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Introduzione

La sopravvivenza dei pazienti oncologici è progressivamente aumentata negli ultimi decenni grazie ai programmi di screening, ai miglioramenti diagnostici
e ai progressi terapeutici. I trattamenti oncologici, tuttavia, non sono scevri da
complicanze sia a breve che a lungo termine. In particolare, gli eventi avversi
cardiovascolari sono una delle principali cause di morbidità e mortalità per i pazienti oncologici e costituiscono un rilevante problema sanitario, considerata la
prevalenza delle persone con pregressa diagnosi di tumore che in Italia nel 2018
superano tre milioni. In questo scenario la cardio-oncologia, disciplina finalizzata
alla diagnosi, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze cardiovascolari
delle terapie antitumorali, è in continua evoluzione, non soltanto in termini di attività clinica e di ricerca scientifica, ma anche per quanto riguarda l’elaborazione
di modelli organizzativi e di percorsi formativi.
Per questo motivo il gruppo multidisciplinare di cardio-oncologia, a cui afferiscono società scientifiche di oncologia e cardiologia, ha raccolto in questo volume
alcuni aggiornamenti su aspetti classici della cardiotossicità (il ruolo dei biomarcatori e dell’imaging nella diagnostica del danno cardiovascolare, la cardiotossicità
da antracicline, da farmaci anti-HER2 e da inibitori tirosinochinasici, il prolungamento del QTc) che erano stati già affrontati nei volumi precedenti (Cardiooncologia 2011-2013, Cardio-oncologia 2015, Cardio-oncologia 2017), a cui sono
stati aggiunti nuovi argomenti quali la cardio-tossicità in emato-oncologia, il ruolo
emergente degli anticoagulanti orali diretti nel paziente oncologico, e gli effetti
cardiotossici degli inibitori dei checkpoint immunitari. Come nel precedente volume, un ampio spazio è stato dedicato ai corretti stili di vita (in particolare l’alimentazione, il benessere psicologico e l’esercizio fisico), che rappresentano un’ulteriore area di sviluppo della cardio-oncologia considerato il ruolo cruciale che
rivestono nella prevenzione, sia in ambito oncologico che cardiologico. Oltre agli
aspetti clinici emergenti della cardio-oncologia, in questo quarto volume sono stati affrontati anche alcuni aspetti critici di tale disciplina, come quelli organizzativi
(dal team cardio-oncologico alla rete cardio-oncologica, fornendo esempi pratici
di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali) e della formazione, auspicando
un percorso formativo dedicato e l’elaborazione di specifiche linee guida.
Stefania Gori
Milano, novembre 2018
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1.1 Introduzione
I biomarcatori cardiaci sono stati ampiamente studiati come indicatori di tossicità cardiaca da terapie antitumorali. Negli ultimi 15 anni è stata osservata una
crescita in campo terapeutico oncologico con la nascita di nuove formulazioni
che hanno significativamente migliorato la prognosi dei pazienti oncologici. Molte di queste, purtroppo, sono però associate a cardiotossicità.1 Tale tossicità può
presentarsi in molti modi, a partire dalla riduzione asintomatica della frazione di
eiezione ventricolare sinistra (FEVS) fino allo scompenso cardiaco congestizio.
Anche l’ipertensione è frequentemente osservata come comorbidità della terapia
antineoplastica. Inoltre, l’aumento del numero di pazienti sopravvissuti al cancro
ha suscitato attenzione sulle comorbidità cardiovascolari a lungo termine, aspetto
non ancora del tutto definito per la mancanza di trial clinici ad hoc.
Tradizionalmente, la tossicità subclinica è stata valutata mediante la riduzione
della FEVS con l’uso dell’ecocardiografia o imaging. Questo approccio, anche se
indubbiamente utile, è limitato da due fattori:
• La riduzione della FEVS si manifesta all’esame ecocardiografico quando già è
presente un danno tissutale miocardico significativo
• L’imaging è costoso, richiede tempo e pertanto non è adatto come test di screening
Una strategia alternativa per la diagnosi precoce di cardiotossicità e per la
stratificazione dei soggetti a maggiore rischio può essere rappresentata dall’uso
dei biomarcatori.2, 3 Questo approccio, infatti, offre dei vantaggi nella sua applicazione come strumento di screening essendo meno costoso, di più facile esecuzione, in grado di offrire un dato continuo che può potenzialmente correlare con la
severità del danno e non soggetto all’interpretazione dell’operatore e dunque al
suo grado di esperienza. Inoltre, il biomarcatore è in grado di identificare il danno
del miocardiocita più precocemente rispetto all’alterazione funzionale identificata
dagli strumenti di imaging.
Dunque, l’utilizzo integrato dell’imaging e dei biomarcatori può essere di
grande ausilio nel determinare il rischio di base di cardiotossicità e identificare i
pazienti che potrebbero trarre beneficio da uno stretto monitoraggio cardiologico o da terapie cardio-protettive.
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Possiamo sommariamente distinguere i biomarcatori cardiaci in biomarcatori
di necrosi del miocardiocita, tipicamente le troponine, e i biomarcatori di disfunzione ventricolare, come il BNP o il suo frammento NTpro-BNP. È stato proposto
anche l’uso di altri biomarcatori, quali la hsPCR, la mieloperossidasi, la Galectina-3 o l’ST-2, ma le evidenze sperimentali oggi disponibili sul loro impiego clinico
sono ancora limitate e spesso contrastanti.4, 5, 6

