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•  40 pazienti con 47 metastasi linfonodali isolate da 
tumore della prostata (Settembre 2008 - Dicembre 2014) 
sono stati irradiati con tecnica SBRT.  

•  6 pazienti hanno ricevuto 2 trattamenti stereotassici per 
lesioni metacrone, ed 1 paziente è stato irradiato 
simultaneamente su due metastasi sincrone.  

•  classe di rischio alla diagnosi primaria: 5 pazienti a 
“basso rischio”, 6 a “rischio intermedio” e 29 ad “alto 
rischio”.  

•  Il trattamento primario del tumore è stato: radioterapia 
radicale, prostatectomia con o senza linfadenectomia, 
prostatectomia seguita da radioterapia sul letto 
operatorio o brachiterapia rispettivamente in 11, 10, 17 e 
2 pazienti.  

Materiali and Metodi (1) 



•  I tempi mediani e medi della SBRT per la recidiva 
linfonodale dal trattamento primario sono stati 
rispettivamente di 37.45 e 62.6 mesi, (range 11.16 – 
216.03 mesi).  

•  Tutti i pazienti sono stati sottoposti a studio [11C]choline-
positron emission tomography/computed tomography 
([11C]choline PET/CT) al momento della diagnosi ddi 
metastasi linfonodale  

•  I valori medi e mediani del PSA prima dellaSBRT sono 
stati rispettivamente di 5.6 and 4.2 ng/ml (range 
0.44-17.9 ng/ml). 

•  19 (47.5%) pazienti hanno effettuato in contemporanea 
alla SBRT terapia ormonale con LH-RH analogo.  

Materiali and Metodi (2) 



Table 1. Features of the patients. 

 N % 

Total 40 100 
   
Stage at primary diagnosis   
pT3b, pN1 1  
pT3b, pN0, R1 2  
pT3b, pN0 10  
pT3a, pN0 2  
pT2c, pN0, R1 3  
pT2c, pNx, R1 1  
pT2c, pNx 1  
pT2c, pN0 5  
pT2b, pN0 1  
pT2b, pNx 1  
T2a, N1 1  
T2a 2  
T1c 9  
T1b 1  
Initial disease risk category*   
low 5 12.5 
intermediate 6 15 
high 29 72.5 
Androgen deprivation therapy at time of SBRT^   
Yes 19 47.5 
No 21 52.5 
Status at last observation    
No evidence of disease 20 50 
Alive with disease 18 45 
Death  2 5 
* In accordance with the National Comprehensive Cancer Network 

^ Stereotactic Body Radiotherapy 

!



•  I pazienti hanno effettuato TC di centraggio (GE 
LightSpeed® Scanner; GE Healthcare Diagnostic 
Imaging, Slough, UK) in posizione supina con wing e 
blocca-piedi, acuisita con scansioni assiali con spessore 
di  2.50 mm. 

•  Per tutti i pazienti effettuare la fusione delle immagini 
della [11C]choline PET/CT che sono state utilizzate per la 
registrazione delle immagini: CT and [11C]choline PET/
mediante il software Syntegra (Pinnacle, Philips Medical 
System, Andover, MA).  

•  Gross Tumor Volume (GTV) è stato contornato mediante 
le immagini  CT e PET. 

Materiali and Metodi (3) 



Table 2. Site of lymph node metastasis and fractionation of radiotherapy. 

 N % 

Total 47 100 

   

Site of lymph node metastasis   

supraclavicular 1 2.1 
lumbo-aortic 6 12.7 

common iliac 10 21.3 

external iliac 15 31.9 

internal iliac 3 6.4 
obturator 7 15 

presacral 5 10.6 

   

Total dose (Gy)   
12 (1 x 12 Gy)  1 2.1 

25 (5 x 5 Gy) 1 2.1 

30 (4 x 7.5 Gy) 1 2.1 

30 (5 x 6 Gy) 6 12.7 
32 (4 x 8 Gy) 1 2.1 

35 (5 x 7 Gy) 23 48.9 

40 (5 x 8 Gy) 13 27.7 

50 (5 x 10 Gy) 1 2.1 
!

