
TITOLO SPARTACUSS - Ottimizzare la sequenza di trattamento per il carcinoma 

della prostata metastatico resistente alla castrazione nel paziente anziano 

con ≥75 anni e nel paziente con alto volume di malattia 

INTRODUZIONE Il cancro della prostata è la seconda causa di morte per cancro nel paziente 
anziano. Circa due terzi di tutti i decessi per cancro alla prostata si verificano in 
pazienti di età ≥75 anni. Il paziente anziano ≥75 anni ha maggiori probabilità di 
essere diagnosticato con uno stadio avanzato della malattia rispetto al paziente 
più giovane (<75 anni) ed è spesso più fragile a causa del carico di comorbidità 
e della maggiore suscettibilità alla tossicità dei trattamenti. Le linee guida 
internazionali dedicate al paziente anziano raccomandano che nel processo 
decisionale di trattamento del paziente di età ≥75 anni con carcinoma della 
prostata resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) non venga 
considerata la sola età, bensì una valutazione globale del suo stato di salute. 
Tuttavia, l’ottimizzazione della terapia nel paziente anziano ≥75 anni resta 
difficile a causa della scarsità in letteratura di dati di efficacia e sicurezza 
specifici per questo tipo di popolazione. 
Il regime chemio-ormonale è stato il primo trattamento di combinazione a 
mostrare un significativo beneficio di sopravvivenza rispetto alla sola ADT per 
pazienti con cancro della prostata castrazione-sensibile metastatico (mCSPC) 
e malattia ad alto volume.(≥4 lesioni ossee di cui ≥1 al di fuori dell’asse 
vertebro-pelvico e/o metastasi viscerali; secondo la definizione del trial 
CHAARTED). Sebbene la maggior parte degli uomini inizialmente risponda a 
tale regime, una parte alla fine progredisce e la malattia diventa resistente alla 
castrazione. A causa della mancanza di dati prospettici, la migliore strategia 
terapeutica per questi  pazienti è ancora sconosciuta. Nella pratica clinica 
attuale, gli inibitori del segnale del recettore androgenico (ARSi) abiraterone 
acetato più prednisone (AA) ed enzalutamide (Enza) sono le terapie di prima 
linea per mCRPC più frequentemente somministrate. Tuttavia, in letteratura 
ancora mancano dati di efficacia o sicurezza degli ARSi in uomini ≥75 anni che 
sono progrediti ad ADT+docetaxel per mCSPC. Pertanto, il presente studio 
cerca di valutare retrospettivamente l'efficacia e la tollerabilità di AA o Enza 
come terapia di prima linea per mCRPC in uomini di età pari o superiore a 75 
anni, classificati in base all'uso di docetaxel per mCSPC. 
Un’analisi retrospettiva del database Flatiron Health, indica che Enza e AA 
sono attualmente anche la prima e la seconda terapia, rispettivamente, più 
comunemente usata come seconda linea per mCRPC, mentre il docetaxel è 
terzo come frequenza di utilizzo. Pertanto, questa analisi si propone anche di 
valutare retrospettivamente l'efficacia e la tollerabilità di docetaxel rispetto ad 
AA o Enza per pazienti di età ≥75 anni in progressione all'ARSi alternativo 
(Enza o AA) usato in prima linea per mCRPC.  
Attualmente, i dati clinici che possano indicare la terapia ottimale per il paziente 
con mCRPC e basso vs. alto carico di malattia (definizione trial CHAARTED) 
sono scarsi. Dal momento che AA ed Enza sono attualmente la prima e la 
seconda terapia, rispettivamente, più frequentemente usata in prima linea per 
mCRPC, ed hanno un differente profilo di tollerabilità, determinare quale dei 
due agenti sia più efficace per i pazienti con alto volume di malattia è di grande 
interesse clinico. Perciò, questo studio retrospettivo mira anche a valutare 
l'efficacia di AA rispetto ad Enza come terapia di prima linea per gli uomini con 
mCRPC, classificati secondo il carico di malattia (basso vs alto volume di 
malattia [sub-classificati a seconda della presenza o meno di metastasi 
viscerali]).  
Dalla letteratura emerge che i pazienti con mCRPC e metastasi ossee e/o 
linfonodali hanno una prognosi più favorevole rispetto a quelli con estensione 
della malattia ai visceri. Inoltre, nel setting mCSPC, i pazienti la cui malattia 



