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Berlino, 2 Aprile, 2014 - Bayer HealthCare ha annunciato oggi di aver avviato l’ 
arruolamento di pazienti in un nuovo studio di fase III con radio 223. Lo studio valuterà la 
combinazione di radio 223 con abiraterone acetato e prednisone/prednisolone per il 
trattamento di pazienti affetti da carcinoma della prostata resistente alla castrazione 
(CRPC) con prevalenza di metastasi ossee, asintomatici o moderatamente sintomatici e 
non trattati precedentemente con chemioterapia. Lo studio è stato disegnato per valutare 
gli effetti di questo trattamento in combinazione  sulla sopravvivenza libera da eventi 
scheletrici sintomatici (SSE-FS). 
 
 
“Radio 223 ha un meccanismo d’ azione specifico ed ha già dimostrato efficacia e 
sicurezza nei pazienti affetti da CRPC con metastasi ossee sintomatiche e senza 
metastasi viscerali note. Noi siamo molto favorevoli alla ulteriore valutazione di trattamenti 
combinati e alternativi, per estendere questi benefici ad un numero più ampio di pazienti 
affetti da questa patologia, essendo il panorama dei trattamenti in rapida evoluzione”, ha 
affermato il Dr. Joerg Moeller, Membro del Comitato Esecutivo di Bayer HealthCare e 
responsabile del Global Development. 
 
 

Radio-223 ha ricevuto l’ approvazione dalla Commissione Europea, con il nome 
commerciale di Xofigo®,  per il trattamento di pazienti adulti affetti da CRPC, con 
metastasi ossee sintomatiche e senza metastasi viscerali note. Negli Stati Uniti è stato 
approvato per il trattamento di pazienti affetti da CRPC con metastasi ossee sintomatiche 
e senza malattia metastatica viscerale nota. 
 

Bayer ha avviato lo studio di fase III di radio 223 dicloruro (radio 223) 
in combinazione con abiraterone acetato in pazienti affetti da 
carcinoma  della prostata metastatico resistente alla castrazione  
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Abiraterone acetato, un prodotto di Janssen Pharmaceutical, è un farmaco somministrato 
in combinazione con prednisone, disponibile in oltre 80 Paesi. Abiraterone acetato è il 
profarmaco di abiraterone, che agisce inibendo il complesso enzimatico CYP17, coinvolto 
nella biosintesi degli androgeni, necessario per la produzione del testosterone e di altri 
androgeni. Questa via biologica è presente anche a livello dei testicoli, delle ghiandole 
surrenali e del tessuto tumorale prostatico. All’ interno dell’ Unione Europea è 
commercializzato con il nome di Zytiga®  ed è indicato in combinazione con prednisone o 
prednisolone per il trattamento del carcinoma prostatico resistente alla castrazione 
metastatico in pazienti  adulti asintomatici o moderatamente sintomatici, dopo fallimento 
della terapia di deprivazione androgenica , in cui la chemioterapia non sia ancora indicata 
clinicamente o in cui la patologia sia progredita durante o dopo un regime chemioterapico 
a base di docetaxel. 
 
 
Disegno dello studio di fase III 
Questo studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, 
valuterà se la somministrazione di radio 223 dicloruro in combinazione con abiraterone 
acetato e prednisone/prednisolone porterà ad un incremento della sopravvivenza libera 
da eventi scheletrici sintomatici (SSE-FS). Nello studio saranno arruolati circa 800 
pazienti, che verranno randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere il trattamento in studio 
(radio 223 dicloruro o placebo in aggiunta ad abiraterone acetato in combinazione con 
prednisone/prednisolone ed il migliore trattamento di supporto per i primi sei cicli, seguito 
da abiraterone acetato più prednisone/prednisolone successivamente) fino alla comparsa, 
nel corso dello studio, di un evento scheletrico sintomatico (SSE)  o fino al ritiro dallo 
studio. 
 
