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IL CANCRO DELLA PROSTATA 
NEGLI ANZIANI

Abstract

Prostate cancer is the most common malignant tumour in men, account-
ing for about 20% of  all diagnosed cancers. Its estimated incidence is 
36000 new cases in Italy in 2016, with an incidence rising dramatically 
with aging. The mean age at diagnosis is over 60 years, and death usually 
occurs in patients over 70 years old. 
Recent improvements in medical care have increased life expectancy of  
these patients. Elderly patients (over 80 years older) represent an expand-
ing subgroup, and currently more than 9 million men in the United States 
are over eighty. 
The most appropriate treatment for prostate cancer in elderly patients is 
complex and should be based on the clear definition of  the aim, the eval-
uation of  both benefits and risks related to the therapy, and its potential 
effects on functional loss and quality of  life. 
During the last decades, thanks to the efficacy of  secondary prevention 
(PSA testing) and the use of  new drugs, survival has increased from 62%, 
to 91% (2004-2007).s 
Despite the potential benefits of  the treatment, elderly patients are often 
under-treated, due to the fear about toxicity related to more aggressive 
drugs, such as chemotherapy. The choice of  the most suitable treatment 
should based not only on the age, but also on a full assessment of  the 
risks, the extent of  the disease, the performance status, the expectation of  
life and the possible changes in the quality of  life of  the patient.  
We will review the main therapeutic strategies for the treatment of  pros-
tate cancer at different stages of  its natural history and how they can be 
applied in clinical practice in elderly patients.
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MeMo

1. Il carcinoma della prostata rappresenta la neoplasia maligna più co-
mune nei maschi anziani

2. La scelta del trattamento per il paziente anziano dipende principal-
mente dalla sua riserva funzionale, aspettativa di vita e impatto del 
trattamento sulla QoL
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3. Il paziente anziano con carcinoma prostatico è spesso “sotto-trat-
tato”

4. I nuovi farmaci attivi contro il carcinoma prostatico possono esse-
re utilizzati, con risultati sovrapponibili, anche nel paziente anziano

INTRODUZIONE

Il cancro alla prostata rappresenta il tumore più co-
mune negli uomini che vivono nei paesi industria-
lizzati (USA ed Europa) [1-3]. Nel 2013, il tasso 
di mortalità standardizzato per età era di 10,5 ogni 
100.000 uomini e le stime sono previste in costante 
aumento in tutta Europa [4]. Il cancro della prosta-
ta può essere considerato una malattia degli anziani. 
A dimostrazione di ciò il National Cancer Institu-
te calcola che più della metà dei casi diagnosticati 
(56,7%) e circa il 90% dei decessi correlati al cancro 
prostatico si riscontrano in pazienti con età supe-
riore a 65 anni. Il progresso nelle cure mediche ed 
il conseguente miglioramento della salute pubblica 
hanno portato ad un netto incremento della longe-
vità. L’attuale tasso di invecchiamento della popo-
lazione è infatti in rapida crescita e gli anziani più 
vecchi (quelli con età superiore ad 80 anni) sono un 
gruppo in rapida espansione, essendo passati da 13,8 
milioni nel 1950 a 69.200.000 nel 2000 e si prevede 
un ulteriore aumento a 379,0 milioni di nel 2050 [5].  
Non vi sono evidenze assolute sul limite anagra-
fico per definire un paziente con adenocarcinoma 
della prostata “anziano”. Settantacinque anni, più 
che 70, potrebbero comunque rappresentare un 
adeguato  cut-off  cronologico.  Il trattamento dei 
grandi anziani, con età >80 anni, è poi ancora più 
complesso e coinvolge chiaramente la definizione 
degli obiettivi e il valore del trattamento conside-
rando gli eventuali rischi, come ad esempio i poten-
ziali effetti sulla perdita funzionale e sulla qualità di 
vita. Limitati sono ancora oggi i dati disponibili sul 
trattamento del paziente anziano affetto da cancro 
della prostata. Gli studi clinici che arruolano pa-
zienti più giovani non offrono le informazioni ne-
cessarie per un’adeguata stima delle tossicità a cui 
il paziente anziano può andare incontro durante il 
trattamento. Per tale motivo nonostante gli evidenti 
benefici della chemioterapia in termini di soprav-
vivenza, risposta del tumore e qualità di vita, i me-

dici sono ancora riluttanti ad utilizzare trattamenti 
“aggressivi” in questo setting di pazienti [6]. In un 
sondaggio di oncologi del Regno Unito, i pazienti 
con età avanzata venivano infatti considerati non 
ammissibili ad un trattamento chemioterapico [7]. 
Di contro la maggior parte dei pazienti anziani de-
siderano invece ricevere lo stesso trattamento dei 
pazienti più giovani nella speranza di un potenziale 
beneficio in termini di sopravvivenza rendendosi 
pertanto disposti ad accettare le eventuali tossicità 
correlate alla chemioterapia [8].  
I recenti progressi nelle cure mediche hanno con-
tribuito al miglioramento dell’aspettativa di vita 
negli uomini con cancro alla prostata [9,10]. In re-
altà, l’impiego di strategie terapeutiche più o meno 
aggressive deve essere correlato al performance 
status del paziente ed alla eventuale presenza di 
comorbidità piuttosto che all’età cronologica [6]. 
Infatti la gestione dei pazienti anziani con tumore 
della prostata dovrebbe essere guidata, dunque, da 
un’adeguata valutazione dello stato di salute, che 
è correlata alla severità delle condizioni di comor-
bidità associate piuttosto che all’età cronologica, 
come riportato dalle linee guida della Società Inter-
nazionale di Oncologia Geriatrica (SIOG) [11,12]. 
Sulla base di tale valutazione, i pazienti possono es-
sere classificati in quattro gruppi diversi: 
1) pazienti “sani” (con comorbilità controllate, 
completamente indipendenti nell’attività della vita 
quotidiana, in assenza di malnutrizione) che do-
vrebbero ricevere lo stesso trattamento dei pazienti 
più giovani; 
2) pazienti “vulnerabili” (con indebolimento reversi-
bile) che dovrebbe ricevere il trattamento standard 
con accurato controllo medico;
3) pazienti “fragili” (con indebolimento irreversibi-
le) che dovrebbero ricevere un trattamento adegua-
to, differente da quello adottato per i pazienti più 
giovani; 
4) pazienti “troppo malati” con “malattia terminale” 
che dovrebbero ricevere solo un trattamento pallia-
tivo sintomatico (Fig 1).
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Fig 1: Esempio di algoritmo decisionale per il trat-
tamento di pazienti anziani con malattia metastati-
ca [11]

Sulla base delle linee d’indirizzo suggerite dalle co-
munità scientifiche internazionali e della pratica cli-
nica abbiamo sviluppato questa piccola review che 
delinea specifiche considerazioni sulla gestione del 
carcinoma della prostata da applicare alla popola-
zione anziana, nelle diverse fasi della storia naturale 
della patologia.

GERIATRIC ASSESSMENT E STIMA 
DELL’ASPETTATIVA DI VITA 

La valutazione geriatrica rappresenta la pietra mi-
liare per la misura efficace degli aspetti chiave cor-
relati con l’invecchiamento. Numerosi dati hanno 
mostrato che la valutazione geriatrica può identi-
ficare importanti problemi dell’anziano che spes-
so vengono sottovalutati dagli oncologi, ma che si 
rivelano essenziali per la gestione del trattamento 
[13]. Per affrontare questo problema sono neces-
sari strumenti di screening e valutazioni geriatriche 
brevi, capaci di rilevare i principali problemi geria-
trici associati e valutare formalmente i pazienti più 
anziani con cancro [14] e tale “selezione” dev’es-
sere effettuata almeno una volta prima di iniziare 
qualsiasi tipo di trattamento [15]. L’ uso del perfor-
mance status come stima globale della funzione per 
i pazienti più anziani è infatti inadeguato. È prefe-
ribile utilizzare invece uno strumento proposto dal 
Cancer and Aging Research Group [16] che con-
siste in una valutazione geriatrica breve, che può 

rappresentare un valido ausilio utilizzabile anche 
negli studi clinici e di comunità [17], capace anche 
di predire le eventuali tossicità connesse alla che-
mioterapia [18]. 
Una stima dell’aspettativa di vita dovrebbe essere 
eseguita per tutti i pazienti anziani prima di pro-
porre un qualsiasi piano di cure. In un’analisi di 
52.000 pazienti, Cho et al [19] hanno sviluppato 
uno strumento che, analizzando l’aspettativa di vita 
aggiustata per comorbidità, è capace di prevedere la 
sopravvivenza stimata. In relazione a tale stima per 
i pazienti con età superiore ad 80 anni e con nessu-
na o basse / moderate comorbidità, l’aspettativa di 
vita media era superiore a 5 anni (Fig. 2). Gli ele-
menti richiesti nella valutazione geriatrica possono 
anche essere utilizzati per convalidare modelli che 
possono stimare l’aspettativa di vita con più pre-
cisione (Http://eprognosis.ucsf.org). Tali modelli 
possono essere in grado di fornire al medico stime 
molto più precise sull’aspettativa di vita dei pazienti 
anziani con cancro. 

Fig. 2 Aspettativa di vita prevista per età e livello di 
comorbidità (nessuno, basso / medio o alto) (N = 
51.744). Comorbidità bassa / media: diabete, ma-
lattia vascolare periferica, malattia cerebrovascolare 
o altro. Alta comorbilità: demenza, malattia ostrut-
tiva cronica (BPCO), insufficienza cardiaca conge-
stizia (CHF) o altro [19,20]. 

TRATTAMENTO DEL CARCINOMA 
PROSTATICO LOCALIZZATO 

La scelta del miglior trattamento nel paziente anzia-
no affetto da cancro prostatico localizzato è ancora 
oggetto di discussione e richiede un’attenta conside-
razione del potenziale maligno del tumore primario, 
dell’aspettativa di vita del paziente (LE), della qualità 
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di vita basale +(QoL) e del cambiamento atteso nel-
la QoL definitiva conseguente alla terapia. Sebbene 
siano stati dimostrati risultati oncologici equivalenti 
con il trattamento locale, la terapia primaria è spesso 
differita negli uomini anziani con tumore della pro-
stata, anche a causa delle preoccupazioni correlate 
al post-chirurgico e alla qualità di vita (QoL) poco 
comparabili con gli uomini più giovani. Hampson 
et al. [21] hanno indagato i cambiamenti nel tempo 
della QoL in relazione ai trattamenti locali effettuati 
in un campione di 15.000 uomini in tutte le fasi del 
cancro prostatico biopsia-comprovato (CaPSURE 
database). La coorte in analisi ha incluso pazienti 
con carcinoma prostatico clinicamente localizzato 
(≤ cT3aN0M0) di nuova diagnosi tra il 1999 e il 
2013, dopo trattamento locale (prostatectomia ra-
dicale (PR), brachiterapia, EBRT) vs nessuna tera-
pia locale [ADT, sorveglianza attiva / vigile attesa 
(WW)]. I pazienti sono stati suddivisi per classe di 
età (<60, 60-70, >70 anni). Il 44% dei pazienti nel 
gruppo con età > 70 anni non ha subito nessun trat-
tamento locale, rispetto a <5% negli uomini con età 
<60 anni e l’11% negli uomini di età compresa tra 
60-70 anni (P <0.01). A 2 anni, la maggior parte de-
gli uomini con età <60 anni hanno sperimentato un 
calo della funzione sessuale dopo trattamento locale 
(42% contro 34%), mentre i pazienti con età > 70 
anni i tassi di declino della funzione sessuale erano 
simili tra quelli sottoposti a terapia locale e quelli 
che non avevano fatto alcun trattamento (43% vs. 
45%).  Gli autori hanno concluso quindi che l’età 
del paziente ha un forte impatto sulla qualità di vita 
dopo trattamento per cancro della prostata localiz-
zato ed ha pertanto delle implicazioni importan-
ti sulle opzioni di trattamento e le preferenze del 
paziente. È indiscutibile che i pazienti anziani con 
basso rischio di malattia e un’aspettativa di vita li-
mitata vengono spesso overtrattati con prostatec-
tomia radicale (PR) o radioterapia (EBRT) quando 
la strategia più appropriata potrebbe essere rappre-
sentata dalla sorveglianza attiva [22]. I tumori del-
la prostata ad alto rischio, clinicamente localizzati, 
invece, non sono indolenti e possono avere un si-
gnificativo effetto deleterio sulla sopravvivenza can-
cro-specifica in assenza di terapia locale definitiva. 
Tuttavia, mentre la PR e la EBRT vengono spesso 
impiegati per i pazienti anziani con rischio basso ed 
intermedio, gli uomini più anziani con malattia a più 
alto rischio sono invece meno esposti ad un trat-

tamento curativo [23], nonostante esista una forte 
evidenza scientifica che suggerisce un beneficio di 
sopravvivenza con il trattamento attivo rispetto a 
nessuna terapia o sola terapia con deprivazione an-
drogenica [24-28]. Le attuali linee guida non sono 
dunque molto chiare per ciò che concerne il trat-
tamento primario per i pazienti anziani. L’Ameri-
can Urological Association raccomanda la PR o la 
EBRT  nei pazienti con una “ragionevolmente” lun-
ga aspettativa di vita (LE) [29], sebbene il termine 
“ragionevole” sia lasciato alla discrezione del clinico. 
Le linee guida del National Comprehensive Cancer 
Network raccomandano la prostatectomia radicale 
(PR) come alternativa di trattamento negli uomi-
ni con LE superiore o uguale a 10 anni, mentre la 
EBRT è raccomandata come strategia accettabile in 
pazienti a basso rischio con LE superiore a 20 anni, 
rappresentando un›opzione nei pazienti con rischio 
intermedio-alto indipendentemente dal LE [30]. Due 
studi randomizzati hanno dimostrato un beneficio 
in termini di sopravvivenza nei pazienti trattati con 
la comobinazione di radioterapia e deprivazione 
androgenica in caso di cancro prostatico ad alto 
rischio, con risultati comparabili ai pazienti più 
giovani e di età superiore a 67 anni di età [31,32]. Non 
esistono invece evidenze cliniche che comparino 
l’efficacia della prostatectomia radicale nei pazienti 
con malattia ad alto rischio in relazione all›età. Lo 
studio Scandinavo SPCG-4 ha randomizzato a PR 
e «watch and wait» (WW) pazienti con carcinoma 
prostatico localizzato diagnosticato durante l’era 
pre-PSA, dimostrando un beneficio dell’intervento 
chirurgico sulla mortalità nel setting con età <65 
anni e con rischio intermedio e nessun beneficio nei 
pazienti con età > 65 anni e ad alto rischio [33]. Al 
contrario, lo studio americano PIVOT, effettuato in 
era post-PSA, non ha rivelato alcun beneficio della 
PR in termini di mortalità in nessuna fascia d›età 
[34], in pazienti con rischio basso ed intermedio 
(PSA<10), mentre è stato evidenziato un vantaggio 
con l’intervento chirurgico nella sopravvivenza in 
pazienti ad alto rischio e con PSA >10. Un altro 
studio americano ha comparato la PR, la EBRT e la 
semplice osservazione in pazienti anziani con ma-
lattia localizzata [35]. È stato osservato che negli 
uomini con LE <10 anni, la PR e la radioterapia era-
no sovrapponibili rispetto all’OS (hazard ratio [HR]: 
0.81, intervallo di confidenza al 95% [CI]: 0,45-1,48, 
p = 0,499). Al contrario, negli uomini con LE ≥10 
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anni, la RP era associata con una migliore OS rispet-
to all’osservazione (HR: 0,59, IC 95%: 0,49-0,71; p 
<0,001) e alla radioterapia (HR: 0,66, IC 95%: 0,56-
0,79, p <0.001). Infine un recentissimo studio sve-
dese, discostandosi dall’evidence based, ha dimo-
strato che solo il 10% degli uomini con cancro alla 
prostata ad alto rischio di età compresa tra 75-80 
anni avevano ricevuto un trattamento locale, EBRT 
o PR, nonostante il 52% di questi avessero una LE 
di 10 anni, rispetto a circa il 52% degli uomini di 
età inferiore ai 65 anni con simile LE [36]. Secondo 
le attuali linee guida nazionali (AIOM) ed europee 
(ESMO), una politica di sorveglianza attiva (AS) 
andrebbe adottata in tutti i pazienti con malattia a 
basso rischio, “organ-confined” (T1a-b-c T2a), ben 
differenziata (Gleason ≤ 6), in presenza di bassi li-
velli di PSA (≤10 ng/ml) ed una scarsa aspettativa 
di vita (<10 anni), dilazionando il trattamento lo-
cale solo al momento di una progressione biolo-
gica (aumento dello score di Gleason), anatomica 
o biochimica (incremento del PSA) della malattia, 
evidenziabile dal monitoraggio continuo e siste-
matico di questi parametri, ovvero  la ripetizione 
periodica delle biopsie prostatiche, la visita clinica 
ed il dosaggio del PSA, tappe fondamentali dei 
programmi di AS (Fig. 2). L’età non dovrebbe 
essere dunque il fattore primario nella decisione 
terapeutica in pazienti con carcinoma prostati-
co localizzato. Tale programmazione terapeutica 
risulta complessa, soprattutto negli uomini con 
malattia ad alto rischio maggiormente esposti allo 
sviluppo dei sintomi locali e delle metastasi. Le di-
scussioni dovrebbero essere centrate sul paziente 
e focalizzate sulla valutazione individuale del po-
tenziale maligno, dello stato funzionale di base, e 
sulla stima della LE [37].

