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EVENTO NON ECM

BONE HEALTH IN 
ONCOLOGIA:

“TRATTAMENTO 
DELLE 

METASTASI OSSEE 
E FRAGILITÀ OSSEA”

L’ESPERIENZA 
IN SARDEGNA

14 Dicembre 2020
Ore 15.00 - 18.00

ON LINE EXPERT MEETING

CON IL CONTRIBUTO NON 
CONDIZIONANTE DI



PROGRAMMA

 Introduzione 
 Antonio Pazzola

15.00 Fisiopatologia delle metastasi ossee
 Maria Grazia Alicicco 

15.15 Skeletal Related Events: qualità di 
vita, sopravvivenza globale, costi 
sociali

 Silvia Mura

15.30 Linee Guida AIOM: gestione delle 
metastasi ossee

 Margherita Piras

15.45 Confronto tra vecchi e nuovi Bone 
Targeted Agents

 Valeria Sanna

16.00 Cancer treatment Induced Bone Loss: 
la deprivazione ormonale nella terapia 
adiuvante del tumore prostatico e del 
tumore mammario

 Carlo Putzu

16.15 Bone Targeted Agents: metastasi 
ossee nel carcinoma della mammella 

 Carlo Mulas 

16.30 Bone Targeted Agents: 
 metastasi ossee nel carcinoma della 

prostata 
 Francesco Atzori

17.00 Discussione

18.00 Conclusioni - Messaggi da portare 
 a casa
 Giovanni Sanna

RAZIONALE                                                                      
Il tumore della mammella e il tumore della prosta-
ta costituiscono le neoplasie maligne più frequenti 
rispettivamente nella donna e nel maschio adulto 
nei paesi occidentali. Tali neoplasie sono caratteriz-
zate da spiccata tendenza e metastatizzare a livello 
scheletrico (circa 70 - 80% dei pazienti con malattia 
metastatica che presenta metastasi ossee). 
Le metastasi ossee sono responsabili di un alto 
indice di morbilità, data dall’insorgenza di Eventi 
Scheletrici (SREs), che impattano negativamente 
sulla qualità di vita, limitando l’autonomia dei pa-
zienti; riducono la sopravvivenza; causano elevati 
costi per il servizio sanitario. 
Inoltre, seppure l’uso della terapia ormonale adiu-
vante nel tumore mammario e nel tumore prostati-
co ne ha notevolmente aumentato la sopravviven-
za, il suo impiego si può associare allo sviluppo di 
un’osteoporosi secondaria, definita come ‘Cancer 
Treatment Induced Bone Loss’ (CTIBL). 
L’effetto è secondario al blocco ormonale che, 
com’è noto, provoca sia nell’uomo con tumore pro-
statico (deprivazione androgenica) sia nella donna 
con tumore mammario (deprivazione estrogenica) 
un maggiore riassorbimento osseo e un aumenta-
to rischio fratturativo. La terapia con farmaci anti 
riassorbitivi (Bone Targeted Agents – BTAs) riduce 
quindi la probabilità degli SREs e lo sviluppo del-
la CTIBL, ponendosi come un’importante opzione 
terapeutica per i pazienti con metastasi ossee o 
con osteoporosi secondaria. Al fine di ridurre tale 
rischio è indispensabile programmare un tratta-
mento idoneo a favorire la salute dell’osso come 
indicato dalle linee guida nazionali ed europee.
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