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1. Note epidemiologiche ed eziopatogenetiche 

Nel 2016, il cancro della prostata (PCa) è risultato per gli uomini la neoplasia 

maligna con la più alta incidenza in 92 paesi e la principale causa di decesso in 48 

paesi. L’aumento dei tassi di incidenza, unitamente all'invecchiamento e alla crescita 

della popolazione, ha comportato un incremento del 40% dei casi in tutto il mondo: 

da 1,0 milione nel 2006 a 1,4 milioni nel 2016 con 381.000 decessi [1].  

L’incidenza del tumore alla prostata tende ad essere più elevata nei Paesi più 

sviluppati (es. Nord America, Europa Occidentale e Settentrionale e Australia), 

rispecchiando in parte l’accesso alle cure mediche, includendo anche la diffusione di 

screening per la neoplasia [2]. 

 

Figura 1: incidenza mondiale standardizzata per età del carcinoma prostatico (da 

WHO-GLOBOCAN 2018) 

In Italia si stima siano presenti quasi 484.000 persone con pregressa diagnosi di 

carcinoma prostatico, corrispondenti al 32% degli uomini con una diagnosi in atto di 

tumore o al 15% della popolazione oncologica italiana, considerando individui di 
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entrambi i sessi. Il 55% di queste diagnosi è stato formulato da meno di 5 anni, il 

14% da più di 10 anni e, data la biologia della malattia, la maggior parte dei casi 

viene riscontrata nell’età più avanzata, soprattutto negli over 65. In quanto effetto 

combinato dell’incidenza (alta e dipendente in gran parte da forme di screening 

opportunistico) e della mortalità (sensibilmente più bassa e in progressivo calo), la 

quota di gran lunga maggiore di questi pazienti è presente al Nord (1.428 casi ogni 

100.000 abitanti nel Nord-Ovest, 1.395 nel Nord-Est) rispetto al Centro (1.015) e al 

Sud (588), evidenziando situazioni molto differenti rispetto alla richiesta di 

prestazioni sanitarie e più in generale di strategie di gestione della Sanità pubblica. 

Anche In Italia il tumore della prostata è la neoplasia più frequente tra i soggetti di 

sesso maschile; in particolare per il 2017 erano attesi circa 34.800 nuovi casi [3]. 

 

Figura 2: grafico che mostra incidenza e mortalità del carcinoma prostatico per 

regione (adattato da WHO-GLOBOCAN 2018) 
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L’eziologia multifattoriale del carcinoma prostatico è stata ampiamente documentata 

in letteratura [4]. Il fattore di rischio in assoluto più importante per lo sviluppo di 

carcinoma della prostata è l’età anagrafica. Infatti, l’incidenza del tumore prostatico 

in soggetti con oltre 70 anni di età è circa 100 volte superiore di quella di soggetti 

aventi tra i 40 e i 44 anni [5] con un drastico aumento dell’incidenza intorno ai 55 

anni [6]. L’appartenenza alla razza Afroamericana rispetto alle altre, anche a parità di 

condizioni socioeconomiche, rappresenta un altro importante fattore di rischio, che 

coniuga alla maggiore incidenza una maggiore probabilità di sviluppare forme più 

aggressive della malattia [7]. 

È nota l’importanza della familiarità nella insorgenza del carcinoma della prostata. 

Un parente di primo grado, come un fratello o il padre, affetto da carcinoma 

prostatico oltre ad aumentare la probabilità di sviluppare questa neoplasia di due 

volte o più, influenza anche l’aggressività del tumore [8]. Numerosi geni sono stati 

collegati all’insorgenza del carcinoma prostatico [9], sia sporadico che familiare, tra i 

quali, in particolare, alcuni geni implicati nella riparazione del DNA e i geni 

oncosoppressori come BRCA-2 [9,10].  Oltre i fattori di rischio già indicati, ne 

esistono altri che sono probabilmente correlati allo sviluppo del carcinoma prostatico 

seppur non con la stessa forza, come ad esempio:  

 Fumo [11] 

 Vivere in occidente [5] 

 Sindrome metabolica [12] 

 

 Dieta ricca in carne [13] 

 Infezioni [14] 

 

Tra i fattori protettivi tuttora oggetto di studio è importante ricordare il consumo di 

pesce o di alimenti ricchi in licopeni [15,16] e la frequenza eiaculatoria [17].  
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2. Grading e Staging 

Il carcinoma della prostata è frequentemente un adenocarcinoma, localizzato 

tipicamente nella zona periferica della ghiandola (circa 70% dei casi). Anche nel 

caso del tumore prostatico il grading è uno dei fattori predittivi più importanti, 

risultando però particolarmente difficile da definire per via della frequente 

eterogeneità istologica.  

Il Gleason Score, sviluppato 

specificatamente per far fronte 

a questa problematica, 

rappresenta oggi uno 

strumento validato e 

universalmente accettato [18]. 

Il Gleason Score individua e valuta 5 aspetti architetturali ghiandolari, detti anche 

“pattern”, cui corrisponde un valore crescente di malignità.  

Nel 2005, la International Society of Urology (ISUP) ha stabilito che il Gleason 

Score debba essere calcolato sommando tra loro il pattern primario, cioè il pattern 

più rappresentato, e il pattern secondario, ovvero il secondo pattern maggiormente 

osservato. I due singoli pattern possono essere riportati tra parentesi accanto il 

punteggio ottenuto per aver più chiara la condizione della ghiandola, Nel caso in cui 

si individuino 3 pattern, il Gleason sarà calcolato sommando il pattern più 

rappresentato con il pattern di grado più elevato [19,20]. La stessa ISUP, nel 2014, 

ha stilato una tabella classificando il Gleason Score in 5 gruppi (= gradi ISUP) 

corrispondenti a classi di rischio, rendendo quindi il grading più immediato ed 

 

Figura 3: Gleason Score (da prostate.org.au) 
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eliminando l’anomalia dei carcinomi della prostata altamente differenziati valutati 

come Gleason 6. Per far ciò, ha rivisto il ruolo prognostico del pattern 3, escludendo 

da questo l’aspetto cribriforme e riducendone la malignità [21].  

Oltre al grading, la stadiazione TNM (vedasi Appendice 1) permette di porre 

indicazioni clinico-terapeutiche non solo in base al tipo di lesione istologica della 

ghiandola ma tenendo conto anche dell’interessamento delle strutture adiacenti, del 

coinvolgimento linfonodale e dell’eventuale metastatizzazione del carcinoma a 

distanza [22]. 

 

Figura 4: rappresentazione grafica degli stadi T (adattato da prostatecanceruk.org) 
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Infine, si ricorda la classificazione della European Association of Urology (EAU) 

che divide in 3 classi il rischio di ricorrenze biochimiche del carcinoma prostatico 

localizzato o localmente avanzato in pazienti sottoposti a chirurgia e/o radioterapia 

[23], basandosi sulla classificazione stilata da D’Amico nel 1997 [24]. 

Basso rischio Rischio intermedio Alto rischio 

PSA < 10 ng/ml  

e GS <7 (ISUP grado 

1)  

e cT1-2a 

PSA 10-20 ng/ml 

o GS 7 (ISUP 2/3) 

o cT2b 

PSA > 20 ng/ml 

o GS >7 (ISUP 4/5) 

o cT2c 

Qualunque PSA 

Qualunque GS 

cT3-4 o cN+ 

 

Localizzato 
 

L. avanzato 

GS = Gleason Score; ISUP = International Society for Urological Pathology;                             

PSA = Antigene Prostatico Specifico 

 

Tabella 1: classi di rischio EAU per recidiva biochimica del carcinoma prostatico 

localizzato e localmente avanzato [23] 

 

3. Diagnosi 

Il sospetto di carcinoma della prostata viene frequentemente posto a seguito di una 

esplorazione digito-ano-rettale (EDAR) o di una valutazione del PSA (Antigene 

Prostatico Specifico). La diagnosi definitiva richiede comunque la conferma 

istopatologica di adenocarcinoma ottenuta o con biopsia transrettale, o con resezione 

transuretrale prostatica (TURP) o con adenomectomia prostatica, trattandosi in questi 

ultimi due casi di diagnosi incidentali in seguito ad interventi chirurgici eseguiti per 

ipertrofia prostatica benefica [23]. 

L’esplorazione digito-ano-rettale EDAR è uno strumento prezioso per la diagnosi di 

carcinoma prostatico. La maggior parte di questi tumori si localizza, infatti, a livello 
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della zona periferica della ghiandola ed una neoplasia con un volume ≥ 0,2 ml può 

essere individuata all’esplorazione, a prescindere da eventuali valori di PSA [25], 

rendendo l’EDAR capace di individuare circa il 50% dei carcinomi prostatici [26].  

Il PSA è una glicoproteina normalmente prodotta quasi esclusivamente a livello della 

prostata e secreta nel liquido seminale, sebbene sia riscontrabile in quantità minime a 

livello ematico per diffusione. Tuttavia, nel carcinoma prostatico, la perdita dello 

strato di cellule basali e della stessa polarità cellulare comporta un aumentato 

passaggio del PSA nel circolo ematico ghiandolare, con secondaria elevazione del 

livello sierico [27].  

 

Figura 5: diffusione delle molecole di PSA a. in condizioni normali e b. in caso di              

carcinoma prostatico (adattato da yuanadesukma.wordpress.com) 

 

Poiché questa molecola risulta essere un marker organo-specifico e non solo cancro-

specifico, il dosaggio del PSA è oggi ampiamente diffuso nella diagnostica 

prostatica, utilizzato non solo per la diagnosi di carcinoma prostatico ma anche per la 

valutazione di altre patologie a carico della ghiandola, come l’ipertrofia prostatica 

benigna o patologie infiammatorie (prostatite) [28]. Oggi convenzionalmente si 

considera suggestivo per carcinoma prostatico un valore di PSA sierico maggiore di 
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4,0 ng/ml [29], ma a causa del suo basso potere predittivo, sia negativo che positivo, 

non sono rari i casi di soggetti che sono sottoposti a biopsie invasive che risulteranno 

oltre che inutili potenzialmente anche pericolose [30] o di carcinomi della prostata 

con valori inferiori al cut-off [31]. Per ovviare a tale problema, si è cercato di 

correlare il PSA con altri parametri, al fine di migliorarne l’accuratezza diagnostica. 

