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Riassunto
Riportiamo l’esperienza pre-clinica e clinica nel trattamento delle metastasi scheletriche mediante 
elettrochemioterapia. Sono stati trattati 30 pazienti affetti da metastasi scheletriche con una signifi-
cativa riduzione del dolore nell’84% dei casi. 
Le evidenze pre-cliniche e l’esperienza clinica supportano l’impiego dell’elettrochemioterapia nel 
trattamento delle metastasi ossee. La scelta del candidato che maggiormente può beneficiare del 
trattamento è multidisciplinare e deve considerare non solo le caratteristiche del paziente, ma anche 
le diverse possibilità terapeutiche disponibili, i loro limiti e le loro percentuali di successo.
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Summary
We report our pre-clinical and clinical experience in the treatment of skeletal metastases with 
electrochemotherapy. We treated 30 patients with bone metastases with a significant reduction of 
pain in 84% of cases.
The pre-clinical evidence and clinical experience support the use of electrochemotherapy in the 
treatment of bone metastases. The selection of the candidate who can benefit from the treatment is 
multidisciplinary and must consider not only the characteristics of the patient but also the different 
available therapeutic strategies, their limitations and their success rates.
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Introduzione
L’efficacia dei moderni protocolli di chemioterapia ha progressivamente aumenta-
to l’aspettativa di vita dei pazienti oncologici e conseguentemente l’incidenza di 
localizzazioni secondarie che necessitano di nuove opzioni terapeutiche, al fine di 
migliorare la qualità della vita di questi pazienti. 
La malattia metastatica rappresenta la più comune neoplasia del tessuto osseo. Il 
carcinoma della prostata, della mammella, del rene e della tiroide sono responsa-
bili di circa l’80% delle metastasi scheletriche 1. Le sedi più frequentemente colpite 
sono le vertebre, il bacino, le coste, il cranio e il femore prossimale. Le metastasi 
ossee sono associate a una significativa morbilità scheletrica, poiché possono es-
sere causa di dolore intrattabile, fratture patologiche, sintomi neurologici da com-
pressione midollare o radicolare e ipercalcemia maligna 2.
Il dolore di origine metastatica senza insufficienza meccanica del segmento sche-
letrico è spesso efficacemente trattato con analgesici, radioterapia, ormonotera-
pia, chemioterapia e bifosfonati 3.
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Il trattamento chirurgico è spesso necessario per preve-
nire o stabilizzare fratture patologiche o decomprimere il 
midollo spinale in caso di metastasi vertebrali, al fine di 
preservare la funzione e consentire una rapida mobilizza-
zione del paziente 4. 
Quando la chirurgia non trova indicazione, per esempio in 
caso di metastasi difficilmente accessibili, la radioterapia a 
dosi frazionate è considerata il trattamento d’elezione con 
percentuali di successo intorno al 60% per quanto riguar-
da il controllo del dolore e al 25% per il controllo locale di 
malattia 5 6. La radioterapia adiuvante, quando possibile, 
viene inoltre eseguita a completamento del trattamento 
chirurgico.
Alcune metastasi ossee tuttavia non possono beneficiare 
del trattamento radioterapico, in quanto non radiosensibili 
(es. metastasi da carcinoma renale), oppure poiché loca-
lizzate in distretti già irradiati alla massima dose consentita.
Altre opzioni terapeutiche sono oggi disponibili per il tratta-
mento delle metastasi ossee come le termoablazioni con 
radiofrequenze o l’embolizzazione selettiva di lesioni iper-
vascolarizzate con risultati simili o inferiori alla radioterapia 
in termini di progressione locale o controllo del dolore 7. 
Sebbene il trattamento del paziente affetto da metastasi 
ossee sia sempre stato principalmente volto alla palliazio-
ne del dolore, attualmente il controllo locale della malat-
tia sta diventando un obiettivo fondamentale, soprattutto 
in una popolazione crescente di pazienti oligometastatici 
con una lunga aspettativa di vita. La progressione della 
malattia neoplastica limitata a un distretto anatomico può 
compromettere notevolmente la qualità di vita del paziente 
con gravi complicanze locali. Un intervento chirurgico or-
topedico che si limiti a stabilizzare un segmento scheletri-
co a rischio di frattura, demandando il controllo oncologi-
co locale a una radioterapia adiuvante spesso non esegui-
bile o non efficace, rappresenta un approccio rischioso e 
incompleto soprattutto per un paziente oligometastatico.
L’elettrochemioterapia (ECT) combina la chemioterapia 
intra-tumorale o sistemica (con un singolo bolo di Bleomi-
cina) all’applicazione locale di impulsi elettrici al nodulo tu-
morale somministrati mediante specifici elettrodi/aghi. Gli 
impulsi elettrici inducono una permeabilizzazione transi-
toria (elettroporazione) delle membrane cellulari, che ven-
gono pertanto attraversate dal chemioterapico, altrimenti 
poco efficace nell’oltrepassare il doppio strato fosfolipidi-
co, aumentandone di oltre 80 volte la citotossicità. L’ECT 
si è dimostrata efficace nel trattamento delle metastasi da 
tumori solidi localizzate alla cute e al sottocute. Lo studio 
multicentrico European Standard Operating Procedures 
of Electrochemotherapy (ESOPE) ha dimostrato come 
l’ECT sia in grado di ottenere un tasso di risposta ogget-
tiva dell’85% e di risposta completa del 74% 8 9. Inoltre, in 
quei noduli tumorali dove la risposta completa era stata 

