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1. TUMORE DELLA PROSTATA 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO 

1.1.1 EPIDEMIOLOGIA  

Il tumore della prostata è il secondo tumore più frequentemente diagnosticato nella 

popolazione maschile negli ultimi anni (Jemal 2005) e rappresenta il 22% delle patologie 

neoplastiche prevalenti nei maschi in Italia e il 10% di tutti i tumori diagnosticati (AIRTUM 

Working Group 2010). La maggior parte dei Registri Tumori rileva un aumento 

dell’incidenza del carcinoma prostatico in molti Paesi occidentali. Tale dato si spiega 

essenzialmente con l’aumentato uso, in forma di screening, della determinazione 

dell’antigene prostatico specifico (PSA); ciò suggerisce che buona parte dei carcinomi 

identificati in tal modo sia di fatto sovradiagnosticata e destinata, in assenza di screening, 

a non manifestarsi clinicamente nella vita (carcinoma “latente”). È infatti ben documentata 

l’esistenza di una prevalenza autoptica di oltre il 30% di carcinomi “latenti” in maschi 

aventi più di 50 anni d’età (Holund 1980). Nei paesi della Comunità Europea il tasso 

d’incidenza del carcinoma prostatico è di 55 casi per 100.000 individui e quello di mortalità 

di 22,6 decessi per 100.000 individui. Il rischio cumulativo di ammalarsi di carcinoma 

prostatico, considerato fino all’età massima di 74 anni, è del 3,9%, e quello di morire per 

questa malattia è del 1,2% (Jemal 2005, Shibata 2001). La sostanziale stabilità della 

mortalità, con un limitato flesso di quest’ultima osservato negli ultimi anni, è spiegabile dai 

miglioramenti della terapia medica delle forme avanzate, anche se il carcinoma prostatico 

rimane pur sempre la seconda causa di morte per malattia neoplastica fra i maschi 

statunitensi. 

 

1.1.2 FATTORI DI RISCHIO  

Studi epidemiologici hanno suggerito diversi fattori che potrebbero avere un ruolo nello 

sviluppo del carcinoma della prostata, anche se le evidenze sono spesso frammentarie o 

inconsistenti. Non vi è dubbio che, come per la maggior parte dei tumori solidi, l’eziologia 

del carcinoma prostatico sia multifattoriale ed il risultato di una complessa interazione di 

fattori genetici (responsabili della familiarità e della diversa incidenza nelle razze umane) 

ed ambientali (fattori dietetici, carcinogeni ambientali). È noto inoltre che l’età avanzata e 

la presenza d’ormoni androgeni biologicamente attivi nel sangue circolante e nel tessuto 

prostatico rappresentino ancora oggi i fattori causali più rilevanti (Montie 1994) nella 

patogenesi del tumore della prostata. I fattori meglio documentati sono: 
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- l’età e l’etnia: l’incidenza del tumore aumenta con l’età; il tumore è molto raro sotto i 50 

anni, oltre questa età l’incidenza aumenta esponenzialmente. Negli USA, in tutte le fasce 

di età, l’incidenza è più alta tra gli uomini di etnia afro-americana; 

- la storia familiare: gli studi epidemiologici riscontrano in maniera consistente un 

aumentato rischio in presenza di familiarità. Il rischio di sviluppare tumore è proporzionale 

al grado di parentela, alla precocità dell’esordio e al numero di parenti con diagnosi 

(NCCN 2007). Non si può peraltro escludere la possibilità di un “detection bias”: gli 

individui con storia familiare di tumore alla prostata possono essere sottoposti a screening 

più precocemente e in maniera più aggressiva, e pertanto possono avere una più alta 

probabilità di un riscontro positivo data l’alta prevalenza di carcinomi prostatici latenti nella 

popolazione (Bostwick 2004). Gli studi più recenti non evidenziano differenze significative 

fra le forme sporadiche e quelle familiari di carcinoma della prostata in termini di 

caratteristiche clinico-patologiche, risposta al trattamento e outcome. 

Altri fattori di rischio sospetti sono: 

- fattori dietetici: alcuni studi ecologici hanno suggerito che il carcinoma prostatico sia 

associato ad uno stile di vita occidentale e in particolare a diete ricche di grassi 

(soprattutto di origine animale), di carni e di latte e derivati. Una recente metanalisi di 10 

studi di coorte prospettici (8 condotti negli USA e 2 in Europa) ha osservato che gli uomini 

con un più alto consumo di latticini e calcio avevano più probabilità di sviluppare un 

carcinoma della prostata rispetto agli uomini con più basso consumo; gli incrementi di 

rischio sono tuttavia bassi (Gao 2005). Il ruolo di elevati livelli plasmatici di Insulin-like 

growth factor 1 non è ancora definito (Grönberg 2003, Sabbatini 2009). 

- fattori ormonali: gli androgeni svolgono un ruolo importante nello sviluppo della 

prostata normale e nel trattamento del carcinoma prostatico. Si è ipotizzato che elevati 

livelli di testosterone (e del suo metabolita Diidro-testosterone, DHT) per tempi prolungati 

possano aumentare il rischio di carcinoma prostatico, ma gli studi non sono considerati 

consistenti (Bostwick 2004). 

Sono stati studiati anche altri fattori, ma questi hanno fornito risultati inconsistenti o 

negativi, come l’esposizione ambientale e occupazionale (diossine), il fumo di tabacco, il 

consumo di alcool, la vasectomia, l’attività fisica, l’attività sessuale e i fattori socio-

economici (Bostwick 2004). 

 

1.2 SINTOMATOLOGIA 

Negli stadi precoci della malattia, la maggior parte dei pazienti è asintomatica, essa infatti 

insorge solitamente nella parte periferica della ghiandola dando così ragione della scarsa 

incidenza di disturbi minzionali, anche quando la neoplasia raggiunge volumi importanti. 

La comparsa di sintomi delle basse vie urinarie (disuria, pollachiuria) sono in genere 
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dovuti a malattia localmente avanzata e ad una concomitante iperplasia prostatica 

benigna (IPB). Ad essere interessata è l’area “reflessogena” del tratto cervico-uretrale, 

comprendente l’uretra prostatica, il collo ed il trigono vescicale. L’anuria ostruttiva o la 

perdita di funzione di un rene possono conseguire alla infiltrazione degli ureteri a livello 

del trigono o a seguito della loro compressione da parte dei linfonodi iliaci interni 

metastatici all’imbocco della piccola pelvi. La comparsa, invece, di sintomatologia 

dolorosa riferita allo scheletro, con predominante dolore lombare o pelvico, può essere 

espressione di localizzazione secondaria ossea. Qualche volta, parestesie, dolori o deficit 

motori agli arti inferiori, incontinenza fecale ed urinaria possono essere secondari a 

compressione midollare da metastasi vertebrali protrudenti nello speco vertebrale. Solo 

nel 10-15% dei casi di carcinoma prostatico incidentale, la sintomatologia è di tipo 

ostruttivo, legata, cioè, all’ipertrofia prostatica benigna. L’ematuria è presente in meno del 

15% dei casi, mentre la ritenzione acuta delle urine è, ormai, raramente annoverata fra i 

sintomi d’esordio del carcinoma prostatico. Sintomi di malattia sistemica, quali perdita di 

peso ed astenia, interessano non più del 10% dei pazienti. 

 

1.3 ANATOMIA PATOLOGICA – ISTOLOGIA 

1.3.1 INFORMAZIONI GENERALI 

- Diagnosi istologica 

La diagnosi istologica può essere formulata su campioni ottenuti con le seguenti manovre 

diagnostiche o terapeutiche: 

- Biopsia prostatica. 

- Resezione Trans-Uretrale della prostata (TURP, Trans-Urethral Resection of the 

Prostate). 

- Prostatectomia semplice (Adenomectomia prostatica). Viene effettuata per l'iperplasia 

della prostata; la frequenza di neoplasia è analoga a quella osservata nelle TURP. Deve 

essere eseguito il campionamento di tutte le aree sospette. 

- Prostatectomia radicale 

 

Sede primitiva 

L'adenocarcinoma rappresenta più del 95% dei tumori primitivi maligni della prostata. In 

meno del 5% dei casi sono riscontrabili gli altri istotipi, dei quali soprattutto si individua il 

carcinoma a cellule transizionali, seguito da quello a cellule squamose, dai tumori 

neuroendocrini ed infine dai sarcomi. 

L'adenocarcinoma può derivare dall'epitelio degli acini o dai dotti prostatici; per quanto 

concerne la sede di origine esso nasce nel 70% dei casi nella porzione periferica della 

ghiandola, ed è quindi rilevabile all’esplorazione rettale; nel 20% dei casi, la neoplasia si 
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forma in corrispondenza della zona di transizione, nella zona antero-mediale dell’organo, 

distante dalla parete rettale e sede tipica dell’ipertrofia prostatica benigna. Nel restante 5-

10% dei casi la sede iniziale è la zona centrale, in corrispondenza della base dell’organo, 

spesso invasa da tumori di grandi dimensioni insorti in porzioni limitrofe dell’organo (Fig. 

1). Si stima che all’incirca nel 65% dei casi la neoplasia sia di tipo multifocale (Young 

2003). L'adenocarcinoma della prostata può diffondere localmente, attraverso l'invasione 

diretta delle vescicole seminali, della vescica o dei tessuti circostanti. La formazione di 

metastasi a distanza principalmente alle ossa può derivare da un’iniziale diffusione 

linfatica o da una diretta disseminazione ematogena (Cotran 1999).  
 

 
 

Figura 1  

Localizzazione anatomica della prostata 

 

Linfonodi regionali 

I linfonodi regionali sono contenuti nella piccola pelvi e comprendono essenzialmente i 

linfonodi pelvici distali alla biforcazione dei vasi iliaci comuni. Si considerano interessati 

dalla neopalsia i seguenti gruppi di linfonodi regionali : 

- Pelvici, NAS (Non Altrimenti Specificati)  

- Ipogastrici  

- Otturatori  

- Iliaci (interni, esterni o NAS)  

- Sacrali (laterali, presacrali, del promontorio (di Gerota) o NAS)  

 

Linfonodi extraregionali 

I linfonodi extraregionali sono situati oltre la piccola pelvi. I linfonodi a distanza 

generalmente coinvolti sono: 

- Aortici (para-aortici lombari) 
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- Iliaci comuni  

- Inguinali profondi  

- Inguinali superficiali (femorali)  

- Sopraclavicolari  

- Cervicali  

- Scaleni  

- Retroperitoneali, NAS  

 

1.3.2 CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA DEL CARCINOMA PROSTATICO 

La classificazione di riferimento  che individua gli istotipi di neoplasia della prostata è 

quella indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2000 (Bostwick 

2000):  

• Adenocarcinoma della prostata (convenzionale) 

• Adenocarcinoma tipo acinare 

• Carcinoma duttale (cribriforme, papillare, solido) 

• Carcinoma mucinoso 

• Carcinoma a cellule con castone 

• Tumore neuroendocrino (carcinoide, a piccole cellule, paraganglioma, neuroblastoma) 

• Carcinoma a cellule transizionali * 

• Carcinoma squamoso ed adenosquamoso 

• Carcinoma sarcomatoide (carcinosarcoma) 

• Tumori dello stroma prostatico e tumori mesenchimali * 

 

* la stadiazione TNM non deve essere applicata a questo istotipo. 

 

1.3.3 STADIAZIONE 

Consiste nella valutazione e definizione del grado di estensione locale e a distanza della 

malattia effettuata attraverso le diverse procedure diagnostiche tipiche del particolare tipo 

di tumore in questione. La stadiazione di un tumore è clinica e patologica. Per stadiazione 

clinica si intende quella che è possibile effettuare mediante l’esame obiettivo del paziente 

e con l’ausilio di esami di laboratorio e di esami radiologici. La stadiazione patologica si 

basa sul reperto istologico (pezzo operatorio) cioè sul tumore asportato chirurgicamente. 

Le informazioni riportate nel referto del patologo sono molto importanti per definire le 

prospettive terapeutiche e la prognosi del paziente (Amin 2005, Boccon-Gibod 2004, 

Bostwick 2005, Montironi 2006, Montironi 2006, Feedland 2003), dovrà quindi contenere i 

dati riguardanti la presenza di tumore nei margini chirurgici, l’estensione locale del tumore, 

lo stato linfonodale (Naya 2004, Zhou 2003, Makarov 2002) e l’istopatologia della 

neoplasia (Boccon-Gibod 2004). 
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Il sistema “TNM” è una convenzione universalmente accettata che identifica lo stadio della 

malattia dove con “T” si identifica il volume del tumore e la sua estensione locale (da 1 a 

4), “N” indica l’interessamento o meno dei linfonodi loco regionali ed “M” l’esistenza o 

meno di metastasi a distanza. 

 

- Classificazione TNM del carcinoma prostatico (Sobin 2002) (Fig. 2) 

Tumore primitivo (T) 

Clinica 

TX Il tumore primitivo non può essere definito 

T0 Non segni del tumore primitivo 

T1 Tumore clinicamente non apprezzabile, non palpabile né visibile con la diagnostica per  

immagini 

 T1a Tumore scoperto casualmente nel 5% o meno del tessuto asportato  

 T1b Tumore scoperto casualmente in più del 5% del tessuto asportato 

T1c Tumore diagnosticato mediante ago biopsia (ad esempio, a causa del PSA 

elevato) 

T2 Tumore limitato alla prostata* 

 T2a Tumore che interessa la metà o meno di un lobo 

 T2b Tumore che interessa più della metà di un lobo ma non entrambi i lobi 

 T2c Tumore che interessa entrambi i lobi 

T3 Tumore che si estende al di fuori della prostata** 

 T3a Estensione extraprostatica  

 T3b Tumore che invade la/e vescichetta/e seminale/i 

T4 Tumore fisso che invade strutture adiacenti oltre alle vescichette seminali: collo della 

vescica, sfintere esterno, retto, muscoli elevatori e/o parete pelvica. 

 

* un tumore scoperto in uno o entrambi i lobi mediante agobiopsia, ma non palpabile o visibile mediante la 

diagnostica per immagini, è classificato come T1c. 

** l’invasione dell’apice prostatico non è classificata come T3 ma come T2. 

 

Patologica (pT) 

pT0 Assenza di tumore 

pT2* Tumore limitato alla prostata 

pT2a Tumore monolaterale, che interessa la metà o meno di un lobo 

pT2b Tumore monolaterale, che interessa più della metà di un lobo ma non 

entrambi i lobi 

pT2c Tumore che interessa entrambi i lobi 

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteoncologica, di Alice Zoccoli, discussa presso 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 16/01/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

11 

pT3 Estensione extraprostatica 

pT3a Estensione extraprostatica** 

pT3b Infiltrazione della(e) vescichetta(e) seminale(i) 

pT4 Invasione della vescica o del retto 

 

* non esiste classificazione patologica T1. 

** la positività dei margini deve essere indicata dal suffisso R1 (malattia residua microscopica). 

 

 

 

Figura 2  

Volume ed estensione locale del tumore prostatico secondo la classificazione TNM 
 

 

- Linfonodi regionali (N) 

Clinica 

NX I linfonodi regionali non sono stati prelevati 

N0 Non metastasi nei linfonodi regionali 

N1 Metastasi in linfonodo(i) regionale(i) 

 

Patologica 

pNX I linfonodi regionali non sono stati prelevati 

pN0 Non metastasi nei linfonodi regionali 

pN1 Metastasi in linfonodo(i) regionale(i) 

 

Metastasi a distanza (M) 

Clinica 

MX La presenza di metastasi a distanza non può essere accertata 
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M0 Non metastasi a distanza 

M1 Metastasi a distanza 

 M1a Metastasi in linfonodo(i) extraregionale(i) 

 M1b Metastasi ossee 

 M1c Metastasi in altre sedi con o senza metastasi ossee 

 

- Suddivisone in stadi (Tab. 1) 

 

STADIO TNM 

Stadio I  T1a N0 M0 

Stadio II T1a N0 M0 

  T1b N0 M0 

  T1c N0 M0 

  T1 N0 M0 

  T2 N0 M0 

Stadio III T3 N0 M0 

Stadio IV T4 N0 M0 

  ogni T N1 M0 

  ogni T ogni N M1 

 

Tabella 1 

Schematizzazione della corrispondenza tra stadio della neoplasia e classificazione TNM 

 

1.3.4 GRADING 

Il cosiddetto grading consiste in un punteggio riferito al livello di alterazione cellulare e 

strutturale del tessuto neoplastico rispetto a quello sano. Più brevemente il grading indica 

la malignità e la potenzialità di diffusione della neoplasia dopo una accurata tipizzazione 

istologica (Epstein 2005). 

 

Grading secondo Gleason (Gleason Score) 

Il sistema di grading secondo Gleason (utilizzato solo nel caso dell'adenocarcinoma) è 

considerato il sistema di riferimento internazionale. Si basa sulla valutazione delle 

caratteristiche architetturali (pattern) della neoplasia. I carcinomi della prostata sono 

stratificati in 5 gradi (da 1 a 5) sulla base del pattern ghiandolare e del grado di 

differenziazione della neoplasia (Fig. 3). 

 

 

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteoncologica, di Alice Zoccoli, discussa presso 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 16/01/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

13 

 
 

 

Figura 3 

Pattern di differenziazione del tumore prostatico secondo Gleason 

 

Lo score di Gleason è così articolato: 

• Gleason 1: Tumore composto da noduli di ghiandole ben delimitati, strettamente 

ravvicinate, uniformi, singole e separate l’una dall’altra. 

• Gleason 2: Tumore ancora abbastanza circoscritto, ma con eventuale minima 

estensione delle ghiandole neoplastiche alla periferia del nodulo tumorale, nel tessuto 

prostatico non-neoplastico. 

• Gleason 3: Tumore che infiltra il tessuto prostatico non-tumorale; le ghiandole 

presentano notevole variabilità di forma e dimensione. 

• Gleason 4: Ghiandole tumorali con contorni mal definiti e fuse fra loro; possono essere 

presenti ghiandole cribriformi con bordi irregolari. 

• Gleason 5: Tumore che non presenta differenziazione ghiandolare, ma è composto da 

cordoni solidi o da singole cellule. 

Il Gleason score viene ottenuto dalla somma del pattern predominante (grado primario) 

con il secondo grado più rappresentato (grado secondario) (e.g. 3+4=7; se è stato 

evidenziato un unico focolaio di neoplasia allo score finale è pari al doppio del punteggio 
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osservato per quell’unico focolaio); il suo range varia da 2 (1 + 1) a 10 (5 + 5) e la 

combinazione dei due punteggi correla con la prognosi meglio del singolo grado di 

Gleason (AIOM 2009) (Tab. 2). 

 

GLEASON 

2 - 4  ben differenziato 

5 - 7  mediamente differenziato 

8 - 10  scarsamente differenziato 

 

Tabella 2  

Classificazione di Gleason del tumore della prostata 

 

Il sistema di Gleason può essere applicato alla biopsia e ai campioni chirurgici, ma non 

alle biopsie con ago sottile in cui vengono perse le informazioni sull'architettura. Inoltre 

non va utilizzato, in quanto inaffidabile, nei pazienti che sono stati sottoposti a trattamento 

ormonale neoadiuvante; in questi casi deve essere fatto riferimento al Gleason bioptico 

pre-ormonoterapia. 

Un sistema di grading alternativo, ma meno utilizzato per le neoplasie prostatiche non 

trattate, è quello proposto di Mostofi, che prevede una loro suddivisione in tre gradi in 

relazione all’entità dell’anaplasia cellulare (Mostofi 1992). 

