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Introduzione: La gestione del carcinoma prostatico nella fase 
metastatica e/o resistente alla terapia di castrazione (CRPC) 
è un argomento di grande attualità e molto dibattuto, in 
conseguenza anche della recente introduzione di alcune forme 
di terapia medica. Inoltre, la complessità dell’argomento 
implica una sempre maggiore multidisciplinarietà, unita a una 
stretta interazione fra urologi e oncologi. 
Lo scopo di queste interviste è di promuovere un confronto 
urologo-oncologo su alcuni argomenti specifici, di recente 
acquisizione e di attuale applicazione nella pratica clinica. In 
particolare si cercheranno di analizzare due diversi setting:
1. nella gestione del carcinoma prostatico metastatico 

ormonosensibile, il possibile utilizzo precoce della 
chemioterapia con docetaxel, in base ai dati dello studio 
CHAARTED;

2. nella gestione del carcinoma prostatico metastatico e 
CRPC, l’utilizzo di Abiraterone versus Enzalutamide, in 
particolare nella modalità pre-chemioterapia.

 
Tumore prostatico metastatico ormono-
sensibile: chemioterapia precoce
Intervista al Dott. Giacomo Cartenì

Questa intervista con il Dottor Cartenì è focalizzata sulla 
terapia medica dell’adenocarcinoma prostatico metastatico 
nella fase ormonosensibile.

 I nizialmente vorrei discutere con te il numero e la 
scelta delle linee di blocco androgenico. In un 

congresso internazionale uro-oncologico, un collega 
statunitense ha presentato un caso clinico di progressione 
biochimica durante la terapia con LHRH analogo. 
Il paziente veniva considerato direttamente un CRPC 
e, tra le diverse opzioni terapeutiche considerate, non 
compariva l’associazione con un antiandrogeno. 
Soprattutto in Italia, nei casi di progressione durante una 
monoterapia con LHRH analogo, si tende ad aggiungere 
un antiandrogeno. Inoltre, è diffusa la tendenza a 
eseguire due linee di ormonoterapia prima di considerare 
il paziente un CRPC. 
Che cosa ne pensi?

Giacomo Cartenì: Il mio pensiero si è leggermente 
modificato nel tempo; alcuni anni fa, nel mondo urologico 
– un po’ meno in quello oncologico – si eseguivano molte 
manipolazioni ormonali, spesso anche per la mancanza di 
tutte le linee di trattamento che abbiamo a disposizione ora 
per la fase di CRPC. 

Per noi oncologi, questo approccio ha sempre rappresentato 
per il paziente un aggravio di complicanze e di effetti 
collaterali, dovuti alla terapia ormonale protratta per 
troppo tempo, senza che vi fosse un vantaggio concreto 
in termini di sopravvivenza. Le cose sono molto cambiate 
recentemente, poiché si è dimostrato che alcuni farmaci 
possono aumentare la sopravvivenza dei pazienti rispetto 
alle manipolazioni ormonali multiple, che al contrario non 
determinano un guadagno in questo senso. 
Successivamente, l’approccio si è 
estremizzato in senso opposto, ma ormai 
diverse Linee guida hanno introdotto 
il concetto di un unico trattamento 
ormonale con l’analogo prima di passare 
alla fase di CRPC. È chiaro che molto 
dipende anche dalle caratteristiche della 
malattia e del paziente: in condizioni di 
estrema tranquillità, c’è meno urgenza 
di passare alle terapie per un CRPC (per 
esempio, se il paziente è completamente 
asintomatico). 
Tuttavia, in generale, alla comunità urologica e oncologica 
andrebbe trasmesso un messaggio importante: iniziando 
i trattamenti in grado di prolungare la sopravvivenza nelle 
fasi in cui il paziente è ancora asintomatico, probabilmente 
si garantisce anche una migliore qualità di vita.