DEPRIVAZIONE ANDROGENICA E RA-
DIOTERAPIA NEL CANCRO DELLA PRO-
STATA LOCALMENTE AVANZATO

La terapia con deprivazione androgenica agisce ini-
bendo competitivamente l’azione del testosterone 
a livello del recettore degli androgeni e riducendo 
notevolmente la secrezione di ormone luteinizzan-
te che stimola la produzione di testosterone dalla 
cellula di Leydig [38]. Quando somministrata in 

combinazione con la EBRT, da 6 mesi a 3 anni, la 
deprivazione androgenica (ADT) ha dimostrato di 
ridurre in modo significativo la mortalità specifi-
ca per cancro della prostata, [39,40] e per qualsiasi 
causa [41,42] negli uomini con cancro della prosta-
ta localizzato o localmente avanzato di alto grado 
rispetto alla sola EBRT, per cui tale strategia di trat-
tamento rappresenta oggi l’attuale standard di cura 
per questi pazienti. Per verificare il vantaggio di tale 
strategia di trattamento anche nei pazienti anziani è 
stato condotto uno studio su gruppi di pazienti an-
ziani provenienti da differenti studi clinici o di real 
world [43]. È stato dimostrato infatti un reale van-
taggio in termini di riduzione del rischio di morte 
cancro-specifico e per ogni causa in tutte le coorti 
di pazienti anziani con cancro prostatico ad alto 
rischio in studio, confermando il dato preceden-
temente descritto nella popolazione generale. In 
considerazione al beneficio clinico dell’aggiunta del 
trattamento con deprivazione androgenica e con-
siderando il dimostrato rischio di effetti collaterali 
metabolici, diabete ed eventi cardiaci fatali correlati 
all’ADT [44,45], importanti considerazioni andreb-
bero fatte per ciò che concerne il timing ottimale 
di tale trattamento, in particolar modo nei pazienti 
anziani con elevato rischio cardio-vascolare. In uno 
studio clinico di fase III [46] 630 pazienti anzia-
ni (età media 71 anni), con carcinoma prostatico 
localizzato ad alto rischio (T3-4, PSA> 20, Glea-
son >7, N -), sono stati randomizzati a ricevere RT 
pelvica e 36 (braccio 1) vs. 18 mesi (braccio 2) di 
ADT (bicalutamide 50 mg per un mese, più gose-
relin 10,8 mg ogni tre mesi): i tassi di sopravvivenza 
complessivi e specifici per la malattia sono risultati 
sovrapponibili, facendo dunque ipotizzare ad una 
riduzione del timing della ADT adiuvante post-ra-
dioterapia, capace anche di limitare gli eventuali ef-
fetti collaterali del trattamento nei pazienti anziani.

TERAPIA DI PRIMA LINEA CON DEPRI-
VAZIONE ANDROGENICA

La deprivazione androgenica (ADT), solitamente 
basata sull’impiego di un singolo agente LHRH-a-
gonista/antagonista o mediante castrazione chi-
rurgica, rappresenta l’approccio standard per il 
trattamento di prima linea nei pazienti con cancro 
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della prostata in stadio avanzato o metastatico [47]. 
Il ruolo dell’ associazione di un antiandrogeno a 
lungo termine per raggiungere il massimo blocco 
androgenico è ancora dibattuto. Esso fornisce un 
vantaggio di sopravvivenza marginale rispetto al 
solo LHRH-analogo ed è associato ad un aumento 
dei costi, degli effetti collaterali e ad una probabi-
le compromissione della qualità di vita dei pazien-
ti [47,48]. In pazienti con malattia in progressio-
ne dopo deprivazione androgenica totale (ADT), 
l’abolizione dell’antiandrogeno ha dimostrato una 
risposta del PSA (diminuzione del PSA di almeno 
il 50%) per una durata mediana di 3,5-5,0 mesi nel 
15-30% dei pazienti [49-51]. Gli effetti collaterali 
più comunemente correlati al trattamento cronico 
con ADT comprendono la perdita di densità ossea, 
con un aumentato rischio di osteoporosi e un au-
mento cumulativo dell’incidenza di fratture [52,53].

Fig. 3: Gruppi di rischio del carcinoma prostatico 
localizzato e relativo trattamento (ESMO Guideli-
nes 2015)

Ciò rappresenta una problematica abbastanza co-
mune in particolar modo nel paziente anziano, 
maggiormente esposto a rischio osteoporotico. 

Un’implementazione di calcio e vitamina D è in-
fatti raccomandata in tutti i pazienti che ricevono 
ADT. L’esecuzione di una determinazione della 
densità minerale ossea in basale e sistematica nel 
tempo è fondamentale per valutare gli eventuali 
cambiamenti dell’omeostasi calcica. I bifosfonati o 
il denosumab possono essere utilizzati se vi è un ri-
schio documentato di frattura o un cancro alla pro-
stata castrazione-resistente (CRPC) con metastasi 
scheletriche [54,55]. La supplementazione di calcio, 
con o senza vitamina D sembrerebbe però aumen-
tare il rischio di malattie ed eventi cardiovascolari, 
specialmente infarto miocardico, come si evince da 
diversi studi e metanalisi condotti [56,57].
L’ ADT predisporrebbe ad un maggior rischio di 
effetti sul metabolismo, quali l’insorgenza di dia-
bete  e lo sviluppo di eventi cardiaci fatali, [58,59] 
che potrebbero compromettere il già precario equi-
librio metabolico del paziente più anziano con mol-
teplici comorbilità. Diversi effetti collaterali posso-
no essere di particolare importanza per i pazienti 
più anziani: osteopenia, obesità sarcopenica, affati-
camento, sindrome metabolica, ridotta forza / re-
sistenza, nonché effetti psicologici e cognitivi [60-
63]. Inoltre, i cambiamenti associati alla terapia con 
ADT nella composizione corporea (come l’obesità 
sarcopenica e l’osteoporosi) possono diminuire la 
riserva funzionale del paziente al punto da limitare 
la sua capacità di svolgere le attività della vita quo-
tidiana. Particolare attenzione deve essere prestata 
all’utilizzo dei farmaci LHRH agonisti ed anti-an-
drogeni, in presenza di particolari condizioni quali 
un’anamnesi di ictus, insufficienza cardiaca cronica 
o infarto miocardico. Una valutazione basale del-
lo stato di salute consentirebbe di individuare dei 
potenziali settori di elevato rischio che hanno biso-
gno di un supporto proattivo nel tentativo di evita-
re ulteriori morbilità. Gli antagonisti del recettore 
degli androgeni non steroidei sono comunemente 
utilizzati in associazione all’ADT, potenziandone 
l’azione, attraverso il blocco dell’interazione del 
testosterone con il suo recettore [64-66]. Gineco-
mastia, dolore al seno, disfunzione sessuale e alte-
razione degli indici di funzionalità epatica sono i 
più comuni effetti collaterali riscontrati.  Sebbene 
sia stata dimostrata la superiorità dell’ADT rispetto 
alla sola la monoterapia con farmaci anti-androge-
ni [67], una tale strategia può rappresentare un’op-
zione di trattamento ragionevole per pazienti nei 
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quali il conseguente ipogonadismo potrebbe avere 
un impatto significativo sul performance status. La 
scelta di un trattamento intermittente con ADT, in 
pazienti selezionati, è stato dimostrato essere effi-
cace nel preservare la qualità di vita e mantenere il 
controllo della malattia, sebbene recenti dati sug-
geriscano che questo approccio potrebbe risultare 
inferiore rispetto al trattamento continuo [68]. In 
particolare nei pazienti geriatrici, possono passare 
diversi mesi per recuperare livelli di testosterone 
di non-castrazione dopo l’interruzione dell’ADT e 
quindi, in questo setting di pazienti, un approccio 
intermittente potrebbe essere proposto senza so-
stanziali modifiche dell’efficacia.

TERAPIA DI PRIMA LINEA CON 
AGENTI ANTI-ANDROGENI DI NUOVA 
GENERAZIONE

Una migliore comprensione della biologia del can-
cro prostatico ha portato alla convinzione che un 
blocco farmacologico più robusto nella via di se-
gnalazione del testosterone possa essere la chiave 
per un miglioramento della sopravvivenza per i 
pazienti con malattia metastatica. Il termine prece-
dente di malattia “ormono-refrattaria” è ormai ca-
duto in disuso, in quanto è stato osservato che mol-
ti pazienti con livelli di castrazione del testosterone 
(<50 ng / dL) hanno continuato la dipendenza dal 
testosterone come driver della malattia. I pazienti 
con cancro della prostata metastatico che vanno 
in progressione (biochimica, clinica o radiologica) 
dopo una precedente linea di ADT, mantenendo 
livelli di castrazione del testosterone, vengono per-
tanto definiti “castration-resistant” ed in questi pa-
zienti, l’utilizzo di farmaci anti-androgeni “più po-
tenti”, può rappresentare una strategia ragionevole 
di trattamento.

Abiraterone acetato

Abiraterone acetato (Zytiga) ha mostrato un be-
neficio in termini di sopravvivenza in pazienti con 
cancro alla prostata metastatico resistente alla ca-
strazione (CRPC). L’agente è un inibitore orale 

irreversibile del CYP17 che, oltre alla produzione 
intracrina del testosterone, è coinvolto anche nella 
biosintesi surrenalica degli androgeni e pertanto il 
suo profilo di tossicità è caratterizzato soprattutto 
da un eccesso di mineralcorticoidi, capace di de-
terminare edema degli arti inferiori, ipopotassiemia 
e ipertensione arteriosa [69,70]. Per tale motivo la 
concomitante somministrazione di 5 mg di pred-
nisone per due volte al dì risulta di fondamentale 
importanza per ridurre l’insorgenza di questi sinto-
mi. I primi dati di sopravvivenza con l’uso di Abi-
raterone sono stati registrati nello studio Cougar 
301 (COU-AA-301) in pazienti con CRPC meta-
statico refrattari alla chemioterapia [71] e pertanto 
il farmaco ha ottenuto la sua prima indicazione in 
pazienti in progressione dopo una precedente tera-
pia con Docetaxel. Sulla scia di questi dati lo studio 
Cougar 302 [72] ha anche riportato un vantaggio 
di sopravvivenza in pazienti con malattia metastati-
ca, asintomatici o lievemente sintomatici, chemio-
terapia naïve. La sopravvivenza mediana libera da 
progressione radiografica è stata di 16,5 mesi con 
abiraterone-prednisone e 8,3 mesi con prednisone 
da solo (hazard ratio per abiraterone-prednisone 
vs. prednisone, 0.53; intervallo di confidenza del 
95% [CI], 0,45-0,62; P <0.001). Dati aggiornati ad 
un follow-up mediano di 49,2 mesi [73] hanno di-
mostrato un miglioramento significativo della so-
pravvivenza globale mediana nel gruppo trattato 
con abiraterone  acetato rispetto al gruppo placebo 
(34,7 vs 30.3 mesi; hazard ratio 0,8; p = 0,0033) e 
tali risultati si mantenevano anche nei pazienti più 
anziani (età > 75 anni). In particolare, un’analisi 
post hoc [74] ha valutato la safety e l’efficacia di 
abiraterone acetato negli anziani (con età superiore 
a 75 anni) all’interno dello studio COU -AA-302, 
dimostrando miglioramenti significativi con Abira-
terone e prednisone in OS e sopravvivenza libe-
ra da progressione radiografica vs prednisone da 
solo (HR 0.71, 95% CI 0,53-0,96 vs HR 0,63, 95% 
CI,48-,83), similmente ai pazienti più giovani. Tut-
ti gli endpoint secondari hanno favorito il braccio 
abiraterone-prednisone per entrambi i sottogrup-
pi di età. Gli eventi avversi specifici con abirate-
rone-prednisone erano simili tra i due sottogruppi 
di età. 
Lo studio COU-AA-302 [72], ha dimostrato l’effi-
cacia di abiraterone + prednisone anche nel sotto-
gruppo di pazienti con età superiore a 75 anni, che 
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rappresentavano il 34% dei pazienti arruolati, in 
termini di PFS radiografica (HR 0,64; 95% CI,48-
,84) e sopravvivenza globale (HR 0,71; 0,51-1,00).
Il trattamento con Abiraterone si è dimostrato ben 
tollerato ed i più comuni eventi avversi di grado 3-4 
sono stati i disturbi cardiaci (8% vs 4 %), l’aumen-
to delle transaminasi (6% vs <1%), e l’ipertensione 
arteriosa (5% vs 3%) [72]. Considerando che la fa-
scia di età dei pazienti arruolati in questo studio era 
molto simile a quella dello studio in post-chemiote-
rapia (età media 69 anni), questi risultati dimostra-
no che Abiraterone acetato può rappresentare una 
nuova e reale opzione di cura per i pazienti anziani 
con malattia castrazion-resistant non candidabili alla 
chemioterapia, anche grazie all’ottimo profilo di 
tossicità dimostrato. 

Enzalutamide

Enzalutamide (Xtandi) è una piccola molecola di 
nuova generazione, antagonista del recettore de-
gli androgeni che inibisce il legame al recettore e 
favorisce la sua traslocazione intranucleare ed il 
legame al DNA [75]. Proprio come abiraterone 
acetato, questo agente ha dimostrato un beneficio 
di sopravvivenza in pazienti con CRPC metastati-
co sia prima che dopo chemioterapia con doceta-
xel [76,77]. Nello studio PREVAIL [77] in pazienti 
chemioterapia naïve, Enzalutamide ha dimostrato, 
un vantaggio nella PFS radiografica (rPFS) a 12 
mesi (65% vs 14% del placebo), una riduzione del 
29% del rischio di morte ed un ritardo del tempo 
di inizio della chemioterapia (28 mesi vs 10,8 mesi; 
hazard ratio, 0.35; P<0.001). Altri end point secon-
dari raggiuti sono stati un aumento del tempo di 
insorgenza del primo evento scheletrico (SRE) (ha-
zard ratio, 0.72) e una risposta completa o parziale 
dei tessuti molli (59% vs 5%). L’Overall Survival 
mediana è stata stimata in 32,4 mesi nel gruppo 
Enzalutamide e 30,2 mesi nel gruppo placebo. L’ef-
fetto del trattamento con Enzalutamide sulla rPFS 
e sulla sopravvivenza globale è stata coerente anche 
nei pazienti con età superiore a 75 anni, così come 
sottolineato da una recente analisi per sottogrup-
po dello studio Prevail [78]. Il profilo di sicurez-
za di Enzalutamide è stato simile nei due gruppi 
ad eccezione di una maggiore incidenza di eventi 

avversi di grado ≥3 (48,9% contro 39,5%), cadute 
(qualsiasi grado, il 19,2% contro il 7,2%; grado ≥3, 
2,2% contro 0,9%), fratture (15,8% contro 9,9%), 
diminuzione dell’appetito (22,1% contro 15,9%), e 
astenia (17,0% contro 10,6%) nel sottogruppo de-
gli anziani [78].
Tra gli effetti collaterali riportati, l’ipertensione è 
stato il più comune evento avverso osservato nel 
gruppo trattato con Enzalutamide rispetto al grup-
po placebo (13% vs 4%) e si è verificato più spes-
so nei pazienti con anamnesi di ipertensione. Altri 
eventi avversi segnalati più frequentemente sono 
stati affaticamento e astenia, mal di schiena, vampa-
te di calore e rischio di cadute [77]. Questo agente 
ha inoltre dimostrato di poter essere utilizzato pre-
cocemente come singolo agente prima dell’ADT, 
così da evitare anche alcuni degli effetti ipogonadici 
legati al trattamento con gli anti-androgeni classi-
ci [79]. L’efficacia e la tollerabilità di abiraterone 
ed enzalutamide nel setting pre-chemioterapia ha 
profondamente modificato la gestione del CRPC 
nei pazienti più anziani. C’è meno paura rispetto al 
trattamento chemioterapico degli effetti collaterali 
di questi farmaci nei pazienti vulnerabili o fragili, 
a fronte di un beneficio significativo in termini di 
sopravvivenza e palliazione (Tab. 1). 