ottenuta, l’esame istologico a lungo termine mostrava la 
completa assenza di cellule neoplastiche 10-12. Il maggio-
re vantaggio dell’ECT risiede nella citotossicità selettiva, 
in quanto la morte cellulare è determinata non dall’effetto 
fisico dell’impulso elettrico, ma dall’azione chimica del far-
maco che si verifica nelle sole cellule in fase di replicazione 
attiva. Questo specifico meccanismo d’azione permette 
di risparmiare il tessuto connettivo e le eventuali strutture 
nobili (vasi e nervi) incluse nel volume di trattamento.
In considerazione degli ottimi risultati clinici ottenuti in 
numerosi studi internazionali, uno sviluppo tecnologico 
mirato ha consentito di trattare metastasi ossee e organi 
parenchimatosi.

Elettrochemioterapia del tessuto 
osseo: esperienze precliniche
Prima di poter applicare l’ECT al tessuto osseo occorre-
va verificare l’efficacia della metodica in presenza di una 
matrice mineralizzata. In particolare occorreva valutare se 
il campo elettrico all’interno di una matrice calcifica fos-
se ugualmente efficace nel permeabilizzare le membrane 
cellulari.
Uno studio animale condotto su femori di coniglio ha di-
mostrato non solo come il campo elettrico fosse in grado 
di indurre un’elettroporazione efficace nel tessuto osseo, 
ma anche come l’attività cellulare osteoblastica fosse ripri-
stinata a 30 giorni dal trattamento 13 (Fig. 1).