In particolare, al posto del singolo valore del PSA, è possibile utilizzare:  

 PSA Density: mette in relazione il valore del PSA sierico con il volume della 

ghiandola prostatica [32,33] 

 PSA Velocity: valuta l’incremento annuale del PSA [34] 

 PSA Ratio: mette in relazione il PSA libero sierico con il PSA sierico totale 

[35] 

 PSA Age: valuta il PSA in relazione all’età del soggetto e al volume della 

ghiandola, risultando più utile nella valutazione del rischio di carcinoma 

prostatico nei soggetti giovani [36] 

 PSA Doubling-Time (PSA-DT): misurato su scala logaritmica e utilizzato 

per valutare l’insorgenza di ricorrenza biochimica dopo terapia [37,38] 

Altri markers utilizzati nella diagnosi del tumore prostatico sono:  

 PCA3: gene considerato specifico marker tumorale del carcinoma della 

prostata, la sua espressione a livello urinario è direttamente correlata con 

l’aggressività della neoplasia e sembra essere più sensibile ed efficace nel 

ridurre il rischio di biopsie non necessarie [39] 
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 ProPSA: è il precursore del PSA, considerato uno dei marker sierici più 

promettenti per la diagnosi di carcinoma prostatico, poiché espresso 

prevalentemente dalla zona ghiandolare periferica. Ne esistono diverse 

isoforme classificate in base alle sequenze peptidiche, tra le quali si ricorda la 

forma 2 (2-proPSA) [40] 

Oltre all’esame obiettivo e alle indagini laboratoristiche, negli ultimi anni la 

diagnostica per immagini si configura come prezioso strumento non solo nella 

stadiazione del carcinoma prostatico, permettendo di valutarne l’estensione nel 

contesto della ghiandola, a livello pelvico e negli organi a distanza, ma anche come 

strumento utile per porre indicazione alla biopsia prostatico. La RM multiparametrica 

consente infatti, come si dirà in avanti, di individuare i tumori prostatici a più alto 

rischio di progressione. 

L’ecografia transrettale TRUS è oggi utilizzata principalmente per effettuare biopsie 

mirate sulle lesioni maligne, sebbene possa rappresentare un valido strumento 

diagnostico. La TRUS è capace di individuare soprattutto le lesioni maligne della 

zona periferica, visualizzandole più spesso come aree ipoecogene nel contesto di una 

regione isoecogena [41,42].  

La tomografia computerizzata TC non è una tecnica di prima scelta nello studio della 

neoplasia prostatica, poiché non presenta un’efficace risoluzione di contrasto né per 

la valutazione dell’anatomia delle diverse regioni della ghiandola, né per poter 

discriminare una lesione maligna dal tessuto sano [43]. È però riconosciuta la sua 

utilità nella valutazione del paziente con sospetta malattia avanzata con 
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coinvolgimento degli organi vicini e con coinvolgimento linfonodale, sia regionale 

che a distanza [44].    

La risonanza magnetica RM permette di studiare la ghiandola prostatica con 

un’elevatissima risoluzione, tanto da essere ormai considerata la tecnica di imaging 

più sensibile per l’individuazione e la stadiazione del carcinoma prostatico 

localizzato [45]. Essa inoltre possiede un elevato rapporto predittivo negativo (NPV 

89,6%), soprattutto nei confronti di lesioni di basso grado, evitando il ricorso a 

indagini più invasive quando non dovuto [46]. Oggi la tecnica più diffusa per 

l’imaging prostatico risulta essere la RM-Multiparametrica (mp-RM), che combina 

sequenze ad alta risoluzione pesate in T2 con alcune sequenze funzionali come 

sequenze pesate in diffusione (DWI), sequenze pesate in perfusione (DCR-MRI) e 

sequenze pesate in spettroscopia (MRSI), sebbene quest’ultima sequenza non sia 

praticata in tutti i centri [47]. Con le sequenze in T2 è possibile apprezzare il tessuto 

ghiandolare, differenziando efficacemente quello sano da quello patologico 

soprattutto a livello della zona periferica. Si potrà, infatti, apprezzare, nel contesto di 

un’area iperintensa, corrispondente appunto alla zona periferica, un’area ipointensa 

data dalla lesione tumorale [48]. 

 

Figura 6: carcinoma prostatico in a. sequenza assiale T2WI alla RMI e 

b.corrispettivo in campione chirurgico (46) 
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Ad oggi la biopsia rimane l’unico esame capace di confermare se una lesione a 

carico della prostata è maligna o meno. Utilizzando una guida ecografica transrettale, 

in un soggetto con aumento sospetto del PSA, vengono prelevati 12 campioni di 

ghiandola secondo uno schema sistematico che permette di avere una cognizione 

generale dello stato della prostata [49].  L’integrazione delle immagini ottenute con 

la risonanza magnetica e con l’ecografia permette di passare dalle biopsie 

sistematiche ma casuali a biopsie mappate, mirate e tracciabili [50], in una tecnica 

che prende il nome appunto di Targeted MR/ultrasound fusion biopsy (TRUS-MR). 

Questa metodica, rispetto alla classica tecnica ecografica, è associata ad un 

aumentato riconoscimento di carcinomi ad alto rischio e ad una riduzione della 

scoperta di carcinomi a basso rischio [51].  

 

4. Vigile Attesa e Sorveglianza Attiva  

Grazie alla diffusione del test del PSA, oggi il tumore della prostata è diagnosticato 

sempre più frequentemente. L’incremento delle diagnosi è però da ascrivere ad un 

aumentata rilevazione di tumori di basso grado con scarsa tendenza alla progressione 

e con una mortalità del 5-10% a 15 anni [52]. È dunque evidente che lo screening ha 

spesso portato ad un aumento del tempo che intercorre tra la diagnosi della malattia e 

la comparsa dei suoi sintomi [53], potendo questi anche non manifestarsi nella storia 

clinica del paziente che morirà per altre cause [54]. Questo ha portato, per i tumori a 

basso rischio, allo sviluppo di una strategia conservativa che prende il nome di 

Active Surveillance (AS o Sorveglianza Attiva), capace di ridurre il pericolo di 

overtreatment assicurando al contempo trattamenti curativi e tempestivi per i soggetti 
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nei quali il tumore tende a progredire [55]. Nel 1994 Epstein e altri [56] per primi 

indicarono i criteri di selezione per i pazienti eleggibili per l’Active Surveillance, ad 

oggi di poco modificati [23]:  

 stadio T1c o T2a 

 PSA sierico < 10ng/ml 

 PSA-Density < 0.15 ng/ml/cc 

 Gleason Score 6 

 Meno di 2-3 core positivi alla biopsia eco-guidata a 12 core con 

coinvolgimento tumorale di ogni singolo core positivo < 50% 

 

Questi criteri sono tuttora ampiamente utilizzati nella selezione dei soggetti per l’AS, 

risultando al contempo capaci di individuare lesioni tumorali occulte di alto grado 

che cambierebbero l’approccio terapeutico richiesto [57].  Il follow-up è basato su 

EDAR (almeno una volta l’anno), misurazione del PSA (almeno una volta ogni 6 

mesi) e ripetizioni delle biopsie (almeno una volta ogni 3-5 anni), con passaggio al 

trattamento attivo in caso di cambiamenti nei risultati delle biopsie o di progressione 

dello stadio T, variazioni del PSA e soprattutto del PSA-Density sono meno 

suggestivi di progressione tumorale [23]. È comunque possibile passare al 

trattamento attivo sotto richiesta esplicita dei pazienti [58] anche a causa dell’ansia 

che può essere generata dal periodo di sorveglianza [59]. In generale, l’AS garantisce 

una sopravvivenza senza metastasi (MFS) e cancro-specifica (CSS) molto alta, con 

valori dopo più di 10 anni rispettivamente dal 97.2% al 99.4%, e dal 98.5% al 99.7% 
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[60]. Nonostante siano ampiamente utilizzati per la loro efficacia, i criteri attuali per 

la selezione e il follow-up purtroppo escludono erroneamente alcuni pazienti 

ammissibili all’AS e sbagliano nel classificare alcuni soggetti che invece hanno una 

malattia più avanzata. Inoltre, un miglioramento della diagnosi iniziale porterebbe a 

un follow up meno stringente e meglio tollerato dai pazienti [61]. Questo ha spinto la 

ricerca di nuove tecniche di imaging o di laboratorio capaci di migliorare la 

stratificazione del rischio nell’AS. In tal senso, la RM multiparametrica, ha la 

capacità di identificare efficacemente la maggior parte delle lesioni tumorali ad alto 

rischio ed è stata recentemente inserita nei criteri di selezione dei pazienti. Essa è 

inoltre in grado di sostituire l’ecografia nel guidare le biopsie prostatiche per l’AS 

consentendo di riclassificare tumori sottostadiati [62-64]. In aggiunta, nuovi marker 

biochimici potrebbero in futuro sostituire il PSA grazie alla loro maggiore 

accuratezza diagnostica [65,66].  

 

Il Watchfull Waiting (WW o Vigile Attesa) è un approccio di tipo conservativo che 

consiste nell’intraprendere eventuali trattamenti palliativi atti al preservare la Qualità 

della Vita (QoL) del paziente in caso di progressione locale o sistemica della 

neoplasia, con imminente sviluppo di sintomatologia clinica [23]. Questo 

management terapeutico si basa sul fatto che il carcinoma prostatico ha spesso una 

lenta evoluzione e si sviluppa principalmente in soggetti molto anziani, che 

presentano un alto tasso di mortalità dovuto ad altre comorbidità [67]. Oggi il WW è 

indicato dalla NCCN in pazienti con un’aspettativa di vita inferiore ai 5 anni e con 

malattia a basso rischio di progressione o in tutti i pazienti con un’aspettativa di vita 

inferiore a 10 anni [68]. Un trial fondamentale per il confronto tra chirurgia e 
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osservazione è il trial PIVOT, che ha diviso in due gruppi 731 pazienti valutandone 

la mortalità per tumore prostatico o per altra causa [69]. Nel 2017, dopo 20 anni di 

follow-up di pazienti con carcinoma prostatico localizzato, gli autori sono giunti alla 

conclusione che la chirurgia nei tumori a basso rischio non è associata ad una 

riduzione della mortalità per neoplasia o per altre cause rispetto ai regimi di 

osservazione, risultando di contro responsabile di una più alta frequenza di eventi 

avversi [70]. 

