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Terapia	  Focale	  -‐	  Introduzione	  

Nelle	  ul&me	  due	  decadi	  la	  diagnosi	  precoce	  di	  PCa	  ha	  portato	  alla	  
iden&ficazioni	   di	   piccole	   lesioni	   tumorali	   (<	   5	   –	   10	  %	  del	   Volume	  
prosta&co)	  	  o	  di	  lesioni	  focali	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  
	   	   	   	  	  
	  

Prostatectomia radicale 
 open 
 laparoscopica 
 robotica 

OVERTREATMENT 

Sorveglianza Attiva  
  

Terapia Focale 



Prostatectomia radicale 
       potenza   continenza   margini positivi 

RARP      70%-80%  84%-97%   9.6%-26% 
 
RPP        10%-93%             60%-93%   11%-37% 
 
LRP         42%-76%   66%-95%   11%-30% 

                   Ficarra et al., Eur. Urol. 55(2009); 1.037-1.063 
12 mesi        48%        74% 
48 mesi      +40% (del 52%)      +59% (del 26%) 

                Memorial Sloan Kettering Cancer cente NY, USA 
Sorveglianza attiva     

•   protocolli a scarsa compliance   droup out 
•   40% dei pz progressione malattia  trattamento 
•   delayed prostatectomy (no different outcomes) 

    

Outcomes	  



Any approach able to preserve part of the prostatica tissue, 
whether by target ablation, hemiablation and zonal hockey stick 
ablation 

Feijoo et al. Eur. Urol. 69/2016, p 294 

Goal Focal Therapy is to  achieve “Trifecta” outcomes 
 

•   Cancer control 
•   Fever complication 
•   Preservation of genitourinary function comparable to   

 radical treatment options 

Terapia	  Focale	  (Ablazione	  Parziale)	  -‐	  Definizione	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vari	   trials	   clinici	   parlano	   di	   ablazione	   >ssutale	   	  mini-‐invasiva	   che	  

include	   emiablazione	   ,	   emiablazione	   estesa,	   ablazione	   a	  
quadrante.	  	  

	   Gli	   esper>	   sono	   d’accordo	   che	   per	   terapia	   focale	   si	   intende	  
ablazione	  della	  lesione	  (index	  tumor	  :IT)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lesione	  che	  ha	  il	  il	  
più	   alto	   GS	   biop>co	   o	   il	   volume	   più	   grande	   o	   estensione	  
extraprosta>ca.	  

Terapia	  Focale	  -‐	  Definizione	  



Eur. Urol. April. 2015 



Terapia	  Focale	  -‐	  Indicazioni	  

ObieKvo	  :	  eliminare	  la	  lesione	  biologicamente	  aggressiva	  con	  minima	  
tossicità.	  

Chi	  sono	  i	  possibili	  candida>	  a	  terapia	  focale	  ?	  
	  
	  	  	  
	  



Ø  	  Quali	  lesioni	  traOare/non	  traOare:	  
	  

Consenso	  a	  non	  traOare	  lesioni	  di	  GS	  3+3	  con	  lunghezza	  tumorale	  	  
fino	  a	  5	  mm	  su	  core	  bio>ci	  (LOW	  RISK	  )	  	  	  (?)	  

	  
Consenso	  a	  traOare	  lesioni	  con	  GS	  3+4	  con	  lunghezza	  tumorale	  

massima	  di	  5	  mm	  su	  core	  biop>ci.	  (INTERMEDIATE	  RISK)	  
	  
Consenso	  a	  traOare	  lesioni	  con	  GS	  4+3	  indipendentemente	  dalla	  

lunghezza	  tumorale	  espressa	  nei	  core	  biop>ci	  (INTERMEDIATE	  
RISK)	  

	  
Non	  c	  è	  ancora	  intesa	  nel	  traOare	  lesioni	  con	  GS	  3+4	  con	  lunghezza	  

tumorale	  di	  3	  mm	  su	  core	  biop>ci.	  (	  ?	  RISK)	  	  

Terapia	  Focale	  -‐	  Indicazioni	  



Ø  	  Volume	  tumorale:	  	  
Non	  c’e	  consenso	  su	  quale	  sia	  il	  volume	  tumorale	  massimo	  su	  cui	  

la	  terapia	  focale	  non	  possa	  essere	  eseguita	  (mpMRI	  soOos>ma	  
il	  volume	  tumorale)	  

Il	  volume	  prosta>co,	  il	  grado	  della	  lesione,	  la	  morfologia	  e	  i	  confini	  	  
della	  lesione	  sono	  i	  parametri	  da	  prendere	  in	  considerazione.	  