1.2. Troponine
Il complesso delle troponine del sarcomero rappresenta l’elemento biochimico
fondamentale, insieme alla tropomiosina e all’actina, della contrazione muscolare
ed è costituito da tre subunità:
• Troponina I (TnI), che ha funzione inibitoria sul legame tra l’actina e la tropomiosina
• Troponina T (TnT), che ha funzione di legame con la tropomiosina
• Troponina C (TnC), che ha funzione di legame con il Ca++, essenziale per attivare la contrazione muscolare.
Mentre la TnI e la TnT cardiache presentano delle catene peptidiche leggermente differenti rispetto alle analoghe muscolo-scheletriche, le sequenze della
TnC cardiaca e muscolo-scheletrica sono essenzialmente identiche. Dunque, al
fine di garantire la massima specificità per il tessuto cardiaco, a fini clinici vengono impiegate le isoforme I e T. L’impiego clinico maggiormente consolidato delle
Tn è legato alla diagnostica delle sindromi coronariche acute, ed in particolare
rappresentano un elemento diagnostico imprescindibile nella diagnosi di infarto
miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST (Non ST-Elevation Myocardial
Infarction, NSTEMI).7, 8, 9 La cinetica di rilascio delle troponine in seguito a infarto
miocardico acuto è sovrapponibile a quella della creatin chinasi (CK) per quanto
riguarda la sua comparsa in circolo (4-6 ore dopo l’insorgenza dei sintomi) e il
raggiungimento del picco ematico (14-36 ore dall’insorgenza della sintomatologia) ma permangono elevate in circolo per un tempo maggiore rispetto a quanto
osservato per la CK (10-20 giorni). Tuttavia, sono numerosi gli insulti, oltre alla
necrosi del miocardiocita, che possono comportare delle lesioni o un amento della
permeabilità di membrana con conseguente rilascio in circolo di Tn.10 Lo sviluppo
delle metodologie di dosaggio ad alta sensibilità ha consentito lo studio dei processi di rilascio in circolo delle Tn in assenza di uno stimolo ischemico aprendo
la strada a nuove applicazioni cliniche per questi biomarcatori, tra cui anche lo
studio della tossicità cardiaca degli agenti antineoplastici.11 In particolare, diversi
studi hanno dimostrato che l’aumento della Tn in circolo rappresenta un fattore
predittivo di successiva disfunzione ventricolare sinistra in pazienti trattati con
farmaci antineoplastici, stratificando il rischio cardiaco a breve e lungo termine
dei pazienti oncologici.12, 13 La possibilità di identificare i pazienti a rischio di cardiotossicità con l’uso delle Tn fornisce il rationale per strategie farmacologiche
preventive in pazienti selezionati, riservando una stretta sorveglianza cardiologica ai pazienti che abbiano un valore di Tn positivo durante il trattamento chemioterapico. La terapia cardine cardioprotettiva consiste nel somministrare precocemente ACE-inibitori e/o beta-bloccanti. I primi agiscono attenuando lo stress
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ossidativo e la fibrosi interstiziale, migliorano il metabolismo intracellulare del
Ca++ e la funzione mitocondriale. I secondi, anche se i meccanismi molecolari di
cardioprotezione non sono ancora chiariti, agiscono probabilmente su molteplici
pathways. Alcuni beta-bloccanti (carvedilolo, nebivololo, alprenololo) agiscono
inibendo il segnale beta-adrenergico ma preservando il reclutamento di betaarrestina e la attivazione di Erb2, entrambi segnali di sopravvivenza cellulare.14
Troponine e antracicline
Le antracicline rappresentano la classe di agenti antineoplastici più frequentemente associati a cardiotossicità.15, 16 Il meccanismo d’azione è stato studiato
a lungo ma non è stato ancora chiarito del tutto. Si ipotizza che il danno citotossico sia mediato da un aumento dei Radicali liberi dell’ossigeno (ROS) che
provocherebbero la perdita dell’integrità delle membrane con conseguente alterazione della distribuzione intra- ed extracellulare del calcio. È stato proposto
anche il coinvolgimento della Topoisomerasi II, enzima chiave nei meccanismi di
replicazione e trascrizione del DNA e noto target terapeutico delle antracicline.
Esistono almeno due isoenzimi della Topoisomerasi, la Top 2-alfa, espressa nelle
cellule in attiva replicazione, e la Top 2-beta, espressa nelle cellule in quiescenza
come i cardiomiociti. Si ritiene che la cardiotossicità delle antracicline sia mediata
proprio dalla formazione di un complesso terziario Top 2-beta-antraciclina-DNA
che provoca danni al DNA a doppio filamento che portano alla morte cellulare.
Questa ipotesi è stata confermata da studi su modelli murini in cui la delezione
del gene Top2b protegge i cardiomiociti dalla morte cellulare e dalla progressiva
disfunzione ventricolare indotta da doxorubicina.17 Fra gli altri meccanismi proposti vanno citati l’accumulo di ferro a livello mitocondriale18 e le alterazioni dei
sistemi autofagici, meccanismi altamente conservati di riciclaggio di proteine ed
organelli intracellulari.19
La cardiotossicità da antracicline è ben nota e in ultima analisi può condurre
ad insufficienza cardiaca.20 In particolare, si distingue la tossicità acuta, caratterizzata da un transitorio declino della contrattilità miocardica immediatamente
dopo l’infusione, la tossicità cronica progressiva a rapida insorgenza che si manifesta entro il primo anno dall’inizio della terapia, e la tossicità cronica progressiva
ad insorgenza tardiva che si manifesta come una cardiomiopatia dilatativa dopo
almeno un anno dal completamento della terapia ed entro 10-30 anni dalla prima
dose di trattamento. Tra le antracicline disponibili, la doxorubicina è quella più
strettamente correlata a cardiotossicità rispetto all’epirubicina e all’idarubicina.21
Un recente studio condotto da Cardinale et coll condotto su 2.625 pazienti trattati
con antracicline e seguiti per 5 anni ha dimostrato che l’incidenza della cardiotossicità era del 9% e nella maggior parte dei casi (98%) si presentava entro un anno
dall’inizio della terapia.22 L’aumento delle Tn si osserva in un terzo dei pazienti
trattati con antracicline ad alte dosi ed è associata al grado di disfunzione ventricolare sinistra.23 In uno studio prospettico che ha incluso 703 pazienti trattati con
chemioterapia ad alte dosi è stato dimostrato che l’incremento della TnI rispetto
al valore basale era associato ad un incremento del 37% del rischio di un successivo deterioramento della FEVS.23 Analogamente, in uno studio multicentrico di
coorte comprendente 78 pazienti, incrementi pari ad una deviazione standard di
TnI ad alta sensibilità si associavano ad un rischio del 38% di declino della FEVS.5
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Il rilascio della troponina cardiaca è stato valutato anche in relazione all’uso di
differenti antracicline. Per esempio, uno studio condotto su pazienti con linfoma
non-Hodgkin ha confrontato l’uso di epirubicina piuttosto che doxorubicina in
associazione con rituximab. I due regimi terapeutici non comportavano differenze
in termini di sopravvivenza né di riduzione della FEVS dopo 4 cicli di terapia ma
erano associati a significative differenze nel rilascio di troponina con un incremento maggiore in seguito a terapia con epirubicina.24 Dalle evidenze pubblicate
negli ultimi anni emergono risultati incoraggianti sull’uso della Tn nella valutazione del danno cardiaco indotto da antracicline. In particolare, l’incremento persistente della Tn dopo trattamento con antracicline ad alte dosi è un parametro
abbastanza affidabile per l’identificazione dei pazienti ad alto rischio visto l’elevato valore predittivo negativo. Risultati meno evidenti sono stati ottenuti con dosi
medie o basse di antracicline nei quali l’aumento di Tn è meno frequente e più
debolmente associato a riduzione della FEVS. Inoltre, esiste una certa eterogeneità tra gli studi in merito alla selezione dei pazienti, al disegno sperimentale, al
tipo di trattamento, alla metodologia analitica utilizzata per i dosaggi di troponina
nonché alla definizione di positività.
Le linee guida della European Society for Medical Oncology formulate nel 2012
raccomandano il dosaggio dei biomarcatori cardiaci (Tn e/o BNP) prima dell’inizio della terapia per una valutazione basale del rischio di cardiotossicità e il monitoraggio ad ogni ciclo di chemioterapia al fine di identificare quei pazienti che
possono beneficiare di un più stretto controllo cardiologico (livello delle evidenze
III, grado della raccomandazione B). Infine, raccomandano che i pazienti in cui è
identificata cardiotossicità subclinica, anche mediante la positività delle Tn, vengano trattati con ACE inibitori (enalapril) per prevenire la riduzione della FEVS e
gli eventi cardiaci associati (livello delle evidenze II, grado della raccomandazione
A).25 Il recente position paper della European Society of Cardiology sulla tossicità
cardiovascolare da terapia antineoplastica afferma che la terapia cardioprotettiva con ACE-inibitori andrebbe considerata in quei pazienti in cui si osserva un
aumento della Tn durante la terapia con antracicline ad alte dosi.26 Questa raccomandazione è fondata sui risultati di un trial randomizzato che ha dimostrato che
la cardioprotezione con ACE-inibitori (enalapril) previene il declino della FEVS in
pazienti in chemioterapia ad alte dosi e con aumento della Tn.27
Troponine e trastuzumab
Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale che blocca il recettore HER2 inibendo la sua attività tirosin chinasica necessaria per la sopravvivenza cellulare.
Non è ancora chiaro se la cardiotossicità osservata in corso di trattamento con
trastuzumab sia dovuta ad un effetto tossico diretto del farmaco sul miocardiocita
o, piuttosto, sia la precedente somministrazione di antracicline a rendere il tessuto miocardico più vulnerabile all’azione tossica del trastuzumab. Quest’ultima
ipotesi è supportata dall’osservazione che l’espressione di HER2 nel miocardio
aumenta subito dopo la somministrazione di antracicline.
Tuttavia, la cardiotossicità indotta da trastuzumab si può presentare anche in
pazienti non precedentemente trattate con antracicline, seppur con minore incidenza, ed è associata a differenti modifiche ultrastrutturali del tessuto miocardico
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rispetto a quella indotta da antracicline.28, 29 Inoltre, la cardiotossicità da trastuzumab è spesso reversibile, a differenza di quella indotta da antracicline.
Si ritiene che la cardiotossicità del trastuzumab sia mediata proprio dal blocco diretto di HER2 nel miocardiocita: in modelli animali, HER2 è importante per
lo sviluppo embrionale del cuore e per la sopravvivenza del miocardiocita così
come protegge dall’effetto tossico di diverse cardiotossine.30 Inoltre, modelli murini knock out per il gene HER2 sviluppano spontaneamente cardiomiopatia dilatativa.31
Oltre al trastuzumab, sono stati sviluppati altri agenti in grado di bloccare
HER2, tra cui il lapatinib ed il pertuzumab. Il lapatinib è un inibitore dell’attività
tirosin-chinasica del recettore HER2 e del recettore per il fattore di crescita dell’epidermide (EGFR). Studi preliminari suggeriscono che il lapatinib comporti un
minore rischio di complicanze cardiovascolari.32 Il pertuzumab è un altro agente
in grado di bloccare il recettore HER2 legandosi al suo dominio II extracellulare
inibendone l’eterodimerizzazione con HER3, passaggio necessario per la trasduzione del segnale. Anche in questo caso, da studi preliminari emerge che la tollerabilità cardiaca al Pertuzumab sia accettabile.33
Il trastuzumab viene impiegato nel trattamento del carcinoma mammario
HER2+ sia in stadio precoce che metastatico, e nel trattamento del carcinoma
gastrico HER2+ in stadio metastatico. Il suo utilizzo, però, è accompagnato da
un’elevata incidenza di cardiotossicità che può presentarsi come riduzione asintomatica della FEVS o insufficienza cardiaca conclamata. La cardiotossicità da
trastuzumab è differente da quella indotta da antracicline. Il Trastuzumab, infatti,
non sembra causare perdita di miocardiociti, il danno non è dose-dipendente ed
è reversibile. Tale tossicità è definita di tipo II per distinguerla da quella di tipo I
indotta da antracicline.
Ad oggi, solo pochi studi hanno valutato il rilascio di troponina per la valutazione della cardiotossicità indotta da trastuzumab i cui risultati sono riassunti in
Tabella 1.
Esiste una sostanziale eterogeneità nelle caratteristiche analitiche e nei cutoff diagnostici dei vari dosaggi di Troponina oggi disponibili e utilizzati in questi
studi. Inoltre, alcuni studi includono pazienti che al reclutamento presentano già
una certa riduzione della FE, mascherando l’effetto cardiotossico specificamente
indotto dal chemioterapico. Complessivamente, però, è possibile affermare che
il trattamento con antracicline/trastuzumab induce il rilascio di Tn, espressione
biochimica di una necrosi miocardica, anche prima che essa si manifesti clinicamente o come riduzione asintomatica della FE. Il mancato riscontro di variazioni
di Tn durante il follow up documentato da alcuni studi può essere spiegato con
l’uso di metodi analitici non adeguatamente sensibili in questo specifico setting,
in cui le variazioni attese sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto osservato
tipicamente in corso di sindromi coronariche acute, per le quali le Tn trovano il
loro maggiore impiego. Recentemente sono stati pubblicati i risultati di un trial
clinico sull’uso del candesartan in donne con carcinoma mammario HER2+ trattate con antracicline e trastuzumab dai quali emerge che l’uso del candesartan
non riduce l’incidenza di disfunzione ventricolare sinistra né modifica le concentrazioni di NT-proBNP e TnI.34
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n° pz cTn

