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1. I tumori del rene 

 

1.1 Epidemiologia  

1.1.1 Incidenza e mortalità  

In Europa, il cancro renale, che comprende il cancro della pelvi renale o dell'uretere (ICD-9 189 e 

ICD-10 C64-C66), occupa il settimo posto tra le patologie neoplastiche maligne negli uomini, con 

29.600 nuovi casi ogni anno (3,5% di tutti i tumori maligni). Nelle donne, contando 16.700 casi 

l'anno, rappresenta la dodicesima causa neoplastica (2.3% di tutti i tumori maligni). In generale, 

l'incidenza di questa neoplasia è più elevata nelle società economicamente più sviluppate. In 

Inghilterra e nel Galles, l'incidenza del cancro renale è aumentata, in entrambi i sessi, di più del 

10% ogni 5 anni nel ventennio 1970-1990, fino a raggiungere una incidenza pari a 10/100.000/anno 

negli uomini e circa 5/100.000/anno nelle donne. Anche la mortalità è aumentata, ma meno 

rapidamente dell'incidenza. In Italia, tra il 1986 e il 1997, l'incidenza del cancro del rene è 

significativamente aumentata con una percentuale di variazione stimata di 1,3/anno; il tasso di 

mortalità, per l'intero periodo, è rimasto sostanzialmente invariato. Per quanto riguarda il trend 

specifico per età, la classe di età oltre i 65 anni ha mostrato il maggior aumento di incidenza in 

entrambi i sessi. Negli ultimi anni, l'incidenza potrebbe essere influenzata dalla maggior diffusione 

della diagnostica per immagini; ciò ha migliorato l'accuratezza diagnostica ed ha aumentato la 

percentuale di diagnosi precoci ampliando, così, le opportunità terapeutiche. Il cancro del rene è 

raro prima dei 40 anni e, al di sopra di questa età, è 2 volte più comune negli uomini che nelle 

donne. L'incidenza per età cresce rapidamente da meno di 2 per 100.000 persone/anno in soggetti 

con età inferiore a 40 anni al 38 per 100.000/anno nel gruppo di età tra 65 e 69 anni, per arrivare al 

46 per 100.000/anno nei soggetti maggiori di 75. In Europa, l'incidenza del cancro del rene presenta 

delle variazioni geografiche. Il tasso annuale di incidenza standardizzato per età è maggiore nelle 

regioni occidentali (18/100.000 negli uomini, 7/100.000 nelle donne), meridionali e settentrionali 

(15/100.000 negli uomini) che nella popolazione delle regioni centrali ed orientali (13/100.000 negli 

uomini e 9/100.000 nelle donne). 

 

1.1.2 Sopravvivenza 

La sopravvivenza relativa in Europa, tra il 1990 e il 1994, è stata, per gli uomini del 72% ad un 

anno e del 54% a 5 anni; le donne hanno avuto una sopravvivenza relativa standardizzata per età 

leggermente maggiore rispetto agli uomini (73 e 57% rispettivamente) che è circa il 3% più bassa di 

quella per le donne a 5 anni. Ci sono differenze in sopravvivenza nei pazienti affetti da cancro del 

rene nei vari paesi europei. Austria, Francia, Italia, Germania and Spagna riportano sopravvivenze a 
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5 anni al di sopra della media europea (range 57-67%), a differenza dei paesi dell'Est e anche di 

Inghilterra, Galles, Scozia e Danimarca che hanno un tasso di sopravvivenza a 5 anni 

significativamente al di sotto della media europea (range: 35-48%). La differenza tra i vari Paesi 

potrebbe essere in gran parte dovuta alle nuove tecniche di immagine che permettono di scoprire 

piccole lesioni che in passato non sarebbero state diagnosticate finché non fossero diventate 

sintomatiche. La sopravvivenza a 5 anni è più alta nelle persone con età inferiore a 45 anni (71%); 

comunque il cancro del rene è raro in questa fascia di età. La sopravvivenza diminuisce 

regolarmente con l'aumentare dell'età: cade al 45% nei pazienti >74 anni. La sopravvivenza relativa 

a 5 anni è migliorata dal 43% nel periodo 1983-85 al 55% nel periodo 1991-1994. La sopravvivenza 

è correlata con lo stadio del tumore alla diagnosi: la sopravvivenza a 5 anni è solo del 12% per le 

lesioni con metastasi a distanza, ma raggiunge l'80% per la malattia localizzata.  

 

1.1.3 Prevalenza 

La prevalenza del cancro del rene, cioè il numero di persone in vita con diagnosi di cancro del rene, 

è conosciuta per l'Italia e parzialmente per l'Europa. Nel 1992 la prevalenza nella popolazione 

italiana era di 112 casi per 100.000. La prevalenza in un periodo di 5 anni, cioè, il numero di 

persone viventi con una diagnosi di cancro renale effettuata nei 5 anni precedenti la data indice, era 

solo di 42 per 100.000. Quest’ultimo dato indica la necessità di un adeguato follow-up clinico e 

tempestivo trattamento delle recidive. Considerando la prevalenza globale del cancro del rene, il 

70% dei pazienti sono lungo-sopravviventi in quanto soggetti viventi con diagnosi fatta 5 o più anni 

prima della data indice. In Europa, per l'anno 2000, è stato stimato un numero di pazienti vivi a 5 

anni pari a 227.500. 

 

1.2 Eziologia e fattori di rischio  

Il cancro del rene è molto più frequente nei fumatori che non nei non-fumatori. Il tabacco raddoppia 

il rischio di sviluppare un carcinoma renale e contribuisce a circa un terzo dei casi. Studi di coorte 

confermano la correlazione dose-effetto tra tabacco e cancro del rene negli uomini, con un rischio 

relativo (RR) compreso tra 1,3 e 2,06. Quindi, una forte abitudine al fumo può essere considerate 

come un fattore di rischio per il cancro del rene negli uomini. Stimando un odds ratio (OR) di 2 ed 

una percentuale di fumatori nella popolazione adulta tra il 20 e il 40%, l'eliminazione del fumo di 

tabacco potrebbe prevenire dal 16 al 28% dei casi di carcinoma del rene negli adulti. L'obesità 

costituisce un fattore di rischio con una correlazione lineare tra aumento del peso corporeo e 

aumento del rischio di carcinoma renale. Nove studi caso-controllo hanno mostrato una 

correlazione tra il carcinoma renale e obesità espressa con un OR tra 1,1 e 4,6. Un recente studio di 
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coorte ha mostrato un rischio relativo di morte per carcinoma renale di 1,7 per gli uomini e 4,8 per 

le donne con un aumento del peso corporeo. Per ciò che riguarda la relazione tra dieta e carcinoma 

renale, il panel di esperti della World Cancer Research Fund (WCRF) e dell'Association for 

International Cancer Research (AICR) ha concluso che le diete ricche in vegetali possono avere un 

ruolo protettivo e che il consumo regolare di carne rossa e dei prodotti caseari potrebbe aumentare il 

rischio di questo cancro. Il consumo regolare di te nero e caffè probabilmente non influisce sul 

rischio. Verosimilmente anche l'alcool non influenza il rischio. È stata osservata una associazione 

tra acetaminofene e carcinoma renale. Un aumento del rischio di sviluppare un carcinoma renale si 

osserva soprattutto in pazienti forti consumatori di farmaci contenenti acetaminofene (più di 20 

prescrizioni), con un OR di 2.3; anche fattori ambientali ed occupazionali sono stati associati con lo 

sviluppo del carcinoma renale. È stata riscontrata una associazione tra esposizione a ferro e acciaio 

e il cancro renale. Due su tre studi casi-controllo hanno mostrato un OR di 1,6 per una esposizione 

della durata di più di 3 anni. In 3 studi epidemiologici è stato osservato un rischio relativo tra 1,3 e 

1,6 per l'esposizione occupazionale al petrolio. Tre studi hanno analizzato il rischio correlato 

all'esposizione agli idrocarburi e solo uno studio ha mostrato un associazione (OR: 1,6). L'asbesto è 

stato collegato al carcinoma renale in 4 studi. Anche per il cadmio è stato riportato, in due studi 

caso-controllo, come fattore di rischio con un OR significativa rispettivamente di 1,4 e 2. I solventi 

per pulizia a secco sono stati investigati in pochi studi e il rischio riportato è stato di circa 1,5 per 

un'esposizione di più di 5 anni. Soggetti a contatto con l'amianto e lavoratori del vetro potrebbero 

essere a rischio di sviluppare un carcinoma renale, ma non sono stati osservati effetti dose-

dipendenti. 

E' stata riscontrata una associazione tra il carcinoma renale e pre-esistenti patologie del rene e del 

tratto urinario, inclusi calcolosi ed infezioni. Queste associazioni, anche se deboli, sono 

statisticamente significative e sono state confermate in molti studi. E' stato riportato che pazienti 

sottoposti a dialisi hanno un aumento dell'incidenza di malattia cistica acquisita del rene, che a sua 

volta predispone al carcinoma renale. In tal senso, appaiono coinvolti alcuni aspetti del processo 

uremico. 

Una storia familiare di carcinoma renale è stata associata con un aumento del rischio di 4 volte. Ci 

sono alcune forme ereditarie di carcinoma renale; le più importanti sono: sindrome di von Hippel 

Lindau, sindrome di Birth Hogg Dube, Hereditary papillary renal cell carcinoma HPRC. Queste 

malattie rappresentano una piccola parte dei pazienti con questa neoplasia. Queste sindromi sono 

ereditate con meccanismo dominante e tendono a presentarsi ad una età sostanzialmente più 

giovane rispetto ai casi sporadici. 
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1.3 Diagnosi precoce  

1.3.1 Screening 

I gruppi identificati come ad alto rischio di sviluppare un carcinoma renale sono troppo ampi per 

giustificare un programma di screening. Inoltre, gli attuali test di screening non sono 

sufficientemente sensibili nè specifici. Al momento, non c'è evidenza per raccomandare uno 

screening per il carcinoma renale.  

 

1.4. PATOLOGIA E BIOLOGIA  

 

1.4. 1 Dati biologici  

Nelle ultime decadi é stata acquisita un'enorme quantità di informazioni sulle basi molecolari delle 

neoplasie e del cancro del rene. Cohen e collaboratori hanno descritto una coorte di pazienti, 

appartenenti alla stessa famiglia, affetta da carcinoma renale familiare con pattern ereditario 

autosomico dominante. È stata identificata una traslocazione reciproca tra il braccio corto del 

cromosoma 3 e il braccio lungo del cromosoma 8. Tutti i membri della famiglia con la traslocazione 

3-8 hanno sviluppato un carcinoma del rene che di solito è bilaterale. Ulteriori studi hanno inoltre 

dimostrato che la traslocazione dal cromosoma 3 al cromosoma 8 coinvolge l'oncogene cellulare c-

myc. Molti studi suggeriscono un possible ruolo del cromosoma 3 nell'eziologia del carcinoma 

renale non familiare. Alcuni studi suggeriscono riarrangiamenti nel cromosoma 3. Utilizzando 

polimorfismi della lunghezza dei frammenti di restrizione, altri autori hanno evidenziato delezioni 

nella sequenza del DNA del braccio corto del cromosoma 3 e 11 in pazienti affetti da cancro renale. 

In questi pazienti, inoltre sono state anche riportate delezioni del cromosoma 6. Sia la forma 

sporadica che familiare del carcinoma renale sono associate con alterazioni strutturali del braccio 

corto del cromosoma 3, o 3p. La malattia di Von Hippel Lindau è un disordine familiare 

caratterizzata dallo sviluppo di tumori multipli: il carcinoma renale bilaterale, il feocromocitoma, 

l'emangioblastoma del sistema nervoso centrale, angiomi retinici, cisti pancreatiche. Attraverso 

studi di linkage, il gene VHL è stato localizzato nella regione 3p del cromosoma 3, clonato e 

mappato. L'analisi molecolare genetica del carcinoma renale sporadico e delle linee cellulari 

derivanti da cancro renale umano ha rivelato la perdita di eterozigosi del braccio corto del 

cromosoma 3 in circa il 90% dei tumori e in quasi tutti i casi di cancro renale a cellule chiare. Le 

mutazioni del gene VHL sono state osservate nel 57% di 98 carcinomi renali sporadici localizzati 

ed avanzati ed anche in pazienti con carcinoma renale familiare e traslocazione 3:8 costituzionale 

bilanciata. Nessuna mutazione del gene VHL è stata trovata in 119 tumori di origine non renale. Ciò 
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suggerisce che la perdita di funzione del gene VHL è critica nello sviluppo del cancro renale 

sporadico. La perdita dell'attività funzionale del gene soppressore VHL comporta la perdita 

dell'attività ligasi di E3-VHL, con la (conseguente) stabilizzazione di HIF (hypoxia-inducible 

factor) e l'espressione dei geni inducibili dall'ipossia come il vascular endothelial growth factor 

(VEGF). Le proteine VHL formando complessi con altre proteine, innescano una degradazione 

ubiquitaria dei fattori HIFs, HIF1alpha; e HIF2alpha;. HIF è un fattore di trascrizione che regola la 

degradazione di geni come VEGF, GLUT-1, PDGF, EGFR e TGFalpha. Il danno al gene VHL 

impedisce che il complesso VHL agisca e inneschi la degradazione di HIF. HIF si accumula, ed il 

risultato è l'espressione eccessiva dei geni VEGF, EGFR and TGFalpha (ciò ha portato allo 

sviluppo di agenti che hanno come bersaglio il complesso VHL come potenziale approccio 

terapeutico nei pazienti affetti da RCC avanzato: risultati incoraggianti sono stati riportati con 

agenti anti-VEGF). 

