 

metastatica e prognosi favorevole hanno indicazione ad un trattamento radiante con un 
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ipofrazionamento prolungato del tipo 3-30 Gy . Al contrario, per i pazienti con 

compressione midollare metastatica e prognosi sfavorevole è indicato un trattamento 

radiante in dose unica (8 Gy)[300]. 

RADIOTERAPIA DELLE METASTASI OSSEE 

La radioterapia a fasci esterni rappresenta uno dei cardini del trattamento delle 

metastasi ossee. È indicata nel controllo del dolore, nella prevenzione delle fratture e 

nella compressione midollare. L’obiettivo è sostanzialmente palliativo sebbene studi 

recenti abbiano dimostrato anche un potenziale curativo nel trattamento di tumori 

oligometastatici[301]. 

La radioterapia induce un effetto antalgico nel 75-85% dei casi. Nella maggior parte 

dei casi favorisce una scomparsa completa del dolore con l’abbandono o la riduzione 

dell’uso di analgesici e recupero della funzionalità del 30-50%. L’effetto antalgico è 

dovuto sia all’azione citocida sulle cellule neoplastiche, con riduzione dei fenomeni 

meccanici e biologici coinvolti nel danno osseo, sia all’induzione dell’apoptosi delle 

cellule normali radiosensibili, con inibizione dei mediatori chimici e riduzione della 

stimolazione degli osteoclasti. In alcuni casi, all’inizio del trattamento può comparire 

un iniziale aumento del dolore, causato dall’edema radio-indotto e dalla conseguente 

compressione dei tessuti sani vicini. Il tempo di risposta del dolore alla radioterapia è 

variabile: nel 25% dei casi la risposta avviene entro 2 giorni dall’inizio della 

radioterapia (risposta precoce), nel 50% entro le 4 settimane dal termine del 

trattamento, più tardivamente nella restante percentuale di pazienti. La durata mediana 

della risposta varia da 11 a 29 settimane[302]. Per il controllo del dolore, non vi è 

differenza statisticamente significativa fra i trattamenti multifrazionati (1-2 settimane) 

e quelli in singola frazione[303]. 

È possibile, in caso di ricomparsa del dolore, ritrattare lo stesso segmento osseo 

precedentemente irradiato, con percentuali di risposta globale e completa 

rispettivamente del 70% e del 30%[304]. Solitamente, il retreament risulta 

maggiormente efficace in pazienti che hanno avuto una risposta completa e più 

duratura al primo trattamento, rispetto a quelli che hanno avuto una risposta parziale o 

ai non responders. La percentuale di ritrattamento è significativamente più alta quando 

la prima radioterapia è stata erogata in seduta unica. 
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Riguardo all’ulteriore obiettivo della radioterapia, ovvero quello di prevenire le 

fratture patologiche, una metanalisi raccoglie i dati sull’incidenza di questo tipo di 

SRE in 2476 pazienti[305]. L’incidenza di fratture patologiche è risultata più alta nei 

pazienti sottoposti a radioterapia con frazione singola di 8 Gy (3%) versus quelli 

sottoposti ad un trattamento multifrazionato, di 20 Gy in 5 frazioni o 30 Gy in 10 

frazioni, (1.6%). Tale differenza non è risultata, però, statisticamente significativa e 

diversi oncologi in Europa e negli Stati Uniti continuano ad usare l’ipofrazionamento. 

L’erogazione di alte dosi di radiazioni esercita un’azione tumoricida sulla lesione 

scheletrica; ciò determina la formazione di tessuto fibroso riparatorio, che può 

ricalcificare. Questo tessuto neo-cicatriziale manca della tipica microarchitettura 

trabecolare responsabile della stabilità e della resistenza alle fratture; si potrebbe, 

pertanto, pensare che la radioterapia non possa garantire una sicura prevenzione delle 

fratture patologiche. Tale conclusione teorica viene, tuttavia, smentita dalla pratica 

clinica: vi sono evidenze che la radioterapia favorisca il processo di ricalcificazione 

delle lesioni osteolitiche e che la densità ossea, misurata mediante esame TAC, 

incrementi di oltre il 100% dopo solo 6 mesi dal termine del trattamento radioterapico, 

sia nelle strategie a singola frazione di 8 Gy che in quelle con frazioni multiple a basse 

dosi[306]. 

La radioterapia viene infine utilizzata nel trattamento della compressione midollare, 

indicazione condivisa con la chirurgia. Sia la radioterapia che la chirurgia, da sole o in 

associazione, sono entrambe valide e consentono di ottenere pari risultati in termini di 

sopravvivenza e di miglioramento dello stato funzionale del paziente. Gli studi 

condotti con l’una o l’altra modalità terapeutica dimostrano come i pazienti che 

abbiano conseguito una risposta neurologica alla terapia, muoiano per la progressione 

sistemica di malattia piuttosto che per le complicanze neurologiche della compressione 

midollare[209,307]. La scelta terapeutica deve essere, quindi, individualizzata; ma non è 

difficile ipotizzare che, grazie alla minore invasività del trattamento radiante, sia 

proprio quest’ultima l’opzione scelta per la maggior parte dei pazienti. D’altra parte, 

la chirurgia deve essere preferita in caso di peggioramento dello stato neurologico, 

instabilità della colonna o recidiva in sede precedentemente irradiata. 

Quanto ai frazionamenti ed alle dosi da erogare, nei pazienti a prognosi favorevole 

e aspettativa di vita superiore a 6 mesi (istologia favorevole, buon performance status, 

assenza di deficit neurologico e malattia primitiva controllata) è indicato un 
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ipofrazionamento del tipo 3 Gy per 10 frazioni fino a 30 Gy in due settimane; invece, 

nei pazienti a prognosi sfavorevole è indicato un trattamento a dose unica (8Gy)[209]. 

Radioterapia e bifosfonati 

Vi sono evidenze cliniche e sperimentali che suggeriscono l’uso combinato degli 

aminobifosfonati e della radioterapia a fasci esterni. In questo modo si può ottenere un 

effetto additivo o superadditivo. 

Tale effetto sembra essere dovuto all’azione aspecifica della radioterapia, che 

determina un danno sulle cellule tumorali e osteoclastiche a livello loco-regionale, a 

cui si aggiunge l’azione “selettiva” sull’attività osteoclastica espletata dagli 

aminobifosfonati[209]. 

Alcuni studi ne hanno inoltre evidenziato un’azione sinergica oltre che additiva. In 

particolare, i bifosfonati avrebbero un effetto radiosensibilizzante: l’acido zoledronico 

rallenterebbe la progressione nel ciclo cellulare attraverso la fase S e determinerebbe 

un blocco in fase G2-M rendendo così le cellule più sensibili alle radiazioni[308]. 

In verità, l’effetto potrebbe anche essere legato all’inibizione degli enzimi coinvolti 

nel pathway del mevalonato (farnesil-difosfato sintetasi), da cui deriva l’inibizione 

dell’attività della proteina Ras, la cui iperespressione si associa ad una maggiore radio-

resistenza[309]. 

Il beneficio clinico della combinazione di radioterapia e bifosfonati è stato valutato 

in pochi studi, ma tutti con risultati positivi che ne suggeriscono l’uso al fine di 

migliorare l’outcome dei pazienti. In particolare si registra un miglior controllo del 

dolore, una minore necessità di reirraddiazione, una significativa riduzione dell’uso di 

analgesici, una adeguata prevenzione delle fratture patologiche e un basso profilo di 

tossicità. 