recidiva con un basso carico metastatico dopo terapia locale definitiva hanno 
una overall survival (OS) significativamente più lunga rispetto a quella dei 
pazienti con carcinoma della prostata con metastasi alla diagnosi (denominato 
anche "de-novo") e alto volume di malattia. Determinare se un sistema di 
classificazione basato sul volume di malattia (basso vs. alto; definizione 
CHAARTED) all’inizio di ARSi ed il tempo di presentazione delle metastasi 
(dopo terapia locale con intento curativo vs. de-novo) possa essere prognostico 
per il paziente che riceve AA o Enza come prima linea per mCRPC potrebbe 
aiutare l’ottimizzazione del trattamento come pure l’elaborazione di futuri trials 
clinici e biomarker-directed. Pertanto, quest’analisi si propone infine di valutare 
il valore prognostico di un modello di classificazione basato sul volume di 
malattia all’inizio di ARSi ed il tempo di presentazione della malattia 
metastatica per quei pazienti che ricevono ARSi in 1^ linea per mCRPC. 

OBIETTIVI 1) Valutare efficacia e sicurezza di AA/Enza come 1^ linea per mCRPC in 
pazienti ≥75 anni in progressione da ADT vs ADT + docetaxel.   
Obiettivi primari: 

▪ OS a partire dall’inizio di AA or Enza 
▪ OS a partire dall’inizio di ADT 
▪ Tollerabilità 

Obiettivi secondari: 
▪ Time to mCRPC 
▪ Radiologic progression free survival (rPFS) 

 
2) Efficacia e sicurezza della chemioterapia con docetaxel vs. ARSi come 
terapia di 2^ linea dopo progressione ad ARSi alternativo di 1^ linea nei 
pazienti ≥75 anni affetti da mCRPC.  
Obiettivi primari: 

▪ OS 
▪ rPFS 
▪ Tollerabilità 

 
3) Efficacia di AA vs. Enza come trattamento di 1^ linea per i pazienti con 
mCRPC classificati per carico di malattia (basso vs alto volume di malattia 
[sub-classificati a seconda della presenza o meno di metastasi viscerali]). 
Obiettivi primari: 

▪ OS 
▪ rPFS 

 
4) Il valore prognostico di un modello classificativo basato su carico di malattia 
e tempo di presentazione della malattia metastatica per pazienti trattati con 
AA/Enza come 1^ linea di terapia per mCRPC. 
Obiettivi primari: 

▪ OS 
Obiettivi secondari: 

▪ rPFS 

POPOLAZIONE Pazienti con mCRPC, confermato istologicamente e valutabile 

radiologicamente tramite imaging convenzionale (TC, RMN, scintigrafia ossea) 

che hanno iniziato terapia di 1^ linea con AA o Enza dal 01.01.2015 al 

01.04.2019. Questa specifica finestra di reclutamento è il risultato della data di 

approvazione di enzalutamide per pazienti chemioterapia-naïve con mCRPC e 

la necessità di un adeguato periodo di follow-up.  

Criteri di esclusione: 

- Precedenti terapie oncologiche attive, eccetto ADT, ADT più docetaxel 



oppure in combinazione con la radioterapia diretta alla loggia prostatica.  
- Somministrazione di acido zoledronico o denosumab prima dell’avvio 

della terapia con AA/Enza, a meno che questi non siano stati 
somministrati per osteoporosi oppure a scopo palliativo antalgico entro 
30 gg prima dell’inizio di terapia con AA/Enza. 

- Radioterapia o chirurgia palliativa per metastasi ossee precedenti alla 
prima somministrazione di AA/Enza. 

