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4 Scenari Clinici

Mateo J, Eur Urol 2019



nmCRPC (M0)



Che cosa trattiamo?

Shaffer DR and Scher HI Lancet Onc 2003
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midollare
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M0 sulla base di CT/bone scan

M1 sulla base di next generation imaging 
(68Gallium PSMA PET, 11Carbon e 18Fluoride 
Choline PET)

Trattiamo solo cio’ che vediamo…….



Metastasi ossee: si o no?
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PSA 7.1 ng/ml PSA 34 ng/ml PSA 109 ng/ml



PSADT e rischio di metastasi nel nmCRPC

Smith M, JClinOnc 2005; Smith M, JClin Onc 2013

Non e’ una correlazione lineare

Ruolo chiave del PSADT nella determinazione del RISCHIO di sviluppare malattia metastatica
ossea nei pazienti nmCRPC.



Ha senso iniziare PRIMA (INTENSIFICAZIONE) 
la terapia ormonale per ritardare l’evento critico
dello sviluppo delle metastasi?

• Apalutamide (SPARTAN) 

• Enzalutamide (PROSPER) 

• Darolutamide (ARAMIS) 

Trattamento “SPA”



nmCRPC : ARAMIS (darolutamide)

Fizazi K, ASCO GU 2019

Darolutamide ha una diversa struttura molecolare che non attraversa la 
barriera emato-encefalica con una riduzione del rischio di deterioramento cognitivo. 



nmCRPC

Hussain M, NEJM 2018; Smith MR, NEJM 2018; Fizazi K , NEJM 2019 



nmCRPC: SPARTAN (apalutamide) 

• 1207 pazienti

• PSADT< =10 mo

Smith MR, NEJM  2018

Metastasis-free Survival



nmCRPC: PROSPER (enzalutamide)

• 1401 pazienti

• 2:1 enzalutamide vs
placebo

• Progressione in 
terapia con ADT 
con PSADT <= 10 
mo

Hussain M, NEJM 2018



• Esiste un beneficio? 

➢ Un vantaggio in MFS significa un ritardo della diagnosi di malattia metastatica sulla base di 
tecniche radiologiche approssimative. 

➢ MFS non e’ ancora un endpoint surrogato di OS. 

• La tossicita’ e’ sufficientemente bassa da giustificare intensificazione ormonale ?
➢ I dati non sono ancora maturi

• Quali sono gli effetti biologici di un’esposizione precoce e prolungata agli
Antagonisti dell’AR? 

• La malattia M0 CRPC esiste davvero? O lo esistera’ per molto?

➢ Le nuove tecniche di immagine ridimensioneranno il problema

• Come misurare la malattia minima residua?

➢ ctDNA?Malattia residua molecolare?

Questioni irrisolte…….



Carcinoma Prostatico Metastatico “hormone-naïve”



Carcinoma Prostatico Metastatico Hormone-naive (mHNPC)

Sartor O. N Engl J Med. 2018 Feb 15;378(7):645-657.



STAMPEDE : dati comparati ARM A VS ARM G 

Sydes MR et al., Ann Oncol 2018

189 SOC + D + P
377 SOC + AA + P

566 pazienti arruolati contemporaneamente
nel periodo Nov 2011 > Mar 2013







Parker C et al., Lancet. 2018.

La RT comporta un beneficio in termini di OS solo nel sottogruppo di pazienti con malattia
“low volume”.

La sopravvivenza a 3 anni : 73% nel braccio di controllo vs 81% nel braccio trattato con RT.



I risultati sono sovrapponibili allo studio HORRAD…….

Boevé LMS et al., Eur Urol. 2019 Mar.



• Tumore primitivo nella malattia localizzata (TxN0M0)

• Tumore primitivo nella malattia oligometastatica (TxNxM1)

• Linfonodi pelvici nella malattia localizzata (TxN1M0)

• ? Siti metastatici nella malattia oligometastatica (TxNxM1)

La radioterapia migliora la sopravvivenza :



➢ 1-5 lesioni metastatiche (definizione arbitraria e variabile a seconda della tecnica
radiologica utilizzata)

➢ “malattia limitata” (definizione vaga)

➢ “Low volume” Criteri CHAARTED (≤4 lesioni ossee di cui nessuna al di fuori dello
scheletro assiale in assenza di metastasi viscerali)

➢ “Low risk” Criteri LATITUDE (≤ 3 lesioni ossee, Gleason score ≤ 8, assenza di 
metastasi viscerali)

• Sincrona : oligometastatica
Metacrona : oligoricorrente

• Entita’ biologica distinta (indolente, basso potenziale metastatico) VS uno stato
di transizione

• Quale management?