Il carcinoma papillare renale ereditario papillare (HPRC) è una forma recentemente descritta di 

sindrome neoplastica ereditaria in cui gli individui affetti sono a rischio di sviluppare un carcinoma 

renale papillare bilaterale, multifocale tipo 1. Il gene HPRC è l'oncogene c-Met (Met è il recettore 

sulla superficie cellulare per il ligando fattore di crescita epatocitario). Nei familiari di soggetti 

affetti da HPRC, le mutazioni del gene Met si riflettono in alterazioni nel dominio delle tirosin 

kinasi (diversi studi sono in corso per identificare piccole molecole o prodotti naturali che blocchino 

l'attività del gene Met come potenziale terapia per HPRC). 

La sindrome di Birt-Hogg-Dube è una sindrome ereditaria autosomica dominante, familiare in cui 

gli individui affetti sono a rischio di sviluppare manifestazioni cutanee (presenza di 

fibrofolliculomatosi del viso, del collo e della parete anteriore del tronco) cisti polmonari, che 

possono manifestarsi con pneumotorace spontaneo, e tumori renali bilaterali, multifocali. L'istologia 

potrebbe evidenziare cellule cromofobe, oncocitoma, papillare o RCC (Renal Cell Carcinoma). Il 

gene BHD è stato recentemente identificato sul braccio corto del cromosoma 17. Mutazioni nelle 

linea germinale del gene BHD sono state riscontrate in un'alta percentuale di familiari di individui 

affetti da sindrome BHD. Il gene BHD sembra avere le caratteristiche di gene onco-soppressore. 

La sindrome HPRCC (Hereditary Papillary Renal Cell Carcinoma) è una sindrome ereditaria in cui 

gli individui affetti sono a rischio di sviluppare leiomiomi cutanei e uterini (una percentuale 

significativa di pazienti è stata sottoposta ad isterectomia tra i 20e i 30 anni) e cancro del rene. Il 

cancro del rene della sindrome HLRCC è una forma altamente aggressiva di carcinoma renale 

papillare di tipo 2. Il gene della HLRCC è il gene che codifica per l'enzima del ciclo di Krebs, 

fumarato idratasi (FH). Mutazioni germinali del gene FH sono state trovate in un'alta percentuale di 

parenti di individui affetti da HLRCC. Sforzi sono in corso per determinare come l'alterazione del 
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gene FH porta allo sviluppo del cancro del rene nei familiari di individui affetti da sindrome 

HLRCC. Sono stati descritti inoltre alterazioni molecolari nella proteine delle cellule di carcinoma 

renale come P53, metallo proteinasi, telomerasi. I progressi tecnologici nel settore della biologia 

molecolare, permetteranno di identificare ulteriori alterazioni genetiche e molecolari nel carcinoma 

renale.  

 

1.4.2 Istologia  

Inizialmente si pensava, erroneamente, che i tumori renali prendessero origine da residui 

adrenocorticali ectopici e per questo motivo veniva identificato con il termine di ipernefroma. 

Analisi immunoistologiche ed ultrastrutturali hanno dimostrato che il carcinoma renale origina 

dall'epitelio dei tubuli prossimali. Molti autori hanno classificato i tumori epiteliali renali in 

differenti sottogruppi istologici: a cellule chiare, cromofobi, cromofili, a cellule fusate , dei dotti 

collettori, oncocitico. Istologicamente vengono descritte pattern trabecolari, papillari, 

tubulopapillari o cistiche. La maggior parte dei carcinomi sono a cellule chiare (68%). La 

classificazione patologica è stata ridefinita con l'introduzione della citogenetica e della biologia 

molecolare.  

 

1.5 Diagnosi 

1.5.1 Quadro clinico  

Il carcinoma renale può rimanere clinicamente occulto per gran parte del suo decorso. La classica 

triade di presentazione, dolore, ematuria, massa palpabile al fianco, si manifesta solo nel 9% dei 

pazienti e spesso è indicativa di malattia avanzata. Un tumore del rene può espandersi raggiungendo 

anche grandi dimensioni nel retroperitoneo, senza dar segni di sè fino alla comparsa di metastasi. 

Circa il 30% dei pazienti con carcinoma renale ha malattia metastatica alla diagnosi, il 25% 

presenta malattia localmente avanzata e il 45% malattia localizzata. Circa il 75% dei pazienti con 

carcinoma renale metastatico ha metastasi al polmone, il 36% ai tessuti molli, il 20% alle ossa, il 

18% al fegato, l'8% ha metastasi cutanee e l'8% al sistema nervoso centrale. Un consistente numero 

di pazienti con carcinoma renale sviluppa sintomi sistemici: anemia, febbre, disfunzioni epatiche 

non correlate alla presenza di metastasi, ipercalcemia, eritrocitosi. Il 29-88% dei pazienti con 

carcinoma renale presenta anemia ipocromica, dovuta sia all'ematuria che all'emolisi, il 20% febbre 

e il 33% presenta cachessia, fatigue e perdita di peso. La disfunzione epatica non correlata alla 

presenza di metastasi è una sindrome paraneoplastica reversibile associata al carcinoma renale che 

per lo più si manifesta in associazione a febbre, fatigue e perdita di peso e si risolve con la 

rimozione del tumore primitivo (sindrome di Staufer); è spesso associata a cattiva prognosi e si 
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riscontra in circa il 7% dei pazienti con carcinoma renale. 1-5% dei pazienti con carcinoma renale 

presenta policitemia. I livelli di renina sono spesso elevati in questi pazienti ma tendono a 

normalizzarsi dopo l'asportazione del rene; non è ancora chiaro se sia il tumore stesso a produrre 

renina o se sia la compressione dei tessuti adiacenti ad indurne la produzione. Studi di 

immunoistochimica suggeriscono che il carcinoma stesso produrrebbe la renina che comunque 

sarebbe biologicamente inattiva. Anche i livelli plasmatici di fibrinogeno possono risultare elevati 

nei pazienti affetti da carcinoma renale e sono correlati con lo stadio del tumore, con l'aggressività 

della malattia e la risposta alla terapia. Una disfibrinogenemia acquisita, riportata in associazione 

con il carcinoma renale, potrebbe rivelarsi un marker plasmatico di malattia e progressione 

tumorale. L'ipercalcemia maligna, riscontrata frequentemente nei pazienti con malattia avanzata è 

verosimilmente causata da un fattore che induce il riassorbimento osseo, sistemicamente attivo e 

prodotto dal tumore. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che il cr del rene produce un fattore con 

attività simile a quella del paratormone. 

 

1.5.2 Esami diagnostici  

L'ecografia ha una sensibilità del 60% nell'evidenziare piccoli tumori e superiore all'85% per i 

tumori di maggiori dimensioni. La più importante tecnica di stadiazione è la tomografia 

computerizzata (TC) dell'intero addome: permettere di valutare il volume del tumore, la sua 

localizzazione e la presenza di linfoadenopatie: ha una sensibilità di circa il 90% per tumori 

inferiori a 3 cm, e >95% per tumori di dimensioni maggiori. I tumori di solito mostrano una densità 

eterogenea all'esame TC prima dell'iniezione del mezzo di contrasto e una densità aumentata 

(dovuta alla loro abbondante vascolarizzazione) dopo l'iniezione del contrasto. Non c'è evidenza che 

supporti l'uso della risonanza magnetica nucleare (RMN) come indagine di stadiazione nei pazienti 

con sospetto carcinoma renale: la TC e l'ecografia sono attualmente le metodiche utilizzate per 

caratterizzare le masse renali. L'arteriografia e la TC sono equivalenti nel descrivere i rapporti con 

la vena renale ma la TC è la metodica migliore per dimostrare l'interessamento linfonodale. 

Ecografia, TC e RMN forniscono informazioni sull'invasione della vena cava. Nei pazienti con 

invasione della vena cava inferiore, la tecnica diagnostica più accurata per documentarne 

l'estensione è l'ecografia transesofagea. Nessuna delle metodiche di immagine può essere 

considerata la migliore per tutti i pazienti con carcinoma renale. Per questo le metodiche di 

immagine vengono spesso combinate per ottenere informazioni più complete possibile, in 

particolare modo quando si intende procedere all'asportazione di tumori di grandi dimensioni. 

 

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteoncologica, di Vladimir Virzì,  
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



 12 

1.6 Stadiazione 

1.6.1 Classificazione in stadi  

In passato, il sistema di stadiazione usato dalla maggioranza dei clinici negli Stati Uniti è stata la 

classificazione di Robson. 

Classificazione di Robson 

Stadio I: il tumore confinato all'interno della capsula renale 

Stadio II: il tumore localmente invasivo che si estende attraverso la capsula renale ma rimane 

confinato nella fascia di Gerota 

Stadio III: il carcinoma invade la vena renale o la vena cava inferiore (IIIA) o i linfonodi ilari 

(IIIB) 

Stadio IV: il tumore invade gli organi circostanti (tranne il surrene) o a distanza. 

Il sistema di stadiazione di Robson è semplice e ampiamente utilizzato ma raggruppa casi con 

prognosi e sopravvivenze diverse. In questo sistema di classificazione, lo stadio III comprende 

pazienti con invasione della vena cava inferiore (IIIA) sia pazienti con coinvolgimento linfonodale 

(IIIB): questi ultimi hanno una sopravvivenza decisamente inferiore rispetto ai pazienti stadio IIIA 

la cui prognosi e sopravvivenza non differisce di molto da quella degli stadi I o II.  

Il sistema TNM (tumore, linfonodi, metastasi) è un metodo accurato per la classificazione 

dell'estensione tumorale. La classificazione TNM del carcinoma renale ne ha migliorato la 

stratificazione in accordo con i dati di sopravvivenza e messa a confronto con il precedente sistema 

di classificazione potrebbe potenziare la ricaduta sulla pratica clinica. 

1.6.2 Classificazione TNM  

TUMORE PRIMITIVO (T) 

Tx Tumore primitivo non definibile 

T0 Tumore primitivo non evidenziabile 

T1 Tumore della dimensione massima di 7.0 cm, confinato al rene 

T1a Tumore < 4 cm  

T1b Tumore > 4 cm e < 7 cm 

T2 Tumore della dimensione massima oltre i 7,0 cm, confinato al rene 

T3 Tumore che invade le grosse vene o la ghiandola surrenale o i tessuti perineali, ma non oltre la 

fascia di Gerota 

T3a Tumore che invade la ghiandola surrenale o il tessuto perineale1 ma che non va oltre la fascia 

di Gerota  

T3b Tumore che invade macroscopicamente la/e vena/e renale/i o la vena cava al di sotto del 

diaframma 
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T3c Tumore che invade macroscopicamente la vena cava al di sopra del diaframma 

T4 Tumore che invade oltre la fascia di Gerota. 

