
Dove si formano le metastasi: le ossa
Le metastasi ossee, dette anche scheletriche, si formano quando delle cellule del tumore primario 
al seno migrano attraverso i vasi sanguigni fino a raggiungere parti dello scheletro. Qui alcune di 
queste cellule riescono a insediarsi e a moltiplicarsi. I punti più colpiti sono la colonna vertebrale, 
le costole, il cranio, il bacino e le ossa superiori delle braccia e delle gambe. Le ossa non sono un 
organo vitale, quindi la mortalità dovuta a questo tipo di metastasi è bassa.
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•	Le	ossa	sono	il	sito	più	comune	per	le	metastasi	del	tumore	al	seno:	sono	coinvolte		
in	oltre	il	60%	delle	pazienti	con	tumore	metastatico	e	sono	la	prima	sede	di	ripresa		
di	malattia	per	il	20-30%	di	loro.	

•	L’80%	di	tutti	i	pazienti	con	metastasi	ossee	è	rappresentato	da	donne	con	tumore	al	
seno	metastatico.

•	Le	metastasi	alle	ossa	possono	essere	curabili,	sebbene	la	malattia	metastatica	in	sé	
non	sia	guaribile.	Curabile	vuol	dire	che	la	metastasi	può	essere	trattata	con	le		
terapie	e	tenuta	sotto	controllo	e	che	può	anche	andare	in	remissione	completa	
(cioè	sparire)	per	un	certo	periodo	di	tempo.	Questo	però	non	significa	guarire	dalla	
malattia,	perché	le	metastasi	tendono	a	ricomparire.

•	Il	tumore	al	seno	metastatico	che	si	sviluppa	nelle	ossa	è	molto	diverso	dal	tumore	
primario	delle	ossa:	le	cellule	tumorali	sono	infatti	mammarie	e	non	dell’osso.		
Questa	distinzione	è	importante,	perché	vuol	dire	che	le	metastasi	rispondono	alle	
stesse	cure	impiegate	per	il	tumore	al	seno.

Cosa succede quando le cellule tumorali del seno  
raggiungono le ossa
Le cellule delle ossa sono di due tipi: gli osteoclasti e gli osteoblasti. I primi sono una sorta di 
spazzini che rimuovono le parti di osso vecchie e danneggiate, i secondi contribuiscono a creare 
del nuovo osso. Questo processo è costante. Quando, però, le cellule tumorali del seno arrivano 
alle ossa e cominciano a proliferare, questo equilibrio viene alterato. 

Si possono allora avere:

•	metastasi	litiche: quando c’è un indebolimento della struttura ossea (lo smantellamento è più 
rapido della costruzione di nuovo osso).

•	metastasi	osteoaddensanti	(o	blastiche): quando la costruzione di nuovo osso è più rapida dello 
smantellamento, con la formazione di tessuto osso neoplastico molto duro.

Entrambe le forme possono presentarsi contemporaneamente, in una condizione definita “mista”.

Le conseguenze e i sintomi più frequenti
Dolore	alle	ossa

Il dolore è il sintomo più frequente delle metastasi ossee. Ogni persona prova dolore in modi diversi. 
Può essere sordo, o come un bruciore, o acuto. Può essere persistente o acuirsi in certi particolari 
momenti, o di notte. Per trattare il dolore si ricorre a numerose terapie di supporto, tra cui cortisone, 
anestetici locali, oppioidi deboli o forti, radioterapia antalgica (cioè, che ha l’obiettivo specifico di 
ridurre il dolore). La valutazione del dolore è essenziale per definire il tipo di terapia più adeguata 
per contrastarlo.

Fragilità	e	fratture

Nei punti in cui si formano le lesioni, l’osso può diventare più fragile e rompersi. Le fratture sono 
il secondo sintomo più frequente e, in assenza di trattamenti specifici, compaiono a circa 11 mesi 
dalla diagnosi di tumore metastatico alle ossa. Bisogna tener conto anche che le pazienti con 
tumore al seno normalmente potrebbero avere un maggior rischio di fratture rispetto alle coetanee 
sane, perché nella maggior parte dei casi hanno già assunto terapie oncologiche che inducono 
la menopausa o la “potenziano”, favorendo l’osteoporosi. Va però sottolineato che, se durante la 
fase di terapia endocrina la donna viene ben seguita il rischio di osteopenia e osteoporosi si riduce 
notevolmente. Di qui l’importanza di essere seguite sempre in un centro di senologia (Breast Unit).