Sono indubbiamente necessarie ulteriori valutazioni cliniche e sperimentali che 

possano confermare l’efficacia di tale combinazione, ma i dati in letteratura finora 

presenti sono molto incoraggianti e offrono affascinanti prospettive per il trattamento 

dei pazienti con metastasi scheletriche[209]. 

TERAPIA RADIOMETABOLICA DELLE METASTASI OSSEE 

La maggior parte dei pazienti con metastasi ossee presenta lesioni multiple. In 

presenza di metastasi ossee diffuse, la radioterapia a fasci esterni deve essere erogata 

su campi ampi. Ciò incrementa notevolmente il rischio di effetti collaterali sistemici, 
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in particolare gastroenterici ed ematologici che ne limitano le indicazioni. La 

radioterapia metabolica si basa sull’utilizzo di radionuclidi somministrati per via orale 

o parenterale, in grado di localizzarsi specificatamente nel sito delle metastasi e di 

emettere radiazioni ionizzanti (fotoni e radiazioni beta) in un percorso molto limitato. 

In pazienti con malattia metastatica estesa, la radioterapia metabolica, data la sua 

distribuzione sistemica, rappresenta quindi una valida opzione terapeutica. 

Il vantaggio della terapia radiometabolica rispetto ad altre terapie locali o 

sistemiche è il cosiddetto elevato therapeutic ratio. Consiste nella possibilità di avere 

come bersaglio in maniera rapida, selettiva e contemporanea tutti i siti ossei metastatici 

coinvolti, con riduzione del dolore e ridotta tossicità. In aggiunta a questa primaria 

applicazione di effetto palliativo del dolore, studi recenti stanno lavorando sull’ipotesi 

di un’espansione terapeutica volta alla possibilità di un vero e proprio effetto 

tumoricida, con riduzione di estensione delle localizzazioni metastatiche ed 

indicazione quindi al trattamento di stadi precoci di metastatizzazione o di pazienti 

asintomatici. Lasciando tuttavia questa seconda ipotesi terapeutica alla necessità di 

validazione scientifica, gli studi al contrario dimostrano pienamente che l’effetto 

antalgico si ottiene in circa il 60 % dei pazienti trattati e completa remissione del dolore 

nel 10-25 % dei casi[310,254]. 

Gli obiettivi del trattamento comprendono quindi: riduzione o remissione della 

sintomatologia dolorosa, miglioramento della qualità di vita, riduzione dosaggio degli 

oppioidi, con diminuita incidenza di effetti collaterali e costi terapeutici e, in futuro, 

riduzione della proliferazione neoplastica. 

I radionuclidi più utilizzati per il trattamento antalgico delle metastasi ossee sono: 

lo stronzio cloruro (Sr-89), il samario-EDTMP (Sm-153) e, recentemente, il radio-

223. La radioterapia metabolica con somministrazione di Sr-89 è efficace nel controllo 

del dolore nei pazienti con multiple metastasi ossee con intensità pari alla radioterapia 

a fasci esterni e trova la massima indicazione nel carcinoma prostatico ormono-

refrattario plurimetastatizzato[311]. Il Sm-153 può essere utilizzato per il trattamento di 

metastasi ossee osteoblastiche di diversi tumori. Il vantaggio dell’impiego del Sm-153 

rispetto allo Sr-89 è legata alla più breve emivita del primo composto con conseguente 

minore tossicità, anche se non esistono studi che confrontano l’efficacia dei due 

radionuclidi[312]. Infine il radio-223 ha dimostrato, in un recente studio di fase III 

randomizzato, nel carcinoma prostatico ormono-refrattario pretrattato con 
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chemioterapia, di incrementare la sopravvivenza dei pazienti e ritardare la comparsa 

degli SRE, oltre che esplicare un effetto antalgico importante. Probabilmente, nei 

prossimi anni, questo radionuclide sostituirà gli altri radionuclidi nel trattamento del 

paziente affetto da neoplasia prostatica metastatica allo scheletro. 

Indicazioni 

Attuali 

Controllo del dolore 

Miglioramento della qualità di vita 

Ridotto impiego di farmaci analgesici  

Possibili 

Miglioramento della prognosi (effetto 

antitumorale) 

Riduzione dei markers tumorali 

Controindicazioni 

Assolute 

Gravidanza e allattamento 

GFR < 30 ml/min 

Aspettativa di vita < 4 settimane 

Compressione midollare 

Relative 

Citopenia pre-trattamento 

Leucocitosi (WBC>2400) 

Ridotta riserva midollare 

 

 

NUOVE TERAPIE LOCOREGIONALI: CEMENTOPLASTICA, TERMOABLAZIONE, 

CRIOABLAZIONE 

La vertebroplastica percutanea o vertebroplastica è una procedura di radiologia 

interventistica con la quale vengono trattate le fratture vertebrali patologiche, 

attraverso l’iniezione di un “cemento” biocompatibile nel corpo della vertebra. Viene 

utilizzata per trattare le fratture vertebrali dovute a tumore primitivo o metastatico, ad 

osteoporosi o ad angiomi. Non è indicata nelle fratture traumatiche, negli 

schiacciamenti vertebrali di vecchia data o nelle fratture in cui vi sia il sospetto di 

infezione (osteomielite). Le principali indicazioni alla vertebroplastica sono: dolore 

intrattabile e non responsivo da lesione spinale metastatica, o fratture patologiche il 

cui stato clinico non permette di eseguire interventi chirurgici tradizionali. Consiste 

nell’iniezione, in anestesia locale, di pochi millilitri di polimetilmetacrilato (PMMA), 

cemento biocompatibile, attraverso l’introduzione di un ago metallico nel corpo della 

vertebra sotto guida C o fluoroscopica. Questo cemento, consolidandosi in tempi molto 

brevi attraverso una reazione chimica in grado di sviluppare calore, determina la 

scomparsa del dolore e la stabilizzazione della vertebra fratturata[313]. L’utilizzo della 

Tabella 16. Indicazioni e controindicazioni al trattamento radio-metabolico 
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termoablazione a radiofrequenza (RF) per via percutanea, eventualmente unita alle 

capacità antalgiche e stabilizzatrici dell’iniezione intrasomatica di polimeri acrilati 

(cemento plastica), si è dimostrata essere sicura ed efficace nel trattamento delle 

metastasi ossee non passibili di asportazione chirurgica. La tecnica viene praticata 

utilizzando un elettrodo percorso da corrente elettrica alternata in grado di generare la 

denaturazione delle proteine e quindi la necrosi coagulativa della lesione e la trombosi 

del plesso venoso circostante. Se l’intervento viene condotto in maniera corretta, il 

sollievo dal dolore è piuttosto rapido e duraturo, con raggiungimento dell’apice del 

risultato entro la settimana successiva al trattamento. Il trattamento con RF delle 

metastasi ossee è stato proposto ed attuato solo da pochi anni, ma ha già ottenuto 

numerose conferme e notevoli consensi sulla efficacia nel controllo del dolore quando 

la radio e/o la chemioterapia non sono attuabili e/o efficaci e si voglia sostituire o 

integrare la terapia con oppiacei. Un altro vantaggio di questa tecnica è la possibilità 

di eseguirla sia su lesioni della colonna che su lesioni a carico di bacino e ossa 

lunghe[314]. La crioablazione percutanea è una procedura mininvasiva di radiologia 

interventistica che ha una finalità palliativa quando utilizzata per trattare le metastasi 

ossee. Particolari aghi inseriti all’interno delle lesioni, sotto guida strumentale 

(ecografica, TC, RMN), sono capaci di sviluppare temperature bassissime (–180°C) 

che determinano un rapido congelamento e morte del tessuto tumorale. Tale procedura 

permette di determinare una citoriduzione della lesione ossea, ma soprattutto 

un’importante riduzione della sintomatologia dolorosa. La crioablazione, come le altre 

procedure mininvasive, viene eseguita in anestesia locale[315]. 