	  
Ø  	  	  
	  

Ø  	  	  Mul>focalità:	  
-‐	  La	  maggior	  parte	  dei	  PCa	  sono	  mul>focali.	  
-‐	  Consenso	  sulla	  terapia	  focale	  mirata	  alla	  index	  lesion	  (Pca	  

clinicamente	  significa>vo)	  ;	  
-‐	  Nessuna	  intesa	  sulla	  terapia	  focale	  per	  	  tuOe	  le	  lesioni	  tumorali;	  
-‐	  Consenso	  a	  non	  precludere	  la	  terapia	  per	  tumori	  mul>focali.	  
	  
	  
	  

Terapia	  Focale	  -‐	  Indicazioni	  



Ø  Categoria	  di	  rischio	  del	  Pca:	  
-‐  Dovrebbe	  essere	  raccomandata	  fortemente	  a	  pazien>	  appartenen>	  alla	  categoria	  

intermediate	  risk.	  	  
-‐  Minor	  consenso	  a	  traOare	  pazien>	  low-‐risk.	  
	  

Ø  	  Volume	  prosta>co:	  	  
-‐  Non	  è	  	  più	  discriminante	  	  nella	  scelta	  della	  	  terapia	  focale.	  	  
	  

Ø  	  Età	  e	  aspeOa>va	  di	  vita:	  	  
-‐  Dovrebbe	  essere	  eseguita	  su	  pazien>	  con	  aspeKva	  di	  vita	  >	  10	  anni	  
-‐  Non	  indicata	  se	  aspeOa>va	  di	  vita	  ≤	  5	  anni	  
-‐  L’età	  non	  è	  discriminante	  nella	  scelta	  della	  terapia	  focale	  (ancora	  discussioni	  se	  eseguirla	  

in	  pazien>	  <	  40	  o	  >	  80	  anni)	  
-‐  Valutare	  il	  performance	  –	  status	  WHO	  (0-‐1	  criterio	  di	  inclusione)	  	  

Ø  	  TraOamen>	  preceden>:	  	  
-‐  Può	  essere	  eseguita	  su	  pazien>	  già	  soOopos>	  a	  terapia	  focale	  	  
-‐  Può	  essere	  eseguita	  dopo	  Radioterapia	  se	  c’è	  recidiva	  di	  malaKa	  e	  se	  questa	  è	  localizzata.	  
	  

Terapia	  Focale	  -‐	  Selezione	  dei	  Pazien>	  



Lesioni	  secondarie	  ≤	  5mm	  possono	  essere	  lasciate	  non	  traOate	  
	  
Può	  essere	  adaOata	  per	  lesioni	  mul>focali	  	  
	  
Il	   margine	   circonferenziale,	   ideale,	   di	   traOamento	   intorno	   alla	  

lesione	  è	  	  di	  	  5	  mm	  .	  	  
	  
È	  acceOabile	  un	  margine	  di	  errore	  di	  target	  di	  ≤	  3	  mm	  dal	  centro	  

della	  lesione.	  
	  
Possibilmente	  	  su	  marcatura	  della	  lesione/i	  da	  RMNmp	  	  	  (ROI)	  
	  
	  
	  

Terapia	  Focale	  -‐	  Pianificazione	  



Ø  Tumore	  residuo:	  	  
AcceOabile	  se	  il	  tumore	  residuo	  	  è	  GS	  3+3	  con	  lunghezza	  tumorale	  

massima	  su	  core	  biop>co	  di	  ≤	  3	  mm	  	  
AcceOabile	  se	  lesione	  residua	  è	  	  di	  grado	  architeOurale	  minore	  	  a	  

quello	  della	  Lesione	  Index	  
Non	  è	  acceOabile	  se	  la	  lesione	  residua	  ha	  GS	  3+4	  o	  4+3	  

indipendentemente	  dalla	  lunghezza	  tumorale	  massima	  su	  core	  
biop>co.	  	  

	  

Ø  RitraOamento:	  	  
≤	  20%	  di	  ritraOamen>	  focali	  sono	  considera>	  clinicamente	  

acceOabili	  
≤	  10%	  di	  ritraOamento	  dopo	  focal	  therapy	  con	  terapia	  RDT	  o	  

chirurgia	  è	  	  da	  considerare	  acceOabile.	  	  	  
Al	  di	  sopra	  fallimento	  della	  terapia	  focale.	  
	  