Per prevenire e ritardare le fratture secondarie alle metastasi (anche dette patologiche) esistono 
diverse terapie, farmacologiche e non (iniezione di cemento osseo o di materiale analogo, 
radioterapia, tecniche di termoablazione). Molto importante è avere una valutazione fisiatrica/
ortopedica chepreveda anche l’educazione della postura. Se si verifica la frattura, però, può essere 
necessario ricorrere all’intervento chirurgico.
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Compressione	del	midollo	spinale

Una massa tumorale che si sviluppa a livello di una vertebra può comprimere il midollo spinale, 
la parte del sistema nervoso centrale contenuto nel canale vertebrale. La pressione impedisce 
al sistema nervoso di funzionare correttamente. I sintomi dipendono dal punto interessato dalla 
lesione. Nella maggior parte dei casi, il primo segnale è il dolore persistente, che a volte si acuisce 
quando si tossisce o si starnutisce e quando si va in bagno, e che impedisce di dormire. In generale, 
i segnali sono:

• difficoltà a camminare

• alterazione della sensibilità

• difficoltà nella minzione e nella defecazione e/o incontinenza

• dolore o indolenzimento nella parte centrale e superiore della schiena o a livello del collo

• dolore intenso e cronico nella parte bassa della schiena

• debolezza e intorpidimento degli arti o dolore

• intorpidimento della schiena

• sensazioni simili a quelle provocati da spilli o “scosse”

La compressione del midollo spinale deve essere trattata il prima possibile, quindi è importante 
riferire subito i sintomi a un medico. 

L’esame necessario per verificare se vi è una compressione del midollo è la risonanza magnetica 
(RM). In caso non possa essere eseguita, si può fare una tomografia computerizzata (Tac).

A seconda della situazione clinica generale, la compressione può essere trattata con:

• intervento chirurgico

• radioterapia

• farmaci e terapia del dolore

Anemia

Il midollo osseo, contenuto nella struttura dell’osso, è il luogo in cui vengono “fabbricate” le cellule 
del sangue. Se le metastasi alterano le sue funzioni, una delle conseguenze può essere l’anemia, 
cioè un abbassamento del livello di globuli rossi. I sintomi più comuni sono la stanchezza e la 
dispnea, cioè la difficoltà a respirare.

Ipercalcemia	(elevata	concentrazione	del	calcio	nel	sangue,	superiore	a	10,4	mg/dl)

Quando la struttura dell’osso viene alterata, può accadere che venga rilasciata nel sangue una 
quantità eccessiva di calcio. Se i livelli superano una certa soglia (10,4 mg/dl), si possono avere 
diversi sintomi: 

• nausea

• vomito

• stitichezza

• sete

• sonnolenza

• debolezza

• confusione (poco comune)

Il trattamento dell’ipercalcemia consiste nell’idratazione per via endovenosa e nella 
somministrazione di farmaci che possono contrastare l’innalzamento eccessivo dei livelli di calcio.
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Gli esami per diagnosticare le metastasi alle ossa
Nella maggior parte dei casi, il sintomo che porta al sospetto di metastasi alle ossa è il dolore o una 
frattura. Per accertare la presenza di una lesione sono necessari i seguenti esami:

Radiografia: è il primo esame che si esegue in caso di sospetto di metastasi ossea. Viene effettuato 
sulla parte in cui si avverte il dolore.

Risonanza magnetica (con o senza mezzo di contrasto) della parte di scheletro coinvolto: serve per 
valutare bene l’estensione della metastasi, a valutare la compressione del midollo spinale.

Scintigrafia di tutto il corpo (total-body): serve per valutare il numero totale di metastasi ossee.

In caso di immagini dubbie, in aggiunta a questi esami il medico potrà eseguire la Tac e/o la Pet.

Il trattamento delle metastasi ossee
Il principale obiettivo della terapia delle metastasi ossee è tenere sotto controllo la malattia e il 
dolore, aumentare la sopravvivenza della paziente e migliorare la qualità di vità, prevenendo gli eventi 
correlati, come le fratture, l’ipercalcemia maligna, la compressione del midollo spinale. Le pazienti 
devono essere seguite da un gruppo multidisciplinare di medici, perché può essere necessaria una 
combinazione di diversi trattamenti: terapie del dolore, terapie farmacologiche, radioterapia, chirurgia 
ortopedica.