 

5. Prostatectomia Radicale 

La prostatectomia radicale (RP) è una delle terapie di prima linea e di maggiore 

efficacia nel trattamento del carcinoma prostatico localizzato [23]. Il suo utilizzo 

deve essere correttamente valutato sulla base dell’aspettativa di vita del paziente 

[71].  

Lo scopo principale della chirurgia prostatica è la radicalità oncologica, ovvero 

eradicare la malattia con margini di resezione negativi [23], cercando 

contestualmente, specialmente in pazienti più giovani nei quali l’incontinenza 

urinaria e la disfunzione erettile influenzano negativamente la qualità di vita, di 

ottenere un recupero funzionale completo e veloce [72]. Fra le tecniche disponibili, 

la più diffusa è la prostatectomia radicale sovrapubica (RRP) open, sebbene oggi i 

metodi minimamente invasivi come la prostatectomia radicale laparoscopica (LRP) e 

la prostatectomia radicale laparoscopica robot-assistita (RARP) sono sempre più 

utilizzati [73]. Una prostatectomia “radicale” con il margine chirurgico positivo dopo 

RRP è associata ad alti tassi di recidiva biochimica e di progressione [74,75].  
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Diversi studi hanno cercato di individuare l’approccio in grado di garantire il 

migliore standard di qualità, ma ad oggi non è possibile dire con certezza quale tra 

l’approccio open e mini-invasivo sia il migliore, sebbene l’uso della robotica appaia 

come il più promettente [76]. La chirurgia mini-invasiva, e in particolare quella 

robotica, offre una riduzione delle perdite ematiche intraoperatorie e quindi delle 

trasfusioni [77], oltre che garantire una più breve degenza a favore anche di un più 

rapido recupero della continenza e della funzione erettile [78].  

Tutto ciò può essere ottenuto tramite il risparmio del fascio neurovascolare 

prostatico, tecnica che prende il nome di “nerve sparing” che dovrebbe essere 

eseguita, a parità di radicalità oncologica, in tutti i pazienti, soprattutto i più giovani, 

per mantenere la funzione sessuale [79,80]. La linfadenectomia è imperativa nei 

tumori a più elevato rischio di progressione, malgrado non ci siano certezze 

sull’effettivo beneficio oncologico per i pazienti a rischio basso e intermedio [81]. 

Per quanto riguarda l’estensione della linfadenectomia, è possibile scegliere un 

approccio esteso invece che standard, valutando quindi più linfonodi senza un 

aumento significativo delle complicanze [82].

 

Figura 7: approcci ed esito di intervento di prostatectomia radicale                                                                                                   

(adattato da Delaney C.; Netter’s Surgical Anatomy and Approaches; 2014; Elsevier) 
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Per via del diverso approccio classificativo che può essere scelto, dare una precisa 

definizione di carcinoma prostatico localmente avanzato non è semplice. Secondo 

l’odierna classificazione TNM, si definisce carcinoma prostatico localmente 

avanzato un tumore che presenta un’estensione extracapsulare (T3a) con eventuale 

invasione delle vescichette seminali (T3b) o di organi adiacenti (T4) [22]. A questa 

classificazione si affianca quella proposta da D’Amico, che tiene in considerazione 

parametri come PSA e Gleason Score [24]. È evidente che la mancanza di una 

definizione univoca rende complesso indicare un’efficace strategia terapeutica [83]. 

Concentrandosi sull’impiego della chirurgia come trattamento del tumore prostatico, 

si è visto che mentre essa è ampiamente utilizzata per i tumori localizzati perché in 

grado di garantire la radicalità oncologica, non sempre viene inclusa nelle scelte 

terapeutiche delle forme localmente avanzate. Ciò verosimilmente a causa della sua 

ridotta efficacia quando impiegata in monoterapia [84]. Frequentemente, infatti, la 

scelta ricade sulla radioterapia o sulla ormonoterapia, sia in singolo che in 

associazione, dati gli ottimi risultati ottenuti da queste tecniche [85]. Nonostante 

pochi studi che confrontano l’efficacia della sola chirurgia con quella degli altri 

approcci terapeutici, la prima risulta essere molto efficace nel fornire uno staging 

patologico accurato oltre ad un controllo locale duraturo e un eccellente intervallo 

libero da malattia a lungo termine [86,87], soprattutto nei soggetti con età inferiore ai 

50 anni e dunque con una maggiore aspettativa di vita [88]. Questa rivalutazione 

dell’approccio chirurgico ha portato recentemente a comprendere la chirurgia tra le 

terapie di prima linea anche nel trattamento delle forme localmente avanzate ove 

applicabile [23].  
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6. Cenni generali di Radioterapia per la prostata 

La radioterapia può essere utilizzata in monoterapia (anche detta radicale o 

definitiva), o quale terapia adiuvante o ancora, a scopo palliativo negli stadi più 

avanzati del tumore prostatico [23]. Il meccanismo biochimico che rende la 

radioterapia uno strumento per contrastare la crescita tumorale è la capacità delle 

radiazioni ionizzanti utilizzate di causare danni a livello del DNA di tutte le cellule 

coinvolte ad intervalli di tempo stabiliti. Le interruzioni tra le varie somministrazioni 

permettono di riparare efficacemente le lesioni subite alle cellule sane ma non alle 

cellule tumorali [89].  

Attualmente sono disponibili diverse tecniche radioterapiche che vengono divise in 

base all’origine dei raggi in External Beam Radiotherapy (EBRT), se i raggi 

provengono da una fonte posta all’esterno del paziente, e in brachiterapia, se i raggi 

provengono direttamente dall’interno della ghiandola prostatica tramite semi 

radioattivi. L’EBRT è la tecnica che si è sviluppata di più negli ultimi anni, 

soprattutto per la trasformazione della tecnica di irradiazione da bi- a tridimensionale 

che consente di valutare efficacemente non solo il quantitativo di radiazioni assorbito 

dalla neoplasia ma anche dalle strutture contigue, riducendone la tossicità della 

terapia, soprattutto urinaria e gastrointestinale [90]. 

Le tecniche oggi disponibili per la radioterapia del carcinoma prostatico sono: 

 3DRCT o Three-Dimensional Conformal Radiation Therapy: questa 

tecnica permette di valutare tridimensionalmente l’organo bersaglio e i tessuti 

sani da risparmiare, indirizzando efficacemente il fascio di radiazione. Questo 
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porta ad un miglior controllo del tumore con una contestuale riduzione delle 

morbidità conseguenti al trattamento, soprattutto a carico di retto e vescica. I 

rischi potenziali di questa tecnica sono il mancato raggiungimento del 

bersaglio, per l’utilizzo di margini errati o per il movimento dell’organo 

stesso, e l’aumento della tossicità con regimi “dose-escalation” [91]. 

 

 IMRT o Intesity-Modulated Radiation Therapy: è oggi considerato il gold 

standard nella radioterapia del carcinoma prostatico [92]. Rappresenta un 

miglioramento della 3DRCT, poiché i fasci di radiazioni non solo provengono 

da diverse angolazioni ma possono dinamicamente variare in forma ed 

intensità, ottenendo una migliore irradiazione della prostata con una 

contemporanea riduzione dei danni a carico dei tessuti sani [93]. L’IMRT 

risulta sia più precisa nell’irradiare il target rispetto alla 3DRCT, sia migliore 

nel preservare i tessuti sani vicini alla lesione, sebbene richieda sedute di 

trattamento più numerose e più lunghe, cosa che potrebbe rendere meno 

tollerabile la radioterapia al paziente [94]. Esistono apparecchiature per IMRT 

di tipo assiale nelle quali prima si sposta il lettino e in seguito il gantry ed 

apparecchiature per IMRT di tipo elicoidale dove lo spostamento di lettino e 

gantry sono contemporanei  

 

 IGRT o Image-Guided Radiation Therapy: è un variante di IMRT alla 

quale vengono associate tecniche di imaging che permettono di valutare per 

ogni seduta la posizione iniziale dell’organo, che può fisiologicamente avere 

dei piccoli spostamenti, o addirittura la posizione in tempo reale durante 
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l’irradiazione. La miglior accuratezza si traduce in una riduzione delle recidive 

di malattia e in una tossicità ancora minore [95,96].  

 

 Brachiterapia: prevede l’inserimento di semi radioattivi direttamente 

all’interno della prostata che possono essere a basse dosi e permanenti oppure 

ad alte dosi e temporanei, venendo dunque estratti alla fine della terapia [97]. 

La brachiterapia in monoterapia è ampiamente utilizzata per il trattamento del 

carcinoma prostatico a basso rischio, con buoni outcomes sia per il controllo 

della malattia che per la qualità della vita [98]. 

 

 Proton Therapy: questa tecnica utilizza, al posto dei raggi X, dei protoni, 

ovvero particelle cariche che depositano la loro energia rapidamente una volta 

raggiunto il bersaglio senza diffonderla ai tessuti vicini (anche detto picco di 

Bragg), risultando promettente nel ridurre la dose a carico delle parti di 

vescica e intestino più a distanza dal sito di irradiazione [99]. 

 

Tra le apparecchiature oggi più diffuse nella pratica clinica, si hanno: 

 Tomoterapia: questa apparecchiatura, progettata nei primi anni 2000, unisce 

una TC ad un acceleratore lineare, basandosi sulla tecnica IMRT elicoidale. 

