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GM, 50 anni. Portiere condominiale. 

 

Anamnesi patologica remota:  

Pregresso abuso di alcool; IAE in trattamento farmacologico; RCU sottoposto a resezione del retto/sigma. 

 

Anamnesi oncologica: 

03.2014:  accesso al pronto soccorso per dolore dorso-lombare associato a ipostenia degli AAII. 

Parametri vitali: nella norma 

Condizioni generali: PS 3 (ECOG); all’esame emocromocitometrico evidenza di anemia (Hb 9,5 g/dl); calo 
ponderale di circa 5 kg in 6 mesi (peso al ricovero: 57 kg);  
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15.03.2014 INTERVENTO CHIRUGICO: DECOMPRESSIONE E STABILIZZAZIONE VERTEBRALE  E.I. adenocarcinoma a 
verosimile primitività PROSTATICA (PSA +; PSAP +; NSE +/-; SIN -; CK7 -; CK 20 -; CDX2 -; NCAM -; CgA - 

25.03.2014 BIOPSIA PROSTATICA  E.I. adenocarcinoma Gleason 9 (4+5)      

PSA: 1255 ng/ml 

TC TB con mdc e RMN della colonna in toto  
 
- Linfoadenopatie conglobate in sede 

lomboaortica (DM 29x10cm) 
 

- Lesioni osteoaddensanti a carico di tutti 
metameri vertebrali; in particolare D9 e D5 
cedimento strutturale con obliterazione 
dello spazio epidurale e compressione della 
corda midollare. 
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indicazione 

ONCOLOGICA 

• 03.04.2014: inizia Leuprorelina 11,25 mg +   Bicalutamide 50 mg (sospeso 
dopo circa 30 giorni) 

•Terapia antalgica: Fentanil 25 mcg + Pregabalin 75 mg + FANS per dolore non 
controllato in sede dorsale (NRS 8) 

Indicazione 

RT 

•03.04.2014-07.04.2014: RT post-operatoria D5-D9 (400cGy x5) 

 

indicazione 
FISIATRICA 

•24.03.2014-25.06.2014: Riabilitazione motoria in regime residenziale 

 

AIOM Giovani 2017 



 PS 3 (ipostenia AAII; non deambulante) 
 

 Dolore dorso-lombare (NRS 8) 
 

 Anemia G2  
 

 PSA: 1255 ng/ml 
 
 
 
 PS 1 (deambula con ausilio di canadesi) 

 
 Nega dolore (ha sospeso terapia antalgica) 

 
 Anemia G1 

 
 PSA: 120 ng/ml 

 
 
 

ALLA DIAGNOSI 

04.2014 

DOPO 3 MESI DI 
ADT 

07.2014 
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combinazione alla terapia ormonale, in fase neoadiuvante o adiuvante [162,163], più interessanti appaiono i 

risultati conseguti nei pazienti M1.  

Lo studio francese GETUG 15, pubblicato nel 2013 ha randomizzato pazienti M1 a ricevere una terapia 

androgeno-deprivativa (orchiectomia o LH-RH analoghi, da soli o in combinazione con antiandrogeni non 

steroidei), da sola (N= 192) o in combinazione con docetaxel (N=193) [164] (Livello di evidenza: 1+). 
Questo studio è stato disegnato per dimostrare la superiorità del trattamento combinato rispetto alla sola 

terapia androgeno-deprivativa in riferimento all’OS, identificata come obiettivo primario. La sopravvivenza 

mediana è risultata pari a 58,9 mesi (95% CI: 50,8-69,1) nel gruppo trattato con docetaxel e 54,2 mesi (42,2-

non raggiunto) in quello di sola terapia ormonale (hazard ratio 1.01, 95% CI 0.75-1.36). I risultati di PFS, 

biochimica (22.9 vs 12.9 mesi, HR 0.72, 0.57–0.91; p=0·005) e clinica (23,5 vs 15,4 mesi, HR 0.75, 0.59–

0.94; p=0.015), sono risultati invece significativamente migliori nel braccio di terapia combinata. Tuttavia, 

alla luce del differente profilo di tossicità, sfavorevole al trattamento con docetaxel (4 decessi correlati al 

trattamento si sono verificati nel gruppo sottoposto a chemioterapia, 2 dei quali per neutropenia febbrile), e 

della mancata evidenza di un incremento significativo dell’OS, gli autori stessi, nelle conclusioni, 

sottolineano che il trattamento up-front con docetaxel nella malattia ormonoresponsiva non debba essere 

raccomandato. 

Apparentemente discordanti sono i risultati dello studio ECOG 3805, recentemente riportati in sessione 

plenaria al congresso ASCO 2014, dai quali è emerso invece un beneficio statisticamente significativo in OS 

nei pazienti con neoplasia prostatica metastatica “hormono-naive”, avviati ad ADT in associazione a 

docetaxel per 6 cicli, rispetto a quelli sottoposti a sola ADT [165]. Lo studio, in modo simile a quello 

europeo, prevedeva la randomizzazione a sola ADT o ad ADT + docetaxel entro quattro mesi dall’inizio 

dell’ADT stessa. Fra i fattori di stratificazione, di particolare interesse la presenza di malattia metastatica ad 

alto vs basso volume (High Volume: presenza di metastasi viscerali e/o di 4 o più metastasi ossee in sedi 

anche extraassiali). 790 pazienti sono stati reclutati fra il 2006 e il 2012 (ADT, N = 393; ADT + Docetaxel, 