Carcinoma prostatico oligometastatico: che cos’e’?



STAMPEDE Arm M : MDT nella malattia
oligometastatica alla diagnosi

Pazienti M1 HSPC 
Con ≤ 5 lesioni metastatiche
(per CT/scintigrafia ossea) 

SOC : ADT +/- D + RT 

ADT +/- D + RT + MTD



TRAP (Targeted Radiotherapy in Androgen-suppressed 
Prostate Cancer Patients): SBRT nella malattia
oligoricorrente (oligometastatica metacrona)

Pazienti M1 CRPC 
Con ≤ 2 lesioni metastatiche
(scintigrafia/CT/WB MRI) 
in progressione sotto 
terapia sistemica con AA /E

SBRT + continuazione di terapia sistemica

Primary Endpoint: PFS 



Carcinoma Prostatico Metastatico
Resistente alla Castrazione (mCRPC)



Come scegliere e sequenziare?

Docetaxel (2004) 

Sipuleucel-T (2010) 

Cabazitaxel (2010) 

Abiraterone Acetate (2011, 2012)

Enzalutamide (2012, 2014) 

Radium-223 (2013) 

Pembrolizumab (2018) (in MSI H)



Come scegliere e sequenziare?

Non esistono al momento dati clinici prospettici a guidare
il corretto sequenziamento dei farmaci.  

….CARD trial : Studio randomizzato di fase 4 di comparazione tra il cabazitaxel
e un AR targeting agent in pazienti con mCRPC in progressione dopo
docetaxel e un alternativo AR-targeting agent. 
…..(ESMO 2019)

Pz in progressione
dopo docetaxel e 
abiraterone o enzalutamide

Cabazitaxel

Abiraterone o enzalutamide

Endpoint primario: rPFS



Come scegliere e sequenziare?

• Malattia eterogenea

• Bisogna identificare la/le aberrazioni
genomiche che guidano e sostengono la crescita del tumore
20% DNA repair defects> PARP-I/carboplatin
7% CDK12 > immunoterapia
5% MSI-H/MMRd> immunoterapia

• Aspetti clinico-patologici discriminanti tra “indolente” e 
“aggressivo”  (malattia viscerale, rapida progressione durante

ADT, presentazione M1, basso PSA in relazione al carico tumorale, PSA DT)

• AR-dipendente (indolente) o indipendente (aggressivo)? 



La piu’ comune aberrazione genica nel
carcinoma prostatico e’ l amplificazione di AR

Robinson D et al., Cell. 2015 Jul 16;162(2):454.



Aggressive Variant Prostate Cancer (AVPC) 

Aparicio AM, Clinical Cancer Res 2013

Comportamento clinico (fenotipo) aggressivo
che assomiglia allo “small cell / neuroendocrine” 
ma morfologicamente eterogeneo.  



Aggressive Variant Prostate Cancer (AVPC) 

Aparicio AM, Clinical Cancer Res 2016

AVPC si caratterizza per l’alterazione di almeno due geni oncosoppressori: 
RB1
P53               “Molecular signature” 
PTEN
Insieme alla frequente assenza di espressione di AR (“AR-independent”)
e alla sensitivita’ alla chemioterapia



Studio di fase I-II : 
cabazitaxel VS cabazitaxel + carboplatin  

PG Corn, Lancet Oncol Sept 2019

Analisi di sottogruppo AVPC + vs AVPC -: 

PFS 1·7 mo (95% CI 1·3 to NA) cabazitaxel vs 7·5 months (4·4–9·6) nel
braccio di combinazione cabazitaxel + carboplatino (p=0·017) 

OS di 8·5 mo (4·8 to NA) vs 20·2 months (13·3–37·2, p=0·0002).