Cut off
Definizione di
diagnostico*, cardiotossicità
ng/L

n° di
outcomes

Frequenza
rilevazione
delle cTn

Risultati

23 (29%)

Basale, 3 e 6
mesi

La TnI a 3 mesi dopo
il trattamento con
antracicline predice
la cardiotossicità (HR:
1.36; 95%CI 1.07-1.73;
P=0.012)
La TnI predice la
cardiotossicità se
positiva al termine della
terapia con antracicline
(sensibilità 49%;
specificità 73%; P=0.04)

Ky et al (5) 78

TnI
(Dimension
Vista,
Siemens)

ND,
considerata
variabile
continua

ΔFE≥10% (o ≥5% con
sintomi con FE<55%)

Sawaya et
al (34)

81

TnI
(Dimension
Vista,
Siemens)

30

ΔFE≥10% (o ≥5% con 26 (32%)
sintomi con FE<55%)

Basale e ogni 3
mesi

Morris et
al (35)

95

TnI (Tosoh)

60

ND, FE considerata
variabile continua

ND, FE
considerata
variabile
continua

Basale e ogni 2 La TnI non è associata
settimane per i
alle variazioni della FE
primi 2 mesi, poi (P=NS)
ogni 3 mesi

FallahRad et al
(36)

42

TnT (Elecsys, ND,
Roche)
considerata
variabile
continua

ΔFE≥10% (o ≥5% con
sintomi con FE<55%)

10 (25%)

Basale e ogni 3
mesi

Nessun aumento di TnT

Cardinale
et al (28)

251

TnI (Stratus,
Dade
Behring)

80

ΔFE≥10 unità con
valori <50%

42 (17%)

Basale e ogni 3
settimane

La positività della TnI
si osserva entro 3
mesi dall’inizio della
terapia con trastuzumab
e predice la
cardiotossicità (HR:17.6;
95%CI 8.85-35; P<0.001)

Ponde et
al (37)

280

TnT (Cobas,
Roche)

>15

Endpoints primari:
NYHA classe III o
IV; morte per cause
cardiache.
Endpoints secondari:
NYHA classe I o II;
FE<50%

11 (4%)

Basale, dopo 2 e La cTnT non è un
18 settimane
predittore degli
endpoints considerati

Zardavas
et al (38)

452

TnI (Advia
40; 14
Cenatur,
Siemens);
TnT (Elecsys,
Roche)

ΔFE≥10 unità con
valori <50%

46 (10%)

Basale, dopo
13, 25 e 52
settimane; in
seguito dopo
18, 24, 30 e 36
mesi.

La positività della
TnI/TnT predice la
cardiotossicità (HR:3.76;
95%CI 2.05-6.90;
P<0.001 all’analisi
multivariata).

Yu et al
(39)

67

TnI (Tosoh)

60

ΔFE≥16 unità o FE
<50%

2 (3%)

Basale, dopo 6,
12, 18, 24 e 30
settimane

La positività della TnI,
riscontrata in soli 3
pazienti, non è associata
a cardiotossicità

Putt et al
(40)

78

TnI
(Dimension
Vista,
Siemens)

ND,
considerata
variabile
continua

ΔFE≥10% e <50%

23 (29%)

Basale e ogni 3
mesi

La TnI non è associata
alle variazioni della FE
(P=NS)

ND: Non Disponibile * dichiarato dagli Autori

TABELLA 1
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Riassumendo, aumenti significativi della Tn sembrano verificarsi in pazienti
in terapia con Trastuzumab pretrattati con antracicline quasi sempre entro i primi 2-3 mesi per poi normalizzarsi indipendentemente dalla continuazione della
terapia con trastuzumab o dall’inizio della terapia cardiologica (beta-bloccanti o
ACE-inibitori).

