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Chemio a piccole dosi (e frequenti) ecco il 
metodo «metronomico» 
Invece dei classici «cicli», è possibile pensare a una mini-terapia per bocca «continuata» da 
assumere a casa senza andare in ospedale. Attenta alla qualità della vita dei pazienti, ma anche 
ai costi 
di Adriana Bazzi, inviata a Monaco 

() 

Si chiama chemioterapia metronomica e sta prendendo sempre più piede. Funziona 
in alcune forme di tumore al seno, ma anche del polmone, del tratto gastrointestinale 
e della prostata, in stadio avanzato, cioè quando ci sono metastasi, le altre terapie 
hanno fallito e la chemio diventa un’opzione terapeutica irrinunciabile. «L’idea è 
quella di somministrare i chemioterapici a piccole dosi e con una frequenza che 
varia da due o tre volte alla settimana fino a quella quotidiana, senza interruzioni», 
spiega Marina Cazzaniga, direttore del Centro ricerca di Fase uno dell’Asst (Azienda 
socio-sanitaria territoriale) di Monza all’Ospedale San Gerardo. È, dunque, un 
metodo diverso rispetto a quello standard e ha il suo vantaggi. 
 
La chemioterapia «classica» 
«La classica chemioterapia prevede la somministrazione di alte dosi di farmaci 
chemioterapici che vanno a colpire le cellule tumorali, ma anche quelle sane e sono 
tossici soprattutto per il midollo osseo (provocano cioè anemia e riduzione delle 
difese immunitarie, ndr): ecco perché si somministrano a intervalli di qualche 
settimana, per permettere al midollo di recuperare», aggiunge Cazzaniga. Con la 



metronomica, invece, le dosi di chemioterapici (si parla ovviamente di farmaci per 
bocca vista la frequenza di somministrazione) sono ridotte fino a un decimo rispetto 
a quelle standard. E questo cambia anche il modo in cui funzionano. «Se la classica 
chemio agisce di preferenza sulle cellule tumorali, la chemio metronomica ha un 
effetto anche sul microambiente in cui il tumore si sviluppa: inibisce la formazione di 
nuovi vasi sanguigni (quelli che vanno ad alimentare il tumore, ndr) e stimola le 
difese immunitarie», aggiunge Cazzaniga. 
 
Caduta dei capelli 
Ecco un primo vantaggio. Ma c’è ne sono altri. Intanto si riducono gli effetti collaterali 
non solo sul midollo, ma anche sulla caduta dei capelli. E poi questa mini-terapia 
non richiede esami del sangue frequenti e si fa a casa (è il motivo per cui si 
scelgono chemioterapici, somministrabili per bocca, che non richiedono ricovero in 
ospedale). Il che significa che il paziente può continuare a svolgere le sue attività 
quotidiane: un punto a favore della qualità di vita del paziente . Quest’ultimo aspetto 
è un tema che ha avuto un grande risalto all’Esmo, il congresso annuale 
dell’ European Society of Clinica Oncology in corso a Monaco di Baviera. Ma c’è di 
più: la chemioterapia metronomica ha anche un risvolto sociale importante: i farmaci 
sono vecchi (ecco qualche nome:ciclofosfamide, metotrexate, capecitabina, 
topotecan, vinorelbina), sono poco costosi, potrebbero consentire un maggior 
accesso alle cure non solo nei Paesi avanzati, ma soprattutto in quelli più poveri. 
 
Tumore al seno 
«Uno studio in real life (cioè uno studio che valuta gli effetti dei farmaci non in trial 
clinici con pazienti selezionati, ma nei pazienti che vivono la vita di tutti i giorni, ndr) , 
condotto in Italia dal 2011 al 2015 su 600 pazienti, ha dimostrato un incremento 
dell’utilizzo di questa terapia non solo nelle fasi più avanzate di un tumore al seno 
metastatico ormonodipendente in cui la terapia con ormoni ha fallito, ma anche in 
quelle meno avanzate. Il ricorso a questa terapia, cioè, sta diventando sempre più 
precoce». Studiare questo approccio terapeutico, poco costoso, non è facile perché 
l’industria non ha interessa a finanziare le ricerche e, di conseguenza, è anche 
difficile pubblicare sulle riviste scientifiche più importanti. E diffondere queste 
conoscenze. 
 