ORTESI SPINALI 

Le ortesi spinali rappresentano un importante presidio sanitario nel trattamento dei 

pazienti affetti da lesioni spinali metastatiche, sia nel perioperatorio sia come supporto 

in pazienti non candidabili ad intervento chirurgico a causa delle condizioni generali 

scadute o controindicazioni legate all’estensione della malattia. Il tipo di ortesi varia a 

seconda del livello spinale affetto o instabile, nonché a seconda che sia stato eseguito 

un gesto chirurgico a quel livello o meno. La scelta dell’ortesi è secondaria a tre 

principi: tipo di lesione (stabile o instabile), livello della lesione e funzione che deve 

svolgere l’ortesi (immobilizzazione cinetica, immobilizzazione e sostegno statico, 

immobilizzazione e sostegno + distrazione). In particolare, le ortesi hanno il compito 
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di stabilizzare, ridurre il carico e il dolore sul segmento scheletrico interessato e 

devono essere prescritte nei rischi di collasso vertebrale, frattura, in presenza di dolore 

o nei casi di instabilità della colonna. Le ortesi possono essere cervicali e dorsali alte 

o dorsali basse e lombari. Una recente metanalisi sull’uso delle ortesi spinali nei 

pazienti con compressione spinale metastatica ha evidenziato come non ci sia un 

livello elevato di evidenza sull’utilità delle stesse nel prevenire il dolore e nel 

controllare la stabilità della colonna. Sono necessari studi clinici controllati finalizzati 

a valutare l’utilità delle ortesi in questo specifico setting[316]. 

CONCLUSIONI 

Le metastasi ossee sono la causa maggiore di morbilità nei pazienti con cancro. Le 

complicanze principali sono dolore, fratture patologiche, compressione midollare, 

ipercalcemia e soppressione midollare. L’insieme di questi problemi è responsabile 

del peggioramento della qualità di vita e della prognosi dei pazienti, nonché dell’alto 

tasso di ospedalizzazione degli stassi, con tutte le conseguenze socio-economiche che 

ne possono derivare. Per tale motivo, è utile conoscere la storia naturale di questa sede 

complessa di metastasi. Si può, infatti, proporre ai pazienti un percorso 

interdisciplinare complesso, ma altrettanto semplice se si basa sulla collaborazione, il 

confronto, la preparazione e la disponibilità dei professionisti coinvolti in tutto l’iter 

diagnostico, terapeutico e assistenziale. La comprensione della storia naturale di 

questo processo metastatico osseo ha permesso negli ultimi anni il miglioramento 

dell’efficacia dei mezzi terapeutici nel prevenire le complicanze scheletriche, 

migliorando qualità di vita e prognosi dei pazienti, contenere la spesa sanitaria, 

identificare nuovi approcci terapeutici, che ci si augura, in un futuro prossimo, possano 

aiutare a prevenire la formazione delle metastasi non solo ossee, ed in questo modo 

alzare ulteriormente le possibilità di guarigione dei pazienti oncologici.
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CAPITOLO III 

 

METASTASI OSSEE NEL TUMORE DEL POLMONE 

NON A PICCOLE CELLULE 
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METASTASI OSSEE NEL TUMORE DEL POLMONE NON A 

PICCOLE CELLULE 

EPIDEMIOLOGIA 

Il tumore del polmone rappresenta la terza principale causa di metastasi ossee, dopo 

il tumore della mammella e della prostata. 

L’incidenza di metastasi scheletriche è del 30-40%, sebbene studi autoptici abbiano 

evidenziato malattia ossea in almeno la metà dei pazienti deceduti per questa 

malattia[317,318]. 

Inoltre, più del 55% delle metastasi ossee di origine sconosciuta è di pertinenza 

polmonare[319]; motivo per cui, secondo Brage, quando la sede primitiva non è nota il 

polmone deve essere il primo sospetto[320]. Questo dato ne spiega, almeno in parte, un 

altro: oltre il 60% dei pazienti affetti da neoplasia polmonare presenta metastasi 

scheletriche al momento della diagnosi[321]. Questo fenomeno può essere dovuto a due 

fattori: in prima analisi, il corredo clinico del tumore polmonare è in genere aspecifico 

o sfumato e la diagnosi, di conseguenza, è spesso tardiva; in seconda battuta il 

coinvolgimento osseo è una delle principali cause di dolore e di evidenza clinica di 

malattia, rappresentando, in una percentuale non trascurabile di casi, la prima lesione 

riscontrata al momento della diagnosi. 

In uno studio retrospettivo condotto su 259 pazienti affetti da NSCLC (Non-Small 

Cell Lung Cancer), lesioni ossee sono state osservate nel 30% dei casi, dei quali la 

metà ha sviluppato SRE (Skeletal Related Events) nel corso della malattia[322]. 

Le evidenze scientifiche mostrano che anche nel tumore polmonare non a piccole 

cellule, già di per sé neoplasia a prognosi infausta e tassi di sopravvivenza in fase 

metastatica inferiore all’anno, le metastasi ossee e le complicanze ad esse correlate 

abbiano un impatto negativo sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita. 

QUADRO CLINICO E COMPLICANZE SCHELETRICHE 

Le peculiarità osservate in questa neoplasia, a differenza di quanto descritto per gli 

altri tumori solidi metastatici all’osso, sono: 

 dolorabilità: il dolore osseo è più frequente nei pazienti con neoplasia 

polmonare rispetto a quelli affetti da tumori mammari o prostatici 
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 ipercalcemia: elevata frequenza, soprattutto in presenza di istotipo 

squamoso 

 prognosi infausta: la mediana di sopravvivenza dalla diagnosi di metastasi 

ossee è di soli 6-7 mesi. 

Le sedi preferenziali di metastasi ossee da tumore polmonare non a piccole cellule 

sono, in ordine decrescente di frequenza: colonna vertebrale, coste, ossa del bacino e 

ossa lunghe prossimali (femore ed omero). Meno comune ma del tutto caratteristica è 

la localizzazione alle ossa della mano e del piede[323]. 

 

 
 

 

Nella maggioranza dei casi, le lesioni sono multiple e di tipo osteolitico, sebbene 

possano osservarsi anche lesioni osteoblastiche o di tipo misto. È estremamente 

difficile pensare di poter trovare un’unica metastasi. Questa evenienza è tuttavia 

possibile, soprattutto a livello costale, omolateralmente al tumore primitivo.  

Cranio 3% 

 Coste 20% 

 Clavicola 1% 

 Scapola 3% 

Arto superiore 2% 

 Omero 1% 

 Mano 1% 

Arto inferiore 9% 

 Femore 7% 

 Tibia 1% 

 Piede 1% 
 

Rachide 42% 

 Cervicale 5% 

 Toracica 20% 

 Lombare 17% 
 

Bacino 18% 

Figura 11. Sedi delle metastasi ossee nei pazienti affetti da NSCLC[324] 

 

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



 
102 

 

La metà circa del pazienti è asintomatica al momento della diagnosi. Il dolore è il 

sintomo più comune: almeno l’80% dei pazienti ne soffre al momento della diagnosi 

o, più spesso, nel corso della malattia e di solito  rappresenta la prima manifestazione 

clinica della malattia ossea metastatica. Può essere di intensità variabile, è in genere 

ingravescente ed esacerbato dal movimento se le metastasi sono localizzate agli arti, 

mentre peggiora di notte e con il riposo a letto se sono interessate le vertebre. Può 

associarsi a deficit neurologici motori e sensitivi qualora vi sia compressione midollare 

e, talora, è invece acuto e improvviso in caso di frattura patologica[233]. 