 

LINFONODI REGIONALI (N) 

Nx Linfonodi regionali non valutabili 

N0 Linfonodi regionali liberi da metastasi 

N1 Metastasi in un singolo linfonodo regionale 

N2 Metastasi in più linfonodi regionali 

METASTASI A DISTANZA (M) 

Mx Metastasi a distanza non accertabili 

M0 Metastasi a distanza assenti 

M1 Metastasi a distanza presenti  

 

RAGGRUPPAMENTO IN STADI 

STADIO I 

T1,N0,M0 

STADIO II 

T2, N0, M0 

STADIO III  

T1, N1, M0 

T2, N1, M0 

T3, N0, N1, M0 

STADIO IV 

T4, N0, N1, M0 

Ogni T, N2, M0 

Ogni T, Ogni N, M1  

 

1.7 Prognosi 

1.7.1 Sopravvivenza  

La sopravvivenza a 5 anni è pari a: 

66% stadio I 

64% stadio II 

42% stadio III 

11% stadio IV 
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Ad eccezione dello stadio I, le percentuali di sopravvivenza riportate sono rimaste essenzialmente le 

stesse per diversi anni. L'invasione della vena renale (IIIA) non ha effetti marcatamente negativi 

sulla prognosi, ma per i pazienti allo stadio IIIB (con invasione dei linfonodi regionali), la 

sopravvivenza a 5 anni è solo del 18%. Studi recenti hanno riportato sopravvivenze migliori per 

quei pazienti con tumore confinato al rene: 95% la sopravvivenza specifica per la malattia a 5 e 10 

anni per carcinoma renale T1, 88% a 5 anni e 81% a 10 anni per il T2 In pazienti senza metastasi 

linfonodali né a distanza (N0M0), non sono state evidenziate differenze in sopravvivenza 

statisticamente significative in relazione alle dimensioni del T. La sopravvivenza a 5 anni per i 

pazienti con carcinoma renale metastatico continua ad essere compresa tra 0-20%. Pazienti con 

malattia metastatica che presentano ipercalcemia maligna hanno una cattiva prognosi La 

maggioranza degli studi mostra una miglior sopravvivenza in quei pazienti a cui sia stata 

diagnosticata una malattia metastatica e che presentino le seguenti condizioni: 

1. un lungo intervallo libero da malattia tra la nefrectomia e la comparsa di metastasi 

2. la presenza di localizzazione solo polmonare 

3. buon performance status 

4. l'asportazione radicale del tumore primitivo  

Nel 2002 Motzer ha identificato 5 fattori prognostici che correlavano con la sopravvivenza in 

pazienti con neoplasia renale metastatica e stratificandoli in 3 gruppi di rischio. I fattori prognostici 

presi in considerazione sono: tempo dalla diagnosi al primo trattamento<1 ann, Karnofsky 

Performance Status <60-70, LDH>1.5 N, emoglobina ridotta <10 g/dL, calcio corretto per albumina 

>10 mg/dL 

. In base al numero di fattori di rischio presenti i pazienti sono stratificati in: basso rischio (0 fattori 

prognostici), intermedio (1), alto rischio (>/=2). Nel 2005 Mekhail ha validato il modello presentato 

da Motzer aggiungendo 2 nuovi fattori prognostici (pregressa radioterapia, numero siti metastatici) 

e modificando la stratificazione dei pazienti: basso rischio (1 fattore prognostico), intermedio (2), 

alto rischio (>/=3). 

 

1.8 Terapia  

1.8.1 Chirurgia  

La nefrectomia radicale costituisce l'intervento standard per il cancro renale. Si esegue attraverso un 

approccio anteriore, con iniziale legature del peduncolo vascolare renale e prevede l'asportazione in 

blocco del rene, della ghiandola surrenale e del grasso perineale; tuttavia l'incidenza di 

interessamento del surrene omolaterale con tumori primitivi T1 e T2 é del 2% e rende la 

surrenectomia sistematica opzionale. Per la rarità è delle metastasi al surrene omolaterale e per la 
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potenziale morbidità è associata alla surrenectomia, molti chirurghi ritengono che una ghiandola 

surrenale macroscopicamente normale non dovrebbe essere asportata con il rene. Quando il tumore 

è all'interno della vena renale, questa va legata distalmente al trombo neoplastico. Quando è 

presente un'estensione del tumore nella vena cava potrebbe essere necessario una resezione parziale 

di quest'ultima: se il tumore ha infiltrato la parete della vena cava o è troppo esteso per una 

(semplice) resezione parziale della parete potrebbe essere necessario asportare una porzione di vena 

cava. La nefrectomia laparoscopica può costituire una procedura meno invasiva per asportare reni 

affetti da carcinoma renale di piccolo volume. La linfoadecnectomia regionale viene effettuata 

contemporaneamente alla nefrectomia radicale, anche se non è stato dimostrato il suo ruolo nel 

prolungare la sopravvivenza, con un livello di evidenza 3. Nel 10-30% dei pazienti è presente 

interessamento dei linfonodi lombo-aortici alla diagnosi, di questi l'80% hanno metastasi viscerali. 

Meno del 10% dei pazienti con tumore localizzato hanno coinvolgimento linfonodale. La 

linfoadenectomia regionale prevede l'asportazione dei linfonodi omolaterali compresi tra il 

diaframma e la biforcazione dell'aorta e dei linfonodi interaortocavali dell'ilo renale. Se i linfonodi 

regionali fossero la prima sede di metastasi, l'asportazione di malattia microscopica andrebbe presa 

in considerazione. E' stata riportata una sopravivenza a lungo termine nei pazienti con linfonodi 

positivi sottoposti a linfoadenectomia, ma il ruolo definitivo della linfoadenectomia regionale 

rimane ancora da definire in ulteriori studi randomizzati. Uno studio randomizzato dell’ EORTC 

genitourinary group ha evidenziato una incidenza molto bassa di malattia linfonodale. Il trattamento 

dei pazienti con carcinoma renale bilaterale o carcinoma renale in rene solitario costituisce un 

motivo di dibattito. Pazienti con tumore in rene solitario potrebbero essere sottoposti o a 

nefrectomia parziale o a nefrectomia seguita da dialisi o da trapianto (o entrambi). In pazienti 

selezionati, una nefrectomia parziale (chirurgia nephron-sparing) potrebbe essere indicata nei casi 

con carcinoma renale sporadico, in particolare se singoli, di piccole dimensioni ( < o = 4 cm) e ben 

localizzati o in caso di tumore in rene solitario. Di recente, ulteriori dati indicano che una 

nefrectomia parziale comporta un vantaggio a lungo termine della funzionalità renale, rispetto alla 

nefrectomia in pazienti con un normale rene controlaterale, con un livello di evidenza 3. La 

mortalità operatoria è meno dell'1% nei centri con esperienza e la morbidita è di circa il 10% 

(ematoma retroperitoneale, linfocele, danni splenici). 

La nefrectomia adiuvante o palliativa viene effettuata non infrequentemente in pazienti con 

carcinoma renale metastatico in particolare in quei pazienti che presentano dolore, emorragia, 

malessere, ipercalcemia, eritrocitosi o ipertensione. La rimozione del tumore primitivo può alleviare 

alcune o tutte queste alterazioni. Solo in 4 (0,8%) su un totale di 474 pazienti di nove casistiche, 

sottoposti a nefrectomia si è verificata la "remissione" delle lesione metastatica. Inoltre, il termine 
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remissione non equivale a "cura": molti pazienti con remissione ricadono in 1-2 anni. La 

nefrectomia adiuvante non è indicata al solo scopo di indurre una remissione spontanea; piuttosto 

può essere effettuata per diminuire i sintomi o a scopo citoriduttivo prima di ulteriori trattamenti. 

Quasi il 25% dei pazienti con carcinoma renale presentano metastasi alla diagnosi. In assenza di 

malattia metastatica a distanza, ma con estensione ed invasione locale, le strutture adiacenti, come 

intestino, milza, muscolo psoas, possono essere asportate in blocco in corso di nefrectomia radicale: 

questo approccio radicale è giustificato dai dati di sopravvivenza dopo una resezione completa; la 

sopravvivenza in caso di non radicalità è notorianemente scarsa.  La radioterapia o l'embolizzazione 

arteriosa percutanea può portare alla risoluzione dei sintomi in pazienti selezionati. 

Il trattamento dei pazienti con malattia disseminata dipende dalla sede e dal numero (unica o 

multiple) delle metastasi e alla presenza di sintomi correlati al tumore primitivo. 

Un approccio chirurgico dovrebbe essere preso in considerazione per quei pazienti con metastasi 

unica. Molti studi suggeriscono che pazienti selezionati, con metastasi polmonare unica e lungo 

intervallo di tempo tra la nefrectomia e la comparsa di metastasi, possono beneficiare della 

resezione chirurgica. I dati suggeriscono che più del 40% dei pazienti selezionati possono avere un 

lungo intervallo (> 5 anni) libero da malattia. Nei pazienti con lesione unica cerebrale comparsa più 

di 1 anno dopo l'asportazione della lesione primitiva, la percentuale di sopravvivenza ad 1 anno 

dopo metastasectomia e radioterapia è stata il doppio rispetto al gruppo in cui la lesione cerebrale 

era comparsa meno di un anno dopo l'asportazione del tumore primitivo. La resezione di lesioni 

polmonari nella malattia metastatica costituisce un trattamento efficace con vantaggio in 

sopravvivenza (sopravvivenza globale a 5 anni >30%). I risultati dopo la resezione di metastasi 

uniche (sia polmonari che cerebrali) sono migliori nei pazienti con un lungo intervello libero da 

malattia dopo l'intervento sul tumore primitivo. Queste considerazioni implicano che il tempo di 

raddoppiamento del tumore primitivo e le interazioni tumore-ospite influenzano profondamente la 

prognosi dei pazienti con metastasi. Due studi randomizzati hanno confrontato la nefrectomia 

radicale più immunoterapia con interferon-alfa versus interferon da solo. Entrambi concludono che 

la nefrectomia radicale prima dell’immunoterapia con interferon potrebbe ritardare sostanzialmente 

il tempo alla progressione e migliorare la sopravvivenza dei soggetti con carcinoma renale 

metastatico. La recente introduzione della nefrectomia laparoscopica fornisce una metodica 

potenzialmente meno invasiva per un intervento di citoriduzione che preceda la somministrazione di 

terapie sistemiche come IL-2. 
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1.8.2 Immunoterapia  

L'esperienza clinica ha focalizzato l'attenzione sul potenziale ruolo dei meccanismi immunologici 

nel carcinoma renale: la remissione spontanea di metastasi solitarie, la remissione di metastasi a 

distanza dopo nefrectomia, la presenza di infiltrato linfocitario nel tumore primitivo, l'attività di 

interferon e interleukina 2 riscontrata negli studi clinici. Studi clinici di immunoterapia hanno 

studiato interferon alfa, interferon gamma, interleukina 2, combinazioni di citochine e combinazioni 

di cellule di linfociti (cellule LAK lymphocyte-activated killer o cellule TIL tumor-infiltranting 

lymphocytes) con citochine. Gli interferoni (IFNs) sono glicoproteine naturali con proprietà 

antivirali, antiproliferative e immunomodulatorie. Tre sono le classi maggiori: IFN alfa, prodotto 

dai leucociti, IFN beta, prodotto dai fibroblasti e IFN gamma, prodotto dai linfociti attivati. Gli 

IFNs, sia naturali che ricombinanti, hanno mostrato di essere attivi nel carcinoma renale. La 

percentuale di risposte globali oscilla tra il 12 e il 14%. Non ci sono differenze in termine di 

risposte usando IFNs diversi. L'IFN alfa è stato somministrato secondo vari tipi di schedule. L'IFN 

alfa viene di solito somministrato 3 volte a settimana per via sottocutanea con dosi da 6 a 50 MU. 

Ci sono alcune evidenze di correlazione dose-risposta anche con le basse dosi. Tuttavia mancano 

studi che abbiano analizzato questo aspetto, inoltre la possibilità di incrementare la dose è limitata 

dalla tossicità. I maggiori effetti collaterali del trattamento con Interferon sono febbre e sindrome 

simil-influenzale e sono presenti soprattutto all'inizio del trattamento: anoressia, perdita di peso 

depressione, fatigue nella fase cronica. Nel valutare la terapia con interferon, una della più 

importanti considerazioni da fare è che ancora non è stata validata quale sia la migliore dose, 

modalità e via di somministrazione. Concludendo, nel carcinoma renale disseminato si ottiene una 

piccola ma consistente percentuale di risposte con l'interferon ma questo risultato va rapportato alla 

tossicità di una terapia cronica e alla mancanza di un documentato beneficio a lungo termine. 

Un’altra terapia utilizzata nel passato è stata  l'interleukina (IL2). Dopo la dimostrazione della sua 

attività come fattore di crescita per le cellule T e come attivatore di cellule T e natural killer, IL2 fu 

usata in studi clinici sul carcinoma renale e somministrata in alte dosi. Come agente singolo, IL2, 

con dosi comprese tra 600000 e 720000 UI/kg somministrate con bolo endovenoso ogni 8 ore, ha 

ottenuto un tasso di risposte globali tra il 17 e l 27%. Un numero consistente di queste risposte, tra il 

5 ed il 9%, sono complete e sono state documentate remissioni persistenti oltre i 5 anni. Tuttavia, 

quando IL2 ricombinante viene somministrata in alte dosi e per via endovenosa, sono stati rilevati 

un ampio spettro di seri effetti collaterali: aumento di peso (50% dei pazienti), oliguria, ipotensione, 

nausea e vomito, diarrea, brividi, prurito, secchezza cutanea, sopore e coma, distress respiratorio, 

angina, infarto del miocardio, aritmia. L'infusione continua comporta una tossicità minore, ma è la 

via sottocutanea che ha notevolmente diminuito la tossicità dell'IL2 e ne ha permesso la 
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somministrazione anche a pazienti non in regime di ricovero. Varie sono le schedule di trattamento 

con basse dosi di IL2 già testate. Alcuni studi hanno confrontato il trattamento con citochine da sole 

o in combinazione sulla base dell'evidenza di un sinergismo nell'attività antitumorale delle 

combinazioni. La maggioranza degli studi hanno utilizzato schedule con somministrazione 

sottocutanea di varie dosi di IL2 ed IFN alfa. In studi di fase II e III, le combinazioni hanno 

riportato tassi di risposte simili a quelli osservati con le alte dosi di IL2. Sfortunatamente, secondo 

uno studio francese randomizzato, il significativo aumento del tasso di riposta con la combinazione 

IL2 più IFN alfa non si è tradotto in un aumento della sopravvivenza. Altri piccoli studi 

randomizzati non hanno dimostrato alcun vantaggio della terapia di combinazione con IL2 e IFN 

alfa. Numerosi sono gli studi che hanno impiegato la combinazione di immunoterapia con farmaci 

citotossici (vinblastina, fluoxuridina, 5FU). Non è stato riscontrato nessun impatto sulla 

sopravvivenza. Un potenziale elemento confondente comune a tutti questi studi potrebbe essere 

dato dall'inclusione di pazienti con fattori prognostici differenti. Attualmente c'è una minima 

evidenza a favore dell'immunoterapia (IFN, vedi sopra) per l'impatto sulla sopravvivenza nei 

pazienti con carcinoma renale metastatico. In base al numero ed alla localizzazione delle lesioni 

metastatiche, i pazienti possono essere valutati per la resezione delle metastasi. I candidati sono 

pazienti con carcinoma renale primitivo alla diagnosi e sede unica di ricaduta di malattia dopo 

nefrectomia. Le sedi uniche di malattia suscettibili di un tale approccio includono il polmone, l'osso, 

il cervello. La maggior parte dei pazienti che vengono sottoposti a resezione di metastasi solitaria 

presentano recidiva di malattia locale o a distanza. In alcuni pazienti, sono stati comunque 

documentati lunghi periodi di sopravvivenza. In presenza di metastasi ossee va preso in 

considerazione un trattamento radioterapico e di terapia con bifosfonati. In pazienti con malattia al 

IV stadio, che presentano sintomi correlati alla presenza del tumore primitivo, va valutata una 

nefrectomia palliativa a scopo sintomatico per migliorarne la qualità di vita. La terapia di supporto 

soprattutto per quei pazienti con PS scadente e malattia metastatica deve includere il trattamento per 

il controllo del dolore. Le percentuali di risposta alle citochine, come agenti singoli, sono comprese 

tra il 10 e il 20% e la sopravvivenza a lungo termine è scarsa.  

