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svcv come sindrome d’esordio:

palliazione o cura?

La sindrome da compressione della vena cava superiore (SVCS) rap-
presenta un’urgenza radioterapica solo in casi selezionati, in quanto già
nel 1934 Carlson [1] aveva dimostrato che la legatura della vena cava
superiore al di sopra dell’azygos determina, negli animali di laboratorio,
specie nei cani, lo sviluppo immediato dei segni e sintomi da compres-
sione cavale, senza determinarne il decesso e con una completa e
spontanea risoluzione sintomatica in circa 1 settimana per l’apertura di
circoli collaterali superficiali. Anche la successiva legatura dell’azygos
era in grado di riprodurre la sintomatologia compressiva, ancora spon-
taneamente risolvibile. Questa evidenza sperimentale rende ragione del
miglioramento clinico abbastanza precoce, generalmente attribuito al
trattamento radioterapico, mentre evidentemente è riferibile allo svilup-
po di circoli venosi collaterali [2]. A supporto di questa ipotesi anche i
riscontri radiologici, venografici ed autoptici [3] che dimostrano  come,
nonostante un miglioramento clinico nell’80% dei pazienti radiotrattati
[4], solo raramente si osserva un miglioramento della pervietà della
cava superiore. La durata media dall’insorgenza dei sintomi alla diagno-
si è di circa 1.5–2 mesi, periodo ampiamente sufficiente allo sviluppo
dei circoli collaterali, mentre appare certamente di maggior gravità e
vera emergenza radioterapica, la contemporanea compressione della
trachea. L’80% dei casi è causato da carcinoma polmonare, e per lo più
carcinomi del polmone a piccole cellule (SCLC), il 10-18% da linfoma e
il 2-3% da cause benigne come il gozzo. È pertanto indispensabile otte-
nere una diagnosi cito-istologica di malattia prima di decidere il tratta-
mento ottimale, in quanto una “precipitosa” radioterapia mediastinica
può compromettere trattamenti più efficaci e/o rendere difficile una dia-
gnosi precisa al patologo [5], se la biopsia è posposta al trattamento
radioterapico. Non è altresì confermata dai dati della letteratura una
supposta maggiore pericolosità delle manovre invasive diagnostiche in
questi casi, come biopsie, mediastinoscopie. La sopravvivenza media
dei pazienti affetti da SVCS, la cui mediana è circa 46 settimane, è lega-
ta all’istologia del tumore, che rappresenta pertanto un fattore progno-
stico più importante della sindrome mediastinica in sé [6]. Comunque,
la sopravvivenza a 2 anni è registrata nel 10-20% dei pazienti, giustifi-
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cando, pertanto terapie aggressive. Appare invece fondamentale un
trattamento radioterapico precoce [7, 8] allorché in presenza di sintoma-
tologia da compressione mediastinica in un paziente già trattato per pre-
cedente sindrome mediastinica, ed in progressione di malattia, in quan-
to segno dell’insufficienza dei circoli collaterali presenti. Altra urgenza è
la compressione contemporanea di cava superiore e trachea [9].
Va ricordato altresì il ruolo importante delle procedure di radiologia inter-
ventistica come il posizionamento di uno stent endocavale [10].
Il trattamento radioterapico va adattato in base all’istologia ed alla sta-
dio di malattia [11]. Il trattamento radioterapico, nel caso di un carcino-
ma del polmone non a piccole cellule (NSCLC), dovrebbe iniziare a dosi
frazioni elevate almeno 3-4 Gy e proseguire in convenzionale fino a 60-
70 Gy [5]; invece in caso di SCLC, le indicazioni non si discostano dal
trattamento della forma a distribuzione locale o loco-regionale cui si
rimanda. Nel 20% dei casi di NSCLC vi è remissione completa dei sinto-
mi, con scomparsa della dispnea, dell’edema facciale e della distensio-
ne delle vene del collo e del torace, mentre nel 50% vi è una discreta
risposta [4]. I pazienti trattati prima con alte dosi e poi dosi convenzio-
nali hanno riportato una più rapida nonché duratura remissione dei sin-
tomi rispetto a quelli trattati convenzionalmente (70% versus 56%); e la
risposta sintomatica è altresì fattore prognostico significativo per la
sopravvivenza (p = 0.002). L’associazione di chemio e radioterapia non
ha migliorato i risultati come riportato in 2 studi [5, 6].

raccomandazioni

• In pazienti affetti da carcinoma del polmone non pretrattati con

presenza di sindrome da compressione della vena cava supe-

riore è raccomandato l’impiego della chemioterapia poichè il

trattamento radioterapico non rappresenta un’urgenza.

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a

• In pazienti affetti da carcinoma del polmone già trattati in prece-

denza per sindrome mediastinica e con presenza di sindrome

da compressione della vena cava superiore, il trattamento

radioterapico rappresenta un’urgenza oncologica. 

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a
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terapia broncoscopica 

del cancro del polmone

La broncoscopia, grazie ai progressi tecnologici che negli ultimi
decenni ne hanno enormemente ampliato le potenzialità, è divenuta
una metodica essenziale non solo per la diagnosi e la stadiazione del
cancro del polmone, ma anche per la terapia delle lesioni neoplastiche
localizzate nelle vie aeree centrali. Dal punto di vista terapeutico è
opportuno distinguere le indicazioni alla terapia broncoscopica dei
tumori in stadio precoce (early cancer) delle vie aeree centrali, in cui il
trattamento endoscopico può avere finalità radicali, da quelle delle
forme avanzate che provocano stenosi dei grossi bronchi, in cui inve-
ce l’intervento broncoscopico ha finalità palliative ed è teso prevalen-
temente alla ricanalizzazione delle vie aeree e/o alla coagulazione di
sedi di sanguinamento.

