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Caso clinico 

• G. M. uomo, 65 aa 

• No comorbidità  

• Esordio clinico: PSA 11,2 ng/ml (aprile 2014) 

• Prostatectomia radicale + linfadenectomia (giugno 

2014): adenocarcinoma pT3b pN0 R0 Gleason 

score 9 (4+5) 

• RT ADIUVANTE (gennaio-aprile 2015)  su loggia 

prostatica con 69 Gy a frazionamento 

convenzionale e su pelvi a 45 Gy 

 

 inizia follow up (valori di PSA non dosabili)  
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Follow up 

• PSA TOT:  

- Maggio 2015: 0,558 ng/ml  

- Luglio 2015: 1,37 ng/ml 

- Settembre 2015: 0,028 ng/ml 

- Aprile 2016: 0,56 ng/ml 

- Giugno 2016: 1,97 ng/ml 

 

 PET-TC 18F-Colina (settembre 2016) che evidenzia iperaccumulo 

del radiofarmaco in corrispondenza dell’arco posteriore sx e del 

processo spinoso di C2 di significato sospetto 

 

 RM CERVICALE (novembre 2016): a livello dell’arco laterale sx di 

C2 focale area con segni di restrizione del segnale in diffusione e 

potenziamento post contrastografico 
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Trattamento metastasi ossea C2  

Trattamento RT su C2 con dose totale 36 Gy (3 Gy/fr) 

(dicembre 2016) 

Essendo metastasi unica decisione di non effettuare ormono 

terapia 
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Follow up 

• NADIR PSA : 0,588 ng/ml (aprile 2017) 

• PSA TOT: 6,45 ng/ml (ottobre 2017) 

 

PET TC 18F-Colina (ottobre 2017):  iperfissazione 

in corrispondenza di piccola area litica nel soma di 

L3 di non sicuro significato patologico 

 

  RM LOMBARE (ottobre 2017): si conferma 

presenza di area rotondeggiante di alterato 

segnale (circa 12 mm) del corpo di L3 situata nella 

porzione somatica inferiore dx, compatibile con 

secondarietà. 
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Trattamento metastasi ossea L3 
Trattamento stereotassico ablativo su L3 22.5 Gy (7.5 

Gy/3fr) sul soma e 27 Gy (9 Gy/3fr) sulla lesione 

(novembre 2017) 
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Follow up 

• PRIMO CONTROLLO PSA TOT POST RT: 25,91 

ng/ml (febbraio 2018) 

 

TP ORMONALE: Casodex e Decapeptyl (febbraio 

2018) 

• NADIR PSA (maggio 2018): 0,21 ng/ml  

• RIALZO PSA (settembre 2018 ): 7,63 ng/ml  

 

• PET TC 18F-Colina (ottobre 2018): localizzazioni 

di significato patologico in multiple sedi a livello di 

rachide, clavicola dx e diffuse linfoadenopatie 
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Caso clinico 

•  CASTRATION RESISTANT  TAXOTERE 4 cicli 

(dicembre 2018 - gennaio 2019) 

 

PSA TOT (gennaio 2019): 34,1 ng/ml 

 

PET-TC 18F-Colina (febbraio 2019): progressione 

scheletrica della malattia 

 

• HT ENZALUTAMIDE + ACIDO ZOLENDRONICO 
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Trattamento metastasi ossea D 12, L1, L2  per 

dolore ingravescente 

Trattamento PALLIATIVO RT con dose totale 20 Gy (4 Gy/fr) 

per comparsa di sintomatologia antalgica (marzo 2019) 

Buona risoluzione del dolore dopo 10 giorni 
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GRAZIE 