 

1.8.3 Chemioterapia   

È impressionante l'elenco degli agenti chemioterapici usati negli studi clinici per ottenere delle 

risposte nel carcinoma renale avanzato. La metanalisi di Yagoda ha analizzato tutti gli studi clinici 

di chemioterapia pubblicati tra il 1983 ed il 1993. Su 4093 pazienti valutabili sono state riportate 

solo il 6% di risposte. Solo tre agenti somministrati singolarmente hanno ottenuto risposte obiettive 

ma con un attività marginale (scarsa): floxuridina, 5 fluorouracile (5FU), vinblastina. In 14 studi, la 
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floxuridina ha ottenuto un 12% di tasso di risposte. Per il 5FU, inizialmente usato in combinazione 

con l'immunoterapia, il tasso di risposte è stato leggermente inferiore, con il 10% di risposte globali 

quando somministrato come agente singolo in infusione e il 19% in combinazione con l'interferon. 

Risultati simili sono stati riportati per la vinblastina. Sono stati testati nuovi agenti tra cui i taxani, 

campotecine, antracicline, agenti antifolati e alchilanti. Ancora una volta il carcinoma renale ha 

confermato la sua natura refrattaria ai farmaci. Studiando il meccanismo della farmaco resistenza 

nel carcinoma renale è stato dimostrato che circa l’80% delle cellule neoplastiche esprimono il gene 

MDR (Multiple Drug Resistence) che codifica per la P-glicoproteina. Studi con gemcitabina e 5FU 

suggeriscono che questa combinazione ottenga risposte e sopravvivenza migliori rispetto al gruppo 

con fattore di rischio storico. Nonostante ciò, il tasso di risposte obiettive con gemcitabina e 5FU è 

solo dell'ordine del 11% e gli studi randomizzati che hanno dimostrato il vantaggio in 

sopravvivenza sono dotati di basso valore statistico. Non c'è un regime standard di chemioterapia 

per il carcinoma renale e, ad oggi, la chemioterapia non risulta essere una opzione percorribile. 

 

1.8.4 Trattamento ormonale  

L'ipotesi che l'endocrinoterapia possa avere un ruolo terapeutico per questa malattia, si basa 

sull'osservazione che la prolungata somministrazione di estrogeni induce tumori renali nelle cavie 

maschio Syrian Golden. Tale osservazione costituisce il razionale dell'approccio ormonale con la 

somministrazione di un agente progestinico nei pazienti con carcinoma renale avanzato. È stata 

valutata un'ampia gamma di agenti progestinici, a volte con testosterone ed antiestrogeni, da soli o 

in combinazione con corticosteroidi. Le risposte obiettive sono state inferiori al 10%: la maggior 

parte di queste erano risposte parziali, rare le risposte complete. All'inizio degli anni '70 

sembravano promettenti gli studi di endocrinoterapia con medrossiprogesterone acetato, ma usando 

criteri più rigorosi nella definizione delle risposte obiettive, le risposte globali furono meno del 5%. 

Il tamoxifene ha ottenuto un beneficio scarso se non nullo. Studi con flutamide e antiestrogeni non 

hanno riportato alcun beneficio. La maggioranza dei pazienti con carcinoma renale avanzato, 

quindi, non otterrà alcuna risposta significativa con la terapia ormonale sia con agenti singoli che in 

combinazione.  

 

1.8.5 Agenti antiangiogenetici ed inibitori della tirosin kinasi  

Alcuni farmaci a bersaglio molecolare sono entrati nella pratica clinica e hanno dato risultati 

sorprendenti in termini di efficacia terapeutica, modificando la storia naturale di questa neoplasia, 

finora considerata una malattia dalle scarse opzioni terapeutiche. I nuovi farmaci biologici sono 
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diretti principalmente contro il VEGF o il suo recettore. Possono essere distinti in tre gruppi sulla 

base dei loro specifici bersagli: 

• Inibitori multi target del recettore tirosin-kinasico per il VEGF: Sunitinib, Sorafenib, Axitinib, 

Pazopanib; 

• Anticorpi monoclonali diretti contro il VEGF: Bevacizumab; 

• Inibitori di mTOR: Temsirolimus ed Everolimus. 

Il Bevacizumab, per esempio, è un anticorpo monoclonale umanizzato diretto contro il VEGF, che 

agisce distruggendo il microcircolo, regolarizzando la permeabilità vascolare ed inibendo, in ultima 

analisi, la neoangiogenesi. Il primo studio di fase II, pubblicato da Yang nel 2003, aveva stabilito 

che il Bevacizumab alla dose di 10 mg/kg ogni 3 settimane allungava la sopravvivenza libera da 

progressione (PFS) in pazienti pretrattati per la malattia metastatica, sia rispetto al placebo (4,8 mesi 

vs 2,5 mesi), sia rispetto ad una dose più bassa di bevacizumab. L’attività sinergica di INF-alfa e 

Bevacizumab ha fornito il razionale perché questa doppietta costituisse il braccio sperimentale di 

due grossi studi internazionali di fase III randomizzati in doppio cieco: lo studio europeo AVOREN 

e quello americano CALGB90206. In entrambi gli studi l’associazione Bevacizumab-INF ha 

ottenuto un vantaggio statisticamente significativo in PFS (10,2 vs 5,4 mesi nello studio europeo; 

8,4 vs 4,9 mesi in quello americano) e in tasso di risposte (31% vs 13% nello studio europeo). Per 

quanto riguarda la sopravvivenza globale (OS) invece non si è raggiunta la significatività statistica 

in nessuno dei due studi, ma questa analisi potrebbe essere stata inficiata dalle terapie successive. 

Sulla base di questi dati, nel Dicembre 2007, l’European Medicines Agency (EMEA) ha approvato 

l’utilizzo del Bevacizumab in associazione all’INFalfa nel trattamento di I° linea del carcinoma 

renale a cellule chiare metastatico. 

Il Temsirolimus e l’Everolimus invece sono due inibitori dell’mTOR (mammalian target of 

rapamycin), serin-treonin kinasi implicata nella trascrizione dei fattori di crescita ipossia inducibili. 

Nel 2007 Hudes et al hanno pubblicato i risultati di uno studio di fase III, il Global ARCC, dove il 

Temsirolimus veniva confrontato in I linea con l’Interferon o con i due farmaci in combinazione in 

pazienti a prognosi sfavorevole. La superiorità del Temsirolimus rispetto all’Interferon si è 

manifestata sia in termini di PFS che di OS, con una sopravvivenza mediana intorno agli 11 mesi ed 

una riduzione del rischio di morte del 27% rispetto all’interferon. Il braccio di combinazione non è 

risultato superiore alla monoterapia. Attualmente il Temsirolimus, alla dose di 25 mg/sett è 

l’opzione di scelta nel trattamento di I° linea in pazienti affetti da carcinoma renale metastatico e 

con prognosi sfavorevole secondo i criteri MSKCC. L’Everolimus invece è un altro inibitore 

dell’mTOR che si assume per via orale. All’ASCO 2007 sono stati presentati i risultati di uno studio 

di fase II dove il farmaco mostrava un interessante attività in pazienti pretrattati con citokine e 
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farmaci multi-target. Successivamente è stato pubblicato uno studio di fase III di confronto verso 

placebo, che ha coinvolto 410 pazienti pretrattati con inibitori tirosin-kinasici, dove l’Everolimus ha 

raddoppiato la PFS rispetto al placebo (4.6 mesi versus 1.8), riducendo del 70% il rischio di ripresa 

di malattia. Questo vantaggio è risultato evidente in tutte le categorie di rischio. 

Un'altra categoria di farmaci attivi nel trattamento del carcinoma renale sono gli inibitori tirosin-

kinasici, come il Sunitinib e il Sorafenib, già approvati dall’FDA, ma anche molecole di seconda e 

terza generazione, ancora in fase di studio, come l’axitinib, il pazopanib e il vatalanib. Il Sorafenib è 

il primo agente molecolare ad aver ottenuto l’approvazione dell’FDA ed è il primo farmaco orale ad 

essere stato impiegato nel trattamento del carcinoma renale. Il suo bersaglio molecolare è 

rappresentato dai recettori per il VEGF e il PDGF, il c-kit, il b-Raf, implicati nei processi di 

proliferazione cellulare e angiogenesi. Lo studio pilota che ne ha permesso l’approvazione 

dell’FDA è lo studio TARGET. Si tratta di un ampio trial di fase III che ha confrontato Sorafenib 

versus placebo in 903 pazienti pretrattati con citochine. Il farmaco ha dimostrato un controllo di 

malattia (disease control, DS) del 62%, un vantaggio in PFS di 5.5 mesi versus i 2.8 mesi del 

placebo e un trend favorevole in sopravvivenza globale. Quest’ultimo dato in realtà non ha 

raggiunto la significatività statistica probabilmente a causa del crossover. Sulla base di questi dati, il 

Sorafenib è diventato il trattamento di riferimento dopo fallimento di una terapia con citochine. 

All’ASCO 2007 sono stati presentati i risultati di uno studio di fase II, in pazienti non pretrattati, 

dove il Sorafenib ha dimostrato una migliore tollerabilità rispetto all’Interferon, ma nessuna 

differenza in termini di PFS. Infine Ryan e il gruppo SWOG hanno dimostrato come la 

combinazione Sorafenib-Interferon sia fattibile e possa aumentare l’efficacia terapeutica della 

monoterapia: vantaggio in PFS nel 50% dei casi. Il secondo farmaco, in ordine di tempo, ad 

ottenere l’autorizzazione dall’FDA è stato il Sunitinib. Si tratta, anche in questo caso, di un inibitore 

tirosin-kinasico, ma a differenza del Sorafenib, esso ha mostrato un netto vantaggio in termini di 

controllo di malattia e sopravvivenza rispetto all’Interferon, diventando lo standard in prima linea. 