 

Grading tradizionale (Tab. 3) 

 

GX Il grado di differenziazione non può essere accertato 

G1 Ben differenziato (lieve anaplasia) (Gleason 2-4) 

G2 Moderatamente differenziato (moderata anaplasia) (Gleason 5-6) 

G3-G4 Scarsamente differenziato/indifferenziato (marcat anaplasia) (Gleason 7-10) 

 

Tabella 3 

Classificazione secondo il sistema di grading tradizionale 

 

 

1.4 INDAGINI DIAGNOSTICHE  

La diagnosi di carcinoma prostatico si basa essenzialmente sulle seguenti indagini: 

• Esplorazione digito-rettale (DRE) 

• Ecografia prostatica transrettale (TRUS) 

• Dosaggio del PSA 

• Agobiopsia prostatica 
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1.4.1 ESPLORAZIONE DIGITO-RETTALE (DRE)  

La DRE costituisce il primo approccio diagnostico al paziente che presenti sintomatologia 

riferibile ad una patologia prostatica. Viene preferibilmente eseguita con il paziente in 

piedi, piegato in avanti con i gomiti sostenuti da un supporto rigido oppure in posizione 

genu-pettorale. La palpazione permette di rilevare il tono dello sfintere anale, lo stato di 

ripienezza dell’ampolla rettale, le dimensioni, la consistenza, la configurazione della 

prostata, la persistenza del suo solco mediano, la simmetria fra i due lobi, la dolorabilità 

della ghiandola e l’eventuale presenza di un nodulo di indurimento o di diversa 

consistenza ghiandolare. Del nodulo si possono definire i contorni e, soprattutto, una sua 

estensione extracapsulare. Con la DRE si riescono ad apprezzare solo tumori che 

originano nella zona periferica della ghiandola (70% dei casi). Sfuggono, invece, quei 

tumori a partenza dalla zona di transizione o che non sono molto estesi. Ogni area della 

prostata può essere sede della neoplasia. La presenza di aree di indurimento o la loro 

persistenza, anche dopo 2-4 mesi di trattamento con antibatterici ed antinfiammatori, 

soprattutto se accompagnati da aumento del PSA, rappresentano il criterio clinico 

discriminante per decidere sull’opportunità di eseguire una biopsia. 

In conclusione, nonostante la DRE sia una metodica semplice e non invasiva presenta 

bassi livelli di sensibilità e di valore predittivo positivo specialmente nella diagnosi precoce 

di tumore a causa della variabilità soggettiva e dell’impossibilità di apprezzare l’intera 

prostata. (AIOM 2009). Quindi per una diagnosi sicura della neoplasia si ritiene 

necessaria l’esecuzione dell’agobiopsia prostatica. 

 

1.4.2 ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE (TRUS) 

È una metodica diagnostica molto affidabile e indolore anche se abbastanza fastidiosa, 

che consente una valutazione approfondita della prostata e per questo di notevole utilità 

diagnostica. Quando la TRUS viene utilizzata in sinergia  con la valutazione dei livelli di 

PSA e con la DRE è in grado di aumentare in modo significativo la sensibilità diagnostica 

(Tzai 1995, Ellis 1994, Shapiro 1994, Salomon 1993, Kravchick 2003). 

L'esame viene effettuato ambulatorialmente ed eseguito con l'ausilio di una sonda 

ecografica introdotta per via rettale. Tale sonda consente un minuzioso studio anatomico-

strutturale permettendo di misurare in maniera precisa il volume della prostata e di 

visualizzarne la morfologia, l’aspetto ecografico interno, nonché quello delle strutture 

adiacenti. Gli strumenti di ultima generazione sono in grado di evidenziare neoplasie di 

ridottissime dimensioni. L’impiego del color doppler può aumentarne la specificità 

mostrando aree di ipervascolarizzazione di normale ecostruttura a livello della ghiandola 

periferica (Kravchick 2003, Frauscher 2002), ma l’accuratezza complessiva resta modesta 

e l’uso clinico discutibile. 
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Tuttavia i limiti in termini di sensibilità e specificità di questa tecnica sono legati al fatto 

che sebbene la maggior parte dei carcinomi prostatici si configuri con lesioni di natura 

ipoecogena, non si può trascurare la possibile iperecogenicità di alcune forme e che un 

terzo dei tumori possa risultare isoecogeno (questo potrebbe essere dovuto al fatto che 

tali neoplasie sono ben differenziate e possiedono una normale morfologia ghiandolare) 

(Ellis 1994). Foci ipoecogeni possono essere il risultato di flogosi acuta, infarti, piccoli 

noduli d’iperplasia, vasi sanguigni, atrofia cistica o tessuto muscolare; inoltre il 20-30% dei 

tumori della prostata che originano nella zona centrale o nella zona di transizione sono 

difficilmente identificabili con la TRUS. 

Rispetto alla TC ed alla RMN, la TRUS ha vantaggi quali il costo relativamente basso, la 

mancanza d’impiego di mezzo di contrasto e di radiazioni ionizzanti. Attualmente per la 

bassa sensibilità/specificità, la TRUS ha un ruolo ancillare sia nella diagnosi di carcinoma 

che nel follow-up della malattia in fase avanzata. Dopo trattamenti per malattia organo-

confinata, la TRUS può essere riservata ai casi in cui la sintomatologia è indicativa di una 

progressione locale della malattia.  

Il suo ruolo è, al contrario, indispensabile come guida durante la biopsia prostatica, come 

dimostrato in diversi studi (diagnosi di neoplasia prostatica eseguita sotto guida DRE: 

9,1% vs 39,3% sotto guida ecografia) (Norming 1991, Perrin 1991, Terris 1992, Rifkin 

1991, Cooner 1990) 

 

1.4.3 DOSAGGIO DELL’ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) 

Il PSA è una glicoproteina prodotta principalmente dal tessuto prostatico e può essere 

considerato l’unico marcatore da utilizzare routinariamente nei pazienti con patologia 

prostatica. (Brawer 2000, Thompson 2007). Il PSA è caratterizzato da una specificità 

pressocchè assoluta per il tessuto prostatico; infatti pur essendo prodotto anche da altri 

distretti corporei nei quali sembra sia soggetto a regolazione ormonale, solo il PSA 

prodotto dalla prostata raggiunge livelli ematici quantitativamente significativi dal punto di 

vista clinico. L’alterazione della normale architettura prostatica, come accade nel caso di 

patologia benigna (ipertrofia prostatica, prostatite) o maligna, determina un aumento dei 

livelli ematici di PSA confermandolo pertanto marcatore specifico di patologia prostatica. 

Il PSA circola nel sangue sia libero che legato ad inibitori enzimatici quali 

l’antichimotripsina e l’alfa-2-macroglobulina.  

I metodi immunometrici comunemente disponibili riconoscono una miscela di isoforme in 

cui si riscontra la presenza di PSA libero e legato all’antichimotripsina, mentre non 

riescono a misurare il PSA legato all’alfa-2-macroglobulina. La struttura dei test utilizzati 

nei diversi dosaggi del PSA, gli anticorpi utilizzati e, soprattutto, le caratteristiche dello 
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standard condizionano la capacità di misurare in modo equimolare il PSA libero ed il PSA 

legato all'antichimotripsina (Stamey 1995). 

La variabilità dei risultati ottenuti utilizzando metodi diversi su uno stesso campione è 

stato anche evidenziata nei programmi di controllo qualità nazionali ed internazionali 

(Semjonow 2000). La recente disponibilità di uno standard internazionale di riferimento ha 

consentito tuttavia di ridurre significativamente la variabilità tra metodi (Stephan 2008). 

Come già accennato il PSA circolante può essere elevato sia in presenza di patologia 

benigna che di patologia maligna ed anche dopo manovre diagnostiche come la 

cistoscopia, l’esplorazione rettale e la biopsia prostatica (sono documentati incrementi fino 

a 50 volte con rientro nei range di normalità prebiopsia in 30-60 giorni). Al contrario 

l’utilizzo di alcuni farmaci, come la finasteride (un inibitore della 5 alpha reduttasi, 

utilizzato nel trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna) può indurre un decremento 

sostanziale dei livelli ematici di PSA (Guess 1993). 

Il PSA viene generalmente valutato con riferimento a un valore soglia calcolato sulla base 

della distribuzione del marcatore nei soggetti normali. Il valore soglia più utilizzato è 4 

ng/ml ed è considerato un livello soglia positivo/negativo convenzionale, caratterizzato da 

un basso valore predittivo sia negativo che positivo, non più adeguato come criterio 

decisionale. Esiste infatti un’ampia sovrapposizione fra soggetti con cancro confinato 

all’organo e soggetti con ipertrofia prostatica che presentano spesso valori di PSA fra 4 e 

10 ng/ml. Inoltre, è sempre più consistente il problema dell’interpretazione diagnostica di 

quel 20% di pazienti con neoplasia confinata alla ghiandola che presentano valori di PSA 

inferiori a 3.0 ng/ml (Thompson 2004). 

Per aumentare l’efficienza diagnostica del marcatore sono state proposte diverse 

alternative: 

- PSA density: esprime il rapporto fra il PSA e le dimensioni misurate ecograficamente 

della ghiandola, e si basa sul fatto che la quantità di PSA prodotto per grammo di tessuto 

è molto maggiore nel cancro che non nell’ipertrofia. Tuttavia, la sua interpretazione è 

complicata da variabili quali il differente rapporto, in soggetti diversi, fra tessuto 

ghiandolare (che produce PSA) e stroma (che non produce PSA) e il possibile errore nella 

determinazione ecografica del volume prostatico (Benson 1992). 

- Intervalli di riferimento aggiustati per età: l’incremento di PSA dipende in parte 

dall’incremento del volume della ghiandola con l’età, in parte da altre variabili, quali 

l’ischemia o l’infarto prostatico o la presenza di episodi subclinici di prostatite. Quindi, 

l’incremento del PSA nei pazienti più anziani è maggiore di quanto ci si dovrebbe 

attendere in relazione all’aumento di volume della ghiandola. Uno dei modi proposti è 

l’impiego di livelli soglia aggiustati per fascia d’età (più bassi per gli uomini più giovani). 

Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato che questo aggiustamento del cut-off per età 
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comporta una lieve riduzione della specificità e le conseguenze in termini di 

sopravvivenza non sono ancora note (Thompson 2004, Punglia 2003, Bosch 1995, Price 

2001). Pertanto attualmente non si ritiene raccomandabile l’uso degli intervalli di 

riferimento aggiustati per età come criterio decisionale routinario nella pratica clinica. 

- Rapporto PSA libero/PSA totale: fino a poco tempo fa questo rapporto veniva 

ampiamente utilizzato come strumento diagnostico efficace per il cancro prostatico. 

Tuttavia una recente revisione della letteratura  ha ridimensionato il valore di tale rapporto, 

che manterrebbe una buona capacità discriminante solo nei suoi valori estremi risultando 

quindi potenzialmente utile in una percentuale molto ridotta di pazienti (Lee 2006). Va 

inoltre sottolineato che l’impiego di tale rapporto ha valore esclusivamente in fase 

diagnostica e non trova applicazione nella fase di staging o di monitoraggio di pazienti con 

diagnosi accertata di neoplasia prostatica (Okihara 2002). 

- PSA velocity (tasso d’incremento di PSA nel tempo): un altro criterio diagnostico 

promettente è il tasso d’incremento di PSA su base annuale. Tale valore avrebbe la 

capacità sia di predire l’insorgenza del tumore con significativo anticipo diagnostico 

rispetto al superamento del valore soglia (Berger 2007) sia di agire come potenziale 

indicatore di aggressività della neoplasia e quindi di peggior prognosi (Carter 2006). 

Tuttavia alcuni studi non confermano queste evidenze, dato probabilmente da imputarsi 

alle problematiche riguardanti la standardizzazione del metodo (Schröder 2006, Wolters 

2009). La PSA velocity è pertanto un approccio diagnostico interessante dal punto di vista 

biologico, ma che necessita di un’accurata standardizzazione prima di un possibile 

impiego routinario. 

 

1.4.4 AGOBIOPSIA PROSTATICA 

La biopsia viene eseguita in tutti i casi in cui vi sia il sospetto di neoplasia prostatica alla 

DRE, alla TRUS o nel caso vi sia una variazione “sospetta” del PSA ed è ad ogni modo 

necessaria per raggiungere la certezza diagnostica di neoplasia prostatica (Cooner 1990, 

Keetch 1994, Stamey 1993, Stamey 1995). Si raccomanda infatti di effettuare 

un’agobiopsia prostatica anche nei casi in cui la diagnosi di carcinoma appare ovvia per 

diversi motivi (quadro palpatorio tipico, con estensione extracapsulare, PSA elevato, con 

o senza metastasi ossee) per avere, comunque, la definizione dell’istotipo e del grading, 

elementi necessari per la prognosi e la previsione di ormonosensibilità. 

In genere, viene eseguita per via transperineale o transrettale (l’accesso non pare 

influenzare la sensibilità e specificità della metodica), quasi sempre sotto guida ecografica.  

Il numero dei prelievi varia a seconda delle dimensioni della ghiandola e della presenza o 

meno di aree sospette alla ecografia. Gli schemi bioptici sono numerosi: “a sestanti”, “a 

sestanti laterale”, “sestanti + laterale”, five-region”, “Vienna nomograms”, “10-core”,”11-
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core”, “10/12-core”,”a sestanti x 2”, ”12-core”, per citarne alcuni. Un grande ruolo nella 

accuratezza diagnostica della biopsia è giocato dal volume della ghiandola. Maggiore è il 

volume, più numerosi devono essere i frammenti bioptizzati, allo scopo di garantire una 

completa mappatura del tessuto prostatico. I migliori risultati nella diagnosi di carcinoma 

prostatico si ottengono utilizzando uno schema bioptico che includa fino a 10-12 prelievi 

(Lui 1995, Hodge 1989, Applewhite 2002). Di recente, è stato riproposto il nomogramma 

di Vienna che prende in considerazione il volume della prostata e l’età del paziente. Su 

questi due parametri si decide il numero di “carotine” da prelevare, da un minimo di 6 ad 

un massimo di 18. In tal modo, si garantisce il 90% di accuratezza diagnostica della 

biopsia. 

 

1.4.5 VALUTAZIONE DELL’ESTENSIONE A LIVELLO PELVICO MEDIANTE 

NOMOGRAMMI 

Numerosi ricercatori hanno analizzato la possibilità di avvalersi di più variabili per predire 

la reale diffusione della malattia. In particolare è stata studiata l’importanza della 

combinazione di DRE, PSA e Gleason score sulla stadiazione clinica e sono scaturiti 

schemi di probabilità e nomogrammi per la predizione della diffusione extraprostatica del 

tumore. In particolare, le tabelle elaborate da Partin e collaboratori costituiscono un 

modello per la predizione dello stadio patologico, con un’accuratezza superiore al 70% 

(Huang 2011). Tuttavia, al momento attuale, non vi è unanime consenso sull’utilizzo dei 

nomogrammi predittivi dell’estensione della malattia prostatica.  

 

1.4.6 INDAGINI DI STADIAZIONE 

La stadiazione del tumore della prostata si basa essenzialmente sulle seguenti indagini: 

- TC e RMN 

- Scintigrafia ossea 

 

- Tc e Rmn 

Neanche le più sofisticate metodiche di indagine, quali la Tomografia Assiale 

Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), sono in grado di 

aggiungere alcunché di significativo alla valutazione dell’estensione locale di malattia, 

rispetto alle tecniche già descritte, anche se alcuni autori ritengono che la RMN con 

bobina endorettale possa avere una certa utilità per definire l’eventuale infiltrazione 

capsulare e soprattutto l’interessamento delle vescicole seminali. Tali metodiche, 

rivestono maggiore utilità nella valutazione di eventuali metastasi linfonodali. I pazienti 

con PSA di almeno 20 ng/ml o con punteggio di Gleason >7 alla biopsia, presentano un 

rischio elevato di metastasi linfonodali e pertanto TC o RMN andrebbero richieste solo in 
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queste categorie di pazienti. La TC ha comunque un ruolo propedeutico alla pianificazione 

del trattamento radiante curativo del carcinoma della prostata. Essa andrebbe eseguita 

solo dopo diagnosi di carcinoma, dopo definizione dello stadio e quando si sia deciso di 

avviare il paziente ad un trattamento radiante con intento curativo. 

 

- Scintigrafia ossea 

Poiché il cancro prostatico dà luogo a metastasi a distanza per lo più ossee, 

frequentemente asintomatiche negli stadi iniziali, la scintigrafia ossea viene spesso 

eseguita nei pazienti alla prima diagnosi e rappresenta la più accurata tecnica per 

immagini nella ricerca delle metastasi scheletriche. L’elevata accuratezza di questa 

metodica diagnostica consente di includere le affidabili informazioni da essa fornite negli 

algoritmi di cura dei pazienti. Nell’ultimo decennio, numerosi studi clinici hanno dimostrato 

come il potere predittivo della scintigrafia per la diagnosi di metastasi ossee sia 

clinicamente rilevante solo in pazienti con valori di PSA sierico superiori a 10 ng/ml, ai 

quali pertanto viene riservata questa indagine (AIOM 2009). 

 

1.5 FATTORI PROGNOSTICI 

A parte lo stadio di malattia, non esistono ancor oggi caratteristiche biologiche e/o 

anatomiche del tumore o caratteristiche dell'ospite che possono essere indicate con 

sicurezza come fattori predittivi del decorso della malattia e della risposta ai trattamenti 

disponibili, in particolare al trattamento ormonale. Alcuni fattori sono risultati predittivi in 

certi studi, ma poco significativi in altri. Di seguito sono elencati quei fattori che possono 

considerarsi predittivi sia del tempo alla progressione sia della sopravvivenza, così come 

è emerso dall'analisi finale di alcuni studi cooperativi riguardanti il tumore della prostata in 

fase avanzata. 

 

1.5.1 FATTORI DESUMIBILI DALLE ANALISI UNIVARIATE  E MULTIVARIATE 

Alcune analisi univariate hanno mostrato che alcuni fattori presentano una significatività 

statistica elevata e che pertanto possono essere annoverati tra i fattori predittivi certi. Essi 

sono (nell'ordine d'importanza così come ricavabile dal livello di significatività): 

 - categoria T del tumore;  

- estensione della malattia;  

- numero di aree ipercaptanti alla scintigrafia ossea;  

- performance status;  

- score del dolore;  

- perdita di peso;  

- fosfatasi alcalina;  
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- emoglobina;  

- velocità di sedimentazione;  

- livelli di PSA;  

- grado di differenziazione;  

- gamma GT;  

- volume del tumore primario.  

La creatininemia e la presenza di edemi agli arti inferiori, sintomi d'interessamento 

neoplastico linfatico o genericamente retroperitoneale e del trigono vescicale, sono 

risultati ai limiti della significatività. 

Alcune considerazioni a parte merita il PSA, i cui livelli basali secondo alcuni sono 

strettamente correlati con l'intervallo di tempo tra prima osservazione e progressione e la 

sopravvivenza. Per altri il marcatore presenta un valore predittivo meno definito. 

Probabilmente il reale valore predittivo del PSA risiede nella variazione dei livelli 

plasmatici entro 10 mesi dall'inizio della terapia, piuttosto che nei valori basali assoluti. In 

questo settore tuttavia, non c'è accordo sui tempi di determinazione che possano essere 

significativi. Per i pazienti sottoposti a prostatectomia radicale per forme localizzate, 

spesso si tiene conto delle variazioni di PSA che avvengono entro le 4 od 8 settimane 

dall'intervento, considerando un fattore prognostico favorevole l'azzeramento del PSA 

entro tali termini. Per i pazienti con malattia disseminata in trattamento ormonale si sono 

proposti gli intervalli di 3, 6 e 9 mesi dall'inizio della terapia per le determinazioni del 

marcatore, considerando un fattore prognostico favorevole la sua riduzione entro il limite 

di 4 ng/ml (empiricamente scelto come soglia di normalità) oppure, da altri e in caso di 

valori molto elevati, una riduzione stabile (due determinazioni distanti tra loro almeno 4 

settimane) pari all'80% dei valori basali. 

Al momento attuale, rare analisi multivariate sono state condotte sui fattori di rischio nel 

carcinoma prostatico. La consistenza numerica è spesso sufficiente solamente per alcuni 

fattori, e in particolare per: 

- l'emoglobina;  

- la fosfatasi alcalina;  

- lo score del dolore;  

- lo stadio clinico.  