CHEMIOTERAPIA DI PRIMA LINEA

È stato dimostrato che circa il 10% -20% dei pazienti 
con carcinoma della prostata sviluppa un mCRPC 
entro 5 anni di follow-up dopo la terapia iniziale e 
che tutti i pazienti affetti da carcinoma prostatico 
in fase avanzata/metastatica che ricevono un ADT 
andranno incontro a progressione di malattia 
tendente ad uno stato di castrazione-resistenza in 
una mediana di 18 - 24 mesi [80]. La chemioterapia 
in caso di patologia ormono-refrattaria (HRPC) si 
associa ad una sopravvivenza compresa tra i 6 ed i 
24 mesi, in relazione ai criteri di selezione del pa-
ziente. Tale strategia dovrebbe quindi essere consi-
derata in tutti i pazienti, a prescindere dall’età. La 
biologia del tumore prostatico indirizza infatti ver-
so questa scelta in quanto nelle fasi più avanzate di 
castrazione-resistenza, la malattia comincia ad es-
sere sempre meno dipendente dall’androgeno [81], 
diventando istologicamente le cellule più indiffe-
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renziate, trasformandosi in un fenotipo sempre più 
simile ad una piccola cellula / cancro neuroendo-
crino, con un modello differente di metastatizza-
zione ai siti viscerali, accompagnato spesso da uno 
sproporzionatamente basso valore di PSA in base 
alla estensione della malattia (Fig. 4). In questi casi, 
un’ulteriore terapia androgeno-target potrebbe non 
essere così efficace quanto la terapia citotossica.

Fig 4. Modifica del quadro della struttura moleco-
lare in relazione all’attivazione del recettore degli 
androgeni (AR) nel cancro della prostata [81].

Diversi studi hanno inoltre dimostrato che se-
gnali specifici nel microambiente tumorale, quali 
l’aumento di N-caderina e la ridotta espressione 
del recettore androgenico, possono determinare 
la transizione epitelio-mesenchimale (EMT) nelle 
cellule tumorali e indurre l’aggressività del tumo-
re e l’insorgenza di metastasi [82,83] (Fig. 5). Il 
trattamento prolungato con ADT è associato con 
aumento di N-caderina e perdita/ridotta espres-
sione del recettore androgenico (AR), mediante 
sovra-espressione di geni coinvolti nel processo 
di EMT (ZEB1, TWIST1) [84,85]. È stato dimo-
strato che l’utilizzo dei Taxani (particolarmente 
Cabazitaxel) determina una riduzione dei livelli di 
N-caderina e una down-regulation del gene ZEB1 
con conseguente blocco dell’EMT [86]. Inoltre i 
Taxani sembrerebbero ridurre la proliferazione 
cellulare anche in caso di perdita/inattivazione 
del gene RB1 [87], responsabile del blocco della 
crescita e progressione tumorale, che può risultare 
inibito in una grande percentuale (fino al 90%) di 
carcinomi prostatici a piccole cellule [88]. Tutto 
ciò a dimostrare che l’utilizzo dei Taxani nelle fasi 
di CRPC resistente rappresenterebbe un’arma ef-
ficace, capace di controllare l’evoluzione della ma-

lattia metastatica.
Fig. 5: Meccanismo di transizione epitelio-mesen-
chimale (EMT) nelle cellule tumorali di carcinoma 
prostatico [82] 

Dati recenti suggeriscono che un approccio che-
mioterapico iniziale associato alla deprivazione an-
drogenica possa essere più efficace nel paziente con 

carcinoma metastatico ad alto ri-
schio [89]. Eppure, a molti uomini 
anziani viene negato un trattamen-
to chemioterapico a causa dell’età 
o di altre limitazioni, nonostante 
il potenziale miglioramento della 
sopravvivenza ed una maggiore 
palliazione dei sintomi per molti 
pazienti con malattia estesa [90]. 
Fino al 2004, il mitoxantrone ha 
rappresentato l’agente chemiotera-

pico più comunemente utilizzato negli uomini con 
mCRPC [91]. Successivamente, diversi studi hanno 
dimostrato un beneficio in sopravvivenza con do-
cetaxel più prednisone rispetto al mitoxantrone in 
questo setting di pazienti [92,93]. Il trattamento con 
docetaxel si è rivelato efficace nel ridurre il sintomo 
dolore, i livelli sierici di del PSA e nel miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti. L’analisi dei pazien-
ti per età (< 65, ≥ 65, e ≥ 75 anni), ha dimostrato 
inoltre un beneficio in sopravvivenza con docetaxel 
per tutte le classi di età [94] e pertanto Docetaxel 75 
mg/m2 tri-settimanale rappresenta il gold-standard 
in prima linea per il cancro della prostata metasta-
tico castration-resistant, indipendentemente dall’età 
[95]. A conferma di ciò, uno studio australiano re-
centemente pubblicato ha valutato l’utilizzo di do-
cetaxel a dose standard in 20 uomini molto anziani 
(età ≥ 80 anni) con cancro della prostata metastati-
co resistente alla castrazione (mCRPC) trattati nella 
pratica clinica da Luglio 2006 a Giugno 2012 [96]. 
Otto pazienti (40%) hanno avuto una riduzione 
della dose iniziale di Docetaxel e 11 pazienti (55%) 
hanno avuto successivi ritardi o riduzioni di dose. 
Otto pazienti (40%) hanno completato il program-
ma di trattamento. La tossicità ematologica di grado 
3/4 è stata osservata in nove pazienti (45%) e cinque 
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pazienti (25%) sono stati ricoverati in ospedale con 
complicazioni legate alla chemioterapia. Una rispo-
sta del PSA è stata osservata in 16 pazienti, di cui 
nove (56%) avevano avuto una risposta del PSA> 
50% e uno (6%) ha avuto una risposta completa del 
PSA. La sopravvivenza globale mediana in questa 
coorte è stata di 13,4 mesi [96]. Sebbene pazienti con 
età >80 anni sono spesso sottratti al trattamento con 
Docetaxel, i risultati di questo studio dimostrano dei 
buoni tassi di risposta al docetaxel, non scevro da 
importanti effetti collaterali. (Tab. 1).  Studi recenti 
hanno dimostrato come l’anticipo della chemiotera-
pia, specie in pazienti sintomatici con malattia “High 
Volume”, garantisca un reale beneficio anche in ter-
mini di sopravvivenza [97].  I risultati dello studio 
CHAARTED hanno dimostrato infatti un beneficio 
in OS della combinazione Docetaxel-ADT, princi-
palmente in pazienti con numerosi siti metastatici (> 
4 metastasi ossee, tra cui la colonna dorsale e il baci-
no e / o metastasi viscerali), nei quali si ha avuto un 
guadagno di sopravvivenza complessiva di 17 mesi 
rispetto alla sola ADT (49,2 mesi nel braccio ADT 
+ doce vs 32.2 mesi nel braccio ADT, p = 0,006, HR 
di 0,60) [96]. Il vantaggio in sopravvivenza è stato 
dimostrato con una significatività maggiore nei pa-
zienti con età superiore a 70 anni (HR: 0,43 vs 0,68). 
Anche lo studio multi-braccio STAMPEDE [98] 
ha dimostrato come l’aggiunta di docetaxel al trat-
tamento ormonale in pazienti con carcinoma della 
prostata ADT-naïve può dare un vantaggio in so-
pravvivenza rispetto allo standard di cura, che è stato 
rispettivamente di 77 mesi vs 67 mesi, (p = 0,003, 
HR = 0.76). Un tale approccio potrebbe dunque 
essere proponibile anche nel paziente anziano con 
malattia “bulky” sintomatica, selezionando eventual-
mente il paziente in relazione al PS, Geriatric Asses-
sment, LE e QoL (Fig.6). 

L’avvento nelle nuove terapie con agenti anti-andro-
geni di nuova generazione (Abiraterone, Enzaluta-
mide) utilizzati prima del Docetaxel contribuisce a 
modificare la storia naturale della malattia metasta-
tica castraction resistant. In particolare un’analisi 
post hoc dello studio Cougar 302 [99] ha indagato 
le risposte cliniche del docetaxel come prima suc-
cessiva terapia (FST) in pazienti che avevano pro-
gredito dopo un precedente trattamento con AA, 
suddividendo tali risultati nei pazienti più giovani 
(< 75 anni) e più anziani (>75 anni). In entrambi i 
gruppi si è registrato un abbassamento dei valori di 
PSA >50% rispetto al basale post-AA nel 27% dei 
pazienti e non meglio confermato nel 40%. Il Do-
cetaxel è stato, infatti, il più comune primo tratta-
mento dopo AA, sebbene con percentuali diverse, 
sia nei pazienti più giovani (55%) che nei più anzia-
ni (35%). Tuttavia, il 43% dei pazienti anziani che 
progredivano dopo AA non aveva ricevuto alcuna 
terapia successiva, rispetto al 17% dei pazienti più 
giovani [99].
La tollerabilità del regime tri-settimanale di doce-
taxel non è stata specificamente studiata in pazien-
ti anziani fragili, con scarso performance status e 
gravi patologie concomitanti. Sebbene il regime 
settimanale di docetaxel non sia registrato per il 
trattamento del mCRPC, sembra che questo sia 
percepito con minori effetti collaterali rispetto al 
regime di 3 settimane, soprattutto nei pazienti an-
ziani, così come dimostrato dallo studio di Fosså 
del 2007 [100]. In questo studio [100] infatti è stata 
dimostrata l’efficacia del trattamento settimanale 
con Docetaxel (5/6 settimane) + PDN vs PDN 
da solo in termini di risposta biochimica (riduzione 
del PSA>50 dopo 6 settimane 54% vs 26%), PFS 
(11 vs 4 mesi) e OS (27 vs 18 mesi), dimostrando 
inoltre una migliore tollerabilità rispetto alla sche-
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dula standard trisettimanale: il regime settimanale 
ha mostrato infatti un minor tasso di neutropenia 
febbrile rispetto al regime tri-settimanale, ma un 
più alto tasso di fatigue, con conseguente frequente 
interruzione del trattamento [101]. Nella pratica cli-
nica pertanto i pazienti anziani sani o vulnerabili [11] 
di solito ricevono il regime trisettimanale, mentre i 
pazienti fragili  ricevono frequentemente un regime 
settimanale [102].
Altri studi hanno dimostrato anche l’efficacia e la 
tollerabilità della Vinorelbina nel trattamento del 
carcinoma prostatico ormono-refrattario anche 
in pazienti anziani [103-105] dimostrandone l’ef-
ficacia anche con schedula orale e metronomi-
ca, in particolare in pazienti con scarso PS [106]. 
Precedenti esperienze hanno confrontato l’effi-
cacia della formulazione ev di Vinorelbine con 

il Docetaxel nel trattamento di prima linea del 
carcinoma prostatico ormono-resistente e otte-
nendo risultati sovrapponibili con entrambe le 
molecole [107]. Di contro, un recente studio ita-
liano, ha dimostrato la non inferiorità, in termini 
di risposte, associata ad una maggiore tollerabili-
tà del trattamento con m-VNR orale rispetto ad 
uno schema contenente docetaxel settimanale ev, 
in pazienti anziani unfit affetti da carcinoma pro-
statico ormono-resistente [108]. Ulteriori studi 
sono pertanto necessari per poter validare il ruo-
lo della m-VNR o di altri agenti chemioterapici 
in questo setting di pazienti.

TRATTAMENTO STUDIO EFFICACIA TOLLERABILITÀ

Abiraterone + PDN
(m-CRPC)

De Bono, NEJM 2013 72

Ryan CJ, Lancet 2015 73

Smith MR, J Urol. 2015 74

COU-AA-302

rPFS: 16,5 vs 8,3 mesi
Ritardo CHT: 25,2 vs 16,8 mesi

TTPP:11,1 vs 5,6 mesi
OS: 34,7 vs 30.3 mesi
(età media 69 anni)

Ritenzione/Edema (28%), 
ipokaliemia (17%), iperten-

sione (22%), 
disturbi cardiaci (19%), 

ipertransaminasemia (12%)

Enzalutamide
(m-CRPC)

TM Beer.
NEJM 2014 77

Graff JN
ANN ONCOL 2016 78

PREVAIL

81% di riduzione del rischio 
di rPFS o morte

Ritardo CHT: 28 vs 10,8 mesi
TTPP:11,2 vs 2,8 mesi

Ritardo 1° SRE
RC/RP Tessuti molli: 59% vs 5%

OS: 32,4 vs 30.2 mesi
(<65  =  >75 anni)

EA ≥3 48,9%
Cadute 19,2%  
Fatigue (36%), 

mal di schiena (27%), 
stitichezza(22%), artral-

gie(20%), 
anoressia (22,1%), 

vampate di calore (18%)

Docetaxel + ADT
(m-ormono-sensibile 

PC)

Sweeney C.
N Engl J Med. 2015

CHAARTED 97

PFS to mCRPC: 20,2 vs 11,7 mesi
OS (High-Vol.): 49,2 vs 32,2 

mesi
(>70 anni=29%)

Neutropenia, neutropenia 
febbrile, fatigue, diarrea, 

anemia (G3 < 4%)

Docetaxel  (q1W/
q3W)+ PDN
(m-CRPC)

Tannock IF.
NEJM 2004 92

Berthold DR. J Clin Oncol 
2008 93

TAX 327

45% di dimezzamento PSA
35% di riduzione del dolore
22% di miglioramento QoL

OS: 19,2 vs 16,3 mesi 93

(>75 anni=20%)

Fatigue (53%), 
alopecia (65%), nausea/vo-
mito(42%), diarrea(32%), 
neutropenia > G3(32%)

neuropatia(30%), 
alterazioni ungueali(30%) 

Docetaxel (q1W/q3W) 
+ PDN in Older man 

(>75 anni)
(m-CRPC)

Seruga B.
J Ger. Oncol. 2014 95

TAX 327 93,94

Non differenza in risposta 
PSA

RR 13% (>75) vs 17% (<65)
Maggiori riduzioni di dose del 

trisettimanale rispetto al settima-
nale (22% vs 8%, p = 0.007),

OS: 18.9 (>75) vs 20,4 mesi 
(<65)

Maggior incidenza di diarrea, 
disidratazione, perdita di 

peso, neutropenia febbrile, 
infezioni

Tab. 1. Nuove opzioni di trattamento di prima linea nei pazienti anziani con carcinoma prostatico metastatico
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CHEMIOTERAPIA DI SECONDA LINEA

Nel recente passato, i pazienti con mCRPC, in pro-
gressione dopo chemioterapia di prima linea con 
docetaxel, avevano a disposizione opzioni di tratta-
mento molto limitate. Tuttavia, nel 2010, è stato di-
mostrato un miglioramento della sopravvivenza nel 
setting post-docetaxel con l’impego di una nuova 
molecola, Cabazitaxel. Taxano di nuova generazio-
ne, il cabazitaxel è stato sviluppato in seguito a ri-
cerche effettuate per identificare un farmaco capa-
ce di superare la taxano-resistenza [109]. Lo studio 
registrativo TROPIC [110] ha dimostrato come ca-
bazitaxel abbia fornito un beneficio di sopravviven-
za del 30% rispetto al mitoxantrone (15.1 vs. 12.7 
mesi; HR: 0.70, p <.0001) in pazienti che avevano 
progredito durante o dopo la terapia con docetaxel. 
L’età media dei pazienti nello studio era di 67 anni, 
più del 20% dei partecipanti avevano più di 70 anni 
e il 93% dei pazienti avevano uno score performan-
ce status ECOG di 0 o 1. Nella stratificazione per 
età, il vantaggio globale di sopravvivenza con caba-
zitaxel è stato coerente a prescindere dell’età. Ca-
bazitaxel è sufficientemente tollerato, tanto quanto 
mitoxantrone, anche nei soggetti anziani, sebbene 
sia associato ad una maggiore incidenza di diarrea 
di grado ≥ 3 (6% vs 1%), che può rappresentare un 
problema significativo in pazienti anziani che sono 
meno mobili e più suscettibili alla disidratazione in 
conseguenza a disturbi gastrointestinali. Lo studio 
TROPIC ha inoltre dimostrato un aumento del ri-
schio di neutropenia febbrile nei pazienti trattati 
con Cabazitaxel (8% vs 1% con mitoxantrone) e ri-
sulta pertanto necessaria, specialmente nei pazienti 
anziani, la profilassi primaria con G-CSF, come sta-
bilito dalle linee guida EORTC [111]. Una riduzio-
ne di dose o un ritardo nella somministrazione si è 
verificato due volte più frequentemente nei pazien-
ti trattati con cabazitaxel (10% vs 5%) e l’82% dei 
pazienti nel gruppo cabazitaxel ha avuto neutrope-
nia di grado 3/4, portando a 7 le morti per tossicità 
(Tab. 2). L’utilizzo del farmaco nella pratica clinica 
ha dimostrato una percentuale di effetti collaterali, 
quali neutropenia, minori rispetto allo studio regi-
strativo, anche grazie all’utilizzo della prevenzione 
primaria con G-CSF, specialmente nei pazienti più 
anziani [112,113]. 