ANALISI 
STATISTICA 

Nella prima e seconda analisi verrà selezionata una popolazione con età ≥75 
anni. Nella prima analisi, i pazienti saranno classificati in due coorti a seconda 
che abbiano ricevuto ADT+docetaxel (coorte A) o solo ADT (coorte B)  
Saranno analizzate e comparate le rispettive OS da inizio ADT e da inizio 
AA/enza in 1^ linea per mCRPC e gli eventi avversi di ciascuna coorte. 
Saranno inoltre analizzati e comparati il tempo alla castrazione resistenza ed il 
tempo libero da progressione radiologica da inizio AA/enza di ciascuna 
coorte.Nella seconda analisi, i pazienti saranno suddivisi in due coorti (C e D) 
in base alla terapia ricevuta a progressione da ARSi usato come 1^ linea per 
mCRPC, rispettivamente ARSi alternativo o docetaxel. Gli obiettivi di questa 
analisi comprendono valutazione e comparazione di OS, rPFS e tollerabilità, da 
inizio ARSi in 1^ linea per mCRPC. 
Nella terza analisi, i pazienti saranno categorizzati in quattro coorti in base al 
tipo di ARSi di 1^ linea per mCRPC somministrato ed al carico di malattia 
(secondo criteri trial CHAARTED) ad inizio somministrazione di ARSi: AA/alto 
volume (gruppo E), AA/basso volume (gruppo F), Enza/alto volume (gruppo G), 
Enza/basso volume (gruppo H). Verranno valutati e comparati OS e rPFS a 
partire da inizio ARSi. 
Nella quarta analisi, i pazienti saranno suddivisi in quattro coorti in base al 
tempo di presentazione della malattia metastatica ed al carico di malattia ad 
inizio ARSi in 1^ linea per mCRPC: precedente malattia localizzata/basso 
volume (gruppo I), precedente malattia localizzata/alto volume (gruppo J), de-
novo/basso volume (gruppo K), de-novo/alto volume (gruppo L). Verranno 
valutati e comparati OS e rPFS al fine di indagare il ruolo prognostico di questa 
classificazione clinica. 
 
Verrà utilizzato il metodo Kaplan-Meier per stimare le distribuzioni delle 
variabili, compreso il tempo mediano all'evento ed il suo intervallo di confidenza 
al 95% e, tramite test log-rank, si eseguirà il confronto tra le distribuzioni delle 
variabili tra le diverse coorti di pazienti. Tramite il modello di Cox saranno 
valutati gli endpoint time-to-event in modelli univariati e multivariati. Le 
differenze tra le variabili di laboratorio continue dei pazienti verranno studiate 
utilizzando il test di Wilcoxon e il test chi-square verrà utilizzato per tutti gli altri 
parametri categorici, inclusi i tassi di AE. Per ridurre al minimo il rischio di bias 
di selezione a causa di possibili fattori confondenti, verrà performato un 
propensity score matching. 
Saranno raccolti i seguenti dati demografici, patologici e clinici: istologia, 
Gleason score alla biopsia prostatica, razza, tipo di terapia locale definitiva, 
volume di malattia e tipo di metastasi ad inizio ADT ed ARSi, età ad inizio 
ARSi, Performance Status (PS) sec. Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG), parametri di laboratorio comprensivi di PSA, fosfatasi alcalina, 
emoglobina e lattato deidrogenasi, tipo di malattie concomitanti, G8 screening 
tool score; date di inizio e numero di cicli di AA, Enza e docetaxel; adverse 
events (AE) di qualsiasi grado e ≥3, riduzioni di dose del trattamento ed 
interruzioni del trattamento a causa di AE, durante la terapia di 1^ e 2^ linea 
per mCRPC; data del primo evento scheletrico sintomatico (SSE, definito come 
frattura sintomatica, intervento chirurgico o radioterapia all'osso, o 
compressione del midollo spinale), tipo e numero di SSE; uso e tipo di inibitori 
del riassorbimento osseo entro 1 mese da inizio o prima di inizio ARSi come 1^ 



linea per mCRPC; radioterapia stereotassica (SBRT) per metastasi ossee 
durante la terapia di 1^ linea ARSi e terapia di 2^ linea per mCRPC; data della 
prima progressione radiologica durante la terapia di 1^, 2^ e 3^ linea per 
mCRPC; data della progressione biochimica (secondo la definizione del 
Prostate Cancer Working Group 3) durante la terapia di 1^ e 2^ linea per 
mCRPC; data di inizio e tipo di terapia di 3^ linea per mCRPC; data e tipo di 
morte (correlato al cancro alla prostata vs. non) e data dell'ultima visita di 
follow-up. 
 

 