Figura 1. Immagine istologica al microscopio ottico (colorazione 
Blu di Toluidina e Fast Green, ingrandimento 10X) del tessuto osseo 
dopo 30 giorni dall’elettroporazione (1750 V/cm, 120 impulsi), che 
mostra la presenza di numerosi osteoblasti lungo le trabecole ossee 
e di osteociti vitali all’interno delle lacune osteocitarie.
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Elettrochemioterapia  
nel trattamento delle metastasi 
ossee: esperienze cliniche
Uno studio prospettico su pazienti affetti da metastasi os-
see non vertebrali è stato condotto presso l’Istituto Or-
topedico Rizzoli su 29 pazienti, al fine di valutare come 
obiettivo primario la fattibilità e la sicurezza dell’ECT  16. 
Obiettivi secondari erano il risultato clinico sul dolore e la 
valutazione della regressione/progressione di malattia agli 
esami radiologici. 
I criteri di inclusione erano: coinvolgimento metastatico 
dello scheletro appendicolare da melanoma o carcinoma 
confermato istologicamente; lunghezza massima della 
metastasi inferiore a 6 cm; assenza di trattamenti locali nei 
precedenti 3 mesi; aspettativa di vita superiore a 3 mesi; 
Karnofsky 70%. 
I criteri di esclusione prevedevano: fratture patologiche, 
coinvolgimento viscerale, allergia alle bleomicina, dosi cu-
mulative di bleomicina superiori a 250 mg/m2, alterazioni 
della coagulazione, insufficienza renale cronica, aritmie, 
gravidanza e allattamento.
Gli eventi avversi sono stati registrati e valutati secondo i 
criteri common toxicity criteria for adverse events (CTCAE). 
Il dolore è stato valutato mediante scala VAS e assunzione 
di farmaci antidolorifici.
L’ECT è stata eseguita con Cliniporator VITAE (IGEA 
S.p.A., Carpi, Italia) mediante elettrodi di lunghezza pari 
a 20 cm con la parte attiva di 3 o 4 cm rispettivamente 
inseriti con un trapano direttamente all’interno del tessuto 
osseo o nei tessuti molli circostanti la lesione, al fine di 
includerla completamente all’interno del volume di campo 
elettrico. Sotto controllo radiologico (TC o amplificatore di 
brillanza) sono stati inseriti da 6 a 8 elettrodi per trattamen-
to a seconda del volume e della geometria della metastasi. 
Quindici mg/m2 di bleomicina sono stati somministrati per 
via endovenosa circa 8 minuti prima di applicare gli im-
pulsi elettrici in accordo con il protocollo ESOPE. Le sedi 
scheletriche oggetto di trattamento sono state la pelvi, il 
femore, la tibia, la scapola, l’omero e il sacro (Fig. 4). Il trat-
tamento è stato ripetuto in alcuni pazienti (43 ECT in 29 
pazienti) che dopo un significativo beneficio clinico dopo 
il primo trattamento hanno ripetuto la procedura, al fine di 
ulteriormente migliorare il controllo locale di malattia. 
Due gravi complicanze sono state osservate. La prima è 
stata un’estesa ulcerazione della cute della tibia prossi-
male precedentemente irradiata, che ha richiesto l’ampu-
tazione di gamba. La seconda la comparsa di una vescica 
neurogena dopo il terzo trattamento con ECT della regione 
sacrale da attribuire tuttavia alla progressione di malattia. 
Una significativa riduzione del dolore è stata osservata 
nell’84% dei pazienti con un recupero delle attività della 

Un successivo studio sperimentale animale su ratto ha 
dimostrato l’efficacia terapeutica dell’ECT nel trattamen-
to delle metastasi da carcinoma mammario indotte nella 
tibia prossimale 14. I risultati radiografici e microtomogra-
fici degli animali trattati con ECT erano sovrapponibili a 
quelli osservati negli animali sani di controllo e significati-
vamente differenti dalle osteolisi massive osservate negli 
animali dove la metastasi ossea non era stata trattata 
(Fig. 2a, b).
Al fine di indagare non solo l’efficacia, ma anche la sicu-
rezza del trattamento in prossimità di strutture nobili come 
i nervi periferici o il midollo spinale, è stato valutato l’effetto 
del campo elettrico applicato direttamente a livello del ner-
vo sciatico del coniglio e del midollo spinale della pecora 
mediante elettrodi inseriti attraverso i peduncoli vertebrali. 
L’esame istologico delle strutture nervose ha mostrato un 
edema transitorio in assenza di alterazioni strutturali irre-
versibili 15 (Fig. 3a, b). Questi risultati hanno confermato la 
sicurezza dell’ECT, anche qualora il volume di trattamento 
avesse al suo interno strutture nervose, fornendo le basi 
pre-cliniche di efficacia e sicurezza per il trattamento delle 
metastasi ossee mediante ECT. 