1.3. Peptidi natriuretici
I peptidi natriuretici (NP) svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento
dell’omeostasi cardiovascolare in quanto coinvolti in molte funzioni fisiologiche.
Si tratta infatti, di sostanze neuro-ormonali implicate nella natriuresi, nella kaliuresi ed nell’inibizione del tono simpatico e del sistema renina-angiotensina.2
Il BNP (Brain Natriuretic Peptide), secreto dai ventricoli in risposta a stimoli meccanici e/o neuro-ormonali, e la porzione N-terminale del proBNp (NTproBNP) sono i primi biomarkers per i quali sia stato provato un valore clinico
effettivo e riproducibile nella diagnosi di disfunzione ventricolare ed inclusi nelle
linee guida per la diagnosi e il management dei pazienti con scompenso cardiaco.42 Oltre allo scompenso cardiaco, altre affezioni possono provocare aumento
delle concentrazioni dei peptidi natriuretici e comprendono l’ipertrofia ventricolare sn, le tachicardie, l’ischemia miocardica, l’ipossiemia, la disfunzione renale,
l’età avanzata, la cirrosi epatica, la sepsi e gli stati infettivi.
Negli ultimi anni sono stati condotti molti studi per valutare l’utilità di BNP nella diagnosi precoce della cardiotossicità da agenti antineoplastici e per l’identificazione dei pazienti a rischio di sviluppo di eventi cardiovascolari correlati ai farmaci
anti-tumorali. Tuttavia, mentre alcuni studi hanno suggerito l’uso di BNP come
test di screening per l’identificazione di disfunzione ventricolare sinistra asintomatica43, altri autori hanno riportato risultati contrastanti riguardo i valori di BNP e
NT-proBNP nei pazienti con cancro sottoposti a chemioterapia.44-46
Nello studio di Sandri et al.44 condotto su un numero ridotto di pazienti (n=52)
affetti da neoplasie aggressive, è stato valutato il ruolo di NT-proBNP nel trattamento chemioterapico ad alte dosi. Il dosaggio del biomarker è stato effettuato
al basale, alla fine del ciclo di chemioterapia ed a seguire, a 12, 24, 36 e 72 ore da
esso.
Nei pazienti (n=17) con elevazione persistente (oltre le 72h) di NT-proBNP dopo
chemioterapia ad alte dosi, è stata costatata una stretta associazione (p<0.0001)
con lo sviluppo di disfunzione cardiaca.
A conclusioni analoghe è giunto il gruppo di Romano et al.47 che ha verificato
l’utilità di NT-proBNP nel predire la cardiotossicità da antacicline nei pazienti sottoposti a trattamento “non ad alte dosi” (NHDC). Lo studio ha dimostrato che nei
pazienti (n=21) con aumento persistente dei livelli di NT-proBNP si verifica una
significativa riduzione di FEVS circa tre mesi dopo NHDC.
Feola M. et al.48 ha riportato aumenti persistenti fino a 2 anni di BNP dopo il
trattamento con AC associati a un calo della FEVS ≥10%. Questo suggerisce che
l’attivazione neuro-ormonale a lungo termine, influenzando la natriuresi, l’attività
simpatica e l’aumento del tono dei vasi sanguigni, sostenga l’insorgenza tardiva
della cardiotossicità.49
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Nello studio di Knobloch50 condotto su pazienti (n=48) affette da cancro mammario è stata valutata l’immediata risposta emodinamica al trastuzumab, attraverso CW Doppler per la valutazione del cardiac output (CO) e la resistenza vascolare periferica (SVR) prima, durante e dopo l’infusione dell’antineoplastico, in
combinazione con NT-proBNP prima e 10 minuti dopo l’infusione. Il cut off per
la suddivisione in gruppi è stato 125pg/ml. La combinazione di real-time CWDoppler e NT-proBNP pur consentendo di monitorare gli effetti emodinamici immediati dell’infusione con Trastuzumab, non si associa a variazioni della EF.
Evidentemente, sebbene non manchino studi a favore dell’utilità clinica del
BNP nell’identificazione della cardiotossicità, il confronto fra essi è complesso per
l’eterogeneità delle popolazioni (neoplasie, stadi della malattia e trattamenti) e ciò
si aggiunge alle scarse dimensioni campionarie oggetto di studio, a metodi non
standardizzati di dosaggio (differenti cut-off) e ad un timing di campionamento
non definito.
Al momento, in attesa di trial prospettici-multicentrici, non si possono trarre
conclusioni definitive sull’appropriatezza di utilizzo nella pratica clinica dei peptidi natriuretici.