L’innovazione risiede nella capacità del fascio non solo di ruotare attorno al 

paziente attraverso un movimento elicoidale, ma anche di essere in grado di 

ottenere immagini TC della zona colpita mentre si somministrano le radiazioni 

terapeutiche [100]. La tomoterapia è capace di irradiare l’organo bersaglio con 

estrema precisione risparmiando maggiormente gli organi vicini e riducendo i 
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tempi di terapia ad esempio a solo 5 minuti per una seduta di trattamento della 

prostata [101,102].  

 

 

 Figura 8: esempio di apparecchio per 

tomoterapia (tratto da itnonline.com) 

 

 

 VMAT: questa apparecchiatura per IMRT assiale possiede un fascio che 

opera con un raggio di azione di 360° tramite un collimatore multileaf capace 

di erogare la dose richiesta durante una singola rotazione intorno al paziente 

[103]. Quindi sebbene ricordi concettualmente la tomoterapia, differisce 

sensibilmente da questa. Il punto di forza della tecnica VMAT è l’utilizzo di 

un algoritmo che permette di variare la dose fornita, la velocità del gantry e la 

posizione dei collimatori al fine di erogare diverse quantità di raggi in base 

alla posizione in cui si trova la macchina [104]. Questo porta ad una 

distribuzione di dose migliore rispetto alle tecniche IMRT non rotanti e ad un 

sensibile abbattimento dei tempi per la terapia [103,105]. 

Oltre all’apparecchiatura con cui viene effettuata la radioterapia è di fondamentale 

importanza il frazionamento che viene utilizzato. Secondo le linee guida del NCCN, 

il frazionamento standard, anche detto convenzionale, per il tumore prostatico 

prevede una dose totale di 75,6 Gy o più, erogata con frazioni giornaliere da 1,8 a 2 

Gy per una durata totale del trattamento di circa 8-9 settimane [106]. Gli sviluppi di 

fisica e ingegneria che hanno portato alla nascita dell’IMRT non solo hanno ridotto 
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gli effetti collaterali della radioterapia, ma hanno anche portato ad un incremento 

della dose, con sensibile miglioramento della sopravvivenza senza malattia dei 

soggetti trattati e con una tossicità a breve e lungo termine accettabile [107,108]. Di 

contro, la dose escalation è ottenuta aumentando il numero dei frazionamenti erogati 

con un prolungamento del tempo totale della radioterapia; ne consegue un 

incremento del numero di accessi dei pazienti presso la struttura terapeutica con 

aumento dei costi. Negli ultimi anni, per far fronte a quanto detto, si sta diffondendo 

sempre più uno schema di terapia chiamato ipofrazionamento, che consiste 

nell’irradiare le cellule tumorali del carcinoma prostatico con dosi maggiori di Gray 

per singola seduta rispetto allo schema convenzionale [109]. L’ipofrazionamento si 

basa sul modello quadratico lineare teorizzato da Fowler nel 1989 [110]. Questo, 

insieme al rapporto α/β descrive la curva della morte cellulare per il controllo 

tumorale e per le complicanze dei tessuti sani in relazione alla dose radioterapica 

[111]. In particolare, il rapporto α/β indica la capacità riparativa di un tessuto e, 

conseguentemente, la massima dose somministrabile prima di causare un danno 

irreparabile [112].  

Normalmente i tessuti sani hanno un valore α/β di circa 3 Gy al contrario di quelli 

tumorali che presentano valori di gran lunga superiori, intorno agli 8 Gy. Le cellule 

del carcinoma prostatico rappresentano però un’eccezione, avendo queste un 

rapporto α/β di circa 1,5 Gy [113]. Nei regimi di ipofrazionamento quindi si 

somministrano 2,2-2,6 Gy per seduta invece di 2 Gy, riuscendo così, con la stessa 

efficacia del frazionamento convenzionale, a ridurre il numero di sedute totali di 

terapia per raggiungere la dose totale prescritta senza causare danni a lungo termine 

sulle altre strutture pelviche [114]. Quanto detto comporta una maggiore compliance 
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alla terapia per il paziente e una riduzione dei costi per il trattamento [115]. Di 

contro, sebbene teoricamente l’aumento delle radiazioni possa favorire l’insorgenza 

di complicanze genitourinarie e gastrointestinali nei soggetti trattati, le nuove 

tecniche come l’IGRT sembrerebbero capaci di ridurre tale rischio [116].   

In base ai Gray utilizzati, si parla di ipofrazionamento moderato quando si utilizzano 

frazioni da 2,2-4 Gy mentre l’ipofrazionamento estremo usa 5-10 Gy per frazione 

[23].  

 

7. Ormonoterapia e Radioterapia 

La castrazione terapeutica o deprivazione androgenica ottenuta con l’utilizzo di 

analoghi dell’ormone LHRH, sia agonisti come la leuprolide che antagonisti come il 

degarelix. Ad essa può essere associato l’uso di antagonisti periferici inibitori dei 

recettori per gli androgeni, come la bicalutamide, per realizzare un blocco 

androgenico totale. L’ormonoterapia è associata alla radioterapia nei casi di 

carcinomi a rischio alto e/o localmente avanzati, al fine di migliorarne l’efficacia 

[23,117-119]. L’ormonoterapia concomitante alla radioterapia adiuvante permette 

non solo di diminuire la mortalità correlata alla neoplasia, ma anche di aumentare la 

sopravvivenza globale [120]. Questo sia per la capacità dell’ormonoterapia di 

migliorare l’ossigenazione delle cellule neoplastiche, rendendole più radiosensibili, 

sia per la riduzione del rischio di diffusione metastatica [121,122]. Inoltre, la 

deprivazione androgenica riduce le dimensioni della massa tumorale, rendendola 

meglio delimitata dalle strutture sane periprostatiche che saranno così meno irradiate 

[123]. 
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Quanto detto risulta supportato da numerosi trials, tra i quali si ricorda lo studio 

condotto da Bolla e collaboratori (studio EORTC 22863) che dimostra come 

l’impiego di inibitori dell’LHRH durante e per tre anni dopo la radioterapia migliora 

sensibilmente l’intervallo libero di malattia e l’overall survival a 10 anni [124].  

Attualmente, l’ormonoterapia è utilizzata come trattamento adiuvante se iniziata in 

concomitanza alla radioterapia o come neoadiuvante se iniziata 2-3 mesi prima [23]. 

8. Radioterapia Radicale  

L’evoluzione delle tecniche chirurgiche e il miglioramento di quelle radioterapiche, 

soprattutto se a quest’ultime si associa l’impiego dell’ormonoterapia, hanno reso 

difficile indicare un trattamento in assoluto migliore dell’altro per il carcinoma 

prostatico, poiché entrambi gli approcci mostrano risultati sovrapponibili [125,126]. 

Secondo i dati di uno studio condotto su 2664 pazienti pubblicato sul New England 

Journal of Medicine non emerge alcuna differenza nella mortalità cancro-specifica a 

10 anni tra radioterapia e prostatectomia radicale, mentre in entrambi i trattamenti 

risulta una minore incidenza di progressione e di metastatizzazione rispetto alla 

sorveglianza attiva [127]. Tutto questo rende difficoltoso, nel confronto medico-

paziente, scegliere la cura più adatta dovendo considerare diversi fattori come 

evidenze a supporto di un determinata terapia, possibili effetti collaterali a breve e 

lungo termine, costi e conseguenze socioculturali, familiari ed ambientali [128,129].  
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Figura 9: intervallo libero da progressione della malattia in soggetti trattati con 

diversi approcci (127) 

 

Nella radioterapia a fasci esterni a scopo curativo dei carcinomi prostatici, oggi 

trovano largo impiego sia l’IMRT che l’IGRT [23]. Una volta individuata con 

imaging la lesione da trattare, bisogna valutare le condizioni cliniche del paziente, al 

fine di impostare il piano terapeutico più consono al raggiungimento del controllo 

della malattia. Per far ciò, si prendono in esame non solo i dati sul tumore, come 

PSA, Gleason Score, punteggio TNM e uroflussimetria, ma anche parametri clinici 

intrinseci del paziente, come età o eventuali comorbidità [24,130-132].  

Anche per la radioterapia radicale del carcinoma prostatico è stato dimostrato da 

numerosi studi randomizzati l’importanza della dose escalation (con valori compresi 

tra 74 e 80 Gy) nella sopravvivenza a lungo termine [133-135].  
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L’ipofrazionamento moderato nella radioterapia radicale è stato oggetto di numerosi 

studi che ne hanno valutato gli outcomes clinici e la tossicità a breve e lungo termine, 

mettendolo a confronto con il frazionamento convenzionale.  

Il trial randomizzato multicentro di fase 3 CHHiP [136] (Conventional or 

Hypofractionated High-dose Intensity Modulated Radiotherapy in Prostate Cancer) 

ha valutato con un follow-up medio di 5 anni circa 3000 pazienti con carcinoma 

prostatico localizzato (pT1b-T3a,N0,M0) trattati casualmente con regime 

convenzionale o con ipofrazionamento moderato. Le conclusioni dello studio 

dimostrano che l’ipofrazionamento moderato non è inferiore in termini di 

progressione tumorale, di sopravvivenza senza sintomatologia o senza recidiva 

biochimica rispetto al trattamento convenzionale, non presentando inoltre variazioni 

significative nell’incidenza di complicanze a lungo termine, il che ha portato gli 

autori a indicare il regime con 60 Gy/20 frazionamenti/4 settimane come il gold 

standard per la terapia del carcinoma prostatico localizzato.   

 

Anche lo studio PROFIT [137], che ha valutato su una corte di circa 600 pazienti con 

carcinomi prostatici a rischio intermedio i diversi outcome ottenuti con il regime 

convenzionale e l’ipofrazionamento, dimostra che non vi sono tra loro differenze in 

efficacia e tossicità acuta, mentre si ha addirittura una riduzione della tossicità 

genitourinaria ed intestinale a lungo termine nel braccio dell’ipofrazionamento.  

 

Per quanto riguarda invece i pazienti con carcinomi prostatici ad alto rischio, lo 

studio HYPRO [138] condotto dalla Dutch Cancer Society conclude che 

l’ipofrazionamento non dovrebbe essere considerato come un nuovo standard di cura 
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in questa tipologia di pazienti, poiché non sono state trovate variazioni 

statisticamente significative nella sopravvivenza senza malattia a 5 anni tra regime 

convenzionale e ipofrazionamento, mentre quest’ultimo si è dimostrato responsabile 

di un aumento degli eventi avversi di grado elevato. 