Terapia broncoscopica dell’ “early cancer” delle vie aeree centrali

con finalita’ radicale

Con il termine di “early cancer” delle vie aeree centrali si intende un
carcinoma squamoso confinato alla parete del bronco, radiologica-
mente occulto, con un’ estensione superficiale inferiore a 2 cm, senza
coinvolgimento linfonodale [1]. Nell’ambito dell’”early cancer” è possi-
ble distinguere il carcinoma in situ (alterazioni neoplastiche limitate alla
mucosa con membrana basale intatta) e il carcinoma microinvasivo
(sconfinamento del tumore oltre la membrana basale ma non al di là
della cartilagine bronchiale). Il carcinoma in situ è classificato dal
punto di vista stadiativo come Tis, mentre il carcinoma microinvasivo
come T1a [2]. 
La diagnosi dell’ “early cancer” delle vie aeree centrali è essenzialmen-
te broncoscopica. Il carcinoma in situ può presentarsi macroscopica-
mente come un’alterazione aspecifica della mucosa che appare ispes-
sita, irregolare ed arrossata (75% dei casi) o come lesione nodulare
localizzata (25%) [3]. Quando l’estensione del carcinoma in situ è infe-
riore ad un centimetro, la sua identificazione con broncoscopia a luce
bianca può risultare difficoltosa. In uno studio di Woolner [4] il carcino-
ma in situ era identificato con broncoscopia tradizionale a fibre ottiche
in meno del 30% dei casi. La resa diagnostica nell’identificazione del-
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l’early cancer delle vie aeree centrali è migliorata con l’avvento della
videobroncoscopia che ha consentito di ottenere immagini di qualità
superiore con una più accurata definizione dei dettagli. In un lavoro di
Chhajed et al [5] la videobroncoscopia ha identificato il 72% delle
lesioni precancerose della mucosa bronchiale (displasia e carcinoma
in situ). Al fine di migliorare la capacità della broncoscopia nell’ identi-
ficare lesioni precancerose (displasia) o “early cancer”, negli ultimi
anni sono state proposte nuove tecnologie per l’acquisizione bronco-
scopica delle immagini. Tra queste la broncoscopia ad autofluorescen-
za si è affermata come metodica in grado di offrire una migliore sensi-
bilità nell’individuazione di alterazioni displastiche o del carcinoma in
situ. La broncoscopia ad autofluorescenza si basa sulla capacità dei
tessuti normali di emettere luce di lunghezza d’onda diversa (fenome-
no della fluorescenza) quando illuminati con luce incidente nello spet-
tro del blu o del violetto (380-460 nm). I tessuti patologici, come le
lesioni displastiche o neoplastiche, sono invece caratterizzati da una
ridotta od assente fluorescenza e quindi possono essere identificati
come aree scure o di differente colore. La sensibilità della broncosco-
pia ad autofluorescenza è superiore a quella della broncoscopia a luce
bianca per un fattore variabile da 1,6 a 6 nei diversi lavori della lettera-
tura [5-10]. Deve essere sottolineato come, a fronte di una migliore sen-
sibilità, la broncoscopia ad autofluorescenza sia gravata da una bassa
specificità potendosi avere immagini patologiche anche da lesioni non
neoplastiche (infiammatorie, iperemiche, granulomatose, fibrotiche).
La verifica bioptica di una zona di alterata fluorescenza è quindi sem-
pre necessaria al fine di confermare il sospetto diagnostico. 
La diagnosi di “early cancer”, oltre alla identificazione della lesione
nelle vie aeree, deve essere supportata da una attenta stadiazione
volta ad escludere il coinvolgimento linfonodale, le metastasi a distan-
za e a verificare l’effettiva limitazione del coinvolgimento neoplastico
alla parete bronchiale. In tal senso l’ultrasonografia endobronchiale
risulta metodica di grande utilità nel valutare la profondità dell’infiltra-
zione neoplastica e nell’escludere lo sconfinamento della neoplasia al
di là delle cartilagini bronchiali [11].
Sebbene il carcinoma in situ possa regredire spontaneamente, studi di
follow-up hanno dimostrato una sua persistenza nel 60% dei casi ed
una possibilità di progressione verso il carcinoma invasivo in una per-
centuale di casi variabile dal 20 al 60% [1].  
Il trattamento convenzionale dell’”early cancer” è quello chirurgico,
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risultando la sopravvivenza a 5 anni dopo chirurgia superiore all’80%
in pazienti affetti da carcinoma in situ [12]. Anche se le neoplasie in
fase precoce delle vie aeree centrali sono di piccole dimensioni, la loro
ubicazione richiede comunque, al fine di una resezione radicale, una
lobectomia nel 70% dei casi e una bilobectomia o una pneumonecto-
mia nel restante 30% [13]. Deve essere comunque rilevato che la chi-
rurgia presenta diversi limiti nel trattamento dei pazienti con early can-
cer delle vie aeree centrali. Molti di questi pazienti hanno deficit della
funzione respiratoria in quanto affetti da broncopneumopatia cronica
ostruttiva oppure perché già sottoposti ad interventi chirurgici per pre-
gressi carcinomi del polmone. Inoltre queste lesioni sono spesso mul-
tifocali (19% dei casi) [14] e la comparsa di una seconda localizzazio-
ne negli anni successivi è molto frequente (23%) [15].
Per questi motivi sono state proposte modalità di trattamento bronco-
scopico dell’ “early cancer” con strumenti in grado di distruggere le
cellule neoplastiche della mucosa bronchiale risparmiando nel con-
tempo resezioni di parenchima polmonare e quindi preservando la fun-
zione respiratoria.
La terapia broncoscopica dell’”early cancer” si avvale di diverse tecni-
che che possono essere utilizzate sia in broncoscopia flessibile che in
broncoscopia rigida. In particolare, sono state utilizzate: a) la terapia
fotodinamica, b) la elettrocoagulazione; c) la laserterapia; d) la criote-
rapia; e) la brachiterapia.
La terapia fotodinamica [16] si basa sull’impiego di sostanze fotosen-
sibili (es. ematoporfirina) che, iniettate per via sistemica, si accumula-
no selettivamente nel tessuto neoplastico essendo rapidamente elimi-
nate dai tessuti normali. Queste sostanze sono attivate se illuminate da
una luce laser di particolare lunghezza d’onda (630 nm), condotta da
una fibra inserita nel canale di lavoro di un broncoscopio, e la reazio-
ne fotochimica che ne deriva è in grado di esplicare un’azione citotos-
sica distruggendo il tessuto tumorale. La difficoltà di reperire in Italia il
farmaco fotosensibile, rende questa metodica scarsamente praticabi-
le nel nostro Paese.
L’elettrocoagulazione [17] si basa sull’uso di corrente elettrica ad alta
frequenza che genera calore a seguito della resistenza tissutale. La
corrente è trasmessa mediante fibre che, introdotte attraverso un bron-
coscopio, possono essere utilizzate sia a contatto della lesione che,
grazie all’uso di gas conduttori di corrente elettrica (argon plasma),
mantenute ad una certa distanza dal tessuto. L’effetto citotossico del
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calore generato dalla elettrocoagulazione si esplica per una profondi-
tà di circa 3 mm, sufficiente a distruggere le cellule di neoplasie confi-
nate all’epitelio e nel contempo sicura nell’evitare il rischio di perfora-
zione della parete bronchiale.
La laserterapia utilizza ai fini citotossici il calore sviluppato della luce
laser (in broncologia il laser più utilizzato è lo Nd-YAG, acronimo di
Neomidio:Yttrium-Alluminium-Garnet, in grado di generare una luce di
lunghezza d’onda di 1.064 nm). Il laser ha una capacità di penetrazio-
ne maggiore rispetto all’elettrocauterio, per cui il suo utilizzo nel tratta-
mento degli “early cancer” deve essere demandato a personale esper-
to in quanto il rischio di perforare la parete del bronco è elevato [1].
La crioterapia è una tecnica basata sulla distruzione delle cellule neo-
plastiche ad opera di sonde che generano rapidamente basse tempe-
rature congelando il tessuto e provocando necrosi in rapporto alla for-
mazione di cristalli di ghiaccio [15]. 
La brachiterapia è una forma di radioterapia locoregionale che si effettua
applicando per via broncoscopica delle sonde con iridio-192 all’interno
del lume bronchiale, in grado di generare alte dosi di radiazioni [15].
Non esistono studi comparativi che confrontino i risultati ottenuti con le
diverse metodiche di trattamento broncoscopico dell’ “early cancer”,
per cui l’utilizzo delle varie tecniche è in genere determinato dalla
disponibilità di strumenti e dall’esperienza dell’operatore. Dai risultati
della letteratura, riportati in Tab.1, si evince che la percentuale di era-
dicazione completa della neoplasia si ottiene con i diversi trattamenti
broncoscopici in una percentuale molto elevata di casi, che varia dal
62% al 100%. Questo valore di risposta completa è valutato a breve
termine dal trattamento, in quanto la percentuale di recidive a distanza
è riportata con un’incidenza variabile dal 13% al 46%, con una rispo-
sta completa a lungo termine del 50%-75% [23]. 
Affinchè sia proponibile un trattamento broncoscopico dell’”early can-
cer”, la neoplasia deve essere di istotipo squamoso, interamente visi-
bile in broncoscopia e non vi deve essere coinvolgimento linfonodale.
Fattori favorevoli che predicono il buon esito della terapia sono le ridot-
te dimensioni della lesione (< 1 cm per lesioni ad estensione superfi-
ciale e < 0,5 cm per neoplasie nodulari).
In uno studio di confronto tra 32 pazienti non candidabili a chirurgia
affetti da carcinoma squamoso intraparietale delle grosse vie aeree
(T1N0) trattati con terapia broncoscopica (26 con elettrocauterio, 5 con
PDT e 1 con laser Nd-YAG) e 32 pazienti con analogo stadio di malat-
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tia trattati chirurgicamente, non si sono riscontrate differenze significa-
tive nella incidenza di ricorrenze di malattia (16% nel gruppo sottopo-
sto a terapia broncoscopica e 12,5% nel gruppo chirurgico), nella
sopravvivenza e nella mortalità per cancro (28% in entrambi i gruppi)

Tabella 1. Risultati ottenuti nel trattamento dell’”early cancer” delle vie aeree centrali con 

diverse tecniche di terapia broncoscopica

autore Metodo N. pz Risposta

Hayata Y (18) PDT 123 CR 93% se < 1 cm
CR 45% se > 1 cm

Grosjean P (19) PDT 12 CR 81%

Cortese D (20) PDT 58 CR 84%

Patelli M (21) PDT 26 CR 62%

Kato H (22) PDT 35 CR 84,6%

Mathur PN (23) PDT 145 CR 86%
(metanalisi) CR 95% se < 1 cm

CR 46% se ≥ 2 cm

Van Boxem TJ (24) Elettrocauterio 13 CR 80%

Vonk Noordegraaf A (25) Elettrocauterio 32 CR 97%

Pasic A (26) Elettrocauterio 32 CR 84%

Deygas N (14) Crioterapia 35 CR 91%

Perol M (27) Brachiterapia 19 CR 83%

Marsiglia H (28) Brachiterapia 34 CR 85%

Cavaliere S (29) Laser Nd-YAG 22 CR 100%

CR=Risposta completa
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[26]. Le spese totali per la gestione dei pazienti sono state significati-
vamente inferiori nel gruppo sottoposto a terapia broncoscopica
(209.492 euro) nei confronti dei pazienti trattati con chirurgia (724.403
euro).
In conclusione, si può affermare che la terapia broncoscopica del car-
cinoma squamocellulare delle vie aeree centrali in fase “early” (carci-
noma in situ, carcinoma microinvasivo), costituisce una valida alterna-
tiva al trattamento chirurgico, specie nei pazienti con lesioni a limiti ben
definiti e di estensione inferiore al centimetro e nei soggetti che non
siano candidati ottimali alla chirurgia per presenza di comorbidità o
altri fattori di rischio. Una accurata stadiazione volta ad escludere l’in-
teressamento della cartilagine e della muscolatura della parete bron-
chiale (ecografia endobronchiale) ed il coinvolgimento linfonodale è un
presupposto essenziale per candidare i pazienti a tale trattamento.
Sebbene la terapia fotodinamica sia la metodica per la quale esiste
maggiore esperienza, il confronto tra i risultati ottenuti con i diversi
studi non sembra far apprezzare differenze di risultato tra le varie meto-
diche broncoscopiche. In particolare vi sono elementi per ritenere
l’elettrocoagulazione la metodica maggiormente sicura e con il miglio-
re rapporto costo/efficacia, anche in considerazione della disponibilità
di strumenti nella realtà italiana dove la terapia fotodinamica non è
attuata per la difficoltà di reperimento del farmaco.
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• Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree

centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-

sivo) che non siano candidati al trattamento chirurgico, la tera-

pia broncoscopica con intenti radicali deve essere considerata. 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree

centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-

sivo) candidati a terapia broncoscopica, è indispensabile una

accurata stadiazione volta ad escludere lo sconfinamento della

neoplasia alle cartilagini e alla muscolatura bronchiale, preferi-

bilmente con ecografia transbronchiale

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree

centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-

sivo) candidati a treattamento broncoscopico, l’impiego della

terapia fotodinamica, della elettracoagulazione, della criotera-

pia e della brachiterapia può essere considerato con pari attesa

di efficacia

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• Per i pazienti con carcinoma squamocellulare delle vie aeree

centrali in fase “early” (carcinoma in situ, carcinoma microinva-

sivo) candidati a treattamento broncoscopico, l’impiego del

laser Nd-YaG, in considerazione del rischio di perforazione

della parete bronchiale, deve essere considerato con cautela,

limitatamente a Centri con comprovata esperienza.

livello di evidenza iv

grado di raccomandazione C
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Terapia broncoscopica palliativa del cancro delle vie aeree centrali