TERAPIA DI SECONDA LINEA CON 
AGENTI ANTI-ANDROGENI DI NUOVA 
GENERAZIONE

Abiraterone è un potente inibitore del citocromo 
P450c17 (CYP17), enzima fondamentale nella sinte-
si degli androgeni e nello studio di de Bono del 2011 
ha dimostrato un beneficio significativo di soprav-
vivenza rispetto a placebo, in pazienti che avevano 
progredito durante o dopo trattamento con doceta-
xel (14,8 mesi vs 10,9 mesi; HR: 0,65, p<.001) [71]. 
La popolazione in studio aveva un’età media di 69 
anni e il 28% aveva più di 75 anni. Nella valutazione 
della sopravvivenza per classi di età (< 65, ≥ 65, o ≥ 
75 anni), i dati hanno dimostrato un eguale benefi-
cio di abiraterone, in tutte fasce d’età. Una metanalisi 
per sottogruppo dello studio Cougar 301, pubblicata 
nel 2014 ha inoltre dimostrato l’efficacia e la sicurez-
za di Abiraterone acetato anche nel sottogruppo di 
pazienti con età ≥75 anni affetti da mCRPC dopo 
chemioterapia a base di docetaxel [114]. L’OS nei 
pazienti anziani (età ≥75 anni) che avevano ricevuto 
Abiraterone più prednisone era significativamente 
più alta rispetto a quelli che avevano ricevuto pred-
nisone più placebo (15.6 vs 9.3 mesi; HR: 0,64; 95% 
CI,,478-,853; p = 0,0022) sovrapponibile rispetto ai 
pazienti più giovani e il TTPP (tempo alla progres-
sione del PSA) era più alto nel gruppo AA (11 vs 8.5 
mesi; HR: 0.76; 95% CI, 0.503–1.155; p = 0.1995), 
maggiore rispetto ai pazienti più giovani (8.4 vs 5.6 
mo; HR: 0.61; 95% CI, 0.474–0.779; p = 0.0001). 
Gli anziani nel sottogruppo di pazienti trattati con 
AA più P hanno avuto un tempo significativamen-
te più lungo per rPFS (PFS radiologica) rispetto al 
braccio di controllo (6.6 vs 5.4 mesi; HR: 0,66; 95% 
CI, 0,506-0,859; p = 0.0019), similmente rispetto ai 
pazienti più giovani. Il trattamento è risultato ben 
tollerato in tutti i sottogruppi, con circa il 3% di pa-
zienti che hanno necessitato di una riduzione della 
dose (Fig. 7). Ciò dimostra come Abiraterone possa 
rappresentare un importante opzione di trattamento 
per i pazienti anziani non candidabili a trattamenti 
a maggiore rischio di tossicità [114] (Tab 2). Oltre 
all’eccesso di mineralcorticoidi, i pazienti in tratta-
mento con abiraterone devono essere sottoposti ad 
un attento monitoraggio degli indici di funzionalità 
epatica per il riportato rischio di epatotossicità cor-
relato all’impiego di tale molecola. La selezione di 
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pazienti anziani con buona funzionalità epatica e il 
loro costante monitoraggio diventa pertanto diri-
mente.

Fig. 7: Efficacia e tollerabilità di Abiraterone per 
sottogruppi di età. (A) Sopravvivenza globale; (B) 
Tempo di progressione del PSA; (C) sopravvivenza 
libera da progressione radiografica. CI = intervallo 
di confidenza; HR = hazard ratio. [114]

Enzalutamide è un importante inibitore del segna-
le del recettore androgenico (AR). Esso blocca più 
passaggi della segnalazione degli androgeni, tra cui 
il legame degli androgeni al suo recettore, la tra-

slocazione nucleare di AR, e l’associazione di AR 
con il DNA [115]. I risultati dello studio AFFIRM 
[76], nei pazienti affetti da mCRPC in progressio-
ne dopo Docetaxel, hanno dimostrato che enzalu-
tamide migliora la sopravvivenza globale mediana 
di 4,8 mesi rispetto al placebo (18,4 vs 13,6 mesi; 
hazard ratio 0.63; 95% CI, 0.53 to 0.75; P<0.001), 
con incremento del r-PFS (8.3 vs. 2.9 mesi; ha-
zard ratio, 0.40; P<0.001), del TTPP (8.3 vs. 3.0 
mesi; hazard ratio, 0.25; P<0.001) e del tempo al 
primo SRE (16.7 vs. 13.3 mesi; hazard ratio, 0.69; 
P<0.001). La sua efficacia è risultata sovrapponibi-
le in tutti i sottogruppi di pazienti ed in particolar 
modo anche nei pazienti più anziani (con età > 75 
anni) [76,116].  Per quanto concerne la tollerabi-
lità vi stata una maggiore incidenza di ogni grado 
di stanchezza, diarrea, vampate di calore, dolore 
muscolo-scheletrico e mal di testa nel gruppo di 
pazienti trattati con Enzalutamide. L’ipertensione 
è stata osservata nel 6,6% dei pazienti nel gruppo 
Enzalutamide e nel 3,3% di quelli nel gruppo pla-
cebo [76]. Gli eventi avversi tra coloro che hanno 
ricevuto enzalutamide erano simili tra gli uomini 
con età <75 anni e quelli di età ≥ 75 anni, tranne 
per l’edema (22,1 vs 12,5%), affaticamento (39,7 vs 
31,6%) e diarrea (26,6 vs 19,6%), che erano più ele-
vati nel gruppo più anziano [116].

TRATTAMENTO STUDIO EFFICACIA TOLLERABILITÀ

Cabazitaxel + PDN
vs

Mitoxantrone + PDN

de Bono JS.
Lancet 2010 110

TROPIC

RR:14,4% vs 4,4%
mPFS: 2,8 vs 1,4 mesi

PSA response rate: 39,2% vs 17,8%
OS: 15,1 vs 12,7mesi

 (> HR in pazienti con >65 anni)
 (Età media 68 anni, 18% >75 anni)

Neutropenia G3 (82%),
Diarrea (G1-4 47%, G≥3 6%)

Piastrinopenia (47%)
Fatigue (37%), 
Nausea (34%),
Vomito (23%)

Anemia G3 (11%)

Abiraterone + PDN
vs

Placebo

De Bono.
NEJM 201371

Mulders PF.
Eur Urol. 2014 114

COU-AA-301

Riduzione rischio di morte: 35.4% 
rPFS: 6.6 vs 5.4 mesi 
TTPP: 11 vs 8.5 mesi 

OS: 15.6 vs 9.3  mesi (> 75 anni) 
(età media 69 anni, 28% >75 anni)

Fatigue (44%),
Nausea (30%), 

Mal di schiena (30%)
Ritenzione/Edema (31%), Ipokalie-

mia (17%), Ipertensione (10%), 
Disturbi cardiaci (13%), Iper-

transaminasemia (10%)

Enzalutamide
vs

Placebo

Howard I. Scher.
NEJM 2012 76

Sternberg CN, 
Ann Oncol. 2014 116

AFFIRM

rPFS: 8.3 vs. 2.9 mesi
TTPP: 8.3 vs. 3.0 mesi

1° SRE: 16.7 vs. 13.3 mesi
Risposta tessuti Molli: 29% vs 4%

Risposta QoL: 43% vs 18%
OS: 18.2 versus 13.3 (> 75 anni)

Fatigue (39,7%), 
Diarrea (26,6%),

Edema (22%),
Vampate di calore (20%), Ar-

tralgie (14%), 
Mal di testa (12%),

Tab. 2. Nuove opzioni di trattamento di seconda linea nei pazienti anziani con carcinoma prostatico metastatico
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MIGLIORE SEQUENZA DI TRATTAMENTO

Ad oggi, non sono disponibili dati per determinare la 
sequenza ottimale tra cabazitaxel e nuovi agenti an-
ti-androgeni (abiraterone/enzalutamide) nel setting 
post-docetaxel; vi sono però evidenze che suggeri-
scono che i pazienti con un punteggio di Gleason di 
8-10 o con progressione dopo ADT minore a 16 mesi 
sono scarsamente responders a successive manipola-
zioni endocrine, compreso abiraterone ed enzaluta-
mide [117,118]. Analogamente, i pazienti con malattia 
refrattaria a docetaxel non sembrano rispondere ad 
abiraterone [119], mentre cabazitaxel ha dimostrato 
un significativo beneficio di sopravvivenza in pazienti 
in progressione durante terapia con docetaxel [120]. 
Un recente studio pubblicato su N Engl J Med nel 
2014 ha dimostrato come una mutazione del gene che 
codifica per il recettore androgenico (AR-V7) in linee 
cellulari di m-CRPC è associata con lo sviluppo di  re-
sistenza ad Enzalutamide e Abiraterone [121], men-
tre ciò non è stato riscontrato in pazienti trattati con 
Taxani, che rispondono al trattamento indipenden-
temente dallo stato mutazionale del recettore andro-
genico [122], per cui AR-V7 potrebbe rappresentare 
un bio-marcatore, predittivo di risposta al trattamento 
con Taxani piuttosto che ad agenti target del recettore 
androgenico. La preferenza del paziente e l’aggressivi-
tà della malattia possono poi determinare la scelta del 
trattamento. Per ciò che concerne i pazienti anziani 
infatti, questi possono avere diversi obiettivi di cura 
rispetto ai pazienti più giovani, quali il controllo dei 
sintomi, la qualità della vita e la facilità di somministra-
zione, oltre che un beneficio di sopravvivenza. 
Considerando la sostanziale sovrapponibilità 
in termini di efficacia e risultati, sia in pre- che 
post-chemioterapia con Docetaxel, la scelta del 
miglior agente AR-target (ABI vs ENZA), specie 
nel paziente anziano, potrebbe essere condizio-
nata anche dal differente profilo di tossicità dei 
2 farmaci in relazione alle eventuali comorbilità 
e alla poli-farmacologia del paziente, così come 
espresso nelle schede tecniche dei due farmaci, 
in riferimento alla possibile farmaco-interazione 
correlata alla loro attività farmacocinetica (Tab. 
3).

AGENTI BONE-TARGET

Un problema frequente, spesso sottovalutato, nei pa-
zienti anziani affetti da carcinoma prostatico avanzato/
metastatico è la perdita di massa ossea correlata alla de-
privazione androgenica. Mentre i bifosfonati sono stati ap-
provati per il trattamento dell’osteoporosi, denosumab, un 
anticorpo monoclonale inibitore delle proteine RANKL, 
è stato approvato per la prevenzione della deprivazione 
ossea nei pazienti trattati con ADT per il cancro alla pro-
stata [125]. Circa tre quarti dei pazienti con carcinoma 
della prostata sviluppano metastasi ossee, spesso alla pri-
ma diagnosi della malattia metastatica [126]. Fino a poco 
tempo fa, i bifosfonati rappresentavano l’unico tratta-
mento di supporto disponibile mirato per l’osso [127]. 
Il limite del trattamento con bifosfonati, soprattutto nei 
pazienti anziani, è rappresentato dalla loro associazione 
ad ipercreatininemia e IRC. Inoltre l’iperparatiroidismo 
secondario è frequente nei pazienti affetti da cancro della 
prostata con metastasi ossee e questa condizione è aggra-
vata dalla somministrazione di potenti bifosfonati [128]. 
Contrastare i livelli elevati di PTH con dosi adeguate di 
vitamina D può migliorare l’efficacia di questo farmaco 
[129]. Il Denosumab ha recentemente ricevuto l’appro-
vazione negli Stati Uniti e in Europa per la prevenzione 
degli eventi scheletrici correlati in pazienti con metastasi 
ossee da tumori solidi. I risultati dello studio registrativo 
[55,130] hanno dimostrato, infatti, che denosumab riduce 
significativamente l’incidenza di nuove fratture vertebrali 
e previene la perdita di densità ossea in uomini che rice-
vono ADT per cancro della prostata. Tra la popolazione 
di questo studio, l’83% degli uomini erano anziani con 
età ≥ 70 anni. Il farmaco, non essendo associato a IRC, 
potrebbe rappresentare dunque un’ottima alternativa nei 
pazienti anziani e con funzione renale compromessa. 
Radio-223 (Alpharadin) è un nuovo radioisotopo che 
induce la rottura del doppio filamento di DNA in 
cellule tumorali adiacenti provocando la morte di cel-
lule altamente localizzate con limitati danni al tessu-
to normale circostante [131]. Dati relativi allo studio 
ALSYMPCA [132] hanno dimostrato che il radio-223 
migliora la sopravvivenza globale rispetto al placebo 
(14 vs 11,2 mesi) in pazienti con metastasi ossee sinto-
matiche. Una percentuale maggiore di pazienti trattati 
con radio Radium Ra 223 ha avuto anche un miglio-
ramento della qualità della vita rispetto al placebo. Ra-
dium Ra 223 rappresenta il primo agente in grado sia 
di prevenire SRE che di prolungare l’OS. Lo studio 
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ALSYMPCA comprendeva 261 uomini con età supe-
riore ai 75 anni. Un’analisi post hoc di questo studio 
ha inoltre esaminato uomini per età: <67, 67-74, e ≥ 
75 anni [133]. Si è riscontrato che nel gruppo di età ≥ 
75 anni, il trattamento con radio-223 ha determinato 
un prolungamento statisticamente significativo della 

sopravvivenza globale e un aumento del tempo di in-
cremento della fosfatasi alcalina e del PSA. Vi è stata 
inoltre una tendenza verso un maggior tempo al primo 
evento scheletrico. Inoltre, gli uomini nel gruppo di età 
≥ 75 anni hanno avuto eventi avversi simili o ridotti 
rispetto a quelli delle classi di età più giovani [133].

COMORBILITÀ

TRATTAMENTO
(PREFERENZA) FARMACO

ASSOCIATO

TRATTAMENTO
(PREFERENZA)

ABI + PDN ENZA ABI + PDN ENZA

Diabete Mellito NID X Ipoglicemizzanti orali X

Diabete Mellito ID X Insulina X

Ipertensione arteriosa non 
controllata X

Betabloccanti (meto-
prololo, bisoprololo, 

propanololo)
Sconsigliato Sconsigliato

Insufficienza cardiaca 
congestizia X Digitalici Sconsigliato Sconsigliato

Aritmie X

Calcioantagonisti 
(diltiazem, felodipina, 
nicardipina, nifedipina, 

verapamil)

X

Epilessia X
Antiepilettici (carbamaze-
pina, clonazepam, fenitoi-
na, primidone, valproato)

X

Pregresso ICTUS/IMA X Warfarin, anticoaugulanti 
cumarinici X

Depressione Maggiore X Antidepressivi (Desipra-
mina) X

Psicosi Sconsigliato Sconsigliato Antipsicotici (Aloperido-
lo, risperidone) Sconsigliato Sconsigliato

Epatopatie acute/croniche X - X
Dolore cronico lieve-mo-

derato X Codeina, Ossicodone X

Dolore cronico modera-
to-severo X Analgesici (fentanyl, 

tramadolo) X

Infezioni X Rifampicina X

Infezioni X Claritromicina, doxiciclina X

Ansia X Ipnotici (diazepam, mi-
dazolam, zolpidem) X

Rischio trombo-embolico X Warfarin, anticoaugulanti 
cumarinici X

Dislipidemia X Statine (atorvastatina, 
simvastatina) X

Ipotiroidismo X Levotiroxina X

Tab. 3. Preferenza dell’anti-androgeno di nuova generazione (Abiraterone / Enzalutamide) in relazione 
alle comorbilità e alla poli-farmacologia associate nel paziente anziano (123,124).
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zato, vi è ancora la necessità di ulteriori studi clinici 
per capire meglio i potenziali limiti legati alle co-
morbilità dei pazienti con cancro alla prostata più 
anziani.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE JEVTANA 60 mg concentrato e solvente per soluzione 
per infusione. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Un ml di concentrato con-
tiene 40 mg di cabazitaxel. Ogni flaconcino di 1,5 ml (volume nominale) di concentrato contie-
ne 60 mg di cabazitaxel. Dopo diluizione iniziale con l’intero solvente, ciascun ml di soluzione 
contiene 10 mg di cabazitaxel. Nota: sia il flaconcino contenente il concentrato di JEVTANA 60 
mg/1,5 ml (volume di riempimento 73,2 mg di cabazitaxel/1,83 ml) che il flaconcino contenente 
solvente (volume di riempimento 5,67 ml) comprendono un sovra-riempimento per compen-
sare la perdita di liquido durante la preparazione. Il sovra-riempimento assicura che dopo la 
diluizione del concentrato con l’INTERO contenuto del flaconcino di solvente fornito, si ottenga 
una soluzione, contenente 10 mg/ml di cabazitaxel.Eccipiente con effetti noti Ogni flaconcino di 
solvente contiene 573,3 mg di etanolo al 96%. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere 
paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Concentrato e solvente per soluzione per infusio-
ne (concentrato sterile). Il concentrato è una soluzione oleosa trasparente da giallo a giallo-
brunastra. Il solvente è una soluzione limpida ed incolore. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 
Indicazioni terapeutiche JEVTANA in combinazione con prednisone o prednisolone è indicato 
per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della prostata metastatico resistente 
alla castrazione, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel (vedere paragrafo 
5.1). 4.2 Posologia e modo di somministrazione L’uso di JEVTANA deve essere limitato a 
unità specializzate nella somministrazione di farmaci citotossici e deve essere somministrato 
solo sotto la supervisione di un medico esperto nell’uso della chemioterapia anticancro. Devono 
essere disponibili strutture e apparecchiature per il trattamento di reazioni da ipersensibilità gravi 
quali ipotensione e broncospasmo (vedere paragrafo 4.4). Premedicazione Il regime di premedi-
cazione raccomandato deve essere eseguito almeno 30 minuti prima di ogni somministrazione 
di JEVTANA con i seguenti medicinali per via endovenosa allo scopo di mitigare il rischio e la 
severità di reazioni di ipersensibilità: • antiistaminico (desclorfeniramina 5 mg o difenidramina 
25 mg o equivalente), • corticosteroide (desametasone 8 mg o equivalente) e • H2 antagonista 
(ranitidina o equivalente) (vedere paragrafo 4.4). Si raccomanda una profilassi con antiemetici 
che possono essere somministrati per via orale o endovenosa secondo necessità. Nel corso 
dell’intero trattamento è necessario garantire al paziente un’idratazione adeguata allo scopo di 
prevenire complicazioni come l’insufficienza renale. Posologia La dose raccomandata di JEVTA-
NA è di 25 mg/m2 somministrata in forma di infusione endovenosa di 1 ora ogni 3 settimane in 
combinazione con prednisone o prednisolone 10 mg per via orale con somministrazione quo-
tidiana durante il trattamento. Aggiustamenti della dose La dose deve essere modificata se i 
pazienti manifestano le seguenti reazioni avverse (i gradi si riferiscono ai Common Terminology 
Criteria for Adverse Events [CTCAE 4.0]):

Tabella 1 - Modifiche raccomandate in caso di reazione avversa in pazienti trattati con 
cabazitaxel

Reazioni avverse Modifica della dose
Neutropenia prolungata di grado ≥3 (più di 
1 settimana) nonostante adeguata terapia 
compreso G-CSF

Rimandare il trattamento finché la conta dei 
neutrofili è >1.500 cellule/mm3, poi ridurre la 
dose di cabazitaxel da 25 mg/m2 a 20 mg/m2.