Scuola di metronomica 
Ma va segnalata un’iniziativa interessante che trova supporto nel fatto che l’Esmo , 
nel 2015, ha emanato delle Lineeguida sulla chemioterapia metronomica in cui 
certifica che “è un’opzione di trattamento di cui tenere conto” . Si tratta del 
progetto Internet School of Metronomic Therapy (Isme) di cui Marina Cazzaniga è 
presidente e sarà online nei prossimi mesi: si tratta di una scuola basata sul web, 
usufruibile a domicilio, con crediti formativi per l’aggiornamento professionale, che 
ha la missione di far conoscere ai medici oncologi, ma anche agli infermieri e a chi si 
occupa di farmaco-economia , questa possibilità terapeutica. Che appunto potrebbe 
avere un valore enorme nei Paesi dove, in oncologia, l’accesso alle cure sanitarie è 
molto limitato. Il motto del progetto: “Dedicato ai pazienti. Dedicato alla conoscenza”.
 



La spesa per i farmaci anticancro lievita in tutto il mondo 
Il costo dei farmaci anticancro è in costante crescita nel nostro Paese. In cinque anni 
(2013-2017) la spesa per le terapie contro i tumori è passata da 3,6 a 5 miliardi di 
euro. Un incremento che si registra anche a livello globale, visto che nel mondo nel 
2017 queste uscite hanno raggiunto i 133 miliardi di dollari (erano 96 nel 2013). «Il 
prezzo di un medicinale in Italia è oggetto di contrattazione tra il nostro ente 
regolatore Aifa e le aziende farmaceutiche - spiega Gori -. Da vari anni vengono 
applicati da Aifa meccanismi di rimborsabilità che legano più o meno direttamente il 
pagamento dei farmaci alla loro reale efficacia nella pratica clinica. In questo modo il 
nostro Servizio sanitario è riuscito fino a oggi a sostenere l’arrivo dei nuovi farmaci 
efficaci contro il cancro. Nel 2017, inoltre, sono stati pubblicati i nuovi criteri 
attraverso cui l’Aifa valuta la reale “portata d'innovazione” per identificare quei 
medicinali che possono rientrare nel Fondo per i farmaci oncologici innovativi». 

Il 63% dei pazienti italiani vivo cinque anni dopo la diagnosi 
«E i risultati ottenuti oggi in Italia sono molto buoni - afferma Giordano Beretta, 
presidente eletto Aiom -. Nel 2018 nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi 
di tumore: una crescita in termini assoluti (perché aumenta la parte di popolazione 
anziana), ma a fronte di una stabilità nel numero annuale di morti per tumore e di un 
aumento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi rispetto agli anni Novanta. Il 
63% dei pazienti che hanno avuto il cancro è infatti vivo cinque anni dopo la 
diagnosi, percentuale che pone l’Italia al vertice in Europa (dove la media è 
57%). Le Reti oncologiche, mettendo in rete le strutture sanitarie, permettono infatti 
un’assistenza adeguata di ogni paziente razionalizzando al contempo i costi, con 
una riduzione degli sprechi – conclude Beretta, responsabile dell’Oncologia Medica 
di Humanitas Gavazzeni a Bergamo -. È necessario, quindi, delineare i PDTA 
(percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) per patologia e identificare indicatori 
che permettano una costante valutazione delle performance sanitarie regionali». 
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Tumori, il caso in cui lo screening 
non va fatto perché potenzialmente 
dannoso 
Le donne senza sintomi e non a rischio di tumore all'ovaio non devono sottoporsi allo screening. La 
raccomandazione arriva dalla US Preventive Services Task Force (USPSTF) e fa seguito a una 
revisione delle prove sui benefici e sui rischi dello screening per il carcinoma ovarico 