Il PTV è stato ottenuto mediante un’espansione isotropica da 5 a 8 mm.  
I valori medio e mediano dei GTV sono stati rispettivamente di 6.63 cc e 3 cc 
(range 4.9 - 129.1).  



•  tutti i pazienti hanno effettuato la SBRT senza alcuna 
interruzione 

•  Un solo paziente ha avuto tossicità gastro-intestinale 
acuta (2.5%) di grado 2. 

•   Un paziente ha riportato tossicità tardiva (2.5%) di grado 
≥ 2.  

•  Il follow-up medio è stato di 30.18 mesi (range 3.73 – 
79.8)  

Risultati (1) 



•  La sopravvivenza globale (OS) è stata del 95%, 20 
(50%) pazienti erano liberi da malattia, 18 (45%) pazienti 
avevano malattia attiva, e 2 (5%) pazienti sono morti di 
malattia.  

•  Il controllo locale è stato del 98%. 
•  Il tempo medio di progressione biochimica dal termine 

della SBRT è stato di 15.54 mesi (range 1.16 - 48.86), 
La b-RFS a 2 anni è stata del 44%.  

Risultati (2) 



•  16 (40%) pazienti non hanno avuto recidiva di malattia. 
•  Nei rimanenti 24 (60%) pazienti, il pattern di recidiva è 

stato il seguente: 
•  16 (40%) recidiva linfonodale al di fuori dell’area irradiata; 
•  3 (7.5%) metastasi ossee; 
•  2 (5%) metastasi ossee e linfonodali, di questi un paziente ha 

avuto progressione in-field; 
•   2 (5%) recidiva a livello del letto operatorio; 
•   1 (2.5%) metastasi ossee ed epatiche. 

Risultati (3) 



Dei!21!(52.5%)!pazienf!a!cui!non!è!stata!prescri]a!alcuna!terapia!
ormonale,!all’ulfmo!controllo!!
• 16! erano! ancora! liberi! da! terapia! ormonale! (followlup! medio!
pari!a!26.18!mesi)!
• mentre! nei! restanf! 5! la! SBRT! ha! permesso! di! differire! l’inizio!
della!terapia!ormonale!di!un!tempo!medio!di!11.51!mesi!(range!
1.16!–!37.13).!!

Risultati (4) 



All’analisi univariata il Gleason score >7 alla diagnosi è correlato 
negativamente con la b-RFS (p=0.02). 

Table 3. Time actuarial incidences of b-PFS related to clinical variables (Kaplan-Meier method of log-
rank test). 

*significant, y  =  yes, n  =   no, m = mean value, M = median 

Parameters Cut-off Type 24 months % actuarial rate 

  Below/n Above/y  
p-

value 

PSA before SBRT  5.6 ng/ml m 52 50 0.95 

age 74 y m 60 49 0.44 

Gleason score 7 M 35 75 0.02* 

adjuvant hormones y/n 54 60 0.70 

“high risk” class y/n 53 57 0.48 



Conclusioni 

•  Nonostante in letteratura ancora non ci sia ancora 
un’evidenza sul ruolo del la SBRT nel paziente 
oligometastatico affetto da tumore della prostata e studi 
prospettici sono ancora in corso, i dati dimostrano che la 
SBRT, in pazienti selezionati, potrebbe essere una valida 
alternativa terapeutica 

•  Nella nostra esperienza la radioterapia stereotassica body di 
salvataggio delle metastasi linfonodali, nei pazienti affetti da 
tumore della prostata oligometastatico, ha pemesso di 
ottenere un elevato controllo locale di malattia con un 
basso profilo di tossicità.  

•  SBRT potrebbe permettere, in un determinato setting di 
pazienti, di posticipare l’inizio della terapia ormonale. 