Neutropenia febbrile o infezione neutropenica Rimandare il trattamento fino a miglioramento 
o risoluzione, e finché la conta di neutrofili è 
>1.500 cellule/mm3, poi ridurre la dose di 
cabazitaxel da 25 mg/m2 a 20 mg/m2.

Diarrea di grado ≥3 o diarrea persistente 
nonostante terapia adeguata, compresa 
reidratazione e reintegrazione elettrolitica

Rimandare il trattamento fino a miglioramento 
o risoluzione, poi ridurre la dose di cabazitaxel 
da 25 mg/m2 a 20 mg/m2.

Neuropatia periferica di grado ≥2 Rimandare il trattamento fino al miglioramento, 
poi ridurre la dose di cabazitaxel da 25 mg/m2 
a 20 mg/m2.

Nel caso in cui i pazienti continuino a manifestare una di queste reazioni anche alla dose di 20 mg/
m2, possono essere considerate una ulteriore riduzione di dose a 15 mg/m2 oppure l’interruzione di 
JEVTANA. I dati in pazienti trattati a dose inferiore a 20 mg/m2 sono limitati. Popolazioni speciali 
Pazienti con compromissione epatica Cabazitaxel è ampiamente metabolizzato dal fegato. Ai pa-
zienti con compromissione epatica lieve (bilirubina totale compresa tra > 1 e ≤ 1,5 x limite supe-
riore di normalità (ULN, Upper Limit of Normal) o AST > 1,5 x ULN), deve essere ridotta la dose di 
cabazitaxel a 20 mg/m2. La somministrazione di cabazitaxel a pazienti con compromissione epatica 
lieve deve essere intrapresa con cautela e deve essere effettuato un attento monitoraggio. In pa-
zienti con compromissione epatica moderata (bilirubina totale compresa tra > 1,5 e ≤ 3,0 x ULN), 
la massima dose tollerata (MDT maximum tolerated dose) era di 15 mg/m2. Se il trattamento è 
previsto in pazienti con compromissione epatica moderata la dose di cabazitaxel non deve supera-
re i 15 mg/m2. Tuttavia, sono disponibili limitati dati di efficacia con questa dose. Cabazitaxel non 
deve essere somministrato a pazienti con compromissione epatica severa (bilirubina totale > 3 x 
ULN) (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2). Pazienti con compromissione renale Cabazitaxel è escreto 
solo in minima misura dal rene. Non è necessario alcun aggiustamento della dose in pazienti con 
compromissione renale, che non necessitano di emodialisi. I pazienti che presentano una malattia 
renale terminale (clearance della creatinina (CLCR: <15 ml/min/1,73 m2) per la loro condizione e la 
quantità limitata di dati disponibili devono essere trattati con cautela e monitorati con attenzione 
durante il trattamento (vedere paragrafi 4.4 e 5.2). Anziani Non si raccomanda un aggiustamento 
della dose specifico per l’uso di cabazitaxel in pazienti anziani (vedere anche paragrafi 4.4, 4.8 e 
5.2). Uso concomitante di medicinali L’uso concomitante di medicinali che sono forti induttori o 
forti inibitori del CYP3A deve essere evitato. Tuttavia, se i pazienti necessitano della co-sommini-
strazione di un forte inibitore del CYP3A, deve essere considerata una riduzione del 25% della dose 
di cabazitaxel (vedere paragrafi 4.4 e 4.5). Popolazione pediatrica Non vi è un uso specifico di 
JEVTANA nella popolazione pediatrica. La sicurezza e l’efficacia di JEVTANA nei bambini e negli 
adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite (vedere paragrafo 5.1). Modo di 
somministrazione Per istruzioni sulla preparazione e somministrazione del prodotto vedere paragra-
fo 6.6. Non devono essere usati contenitori per infusione in PVC e set per infusione in poliuretano. 

JEVTANA non deve essere miscelato con altri prodotti medicinali tranne quelli menzionati nel para-
grafo 6.6. 4.3 Controindicazioni • Ipersensibilità a cabazitaxel, ad altri taxani o al polisorbato 80 
o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. • Conta dei neutrofili inferiore a 
1.500/mm3. • Compromissione epatica severa (bilirubina totale >3 x ULN). • Vaccinazione conco-
mitante con vaccino contro la febbre gialla (vedere paragrafo 4.5). 4.4 Avvertenze speciali e 
precauzioni di impiego Reazioni di ipersensibilità Prima di iniziare l’infusione di cabazitaxel (ve-
dere paragrafo 4.2) tutti i pazienti devono essere premedicati. I pazienti devono essere attentamen-
te osservati per reazioni di ipersensibilità, specialmente durante la prima e la seconda infusione. Le 
reazioni di ipersensibilità possono manifestarsi entro pochi minuti dall’inizio dell’infusione di caba-
zitaxel, di conseguenza devono essere disponibili strutture ed apparecchiature per il trattamento 
dell’ipotensione e del broncospasmo. Possono verificarsi reazioni severe comprendenti eruzione 
cutanea/eritema generalizzato, ipotensione e broncospasmo. Reazioni di ipersensibilità severe ri-
chiedono l’immediata interruzione di cabazitaxel ed una terapia appropriata. I pazienti con una re-
azione di ipersensibilità devono interrompere il trattamento con JEVTANA (vedere paragrafo 4.3). 
Mielosoppressione Si può verificare mielosoppressione, manifestata come neutropenia, anemia, 
trombocitopenia o pancitopenia (vedere “Rischio di neutropenia” e “Anemia” al paragrafo 4.4 sotto). 
Rischio di neutropenia I pazienti trattati con cabazitaxel possono essere sottoposti a profilassi con 
G-CSF, come previsto dalle linee guida della American Society of Clinical Oncology (ASCO) e/o 
dalle attuali linee guida istituzionali, per ridurre il rischio di neutropenia o gestirne le complicazioni 
(neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica). Deve essere presa in con-
siderazione una profilassi primaria con G-CSF in pazienti con caratteristiche cliniche ad alto rischio 
(età >65 anni, basso performance status, episodi pregressi di neutropenia febbrile, estese aree 
sottoposte a precedente terapia radiante, condizioni nutrizionali precarie o altre comorbilità gravi) 
che li predispongano a maggiori complicazioni da neutropenia prolungata. È stato dimostrato che 
l’uso di G-CSF limita l’incidenza e la severità della neutropenia. La neutropenia è la reazione avver-
sa più comune di cabazitaxel (vedere paragrafo 4.8). È essenziale un monitoraggio dell’esame 
emocromocitometrico completo su base settimanale durante il 1° ciclo e prima di ogni ciclo di 
trattamento successivo per poter aggiustare la dose, se necessario. La dose deve essere ridotta in 
caso di neutropenia febbrile o di neutropenia prolungata nonostante un trattamento adeguato (ve-
dere paragrafo 4.2). I pazienti potranno essere ritrattati solo quando i neutrofili avranno raggiunto 
un livello ≥1.500/mm3 (vedere paragrafo 4.3). Disturbi gastrointestinali Sintomi come dolore addo-
minale e dolorabilità addominale, febbre, stipsi persistente, diarrea con o senza neutropenia, po-
trebbero essere manifestazioni precoci di tossicità gastrointestinale grave e devono essere valutati 
e trattati immediatamente. Potrebbe essere necessario rimandare o terminare il trattamento con 
cabazitaxel. Rischio di nausea, vomito, diarrea e disidratazione I pazienti che sono colpiti da diarrea 
durante la somministrazione di cabazitaxel possono essere trattati con i farmaci antidiarroici comu-
nemente usati. Devono essere adottate misure adeguate per reidratare i pazienti. La comparsa 
della diarrea è più frequente in pazienti sottoposti a precedente irradiazione addomino-pelvica. La 
disidratazione è più frequente in pazienti di 65 anni e oltre. Devono essere adottate misure adegua-
te per reidratare i pazienti e per monitorare e correggere i livelli di elettroliti nel siero, in particolare 
del potassio. Per diarrea di grado ≥3 può essere necessario rimandare il trattamento o ridurre la 
dose (vedere paragrafo 4.2). Se i pazienti manifestano diarrea o vomito, può essere somministrato 
un trattamento con antiemetici di uso comune. Rischio di serie reazioni gastrointestinali Nei pazien-
ti trattati con cabazitaxel sono stati riportati casi di emorragia e perforazione gastrointestinale, oc-
clusione intestinale, colite, incluso esito fatale (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda cautela nel 
trattamento di pazienti che presentano un rischio maggiore di sviluppare complicanze gastrointe-
stinali: pazienti neutropenici, pazienti anziani, trattamento concomitante con i FANS, terapia antiag-
gregante piastrinica o anticoagulanti, e pazienti con una storia pregressa di radioterapia pelvica, o 
malattie gastrointestinali, quali ulcere e sanguinamento gastrointestinale. Neuropatia periferica 
Sono stati osservati casi di neuropatia periferica, neuropatia sensoriale periferica (ad es. parestesie, 
disestesie) e neuropatia motoria periferica nei pazienti che ricevono cabazitaxel. I pazienti in terapia 
con cabazitaxel devono essere avvisati di informare il medico prima di continuare il trattamento nel 
caso in cui si verifichino sintomi di neuropatia quali dolore, bruciore, formicolio, intorpidimento o 
debolezza. Prima di ciascun trattamento, il medico deve valutare la presenza o il peggioramento 
della neuropatia. La terapia deve essere rimandata fino al miglioramento dei sintomi. In caso di 
neuropatia periferica persistente di grado >2, la dose di cabazitaxel deve essere ridotta da 25 mg/
m2 a 20 mg/m2 (vedere paragrafo 4.2). Anemia È stata riportata anemia in pazienti trattati con ca-
bazitaxel (vedere paragrafo 4.8). Emoglobina ed ematocrito devono essere controllati prima del 
trattamento con cabazitaxel e se i pazienti mostrano segni o sintomi di anemia o di emorragia. Si 
raccomanda cautela nei pazienti con emoglobina <10 g/dL e si devono adottare misure appropria-
te come clinicamente indicato. Rischio di insufficienza renale Sono stati riportati disordini renali 
associati a sepsi, severa disidratazione dovuta a diarrea, vomito e uropatia ostruttiva. È stata osser-
vata insufficienza renale con alcuni casi ad esito letale. È necessario adottare misure adeguate per 
identificare la causa e, se necessario, sottoporre i pazienti ad un trattamento intensivo. Durante 
tutto il trattamento con cabazitaxel deve essere garantita un’idratazione adeguata. Il paziente deve 
essere informato della necessità di riferire immediatamente qualsiasi cambiamento significativo del 
proprio volume quotidiano di urina. La creatinina sierica deve essere misurata al basale, ad ogni 
conta ematica e ogni qualvolta il paziente riferisca un cambiamento nell’escrezione urinaria. Il 
trattamento con cabazitaxel deve essere interrotto in caso di qualsiasi riduzione della funzionalità 
renale sino all’insufficienza renale ≥ di grado 3 CTCAE 4.0. Patologie respiratorie Sono state ripor-
tate polmonite interstiziale/polmonite e patologie polmonari interstiziali e possono essere associate 
ad esito fatale (vedere paragrafo 4.8). In caso di insorgenza di nuovi sintomi polmonari, o di un loro 
peggioramento, i pazienti devono essere attentamente monitorati, tempestivamente esaminati, ed 
adeguatamente trattati. È raccomandata l’interruzione della terapia con cabazitaxel fino a quando 
non sarà disponibile una diagnosi. L’utilizzo precoce di misure terapeutiche di supporto può aiutare 
a migliorare la condizione. Il beneficio di una ripresa del trattamento con cabazitaxel deve essere 
attentamente valutato. Rischio di aritmie cardiache Sono state riportate aritmie cardiache, più co-
munemente tachicardia e fibrillazione atriale (vedere paragrafo 4.8). Anziani Alcune reazioni avver-
se, tra cui neutropenia e neutropenia febbrile (vedere paragrafo 4.8), si manifestano con maggiore 
probabilità negli anziani (≥65 anni di età). Pazienti con compromissione epatica Il trattamento con 
JEVTANA è controindicato in pazienti con compromissione epatica severa (bilirubina totale >3 x 
ULN) (vedere paragrafo 4.3 e 5.2). La dose deve essere ridotta in pazienti con compromissione 
epatica lieve (bilirubina totale compresa tra >1 e ≤ 1,5 x ULN o AST >1,5x ULN) (vedere paragrafi 
4.2 e 5.2). Interazioni La co-somministrazione con forti inibitori del CYP3A deve essere evitata in 
quanto questi possono aumentare le concentrazioni plasmatiche di cabazitaxel (vedere paragrafi 