 

Le donne senza sintomi e non a rischio di tumore all'ovaio non devono sottoporsi allo 
screening. La raccomandazione arriva dalla US Preventive Services Task Force 
(USPSTF) e fa seguito a una revisione delle prove sui benefici e sui rischi dello 
screening per il carcinoma ovarico in donne asintomatiche che non sono a rischio 
elevato. Si tratta di un aggiornamento dalle indicazioni del 2012, secondo il quale non 
ci sono prove sufficienti sul legame tra screening e riduzione di questo tumore, anzi il 
rischio in alcuni casi è di provocare possibili danni, legati a interventi chirurgici non 
necessari. 

Data la mancanza di beneficio sulla mortalità dello screening e i danni da moderati a 
sostanziali che potrebbero derivare da risultati di test di screening falsi positivi e 
successivo intervento chirurgico, l'USPSTF afferma con moderata certezza che i 
danni dello screening per il carcinoma ovarico superano i benefici e il rapporto rischio 



/beneficio è negativo sottoponendosi allo screening. 

Proprio il tumore all'ovaio è uno dei temi principali del Congresso europeo di 
oncologia (ESMO), che si tiene a Monaco di Baviera (19-23 ottobre) e che riunisce 
oltre 27 persone tra specialisti, associazioni, esperti del settore, nel corso del quale 
saranno presentati anche diversi studi del nuovo approccio 'real life' cioe' su pazienti 
della vita 'reale'. Le sperimentazioni, infatti, coinvolgono pazienti selezioni, con 
l'obiettivo di testare efficacia e sicurezza di farmaci fino all'approvazione. 

"Negli studi di tipo 'real life', invece, ci sono criteri di inclusione meno rigidi e si va a 
vedere ciò che accade davvero nella pratica clinica. La vita reale è diversa rispetto a 
quei pazienti dei trial ufficiali, che hanno criteri stringenti", spiega il professor Sandro 
Pignata, direttore dell'Unità di oncologia medica uroginecologica, presso l'Istituto 
Tumori Fondazione Pascale di Napoli. "Gli studi registrativi dei farmaci includono il 
3% della popolazione che si vede in realtà negli ospedali, quindi una popolazione 
molto selezionata", prosegue l'esperto. "Con le ricerche in 'real life' vogliamo ribaltare 
questa proporzione e avere una risposta chiara su tutti, a prescindere da variabili 
come l'età o malattie concomitanti". 

Per questo è stato condotto uno studio prospettico su una efficace molecola contro il 
tumore dell'ovaio, prodotta da Pharmamar (Trabectedina), in combinazione con 
doxorubicina liposomale pegilata (PLD) nei pazienti platino sensibili con recidiva di 
tumore ovarico indipendentemente dall'uso di antiangiogenico. Lo studio, di cui il 
prof. Pignata è coordinatore internazionale e che viene presentato all' Congresso 
ESMO, ha coinvolto 224 pazienti in 'real life' di 50 Centri europei (dalla Francia alla 
Spagna alla Germania), tra cui 18 strutture di tutta la penisola (da Milano a Napoli da 
Aviano a Bari, da Torino a Roma a Brindisi) per un totale di 96 pazienti in Italia. 

"I risultati sono positivi soprattutto per due motivi - sottolinea l'oncologo - sia per 
l'efficacia paragonabile se non migliore rispetto agli studi che hanno portato alla 
registrazione del farmaco sia per l'inclusione di pazienti in più linee di trattamento. 
Significa che nel tempo è migliorata la pratica clinica e la gestione della terapia e dei 
pazienti. Molti continuano la cura senza problemi, poiché sono stati minimizzati 
anche gli eventuali effetti collaterali". I risultati dello studio, infatti, suggeriscono che 
la trabectedina più PLD è efficace nella recidiva del tumore dell'ovaio, 
indipendentemente dall'uso precedente di antiangiogenici.  
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