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Il tumore della prostata è una ne-
oplasia che mostra un’ampia va-
riabilità sia in termini di presenta-

zione iniziale sia di decorso clinico.
Alcuni pazienti con malattia loca-
lizzata ottengono una completa 
remissione grazie al trattamento 
chirurgico o radioterapico. In altri 
casi, l’esordio è meno favorevole 
e richiede l’avvio immediato di un 
trattamento medico sistemico. In 
altri casi ancora, dopo un periodo 
più o meno lungo libero da malat-
tia, il tumore si ripresenta.
Sin dagli anni ’40 si è compreso 
che il tumore della prostata è for-
temente dipendente dall’azione 
degli androgeni. All’intervento di 
castrazione chirurgica cui venivano 
sottoposti i pazienti all’epoca, si è 
sostituita ai nostri giorni la castra-
zione medica, che viene ottenuta 
attraverso l’utilizzo della terapia di 

deprivazione androgenica (ADT).
Essa prevede iniezioni mensili, tri-
mestrali o semestrali di farmaci 
chiamati analoghi dell’ormone sti-
molante il rilascio dell’ormone lutei-
nizzante (LH-RH).
Questi farmaci iniettivi causano un 
azzeramento pressoché totale dei 
livelli di ormoni androgeni circolanti 

che sono sostanzialmente il carbu-
rante utilizzato dal tumore prostati-
co per crescere e progredire. 
Ciononostante, col passare del 
tempo, le cellule prostatiche diven-
tano resistenti a questa prima linea 
di trattamento ormonale.
I pazienti che vanno incontro ad 
un aumento dei livelli dell’antigene 
prostatico-specifico (PSA) in corso 
di deprivazione androgenica, senza 
che gli esami strumentali mostrino 
la presenza di metastasi a distan-
za, vengono definiti affetti da car-

cinoma prostatico non-metasta-

tico resistente alla castrazione 

(nmCPRC). 
Questa condizione, sino a non 
molto tempo fa, era gestita con 
manipolazioni ormonali che pre-
vedevano l’impiego di antiandro-
geni di prima generazione che non 
hanno tuttavia mai dimostrato un 
chiaro beneficio sulla sopravvi-
venza dei pazienti. 
Questa fase di malattia era peral-
tro fonte di particolare preoccu-
pazione e ansia per i pazienti che 
vedevano costantemente aumen-
tare i loro livelli di PSA senza che 
venissero messe in atto strategie 
realmente efficaci.
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Il carcinoma prostatico 
non metastatico resistente
alla deprivazione 
androgenica (nmCRPC)

Il tumore della prostata non-metastatico resistente alla 
castrazione è caratterizzato da aumento del PSA durante 
deprivazione androgenica, senza evidenza di metastasi 
a distanza. L’aggiunta degli antiandrogeni di nuova 
generazione alla terapia standard ha dimostrato di ritardare 
la comparsa delle metastasi e prolungare la sopravvivenza 
dei pazienti, garantendo una buona qualità di vita.
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Cosa è cambiato?
Negli ultimi anni, sono stati pubbli-
cati risultati di studi clinici che han-
no dimostrato in maniera inequivo-
cabile l’efficacia degli antiandrogeni 
di nuova generazione in associazio-
ne alla puntura di analogo LH-RH 
nei pazienti con malattia nmCRPC. 
I pazienti trattati con gli antiandro-
geni di nuova generazione in asso-
ciazione all’analogo LH-RH hanno 
sviluppato metastasi a distanza 

dopo 37-40 mesi dall’avvio del 
trattamento, rispetto ai 15-18 mesi 
di coloro che avevano ricevuto il 
solo analogo LH-RH. 
Inoltre, la sopravvivenza globale 