4.2 e 4.5). Se la co-somministrazione di un forte inibitore del CYP3A non può essere evitata, devo-
no essere presi in considerazione uno stretto monitoraggio della tossicità ed una riduzione della 
dose di cabazitaxel (vedere paragrafi 4.2 e 4.5). La co-somministrazione con forti induttori del 
CYP3A4 deve essere evitata in quanto questi possono diminuire le concentrazioni plasmatiche di 
cabazitaxel (vedere paragrafi 4.2 e 4.5). Eccipienti Il solvente contiene 573,3 mg di etanolo al 96% 
(15% v/v), equivalenti a 14 ml di birra o 6 ml di vino. È quindi nocivo per le persone che soffrono di 
alcolismo. Da tenere in considerazione per i gruppi ad alto rischio, quali i pazienti con epatopatia o 
epilessia. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Studi in vitro 
hanno dimostrato che il cabazitaxel è metabolizzato principalmente dal CYP3A (dall’80% al 90%) 
(vedere paragrafo 5.2). Inibitori del CYP3A Ripetute somministrazioni di ketoconazolo (400 mg una 
volta al giorno), un forte inibitore del CYP3A, hanno determinato una diminuzione della clearance di 
cabazitaxel del 20% corrispondente ad un aumento del 25% dell’AUC. Quindi la somministrazione 
concomitante di inibitori potenti del CYP3A (ad es. ketoconazolo, itraconazolo, claritromicina, indi-
navir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina, voriconazolo) deve essere evitata 
poiché può causare un aumento delle concentrazioni plasmatiche di cabazitaxel (vedere paragrafi 
4.2 e 4.4). La somministrazione concomitante di aprepitant, un inibitore moderato del CYP3A, non 
ha avuto effetto sulla clearance di cabazitaxel. Induttori del CYP3A Ripetute somministrazioni di ri-
fampicina (600 mg una volta al giorno), un forte induttore del CYP3A, hanno determinato un au-
mento della clearance di cabazitaxel del 21% corrispondente a una diminuzione dell’AUC del 17%. 
Quindi, la somministrazione concomitante di potenti induttori del CYP3A (ad es. fenitoina, carbama-
zepina, rifampicina, rifabutina, rifapentina, fenobarbitale) deve essere evitata poiché può causare 
una diminuzione delle concentrazioni plasmatiche di cabazitaxel (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). Inoltre 
i pazienti devono evitare l’assunzione di iperico. OATP1B1 In vitro, carbazitaxel ha inoltre dimostra-
to di inibire le proteine di trasporto dei Polipeptidi di Trasporto dell’Anione Organico OATP1B1. Il 
rischio di interazione con i substrati OATP1B1 (per esempio statine, valsartan, repaglinide) è possi-
bile in modo particolare durante il periodo di infusione (1 ora) e fino a 20 minuti dopo la fine 
dell’infusione. Si raccomanda un intervallo di 12 ore prima dell’infusione e di almeno 3 ore dopo la 
fine dell’infusione prima di somministrare i substrati OATP1B1. Vaccinazioni La somministrazione 
di vaccini vivi o attenuati in pazienti immunocompromessi da agenti chemioterapici può causare 
infezioni gravi o letali. La vaccinazione con vaccino vivo attenuato in pazienti sottoposti a trattamen-
to con cabazitaxel deve essere evitata. Si possono somministrare vaccini uccisi o inattivati; tuttavia 
la risposta a tali vaccini può essere ridotta. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza 
Non vi sono dati sull’uso di cabazitaxel in gravidanza. Studi condotti su animali hanno dimostrato 
tossicità riproduttiva a dosi maternotossiche (vedere paragrafo 5.3) e che cabazitaxel attraversa la 
barriera placentare (vedere paragrafo 5.3). Come per altri farmaci citotossici, cabazitaxel può cau-
sare danno fetale nelle donne in gravidanza. L’esposizione a cabazitaxel non è raccomandata du-

rante la gravidanza ed in donne in età fertile che non facciano uso di contraccezione. Allattamento 
I dati farmacocinetici disponibili negli animali hanno dimostrato l’escrezione di cabazitaxel e dei suoi 
metaboliti nel latte materno (vedere paragrafo 5.3). Non si può escludere un rischio per il lattante. 
Cabazitaxel non deve essere usato durante l’allattamento con latte materno. Fertilità Studi condot-
ti su animali hanno dimostrato che cabazitaxel influenza il sistema riproduttivo di ratti e cani di 
sesso maschile senza alcun effetto funzionale sulla fertilità (vedere paragrafo 5.3). Tuttavia, data 
l’attività farmacologica dei taxani, il loro potenziale genotossico e l’effetto di svariati composti di 
questa classe sulla fertilità negli studi su animali, non si possono escludere effetti sulla fertilità 
nell’uomo. Dati i potenziali effetti sui gameti maschili e la potenziale esposizione tramite il liquido 
seminale, gli uomini trattati con cabazitaxel devono usare mezzi di contraccezione efficaci durante 
tutto il trattamento e si raccomanda di continuarne l’utilizzo per almeno 6 mesi dopo l’ultima dose 
di cabazitaxel. A causa della potenziale esposizione tramite il liquido seminale, i pazienti trattati con 
cabazitaxel devono impedire che altre persone entrino in contatto con il proprio eiaculato durante 
tutto il trattamento. Ai pazienti trattati con cabazitaxel si raccomanda di richiedere una consulenza 
sulla conservazione dello sperma prima del trattamento. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare 
veicoli e sull’uso di macchinari Cabazitaxel può influenzare la capacità di guidare veicoli e di 
usare macchinari, in quanto può causare affaticamento e capogiri. I pazienti devono essere avver-
titi di non guidare veicoli e di non usare macchinari se manifestano queste reazioni avverse duran-
te il trattamento. 4.8 Effetti indesiderati Sintesi del profilo di sicurezza La sicurezza di JEVTANA 
in combinazione con prednisone o prednisolone è stata valutata in 371 pazienti con carcinoma 
prostatico metastatico resistente alla castrazione, trattati con 25 mg/m2 di cabazitaxel una volta 
ogni tre settimane in uno studio di fase III controllato, in aperto, randomizzato. I pazienti hanno rice-
vuto una durata mediana di 6 cicli di cabazitaxel. Le reazioni avverse più comuni (≥10%) di tutti i 
gradi sono state anemia (97,3%), leucopenia (95,7%) neutropenia (93,5%), trombocitopenia 
(47,4%) e diarrea (46,6%). Le reazioni avverse di grado ≥3 più comuni (≥5%) nel gruppo cabazi-
taxel sono state neutropenia (81,7%), leucopenia (68,2%), anemia (10,5%), neutropenia febbrile 
(7,5%), diarrea (6,2%). L’interruzione del trattamento per reazioni avverse si è resa necessaria in 
68 pazienti (18,3%) trattati con cabazitaxel. La reazione avversa più comune che ha determinato la 
sospensione del trattamento con cabazitaxel è stata la neutropenia. Tabella delle reazioni avverse 
Le reazioni avverse sono elencate nella tabella 2 secondo la classificazione per sistemi ed organi 
MedDRA e per categorie di frequenza. All’interno di ciascun gruppo di frequenza, le reazioni avver-
se sono elencate in ordine decrescente di gravità. L’intensità delle reazioni avverse è classificata 
secondo la scala CTCAE 4.0 (grado ≥3 = G≥3). Le frequenze si basano su tutti i gradi e sono de-
finite come: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 - <1/10); non comune (≥1/1.000 - <1/100); 
raro (≥1/10.000 - <1/1.000); molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere 
definita sulla base dei dati disponibili).

Tabella 2 - Reazioni avverse e anomalie ematologiche osservate con cabazitaxel in combinazione con prednisone o prednisolone nello studio TROPIC (n=371)

Sistemi e Organi Reazione avversa Tutti i gradi n (%) Grado≥3 n (%)
Molto comune Comune

Infezioni ed infestazioni

Shock settico 4 (1,1) 4 (1,1)
Sepsi 4 (1,1) 4 (1,1)
Cellulite 6 (1,6) 2 (0,5)
Infezione delle vie urinarie 27 (7,3) 4 (1,1)
Influenza 11 (3) 0
Cistite 10 (2,7) 1 (0,3)
Infezione vie aeree superiori 10 (2,7) 0
Herpes zoster 5 (1,3) 0
Candidosi 4 (1,1) 0

Patologie del sistema emolinfopoietico

Neutropeniaa* 347 (93,5) 303 (81,7)
Anemiaa 361 (97,3) 39 (10,5)
Leucopeniaa 355 (95,7) 253 (68,2)
Trombocitopeniaa 176 (47,4) 15 (4)
Neutropenia febbrile 28 (7,5) 28 (7,5)

Disturbi del sistema immunitario Ipersensibilità 5 (1,3) 0

Disturbi del metabolismo  
e della nutrizione

Anoressia 59 (15,9) 3 (0,8)
Disidratazione 18 (4,9) 8 (2,2)
Iperglicemia 4 (1,1) 3 (0,8)
Ipopotassiemia 4 (1,1) 2 (0,5)

Disturbi psichiatrici
Ansia 11 (3) 0
Stato confusionale 5 (1,3) 0

Patologie del sistema nervoso

Disgeusia 41 (11,1) 0
Neuropatia periferica 30 (8,1) 2 (0,5)
Neuropatia sensoriale periferica 20 (5,4) 1 (0,3)
Capogiri 30 (8,1) 0
Cefalea 28 (7,5) 0
Parestesia 17 (4,6) 0
Letargia 5 (1,3) 1 (0,3)
Ipoestesia 5 (1,3) 0
Sciatica 4 (1,1) 1 (0,3)

Patologie dell’occhio
Congiuntivite 5 (1,3) 0
Aumento della lacrimazione 5 (1,3) 0

Patologie dell’orecchio  
e del labirinto

Tinnito 5 (1,3) 0
Vertigini 5 (1,3) 0

Patologie cardiache*
Fibrillazione atriale 4 (1,1) 2 (0,5)
Tachicardia 6 (1,6) 0



Sistemi e Organi Reazione avversa Tutti i gradi n (%) Grado>3 n (%)
Molto comune Comune

Patologie vascolari

Ipotensione 20 (5,4) 2 (0,5)
Trombosi venosa profonda 8 (2,2) 7 (1,9)
Ipertensione 6 (1,6) 1 (0,3)
Ipotensione ortostatica 5 (1,3) 1 (0,3)
Vampate 5 (1,3) 0
Arrossamento cutaneo 4 (1,1) 0

Patologie respiratorie, toraciche  
e mediastiniche

Dispnea 44 (11,9) 5 (1,3)
Tosse 40 (10,8) 0
Dolore orofaringeo 13 (3,5) 0
Polmonite 9 (2,4) 6 (1,6)

Patologie gastrointestinali

Diarrea 173 (46,6) 23 (6,2)
Nausea 127 (34,2) 7 (1,9)
Vomito 84 (22,6) 7 (1,9)
Stipsi 76 (20,5) 4 (1,1)
Dolore addominale 43 (11,6) 7 (1,9)
Dispepsia 25 (6,7) 0
Dolore nella parte alta dell’addome 20 (5,4) 0
Emorroidi 14 (3,8) 0
Reflusso gastroesofageo 12 (3,2) 0
Emorragia rettale 8 (2,2) 2 (0,5)
Bocca secca 8 (2,2) 1 (0,3)
Distensione addominale 5 (1,3) 1 (0,3)

Patologie della cute e 
del tessuto sottocutaneo

Alopecia 37 (10) 0
Pelle secca 9 (2,4) 0
Eritema 5 (1,3) 0

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

Dolore alla schiena 60 (16,2) 14 (3,8)
Artralgia 39 (10,5) 4 (1,1)
Dolore alle estremità 30 (8,1) 6 (1,6)
Spasmi muscolari 27 (7,3) 0
Mialgia 14 (3,8) 1 (0,3)
Dolore toracico muscoloscheletrico 11 (3) 1 (0,3)
Dolore ai fianchi 7 (1,9) 3 (0,8)

Patologie renali e urinarie

Insufficienza renale acuta 8 (2,2) 6 (1,6)
Insufficienza renale 7 (1,9) 6 (1,6)
Disuria 25 (6,7) 0
Coliche renali 5 (1,3) 1 (0,3)
Ematuria 62 (16,7) 7 (1,9)
Pollachiuria 13 (3,5) 1 (0,3)
Idronefrosi 9 (2,4) 3 (0,8)
Ritenzione urinaria 9 (2,4) 3 (0,8)
Incontinenza urinaria 9 (2,4) 0
Ostruzione ureterica 7 (1,9) 5 (1,3)

Patologie dell’apparato
riproduttivo e della mammella Dolore pelvico 7 (1,9) 1 (0,3)

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Affaticamento 136 (36,7) 18 (4,9)
Astenia 76 (20,5) 17 (4,6)
Piressia 45 (12,1) 4 (1,1)
Edema periferico 34 (9,2) 2 (0,5)
Infiammazione mucosale 22 (5,9) 1 (0,3)
Dolore 20 (5,4) 4 (1,1)
Dolore toracico 9 (2,4) 2 (0,5)
Edema 7 (1,9) 1 (0,3)
Brividi 6 (1,6) 0
Malessere 5 (1,3) 0

Esami diagnostici
Calo ponderale 32 (8,6) 0
Aumento dell’aspartato aminotrasferasi 4 (1,1) 0
Aumento delle transaminasi 4 (1,1) 0

a sulla base dei valori di laboratorio 
* vedere paragrafo dettagliato che segue

Descrizione di reazioni avverse selezionate Neutropenia ed eventi clinici associati Sulla base dei 
dati di laboratorio, l’incidenza della neutropenia di grado ≥3 è stata dell’81,7%. L’incidenza delle 
reazioni avverse di grado ≥3 da neutropenia clinica e neutropenia febbrile è stata rispettivamen-
te del 21,3% e del 7,5%. La neutropenia è stata la reazione avversa più comune che ha deter-
minato la sospensione della somministrazione del farmaco (2,4%). Tra le complicazioni neutro-
peniche sono comprese infezioni neutropeniche (0,5%), sepsi neutropenica (0,8%) e shock 
settico (1,1%), che in alcuni casi hanno avuto esito fatale. È stato dimostrato che l’uso di G-CSF 
limita l’incidenza e la severità della neutropenia (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). Disturbi cardiaci e 
aritmie Tra i disturbi cardiaci gli eventi di tutti i gradi sono stati più comuni nel braccio cabazitaxel 

con 6 pazienti (1,6%) con aritmie cardiache di Grado ≥3. L’incidenza di tachicardia con cabazi-
taxel è stata dell’1,6%, nessuna delle quali di Grado ≥3. L’incidenza di fibrillazione atriale è stata 
dell’1,1% nel gruppo trattato con cabazitaxel. La comparsa di insufficienza cardiaca è stata più 
comune con cabazitaxel e si è presentata come evento in 2 pazienti (0,5%). Un paziente nel 
gruppo cabazitaxel è deceduto a causa di insufficienza cardiaca. In 1 paziente è stata riportata 
fibrillazione ventricolare ad esito fatale (0,3%) e arresto cardiaco in 2 pazienti (0,5%). Nessuno di 
questi eventi è stato considerato correlato dallo sperimentatore. Ematuria Nello studio EFC11785, 
la frequenza di ematuria di tutti i gradi è stata del 20,8% a 25 mg/m2 (vedere paragrafo 5.1). In 
circa due terzi dei casi sono state identificate cause confondenti quali progressione della malat-