Terapia	  Focale	  –	  Risulta>	  AOesi	  



Ø 	  Biopsia:	  
	  

Consenso	  a	  ripetere	  la	  biopsia	  dopo	  traOamento	  focale	  a	  1	  anno	  
	  
Pazien>	  soOopos>	  a	  brachiterapia	  la	  ripe>zione	  puo	  avvenire	  a	  2	  anni	  
	  
Aumento	  di	  PSA	  rispeOo	  al	  nadir	  raggiunto	  post	  traOamento	  
	  
	  Area	  sospeOa	  alla	  eventuale	  ripe>zione	  di	  MRImp	  	  
	  
Non	  c’e	  concordanza	  sul	  faOo	  di	  ripetere	  la	  biopsia	  anche	  sulla	  
porzione	  di	  ghiandola	  non	  traOata.	  

Terapia	  Focale	  –	  Follow-‐up	  

Ø 	  RMNmp:	  	  	  ? 

Ø 	  Eventuale	  biopsia	  fusion:	  	  	  ? 



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Modalità	  di	  traOamento/Energia	  
Ogni	   tecnica	   abla3va	   con	   la	   sua	   energia	   può	   essere	   impiegata	  

facendo	  riferimento	  alla	  cara>eris3ca	  della	  lesione	  e	  alla	  propria	  
esperienza	  di	  u3lizzo	  delle	  nuove	  tecnologie	  

Non	   esiste,	   sulla	   base	   dei	   da>	   aOuali,	   una	  modalità	   predefinita	   di	  
traOamento	  o	  che	  una	  terapia	  focale	  sia	  migliore	  dell’altra	  

Viene	  scelta	  ed	  eseguita	  sulla	  base	  della	  propria	  esperienza	  .	  
	  
	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nuove	  tecnologie	  che	  mirano	  al	  traOamento	  focale	  	  	  
Crioterapia	  (CSAP)	  
HIFU	  (High-‐Intensity	  Focused	  Ultrasound)	  
Brachiterapia	  a	  basse	  dosi	  
	  
Altre	   (LASER,	   Electropora>on,	   CyberKine	   Robo>c	   Radiosurgery	   System	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Tecnology	  ,	  IRE,	  TOOKAD)	  

	   	  	  
	   	  Fase	  iniziale	  di	  valutazione	  

	  	  



Risulta>	  



Risulta>	  

Non significative  
Differenze 
sulla QoL 

     (40%) 
     (4%) 

      



HIFU	  -‐	  Outcomes	  	  



Decremento EF a 1-3 mesi e successivo recupero totale della EF a 12 mesi  
indipendentemente dal gruppo di trattamento. 
Dopo 12 mesi il mantenimento EF indipendente dall’assunzione  PDE5-i 

Sexual function post HIFU 



QUESTIONI	  APERTE	  DELLA	  TERAPIA	  FOCALE	  	  
v  Lesioni	  piccole	  con	  pa>ern	  di	  Gleason	  4	  possono	  essere	  non	  tra>ate	  ?	  
v  La	  terapia	  focale	  può	  comprome>ere	  l’esecuzione	  di	  una	  successiva	  terapia	  

radicale	  ?	  
v  Terapia	  sperimentale	  	  -‐	  Health	  Technology	  Assessment?	  
v  	  Come	  possono	  essere	  tra>a3	  i	  tumori	  della	  porzione	  anteriore	  in	  prostate	  di	  

grandi	  dimensioni?	  
v  	  E’	  un	  tra>amento	  mirato	  da	  indicare	  subito	  alla	  prima	  diagnosi?	  
v  	  Nei	  pz	  con	  prostate	  di	  piccole	  dimensioni	  o	  Gleason	  score	  6	  su	  biopsie	  random	  

dovremmo	  consigliare	  la	  	  terapia	  focale/emiablazione	  o	  Sorveglianza	  aLva?	  
v  	  Dovremmo	  consigliare	  una	  terapia	  focale/emiablazione	  mirata	  solo	  a	  lesioni	  

visibili	  alla	  	  RMNmp?	  
v  	  di	  quanto	  si	  dovrebbere	  estendere	  la	  zona	  da	  tra>are	  intorno	  alla	  lesione?	  
v  	  Se	  la	  biopsia	  post	  tra>amento	  risulta	  nega3va	  bisogna	  ripetere	  PSA	  e	  

RMNmp	  per	  riscontrare	  malaLa	  residua?	  
v  	  La	  malaLa	  residua	  deve	  essere	  ritra>ata?	  
v  	  Quale	  regime	  di	  sorveglianza	  è	  opportuno?	  
	  