Questo studio internazionale sarà sponsorizzato da Bayer e condotto in collaborazione 
con Janssen Research and Development in varie regioni, comprendenti centri in Europa, 
Stati Uniti, Australia, Brasile e Giappone. Per ulteriori informazioni sullo studio, si prega di 
visitare il sito www.clinicaltrials.gov.   
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Informazioni sul carcinoma della prostata resistente alla castrazione  (CRPC) e 
metastasi ossee 
Il tumore della prostata costituisce la seconda neoplasia più frequente al mondo nella 
popolazione maschile. Nel 2012, si stima che siano state eseguite 1111000 diagnosi di 
neoplasia della prostata nel mondo, e che 307000  pazienti siano deceduti per questa 
patologia. Il tumore della prostata è la quinta causa di decesso per neoplasia negli 
uomini. 
 
Il carcinoma della prostata resistente alla castrazione (CRPC) è una forma avanzata di 
tumore della prostata. La maggior parte degli uomini affetti da CRPC presenta metastasi 
ossee sintomatiche che provocano  dolore e la comparsa di eventi scheletrici, quali 
fratture o compressione midollare e/o ridotta sopravvivenza. Di fatto, le metastasi ossee 
comportano un maggior rischio di morbilità e morte nei pazienti con CRPC. 
 
 
 
Informazioni radio 223  
Radio 223 dicloruro è un radiofarmaco che emette radiazioni alfa, il cui principio attivo, 
radio-223 dicloruro (radio-223), esercita un effetto antitumorale sulle metastasi ossee. 
Radio 223 mima il calcio  legandosi selettivamente all’ osso, in maniera specifica nelle 
aree con un incremento del turnover osseo, come le metastasi ossee, formando 
complessi con la componente  minerale dell’osso, l'idrossiapatite. L’elevato trasferimento 
di energia, proprio degli alfa emittenti, causa la rottura della doppia elica del DNA nelle 
cellule tumorali vicine,  risultando in un  effetto antitumorale sulle metastasi ossee.Il 
raggio d’azione della radiazione alfa emessa da radio 223 è inferiore a 100 micrometri; 
ciò limita i danni al tessuto sano circostante. 
 
 
 
L’ Oncologia in Bayer 
Bayer è impegnata a fornire scienza per una vita migliore sviluppando un portafoglio di 
trattamenti innovativi. Il franchise oncologico di Bayer ora include tre prodotti e diversi altri 
composti in varie fasi di sviluppo clinico. Insieme, questi prodotti riflettono l'approccio 
dell'azienda alla ricerca, focalizzata su bersagli e processi cellulari con il potenziale di 
influenzare il trattamento dei tumori 
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Bayer HealthCare  
Il Gruppo Bayer è un gruppo internazionale con competenze chiave nei settori della 
sanità, dell'agricoltura e dei materiali high-tech. Bayer HealthCare, un sottogruppo di 
Bayer AG, con un fatturato annuo di 18,9 miliardi di euro (2013), è una delle aziende 
innovative leader a livello mondiale nei settori sanità e prodotti medicali con sede a 
Leverkusen, in Germania. L'azienda combina le attività globali della salute degli animali, 
Consumer Care, assistenza medica e divisioni Pharmaceuticals. L'obiettivo di Bayer 
HealthCare è quello di scoprire, sviluppare, produrre e commercializzare prodotti in grado 
di migliorare in tutto il mondo la salute umana e animale. Bayer HealthCare ha una forza 
di lavoro globale di 56000 dipendenti (31 dicembre 2013) ed è presente in più di 100 
paesi. Maggiori informazioni su www.healthcare.bayer.com. 
 
Our online press service is just a click away: press.healthcare.bayer.com 
Follow us on Facebook: http://www.facebook.com/healthcare.bayer 
Follow us on Twitter: https://twitter.com/BayerHealthCare 
 
Contact: 
Marco Ranzoni tel. +39 02 39783340 
E-Mail: marco.ranzoni@bayer.com 
 
Find more information at www.bayerpharma.com. 
ko (2014-0053E) 
 
 
Forward-Looking Statements  
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer 
Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to 
material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company 
and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on 
the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking 
statements or to conform them to future events or developments.  
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BHC NEWS: Scientific update for BHC oncology product - 
http://healthcare.bayer.com  
 
 
 