in fase avanzata

Si stima che il 30-40% dei pazienti affetti da cancro del polmone svi-
luppi, al momento della diagnosi o durante la storia clinica della malat-
tia, una ostruzione delle vie aeree centrali [30]. Tale ostruzione può
essere conseguente alla crescita del tumore all’interno della trachea o
dei grossi bronchi oppure ad una compressione ab estrinseco dei vet-
tori bronchiali ad opera di masse a localizzazione polmonare o media-
stinica. I sintomi conseguenti possono essere dispnea, polmoniti post-
ostruttive da ristagno di secrezioni ed emottisi e possono alterare in
maniera importante la qualità di vita e il performance status e, conse-
guentemente, rendere difficile la conduzione delle terapie oncologiche
convenzionali.  Nei casi più severi, i sintomi conseguenti all’ostruzione
delle grosse vie aeree possono mettere a rischio la vita del paziente ed
essere di per sé causa di morte, influenzando quindi la sopravvivenza. 
Le metodiche di broncoscopia terapeutica sono in grado di ripristina-
re la pervietà delle vie aeree a fini palliativi e sono indicate in tutti quei
casi non candidati ad intervento chirurgico, in cui vi sia un’ostruzione
a livello della trachea e/o dei bronchi principali, oppure nei soggetti
con ostruzione di un bronco lobare quando la riapertura dello stesso
sia indicata dal punto di vista clinico (es. nei casi di polmonite posto-
struttiva, per il drenaggio delle secrezioni). Presupposto essenziale per
l’attuazione della terapia disostruttiva broncoscopica è che le vie aeree
distali all’ostruzione siano pervie e che quindi sia possibile ripristinare
la ventilazione del parenchima polmonare, mentre per contro non è
indicata la disostruzione di un grosso bronco se la neoplasia infiltra ed
occlude i vettori bronchiali più periferici rendendo quindi privo di effi-
cacia l’intervento di ricanalizzazione [31]. 
La scelta della metodica terapeutica da applicare per la disostruzione
delle vie aeree centrali dipende essenzialmente da tre fattori:
1) la necessità di ottenere un effetto immediato sui sintomi; 2) il tipo di
stenosi; 3) l’esperienza dell’operatore e la disponibilità locale di stru-
menti.
Le tecniche di terapia broncoscopica attuabili al fine di ricanalizzare le
vie aeree possono essere distinte in metodiche ad effetto immediato ed
in metodiche ad effetto ritardato [17]. Le metodiche ad effetto immedia-
to si avvalgono di strumenti in grado di rimuovere rapidamente il tessu-
to neoformato endobronchiale e di ripristinare immediatamente la
canalizzazione tracheobronchiale. Possono essere classificate come
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metodiche ad effetto immediato la resezione meccanica (rimozione del
tessuto neoformato endobronchiale con l’utilizzo del broncoscopio rigi-
do, delle pinze bioptiche e dell’aspiratore), la laserterapia (utilizzo della
luce laser per coagulare o distruggere, tramite la generazione di calo-
re, il tessuto tumorale) e l’elettrocoagulazione (il calore in grado di coa-
gulare o necrotizzare il tumore è ottenuto dal passaggio di corrente
elettrica dalle sonde al tessuto) [17]. Sia il laser che l’elettrocoagulazio-
ne possono essere utilizzati in associazione alla resezione meccanica,
sfruttando la capacità coagulativa che questi strumenti posseggono
quando impiegati a basse potenze per devascolarizzare il tessuto
tumorale che viene poi rimosso con la punta del broncoscopio rigido,
riducendosi così il rischio di sanguinamento. Il laser neomidio-YAG è lo
strumento più largamente utilizzato per questo tipo di trattamento, defi-
nito come “terapia broncoscopica laser-assistita” [29,30,32-35].
L’elettrocauterio, sebbene abbia un effetto più superficiale e richieda
tempi maggiori per la necrosi del tessuto, può essere utilizzato con le
stesse modalità del laser offrendo il vantaggio di un minor costo
[36,37]. L’impiego di tecniche a rapido effetto disostruente è imperati-
vo quando sono presenti sintomi severi in grado di mettere in pericolo
la vita del paziente, come in caso di dispnea critica con rischio di sof-
focamento o di emottisi massiva. 
Le metodiche di disostruzione bronchiale ad azione ritardata sono la
crioterapia e la terapia fotodinamica. La crioterapia si basa sull’effetto
citotossico delle basse temperature in grado di generare cristalli di
ghiaccio all’interno delle cellule. L’effetto citocida è associato ad alte-
razioni vascolari per cui, ad una iniziale vasocostrizione fa seguito una
vasodilatazione e la formazione di trombi all’interno dei vasi da 6 a 12
ore dopo il trattamento [16]. La necrosi non emorragica del tessuto
tumorale si ha 8-15 giorni dopo la procedura che ha il vantaggio di
risparmiare le strutture normali della parete bronchiale in quanto la car-
tilagine, scarsamente vascolarizzata, appare crioresistente [38]. 
La terapia fotodinamica, il cui meccanismo d’azione è stato descritto
nel paragrafo sul trattamento dell’”early cancer”, pur avendo dimostra-
to una buona capacità di ripristinare la canalizzazione delle vie aeree
centrali ostruite da neoplasia [39], è scarsamente utilizzata in questo
contesto clinico.
Il secondo fattore che influenza la scelta del trattamento broncoscopi-
co di una neoplasia ostruente le vie aeree è il tipo di stenosi. Le steno-
si neoplastiche tracheobronchiali possono essere sostenute esclusiva-
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mente da tessuto proliferato nel lume delle vie aeree, essere determi-
nate da infiltrazione della parete o da compressione  da parte di masse
peribronchiali oppure presentarsi con un aspetto misto, in cui la proli-
ferazione endoluminale di tessuto coesiste con la infiltrazione della
parete e/o con la compressione ab estrinseco. Le metodiche in grado
di distruggere il tumore (laser, elettrocauterio, crioterapia) trovano indi-
cazione quando è presente tessuto esofitico all’interno del bronco, ma
non possono essere impiegate quando la stenosi è legata alla infiltra-
zione o alla compressione della parete. In questi casi è necessario
ricorrere all’uso delle protesi. Le protesi sono dispositivi atti a stabiliz-
zare e mantenere la pervietà della trachea e/o dei bronchi ed il loro
posizionamento è indicato nelle stenosi compressive, nei casi in cui
dopo terapia disostruente persista una stenosi superiore al 50% del
lume bronchiale o nei casi in cui, dopo trattamento disostruttivo, vi sia
una rapida tendenza alla recidiva della stenosi [17].
Esistono in commercio diversi tipi di protesi che fondamentalmente
possono dividersi, in base al materiale da cui sono costituite, in silico-
niche e metalliche. Le protesi siliconiche, introdotte da JF Dumon nel
1990 [40], sono quelle maggiormente utilizzate e sono costituite da un
cilindro di silicone al cui esterno sono presenti dei pedicelli che ne per-
mettono l’ancoraggio alla parete della trachea e/o dei bronchi. Sono
disponibili in diverse lunghezze e diametri in rapporto alla sede in cui
devono essere posizionate. Le protesi al silicone, che presentano il
vantaggio di poter essere rimosse anche dopo molto tempo dalla loro
inserzione, richiedono per il loro posizionamento l’utilizzo del bronco-
scopio rigido. Lo svantaggio principale delle protesi al silicone è quel-
lo di non adattarsi in maniera ottimale alle stenosi non rettilinee o di
calibro non uniforme. Le protesi metalliche maggiormente utilizzate
(Ultraflex, Boston Scientific) sono costituite da una maglia di nitinol e
possono essere ricoperte da una sottile membrana polimerica che
impedisce la crescita del tumore attraverso le maglie stesse.  Queste
protesi, autoespandibili, possono essere inserite anche con un bronco-
scopio flessibile e presentano il vantaggio di adattarsi meglio a steno-
si non rettilinee. Per contro, una volta posizionate, la loro rimozione non
è agevole e, nel lungo termine dopo il posizionamento, può risultare
addirittura impossibile.
Nei casi in cui sia coinvolta la carina tracheale, l’angolo tracheobronchia-
le od entrambi i bronchi principali, sono disponibili le protesi cosiddette
ad “Y” formate da un braccio tracheale di lunghezza variabile e da due
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bracci di minor diametro per il bronco principale destro e sinistro.
Il terzo fattore coinvolto nella scelta del tipo di trattamento broncosco-
pico da effettuare per la disostruzione delle vie aeree centrali è legato
all’esperienza dell’operatore e alla disponibilità locale di strumenti.
Sebbene alcune trattamenti possano essere effettuati con l’utilizzo del
broncoscopio flessibile, l’impiego del broncoscopio rigido offre indub-
bi vantaggi legati non solo alla possibilità di utilizzare presidi come le
protesi siliconiche o le metodiche di resezione meccanica, ma anche
relativi alla possibilità di controllare con maggior sicurezza possibili
complicanze come il sanguinamento e l’insufficienza respiratoria. 
L’efficacia della terapia broncoscopica di disostruzione nelle neoplasie
delle vie aeree centrali è provata da numerosi lavori che dimostrano un
significativo miglioramento della funzione respiratoria e della qualità di
vita, con riduzione della sintomatologia in una percentuale di casi che
varia dal 75% al 96% [17,29,41,42,43]. 
Il trattamento broncoscopico del cancro del polmone dovrebbe esse-
re considerato non una terapia delle fasi avanzate di malattia ma una
terapia delle localizzazioni delle vie aeree centrali, da applicare il più
precocemente possibile, non in alternativa ma in stretta integrazione
con  i trattamenti oncologici convenzionali. Nel caso di pazienti forte-
mente sintomatici o con una ostruzione delle vie aeree centrali superio-
re al 50%, il trattamento broncoscopico dovrebbe essere considerato
in prima istanza consentendo un miglioramento della sintomatologia
ed una migliore possibilità di aderire ai programmi di chemio e/o radio-
terapia. Nei casi in cui la sintomatologia non sia severa e la riduzione
del lume delle vie aeree sia inferiore al 50%, il trattamento broncosco-
pico potrebbe invece essere effettuato a completamento dei cicli di
chemio e/o radioterapia [44].
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raccomandazioni

• Il trattamento broncoscopico del cancro del polmone delle vie

aeree centrali (trachea e bronchi principali) è indicato, nei

pazienti non chirurgici, come intervento di prima scelta nei

pazienti con sintomi severi legati alla localizzazione del tumore

nelle vie aeree (dispnea e/o emottisi) e/o nei casi in cui la ridu-

zione del lume sia superiore al 50%.

livello di evidenza iiib

grado di raccomandazione b

• Il trattamento broncoscopico del cancro del polmone localizza-

to ai bronchi lobari è indicato, nei pazienti non chirurgici, nei

casi in cui l’ostruzione determini problemi clinici rilevanti (pol-

moniti post-ostruttive).

livello di evidenza iv

grado di raccomandazione c

• Il trattamento endoscopico del cancro del polmone localizzato

alle vie aeree centrali è indicato, nei pazienti non chirurgici, ad

integrazione e completamento dei trattamenti oncologici tradi-

zionali quando non vi siano sintomi severi conseguenti

all’ostruzione delle vie aeree e/o quando la riduzione del lume

sia inferiore al 50%.