 

Attualmente, per quanto detto sinora, le linee guida della European Association of 

Urology (EAU) in collaborazione con l’European SocieTy of Radiotherapy & 

Oncology (ESTRO) comprendono diversi approcci terapeutici in base alla classe di 

rischio attribuita al paziente, riassunte nella  Tabella 2: 

Classe di rischio Trattamento consigliato 

Basso rischio IMRT con dose escalation senza ADT 

 

Rischio intermedio 

IMRT in associazione ad ADT a breve termine (dai 4 ai 6 

mesi) o IMRT in dose escalation se il paziente non può 

sostenere ADT per motivi di salute o scelta personale 

 

Alto rischio localizzato 
IMRT con dose escalation su prostata ed eventualmente 

linfonodi pelvici in associazione con ADT a lungo termine 

Localmente avanzato 

T3-4 N0 M0 

 

IMRT con ADT a lungo termine 

Malattia M0 con linfonodi 

positivi (cN1 o pN1) 

 

IMRT con ADT a lungo termine 

IMRT: Intensity Modulated RadioTherapy; ADT: Androgen Deprivation Therapy 
 

Tabella 2: raccomandazioni per la radioterapia radicale in ogni classe di rischio 

secondo EAU (23) 

 

9. Radioterapia Adiuvante 

La prostatectomia radicale, come già discusso, è uno dei trattamenti più efficaci ed 

utilizzati per il trattamento del carcinoma prostatico, soprattutto quello localizzato. In 
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pazienti che presentano però caratteristiche patologiche avverse come Gleason Score 

>7, invasione delle vescichette seminali, estensione extracapsulare e margini 

chirurgici positivi (R1), la prostatectomia è associata ad un tasso di recidiva 

superiore al 20% [139-141]. La positività dei margini è presente anche nei centri ad 

alto volume, con una incidenza del 10-40% [142]. Un ruolo importante come fattore 

predittivo è da attribuire all’esame dei linfonodi, che se positivi aumentano il rischio 

di ripresa della malattia di oltre l’85% [143]. Questa estrema eterogeneità di variabili 

ha portato allo sviluppo di strumenti capaci di predire con buona accuratezza il 

rischio di ogni paziente operato di sviluppare una ricorrenza biochimica (BCR), tra i 

quali si ricorda il Cancer of the Prostate Risk Assessment Score (CAPRA-S), che 

attribuisce uno score di rischio valutando tutti i fattori individuati come predittivi di 

ripresa della malattia [144]. 

 

Fatte queste premesse, la radioterapia adiuvante, avviata immediatamente dopo 

l’intervento in assenza di valori sostenuti di PSA o a seguito di un suo incremento 

dopo un’iniziale riduzione post-operatoria, rappresenta un’ottima arma nell’evitare la 

ripresa della patologia [23,145]. La radioterapia adiuvante è capace infatti di 

migliorare la sopravvivenza senza progressione biochimica e la sopravvivenza senza 

progressione clinica, riducendo contestualmente il rischio di metastasi [146,147].  

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un maggiore impiego della radioterapia 

adiuvante a causa dei cambiamenti nelle scelte diagnostiche e terapeutiche per il 

carcinoma prostatico. La prostatectomia radicale è infatti sempre più utilizzata come 

trattamento di prima linea sia in favore dell’ormonoterapia primaria, poco efficace 

nel migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gravata da severi effetti collaterali 
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(motivo per il quale non è consigliata come trattamento per la malattia localizzata) 

[148], sia rispetto alla radioterapia radicale, anche per i tumori ad alto rischio [149]. 

Inoltre, la riduzione degli screening tramite PSA e la diffusione della sorveglianza 

attiva per i tumori a basso rischio hanno aumentato il numero di pazienti sottoposti 

ad una prostatectomia radicale con malattia localmente avanzata [150,151].  

 

Lo studio EORTC 22911 [146] ha confrontato, in una corte di 1005 pazienti 

sottoposti a prostatectomia radicale retropubica classificati come pT3N0 R1 e pT2 

R1, la radioterapia adiuvante iniziata immediatamente dopo la chirurgia (con dose di 

60 Gy) con la radioterapia posticipata (o di salvataggio) fino all’insorgenza di 

recidiva locale (con dose di 70 Gy). Dopo un follow-up di 10 anni, i risultati dello 

studio dimostrano che, al costo di un leggero aumento della tossicità, la radioterapia 

adiuvante iniziata subito dopo la prostatectomia radicale migliora notevolmente il 

controllo regionale e l’intervallo libero da progressione della malattia, soprattutto nei 

soggetti con meno di 70 anni e nei pazienti con margini positivi (R1). 

 

 

Il trial SWOG 8794 [147] condotto su 425 pazienti con malattia pT3 e PSA 

rilevabile ha dimostrato che i soggetti trattati con radioterapia adiuvante presentano a 

12 anni di distanza sopravvivenza generale e libera da metastasi maggiori rispetto a 

chi non iniziava subito la terapia. Inoltre, valutando l’evoluzione della malattia nel 

braccio sottoposto a sola osservazione, si è visto che più frequentemente la ripresa di 

malattia era a livello locale. 

 

Infine, ARO 96-02 [152], lo studio più recente, ha valutato, come lo studio EORTC, 

i differenti outcome tra radioterapia iniziata immediatamente o a seguito di recidiva 

in 385 individui con tumori classificati pT3, ma con PSA azzerato prima dell’inizio. 
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Dopo aver seguito i pazienti per un periodo medio di 10 anni, gli autori hanno 

affermato che la radioterapia adiuvante presenta un miglioramento significativo nella 

sopravvivenza libera da ricorrenza biochimica (56% vs 35%).  

 

Considerati insieme, questi studi forniscono forti evidenze su un miglioramento nel 

controllo biochimico della malattia, senza fornire però chiare prove dei benefici per 

quanto riguarda insorgenza di metastasi o sopravvivenza.  

 

Studio SWOG 8794 EORTC 22911 ARO 96-02 

n. pazienti 431 1005 388 

Criteri di 

inclusione 

 

pT3 cN0 ± R1 
pT3 ± R1 pN0 

pT2 R1 pN0 

pT3 pN0 (± R1) con 

PSA post-RP indosabile 

 

Gruppi 
60-64 vs 

osservazione 

 

60 Gy vs osservazione 

 

60 Gy vs osservazione 

 

Definizione 

di BCR 

 

> 0,4 ng/ml 

 

> 0,2 ng/ml 
> 0,05 ng/ml + 

conferma 

FU 

mediano 

 

152 mesi 

 

127 mesi 

 

112 mesi 

 

PFS 

biochimica 

10 aa: 53% vs. 

30% (p < 0,05) 

10 aa: 60,6% vs 41% 

(p < 0,001) 

10 aa: 56% vs. 35% 

(p = 0,0001) 

BCR: recidiva biochimica; FU: follow-up; PFS: sopravvivenza senza progressione 
 

Tabella 3: confronto tra i Trials SWOG, EORTC ed ARO (23) 

 

 

In questo momento sono in corso tre studi randomizzati di tipo prospettico che 

confrontano la radioterapia adiuvante con la stretta osservazione, ovvero gli studi 

RADICALS, RAVES e GETUG-17. Questi trial, simili tra loro, hanno reclutato 

uomini con malattia ad alto rischio al momento della prostatectomia con un PSA post 

chirurgia inferiore a 0.2 ng/ml. Tutti gli uomini che non faranno terapia adiuvante 
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riceveranno radioterapia di salvataggio immediata nel caso in cui vi sia un rialzo del 

PSA (vedi dopo) [153,154] 

  

L’associazione tra radioterapia adiuvante e ormonoterapia è tuttora oggetto di 

dibattito. Questo rende conto della difficoltà nell’indicare con chiarezza quando e per 

quanto tempo ricorrere all’androgeno-deprivazione per potenziare la terapia 

intrapresa [23]. Diversi studi però suggeriscono che l’utilizzo sinergico di 

radioterapia e ormonoterapia adiuvanti migliora la sopravvivenza generale e cancro-

specifica rispetto alla sola ormonoterapia o alla sola radioterapia, soprattutto nei 

pazienti con caratteristiche avverse e a prescindere dall’estensione linfonodale della 

malattia [155-159].  

 

Per ottenere il massimo effetto terapeutico, è consigliabile continuare 

l’ormonoterapia per almeno un anno nei pazienti ad altro rischio [160]. 

 

Per quanto riguarda l’impiego della dose escalation, sebbene sia ampiamente 

documentata la sua validità nella radioterapia radicale, non ci sono ad oggi trial 

randomizzati sui suoi benefici dall’utilizzo come terapia adiuvante dopo 

prostatectomia. [154]. Fino a qualche tempo fa, la dose utilizzata nei piani terapeutici 

post-prostatectomia è stata generalmente inferiore del 20-25% rispetto alla dose 

comunemente utilizzata nella radioterapia radicale, con valori intorno ai 60 Gy 

contro i 76-80 Gy della terapia curativa. Oggi si ritiene preferibile una dose di 70 Gy 

o più, soprattutto nei pazienti ad alto rischio, perché capace di garantire una sensibile 

riduzione del rischio di recidiva senza aumentare il rischio di effetti collaterali 

genitourinari e gastrointestinali di grado severo [161,162]. 
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L’ipofrazionamento è oggetto di studio anche per quanto riguarda il suo impiego 

nella terapia adiuvante. Il problema principale risulta essere la difficoltà nel trattare il 

bersaglio della radioterapia: mentre l’ipofrazionamento a scopo radicale è mirato alla  

prostata, quello a scopo adiuvante o di salvataggio, è diretto nei confronti di tutto il 

letto prostatico e soprattutto sull’anastomosi vescicouretrale, coinvolgendo così un 

volume più ampio di tessuti sani che saranno a rischio di lesioni iatrogene [154]. 