 Q uindi il messaggio dovrebbe essere di ridurre 
l’utilizzo di linee successive di terapia ormonale, 

tanto più nei pazienti ad alto rischio, e valutare precocemente 
le opzioni ormai presenti per la fase di CRPC…
 
Giacomo Cartenì: Certo. Lavorando da molti anni in una 
struttura di pronto soccorso, ho un occhio particolare per i 
pazienti in stadio avanzato, con malattia molto aggressiva, 
che hanno avuto un rapido peggioramento delle condizioni 
cliniche e della qualità di vita per effetto di un tumore alla 
prostata con molte metastasi ossee. 
Questa condizione di osservatore “privilegiato”, mi ha fatto 
capire che, nel caso di un trattamento ormonale prolungato 
– sicuramente efficace in molti casi, ma a volte solo sul breve 
termine – si espongono i pazienti a un rischio concreto di 
non riuscire ad accedere alle linee di trattamento successive, 
ovvero alla chemioterapia. 
La mia conclusione è che in alcuni pazienti è necessario 
iniziare il trattamento chemioterapico quanto più 
precocemente possibile. 
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 T eniamo conto che un’importante novità in questa 
fase di tumore metastatico ormonosensibile è 

rappresentata dai risultati dello studio CHAARTED,1 molto 
discusso fra gli oncologi, ma forse non ancora abbastanza 
conosciuto dagli urologi. 
Si tratta di un trial randomizzato su 790 pazienti con 
patologia metastatica ormonosensibile in cui è stata 
confrontata la terapia standard di blocco androgenico  
con la sua associazione con sei cicli di Docetaxel. I pazienti 
sono rappresentati da una popolazione abbastanza 
eterogenea, anche se il 70% è considerato “ad alto 
volume”, quindi con metastasi viscerali o con almeno 
quattro metastasi ossee, di cui almeno una al di fuori dello 
scheletro assiale. 
Lo studio ha dimostrato con un follow-up medio di 
29 mesi, un vantaggio in overall survival di ben 17 
mesi a favore del trattamento combinato precoce con 
chemioterapia nei pazienti con patologia ad alto volume 
(13,6 mesi di vantaggio nella popolazione globale dello 
studio). Nei pazienti con patologia metastatica a basso 
volume invece la differenza in termini di overall survival 
non è significativa. I dati sulla sopravvivenza libera da 
progressione clinica sono simili, con un vantaggio a favore 
della chemioterapia precoce nei tumori ad alto volume. 
Ti chiedo: prima di questo studio si era già discusso, 
soprattutto in ambito oncologico, sull’utilizzo precoce 
della chemioterapia nella fase ormonosensibile. 
Prima dello studio CHAARTED qual era la tua opinione?

Giacomo Cartenì: Lo studio CHAARTED in effetti prevede 
che i pazienti abbiano iniziato il trattamento ormonale anche 
da tre mesi. Il motivo dell’evidente gap di sopravvivenza 
fra i due bracci di trattamento (più di un anno per i pazienti 

ad alto volume) è, probabilmente, 
che molti dei pazienti trattati solo 
con l’ormonoterapia in quella fase di 
malattia così aggressiva sono deceduti 
senza aver avuto tempo di accedere 
alla terapia chemioterapica, oppure 
vi hanno avuto accesso in condizioni 
che non permettono di trarne un 
beneficio. Il mio giudizio è quindi 
che lo studio CHAARTED fornisca 
un dato d’importanza epocale: in 
Oncologia non si osservano quasi 
mai 17 mesi di vantaggio in termini 
di overall survival in pazienti ad alto 
volume metastatico. Questo è un 
dato estremamente importante. 

 F  acciamo un confronto con il precedente studio 
GETUG,2 che riguardava anch’esso pazienti con tu-

more prostatico metastatico ormonosensibile randomiz-
zati a blocco androgenico con o senza docetaxel associa-
to. In quello studio, l’overall survival era simile fra i due 
bracci di trattamento...

Giacomo Cartenì: Certamente sì, ma voglio sottolineare 
che lo studio GETUG aveva caratteristiche di arruolamento 
diverse dallo studio CHAARTED, poiché coinvolgeva solo un 
terzo di pazienti già ad alto rischio.

 I  
n effetti è come dici tu: solo il 22% dei pazienti 

era ad alto rischio nel GETUG contro il 70% nel 
CHAARTED...