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b



306

bibliografia

1. Kennedy TC, McWilliams A, Edell E et al. Bronchial intraepithelial neoplasia/early central airways lung
cancer. ACCP Evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007; 132: 221s-233s 

2. Goldstraw P. 7th edition of TNM for lung and pleural tumours. In Goldstraw P ed. “IASLC. Staging
manual in thoracic oncology”. Rx Press, Florida, USA, 2009; chapter 4

3. Lam S, Shibuya H. Early diagnosis of lung cancer. Clinics Chest Medicine 1999; 20: 53-61
4. Woolner LB. Pathology of cancer detected cytologically. In: National Cancer Institute Co-operati-

ve Early Lung Cancer Group: Atlas of Early Lung Cancer. Igaku-Shoin, Tokio, 1983: 107-121
5. Chhajed PN, Shibuya K, Hoshino H et al. A comparison of video and autofluorescence broncho-

scopy in patients at high risk of lung cancer. Eur Respir J 2005; 25: 951-955
6. Lam S, MacAulay C, Hung J et al. Detection of dysplasia and carcinoma in situ by a lung imaging

fluorescence endoscope device. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: 1035-1040
7. Lam S, Kennedy TC, Unger M et al. Localization of bronchial intraepithelial neoplastic lesions by

fluorescence bronchoscopy. Chest 1998; 113: 696-702
8. Hirsh FR, Prindville SA, Miller YE et al. Fluorescence versus white-light bronchoscopy for detec-

tion of preneoplastic lesions: a randomized study. J Natl Cancer Inst 2001: 93: 1385-1391
9. Shibuya K, Fusjisawa T, Hoshino H et al. Fluorescence bronchoscopy in the detection of preinva-

sive bronchial lesions in patients with sputum cytology suspicious or positive for malignancy. Lung
Cancer 2001; 32: 19-25

10. Haussinger K, Becker H, Stanzel F et al. Autofluorescence bronchoscopy with white light broncho-
scopy compared with white light bronchoscopy alone for the detection of precancerous lesions: a
European randomised controlled multicentre trial. Thorax 2005; 60: 496-503

11. Miyazu Y, Miyazawa T, Kurimoto N et al. Endobronchial ultrasonography in the assessment of cen-
trally located early-stage lung cancer before photodynamic therapy. Am J Respir Crit Care Med
2002; 165: 832-837

12. Koike T, Terashima M, Takizawa T et al. Surgical results for centrally located early stage lung can-
cer. Ann Thorac Surg 2000; 70: 1176-1179

13. Cortese DA, Pairolero PC, Bergstrahl EJ et al. Roentgenographically occult lung cancer: a ten-
year ecperience. J Thorac Cardiovasc Surg 1983; 86: 373-380

14. Deygas N, Froudarakis M, Ozenne G et al. Cryotherapy in early superficial bronchogenic carcinoma
15. Johnson B. Second lung cancers in patients after treatment for an initial lung cancer. J Natl Cancer

Inst 1998; 90: 1335-1345
16. Vergnon JM, Huber RM, Moghissi K. Place of cryotherapy, brachytherapy and photodynamic the-

rapy in therapeutic bronchoscopy of lung cancers. Eur Respir J 2006; 28: 200-218
17. Bolliger CT, Sutedja TG, Strausz J et al. Therapeutic bronchoscopy with immediate effect: laser,

electrocautery, argon plasma coagulation and stent. Eur Respir J 2006; 27: 1258-1271
18. Hayata Y, Kato H, Furuse K et al. Photodynamic therapy of 169 early stage cancers of the lung

and oesophagus: A Japanese multicentre study. Laser Med Sci 1996; 11: 255-259
19. Grosjean P, Savary JF, Mizeret J et al. Photodynamic therapy for cancer of the upper aerodigesti-

ve tract using tetra(m-hydroxyphenyl) chlorin. J Clin Laser Med Surg 1996; 14: 281-287
20. Cortese D, Edell E, Kinsey J. Photodinamic therapy for early stage squamous cell carcinoma of

the lung. Mayo Clin Proc 1997; 72: 595-692
21. Patelli M, Lazzari Agli L, Poletti V. Photodynamic laser therapy for the treatment of early-stage

bronchogenic carcinoma. Monaldi Arch Chest Dis 1999; 54: 315-318
22. Kato H, Furukawa K, Sato M et al. Phase II clinical study of photodynamic therapy using mono-L-

aspartyl chlorine and diode laser for early superficial squamous cell carcinoma of the lung. Lung
Cancer 2003; 42: 103-111



307

trattamento delle complicanze

23. Mathur PN, Edell E, Sutedja TG et al. Treatment of early stage non small cell lung cancer. Chest
2003; 123: 176s-180s

24. Van Boxem TJ, Venmans BJ, Schramel FM et al. Radiographically occult lung cancer treated with
fibreoptic bronchoscopy electrocautery: a pilot study of a simple and inexpensive technique. Eur
Respir J 1998; 11: 169-172

25. Vonk Noordegraaf A, Postmus PE, Sutedja TG. Bronchoscopic treatment of patients with intralu-
minal microinvasive radiographically occult lung cancer not eligible for surgical resection: a fol-
low-up study. Lung Cancer 2003; 39: 49-53

26. Pasic A, Brokx HAP, Vonk Noordegraaf AV et al. Cost-effectiveness of early intervention: compari-
son between intraluminal bronchoscopic treatment and surgical resection for T1N0 lung cancer
patients. Respiration 2004; 71: 391-396

27. Perol M, Caliandro R, Pommier P et al. Curative irradiation of limited endobronchial carcinomas
with high dose brachytherapy: results of a pilot study. Chest 1997; 111: 1417-1423

28. Marsiglia H, Baldeyrou P, Lartigau E et al. High-dose-rate brachytherapy as sole modality for early-
stage endobronchial carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 47: 655-672

29. Cavaliere S, Foccoli P, Toninelli C et al. Nd-YAG laser therapy in lung cancer: an 11-year experien-
ce with 2,253 applications in 1,585 patients. J Bronchol 1994; 1: 105-111

30. Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 1999; 49: 33-64
31. Dumon JF, Shapshay S, Bourcereau J et al. Principles for safety in application of neodymium-YAG

laser in bronchology. Chest 1984; 86: 163-168
32. Dumon JF, Rebound E, Garbe L et al. Treatment of tracheobronchial lesions by laser photoresec-

tion. Chest 1982; 81: 278-284
33. Unger M. Bronchoscopic utilization of the Nd:YAG laser for obstructing lesions of the trachea and

bronchi. Surg Clin North Am 1984; 64: 931-938
34. Cavaliere S, Dumon JF. Laser bronchoscopy. In: Bolliger CT, Mathur PN, eds. Interventional

Bronchoscopy. Karger, Basel 2000; pp.108-109
35. Lee P, Kupeli E, Mehta AC. Therapeutic bronchoscopy in lung cancer. Laser therapy, electrocau-

tery, brachytherapy, stents and photodynamic therapy. Clin Chest Med 2002; 23: 241-256
36. Van Boxem T, Muller M, Venmans B et al. Nd-YAG laser vs bronchoscopic electrocauthery for pal-

liation of symptomatic airway obstruction. A cost-effectiveness study. Chest 1999; 116: 1108-1112
37. Coulter TD, Mehta AC. The heat is on: impact of endobronchial electrosurgery on the need for Nd-

YAG laser photoresection. Chest 2000; 118: 516-521
38. Eichler B, Savy FP, Melloni B et al. Tumoral tracheobronchial desobstruction by cryotherapy using

flexible catheter. Press Med 1988; 17: 2138-2139
39. Moghissi K, Dixon K, Stringer MR et al. The place of bronchoscopic photodynamic therapy in advan-

ced unresectable lung cancer: experience with 100 cases. Eur J Cardiothorac Surg 1999; 15: 1-6
40. Dumon JF. A dedicated tracheobronchial stent. Chest 1990; 97: 328.322
41. Kvale PA, Selecky PA, Prakash UBS. Palliative care in lung cancer. ACCP Evidence-Based Clinical

Practice Guidelines (2nd Edition). Chest 2007; 132:368s-403s
42. Beamis JF Jr. Interventional pulmonology techniques for treating malignant large airway obstruc-

tion: an update. Opin Pulm Med 2005; 11: 292-295
43. Santos RS, Raftopoulos Y, keenan RJ et al. Bronchoscopic palliation of primary lung cancer: sin-

gle or multimodality therapy? Surg Endosc 2004; 18: 931-936
44. Bolliger CT. Multimodality tratment of advanced pulmonary malignancy. In: Bolliger CT, Mathur PN

(eds). Interventional Bronchoscopy. Karger, Basel 2000; pp.187-196



308

trattamento delle complicanze

trattamento dei 

versamenti pleurici

La presenza di versamento pleurico (VP) maligno è una complicanza
comune negli stadi avanzati di varie neoplasie e presenta una inciden-
za annuale stimata negli Stati Uniti di circa 150.000 pazienti [1]. In
pazienti con tumore del polmone primitivo, il VP si riscontra dal 7% al
15% [2-4].
Sino a qualche anno fa la presenza del VP maligno associato ad una
neoplasia polmonare veniva classificata come T4 (stadio IIIB). In una
recente analisi del database della IASLC (5) è stata riportata una
sopravvivenza media di 488 pazienti con VP maligno comparata con
altri cT4M0 di 8 mesi vs 13 mesi; il tasso di sopravvivenza a 5 anni è
risultato del 2% per i pazienti con VP maligno vs il 15% delle altre cate-
gorie cT4M0. Sulla scorta di tali evidenze, la classificazione del VP mali-
gno è stata riclassificata dalla categoria T4 alla nuova categoria M1a. 
Il sintomo di esordio più comune nei pazienti con VP è la dispnea che
è presente in oltre il 50% dei pazienti. Altri sintomi causati dal VP sono
l’ortopnea, la tosse, ed il dolore toracico. Il meccanismo della dispnea
in presenza di VP non è chiaro ma di certo alcuni fattori meccanici che
influenzano la meccanica della parete toracica, la depressione del dia-
framma omolaterale, del mediastino, dello spazio pleurico e del polmo-
ne stesso possono contribuire all’insorgenza della dispnea [1,6,7]. La
palliazione di un VP ha come fine il miglioramento della dispnea e della
difficoltà respiratoria: tale risultato dipende dall’assenza dei sintomi nel
lungo periodo e ciò è strettamente legato all’assenza del riformarsi del
VP. E’ importante comunque ricordare che le cause di dispnea in
pazienti con neoplasia polmonare sono multiple (p.es., presenza di lin-
fangite neoplastica) ed il drenaggio di un VP può anche non portare ad
un adeguato miglioramento della dispnea. 
Attualmente, nei paziente con VP maligno, viene esclusa la possibilità
di una chirurgia estesa. La chirurgia svolge invece un importante ruolo
per il trattamento palliativo che include, secondo un ordine di praticità,
una o più delle seguenti tecniche 1) toracentesi; 2) posizionamento di
drenaggio pleurico; 3) pleurodesi (medica - slurry o poudrage attraverso
il drenaggio; chirurgica - talcaggio pleurico mediante video-toracosco-
pia); 4) drenaggio toracico a lungo termine; 5) shunt pleuro-peritoneale.
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La toracentesi è una procedura diagnostica efficace sia nel determina-
re l’eziologia che nel migliorare il quadro sintomatico (dispnea). Il
riscontro di cellule tumorali nel liquido pleurico in un paziente con VP
associato a tumore del polmone consentirà di stadiare il paziente in
stadio IV (M1a Pl dissem) [5]. In questo caso il paziente sarà candida-
to a talcaggio pleurico. Va tuttavia ricordato che esiste un’ampia varia-
bilità nella resa diagnostica della citologia del liquido pleurico attestan-
dosi su valori oscillanti dal 62% al 90% [8,9].
In alcuni pazienti le ripetute toracentesi in anestesia locale possono