1.4. Nuovi biomarcatori
Oltre alle troponine e ai peptidi natriuretici, numerose altre molecole circolanti potrebbero essere espressione di danno cardiovascolare, ed il loro ruolo come
biomarcatori di cardio-tossicità da trattamenti oncologici è attualmente in corso
di valutazione nell’ambito della ricerca pre-clinica e clinica.51, 52 Al momento, tuttavia, nessuna di queste molecole costituisce un biomarcatore validato di cardiotossicità da trattamenti oncologici, per cui il loro utilizzo nella pratica clinica non
è raccomandato.
Marcatori di infiammazione e stress ossidativo
Uno dei principali meccanismi di danno miocardico da antracicline è il rilascio di radicali liberi, con conseguente danno al DNA e perossidazione lipidica.
Le molecole coinvolte nello stress ossidativo e nei meccanismi pro-infiammatori
rivestono pertanto particolare interesse nell’ambito della ricerca sui biomarcatori
di cardio-tossicità. La mieloperossidasi (MPO), enzima pro-infiammatorio contenuto nei granuli azzurrofili di neutrofili e macrofagi, è coinvolto nella perossidazione lipidica e costituisce un indice di stress ossidativo.53 Per tali motivi la MPO
rappresenta un potenziale biomarcatore di cardio-tossicità. In effetti, i risultati
di uno studio su 78 pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo in stadio
precoce trattate con chemioterapia basata su doxorubicina seguita da taxano e
trastuzumab, suggeriscono che l’incremento precoce di MPO dopo tre mesi di
trattamento possa essere predittivo di cardio-tossicità (5,40). In questo studio,
la cardio-tossicità è stata definita come riduzione di ≥5% della FEVS fino ad un
valore di <55% associata a sintomi di scompenso, o riduzione di ≥10% della FEVS
fino ad un valore di <55% in assenza di sintomi di scompenso. Gli autori riportano
che, per ogni aumento dei livelli di concentrazione di MPO pari alla deviazione
standard (355.6 pmol/L) a 3 mesi, è stato osservato un incremento del rischio di
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cardio-tossicità a 15 mesi del 34% (HR 1.34, 95% CI 1.00 – 1.80, p=0.048).5 Inoltre,
per i pazienti con elevazione di MPO oltre il 90° percentile (422.6 pmol/l), la probabilità di cardio-tossicità a 15 mesi era del 34.2%. L’analisi combinata di MPO
con altri biomarcatori, inoltre, potrebbe contribuire a migliorare l’identificazione
precoce dei pazienti a rischio di cardio-tossicità. Infatti, quando la MPO è stata
valutata in associazione alla TnI, nei pazienti con incremento di entrambi i biomarcatori oltre il 90° percentile la probabilità di cardio-tossicità a 15 mesi è stata
del 46.5%.5 Tuttavia, data la scarsa numerosità del campione incluso nello studio,
non è possibile trarre conclusioni definitive sul ruolo di MPO come biomarcatore
di cardio-tossicità da antracicline e/o trastuzumab.
La proteina C reattiva (PCR) è una proteina della fase acuta sintetizzata nel
corso della risposta infiammatoria, la cui espressione è regolata da citochine proinfiammatorie quali IL-1, IL-6 e TNF-α. Valori elevati di PCR sono predittivi di
riduzione della FEVS e disfunzione diastolica in pazienti con malattia coronarica,
IMA e scompenso cardiaco congestizio.52 La PCR è stata indagata come possibile
biomarcatore di cardio-tossicità da trattamenti oncologici, con risultati contrastanti. In uno studio su 44 pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo in
stadio precoce trattate con trastuzumab, valori alterati di PCR ad alta sensibilità
(≥3 mg/L) sono risultati predittivi di riduzione della FEVS (≥15% o ad un valore
<50%), suggerendo che un monitoraggio periodico di tale biomarcatore potrebbe
essere utile nell’identificazione precoce delle pazienti con cardio-tossicità asintomatica da trastuzumab.54 Sebbene in questo studio la PCR abbia dimostrato una
elevata sensibilità (92.9%), essa possiede una specificità modesta (45.7%) ed un
basso valore predittivo positivo (40.6%), con un rischio elevato di falsi positivi.
Numerosi altri studi non hanno confermato un ruolo predittivo di cardio-tossicità
per la PCR (5,35,55). Inoltre, la PCR ad alta sensibilità correla con l’insorgenza
di disfunzione ventricolare sinistra nei pazienti sopravvissuti a neoplasie pediatriche, indipendentemente dall’esposizione a trattamenti antitumorali cardiotossici55; questa osservazione suggerisce che la PCR possa essere un marcatore
generico di infiammazione o espressione del carico tumorale, piuttosto che un
biomarcatore specifico di cardio-tossicità da farmaci oncologici.
Oltre alla PCR, anche le citochine pro-infiammatorie sono state valutate
come possibili biomarcatori di cardio-tossicità. Esse sembrano svolgere un ruolo
nella fisiopatologia della cardiomiopatia dilatativa (56). In particolare, un aumento dei livelli circolanti di IL-6 e del suo recettore solubile (sIL-6R), o di TNF-α e del
suo recettore (TNF-α R1) sono correlati all’apoptosi del cardiomiocita nel cuore
scompensato.57 In uno studio su 31 pazienti oncologici trattati con epirubicina, è
stato osservato un incremento significativo di IL-6, sIL-6R e dei ROS al raggiungimento di una dose cumulativa di epirubicina pari a 200 mg/m2 ed è stata inoltre
osservata una correlazione tra l’incremento di IL-6 e ROS e il deterioramento della
funzione sistolica valutata in termini strain rate.58 Il possibile ruolo di IL-6 e ROS
come biomarcatori di cardio-tossicità è ulteriormente supportato dai risultati di
uno studio nel setting della cardio-protezione Si tratta di uno studio di fase 2, che
ha randomizzato 49 pazienti trattati con epirubicina a ricevere telmisartan (n=25)
o placebo (n=24), riportando una funzione sistolica (valutata mediante strain rate)
significativamente migliore per i pazienti nel braccio del telmisartan rispetto al
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placebo, a 3, 6, 12 e 18 mesi dall’inizio del trattamento con epirubicina.59 Anche
in questo studio l’incremento di IL-6 e di ROS correlava significativamente con la
riduzione dello strain rate. Tuttavia, il significato clinico delle variazioni delle citochine pro-infiammatorie, così come dei ROS, durante il trattamento antitumorale
non è ancora del tutto chiarito ed il loro ruolo come biomarcatori di cardio-tossicità necessita di essere ulteriormente indagato in studi più ampi.
La proteina suppression of tumorigenicity-2 (ST2) è un membro della superfamiglia del recettore per IL-1 (IL-1R) e di Toll-like receptor, rappresenta un
importante mediatore di processi infiammatori coinvolgenti i mastociti e i linfociti T-helper, e svolge un ruolo nella fisiopatologia di numerose malattie infiammatorie quali asma, fibrosi polmonare, artrite reumatoide, malattie del collageno
e shock settico. Anche i cardiomiociti sottoposti a stress meccanico esprimono
ST2; livelli anomali di tale proteina sono stati infatti riscontrati nell’ipertrofia, nella fibrosi e nella disfunzione ventricolare.60 ST2 potrebbe quindi essere associata
a danno cardiaco ed è stata quindi valutata come biomarcatore di cardio-tossicità
da trattamenti oncologici. In uno studio condotto su 81 pazienti con carcinoma
mammario HER2-positivo in fase precoce trattate con antracicline seguite da
taxani e trastuzumab, tuttavia, i livelli di ST2 non si sono modificati significativamente durante il trattamento oncologico, e non sono risultati predittivi di cardiotossicità tardiva (34). In questo studio, i livelli di ST2 riscontrati nelle pazienti
prima di qualsiasi trattamento potenzialmente cardiotossico sono risultati più
elevati rispetto alla mediana della popolazione sana, suggerendo che i pazienti
oncologici possono avere elevati livelli di ST2 indipendentemente dai trattamenti,
probabilmente a causa del tumore stesso o delle comorbidità concomitanti.
Marcatori di ischemia
Nonostante la cardio-tossicità da chemioterapia non dipenda da meccanismi di tipo ischemico, alcuni marcatori di ischemia quali la proteina heart-type
fatty acid-binding protein (H-FABP) e l’enzima glycogen phosphorylase isoenzyme BB (GPBB) sono stati indagati come potenziali biomarcatori di cardiotossicità. H-FABP è una proteina a basso peso molecolare, solitamente presente
nel citoplasma, che aumenta in circolo circa 2-3 ore dopo un danno miocardico
significativo.61 GPBB è un enzima cardiaco-specifico con funzione glicogenolitica
che fornisce glucosio al muscolo cardiaco.62 GPBB viene rilasciato in circolo 2-4
ore dopo un danno miocardico, può costituire un marcatore precoce di sindrome
coronarica acuta ed è un fattore predittivo indipendente di mortalità. Vi sono
numerose evidenze che suggeriscono un ruolo potenziale di queste due molecole
come biomarcatori di cardio-tossicità. Ad esempio, in una coorte di 40 pazienti
affetti da linfoma non-Hodgkin trattati con chemioterapia a base di doxorubicina
(secondo l’associazione CHOP), un incremento di H-FABP misurato 23 ore dopo
il primo ciclo di CHOP correlava significativamente con una riduzione di FEVS
(<50%) valutata dopo 6 cicli di CHOP.63 Analogamente, un incremento di GPBB
è stato riportato in pazienti con leucemia acuta trattati con antracicline e ciclofosfamide ancora prima che fosse evidente un incremento di troponina, suggerendo che GPBB possa rappresentare un marcatore promettente nell’identificazione