Il Sunitinib agisce su multipli bersagli quali in VEGFR-1, il VEGFR-2, il VEGFR-3, il PDGFRα e 

β, il c-kit e Flt3. Studi pre-clinici suggeriscono che la sua attività antitumorale derivi sia 

dall’inibizione dell’angiogenesi che da un effetto antiproliferativo diretto. Il farmaco si assume per 

via orale e la dose raccomandata è di 50 mg/die per 4 settimane su sei, come definito negli studi di 

fase I. Le principali tossicità dose limitanti sono la fatigue, la tossicità cutanea e gastroenterica, tutte 

reversibili con la sospensione del trattamento. Dall’analisi combinata dei primi due studi di fase II, 

condotti in 168 pazienti pretrattati con citochine, il Sunitinib ha mostrato un controllo di malattia 2-

3 volte maggiore a quanto ottenuto con le citochine (66% di response rate con 42% di risposte e 

24% di stabilità), dimostrando uno spettro antitumorale che va oltre l’attività citostatica. Il PFS 
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medio è stato di 8.2 mesi, ma si arriva a 14.8 mesi nel gruppo dei pazienti che rispondevano al 

trattamento. Sulla base di questi risultati incoraggianti, Motzer et al, hanno elaborato un grande trial 

clinico multicentrico di confronto tra Sunitinib e INF, in pazienti con carcinoma renale metastatico 

non pretrattati. L’endpoint principale dello studio era il PFS, mentre tra gli endpoint secondari vi 

erano il response rate (RR) e l’overall survival (OS). I primi risultati dello studio sono stati 

pubblicati nel gennaio 2007 e riguardavano 750 pazienti arruolati. La mediana di PFS è risultata più 

che raddoppiata con Sunitinib rispetto ad Interferon, con una riduzione del rischio di progressione 

del 58% (11 mesi versus 5 mesi, HR 0.42). Il Sunitinib ha evidenziato inoltre un netto 

miglioramento del tasso di risposte (RR: 31% versus 6%, p<0.001) e della qualità di vita. L’analisi 

per sottogruppi sembra confermare il vantaggio del farmaco in tutte le categorie di rischio, calcolate 

secondo i criteri del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Il trattamento con Sunitinib è in 

genere ben tollerato e si associa ad una bassa incidenza di eventi avversi di grado 3 o 4. Gli effetti 

collaterali più comuni di qualunque gravità, correlati al trattamento, e riportati in almeno il 20% dei 

pazienti sono stati: astenia, disturbi gastrointestinali come diarrea, nausea, stomatite, dispepsia e 

vomito, tossicità cutanea, alterazione del colore della cute, disgeusia e anoressia. La maggior parte 

delle tossicità riportate sono di grado 1 o 2 e facilmente gestibili con interventi medici standard o 

con aggiustamenti di dose. Le tossicità di grado 3 più frequenti sono state diarrea, fatigue, 

ipertensione arteriosa, sindrome mano-piedi, linfopenia e neutropenia. Il 38% dei pazienti hanno 

dovuto sospendere il trattamento per tossicità e il 32% ha dovuto ridurre le dosi. L’aggiornamento 

finale del dato di sopravvivenza globale è stato presentato all’ASCO 2008: il Sunitinib ha raggiunto 

una mediana di 26.4 mesi (versus 21.8 del braccio di controllo; p=0.051), che è la più alta finora 

mai ottenuta nel carcinoma renale metastatico. Questi risultati non hanno precedenti e hanno 

permesso la registrazione del Sunitinib come standard di I° linea nel trattamento del carcinoma 

renale metastatico con istotipo a cellule chiare. 

 

1.8.6 Terapia adiuvante  

L'osservazione rimane lo standard nei pazienti sottoposti a nefrectomia per tumori localizzati. Ci 

sono tre studi di fase III di terapia adiuvante con interferon- alfa versus l'osservazione nei pazienti 

sottoposti a nefrectomia con resezione completa di carcinoma renale localmente avanzato. Nessuno 

degli studi ha dimostrato un aumento del tempo alla recidiva o un miglioramento della 

sopravvivenza globale con la somministrazione di interferon alfa, il cui utilizzo è, pertanto, non 

raccomandato. Non ci sono dati di studi di terapia adiuvante con interleukina-2. Il trattamento 

chemioterapico adiuvante nel carcinoma renale non può essere raccomandato per la scarsa attività 

dei farmaci citotossici.  
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1.8.7 Radioterapia  

Il carcinoma renale è considerato radio-resistente. Tuttavia, modelli sperimentali come pure 

l'esperienza clinica dell’impiego della radioterapia sulle metastasi indicano che una parte di questi 

pazienti potrebbe trarre beneficio dalla radioterapia effettuata dopo la nefrectomia. Alcuni vecchi 

lavori hanno dimostrato un aumento delle complicanze usando tecniche di radioterapia 

convenzionali. Quattro studi randomizzati hanno indagato il ruolo neoadiuvante o adiuvante della 

radioterapia. Nessuno di questi ha dimostrato un vantaggio in sopravvivenza nei pazienti sottoposti 

a radioterapia, mentre in tre di essi si è evidenziato una tendenza verso una peggior sopravvivenza. 

Alcuni di essi sono vecchi studi in cui il trattamento radioterapico utilizzato era sub-ottimale e 

gravato da notevole tossicità e nessuno studio ha arruolato un numero sufficiente di pazienti per 

poter dimostrare o escludere una differenza significativa in termini di sopravvivenza. Studi recenti 

hanno dimostrato che l'uso di tecniche radioterapiche più sofisticate comporta meno complicazioni 

correlate al trattamento. Con l'introduzione della radioterapia tridimensionale conformazionale e 

sistemi di trattamento con intensità modulata, è ora possibile effettuare a scopo adiuvante dosi 

maggiori di radiazioni potenzialmente meno tossiche. Utilizzando piani di trattamento basati sulla 

TC, sono stati riportati retrospettivamente i risultati della radioterapia post-operatoria in pazienti 

selezionati in base alla positività dei margini chirurgici o dell'estensione peri-renale della malattia. 

Nei pazienti sottoposti solo a nefrectomia il tasso globale di recidiva locale è stato del 100% versus 

il 30% dei pazienti sottoposti a radioterapia post-operatoria. Ciononostante sono necessari studi 

randomizzati riservati a pazienti ad alto rischio per valutare pienamente il beneficio della 

radioterapia adiuvante in termini di controllo locale. In pazienti con metastasi ossee sintomatiche la 

radioterapia palliativa può essere efficace. Sono state riportate il 50-70% di risposte dopo 

radioterapia palliativa in pazienti con carcinoma renale. Le metastasi cerebrali di carcinoma renale 

sono spesso complicate da emorragia e il rapido inizio della radioterapia può fermarne la 

progressione. Per le lesioni uniche cerebrali o del rachide, si può prendere in considerazione la 

chirurgia seguita da radioterapia. In pazienti selezionati con un buon performance status e lesione 

solitaria va valutata anche l'opportunità di somministrare alte dosi con la radiochirurgia da sola o in 

combinazione con una irradiazione pan-encefalica. La radioterapia gamma-knife mostra risultati 

simili alla chirurgia in presenza di non più di 3 lesioni e con dimensioni inferiori a 3-4 cm.  

 

1.9 Follow-up 

Il follow-up di pazienti con malattia localizzata sottoposti a nefrectomia radicale si base sul rischio 

di recidiva, sede di recidiva e tempo alla recidiva. Poiché soltanto l'unico intervento che può 
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ottenere benefici sostanziali in caso di recidiva asintomatica è l'intervento chirurgico, è necessario 

un attento follow-up per documentare il tumore in sedi suscettibili di chirurgia. Le sedi più frequenti 

sono il polmone, i linfonodi retroperitoneali, il fegato, le ossa, il surrene controlaterale e il rene. Un 

ragionevole programma di follow-up dovrebbe includere l'esame obiettivo, esami emato-biochimici, 

radiografia del torace ed ecografia addominale ogni anno per i pazienti senza fattori prognostici 

sfavorevoli (invasione venosa o linfatica) ed ogni 6 mesi nei pazienti con fattori prognostici 

sfavorevoli. Il follow-up è consigliato per almeno 5 anni.  

 

 

2. Metastasi ossee 

 

2.1 Introduzione 

Per metastasi si intende il trasferimento di una neoplasia da un focolaio primitivo ad un’altra sede. 

La conoscenza dei meccanismi di sviluppo delle neoplasie, insieme con lo sviluppo di metodiche di 

screening oncologiche sempre più affidabili, ha permesso di progredire nella prevenzione dei 

tumori e di ottenere diagnosi sempre più precoci delle neoplasie, per poterle curare in fase sempre 

più iniziale. A questi risultati vanno aggiunti i progressi delle terapie farmacologiche, chirurgiche e 

radianti: oggi le chemioterapie, ormonoterapie, immunoterapie sono sempre più mirate verso le 

singole neoplasie, con effetti collaterali sempre più controllati; gli interventi chirurgici sono sempre 

meno invasivi, specie trattando la neoplasia in fase iniziale. Il trattamento radioterapico risulta ad 

oggi arrecare minori effetti collaterali rispetto al passato essendo capace di colpire la sede coinvolta 

dalla neoplasia risparmiando i tessuti sani circostanti. Tutto questo si traduce in concrete possibilità 

curative dei tumori, o, quanto meno, miglioramento della sopravvivenza e della qualità della vita 

del paziente oncologico. Il miglioramento delle terapie integrate delle neoplasie primitive e la 

maggiore sopravvivenza dei pazienti oncologici induce però un sempre maggior numero di pazienti 

metastatici. La parola metastasi non è più sinonimo di condanna a breve tempo senza appello per il 

paziente ma, specie nelle metastasi ossee, sinonimo di malattia con dignità autonoma e 

problematiche terapeutiche multidisciplinari e aspettativa di vita a volte lunga. Il ruolo del 

trattamento multidisciplinare delle metastasi ossee deve mirare, tra l’altro, al controllo del dolore, 

alla prevenzione e al trattamento delle problematiche meccaniche correlate al cedimento strutturale 

dell’osso sostituito dalla neoplasia: in una parola, al mantenimento di una buona qualità della vita, 

quindi autonomia e dignità della persona malata.  
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2.2 Vie di diffusione 

La neoplasia può metastatizzare all’osso attraverso diverse vie di propagazione: la più frequente è 

quella ematogena, in particolare venosa per le lesioni della colonna vertebrale, ed arteriosa per 

quelle dei cingoli dapprima prossimali (scapolo-omerale e coxo-femorale) poi distali (al gomito e 

ginocchio); meno frequenti sono quelle per contiguità, e ancor meno frequenti quelle per diffusione 

linfatica. Le metastasi ai cingoli prossimali sono quindi espressione di una malattia in fase più 

precoce di quelle distali, ed, in particolare, le acro metastasi sono considerate espressione di 

malattia molto avanzata. 

 

2.3 Epidemiologia e prevenzione 

Lo scheletro rappresenta la terza sede più frequente di incidenza di metastasi da carcinoma dopo il 

polmone ed il fegato. I tumori primitivi che più spesso danno metastasi ossee sono, nell’ordine di 

incidenza: carcinoma della prostata, della mammella, del rene, del polmone e della tiroide. Secondo 

l’American Cancer Society (ACS) ogni anno si registrano negli Stati Uniti 1,4 milioni di nuovi casi 

di carcinoma e, circa la metà di questi, sono neoplasie con tendenza a dare metastasi ossee; a questi 

devono essere aggiunte le neoplasie della serie ematologica che, pur non essendo carcinomi, danno 

localizzazioni ossee simili alle metastasi. La dimostrazione clinica della presenza delle metastasi 

ossee non è sempre possibile, ed il loro riscontro è talora solo di tipo autoptico, quindi una reale 

incidenza di tali lesioni in corso di neoplasie primitive non è sempre possibile. Tuttavia è dimostrato 

che la diagnosi di metastasi modifica profondamente la sopravvivenza del paziente affetto da 

carcinoma: secondo i dati dell’ACS, la sopravvivenza a 5 anni dei carcinomi non metastatici trattati 

dal 1996 al 2002 era del 100% nel carcinoma della prostata, del 97% nella tiroide, dell’89% nella 

mammella, del 66% nel rene e del 16% nel polmone. Nello stesso periodo, nei tumori metastatici 

all’esordio la sopravvivenza a 5 anni era del 56% nel tumore della tiroide, del 33% nel carcinoma 

prostatico, 26% nel carcinoma mammario, 10% nel tumore renale e 2% nel tumore polmonare. 

Questi dati comunque dimostrano che anche il paziente metastatico può avere una sopravvivenza 

anche lunga nonostante la disseminazione della malattia. Non è codificata, al momento, una 

specifica prevenzione dell’insorgenza delle metastasi ossee da carcinoma e quindi si rimanda alle 

specifiche prevenzioni di ogni singola neoplasia primitiva in grado di sviluppare metastasi ossee. La 

conoscenza delle caratteristiche del tumore primitivo, del numero, della sede e delle caratteristiche 

delle metastasi, delle condizioni cliniche del paziente, in una parola delle possibilità di 

sopravvivenza del paziente affetto da quel tipo di tumore e di metastasi ossea costituisce l’aspetto 

fondamentale per la scelta del tipo di trattamento anche chirurgico da effettuare sulla metastasi 
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stessa. Quando l’aspettativa di vita in relazione all’istotipo di carcinoma, al tipo di metastasi e alle 

condizioni del paziente è limitata, il trattamento può essere di tipo puramente palliativo, rivolto al 

controllo del dolore e alla prevenzione o trattamento delle complicanze meccaniche; quando invece 

l’aspettativa di sopravvivenza del paziente è buona, il trattamento della metastasi deve essere più 

aggressivo e soprattutto adatto a durare nel tempo. Alla luce di queste considerazioni, risulta 

evidente l’importanza di identificare i principali fattori prognostici in grado di indicare quali siano i 

pazienti metastatici che potrebbero sopravvivere più a lungo e che richiedono un trattamento 

chirurgico più aggressivo e complesso. 

