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IL CARCINOMA PROSTATICO 

EPIDEMIOLOGIA:l’adenocarcinoma prostatico è una delle 

neoplasie più comuni nel sesso maschile. E’ molto frequente nella 

popolazione di colore del Nord America (50/100.000 ab.), meno 

nei paesi nordeuropei (20-30/100.000 ab.) ed è più raro in 

Giappone (3/100.000 ab.). In Italia si registrano 10 nuovi casi per 

anno ogni 100.000 abitanti.  

La frequenza della malattia allo stadio clinico, in popolazioni a 

bassa incidenza aumenta dopo la migrazione in paesi a più alta 

incidenza. 

L’incidenza della malattia aumenta con l’età e nel 50% dei casi la 

diagnosi viene fatta in pazienti con oltre 70 anni. 



IL CARCINOMA PROSTATICO 

STORIA NATURALE E SINTOMATOLOGIA: 

l’insorgenza del carcinoma prostatico è stata correlata con svariati 

fattori etio-patogenetici: 

 

-fattori alimentari: diete ad alto contenuto calorico,ricche di grassi 

e proteine animali 

 

-fattori ormonali: possibile difetto del metabolismo del 

testosterone o per un eccesso di disponibilità di androgeni. 

 



DIAGNOSI PRECOCE 

    

 

• ESPLORAZIONE RETTALE 

 

• BUON UTILIZZO DEL PSA 

 

 



BUON UTILIZZO DEL PSA 

      Attualmente il 70-80% viene 

diagnosticato quando ancora la 

malattia è confinata all’organo (contro 

il 20-30% dell’epoca pre-PSA) 

  

 Tradizionalmente il valore massimo 

considerato normale è di 4ng/ml. 

 

 



APPROCCIO 
TERAPEUTICO 

 

1. Prostatectomia radicale 

2. Radioterapia  

3. Deprivazione androgenica 

4. Vigile attesa  

     (watchful waiting) 

5.  Strategie alternative 

 



3.DEPRIVAZIONE ANDROGENICA 

Chirurgica: orchiectomia 

 

Farmacologica:  

 - inibizione della produzione  

   di testosterone da parte dei  

   testicoli       analoghi LH-RH 

 - antagonisti degli ormoni  

   sessuali maschili 

 



METODI 
DI DEPRIVAZIONE 

ANDROGENICA 

• Castrazione chirurgica 

• Castrazione medica (estrogeni, LH-RH analoghi) 

• Blocco cellule bersaglio (antiandrogeni puri e 
steroidei) 

• Blocco androgenico massimale 

• Inibizione 5-alfa-reduttasi  IPB 



LH-RH ANALOGHI 

• Goserelin 

• Triptorelina 

• Buserelin 

• Leuprolide 

Tabella.nome commerciale ecc 
Ecc.. 



ANTIANDROGENI 

• Antiandrogeni steroidei: ciproterone acetato, 
megestrolo, medrossiprogesterone 

 

• Antiandrogeni non steroidei: flutamide, 
bicalutamide, nilutamide 

Tabella.nome 
commerciale ecc 

Ecc.. 



INDICAZIONI 
ALLA TERAPIA ORMONALE 

• Neoadiuvante pre RT o PR 

• Adiuvante dopo RT o PR 

• Carcinoma di stadio avanzato 

• Ripresa di malattia dopo RT o PR 

 

Visual meglio definito tipo 
Linee guida 



Deprivazione androgenica 

• Il blocco androgenico totale (BAT) deve essere valutato con attenzione nei 

pazienti anziani 

  

• La combinazione di LH-RH agonista e Bicalutamide aumentano il rischio 

cardiovascolare rispetto al solo LH-RH agonista. 