Complicanze scheletriche si riscontrano in oltre la metà dei pazienti. Il 55% va 

incontro ad almeno 1 SRE, il 20% sviluppa invece 2 o più eventi, con un tempo medio 

al primo SRE dalla diagnosi di metastasi ossee di 7.4 mesi[325]. La radioterapia è la più 

comune, seguita dall’ipercalcemia, le fratture patologiche, la compressione midollare 

e la chirurgia. 

L’ipercalcemia, nel tumore del polmone, presenta un’incidenza nettamente 

maggiore rispetto a quella registrata per gli altri tumori solidi. Si osserva nel 12-20% 

dei pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule, più frequentemente 

nell’istotipo squamoso rispetto all’adenocarcinoma[326,327]. 

Nella maggioranza dei casi, le lesioni sono multiple e di tipo osteolitico, sebbene 

possano osservarsi anche lesioni osteoblastiche o di tipo misto. È estremamente 

difficile pensare di poter trovare un’unica metastasi. Questa evenienza è tuttavia 

possibile, soprattutto a livello costale, omolateralmente al tumore primitivo.  

La metà circa del pazienti è asintomatica al momento della diagnosi. Il dolore è il 

sintomo più comune: almeno l’80% dei pazienti ne soffre al momento della diagnosi 

o, più spesso, nel corso della malattia e di solito  rappresenta la prima manifestazione 

clinica della malattia ossea metastatica. Può essere di intensità variabile, è in genere 

ingravescente ed esacerbato dal movimento se le metastasi sono localizzate agli arti, 

mentre peggiora di notte e con il riposo a letto se sono interessate le vertebre. Può 

associarsi a deficit neurologici motori e sensitivi qualora vi sia compressione midollare 

e, talora, è invece acuto e improvviso in caso di frattura patologica[233]. 

Complicanze scheletriche si riscontrano in oltre la metà dei pazienti. Il 55% va 

incontro ad almeno 1 SRE, il 20% sviluppa invece 2 o più eventi, con un tempo medio 

al primo SRE dalla diagnosi di metastasi ossee di 7.4 mesi[325]. La radioterapia è la più 
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comune, seguita dall’ipercalcemia, le fratture patologiche, la compressione midollare 

e la chirurgia. 

L’ipercalcemia, nel tumore del polmone, presenta un’incidenza nettamente 

maggiore rispetto a quella registrata per gli altri tumori solidi. Si osserva nel 12-20% 

dei pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule, più frequentemente 

nell’istotipo squamoso rispetto all’adenocarcinoma[326,327]. 

DIAGNOSI 

Attenendosi alle attuali raccomandazioni ESMO, tutti i pazienti affetti da tumore 

polmonare non a piccole cellule con dolore osseo o caratteristiche cliniche compatibili 

con metastasi scheletriche dovrebbero essere sottoposti ad una scintigrafia 

scheletrica[328]. 

Un iter diagnostico-stadiativo, volto alla ricerca della malattia scheletrica, sarebbe 

indicato anche in assenza di sintomatologia. Infatti, vi è ormai evidenza che i pazienti 

con metastasi ossee asintomatiche ricevono un beneficio maggiore quando trattati 

precocemente con bifosfonati rispetto a quelli trattati a partire dal momento in cui le 

metastasi diventano sintomatiche. Ne deriva che pazienti affetti da tumore polmonare 

dovrebbero essere sottoposti ad uno screening per la valutazione del coinvolgimento 

osseo metastatico al fine di diagnosticare le lesioni asintomatiche e di intraprendere 

precocemente il miglior percorso terapeutico. 

La tomografia ad emissione di positroni (PET) è l’esame più accurato[329]; seguono 

scintigrafia, TC e RMN. Uno studio pubblicato nel 2000 sul New England Journal of 

Medicine (Remge et al) ha dimostrato che la PET è l’unico esame in grado di 

identificare lesioni ossee non precedentemente diagnosticate con altri esami 

strumentali; l’accuratezza diagnostica è del 96%, decisamente superiore a quella della 

scintigrafia scheletrica (66%). La PET dovrebbe, quindi, essere l’esame di scelta, 

sebbene scintigrafia, TC e RMN rimangano esami più accessibili. 

FATTORI PROGNOSTICI  

Le metastasi ossee rappresentano notoriamente un fattore prognostico negativo nei 

pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule[133]; allo stesso modo, si può 

affermare che il tumore polmonare non a piccole cellule rappresenta un fattore 

prognostico negativo nei pazienti affetti da metastasi ossee. 
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In poche parole, la presenza di metastasi scheletriche riduce ulteriormente la 

sopravvivenza in pazienti con un tumore che, già di per sé, garantisce basse aspettative 

di vita: la sopravvivenza media in questo setting di pazienti è di soli 6-7 mesi[221]. 

Sebbene non ci siano parametri universalmente riconosciuti, si ritiene che 

un’attenta valutazione prognostica sia necessaria al fine di destinare i pazienti ad una 

strategia terapeutica adeguata. 

Gli studi condotti a tale scopo sono pochi. La maggior parte dei dati presenti in 

letteratura fa riferimento ad analisi multivariate su pazienti affetti da lesioni 

scheletriche indipendentemente dal tumore primitivo. Quest’ultimo, al contrario, è 

proprio uno dei principali fattori prognostici da considerare, al pari del numero di 

metastasi scheletriche, della presenza di dolore, delle fratture patologiche e del 

performance status. Ne deriva che, a parità degli altri fattori, un paziente affetto da 

tumore polmonare (neoplasia con “poor prognosis”) ha una prognosi peggiore di un 

paziente affetta da carcinoma prostatico (neoplasia con “good prognosis”). Quali 

siano, invece, i fattori prognostici specifici per il tumore polmonare non a piccole 

cellule metastatico all’osso è ancora un quesito che non ha univoca risposta. Dalla 

combinazione dei dati ottenuti da due studi, uno del 2008 (Hideshi Sugiura et al)[324] e 

l’altro del 2012 (Bae HM et al)[330] si possono individuare i fattori prognostici riportati 

nella tabella di seguito: 

Fattori prognostici positivi Fattori prognostici negativi 

Età <60 anni Età >60 anni 

Sesso femminile Sesso maschile 

Adenocarcinoma Tumore squamocellulare 

Metastasi ossea singola Metastasi ossee multiple 

Metastasi ossee in siti non appendicolari Metastasi ossee appendicolari 

Assenza di fratture patologiche Fratture patologiche 

Buon performance status (ECOG 1,2) 
Scarso performance status (ECOG 

>2) 

Trattamento con TKi (Erlotinib, 

Gefitinib) 
No trattamento con TKi 

Chemioterapia No chemioterapia 

 

 

È bene infine ricordare l’importanza dei marcatori del riassorbimento osseo, come 

il C-telopeptide terminale del procollagene tipo 1 (CTX), dosabile nel sangue, e l’ N-

Tabella 17. Fattori prognostici positivi e negativi nei pazienti affetti da tumore polmonare non a 

piccole cellule con metastasi ossee 
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telopeptide terminale del procollagene tipo 1 (NTX), dosabile nelle urine. Sempre 

maggiori evidenze sembrano conferirvi un ruolo prognostico, oltre che predittivo, di 

risposta al trattamento con bifosfonati. Elevati livelli di questi marcatori si associano 

a progressione di malattia, alto rischio di sviluppare complicanze scheletriche ed 

aumentato rischio di morte; viceversa, livelli bassi sarebbero indicatori di prognosi 

favorevole o di risposta al trattamento con acido zoledronico[331]. Attualmente, il 

dosaggio di questi marcatori non è una prassi routinaria nelle gestione dei pazienti 

affetti da metastasi ossee; potrebbe, tuttavia, svolgere in un futuro prossimo un 

importante ruolo prognostico, oltre che predittivo positivo, di risposta al trattamento 

con bifosfonati. 