Figura 2. Immagini radiologiche e microtomografiche di ratti inocu-
lati a livello della tibia prossimale con cellule di carcinoma mammario 
di ratto (MRMT1, 3x103 cellule) al tempo sperimentale di 21 giorni: 
ratto non trattato (a) e ratto trattato con ECT (Bleomicina 0,6U/anima-
le + elettroporazione, 1000 V/cm, 2 serie di 8 impulsi) (b).

Figura 3. Immagine istologica al microscopio ottico (colorazione 
ematossilina/eosina, ingrandimento 20X) del nervo sciatico (a) e del 
midollo spinale (b) sottoposti a elettroporazione (1000 V/cm, 2 serie 
di 8 impulsi).
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co, secondo le linee guida SIOT 17, di resezione in blocco, 
separation surgery o decompressione e stabilizzazione, 
l’ECT può rappresentare un’opzione terapeutica neo-
adiuvante, efficace soprattutto in pazienti già sottoposti a 
radioterapia. Inoltre l’ECT potrebbe rappresentare un trat-
tamento di scelta in pazienti che non vogliono sottoporsi a 
una chirurgia complessa con elevato grado di morbilità e 
in alcuni casi invalidante, come la vertebrectomia. 
Nel caso di metastasi vertebrali dolenti in pazienti non 
operabili, un approccio mini-invasivo mediante ECT po-
trebbe essere utile soprattutto per neoplasie in cui non è 
indicata la radioterapia (es. melanoma, carcinoma renale) 
o nel caso in cui essa si sia rivelata inefficace. 
Gasbarrini et al. hanno eseguito un trattamento mini-in-
vasivo con ECT in una lesione metastatica da melanoma 
della quinta vertebra lombare 18, al fine di evitare una rese-
zione in blocco della vertebra coinvolta. Attraverso un’e-
milaminectomia di L5 sono stati posizionati, sotto control-
lo di un navigatore, 4 elettrodi e dopo la somministrazione 
endovenosa di un bolo di bleomicina sono stati veicolati 
gli impulsi elettrici. A 48 mesi di follow-up la paziente era 
priva di dolore con esame FDG-PET CT negativo per reci-
diva neoplastica. 

Conclusioni
La scelta della migliore strategia terapeutica per le meta-
stasi ossee è spesso difficile e dipende da numerosi fattori 
che includono l’aspettativa e la qualità di vita del paziente, 
la sintomatologia clinica (dolore, sintomi neurologici), il ri-
schio di frattura e il rapporto rischio/beneficio di interventi 
chirurgici talvolta demolitivi e complessi.
L’ECT racchiude in sé numerosi vantaggi combinando l’ef-
ficacia nel controllo locale della malattia alla conservazione 
della competenza meccanica del segmento scheletrico. 
Inoltre la citotossicità selettiva permette di risparmiare le 
strutture vascolari e nervose eventualmente incluse nel vo-
lume di trattamento, consentendo margini oncologici ampi 
quando la radicalità chirurgica risulta non praticabile. 
L’avanzamento tecnologico ha svincolato l’ECT dall’esposi-
zione chirurgica, permettendo di raggiungere distretti anato-
mici difficilmente accessibili mediante un trattamento percu-
taneo o mini-invasivo. Un software dedicato (Pulsar) consen-
te di pianificare il posizionamento di ogni singolo elettrodo, 
in modo da assicurare la completa copertura del volume 
tumorale con il campo elettrico, minimizzando i rischi di re-
cidiva di malattia. Inoltre l’isolamento elettrico della porzione 
dell’elettrodo che attraversa la cute e il sottocute previene la 
necrosi dei tegumenti in caso di trattamenti ripetuti.
L’ECT nel trattamento delle metastasi ossee rappresen-
ta attualmente un’opzione terapeutica altamente efficace 
con bassa morbilità per il paziente, ottimo rapporto co-

