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	In breve:

Trattamento del cancro della prostata

•

La FDA* ha autorizzato l’uso del Sistema
CyberKnife nel 2001

Da paziente che ha appena ricevuto una diagnosi
di cancro della prostata localizzato, è importante
che Lei prenda dimestichezza con le varie
possibilità di trattamento. Informandosi in modo
attivo sui vari approcci terapeutici disponibili per
il suo cancro della prostata, sarà maggiormente
in grado di arrivare alla decisione più adatta
al suo caso. La invitiamo a usare questa guida
informativa per parlare con il suo medico e
decidere se la radiochirurgia con CyberKnife®

•

I risultati di efficacia del Sistema
CyberKnife sono confrontabili con
altri risultati di trattamento del cancro
della prostata a 5 anni1

•

Oltre 5.000 uomini affetti da cancro
della prostata in tutto il mondo sono
stati trattati con la radiochirurgia con
il sistema CyberKnife2

•

Rispetto alla chirurgia, il sistema
CyberKnie è una procedura non invasiva
che non necessita di ricovero ospedaliero

può essere adatta al suo caso.

•

Il trattamento completo con CyberKnife
può essere portato a termine in 4 – 5
sessioni

•

Il sistema CyberKnife eroga una
radiazione stereotassica (una tecnica
sperimentata da oltre 30 anni di
esperienza) che somministra alte
dosi di radiazione con una precisione
submillimetrica sfruttando una moderna
tecnologia robotica che risparmia i
tessuti sani

•

Il sistema CyberKnife fa uso di una
tecnologia di guida mediante immagini
in tempo reale per localizzare in modo
accurato e continuo la prostata, che
spesso si muove durante il trattamento,
ed effettua correzioni automatiche del
proprio movimento

•

Progettato per evitare i tessuti sani e le
strutture anatomiche critiche, il sistema
CyberKnife può minimizzare gli effetti
indesiderati in grado di peggiorare
la qualità della vita, in rispetto alla
funzionalità sessuale, urinaria e intestinale

L’avere a disposizione i dati clinici
è un elemento chiave per prendere
una decisione. A oggi varie centinaia
di uomini hanno fatto parte di
numerosi studi clinici con CyberKnife,
nei quali i risultati del trattamento
sono stati controllati e pubblicati in importanti
riviste mediche. I risultati di alcuni di questi studi
vengono citati nella bibliografia di questa guida
informativa.
PROSTATE

Cos’è esattamente il sistema CyberKnife?
Il sistema CyberKnife è un robot che permette
di utilizzare una modalità unica di radioterapia
stereotassica extracranica (SBRT) nota anche
come radiochirurgia. Si tratta dell’unica tecnologia
radioterapica in grado di seguire il movimento
del tumore e correggere automaticamente la
posizione del fascio di cura ogni volta che viene
rilevato un movimento. Il sistema di radiochirurgia
CyberKnife eroga le radiazioni con una precisione
submillimetrica grazie all’uso di una tecnologia di
guida continua mediante immagini e alla propria
mobilità robotica. Il risultato è che le radiazioni
vengono dirette laddove servono di più, cioè
alla prostata, e la dose di radiazioni si riduce
rapidamente nei tessuti sani che circondano
la prostata.

*FDA : Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali, ente
governativo statunitense che regolamenta l’immissione sul
mercato di farmaci, alimenti, attrezzature mediche, ecc.

Domande frequenti e
benefici per il paziente:
D1:	Il trattamento con CyberKnife è stato autorizzato dalla FDA?
R1:	Sì. Nel 2001 il sistema CyberKnife ha ricevuto l’autorizzazione 510K dalla FDA per trattare qualsiasi area
del corpo per la quale sia indicato un trattamento radioterapico.
D2:	Che criterio viene usato per determinare se sono un candidato al trattamento con CyberKnife?
R2: In generale, i candidati al trattamento con CyberKnife rientrano nelle categorie di rischio da basso a
intermedio. La definizione di rischio usata dall’American Urological Association, e basata su un rapporto
dell’American Joint Commission on Cancer3, è come segue:
		Basso rischio: PSA <=10 ng/ml e un punteggio di Gleason di 6 o inferiore e stadiazione clinica T1c o T2a
Rischio intermedio: PSA da 10 a 20 ng/ml o un punteggio di Gleason di 7 o stadiazione clinica T2b.
(Si tratta solo di linee guida)
D3: Cosa rende il sistema CyberKnife diverso dagli altri trattamenti radioterapici e dalla chirurgia?
R3: Sono quattro i principali benefici per il paziente che contraddistinguono il sistema CyberKnife dagli altri
trattamenti per il cancro della prostata:

Fig.1.L’imaging tridimensionale del sistema CyberKnife
mostra che la concentrazione massima di radiazioni viene
erogata alla prostata.