TRATTAMENTO 

Il trattamento delle metastasi ossee, nel tumore del polmone così come negli altri 

tumori solidi, richiede un approccio multidisciplinare, che si pone come obiettivo 

quello di destinare il paziente ad un percorso terapeutico adeguato, avente come fine 

il controllo del dolore, la prevenzione degli eventi scheletrici correlati, il 

miglioramento della qualità di vita e, quando possibile, un incremento della 

sopravvivenza. 

Vi è, tuttavia, da considerare che il carcinoma del polmone è una neoplasia a 

prognosi severa, pertanto la scelta dell’uno o dell’altro trattamento non può esimersi 

da una attenta selezione dei pazienti e da una accurata valutazione di quale sia il reale 

beneficio per gli stessi. 

BIFOSFONATI 

Il primo studio che ha mostrato l’efficacia degli aminobifosfonati nel trattamento 

delle metastasi ossee in pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule è 

quello pubblicato da Rosen et al nel 2004[270]. In questo trial di fase III, in cui la 

somministrazione di acido zoledronico veniva confrontata a quella di placebo, sono 

stati arruolati 509 pazienti, di cui 249 con NSCLC. La somministrazione del 

bifosfonato ha significativamente ridotto l’incidenza di SRE ed ha prolungato il tempo 

mediano dalla diagnosi di metastasi ossee alla comparsa del primo SRE di circa 4 mesi. 

Inoltre, secondo Andersen e Gill, alla “multiple event analysis” si evidenzia che, in 

pazienti con precedente SRE, l’acido zoledronico ha consentito una riduzione del 31% 
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del rischio di sviluppare altri SRE durante la  durata dello studio (p=0.009) ed ha 

ridotto in maniera significativa anche il tasso annuo di morbidità scheletrica (1.96 vs 

2.81  per anno vs placebo; p=0.030). 

Uno studio retrospettivo più recente[332], che ha arruolato 144 pazienti affetti da 

NSCLC con elevati livelli di marcatori di turnover osseo (NTX urinario), ha 

evidenziato come l’utilizzo di acido zoledronico abbia significativamente ridotto sia 

l’incidenza di complicanze scheletriche (rischio relativo 0.62) che il rischio di morte 

(HR=0.65, p=0.025). 

In un’altra analisi retrospettiva della US claims database (Hatoum et al, 2008), 

pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule che hanno ricevuto 

trattamento con acido zoledronico hanno avuto un rischio ridotto del 30-40% di 

sviluppare complicanze scheletriche rispetto ai pazienti non trattati. 

Sono in atto altri studi randomizzati che si pongono come obiettivo quello di 

valutare l’utilità dell’acido zoledronico o di altri bifosfonati. Attualmente la letteratura 

scientifica non offre un ampio bagaglio di dati, ma vi sono evidenze sufficienti 

sull’utilità dell’utilizzo di questi farmaci nel trattamento delle metastasi ossee nei 

pazienti con NSCLC. Gli aminobisfonati possono offrire un adeguato controllo del 

dolore e una minore incidenza di complicanze scheletriche. Il loro utilizzo si 

renderebbe peraltro opportuno nei casi, non così infrequenti, di ipercalcemia maligna. 

Tuttavia, rimane saldo il presupposto che la cattiva prognosi di questa malattia 

possa rendere non necessario il loro impiego in tutti i pazienti. 

DENOSUMAB 

Se poco numerosi sono gli studi effettuati sugli aminobifosfonati, ancor di meno 

sono quelli che hanno testato la somministrazione di denosumab nei pazienti con 

lesioni ossee da NSCLC. 

Tuttavia, lo studio di Fizazi et al del 2009, che ne ha promosso per primo l’utilizzo 

in tumori solidi non mammari, ha mostrato una sua efficacia anche per i pazienti affetti 

da tumore polmonare[333]. 

È del 2011, e tutto italiano, lo studio randomizzato di fase III coordinato da Giorgio 

Scagliotti che ha arruolato 811 pazienti colpiti da tumore al polmone con metastasi 

ossee che ha confrontato il denosumab con l’acido zoledronico[283]: 702 pazienti 

avevano un tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e 109 un tumore del 
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polmone a piccole cellule (SCLC). La maggior parte dei pazienti (89%) in ciascun 

braccio di trattamento aveva già fatto una chemioterapia di prima linea, l’85% di quelli 

del gruppo denosumab e l’80% di quelli del gruppo acido zoledronico avevano un 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status pari a 0 o 1. La 

sopravvivenza globale è stata superiore nei pazienti trattati con denosumab rispetto ai 

pazienti trattati con acido zoledronico: 8.9 mesi contro 7.7 mesi (p = 0.01). Inoltre, 

l’anticorpo è risultato superiore al bifosfonato in tutti i sottotipi di cancro. Dei 702 

pazienti con NSCLC, la sopravvivenza globale è stata di 9.5 mesi nel gruppo 

denosumab contro 8.1 mesi nel gruppo acido zoledronico (P = 0,01); in quelli con 

carcinoma a cellule squamose, di 8.6 mesi nel gruppo denosumab contro 6.4 mesi nel 

gruppo acido zoledronico (P = 0.035), mentre in quelli con adenocarcinoma 

rispettivamente 9.6 mesi contro 8.2 mesi (P = 0.075). 

I 109 pazienti con SCLC sono quelli che hanno ottenuto il minimo beneficio dal 

trattamento con entrambi i farmaci, tanto che la sopravvivenza globale è stata di 7.6 

mesi con denosumab e 5,1 mesi con acido zoledronico (P = 0.36). L’aver effettuato 

già una chemioterapia di prima linea e l’ECOG performance status non hanno mostrato 

di influire sui risultati di sopravvivenza globale nei diversi gruppi. 

L’incidenza degli eventi avversi è risultata simile per i due farmaci: 96.8% nel 

gruppo denosumab contro 95.4% nel gruppo acido zoledronico; tuttavia, la frequenza 

degli eventi avversi gravi è stata inferiore nei pazienti trattati con l’anticorpo 

monoclonale rispetto a quelli trattati con il bifosfonato: rispettivamente 66.0% contro 

72.9%. 

L’incidenza di osteonecrosi della mandibola è stata identica nei due gruppi, in 

ciascuno dei quali 3 pazienti hanno sviluppato questo effetto avverso, ma 

l’ipocalcemia è risultata più frequente nei pazienti trattati con denosumab (8,6 contro 

3.8%). 

L’endpoint effettivo di questo studio era il tempo di comparsa del primo SRE. 

L’analisi della sopravvivenza globale non era stata pianificata ma è stata effettuata 

perché nel corso dello studio i ricercatori hanno visto emergere un effetto significativo 

su questo outcome da parte di denosumab. 