precoce del danno miocardico.64 Tuttavia, non vi sono studi che dimostrano una
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correlazione tra gli incrementi di H-FABP o GPBB con l’outcome clinico dei pazienti in popolazioni più ampie, e ciò rende ancora poco chiara la possibile rilevanza clinica di questi due marcatori di ischemia.
Marcatori di fibrosi
La galectina-3 (gal3) è un membro della famiglia della lectina, e svolge un
ruolo importante nell’adesione cellulare, nell’interazione con la matrice extracellulare, nell’attivazione dei macrofagi, nei processi di angiogenesi ed apoptosi;
gal3 sembra essere un marcatore di fibrosi in pazienti con scompenso cardiaco
cronico.65 Il ruolo di gal3 come biomarcatore di cardio-tossicità è stato valutato
nel sopracitato studio che ha considerato un panel di multipli marcatori in 78 pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo in fase precoce che hanno ricevuto un trattamento a base di antracicline e trastuzumab. In tale studio le variazioni
di gal3 in corso di trattamento non sono risultate significative, e non sono state
predittive di un deterioramento della funzionalità cardiaca valutata con parametri
ecocardiografici.5 Tuttavia, dal momento che gal3 può essere un surrogato della
fibrosi miocardica, non si può escludere che strumenti di imaging più sensibili
nella valutazione della fibrosi, come ad esempio la risonanza magnetica cardiaca,
possano mostrare delle correlazioni più attendibili con i livelli di gal3.
Marcatori di danno endoteliale
Un ulteriore potenziale biomarcatore di cardio-tossicità è l’ossido nitrico
(NO), piccola molecola prodotta dall’enzima NO-sintasi (NOS) a partire dalla Larginina in numerosi tipi cellulari (cellule endoteliali, piastrine, neutrofili e macrofagi).66 NO è un importante regolatore della contrattilità miocardica, e NOS
inducibile è implicato nella fisiopatologia dello scompenso.67 Una sintesi alterata
di NO sembra essere uno dei meccanismi implicati nella cardio-tossicità da antracicline68 e nella genesi dell’ipertensione da agenti anti-vascolari.69 In uno studio
su 29 pazienti con neoplasie pediatriche trattati con doxorubicina, i livelli di nitriti
sono risultati significativamente maggiori nei pazienti con FEVS o accorciamento
frazionale patologico o ai limiti della norma rispetto ai pazienti con valori normali
(92.35 vs 59.26 μmol/L; p=0.038)70; ciò suggerisce che NO possa essere un biomarcatore di cardio-tossicità subclinica da antracicline.
Tecnologie innovative e biomarcatori
Le recenti innovazioni nel campo della trascrittomica, della proteomica, della
metabolomica e della nascente immunomica potranno fornire nel prossimo futuro importanti informazioni sulle variazioni nei livelli intracellulari di mRNA, proteine e metaboliti, sulle modifiche dei prodotti proteici e sull’attivazione immunitaria durante l’esposizione a farmaci cardiotossici.71 In quest’ambito, studi in vitro
e in vivo su modelli murini hanno mostrato un ruolo promettente dei micro-RNA
(miRNA). I miRNA sono piccoli frammenti di RNA non-codificante che regolano
la traduzione post-trascrizionale di migliaia di geni e modulano la stabilità del
mRNA, regolando quindi l’espressione proteica. I miRNA svolgono pertanto un
ruolo chiave in numerosi processi fisiologici e patologici. Variazioni significative
nei livelli di alcuni miRNA (quali ad esempio miR-146a, miR-34a e miR-30) sono
state osservate dopo esposizione ad antracicline, sia a bassa che ad alta concen-
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trazione, in modelli murini.71 In particolare, evidenze precliniche suggeriscono
che miR-146a venga upregolato subito dopo il trattamento con antracicline, e ciò
si traduce in una riduzione dell’espressione di ErbB4, che potrebbe indurre come
effetto finale apoptosi del cardiomiocita.72
Ruolo dei nuovi biomarcatori nella pratica clinica
Nonostante gli sforzi della ricerca nell’identificare nuovi biomarcatori di cardio-tossicità, attualmente nessuno di questi biomarcatori è validato e raccomandato nella pratica clinica. Una delle limitazioni più importanti è costituita probabilmente dal fatto che i pazienti oncologici possono avere, ancora prima del
trattamento antitumorale, livelli elevati di multipli marcatori che riflettono una
sottostante attivazione neuro-ormonale o una sottostante condizione di stress
emodinamico legati alla malattia oncologica di base.
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2.1 Introduzione
La cardio-oncologia ha l’obiettivo di prevenire le complicanze cardiovascolari
dei trattamenti antineoplastici e di fungere da facilitatore del trattamento stesso.
A tal proposito è fondamentale la diagnosi precoce, il monitoraggio dei pazienti
sottoposti a trattamenti oncologici e a tal fine un ruolo fondamentale è svolto
dalle tecniche di imaging cardiovascolare.1
Diversi fattori hanno contribuito allo sviluppo esplosivo della cadioncologia,
prima di tutto l’incremento dell’incidenza di neoplasie e di malattie cardiovascolari legato all’invecchiamento della popolazione, in secondo luogo l’aumento della sopravvivenza media dei pazienti con neoplasie legato al miglioramento degli
schemi terapeutici e allo sviluppo di nuove terapie tra cui le immunoterapie, gli
inibitori dei fattori di crescita vascolari e gli inibitori multikinasici, ognuno dei
quali produce danno cardiovascolare a diversi livelli nei pazienti sopravvissuti a
neoplasie.2
La cardiotossicità si può manifestare in vari modi e in tempi diversi. È legata
non solo al tipo di farmaco antitumorale e alla dose con la quale è stato somministrato ma anche alla concomitante presenza di fattori di rischio cardiovascolare.
Molti farmaci antitumorali in uso oggi sono stati associati a tossicità cardiaca.3
Gli effetti cardiovascolari degli agenti chemioterapici possono variare dall’ipertensione, alle aritmie e alla disfunzione ventricolare; in particolare la disfunzione
sistolica e l’insufficienza cardiaca del ventricolo sinistro hanno ricevuto maggiore
attenzione a causa di tassi di mortalità più alti di quelli osservati con altre cardiomiopatie più comuni.4 La tempistica e la gravità della disfunzione cardiaca
associata all’uso di terapie del cancro dipendono dall’agente, dal dosaggio e da
fattori correlati al paziente.5, 6 Tra gli agenti chemioterapici, le antracicline sono
state riconosciute per la prima volta negli anni ’60 come causa di cardiotossicità
irreversibile, includendo la cardiomiopatia e l’insufficienza cardiaca.6, 7 Gli inibitori delle tirosin-chinasi come le terapie mirate erb-B2-positivo e gli inibitori del
fattore di crescita vascolare endoteliale sono spesso associati a cardiotossicità
reversibile; talora può verificarsi anche una disfunzione irreversibile.6, 7 Fluorouracile, taxani e metotrexato sono stati associati a ischemia miocardica e aritmia
e gli agenti alchilanti come la ciclofosfamide sono stati associati a insufficienza
cardiaca, miopericardite e aritmia.7, 8 La radioterapia per il mediastino con una
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dose cumulativa di oltre 30 Gy e un frazionamento giornaliero di più di 2 Gy può
contribuire a cardiomiopatia restrittiva, aterosclerosi accelerata, disfunzione valvolare e versamento pericardico fino alla pericardite costrittiva.5, 8
A seconda del cancro e del regime di cancro, il tasso di cardiotossicità negli studi clinici è stato inferiore al 10%. Tuttavia, studi retrospettivi basati sulla
popolazione dimostrano tassi molto più elevati di cardiomiopatia e insufficienza
cardiaca che vanno dal 15,5% al 41,9%, in particolare negli anziani e nel follow
up a lungo termine.9 La prognosi sfavorevole della disfunzione ventricolare sinistra avanzata ha promosso un interesse in continua evoluzione nella diagnosi
precoce di cardiotossicità al fine di istituire trattamenti protettivi cardiaci (ad es.
Beta-bloccanti, ACE-inibitori o dexrazoxano), o regolare la terapia del cancro
con l’intenzione di prevenire l’insufficienza cardiaca ed evitare l’interruzione del
piano di trattamento del cancro.10
In considerazione dei diversi modi in cui il danno cardiovascolare si può verificare nei pazienti oncologici durante il trattamento e nella fase successiva (insufficienza cardiaca, disfunzione sistolica asintomatica, miocardite, sindrome da
takotsubo, danno vascolare arterioso, disfunzione valvolare, interessamento pericardico, etc.) è intuitivo quanto l’imaging cardiovascolare assuma un ruolo centrale in cardio-oncologia11 ed il suo utilizzo estensivo è fortemente raccomandato dagli esperti2 che suggeriscono inoltre un approccio integrato, in quanto allo
stato attuale non vi è un solo metodo capace di individuare tutte le forme di tossicità, soprattutto allo stadio subclinico. Purtroppo essendo la cardio-oncologia
una branca di recente introduzione la letteratura scientifica a supporto è ancora
limitata e basata prevalentemente su studi osservazionali e solo pochi sono trial
multicentrici randomizzati, pertanto non esistono allo stato attuale vere linee guida, ma piuttosto opinioni di esperti sull’impiego delle metodiche di imaging nella
valutazione di questa classe di pazienti.12
Le metodiche maggiormente utilizzate sono l’ecocardiografia e la cardio-risonanza magnetica (CRM).

