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Paziente uomo di anni 46  ECOG :0 KPS:100% 

Patologie concomitanti: Ipertensione Arteriosa, Dislipidemia, 
Sindrome emorroidaria.  

 È stato eseguito agoaspirato ecoguidato per la comparsa di  una 
tumefazione sottomandibolare destra con diagnosi di onconcitoma.  
La TAC total body di settembre 2014 ha documetato: 

CASO CLINICO 



Lesione nodulare 1 cm LSsx 
Lesioni nodulari di circa 5 mm LIdx e LSdx.  
Presenza di voluminosa lesione espansiva 
solida con area di colliquazione centrale di 
significato discariocinetico a carico del 
3°medio del rene sinistro di 85x74x66mm. 
che impegna il seno pielico; coesistono 
alcuni linfonodi patologici in sede 
periaortica del diametro massimo di 2cm. 
Lesione secondaria al rene destro.  



Lesione secondaria di 3 cm. a carico del corpo di D11 che interessa il peduncolo 
destro ed impegna il canale vertebrale.  Alterazioni osteostrutturali a livello di 

D5. 



 

Non sintomatico per la patologia ossea 
 
Presso altra sede viene subito sottoposto ad intervento di nefrectomia 
radicale e linfoadenectomia locoregionale 14/9/2014 (esame istologico: 
ca a cellule chiare grado II sec. Furham limitato alla capsula renale 
stessa, presenza di embolizzazione della vena renale e ripetizione 
neoplastica in un linfonodo locoregionale. pT1 pN1 pM1 stadio IV. 
 
 
 
 
 



Giunto alla nostra attenzione viene sottoposto a trattamento radioterapico su 
D11 (20 Gy a 4Gy/die) con tecnica conformazionale dal 20.10.2014 al 24.10.2014  

 
  



   Dal 14/11/2014 al 12/12/2016 terapia con Sunitib per 18 cicli 
discretamente tollerati, ad eccezione di ipertensione arteriosa, 

ipotiroidismo, lieve nausea , sindorme mano piede per cui ha ridotto 
il dosaggio da 50 a 37,5 mg dal 6° ciclo, ulteriore riduzione di dose a 

25 mg/die dall’ 8° ciclo  con ottima tollerabilità.    



06/2/2015: TAC di rivalutazione: riduzione delle lesioni parenchimali 
note, confermata lesione D5, D11   
12/2/2015 Scintigrafia ossea: ipercaptazione su D5 sospetta per 
natura secondaria, D11, femore sinistro,e regione sternoclaveare 
sinistra 
20/2/2015: RX mirato femore e sterno: non lesioni ripetitive 
 
  
 

  



27/03/2015: inizio terapia con acido zolendronico sostituito dopo la prima 
somministrazione con Denosumab per ipercreatininemia, di cui sono stati 
eseguiti 24 cicli. Per comparsa dolore di lieve entità (VAS:5) a livello 
dell’estremità distale colonna dorsale si inizia terapia con paracetamolo.   
11/3/2016  TC total body: scomparsa dei noduli renali e polmonari; lieve 
regressione delle lesioni D5 e D11 



TC total body 16/12/2016:PROGRESSIONE DI MALATTIA SISITEMICA : 4 noduli 
ripetitivi polmonari il maggiore nel LSD (13 mm), in sede paraesofagea toracica 
destra sospetta localizzazione linfonodale di malattia (diam 13 mm), nodulo in 
prossimità dell’arteria renale sx sospetto per localizzazione loco regionale, 
stazionarietà delle lesioni secondarie ossee. 
 
 
 
  



                                    

Si pone indicazione a Nivolumab ma per indisponibilità del farmaco la 
terapia viene ritardata. Scintigrafia ossea Marzo 2017: incremento 
ipercaptazione D11 stazionarietà a livello di D5 
Intanto aggiunta di terapia di steroide e oppiaceo che viene titolato e 
fentanil 267 mg al bisogno. Si ottiene un buon controllo del dolore. 