Naturalmente, sono ora necessari ulteriori studi per confermare questi risultati e 

definire con certezza l’effetto del farmaco sulla sopravvivenza globale. Intanto, le 

conclusioni di questo studio sembrano essere incoraggianti. 
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RADIOTERAPIA 

Non esistono studi in cui sia stato indagato il ruolo della radioterapia nel trattamento 

delle metastasi ossee secondarie esclusivamente a neoplasie polmonari. Tuttavia, la 

quasi totalità degli studi presi in considerazione analizzano il trattamento delle 

metastasi scheletriche da tumori solidi, in cui sono ben rappresentati quelli del 

polmone. Valgono, pertanto, le considerazioni fatte in precedenza sull’utilizzo della 

radioterapia nel trattamento delle metastasi da tumori solidi. 

Di fatto, la radioterapia è il rimedio più comune per il controllo del dolore (eccezion 

fatta per la terapia analgesica medica, prevalentemente oppiacei) e trova indicazione 

anche nella prevenzione delle fratture e nel trattamento della compressione midollare. 

CHIRURGIA 

Anche in questo caso non vi sono studi che abbiano analizzato il ruolo della 

chirurgia nei soli pazienti affetti da tumore polmonare con metastasi ossee. Gli 

obiettivi e le indicazioni sono gli stessi registrati per le altre neoplasie solide, ma è 

intuitivo che nel caso dei tumori polmonari metastatici all’osso la chirurgia abbia un 

ruolo più limitato. Può essere necessaria in caso di dolore incoercibile, fratture e 

compressione midollare complicata da interessamento neurologico, ma la scelta 

dell’intervento deve essere sempre ponderata valutandone rischi e benefici in relazione 

alla prognosi dei pazienti. 

               

Figura 12. Trattamento chirurgico delle metastasi ossee allo scheletro appendicolare nei 

pazienti affetti da NSCLC 
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CAPITOLO IV 

 

LO STUDIO 
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LO STUDIO 

Studio retrospettivo multicentrico sulla storia naturale delle metastasi ossee 

in pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule. 

 

BACKGROUND 

I recenti progressi scientifici nell’ambito della diagnosi e trattamento hanno 

consentito un incremento della sopravvivenza dei pazienti affetti da Non-Small Cell 

Lung Cancer (NSCLC) in stadio avanzato. Per tale ragione, la diagnosi di metastasi 

ossee rappresenta un problema clinico di crescente rilevanza. 

Le neoplasie del polmone rappresentano la terza principale causa di metastasi ossee 

cancro-correlate, precedute dai tumori della mammella e della prostata. L’incidenza di 

lesioni scheletriche nei pazienti affetti è stimata intorno al 30-40%. Complessivamente 

i NSCLC rappresentano circa il 80-90% dei casi, i tumori a piccole cellule il restante 

10-20%. 

L’obiettivo del nostro studio è quello di valutare la storia naturale della malattia 

ossea nei pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule, al fine di 

analizzare l’impatto del coinvolgimento metastatico dell’osso ed esaminare il ruolo di 

alcuni parametri clinico-patologici predittivi di outcome scheletrico in questa 

neoplasia maligna a prognosi severa. 

Studi analoghi sono stati effettuati soprattutto per tumori solidi diversi da quello 

polmonare, quali quello mammario, prostatico, renale e del colon; al contrario i dati 

presenti in letteratura per il NSCLC sono purtroppo scarsi e di non univoca 

interpretazione. 

È noto che la presenza di lesioni ossee sia un fattore prognostico negativo in questo 

setting di pazienti, così come l’istologia NSCLC sia da considerare a sua volta un 

fattore prognostico negativo in presenza di metastasi scheletriche: complessivamente 

la sopravvivenza media è di soli 6-7 mesi. 

Lo studio vuole fornire una valutazione complessiva delle caratteristiche cliniche 

di questa categoria di pazienti e dell’approccio terapeutico, considerando incidenza e 

tipo di complicanze scheletriche (SRE), nonché i trattamenti effettuati, allo scopo di 
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chiarire quanto questi ed altri eventuali parametri possano influire sulla qualità di vita 

e sulla sopravvivenza dei pazienti. 

PAZIENTI E METODI 

Per questo studio osservazionale sono stati coinvolti 18 centri in Italia: 

 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma 

 AO San Camillo Forlanini, Roma 

 AO Le Molinette, Torino 

 IRCC Candiolo, Torino 

 AO Civile di Legnano, Legnano 

 AOUP Paolo Giaccone, Palermo 

 AO San Vincenzo, Taormina 

 AO Policlinico Umberto I, Roma 

 AO San Giovanni di Dio, Frattamaggiore 

 AO Belcolle, Viterbo 

 AO S.S.Annunziata di Sora, Frosinone 

 AO Fatebenefratelli, Milano 

 IRST, Meldola 

 IRCCS, Bari 

 AO Universitaria di Modena, Modena 

 AOOR Papardo-Piemonte, Messina 

 AO Santa Chiara, Pisa 

 AO Treviglio-Caravaggio, Treviglio. 

 

Sono stati arruolati retrospettivamente 661 pazienti. 

I criteri di inclusione prevedevano che i pazienti, di età maggiore di 18 anni e 

deceduti per cause secondarie alla neoplasia polmonare, fossero affetti da tumore 

polmonare non a piccole cellule istologicamente confermato; prevedevano, inoltre, che 

avessero sviluppato, al momento della diagnosi o durante la storia naturale di malattia, 

metastasi ossee confermate secondo criteri radiologici o istologici. 
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Sono stati esclusi dallo studio pazienti affetti da altra neoplasia, da neoplasia 

polmonare non confermata istologicamente o da SCLC e pazienti con lesioni ossee 

non confermate con criteri istologici o radiologici. 

Sono stati analizzati i seguenti parametri: 

 età alla diagnosi di tumore polmonare 

 stadio e istotipo prevalente (adenocarcinoma o squamocellulare) al 

momento della diagnosi del tumore primitivo 

 data e tempo di comparsa di metastasi viscerali ed ossee dalla diagnosi di 

tumore polmonare non a piccole cellule 

 performance status secondo ECOG alla diagnosi di tumore polmonare ed 

alla diagnosi di metastasi ossee 

 dolore alla diagnosi di metastasi scheletriche e massimo dolore avvertito nel 

corso della patologia (VAS 0-10) 

 chirurgia sul tumore polmonare 

 trattamento di I linea per la malattia metastatica: nessuna, chemioterapia o 

terapia con inibitori delle tirosin-chinasi (TKi, Erlotinib o Gefitinib) 

 stato mutazionale di EGFR: non effettuato, wild type (WT) o mutato 

 terapia biologica dopo la comparsa di metastasi ossee: nessuna o 

bevacizumab 

 terapia a base di platino dopo la comparsa di metastasi ossee 

 numero di metastasi ossee: singole o multiple 

 sedi scheletriche interessate: rachide, bacino, ossa lunghe, altri segmenti 

ossei 

 tipologia prevalente di lesione scheletrica: osteolitica, osteoblastica o mista 

 numero e tipo di SRE: radioterapia, frattura patologica, chirurgia 

ortopedica, ipercalcemia e compressione midollare; 

 tempo al I, II e III SRE dalla diagnosi di metastasi ossee 

 sopravvivenza in mesi dalla diagnosi di malattia metastatica, dalla diagnosi 

di metastasi ossee e dal I SRE 

 terapia con bifosfonati (acido zoledronico o altro) 

 tempo dalla diagnosi di metastasi ossee all’inizio del trattamento e durata 

della terapia 
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 incidenza di osteonecrosi della manidibola. 

Sono stati infine calcolati i tassi di sopravvivenza in relazione a ciascun parametro 

considerato. 