dei pazienti trattati con la com-

binazione si è allungata di più di 

un anno. Questo prolungamento 
è molto rilevante se rapportato al 
beneficio limitato a circa 4-5 mesi 
osservato con simili inibitori ormo-
nali nei pazienti con malattia già 
metastatica.
Un altro aspetto da considerare 
è che i pazienti trattati con gli an-
tiandrogeni di nuova generazione 
hanno tollerato bene le terapie e la 
qualità di vita non è peggiorata; al 
contrario, in alcuni casi si è assisti-
to ad un miglioramento della sinto-
matologia legata ai disturbi locali.
D’altra parte, la capacità di ritardare 
lo sviluppo di metastasi a distanza 
risulta una tappa fondamentale nella 
gestione dei pazienti affetti da carci-
noma prostatico, tenuto conto che 
i pazienti metastatici presentano 
purtroppo ancor oggi una prognosi 
spesso infausta, nonostante la di-
sponibilità di molte nuove terapie.
Circa il 70% dei pazienti che svilup-
pa malattia metastatica presenta 
infatti metastasi ossee, che posso-
no causare problematiche di non 
poco conto (fratture, compressione 
e infiltrazione midollare), nonché al-
terare in maniera significativa il mo-
rale, la qualità di vita e la sopravvi-
venza dei pazienti. 
Quello che questi studi ci hanno 
insegnato è pertanto che un tratta-
mento medico combinato con an-

tiandrogeni di nuova generazione, 
non appena vi siano le avvisaglie 
di una perdita di controllo da par-
te della deprivazione androgeni-
ca, permette di ottenere un ottimo 
controllo di malattia e prolungare la 
sopravvivenza dei pazienti, senza 
inficiare la loro qualità di vita.

Come funzionano gli 
antiandrogeni di nuova 
generazione?
Ad oggi, in Italia, tre antiandroge-
ni di nuova generazione sono stati 
approvati e rimborsati dal sistema 
sanitario nazionale per il trattamen-
to del nmCRPC ad alto rischio: 
apalutamide, darolutamide ed 

enzalutamide.
Gli antiandrogeni di nuova genera-
zione agiscono bloccando l’azione 
del recettore androgenico a più li-
velli (legame con gli androgeni, tra-
slocazione nucleare, legame con 
il DNA e trascrizione), impedendo 
così la crescita delle cellule del car-
cinoma prostatico. Sono farmaci 
orali in pastiglie, che vengono as-
sunti quotidianamente dal pazien-
te sotto il controllo periodico dello 
Specialista, unitamente alla puntu-
ra mensile, trimestrale o semestrale 
di analogo LH-RH. 
Gli effetti collaterali sono variabili 
a seconda della molecola. Le pro-
blematiche più comuni riguardano 

la comparsa di pressione alta o di 
altre patologie cardio-vascolari, la 
stanchezza e, in alcuni casi, rash 
cutaneo, fratture e alterazioni epa-
tiche. Nel complesso, sono farma-
ci ben tollerati anche dai pazienti 
anziani o con pluri-patologie e la 
scelta della molecola dipende dal 
tipo di malattie concomitanti del 
paziente, dalle possibili interazio-
ni con altri farmaci, e dalla scelta 
dello Specialista. Fortunatamente, 
non causano perdita dei capelli o 
gli effetti tipici della chemioterapia 
(nausea, vomito, diarrea, riduzione 
dei globuli bianchi). Sono pertan-
to tra i farmaci più maneggevoli in 
ambito oncologico e portano molto 
raramente a effetti collaterali gravi 
o permanenti.