Giacomo Cartenì: Anche un’altra caratteristica dava ai 
pazienti un vantaggio in termini di prognosi: potevano 
iniziare il trattamento chemioterapico solo all’aumento del 
PSA e non alla valutazione con un’indagine strumentale. La 
differenza è quindi che i pazienti dello studio CHAARTED 
erano in progressione clinica strumentale, mentre i pazienti 
del GETUG erano in progressione solo rispetto al PSA, e 
sappiamo bene che il rating del PSA può precedere anche 
di anni quello clinico. 
Quindi si tratta di due studi profondamente diversi. In più – e 
questo vale anche per il terzo di pazienti a basso rischio dello 
studio CHAARTED – per valutare i risultati occorre attendere 
un follow-up più prolungato, poiché nei pazienti a più basso 
rischio la forbice fra i due trattamenti si può aprire in ritardo.

 S  ono assolutamente d’ac-
cordo con te su queste va-

lutazioni. Il tutto però non può 
che rafforzare l’idea che la combi-
nazione con utilizzo precoce della 
chemioterapia al blocco androge-
nico vada limitata a pazienti meta-
statici ad alto rischio e ad alto volu-
me metastatico. 
Non trova invece indicazione nella 
generalità dei pazienti ormonosen-
sibili. 
Sono d’accordo anche nell’affermare che i dati dello 
studio CHAARTED sono epocali, perché anche noi urologi 
raramente in questa fase troviamo differenze di overall 
survival di 17 mesi. A mio giudizio, tuttavia, è importante 
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ribadire come un utilizzo precoce della chemioterapia 
vada considerato ma solo in questa classe di pazienti.
Ritornando a CHAARTED, la critica che viene posta 
maggiormente a questo studio è che i risultati di overall 
survival, per quanto straordinari, non cambieranno di 
molto la pratica clinica, perché in realtà quella tipologia di 
pazienti non è così frequente. 
Nella nostra esperienza c’è circa un 4% di pazienti che 
sono metastatici alla prima diagnosi e di questo 4% solo 
pochissimi hanno un alto volume di metastasi: lo studio 
CHAARTED, in definitiva, riporta risultati eclatanti, però su 
una popolazione abbastanza ristretta e poco frequente...

Giacomo Cartenì: Non sono d’accordo sul fatto che sia una 
popolazione poco frequente, o almeno per la mia esperienza 
non è così: provenendo dall’oncologia di pronto soccorso 
vedo molti di questi casi. Inoltre, se analizziamo l’evoluzione 
dell’oncologia nel suo complesso, si è arrivati a considerare 
con grande interesse anche i farmaci efficaci in popolazioni 
pari al 4% dei tumori al polmone, per esempio. 
Perché allora non concretizzare anche nella patologia 
prostatica l’opportunità di trattare quella fascia di pazienti 
con caratteristiche simili? 
Purtroppo, noi oncologi non avremmo dubbi sul fatto che 
per ogni tipologia di pazienti la gestione debba essere 
multidisciplinare; purtroppo al momento non è possibile 
un approccio di questo tipo: un concetto fondamentale 
da diffondere è che anche per un 5% di casi bisogna fare 
il massimo. Voglio inoltre sottolineare che questi pazienti 
diventano sintomatici più rapidamente: quindi quanto 
più precocemente si trattano nel modo più efficace e 
completo, tanto più si riesce a mantenere a lungo uno 
stato asintomatico.

 V  orrei chiederti un parere anche su un aspetto a 
cui hai già accennato, in tema di terapia medica nel 

tumore prostatico metastatico: quello della sequenzialità. 
Poiché il paziente non verrà mai curato, bisogna 

cronicizzare il più possibile la malattia. 
Allora la domanda è la seguente: questo 
uso precoce della chemioterapia può 
creare problemi nel seguito, con l’uso dei 
nuovi farmaci, come Enzalutamide e 
Abiraterone? 
Si fa cenno a questo problema anche nello 
studio CHAARTED, dove questi pazienti 
sono stati trattati in progressione con 
Abiraterone e Enzalutamide con buoni 

risultati; e sono disponibili anche altri studi post-chemio 
per questi farmaci...

