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Anamnesi, analisi cliniche e strumentali al basale 

 M.S. uomo di 79 aa, pensionato (ex autotrasportatore), ex fumatore (fino al 94 ha fumato circa 

40 sigarette/die per 30 aa); buone condizioni generali (PS=0) 

 

 In anamnesi: Ipertensione ben controllata, Piorrea, frattura del femore dx, trattata 

chirurgicamente; familiarità per patologie neoplastiche (padre deceduto ad 83 aa per K 

vescica) 

 

 Per difficoltà alla minzione il pz è stato ricoverato, ad aprile 2018, in urologia; ha eseguito:   

       -TAC Total body + cranio mdc, con riscontro di ripetizioni epatiche (2 lesioni), 

 linfonodali addominali; prostata ingrandita;  

      - Scintigrafia ossea: multiple ripetizioni ossee (colonna dorso – lombare, bacino) 

 

 Ha eseguito biopsia prostatica trans-rettale. EI: ADK acinare, Gleason 10 (5 + 5) 

 

 PSA: 496,61 ng/ml 

 

 I colleghi iniziano terapia con Firmagon ed inviano il paziente in consulenza 

 



Cosa proporre al paziente? 

 

Solo ormonoterapiapia + 
antiandrogeno? 

 

Radioterapia su prostata ed 
osso? 

 

Chemioterapia? 

 
Ci sono altre opzioni che 
prendereste in considerazione? 
 
 
 





 Dopo discussione con il paziente (si mostrava scettico sul fatto che potesse essere in grado di 

effettuare un trattamento chemioterapico), è stato deciso di iniziare un trattamento con Docetaxel 

settimanale + Denosumab (dopo videat odontoiatrico); inoltre è stato proposto anche un videat 

radioterapico per eventuale trattamento su osso 

 

 A maggio 18 inizia trattamento con Docetaxel settimanale, esegue videat radioterapico (posta 

indicazione a trattamento su colonna e bacino) ed odontoiatrico (nessuna controindicazione ad 

iniziare Denosumab). Inizia anche terapia con Denosumab (ogni 28 giorni) 

 

 PSA all’inizio della terapia 85,0 ng/ml  

 

 Esegue 4 cicli di terapia con il PSA che passa a 10,44 ng/ml 

 

 Effettua TAC di controllo con RP su lesione epatica e prostata; stabili le lesioni ossee. Nel corso 

della terapia eseguita anche la RT su D10 – L2,  L4 – L5 – Bacino e femori prossimali  

 

 Effettua ulteriori 4 cicli di terapia. PSA (dicembre 18) = 4,28 ng/ml; Ripete TAC di controllo con 

RC su fegato e SD su osso 

 

 Ha mantenuto una buona QoL durante tutto il trattamento     

Trattamento 



• Con il paziente ed i familiari si concorda di continuare la terapia con Denosumab e 

monitorare il PSA 

 

• Aprile 19 PSA 4,87 ng/ml   

 

• Maggio 19 PSA 10,74 ng/ml. Il paziente esegue una TAC di controllo che evidenzia una 

ripresa di malattia addominale («.. Tessuto solido patologico lungo il pavimento e la 

parete posteriore della vescica, con estensione al meato uretero – vescicale di dx; 

linfoadenopatie in sede paraortica sx, a livello del carrefour, del diametro di 2,2 cm. 

Stabili le lesioni ossee») 

 

 



Cosa fareste in 2L? 

 

 

 

 

Quale terapia? 

 

Quale obiettivo terapeutico? 
 

 

 
 
 
 
 







Trattamento di II linea  

 Al pz è stato proposto un trattamento con Cabazitaxel (Studio PROSELICA, 20 

mg/mq con supporto di G-CSF) che ha iniziato a maggio 2019; ha continuato la 

terapia con Denosumab 

 

 A luglio 19, dopo il IV ciclo di terapia, ben tollerata (nessuna tossicità riportata) 

ha eseguito TAC di controllo, con sostanziale stabilità di malattia 

 

 PSA = 11,78 ng/ml 

 

 Il paziente sta continuando la terapia con Cabazitaxel e Denosumab 

 

 Mantiene una buona QoL 



Conclusioni 

• Nonostante l'età e lo scetticismo del paziente, che pensava di non sopportare un trattamento 

chemioterapico, anche se in buone condizioni generali (PS=0), siamo riusciti ad effettuare una 

prima linea (Docetaxel) con RC sulle lesioni epatiche, che si mantiene ancora oggi ed iniziare 

una seconda linea con Cabazitaxel 

 

• Le terapie proposte non hanno inciso sulla QoL (il pz, durante l’ultima visita, ha riferito di 

essere andato a pesca di trote, suo vecchio amore) 

 

• Nessuna tossicità (ematologica e non) è stata riscontrata nelle linee di terapia 

 



Grazie per l’attenzione  


