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• Tossicità acuta 

• Tossicità subacuta  

Cardiotossicità da Antracicline 
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Cardiomiopatia  
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(+/- sintomi)   

• Tossicità cronica 

 Anche ad 1 anno 
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rarissimi eventi gravi 



ANTHRACYCLINE CARDIOTOXICITY (CT)  

Dose dependent 

Cumulative doxorubicin dose and CHF onset 

Von Hoff DD et al. Ann Intern Med 1979 

Cumulative dose of doxorubicin (mg/m2) 
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 PATIENTS = 3941 

3% at 400 mg/m2, 7% at 550 mg/m2, 18% at 700 mg/m2 

Risk factors for CT: 

 - pre-existing heart disease 

 - hypertension 

 - ….. 

EXCLUDED 



 J Clin Oncol. 2007;91:37-44  

ANTHRACYCLINES CARDIOTOXICITY 

Time dependent 

Surveillance, Epidemiology, and End 

Results Medicare 

 database: BREAST CANCER  

Subclinical late cardiomyopatthy 

(CMP) in lymphoma patients  

treated with low dose anthracyclines. 

A retrospective study 

J Clin Oncol. 2004;22:1864 

32% 
CMP 

68% 

9-year FU 
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• Tossicità subacuta  

Cardiotossicità da Antracicline 
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Cardiomiopatia  
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• Tossicità tardiva 

 Anni Decenni 



DOX

DAMAGEREPAIR

Diseased HeartNormal Heart Diseased HeartNormal Heart

DOX

DAMAGEREPAIR

Diseased HeartNormal Heart Diseased HeartNormal Heart

....

DOXORUBICIN CUMULATIVE DOSE 

and CARDIAC EVENTS                                  

0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 

0 0 . . 0 0 0 0 

0 0 . . 5 5 0 0 

1 1 . . 0 0 0 0 

C
a
rd

ia
c
 E

v
e
n

t 
P

ro
b

a
b

il
it

y
 

C
a
rd

ia
c
 E

v
e
n

t 
P

ro
b

a
b

il
it

y
 

mg/m 2 

Minotti G. 



DOX

DAMAGEREPAIR

Diseased HeartNormal Heart Diseased HeartNormal Heart

DOX

DAMAGEREPAIR

Diseased HeartNormal Heart Diseased HeartNormal Heart

....

0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 

0 0 . . 0 0 0 0 

0 0 . . 5 5 0 0 

1 1 . . 0 0 0 0 

C
a
rd

ia
c
 E

v
e
n

t 
P

ro
b

a
b

il
it

y
 

C
a
rd

ia
c
 E

v
e
n

t 
P

ro
b

a
b

il
it

y
 

CHF from historical retrospective data CHF from historical retrospective data CHF from historical retrospective data CHF from historical retrospective data 

mg/m 2 TIME 

DOXORUBICIN and TIME                                  

Minotti G. 



• Tossicità acuta 

• Tossicità subacuta  
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22(10) 5(2) 27(16) 8(3) 13(2) 1(1) Heart Failure 



Cardiotossicità da Antracicline 

A fronte dei grossi benefici della cura del cancro, è 

sostenibile o meno un evento avverso quale la 

disfunzione sinistra moderata e asintomatica? 

Problema attuale 

Trial clinici ed esperienza quotidiana dimostrano che 

con gli attuali schemi di trattamento con antracicline 

l’evento principale è:  

Disfunzione ventricolare sinistra  

solitamente moderata  

solitamente asintomatica. 



STADIO A 

 
Alto rischio per 

scompenso ma 

senza malattia 

cardiaca 

strutturale o 

sintomi di 

scompenso 

Es. 

pazienti con 

• ipertensione 

• cardiopatia 

ischemica 

• diabete mellito 

 

pazienti con 

• uso di farmaci 

cardiotossici 

• storia familiare di 

cardiomiopatie 

STADIO B 

 
Pazienti con 

malattia 

cardiaca 

strutturale ma 

senza sintomi  

di scompenso 

Es. 

pazienti con 

• pregresso IMA 

• disfunzione 

sistolica 

ventricolo sinistro 

• valvulopatie 

asintomatiche 

STADIO C 

 
Pazienti con 

malattia 

cardiaca 

strutturale e 

sintomi presenti 

o passati di 

scompenso 

Es. 

pazienti con 

• malattia cardiaca 

strutturale nota 

• dispnea, 

fatigabilità, 

ridotta tolleranza 

allo sforzo 

STADIO D 

 
Scompenso 

refrattario che 

necessiti di 

interventi 

specializzati 

Es. 