  Dal 5/5/2017 al 23/10/2017 Nivolumab   



Maggio 2017: nel complesso condizioni discrete ma fortemente 
sintomatico a livello dei metameri dorsali VAS 8 con 3 episodi di 
backtrough pain. Inizia quindi terapia con oppiacei ad alte dosi ( 
ossicodone e naxolone 30 mg per 2V/die, fentanyl 267 al bisogno 
paracetamolo+ibrubrofene per 3V/die) Ultima TC total body 27.5.17: 
lieve incremento delle lesioni parenchimali, stabilità a livello osseo su 
D11, progressione con impegno del canale vertebrale su D5. 

                                    



30.5.17: Ritrattamento su D10-D12 (8 Gy) 



31.5.17 al 7.6.17: Radioterapia su D4-D6 (20 GY) 



3.6.17 accesso al PS per comparsa di distensione addominale ed 
ipoestesia arti inferiori , esegue cortisone ad alte dosi in urgenza . 
Ricovero in reparto oncologico e programmata rivalutazione.   
 
10 Giugno 2017 TAC total body: stabilità ossea progressione a livello 
sistemico polmonare e addominale. 



4.7.2017 RM colonna in toto: progressione di malattia a livello 
osseo con completo sovvertimento di D5 e D11 con impegno 
del canale vertebrale, comparsa di lesione a livello di D7 



11.07.2017 stabilizzazione e decompressione D10-D12 

04.10.2017 stabilizzazione e decompressione D4-D6 



30.10.2017: TC total body: comparsa di nuovi noduli polmonari ed incremento 
degli esistenti; comparsa di 4 lesioni epatiche, noduli surrenalici bilaterali, 
noduli multipli sottoglissoniani.  

12.2017-5.2018 terapia con Afitinor 



21.2.18 TC total body: stazionarietà di malattia  a livello parenchimale; 
comparsa di lesione litica emicorpo destro corpo sternale, piccola lesione 
litica su D9. 



19.3.18-23.3.18: RT su sterno (20 Gy) 



19.5.18 TC total body: progressione di malattia a livello dell’osso lesione litica 
osso iliaco destro e articolazione sacro iliaca sx e ala iliaca sinistra, incremento 
lesione D9 (31 mm vs 10mm) comparsa di lesione D7, stazionarietà epatica e 
polmonare, comparsa lesioni mesenteriche e linfoadenopatie addominali 
diffuse 
Modifica terapia del dolore non più efficace la molecola di oppiaceo utilizzo di 
morfina solfato 10 mg per 3v/die.     

  



  

 FEBBRAIO 2018: D9                            MAGGIO 2018: D9 



  

 4.6.18: RT su D9 (20 Gy) 



  



 11.6.18-15.6.18: RT su emibacino destro e sinistro (20 Gy) 



                      

19.6.18: accesso al PS per comparsa di dolori lombari irradiati all’addome e 
peggioramento del deficit motorio eseguita TC senza mdc: lieve aumento 
lesione su D9 

23.6.18 RM rachide dorsale: interessamento  D5 con tessuto patologico che si 
estende nello spazio epidurale ed avvolge a manicotto il midollo senza segni di 
sofferenza mielica;  lesione di D11  che deforma il muro posteriore e infiltra il 
forame di coniugazione ; altre lesione D7 e D9; lesione surrene sx di 2,7 cm 





Luglio 2018: inizio terapia con Cabometyx 



21.11.18: ricovero in neurochirurgia per deiscenza ferita dorsale con 
esposizione della protesi.  
14.11.18: intervento per rimozione protesi a seguito di paresi arti 
inferiori. Progressione a livello osso pelvico. Si pone indicazione di 
ritrattamento a livello pelvico. 
   



                      

A causa dello scadimento delle condizioni generali, il  paziente non riesce ad 
eseguire il centraggio.  

Il paziente è deceduto  il  17 dicembre 2018 dopo 4 anni dalla diagnosi 
e  a parte i  rari episodi di  dolori osseo acuto ben controllati, 
 le sue condizioni cliniche sono state sempre discrete con una buona 
qualità di vita.  



                      

                                                

La Radioterapia : 

 Ha curato il sintomo ed è stato possibile eseguire a necessità 
anche dei ritrattamenti 

 Ha ritardo l’introduzione di farmaci chemioterapici  di 
seconda e terza linea 

 Ha garantito una buona qualità di vita al paziente durante il 
decorso della sua malattia (4 anni) 



                      



                      