Sebbene questo possa far pensare che l’ipofrazionamento sia responsabile di un 

aumento della tossicità, i risultati degli studi retrospettivi condotti per indagare 

questa metodica sono contrastanti, malgrado vi sia invece comune accordo riguardo 

la capacità di controllo biochimico simile fra le due tecniche [163-167]. 

 

Nella pratica clinica è ormai diffuso l’ipofrazionamento moderato, mentre 

l’ipofrazionamento spinto con dosi superiori a 5 Gy per frazione, a causa della 

mancanza di dati certi su outcome e tossicità a breve e soprattutto lungo termine, è 

attualmente utilizzato solo in trials clinici, dai quali si aspettano nel prossimo futuro 

risultati dirimenti [23,165,166,168]. 

 

Parlando di volumi da trattare, è importante irradiare tutta la pelvi nel caso in cui vi 

sia un forte sospetto di coinvolgimento linfonodale così da migliorare gli outcomes 

della radioterapia [169-171]. A tal proposito, gli studi RTOG 9413 [171] prima e 

RTOG 0534 [172] poi, hanno valutato i benefici di ampliare il volume irradiato fino 

a tutta la pelvi in soggetti trattati con radioterapia di salvataggio o adiuvante ritenuti 

ad alto rischio. I risultati indicano che la radioterapia dell’intera pelvi conferisce 

migliori intervalli di sopravvivenza senza ripresa biochimica rispetto a quella limitata 

al letto prostatico.  
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In conclusione, per i pazienti classificati come pT3 N0 con un alto rischio di recidiva 

locale dopo prostatectomia radicale a causa di margini positivi R1, estensione 

extracapsulare e/o invasione delle vescichette seminali e che presentano un valore di 

PSA < 0.1 ng/Ml si hanno due opzioni terapeutiche:  

 

 radioterapia adiuvante dopo il recupero della funzione urinaria 

[23,146,147,152]  

 monitoraggio clinico e biologico con eventuale radioterapia di salvataggio 

prima che i valori di PSA superino 0.5 mg/ml [23,173,174]   

Ad oggi alla radioterapia adiuvante è riconosciuto un ruolo importante e prezioso 

nella lotta contro il carcinoma prostatico, come si vede dalle forti raccomandazioni 

sul suo utilizzo nelle linee guida stilate a livello europeo ed americano [23,175,176]. 

Oltre all’EAU, anche AUA e ASTRO nelle loro linee guida confermano che dopo 

prostatectomia con riscontri patologici avversi (ad es. invasione delle vescichette 

seminale, margini chirurgici positivi o estensione extraprostatica) dovrebbe essere 

proposta la radioterapia adiuvante, per via della dimostrata riduzione in recidiva 

biochimica, recidiva locale e progressione clinica.  

La scelta della radioterapia dovrebbe essere presa di comune accordo tra un team 

multidisciplinare e il paziente, che correttamente informato riguardo i benefici e i 

possibili effetti indesiderati a breve e lungo termine, decide in base alla sua storia 

clinica, alla sua qualità di vita e alle sue preferenze personali [175,177]. 
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10. Recidiva Biochimica: cosa è e come si diagnostica 

Il termine di recidiva biochimica (BCR) si riferisce al fallimento della terapia 

iniziale contro il carcinoma prostatico, differendo quindi in base a quella che è stata 

la strategia scelta.  

Il valore di PSA diagnostico, fondamentale nella definizione della ripresa della 

malattia, dipende dal trattamento primario utilizzato: 

 Dopo prostatectomia radicale, la recidiva biochimica è definita da due valori 

consecutivi di PSA > 0,2 ng/ml che tendono ad aumentare [23,178-181]. 

Questo perché si presume che il PSA raggiunga valori non misurabili dopo 

circa 4-6 settimane dalla chirurgia [182,183]  

 Dopo radioterapia primaria, con o senza ormonoterapia, si parla di recidiva 

biochimica quando si ha un aumento del PSA > 2 ng/ml rispetto al valore del 

PSA nadir, ovvero quello più basso raggiunto dopo il trattamento [23,184]   

 

In generale, l’incremento del PSA dopo trattamento radicale può indicare la presenza 

di: 

 recidiva a livello pelvico a carico dei linfonodi o del letto prostatico, 

 recidiva a distanza, tipicamente a livello retroperitoneale e/o alle ossa, 

 residui benigni di tessuto prostatico, ma in tali casi la PSA-Velocity è nulla o 

minima [150]  

 

Ne risulta che la misurazione del PSA costituisce uno dei pilastri del follow-up dopo 

trattamento locale, considerato inoltre che le ricorrenze biochimiche del PSA spesso 

precedono quelle cliniche, con tempistiche e percentuali che variano dopo 
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radioterapia o chirurgia [185,186]. È fortemente consigliabile, al fine di ottimizzare il 

follow-up, di seguire i pazienti non solo con controlli dell’antigene prostatico, ma 

anche con una raccolta meticolosa della storia clinica ed eventualmente con 

un’esplorazione digito-ano-rettale. Questi esami dovrebbero essere ripetuti a 3, 6 e 

12 mesi dopo il trattamento eseguito, quindi ogni 6 mesi per i primi tre anni e per poi 

proseguire annualmente. La necessità di un follow-up molto stretto nei primi tempi è 

data dall’alta probabilità di fallimento delle terapie nel breve periodo seguente al loro 

completamento [23].  

Quando la recidiva biochimica origina a livello della loggia prostatica, la sede più 

frequente sembra essere localizzata a livello dell’anastomosi vescico-uretrale (circa 

un caso su tre), seguita dalla regione retrovescicale, dai margini di resezione 

chirurgica e dalle vescichette seminali qualora non rimosse [187,188]. I linfonodi, 

soprattutto nei soggetti ad alto rischio, sono anch’essi spesso responsabili di recidiva, 

con una incidenza che può raggiungere il 25% dei pazienti trattati anche con 

radioterapia adiuvante [169].  

 

 

 Figura 10: immagine RM di recidiva 

biochimica (nero) in paziente sottoposto 

a prostatectomia radicale (188). 

 

 

 

 

Da notare la presenza delle clip chirurgiche (verde) e l’invasione vescicale (rosso) 
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Nella ripresa di malattia post-prostatectomia, la prima evidenza di recidiva 

biochimica nella maggior parte dei casi è proprio l’improvviso rialzo del PSA sierico 

senza evidenza clinica o radiografica, sia nei pazienti con malattia locale che a 

distanza       [189-191]. Valori relativamente bassi di antigene prostatico che 

crescono lentamente nel tempo indicano verosimilmente una recidiva locale, mentre 

PSA elevato che aumenta rapidamente è da considerarsi fino a prova contraria indice 

di malattia metastatica [23,192].  

È comunque doveroso ed importante sottolineare che la recidiva biochimica non 

equivale alla recidiva clinica, visto che solo circa il 30% dei pazienti svilupperà 

sintomi clinici, mentre il numero dei decessi per carcinoma prostatico rimane intorno 

al 6% [191,193]. Ciononostante, è importante individuare e trattare la recidiva per 

tempo poiché, in circa il 65% dei casi, se non trattata porterà all’insorgenza di 

metastasi ossee nell’arco di 10 anni [191].  

 

Diversi studi hanno cercato di identificare i fattori predittivi per lo sviluppo di 

ricorrenza biochimica. Si è visto che un PSA-Density (PSA-DT) inferiore a 3 mesi, 

l’invasione delle vescichette seminali T3b, un Gleason Score di 8-10 e una ricorrenza 

insorta a meno di 3 anni dall’intervento chirurgico aumentano sensibilmente il 

rischio di metastasi e mortalità cancro-specifica; al contrario i soggetti con un PSA-

DT superiore a 12 mesi, un tumore di grado T2-T3a, un Gleason Score inferiore a 7 e 

un aumento del PSA dopo 3 anni dalla chirurgia hanno basso rischio [194-197]. Vi 

sono evidenze sull’importanza anche del PSA preoperatorio, del suo valore alla 

diagnosi della recidiva e del coinvolgimento linfonodale N1 [144,198]. Infine, 

generalmente una recidiva biochimica si sviluppa entro i primi 5 anni dalla 
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prostatectomia con alcuni casi registrati anche oltre questo intervallo, ma ancora 

poco si sa su quanto l’intervallo libero da recidiva possa incidere sulla prognosi 

[193,199]. Proprio per questo motivo, i pazienti dovrebbero essere seguiti a lungo 

termine con dosaggio del PSA [199].   

 

Una volta diagnosticato un incremento del PSA, è importante determinare se la 

recidiva si è sviluppata localmente o a distanza.  Le metodiche di diagnostica per 

immagini hanno spesso dei limiti nell’individuare la presenza di eventuali lesioni a 

distanza, che si manifestano in media 7-8 anni dopo la recidiva biochimica [200].  

Effettuando una TC in pazienti con recidiva dopo prostatectomia, solo il 10% circa di 

questi risulterà positivo e raramente in condizioni per le quali la radioterapia di 

salvataggio possa esser applicata, poiché spesso non si riesce a escludere la presenza 

di metastasi a distanza [201]. Inoltre, spesso i pazienti per risultare positivi alla TC 

devono già presentare sintomi ossei o un valore medio di PSA di circa 27 ng/ml, ben 

oltre dunque il valore cut-off con il quale normalmente si procede al salvataggio. 

Considerando invece la scintigrafia ossea, o bone scan, la probabilità che individui le 

lesioni negli uomini con un valore del PSA minore di 10 ng/ml è inferiore al 5% 

[202]. Per questi motivi, la TC e la scintigrafia non dovrebbero essere usati 

routinariamente per lo studio delle recidive biochimiche, risultando più indicate nelle 

condizioni in cui vi siano indici di malattia aggressiva, come PSA superiore a 10 

ng/ml o PSA-DT inferiore a 6 mesi, quando è molto più alta la probabilità che 

eventuali metastasi risultino apprezzabili con queste tecniche di imaging [201,203].  