RISULTATI 

La mediana dell’età alla diagnosi di tumore polmonare non a piccole cellule era di 

64 anni, con un range compreso tra 22 e 88 anni. L’adenocarcinoma rappresentava 

l’istotipo più comune (69.3%). Alla diagnosi, solo 20 pazienti erano in stadio I (3.1%), 

24 pazienti (3.7%) era in stadio II, 48 (7.3%) in stadio IIIa, 45 (6.9%) in stadio IIIb ed 

il 79% (517 pazienti) in stadio IV. L’85% dei pazienti alla diagnosi aveva un ECOG 

performance status di 0-1: 251 pazienti (39.7%) ECOG PS 0 e 287 (45.3%) ECOG PS 

1. 76 pazienti (12%) avevano un ECOG PS pari a 2 e 19 (3%) pari a 3. Lo stato 

dell’EGFR era sconosciuto nel 70.4% dei casi; nel restante 29.4%, in cui l’analisi 

dell’EGFR era nota, il 74.9% era wild type e il 25.1% mutato. Il 18.6% dei pazienti è 

andato incontro a resezione chirurgica del primitivo. La maggior parte dei pazienti ha 

ricevuto un trattamento di prima linea (91.7%): l’utilizzo di un regime chemioterapico 

è stato preferito nel 94.3% dei pazienti (nel 59.4% dei casi è stato scelto uno schema 

terapeutico a base di platino). Nel 30.6% dei pazienti è stato somministrato un inibitore 

delle tirosin chinasi (TKIs): gefitinib nel 22.1% dei casi ed erlotinib nel 77.9%. 

Nel campione analizzato, il 16.2% dei pazienti presentava metastasi viscerali. Il 

57.5% dei pazienti presentava evidenza di metastasi ossee alla diagnosi. Nei rimanenti 

casi, la mediana del tempo all’insorgenza delle metastasi ossee era di 9 mesi. L’ECOG 

performance status nei pazienti con metastasi ossee era 0 in 150 pazienti (23.1% dei 

casi); 339 pazienti (52.2%) aveva un ECOG PS di 1, 134 (20.6%) ECOG PS 2 e 27 

(4.2%) ECOG PS di 3. Nel 78.3% dei casi le metastasi erano multiple e il 74.3% di 

queste era osteolitica; nel 14.3% erano miste e nell’11.4% osteoblasti che. Lo scheletro 

assiale era interessato nel 25.1% dei casi, le ossa pelviche nel 48.1% e gli arti nel 

32.9%. Altri siti erano interessati nel 34.5% dei casi. Il 78% dei pazienti ha riportato 

sintomatologia algica correlata alle metastasi ossee. La mediana del valore alla Verbal 

Numerical Rating Scale (VNRS) per il dolore era 4; un valore ≥4 è stato riportato nel 

44.3% dei casi. Tutti hanno, comunque, sofferto di dolore osseo nel corso della 

patologia con un valore mediano di dolore massimo registrato pari a 7 (il 79.2% dei 

pazienti hanno avuto un valore alla VNRS≥4). 
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Gli SRE hanno caratterizzato la storia clinica del 57.7% dei pazienti: un singolo 

SRE nel 42.5%, due SRE nell’11.9%, solo il 3% ha avuto almeno 3 SRE. Il più comune 

primo, secondo e terzo SRE era rappresentato dalla necessità di effettuare radioterapia 

(rispettivamente 71.4%, 79.2% e 61.9%). A seguire, le fratture patologiche: 16.3%, 

9.4% e 19% dei primi, secondi e terzi SRE. La mediana del tempo al primo SRE era 6 

mesi. La mediana della sopravvivenza dalla diagnosi di metastasi ossee era 9.5 mesi e 

dal primo SRE era 7 mesi. 

 

Tipo SRE I SRE II SRE III SRE 

Frattura patologica  16.3% 9.4% 19% 

Compressione midollare  6% 2.1% 9.5% 

Radioterapia  71.4% 79.2% 61.9% 

Ipercalcemia  4.1% 4.2% 9.5% 

Chirurgia  3.3% 5.2% 14.3% 

 

 

Il 59.6% dei pazienti ha ricevuto bifosfonati. L’acido zoledronico è stato il più 

utilizzato (56.2%) e nel 33.4% dei casi la somministrazione è stata antecedente al 

primo SRE. Il 18.2% dei pazienti non ha avuto SRE dopo la somministrazione di acido 

zoledronico. Solo nell’1.4% dei casi (9 pazienti su 661) è stata riportata osteonecrosi 

della mandibola. 

L’analisi univariata dei dati ha mostrato che 7 parametri, fra quelli esaminati, erano 

correlati al tempo alla comparsa di metastasi ossee; 2 di questi si sono dimostrati 

ancora significativi nell’analisi multivariata (Tabella 19 e 20). Inoltre, è stata fatta 

un’analisi univariata per ciascuno dei 14 parametri che sembravano essere correlati 

all’overall survival dalla diagnosi di metastasi ossee. Nell’analisi multivariata di questi 

dati, 3 hanno mantenuto la loro significatività (Tabella 21 e 22). 

PARAMETRI MEDIANA (mesi) 
         UNIVARIATA 

   P-value          95% CI 

Età >64  

<64  

5 

7 

0.046 3.021-6.979 

5.503-8.497 

ECOG PS alla 

diagnosi 

0-1 

>2 

7 

2 

0.012 5.928-8.072 

0.000-4.191 

Tabella 18. Frequenza SRE 
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Stadio alla diagnosi I 

II 

IIIA 

IIIB 

IV 

16 

19 

12 

7 

4 

<0.001 9.426-22.574 

2.197-35.803 

9.739-14.261 

4.863-9.137 

3.363-4.637 

Resezione chirurgica Si 

No 

11 

6 

0.004 6.051-15.949 

4.788-7.212 

Trattamento di 

prima linea 

CT 

TKI 

6 

12 

0.087 5.142-6.858 

4.160-19.840 

Metastasi alle ossa 

pelviche 

Si 

No 

4.2 

8 

0.023 2.495-5.905 

5.835-10.165 

Metastasi agli arti Si 

No 

5 

7 

0.019 2.326-7.674 

5.447-8.553 

 

 

PARAMETRI 
MEDIANA 

(mesi) 
HR 

     MULTIVARIATA 

P-value             95% CI 

Stadio alla 

diagnosi 

I 

II 

IIIA 

IIIB 

IV 

16 

19 

12 

7 

4 

1.370 <0.001 1.234-1.521 

Resezione 

chirurgica 

Si 

No 

11 

6 

0.727 0.053 0.527-1.004 

 

  

Tabella 19. Parametri correlati al tempo trascorso dalla prima metastasi ossea: analisi 

univariata. 