pazienti con sintomi 

severi nonostante 

terapia massimale 

(pazienti con 

frequenti 

ospedalizzazioni 

che richiedono 

supporto 

terapeutico 

speciale) 

Sviluppo di  

patologia 

cardiaca 

strutturale 

Comparsa di 

sintomi 

scompenso 

cardiaco 

Sintomi di 

scompenso 

cardiaco 

refrattari,  

a riposo 
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Eur J Heart Fail. 2001 Jun;3:315-22 
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Eventi Cardiaci in Pazienti trattati con Antracicline 



Certamente non ha gli effetti 

devastanti dell’insufficienza cardiaca 

avanzata, né in termini di aspettativa 

né di qualità di vita. 

Disfunzione Ventricolare Sinistra Moderata e Asintomatica. 

 

 

Nello stesso tempo è un aspetto 

evolutivo verso forme più gravi 

 

Può essere efficacemente trattata se 

si mette in atto un follow-up clinico-

strumentale sottoponendo il paziente 

a mirati trattamenti farmacologici. 

Questa modalità di trattamento ha 

costi psicologici e socio-sanitari 

non indifferenti. 

 



 

 

 

 

 

1. Meccanismi di danno cellulare: numerosi.   

L’aspetto prevalente (e unificante) è l’aumento dello stress-

ossidativo ferro-dipendente 

 

2. Danni ultrastrutturali:  

Perdita di miofibrille; Dilatazione del reticolo sarcoplasmatico; 

Vacuolizzazione citoplasmatica; Rigonfiamento dei 

mitocondri; Aumento dei lisosomi. 

 

3. Morte cellulare:  

Necrosi, Apoptosi, Senescenza,   

Cardiotossicità da Antracicline 

Fisiopatologia  



 

 

 

 

 

4. TUTTO IL CUORE è bersaglio delle Antracicline! 

a. Cardiomiociti:  Non solo quelli maturi non mitotici, ma 

anche quelli poco differenziati, replicanti e soprattutto le 

cellule progenitrici residenti nel cuore ( ciò riduce la 

capacità del cuore di resistere allo stress e di riparare i 

danni) 

b. Cellule Endoteliali, Progenitrici ( ciò contribuisce alla 

disfunzione sisto/diastolica, e favorisce eventi ischemici 

coronarici) 

c. Interstizio ( ciò contribuisce al remodeling sfavorevole 

e alla disfunzione sisto/diastolica). 

 

5. Teoria degli stress multipli 

Cardiotossicità da Antracicline 

Fisiopatologia  



Modified from Menna P et al CHEM RES TOXICOL 2008 
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CARDIOTOSSICITA’ (≅100%) 

DISFUNZIONE VENTRICOLARE 
(Dose e Tempo dipendente) 

 

INSUFFICIENZA CARDIACA 

Cardiotossicità delle Antracicline 

Sequenza di Eventi 

Antracicline 



Paziente ad alto rischio di 

cardiotossicità da antracicline 

• Funzione sistolica compromessa o ai limiti della 

norma 

• Funzione sistolica normale con vizio valvolare 

moderato o importante 

• Pregresso infarto miocardico con o senza alterazione 

della funzione sistolica 

• Cardiopatia ipertensiva 

• Coronaropatia documentata 

• Aritmie maggiori 

• > 2 fattori di rischio cardiovascolare 

 

 

 



PRIMA DI PARTIRE CON TERAPIE 

CONTENENTI  ANTRACICLINE. 

 

Educare alla prevenzione dei fattori di rischio  

Verificare che il trattamento dei fattori di rischio 

eventualmente presenti abbia raggiunto il 

bersaglio 

Se c’è ipertensione o disfunzione VS introdurre 

farmaci bloccanti il Sistema Renina-Angiotensina 

e/o bloccanti adrenergici di nuova generazione 

Proteggere il cuore da tutti gli stress,  

Presenti e Futuri 



CARDIOTOSSICITA’ (≅100%) 

DISFUNZIONE VENTRICOLARE 
(Dose e Tempo dipendente) 

 

INSUFFICIENZA CARDIACA 

4 Possibili Livelli di intervento per Prevenire  

I Danni Cardiaci da Antracicline. 