essere un sufficiente strumento terapeutico sebbene determinino un
aumento del rischio di pneumotorace, versamenti loculati ed empiema
e possono creare discomfort nel paziente. Il volume di liquido rimosso
con la toracentesi iniziale non dovrebbe essere superiore a 1-1.5 litri. Il
drenaggio di un quantitativo maggiore di liquido pleurico potrebbe
essere associato ad edema polmonare da riespansione soprattutto se
coesiste un’ostruzione bronchiale [1]. La toracentesi ripetuta è una
opzione terapeutica per quei pazienti con scarso performance status
ed una breve aspettativa di vita.
Il posizionamento di un piccolo drenaggio pleurico, che viene esegui-
to in  anestesia locale, può essere considerato un’alternativa alla tora-
centesi sia per fini terapeutici che diagnostici. Il drenaggio pleurico
consentirà la fuoriuscita del liquido pleurico, e quindi un miglioramen-
to della sintomatologia, e, nel contempo, la possibilità di accertare la
presenza di una neoplasia M1a che potrà essere trattata con talcaggio
pleurico in video toracoscopia.
In casi particolari di VP maligno (paziente con scadute condizioni
generali e non candidabile ad intervento chirurgico di talcaggio pleuri-
co) è possibile eseguire una pleurodesi chimica tramite il drenaggio
pleurico stesso (slurry). La percentuale di successo di tale trattamento
è comunque dell’ordine del 60%-90%. L’instillazione di chemioterapici
o di altri agenti chimici nel cavo pleurico attraverso il drenaggio pleuri-
co ai fini del raggiungimento della pleurodesi era una procedura in
voga nei decenni passati ma non più utilizzata su ampia scala per la
ridotta percentuale di successo.
Il talcaggio pleurico è la procedura terapeutica chirurgica più comune-
mente utilizzata e più efficace per il trattamento del VP maligno. Per
tale procedura viene usato il talco privo di asbesto. Il metodo di som-
ministrazione intrapleurica più comune è il “talc poudrage” che si ese-
gue sotto visione toracoscopica. La tecnica consiste nel drenaggio
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completo del liquido pleurico, completo collasso del parenchima pol-
monare seguito dall’insufflazione sulla superficie pleurica parietale e
viscerale di talco (da 4gr a 8gr). Uno o due drenaggi pleurici sono
quindi posizionati per l’aspirazione a cui consegue la riespansione pol-
monare. Il tasso globale di successo (risposta completa e parziale) per
il talcaggio pleurico è > 90% (range 88%-100%) [10,11-13]. Un’ampia
revisione sistemica del Cochrane Database Systemic Review (14) ese-
guita su 1499 pazienti ha evidenziato come il talco sia l’agente sclero-
sante più efficace per la pleurodesi. Il rischio relativo di morte era del
1.19 (95% CI, 0.08 – 1.77) per il talco paragonato alla bleomicina.,
tetraciclina, e tubo di drenaggio [14]. Rimane aperto il dibattito sul
rischio di insufficienza respiratoria dopo talcaggio e sulla differenza dei
risultati e delle complicanze tra talc slurry e talc poudrage. 
Il talcaggio pleurico non è scevro da complicanze. Gli effetti avversi più
comunemente riportati sono il dolore e la febbre [10]. L’instillazione
intrapleurica di agenti sclerosanti è associata a torocoalgia e discom-
fort in oltre il 40% dei pazienti [15,16].
Il posizionamento di un drenaggio pleurico a lunga permanenza è una
delle opzioni per il drenaggio a lungo termine del VP [17-19]. Questa
tecnica è efficace nel controllare VP recidivi e sintomatici in pazienti
selezionati. Dopo il posizionamento del catetere sotto guida TAC o fluo-
roscopia, il paziente viene istruito come drenare il liquido dal sacchet-
to di raccolta. 
Il posizionamento di uno shunt pleuro-peritoneale è un tecnica alterna-
tiva al trattamento del VP maligno refrattario alla pleurodesi chimica
(sia medica che chirurgica) [20-22] di cui possono beneficiare anche
pazienti con polmone intrappolato associato a carcinosi pleurica visce-
rale. Il sistema di shunt è costituito da una camera valvolata contenen-
te due valvole unidirezionali con due cateteri fenestrati pleurico e peri-
toneale connessi ad esse. Il posizionamento dello shunt avviene
mediante toracoscopia o minitoracotomia. Il sistema viene attivato
manualmente mediante pressione sulla valvola; in molti casi il sistema
non è efficace per la mancata capacità da parte del paziente di eser-
citare sulla valvola, per oltre 100 volte al giorno, la pressione necessa-
ria per vincere la pressione positiva peritoneale. Tale tecnica è grava-
ta tuttavia dal rischio di numerose complicanze (occlusione, erosione
cutanea, infezione, etc). La presenza di infezione pleurica, di loculazio-
ni pleuriche multiple e l’incapacità di comprimere la camera valvolata
rappresentano le controindicazioni all’uso di questo dispositivo.
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In alcuni rari casi, i pazienti con dispnea dovuta a VP multiloculato resi-
stenti al trattamento con semplice posizionamento di drenaggio pleuri-
co, l’instillazione intrapleurica di un agente fibrinolitico è stata più volte
raccomandata [23-25]. Tale procedura migliora il drenaggio di liquido
pleurico, il risultato radiologico e la palliazione dei sintomi. 
Il trattamento di scelta per il VP dovuto a tumore del polmone a piccole
cellule è la chemioterapia sistemica. Molti pazienti rispondono al tratta-
mento chemioterapico con la risoluzione della dispnea e del VP. Il ruolo
della radioterapia è molto limitato. Se il versamento pleurico è determi-
nato da adenopatie mediastiniche, come nel linfoma, la radioterapia
mediastinica può risultare la strategia terapeutica adeguata. La chemio-
terapia endovenosa associata a quella intrapleurica e la radioterapia
polmonare sono stati utilizzate per il trattamento del VP maligno [26].
Il VP paramaligno è un VP non direttamente causato dalla localizzazio-
ne neoplastica a livello pleurico ma pur sempre correlato al tumore pri-
mitivo polmonare [1]. Le cause più comuni includono la polmonite
post-ostruttiva complicata da versamento parapneumonico; chilotora-
ce dovuto all’ostruzione del dotto toracico; embolia ed infarto polmona-
re; radioterapia e chemioterapia. In oltre, i pazienti con tumore del pol-
mone possono presentare VP dovuti a patologie non neoplastiche con-
comitanti (insufficienza cardiaca congestizia, insufficienza renale, ipo-
proteinemia). La terapia della patologia di base dovrebbe migliorare e
risolvere il VP.

raccomandazioni

• Nei pazienti con tumore del polmone e VP sintomatico si racco-

manda come prima procedura l’esecuzione di una toracentesi o

il posizionamento di un piccolo drenaggio pleurico al fine di

migliorare la sintomatologia e cercare di ottenere una diagnosi

citologica; di seguito, si raccomanda, laddove le condizioni cli-

niche lo permettano, l’esecuzione di una toracoscopia associata

a biopsie pleuriche parietali e pleurodesi (talcaggio pleurico).

livello di evidenza ia

grado di raccomandazione a
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trattamento delle 

metastasi ossee

Il tumore del polmone è la terza causa di tutte le metastasi ossee can-
cro-correlate ed un paziente che ne è affetto ha circa il 40% [1] di pro-
babilità di sviluppare metastasi scheletriche durante il decorso della
propria patologia. Studi autoptici hanno evidenziato metastasi ossee
nel 30-55% dei pazienti deceduti per questa malattia [2]. Si sta osser-
vando un progressivo aumento dell’incidenza delle metastasi ossee
correlato alla maggiore sopravvivenza del malato oncologico favorita
da terapie sempre più efficaci disponibili in tutte le linee di trattamento
[3]. Circa il 25% dei pazienti affetti da metastasi ossee rimane asinto-
matico e spesso la diagnosi si pone casualmente a seguito di esami
eseguiti per altri motivi o durante la stadiazione del tumore primitivo [4].
Nel restante 75% le localizzazioni ossee sono responsabili di una serie
di complicanze definite eventi scheletrici correlati (SREs) [5,6] di cui il
dolore è il sintomo più frequente.
Appartengono alla categoria degli SRE la frattura patologica, la radio-
terapia su un segmento osseo, la chirurgia ortopedica, la compressio-
ne midollare determinante parestesie, incontinenza o paralisi.
Gli eventi scheletrici e il dolore concorrono al peggioramento della
qualità di vita del paziente, riducendone l’autonomia funzionale, peg-
giorandone lo stato psico-emozionale e incrementano la mortalità
anche nelle neoplasie polmonari. Infatti, un paziente affetto da un
tumore del polmone che sviluppa un SRE presenta una sopravvivenza
ridotta del 50% rispetto a quella di un paziente con malattia metasta-
stica senza SRE[3]. Inoltre, nonostante l'assenza di dati sulla sopravvi-
venza di pazienti con metastasi ossee da neoplasia primitiva del pol-
mone, non sembra essere errato traslare l'evidenza fornita dagli studi
sugli altri tumori solidi in cui la presenza di metastasi ossee, in assen-
za di metastasi viscerali, si associa ad una maggiore sopravvivenza
rispetto ai pazienti che presentano metastasi epatiche e cerebrali [7,8].
Pertanto, obiettivo primario della terapia delle metastasi ossee è di pre-
venire gli SREs al fine di ottenere un controllo del dolore correlato, il
conseguimento di una buona qualità di vita del paziente e, potenzial-
mente, una riduzione del rischio di morte. Gli approcci tradizionali per
il trattamento dei pazienti affetti da neoplasie polmonari con metastasi
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ossee comprendono le terapie antineoplastiche sistemiche (chemiote-
rapia e/o terapia biologica) ed approcci locali, come la radioterapia e
la chirurgia ortopedica, che possono essere programmate, meglio se
da un'équipe multidisciplinare, in associazione con le terapie di sup-
porto o palliative.
In aggiunta, in questi ultimi anni, è stato introdotto nella pratica clinica
l'utilizzo dei bifosfonati come opzione terapeutica efficace nella pre-
venzione delle complicanze scheletriche associate alle metastasi
ossee e nella riduzione del dolore correlato. Per verificare l’efficacia dei
bifosfonati nel raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati para-
metri specifici di efficacia. Ad esempio, il numero di pazienti con il
primo SRE o il tempo al primo SRE sono end-points oggettivi che for-
niscono valutazioni surrogate dell’efficacia del trattamento [9].