 

• E’ necessario valutare il rapporto rischio/beneficio dell’utilizzo del BAT nei 

pazienti frail e nei pazienti con anamnesi positiva per patologia 

cardiovascolare  

 

• Nei pazienti con malattia avanzata ormonoresponsiva bisogna considerare 

che l’ADT è il primo step di una storia terapeutica che include  trattamenti 

successivi con potenziali tossicità aggiuntive  

 

Martin Merino E, Johansson S et al. Drug Saf 2001 

Roach M , Bae K et al. J Clin Oncol 2008 
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Mod. Grossman, M. (2014)  J.Endocrinol. DOI: 10.1530/JOE-13-0393 

  

Link fisiopatologico tra Insulino-Resistenza ed 
Ipotestosteronemia 



Mod. Grossman, M. (2014)  J.Endocrinol. DOI: 10.1530/JOE-13-0393 

  

Links fisiopatologici tra Insulino-Resistenza, Sindrome 
metabolica, Diabete ed Ipotestosteronemia 



Carcinoma della prostata e  pazienti anziani (over 65 aa) 

  Prima causa di morte nei pazienti con età superiore a 70 

anni. Età media di insorgenza 68 anni 

 

 Evidenza di sottotrattamento nella popolazione anziana 

 

 

Smith B.D, Smith G.I  et al. J Clin Oncol  2009 

Balducci L. Extermann M et al. Hematol  Oncol Clin North  Am 2000 

Balducci L, lyman GH, et al. Comphehensive Geriatric oncology. Harwood Academic publishers 1099 

Aging e  declino della riserva funzionale di 

tutti gli organi e apparati→impatto 

terapeutico 

 

Riduzione della escrezione renale ed epatica 

→conseguente alterazioni dei parametri di 

farmacodinamica e  farmacocinetica dei 

farmaci 

 

Coinvolgimento degli enzimi del citocromo 

P450 nel metabolismo dei farmaci e 

interazione farmacologiche competitive in 

pazienti sottoposti a polifarmacoterapia 



Strumenti di valutazione per la definizione  

del rischio di tossicità in pazienti anziani 

 
Le linee guida SIOG 2012 

suggeriscono  il CIRS  come 

strumento di definizione del   paziente 

frail : declino della funzionalità 

d’organo e disabilità che aumentano il 

rischio di tossicità e di eventi avversi.  

Miller MD, Towers A. A Manual guidelines 

for CIRS-G 2001 



Ca  prostata 
Dopo la 

resistenza 
ormonale: 
strategie 

terapeutiche 
successive e  

dati di 
cardiosafety 



Nuovi agenti Post ADT- 

abiraterone –enzalutamide: indicazioni 

mCRPC 

Pre-chemotherapy 
mCRPC 

1st Line Chemotherapy 

mCRPC 

Post-chemotherapy 

APPROVATO DA  EMA 

NEL DICEMBRE 2012 

Abiraterone1 

Study 302 
Abiraterone2 

Study 301 

APPROVATO DA  EMA NEL SETTEMBRE 2011 

APPROVATO IN ITALIA NEL MARZO 2013 

Enzalutamide 
Enzalutamide 

APPROVATO DA  EMA NELGIUGNO 2013 

APPROVATO IN ITALIA GENNAIO 2015 



Meccanismo d’azione: 
Abiraterone 



Meccanismo d’azione: 
Enzalutamide 



Abiraterone: 1000 mg daily 

 Prednisone 5 mg BIG 

n=797 

 

Abiraterone in second-line metastatic CRPC  

COU-AA-301 study 

147 sites in 13 countries 

(US, Europe, Australia, Canada) 
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Stratification factors:  

• ECOG PS  [0-1 versus 2] 

• Worst pain over previous 
   24 hours (BPI short form; 
   0-3 [absent] vs 4-10 [present] 

• Prior chemotherapy[1 vs 2] 

•Type of progression [PSA only 
  vs radiographic progression] 

Patients 
Progressive mCRPC 
Failed 1 or 2 chemo 
regimen, including 1  
with docetaxel Placebo daily 

 Prednisone 5 mg BIG 

n=398 

 

 

Primary endpoint: Overall Survival 

Secondary end points: TTPP, rPFS, PSA response 

de Bono JS et al. N Eng J Med  2011 



Aggiornamento dato sopravvivenza:  
incremento da 3.9 a 4.6 mesi 

Hazard Ratio (95% CI): 0.74 (0.638-0.859) P < 0.0001 

398 306 183 100 6 0 

797 657 473 273 15 0 
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Abiraterone + prednisone:  
OS 15.8 mesi 