Fig.2. Il sistema CyberKnife può irradiare i fasci da
centinaia di angolazioni univoche attorno al paziente.

Robotica avanzata: Il sistema CyberKnife è un acceleratore
lineare montato su un braccio robotico specificamente
progettato per erogare una radiazione stereotassica da
centinaia di angolazioni differenti. A differenza di altri dispositivi
radioterapici il robot non è fisso, ma si muove in più direzioni
su piani differenti, senza interruzione, per localizzare con
precisione la prostata. Si tratta di una differenza significativa
rispetto ai tradizionali sistemi con gantry, limitati a 7-9 angoli di
irradiazione. Ciò significa che il sistema CyberKnife può evitare
i tessuti sani e erogare un trattamento altamente conformale
e personalizzato. In altre parole, crea una dose di prescrizione
che si conforma in modo accurato alla forma della ghiandola
prostatica, minimizzando l’inclusione dei tessuti circostanti
sulla base dell’anatomia personale del paziente (vedere Figura
1). Grazie a questa manovrabilità robotica, si colpisce meno
tessuto sano ed è possibile irradiare in modo preciso dosi
maggiori mirate esattamente alla prostata, dove servono di più.
(vedere Figura 2).
Compensazione del movimento della prostata: La ghiandola
prostatica può muoversi in modo imprevedibile per tutta la
durata del trattamento e ciò rende di importanza critica la
capacità di seguire, rilevare e correggere il movimento. A
differenza di qualsiasi altro trattamento radioterapico, il sistema
CyberKnife segue costantemente gli spostamenti della prostata
e corregge automaticamente il proprio movimento in tempo
reale. Ciò permette al sistema di correggere la direzione del
fascio in modo da concentrarlo sulla prostata per tutta la durata
del trattamento. Il robot verifica costantemente la posizione
della prostata e allinea la propria posizione in tempo reale,
per assicurare che le correzioni dei fasci coincidano con
il piano di trattamento preparato; in tal modo il sistema
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corregge automaticamente qualsiasi movimento durante un trattamento, facendo affidamento su
critiche informazioni logistiche derivanti dal software di sistema. Qualora la prostata si sposti oltre
un intervallo accettabile, dei meccanismi di sicurezza assicurano che il fascio di radiazioni rimanga
“bloccato” sul bersaglio stesso. Per esempio, se una bolla di gas passa attraverso il retto o se la
vescica inizia a riempirsi durante il trattamento, si attiva automaticamente una correzione
di sistema che compensa i movimenti della prostata.
Riduzione della durata del trattamento: Rispetto ai trattamenti alternativi, che possono durare fino a
8 - 9 settimane (comportando a volte la necessità di doversi trasferire) o 40 - 45 sessioni di radioterapia,
è possibile completare un piano di trattamento con il sistema CyberKnife in 4/5 sessioni. Grazie alla sua
maggiore precisione, il sistema CyberKnife è progettato per erogare una maggiore dose per frazione.
Tale riduzione sostanziale nella durata del trattamento rappresenta un vantaggio per le persone
impegnate che desiderano interrompere il meno possibile le proprie attività quotidiane.
Procedura non invasiva: A parte il posizionamento di minuscoli marcatori in oro detti reperi radiografici
all’interno della prostata, una procedura pre-trattamento che assiste il sistema di imaging nella
localizzazione più accurata del tumore, il trattamento CyberKnife è assolutamente non invasivo. Non
sono necessari alcuna incisione, anestesia e/o alcun ricovero ospedaliero. Il robot CyberKnife si muove
silenziosamente attorno al paziente, comodamente sdraiato sul lettino di trattamento. Per irradiare
completamente la dose di trattamento prescritta, il robot si muove quasi in tutte le direzioni.
Tutto ciò contrasta con la chirurgia laparoscopica o la prostatectomia tradizionale, che implicano invece
un intervento chirurgico, con i rischi ad esse associati. Le procedure chirurgiche implicano generalmente
la somministrazione di un’anestesia generale, che può durare per svariate ore. Come per qualsiasi
intervento chirurgico, i rischi potenziali comprendono emorragia e infezioni e, a seconda delle condizioni
generali di salute del paziente, anche altre complicazioni tra cui incontinenza e/o disfunzione erettile. La
chirurgia richiede inoltre il ricovero e la cateterizzazione obbligatori.
Rispetto invece alla brachiterapia ad alto dosaggio (HDR) il sistema CyberKnife eroga sulla prostata
la stessa dose di radiazioni letali, ma lo fa senza l’inserimento di cateteri multipli. La HDR implica
generalmente un ricovero ospedaliero della durata di 24 ore, e posiziona 15-20 cateteri nella prostata,
attraverso il perineo. Attraverso questi cateteri una macchina spinge un singolo seme di iridio altamente
radioattivo nei cateteri, uno per uno.
Anche la brachiterapia a basso dosaggio, o LDR (nota anche come brachiterapia permanente) è una
procedura invasiva, durante la quale decine di semi radioattivi vengono impiantati per sempre nella
prostata per mezzo di aghi inseriti attraverso il perineo, in modo da erogare le radiazioni nel corso di
svariate settimane.
Differenze tra i vari tipi di radioterapia
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Tecnologia di guida continua per
tutta la durata del trattamento
Non invasiva
Durata del trattamento 5 trattamenti o meno
Non necessita di anestesia
Non necessita di intervento
chirurgico