tia, uso di strumentazione, infezione o terapia anticoagulante/FANS/aspirina. Altre anomalie di 
laboratorio L’incidenza di anemia di grado ≥3, l’aumento di AST, ALT e della bilirubina sulla base 
delle anomalie di laboratorio è stata rispettivamente pari a 10,5%, 0,7%, 0,9% e 0,6%. Disturbi 
gastrointestinali Sono state osservate coliti, enterocoliti, gastriti, enterocoliti neutropeniche. Inol-
tre sono stati riportati casi di emorragia e perforazione gastrointestinale, ileo ed occlusione inte-
stinale (vedere paragrafo 4.4). Patologie respiratorie Sono stati riportati casi, talvolta fatali, di 
polmonite interstiziale/polmonite e patologie polmonari interstiziali con frequenza non nota (la 
frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) (vedere paragrafo 4.4). Patologie 
renali e urinarie È stata osservata cistite dovuta al fenomeno di recall da radiazioni, inclusa cisti-
te emorragica, con frequenza non comune. Popolazione pediatrica Vedere paragrafo 4.2. Altre 
popolazioni speciali Popolazione anziana Tra i 371 pazienti trattati con cabazitaxel nello studio sul 
carcinoma prostatico, 240 pazienti avevano 65 anni e oltre, compresi 70 pazienti con più di 75 
anni. Le reazioni avverse registrate in percentuali uguali o maggiori del 5% nei pazienti di 65 anni 
e oltre rispetto ai pazienti più giovani sono state le seguenti: affaticamento (40,4% rispetto a 
29,8%), neutropenia clinica (24,2% rispetto a 17,6%), astenia (23,8% rispetto a 14,5%), pires-
sia (14,6% rispetto a 7,6%), capogiri (10,0% rispetto a 4,6%), infezione delle vie urinarie (9,6% 
rispetto a 3,1%) e disidratazione (6,7% rispetto a 1,5%) rispettivamente. Per le reazioni avverse 
di grado ≥3 riportate di seguito l’incidenza è stata superiore nei pazienti di 65 anni e oltre rispet-
to a quella dei pazienti più giovani: neutropenia sulla base delle anomalie dei valori di laboratorio 
(86,3% rispetto a 73,3%), neutropenia clinica (23,8% rispetto a 16,8%) e neutropenia febbrile 
(8,3% rispetto a 6,1%) (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). Dei 595 pazienti trattati con cabazitaxel 25 
mg/m2 nello studio sul carcinoma della prostata EFC11785, 420 pazienti avevano 65 anni o più. 
Le reazioni avverse riportate con frequenza superiore di almeno il 5% nei pazienti di 65 anni o 
più rispetto ai pazienti più giovani sono state diarrea (42,9% rispetto a 32,6%), affaticamento 
(30,2% rispetto a 19,4%), astenia (22,4% rispetto a 13,1%), stipsi (20,2% rispetto a 12,6%), 
neutropenia clinica (12,9% rispetto a 6,3%), neutropenia febbrile (11,2% rispetto a 4,6%) e di-
spnea (9,5% rispetto a 3,4%). Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione 
delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importan-
te, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale 
stesso. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite 
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 
Sovradosaggio Non sono noti antidoti al cabazitaxel. Si prevede che le complicazioni da sovra-
dosaggio consistano in un’esacerbazione delle reazioni avverse quali mielosoppressione e distur-
bi gastrointestinali. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere tenuto in un’unità specializ-
zata e strettamente monitorato. In caso di sovradosaggio, si deve intervenire appena possibile 
somministrando ai pazienti un trattamento a base di G-CSF. Si devono adottare anche opportune 
misure sintomatiche. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: agenti antineoplastici, taxani, codice ATC: L01CD04 Meccanismo 
d’azione Cabazitaxel è un agente antineoplastico che agisce disgregando la rete microtubulare 
nelle cellule. Cabazitaxel si lega alla tubulina e ne favorisce l’assemblaggio per formare i micro-
tubuli, inibendone al tempo stesso il disassemblaggio. In questo modo si ottiene la stabilizzazione 
dei microtubuli che determina l’inibizione delle funzioni di mitosi e di interfase della cellula. Effet-
ti farmacodinamici Cabazitaxel ha dimostrato un ampio spettro di attività antitumorale contro 
tumori umani in fase avanzata xenotrapiantati nei topi. Cabazitaxel è attivo nei tumori sensibili al 
docetaxel. Inoltre, cabazitaxel ha dimostrato di essere attivo in modelli tumorali insensibili a 
chemioterapia compreso il docetaxel. Efficacia e sicurezza clinica L’efficacia e la sicurezza di 
JEVTANA in combinazione con prednisone o prednisolone sono state esaminate in uno studio di 
fase III multicentrico, internazionale, in aperto, randomizzato (EFC6193) in pazienti affetti da 
carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione trattato in precedenza con un regi-
me contenente docetaxel. L’obiettivo primario dello studio era la sopravvivenza globale (OS). Gli 
obiettivi secondari erano la sopravvivenza libera da progressione [Progression Free Survival -PFS 
(definita come il tempo tra randomizzazione e progressione del tumore, progressione dell’antige-
ne prostatico-specifico (Prostatic Specific Antigen -PSA), progressione del dolore o decesso do-
vuto a qualsiasi causa, qualunque di essi si verificasse per primo], il tasso di risposta tumorale 
sulla base dei criteri RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours), la progressione del 
PSA (definito come aumento ≥25% o >50% rispettivamente nei pazienti PSA non-responder o 
responder), la risposta del PSA (riduzione nei livelli di PSA sierico di almeno 50%), la progressio-
ne del dolore [valutata con l’uso della scala PPI (Present Pain Intensity) del questionario McGill-
Melzack e di un AS (Analgesic Score)] e la risposta del dolore (definita come riduzione maggiore 
di 2 punti rispetto alla PPI mediana al basale senza aumento concomitante di AS, o riduzione 
≥50% dell’uso di analgesici rispetto all’AS medio al basale senza aumento concomitante del 
dolore). In totale sono stati randomizzati 755 pazienti a ricevere o JEVTANA 25 mg/m2 per via 
endovenosa ogni 3 settimane per un massimo di 10 cicli con prednisone o prednisolone 10 mg/
die per via orale (n=378), oppure mitoxantrone 12 mg/m2 per via endovenosa ogni 3 settimane 
per un massimo di 10 cicli con prednisone o prednisolone 10 mg/die per via orale (n=377). Lo 
studio ha incluso pazienti sopra i 18 anni di età con carcinoma prostatico metastatico resistente 
alla castrazione misurabile secondo i criteri RECIST o malattia non-misurabile con livelli di PSA in 
aumento o comparsa di nuove lesioni, e con performance status secondo l’Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG) da 0 a 2. I pazienti dovevano avere neutrofili >1.500/mm3, piastrine 
>100.000/mm3, emoglobina >10 g/dl, creatinina <1,5 x ULN, bilirubina totale <1 x ULN, AST e 
ALT <1,5 x ULN. Nello studio non sono stati inclusi i pazienti con pregresso scompenso cardiaco 
congestizio o infarto miocardico negli ultimi 6 mesi e neppure i pazienti con aritmie cardiache non 
controllate, angina pectoris e/o ipertensione. I dati demografici, comprendenti età, razza e perfor-
mance status ECOG (da 0 a 2), sono risultati equamente distribuiti tra i bracci di trattamento. Nel 
gruppo JEVTANA, l’età media è stata di 68 anni, (range 46-92), mentre la distribuzione in base 
alla razza è stata 83,9% caucasica, 6,9% asiatica/orientale, 5,3% nera e 4% altre. La mediana 
dei cicli di trattamento è stata di 6 nel gruppo JEVTANA e di 4 nel gruppo mitoxantrone. Il nume-
ro di pazienti che ha completato il trattamento dello studio (10 cicli) è stato del 29,4% e del 
13,5% rispettivamente nel gruppo JEVTANA e nel gruppo di confronto. La sopravvivenza globale 
è stata significativamente più lunga con JEVTANA rispetto al mitoxantrone (rispettivamente di 
15,1 mesi rispetto a 12,7), con una riduzione del 30% del rischio di decesso rispetto al gruppo 
con mitoxantrone (vedere tabella 3 e figura 1). Un sottogruppo di 59 pazienti aveva ricevuto una 
dose cumulativa di docetaxel <225 mg/m² (29 pazienti nel braccio JEVTANA, 30 pazienti nel 
braccio mitoxantrone). Non vi è stata differenza significativa nella sopravvivenza globale (HR (IC 
95%) 0,96 (0,49-1,86)) in questo gruppo di pazienti.

Tabella 3 - Efficacia di JEVTANA nello studio EFC6193 nel trattamento di pazienti con 
carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione

JEVTANA + 
prednisone

n=378

mitoxantrone + 
prednisone

n=377
Sopravvivenza globale
Numero di pazienti deceduti (%) 234 (61,9%) 279 (74%)
Sopravvivenza mediana (mesi) (IC 95%) 15,1 (14,1-16,3) 12,7 (11,6-13,7)
Rapporto di Rischio (HR)1 (IC 95%) 0,70 (0,59-0,83)
p-value <0,0001

1 HR - Hazard Ratio - stimato con un modello Cox; un rapporto di rischio inferiore a 1 è a 
favore di JEVTANA

Figura 1: Curve di sopravvivenza globale secondo Kaplan Meier (EFC6193) 
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È stato riscontrato un miglioramento della PFS nel braccio con JEVTANA rispetto al braccio con mito-
xantrone, 2,8 mesi (2,4-3,0) rispetto a 1,4 (1,4-1,7) rispettivamente, HR (IC 95%) 0,74 (0,64-0,86), 
p<0,0001. È emerso un tasso di risposta tumorale significativamente maggiore nei pazienti del braccio 
JEVTANA pari a 14,4% (IC 95%: 9,6-19,3) rispetto al 4,4% (IC 95%: 1,6-7,2) per i pazienti del braccio 
mitoxantrone, p=0,0005. Gli obiettivi secondari del PSA nel braccio JEVTANA sono risultati positivi. È 
stata registrata una progressione del PSA mediana di 6,4 mesi (IC 95%: 5,1-7,3) nel braccio JEVTANA 
rispetto a 3,1 mesi (IC 95%: 2,2- 4,4) nel braccio mitoxantrone, HR 0,75 mesi (IC 95%: 0,63-0,90), 
p=0,0010. La risposta del PSA è stata del 39,2% nel braccio JEVTANA (IC 95%: 33,9-44,5) rispetto 
al 17,8% dei pazienti nel braccio mitoxantrone (IC 95% : 13,7-22,0), p=0,0002. Non sono emerse 
differenze statistiche tra i due bracci di trattamento nella progressione del dolore e nella risposta del 
dolore. In uno studio di non inferiorità, multicentrico, internazionale, randomizzato, in aperto di fase III 
(EFC11785), 1200 pazienti con carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione, trattati 
in precedenza con un regime contenente docetaxel, sono stati randomizzati a ricevere cabazitaxel alla 
dose di 25 mg/m2 (n=602) o di 20 mg/m2 (n=598). L’obiettivo primario di efficacia era la sopravvivenza 
globale (OS). Lo studio ha raggiunto l’obiettivo primario di dimostrare la non inferiorità di cabazitaxel 20 
mg/m2 rispetto a 25 mg/m2 (vedere tabella 4). Una percentuale maggiore statisticamente significativa 
(p<0,001) di pazienti ha mostrato una risposta del PSA nel gruppo 25 mg/m2 (42,9%) rispetto al grup-
po 20 mg/m2 (29,5%). È stato osservato un rischio maggiore di progressione del PSA statisticamente 
significativo nei pazienti trattati con la dose di 20 mg/m2 rispetto alla dose di 25 mg/m2 (HR 1,195; IC 
95%: da 1,025 a 1,393). Non sono state osservate differenze statisticamente significative negli altri 
end point secondari (PFS, risposta del tumore e del dolore, progressione del tumore e del dolore, e 4 
sottocategorie di FACT-P). 

Tabella 4 - Sopravvivenza globale nello studio EFC11785 nel braccio cabazitaxel 25 mg/m2 
rispetto al braccio cabazitaxel 20 mg/m2 (analisi intent to-treat) - End point primario di efficacia

CBZ20+PRED
n=598

CBZ25+PRED
n=602

Sopravvivenza globale

Numero di decessi, n (%) 497 (83,1 %) 501 (83,2%)

Sopravvivenza mediana (IC 95% ) (mesi) 13,4 (12,19 a 14,88) 14,5 (13,47 a 15,28)

Hazard Ratioa 

Rispetto a CBZ25+PRED 1,024 -

1-sided 98,89% UCI 1,184 -

1-sided 95% LCI 0,922 -

CBZ20=Cabazitaxel 20 mg/m2, CBZ25=Cabazitaxel 25 mg/m2, PRED=Prednisone/Prednisolone 
IC= intervallo di confidenza, LCI=limite inferiore dell’intervallo di confidenza, UCI=limite superiore 
dell’intervallo di confidenza 
a Il rapporto di rischio (Hazard ratio) è stimato usando un modello di regressione Cox Propor-
tional Hazards. Un rapporto di rischio < 1 indica un rischio inferiore di Cabazitaxel 20 mg/m2 
rispetto a 25 mg/m2. 

  



Il profilo di sicurezza di cabazitaxel 25 mg/m2 osservato nello studio EFC11785 era qualitativa-
mente e quantitativamente simile a quello osservato nello studio EFC6193. Lo studio EFC11785 
ha dimostrato un migliore profilo di sicurezza per cabazitaxel 20 mg/m2. 

Tabella 5 - Riassunto dei dati di sicurezza nel braccio cabazitaxel 25 mg/m2 rispetto al 
braccio cabazitaxel 20 mg/m2 nello studio EFC11785  

CBZ20+PRED
n=580

CBZ25+PRED
n=595

Numero mediano di cicli/durata 
mediana del trattamento

6/18 settimane 7/21 settimane 

Numero di pazienti con una 
riduzione della dose n (%) 

Da 20 a 15 mg/m2: 58 (10,0%)
Da 15 a 12 mg/m2: 9 (1,6%)

Da 25 a 20 mg/m2: 128 (21,5%)
Da 20 a 15 mg/m2: 19 (3,2%)
Da 15 a 12 mg/m2: 1 (0,2%)

Reazioni avverse di ogni gradoa (%)
Diarrea 30,7 39,8
Nausea 24,5 32,1
Affaticamento 24,7 27,1
Ematuria 14,1 20,8
Astenia 15,3 19,7
Diminuzione dell’appetito 13,1 18,5
Vomito 14,5 18,2
Stipsi 17,6 18,0
Mal di schiena 11,0 13,9
Neutropenia clinica 3,1 10,9
Infezione del tratto urinario 6,9 10,8
Neuropatia sensoriale periferica 6,6 10,6
Disgeusia 7,1 10,6
Reazioni avverse di grado ≥ 3b (%)
Neutropenia clinica 2,4 9,6
Neutropenia febbrile 2,1 9,2
Anomalie ematologichec (%)
Neutropenia di grado ≥ 3 41,8 73,3
Anemia di grado ≥ 3 9,9 13,7
Trombocitopenia di grado ≥3 2,6 4,2
CBZ20=Cabazitaxel 20 mg/m2, CBZ25=Cabazitaxel 25 mg/m2, PRED=Prednisone/Prednisolone 
a Reazioni avverse di ogni grado con un’incidenza maggiore del 10% 
b Reazioni avverse di grado ≥ 3 con un’incidenza maggiore del 5% 
c In base ai valori di laboratorio

Popolazione pediatrica L’Agenzia Europea per i Medicinali ha concesso una deroga dall’obbligo di forni-
re risultati di studi con JEVTANA in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica nell’indicazione del 
carcinoma prostatico (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). JEVTANA è stato valu-
tato in uno studio in aperto multicentrico di fase 1/2 condotto in un totale di 39 pazienti pediatrici (di età 
compresa fra 4 e 18 anni per la parte di fase 1 dello studio, e fra 3 e 16 anni per la parte di fase 2 
dello studio). La parte di fase 2 non ha dimostrato l’efficacia di cabazitaxel come agente singolo nella 
popolazione pediatrica con glioma pontino intrinseco diffuso (GPID) ricorrente o refrattario e glioma ad 
alto grado (GAG), trattata alla dose di 30 mg/m2. 5.2 Proprietà farmacocinetiche È stata condotta 
un’analisi farmacocinetica della popolazione su 170 pazienti tra cui pazienti con tumori solidi in stadio 
avanzato (n=69), con tumore della mammella metastatico (n=34) e carcinoma prostatico metastatico 
(n=67). A questi pazienti è stato somministrato cabazitaxel a dosi di 10 – 30 mg/m2 settimanalmente 
oppure ogni 3 settimane. Assorbimento Dopo somministrazione per via endovenosa di 1 ora, di 25 mg/
m2 di cabazitaxel, a pazienti con carcinoma prostatico metastatico (n=67), il Cmax è stato di 226 ng/ml 
(Coefficiente di variazione (CV): 107%) ed è stato raggiunto alla fine dell’infusione di 1 ora (Tmax). L’AUC 
medio è stato di 991 ng.h/ml (CV: 34%). Non è stata riscontrata una deviazione rilevante nella propor-
zionalità della dose da 10 a 30 mg/m2 in pazienti con tumori solidi avanzati (n=126). Distribuzione Il 
volume di distribuzione (Vss) è stato pari a 4870 l (2640 l/m2 per un paziente con BSA mediana di 1,84 
m2) allo steady state. In vitro, il legame di cabazitaxel a proteine sieriche umane ha raggiunto 89-92% 
ed è stato di tipo non saturabile fino a 50.000 ng/ml, valore che copre la massima concentrazione os-
servata in studi clinici. Cabazitaxel si lega principalmente ad albumina sierica umana (82,0%) e a lipo-
proteine (87,9% per HDL, 69,8% per LDL e 55,8% per VLDL). Il rapporto di concentrazione sangue-
plasma in vitro nel sangue umano variava da 0,90 a 0,99 indicando quindi che cabazitaxel è 
equamente distribuito tra sangue e plasma. Biotrasformazione Cabazitaxel è ampiamente metabolizza-
to dal fegato (>95%), principalmente dall’isoenzima CYP3A4 (80% - 90%). Cabazitaxel è il principale 
composto in circolo nel plasma umano. Nel plasma sono stati rilevati sette metaboliti (comprendenti 3 
metaboliti attivi prodotti per O-demetilazione), di cui uno rappresenta il 5% del farmaco. Circa 20 meta-
boliti di cabazitaxel sono escreti nelle urine e nelle feci. Sulla base di studi in vitro, è possibile un rischio 
potenziale di inibizione da parte di cabazitaxel a concentrazioni clinicamente rilevanti nei confronti di 
medicinali che sono substrati del CYP3A. Tuttavia uno studio clinico, ha dimostrato che cabazitaxel (25 
mg/m2 somministrato come singola infusione per 1 ora) non modifica i livelli plasmatici di midazolam, 
un substrato test del CYP3A. Pertanto, la co-somministrazione ai pazienti, a dosi terapeutiche, dei 
substrati del CYP3A e di cabazitaxel nei pazienti, non dovrebbe avere alcun impatto clinico. Non sussiste 
alcun rischio potenziale di inibizione di medicinali che siano substrati di altri enzimi CYP (1A2, 2B6, 2C9, 
2C8, 2C19, 2E1 e 2D6) e neppure alcun rischio potenziale di induzione da parte di cabazitaxel su me-
dicinali che siano substrati di CYP1A, CYP2C9 e CYP3A. In vitro cabazitaxel non ha inibito il principale 
meccanismo di biotrasformazione del warfarin in 7-idrossiwarfarin, che è mediato dal CYP2C9. Pertan-
to, in vivo non è prevista alcuna interazione farmacocinetica tra cabazitaxel e warfarin. In vitro cabazi-