I fattori citati risultano tuttavia significativi con il modello di Cox, per cui si è suggerito di 

basarsi su essi per costruire tentativamente le classi di rischio. È evidente che tali 

suddivisioni hanno scarse possibilità di applicazione nella pratica clinica, pur rivestendo 

un indubbio interesse, soprattutto nel caso in cui i pazienti vengano inseriti in studi 

controllati. 
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1.5.2 ALTRI FATTORI PROGNOSTICI 

Nonostante l'impegno dei ricercatori nello studio del significato prognostico dei marcatori 

tissutali associati a proliferazione e sopravvivenza cellulare, instabilità genomica, 

trasduzione del segnale, invasività, metastatizzazione e neoangiogenesi, nessuno di 

questi ha attualmente dimostrato una rilevanza sufficientemente forte e consolidata ed 

una utilità clinica tale da fornire informazioni 1) additive a quelle ottenibili da altri fattori 

pato-biologici di significato prognostico consolidato; 2) discriminanti sottogruppi con 

differenze clinicamente rilevanti sul decorso della malattia; 3) applicabili per la selezione 

di differenti opzioni terapeutiche nell'ambito di sottogruppi già definiti in base ad altri fattori 

clinico-patologici. La mancanza di un sufficiente livello di evidenza associata agli studi 

translazionali nel carcinoma prostatico è principalmente dovuta alla conduzione di tali 

studi su un limitato numero di pazienti, spesso eterogenei per stadio clinico-patologico, 

trattamento e durata del follow-up e al di fuori di studi clinici controllati. Altre circostanze 

che hanno influito negativamente sulla possibilità di un utilizzo clinico delle informazioni 

ottenute da una caratterizzazione biologica di questa neoplasia sono rappresentate dai 

problemi legati all'eterogeneità del tessuto, e quindi alla necessità di un campionamento 

esaustivo, alla mancata standardizzazione delle metodiche analitiche impiegate e alla 

frequente correlazione tra i biomarcatori studiati e altri fattori prognostici, quali lo score di 

Gleason, i livelli pre-operatori di PSA e lo stadio patologico, già determinati 

routinariamente. Per contro, in termini di utilità clinica, i fattori biologici fino ad ora studiati 

possono essere considerati di categoria III in base ai criteri proposti dal College of 

American Pathologists per classificare gli indicatori prognostici nelle diverse patologie (di 

categoria I sono fattori di dimostrata importanza prognostica e utilità clinica; di categoria II 

sono fattori estensivamente studiati dal punto di vista sia biologico che clinico, che tuttavia 

richiedono ancora una validazione attraverso studi robusti da un punto di vista statistico). 

Per contro, sui campioni bioptici sono possibili altre determinazioni i cui risultati possono 

avere un valore predittivo. Prima fra tutti lo score di Gleason, il cui significato prognostico 

appare intuitivo, ma che non è stato esaminato a fondo dal punto di vista statistico, in 

quanto al momento attuale i casi con score di Gleason basale per i quali si disponga di un 

follow-up adeguato sono numericamente insufficienti per un'analisi statistica attendibile. 

Anche per il Gleason, tra l'altro, sussistono problemi di campionatura. Non raramente 

infatti, lo score varia se si confrontano i dati ottenuti sulle biopsie con quelli ottenuti sul 

materiale operatorio. La presenza di aree di tipo neuroendocrino sarebbe anch'essa 

legata ad una prognosi sfavorevole, soprattutto a causa di una mancata dipendenza dagli 

ormoni. In questo caso, tuttavia, le tecniche anatomo-patologiche utilizzate nella 

determinazione sono sofisticate e non sempre applicabili in ambito routinario, e non vi è 

accordo circa l'entità dell'espressione dei marcatori neuroendocrini e la prognosi. 
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1.6 TERAPIA 

1.6.1 WATCHFULL WAITING 

Il trattamento del carcinoma della prostata si propone obiettivi diversi, a seconda 

dell’estensione anatomica e della aggressività della malattia, ma anche della speranza di 

vita del paziente e della presenza di situazioni di comorbilità che possono costituire un 

rischio di morte superiore a quello rappresentato dalla stessa neoplasia prostatica. Non 

bisogna, infatti, trascurare il fatto che circa il 40% dei pazienti a cui viene diagnosticata 

una neoplasia prostatica è destinato a morire “con” e non “per” la propria neoplasia 

prostatica e che questa percentuale comprende anche pazienti con malattia localmente 

avanzata o metastatica. Ad esempio le neoplasie che si presentano nello stadio T1a 

rappresentano meno del 10% del totale e di solito questi focolai di neoplasia vengono 

casualmente scoperti nel 5-25% dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico o 

endoscopico di adenomectomia prostatica. In questa condizione la prognosi è ottima e la 

sopravvivenza è quasi sovrapponibile a quella della popolazione generale di pari età. 

Inoltre in recenti studi di valutazione prognostica, è stato dimostrato che il grading 

istologico è il migliore fattore predittivo di una eventuale progressione della malattia, 

giungendo al risultato che per pazienti con lesioni ben differenziate (Gleason score 2-4) la 

probabilità di andare incontro a metastasi è estremamente bassa, con una sopravvivenza 

a 10 anni del 87%, mentre per i soggetti portatori di neoplasia con Gleason score 7-10 la 

sopravvivenza raggiunge un massimo del 26% a 10 anni dalla diagnosi (Chodak 1994, 

Jonsson 2006, Johansson 1992, Klotz 2008). Pertanto tale approccio è attualmente 

riservato a pazienti con aspettativa di vita inferiore a 10 anni, stadio T1a e buona 

differenziazione tumorale 

 

1.6.2 TERAPIA CHIRURGICA 

La terapia chirurgica del carcinoma prostatico è il trattamento di scelta nei pazienti con 

neoplasia localizzata, cioè per gli stadi T1 (T1b, T1c) e T2, con malattia N0 ed M0 (Amling 

2000). I criteri di indicazione alla prostatectomia radicale sono: presenza di un carcinoma 

in stadio clinico localizzato, aspettativa di vita superiore ai 10 anni, assenza di 

controindicazioni alla terapia chirurgica, adeguato consenso informato. Le 

controindicazioni, assolute o relative, a questa opzione terapeutica sono: età avanzata, 

alto rischio anestesiologico e/o operatorio, alto rischio per patologie trombo-emboliche, 

turbe della coagulazione, forte motivazione al mantenimento della potenza sessuale e di 

una perfetta continenza urinaria. La terapia chirurgica consiste nella asportazione in 

blocco della prostata nella sua interezza e delle vescicole seminali, assieme 

all’esecuzione, quando tecnicamente possibile (per la via di accesso), di una 

linfadenectomia loco-regionale, con successivo confezionamento di anastomosi vescico-
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uretrale. Può essere eseguita attraverso accesso sovrapubico (prostatectomia radicale 

retropubica), per via perineale o, infine, in laparoscopia o robot-assistita (Aus 2006). 

La mortalità operatoria è inferiore allo 0.5%, mentre quella perioperatoria varia dallo 0% 

all’1.5%. Le maggiori complicanze postoperatorie sono l’impotenza sessuale e 

l’incontinenza urinaria. L'impotenza è uno dei problemi cui può andare incontro il paziente 

che si sottopone a prostatectomia radicale, con una percentuale che oscilla tra il 30% e 

l'80% a seconda delle casistiche. In particolare negli ultimi anni, grazie ad una maggiore 

conoscenza delle strutture anatomiche, è stato possibile identificare con maggiore 

dettaglio il decorso dei fasci vascolo nervosi in cui decorrono i nervi erigendi e che sono 

situati dorsalmente e lateralmente alla prostata, al di fuori della capsula. Da questa sede i 

nervi erigendi attraversano il diaframma urogenitale e terminano innervando i corpi 

cavernosi del pene. La tecnica "nerve sparing" ha permesso di salvaguardare questa 

fondamentale struttura in un’alta percentuale dei casi. L'incontinenza urinaria è un'altra 

complicanza molto importante, ma che rispetto all'impotenza ha una incidenza nettamente 

inferiore e spesso di modesta entità. L'incontinenza può derivare dalla lesione 

dell'apparato sfinterico: la sezione uretrale cade infatti a livello dell'uretra membranosa, 

ove risiede il meccanismo della continenza I risultati della terapia chirurgica radicale in 

termini di sopravvivenza libera da malattia e di sopravvivenza globale a 15 anni sono 

elevate negli stadi anatomo-patologici pT1 e pT2, attestandosi entrambe attorno al 50-

60%, mentre nelle fasi più avanzate di malattia, corrispondenti a pT3 e pT4, la 

percentuale di successi cala fortemente tra lo 0% e il 10% (Ohori 1995, Meyer 2001, 

Gleave 2000, Van Poppel 2001). 

 

1.6.3 RADIOTERAPIA ESTERNA 

La radioterapia, analogamente alla chirurgia radicale, costituisce una condotta terapeutica 

volta al trattamento definitivo del carcinoma della prostata, per tumori di stadio T1 e T2, 

nei quali si ottiene il massimo dei risultati; è applicabile anche negli stadi clinici T3 e T4, 

con risultati oncologici ovviamente minori (D’Amico 2003, Shipley 1999). Le indicazioni 

ideali alla radioterapia sono simili a quelle della prostatectomia radicale: presenza di un 

carcinoma in stadio clinico localizzato, aspettativa di vita maggiore di 10 anni, assenza di 

malattie del colon e del retto, assenza di malattie della vescica, assenza di uropatia 

ostruttiva bassa di grado severo, paziente con condizioni cliniche che non consentono la 

terapia chirurgica, adeguato consenso informato. Questa strategia terapeutica è gravata 

dai seguenti svantaggi ed effetti collaterali: danni da radiazione su vescica e intestino, 

peggioramento dell’uropatia ostruttiva bassa, incontinenza urinaria, tempo di trattamento 

prolungato, difficile valutazione del risultato della terapia. Gli effetti collaterali sono negli 

anni divenuti sempre meno gravi per il progressivo perfezionarsi della tecnica di 
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esecuzione (Beard 1998). L'irradiazione degli organi contigui alla prostata determina i più 

comuni e noti effetti collaterali a breve e a lungo termine a carico dell'apparato 

genitourinario ed intestinale: precocemente possono verificarsi un aumento della 

frequenza delle minzioni diurne e notturne (15% di grado severo), bruciore e urgenza 

minzionale, diarrea e urgenza alla defecazione, sanguinamento rettale (10%-15% di 

grado severo). In genere questi effetti collaterali iniziano a manifestarsi durante il 

trattamento per poi risolversi, dietro adeguata terapia, entro tre mesi dal termine dello 

stesso. A lungo termine si possono riscontrare gravi cistiti da raggi con retrazione della 

vescica, ritenzione cronica urinaria (3%), incontinenza urinaria (2%), deficit erettile (40-

70%), proctiti (6%) e sanguinamento rettale persistente (meno dell’1%), necrosi delle 

teste femorali (meno dell’1%). 

La sopravvivenza offerta dalla radioterapia è indicativamente sovrapponibile a quella della 

prostatectomia radicale, con una percentuale a 5 anni dell'85%, a 10 anni del 60%. 

La terapia radiante può essere utilizzata inoltre non solo nelle condizioni sopra elencate, 

ma anche come trattamento adiuvante in pazienti che presentano recidiva locale dopo 

prostatectomia radicale e come trattamento palliativo nei pazienti con metastasi ossee 

localizzate sintomatiche (Hamilton 2001). 

 

1.6.4 BRACHITERAPIA 

La Brachiterapia permanente (BT) è una forma di radioterapia in cui delle piccole capsule 

("semi") contenenti sorgenti radioattive (Palladio 103/Pd- 103 o Iodio 125/I-125) vengono 

impiantate nella prostata sotto guida ecografica. Si tratta di una procedura minimamente 

invasiva che si completa in un'unica seduta operatoria della durata di circa 90 minuti 

(Vicini 1999). I "semi" vengono posizionati nella prostata mediante aghi infissi per via 

transperineale. La sonda ecografica e gli aghi vengono estratti al termine della procedura. 

Ciascun "seme" rilascia continuamente una piccola quantità di energia radiante ad una 

limitata porzione di tessuto prostatico: questo consente di trattare il tumore con una dose 

di radiazione estremamente elevata senza danneggiare le strutture adiacenti. La 

Brachiterapia può essere proposta in alternativa all'intervento chirurgico di prostatectomia 

radicale nei pazienti affetti da adenocarcinoma prostatico clinicamente localizzato. Non 

sono a tutt'oggi disponibili risultati oncologici a lungo termine (15 anni dopo l'impianto). 

 

1.6.5 ORMONOTERAPIA 

L'ormonoterapia costituisce la terapia ottimale nelle forme avanzate della neoplasia 

prostatica (Macfarlane 1993, Kollermann 2000). Le indicazioni a questo tipo di trattamento 

sono essenzialmente: carcinoma prostatico localizzato in paziente non operabile per età o 

per patologia concomitante, carcinoma prostatico localmente avanzato, carcinoma 
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prostatico metastatico, pazienti sottoposti a chirurgia o a radioterapia che presentano un 

rischio elevato di recidiva di malattia (terapia adiuvante) o che presentano una ripresa 

biochimica, come terapia neoadiuvante prima di trattamenti ad intento radicale 

(radioterapia o prostatectomia radicale). Le neoplasie che solitamente vengono trattate 

sono in stadio T3-T4 N+ e/o M+ secondo la stadiazione TNM, che rappresentano 

attualmente meno del 30%-50% dei pazienti. La terapia ormonale si fonda sul razionale 

che il carcinoma della prostata è ormono-dipendente: lo scopo principale è pertanto quello 

di contrastare la produzione di testosterone e di androgeni e di bloccare l'azione degli 

ormoni sessuali maschili prodotti dai testicoli (testosterone) e dai surreni (Huggins 2002, 

Huggins 1941) determinando un rallentamento della proliferazione cellulare neoplastica e 

riducendo le dimensioni del tumore.  

Questo tipo di “blocco androgenico” può essere ottenuto con diverse modalità:  l’ablazione 

degli organi produttori degli androgeni (castrazione chirurgica) con l’orchiectomia 

bilaterale o castrazione chimica, con la soppressione dell'increzione ipofisaria di 

gonadotropine, (utilizzando gli analoghi dell’LHRH), o con il blocco periferico dell'azione 

degli androgeni con farmaci antiandrogeni, steroidei o non steroidei da soli o in 

associazione. 

- Ablazione degli organi produttori degli androgeni: questa metodica è stata la prima ad 

essere adottata e basa il proprio principio di azione sulla brusca caduta del testosterone 

sierico, pari al 90%-95% dei livelli preesistenti, seguita frequentemente e rapidamente da 

un miglioramento clinico. Tuttavia questo è di durata più o meno breve, principalmente in 

relazione alla produzione extratesticolare di androgeni. Un altro effetto estremamente 

negativo della castrazione è costituito dall'impatto traumatico sulla psiche del paziente: 

sotto questo aspetto l’orchiectomia sottocapsulare è più facilmente accettata. La 

castrazione chirurgica trova oggi scarso impiego pratico (Huggins 2002, Huggins 1941). 

- Soppressione dell'increzione ipofisaria di gonadotropine (utilizzo di analoghi dell'LHRH):  

Gli analoghi dell’LHRH sono una classe di composti che ha sicuramente rappresentato un 

passo in avanti nel trattamento del carcinoma prostatico, sostituendo l’orchiectomia ed 

entrando a far parte di terapie combinate con altri farmaci che offrono dei risultati 

nettamente migliori. Il meccanismo d’azione è la stimolazione centrale dell'ipofisi che 

produce FSH, LH, gonadotropine. Questi farmaci causano un’azione continua a livello 

dell'ipofisi, la quale andrà incontro ad un esaurimento funzionale delle proprie cellule, che 

cessano di secernere tali ormoni. All’iniziale somministrazione degli analoghi dell’LHRH 

segue un fenomeno definito "flare", che consiste in un aumento del rilascio di testosterone 

nelle fasi iniziali della terapia dovuto alla stimolazione centrale dell'ipofisi, con un 

peggioramento della sintomatologia; tale inconveniente è facilmente circoscrivibile con 

l'associazione di un antiandrogeno. Il trattamento con gli analoghi dell'LHRH, disponibili in 
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formulazioni deposito di durata variabile (goserelin, triptorelina, leuprolide, buserelin), è in 

grado di assicurare una buona compliance anche da parte dei pazienti più anziani, 

consentendo una somministrazione intramuscolo o sottocute ogni 28 giorni e più 

recentemente ogni 12 settimane. Nell’ambito della castrazione chimica, di recente sono 

stati introdotti gli antagonisti LHRH (degarelix, abarelix) che agiscono inibendo 

direttamente il recettore LHRH. Questi farmaci hanno il vantaggio principale nella 

inibizione diretta ipofisaria, con effetti immediati, evitando la fase iniziale di flare 

androgenico che è tipica degli agonisti LHRH (Agarwal 2000). 

- Blocco periferico dell'azione degli androgeni: si ottiene con farmaci che agiscono in 

modo differente rispetto a quelli trattati in precedenza, in quanto il loro sito di azione è a 

livello della cellula prostatica: essi, infatti, agiscono come inibitori competitivi degli 

androgeni sul loro recettore nucleare sulle cellule prostatiche. Gli effetti collaterali più 

comuni che derivano dalla somministrazione di questo gruppo di farmaci sono la 

ginecomastia, disturbi dispeptici ed epatopatia per il loro metabolismo epatico. Gli 

antiandrogeni utilizzati possono essere steroidei e non steroidei. Il ciproterone acetato è 

un composto farmacologico steroideo, derivato dall’idrossiprogesterone, sintetizzato nel 

1962 ed è stato il primo ad essere utilizzato clinicamente. Il suo meccanismo d’azione è 

complesso dal momento che non essendo un antiandrogeno puro e possedendo anche 

una notevole attività progestinica, non agisce solo a livello dei recettori bersaglio delle 

cellule della prostata, ma anche a livello del sistema nervoso centrale (ipotalamo). Inibisce 

pertanto la sintesi dei fattori di rilascio riducendo in tal modo la produzione di LH e 

conseguentemente la produzione di testosterone mentre l’attività progestinica provoca 

una riduzione marcata della libido e della potenza sessuale (Seidenfeld 2000). 
 

Tra gli antiandrogeni puri non steroidei ritroviamo: 

- la Flutamide, sintetizzata per la prima volta nel 1970 agisce impedendo il legame degli 

ormoni androgeni a livello dei recettori nucleari delle cellule della prostata, ma la sua 

azione non è selettiva, esplicando conseguentemente la propria azione anche a livello 

centrale, cioè nell'ipotalamo e nell'ipofisi. Conseguentemente blocca il meccanismo di 

feed-back negativo che dovrebbe svolgere il testosterone circolante, provocando così un 

fenomeno simile a quello di “flare”. 

- la Bicalutamide, sintetizzata nel 1982, costituisce il più recente tra i farmaci 

antiandrogeni puri non steroidei. Questo farmaco offre un vantaggio non trascurabile, cioè 

la selettività per i recettori periferici, conseguenza del fatto che non è in grado di 

oltrepassare la barriera emato-encefalica. In base a questa proprietà, il farmaco non può 

provocare l'innalzamento delle concentrazioni sieriche dell’LH e pertanto i livelli di 

testosterone circolante non subiscono un incremento. La mancanza dell'azione di questo 
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composto a livello dell'asse ipotalamo-ipofisario favorisce il mantenimento della libido e 

dell'erezione (Anderson 2003). 

 

1.6.6 TERAPIA DELLE FORME ORMONORESISTENTI 

L'efficacia dell'androgeno-deprivazione nel trattamento del carcinoma prostatico è 

notoriamente limitata nel tempo. La stragrande maggioranza dei pazienti sottoposti a 

ormonoterapia, quindi, è destinata ad andare incontro a progressione di malattia. La 

durata della risposta varia infatti a seconda dello stadio clinico all'inizio della terapia. 