2.2 L’ecocardiografia transtoracica 2D
Ogni centro di riferimento per la gestione dei pazienti oncologici sceglie la
metodica per monitorare la cardiotossicità in base alla disponibilità del centro
stesso e all’esperienza maturata dagli operatori del settore; nel mondo reale, l’ecocardiografia transtoracica 2D è la tecnica di imaging cardiaco maggiormente
utilizzata, in quanto si tratta di una metodica relativamente economica, ampiamente diffusa e disponibile in ogni cardiologia, ripetibile e priva di rischi per il
paziente.13, 14 La frazione d’eiezione del ventricolo sinistro (FEVS) rappresenta il
parametro maggiormente utilizzato per fare diagnosi di cardiotossicità. Il calcolo
della FEVS può essere eseguito con la metodica bidimensionale (2D), tridimensionale (3D) e, se necessario, con ausilio di mezzo di contrasto. L’indice maggiormente utilizzato è la FEVS in ecocardiografia 2D ottenuta con il metodo biplano
di Simpson.15, 16 I valori di normalità della FEVS sono nel range tra 53% e 73%. In
considerazione della diversità dei regimi terapeutici la definizione di disfunzione
cardiaca15 correlata a chemioterapia dipende ampiamente dalle modalità di trat-
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tamento e dal tipo di farmaco utilizzato. Negli adulti la FDA utilizza come limite
di danno indotto da terapia con doxorubicina una riduzione della FEVS >10% al
di sotto dei valori di normalità, o una FEVS <45% o una riduzione del 20% della
FEVS a qualsiasi livello.17 Nella popolazione pediatrica il limite è una riduzione
della FEVS >10% o al di sotto del 53%.17 Per il trastuzumab la tossicità è definita
come riduzione del FEVS >16% rispetto ai valori pretrattamento o una riduzione
>10% al di sotto del livello inferiore di normalità accettato.18 Per il nuovo anticorpo target HER2- neu prostuzumab un FEVS >40% o un FEVS compresa fra 40
e 45% con una riduzione superiore al 10% rispetto ai valori di pretrattamento è
considerata indicativa di cardiotossicità.19 L’outcome favorevole di molte donne
nonostante la riduzione del FEVS ha portato a criteri meno rigorosi19 per lo stop
della terapia con il pertuzumab.
La cardiotossicità è stata definita come un declino della FEVS >10% rispetto
ai valori basali con riduzione della FEVS al di sotto del valore limite di normalità,
confermato da un ulteriore ecocardiogramma eseguito entro due o tre settimane
di distanza dall’ecocardiogramma che ha dimostrato la flessione della FEVS. Il
consensus tra la Società Americana di Ecocardiografia (ASE) e la Società Europea di Imaging Cardiovascolare (EACVI) pubblicato nel 2014 definisce tale limite
al 53%13, mentre il recente documento di consenso dell’European Society of Cardiology considera il limite di normalità pari al 50%.20
Tan-Chiu et al. furono tra i primi a dimostrare che la riduzione della FEVS
durante il trattamento del carcinoma mammario con antracicline, in aggiunta o
meno del Trastuzumab, è associato a un numero aumentato di eventi cardiovascolari nel follow up.21 Il metodo biplano di Simpson per la misura la FEVS ha delle limitazioni intrinseche legate alle assunzioni geometriche, poiché fa riferimento
a una complessa procedura matematica in grado di fornire il volume di un corpo
solido (ventricolo sinistro) partendo dalla sua scomposizione in sottovolumi elementari a forma di cilindroidi a base ellittica. Marwick et al. hanno recentemente
dimostrato che tale tecnica, utilizzata da più operatori, ha una variabilità tale che
non è in grado di stimare una riduzione <10% all’interno di un intervallo di confidenza del 95%; dunque, il calcolo della FEVS potrebbe risultare non accurato.22
Pertanto, negli ultimi anni si stanno sviluppando nuove tecniche ecografiche sia
per una più accurata determinazione della frazione di eiezione (utilizzo di mezzi
di contrasto ecografico per una più accurata misurazione dei volumi ed ecocardiografia 3D) sia per la validazione di indici di funzione sistolica basati sull’analisi
della deformazione miocardica (speckle tracking ecocardiography), che verranno
trattate successivamente.
Nel paziente trattato con farmaci antineoplastici è raccomandato effettuare un
ecocacardiogramma completo includente non solo la misurazione della funzione
sistolica ma anche della funzione diastolica, lo studio delle valvole e del pericardio.13 L’ecocardiografia 2D è la metodica migliore per lo studio della funzione diastolica ed i parametri comunemente utilizzati sono derivati sia dal Doppler pulsato
sia dal più recente Tissue Doppler Imaging (TDI). L’aumento del tempo di rilasciamento isovolumetrico, la riduzione del rapporto tra le velocità di riempimento del
ventricolo sinistro (E/A) e l’aumento del rapporto E/E’ al TDI sono reperti piuttosto comuni nei pazienti trattati con chemioterapia; tuttavia in letteratura non han-

