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Novità e sequenze terapeutiche nelle 
neoplasie urologiche: 

 

Carcinoma Prostatico 



In 4 anni 4 nuovi farmaci! 

L´evergreen Docetaxel!!! 



La prima ormai vecchia novità… 



Docetaxel in mHSPC 
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ADT + Docetaxel in mHSPC: a tutti i pazienti? 

• A pazienti che si presentano con malattia metastatica alla diagnosi o anche casi trattati 
con terapia locoregionale e che poi sono diventati metastatici ? 
 
 
• A pazienti con alto volume o basso volume di malattia?  
 

 
• Solo a Pz fit per docetaxel  q21?  



Malattia M1 ormono sensibile..influenza del trattamento 
locoregionale 

• Per i pazienti che hanno ricevuto un trattamento locoregionale, il 
beneficio del docetaxel è meno evidente!! 



Nel setting ormono sensibile.. 
Docetaxel forse non solo a pazienti con alto carico di malattia 

• Ad oggi non c’è un chiaro vantaggio della chemioterapia nel basso volume 
di malattia, ed è necessario un follow up più lungo!!! 



Nel setting ormono sensibile.. 
Docetaxel solo a pazienti giovani e fit.. 



Ma le cose cambieranno.. 



La Seconda rivoluzione!!! 

ADT +/- Abiraterone 



Studio Latitude 



Razionale Studio Latitude 



Disegno Studio Latitude 



OS Studio Latitude 



OS per sottogruppi 



PFS e Endpoints secondari 



Eventi avversi studio Latitude 



Conclusioni Studio Latitude 



E ancora… 



Studio Stampede 



Studio Stampede 



Studio Stampede 



3ys OS 83% 

3ys OS 76% 

OS Studio Stampede 



3ys FFS 75% 

3ys FFS 45% 

FFS and Skeletal related outcomes M1 patients  



Conclusioni Studio Stampede 



Quindi nel trattamento del mHSPC… 

Nel carcinoma della prostata metastatico ormono-sensibile  

ad ALTO RISCHIO meglio aggiungere “QUALCOSA “alla sola ormonoterapia! 

… ma come definisco l’alto rischio?? 

… ma è meglio docetaxel o abiraterone?? 



Abiraterone o Docetaxel? 



Studio Stampede 



Risultati Studio Stampede 



Conclusioni Studio Stampede 



Quindi nel trattamento del mHSPC… 

Nel carcinoma della prostata metastatico ormono-sensibile  

ad ALTO RISCHIO meglio aggiungere “QUALCOSA “alla sola ormonoterapia! 

… ma come definisco l’alto rischio?? 

… ed è meglio docetaxel o abiraterone?? 



Opzioni di trattamento 



Il dilemma.. 



Opzioni di trattamento 

ADT +/- Abiraterone 



Se il paziente ha ricevuto docetaxel nel setting 
ormonosensibile.. 

Riutilizzo di una terapia attiva 

Stessa strategia con un farmaco più potente 

Strategia differente 



In questo primo scenario..CT vs OT di prima linea 

• Evidenze cliniche: 
  non disponibili 

• Criteri di scelta: 
 Gusto personale 

• Suggestioni cliniche 
 Tempo alla progressione dopo Docetaxel: 

 >12 mesi: docetaxel 
 <12 mesi: Cabazitaxel (malattia viscerale/non viscerale) 

 
      Abiraterone/Enzalutamide (non malattia viscerale??) 

 



Se il paziente NON ha ricevuto docetaxel nel setting 
ormonosensibile.. 



Tre farmaci in prima linea nel setting castration resistant 



Come scegliere? 



Ma tra Abiraterone e Enzalutamide, quale scegliere? 



Eventi avversi 



 Quindi..Abiraterone o Enzalutamide? 



E in seconda linea? 



Tre farmaci in seconda linea nel setting castration resistant 



Come scegliere? 

• Nessuna evidenza supporta la superiorità di un 
farmaco sull’altro 

• La scelta dipende dalla presenza di tossicità dalla 
prima linea, dal tempo di recupero, dalla tossicità 
della seconda linea  

Mancano dati Solidi; forse meglio Docetaxel a seguire 



In conclusione… 

•  nella malattia ormono sensibile: 
• Docetaxel è la preferenza nei pazienti ad alto volume di malattia 
• In attesa di maggiori evidenze per i pazienti a basso volume 
• da valutare uso Abiraterone quando sarà disponibile! 

 

•  nella malattia resistente alla castrazione: 
• Prima linea:  

• Dopo ADT: la scelta tra Docetaxel, Abiraterone o Enzalutamide dovrebbe essere 
fatta in base alle caratteristiche del paziente e della malattia 

• Dopo Docetaxel: nessuna chiara preferenza tra AA,Enza, Cabazitaxel o re -TXT 

• Seconda linea:  
• Dopo Docetaxel: la scelta tra Cabazitaxel, Abiraterone o Enzalutamide 

dovrebbe essere fatta in base alla storia di malattia, caratteristiche del 
paziente e della malattia, tossicità residue. 

• Dopo Abiraterone/Enzalutamide: nessuna chiara evidenza disponibile, forse 
un piccolo vantaggio per Docetaxel. 



Grazie per l’attenzione! 