Indicativamente la non responsività al trattamento ormonale si ha dopo 2 o 3 anni mentre 

nel caso di malattia metastatica essa è di circa 18 mesi. Quando ciò accade gli ulteriori 

trattamenti sistemici apportano solo un modesto beneficio. Fino al 2004 l’unico 

trattamento disponibile era il Mitoxantrone, un antracenedione derivato dalle antracicline 

sviluppato come alternativa alla doxorubicina rispetto alla quale dimostrava minor 

cardiotossicità, il quale aveva ottenuto l’approvazione dato il beneficio i termini di 

palliazione. Infatti uno studio randomizzato canadese della metà degli anni novanta aveva 

evidenziato come l’associazione tra mitoxantrone e prednisone comparata al solo uso del 

corticosteroide ottenesse un miglior controllo della sintomatologia dolorosa (29% vs 12% 

p = 0.01) portando ad un minor uso di farmaci analgesici ed un tempo di palliazione medio 

più duraturo (43 vs 18 settimane, p < 0.0001), pur non portando ad un vantaggio in 

sopravvivenza globale (Tannock 1996). 

La prima dimostrazione di un vantaggio in termini di sopravvivenza globale deriva dalla 

pubblicazione nel 2004 dei risultati di due grandi studi randomizzati di fase III che 

confrontano l’uso del docetaxel (un antiblastico ad azione antimicrotubulare) rispetto allo 

standard con mitoxantrone e prednisone. Il primo studio effettuato da Tannok e 

collaboratori (studio TAX 327) a tre bracci comparava lo standard rappresentato da 

mitoxantrone 12 mg/mq ev ogni tre settimane e prednisone 5 mg per os x 2/die con 

docetaxel alla dose di 75 mg/mq con schedula trisettimanale insieme a prednisone 5 mg 

per os x 2/die o somministrato alla dose di 30 mg/mq settimanale per 5 settimane ogni 6 

insieme a prednisone 5 mg per os x 2/die. Un aumento significativo della sopravvivenza 

(18,9 mesi vs 16,5 mesi p = 0.009), delle risposte sul PSA (45% vs 32% p < 0.001) ed un 

miglioramento della sintomatologia dolorosa (35% vs 22% p = 0.01) veniva osservato nel 

braccio comprendente docetaxel somministrato ogni 3 settimane rispetto al trattamento 

con mitoxantrone. Per quanto dimostrato l’associazione di docetaxel 75 mg/mq ev ogni 3 

settimane e prednisone 5 mg per os x 2/die è da ritenersi il trattamento standard di prima 

linea in pazienti con carcinoma prostatico ormonorefrattario (Tannock 2004, Berthold 

2008) 
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1.6.7 TERAPIA CON BIFOSFONATI 

Il tessuto osseo è sede predominante di localizzazione secondaria da neoplasia prostatica 

(Sabbatini 1999). Poiché la maggioranza dei pazienti con carcinoma prostatico avanzato 

presenta lesioni ossee come unica sede di disseminazione sistemica di malattia, il 

trattamento specifico delle metastasi ossee, avente come scopo il controllo del dolore e la 

prevenzione delle complicanze scheletriche, riveste in questa patologia una particolare 

importanza. Le possibilità terapeutiche si sono recentemente arricchite con l’introduzione 

dei bisfosfonati (Oefelein 2002, Smith 2003). 

I bisfosfonati sono analoghi del pirofosfato in grado di inibire l’attività osteoclastica 

attraverso svariati meccanismi come l’inibizione dell’osteoclastogenesi, l’induzione 

dell’apoptosi dell’osteoclasta maturo e l’ostacolo meccanico dell’osteolisi della matrice 

ossea dovuto al forte legame stabilito con l’idrossiapatite. 

L’aspetto addensante della stragrande maggioranza delle lesioni ossee da carcinoma 

prostatico ha fatto inizialmente ritenere che la componente osteolitica fosse marginale, 

ritardando lo sviluppo dei bisfosfonati in questo campo. In realtà studi biochimici e 

istomorfometrici hanno chiaramente evidenziato come le metastasi ossee da carcinoma 

prostatico, apparentemente osteoblastiche, siano in realtà miste, coesistendo nel contesto 

di una esuberante attività osteoblastica una componente litica rilevante (Berruti 2000, 

Berruti 2001). Da ciò ne consegue che le modificazioni del micro-ambiente osseo indotte 

dal carcinoma prostatico aumentano la fragilità del tessuto osseo colpito e le lesioni ossee 

che ne derivano, a dispetto della loro densità ossea aumentata, sono a rischio di 

complicanze scheletriche come fratture, compressione midollare, cedimenti vertebrali.  

Recentemente è stato altresì evidenziato come la stimolazione dell’attività osteoclastica, 

in pazienti con carcinoma prostatico ormono-refrattario, non sia solo focale ma anche 

generalizzata (Smith 2004), coinvolgendo cioè tutto lo scheletro ad opera di due 

meccanismi: 

1) iperparatiroidismo secondario in risposta all’abnorme fissazione di calcio nel tessuto 

osseo indotta dalla incrementata stimolazione osteoblastica, 

2) osteoporosi indotta dall’androgeno deprivazione. 

Da quanto sopra esposto si evince come vi sia un razionale per l’impiego dei bisfosfonati 

nel trattamento del carcinoma prostatico metastatico. Nell’ambito dei bisfosfonati 

attualmente disponibili in commercio, l’acido zoledronico è il più potente. Sono stati 

pubblicati i risultati di uno studio di fase III che ha reclutato 643 pazienti con metastasi 

ossee, randomizzati a ricevere in doppio cieco acido zoledronico ai dosaggi di 4 e 8 mg e 

placebo. Questo studio ha dimostrato come l’aggiunta di acido zoledronico al trattamento 

antineoplastico convenzionale dia luogo ad una riduzione statisticamente significativa 

della probabilità di insorgenza di complicanze scheletriche pari al 25% rispetto al placebo, 
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ad una riduzione del numero complessivo di complicanze scheletriche ed ad un 

prolungamento di circa 5 mesi della mediana del tempo all’insorgenza del primo evento 

scheletrico (Saad 2002). 

La somministrazione di acido zoledronico non risulta comunque scevra di effetti collaterali, 

in particolare sono stati documentati e pubblicatiti i dati sulla tossicità renale e sul 

manifestarsi di osteonecrosi mandibolare (Smith 2003, Chang 2003). 

 

1.7 FOLLOW UP 

1.7.1 INFORMAZIONI GENERALI 

Anche se non c'è un consenso unanime sul tipo e sulla periodicità degli esami da 

eseguire nei pazienti con carcinoma prostatico, non vi è dubbio che la maggior parte dei 

medici e dei pazienti ritenga opportuna una valutazione periodica dello stato di malattia. 

Nei pazienti operati e in quelli trattati con radioterapia con fini di radicalità, lo scopo del 

follow-up è fondamentalmente quello d'identificare l'eventuale ripresa di malattia a livello 

locale o a distanza. Nei pazienti con malattia avanzata in trattamento con terapia 

ormonale, il follow-up ha lo scopo di valutare la risposta alla terapia. In tutti i casi, inoltre, il 

follow-up del paziente ha lo scopo di valutare l'incidenza e di controllare, se possibile, 

l'evoluzione degli effetti collaterali indotti dai vari tipi di trattamento o delle complicanze 

causate dalla malattia. D'altra parte, mentre è ancora incerto se e quanto l'eventuale 

diagnosi anticipata di una recidiva o di una progressione di malattia possa tradursi in un 

prolungamento della sopravvivenza, soprattutto nei pazienti con malattia avanzata, è 

verosimile che l'identificazione precoce della progressione di malattia possa influire 

positivamente sulla qualità della vita del paziente. Infine, il monitoraggio periodico del 

paziente e della malattia può consentire uno studio più adeguato della storia naturale di 

questa neoplasia e quindi di acquisire informazioni utili per il progredire della ricerca 

anche in campo terapeutico. Anche se la maggior parte dei pazienti è rassicurata da un 

follow-up assiduo e dalla periodica ripetizione di esami in grado di valutare lo stato di 

salute, occorre considerare tuttavia che la ripetizione troppo frequente di esami clinici e 

strumentali può in realtà essere un disagio per i pazienti per lo più anziani. Pertanto, a 

prescindere dall'esame clinico, che rimane l'esame di base in tutti i pazienti, sia in quelli 

sottoposti a prostatectomia, a radioterapia o ad altri trattamenti con fini di radicalità, sia in 

quelli con malattia avanzata, è oggi proponibile modulare l'esecuzione degli esami 

strumentali sulla base dei livelli di PSA. Il comportamento dei livelli di PSA si correla infatti 

abbastanza fedelmente con il decorso della malattia sia dopo i trattamenti loco-regionali 

sia in corso di terapia ormonale, almeno nella maggior parte di pazienti. 
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1.7.2 PSA DOPO PROSTATECTOMIA RADICALE  

Dopo la chirurgia radicale, il PSA misurato con metodi standard deve scendere a valori 

non dosabili. L'emivita del PSA (circa 3 giorni) suggerisce che una valutazione della 

radicalità sia già possibile a 30 giorni dall'intervento, anche se un periodo di 6-8 settimane 

è probabilmente un intervallo di tempo più affidabile, considerate le possibili variazioni 

individuali del metabolismo del marcatore. Il minimo livello di PSA misurabile dipende dal 

metodo di misura e dal criterio decisionale adottato. Livello, metodo analitico e criterio 

dovrebbero essere riportati nel referto del PSA. Si raccomanda comunque di confrontarsi 

con il laboratorio per definire un livello concordato. In genere, il livello di 0.2 ng/ml è più 

frequentemente riportato in letteratura come livello indosabile. 

Qualora si riscontrino livelli dosabili di PSA dopo prostatectomia radicale, è 

raccomandabile considerare le variazioni nel tempo del biomarcatore in prelievi seriati; se 

livelli minimi dosabili rimangono stabili, è possibile non si tratti di malattia residua, ma di 

un rilascio da parte del tessuto prostatico residuo o di tessuti extraprostatici. Per contro, 

se i livelli mostrano una tendenza verso l'incremento è ipotizzabile la presenza di malattia 

residua. 

Nell'ultimo decennio sono stati messi a punto metodi di dosaggio del PSA con sensibilità 

analitica superiore al PSA standard, definiti appunto ultrasensibili. Il PSA ultrasensibile 

permette di riconoscere la ricaduta biochimica con anticipo di mesi rispetto al PSA 

standard ed è stato quindi proposto come strumento di elezione per il monitoraggio dopo 

prostatectomia radicale. Tuttavia, l'anticipo diagnostico di una ricaduta biochimica non 

dovrebbe essere visto per se stesso come un vantaggio. Infatti, in mancanza di strategie 

definite orientate a trattare precocemente il paziente esclusivamente sulla base 

dell'incremento del PSA, l'anticipo diagnostico non è vantaggioso, in quanto produce sia 

nel paziente che nel curante un allarme inutile e non necessario. Pertanto, l'uso del PSA 

ultrasensibile dovrebbe essere ristretto solo ai protocolli clinici nel quale sia previsto il 

trattamento dei pazienti all'incremento del PSA. 

 

1.7.3 PSA DOPO RADIOTERAPIA CON INTENTI CURATIVI 

Il dosaggio del PSA dopo la radioterapia ha un ruolo meno definito che dopo la chirurgia, 

in quanto il tessuto prostatico, neoplastico e non, rimane in sede durante e dopo il 

trattamento radioterapico. Le variazioni del PSA sono quindi legate allo stato di vitalità e di 

funzionalità del tessuto irradiato. Tuttavia, dai risultati riportati in letteratura si possono 

trarre le seguenti indicazioni:  

1. il valore pretrattamento di PSA <10 ng/ml è associato ad una prognosi migliore  

2. il raggiungimento al nadir di un valore di PSA <1.0 ng/ml è associato ad una maggior 

probabilità di risposta completa al trattamento  

Tesi di dottorato in Patologia Osteoncologica, di Alice Zoccoli, discussa presso 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 16/01/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

32 

3. la riduzione dei livelli di PSA richiede un tempo piuttosto lungo con un intervallo di 

dimezzamento stimato tra 1.4 e 2.6 mesi; infatti, il nadir dei valori ematici di PSA deve 

essere atteso tra 6 e 12 mesi dalla fine della terapia. Un tempo prolungato di 

raggiungimento del nadir è un indice prognostico favorevole.  

Il fallimento biochimico è definito dalle linee guida della Società Americana di 

Radioterapia Oncologica (ASTRO) come quello conseguente a tre successivi rialzi del 

PSA, dopo radioterapia radicale. La data del fallimento è posta a metà tra il nadir post-

radioterapia ed il primo dei tre successivi aumenti. 

 

1.7.4 PSA IN CORSO DI TERAPIA ORMONALE  

Numerose dimostrazioni sperimentali indicano che la deprivazione androgenica può 

inibire il PSA in modo indipendente rispetto al blocco della crescita cellulare. Queste 

informazioni, indubbiamente rilevanti dal punto di vista conoscitivo, hanno per altro 

un'influenza non critica sull'utilizzo clinico del marcatore. Infatti, il PSA rimane un ottimo 

indicatore di risposta alla terapia o di progressione. Pur non essendo disponibili ancora 

algoritmi d'interpretazione standardizzati, si può concordare sui seguenti punti: 

- se il PSA rientra nell'intervallo di normalità (<4 ng/ml) la durata della risposta è 

maggiore;  

- la rapidità della riduzione dei valori di PSA è un indice prognostico favorevole;  

- la progressione è altamente improbabile finché il PSA rimane ai valori di nadir raggiunti 

con la terapia, pur essendo possibile una progressione della malattia, prevalentemente in 

sede ossea, anche a valori bassi di PSA, soprattutto quando si tratti di carcinomi che, per 

la loro scarsa differenziazione, presentano scarsa produzione del marker; 

- nei pazienti con PSA stabilmente ai livelli di nadir la scintigrafia ossea può essere 

considerata un esame superfluo.  

 

1.7.5 ALGORITMO DEL FOLLOW-UP 

Pazienti sottoposti a trattamenti loco-regionali con fini di radicalità: 

- Per i primi 2 anni: 

 Visita clinica e PSA ogni 3 mesi.  

Nota bene 

 1: L'ecografia transrettale ed eventuale TC/RMN addomino-pelvica devono essere 

sempre eseguiti in presenza di valori di PSA al di sopra di 0.4 ng/ml nei pazienti 

prostatectomizzati e di valori di PSA al di sopra del valore soglia di normalità nei pazienti 

sottoposti a radioterapia radicale (convenzionalmente 0,5-1 ng/ml).  

2: Se i livelli di PSA si mantengono nel range di quelli "attesi" dopo prostatectomia e/o 

radioterapia è praticamente inutile ricorrere all'esecuzione periodica della scintigrafia 
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ossea, a meno che questo esame non sia stato eseguito basalmente e non presenti 

alterazioni da ricontrollare nel tempo o non compaia una sintomatologia dolorosa 

persistente accompagnata o meno da altri segni biochimici d'interessamento osseo 

(esempio: aumento progressivo della fosfatasi alcalina).  

- Dal 3° al 5° anno: 

Visita clinica e PSA ogni 6 mesi  

- Oltre il 5° anno: 

Visita clinica e PSA almeno ogni 12 mesi  

Ripetizione degli altri accertamenti a domanda. 

 

Pazienti in fase avanzata in trattamento ormonale: 

Visita clinica e PSA ogni 3 mesi fino a progressione di malattia.  

Gli altri esami possono essere ripetuti "a domanda" in base al comportamento del PSA e 

all'evoluzione clinica della malattia (dolore osseo, disturbi urinari, etc.) a meno che non si 

renda necessario valutare periodicamente la risposta terapeutica anche con gli esami 

strumentali, come per esempio di solito richiesto nei protocolli terapeutici. In alcuni casi 

(neoplasie ad elevata componente neuroendocrina, neoplasie a piccole cellule, neoplasie 

altamente indifferenziate) la progressione di malattia si può verificare anche in assenza di 

variazioni significative dei livelli di PSA. In questi casi si possono rivelare utili altri 

marcatori (CEA, Ca 19.9, fosfatasi alcalina e acida, cromogranina A, NSE [enolasi 

neurone-specifica]) e soprattutto l'esame clinico e gli eventuali sintomi (dolore osseo, 

perdita di peso >10%, ostruzione urinaria, etc.). 

 

2. RAZIONALE DELLO STUDIO 

 

2.1 CAMBIAMENTI INDOTTI SU MARCATORI BIOLOGICI DALLA TERAPIA PRE-

OPERATORIA NEL CARCINOMA PROSTATICO  

La strategia di trattamento preoperatorio per la malattia localmente avanzata offre 

un'opportunità unica sia per valutare gli effetti in situ di nuove terapie (Efstathiou 2007) sia 

per identificare potenziali marcatori biologici e molecolari su campioni tumorali ottenuti 

prima e dopo la terapia. L’accessibilità al tumore primario, insieme all'uso di una terapia 

neoadiuvante, fanno del carcinoma della prostata una piattaforma estremamente adatta 

per questo tipo di ricerca. Una vasta gamma di biomarcatori sono attualmente in studio 

come potenziali  markers surrogati di attività antitumorale di nuovi agenti terapeutici al fine 

di ottenerne informazioni sul possibile meccanismo d’azione. 

Studi condotti su marcatori di apoptosi e proliferazione hanno già mostrato avere nel 

tumore della prostata un ruolo prognostico e predittivo e la caratterizzazione delle 
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modificazioni nell’espressione di questi marcatori, indotte da trattamenti antineoplastici, 

sono apparsi essenziali per comprendere i meccanismi molecolari che possono 

determinare la risposta o la resistenza a diverse terapie. Valutare questi cambiamenti può, 

quindi, essere utile per prevedere la risposta o il beneficio ai  trattamenti. 

Diversi studi hanno valutato gli effetti della terapia endocrina primaria su specifici 

marcatori biologici in pazienti affetti da questa neoplasia. Uno di questi lavori si basa 

sull'individuazione di cellule tumorali disseminate (DTC) nel midollo osseo e sul loro 

possibile utilizzo come fattore prognostico. Kollermann et al. sottolineano la rilevanza 

prognostica delle DTC trovate in 86 dei 193 pazienti (44,6%) analizzati con carcinoma 

prostatico clinicamente localizzato (T1-T2) sottoposti a terapia ormonale neoadiuvante 

seguita da prostatectomia radicale e con un follow-up mediano di 44 mesi (Köllermann 

2008). Questo primo studio è stato seguito da molti altri che includono tutti pazienti affetti 

da tumore della prostata con lunghi follow-up i quali confermano la presenza di DTC nel 

midollo al momento della diagnosi, dato che viene  considerato un effetto prognostico 

negativo.  

In altri studi sono stati valutati alcuni marcatori come le proteine oncosoppressore p53 e 

p27, l’oncoproteina Bcl-2, la proteina Ki-67 (indice di proliferazione), la proteina E-

caderina e la densità dei microvasi (MVD) in seguito a terapia ormonale neoadiuvante e 

dopo prostatectomia radicale. I risultati ottenuti sono stati contrastanti, e pertanto, questi 

marcatori non sono ancora accettati dal punto di vista clinico (Moul 2002). 

Augustin e colleghi hanno inoltre analizzato l'indice apoptotico (AI), l’espressione delle 

proteine Ki-67, p53 e Bcl-2 nei tessuti tumorali prostatici in corso di terapia ormonale per 

monitorare eventuali variazioni nel corso del tempo. I risultati hanno evidenziato che il Ki-

67 era l'unico marcatore molecolare che mostrava variazioni costanti (Augustin 2006). 

Recentemente Laitinen et al. hanno analizzato gli effetti dell’ormonoterapia valutando 

marcatori molecolari di proliferazione cellulare e di apoptosi e l'espressione del recettore 

degli androgeni (AR) in una serie di pazienti affetti da tumore della prostata (Laitinen 

2007). In questo studio è stata osservata una riduzione significativa della proliferazione 

dopo 6 mesi dall’inizio della terapia (p=0,002), mentre non è stato riscontrato nessun 

effetto sulla apoptosi.  

