


Bevacizumab SI 

Cetuximab NO 

Erlotinib NO 

Everolimus NO 

Gefitinib NO 

Imatinib SI 

Lapatinib SI 

Sorafenib SI 

Sunitinib SI 

Panitumumab NO 

Temsirolimus NO 

Trastuzumab SI 



•Combinazione con altri chemioterapici 

•Sequenza di somministarzione 

•Modalità di somministarzione 

•Dose Cumulativa somministrata 

•Effetti tossici diretti ed indiretti 

•Età >60 anni 

•Sesso femminile 

•RT mediastinica 

•Pregresso trattamento con  Antracicline 

•Valvulopatie e/o Cardiomiopatie pregresse 

•Ipertensione arteriosa 

•Disordini elettrolitici e metabolici 

•Predisposizione genetica 

•Fumo 

FATTORI LEGATI  AL TRATTAMENTO  

FATTORI LEGATI  AL  PAZIENTE  



Inibitore di PDGFRα e β, VEGFR1, 2, 3, c-kit, Flt3, CSF-1R, 

RET 

 

Approvato dall’EMA in : 

 GIST non operabile e/o metastatico dopo fallimento con 

Imatinib (PD o intolleranza) 

 

 Rene avanzato e metastatico 

 

 Tumori neuroendocrini pancreatici ben differenziati non 
operabili o metastatici in 2° linea 



Inibitore di VGFR2e3, PDGFR-β, CRAF, BRAF, c-

kit, Flt-3 

 

Approvato dall’EMA per:  

 Epatocarcinoma con compromissione della funzionalità 

epatica da lieve a moderata (Child-Pugh A o B) 

 

 Carcinoma renale metastatico dopo fallimento di 

precedente terapia 

 



Anticorpo monoclonale umanizzato 

Agisce bloccando il legame del VEGF al suo recettore 

Approvato dall’EMA per:  

 mCRC associato a fluoropirimidine 

 Carcinoma mammario metastatico HER2 neg in combinazione con 

Paclitaxel o Capecitabina 

 NSCLC avanzato, metastatico o in recidiva in combinazione con 

chemioterapia a base di Platino 

 RCC avanzato e/o metastatico in 1°linea associato ad IFN 

 Carcinoma epiteliale ovarico, delle tube  e peritoneale in stadio 

avanzato in combinazione con CBDCA-Paclitaxel  

 



 Ipertensione arteriosa 

 

 Ischemia miocardica 

 

 Riduzione LVEF 

 

 Prolungamento elettrocardiografico del QT 

 

 Aritmie 



% (G3-4) % (tutti i gradi) 
Tempo medio  
di insorgenza 

Bevacizumab* 13 7-36 4.5-6 mesi 

Sorafenib 4 17-22 3 settimane 

Sunitinib** 2.4-14.8 9.6-29.6 2 mesi 

*No dose dipendente 

**Schedula continuativa (37.5mg/die) più alta incidenza rispetto 4w on/2 off (50mg/die) 



 Riduzione la densità 
capillare periferica   

 Tossicità diretta o 

mediata sul microcircolo 

coronarico 

 Riduzione della sintesi di 

NO 

 Aumento dello stress 
ossidativo 

 Aumento resistenze 

periferiche 

 Sovraccarico funzionale 

dei miocardiociti  

 Disfunzione endoteliale 

Bevacizumab, Sunitinib e Sorafenib  

agendo da inibitori dell’angiogenesi provocano: 

 

Eventi ischemici 
Aritmie   
Declino funzione cardiaca 



  IPERTENSIONE G≥2 si associa 
 

  RCC * in trattamento con sunitinib, sorafenib e bevacizumab: 

   beneficio clinico (RO o SD) del 88%, 53% dei casi mantenimento      
di tale beneficio per più di 6 mesi nel 

 

   NSCLC e CRC ** in trattamento con bevacizumab: 

    aumento PFS ed OS 

 

   BC e RCC ** in trattamento con bevacizumab: 

     esclusivo aumento PFS 

*Ravaud A, et al: Arterial hypertension and clinical benefit of sunitinib, sorsfenib and bevacizumab in 

first,second-line treatment of mRCC. Ann Oncol 2009; 20: 966-967 

**Ranpura V et al: Increased Risk of high-grade hypertension with bevacizumab in cancer patients. Am J 

Hypertens.2010;23:460-8 



 Sono entrambi multi-target 

 I meccanismi di cardiotossicità non sono del tutto noti 

 Tossicità reversibile 

 

 Inibiscono il pathway del gene HIF, fondamentale per la 
risposta del miocardiocita  a danno ischemico acuto e 
cronico, rimodellamento miocardico e permeabilità 
vascolare 

Inibizione dell’angiogenesi e della proliferazione cellulare. 



 Inibizione VEGF con conseguente evoluzione in: 

1. riduzione della densità capillare,  

2. disfunzione cardiaca,  

3. fibrosi   

4. scompenso cardiaco 

 

 Disaccoppiamento della fosforilazione 
mitocondriale nei miocardiociti 

 











BEVACIZUMAB: 

 Incidenza di insufficienza cardiaca del 3.5%  

  

Diversi meccanismi alla base: 

1. Ipertensione instabile e mal controllata 

2. Ipertensione polmonare 

3. Inibizione del VEGF con cascata di eventi a valle 
dovuti alla riduzione del microcircolo che esita in 
fibrosi e scompenso 

4. Tachicardia sopraventricolare (eventi trombotici) 

 
 



 Ischemia e Infarto del miocardio 

Bevacizumab: RR 2.1* 

Sunitinib: RR 2.39** 

Sorafenib: RR 3.1** 

 
*Ranpura V et al: Risk of cardiac Ischemia and arterial throembolic events with the angiogenesis inhibitor bevecizumab 

in cancer patients:A metanalysis of randomized controlled trials.Acta Oncologica, 2012;49:287-297 

**Choueiri TK et al: Risk of arterial thromboembolic events with sunitinib and sorafenib: A systematic review and 

meta.analysis of clinical trials. J Clin Oncol 2010;28:2280-5 

 



Anti-VEGF determinano: 

1. Attivazione, aggregazione e adesione della 

piastrine alla parete del vaso 

2. Perdita della capacità rinnovativa delle cellule 

endoteliali 

3. Ridutta sintesi di NO 

4. Esposizione di fattori procoagulanti 

sottoendoteliali 

 



Unico studio osservazionale 

Non c’è una precisa definizione di cardiotossicità 
 
I vari studi non sono mai omogenei per i parametri 
presi in considerazione (varie versioni dei  Common 
Tossicity Criteria) 

I vari fattori di rischio aggiuntivi sono molteplici e 
difficili da rendere omagenei fra i vari trials risultando 
in importanti fattori di confondimento 
  
Mancano studi prospettici 

 
La maggior parte dei pazienti che avevano riportato 
eventi cardiaci seri non sono stati inclusi nei trials 
 



Stratificazione del rischio cardiaco di base 

Inclusione  anche di pazienti con cardiopatia nota di base 

Chiara definizione di evento cardiaco: 

Aumento degli enzimi cardiaci 

Aritmia 

Riduzione della frazione di eiezione 

Sviluppo di insufficienza cardiaca  

Sindrome coronarica acuta 