Giacomo Cartenì: a mio parere, CHAARTED porterà un 
cambiamento ai risultati ottenuti con Enzalutamide e 
Abiraterone in pre-chemio, così come ciò che è stato fatto in 
pre-chemio cambierà i risultati di Enzalutamide e Abiraterone 
utilizzati in post-chemio... 
È chiaro che qualsiasi linea venga sviluppata, finisce per 
influenzare ciò che succede in seguito. 
È fondamentale capire dal punto di vista teorico 
l’eziopatogenesi che sottende la crescita della neoplasia, 
cioè gli aspetti che riguardano i cloni cellulari presenti o che 
vengono stimolati da una sola tipologia. In corso di terapia, 
il fil rouge è quello del blocco dei cloni ormonosensibili per 
quasi tutta la durata della patologia; poi, di volta in volta, si 
cerca di controllare il più precocemente possibile le tipologie 
di cloni che emergono, intervenendo sul paziente quando è 
poco sintomatico. 
È chiaro che CHAARTED cambierà anche l’effetto di 
Abiraterone ed Enzalutamide nelle fasi sia pre- che post-
chemioterapia, ma paradossalmente è probabile che l’utilizzo 
più precoce della chemioterapia consentirà di migliorare 
l’effetto della sequenzialità, poiché si annullano i cloni 
che certe volte determinano un fallimento dei trattamenti 
successivi.

 P  erfetto. Mi permetto di 
riassumere questo setting che 

hai ben illustrato e ben rappresentato. 
È logico che l’approccio terapeutico al 
tumore ormonosensibile metastatico si 
basi e continuerà a basarsi comunque 
sul blocco androgenico, tant’è vero che 
la terapia ormonale dev’essere sempre 
continuata anche nelle fasi successive. 
L’urologo va sensibilizzato sulla 
necessità di ridurre il più possibile, 
soprattutto nei pazienti più ad alto rischio, il numero 
di manipolazioni ormonali; inoltre dovrebbe riflettere 
sui risultati dello studio CHAARTED e quindi su un uso 
precoce della chemioterapia nei pazienti ad alto rischio e 
ad alto volume, che, come dicevi, consente di ottenere, 
soprattutto nei pazienti ancora asintomatici, risultati 
notevoli in termini di sopravvivenza e di qualità della vita 
e di ritardo della sintomaticità.
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Tumore prostatico metastatico resistente 
alla castrazione (CRPC): Abiraterone ed 
Enzalutamide
Intervista al Prof. Alfredo Berruti

Con il Prof. Berrruti, analizzeremo il tumore prostatico 
metastatico nella fase di resistenza alla terapia di castrazione 
(CRPC), concentrandoci in particolare sui dati della terapia 
con Abiraterone ed Enzalutamide, soprattutto in fase 
pre-chemioterapica. 

 F ra le varie opzioni terapeutiche per il CRPC, vi 
sono molte novità con target diversi. Sicuramente al 

momento l’oncologo ha l’esperienza maggiore su 
Abiraterone e su Enzalutamide e perciò ci concentreremo 
unicamente su questi due farmaci, prevalentemente in 
fase pre-chemioterapica. 

La mia sensazione è che vengano percepiti 
come due farmaci molto simili. Vorrei 
analizzarli parallelamente, per capire se 
sono realmente tali. 
Le schede tecniche dei due farmaci 
riportano la stessa indicazione: pazienti 
con carcinoma prostatico metastatico 
resistente alla castrazione e asintomatici 
o lievemente sintomatici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione androgenica 

o per i quali la chemioterapia non è ancora indicata 
clinicamente o nel setting di post-chemioterapia. Mi 
confermi che al momento attuale come indicazioni, sono 
perfettamente uguali?