Lo studio di Mazzucchelli finalizzato, invece, ad indagare gli effetti della terapia ormonale 

nel carcinoma della prostata sull’espressione di VEGF e sull’architettura capillare ha 

dimostrato un’inibizione del fattore vascolare endoteliale a seguito della terapia 

(Mazzucchelli 2000). Anche lo studio condotto da Aslan, che si proponeva di valutare 

l’espressione di VEGF in pazienti sottoposti a terapia ormonale confrontati con pazienti 

non trattati, ha dimostrato che la sua espressione è inibita dalla terapia, indicando il VEGF 
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come potenziale parametro per misurare l'effetto antitumorale della terapia neoadiuvante 

(Aslan 2005).  

La terapia ormonale neoadiuvante, somministrata a dosi ottimali per prevenire 

l’esposizione dei tessuti circostanti la neoplasia, nel carcinoma prostatico, permette di 

ridurre la positività dei margini tumorali prima di effettuare l’asportazione radicale 

(prostatectomia) e potrebbe interferire precocemente con la proliferazione di eventuali 

micrometastasi già presenti al momento della diagnosi. Questo tipo di approccio sistemico 

consente di valutare in vivo l’attività di marcatori biologici predittivi di risposta al 

trattamento utili per l’impostazione di un’eventuale trattamento post-chirurgico. 

 

2.2 BIFOSFONATI 

I bifosfonati (BF) sono una classe di farmaci che agiscono come potenti inibitori del 

riassorbimento osseo, bloccando l’attività degli osteoclasti e il rimodellamento scheletrico. 

Il riassorbimento osseo è uno dei processi alla base del continuo ricambio e rinnovamento 

dell’osso ed è considerato un processo di fondamentale importanza nell’organismo 

umano (Fig. 4). Esso è il risultato di due distinti processi: riassorbimento mediato dagli 

osteoclasti e deposizione di nuovo osso da parte degli osteoblasti in sostituzione del 

vecchio tessuto osseo sano. 

 

 
 

Figura 4 

Meccanismo fisiologico di rimodellamento osseo 

 

Struttura e meccanismo d’azione 

I BF sono analoghi strutturali del pirofosfato inorganico (Fig. 5), una sostanza 

normalmente presente nei liquidi biologici, capace di inibire l’aggregazione e la 

dissoluzione dei cristalli di fosfato di calcio in vitro (Fleisch 1966) e le calcificazioni 

ectopiche in vivo (Schibler 1968).  
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Figura 5 

Struttura chimica di base di un bifosfonato 

 

Tutti i BF attualmente in uso condividono le seguenti proprietà farmacologiche: si 

depositano prevalentemente nel tessuto scheletrico, si legano con elevata affinità ai 

cristalli d’idrossiapatite raggiungendo elevate concentrazioni nelle aree in cui gli 

osteoclasti erodono l’osso, inibiscono (seppure con potere d’azione ed efficacia differente) 

il riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti, restano legati per lungo tempo alla 

matrice ossea ed, infine, sono escreti senza subire alterazioni strutturali metaboliche con 

le urine. Una percentuale compresa tra il 20 e il 50% della quota assorbita è captata 

dall’osso entro 12-24 ore, il resto viene rapidamente escreto con le urine. I BF si 

depositano nello scheletro, nei siti di rimodellamento, in misura variabile, dipendente dal 

turnover osseo. L’emivita dei BF nel plasma è breve (da 20 minuti a 2-3 ore), mentre 

l’emivita a livello osseo è molto lunga, fino a 10 anni con l’inibizione del riassorbimento 

osseo mantenuta per almeno 5 anni dopo la cessazione della terapia.  

Da un punto di vista chimico la sostituzione nel pirofosfato dell’atomo di ossigeno che lega 

i due gruppi fosfato (P-O-P) con un atomo di carbonio (P-C-P), rende i BF resistenti alla 

rapida idrolisi da parte delle pirofosfatasi dell’organismo e quindi utilizzabili in vivo. Inoltre 

la tetravalenza dell’atomo di carbonio centrale permette di ottenere svariate combinazioni 

di gruppi chimici, infatti i BF sono composti caratterizzati dalla presenza di 2 legami 

carbonio-fosforo e da due catene laterali, R1 ed R2, da cui dipendono invece le proprietà 

farmacologiche delle molecole (Fleisch 1997).  

La catena R1 determina l’affinità per l’idrossiapatite ossea e la presenza in questa 

posizione di un gruppo ossidrilico -OH aumenta ulteriormente l’affinità per il calcio 

mediante l’instaurazione di un legame trivalente (Ebrahimpour 1995). Le differenze 

nell’affinità di legame all’osso possono influenzare importanti proprietà biologiche dei BF, 

come l’uptake, la ritenzione nello scheletro, la diffusione ed il rilascio del farmaco, e gli 

effetti sulle funzioni cellulari all’interno del microambiente osseo (Nancollas 2005).  
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La catena R2 è invece responsabile dell’effetto antiosteolitico e la presenza di un atomo di 

azoto primario in questa catena rende gli N-BF molto più potenti dei BF. 

In base alla catena laterale R2 infatti è possibile classificare i BF in BF conteneti azoto N-

BF) e BF non contenenti azoto (Fig. 6). 

 

 
 

Figura 6 

Classificazione dei bifosfonati in base alla struttura della catena laterale R2 

 

I BF esercitano la loro attività antiosteolitica attraverso due meccanismi differenti. I non-

amino BF vengono incorporati come analoghi non idrolizzabili dell’adenosin trifosfato 

(ATP). L’accumulo intracellulare di questi metaboliti determina effetti negativi sul 

metabolismo, sulle funzionalità e sulla sopravvivenza degli osteoclasti (Russell 2006).  

Gli N-BF invece contengono un atomo di azoto primario nella catena alchilica e sono 

molto più potenti dei BF che non contengono azoto. Essi esercitano la loro azione 

antiosteolitica interferendo con il pathway del mevalonato (van Beek 1999) coinvolto a sua 

volta nella produzione di vari steroli tra cui il colesterolo e lipidi isoprenoidi come il 

farnesildifosfato (FPP) ed il geranilgeranildifosfato (GGPP) necessari per la prenilazione 

post-traduzionale di ‘piccole GTPasi’ (come Ras, Rho e Rac) (Luckman 1998, Rogers 

2000). Queste molecole agiscono regolando aspetti chiave della funzionalità degli 

osteoclasti, come la morfologia, l’organizzazione del citoscheletro, la formazione 

dell’orletto a spazzola, il traffico vescicolare e la sopravvivenza (Ridley 1992); la 

compromissione del loro funzionamento porta ad esiti fatali per le cellule coinvolte. 

 

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteoncologica, di Alice Zoccoli, discussa presso 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 16/01/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

38 

2.3 ACIDO ZOLEDRONICO  

L’acido zoledronico è un bifosfonato di terza generazione. Dal punto di vista strutturale si 

distingue dai BF di seconda generazione, come il pamidronato, in quanto contiene due 

atomi di azoto all’interno di un anello imidazolico (Fig. 7). Si ritiene che questa modifica 

possa essere responsabile della maggiore potenza dell’acido zoledronico rispetto agli altri 

BF (Green 2002). Lo zoledronato risulta infatti due o tre ordini di magnitudo più potente 

del pamidronato, e circa un ordine di magnitudo più potente dell’aledronato, risedronato e 

ibadronato. 

 

 

 

Figura 7 

Struttura chimica dell’acido zoledronico 

 

Come gli altri BF l’acido zoledronico presenta un’elevata affinità di legame per l’osso (Leu 

2006, Mukherjee 2009). Una volta localizzatosi nello scheletro è internalizzato per 

endocitosi dagli osteoclasti in fase di attivo riassorbimento osseo (Thompson 2006, Coxon 

2008). Il principale meccanismo d’azione dell’acido zoledronico è rappresentato 

dall’inibizione della farnesil pirofosfato sintasi (FPPS), un’enzima chiave nella via del 

mevalonato (Stresing 2007). Estesi studi di cristallografia a raggi X, calorimetrici ed 

enzimatici hanno dimostrato che l’acido zoledronico si lega saldamente al sito catalitico 

dell’enzima e il cambiamento conformazionale dell’enzima rende questo legame 

irreversibile (Rondeau 2006). Come già accennato la via del mevalonato porta alla 

mancata modificazione post traduzionale delle piccole molecole di segnale GTPasi che 

sono coinvolte nella regolazione dell traffico vescicolare intracellulare e nelle modificazioni 

strutturali del citoscheletro. In assenza di questi eventi di prenilazione l’attività di queste 

molecole è compromessa e le cellule coinvolte sono indotte in uno stato di quiescenza o 

vanno incontro a fenomeni di apoptosi precoce (Russel 2007). Come ulteriore 

conseguenza del blocco dell’FPPS si ha l’accumulo di un componente a monte del 

pathway del mevalonato, l’isopentenil pirofosfato, IPP, il quale a livello intracellulare 

reagisce con l’ATP formando un nuovo metabolita endogeno, l’ApppI (triphosphoric acid 
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1-adenosin-5'-yl ester 3-(3-methylbut-3-enyl) ester). Questa molecola è in grado di inibire 

l’adenina nucleotide traslocasi mitocondriale, compromettendo la catena di trasporto degli 

elettroni e inducendo il rilascio di citocromo C, l’attivazione della caspasi 3 e aumentando 

gli effetti proapoptotici intrinseci dei bifosfonati. La formazione di ApppI, associata al 

trattamento con acido zoledronico, è stata rilevata in vitro negli osteoclasti, nei macrofagi 

e nelle cellule tumorali (Monkkonen 2006, Monkkonen 2008), in vivo in macrofagi 

peritoneali murini (Monkkonen 2007) e in osteoclasti di topo (Raikkonen 2009). L’acido 

zoledronico inoltre inibisce il pathway del mevalonato anche in diverse linee cellulari 

tumorali umane in vitro e stimola la proliferazione dei linfociti gamma/delta (Gober 2003, 

Thompson 2004) aumentando gli effetti citotossici immunomediati sulle cellule tumorali 

(Sato 2005, Ferlazzo 2006, Watanabe 2006, Martino 2007). 

Nella pratica clinica l’acido zoledronico è stato inizialmente approvato e commercializzato 

per il trattamento dell’ipercalcemia maligna e per la prevenzione, riduzione e/o ritardo 

degli eventi scheletrici avversi in pazienti con metastasi ossee da tumori solidi o mieloma 

multiplo con lesioni ossee. Dal 2009 l’acido zoledronico è registrato in 90 paesi con 

indicazione al trattamento della malattia di Paget dell’osso nell’adulto, prevenzione e 

trattamento dell’osteoporosi in donne in postmenopausa, dell’osteoporosi negli uomini 

anche in presenza di un aumentato rischio di fratture e nell’osteoporosi associata a 

terapia sistemica a lungo termine con glucocorticoidi (European Medicines Agency, 2011).  

L'acido zoledronico ha un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. Viene somministrato per 

via endovenosa (4 mg in 100 ml di soluzione salina 0,9%) in un arco di tempo di almeno 

15 minuti. Questo si traduce in un picco della concentrazione plasmatica di farmaco, al 

termine dell’infusione, di 1-2 µM, che si riduce in maniera significativa nel giro di poche 

ore (Saeki 2000). Infatti entro le 24 ore si assiste ad una diminuzione dei livelli plasmatici 

fino all'1% della concentrazione rilevata al termine dell'infusione, rimanendo, tuttavia, 

rilevabili fino al 7° giorno dopo la somministrazione (Chen 2002). 

 

2.3.1 EFFETTI ANTITUMORALI DELL’ACIDO ZOLEDRONICO 

Come descritto precedentemente, l'azione principale dei BF si esplica a livello osseo sugli 

osteoclasti, ma un crescente corpo di dati preclinici indicano che i BF possono avere 

effetti diretti anche su altri tipi cellulari incluse le cellule tumorali (Clezardin 2005, Green 

2004, Santini 2006).  

Numerose evidenze precliniche in vitro e in vivo hanno dimostrato chiaramente che l’acido 

zoledronico esercita un’attività antitumorale e di inibizione della crescita tumorale, 

attraverso l’induzione dell’apoptosi nelle cellule tumorali stesse bloccandone l’adesione e 

l’invasività in vitro (Boisseir 1998 e 2000, Denoyelle 2003, Coxon 2004, Corso 2005, 

Woodward 2005). In tal senso è stata documentata, in modelli preclinici, un’interferenza 
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con il processo metastatico in cui si è osservata un’inibizione nella formazione delle 

metastasi ossee e la riduzione della massa tumorale (Corey 2003).  

Ulteriori studi riportano effetti sinergici o additivi nell’utilizzo dell’acido zoledronico quando 

usato in combinazione con agenti antineoplastici o con la radioterapia potenziandone la 

capacità e l’efficacia sia quando somministrati in modo sequenziale che simultaneo (Kim 

2005, Algur 2005, Vogt 2004, Horie 2007, Budman 2006, Neville-Webbe 2006,Tassone 

2000, Ullen 2005, Matsumoto 2005, Melisi 2005, Jagdev 2001, Neville-Webbe 2005). 

Infatti diversi studi in vitro hanno dimostrato che l'acido zoledronico induce l’apoptosi in 

cellule tumorali mammarie in modo sinergico in combinazione con farmaci chemioterapici 

come il paclitaxel e la doxorubicina a concentrazioni clinicamente rilevanti (Jagdev 2001, 

Neville-Webbe 2005).  

E’ stato inoltre dimostrato che l'acido zoledronico esercita effetti antitumorali indiretti 

anche attraverso la modulazione del processo angiogenetico. In un recente studio è stato 

evidenziato come l’acido zoledronico sia in grado di inibire in vitro la proliferazione di 

cellule endoteliali umane (Human umbilical vein endothelial cells, HUVEC) e la 

rivascolarizzazione della ghiandola prostatica in ratti castrati sottoposti a stimolazione con 

testosterone (Stresing 2011). Ulteriori studi preclinici condotti in vivo su diversi modelli 

murini tumor-bearing hanno mostrato un effetto inibitorio dell’acido zoledronico sia su 

fattori angiogenetici circolanti, sia a livello tissutale (Croucher 2003, Giraudo 2004, Melani 

2007, Ottewell 2008, Backman 2008, Stathopouloset 2008). Esperimenti in vitro condotti 

su linee cellulari umane trattate con acido zoledronico hanno rilevato un suo effetto 

inibente sulla proliferazione e differenziazione di cellule endoteliali progenitrici (Yamada 

2009, Wood 2002). E’ stato inoltre dimostrato che l'acido zoledronico interviene nella 

modulazione del processo angiogenetico inducendo modificazioni significative e di lunga 

durata su fattori legati all’angiogenesi nel siero di pazienti oncologici (Santini 2007, Santini 

2003). 

Infine altri studi in vitro, in vivo e clinici hanno evidenziato che l’acido zoledronico esercita 

effetti anti-tumorali “indiretti” svolgendo un’azione immunomodulante, intervenendo sulla 

stimolazione dei linfociti T gamma/delta e sulla loro attivazione nei confronti delle cellule 

tumorali. L’internalizzazione da parte delle cellule mononucleate circolanti nel sangue 

periferico o delle cellule tumorali dell’acido zoloedronico e la successiva inibizione della 

FPPS (farnesil pirofosfato sintasi) causa l’accumulo intracellulare di IPP (isopentenil 

pirofosfato) che stimola la proliferazione del subset di linfociti T gamma/delta nel sangue 

periferico. Questa popolazione di linfociti T ha dimostrato esercitare i propri effetti 

antitumorali con diversi meccanismi (Martino e Poccia 2007) come la citotossicità diretta 

verso le cellule tumorali mediante la secrezione di granzimi e perforine, l’aumento della 

risposta umorale B-mediata contro le cellule tumorali mediata dalla secrezione di IL-4 e 
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IL-10 e la stimolazione delle cellule APC e dei linfociti T helper attraverso la secrezione di 

TNFα e IFNd. Studi in vitro hanno dimostrato infatti che basse concentrazioni di acido 

zoledronico stimolano, in presenza di IL-2, la proliferazione dei linfociti T gamma/delta 

umani e aumentano la screzione di TNF-α e IFN-d (Thompson e Rogers 2004, Dieli 2003). 

Inoltre alcune evidenze hanno riportato un’efficacia dell’acido zoledronico nel trattamento 

del dolore, effetti che non sono stati riscontrati con l’utilizzo di altri bifosfonati a parità di 

concentrazioni sperimentali (Walker 2002) 

Questi effetti antitumorali dell’acido zoledronico sono stati ampiamente documentati in 

letteratura anche in relazione al tumore della prostata. Infatti molti studi preclinici condotti 

in vitro e in vivo sottolineano come l’azione dell’acido zoledronico non sia confinata solo 

agli osteoclasti ma sia diretta anche sulle cellule endoteliali e tumorali prostatiche (Lee 

2001, Tenta 2004, Corey 2003, Coxon 2004). 

Sulla base dei dati presenti in letteratura diventa quindi interessante indagare possibili 

combinazioni dei BF con altri agenti chemioterapici nel trattamento del carcinoma della 

prostata. A questo proposito, recentemente, è stato dimostrato che l’acido zoledronico in 

combinazione con docetaxel e con basse dosi di estramustina fosfato diminuisce i livelli 

sierici di PSA e i livelli di dolore in pazienti affetti da carcinoma prostatico avanzato 

(Tiersten 2003). Inoltre altri studi condotti dal gruppo di Vordos sulla combinazione 

dell’acido zoledronico con docetaxel hanno documentato una diminuzione dei livelli sierici 

di PSA di oltre il 50%, dopo 2 mesi dal trattamento, in più della metà dei pazienti analizzati 

(Vordos 2004). Anche studi in vitro, condotti su linee cellulari tumorali prostatiche PC-3 e 

DU-145 hanno dimostrato che la combinazione di docetaxel e acido zoledronico svolgeva 

un’azione sinergica ed inibiva la crescita cellulare (Karabulut 2008). Infine è stato rilevato 

anche l’efficacia di un altro bifosfonato, l'alendronato, in combinazione con taxolo rispetto 

ad un trattamento indipendente nel prevenire lo sviluppo di metastasi ossee in un modello 

animale in cui era stata indotta la formazione di carcinoma prostatico (Tiffany 2004).  

Un gran numero di evidenze scientifiche hanno recentemente documentato i benefici del 

trattamento con acido zoledronico in pazienti con carcinoma della prostata avanzato in 

termini di riduzione di eventi scheletrici e del ritardo nella loro insorgenza (Saad 2002). In 

particolare uno studio condotto su pazienti affetti da carcinoma della prostata con 

metastasi ossee, che hanno ricevuto acido zoledronico, somministrato in infusioni 

standard di 4 mg, ha mostrato il manifestarsi di un numero minore di eventi scheletrici in 

confronto ad un gruppo di controllo a cui era stato somministrato il placebo. Inoltre, il 

tempo mediano relativo all’insorgenza del primo evento scheletrico è risultato più lungo e 

il tasso di morbidità scheletrica significativamente più basso nei pazienti che hanno 

ricevono l’acido zoledronico rispetto al gruppo di controllo. In definitiva i risultati di questo 
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studio mostravano l’efficacia dell’acido zoledronico in relazione agli eventi scheletrici nel 

gruppo di pazienti trattati affetti da tumore della prostata avanzato (Saad 2002). 

Altri dati presenti in letteratura sottolineano, invece, un impatto significativo dell’acido 

zoledronico sulla sopravvivenza in pazienti con carcinoma metastatico della prostata. A 

questo proposito il gruppo di Cook ha condotto una metanalisi per valutare gli effetti 

dell'acido zoledronico sulla sopravvivenza nei pazienti con metastasi ossee (includendo 

tumori della mammella, della prostata e del polmone) e con un’elevata espressione di 

marcatori di turnover osseo. Questa analisi ha mostrato che i pazienti con valori del 

marcatore di riassorbimento osseo NTX superiore al limite soglia, trattati con acido 

zoledronico, avevano una sopravvivenza significativamente più lunga rispetto al placebo. 

Ulteriori indagini esplorative di sottogruppo hanno evidenziato una riduzione significativa 

del rischio di morte del 26,4% (p= 0,006) tra i pazienti con livelli di NTX> 100 nmol/mmol 

trattati con acido zoledronico in confronto al gruppo di controllo (Cook 2008).  