 

Al contrario delle tecniche già discusse, la PET/TC con colina ha dato ottimi risultati 

nella ricerca di lesioni locoregionali e a distanza nei soggetti con recidiva di 
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carcinoma prostatico, dimostrandosi utile anche nell’evidenziare eventuali 

coinvolgimenti linfonodali [204,205]. Infatti, la PET con colina risulta positiva nel 

15% dei pazienti con recidiva risultati negativi alla scintigrafia, potendo anche 

evidenziare lesioni multiple laddove al bone scan è apprezzabile solo un focolaio di 

ripresa della malattia [206,207]. La sensibilità della PET dipende fortemente dal 

valore e dalla cinetica del PSA, potendo passare infatti da valori intorno al 5-25% in 

soggetti con PSA inferiore a 1 ng/ml al 67-100% se il PSA è superiore ai 5 mg/ml 

[208-210], mentre per quanto riguarda la specificità, essa risulta addirittura più 

elevata della scintigrafia ossea, con un numero minore di falsi positivi o di esiti 

indeterminati [211].  

 

Figura 11: recidiva locale vista con PET/TC con colina (C) data dalla fusione di 

immagini ottenute TC (A) e PET (B). Si noti che in TC non è visibile la lesione (209) 

 

Dopo prostatectomia radicale, il valore minimo per poter ottenere risultati attendibili 

dalla PET/TC con colina per quanto riguarda il rischio di metastasi a distanza 

sembrerebbe attestarsi tra 1 e 2 ng/ml, avendo in questo intervallo già un tasso di 

individuazione del 44% [23,212]. Dopo radioterapia curativa invece non si hanno 

dati certi su un eventuale valore cut-off, poiché persiste una certa quota di PSA 

misurabile [23,213].  Nella ricerca di lesioni locoregionali, dunque a livello di loggia 

prostatica e pelvi, sebbene la PET/TC con colina sia in grado di individuare eventuali 
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lesioni, rimane comunque meno efficace della RMI [214]. La risonanza, soprattutto 

nella variante dynamic contrast-enhanced, è risultata molto promettente nel 

rilevamento di recidive locali con specificità e sensibilità entrambe intorno al 90% in 

diversi studi [215,216]. Ciononostante, essa non può essere utilizzata da sola per 

stabilire se la terapia di salvataggio sia necessaria o meno, poiché non in grado di 

escludere eventuali metastasi a distanza e ancora poco studiato è il valore clinico 

della RM total body in questo scenario [217,218].  

 

Sconsigliato l’utilizzo dell’ecografia con tecnica TRUS, dimostratasi scarsamente 

sensibile nell’individuare lesioni anche con PSA superiori a 1 ng/ml [219].   

 

11. Radioterapia di Salvataggio 

La radioterapia di salvataggio precoce, o early salvage, è utilizzata in soggetti con un 

PSA in aumento o che rimane positivo dopo prostatectomia radicale, al fine di 

garantire il controllo della recidiva biochimica impedendo la progressione locale e a 

distanza della malattia. Più del 60% dei pazienti trattati prima che il PSA superi i 0,5 

ng/ml riusciranno ad azzerarne il valore con la terapia [220-222] e a rimanere senza 

progressione di malattia per 5 anni nell’80% dei casi [174]. Una volta stabilito che si 

tratta di una malattia locale e non a distanza, la radioterapia di salvataggio del letto 

prostatico è largamente utilizzata, anche in assenza di prove bioptiche della stessa 

recidiva [223]. 

Sono stati sviluppati diversi nomogrammi nel tentativo di identificare i pazienti che 

mostreranno un controllo biochimico più duraturo dopo salvataggio, trai i quali si 

ricorda lo Stephenson Nomogram, attualmente uno dei più utilizzati e recentemente 
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aggiornato [173]. L’importanza del PSA pre-salvataggio come fattore prognostico 

emerge da diversi studi. Si è osservato che l’inizio precoce della radioterapia, con 

valori di PSA inferiori al cut-off di 0,5 ng/ml, migliora gli outcomes: se con l’early 

salvage si hanno ottimi tassi di controllo biochimico, con un salvataggio “very 

early”, ovvero con valori di PSA ≤ 0.2 ng/ml, si avrà un maggiore controllo locale e 

una riduzione ancora più marcata del rischio di metastasi a distanza [173,224-226].  

Clinicamente, i pazienti classificati come a basso rischio rispondono in maniera 

eccellente alla radioterapia di salvataggio post-chirurgico, con alte probabilità di 

rendere il PSA nuovamente indosabile, mentre per quelli ad alto rischio è richiesto 

un trattamento immediato e più aggressivo per cercare di ottenere risultati 

soddisfacenti [227,228]. 

Un PSA indosabile dopo radioterapia è un importante fattore prognostico della buona 

riuscita del trattamento, soprattutto in pazienti con un basso PSA pre-salvataggio, 

margini chirurgici positivi R1 e basso stage tumorale [174].3 

 

Un’analisi retrospettiva su 635 pazienti con ricorrenza biochimica e/o locale dopo RP 

suddivisi in un due gruppi, “nessun trattamento” versus “radioterapia di salvataggio” 

(associata o meno ad ormonoterapia), ha mostrato che entro due anni dalla recidiva il 

gruppo trattato con terapia di salvataggio presentava un incremento della 

sopravvivenza cancro specifica di tre volte rispetto ai pazienti non trattati (p > 

0.001), soprattutto se questi mostravano un PSA-DT breve [228].  È comunque 

importante ricordare che, nonostante le indicazioni per il salvataggio, un approccio 

conservativo basato sulla stretta osservazione deve essere considerato una opzione 

valida in soggetti con PSA-DT lungo, cioè maggiore di 12 mesi [23,193]. Nel 
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consigliare questa scelta, è fondamentale rassicurare i pazienti riguardo la relativa 

sicurezza nel posticipare il trattamento, dato che questi spesso vivono con ansia le 

misurazioni del PSA, soprattutto con tecniche ultrasensibili [229].  

Differire l’inizio della terapia di salvataggio oltre i 2 anni non risulterebbe in alcun 

aumento della sopravvivenza [228].  

L’utilizzo simultaneo della deprivazione androgenica migliora gli outcome della 

radioterapia di salvataggio secondo diverse analisi retrospettive, a prescindere dalla 

classe di rischio dei pazienti [230,231]. 

 

Per fare chiarezza sull’impiego dell’ormonoterapia, lo studio RTOG 96-01 [232]    

ha confrontato due corti di pazienti sottoposti a radioterapia, una trattata con RT e 

placebo mentre l’altra con RT e 150 mg di bicalutamide giornalmente per due anni. 

A 10 anni di distanza, quest’ultimo gruppo non solo ha mostrato un miglioramento 

nella sopravvivenza complessiva ma anche nella riduzione della malattia metastatica 

e nella mortalità cancro-correlata, portando alla conclusione che 24 mesi di 

ormonoterapia hanno un impatto positivo significativo nel controllo della ripresa di 

malattia. I due gruppi inoltre mostravano tossicità simili, sebbene la ginecomastia 

fosse un frequente effetto collaterale dell’ormonoterapia.  

 

Sullo stesso tema, lo studio GETUG-AFU 16 [233] dimostra che l’impiego di 

goserelina per 6 mesi con la radioterapia di salvataggio aumenta la sopravvivenza 

senza recidiva biochimica e senza recidiva di malattia, ma non quella complessiva, 

confermando così in buona parte i risultati ottenuti dal trial RTOG. In base a quanto 

detto, è dunque consigliabile considerare l’associazione di 6-24 mesi di 
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ormonoterapia con la radioterapia di salvataggio come riferimento nel trattamento 

delle recidive [23,234].   

La dose ottimale per la radioterapia di salvataggio non è ancora stata ben definita. 

Attualmente viene consigliata una dose di almeno 66 Gy sulla fossa prostatica, 

comprendendo le vescichette seminali in base allo stage patologico dopo 

prostatectomia, al fine di ridurre efficacemente il rischio di progressione della 

malattia sia locoregionale che metastatica [23,222,235].   

Il livello di PSA pre-salvataggio e la dose radioterapica sono correlati con le 

ricorrenze biochimiche: l’intervallo di tempo senza recidiva dopo terapia diminuisce 

circa del 2,6% per ogni 0,1 ng/ml di PSA mentre migliora intorno al 2% per singolo 

Gray, suggerendo che il trattamento ottimale prevede una dose > 70 Gy iniziata al 

livello di PSA più basso possibile [222,236,237].  

Dati recenti suggeriscono infatti che una dose totale più alta è in grado di ottenere un 

controllo biochimico migliore a 3 e a 5 anni rispetto ai protocolli attualmente 

consigliati [23,238]. 

Diretta conseguenza dell’aumento della dose, una volta raggiunti valori di dose 

escalation da 72 fino a 76 Gy, è l’aumento del numero di effetti avversi gravi 

soprattutto per l’apparato genitourinario, nonostante si utilizzino le nuove tecnologie 

radioterapiche [239,240]. Con una dose di 76 Gy somministrata con tecnica IMRT ad 

esempio, il rischio di effetti avversi di grado G2-G3 sale al 22% per l’apparato 

genitourinario e al 8% per quello gastrointestinale, rispetto alle percentuali dei regimi 

intorno i 66 Gy [240].  È giusto però sottolineare che l’IMRT è capace di ridurre i 

casi di tossicità G2 dal 10% al 2% rispetto alla 3D-RCT, mentre non è dimostrato un 

miglioramento per gli effetti G3 [239]. 
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Figura 12: dosimetria e istogramma dose-volume con VMAT in paziente sottoposto 

a radioterapia di salvataggio post-prostatectomia (tratto da cancernetwork.com) 

12. Tossicità della Radioterapia 

La radioterapia, sia adiuvante che di salvataggio, mostra un aumento degli effetti 

collaterali rispetto alla sola chirurgia, in funzione della dose ricevuta da ogni organo 

e dal volume di tessuto irradiato [241-243].  

La radioterapia adiuvante può associarsi a diversi effetti collaterali a carico della 

vescica, del retto e delle strutture nervose endopelviche, generalmente distinti in 

tossicità a breve o a lungo termine se entro o oltre 6 mesi dalla fine della terapia, che 

possono influenzare negativamente a lungo termine la qualità di vita dei pazienti 

[127,244,245].  

