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Tumore più frequentemente 

diagnosticato nella popolazione 

maschile, con prevalenza (0,79%  

    nel 2010) in costante aumento 

nell’ultimo decennio.  
 

L’età mediana alla diagnosi è 

di 68 anni e circa il 90% delle 

nuove diagnosi avviene dopo  

    il 55°anno di età. 
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 Epidemiologia 

 

 Incidenza maggiore negli Stati 

Uniti (100/100.000), in 

particolare nella razza nera. 

 
 Terzo posto per causa di morte 

in particolare in individui di 

razza nera  
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 L’incidenza in Italia è 

analogamente in crescita 
 

 Aumento della età anagrafica 
 

 Crescente diffusione del 

dosaggio del PSA 

190 casi / 100.000 

maschi/anno 

 Epidemiologia 

          Centro Nazionale Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute  

                                                                            Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
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VIGILE 
ATTESA 

CHIRURGIA+ RADIOTERAPIA 

 

 ORMONOTERAPIA 

CHEMIOTERAPIA 

 Opzioni Terapeutiche 
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Mal. Localizzata  

Mal. Localmente Avanzata 

PSA relapse 

Mal. metastatica ormono-sensibile 

Mal. metastatica ormono-refrattaria 
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 La maggior parte delle diagnosi (92%) vengono effettuate quando la malattia 
è ancora confinata alla capsula prostatica o quando ha invaso i soli tessuti 
circostanti o i linfonodi loco-regionali (malattia localizzata o localmente 
avanzata).  

CARCINOMA DELLA PROSTATA 

Malattia Localmente Avanzata 

 L’ 8% delle nuove diagnosi avviene dopo che la malattia ha invaso organi o 
tessuti a distanza, con principale coinvolgimento del tessuto osseo. 
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 MALATTIA LOCALMENTE AVANZATA 

   MALATTIA LOCALMENTE AVANZATA 

 

TUMORE CHE SI ESTENDE AL DI FUORI DELLA PROSTATA 

Stadio pT3a-bN0-1M0    Stadio III-IV       Gleason ≥ 7 

  Stadio T3a   →  Perforazione della capsula 
 

  Stadio T3b   →  Invasione della vescicole seminali 

RISK GROUP CHARACTERISTICS 
EXPECTED 10-YR 

PSA FAILURE-
FREE SURVIVAL 

LOW PSA < 10 and Gleason score < 6  80 - 85% 

INTERMEDIATE PSA = 10 - 20 or Gleason score =7  50 - 60% 

HIGH PSA > 20 or Gleason score > 8  30 - 40% 
D’Amico A, et al. Oncology 2001 

D’Amico A, et al. JAMA 1998 



Trattamento 
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RT: dose totale 
almeno 74Gy 

BLOCCO ANDROGENICO COMPLETO  
Analoghi LH-RH 

+ 
Antiandrogeni non steroidei 

(per tutta la durata della  

radioterapia)  

Analogo LH-RH per una 
durata complessiva di 3 anni 

o  
Bicalutamide 150mg/die in 

pazienti selezionati 

 

The addition of RT to ADT improved overall survival at 7 years (74%, 95% CI 70-78 vs 
66%, 60-70; hazard ratio [HR] 0·77, 95% CI 0·61-0·98, p=0·033). 
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        MALATTIA LOCALMENTE AVANZATA 

La  castrazione ormonale è in genere ben tollerata, ma tuttavia 

non scevra da effetti iatrogeni legati alla deprivazione 

androgenica: 

 Perdita della potenza e della libido 

 Fatigue 

 Riduzione della massa muscolare 

 Anemizzazione 

 Sindrome metabolica 

 Osteoporosi 

 Deficit Cognitivi 

 Terapia Ormonale 

PUNTI DEBOLI 
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La terapia di deprivazione androgenica 

aumenta di circa 5 volte il rischio fratturativo 

rispetto a soggetti sani comparabili per età ed 

espone i pazienti a un aumento del 13% e del 

33% del rischio di frattura rispettivamente a 

5 e a 10 anni. 

Osteoporosi 

Tale processo non è paragonabile a quanto 

avviene nella donna in relazione 

all’abbassamento del livello degli estrogeni 

dopo la menopausa. Se, tuttavia, la 

deprivazione androgenica è maggiore il 

processo è molto più marcato e comporta 

conseguenze più severe. 