	  	  

La recente introduzione di ulteriori nuove tecnologie può incidere  
sulle indicazioni e risultati ? 



 
 

Imaging 
 

Creare una 
rappresentazione o 

imitazione di un 
oggetto   

 
Fondere insieme immagini prodotte con differenti 
tecniche diagnostiche combinandone le caratteristiche 
tecniche specifiche per crearne una nuova (ibrido) 
E’ possibile fondere immagini da quasi tutte le metodiche 
di acquisizione di immagini 

Nuove tecnologie: Fusion Imaging 

Fusion   
 

l’unione di più 
elementi differenti 

o meglio la loro 
fusione 

Fusion Imaging 



RM MULTIPARAMETRICA 
E’ l’integrazione di sequenze morfologiche, imaging dinamico di perfusione, imaging 
di diffusione, imaging spettroscopico 

    -  ANATOMICHE  
INFORMAZIONI      -  FUNZIONALI           

    -  MOLECOLARI 
     
 

   PERFORMANCE 
DELLA METODICA 

ü Diagnosi (localizzazione della/e lesione clinicamente  
                    significativa) 
 
ü Stadiazione locale e pianificazione terapeutica 
 
ü Valutazione della presenza di metastasi o recidive locali 

Eur Radiol 2012; 22(4): 746-57 

    Raccomandata:     ? 



         RMN Multiparametrica 
 
     Acquisizioni  di sequenze morfologiche  
      sul piano assiale, coronale e sagittale  

 
T2 delle immagini è essenziale per ottenere una corretta differenziazione 
tra la regione periferica e quella centrale-transizionale, che si basa 
esclusivamente su una lieve differenza in termini di contenuto acquoso  



         RMN Multiparametrica 



         RMN Multiparametrica 



ECO 3D     RMN Multiparametrica (T2) 

FUSION 



Molti sistemi sul mercato eseguono fusione di immagini 
 Trus 3D – RMNmp 
 marcatura della lesione 
 target biopsy 

•       Urostation –  Koelis 
•       Navigo –  UC-Care 
•       UroNav –  InVivo 
•       Artemis –  Eigen 
•       RVS -  Hitachi 



Mapping Target-Fusion 

Immagini trasportabili su apparecchiature per trattamento  focale  



INRCA 

VERIFICA Mapping Target-Fusion 



   Centri utilizzatori a Nov 2015 
Canada: Montreal  
Francia: Bordeaux – St. Herblain – Lione – Parigi   + servizio mobile 
Germania: Mannheim – Berlino – Amburgo   + servizio mobile 
Svizzera: Ginevra - Zurigo – Losanna – Nyon  
Olanda: Breda – Zaandam – Roosendaal 
Polonia: Osielsko 
 
Italia:   INRCA - ANCONA 
 
 

HIFU Focal One per le sue caratteristiche tecniche e progettuali: 
  
 lesione minima focale (4 x 1,8 mm) 
 Puntamento a fusione di immagine (ECO 3D-RMN-mp) 
 Controllo real time dell’efficacia del trattamento (contrastografia) 
 possibilità di ritrattamento 
 possibilità di terapia focale – quadrantectomia – emi o totale ablazione 
 Indipendente dal volume della prostata rispetto agli altri HIFU 
 Possibilità di importare e trattare le immagini della  
 fusion biopsy (Koelis – biopsee) 

Quale	  apparecchiatura	  per	  terapia	  focale	  è	  migliore	  alla	  luce	  delle	  nuove	  tecnologie?	  



Selezione	  del	  Paziente	  HIFU	  Focal	  One	  

Ø  Diagnos>ca	  pre-‐operatoria:	  
-‐  core	  biop>ci	  posi>vi	  oOenu>	  da	  biopsia	  MRI	  guidata	  	  
-‐  core	  biop>ci	  posi>vi	  oOenu>	  da	  	  biopsia	  prosta>ca	  

transreOale	  standard	  	  ,	  confronta>	  e	  conferma>	  da	  	  
	  	  	  	  	  esper>	  radiologi	  alla	  mpMRI.	  
-‐  Core	  biop>ci	  posi>vi	  oOenu>	  con	  Biopsia	  Fusion	  
	  	  	  	  	  (ECO	  3D-‐	  RMNmp)	  
	  	  	  

-‐ 	  Core	  biop>ci	  posi>vi	  oOenu>	  da	  biopsia	  di	  saturazione	  +	  
biopsia	  target	  fusion	  

? 



