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METASTASI OSSEEMETASTASI OSSEE



Dimensioni del problemaDimensioni del problema

La radioterapia delle  metastasi ossee costituisceLa radioterapia delle  metastasi ossee costituisce

il 64% della terapia palliativail 64% della terapia palliativa

Il paziente  con metastasi ossee  diventa Il paziente  con metastasi ossee  diventa 

sintomatico pisintomatico piùù precocemente e presenta una precocemente e presenta una 

sopravvivenza pisopravvivenza piùù lunga rispetto il paziente con lunga rispetto il paziente con 

metastasi visceralimetastasi viscerali

La  spettanza di vita varia da 3,5 a 30 m con La  spettanza di vita varia da 3,5 a 30 m con SMSM
variabili e inversamente correlatevariabili e inversamente correlate al grado di al grado di 

coinvolgimento osseocoinvolgimento osseo



Il dolore Il dolore èè presente nel 75% dei casi presente nel 75% dei casi 

La frattura patologica La frattura patologica èè frequentefrequente

Goals del trattamento RTGoals del trattamento RT

oo attenuare il sintomo piattenuare il sintomo piùù a lungo a lungo 
possibilepossibile

oo preservare motilitpreservare motilitàà e funzione osseae funzione ossea

oo mantenere lmantenere l’’integritintegritàà scheletricascheletrica

oo preservare la preservare la QoLQoL



Cosa vede il radioterapista: Cosa vede il radioterapista: 
Gruppo AIRO Gruppo AIRO ““Palliazione in RadioterapiaPalliazione in Radioterapia””

52.6% SBM+MBM

5,0559,609   (30)32,8271998: Total 36/51 (70.6%)

52.8% SBM+MBM

33.419.5% SBM / MBM

3,4762,03010,418   (31)33,9242000: Total 38/53 (71.7%)

55.6 % SBM+MBM

38.816.8% SBM / MBM
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Legend: RT= all radiation therapy treatment administered; PRT= palliative radiotherapy; SBM=
single bone metastases, MBM= multiple bone metastases; Total= total treatments given 
in the center



CochraneCochrane Database Database SystSyst RevRev 20002000

oo 23 23 trialstrials su 43 schemi di frazionamentosu 43 schemi di frazionamento

oo completo completo painpain reliefrelief a 1 m in 395/1580 a 1 m in 395/1580 pzpz (25%)(25%)

oo reliefrelief del 50% in 788/1933 del 50% in 788/1933 pzpz (41%) nel tempo(41%) nel tempo

oo reliefrelief nel 52% (759 pz) entro 4 settimane nel 52% (759 pz) entro 4 settimane 

oo durata mediana  del completo durata mediana  del completo reliefrelief : 12 settimane: 12 settimane

Nessuna differenza in efficacia con i diversi schemi di 
frazionamento e in dose-risposta per  dose totale erogata



SystematicSystematic OverviewOverview 20032003

ReviewReview sistematica su 63  lavori e 8051 sistematica su 63  lavori e 8051 pzpz valutati:  valutati:  

strong strong evidenceevidence x la RTx la RT

oo painpain reliefrelief completo o parziale nel 80% dei completo o parziale nel 80% dei 

pazientipazienti

oo nel 50% dei casi si protrae nel 50% dei casi si protrae ≥≥ 6 m6 m

oo grado e durata non dipendono dal tipo di grado e durata non dipendono dal tipo di 

frazionamento adottatofrazionamento adottato

oo il numero delle complicazioni tardive il numero delle complicazioni tardive èè basso basso 

Report SBU 129/2, Acta Oncologica 2003



SystematicSystematic OverviewOverview



Metastasi da polmone poco responsive rispetto a mammella e prostata  (NS)

p 0.0001p 0.0001 p 0.04p 0.04 p p 0.0020.002



Fratture patologicheFratture patologiche

EBRT EBRT èè raccomandata dopo raccomandata dopo 
stabilizzazione di fratture patologiche e per stabilizzazione di fratture patologiche e per 
lesioni ossee a rischio di frattura x migliore lesioni ossee a rischio di frattura x migliore 
outcomeoutcome funzionale funzionale 