Diagnosi e monitoraggio delle metastasi ossee. 

Le attuali raccomandazioni dell'ESMO suggeriscono di sottoporre tutti
pazienti che presentano dolore osseo o caratteristiche cliniche compa-
tibili con la presenza di metastasi ad una scintigrafia ossea [10].
Questo, poichè nello stadio iniziale le metastasi ossee possono essere
asintomatiche, comportando una tardiva diagnosi delle stesse e, di
conseguenza, la perdita di un'efficace opportunità terapeutica [11,12].
Infatti, pazienti con metastasi ossee asintomatiche possono ricevere un
beneficio maggiore quando trattati precocemente con bifosfonati
rispetto ai pazienti trattati al momento dello sviluppo di lesioni ossee
sintomatiche, come dimostrato da studi condotti su pazienti con meta-
stasi ossee da tumore prostatico [13].
Pertanto, nelle fasi stadiative di pazienti affetti da tumore del polmone
è fortemente raccomandata l'esecuzione di uno screening per la valu-
tazione della presenza di metastasi ossee al fine di diagnosticare le
lesioni asintomatiche e di intraprendere da subito il miglior percorso
terapeutico. A tal proposito, la tomografia ad emissione di positroni
(PET) presenta la miglior accuratezza diagnostica, seguita dalla scinti-
grafia, dalla TC e dalla RM ossea [4,14].
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Il ruolo della terapia medica nel trattamento delle metastasi ossee.

Caratteristiche peculiari delle lesioni ossee da carcinoma polmonare
non a piccole cellule (NSCLC) sono:
• la dolorabilità: un'importante sintomatologia dolorosa accompagna i

pazienti con neoplasia polmonare più frequentemente dei pazienti
affetti da tumori mammari e prostatici [15];

• l’elevata frequenza di ipercalcemia: soprattutto in presenza di istoti-
po squamoso; 

• la prognosi infausta: la mediana di sopravvivenza dalla diagnosi
Lo studio registrativo dell'utilizzo dell'acido zoledronico in pazienti con
metastasi ossee da tumore solido è quello pubblicato nel 2004 da
Rosen et al. [16]. In tale trial di fase III, in cui la somministrazione di
acido zoledronico veniva confrontata a quella di placebo, erano stati
arruolati 507 pazienti di cui 249 con NSCLC e 36 con carcinoma del
polmone a piccole cellule (SCLC). 
Nella coorte generale la somministrazione di acido zoledronico ha
significativamente ridotto la percentuale di pazienti che vanno incontro
ad almeno un SRE (39% vs 48%; p=0.039) [16]. Inoltre, l'acido zoledro-
nico ha significativamente ridotto l'incidenza annuale di SREs (1.74 per
anno vs 2.71; p=0.012) e ha dilatato il tempo mediano alla comparsa
del primo SRE (236 giorni vs 155; p=0.009) [16]. 
Alla “multiple event analysis” secondo Andersen e Gill la riduzione del
rischio di complicanze scheletriche durante trattamento con acido
zoledronico verso placebo è stata del 31% (relative risk [RR] 0.693; p
= 0.003) [16]. In un'analisi esplorativa dello studio di fase III con acido
zoledronico svolta in pazienti con NSCLC ed altri tipi di tumori solidi, i
pazienti con precedente SRE presentavano un rischio aumentato del
41% di andare incontro ad un altro SRE durante la durata dello studio
se confrontati con pazienti che non avevano ancora sperimentato
alcun SRE (p = 0.036) [17]. 
“Alla multiple event analysis” secondo Andersen e Gill, in pazienti con
precedente episodio di SRE l'acido zoledronico ha consentito una
significativa riduzione del 31% del rischio di sviluppare SREs durante
la durata dello studio (p = 0.009) riducendo anche il tasso di morbidi-
tà scheletrica (1.96 vs 2.81 per anno vs placebo; p=0.030) [17]. Inoltre,
l'acido zoledronico ha significativamente prolungato il tempo mediano
a comparsa del primo SRE di circa 4 mesi (215 vs 106 giorni; p =
0.011) [17]. Questo studio ha, pertanto, suggerito che la somministra-
zione di acido zoledronico è efficace in pazienti ad alto rischio di com-



317

trattamento delle complicanze

plicanze scheletriche ed è vantaggiosa dopo un primo SRE. Pertanto,
i bisfosfonati (acido zoledronico) possono essere presi in considerazio-
ne nel trattamento di pazienti con metastasi ossee da carcinoma del
polmone con l’obiettivo di ridurre la probabilità di andare incontro a
complicanze scheletriche. Occorre, tuttavia, considerare come la cat-
tiva prognosi di questi pazienti possa rendere non strettamente neces-
sario il loro impiego in tutti i pazienti e, pertanto, occorre fare una atten-
ta valutazione dei costi e benefici.

Raccomandazioni riguardanti l'utilizzo di acido zoledronico.

I bifosfonati sono quasi completamente reni escreti per via renale. Ciò
suggerisce, nel momento del loro uso, di fare attenzione alle condizio-
ni di disidratazione e di patologie renali preesistenti, all'uso concomi-
tante di farmaci nefrotossici ed al rispetto dei corretti tempi di infusio-
ne. L'acido zoledronico è l'unico bifosfonato approvato in Europa per il
trattamento di metastasi ossee in pazienti con tumore del polmone.
Prima di ogni somministrazione è fortemente raccomandata la valuta-
zione della creatinina sierica e della clearance della creatinina.
Adeguamento dei dosaggi sono consigliati in pazienti con insufficien-
za renale lieve-moderata, mentre la somministrazione è sconsigliata in
pazienti con insufficienza renale severa. Sebbene l'osteonecrosi della
mandibola sia un evento avverso piuttosto raro, è consigliata un'accu-
rata visita odontostomatologica ed una bonifica del cavo orale prima
della somministrazione di acido zoledronico. Sono consigliabili control-
li odontostomatologici periodici anche durante il periodo di trattamen-
to con acido zoledronico. Ripamonti et al, hanno dimostrato come
attuando misure preventive di igiene orale l'incidenza di osteonecrosi
della mandibola sia passata dal 3.2% al 1.3% [18].

Marker predittivi di risposta all'utilizzo dei bifosfonati.

I metodi convenzionali per la diagnosi e la valutazione degli SREs sono
imprecisi e consentono di rilevare alterazioni scheletriche già consoli-
date. Per questo motivo, è mandatorio lo sviluppo di metodi semplici,
rapidi e sensibili per l'individuazione precoce di un patologico rima-
neggiamento osseo e per il monitoraggio precoce di una progressione
tumorale [19]. In effetti, il marker ideale del metabolismo osseo dovreb-
be essere abbastanza sensibile per identificare i pazienti con metasta-
si ossee conclamate o ad alto rischio di sviluppare metastasi ossee
non ancora clinicamente evidente, e abbastanza specifico per monito-
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rare la “bone health” [19]. La presenza di metastasi ossee si associa
ad un danneggiamento del collagene di tipo I, principale costituente
delle ossa di matrice organica, con la conseguente liberazione di
molecole di degradazione, come piridinolina, deossipiridinolina, N-
telopeptide terminale del procollagene tipo I (NTX), rilevabile nelle
urine, e C-telopeptide terminale del procollagene tipo I, dosabile nel
sangue. 
La rilevazione di questi marcatori nel sangue o nelle urine è associata
alla presenza ed all'estensione di metastasi ossee, alla prognosi e
forse alla risposta al trattamento farmacologico [20]. Infatti, i pazienti
affetti da metastasi ossee che presentano elevati valori di NTX e CTX
hanno un rischio notevolmente aumentato di SREs, progressione ossea
di malattia e morte in confronto a quelli con bassi livelli (p = 0,011 per
ciascuna) [21]. 
I bifosfonati, inibendo l'azione osteolitica degli osteoblasti consentono
una riduzione dei marker di riassorbimento osseo [22,23]. Una norma-
lizzazione dei livelli urinari e sierici di NTX e CTX a seguito della som-
ministrazione rispettivamente di pamidronato e acido zoledronico è
stata associata ad una efficace azione palliativa, [24] ad un importan-
te ritardo nella progressione della malattia ossea [25] e ad una tenden-
za allo sviluppo di un minor numero di fratture patologiche [25]. 
Inoltre, la diminuzione dei livelli di NTX ottenuta con la somministrazio-
ne di acido zoledronico è stata nettamente associato ad un più lungo
tempo alla progressione della lesione ossea [26]. Una recente revisio-
ne della letteratura pubblicata da Coleman et al. [19] ha concluso che,
sebbene i marcatori biochimici del metabolismo osseo possano per-
mettere l'identificazione di pazienti con metastasi ossee a rischio di svi-
luppare SRE o di andare incontro a decesso, allo stato attuale delle
conoscenze non possono predire i risultati clinici del singolo paziente.
Tuttavia, vi sono prove per il valore prognostico di alcuni marcatori del
metabolismo osseo. 
Ad esempio, elevati livelli basali di NTX rappresentano un indice pro-
gnostico negativo per i pazienti con metastasi ossee da tumori solidi o
mieloma multiplo per lo sviluppo di SRE e di sopravvivenza globale
[27]. Dunque, il dosaggio dei marcatori di riassorbimento osseo ha
dimostrato di essere utile come fattore prognostico nella gestione dei
pazienti con metastasi ossee in trattamento con bisfosfonati e, poten-
zialmente anche come fattore predittivo di risposta al trattamento con
bisfosfonati.
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Il denosumab

Il denosumab è un anticorpo monoclonale completamente umano che
inibisce il ligando del receptor activator of nuclear factor kappa-B
(RANKL) impedendone la sua interazione con RANK con conseguen-
te blocco dell’attività di riassorbimento osseo da parte degli osteocla-
sti [28]. Il denosumab è indicato per il trattamento dell’osteoporosi
post-menopausale, per il trattamento della perdita ossea associata a
terapia ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumen-
tato rischio di fratture. Negli uomini con cancro alla prostata in tratta-
mento con terapia ormonale ablativa. 
Due studi di fase III, condotti in pazienti con metastasi ossee da carci-
noma della mammella e della prostata, hanno dimostrato la non inferio-
rità di denosumab rispetto all’acido zoledronico in termini di prevenzio-
ne di SREs [29, 30]. In uno studio di fase III sono stati randomizzati
1776 pazienti con metastasi ossee da tumori solidi (escluso il carcino-
ma della mammella e della prostata) e mieloma multiplo. I pazienti
potevano ricevere denosumab 120 mg sottocute o acido zoledronico 4
mg endovena, ogni 4 settimane. Il denosumab non si è dimostrato infe-
riore rispetto all’acido zoledronico in tempo al primo SRE, obiettivo pri-
mario dello studio [31]. Nell’analisi di sottogruppo di 801 pazienti con
carcinoma del polmone arruolati in questo studio, il denosumab si è
dimostrato in grado di migliorare la sopravvivenza mediana (8.9 versus
7.7 mesi) [32]. Chiaramente, ulteriori studi prospettici sono necessari
per poter meglio definire il ruolo del denosumab nell’impattare sulla
sopravvivenza dei pazienti affetti da carcinoma del polmone con meta-
stasi ossee. Il denosumab è gravato degli stessi effetti collaterali del-
l’acido zoledronico con una simile tollerabilità come riportato dagli studi
di confronto [29-31].