Alfredo Berruti: Esatto: è quello che emerge dagli studi clinici 
che hanno valutato questi due farmaci negli stessi setting. 
Quindi sul piano clinico, saranno due competitor, una volta 
disponibili sul mercato senza limitazioni. All’atto pratico le 
differenze ci sono, e riguardano in primo luogo il meccanismo 
d’azione. 
Nel caso di Abiraterone, esso si basa sull’azzeramento o 
sulla drastica diminuzione dei livelli circolanti, ma anche 
tissutali, di testosterone. S’inibisce anche quella componente 
surrenalica residua con un meccanismo d’azione complesso, 
che prevede l’inibizione di due enzimi (17α-idrossilasi/
C17,20 liasi) che di fatto bloccano la sintesi surrenalica. 
Rimane libera la produzione di mineralcorticoidi, oltremodo 
stimolati da un aumento dell’ACTH dovuto alla riduzione del 
cortisolo; l’aumento dell’ACTH, d’altra parte, viene inibito 
associando il Prednisone. 

 È  per questo che Abiraterone 
deve essere somministrato in 

associazione a Prednisone...

Alfredo Berruti: Certo. In caso contrario, 
nei pazienti si manifesterebbe una sin-
drome da eccesso di corticosteroidi ca-
ratterizzata da ipokaliemia, ipertensione 
e ritenzione di liquidi. Questo è il mec-
canismo di azione di Abiraterone. La sua 
efficacia si vede molto bene negli studi 
clinici che hanno documentato un aumento significativo della 
sopravvivenza globale ma anche vantaggi sulle riparazioni a 
livello osseo, il cosiddetto osteoblastic flare. Quest’ultimo ha 
un beneficio clinico importante: molti pazienti ottengono un 
miglioramento sul piano sintomatologico e clinico, in termini 
sia di dolore sia di effetto generale sul metabolismo osseo. 

 M entre sull’altro fronte c’è Enzalutamide, che non 
agisce sul testosterone ma agisce sul recettore degli 

androgeni...

Alfredo Berruti: e cioè direttamente sul bersaglio, con 
un meccanismo decisamente più potente rispetto a 
Bicalutamide, grazie a un’affinità molto superiore. E non 
solo: Enzalutamide non si limita a inibire il legame recettore-
testosterone, ma inibisce anche la traslocazione del 
complesso dal citoplasma al nucleo: di fatto il blocco è molto 
più consistente e decisamente più elevato, il che si traduce in 
un chiaro beneficio clinico.

I n che termini? 

Alfredo Berruti: rispetto a placebo, Enzalutamide ha ottenuto 
un vantaggio in sopravvivenza globale, con risultati molto 
simili a quelli ottenuti con Abiraterone. Sono quindi disponibili 
due farmaci che, con meccanismi diversi e complementari, si 
trovano ad avere lo stesso tipo di indicazioni.

 S appiamo che, per ognuno dei due farmaci, gli 
studi clinici sono stati realizzati con risultati 

significativi sia in fase pre-chemio che post-chemio. In 
base al meccanismo d’azione o a qualsiasi altro criterio, si 
può ritenere che uno dei due si avvantaggi sull’altro in un 
setting di pre-chemio, e viceversa nella fase post-chemio? 
So che non esistono studi di confronto diretto...
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Alfredo Berruti: In assenza di evidenze, si deve procedere con 
una scelta individuale: è per questo che occorre un’équipe 
multidisciplinare con competenze oncologiche, urologiche e 
radioterapiche, prevedendo cioè il contributo di tutti coloro 
che si occupano di prostata. Sono disponibili diversi farmaci, 
tra cui annovero Cabazitaxel, Docetaxel e Alpharadin: ciò che 

dobbiamo fare nella pratica clinica è unire i 
tasselli e cercare di trovare delle sequenze 
senza avere nessuna evidenza in merito. È 
molto difficile dare una risposta. Io sono con-
vinto, però, che i farmaci diversi non siano 
esattamente intercambiabili: alcuni pazienti 
sono destinati a ottenere un beneficio mag-
giore da Abiraterone, mentre altri da Enza-
lutamide. Sono in corso studi che valutano 
l’efficacia dell’associazione dei due farmaci e 
presto potremmo avere indicazioni utili. 