N = 397) e, ad un follow-up mediano di 29 mesi, 137 decessi sono stati riportati nel gruppo di trattamento 

con sola ADT vs 104 decessi nel gruppo di trattamento con ADT + docetaxel, con una mediana di 

sopravvivenza pari a 52,7 mesi nel gruppo trattato con ADT + docetaxel, vs 42,3 nel gruppo trattato con sola 

ADT (p = 0.0006). Peraltro il vantaggio era statisticamente significativo solo nei pazienti con malattia “high-

volume” [OS: 49,2 mesi nei pazienti trattati con ADT + docetaxel vs 32,2 nei pazienti che hanno ricevuto 

soltanto la terapia ormonale: HR 0,60 – CI:0.45-0.81 – p= 0,0012]; conformi a quanto atteso i differenti 

profili di tossicità  

I risultati di questo studio, di assoluto interesse, in relazione all’entità del beneficio riscontrato, e 

potenzialmente in grado di modificare l’approccio terapeutico per un gruppo selezionato di pazienti con 

malattia metastatica “bulky”, sono da analizzare con attenzione, anche alla luce delle parziali differenze con 

lo studio GETUG-15, sia per quanto riguarda l’entità del beneficio rilevato, che per quanto riguarda la 

casistica inclusa (prevalentemente a “basso volume” nello studio europeo, popolazione nella quale anche lo 

studio americano non sembra evidenziare sinora un beneficio significativo a favore del trattamento 

combinato). Opportuno considerare anche che il follow-up dello studio americano è più breve rispetto a 

quello dello studio francese. Per concludere, ricordando la necessità di traslare con doverosa cautela nella 

pratica clinica le informazioni provenienti da questi studi, anche alla luce del fatto che, dello studio 

americano, manca, ad oggi, una pubblicazione in extenso, e che docetaxel è per ora registrato solo nella 

malattia resistente alla castrazione, si può affermare che, mentre le evidenze disponibili convergono nello 

sconsigliare l’utilizzo del docetaxel come trattamento integrato alle terapie locali o nella malattia metastatica 

ormono-responsiva a basso carico di malattia, il sottogruppo di pazienti affetti da malattia metastatica 

ormonoresponsiva ad alto carico di malattia e/o con metastasi viscerali appare trarre maggior beneficio dalla 

combinazione up-front di docetaxel e ormonoterapia (si sottolinea ancora una volta che l’utilizzo del 

docetaxel nei pazienti ormono-responsivi è comunque “fuori indicazione” e può essere autorizzato solo dopo 

aver esperito le pratiche richieste dalla vigente normativa per l’uso “off label” dei farmaci antitumorali). 
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OPZIONI TERAPEUTICHE: 

• Continua ADT 

• Docetaxel 75 mg/mq Q21 (ASCO 2014) + ADT 
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                           10.07.2014 - 02.10.2014 

                    Docetaxel 75 mg/mq x 5 cicli 

• Neutropenia G3 afebbrile dopo il II ciclo  profilassi con G-CSF 
• Anemia G2  trattamento con EPO 
• Iperglicemia G3 (glu 539 mg/dl)  ricovero per chetoacidosi 

diabetica trattata con terapia insulinica 

 
Sospende Docetaxel e continua ADT 
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RIVALUTAZIONE  

POST-DOCETAXEL 

10.2014 

 PS 1 
 

 Nega dolore (nessuna terapia antalgica) 
 

 Glicemia controllata da ipoglicemizzanti orali 
 

 PSA: 1,2 ng/dl (vs 120 ng/dl) 
 
 

 

DOPO 14 MESI DI 
ADT 

06.2015 

 PS 0 (deambula senza ausili) 
 

 Nega dolore 
 
 Glicemia controllata da ipoglicemizzanti orali 

 
 PSA: 0,8 ng/dl (nadir) 
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        PSA 5,7 (PCWG2 criteria) 
        Progressione clinica (dolore) 
        Progressione strumentale           
 (RECIST 1.1 criteria)   

• PSA 1  

• Stabilità  
clinica 

07.2015 
• PSA 2,2 

• Stabilità 
clinica 

09.2015 
11.2015 

(ILP 17m) 

DOPO 18 MESI di 
TERAPIA  

06.2017 

 PS 0 
 

 Nega dolore 
 

 PSA: < 0,1 ng/dl 
 

 Stabilità strumentale (scintigrafia ossea + TC addome) 
 

12.2015: inizia terapia con Enzalutamide 160 mg die + LHRH analogo 
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CONCLUSIONI (I) 
 
 
 La terapia con docetaxel up-front, nei pazienti fit con malattia metatatica “high volume”, 

rappresenta ad oggi uno standard terapeutico 
 
 
 
 
 
 

 Nel caso clinico abbiamo osservato una precoce risposta del PSA con LHRH analogo ed un lungo 
controllo di malattia con Enzalutamide nonostante l’ “alto carico” e l’ “alto rischio” 
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malattia resistente alla castrazione, si può affermare che, mentre le evidenze disponibili convergono nello 
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Paziente con carcinoma prostatico sensibile alla castrazione ad esordio metastatico 
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Paziente con carcinoma prostatico sensibile alla castrazione ad esordio metastatico 

CONCLUSIONI (II) 
 
 I dati del LATITUDE (ASCO 2017) modificheranno la nostra pratica clinica? 
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