Uno studio prospettico di Saad ha mostrato, per la prima volta, che l'acido zoledronico 

aumenta la sopravvivenza in pazienti affetti da carcinoma della prostata con metastasi 

ossee. In particolare questa analisi esplorativa ha dimostrato che il tasso di mortalità nei 

pazienti trattati con acido zoledronico è leggermente inferiore rispetto al placebo (66% vs 

73% rispettivamente). Inoltre i pazienti a cui è stata somministrata la dose standard di 

acido zoledronico hanno mostrato avere una sopravvivenza maggiore rispetto al placebo 

(18,2 mesi contro 15,6 mesi, rispettivamente) (Saad 2007). 

 

2.4 CELLULE ENDOTELIALI CIRCOLANTI (CEC) E CELLULE ENDOTELIALI 

PROGENITRICI (CEP) 

A livello fisiologico uno dei parametri in grado di riflettere in modo accurato gli effetti 

dell’angiogenesi e quindi utilizzabile nella valutazione delle proprietà antiangiogenetiche 

dell’acido zoledronico sono le cellule endoteliali circolanti (CEC) e le cellule endoteliali 

progenitrici (CEP) riscontrabili nel sangue periferico. 

È noto come uno dei processi fondamentali per la crescita di un tumore e lo sviluppo di 

metastasi sia rappresentato dalla costituzione di nuovi vasi (neovascolarizzazione). Fino a 

poco tempo fa, si pensava che la neovascolarizzazione si verificasse nell'adulto solo 

attraverso l'angiogenesi ossia attraverso lo sviluppo di nuovi vasi a partire da quelli già 

esistenti. Ora sappiamo che concorre alla formazione di nuovi vasi anche il processo di 

vasculogenesi che si riferisce alla formazione de novo di vasi da parte di progenitori 

endoteliali, evento che si pensava legato al solo sviluppo embrionale. 

Le CEP sono classicamente definite come cellule precursori reclutate dal midollo osseo a 

livello dei siti di angiogenesi e che incorporante nei vasi nascenti, proliferano e si 
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differenziano in cellule endoteliali che andranno a costituire il nuovo vaso sanguigno (Fig. 

8).  

 
 

 

 

Figura 8 

Immagine  di una colonia di CEP (x 200) 

 

Le CEC al contrario sono considerate una popolazione di cellule endoteliali mature, 

terminalmente differenziate che derivano dal turnover delle pareti dei vasi sanguigni (Rafii 

2002). 

C'è una mancanza di consenso sui marcatori di superficie che caratterizzano CEP e CEC, 

a causa della difficoltà ad individuare un marcatore in grado di identificare in modo 

inequivocabile queste cellule (Mizrak 2008).  

Le cellule progenitrici endoteliali in circolo sono state inizialmente identificate attraverso 

l’espressione del CD34 (un marker di superficie comune alle cellule staminali 

ematopoietiche ed alle cellule endoteliali mature) e del recettore 2 per il fattore di crescita 

delle cellule endoteliali vascolari (VEGFR2). Successivi studi hanno utilizzato altri 

marcatori, come il marcatore di staminalità CD133 e hanno, comunque, mostrato che le 

CEP possiedono la proprietà fondamentale di costituire un nuovo vaso sanguigno o 

ripararne uno già esistente (Rauscher 2003). 

Mediante citometria a flusso, gli antigeni più usati per identificare le CEP sono il CD31 e il 

CD133. Quest’ultimo infatti è considerato il solo antigene espresso sui progenitori, ma non 

sulle cellule endoteliali mature, mentre le CEC vengono identificate principalmente dalla 

positività per il maractore CD146. 

La promiscuità antigenica tra le CEC e piastrine ha portato allo sviluppo e alla validazione 

di nuove procedure di analisi tramite citofluorimetria che prevedono l’utilizzo di marcatori 

nucleari che consentono di individuare un pool di cellule dal fenotipo CD45-, CD31+ 

CD146+ deplete della quota di piastrine (Mancuso 2009).  
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2.4.1 CELLULE ENDOTELIALI PROGENITRICI (CEP) 

Alla fine degli anni '90, Asahara e Shi dimostrarono che nel sangue periferico sono 

presenti cellule in grado di differenziarsi in cellule endoteliali e di contribuire così alla 

rivascolarizzazione postnatale (Asahara 1997, Shi 1998). Tuttavia, la prima prova del 

contributo delle CEP allo sviluppo tumorale è stata riportata da Lyden et al. (Lyden 2001). 

I suoi esperimenti furono condotti in topi che presentavano un grave difetto nello sviluppo 

dei progenitori endoteliali, e mostravano una compromessa angiogenesi, crescita 

tumorale e progressione da micrometastasi a macrometastasi, suggerendo così un ruolo 

critico per le CEP nell’angiogenesi tumorale. Da allora l’identificazione delle CEP e il loro 

ruolo nello sviluppo della vascolatura tumorale continua ad essere dibattuto (Gao 2009). 

Ci sono diverse controversie che riguardano l’analisi delle CEP nei modelli preclinici in 

vivo. L’estrema variabilità dei dati infatti non permette di chiarire se ed in che misura i 

diversi tipi di tumore dipendano dalle CEP per la generazione di nuovi vasi (Lyden 2001, 

Ruzinova 2003). 

Dati emersi da uno studio clinico condotto su pazienti che avevano ricevuto un trapianto 

allogenico di midollo osseo prima che il tumore recidivasse (Peters 2005), hanno mostrato 

che i vasi derivanti dalle CEP erano presenti, ma con una bassa frequenza (in media il 5% 

dei vasi). Questo dato è stato spiegato analizzando la relazione esistente tra i livelli di 

CEP e il grado del tumore (Ruzinova 2003) e considerando che le CEP sono fattori chiave 

nelle prime fasi della vascolarizzazione tumorale, ma dopo lo sviluppo della vascolatura 

tumorale, il loro contributo all’angiogenesi neoplastica è quantitativamente meno rilevante 

dal momento che queste cellule risultano progressivamente diluite nel sangue (Nolan 

2007). 

In diversi studi clinici, un aumento nel numero delle CEP è stato rilevato in pazienti affetti 

da tumore del polmone (Dome 2006), della mammella (Naik 2008) e nelle neoplasie 

cerebrali (Greenfield 2009), così come in pazienti con linfoma (Igreja 2007), leucemia 

linfatica cronica (Gora-Tybor 2009) e leucemia mieloide acuta (Wierzbowska 2008). In 

alcuni di questi studi, alti livelli di CEP correlavano con una prognosi sfavorevole e/o con 

la sopravvivenza (Dome 2006, Wierzbowska 2008, Greenfield 2009). 

 

2.4.2 CELLULE ENDOTELIALI CIRCOLANTI (CEC) 

Un aumento nel numero delle CEC è stato associato a determinati tipi di tumore e a 

pazienti con patologie benigne, come quelle infiammatorie, ischemiche, e autoimmuni 

(Bertolini 2006). 

Negli individui sani, le CEC sono molto rare, tuttavia esistono come cellule stabilmente 

presenti nel torrente circolatorio (<1 su 1000 cellule circolanti) (Blann 2005). 
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Studi in vitro hanno dimostrato una correlazione tra l'angiogenesi indotta da VEGF ed il 

valore delle CEC, con una loro riduzione in seguito al trattamento con anticorpi anti-VEGF 

(Shaked 2005). 

In uno studio condotto su modello murino di tumore del polmone utilizzando una piccola 

molecola inibitore del VEGFR (ZD6474) è stato rilevato un aumento dose-dipendente 

delle CEC mature ed una diminuzione della densità microvascolare (MVD) prima della 

riduzione in volume del tumore (Beaunry 2005).  

Inoltre il numero di CEC e la vitalità sono stati misurati in diversi studi clinici in cui pazienti 

affetti da tumore erano stati trattati con terapie anti-angiogeniche (Rabascio 2004, Farace 

2007). In uno studio condotto su pazienti con carcinoma renale trattati con l'anti-

angiogenico Sunitinib, la cinetica delle CEC è risultata diversa in pazienti con beneficio 

clinico rispetto a quelli con malattia progressiva (Norden-Zfoni 2007). 

Questi dati suggeriscono che l'analisi del numero delle CEC e della loro vitalità valutata 

tramite citofluorimetria ha il potenziale per la stratificazione dei pazienti oncologici che 

hanno maggior probabilità di beneficiare dei trattamenti anti-angiogenici (Bertolini 2006, 

Schneider 2005, Kerbel 2002).  

In un altro studio un aumento del numero delle CEC apoptotiche dopo 60 giorni di terapia 

in pazienti con carcinoma mammario metastatico trattate con un regime chemioterapico 

metronomico doppietta è stata associato ad una prolungata sopravvivenza libera da 

progressione e sopravvivenza globale (Mancuso 2006). Inoltre in un altro studio, il numero 

di CEC apoptotiche prima dell'inizio della terapia è stato associato ad una prolungata 

sopravvivenza libera da progressione (Dellapasqua 2008). 

Considerando l’insieme dei dati preclinici e clinici presenti in letteratura è possibile 

ipotizzare un ruolo delle CEC e delle CEP come biomarcatori surrogati di attività 

antiangiogenetica di nuovi farmaci. È tuttavia necessario un corpo di evidenze più ampio 

prima che questi marcatori possano essere validati ed introdotti nella pratica clinica. 

Inoltre non si può prescindere dalla messa a punto di tecniche e protocolli che mirino a 

migliorare l’accuratezza e la sensibilità con cui CEC e CEP vengono rilevate. 

 

2.5 CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI (CTC) E CELLULE TUMORALI DISSEMINATE 

NEL MIDOLLO OSSEO (DTC) 

Negli anni recenti, numerosi studi in ambito oncologico si sono concentrati 

sull’identificazione di quelli che vengono oggi definiti “biomarcatori”, intesi come distinti 

indicatori biologici capaci di verificare la presenza o l’estensione di un tumore (prima, 

durante e dopo una terapia), di valutarne l’aggressività biologica e di stimare la probabilità 

di risposta del tumore a determinati tipi di trattamento (Gerges 2010). Alcuni di questi 

studi si sono inizialmente rivelati molto promettenti ma va considerato che successive 
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sperimentazioni hanno spesso dimostrato come i risultati non fossero in linea con le 

osservazioni iniziali e conducessero a conclusioni inconsistenti sul piano di una reale 

applicabilità in clinica. In questo ambito di studi, svariati autori si sono focalizzati 

sull’analisi delle cellule tumorali disseminate nel midollo osseo (DTC) e sulle cellule 

tumorali circolanti (CTC) nel sangue periferico di pazienti con neoplasie maligne di origine 

epiteliale (Criscitiello 2010). La maggior facilità di prelievo di un campione di sangue 

rispetto ad uno di midollo osseo, ha ovviamente dato un forte impulso alla diffusione degli 

studi basati su questo materiale biologico, con l’obiettivo di identificarne un potenziale 

ruolo di indicatore prognostico e terapeutico. Queste cellule sono presenti nella 

circolazione sanguigna di molti pazienti affetti da differenti tipi di tumore solido, il loro 

numero è estremamente basso e sono costituite da una popolazione nel complesso molto 

eterogenea con caratteristiche biologiche e molecolari spesso diverse rispetto a quelle 

della lesione neoplastica primitiva. Se la determinazione delle CTC da un lato potrebbe 

fornire informazioni utili per la selezione dei pazienti candidabili a specifici trattamenti a 

finalità adiuvante o della fase avanzata di malattia e monitorarne la risposta, dall’altro 

potrebbe fornire una caratterizzazione molecolare del potenziale metastatico delle cellule 

tumorali, contribuendo in tal modo anche ad identificare nuovi potenziali bersagli 

terapeutici. Storicamente le CTC sono sempre state considerate molto difficili da isolare e 

sono stati ottenuti risultati discordanti con le diverse metodologie d’identificazione di volta 

in volta impiegate. Anche se negli anni recenti sono stati messi a punto svariati metodi sia 

basati su un approccio immunocitochimico che di tipo molecolare, isolare e quantificare in 

modo standardizzato, così come caratterizzare sul piano molecolare le CTC rappresenta 

ancora oggi una vera e propria sfida dal punto di vista tecnico-metodologico (Alix-

Panabières 2008). Inoltre essendo definite come “eventi rari”, è necessario che i campioni 

siano inizialmente sottoposti a processi di arricchimento e di separazione pre-analitica che 

lasciano successivamente spazio alla possibilità di eseguire le successive 

caratterizzazioni molecolari. 

Nell’ambito del tumore della prostata più del 90% dei casi si considerano localizzati al 

momento della diagnosi con un tasso di recidiva biochimica dopo prostatectomia radicale 

che può variare fra il 20% e il 30%. Inoltre, anche se innalzamenti del PSA si verificano 

più spesso nei 5 anni dopo prostatectomia radicale, questi possono verificarsi fino a 10 o 

a 15 anni dopo l'intervento ed il tempo medio di recidiva del PSA a metastasi clinica è di 8 

anni (Pound 1999, Amling 2000). Questi fatti suggeriscono la persistenza di cellule 

tumorali in uno stato di dormienza completa o quasi prima della progressione metastatica. 

La persistenza di cellule tumorali all'interno del midollo osseo per diversi anni in pazienti 

sottoposti ad intervento chirurgico radicale per neoplasie senza evidenza di malattia è 

stata ben documentata con una varietà di tecniche, tra cui la citometria a flusso, 
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l'immunoistochimica e la selezione immunomagnetica (Meng 2004, Schmidt-Kittler 2003). 

Per quanto riguarda il tumore della prostata Morgan e colleghi (Morgan 2009) hanno 

analizzato aspirati di midollo osseo pre-e post-operatori per la presenza di cellule 

citocheratina-positive in pazienti con carcinoma della prostata localizzato trattati con 

prostatectomia radicale correlando i risultati ottenuti con l’outcome clinico. I dati hanno 

mostrato che i pazienti nei quali sono state rilevate DTC prima dell'intervento avevano più 

probabilità di recidiva entro i primi 2 anni dopo l'intervento. La rilevazione di DTC nel 

contesto post-operatorio non era associata a recidiva biochimica o allo sviluppo della 

malattia metastatica. Tali risultati risultavano in contrasto con quanto osservato nei 

pazienti con tumore della mammella studiati in modo simile, in cui la rilevazione di DTC, 

sia al momento della chirurgia che dopo l'intervento, era predittivo di recidiva clinica. Nello 

studio di Morgan le DTC erano presenti in >70% dei pazienti con neoplasia prostatica 

prima della prostatectomia radicale, una percentuale significativamente maggiore rispetto 

alla maggior parte dei dati presenti nella letteratura precedente (Berg 2007, Thomas 2002, 

Weckermann 1999, Wood 1997). In secondo luogo, DTC sono stati rilevate nel 57% dei 

pazienti senza evidenza di malattia residua dopo prostatectomia radicale, di cui il 45% (15 

su 33) dei pazienti a più di 5 anni dalla chirurgia. Ciò ha implicazioni in termini di 

dormienza tumorale e recidiva ritardata. Infine, i pazienti senza evidenza di malattia 

residua con DTC presenti dopo prostatectomia radicale avevano un rischio quasi 7 volte 

maggiore di recidiva rispetto ai pazienti senza DTC (Morgan 2009). Tale dato rappresenta 

attualmente l’unica evidenza tra recidiva biochimica e DTC negli uomini senza evidenza di 

malattia dopo prostatectomia radicale 

Il sistema CellSearch® è uno strumento diagnostico avanzato per il monitoraggio delle 

CTC di origine epiteliale nel sangue periferico di pazienti affetti da tumore. Il CellSearch® 

è un sistema automatizzato di arricchimento ed analisi immunocitochimica delle CTC 

(Cristofanilli 2004) sviluppato da Immunicon Corporation e Veridex ed è l’unico che ad 

oggi ha ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) per la ricerca di 

CTC nelle neoplasie mammaria, prostatica e colo rettale in fase avanzata (Miller 2010). 

Questa tecnologia si basa sulla combinazione della metodica immunomagnetica e della 

microscopia digitale automatizzata. Il processo d’identificazione delle CTC sfrutta il loro 

riconoscimento tramite il legame con un anticorpo diretto contro una molecola di adesione 

della cellula epiteliale, EPCAM, frequentemente sovraespressa nei carcinomi mammario, 

prostatico, colonrettale, testa-collo ma assente nelle cellule del sangue. Gli anticorpi diretti 

contro EPCAM (epithelial cell adhesion molecule) sono coniugati con particelle ferrofluide 

ed una volta che questi anticorpi si sono legati alle CTC, un potente magnete “estrae” le 

cellule dal sangue. Per completare la selezione, le cellule dovranno risultare positive per 

l’espressione delle citocheratine (CK 8, 18, 19), positive per la colorazione nucleare DAPI 
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(4’,6-diamidino-2-fenindolo) e negative per l’espressione del marcatore CD45. Le CTC 

devono anche possedere caratteristiche di malignità citologica ovvero grandi dimensioni, 

nuclei ipercromatici ed evidenti e nucleoli prominenti (Cristofanilli 2004, Kraan 2010). 

Applicazioni cliniche in oncologia 

Tumori in stadio iniziale – L’estrema eterogeneità tumorale fa sì che nell’ambito della 

lesione in stadio precoce, la decisione clinica sia frutto di un algoritmo diagnostico ad oggi 

basato sull’impiego di indicatori prognostici codificati e considerati “convenzionali” (come 

le dimensioni tumorali, il grado di differenziazione e lo stato di HER2). Questi parametri 

forniscono informazioni aggiuntive al clinico, ma non sono del tutto in grado di consentire 

un’accurata predizione dell’outcome, ovvero della prognosi del paziente. Questa 

incertezza nel predire il decorso della malattia si può tradurre in un sotto- o sovra-

trattamento: alcuni pazienti, che necessiterebbero di una terapia sistemica per curare la 

malattia metastatica non rilevabile, non ricevono il trattamento, mentre altri, che sono stati 

curati con successo attraverso un approccio locale (chirurgico e radioterapico), e non 

richiedono una terapia sistemica, vengono esposti inutilmente ad effetti tossici collaterali. 

Inoltre, si manifesta il bisogno di sviluppare strumenti che possano rivelarsi utili nel predire 

accuratamente ed in modo personalizzato la prognosi. Alcuni studi hanno dimostrato 

come le CTC possono essere osservate nel 20-54% dei pazienti con neoplasia mammaria 

in stadio precoce utilizzando la metodologia PCR basata su saggi per CK19 e nel 10% 

attraverso il sistema CellSearch®. In alcuni casi questo può essere correlato con un 

peggior outcome sia in termini di sopravvivenza libera da progressione (progression free 

serviva, PFS) che di sopravvivenza globale (overall survival, OS), indipendentemente 

dallo stato linfonodale e dalla terapia adiuvante. Ugualmente, in pazienti affetti da 

carcinoma colonrettale in stadio precoce sottoposti a resezione chirurgica curativa, le 

CTC identificate dalla positività dell’mRNA sia per CK20 che per CEA, testate entro 24 ore 

dal prelievo, sono risultate indicative per recidiva. Al contrario, studi sulla neoplasia 

prostatica localizzata non hanno mostrato questa correlazione: le analisi delle CTCs, sia 

attraverso il sistema CellSearch®, che attraverso la RT-PCR su vari tipi di trascritti, hanno 

dimostrato che le cellule erano raramente osservabili in pazienti con malattia localizzata. 

Ad oggi, l’evidenza riguardante la questione su come la rilevazione e la quantificazione 

delle CTC possano essere utili nell’influenzare la decisione clinica nella fase precoce della 

malattia e/o in ambito adiuvante non è stata definita completamente. Anzi, a fronte del 

maggior numero di dati disponibili sulla neoplasia mammaria le linee guida dell’American 

Society of Clinical Oncology, a proposito del pannello dei marcatori tumorali, hanno 

affermato che i risultati della valutazione corrente delle CTC in fase precoce devono 

essere considerati ad un livello di evidenza III°, e perciò non ancora sufficienti per 

un’applicazione nella pratica clinica corrente (Danova 2011). 
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Tumori in stadio avanzato – L’obiettivo clinico del trattamento di neoplasie in fase 

metastatica è scegliere un regime terapeutico che sia associato al più elevato tasso di 

risposte ed al maggior effetto palliativo, a fronte del più basso rischio di tossicità possibile. 