I tre principali studi che hanno valutato l’efficacia clinica della radioterapia 

adiuvante rispetto alla semplice osservazione, ovvero i già citati EORTC 22911, 

SWOG 8794 e ARO, hanno evidenziato che i pazienti trattati in questo modo 

lamentano più frequentemente sintomi gastrointestinali e genitourinari di grado 2, 

misurati tramite la scala CTCAE 4.0 [146,152,246]. La causa della tossicità a breve 
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termine della terapia adiuvante è da correlare verosimilmente alla distruzione dei letti 

capillari con riduzione della vascolarizzazione e fibrosi dei tessuti in via di 

guarigione dal trauma chirurgico. Per questo motivo, al fine di favorire il processo 

riparativo, è preferibile posticipare la radioterapia di qualche mese dopo la 

prostatectomia, eccezion fatta per i casi in cui il tumore mostri un comportamento 

particolarmente aggressivo [247,248].   

I sintomi cronici e tardivi a carico di vescica e uretra insorgono tipicamente a 

distanza di alcuni anni [249]. Tra questi, l’incontinenza urinaria è uno dei più 

frequenti, per via dell’impatto negativo dei raggi sul processo di recupero post-

prostatectomia, che si è visto necessita fino a due anni per completarsi [250]. Anche 

l’impotenza è un problema più comune rispetto ai pazienti trattati solo 

chirurgicamente [215,252].  Diversi studi retrospettivi hanno valutato la frequenza di 

eventi avversi dopo radioterapia di salvataggio o adiuvante. I risultati dimostrano che 

le due tecniche, con qualche differenza in base all’incidenza di determinati sintomi, 

presentano praticamente la stessa tossicità a breve e lungo termine, anche per quanto 

riguarda l’insorgenza di sintomi gravi G2 G3 [247,253-255]. Prendendo in 

considerazione ad esempio la contrattura del collo vescicale o la stenosi uretrale, due 

gravi complicanze G3 urinarie, si è visto che a distanza di 3 anni dalla radioterapia le 

incidenze sono sovrapponibili tra i due approcci terapeutici ed efficacemente 

trattabili in entrambi i casi, sebbene siano sensibilmente più alte di chi non ha 

sostenuto alcun tipo di radioterapia [255,256]. Le lesioni a carico dell’uretra 

comunque non sono solitamente causate dalla radioterapia, bensì dall’atto chirurgico, 

come dimostra lo studio CaPSURE, il quale dimostra che la radioterapia più che 

essere direttamente responsabile del danno allunga il tempo di guarigione [257].   
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Oltre ai sintomi genitourinari, i sintomi gastrointestinali sono un problema 

importante per i pazienti. In generale, questi sono rappresentati da perdite di muco, 

sangue o feci, tenesmo e aumentata frequenza nelle evacuazioni [258-261].  Bastano 

dosi di circa 60 Gy infatti per causare sintomi G2-G3, dosaggi più che superati nei 

regimi terapeutici presi finora in considerazione [260]. Il tipo e la gravità dei sintomi 

dipendono inoltre dal maggiore coinvolgimento delle pareti anale o rettale, 

responsabili principalmente delle perdite di feci e/o muco il primo e delle alterazioni 

della frequenza evacuativa l’altro [258,261,262]. Il grasso perirettale sembrerebbe 

anch’esso coinvolto nell’insorgenza delle alterazioni viste sinora [263]. Per tutti 

questi motivi, i soggetti più a rischio di complicanze gastrointestinali sono quelli a 

cui viene irradiata tutta la pelvi, poiché la tossicità a carico del retto causata dai raggi 

diretti esclusivamente a livello della loggia prostatica è scarsa, dipendendo come 

visto invece da quelli diffusi su tutta la pelvi [242,264]. Infatti, nonostante la terapia 

di salvataggio sia considerata in generale meno tossica, questa in realtà causa un 

maggior numero di effetti gastrointestinali [242]. 

 

La gravità di tutti questi sintomi è responsabile non solo di discomfort locale nei 

pazienti trattati, ma anche di malessere generale e astenia, per via ad esempio della 

perdita di elettroliti da diarrea severa o per le interruzioni del riposo notturno causate 

dalla nicturia [265]. 

L’avanzamento tecnologico nelle apparecchiature utilizzate ha comunque permesso 

di ridurre in parte i disturbi genitourinari, che tendono comunque a presentarsi più 

frequentemente per via dell’irradiazione del collo vescicale, e drasticamente quelli 

gastrointestinali [116,266]. L’IMRT ad esempio si è dimostrata in grado di ridurre i 
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sintomi a carico di retto e vescica, mentre l’IGRT ha mostrato risultati ancora più 

soddisfacenti, perché più precisa nel colpire il target della terapia ma anche più 

efficace nel risparmiare i tessuti sani [96,265,267].  

L’utilizzo contemporaneo dell’ormonoterapia alla radioterapia aumenta la tossicità, 

come visto ad esempio per quanto riguarda la tossicità intestinale nello studio          

MRC PR/PR07 [268].   

Si attendono comunque risultati più precisi non solo sui migliori outcomes 

oncologici ma anche clinici, dai diversi studi in corso [154]. 

 

13. Adiuvante e Salvataggio nella pratica clinica  

Nonostante diversi studi abbiano comprovato l’efficacia della radioterapia adiuvante 

nel ridurre drasticamente i rischi oncologici e abbiano consigliato il suo utilizzo 

routinario, negli ultimi anni si sta assistendo ad una paradossale diminuzione dei 

soggetti così trattati [269,270]. La riduzione inoltre non si è osservata solo nei 

pazienti a basso rischio, ma anche nei soggetti che presentano caratteristiche 

patologiche avverse e che più trarrebbero giovamento dalla terapia adiuvante, visto 

che in media solo il 20% di loro si sottopone a radioterapia [271,272].  I potenziali 

effetti collaterali, così come l’impegno economico e temporale, sembrano essere i 

veri responsabili della riduzione dell’impiego della radioterapia adiuvante, poiché 

capaci di influenzare le scelte dei pazienti e dei clinici che dovrebbero suggerirla 

[189,271,273-278].   

Il regime che prevede un’inziale follow-up seguito eventualmente da radioterapia nel 

caso in cui vi sia recidiva biochimica rappresenta un’opzione sempre più perseguita 
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nonostante l’assenza, come già detto, di forti dati a sostegno [279,280].  

Ciononostante, questa scelta non è adottata così ampiamente da poter giustificare la 

riduzione dell’impiego della radioterapia adiuvante [271].   
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14. Appendici 

 

Appendice 1: Classificazione patologica pTNM per il 

carcinoma prostatico 

 

pT *  

pT2 Tumore organo confinato 

pT3 Estensione extra-prostatica 

pT3a Estensione extra-prostatica o microscopica invasione del collo vescicale** 

pT3b Invasione delle vescichette seminali  

 

pT4 
Tumore fisso o che invade strutture adiacenti che non siano le vescichette 

seminali (es. vescica, retto) 

* non si ha una classificazione pT1 ** margini chirurgici positivi dovrebbero essere indicati 

con il descrittore R1 

 

pN   

pNx Linfonodi regionali non campionati 

pN0 Nessun linfonodo regionale positivo 

pN1 Metastasi in linfonodo(i) regionale(i) 

 

pM*   

pM0 Nessuna metastasi a distanza 

pM1 Metastasi a distanza 

pM1a Linfonodo(i) non regionale(i) 

pM1b Ossa 

pM1c Altro sito(i) con o senza malattia ossea 

* se è presente più di un sito di metastasi, utilizzare la categoria più avanzata 
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Appendice 2: Scale CTCAE v4.03 

 

Tabella a: Disturbi dell’apparato urinario secondo CTCAE v4.03 

Evento avverso Grado 1 Grado 2 

   

Dolore urinario Dolore lieve Dolore moderato; limitazione 

delle attività quotidiane non 

di cura della persona 

(instrumental ADL) 

Incontinenza urinaria Occasionale (es. con 

tosse, starnuti, ecc.); non 

indicato l’uso di 

pannoloni 

Spontanea; indicati 

pannoloni; limitazione delle 

attività quotidiane non di 

cura della persona 

(instrumental ADL) 

Minzione frequente Presente Limitazione delle attività 

quotidiane non di cura della 

persona (instrumental ADL); 

indicato trattamento medico 

Ritenzione urinaria Non indicato il 

posizionamento di 

catetere urinario, 

sovrapubico o 

intermittente; in grado di 

mingere con qualche 

residuo 

Indicato posizionamento di 

catetere urinari, sovrapubico 

o intermittente; indicata 

terapia farmacologica 

Ostruzione a livello 

dell’apparato urinario 

Asintomatica; solo 

osservazioni cliniche o 

diagnostiche 

Sintomatica ma non 

idronefrosi, sepsi o 

disfunzione; indicati la 

dilatazione uretrale, il 

catetere urinario o 

sovrapubico 

Pollachiuria Presente Limitazione delle attività 

quotidiane non di cura della 

persona (instrumental ADL) 
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Tabella b: Disturbi gastrointestinali secondo CTCAE 4.03 

 

 

  

Evento avverso Grado 1 Grado 2 
   

Diarrea Aumento <a 4 

evacuazioni al giorno 

rispetto alla norma; lieve 

aumento nella 

evacuazione della stomia 

rispetto alla norma 

Aumento della frequenza di 

evacuazione di 4-6 volte al 

giorno rispetto alla norma; 

moderato aumento nella 

evacuazione dalla stomia 

rispetto alla norma 

Emorroidi Asintomatiche; solo 

osservazione clinico-

diagnostica; non indicato 

intervento 

Sintomatiche; sono indicati 

legatura elastica o trattamento 

medico;  

Proctite Fastidio rettale; 

intervento non indicato 

Presenza di sintomi (ad es. 

fastidio rettale, perdita di 

sangue o muco), indicato 

intervento medico; limitazione 

delle attività quotidiane non di 

cura della persona (instrumental 

ADL) 
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