Le indicazioni  a EBRT  dopo Le indicazioni  a EBRT  dopo 
posizionamento della protesi vanno meglio posizionamento della protesi vanno meglio 
definitedefinite

Report SBU 129/2, Acta Oncologica 2003



SystematicSystematic OverviewOverview ActaActa Oncologica, 2003Oncologica, 2003



La frattura femorale dipende dall’entità di 

coinvolgimento assiale della corticale (ACI)

ACI ≤ 30 mm  RT (hypo)

ACI > 30 mm  stabilizzazione (profilassi)

RT alte dosi  (pz unfit)



oo PerfomancePerfomance status > 60%status > 60%

oo Spettanza di vita > 3 mesiSpettanza di vita > 3 mesi

oo Stato metastatico di malattiaStato metastatico di malattia

oo Sede delle lesioniSede delle lesioni

oo Aree coinvolte  (volumi)Aree coinvolte  (volumi)

Fattori decisionaliFattori decisionali



oo Piccoli volumi  (Piccoli volumi  (limitedlimited field RT)field RT)

oo Ampi volumi (Ampi volumi (halfhalf body RT)body RT)

oo Volumi dopo stabilizzazioneVolumi dopo stabilizzazione

oo Sedi particolari (base cranio, mandibola )Sedi particolari (base cranio, mandibola )

VolumiVolumi



PTV = vertebra interessata + margine

LimitedLimited fieldfield RTRT

metameri vertebrali

o 2 cm lateralmente

o 1 corpo vertebrale sano  craniale

o 1 corpo vertebrale sano  caudale

vertebra  lombare



PTV = distretto + margine con schermiPTV = distretto + margine con schermi

BacinoBacino

grande ala branca ileo-pubicasacro



PTV = segmento interessato + margine con schermiPTV = segmento interessato + margine con schermi

Arti Arti 

femore

scapolo-omerale

tibia



Trattamento di più lesioni incluse in un unico 
ampio campo con ipofrazionamento

HalfHalf Body Body RadiationRadiation

Parte superiore  (UHBI =  base cranio-L4/L5)

Parte inferiore   ( LHBI    =    L4/L5 - anche)

Parte media      (MBI = diaframma-forami otturatori)

Salazar 1996



HalfHalf body body RadiationRadiation 20012001

painpain freefree survivalsurvival

Random

A) 3 Gy x 5

B) 4 Gy x 2

C) 3 Gy/bid x 2

pain relief 90%
3-8 giorni

painpain scorescore



differenza NS

o PS 1-2 vs 3-4

o M1 oss vs  M1 oth (hep,pul)

o < 15 siti M1 oss vs > 15 M1oss

Tossicità

G3-G4  UHBI vs LHBI p 0.35

o A arm =  C arm

o UHBI = GI (nausea-vomito)

o LHBI= GI (diarrea-addominlgia)

o Ematologica G2-G4 

(neutropenia e piastrinopenia)



Half body Radiation
Systematic Overview, Acta Oncologica 2003

Cochrane Data base 2001
HBI nelle lesioni ossee diffuse riduce il numero di nuovi siti algici



WideWide FieldField RadiationRadiation

pelvi ± rachide lombare ± femori



RT post - chirurgia

PTV = canale osseo + protesi

omero femore



RT 3D : sedi particolari

PTV =  lesione  + margine in 3D

Lesione mandibolare Lesione mandibolare 



RT 3D : ritrattamento

PTV =  lesione  + margine

compressione in D2

s. mediastinica

D2D2

D2D2



E’cost-effective !!!

oo n. pazienti tratatti con RT palliativa

o media del n. campi di RT/pz

o durata media sopravvivenza

o valore di utility assegnata alla % di risposta

o costo /campo

o costo totale/totale n di mesi di risposta                
Barton, 2003

Utility –adjusted cost x mese di RT palliativa 

100 AUS $ per mese  

1200 AUS $ per utility-adjusted life-anno



Conclusioni  Conclusioni  

oo pain relief

o stabilizzazione di lesioni a rischio di frattura

o fratture stabilizzate chirurgicamente 

o volumi e tecniche personalizzate 

o M1 oss a buona prognosi ( 3D o IMRT)

o è cost effective



Attenzione !!!

Non sempre 

tutto ciò che 

capta e duole 

è una 

metastasi

grazie