 

2.4 Fattori prognostici 

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

fattori prognostici ed in alcuni casi sono stati proposti dei sistemi a punteggio per la stadiazione del 

paziente con metastasi da carcinoma vertebrali e dello scheletro degli arti. Nelle metastasi 

vertebrali, Tokuhashi et al. consideravano come fattori prognostici le condizioni generali del 

paziente (“performance status” secondo Karnofsky), il numero di metastasi vertebrali, la presenza 

ed il numero di metastasi viscerali, la sede del tumore primitivo ed i sintomi neurologici. Ad ogni 

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

prognostico. Un punteggio ≥9 indicava una prognosi >12 mesi, un punteggio ≤8 una prognosi <12 

mesi e un punteggio ≤5 una prognosi di meno di tre mesi. Tuttavia lo studio si basava solo su 64 

casi e non era stata trovata una significatività prognostica dei singoli parametri. Nel 2001 Tomita et 

al. hanno proposto un sistema a punteggio per le metastasi vertebrali basato su tre fattori 

prognostici. Veniva considerato il tipo del tumore primitivo (tre gruppi sulla base della rapidità di 

crescita), la presenza di metastasi viscerali (differenziate in trattabili ed intrattabili) ed il numero 

delle metastasi scheletriche. A differenza dallo studio precedente, in questo caso venne eseguita 

l’analisi statistica e l’analisi univariata dimostrava una correlazione tra la sopravvivenza ed ognuno 

dei fattori prognostici. Il sistema prevedeva l’assegnazione di un punteggio per ogni parametro ed il 

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

alle semplici cure palliative di supporto. Recentemente è stata dimostrata l’importanza prognostica 

della sintomatologia clinica nelle metastasi vertebrali da carcinoma. Nella casistica di 165 pazienti 

di Hosono et al., all’analisi multivariata il fattore prognostico più significativo era il tipo di tumore 

primitivo, seguito dai deficit neurologici preoperatori e dal sintomo dolore. Più di recente, in due 

casistiche miste che comprendevano lesioni metastatiche degli arti, cingoli e colonna vertebrale, è 

stata riportata una sopravvivenza ad un anno del 48% e 54% dei pazienti ed a 3 anni del 23% e 

27%. Nell’esperienza di Bohm et al. su 94 pazienti, i fattori prognostici significativi per la 
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sopravvivenza sono stati il tipo di tumore primitivo, la presenza di metastasi viscerali, la presenza di 

frattura patologica e l’intervallo libero tra il tumore primitivo e la metastasi (>3 anni). Kataghiri et 

al., su una casistica di 350 pazienti, hanno identificato 5 fattori prognostici: tipo di tumore 

primitivo; condizioni generali del paziente (secondo la Eastern Conference Oncology Group); 

metastasi viscerali e/o cerebrali; lesione scheletrica solitaria o multipla; precedente chemioterapia. 

Sommando i coefficienti di regressione stimati per ogni singolo parametro, gli Autori hanno messo 

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

nella loro casistica. Con un punteggio ≤2 la sopravvivenza ad un anno era dell’89% mentre con un 

punteggio ≥6 era dell’11%. 

Fondamentale ai fini della comprensione della prognosi nelle lesioni metastatiche dello scheletro e 

l’impatto che la chirurgia condotta di qualunque tipo (mininvasiva o no) può avere sulla prognosi 

stessa è il recente studio multicentrico dello Scandinavian Sarcoma Group: su 460 lesioni 

metastatiche non vertebrali trattate chirurgicamente, risultava una sopravvivenza ad un anno del 

39% e a 3 anni del 18%. All’analisi multivariata sono risultati fattori prognostici significativi per la 

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

viscerali; valore di emoglobina preoperatorio < 7g/dl; condizioni generali del paziente (secondo 

Karnovsky). Il fatto che l’unico fattore statisticamente significativo positivamente correlato alla 

prognosi sia l’istotipo mieloma (quindi nessun carcinoma metastatico, indipendentemente 

dall’istotipo è positivamente correlato alla prognosi, mentre l’istotipo polmone è sicuramente 

negativamente correlato alla prognosi) dimostra come l’evento metastasi sia grave e spesso infausto 

per il paziente oncologico. A ulteriore riprova di tutto questo vi è che tra i dati riportati in questo 

studio che il 44% dei pazienti è deceduto entro i primi sei mesi dall’intervento. I fattori più 

significativi descritti da tutti gli Autori sono due: il tipo di tumore primitivo e la presenza di 

metastasi viscerali. Altri due fattori considerati molto importanti, anche se non citati da tutti gli 

autori, sono: la quantità di localizzazioni scheletriche (metastasi solitaria o multipla) e le condizioni 

generali del paziente (“performance status”). La conoscenza del tipo di tumore primitivo, 

l’intervallo libero da malattia tra la diagnosi di tumore primitivo e di metastasi, il numero e la sede 

delle metastasi costituisce comunque un evento cruciale nella scelta terapeutica della metastasi 

stessa, perché, pur dando per scontato lo studio fondamentale di Hansen, resta comunque il fatto che 

spesso la malattia metastatica può avere un decorso lento, con istotipi non particolarmente 

aggressivi, tanto da giovarsi di una chirurgia curativa della metastasi stessa. Pertanto è essenziale 

conoscere i principali carcinomi responsabili di metastasi ossee. Tumori a crescita lenta e spesso 

responsivi alle terapie possono sviluppare metastasi ossee a distanza anche di anni, mentre tumori a 
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rapida crescita possono esordire con la metastasi stessa, espressione di una tale rapidità di crescita 

che ne rende problematico il controllo. 

 

2.5 Tipi di tumore primitivo 

Il tipo di tumore primitivo è certamente il fattore prognostico più importante perchè determina 

l’aggressività biologica della malattia. Anche se una schematizzazione assoluta è difficile, in quanto 

anche all’interno delle diverse neoplasie esistono istotipi differenti con differenti comportamenti 

biologici, è comunque utile differenziare i comportamenti biologici generali delle diverse neoplasie, 

in modo da ottenere una semplificazione nell’approccio terapeutico. Diviene intuitivo considerare 

che i tumori a crescita generalmente lenta vengano considerati a prognosi favorevole, mentre quelli 

a crescita rapida vengano considerati a prognosi scarsa, e a questi bisogna aggiungere il gruppo di 

neoplasie a comportamento intermedio. Tra i tumori a prognosi favorevole vengono solitamente 

inclusi il tumore della mammella, della prostata, della tiroide; a questi si aggiungono il mieloma e il 

linfoma che, pur non essendo carcinomi, vengono inclusi nelle casistiche e nei protocolli di 

trattamento delle metastasi ossee per il loro comportamento simile e, a tal proposito, ribadiamo il 

concetto, espresso da Hansen, che l’unico istotipo che realmente costituisce un fattore prognostico 

favorevole è appunto il mieloma. 

Il tumore renale viene incluso da alcuni Autori nei tumori a prognosi favorevole e da altri in quelli a 

prognosi intermedia: in realtà quando si parla di tumore renale è opportuno distinguere tra tumore a 

cellule chiare che, se trattato in maniera adeguata e tempestiva, spesso ha una prognosi favorevole, 

e tumore della pelvi renale, di aspetto transizionale, a comportamento ben più aggressivo e prognosi 

peggiore. Il tumore polmonare nei suoi diversi istotipi ed il tumore di origine sconosciuta, che 

esordisce con la metastasi, ma neanche individuabile con la TAC total body e che, quindi, richiede 

un approccio quanto meno bioptico sulla lesione secondaria ai fini di una tipizzazione istologica, 

sono sempre considerati a prognosi sfavorevole. Un articolo della scuola italiana di Capanna, 

pubblicato nel 2001, rappresenta tuttora una valida schematizzazione nella suddivisione dei 

principali istotipi ai fini prognostici e terapeutici: tale suddivisione prevede la suddivisione dei 

tumori primitivi in tre categorie con aspettativa di sopravvivenza minore di un anno, tra 1 e 2 anni e 

maggiore di 2 anni. Dall’analisi di casistiche omogenee per tumore primitivo con metastasi allo 

scheletro, sono stati identificati fattori prognostici specifici per ogni istotipo nei tumori primitivi che 

più di frequente metastatizzano allo scheletro (bone seeking tumors). 

Il carcinoma a cellule chiare è il tumore più comune del rene e ha dimostrato una tendenza a dare 

metastasi scheletriche con una frequenza variabile dal 25% al 50%. In letteratura, i dati sulla 

sopravvivenza dei pazienti con metastasi ossee da carcinoma renale non sono uniformi. Jung et al. e 
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Durr et al. riportavano una sopravvivenza del 49% a un anno, del 25-26% a 3 anni e del 14-15% a 5 

anni, mentre Althausen et al. osservavano una sopravvivenza dell’84% a un anno e 55% a 5 anni. In 

molti casi il paziente con metastasi ossee da carcinoma a cellule chiare può sopravvivere a lungo. 

Jung et al. hanno osservato in otto pazienti con lesione scheletrica isolata, trattati con nefrectomia e 

resezione della metastasi con margini ampi, una sopravvivenza del 100% ad una media di 69 mesi 

(24-76). La lesione scheletrica isolata è risultato essere il fattore prognostico positivo più importante 

e comune a tutte le casistiche. Altri fattori prognostici positivi sono risultati le metastasi metacrone, 

con intervallo libero da malattia superiore a 1-2 anni, e le metastasi nello scheletro degli arti. Nelle 

casistiche dedicate ai pazienti con lesione scheletrica isolata da carcinoma a cellule chiare veniva 

riportata una sopravvivenza a 1 anno dell’83-88%, a 3 anni del 45-54% e a 5 anni del 13-23%. Da 

questi dati risulta evidente una migliore prognosi a breve termine (a 1 e 3 anni) e risultati 

sovrapponibili alle casistiche precedenti (non selezionate per metastasi solitaria) a lungo termine (a 

5 anni). In sintesi, circa un quinto dei pazienti con metastasi unica da carcinoma renale 

sopravvivevano a lungo (“long survivors”). Sono stati analizzati i fattori prognostici significativi in 

questo gruppo di pazienti selezionati. Nelle lesioni scheletriche isolate non è stata rilevata alcuna 

differenza di sopravvivenza tra i pazienti con metastasi sincrona o metacrona (intervallo libero da 

malattia). I fattori prognostici positivi nelle metastasi solitarie da carcinoma renale sono stati: la 

nefrectomia; il genere maschile; l’età <63 anni; l’asportazione chirurgica della metastasi. In 

particolare, l’ultimo fattore prognostico sembra il più significativo in quanto la metastasi da 

carcinoma renale spesso non è sensibile alla radioterapia e chemioterapia. Tuttavia, gli Autori non 

hanno trovato alcun beneficio in termini di sopravvivenza nella resezione con margini ampi rispetto 

all’asportazione con margini marginali o intralesionali. 

 

2.6 Proteine della matrice ossea e marcatori di riassorbimento osseo 

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

scheletriche esprimono proteine della matrice ossea come l’osteonectina, l’osteopontina e la 

sialoproteina. Queste proteine sembrano promuovere la migrazione cellulare, il contatto e la crescita 

delle cellule metastatiche nell’osso e possono indurre la riduzione delle difese immunitarie e 

dell’apoptosi. In particolare la sialoproteina viene espressa in prevalenza dalle cellule tumorali della 

mammella, prostata, polmone e tiroide. Un elevato livello nel siero di sialoproteina e osteopontina è 

stato riscontrato nel tumore mammario con metastasi ossee e correlato ad una prognosi sfavorevole. 

L’espressione di sialoproteina sulle cellule tumorali è stato associata ad una maggior incidenza di 

metastasi ossee anche nel carcinoma prostatico, polmonare e tiroideo.  
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Diversi sono i markers del rimodellamento osseo che sono stati indagati per studiare l’attività ossea 

globale. Tra questi, la fosfatasi alcalina specifica dell’osso è un indice di formazione ossea. 

L’idrossiprolina urinaria è un marker del riassorbimento osseo ma si è rivelato non specifico per il 

collagene tipo 1 che viene rilasciato anche da sedi non scheletriche come la cartilagine e la cute. Di 

recente sono stati identificati marker specifici del riassorbimento osseo: la piridolina (PID) e la 

desossipiridolina (DPD) assieme ai relativi telopeptidi di ancoraggio alle fibre collagene. In 

particolare, il carbossi- (C) ed amino- (N) telopeptide hanno dimostrato una maggior specificità per 

il riassorbimento osseo rispetto alla PID e DPD e, di recente, l’impiego di anticorpi monoclonali ha 

permesso il dosaggio ematico e urinario di questi marker. Negli ultimi anni è stato dimostrato che 

un elevato livello ematico ed urinario di N-telopeptide, C-telopeptide e, più recentemente, di b 

cross-laps, è un indice specifico di riassorbimento osseo metastatico (i livelli sono inferiori in altre 

patologie scheletriche) e che il loro dosaggio rappresenta un indice della complessiva estensione 

scheletrica della malattia metastatica (livelli più elevati corrispondevano a più sedi scheletriche 

coinvolte). Inoltre, un incremento nel tempo di questi valori può essere indice di una progressione 

scheletrica della malattia. In particolare, è stato indicato nel 30% il valore soglia di aumento dei 

markers urinari per definire una progressione di malattia. Coleman et al. hanno dimostrato, su 1824 

pazienti in trattamento con acido zoledronico per metastasi ossee, che l’incremento del livello 

urinario di N-telopeptide raddoppiava il rischio di complicazioni scheletriche e di decesso. Con 

livello elevato (≥100 nmol/mmol creatinina) il rischio aumentava di 4-6 volte e con livello 

moderato (>50<99 nmol) di 2-4 volte rispetto ai livello basso (<50 nmol). Altri Autori hanno 

riportato gli stessi risultati nelle metastasi da carcinoma prostatico e NSCLC ed elevati livelli 

urinari di N-telopeptide erano associati ad un aumento degli eventi scheletrici avversi, alla 

progressione di malattia ed al decesso del paziente. I bifosfonati, quando somministrati a pazienti 

con metastasi ossee, inducono la diminuzione rapida e permanente dei livelli ematici ed urinari dei 

marker nei pazienti che rispondono alla terapia. Il monitoraggio dei marker dunque può essere utile 

per valutare l’efficacia della terapia e per modulare il dosaggio dei farmaci. In sintesi, il 

monitoraggio del livello di N-telopeptide e C-telopeptide nel sangue e nelle urine dei pazienti con 

metastasi ossee può essere usato come indice prognostico in grado di dimostrare la risposta alle 

terapie mediche o la progressione di malattia. 