Antracicline 
Schemi SENZA 

Antracicline 



Hershman et al. J Clin Oncol. 2008 

FEAR OF ANTHRACYCLINE CARDIOTOXICITY 

LIMITS ANTHRACYCLINE USE 

 

- 9.438 PTS  

- 8 YEARS F-UP 

- ONLY 42% OF PATIENS RECEIVED ANTHRACYCLINES 

P =0.001 

Surveillance, Epidemiology, and End Results Medicare database: DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA  



Decline in the Use of Anthracyclines for Breast Cancer 

Giordano SH et al. J Clin Oncol 2012 



CARDIOTOSSICITA’ (≅100%) 

DISFUNZIONE VENTRICOLARE 
(Dose e Tempo dipendente) 

 

INSUFFICIENZA CARDIACA 

4 Possibili Livelli di intervento per Prevenire  

I Danni Cardiaci da Antracicline. 

Cardioprotezione 

Antracicline 
Schemi SENZA 

Antracicline 



Cardioprotezione 

• Antracicline meno cardiotossiche 

• Modalità di infusione 

• Agenti cardioprotettivi 

• Esercizio fisico 

• Modificare la farmacodinamica con 

le antracicline liposomiali. 

 



Modalità di infusione 



Dexrazoxane 
ICRF-187 
ADR-529 

ICRF-198 
ADR-925 

DPHasi 

Fe+++ 

Fe+++ 



Dexrazoxane 

Elevata ed indiscussa efficacia di cardioprotezione 

 

Scarsamente utilizzato: 

• sospettato, ingiustamente, di ridurre l’efficacia delle 

antracicline (da questo punto di vista oggi è pienamente 

riabilitato) 

• in epoca più recente sospettato di aumentare il rischio di 

secondo tumore (dato non facilmente dimostrabile né 

facilmente confutabile) 

• limitazioni normative e pochi studi registrativi 



 

JACC 2006 



Enhanced Permeation Retention Effect  

Heart Tumor tissues 

Blood  
Capillary Lymphatic  

Capillary 
 

Antracicline Liposomiali 



RR 95%CI p 

Clinical HF 0,20 0.05-0.75 0,02 

Clinical /subclinica HF 0,38 0.24-0.79 <0.0001 

HR 95%CI p 

Response Rate 1.01 0.80-1.26 0.95 

Event-free Survival 

 

1.01 0.83-1.24 0.89 

Survival 1.12 0.83-1.53 0.46 

Conventional VS Liposomal Doxorubicin  

Cochrane 2009 



2009 

….. We conclude that in adults with a solid 

tumor liposomal-endocapsulated doxorubicin 

should be favoured over doxorubicin.  





Nella pratica clinica e in campo scientifico il concetto che 

la cardiotossicità da antracicline sia Dose dipendente è 

ampiamente accettato. 

 

Nessuno inoltre mette in dubbio che la presenza di una 

cardiopatia pre-esistente esponga il paziente ad un rischio 

aumentato di cardiotossicità 



Il concetto che la cardiotossicità da antracicline sia anche 

Tempo-dipendente (tossicità tardiva) fa fatica a farsi strada. 

 

Difficilmente un soggetto che riceve dosi non elevate di 

antracicline, ma con una buona prospettiva di vita, viene 

visto come un soggetto ad alto rischio. 

 

Perché non prendere in considerazione strategie di 

cardioprotezione in questa tipologia di pazienti? 



CARDIOTOSSICITA’ (≅100%) 

DISFUNZIONE VENTRICOLARE 
(Dose e Tempo dipendente) 

 

INSUFFICIENZA CARDIACA 

4 Possibili Livelli di intervento per Prevenire  

I Danni Cardiaci da Antracicline. 

Cardioprotezione 

Markers predittivi di 

disfunzione VS 

trattamento 

cardiologico 

Selezione dei pazienti 
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• 204 pts 

• High-dose chemotherapy 

• TnI 0,12,24,48,72 h after CT 

• N. 65 (32%) TnI +  

• N. 139 (68%) TnI -  

 

 

 J Am Coll Cardiol 2000 



Sudden death    
Cardiac death     
Acute pulmonary edema   
Heart failure    
Asymptomatic  LVEF >25%   
Life-threatening arrhythmias   
Conduction disturbances   
requiring PM implantation 
 
 

Considered Events 
3.5 year-follow-up 

 Circulation 2004 

(84%) 

(37%) 

(1%) 

Pattern of TnI release identifies 
pts at different risk 



Enalapril 
n = 56 

Controls  
n =58 

TnI + = 114 

N = 403 
HD CT 

1 month after CT 

Continued for 1 year 

Circulation 2006 



Circulation 2006 

Controls 

ACEI- group 
Enalapril 

Enalapril turns off TNI release 
during the 1 year follow-up 



Modified from Cardinale et al. Circulation 2006 

Enalapril prevents cardiac dysfunction 

and cardiac events in TNI+ patients  

52% 

2% 

ACEI group 

(n=56) 