Chi sono i pazienti nmCRPC 
che possono beneficiare 
degli antiandrogeni di nuova 
generazione?
Come detto in precedenza, sono 
definiti affetti da carcinoma pro-

statico non metastatico resisten-

te alla castrazione (nmCPRC) tut-
ti coloro che vanno incontro ad un 
aumento dei livelli di PSA in cor-

so di deprivazione androgenica

(con un valore minimo di 2 ng/ml), 
senza che gli esami strumentali 

mostrino la presenza di metasta-

si a distanza. 
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Va tuttavia tenuto conto che gli 
studi clinici hanno arruolato solo 
pazienti affetti da nmCRPC con 
un tempo di raddoppiamento del 

PSA inferiore o uguale a 10 mesi. 
Per tempo di raddoppiamento si 
intende il tempo in cui il PSA rad-
doppia il suo valore. Gli studi hanno 
mostrato come un breve tempo di 
raddoppiamento sia associato ad 
un precoce sviluppo di metastasi a 
distanza. Questi pazienti sono infat-
ti quelli che più possono beneficiare 
di un trattamento intensificato. 
Coloro che invece presentano un 
tempo di raddoppiamento del PSA 
superiore a 10 mesi non dovrebbero 
essere considerati per un trattamen-
to con antiandrogeni di nuova gene-
razione in questa fase della malattia.

Quali esami strumentali 
definiscono il paziente 
nmCRPC?
Una delle problematiche più attuali 
riguarda la scelta dell’esame stru-
mentale radiologico per definire 
l’assenza di metastasi a distanza.
Gli studi riguardanti gli antiandroge-
ni di nuova generazione nei pazienti 
con nmCRPC sono infatti stati dise-
gnati in un’epoca in cui la TC con 

mezzo di contrasto e la scintigra-

fia ossea erano gli esami standard 
impiegati per definire l’assenza o la 
presenza di metastasi a distanza.
Al giorno d’oggi è sempre più diffu-
so l’utilizzo di tecniche di imaging 
più sofisticate, come la PET-colina 

o la PET-PSMA. 
Queste tecniche hanno la capa-
cità di identificare la presenza di 
metastasi con un’accuratezza di 
gran lunga superiore rispetto alla 
TC e alla scintigrafia ossea (ima-
ging convenzionale). Grazie alla 
maggiore precisione diagnostica, 
la PET classifica infatti come meta-
statici la maggior parte dei pazienti 
inizialmente definiti nmCRPC dall’i-
maging convenzionale. 
Resta tuttavia incerto quale possa 
essere la migliore strategia tera-
peutica nei pazienti che possiamo 
definire “falsi non metastatici”, 
ossia non-metastatici all’imaging 
convenzionale e metastatici all’i-
maging di nuova generazione. 
Nella comunità scientifica, molti 
condividono l’idea che, nei pazien-
ti affetti da nmCRPC, l’imaging di 
nuova generazione non dovrebbe 
influenzare il trattamento sistemi-
co previsto sulla base della TC e 
della scintigrafia ossea, che sono 
stati impiegati per definire i pazienti 

non-metastatici negli studi clinici. 
La PET può essere molto utile in al-
cuni contesti, per esempio nell’otti-
ca di un trattamento radioterapico 
stereotassico su lesioni specifiche, 
tuttavia nessuno studio randomiz-
zato ha mai dimostrato un bene-
ficio in termini di sopravvivenza 
derivante dall’uso delle tecniche 
di imaging di nuova generazione 
rispetto all’imaging convenzionale 
nella stadiazione e gestione dei pa-
zienti affetti da nmCRPC.
Visti invece gli ottimi risultati osser-
vati negli studi clinici degli antian-
drogeni di nuova generazione (che 
includevano anche pazienti “falsi 

non metastatici”), esiste un forte 
razionale per impostare un tratta-
mento sistemico sulla base dell’i-
maging convenzionale, indipen-
dentemente dall’esito di quello di 
nuova generazione.
Tra le motivazioni che spingono a 
questa posizione, vi è anche il fatto 
che alcuni farmaci sono approva-
ti solo nella fase non metastatica 
di malattia, pertanto la precoce 
classificazione del paziente come 
“metastatico” porta all’inevitabile 
perdita di alcune opzioni per quel 
paziente e al rischio di sovra-tratta-
mento per altri.
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