 

        MALATTIA LOCALMENTE AVANZATA 

 Recettori specifici per gli androgeni sono 

stati  evidenziati  a livello degli osteoblasti 

che vengono stimolati  dagli stessi, sia 

nella proliferazione che nella 

differenziazione. 
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 Clinical Study 

 

     copo del nostro studio è stato quello di dimostrare  

l’efficacia di un programma di prevenzione e di screening per 

ridurre il rischio di osteoporosi in pazienti anziani con 

carcinoma della prostata localmente avanzato, trattati con 

terapia di deprivazione androgenica (ADT) 
 

S 
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MATERIALI e METODI 

CARATTERISTICHE DI BASE DI TUTTI  I PAZIENTI 

Numero pazienti                                                            57    

Età media 71±3.9 aa 

Stadio di malattia alla prima visita Stadio pT3a-bN0-1M0  

PSA e Gleason score alla prima visita PSA>20ng/ml      Gleason ≥ 7 

Trattamento 

Radioterapia+Blocco Androgenico Tot.  

seguito da  

Leuprorelina 11.25mg/3mesi per 36 mesi 

Valutazione Massa Ossea  

 
     Markers biochimici  del turnover osseo 

Valutazione Massa Ossea 

 

Densitometria ossea  

Double Energy X-ray Absomrbiometry  

(DEXA) 

Valutazione 

T0   (basale) 

T1 (12 mesi)  

T2 (24 mesi)  

T3 (36 mesi) 
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MATERIALI e METODI 

CRITERI WHO PER L’INTERPRETAZIONE DELLA DEXA 

                 T-SCORE                                                                         DIAGNOSI 

   ≤1 SD         Normale 

   da -1 a -2.5 SD         Osteopenia 

   <  -2.5 SD         Osteoporosi 

   < -2.5 SD con una o più fratture         Osteoporosi severa 

 

La Societa Internazionale di Densitometria 

Clinica raccomanda, che la diagnosi di 

osteoporosi sia effettuata sulla base del valore 

di T-score più basso rilevato in sede vertebrale 

e/o del femore prossimale totale (total 

proximal femur), del collo o della regione 

trocanterica (neck or trochanter) . 
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  In caso di modifiche degli score densitometrici veniva istaurata terapia suppletiva: 

•   T-score compreso tra -1.0 e - 2.5→ Calcio (1200 mg/die) e VitaminaD(800 UI/die) 

•   T-score < - 2.5 → Bifosfonati 

  Al basale nessun paziente presentava segni di osteopenia e/o osteoporosi. 

 

MATERIALI e METODI 

Markers di Neofarmazione Markers di Riassorbimento 

    SIERO       PLASMA/SIERO 

  Osteocalcina (BGP) 
 Telopeptide Carbossi terminale del collagene di   tipo I 

(CTx) 

  Fosfatasi alcalina totale e ossea   

     (ALP e BALP) 
 Telopeptide amino-terminale del collagene di tipo   I (NTx) 

  Urine 

  Piridinolina(PYR) e Deossipiridinolina(DPD) 
 

MARKERS BIOCHIMICI DEL TURNOVER OSSEO 

LINEE GUIDA SIOT  
2012 
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53 pz 

46 pz 

36 pz 

NO  modificazioni ossee 

12 pz → Osteopenia 

T score -1.0 a -2.5  

T1 

 22 pz 

NO modificazioni  ossee 

 

Calcio e Vit.D 
 

T2 20 pz → Osteopenia 

T score -1.0 a -2.5  

4 pz → Osteoporosi 

T score < -2.5 

Bifosfonati 

T3 10 pz 

NO modificazioni ossee 

29 pz → Osteopenia 

T score -1.0 a -2.5  

7 pz → Osteoporosi 

T score < -2.5 

NESSUN PAZIENTE HA PRESENTATO FRATTURE  

RISULTATI 

 

Calcio e Vit.D 
 

 Bifosfonati 

 

Calcio e Vit.D 
 



 Per i ricoveri e le prestazioni si spendono ogni anno 860 milioni di euro 

  Per i costi indiretti (disabilità, giornate di lavoro perse) 1800 milioni di euro 

  Per i farmaci 46 milioni di euro 
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CONCLUSIONI 

Le fratture dovute a fragilità ossea secondarie a trattamento ormonale sebbene siano 
meno comuni negli uomini rispetto alle donne, nei casi in cui si verificano nei soggetti di 
sesso maschile queste fratture possono essere associate a maggiore morbilità e 
mortalità, condizionando in maniera importante la qualità di vita del paziente. 

Nel 2010 la Commissione Igiene e Sanità del Senato nel corso di una indagine conoscitiva 
sui problemi socio-sanitari legata all’osteoporosi ha messo in evidenza quanto in Italia 
l’osteoporosi gravi sulla collettività. 

Questi trends epidemiologici promuovono un’enorme sfida per la nostra società per 

ridurre il rischio di successive fratture e per migliorarne l’outcome a lungo termine 

arrestando la spirale discendente della salute e della qualita della vita. 

 

 PARI CIRCA AL 20 PER CENTO DEI COSTI TOTALI 



Ci apparso quindi prioritario perseguire un  

approccio di prevenzione per tentare di ridurre  

l’impatto clinico-assistenziale di una patologia 

progressivamente e potenzialmente invalidante 
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