 N egli studi clinici, soprattutto pre-chemio, si nota 
una differenza nella popolazione trattata. Per 

quanto riguarda Enzalutamide, valutato nello studio 
PREVAIL,3 vengono inclusi pazienti con metastasi viscerali 
(circa il 10%) assenti negli studi con Abiraterone 
(COUAA302), dove una buona percentuale (54%) di 
pazienti è ad alto rischio in base a un Gleason score 
maggiore o uguale di otto, l’83% dei pazienti ha metastasi 
ossee e il 49% ne ha più di dieci, ma quando parliamo di 
soft tissue vengono escluse le metastasi viscerali. 
Questo può essere un criterio per dare l’indicazione a 
Enzalutamide maggiormente nelle metastasi viscerali e 
ad Abiraterone maggiormente nelle metastasi ossee? 
O in realtà è soltanto un fatto legato a differenti scelte di 
inclusione negli studi?

Alfredo Berruti: Parliamo di farmaci entrambi molto 
efficaci, quindi è difficile rispondere. Per aggiungere 
incertezza all’incertezza, Abiraterone determina un evidente 
peggioramento della scintigrafia ossea che equivale a un 
segno chiaro di riparazione; questo non è evidenziato in 
modo altrettanto importante con Enzalutamide, ancorché i 
due farmaci, oltre a dare vantaggi di sopravvivenza, hanno 

anche dato un chiaro vantaggio in termini di 
riduzione delle complicanze scheletriche. 
Quindi sull’efficacia a livello osseo sembrano 
essere sovrapponibili. Per quello che 
riguarda le metastasi viscerali, in linea di 
principio, se il paziente è ormonosensibile e 
può beneficiare di un trattamento ormonale, 
è irrilevante dove siano le metastasi.

 Q uindi bisogna fare un’attenta valutazione caso 
per caso?

Alfredo Berruti: Certamente; spesso le metastasi viscerali si 
associano a fenotipi che non sempre hanno una grande sen-
sibilità alla terapia ormonale, senza citare la complessa pro-
blematica del fenotipo neuroendocrino. 
Quindi ritengo che le metastasi viscerali andrebbero meglio 
caratterizzate da un punto di vista della responsività alle di-
verse terapie fra cui quelle ormonali in tutte le loro forme. Il 
mio sospetto è che esse non abbiano spesso una sensibilità 
alle terapie di blocco androgenico in generale.

 L’ ultima parte del nostro confronto è sulla 
tollerabilità. Su questo tema si possono evidenziare 

alcune differenze: Abiraterone in monosomministrazione 
farebbe aumentare notevolmente i mineralcorticoidi, e 
per questo motivo occorre l’associazione con Prednisone. 
Nonostante ciò, tra i vari eventi avversi vengono 
segnalate manifestazioni legate proprio all’aumento dei 
mineralcorticoidi, quali edemi, ritenzione idrica, 
ipokaliemia e ipertensione arteriosa, pur con percentuali 
contenute, soprattutto nei gradi 3-4. 
Nel caso di Enzalutamide, alcune tossicità, per esempio 
a carico del fegato, vengono molto minimizzate nella 
scheda tecnica, e non si pone questo problema legato ai 
mineralcorticoidi. Dunque quale dei due farmaci potrebbe 
essere più semplice da gestire per l’urologo, che ha 
meno esperienza nel gestire un paziente oncologico, 
considerando gli effetti collaterali legati a queste terapie?

Alfredo Berruti: Bisogna sempre ricordare che questi due 
farmaci hanno diversi meccanismi d’azione. Ognuno deve 
farsi un’esperienza personale e non dare per scontato che il 
farmaco più semplice da somministrare sia necessariamente 
il più efficace. Indiscutibilmente, in alcuni casi il Prednisone 
potrebbe rendere più difficile la gestione di Abiraterone: 
basti pensare che uno studio randomizzato appena concluso 
ha valutato la dose ottimale di Prednisone e anche il tipo di 
cortisone da associare e non è detto che Prednisone sia la 
scelta l’ottimale. 
Faccio rilevare che alcuni pazienti, pur con un deficit 
congenito di 17α-idrossilasi, fanno una vita normale o quasi, 
eseguendo una terapia supplementare non con Prednisone 
ma con Desametasone. Probabilmente, dovremmo imparare 
da queste sindromi congenite a utilizzare al meglio la terapia 
supplementare con steroidi e spero che indicazioni utili in 
questo senso emergano dallo studio che ho appena citato. 
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Alessandro Sciarra incontra Giacomo Cartenì e Alfredo Berruti

Alcuni pazienti 
sono destinati 
a ottenere un 
beneficio 
maggiore da 
Abiraterone, 
mentre altri da 
Enzalutamide.