Tabella 20. Parametri correlati al tempo trascorso dalla prima metastasi ossea: analisi 

multivariata. 
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PARAMETRI 
MEDIANA 

(mesi) 

      UNIVARIATA 

P-value          95% CI 

Età >64 

<64 

7 

8 

0.008 6.253-7.747 

7.161-8.839 

ECOG PS alla 

diagnosi 

0-1 

>2 

8 

3.5 

0.000 7.457-8.543 

3.080-3.920 

Istologia Adenocarcinoma  

Altri 

8 

6 

<0.001 7.099-8.901 

5.312-6.688 

Stadio alla diagnosi I 

II 

IIIA 

IIIB 

IV 

14 

6 

9 

9 

7 

0.004 9.639-18.631 

2.412-9.588 

7.075-10.925 

5.720-12.280 

6.437-7.563 

Trattamento di 

prima linea 

Si 

No 

8 

3 

<0.001 7.463-8.537 

2.324-3.676 

Chemioterapia a 

base di platino 

Si 

No 

8 

5 

<0.001 7.081-8.919 

4.089-5.911 

TKI in prima linea Si 

No 

12 

6 

<0.001 10.466-

13.534 

5.395-6.605 

ECOG PS alla 

diagnosi di 

metastasi ossee 

0-1 

>2 

8 

4 

<0.001 7.510-8.490 

3.104-4.896 

Numero di SRE 0 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

12.6 

<0.001 5.403-6.597 

7.117-8.883 

7.330-12.670 

7.268-17.932 

Frattura ossea 

come SRE 

Si 

No 

7 

8 

0.040 5.026-8.974 

6.744-9.256 

Compressione 

midollare come 

SRE 

Si 

No 

7 

9 

0.008 4.740-9.260 

7.864-10.136 

Somministrazione 

di Bifosfonato 

Si 

No 

9 

5 

<0.001 8.046-9.954 

4.244-5.756 

Somministrazione 

di Acido 

Zoledronico 

Si 

No 

9 

5 

<0.001 8.120-9.880 

4.202-5.798 

Somministrazione 

di Acido 

Zoledronico prima 

del primo SRE 

Si 

No 

10 

7 

<0.001 8.594-11.406 

6.358-7.642 

 Tabella 21. Parametri correlati all’overall survival dalla diagnosi di metastasi ossee: analisi 

univariata 
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PARAMETRI 
MEDIANA 

(mesi) 
HR 

    MULTIVARIATA 

 P-value    95% CI 

Istologia Adenocarcinoma 

Altri 

8 

6 
1.296 0.049 1.001-1.677 

Stadio alla 

diagnosi 

I 

II 

IIIA 

IIIB 

IV 

14 

6 

9 

9 

7 

1.174 0.010 1.039-1.327 

Chemiotera

pia a base di 

platino 

Si 

No 

8 

5 0.663 0.002 0.511-0.861 

 

OUTCOMES 

La sopravvivenza mediana dei pazienti dalla diagnosi di malattia metastatica è stata 

di 8 mesi. La sopravvivenza mediana dalla diagnosi di metastasi ossee, 6 mesi. 

La sopravvivenza mediana dei pazienti che non hanno avuto eventi scheletrici 

correlati è stata di 12 mesi, quelli che hanno invece sviluppato almeno un SRE hanno 

avuto una sopravvivenza mediana di 6 mesi. La sopravvivenza mediana dal I SRE è 

stata di 7 mesi per tutti pazienti con almeno una complicanza scheletrica. 

Il tempo mediano al primo SRE dalla diagnosi di metastasi ossee è di 14 mesi nei 

pazienti trattati con bifosfonati, 7 mesi nei pazienti non trattati. 

La sopravvivenza mediana dalla diagnosi di metastasi ossee nei pazienti trattati con 

bifosfonati è stata di 9 mesi, 5 mesi quella registrata nei pazienti non trattati con 

bifosfonati. 

DISCUSSIONE 

I dati inerenti l’epidemiologia del tumore polmonare non a piccole cellule sono 

coerenti con quelli trovati in letteratura: incidenza maggiore in età avanzata, 

sopravvivenza inferiore all’anno in fase metastatica, adenocarcinoma quale istotipo 

prevalente e prognosticamente favorevole rispetto allo squamoso.  

Anche il riscontro di una sopravvivenza maggiore nei pazienti trattati con TKi 

(Erlotinib o Gefitinib) o bevacizumab in fase metastatica, rispetto a quelli trattati con 

Tabella 21. Parametri correlati all’overall survival dalla diagnosi di metastasi ossee: analisi 

multivariata 
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altre terapie sistemiche (chemioterapia tradizionale a base di derivati del platino), ne 

conferma e ne avvalora il loro utilizzo in questo setting di pazienti. 

I dati clinici evidenziano come il dolore osseo sia il sintomo più frequente, 

interessando quasi tutti i pazienti alla diagnosi di metastasi ossee e tutti nel corso della 

patologia. In media il dolore massimo riscontrato nella storia naturale della patologia 

è un dolore di tipo moderato-severo. 

Valutando il dolore osseo e il performance status dei pazienti (peggiorato 

dall’insorgenza di metastasi ossee in circa il 17% dei pazienti) quali parametri di 

misurazione della qualità di vita, si ricava che le metastasi scheletriche abbiano 

peggiorato la qualità di vita dei pazienti. Le metastasi sono più frequentemente 

multiple ed osteolitiche e possono interessare qualsiasi segmento dello scheletro, 

prevalentemente il rachide e meno frequentemente ossa lunghe e ossa del bacino. 

Complicanze scheletriche si verificano in più della metà dei casi. La radioterapia è 

l’evento scheletrico correlato più frequente essendo essa uno dei principali strumenti 

a scopo antalgico, sintomo predominante in questi pazienti. Meno comuni sono le 

fratture patologiche, la compressione midollare, la chirurgia ortopedica e 

l’ipercalcemia. Quest’ultima, secondo altri studi, dovrebbe riscontrarsi nel 12-20% dei 

pazienti affetti da tumore polmonare. Nel nostro caso solo un paziente ha riportato tale 

complicanza. Probabilmente perché la letteratura riporta un’incidenza di ipercalcemia 

in tutti i pazienti con tumore polmonare; al contrario, nel nostro studio sono stati 

arruolati solo pazienti affetti da NSCLC ma che avessero anche metastasi ossee, si 

tratta, pertanto, di pazienti che vengono, per la maggior parte, trattati con bifosfonati, 

farmaci di scelta per l’ipercalcemia maligna. 

I bifosfonati hanno spostato in avanti di 7 mesi la comparsa del primo SRE dalla 

diagnosi di metastasi ossee rispetto ai pazienti non trattati (14 vs 7 mesi). 
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Quanto ai tassi di sopravvivenza i bifosfonati sembrano correlare con un aumento 

della sopravvivenza (9 vs 5 mesi). Tuttavia, questo dato può essere il risultato di un 

bias di selezione, dal momento che i bifosfonati vengono somministrati a pazienti con 

buon performance status. 

Al contrario, i pazienti che non hanno sviluppato SRE nel corso della patologia 

hanno vissuto meno di quelli che invece hanno avuto almeno una complicanza 

scheletrica. Questo dato, apparentemente paradossale, potrebbe trovare spiegazione 

nella cattiva prognosi della patologia di base. In altri termini, il rischio di sviluppare 

una complicanza scheletrica nel corso della patologia sarebbe direttamente 

proporzionale alla sopravvivenza: i pazienti che vivono più a lungo hanno un rischio 

maggiore, quelli che vivono meno hanno rischio minore di sviluppare SRE. Secondo 

tale ipotesi, i pazienti che hanno sviluppato complicanze scheletriche, le hanno 

sviluppate perché sono vissuti più a lungo degli altri. 

CONCLUSIONI 

La nostra survey sulla storia naturale delle metastasi ossee nel NSCLC è la più 

ampia mai condotta. 

I risultati sottolineano quanto, effettivamente, le metastasi ossee abbiano un impatto 

negativo sulla qualità di vita e sui parametri di sopravvivenza nei pazienti affetti da 

NSCLC. 
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I dati sono incoraggianti circa l’utilizzo dei bifosfonati, che potrebbero 

rappresentare una chance terapeutica per ritardare la comparsa degli SRE e migliorare 

la qualità di vita. 

I dati più interessanti, tuttavia, sono stati quelli ottenuti dalle analisi statistiche dei 

dei dati: il nostro studio, infatti, ha avuto il merito di identificare per la prima volta 

parametri che correlano con il tempo allo sviluppo delle prime metastasi ossee e con 

la sopravvivenza dalla diagnosi di queste nella popolazione selezionata. 
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