Il ruolo della radioterapia nel trattamento delle metastasi ossee

Non esistono studi in cui sia stato indagato il ruolo della radioterapia
(RT) nel trattamento di metastasi ossee da sole neoplasie del polmone,
tuttavia la quasi totalità dei lavori presi in considerazione analizzano il
trattamento di metastasi ossee da tumori solidi in cui sono ben rappre-
sentati quelli del polmone. 
La RT induce un effetto antalgico nel 75-85% dei casi, permettendo nel
30-50% dei casi un totale abbandono degli analgesici ed un recupero
della funzionalità del segmento scheletrico coinvolto. In alcuni casi
all’inizio del trattamento può comparire un passeggero incremento del
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dolore, causato dall’edema radioindotto e dalla conseguente compres-
sione dei tessuti sani vicini. Questo evento è più frequente per lesioni
estese e/o per dosi elevate per singola frazione. Il tempo di risposta del
dolore alla RT è variabile: nel 25% dei casi questa avviene entro 2 gior-
ni dall’inizio della RT (risposta precoce), nel 50% entro le 4 settimane
dal termine del trattamento, e nella restante percentuale dei pazienti
più tardivamente. La durata mediana della risposta varia da 11 a 29
settimane [33]. 
Tra gli anni ’80 e ’90 sono stati condotti degli studi randomizzati che
hanno valutato diversi regimi di trattamento ipofrazionati [34] dimo-
strando che si può ottenere lo stesso effetto terapeutico utilizzando fra-
zionamenti e dosi totali meno tossiche. Una meta-analisi del 2003 [35]
ha valutato 11 studi per un totale di 3435 pazienti dimostrando che la
RT in singola frazione presenta una più alta percentuale di ritrattamen-
ti con il 21.5% vs il 7.4% dei pazienti nel braccio di RT multifrazionata.
Inoltre dall'analisi accurata di 5 studi [36-41] che riportano i risultati
relativi alle fratture patologiche su un totale di 2476 pazienti l’inciden-
za di fratture patologiche è stata più alta nei pazienti sottoposti a RT
con frazione singola di 8 Gy (3%) versus quelli trattati con trattamento
multifrazionato, 20 Gy in 5 frazioni o 30 Gy in 10 frazioni. La differenza
tuttavia non è risultata statisticamente significativa. Va tuttavia notato
che nella pratica clinica la maggioranza dei radioterapisti a livello
nazionale ed internazionale continuano ad adottare l’ipofrazionamento
(3-30 Gy, 4 – 20 Gy) piuttosto che la dose unica di 8 Gy. 
Questo atteggiamento può trovare una spiegazione nel fatto che in
genere gli studi randomizzati di fase III a favore del frazionamento
unico non sono considerati definitivi perché non “doppio-cieco” e per-
ché privi di una valutazione della qualità di vita. La percentuale di ritrat-
tamento è risultata significativamente più alta dopo trattamento in
seduta unica. In questi casi è infatti maggiore la possibilità di dover re-
intervenire a causa della più elevata incidenza di ricomparsa del sinto-
mo dolore già un mese dopo la fine del primo trattamento [39]. 
La possibilità di effettuare un “retreatment” va valutata in base alle
modalità tecniche del precedente trattamento e del segmento osseo
interessato (in funzione degli organi a rischio esposti). Non ci sono
studi randomizzati che consentano di definire quale sia la dose ottima-
le per il “retreatment" delle metastasi ossee. Jeremic et al [41] hanno
dimostrato l’efficacia del ritrattamento con una singola frazione di 4 Gy
in 135 pazienti sottoposti precedentemente ad un trattamento monofra-
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zionato. Senza significativa tossicità, il ritrattamento ha consentito di
ottenere una risposta globale nel 73% dei pazienti, completa nel 28%.
In particolare i pazienti che avevano avuto una risposta positiva al
primo trattamento presentavano maggiori benefici clinici dopo reirra-
diazione.
La compressione midollare metastatica (CMM) è caratterizzata da una
sintomatologia dolorosa ingravescente a cui si associano deficit moto-
ri e sensoriali ed incontinenza sfinterica. 
La diagnosi e la terapia precoci della CMM rappresentano i principali
fattori predittivi per la risposta al trattamento. Infatti i pazienti che alla
diagnosi sono in grado di deambulare e non accusano disturbi sfinte-
rici, hanno una più alta probabilità di mantenere il proprio status e una
più lunga sopravvivenza dopo terapia [42-47]. 
Pur non esistendo studi randomizzati su metastasi ossee da tumore del
polmone, in genere nei pazienti con CMM e aspettativa di vita superio-
re a 6 mesi si tende ad utilizzare ipofrazionamenti del tipo 3 Gy per 10
frazioni fino a 30 Gy in 2 settimane ovvero 4 Gy per 5 frazioni consecu-
tive fino a 20 Gy. 
Di contro nei rimanenti pazienti, quelli a prognosi sfavorevole che rap-
presentano la maggioranza dei casi, è stato dimostrato che il bifrazio-
namento della dose (8 Gy x 2 in una settimana) ovvero la dose unica
di 8 Gy sono efficaci e scevri da danno midollare iatrogeno quanto i fra-
zionamenti più prolungati [48,49]. In caso di CMM recidivante, consi-
derando il potenziale danno iatrogeno midollare di una re-irradiazione,
è fondamentale selezionare accuratamente i pazienti che possono gio-
varsene. 
La mielopatia indotta da radiazioni ionizzanti può comparire nel giro di
mesi o anni (6 mesi – 7 anni) dopo la prima RT [50]. 
E’ preferibile eseguire una re-irradiazione nei pazienti senza deficit
neurologici motori e con neoplasie primitive a prognosi favorevole
(tumori della mammella, della prostata, mielomi, seminomi e linfomi)
impiegando schemi terapeutici con frazionamenti convenzionali (2 Gy
frazione fino alla dose totale di 20-24 Gy). 
Nel caso di pazienti con deficit neurologici (paresi o paraplegia) e neo-
plasie primitive favorevoli ovvero in quelli ancora deambulanti ma con
istologie primitive sfavorevoli può essere ancora proponibile una re-
irradiazione utilizzando però regimi di ipofrazionamento (8 Gy per 2
fino a 16 Gy in una settimana ovvero 8 Gy in dose unica) [51].
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Il ruolo della chirurgia nel trattamento delle metastasi ossee. 

Non esistono studi clinici in cui sia stato analizzato il ruolo della chirur-
gia nel trattamento delle metastasi ossee esclusivamente secondarie a
neoplasie del polmone, tuttavia la quasi totalità dei lavori (per la mag-
gior parte casistiche di singoli centri) presi in considerazione analizza-
no il trattamento di metastasi ossee da tumori solidi in cui sono ben
rappresentate quelle del polmone. Nel trattamento chirurgico delle
lesioni metastatiche all’osso risulta cruciale la determinazione dell'ap-
proccio corretto e del timing chirurgico tenendo ben presente la non
prescindibilità dalla prognosi e qualità di vita residua. Gli obiettivi prin-
cipali del trattamento delle metastasi scheletriche sono: 
• la prevenzione e la cura delle fratture patologiche delle ossa lunghe

principali;
• la prevenzione e la cura della compressione midollare spinale;
• il controllo del dolore; la preservazione o il ripristino della funzione arti-

colare.
Si raccomanda comunque, in presenza di qualsiasi dubbio diagnostico,
di eseguire una biopsia della lesione ossea al fine di pianificare il tratta-
mento chirurgico più corretto che, ovviamente, deve prendere in consi-
derazione:
• i principali fattori prognostici della malattia metastatica: le caratteristi-

che biologiche, l’aspettativa di sopravvivenza, l’estensione della
malattia, il performance status del paziente, l’intervallo libero da
malattia;

• le caratteristiche biomeccaniche del segmento osseo coinvolto: osso
lungo o corto, sede e dimensioni della lesione, tipo di lesione, litica o
addensante;

• eventuale trattamento non chirurgico (chemio- o radioterapico) prece-
dente e/o concomitante o alternativo.

Sulla base dei parametri suddetti, recentemente i pazienti con metasta-
si ossee (eccetto colonna vertebrale) da tumori solidi sono assegnati ad
una di quattro classi [52]:
Classe 1: metastasi solitarie, di tumore primitivo a buona prognosi e di

intervallo libero da malattia superiore ai 3 anni.

Il trattamento chirurgico deve comprendere l’asportazione della lesio-
ne metastatica con margini i più ampi possibile e la ricostruzione sta-
bile del segmento operato.
Classe 2: frattura patologica nelle ossa lunghe principali (omero,

radio, ulna, femore e tibia).
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Classe 3: rischio imminente di frattura patologica in ossa principali

sotto carico (collo del femore, regione sottotrocanterica e sovracondi-

loidea).

Sia per la classe 2 che 3 le modalità di trattamento sono strettamente
dipendenti dal segmento osseo interessato e dalla localizzazione della
lesione metastatica a livello delle ossa lunghe. 
Nella maggioranza dei casi si agisce eseguendo un'asportazione intra-
lesionale del tumore o una resezione del segmento osseo interessato
seguito da riempimento con cemento acrilico e/o mezzi di osteosintesi
eventualmente rinforzati con chiodo endomidollare e cemento.
Classe 4: lesioni metastatiche osteoblastiche, lesioni osteolitiche o

miste in ossa non sottoposti a carico (perone, coste, clavicola), lesioni

osteolitiche nelle ossa lunghe non a rischio imminente di frattura, lesio-

ni dell’ala iliaca, arco pelvico anteriore o scapola, pazienti in cui

l’estensione della lesione richiederebbe l’amputazione dell’arto.