Anche in termini 
di efficacia 
a livello osseo, 
i due farmaci 
sembrano essere 
sovrapponibili.



D’altra parte, Enzalutamide non ha bisogno di 
Prednisone, anzi l’associazione di questi due 
farmaci non dovrebbe essere somministrata: 
alcuni studi infatti hanno evidenziato come la 
stimolazione dei glucocorticoidi nei pazienti 
castration-resistant pre-trattati possa essere 
svantaggiosa in termini di efficacia.

 V eniamo ora alla valutazione della risposta al 
trattamento. Nel paziente in terapia con 

Enzalutamide o Abiraterone, come definiamo il fallimento 
della terapia e la necessità di andare avanti nella 
sequenzialità terapeutica, per esempio passando alla 
chemioterapia, se è in fase pre-chemio? 
Soprattutto noi urologi siamo particolarmente affezionati 
al PSA. Si è parlato anche di un PSA flare durante le 
prime fasi di queste terapie: nelle varie indicazioni, il 
solo aumento di questo parametro quindi non dovrebbe 
portare alla sospensione del trattamento. Dunque ti 
chiedo: il fallimento terapeutico dovrebbe essere indicato 
da una progressione clinica confermata o radiologica o 
anche sintomatologica?

Alfredo Berruti: Innanzitutto il PSA non può essere più 
considerato un criterio discriminante per interrompere la 
somministrazione di un farmaco. Detto ciò, la situazione 
dev’essere considerata caso per caso e la decisione dev’essere 
condivisa con il paziente. Nella pratica clinica, quando 
l’aumento del PSA è rilevante, quando c’è un doubling time 
molto stretto, la progressione clinica è a distanza di poco 
tempo: questo aspetto deve essere preso in considerazione 
nelle nostre decisioni. Ma in linea generale non possiamo 
utilizzare il PSA come unico segno di progressione. Sul PSA 
flare abbiamo dei dati sicuri per il cabazitaxel. 
Sui trattamenti con Abiraterone o Enzalutamide non sarei 
così convinto che un incremento del PSA sia associato al 
flare a livello osseo. Personalmente, nella pratica clinica non 
ho mai notato PSA flare non collegato a un peggioramento 
scintigrafico, a un innalzamento della fosfatasi alcalina, o a 
una progressione clinica.

 P ossiamo sintetizzare dicendo che l’aumento del 
PSA non può essere un parametro isolato per 

definire il fallimento terapeutico con questi farmaci ma 
può essere almeno un parametro per decidere se eseguire 
un esame strumentale a conferma di una progressione 
clinica di malattia.

L’ultima domanda è sui nuovi trial clinici in corso con 
Abiraterone e con Enzalutamide. Ritengo che i trial clinici 
in corso, in termini di disegno e popolazione, possano 
definire un diverso posizionamento per i due farmaci. 
Lo studio PROSPER4 su Enzalutamide, per esempio, 
analizza una tipologia di pazienti interessante, definita 
dall’acronimo M0 CRPC, e cioè: castration-resistant non 
metastatico. 
In questo setting, attualmente le scelte terapeutiche 
sono limitate: non possiamo utilizzare Enzalutamide né 
Abiraterone né la chemioterapia. Per quanto riguarda 
invece Abiraterone, è in corso lo studio PEACE1,5 che 
rappresenta un po’ il contraltare del CHAARTED, perché 
coinvolge pazienti metastatici ma con 
tumore ormono-sensibile. In questo 
studio invece di associare al blocco 
androgenico la chemioterapia, come 
nello studio CHAARTED, si associa 
subito Abiraterone.