DIFFICOLTA’ NELLA PROGRAMMAZIONE DEL TRATTAMENTO 
   Per dati non omogenei 

 
 
       Adozione schema per 

IDENTIFICAZIONE LESIONE RMN 

IDENTIFICAZIONE ZONE BIOPTICHE 
(Biopsie non omogenee provenienti dalle varie sedi) 



 
 
Biopsia di saturazione iniziale  
localizzazione su schema – RMNmp su schema – eventuale biopsia target 
fusion se non concordanza lesioni RMNmp-Biopsie 

 
Biopsia standard iniziale  
localizzazione su schema – RMNmp su schema – biopsia di saturazione + 
eventuale biospia fusion se non concordanza lesioni  RMNmp-Biopsie 

RMNmp + Biopsia target iniziale direttamente su RMNmp o fusion 
(RMNmp/eco 3D)  
localizzazione su schema– biopsia di saturazione con localizzazione su schema 

 
  Alternativa Futura ? 

               trattamento solo dell’ Index Lesion  

Ns PERCORSO DI OMOGENEIZZAZIONE DATO INIZIALE BIOPTICO 



NEG                                         6 NG/ML          9                       NEG       VOL: 26 ML 

02/07/1937 

3 PRELIEVI POSITIVI   1: Gleason 3+3    2: Gleason 4+3 

2: Gleason 4+3     angolo posterolaterale Sx 

1: Gleason 3+3     base caudale Sx 

1: ASAP                periferia caudale Sx 

EMIABLAZIONE  SX  -  NERVE SPARING MONOLATERALE DX 

LEFT 



INRCA 

 Programmazione Trattamento 

Omogeneizzazione non necessaria se: immagini trasportate 
direttamente   

BIOPSIA FUSIONE REGISTRATA 
                 (USB Key) 

ECO 3D 
ROI – RMNmp 
BIOPSIE 

HIFU – FOCAL ONE 

ECO 3D 



INRCA 



 Trattamento HIFU – Focal One 
         FOCALE         MULTIFOCALE             HOCKEY STICK 

INRCA 



(con compatibilità HIFU) 

HIFU – FOCAL ONE 

RM MULTIPARAMETRICA 

+ 

INRCA: PERCORSO IDEALE PER TERAPIA FOCALE  

BIOPSIA FUSION 



 
 

-RMN multiparametrica 

 
-Biopsia in Fusion (RMN+eco3/4D) 

 
-Terapia Focale (HIFU) 

 
 

Attuale ed Importante rivoluzione culturale – scientifica - tecnologica  
nella diagnosi e trattamento del Ca prostatico  

 
Dall’ Health Tecnology Assestment to Clinical practice 

 

     INRCA in Pole Position 

           
 

 Protocollo Clinico Condiviso 



                                    PROGETTO  INRCA  (CONTO CAPITALE 2010)  
 
ISTITUZIONE DI RETE COLLABORATIVA TRASLAZIONALE INTRAREGIONALE PER LA DIAGNOSI DEL CA 
PROSTATA CON MEZZI INNOVATIVI E SUA RICADUTA ASSISTENZIALE CON TRATTAMENTO  
MINIINVASIVO (HIFU), INTEGRAZIONE ASSISTENZIALE  TRA RETE OSPEDALIERA E TERRITORIO – MMG 
TRAMITE  CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA 

    PROTOCOLLO CLINICO CONDIVISO INTERAZIENDALE                                                              
   REGIONE MARCHE 

 

Trattamento del carcinoma prostatico con HIFU (ultrasuoni focalizzati 
ad alta intensità) a puntamento integrato con RMNmp ed Eco 3D 
(Fusion Imaging) 
 

                               
       CAPOFILA:  UOC Urologia INRCA – AN 

•  Terapia Focale 
•  Interscambio polispecialistico culturale-scientifico 
•  Condivisione Interaziendale (PDTA condiviso) 
•  Riduzione mobilità passiva 
•  Integrazione Informatizzata ospedale-territorio-MMG 
•  Trasferibilità e Condivisione “Attrezzature Pesanti” 
 

ANTICIPAZIONI 
ESPRESSE 