(95% CI; 14.82-17.02) 

Placebo + prednisone  
OS 11.2 mesi 

(95% CI; 10.41-13.14) 

Fizazi et al.The Lancet Oncology 2012 



Studio COU-AA 301con 

Abiraterone: safety cardiaca 

 Popolazione selezionata non sovrapponibile a quella reale 

 

 

 Nello studio registratiìvo esclusi pazienti con ipertensione 

incontrollata e cardiopatia clinicamente significativa (infarto del 

miocardio, eventi ateroembolici negli ultimi sei mesi, angina grave o instabile o 

cardiopatia di grado III e IV se la New York Heart  Association o FEV < 50%) 

 

 

 Eventi cardiaci nel braccio sperimentale trascurabile: disturdi 

cardiaci 13% vs 11% nel braccio di controllo 

 
 



 Analisi  post-hoc dello studioCOU AA 301  

 

 Obiettivo: esaminare la tossicità dell’abiraterone nei pazienti con età 

< 75 anni e pazienti con età > 75 anni. 

 

 End point primario OS e end point secondari TTPP, rPFS e PSA 

response. 

 

Mulders et al, European Urology  2013 



Analisi post-hoc studio COU-AA-

301- Safety cardiaca 

Il profilo di tollerabilità è sovrapponibile tra i due sottogruppi (< o > 75 anni)  

con una bassa incidenza di EA di grado 3,4 

Mulders et al, European Urology  2013  

oIl profilo di tossicità per entrambi i 

gruppi per quanto riguarda 

l’ipocalcemia , l’ipertensione e la 

ritenzione di liquidi è maneggevole. 

 

oI disordini cardiaci sono 

significativamente più alti nei pazienti 

anziani  ma simili nei due bracci di 

trattamento.  

 

oI pazienti anziani sono 

particolarmente suscettibili alla 

tossicità cardiaca per la presenza di 

patologie cardiache preesistenti. 

oNon evidenza di  sospensione del 

trattamento né laumento di incidenza 

di eventi avversi gravi. 



Procopio et al, Am J Clin Oncol 2013; Riassunto delle caratteristiche del prodotto 

Analisi retrospettiva su 51 pazienti mCRPC 

con comorbidità cardiovascolari  

e/o fattori di rischio al basale  

NPP post-docetaxel  

Istituto Nazionale Tumori (INT) 

Le comorbidità più frequenti riscontrate 

sono:  

- ipertensione controllata (41%) 

- ischemia cardiaca (14%) 

- infarto (9%) 

- dislipidemia (18%) 

- iperglicemia (30%) 

 Abiraterone: tollerabilità in presenza di comorbidità 

cardiovascolare 



 Abiraterone in pazienti con comorbidità 

vascolari pre-esistenti 

Procopio et al, Am J Clin Oncol  2013 

• Nessuna modifica nella LFEV 

• Assenza di eventi cardiaci* 

• Nessuna sospensione del trattamento richiesta 

• Abiraterone è risultato ben tollerato 

*Eventi cardiaci secondo i CTC V4: 

Ipertensione G≥2, scompenso cardiaco , infarto miocardico,  

angina, aritmie, fibrillazione atriale 



ENZALUTAMIDE (MDV3100) 
 

Studio AFFIRM  
 

Studio PREVAIL  
 

 
Non riportati eventi cardiaci negli studi 

registrativi  

 

Sher HI et al. N Engl  J Med 2012 



Aree di intervento possibili  

Anamnesi del paziente con focus sulle alle  

abitudini di vita e alimentari. 

 

 

 

Anamnesi cardiologica e follow up periodica 

secondo schedula 

 

 

 

Correzione dello stile di vita con introduzione 

dell’attività fisica sistematica per migliorare i valori 

pressori e i livelli ematici di colesterolo 
 

 

Cormie P, Galvano AD et a. BJU Intern 2014 