taxel non ha inibito le proteine MRP (Multidrug-Resistant Proteins): MRP1 e MRP2 né il Trasportatore 
Organico di Cationi (OCT1). Cabazitaxel ha inibito il trasporto della P-glicoproteina (PgP) (digossina, 
vinblastina), delle proteine BCRP (Breast-Cancer-Resistant-Proteins) (metotressato) ed il Polipeptide di 
Trasporto dell’Anione Organico OATP1B3 (CCK8) a concentrazioni pari ad almeno 15 volte rispetto a 
quanto osservato in ambiente clinico mentre ha inibito il trasporto di OATP1B1 (estradiol-17β-
glucuronide) a concentrazioni pari a solo 5 volte rispetto a quanto osservato in ambito clinico. Pertanto, 
il rischio di interazione con i substrati di MRP, OCT1, PgP, BCRP e OATP1B3 è improbabile in vivo a dosi 
di 25 mg/m2. Il rischio di interazione con il trasportatore OATP1B1 è limitato al periodo dell’infusione (1 
ora) e fino a 20 minuti dopo la fine dell’infusione (vedere paragrafo 4.5). Eliminazione Dopo infusione 
endovenosa di 1 ora di [14C]-cabazitaxel a 25 mg/m2 a pazienti, circa l’80% della dose somministrata è 
stata eliminata in 2 settimane. Cabazitaxel è escreto principalmente nelle feci sotto forma di numerosi 
metaboliti (76% della dose); mentre l’escrezione renale di cabazitaxel e dei suoi metaboliti rappresenta 
meno del 4% della dose (2,3% come farmaco immodificato nelle urine). Cabazitaxel ha avuto una cle-
arance plasmatica elevata pari a 48,5 l/h (26,4 l/h/m² per un paziente con una BSA media di 1,84 m²) 
ed una lunga emivita terminale di 95 ore. Popolazioni speciali Pazienti anziani Nell’analisi farmacocine-
tica di popolazione condotta su 70 pazienti di 65 anni di età ed oltre (57 dai 65 ai 75 anni di età e 13 
pazienti oltre i 75), non è stato osservato alcun effetto dell’età sulla farmacocinetica di cabazitaxel. Pa-
zienti pediatrici La sicurezza e l’efficacia di JEVTANA nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 
18 anni non sono state determinate. Compromissione epatica Cabazitaxel è eliminato principalmente 
tramite metabolismo epatico. Uno studio specifico condotto su 43 pazienti affetti da tumore con com-
promissione epatica, non ha mostrato alcuna influenza della compromissione epatica lieve (bilirubina 
totale compresa tra >1 e ≤ 1,5 x ULN o AST >1,5 x ULN) o moderata (bilirubina totale compresa tra 
>1,5 e ≤ 3,0 x ULN) sulle farmacocinetiche di cabazitaxel. La dose massima tollerata (maximum tole-
rated dose MTD) di cabazitaxel era rispettivamente di 20 e 15 mg/m2. In 3 pazienti con compromissio-
ne epatica severa (bilirubina totale >3 ULN), è stata osservata una diminuzione del 39% nella clearance 
rispetto ai pazienti con compromissione epatica lieve, indicando un effetto della compromissione epati-
ca severa sulla farmacocinetica di cabazitaxel. La MTD di cabazitaxel in pazienti con compromissione 
epatica severa non è stata stabilita. Sulla base dei dati di sicurezza e tollerabilità, la dose di cabazitaxel 
deve essere ridotta in pazienti con compromissione epatica lieve (vedere paragrafi 4.2, 4.4). JEVTANA 
è controindicato in pazienti con compromissione epatica severa (vedere paragrafo 4.3). Compromissio-
ne renale Cabazitaxel è escreto solo in minima misura dal rene (2,3% della dose). Un’analisi farmaco-
cinetica di popolazione condotta su 170 pazienti, tra cui 14 con compromissione renale moderata 
(clearance della creatinina nel range 30 - 50 ml/min) e 59 con compromissione renale lieve (clearance 
della creatinina nel range 50 - 80 ml/min) ha dimostrato che la compromissione renale da lieve a mo-
derata non ha avuto effetti significativi sulla farmacocinetica del cabazitaxel. Questo è stato confermato 
da uno specifico studio comparativo di farmacocinetica in pazienti affetti da tumore solido con una 
normale funzionalità renale (8 pazienti), moderata (8 pazienti) e severa (9 pazienti) compromissione re-
nale, che hanno ricevuto diversi cicli di cabazitaxel in singola infusione iv fino a 25 mg/m2. 5.3 Dati 
preclinici di sicurezza Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in cani 
dopo somministrazione di dose singola, per 5 giorni e settimanale, a livelli di esposizione inferiori rispet-
to ai livelli di esposizione clinica e con una possibile rilevanza per l’uso clinico, sono state necrosi arte-
riolare/periarteriolare nel fegato, iperplasia dei dotti biliari e/o necrosi epatocellulare (vedere paragrafo 
4.2). Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in ratti nel corso di studi di 
tossicità a dosi ripetute a livelli di esposizione superiori ai livelli di esposizione clinica e con una possibi-
le rilevanza per l’uso clinico, sono state patologie dell’occhio caratterizzate da degenerazione/rigonfia-
mento delle fibre della lente sottocapsulare. Questi effetti sono stati parzialmente reversibili dopo 8 
settimane. Non sono stati condotti studi di cancerogenesi con cabazitaxel. Cabazitaxel non ha indotto 
mutazioni nel test di Ames (saggio di retromutazione su batteri). Non ha evidenziato proprietà clastoge-
niche in un test in vitro su linfociti umani (nessuna induzione di aberrazione cromosomica strutturale, ma 
ha aumentato il numero di cellule poliploidi) e ha indotto un aumento di micronuclei nel test in vivo su 
ratti. Tuttavia, questi risultati sulla genotossicità sono intrinseci all’attività farmacologica del composto 
(inibizione della depolimerizzazione della tubulina) e sono stati osservati con medicinali che presentano 
la stessa attività farmacologica. Cabazitaxel non ha influenzato le prestazioni dell’accoppiamento e la 
fertilità dei ratti maschi trattati. Tuttavia, in studi sulla tossicità a dosi ripetute, sono state osservate de-
generazione delle vescicole seminali ed atrofia dei tubuli seminiferi nei testicoli dei ratti nonché degene-
razione testicolare (lieve necrosi di singole cellule dell’epitelio dell’epididimo), nei cani. L’esposizione 
negli animali è stata simile o inferiore a quella riscontrata nell’uomo trattato con dosi clinicamente rile-
vanti di cabazitaxel. Cabazitaxel ha indotto tossicità embriofetale in ratti femmina trattati per via endove-
nosa una volta al giorno dal 6° al 17° giorno di gestazione legata a tossicità materna, e ha determinato 
morte fetale e calo del peso medio del feto associato a ritardo di ossificazione scheletrica. L’esposizione 
negli animali è stata inferiore a quella riscontrata nell’uomo trattato con dosi clinicamente rilevanti di 
cabazitaxel. Nei ratti cabazitaxel ha passato la barriera placentare. Nei ratti, cabazitaxel e i suoi metabo-
liti sono escreti nel latte materno fino all’1,5% della dose somministrata nell’arco delle 24 ore. Valuta-
zione del rischio ambientale (ERA) Dai risultati degli studi sul rischio ambientale è emerso che l’uso di 
JEVTANA non determina un rischio significativo per l’ambiente acquatico (vedere paragrafo 6.6 per lo 
smaltimento di prodotto non usato). 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli ecci-
pienti Concentrato Polisorbato 80; Acido citrico Solvente Etanolo 96%; Acqua per preparazioni inietta-
bili. 6.2 Incompatibilità Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali a esclusio-
ne di quelli menzionati nel paragrafo 6.6. Non devono essere usati contenitori per infusione in PVC né 
set per infusione in poliuretano per la preparazione e somministrazione della soluzione per infusione. 6.3 
Periodo di validità Flaconcini non aperti 3 anni Dopo l’apertura I flaconcini di concentrato e di solven-
te devono essere usati immediatamente. Se non sono utilizzati immediatamente, i tempi e le condizioni 
di conservazione in uso sono responsabilità dell’utilizzatore. Dopo diluizione iniziale del concentrato con 
il solvente La stabilità chimica e fisica in uso è stata dimostrata per 1 ora a temperatura ambiente 
(15°C-30°C). Da un punto di vista microbiologico, la miscela concentrato-solvente deve essere usata 
immediatamente. Se non utilizzata immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione in uso sono 
responsabilità dell’utilizzatore e di norma non devono superare le 24 ore a 2°C - 8°C, a meno che la 
diluizione sia avvenuta in condizioni sterili controllate e validate. Dopo diluizione finale nella sacca/flaco-
ne di infusione La stabilità chimica e fisica della soluzione per infusione è stata dimostrata per 8 ore a 
temperatura ambiente (compreso il tempo di infusione di 1 ora) e per 48 ore in frigorifero (compreso il 
tempo di infusione di 1 ora). Da un punto di vista microbiologico, la soluzione per infusione deve essere 
usata immediatamente. Se non viene utilizzata immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazio-
ne della preparazione pronta sono responsabilità dell’utilizzatore e di norma non devono superare le 24 
ore a 2°C – 8°C, a meno che la diluizione non sia avvenuta in condizioni sterili validate e controllate. 6.4 
Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura superiore a 30°C. 



Non conservare in frigorifero. Per le condizioni di conservazione dopo diluizione del medicinale, vedere 
paragrafo 6.3. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Una confezione contiene un flaconcino di 
concentrato e un flaconcino di solvente. • Concentrato: 1,5 ml di concentrato in un flaconcino da 15 ml 
di vetro incolore (tipo I) con chiusura in gomma clorobutilica grigia sigillata con ghiera in alluminio co-
perta da una capsula flip-off di plastica verde chiaro. Ogni flaconcino contiene 60 mg di cabazitaxel in 
un volume nominale di 1,5 ml (volume di riempimento: 73,2 mg di cabazitaxel/1,83 ml). Questo volume 
di riempimento è stato stabilito durante lo sviluppo di JEVTANA per compensare la perdita di liquidi 
durante la preparazione della miscela concentrato-solvente. Tale sovra-riempimento assicura che dopo 
diluizione con l’intero contenuto del solvente fornito con JEVTANA, ci sia un volume estraibile minimo 
di 6 ml della miscela concentrato-solvente contenenti 10 mg/ml di JEVTANA corrispondenti alla quan-
tità di 60 mg per flaconcino indicata in etichetta. • Solvente: 4,5 ml di solvente in flaconcino da 15 ml 
di vetro incolore (tipo I) con chiusura in gomma clorobutilica grigia sigillata con ghiera in alluminio di 
colore dorato, coperta da una capsula flip-off di plastica trasparente. Ogni flaconcino contiene un volu-
me nominale di 4,5 ml (volume di riempimento: 5,67 ml). Questo volume di riempimento è stato stabi-
lito durante lo sviluppo ed il sovra-riempimento assicura che dopo l’aggiunta dell’intero contenuto del 
flaconcino solvente al flaconcino di concentrato di JEVTANA 60 mg, la concentrazione della miscela 
concentrato-solvente sarà di 10 mg/ml di JEVTANA. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimen-
to e la manipolazione JEVTANA deve essere preparato e somministrato solamente da personale 
addestrato nella manipolazione di agenti citotossici. Il personale in gravidanza non deve manipolare il 
prodotto. Come per qualsiasi altro agente antineoplastico, si raccomanda di usare cautela durante la 
manipolazione e la preparazione delle soluzioni di JEVTANA e di prendere in considerazione l’uso di 
dispositivi di contenimento, di dispositivi di protezione personale (ad es. guanti) e di procedure di prepa-
razione. Se JEVTANA, in una qualsiasi fase della manipolazione, dovesse venire a contatto con la pelle, 
lavare immediatamente e accuratamente la parte interessata con acqua e sapone. Se dovesse entrare 
in contatto con le mucose, lavare immediatamente e accuratamente la parte interessata con acqua. 
Diluire sempre il concentrato per soluzione per infusione con tutto il solvente fornito prima di aggiun-
gerlo alla soluzione per infusione. Leggere attentamente l’INTERO paragrafo prima della miscelazione 
e diluizione. JEVTANA richiede DUE diluizioni prima della somministrazione. Seguire le istruzioni riporta-
te qui sotto per la preparazione. Nota: sia il flaconcino contenente il concentrato di JEVTANA 60 mg/1,5 
ml (volume di riempimento 73,2 mg di cabazitaxel/1,83 ml) che il flaconcino contenente il solvente 
(volume di riempimento 5,67 ml) comprendono un sovra-riempimento per compensare la perdita di li-
quido durante la preparazione. Il sovra-riempimento assicura che dopo la diluizione con l’INTERO con-
tenuto del flaconcino di solvente fornito, si ottenga una soluzione, contenente 10 mg/ml di cabazitaxel. 
Per la preparazione della soluzione per infusione è necessario eseguire in maniera asettica il processo 
di diluizione a due fasi riportato di seguito. 
Fase 1: Diluizione iniziale del concentrato per soluzione per infusione con il solvente fornito.
Fase 1.1 Controllare il flaconcino contenente il concentrato-solvente e il solvente fornito. La 
soluzione di concentrato e il solvente devono essere trasparenti.

Fase 1.2 Usando una siringa provvista di ago, prelevare in modo asettico l’intero contenuto del 
solvente fornito capovolgendo in parte il flaconcino.

Fase 1.3 Iniettare l’intero contenuto nel corrispondente flaconcino contenente il concentrato. 
Per ridurre al massimo la formazione di schiuma mentre si inietta il solvente, orientare l’ago 
sulla parete interna del flaconcino contenente il concentrato ed iniettare lentamente. Una volta 
ricostituita la soluzione ottenuta contiene 10 mg/ml di cabazitaxel.

Fase 1.4 Rimuovere la siringa e l’ago e miscelare manualmente capovolgendo delicatamente, 
ripetere il capovolgimento fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea. Potrebbero 
essere necessari approssimativamente 45 secondi.

Fase 1.5 Lasciare riposare la soluzione per circa 5 minuti e quindi controllare che la soluzione 
sia omogenea e trasparente. È normale il persistere della schiuma anche dopo il tempo indicato. 
La miscela concentrato-solvente così ottenuta contiene 10 mg/ml di cabazitaxel (almeno 6 ml di 
volume somministrabile). La seconda diluizione deve essere effettuata immediatamente (entro 1 

ora) come specificato nella Fase 2. Più di un flaconcino della miscela concentrato-solvente può 
essere necessario per somministrare la dose prescritta.

Fase 2: seconda diluizione (finale) per infusione
Fase 2.1 Prelevare in modo asettico con una siringa graduata provvista di ago la quantità necessaria 
della miscela concentrato-solvente (10 mg/ml di cabazitaxel). Per esempio, una dose di 45 mg di 
JEVTANA richiede 4,5 ml della miscela concentrato solvente preparata seguendo la Fase 1. Poiché la 
schiuma potrebbe persistere sulle pareti del flaconcino di questa soluzione, preparata seguendo la pro-
cedura nella Fase 1, è preferibile inserire l’ago della siringa al centro del flaconcino durante il prelievo.

Fase 2.2 Iniettare la soluzione in un contenitore sterile senza PVC, contenente una soluzione per 
infusione di glucosio al 5% o di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%). La concentrazione della soluzione 
per infusione deve essere compresa tra 0,10 mg/ml e 0,26 mg/ml.

Fase 2.3 Estrarre la siringa e miscelare il contenuto della sacca o del flacone di infusione ma-
nualmente con un movimento oscillatorio.

Fase 2.4 Come con tutti i prodotti ad uso parenterale, la soluzione per infusione ottenuta deve 
essere ispezionata visivamente. Dato che la soluzione per infusione è supersatura,può cristalliz-
zare nel tempo. In questo caso la soluzione non deve essere utilizzata e deve essere eliminata.

La soluzione per infusione deve essere usata immediatamente. Tuttavia, il tempo di conserva-
zione in uso può essere più lungo se vengono rispettate le condizioni specifiche menzionate 
al paragrafo 6.3. Durante la somministrazione si raccomanda l’utilizzo di un filtro in linea con 
misura nominale dei pori di 0,22 micrometri (indicato anche come 0,2 micrometri). Per la pre-
parazione e somministrazione di JEVTANA non usare contenitori per infusione in PVC né set di 
infusione in poliuretano. JEVTANA non deve essere miscelato con altri prodotti medicinali tranne 
quelli menzionati. Il medicinale non utilizzato o il materiale di scarto devono essere smaltiti 
in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IM-
MISSIONE IN COMMERCIO sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F - 75008 Paris France  
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/11/676/001 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della 
prima autorizzazione: 17 Marzo 2011. Data dell’ultimo rinnovo:19 Novembre 2015. 10. DATA 
DI REVISIONE DEL TESTO 04/2017. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono 
disponibili sul sito web della Agenzia Europea dei Medicinali http://www.ema.europa.eu 

Classe di rimborsabilità: H. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6553,74.
Regime di dispensazione: Medicinale soggetto a prescrizione 
medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospe-
daliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
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