Questa terapia viene solitamente proseguita fino a quando si registra una tossicità 

importante o si evidenza una progressione di malattia. In questo ambito, sarebbe 

particolarmente utile l’utilizzo di parametri clinici capaci d’indicare accuratamente una 

progressione di malattia e/o di predire una risposta alla terapia. Attualmente, il 

monitoraggio di pazienti con malattia in fase metastatica rappresenta la principale 

applicazione pratica dell’analisi delle CTC. In differenti studi, condotti servendosi delle più 

varie metodiche d’isolamento delle CTC, è stato osservato come queste ultime siano 

rilevabili in una popolazione di pazienti affetti da neoplasia mammaria avanzata, in un 

intervallo compreso tra il 26% ed il 49% del totale dei soggetti portatori della patologia. La 

maggior parte delle evidenze che supportano l’impiego in clinica delle CTC in pazienti con 

malattia metastatica derivano dall’utilizzo del sistema CellSearch® (Miller 2010) e, i dati 

disponibili sino ad oggi, sostengono il ruolo della CTC quale marcatore prognostico in 

pazienti con neoplasia mammaria metastatica. Una prima indicazione del potenziale 

prognostico delle CTC è stata descritta da Massimo Cristofanilli e colleghi in un report del 

2004, pubblicato sul New England Journal of Medicine (Cristofanilli 2004) che osservava 

come il 60-70% dei pazienti con neoplasia mammaria metastatica avesse una conta di 

CTCs ≥ 2 cellule per 7,5 mL, mentre nei soggetti di controllo sani le CTC venivano 

raramente osservate. E’ stato inoltre dimostrato che pazienti con conta di CTC maggiore o 

uguale al basale avevano una PFS ed una OS peggiori rispetto a pazienti con conte di 

CTC minori. Studi successivi hanno dimostrato risultati sovrapponibili per i carcinomi 

prostatico e colo-rettale in fase avanzata, con un numero soglia di CTC al basale di valore 

≥ 5 CTC nel caso di carcinoma prostatico e ≥ 3 CTC nel carcinoma colonrettale. In alcuni 

casi, l’analisi delle CTC si è rivelata essere più affidabile nel predire la risposta al 

trattamento rispetto alle metodiche comunemente impiegate, come i rilievi radiologici nella 

neoplasia mammaria o il dosaggio del PSA nel carcinoma prostatico. La conta delle CTC 

potrebbe rivelarsi utile anche per monitorare in modo seriato la risposta al trattamento. In 

pazienti affetti da carcinoma mammario, e colonrettale avanzato con malattia non 

misurabile, un decremento dei livelli di CTC registrato da 2 a 5 settimane dopo l’inizio 

della terapia sistemica, si correlava con una PFS ed una OS migliori (Miller 2010). 

Per il futuro uso clinico, il significato biologico della conta CTC nel predire la 

sopravvivenza del paziente subito dopo l’inizio di un trattamento specifico è incoraggiante 

e potrebbe, in certe situazioni, essere più informativo delle tecniche di imaging 

convenzionale, ad esempio, nel caso delle terapie biologiche che hanno un effetto 

citostatico piuttosto che citotossico. Inoltre l’utilizzo della conta CTC potrebbe essere 
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molto utile nell’ambito della sperimentazioni di nuovi farmaci potendo in teoria predire in 

maniera precoce l’attività del farmaco sperimentale velocizzando il processo decisionale,  

accelerando le prime fasi di sviluppo clinico e riducendone drasticamente i costi. 
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3. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

La caratterizzazione delle variazioni indotte dalla terapia in alcuni degli eventi biologici di 

rilievo nello sviluppo e crescita della neoplasia, come l’angiogenesi e la proliferazione, 

sono essenziali per la comprensione dei meccanismi molecolari che possono determinare 

la risposta o la resistenza del tumore alla terapia. Cambiamenti precoci in questi marcatori 

possono essere utili nel predire la risposta al trattamento e rappresentare degli endpoints 

a breve termine di risposta o beneficio alla terapia.  

Esistono chiare evidenze in vitro ed in vivo che sostengono gli effetti antitumorali diretti ed 

indiretti dell’acido zoledronico sul tumore della prostata. L’obiettivo principale di questo 

studio è quello di valutare le modificazioni biologiche indotte dall’acido zoledronico in un 

contesto peculiare come quello della neoplasia prostatica in fase localizzata. Tale setting 

risulta particolarmente interessante in quanto in grado di fornire preziose informazioni 

sull’impatto biologico dell’acido zoledronico prescindendo dalla sua azione anti-

riassorbimento osseo e sul circolo vizioso delle metastasi ossee e permettendo di 

attribuire alle modificazioni riscontrate un effetto esclusivamente antitumorale ed anti-

angiogenetico svincolato dai suoi diretti effetti sull’osso. Inoltre l’esclusione di 

concomitanti trattamenti specifici per la malattia (terapia ormonale, chemioterapia) 

garantisce che i risultati ottenuti, in termini di modificazioni dei parametri presi in esami, 

non siano gravati da alcun fattore confondente e che quindi siano espressione unica dell’ 

azione biologica dell’acido zoledronico. 

In particolare tale studio si prefigge l’obiettivo di ottenere dati relativi a come l’acido 

zoledronico possa esplicare un effetto antitumorale attraverso la valutazione di marcatori 

di angiogenesi come le cellule endoteliali circolanti (CEC) e le cellule endoteliali 

progenitrici (CEP) e di marcatori di disseminazione tumorale come le cellule tumorali 

circolanti (CTC) e le cellule tumorali disseminate (DTC) a livello del midollo osseo. 

Pertanto è stata pianificata l’eseuzione delle analisi di questi marcatori biologici su prelievi 

di sangue periferico e su biopsia midollare (rispettivamente per CEC, CEP, CTC e DTC) a 

tutti i tempi previsti dalla studio, ossia prima e durante il trattamento con acido zoledronico 

e prima dell’intervento di prostatectomia. Questi risultati sono stati integrati con la 

valutazione dei livelli di PSA e in una seconda fase con quella di altri marcatori necessari 

per completare quanto previsto dal disegno dello studio. 
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4. PAZIENTI E METODI 

 

4.1 DISEGNO DELLO STUDIO  

I pazienti provenienti dall’Università Campus Bio-Medico di Roma sono stati identificati 

dall’equipe di Urologia e Oncologia ed in seguito invitati a partecipare allo studio dal 

Principal Investigator o da co-investigators designati. 

Sono stati arruolati nello studio pazienti con diagnosi istologica di adenocarcinoma della 

prostata a basso rischio candidabili, a giudizio dell’oncologo, a sorveglianza attiva. La 

partecipazione allo studio non ha modificato la terapia medica e chirurgica standard per il 

carcinoma della prostata. 

Questo protocollo è stato disegnato come studio traslazionale di fase II in aperto. Lo 

studio è stato redatto in conformità alle Norme di Buona Pratica Clinica dell’Unione 

Europea e all'ultima revisione della Dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato dal 

Comitato Etico dell’Università Campus Biomedico. 

Il disegno dello studio prevedeva che tutti i pazienti inclusi ricevessero un’infusione 

endovena di acido zoledronico al tempo basale (T0), a 28 e 56 giorni dal T0. A 

completamento della terapia con acido zoledronico, i pazienti sono stati sottoposti a 

chirurgia radicale prostatica (Fig. 9). L’intervento chirurgico rappresenta il completamento 

dello studio. Il paziente è stato successivamente avviato al trattamento con terapia 

ormonale adiuvante e/o ad un follow-up clinico standard.  
 

 

 

Figura 9 

Schema del disegno dello studio 
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Dettagli del trattamento 

L’acido zoledronico (Zometa, Novartis) è disponibile in flaconcini contenenti 4 mg del 

principio attivo in 5 ml di soluzione per infusione. La soluzione non è utilizzabile per 

infusione diretta, ma deve essere ulteriormente diluita prima dell'uso; a tal fine viene 

iniettata in una sacca per infusione contenente 100 ml di soluzione di sodio cloruro allo 

0.9%. Il volume appropriato di soluzione ricostituita contenente acido zoledronico è quindi 

di 105 ml. Questa deve essere somministrata in infusione in non meno di 15 minuti. 

 

Analisi su sangue periferico e biopsia midollare 

I prelievi ematici (2 provette contenenti EDTA e una da siero) sono stati eseguiti ai 

seguenti tempi: basale (T0, prima della prima infusione di acido zoledronico), 72 ore dopo 

la prima dose, al momento dell’infusione di acido zoledronico per le successive dosi (T28, 

T56) e 28 giorni dopo l’ultima infusione di acido zoledronico (T84) in corrispondenza 

dell’intervento chirurgico.  

Inoltre sono state eseguite due biopsie di midollo osseo: una al tempo basale, T0 (prima 

della prima infusione di acido zoledronico) e una prima dell’intervento di prostatectomia, al 

T84. 

Il disegno dello studio prevede la valutazione dei seguenti biomarcatori in risposta al 

trattamento con acido zoledronico per ciascuno dei tempi considerati (Fig. 10): 

- marcatori apoptotici presenti sia a livello periferico nel siero che a livello tissutale 

- marcatori di angiogenesi circolanti (CEC e CEP) e tissultali (densità microvascolare) 

- marcatori di proliferazione (ki-67) a livello tissutale 

- analisi delle cellule tumorali circolanti (CTC) e valutazione della presenza di cellule 

disseminate tumorali (DTC) nel midollo osseo  

- analisi di marcatori di riassorbimento osseo come BALP e CTX (a livello sierico)  

- analisi dei livelli sierici di PSA 

Lo studio prevede l’arruolamento di 20 pazienti; attualmente è stata conclusa una prima 

fase di valutazione in cui sono stati analizzati i dati disponibili di 10 pazienti. In questa tesi 

vengono presentati i primi risultati disponibili che andranno successivamente integrati con 

le valutazioni necessarie per il completamento dello studio. 
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Figura 10 

Disegno dello studio 

 

4.2 PAZIENTI 

Dal mese di ottobre 2009 ad oggi sono stati arruolati prospetticamente 10 pazienti con 

diagnosi istologica di adenocarcinoma della prostata a basso rischio candidabili, a giudizio 

dell’oncologo, a sorveglianza attiva.  

 

Elegibilità: Criteri di Inclusione 

- Diagnosi istologica di tumore della prostata stadio T1c o T2a e PSA ≤ 10 ng/ml e 

Gleason score ≤ 6 

- Uomini con più di 75 anni o aspettativa di vita < 10 anni: il PSA può essere maggiore di 

10 ng/ml o Gleason score ═ 7 (3 + 4) 

- Età ≥ 18 anni 

- Performance Status: 0-2 

- Consenso informato scritto per tutte le valutazioni richieste 

- Diagnosi istologica 

Elegibilità: Criteri di Esclusione 

- Diagnosi istologica di tumore della prostata stadio T0, T1a,b, T2b,c, T3 e/o Gleason > 7 

e/o PSA > 10 ng/ml se l’aspettativa di vita è > 10 anni 

- Precedente  ormono o radioterapia  

- Evidenza di malattia metastatica o cancro alla prostate ricorrente  

- Precedente  diagnosi di tumoure 

- Precedenti trattamenti con bifosfonati nell’ultimo anno 

- Nota ipersensibilità ai bifosfonati 
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- Attuali problemi dentali inclusi ascessi o infezione della mandibola o un attuale o 

precedente diagnosi di osteonecrosi della mandibola 

- Storia di malattie del metabolismo osseo 

- Storia di malattie infiammatorie attive acute e/o croniche 

- Febbre (> 37.5 °C) nelle due settimane prima dell’ingresso nello studio 

- Concomitante trattamento con  steroidi (endovena o orale) 

 

Screening pre-randomizzazione 

Prima dell’arruolamento dei pazienti sono state eseguite le seguenti indagini 

laboratoristiche/strumentali: 

 • emocromo completo 

 • chimica clinica tra cui funzionalità renale, funzionalità epatica, elettroliti 

 • TC del torace, scintigrafia ossea, ecografia epatica o scansione TC dell'addome 

 

Firma del consenso informato 

Dopo aver accertato che il paziente rispettasse tutti i criteri di inclusione ed esclusione e 

dopo una corretta informazione da parte dello staff medico sul protocollo, i pazienti hanno 

manifestato la volontà di partecipare allo studio ed hanno quindi proceduto alla firma del 

Consenso Informato. 
 

 

 

4.3 ANALISI CITOFLUORIMETRICA 

La citofluorimetria a flusso consente l’analisi automatica di sospensioni cellulari 

misurandone contemporaneamente le caratteristiche fisiche e/o biochimiche all’interno di 

un flusso laminare eccitato da una sorgente luminosa (laser). 

L’analisi citofluorimetrica è condotta mediante uno strumento chiamato citofluorimetro i cui 

componenti essenziali sono: 

• Sistema fluidico per il trasporto del campione cellulare 

• Sistema di eccitazione (laser) 

• Sistema ottico e circuito di rilevazione 

• Sistema elettronico per l’acquisizione, l’elaborazione e la presentazione dei dati. 

La sospensione cellulare, preincubata con sonde fluorescenti specifiche, viene spinta con 

pressione (da 12 a 60 ul/ml circa) verso il punto di misura situato all’interno di una camera 

di flusso, in cui avviene l’allineamento in singola fila delle cellule. Le cellule attraversano 

individualmente il punto di misura, dove interagiscono con un raggio luminoso del sistema 

di eccitazione. La sorgente luminosa consiste in un laser in grado di emettere luce 

monocromatica e unidirezionale. I segnali di fluorescenza emessi vengono raccolti da lenti 

poste ortogonalmente al fascio di eccitazione, selezionati con appositi specchi dicroici e 
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filtri ottici e portati ciascuno al sistema di rilevazione costituito da sensori denominati 

fotomoltiplicatori (PMT) dove vengono elaborati, amplificati e trasformati in impulsi elettrici 

di altezza proporzionale all’intensità del segnale ottico. I segnali analogici provenienti da 

ogni sensore vengono successivamente convertiti in valori digitali da un sistema 

computerizzato che provvederà anche alla presentazione dei dati. 

 

4.3.1 DETERMINAZIONE DELLE CELLULE ENDOTELIALI CIRCOLANTI (CEC) E 

PROGENITRICI (CEP) 

I campioni di sangue prelevati ai tempi stabiliti sono stati raccolti in una provetta 

contenente EDTA e valutati per la determinazione della % delle CEC e delle CEP 

mediante il citofluorimetro a flusso a sei colori FACSCanto II BD.  

Gli anticorpi utilizzati per l’identificazione delle due popolazioni cellulari sono stati: 
 

• Syto16 FITC che permette di determinare le cellule nucleate 

• 7-AAD PerCPCy5,5 come marcatore generico d’apoptosi 

• CD45 APCH7 per l’esclusione cellule ematopoietiche 

• CD133 APC come marcatore delle cellule progenitrici 

• CD31 PECy7 come marcatore delle cellule endoteliali 

• CD146  PE come marcatore delle cellule endoteliali circolanti  

 

La marcatura è consistita nell’utilizzo di 1 ml di sangue a cui sono stati aggiunti 10 ml di 

eritrolisante (Lysing Solution, BD Biosciences) diluito 1:10 con acqua distillata. La 

soluzione è stata incubata 15 minuti a temperatura ambiente al buio ed in seguito 

centrifugata a  1800 giri per 5 minuti. Eliminato il sopranatante il pellet è stato distribuito in 

2 provette nelle quali vengono aggiunti i seguenti anticorpi monoclonali. 

 
Provetta n° 1 (controllo) 
 

• SYTO 16 (BD Biosciences): 100 ul 
• IgG PE (BD Biosciences):  20 ul  
• 7-AAD (BD Biosciences):  20 ul  
• CD31 (BD Biosciences): 5 ul  
• IgG APC (BD Biosciences):  10 ul  
• CD45 (BD Biosciences):  5 ul  

 

 Provetta n° 2 (anticorpi monoclonali): 

 

• SYTO 16 (BD Biosciences): 100 ul  
• CD146 (BD Biosciences): 20 ul  
• 7-AAD (BD Biosciences): 20 ul  
• CD31 (BD Biosciences): 5 ul  
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• CD133 (BD Biosciences): 10 ul  
• CD45 (BD Biosciences): 5 ul  
 

Le provette sono state in seguito incubate per 15 minuti a temperatura ambiente al buio 

quindi centrifugate a 1800 giri per 5 minuti. Dopo la rimozione completa del sopranatante 

sono stati aggiunti 0,5 ml di PBS e i campioni sono stati misurati al citofluorimetro. La 

successiva analisi è stata eseguita mediante il software FACS DIVA 4.0 e i risultati delle 

CEC e delle CEP sono stati riportati in % sul totale delle cellule acquisite. 

Il profilo delle CEC e delle CEP  è stato definito pertanto come segue (Tab. 5): 

 

CEC CEP 

CD45- 

CD31+ 

CD146+ 

Syto16+ 

CD45- 

CD31+ 

CD133+ 

Syto16+ 

 

Tabella 5 

Caratterizzazione fenotipica delle cellule endoteliali circolanti e delle cellule endoteliali progenitrici. 

 

4.4 DETERMINAZIONE DELLE CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI (CTC) E DELLE 

CELLULE TUMORALI DISSEMINATE NEL MIDOLLO OSSEO (DTC) 

L’analisi delle CTC e delle DTC è stata eseguita mediante l’utilizzo del sistema 

CellSearch. Il CellSearch costituisce un sistema semiautomatico di arricchimento, 

marcatura, enumerazione e caratterizzazione tramite anticorpi specifici per cellule rare da 

sangue intero. 

Questo strumento è attualmente approvato FDA per l’utilizzo nella diagnostica di cellule 

tumorali circolanti in pazienti metastatici originate da carcinoma della mammella, del colon 

retto e della prostata, ma sono in corso numerosi studi per estendere il suo campo di 

applicazione anche in altri campi. E’ possibile classificare la tecnologia su cui si basa il 

sistema come una citofluorimetria statica a scanner piano. I prelievi di sangue periferico 

sono stati eseguiti tramite prelievo venoso ed i campioni sono stati raccolti all’interno di 

apposite provette (CellSave Preservative Tube, BD) contenenti un buffer di conservazione  

che preserva dalla degradazione la componente cellulare per 96 ore a temperatura 

ambiente. Il sistema Cell Search si compone di due strumenti (Fig. 11): il primo strumento 

(CellTrack Autoprep), tramite l’utilizzo di anticorpi monoclonali specifici coniugati a 

nanoparticelle ferromagnetiche concentra e purifica parzialmente le cellule target 

circolanti. 
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                             CellTrack Autoprep                                                                      CellTrack Analyzer 

 
 

Figura 11 

Componenti del sistema CellSearch System (Veridex) 

 

In un secondo passaggio (dipendente dai kits utilizzati) lo stesso strumento marca le 

cellule purificate con anticorpi e sostanze atte a discriminare le cellule epiteliali. La 

procedura si conclude con la deposizione del materiale in camere di conta (Magnest) per 

la successiva lettura. I campioni vengono poi letti uno alla volta dal secondo strumento del 

sistema CellSearch, il CellTrack Analyzer (Fig. 11). 

Posto in un apposito alloggiamento il campione viene analizzato suddividendo la camera 

di conta in 135 quadranti ed andando poi ad acquisire immagini rappresentative e 

significative del campione, lasciando all’operatore il riconoscimento vero/falso della cellula 

fotografata. Nel caso delle cellule tumorali circolanti il fenotipo rilevato dovrà essere 

EPCAM+, DAPI+, CK+, CD45- (Fig. 12). Per la rilevazione della quota di CTC apoptotiche 

è richiesta l’ulteriore positività alla marcatura per l’antigene M30, utilizzando l’anticorpo 

monoclonale anti-M30 CytoDEATH Fluorescein (ALX-804-590, Alexis Biochemicals). 
 