Alfredo Berruti: L’obiettivo comune 
per entrambi i farmaci è la valutazione 
dell’efficacia con una somministrazione in 
una fase più precoce in pazienti con tumore ormonosensibile: 
per questi casi ci sarà probabilmente competizione, e 
probabilmente tra qualche anno ci troveremo a dover 
scegliere tra Docetaxel, Abiraterone ed Enzalutamide. Il 
problema è che in un prossimo futuro la biologia del tumore 
della prostata è destinata a cambiare in modo decisivo: 
occorre considerare che nel paziente con tumore prostatico 
si verifica un cambiamento della biologia in rapporto 
all’evoluzione della malattia, nella maggior parte dei casi 
indotto dal trattamento e quindi non spontaneo. 
Tutte queste terapie, sicuramente di grande impatto e di 
grande importanza, aumenteranno la sopravvivenza dei 
pazienti, ma cambieranno la biologia di questa malattia: 
probabilmente, in un prossimo futuro, torneremo a parlare di 
malattia ormono-refrattaria e soprattutto dovremo riflettere 
attentamente su quali casi usare precocemente tutte le armi 
disponibili e su quali invece avere un approccio più cauto e 
attendista. 
In altre parole, il nostro impegno è distinguere il paziente su 
cui concentrare tutti i nostri sforzi da quello su cui la terapia 
sarebbe non solo inutile ma anche dannosa, perché la 
malattia potrebbe essere biologicamente più aggressiva.
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L’aumento del PSA 
non può essere 
un parametro 
isolato per definire 
il fallimento 
terapeutico con 
questi farmaci.

Non bisogna 
dare per scontato 
che il farmaco 
più semplice da 
somministrare sia 
necessariamente 
il più efficace.
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Adolph Gottlieb (1903-1974), pittore espressionista astratto, fu una figura centrale della 

scuola di New York, che si rese per la prima volta indipendente dalle avanguardie europee. 

Il suo stile prende ispirazione dal surrealismo, le arti primitive e la mitologia greca fondendo 

i colori e le forme semplici, rendendole così simboliche e universali.

In copertina

Bibliografia 

1. Diamond E, Del Carmen Garcias M, Karir B, Tagawa ST. The evolving role of cytotoxic chemotherapy in the management of patients 
with metastatic prostate cancer. Curr Treat Options Oncol. 2015 Feb;16(2):324

2. Gravis G, Fizazi K, Joly F, et al. Androgen-deprivation therapy alone or with docetaxel in non-castrate metastatic prostate cancer 
(GETUG-AFU 15): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013 Feb;14(2):149-58

3. Loriot Y, Miller K, Sternberg CN, et al. Effect of enzalutamide on health-related quality of life, pain, and skeletal-related events 
in asymptomatic and minimally symptomatic, chemotherapy-naive patients with metastatic castration-resistant prostate cancer 
(PREVAIL): results from a randomised, phase 3 trial.  Lancet Oncol. 2015 Apr 14

4. Maha Hussain MD. PROSPER: A phase 3 study of enzalutamide in nonmetastatic (M0) castration-resistant prostate cancer (CRPC) 
patients. Poster presentato al Convegno annuale ASCO 2014. http://meetinglibrary.asco.org/content/98384

5. Fizazi K, Berthold D, Bossi A. Trial 1201 (PEACE 1): A prospective randomized Phase III trial of androgen deprivation therapy +/- local 
RT or +/- abiraterone acetate and prednisone for metastatic hormone-na•ve prostate cancer. http://www.eortc.org/sites/default/
files/1201TSR.pdf

Editore

© 2015 - Medica Editoria e Diffusione Scientifica Srl
C.so Venezia 37 – 20121 Milano
tel. +39 02 76281337 Fax +39 02 93661995
e-mail: info@medicacom.it
http://www.medicacom.it  

Direttore responsabile
Paolo Delrio - MD

Creatività e Impaginazione
Medica Editoria e Diffusione Scientifica Srl - Milano 

Stampa
LITOGÌ Srl - MILANO

Registrazione presso il Tribunale di Milano N.459 del 17/07/2008. Tutti i diritti riser-
vati. È vietato riprodurre, tradurre in altra lingua, archiviare in un sistema di riproduzione 
o trasmettere sotto qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per 
fotocopia, registrazione o altro, qualsiasi parte di questa pubblicazione senza autorizza-
zione scritta dell’Editore.