CyberKnife

HDR

LDR

✔

✔

✔

✔
✔

IMRT

3D CRT

Proton-terapia

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

D4:	Quali sono gli effetti secondari del sistema CyberKnife® rispetto agli altri trattamenti
radioterapici e alla chirurgia, e quanto è efficace il trattamento nell’eliminazione del tumore
della prostata?
R4: A oggi, i risultati di efficacia a cinque anni del trattamento CyberKnife per il cancro della prostata
sono confrontabili con i risultati di altre tecniche di cura. Alcuni risultati, come l’incontinenza
vescicale, sono migliorati enormemente con il trattamento CyberKnife rispetto alla chirurgia e ad
altri trattamenti invasivi della prostata. Il sistema CyberKnife ha inoltre dimostrato di proteggere la
funzione erettile nella maggior parte dei pazienti negli studi riportati.1,4-5
Confronto dei risultati clinici della radioterapia
Metodo di
Trattamento
Radioterapia esterna
(EBRT)

Stereotactic Body
Radiation Therapy (SBRT)
Brachiterapia†

3-D CRT‡
IMRT

Tossicità tardiva‡‡
(Grado 3 o
superiore)
3-13%
0-8%

Sopravvivenza senza malattia

Proton-terapia
CyberKnife

Non riferito
0-2%

Curiethérapie
HDR
Curiethérapie
LDR

0-3%

89% (5 anni)

0-3%

88% (5 anni)

84-97% (5 anni)
81% (10 anni, basso rischio)
78% (10 anni, rischio medio)
62% (10 anni, alto rischio)
73% (10 anni)
93% (5 anni)

†La brachiterapia comprende HDR, brachiterapia ad alto dosaggio, e LDR, brachiterapia a basso dosaggio
‡3-D CRT: radioterapia tridimensionale conformale
‡‡ Eventi avversi o effetti secondari gravi e indesiderati