 
 

Figura 12 

Caratterizzazione fenotipica delle cellule tumorali circolanti 
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4.5 DETERMINAZIONE DEL PSA LIBERO E TOTALE 

L’analisi del PSA (sia libero che totale) è stata eseguita sul siero di tutti i pazienti raccolto 

ai diversi time points previsti dallo studio. Il prelievo di sangue periferico è stato raccolto in 

una provetta da siero e centrifugato a 3500 rpm per 5 minuti. Il siero è stato 

successivamente aliquotato e utilizzato per la valutazione del PSA. Le determinazioni 

sono state eseguite utilizzando l’analizzatore automatizzato Dimension Vista System 

(SIEMENS). La rilevazione del PSA libero e del PSA totale è eseguita attraverso 

immunodosaggio chemiluminescente “a sandwich” omogeneo basato sulla tecnologia 

LOCI. I reagenti LOCI comprendono 2 microsfere sintetiche di reagente e un frammento 

F(ab’) di anticorpo monoclonale anti-FPSA/TPSA biotinilato. La prima microsfera di 

reagente (Chemibead) è rivestita con anticorpo monoclonale anti-FPSA/TPSA e contiene 

un colorante chemiluminescente; la seconda microsfera di reagente (Sensibead) è 

rivestita con streptavidina e contiene un colorante fotosensibilizzante. Il campione viene 

incubato con l’anticorpo biotinilato e con Chemibead formando sandwich di 

microsfera/FPSA o TPSA/anticorpo biotinilato. Vengono quindi aggiunte le Sensibead le 

quali si legano alla biotina formando immunocomplessi di microsfere accoppiate. Se 

illuminate a 680 nm le Sensibead convertono l’ossigeno dissolto nella soluzione di 

reazione in ossigeno singoletto. Nelle coppie di microsfere l’ossigeno singoletto si diffonde 

(si incanala) nelle Chemibead innescando una reazione chemiluminescente. Il seganle 

chemiluminescente che ne deriva viene misurato a 612 nm ed è direttamente 

proporzionale alla concentrazione di FPSA/TPSA nel campione. 

4.6 ANALISI STATISTICA 

 

I risultati ottenuti per le diverse variabili ai tempi considerati sono stati analizzati ulizzando 

il Mann Whitney U-test per variabili parametriche indipendenti. Tutte le P inferiori a 0.05 

sono state considerate significative. Per l’elaborazione statistica dei dati è stato utilizzato il 

software SPSS (versione 17.00, SPSS. Chicago). 
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5. RISULTATI 

 

5.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE CLINICO-PATOLOGICHE DEI 

PAZIENTI 

Le caratteristiche clinico-patologiche dei 10 pazienti arruolati sono elencate in Tab. 4: 
 

PAZIENTE ETA' PSA  
(tot /libero) 

GLEASON 
biopsia 

Pz 1 67 3.34 / 0.84 6 (3+3) 
Pz 2 75 3.73 / 0.88 7 (3+4) 
Pz 3 65 2.07 / 0.38 6 (3+3) 
Pz 4 70 2.90 / 0.30 6 (3+3) 
Pz 5 66 7.61 / 1.35 6 (3+3) 
Pz 6 70 9.06 / 2.16 6 (3+3) 
Pz 7 76 12.10 / 0.60 7 (3+4) 
Pz 8 75 6.20 / 1.40 7 (3+4) 
Pz 9 75 1.35 7 (3+4) 
  Pz 10 77 4.9 7 (3+4) 

 

 

Tabella 4 

Caratteristiche clinico-patologiche dei 10 pazienti arruolati nello studio. 

 

5.2 CELLULE ENDOTELIALI CIRCOLANTI (CEC) E CELLULE ENDOTELIALI 

PROGENITRICI (CEP) 

I prelievi ematici per l'analisi delle CEP e delle CEC sono stati eseguiti prima di ogni 

infusione di acido zoledronico e due prelievi supplementari sono stati eseguiti al 3° giorno 

dopo la prima somministrazione e prima dell'intervento di prostatectomia (giorno 84). La 

determinazione di CEC e CEP è stata eseguita mediante analisi citofluorimetrica. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato una significativa riduzione nel numero delle CEP (Tab 

6, Fig. 13) in tutti i pazienti al giorno 84 (P= 0.012) rispetto al tempo basale. Il valore delle 

CEC diminuisce in modo significativo (Tab 6) al giorno 3 (P= 0.014) rispetto al tempo 

basale, ma la significatività statistica non è mantenuta nei tempi successivi. 

 

 Significatività  

Tempo  CEP CEC 

T3 P= 0,230 P= 0,014 

T28 P= 0,122 P= 0,083 

T56 P= 0,063 P= 0,143 

T84 P= 0,012 P= 0,302 

 

 

Tabella 6 

Elenco delle significatività ottenute dalla correlazione tra numero di CEC e CEP rispetto ai tempi di osservazione. 
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Figura 13 

Box plot del numero delle CEP rispetto ai diversi tempi dello studio e reletive significatività. 

 

5.3 CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI (CTC) e CELLULE TUMORALI DISSEMINATE 

(DTC) 

La presenza di cellule tumorali circolanti nei prelievi ematici è stata valutata in un 

sottogruppo di 6 pazienti utilizzando la piattaforma CellSearch che prevede una procedura 

di pre-arricchimento e successiva caratterizzazione del campione (EpCam+, Citokeratina+, 

DAPI + e CD45-). Oltre alle informazioni sul numero di CTC presenti all’interno di ogni 

campione, l’analisi ha permesso di conteggiare, tramite la positività al marcatore M30, 

quante di queste cellule fossero apoptotiche. 

Nel 100% dei pazienti analizzati è stato possibile evidenziare la presenza di CTC e questo 

ha permesso di eseguire una correlazione tra il loro numero rilevato ai diversi time points 

(T3, T28, T56, T84 giorni) per ciascun paziente, rispetto a quanto riscontrato al tempo 

basale (T0). I risultati non hanno però raggiunto la significatività statistica (Tab 7).  

 

 Significatività  

Tempo  CTC tot CTC M30+ 

T3 p= 0,065 p= 0,574 

T28 p= 0,059 p= 0,228 

T56 p= 0,414 p= 0,414 

T84 p= 0,345 p= 0,573 

 

Tabella 7 

Elenco delle significatività ottenute dalla correlazione tra numero di CTC totali ed apoptotiche rispetto ai tempi di 

osservazione. 
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Ad ogni modo è stato possibile descrivere per tutti i campioni un andamento 

sovrapponibile nel numero delle CTC: è stato osservato infatti un’iniziale aumento nel 

numero delle CTC dopo 3 giorni dalla prima infusione di acido zoledronico seguito da un 

evidente decremento a 28 giorni, un ulteriore innalzamento a 56 giorni e un nuova 

diminuzione all’84° giorno (prima dell’intervento chirurgico) (Fig. 14). I dati relativi alla 

quota di cellule apoptotiche (M30+) non sono risultati statisticamente significativi, tuttavia 

abbiamo costantemente rilevato come all’interno di ciascun campione una frazione del 

numero totale fosse rappresentato da cellule M30+ (Fig. 15). 

 

 
 

Figura 14 

Andamento del numero delle CTC per ciascun paziente ai diversi tempi. 

    

 
 

Figura 15 

Andamento del numero delle CTC apoptotiche (M30+) per ciascun paziente ai diversi tempi. 
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Attualmente l’analisi delle DTC nei campioni di midollo osseo è stata eseguita solamente 

in un sottogruppo di 4 pazienti, quindi la casistica necessita di essere ampliata. I dati 

preliminari ad oggi raccolti non ci consentono di individuare un trend omogeneo, infatti in 

2 dei 4 pazienti analizzati è stato osservato un decremento nel numero delle DTC (T0= 28 

DTC vs T84= 3 DTC; T0= 8 DTC vs T84= 5 DTC), mentre negli altri 2 casi in numero di 

cellule è risultato aumentato (T0= 2 DTC vs T84= 4 DTC; T0= 1 DTC vs T84= 2 DTC) (Fig. 

16). 

 
 

 
 

Figura 16 

Numero delle DTC rilevate nel sottogruppo dei pazienti oggetto dell’analisi al T0 e al T84. 

 

5.4 ANALISI DEL PSA 

La valutazione del PSA è stata eseguita misurando le concentrazioni del PSA libero e del 

PSA totale ai diversi tempi oggetto dello studio. 

L’analisi statistica ottenuta confrontando i dati ottenuti per ciascun paziente ai diversi 

tempi rispetto al tempo basale non ha evidenziato una variazione statisticamente 

significativa nei valori del PSA (Tab. 8). 
 

 Significatività  

Tempo  PSA totale PSA libero 

T3 p= 0,669 p= 0,962 

T28 p= 1,000 p= 0,631 

T56 p= 0,842 p= 0,971 

T84 p= 1,000 p= 0,371 

Tabella 8 

Elenco delle significatività ottenute dalla correlazione tra il valore del PSA totale e libero rispetto ai tempi di osservazione. 
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6. DISCUSSIONE 
 
La strategia di trattamento preoperatorio per malattia localizzata offre un'opportunità unica 

sia per valutare gli effetti in situ di nuove terapie sia per identificare potenziali marcatori 

biologici e molecolari su campioni tumorali ottenuti prima e dopo la terapia. Una vasta 

gamma di biomarcatori sono attualmente in studio come potenziali marcatori surrogati di 

attività antitumorale di nuovi agenti terapeutici al fine di ottenerne informazioni sul 

possibile meccanismo d’azione. Studi condotti su marcatori di apoptosi e proliferazione 

hanno già mostrato avere nel tumore della prostata un ruolo prognostico e predittivo e la 

caratterizzazione delle modificazioni nell’espressione di questi marcatori, indotte da 

trattamenti antineoplastici, sono apparsi essenziali per comprendere i meccanismi 

molecolari che possono determinare la risposta o la resistenza a diverse terapie. Valutare 

questi cambiamenti può, quindi, essere utile per prevedere la risposta o il beneficio ai  

trattamenti.  

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di verificare le proprietà antitumorali 

dell’acido zoledronico analizzando eventuali cambiamenti precoci in alcuni marcatori 

biologici di angiogenesi e di disseminazione tumorale in risposta al solo trattamento con il 

bifosfonato in pazienti affetti da tumore della prostata localizzato indirizzati all’intervento di 

prostatectomia. 

L’angiogenesi nelle malattie neoplastiche è stata quasi da subito considerata un 

importante target per la terapia. A livello fisiologico uno dei parametri in grado di riflettere 

in modo accurato gli effetti dell’angiogenesi sono le cellule endoteliali riscontrabili nel 

sangue periferico. Tra le cellule endoteliali siamo in grado oggi di individuare due gradi 

sottopopolazioni: le CEP (cellule endoteliali progenitrici) di origine midollare che sono 

caratterizzate dalla presenza dall’antigene di superficie CD133, gradualmente perduto 

durante la maturazione endoteliale, e le cellule endoteliali circolanti (CEC), caratterizzate 

dall’espressione del marcatore CD146 che si ritiene originino dal turnover della parete dei 

vasi. Le CEC sono considerate forme più mature e con una ridotta capacità proliferativa 

rispetto alle CEP (Mancuso P et al. 2003). Recentemente è stato dimostrato che i 

progenitori di origine endoteliale, insieme ad altre cellule staminali emopoietiche, 

mobilizzate da segnali come quelli generati dalla neoplasia, contribuiscono alla 

vasculogenesi (Carmeliet P et al 2001, Rafii 2002) anche se questo argomento resta 

ancora oggi oggetto di dibattito data la presenza in letteratura di evidenze contrastanti 

(Gothert 2004). 

I dati preliminari emersi dal nostro studio hanno mostrato un decremento statisticamente 

significativo nel numero delle CEP in seguito al trattamento con acido zoledronico. Tale 

significatività è stata raggiunta all’ultimo dei tempi analizzati (T84 giorni), anche se il loro 

numero seguiva un andamento decrescente costante. È noto come l’acido zoledronico si 
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localizzi e leghi alla matrice ossea con elevata affinità; questo fa si che in seguito a 

somministrazioni multiple il bifosfonato raggiunga nell’osso concentrazioni sempre 

crescenti. Tale effetto cumulativo potrebbe giustificare, attraverso il raggiungimento di 

concentrazioni di farmaco sufficienti, l’esplicarsi di un’azione diretta e rilevante dell’acido 

zoledronico a carico delle CEP localizzate a livello del midollo osseo, interferendo 

probabilmente con la loro proliferazione/mobilizzazione.  

Infatti alcune evidenze in vitro hanno recentemente dimostrato che l’acido zoledronico 

esplica un effetto inibente significativo sulla proliferazione di cellule endoteliali umane in 

coltura solamente al raggiungimento di concentrazioni elevate del bifosfonato (Stresing 

2011). 

I risultati riguardanti le CEC hanno mostrato un decremento statisticamente significativo 

nel loro numero solamente nel primo tempo analizzato, significatività che non è stata 

conservata nei tempi successivi. È noto come l’acido zoledronico abbia una breve emivita 

in circolo e questo potrebbe spiegare l’assenza di un effetto protratto sulle CEC. Queste 

cellule infatti derivano direttamente dai vasi oggetto di processi di rimodellamento a livello 

periferico dove le concentrazioni del farmaco diminuiscono rapidamente subito dopo la 

somministrazione sistemica e non è possibile il manifestarsi di fenomeni di accumulo 

come quelli osservabili a livello osseo.  

Inoltre una valutazione esplorativa dei livelli di VEGF (dati non mostrati), risultati al limite 

della rilevabilità analitica, abbinati allo stadio precoce della malattia potrebbero spiegare i 

bassi livelli di CEC e CEP rilevati. 

In conclusione è importante sottolineare come l’analisi di popolazioni cellulari complesse 

come le CEC e le CEP richieda un metodo quanto più possibile sensibile e standardizzato 

per evitare bias metodologici e permettere un confronto corretto con i dati presenti in 

letteratura. 

Un altro obiettivo dello studio è stato quello di valutare la disseminazione tumorale 

indagando la presenza di cellule tumorali circolanti (CTC) a livello del sangue periferico e 

di cellule tumorali disseminate (DTC) a livello midollare. Nell'ultimo decennio si è assistito 

ad un interesse via via crescente riguardo la comprensione di come le DTC nel midollo 

osseo e le CTC nel sangue periferico possano essere correlate con l’outcome clinico di 

pazienti affetti da tumori solidi (Shiozawa 2008)  

Fino ad oggi il dosaggio dell'antigene prostatico specifico (PSA) è stato il biomarcatore più 

indagato in tutte le fasi della malattia del tumore prostatico. Tuttavia, in molti casi, tale 

valutazione si è dimostrata inadeguata per monitorare lo stato di disseminazione 

metastatica ed il rischio di progressione. 

Dati recenti hanno dimostrato che il riscontro di un’alta frequenza di positività per CTC 

nella neoplasia prostatica avanzata sottolineano il loro potenziale uso come marcatore 
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surrogato di sopravvivenza (Moreno 2005, Danila 2007, Halabi 2008, Ramiah 2008, Scher 

2009, Shaffer 2007, Chen 2005). Chen e collaboratori hanno correlato la presenza di CTC 

in 84 pazienti con tumore avanzato della prostata con il dosaggio di PSA e parametri 

clinico-patologici riscontrando correlazioni significative tra CTC e PSA, ma nessuna 

correlazione significativa per il punteggio Gleason (Chen 2005). 

Nel 2007 Shaffer et al. analizzando le CTC da campioni di sangue periferico di pazienti 

con tumore avanzato della prostata hanno dimostrato che il 65% dei pazienti aveva 5 o 

più CTC per 7,5 ml di sangue con una media di conteggio di 16 CTC. In un ampio studio, 

che ha portato alla approvazione da parte dell’ FDA del sistema CellSearch per il 

monitoraggio terapeutico del tumore della prostata ormono-indipendente, 231 pazienti, 

sottoposti a chemioterapia con Docetaxel, sono stati stratificati in due gruppi prognostici in 

base alla conta delle CTC (< o ≥ 5 per 7,5 ml di sangue prelevato). Dopo un follow-up di 

36 mesi la conta delle CTC si è dimostrata in grado di predire la prognosi meglio del 

dosaggio del PSA (Shaffer 2007). 

Tuttavia, il basso tasso di CTC in setting pre-chemioterapia, ha fino ad oggi limitato l'uso 

delle CTC come potenziale biomarcatore per il monitoraggio del tumore alla prostata in 

stadi meno avanzati. Inoltre Morgan e colleghi hanno analizzato aspirati di midollo osseo 

pre e post-operatori al fine di valutare la presenza di cellule citocheratina-positive in 

pazienti con carcinoma della prostata localizzato trattati con prostatectomia radicale 

correlando i dati ottenuti ottenuti con l’outcome clinico. I risultati hanno mostrato che i 

pazienti nei quali sono state rilevate DTC prima dell'intervento avevano più probabilità di 

recidiva entro i primi 2 anni dopo l'intervento. La rilevazione di DTC nel contesto post-

operatorio non era associata a recidiva biochimica o allo sviluppo della malattia 

metastatica (Morgan 2009). Tali risultati risultavano in contrasto con quanto osservato nei 

pazienti con tumore della mammella studiati in modo simile, in cui la rilevazione di DTC, 

sia al momento della chirurgia che dopo l'intervento, era predittivo di recidiva clinica.  

Nello studio di Morgan le DTC erano presenti in più del 70% dei pazienti con neoplasia 

prostatica prima della prostatectomia radicale -una percentuale significativamente più 

elevata rispetto alla maggior parte dei dati pubblicati precedentemente in letteratura (Berg 

2007).  

Per quanto riguarda le evidenze sull’azione dell’acido zoledronico sulle DTC sono 

attualmente disponibili dati esclusivamente sulla neoplasia mammaria. In studi separati, in 

pazienti in terapia adiuvante per neoplasia mammaria ad alto rischio, l'aggiunta di acido 

zoledronico ha dimostrato la sua capacità di aumentare la clearance delle DTC a livello 

midollare. In questi studi, un minor numero di pazienti con DTC rilevate al tempo basale 

presentavano livelli persistenti di DTC dopo 3-24 mesi di trattamento (Rack 2010, Aft 

2010, Lin 2008, Solomayer 2009). 
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Nel nostro studio un primo obiettivo era valutare la presenza di CTC e DTC nei campioni 

biologici raccolti dai diversi pazienti in un setting di malattia estremamente precoce come 

quello oggetto dello studio. Sorprendentemente in tutti i pazienti valutati è stata riscontrata 

la presenza sia di CTC che di DTC. Tale dato risulta essere indicativo di una tendenza 

estremamente precoce di questo tipo di neoplasia alla disseminazione. La 

somministrazione di acido zoledronico, tuttavia, almeno nella casistica fino ad ora 

analizzata, non ha dimostrato incidere in maniera statificamente significativa sulla 

riduzione dei valori delle CTC. Neanche la quota di cellule apoptotiche (M30+) rilevate sul 

totale delle CTC analizzate ha mostrato variare in modo significativo in seguito al 

trattamento con il bifosfonato.  

L’analisi esplorativa condotta nei pazienti nei quali è stato possibilie effetuare la 

determinazione delle DTC, non ha permesso di individuare un andamento omogeneo del 

loro numero nei due tempi di osservazione (T0 prima della somministrazione dell’acido 

zoledronico e T84 prima dell’intervento di prostatectomia radicale). 

Tali dati presi nel loro complesso non ci permettono al momento di trarre conclusioni 

riguardo alla possibile efficacia dell’acido zoledronico nell’interferire con i fenomeni di 

disseminazione tumorale in fase precoce. Infatti l’andamento delle CTC rilevato nel nostro 

studio, non mostra un trend omogeneo, ma piuttosto un andamento fluttuante, con una 

quota considerevole delle CTC a ciascun tempo che si presenta in forma apoptotica. 

Probabilmente l’analisi di una casistica più ampia potrebbe consentire di ottenere dati 

maggiormente informativi su tale aspetto. 

In conclusione l’analisi dei dati ottenuti mostra per la prima volta, l’effetto 

antiangioigenetico dell’acido zoledronico in termini di riduzione del numero di cellule 

endoteliali progenitrici in pazienti affetti da neoplasia della prostata localizzata.  
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