Controls 

(n=58) 
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  Sudden death 
   
  Cardiac death   
   
  Acute pulmonary edema 
  
  Heart failure 

 
  Acute coronary syndrome 
    
  Life-threatening arrhythmias 
  
  PM implantation 

 
 



One approach is to improve the acquisition and measurement of the LVEF 

THREE-DIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHY 

The assessments of LV systolic function by Mmode and 2-D images rely on 

geometric assumptions and visual extrapolations. Three-dimensional (3-D) 

echocardiography overcomes these limitations and allows a more accurate 

assessment of LV volume and ejection fraction with higher reproducibility and 

lower interobserver variability 



More than 50% of patients treated with anthracyclines presented with impaired 

early peak flow velocity to atrial peak flow velocity (E/A) ratio, deceleration time 

(DT), and isovolumetric relaxation time (IVRT) when evaluated approximately 

27 months after discontinuation of anthracycline. 

Another approach is to detect early cardiac alteration 

In chemotherapy-induced cardiotoxicity as in other cardiac conditions (such as 

ischemic cardiomyopathy), alterations in diastolic dysfunction may precede the 

systolic dysfunction. The abnormalities of the diastolic parameters seem to 

represent an early sign of LV dysfunction in patients treated with chemotherapy 

G Tjeerdsma et al. Heart 1999 



Tissue Doppler imaging (TDI) is a new 

non-invasive ultrasound technique that 

enables quantitative assessment of 

regional myocardial wall motion.The 

analysis of regional myocardial function 

appears to be more sensitive to detect 

myocardial dysfunction after anthracycline 

therapy when compared with conventional 

echocardiographic parameters of systolic 

and diastolic function 

More than 80% of pediatric patients who 

received low to moderate cumulative dose 

of anthracyclines presented with regional 

LV free wall motion abnormality 6 months 

after the end of the treatment 



The recently developed 2-D strain based on speckle tracking provides a 

multidimensional evaluation of myocardial mechanics (longitudinal, radial, and 

circumferential strain). The 2D strain technique is more robust than tissue-

Doppler-derived strain, does not suffer from angle dependency, and is easier to 

calculate. Several studies have shown that strain and strain rate may be the most 

sensitive tecnique in the detection of early LV dysfunction. 

2 Dimensional based strain 
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JACC 2010 

Cardiac function recovery was 
associated with a lower incidence 
of cardiac events during follow up. 

• 201 pts with AC-induced CMP 

• treatment: ACEI + BB 

• mean follow-up: 36±27 months 

•  LVEF 50%: 42% = Responders 

•  ≥10 abs.points: 13% = Partial Responders 

•  ≤10 abs.points: 45% = No Responders 



JACC 2010 

• 201 pts with AC-induced CMP 

• treatment: ACEI + BB 

• mean follow-up: 36±27 months 

•  LVEF 50%: 42% = Responders 

•  ≥10 abs.points: 13% = Partial Responders 

•  ≤10 abs.points: 45% = No Responders 

Inverse relationship between  
Time-to-heart-failure therapy 
and LVEF increase  



The more time passes, 
the less recovery possibility 
we have 

JACC 2010 

• 201 pts with AC-induced CMP 

• treatment: ACEI + BB 

• mean follow-up: 36±27 months 

 

• pts treated within 6 months:  

=  LVEF 50%: 71% 

 

Percentage of patients with complete cardiac function 

recovery according to time elapsed from AC 

administration and start of HF therapy 





Considerazioni Conclusive 

 

Abbiamo a disposizione molte opzioni ma per il momento poche chiare  

raccomandazioni  operative 

1) Occorre un attento inquadramento clinico  

2) Affrontare con la massima energia possibile tutti gli eventuali 

problemi cardiologici aperti 

3) Per pazienti con comorbidità cardiologiche, basandosi sulla gravità 

delle stesse, prendere in esame l’ipotesi di schemi non contenenti 

antracicline oppure schemi di cardioprotezione con dexrazoxane o 

antracicline liposomiali 

 

 

Problema complesso con ancora tante domande senza risposte 



Considerazioni Conclusive 

 

Quale strategia per questi pazienti? 

 

Occorre valutare caso per caso insieme al cardiologo. 

Occorre valutare Centro per Centro la sostenibilità 

medica/organizzativa/economica delle varie strategie 

possibili. 

 

 

Il problema principale riguarda la gestione di paziente 

che partono con un profilo di rischio medio-basso ma 

che hanno buone aspettative di vita e quindi a rischio di  

tossicità tardiva 