Terapia	farmacologica	sistemica

Il trattamento farmacologico per il tumore al seno metastatico è molto importante. Attualmente, 
sono disponibili diverse terapie ormonali (o endocrine) e chemioterapie, che possono essere 
associate alle terapie a bersaglio molecolare: farmaci “intelligenti” che riconoscono determinate 
proteine (presenti sulle cellule tumorali o nel microambiente che le circonda) e le colpiscono in 
modo selettivo, al fine di arrestare o modificare alcuni processi fondamentali per la vita delle cellule 
del cancro stesso.

Il piano terapeutico varia a seconda della storia clinica della paziente e delle caratteristiche 
molecolari del tumore.

Farmaci	per	prevenire	le	fratture

Ci sono farmaci che hanno come obiettivo quello controllare i sintomi e le complicanze delle 
metastasi ossee, prevenendo le fratture ossee.

Bifosfonati

Questa classe di farmaci, in commercio dagli anni Novanta, è efficace nel trattamento del dolore  
e nel prevenire le fratture e gli altri eventi scheletrici, perché inibisce il riassorbimento osseo, 
riducendo e ritardando la loro comparsa. Per le metastasi ossee viene utilizzato quasi sempre 
l’acido zoledronico.

Gli effetti collaterali si manifestano in una bassa percentuale di casi. È importante parlarne con il 
proprio oncologo.

Anticorpo	monoclonale	anti	RANKL

Gli anticorpi monoclonali sono anticorpi prodotti in laboratorio con tecniche di bioingegneria. 
Attualmente, per prevenire le fratture, esiste un anticorpo monoclonale che agisce contro una 
proteina chiamata RANKL, essenziale nel processo di riassorbimento dell’osso.
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Chirurgia

La chirurgia ortopedica è indicata in un numero non elevato di casi. L’indicazione dipende da molti 
fattori, come il numero, la sede e la grandezza delle metastasi, il rischio di frattura, le condizioni 
generali della paziente. 

Esistono diverse tecniche chirurgiche. Gli obiettivi principali sono il controllo locale della malattia, il 
ripristino delle funzionalità perse, la prevenzione di fratture, la decompressione del midollo spinale e il 
controllo del dolore (chirurgia antalgica o palliativa).

Radioterapia

La radioterapia può essere utilizzata per trattare il dolore, la compressione del midollo spinale, per 
prevenire o trattare le fratture. Vi sono diversi tipi di radioterapia, tra cui:

Radioterapia	stereotassica

La radioterapia stereotassica, detta anche radiochirurgia, rappresenta una valida strategia per 
alcune pazienti con metastasi della colonna vertebrale. Consiste nel somministrare dosi elevate 
di radiazioni al tumore in una singola seduta o in poche sedute. Le radiazioni uccidono le cellule 
tumorali e al loro posto si forma un tessuto fibroso riparatorio. Diversi studi hanno dimostrato la 
sua efficacia nel trattamento delle metastasi vertebrali, con un controllo locale prolungato della 
malattia e un tasso di risposte del 70-90%.

L’irradiazione comporta alcuni effetti collaterali nel lungo periodo: è importante discuterne con il 
medico radioterapista.

Radioterapia	antalgica

La radioterapia ha un effetto antalgico (antidolorifico) nel 75-85% dei pazienti con metastasi ossee: 
nel 25% dei casi l’effetto si ha entro due giorni dall’inizio della radioterapia, in un altro 50% entro 
le 4 settimane dal termine. In alcuni casi, all’inizio del trattamento si può verificare un aumento del 
dolore, dovuto all’edema indotto dalle radiazioni.

L’irradiazione comporta alcuni effetti collaterali nel lungo periodo, che variano a seconda del tipo 
di radioterapia, dell’area trattata, della quantità di radiazioni. È importante discuterne con il medico 
radioterapista. Non sempre, inoltre, è possibile ritrattare l’area già irradiata.

N.B.	Non	ovunque	sono	disponibili	tutti	i	trattamenti	esistenti,	ma	non	è	detto	che	una	certa	
terapia	sia	indispensabile	o	più	efficace	di	un’altra.	Il	piano	terapeutico	varia	da	paziente	a	
paziente	e	deve	essere	personalizzato:	è	importante	discutere	le	diverse	possibilità	e	le	proprie	
esigenze	con	i	medici	e	riferirsi	sempre	a	un	centro	di	senologia	multidisciplinare	(Breast	Unit).	
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