La CyberKnife Coalition, un gruppo di professionisti sanitari che assicura che l’accesso dei pazienti
al trattamento con CyberKnife sia aperto e protetto, ha creato questa tabella che rappresenta
gli studi pubblicati più recenti per il cancro della prostata.1, 4-14 Questi dati suggeriscono che il
trattamento SBRT con CyberKnife ha la stessa incidenza di effetti secondari di tossicità tardiva
e ha tassi biochimici di sopravvivenza senza malattia simili ad altre radioterapie.
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D5: Il trattamento CyberKnife® è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale?
R5: Alla data di pubblicazione di questa guida informativa, in Italia il trattamento CyberKnife è
coperto dal Servizio Sanitario Nazionale per ciascuno dei centri CyberKnife attivi nelle diverse
Regioni. Se Lei vive fuori Regione, sicuramente il centro CyberKnife più vicino a Lei sarà in
grado di darle informazioni relative alle modalità di accesso al trattamento attraverso il Servizio
Sanitario Nazionale.
D6: Che cosa dicono i pazienti affetti da cancro della prostata sulla propria esperienza
con il sistema il sistema CyberKnife®?
R6: In un sondaggio condotto dalla CyberKnife Coalition nei mesi di febbraio e marzo 2011, a 304
partecipanti è stato chiesto perché avessero scelto il trattamento SBRT CyberKnife rispetto ad
altri trattamenti. Ecco cosa hanno risposto:
84% Più tranquillo rispetto a rischi/effetti secondari
81% Sembrava l’opzione migliore tra le scelte che avevo
66% Offre la tecnologia più avanzata
59% Comodità
59% Maggior probabilità di eradicare/eliminare il tumore
36% Minor quantità di tempo lontano dal lavoro
18% Paziente non adatto all’intervento chirurgico
Altri risultati di questo sondaggio hanno rivelato che:
Il 99% dei pazienti ha descritto il proprio trattamento come un successo
Il 93% dei pazienti ha indicato che la SBRT non ha interrotto le normali attività quotidiane
Il 98% dei pazienti ha indicato che raccomanderebbe la SBRT ad altri
Il 99% dei pazienti ha indicato che deciderebbe di essere trattato di nuovo con la SBRT

Citazioni dalle pubblicazioni
di letteratura scientifica:
“La SBRT con il sistema CyberKnife guidato da immagini è un accurate metodo per
erogare una distribuzione di radiazioni a un volume bersaglio tridimensionale […] dosi
di radiazioni ipofrazionate biologicamente potenti, con alte dosi per frazione, […]”
Fuller et al. Virtual HDR CyberKnife Treatment for Localized Prostatic Carcinoma: Dosimetry Comparison with HDR
Brachytherapy and Preliminary Clinical Observations. Int J Radiation Oncology Biol Phys. 2008; Vol 70; 5:1588-1597

“…La SBRT, associata a più avanzate tecnologie, tra cui CyberKnife, permette al fascio
di venire indirizzato in modo più preciso sulla prostata, esponendo retto e vescica alla
minima dose possibile…”
“…Bassa tossicità e un controllo biochimico incoraggiante sostengono l’uso della SBRT
nel cancro della prostata in fase precoce…”
Bolzicco et al. Image-Guided Stereotactic Body Radiation Therapy for Clinically Localized Prostate Cancer: Preliminary
Clinical Results. Tech Cancer Research Treatment. 2010; Vol 9;5:473-477.

“…La funzione erettile è stata valutata per mezzo della domanda n. 2 del SHIM
(capacità di raggiungere un’erezione adeguata nel rapporto sessuale). Su 50 pazienti
che hanno riferito erezioni sufficienti a raggiungere la penetrazione “almeno la metà
delle volte” prima del trattamento, 41 (82%) hanno conservato la propria funzione
erettile a 1 anno. A 2 anni, 29 pazienti su 36 (81%) e a 3 anni, 9 pazienti su 11 (82%)
hanno conservato la funzione erettile…”
Friedland et al. Stereotactic Body Radiotherapy: An Emerging Treatment Approach for Localized Prostate Cancer. Tech
Cancer Research Treatment. 2009; Vol. 8; 5:387-392.

“…La SBRT per il cancro della prostata in fase precoce… può essere effettuata con
una bassa tossicità acuta…”
“…La SBRT è meno costosa (di circa $ 15.000) rispetto all’IMRT, ed è al contempo
molto meno fastidiosa per il paziente rispetto a un ciclo da 45 giorni di IMRT…”
Katz et al. Stereotactic Body Radiotherapy for Organ-Confined Prostate Cancer. BMC Urology. 2010; Vol 10;1

Per ulteriori informazioni sul sistema CyberKnife o per richiedere
una presentazione clinica per un medico o un gruppo di pazienti,
contattare Accuray Patient Relations, info-europe@accuray.com;
PatientInfo@Accuray.com, oppure visitare il nostro sito internet
all’indirizzo www.CyberKnife.com.
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