In sintesi, l’aspettativa di sopravvivenza media dopo una metastasi da carcinoma è di circa il 50% 

ad un anno e 25% a 3 anni. I fattori prognostici più significativi sono il tipo di tumore primitivo, 

l’estensione scheletrica (metastasi singola o multipla) e la presenza di metastasi viscerali. 

L’asportazione chirurgica di una lesione metastatica scheletrica solitaria può migliorare la 

sopravvivenza ma non sembra esserci differenza tra la resezione con margini ampi ed i margini 
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marginali o intralesionali (curettage). Nei “bone seeking tumor”, la valutazione dell’espressione 

cellulare ed il dosaggio nel siero delle proteine della matrice ossea (sialoproteina e osteopontina) 

può essere usato come fattore prognostico del rischio di sviluppare metastasi ossee. Il dosaggio 

urinario dei marker del riassorbimento osseo (N-telopeptide e Ctelopeptide) può essere usato come 

indice di progressione di malattia a livello scheletrico e per monitorare il dosaggio e l’efficacia della 

terapia medica.  

2.7 Diagnostica 

La diagnostica del paziente oncologico con metastasi ossea ai fini di un corretto iter terapeutico, 

deve tener conto di alcuni esami diagnostici fondamentali. Se la primitività è già nota, il protocollo 

diagnostico da eseguire sarà: 

a) Esame radiografico standard del segmento scheletrico coinvolto, anche per distinguere tra una 

metastasi dello scheletro assile da quello appendicolare; 

b) Scintigrafia scheletrica globale per valutare il numero delle lesioni scheletriche (se il paziente 

non ne ha a disposizione una eseguita meno di 6 mesi prima); 

c) Tomografia assiale computerizzata total body con mezzo di contrasto per la determinazione delle 

eventuali metastasi viscerali. Questo esame può essere sostituito dalla PET, anche se non tutti i 

centri ne sono dotati. 

d) Risonanza Magnetica Nucleare con mezzo di contrasto della lesione coinvolta per studiare i 

rapporti con le parti molli circostanti; nel caso di lesioni vertebrali la RMN deve riguardare il 

rachide in toto, perché sono frequenti le lesioni vertebrali multiple contestuali, anche non 

necessariamente captanti alla scintigrafia. 

e) Tomografia assiale computerizzata del segmento scheletrico coinvolto per studiare l’entità del 

danno corticale. 

I protocolli generali (Rx, Scintigrafia e TC total body) sono unici per tutte le lesioni metastatiche in 

quanto è fondamentale conoscere la sede della lesione, il numero di metastasi ossee ed il numero di 

metastasi viscerali che, come è noto, condizionano la prognosi e quindi le scelte terapeutiche. La 

RMN e la TC del segmento servono per la scelta terapeutica, che sarà tanto più aggressiva in 

funzione della migliore prognosi in relazione all’istotipo, ma anche alla sede della lesione (per es. il 

collo del femore). Bisogna evitare l’errore di presumere la diagnosi di metastasi ossee se all’esame 

TC total body emerge una lesione al polmone, perché possono esistere le doppie primitività o le 

primitività ossee metastatiche al polmone. Pur non esistendo dati effettivi pubblicati, vi è chi stima 

che una lesione ossea solitaria in un paziente con storia di carcinoma risulti essere non una 

metastasi ma una forma tumorale primitiva dell’osso (sarcoma, tumore benigno aggressivo, 

linfoma) nel 10-20% dei casi. Si raccomanda comunque, in presenza di qualsiasi dubbio 
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diagnostico, ma anche come protocollo corretto, di eseguire una biopsia, anche estemporanea, della 

lesione ossea anche all’atto dell’intervento chirurgico, ed in presenza di dubbio di nuova primitività, 

eseguire solo la biopsia ed attendere l’istologico definitivo per pianificare il trattamento corretto. 

Nel caso di lesioni vertebrali, è necessario eseguire un’agobiopsia TC o a guida fluoroscopica 

transpeduncolare della lesione ai fini diagnostici. Si raccomanda di evitare l’agoaspirato, perché 

sull’osso non è, di solito, in grado di fornire materiale sufficiente al patologo per una corretta 

diagnosi. Nelle lesioni di origine ignota o in quelle lesioni che esordiscono con metastasi si pone il 

problema di eseguire la diagnosi programmando la biopsia nella sede più facilmente accessibile con 

minor rischio di complicanze per il paziente. 

 

2.8 Terapia medica delle metastasi ossee 

Le metastasi sono le forme più frequenti di tumore dell'osso. L’osso rappresenta la terza sede più 

comune di metastasi, dopo le localizzazioni polmonari ed epatiche. L’80% delle metastasi ossee 

sono da attribuirsi al tumore della mammella, della prostata, del polmone, del rene e della tiroide. 

Ciò è dovuto sostanzialmente all’ elevato tropismo di questi tumori per il tessuto osseo, alla loro 

elevata incidenza e alla lunga sopravvivenza dei pazienti. Nei pazienti affetti da mieloma, le 

localizzazioni ossee sono presenti nel 70- 95% dei casi. L’incidenza di metastasi ossee, in Italia, è 

di circa 35.000 nuovi casi/anno. Circa il 25% dei pazienti con metastasi ossee è asintomatico e la 

diagnosi viene effettuata durante la stadiazione della neoplasia primitiva o per esami eseguiti per 

altri motivi. Nel 75% dei casi le localizzazioni ossee sono responsabili di una serie di complicanze, 

quali la frattura patologica, la compressione midollare, l’ipercalcemia, la soppressione midollare 

(Eventi Scheletrici Correlati, SRE). Il sintomo più frequente è il dolore. La frequenza degli SRE 

dipende dalla natura, osteolitica od osteoaddensante, dalla sede, dal numero delle lesioni e dal 

trattamento. Gli SRE sono causa frequente di ospedalizzazione, con le relative implicazioni socio-

economiche. Diventa pertanto prioritario prevenire tali complicanze e ridurre la morbilità per SRE. 

Il trattamento delle metastasi ossee si avvale della terapia tumore-specifica (chemio, ormono, target 

therapy) della radioterapia, della chirurgia ortopedica. Oltre a dette terapie ed indipendentemente 

dal tipo di neoplasia, trova indicazione la terapia con bifosfonati, che inibiscono il riassorbimento 

osseo, riducono e ritardano l’occorrenza degli SRE, controllano la sintomatologia dolorosa. Pertanto 

si può affermare che la terapia medica venga  utilizzata essenzialmente per 2 scopi: il controllo della 

progressione tumorale mediante agenti antiblastici e la prevenzione degli SRE mediante bifosfonati.  
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2.8.1 Obiettivo della terapia medica 

Le metastasi ossee sono associate ad una importante morbilità scheletrica: dolore osseo severo, 

fratture patologiche, compressione del midollo spinale o delle radici nervose e ipercalcemia 

maligna. Eventi che compromettono notevolmente la qualità di vita dei pazienti. La strategia 

terapeutica prevede un approccio multidisciplinare, che vede coinvolte diverse figure: il radiologo, 

l’oncologo, il radioterapista, il chirurgo ortopedico, il palliativista ed il fisiatra. Il principale 

obiettivo della terapia medica delle metastasi ossee è la prevenzione degli eventi scheletrici correlati 

(SREs): fratture, ipercalcemia maligna, compressione del midollo spinale, necessità di radioterapia 

antalgica e chirurgia ossea decompressiva. Scopo di uguale rilevanza è il controllo del dolore. I 

bifosfonati sono risultati efficaci nel controllo del dolore nei tumori solidi e nel mieloma. Il 

controllo del dolore e del turnover osseo sono correlati, ed i soggetti che normalizzano il turnover 

hanno un significativo miglioramento della sintomatologia dolorosa. Inoltre, la terapia con 

bifosfonati, riducendo gli SREs e il dolore, potrebbero comportare un aumento della sopravvivenza 

dei pazienti con malattia ossea metastatica. Il controllo del dolore è in questi pazienti un obiettivo 

primario e la qualità di vita rappresenta l’end-point di efficacia del trattamento delle metastasi 

ossee. Livello di evidenza IA. La valutazione clinica del dolore è importante al fine di decidere 

l’approccio diagnostico volto a comprenderne le cause ed a definire la strategia terapeutica. Nella 

pratica clinica è utile valutare la severità del dolore con strumenti validati quali: scale di intensità 

analogiche visive (VAS), numeriche (NRS) e verbali (VRS); o valutazioni multidimensionali: 

McGill Pain Questionnaire, Brief Pain Inventory e Memorial Pain Assessment Card. 

 

2.8.2 Terapia con bifosfonati in pazienti con tumore renale 

Il 30% dei pazienti con carcinoma renale presenta metastasi alla diagnosi, il 20% delle quali 

interessa l’osso. Trattasi prevalentemente di lesioni osteolitiche, con rischio elevato di complicanze 

scheletriche come fratture patologiche e compressione midollare. Il tumore renale produce l’ormone 

simil paratiroideo (PTHrP), perché il paziente frequentemente manifesta ipercalcemia. 

Non vi sono studi randomizzati che abbiano indagato specificamente l’utilizzo dei bisfosfonati nei 

pazienti con carcinoma renale. Uno studio prospettico randomizzato ha valutato l’efficacia dell’ 

acido zoledronico versus placebo in pazienti con metastasi ossee da neoplasie diverse, fra cui quella 

renale. L’analisi del sottogruppo di pazienti con carcinoma renale (74 pz in totale), ha evidenziato 

una riduzione delle complicanze scheletriche (74% vs 37%, p=0.015), con una riduzione assoluta 

del 37%. Il tempo mediano alla comparsa del primo evento scheletrico avverso è stato di 424 giorni 

nei pazienti trattati con acido zoledronico versus 72 giorni dei pazienti randomizzati a placebo 

(P=0.007). L’evidenza di efficacia dei bisfosfonati nel trattamento delle metastasi ossee da 
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carcinoma renale è limitata ad una analisi per sottogruppi nell’ambito di un unico studio clinico 

randomizzato.  

 

2.8.3 Quando iniziare la terapia con bifosfonati 

Si raccomanda di iniziare la terapia con bifosfonati al momento dell’evidenza radiologica di 

malattia metastatica ossea, anche se asintomatica. 

Schedule raccomandate 

I dosaggi sono da adeguare alle condizioni del paziente. 

• Pamidronato: 90 mg in 1-2 ore di infusione ogni 28 giorni 

• Zoledronato: 4 mg in 15 minuti di infusione ogni 28 giorni 

• Ibandronato: 

– 6 mg in infusione endovenosa in 1 ora ogni 28 giorni 

– 50 mg al giorno per os. 

 Le compresse devono essere assunte dopo un digiuno notturno (di almeno 6 ore) e prima 

dell’assunzione di cibi e bevande al mattino (almeno 30 minuti). 

 

2.8.4 Via di somministrazione raccomandata 

– La somministrazione orale: 

• richiede misure precauzionali, per favorire l’assorbimento e ridurne gli effetti collaterali (digiuno 

e posizione eretta); 

• richiede aderenza al trattamento; 

• richiede una buona funzionalità gastroenterica; 

• comporta effetti collaterali gastro intestinali. 

– La somministrazione endovenosa: 

• richiede l’accesso del paziente alla struttura ospedaliera e controllo da parte del personale 

sanitario; 

• può essere somministrata in concomitanza alla chemioterapia; 

• comporta maggior frequenza di sindrome similinfluenzale. 