“Lineage Plasticity”: un processo biologico adattativo di 
riprogrammazione cellulare in risposta alle terapie ormonali

Beltran H, Clin Cancer Research, July 2019



3 “promesse” terapeutiche …… 

1- Olaparib

2-177Lu-PSMA- 617 

3- Immunoterapia



Olaparib: TOPARP-A

14/16 biomarker-positive patients (88%) had a response to olaparib

J Mateo et al., NEJM 2015



Olaparib: TOPARP-A

J Mateo et al., NEJM 2015



Olaparib: TOPARP-B

J Mateo, et al. J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 5005)

92 pazienti
BRCA2: 32.7%, ATM: 21.4%, CDK12: 21.4%, PALB2: 7.1%, Other: 21.4%



Olaparib: TOPARP-B

J Mateo, et al. J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 5005)



Olaparib: PROFOUND 

Results will be presented at ESMO 2019…….



PSMA and Theranostic

Piccole molecole radioattive che si legano all enzima PSMA, 
altamente espresso nel tumore della prostata

Il bersaglio diagnostico coincide con il bersaglio terapeutico: 
trattiamo cio’ che vediamo



Hofman MS, Lancet of Oncol 2018

• First prospective study
• 30 patients 
• progressing after at least a taxane
+/- AA or E

• 57% achieved a ≥50% PSA decline

Best PSA Response



≥50% PSA response: miglioramento significativo della OS 

Hofman MS ASCO GU 2019



Studi in corso…….

• Vision (177Lu-PSMA- 617 VS BCS) in pazienti con mCRPC in 
progressione post- docetaxel , AA/E e cabazitaxel

• Prince (177Lu-PSMA- 617 + pembrolizumab)

• LuParp (177Lu-PSMA- 617 +Olaparib)

• UpfrontPSMA ( 177Lu-PSMA- 617 + ADT vs ADT + doce in mHSPC)



Immunoterapia: immune checkpoint inhibitors

Pembrolizumab ‘e stato approvato dall’FDA per la terapia dei tumori solidi MSI-H

Le et al., Science 357, 409–413 (2017)

● Un sottogruppo (<5%) di 
pazienti con carcinoma 
della prostata si distingue 
per la presenza di MMRd 
che si associa a sensitivita’ 
all’immunoterapia. 





CDK12 

La prevalenza di inattivazione biallelica del CDK12 nel tumore della prostata e’ del 7% 



Pemprolizumab nel mCRPC in “all comers” (pz non 
selezionati): Keynote 199

J de Bono ASCO 2018



Paziente responsivo 

67 anni
Dianosi iniziale: 
Luglio 2010 TXNXM0 GS 9 
Settembre 2014: Metastasi linfonodali

Terapie precedenti:
Bicalutamide (Ottobre 2011-Sett 2014)
Docetaxel (Apr 2015-Ottobre 2015)
Enzalutamide (Ott 2015-Marzo 2016)

Nov 2016: Pembrolizumab
Maggio 2018 C24

Il paziente e’ ad oggi (2019) in RISPOSTA COMPLETA e ha interrotto il trattamento 1 anno fa



Prevalenza MSI-H/MMRd e risposta

Abida W et al. JAMA 2019

1300 pazienti

Prevalenza: 3%

11 pz trattati con 
inibitori PD1/PL1

6/11 (54.5%) : ≥50% 
riduzione PSA

4/6 risposta RAD 



CD3 : TILS  

MMRd con elevato infiltrato linfocitario

MMRd con basso infiltrato linfocitario



Mismatch repair defective (MMRd)/MSI-I Pca:

• Raro (< 3-5%) 

• Solo circa la meta’ dei pazienti MMRd risponde a 
immunotherapia ma spesso risposte complete e di lunga
durata

• Spesso ma non sempre si associa a TILs

• Bisogna affinare la selezione dei pazienti con analisi
ortogonali dei biomarcatori di risposta putativi (MSI-NGS, 
MMR IHC, CD3, Carico mutazionale)



Ringraziamenti

Prof Johann de Bono
Joaquin Mateo
Nina Tunariu
Bora Gurel
Pasquale Rescigno
Zafeiris Zaferiu
Suzanne Carreira
Mateus Crespo
Joanne Hunt
Lucy Hamilton
Sheena Vadgama

…tutti I pazienti che hanno partecipato agli studi clinici e le loro famiglie