Il primo approccio deve essere di tipo conservativo e solo in caso di
frattura patologica o lesione a rischio di frattura o di dolore persisten-
te, dopo le terapie non invasive, verranno trattati chirurgicamente. 
La colonna vertebrale rappresenta la localizzazione più frequente di
metastasi dello scheletro [53]. 
Le lesioni classicamente tendono ad interessare la porzione posteriore
del corpo vertebrale, ed in un secondo momento si possono estende-
re alla porzione anteriore del corpo vertebrale ed alle strutture poste-
riori [54]. 
La RT (con associato uso di ortesi) viene indicata come trattamento di
prima linea quando i tumori sono radiosensibili ed in condizioni di
lesioni stabili, in caso di quadro neurologico stabile o in caso di
pazienti con compressioni midollari prolungate e ridotta aspettativa di
vita [55]. Obiettivi del trattamento chirurgico sono il trattamento di
dolore, dell’instabilità segmentaria e/o delle compressioni sulle strut-
ture neurologiche. 
Le indicazioni chirurgiche devono essere limitate in quanto solo
pazienti selezionati possono beneficiare dal trattamento chirurgico,
mentre altri possono necessitare di RT ed ortesi o RT adiuvante posto-
peratoria [56,57]. La chirurgia deve esser “curativa” nei pazienti ad
ottima prognosi e stato generale e con lesione metastatica isolata. In
questi casi la lesione viene trattata come un tumore primitivo dello
scheletro con exeresi “en bloc” [58].
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Compressione spinale

Il paziente con metastasi spinali deve essere considerato per l’interven-
to appena insorge un deficit neurologico. 
Genericamente infatti, nei pazienti in cui non sia presente un danno
neurologico in atto è ragionevole pensare ad un trattamento conserva-
tivo con ortesi e RT ± chemioterapia. 
Unica eccezione è rappresentata da pazienti con lesione singola a
buona prognosi, in cui è ragionevole pensare ad un trattamento chirur-
gico anche in caso di assenza di deficit neurologici evidenti [59]. 
Al contrario, in pazienti che presentino deficit neurologico stabilizzato e
completo al di sotto della lesione possono necessitare di trattamento

IndIcazIonI RelatIve peR chIRuRgIa o Rt come tRattamento pRImaRIo In 

caso dI fRattuRa veRtebRale patologIca [57]

Terapia Radiante Chirurgia

Tumore radiosensibile Frammento osseo retropulso che provoca 

compressione neurale

Tumore moderatamente radioresponsivo in Deformità spinale che provoca dolore e/o

pazienti con minimo deficit compressione neurologica

neurologico/dolore limitato

Compressione neurale epidurale isolata Instabilità spinale da distruzione ossea e/o 

legamentosa

Dolore locale isolato Deficit neurologico progressive e non 

stabilizzato

Aspettativa di vita minore di tre mesi Non risposta alla radioterapia: 

recidiva /progressione o deficit neurologico 

progressivo durante RT

Scarso candidato all’intervento chirurgico Primitività sconosciuta

Deficit neurologico completo
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chirurgico, ma non con carattere di urgenza, e la finalità dell’intervento
di decompressione e stabilizzazione è di migliorare la gestione a letto
del paziente. 
Per tumori scarsamente radiosensibili, in caso di compressione spinale
acuta, è stato dimostrato in un trial clinico randomizzato che il tratta-
mento chirurgico con decompressione circonferenziale (teso a decom-
primere ed a ridurre al massimo la lesione tumorale) assieme ai cortico-
steroidi, e seguito da RT entro 2 settimane dall’intervento stesso, è
migliore della sola RT assieme ai corticosteroidi [60,61]. 
Analogamente al problema del timing, si associa il problema dell'utiliz-
zo del cortisone dopo la decompressione del midollo. 
I corticosteroidi sono spesso la prima linea terapeutica nei pazienti con
compressione del midollo spinale da metastasi. 
La somministrazione può essere ad alto ed a basso dosaggio [62].
Nonostante gli studi effettuati, non è possibile ad oggi indicare con sicu-
rezza il dosaggio adeguato dei corticosteroidi in acuto e per il manteni-
mento [63]. È stato suggerito che si può somministrare desametasone
ad alte dosi (100 mg come dose di carico, e poi 96 mg al giorno) in
pazienti che non possono camminare o con sintomi neurologici rapida-
mente progressivi, mentre lasciare il trattamento a dosaggio intermedio
(10 mg come dose di carico, e poi 16 mg al giorno) nei pazienti deam-
bulanti con sintomi motori scarsamente o non evolutivi [62, 63].
Analogamente al problema del timing, si associa il problema dell'utiliz-
zo del cortisone dopo la decompressione del midollo. I corticosteroidi
sono spesso la prima linea terapeutica nei pazienti con compressione
del midollo spinale da metastasi. 
La somministrazione può essere ad alto ed a basso dosaggio [58].
Nonostante gli studi effettuati, non è possibile ad oggi indicare con sicu-
rezza il dosaggio adeguato dei corticosteroidi in acuto e per il manteni-
mento [59]. 
È stato suggerito che si può somministrare desametasone ad alte dosi
(100 mg come dose di carico, e poi 96 mg al giorno) in pazienti che non
possono camminare o con sintomi neurologici rapidamente progressivi,
mentre lasciare il trattamento a dosaggio intermedio (10 mg come dose
di carico, e poi 16 mg al giorno) nei pazienti deambulanti con sintomi
motori scarsamente o non evolutivi [60,59]. 
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Che tipo di chirurgia sulla colonna vertebrale?

• L’asportazione completa della lesione necessita nella maggior parte
dei casi di approcci combinati per via anteriore e posteriore [64,65].
La chirurgia anteriore quando possibile compatibilmente con lo
stato generale del paziente e con la prognosi, migliora i risultati
della chirurgia del paziente con lesioni spinali [65-70]. 
In seguito alla exeresi della lesione tumorale si esegue una ricostru-
zione del difetto osseo e stabilizzazione segmentaria [67,71,72]. In
pazienti con scarsa prognosi ma buono stato generale si può ese-
guire una decompressione e stabilizzazione per via posteriore
[72,73].

• La vertebroplastica e la cifoplastica sono da considerare in pazienti
con dolore intrattabile e non responsivo da lesione spinale metastati-
ca, o in pazienti con fratture patologiche il cui stato clinico non permet-
te di eseguire interventi chirurgici tradizionali [74]. 
Queste tecniche meno invasive consistono nell’iniezione di cemento
acrilico nel corpo vertebrale e, nel caso della cifoplastica, di aiutare a
ripristinare il profilo sagittale del rachide dorsale e lombare [75].
L’esecuzione di una biopsia prima di iniettare il cemento acrilico rap-
presenta un tempo fondamentale di questi interventi.
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raccomandazioni

• Nelle fasi stadiative di pazienti affetti da tumore del polmone è

fortemente raccomandata l'esecuzione di uno screening per la

valutazione della presenza di metastasi ossee al fine di diagno-

sticare le lesioni asintomatiche e di intrapendere da subito il

miglior percorso terapeutico. e’ pertanto consigliabile eseguire

una scintigrafia scheletrica o una PeT stadiante seguita da una

valutazione dei singoli segmenti ossei dubbi o a rischio di SRe

con una TC. la RMN rappresenta un’indagine di seconda istan-

za indicata nel caso gli esami precedenti o la clinica del pazien-

te facciano sospettare un interessamento del midollo spinale o

dei tessuti molli circostanti la vertebra

livello di evidenza v

grado di raccomandazione b

• I bisfosfonati (acido zoledronico) sono efficaci nel ridurre le

complicanze scheletriche di pazienti con metastasi

ossee.Conseguentemente, possono essere presi in considera-

zione nel trattamento di pazienti con metastasi ossee da carci-

noma del polmone con l’obiettivo di ridurre la probabilità di

andare incontro a complicanze scheletriche. 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• Il denosumab, avendo riportato pari efficacia all’acido zoledro-

nico nel ridurre le complicanze scheletriche di pazienti con

metastasi ossee, è raccomandato per il trattamento dei pazien-

ti con neoplasie solide, incluso il carcinoma polmonare, e

metastasi ossee.  

livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a
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• Prima di ogni somministrazione è fortemente raccomandata la

valutazione della funzionalità renale (creatinina sierica e clea-

rance della creatinina). aggiustamenti dei dosaggi sono consi-

gliati in pazienti con insufficienza renale lieve-moderata, mentre

la somministrazione è sconsigliata in pazienti con insufficienza

renale severa. Sebbene l'osteonecrosi della mandibola sia un

evento avverso piuttosto raro, è consigliata un'accurata visita

odontostomatologica ed una bonifica del cavo orale prima della

somministrazione di acido zoledronico e denosumab. Sono

consigliabili controlli odontostomatologici periodici anche

durante il periodo di trattamento con acido zoledronico e deno-

sumab. 

livello di evidenza v

grado di raccomandazione a

• Per i pazienti con metastasi ossee dolenti è indicato un tratta-

mento radiante in seduta unica di 8 Gy

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a

• la re-irradiazione delle metastasi ossee con una seduta unica di

4 Gy è possibile e consente di ottenere una palliazione efficace,

specie per pazienti in buone condizioni generali (eCOG 0-1) che

hanno avuto una buona risposta al primo ciclo di radioterapia

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• Per i pazienti con compressione midollare metastatica e pro-

gnosi favorevole può essere indicato un trattamento radiante

con un ipofrazionato prolungato del tipo 3-30 Gy

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione c
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raccomandazioni

• Per i pazienti con compressione midollare metastatica e pro-

gnosi sfavorevole può essere indicato un trattamento radiante

ipofrazionato (8 Gy per 2 fino a 16 Gy in una settimana) o in

dose unica (8 Gy)

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a

• Nel caso di compressione midollare metastatica recidivante

dopo radioterapia è possibile la reirradiazione in pazienti ade-

guatamente selezionati

livello di evidenza iv

grado di raccomandazione c

• In caso di metastasi vertebrali la chirurgia radicale deve essere

proposta solo nei pazienti ad ottima prognosi, buono stato

generale e con lesione metastatica isolata. In questi casi la

lesione viene trattata come un tumore primitivo dello scheletro

con exeresi “en bloc”

livello di evidenza iv

grado di raccomandazione b

• Somministrazioni di desametasone ad alte dosi (100 mg come

dose di carico, e poi 96 mg al giorno) sono indicate in pazienti

che non possono camminare o con sintomi neurologici rapida-

mente progressivi, mentre un dosaggio intermedio (10 mg come

dose di carico, e poi 16 mg al giorno) è maggiormente specifico

per i pazienti deambulanti con sintomi motori scarsamente o

non evolutivi

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione b
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