 

2.8.5 Durata della terapia 

La durata ottimale del trattamento con bifosfonati è stata ben codificata, il beneficio dello 

Zoledronato e dell’Ibandronato evidenziato dagli studi clinici è per un periodo di 2 anni. Dopo la 

comparsa di un evento scheletrico, il proseguimento della terapia con acido Zoledronico ha portato 

ad una riduzione significativa nella comparsa di successivi eventi. La durata consigliata della 
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terapia con bifosfonati è di almeno 2 anni. Il proseguimento del trattamento è consigliato tenendo 

conto dei rischi di sviluppo di eventi scheletrici, della tollerabilità e delle condizioni generali del 

paziente. L’utilizzo in seconda linea di terapia con acido zoledronico o acido ibandronico, dopo 

progressione ossea di malattia, già in terapia di prima linea con bifosfonato orale o pamidronato 

potrebbe migliorare il controllo del dolore. 
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3. STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO RETROSPETTIVO SULLE METASTASI 

OSSEE DA NEOPLASIE DEL RENE  

 

3.1 Introduzione 

Il sistema scheletrico, dopo il fegato e il polmone, rappresenta il più comune sito di 

metastatizzazione. Le neoplasie che comunemente metastatizzano a livello osseo hanno origine 

mammaria, prostatica, polmonare e, in minima parte, renale e tiroidea; in particolare si osserva 

un’incidenza di metastasi ossee nel 70-80% di pazienti affetti da neoplasia mammaria o da 

neoplasia prostatica, mentre la percentuale diminuisce al 40% per i pazienti affetti da neoplasie 

polmonari in fase avanzata di malattia.  

Le metastasi ossee vengono classificate come osteolitiche, osteoblastiche o miste, in relazione alla 

prevalente morfologia delle lesioni ossee; è possibile affermare che da neoplasie mammarie e 

polmonari oginino principalmente lesioni osteolitiche o miste, mentre da neoplasie prostatiche 

producono lesioni osteoaddensanti. 

Già nel 1987, Coleman e Rubens, su 587 pazienti affetti da neoplasia mammaria avevano 

dimostrato un’incidenza di metastasi ossee pari al 69%, mentre le metastasi epatiche e polmonari 

rappresentavano il 27%. Le metastasi ossee da primitivo mammario si presentano con aspetto 

prevalente osteolitico esponendo i pazienti ad un rischio elevato di Skeletal related Events (SREs) 

così come dimostrano Domchek e Seiden: su 718 pazienti più del 50% hanno  presentato SREs di 

diverso tipo (fratture patologiche, compressione midollare, ipercalcemia, necessità di radioterapia 

antalgica o chirurgia ortopedica). 

Sul versante polmonare, soprattutto per l’adenocarcinoma e il carcinoide bronchiale, le metastasi 

ossee sono di tipo osteolitico con localizzazione preferenziale a livello assiale; alcuni studi hanno 

dimostrato che circa il 50% dei pazienti affetti da neoplasia polmonare sviluppa SREs soprattutto 

nei primi due mesi di malattia e che per neoplasie al IV stadio la presenza di SREs di associa ad una 

notevole diminuzione della sopravvivenza (di circa il 50% rispetto ai pazienti che non vanno 

incontro a SREs).  

Per quanto riguarda i tumori prostatici, l’osso rappresenta il sito principale di localizzazione 

metastatica con un’incidenza pari all’80% con il 10% delle osservazioni già alla diagnosi. Le lesioni 

sono di tipo osteoblastico, sclerotiche e dense alla radiografia; anche in questo caso la 

localizzazione principale è a livello assiale con una sopravvivenza mediana che diminuisce 

nettamente in presenza di metastasi ossee e viscerali rispetto alla sola presenza di lesioni ossee ( 53 

mesi vs 30 mesi). 
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Sul versante delle neoplasie renali la situazione è molto diversa. Si sta ormai assistendo da molti 

anni ad un aumento della sopravvivenza dei pazienti affetti da tale patologia e le metastasi ossee 

stanno rappresentando, quindi, un problema clinico e gestionale di notevole entità. A tutt’oggi, in 

letteratura, solo pochi studi hanno valutato la storia naturale delle metastasi ossee in pazienti affetti 

da neoplasia renale. In particolare non sono stati riportati dati riguardanti la presenza delle lesioni 

secondarie a carico dello scheletro ed outcome in relazione alla somministrazione o meno di 

bisfosfonati. 

Questa survey italiana, disegnata come studio retrospettivo multicentrico, ha il compito di indagare 

questo particolare aspetto delle neoplasie renali metastatiche a livello osseo. 

 

 

3.2 Obiettivi dello studio 

� osservarzione e descrizione della storia naturale delle metastasi ossee nei pazienti 

affetti da neoplasie renali 

� osservazione dell’incidenza e del tipo di SREs 

� correlazione tra tempo alla comparsa di SREs ed outcome 

� valutazione dell’efficacia dell’uso di bifosfonati in questo setting di pazienti. 

 

3.3 Pazienti e metodi 

Abbiamo incluso nello studio 357 pazienti, provenienti da diversi centri distribuiti sul territorio 

nazionale, affetti da neoplasia renale con evidenza radiologica di metastasi ossee. 240 pazienti 

erano affetti da metastasi ossee già alla diagnosi. 

Tutti i pazienti, al momento dell’arruolamento nello studio, erano deceduti per cancro renale. 

Sul totale dei pazienti 253 erano maschi e 104 femmine. L’età mediana di tali pazienti era di  63 

anni. 
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L’analisi istologica ha rilevato la presenza di 310 lesioni a cellule chiare, 18 lesioni di tipo papillare, 

3 lesioni cromofobe e 14 lesioni di altro tipo; per 12 pazienti non abbiamo dati a disposizione 

riguardo l’istotipo. 

 

 

Istotipo

86,83%

5,04%
0,84%

3,92%
3,37%

Cellule chiare

Papillare

Cromofobo

Altro

Non disponibile

 

 

 

Spostandoci sul versante delle metastasi ossee riscontrate nei pazienti, 246 di essi avevano 

localizzazioni multiple e 111, invece, come localizzazione singola.  

 

 

 

 

 

Numero metastasi

31,1%

68,9%

Metastasi singola

Metastasi multipla
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Circa il tipo di lesione, 275 lesioni erano di tipo osteolitico, 27 osteoblastico e 52 metastasi avevano 

aspetto misto (per tre pazienti mancano dati a riguardo della morfologia delle metastasi ossee).  

 

 

Tipo metastasi

77,0%

7,6%

14,6%
0,8%

Metastasi osteolitiche

Metastasi osteoblastiche

Metastasi miste

Non noto

 

 

 

Per quanto riguarda la localizzazione delle metastasi, la sede principale era quella assiale, con il 

65,8% delle osservazioni;  il bacino era interessato nel 38,4%, le ossa lunghe nel 31,6% mentre il 

restante 18,8% di localizzazioni riguardava altre sedi non meglio specificate (ad esempio coste o 

cranio). 

 

65,8%
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Sede metastasi 

235
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Osservando, invece, la distribuzione degli SREs, abbiamo riscontrato che 254 pazienti hanno 

sviluppato almeno un SRE lungo il decorso della malattia, mentre 103 pazienti non hanno 

presentato alcun SRE. 

Gli SREs erano così distribuiti: 251 pazienti hanno necessitato di trattamento radioterapico a scopo 

antalgico, 60 pazienti sono stati sottoposti a trattamento di chirurgia ortopedica, 51 pazienti sono 

andati incontro a fratture patologiche, 31 a compressione midollare e 13 hanno presentato episodi di 

ipercalcemia maligna.  

 

 

Tipo SRE tot.

12,6%

7,6%

61,8%

14,8%

3,2%

Frattura

Compressione midollare

Radioterapia

Chirurgia

Ipercalcemia

 
 

 
Diversi pazienti hanno ricevuto trattamento con bifosfonati, a 168 hanno è stato somministrato 

acido zoledronico, a 27 pazienti pamidronato e 162 pazienti non hanno ricevuto alcun trattamento.  

Cinque  dei pazienti trattati con acido zoledronico  hanno sviluppato osteo-necrosi della mandibola. 

 

  

3.4 Risultati 

L’analisi dei dati a nostra disposizione ha condotto alla valutazione di diversi parametri relativi 

all’istotipo tumorale, al grading, al TNM basale nonchè alle caratteristiche delle metastasi ossee. 

In particolare, sono stati presi in considerazione tipo, numero e tempo alla comparsa degli SREs in 

relazione alla sopravvivenza mediana e al miglioramento della qualità di vita (intesa come riduzione 

mediana dal dolore) nei pazienti trattati con bifosfonati. 
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Il tempo mediano alla comparsa delle metastasi ossee è stato di 8 mesi (0 - 288) con un tempo 

mediano tra la comparsa di metastasi viscerali e metastasi ossee di 12 mesi (1 - 94). 

 

 

 

 

Nella valutazione degli Skeletal Related Events (SREs), il tempo mediano al primo SRE è stato 

valutato essere di 2 mesi (0 – 72), il tempo mediano al secondo SRE 4 mesi (0 - 113) e il tempo 

mediano al terzo SRE 11 mesi (1- 108). 
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La sopravvivenza mediana dopo la diagnosi delle metastasi ossee è stato dimostrato essere di 12 

mesi (1 – 178). 

Infine, la sopravvivenza mediana dopo il primo SRE è risultata pari a 10 mesi (0 – 144). 

Per quanto riguarda il trattamento con bifosfonati i dati che abbiamo ottenuto mostrano un tempo al 

primo SRE, nei pazienti trattati con acido zoledronico, di 3 mesi (0 - 101) confrontato con 1 

mese (0 - 25) nei pazienti non trattati.  

Osservando sempre i pazienti trattati con acido zoledronico abbiamo rilevato una sopravvivenza 

mediana, dalla diagnosi di metastasi ossee, di 15 mesi (2 - 120) vs 8 mesi (1 - 178) dei pazienti che 

non hanno ricevuto bifosfonati. 

 

3.5 Conclusioni  

Fino ad oggi nessuno studio ha osservato e analizzato la comparsa di metastasi ossee in pazienti 

affetti da neoplasia primitiva del rene; i dati da noi raccolti rappresentano, quindi, un valido punto 

di inizio per analizzare il  problema emergente della comparsa di malattia a livello scheletrico in 

questo setting di pazienti.  

Le metastasi ossee gravano pesantemente sulla storia personale del paziente oncologico: il dolore la 

disabilità e i tanto temuti eventi scheletrici correlati alle lesioni scheletriche peggiorano gravemente 

la qualità di vita in questo setting di pazienti. Negli ultimi tempi, grazie alla miglior conoscenza dei 

meccanismi biologici che sono alla base dei tumori del rene, l’oncologo medico ha la possibilità di 

opzionare il trattamento medico da somministrare in base a diversi parametri legati sia al paziente 

che alla malattia. L’uso sempre più routinario dei bifosfonati sta permettendo di ritardare e ridurre 

la comparsa degli eventi scheletrici nei pazienti metastatici a livello osseo; questo peculiare aspetto 

pone questa classe di farmaci al centro dei trattamenti a disposizione contro questa malattia, 

riclassificandoli da meri farmaci di supporto ad armi efficaci perché dotate di attività antitumorale 

diretta. 

La ricerca farmaceutica ha messo a disposizione dell’oncologo medico un’ampia gamma di nuove 

molecole attive contro la neoplasia renale in fase metastatica. Tali farmaci appartengono alla 

categoria delle cosiddette “target therapies”, cioè molecole attive contro un preciso bersaglio 

molecolare. Questo peculiare aspetto garantisce, oltre che una miglior aderenza ai trattamenti 

somministrati (la maggior parte di questi farmaci infatti sono disponibili in formulazioni orali), un 

netto incremento dei tassi di sopravvivenza in pazienti che fino a pochi anni fa avevano 

un’aspettativa di vita estremamente limitata. 
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Nel grafico sottostante (Heng DYC, J Clin Oncol, 2009) viene riportata la probabilità di 

sopravvivenza attesa in relazione al punteggio secondo il MSKCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo importante incremento della OS attesa si traduce nell’osservazione di un numero nettamente 

maggiore di metastasi ossee da tumori renali e, quindi, degli eventi scheletrici ad esse correlate. 

Tale recente variazione della storia naturale di queste neoplasie impone un’attenta valutazione degli 

aspetti sanitari, sociali ed economici legati alla gestione delle lesioni scheletriche in questi pazienti. 

L’approccio multidisciplinare per la cura di questi pazienti, l’integrazione di farmaci a bersaglio 

molecolare con il consolidato uso dei bisfosfonati, deve indirizzare le scelte terapeutiche nel 

prossimo futuro e nuovi studi clinici sono necessari per confermare la validità di tali scelte. 

In quest’ottica, il nostro studio risulta pioneristico nella valutazione della storia naturale delle 

neoplasie renali metastatiche a livello osseo. 

Sicuramente saranno necessari ulteriori studi, disegnati in maniera prospettica, al fine di meglio 

definire la correlazione tra metastasi ossee, tumori del rene e trattamenti somministrati. Tali 

valutazioni potrebbero individuare la migliore strategia terapeutica per questi pazienti ai quali 

l’oncologia medica ha offerto un netto incremento dell’aspettativa di vita. 
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