vita quotidiana, variabile dal 55 al 73% dei casi. All’esame 
TC la progressione di malattia si è osservata solamente nel 
10% dei pazienti. 
I risultati di questo studio hanno mostrato come l’ECT sia 
una metodica sicura ed efficace nel trattamento delle me-
tastasi ossee dolorose.
La colonna vertebrale rappresenta idealmente l’obiettivo 
principale del trattamento con ECT. Infatti essa non solo 
rappresenta la sede scheletrica più frequentemente col-
pita da metastasi, ma in considerazione della contiguità 
con il midollo spinale risulta tecnicamente complessa da 
approcciare chirurgicamente e solo parzialmente candida-
ta al trattamento radioterapico: la dose limite di radiazioni 
a cui il midollo spinale può essere esposto spesso impe-
disce la somministrazione della dose efficace. Altri tratta-
menti mini-invasivi come la termoablazione con micro-on-
de o la vertebroplastica rappresentano delle strategie te-
rapeutiche incomplete e scarsamente efficaci. La prima si 
pone l’obiettivo dell’ablazione tumorale, che risulta tuttavia 
spesso parziale per la necessità di risparmiare le strutture 
nobili contigue e compromette la competenza meccanica 
della vertebra. La seconda stabilizza meccanicamente il 
corpo vertebrale prevenendo o supportando una frattura 
patologica, ma è priva di significato oncologico, lasciando 
spazio alla progressione locale della malattia neoplastica. 
Nel caso di pazienti con metastasi vertebrali, con o senza 
compressione midollare, candidati a intervento chirurgi-

Figura 4. a) RMN in sezione coronale di metastasi da carcinoma 
mammario dell’ala sacrale sinistra in una paziente di 48 anni. b) 
Planning preparatorio che mostra come posizionare gli elettrodi al 
fine di includere l’intero volume tumorale all’interno del campo elet-
trico. c) Il trattamento è stato eseguito sotto guida TC con un ottimo 
risultato clinico, remissione completa della sintomatologia dolorosa 
a 3 mesi dal trattamento con ECT.
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sto/beneficio il cui impiego è possibile anche quando altre 
strategie abbiano fallito.
Se un tempo la palliazione rappresentava il principale obiet-
tivo nel trattamento del paziente affetto da metastasi ossee, 
attualmente in pazienti oligometastatici con lunga aspet-
tativa di vita il controllo locale di malattia merita di essere 
perseguito. Le complicanze locali derivanti dalla progres-
sione in situ della malattia neoplastica quali fratture patolo-
giche, fallimento delle osteosintesi, sindromi neurologiche, 
ulcerazioni cutanee, ecc. avranno il tempo di manifestarsi in 
pazienti lungo-sopravviventi, con conseguente compromis-
sione della qualità di vita e aumento dei costi socio-sanitari. 
L’ECT permette non solo la palliazione del dolore, ma an-
che il controllo locale della malattia, aumentando di poco 
il tempo chirurgico se eseguita contestualmente all’osteo-
sintesi di un segmento a rischio di frattura. In pazienti non 
candidati a intervento chirurgico, l’ECT può essere ese-
guita in modalità percutanea, sotto guida TC o con am-
plificatore di brillanza, minimizzando i rischi e la morbilità 
per il paziente. In considerazione di questi vantaggi essa 
rientra attualmente nelle linee guida della Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) per il trattamento dei 
tumori del sacro non resecabili. 
Le evidenze pre-cliniche e l’esperienza clinica supportano 
l’impiego dell’ECT nel trattamento delle metastasi ossee. 
La scelta del candidato che maggiormente può benefi-
ciare del trattamento con ECT è multidisciplinare e deve 
considerare non solo le caratteristiche del paziente, ma 
anche le diverse possibilità terapeutiche disponibili, i loro 
limiti e le loro percentuali di successo.
È attualmente disponibile un registro nazionale ReinBone 
(Registry on Electrochemotherapy in Bone) promosso dal-
la SIOT che raccoglie tutti i casi di metastasi ossee trattate 
mediante ECT. La maggiore conoscenza che deriverà dal-
la condivisione di differenti esperienze cliniche-chirurgiche 
costituirà la base per il miglioramento della qualità delle 
cure offerte ai pazienti oncologici.
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