38

no dimostrato un valore predittivo per l’insorgenza di cardiotossicità nel follow up
a lungo termine.23-25 Tuttavia, occorre tenere in considerazione che le alterazioni
della funzione diastolica compaiono con l’aumentare dell’età, in presenza di fattori
di rischio cardiovascolare tra cui l’ipertensione essenziale e, infine, sono influenzate dalle condizioni di carico emodinamico che possono variare nel paziente oncologico (in relazione ad episodi di vomito, infusioni, etc), per cui non è semplice
poterle con sicurezza attribuire all’insorgenza di cardiotossicità.
Nel paziente da sottoporre a trattamenti antineoplastici potenzialmente cardiotossici è particolarmente importante identificare la presenza di FRC e di patologie cardiovascolari concomitanti ed ottimizzarne il trattamento. In particolare, la presenza di una cardiopatia ischemica misconosciuta aumenta il rischio di
complicanze in corso di trattamento antineoplastico specie se si utilizzino farmaci
che incrementano il rischio ischemico (come 5-fluorouracile, capacitabina, bevacizumab, sorafenib e sunitinin).13 L’ecocardiografia 2D con sforzo fisico o farmacologico, con o senza l’ausilio di mezzo di contrasto, è una metodica utile per
identificare la presenza di cardiopatia ischemica in pazienti con sintomatologia
sospetta o con rischio cardiovascolare elevato, ma anche la presenza di disfunzione ventricolare sinistra latente attraverso la misurazione di variazioni delle pressioni di riempimento della PAPs o dei parametri di strain. Sebbene nelle attuali
Linee Guida20 sia stato ben definito il ruolo diagnostico dell’elettrocardiografia,
dell’ecocardiografia di base e avanzata (analisi speckle tracking ed eco-3D), delle
tecniche di imaging nucleare a riposo e dei biomarkers26-31, ad oggi pochi studi
hanno valutato il valore aggiunto dell’ecocardiografia da stress in questi pazienti.
Nei pazienti oncologici l’ecocardiografia da stress potrebbe rappresentare un
ulteriore test in grado di rivelare la presenza di disfunzione ventricolare sinistra
occulta e di coronaropatia nei pazienti con una probabilità pre-test intermedio-alta.22, 13 In un recente studio, Khouri et al.32 hanno osservato che la riserva contrattile del ventricolo sinistro, espressa come delta tra lo strain globale longitudinale
(GLS) a riposo e al picco, era significativamente più bassa nei pazienti in trattamento con antracicline per carcinoma mammario rispetto al gruppo controllo.
Civelli et al. hanno dimostrato, in una popolazione di donne adulte affette da
carcinoma della mammella, l’utilità dell’ecostress con dobutamina nell’identificare la disfunzione ventricolare sinistra subclinica. In particolare, la riduzione della
riserva contrattile (riduzione della FE ≥10% rispetto al basale) si è rivelato un
importante predittore prognostico.33
Nei pazienti oncologici l’ecocardiografia da stress potrebbe quindi avere due
principali applicazioni: potrebbe essere usata per identificare precocemente la
disfunzione ventricolare sinistra subliclinica e potrebbe essere molto utile per la
diagnosi di coronaropatia nei pazienti sottoposti a chemioterapici che aumentano
il rischio di ischemia miocardica o nei pazienti sottoposti a radioterapia. Tuttavia,
sono necessari ulteriori studi al fine di validare il ruolo diagnostico e prognostico
dell’ecostress nei pazienti oncologici.

2.3 Nuove tecniche ecocardiografiche
L’ecocardiografia 3D in diversi studi ha dimostrato di essere la metodica più
accurata e maggiormente riproducibile rispetto all’ecocardiografia 2D nel calcolo
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dei volumi del ventricolo sinistro34 per quanto riguarda i pazienti sottoposti a
trattamenti antineoplastici.22, 38 Affinché la metodica sia riproducibile tuttavia è
necessario ottenere una corretta definizione del bordo endocardico e pertanto,
come per l’ecocardiografia 2D, il principale limite è rappresentato dalla qualità
della finestra acustica del paziente. Tale evenienza è frequente in pazienti obesi
o con patologie respiratorie e nel setting oncologico, nelle pazienti sottoposte a
precedenti interventi di mastectomia o portatrici di espansore mammario o pregressa irradiazione.
Amstrong et al.35, 46 hanno messo a confronto i volumi ventricolari calcolati
tramite tecniche 2D e 3D e i volumi misurati utilizzando la risonanza magnetica
cardiaca e hanno dimostrato che sia il volume telediastolico che il volume telesistolico calcolati tramite tecnica 3D erano quasi sovrapponibili agli stessi volumi
calcolati in risonanza, vi era soltanto una lieve sottostima (VTD 12,4 ml/mq e VTS
5,3 ml/mq; p>0,001 per entrambi).
Questo risultato è giustificato dal fatto che il calcolo dei volumi del ventricolo
sinistro in ecocardiografia 3D non risente degli errori indotti dalle assunzioni geometriche del metodo Simpson né da errori nell’acquisizione di immagini off-axis
del ventricolo sinistro. Ovviamente a causa della ridotta diffusione nel territorio
della metodica 3D che richiede software avanzati ed analisi in post processing,
nonostante sembri essere la metodica di scelta nel monitoraggio dei pazienti sottoposti a terapia antitumorale, così non avviene nel mondo reale. Un’altra limitazione, come già accennato in precedenza è legata alla finestra acustica e alla
difficile definizione del bordo endocardico; in questi casi è indicato l’utilizzo degli
agenti di contrasto ecocardiografici farmacologici che ne migliorano la definizione. Si ricorda che se nel follow up di un paziente si ricorre al mezzo di contrasto,
tale deve esser ripetuto anche nelle successive procedure.36-38 La somministrazione dei mezzi di contrasto permette infatti il calcolo accurato della FEVS, riducendone la variabilità operatore dipendente. Nei pazienti in chemioterapia la metodica è stata validata in ecocardiografia 2D, sebbene possa determinare un lieve
incremento dei volumi del ventricolo sinistro rispetto alla risonanza magnetica
cardiaca37, mentre la stessa accuratezza non è stata dimostrata nell’ecocardiografia 3D con contrasto.38
In considerazione dell’evidente diversità nella determinazione della FEVS
con le diverse metodiche, è necessario che lo stesso paziente venga valutato nel
tempo sempre con la medesima metodica e risultati di metodiche differenti non
devono mai essere messi a confronto. Inoltre, durante il follow up del paziente
è utile confrontare visivamente le immagini acquisite con quelle delle immagini
precedenti, soprattutto quando si rilevano delle modifiche significative; questo
infatti consente di ridurre la variabilità tra un’osservazione e l’altra.
Un concetto da non dimenticare è che la frazione d’eiezione e i volumi ventricolari sono dei numeri e che le loro variazioni devono sempre essere contestualizzate in relazione al paziente, al suo compenso emodinamico e allo stato volemico,
una riduzione della FEVS può essere correlata ad un incremento del volume telediastolico (VTD) o ad una riduzione del volume telesistolico (VTS). In pazienti trattati con antracicline o trastuzumab, l’iniziale incremento del VTS è responsabile
della riduzione della FEVS.39, 40 I pazienti potrebbero riportare una riduzione del
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VTD causata da deplezione di volume intravascolare legata alla chemioterapia,
al vomito o diarrea o alla riduzione dell’apporto idrico. Recenti studi in pazienti
trattati con chemioterapia hanno dimostrato che dal 16 al 19% dei pazienti a cui è
stata attribuita la diagnosi di danno cardiaco da chemioterapia mostravano solo
una riduzione del VTD senza un concomitante incremento del VTS.41 Queste considerazioni hanno delle implicazioni importanti nella gestione clinica del paziente.
Negli ultimi anni lo studio dei parametri di deformazione miocardica (strain
e strain rate) mediante metodica speckle tracking, ha dimostrato di essere estremamente sensibili nella determinazione del danno miocardico subclinico. Tra gli
indici di deformazione miocardica, il global longitudinal strain (GLS) si è affermato non solo come strumento di ricerca, ma anche nella pratica clinica, per la
sua elevata riproducibilità e accuratezza nella misura della meccanica miocardica.
L’utilizzo dello strain circonferenziale e radiale e della torsione rimane invece al
momento nell’ambito della ricerca anche se dati recenti hanno mostrato che il
global circumferential strain (GCS) può essere predittivo di danno da cardiotossicità.42 In particolare in letteratura è stato dimostrato che la riduzione del GLS può
predire lo sviluppo di riduzione della frazione di eiezione, in pazienti trattati con
chemioterapia, sia durante il trattamento che successivamente.43
Sulla base degli studi pubblicati, il documento di consenso dell’ASE/EACVI
ha definito una riduzione del GLS >15%, rispetto al valore basale, come evidenza
clinicamente significativa di disfunzione subclinica del ventricolo sinistro. È importante considerare che il software per l’analisi del GLS deve essere lo stesso
per tutte le misurazioni, in quanto è possibile una variabilità del valore utilizzando
software di diverse aziende.
Al momento, i maggiori limiti legati all’utilizzo dello speckle tracking sono
principalmente legati a una ridotta expertise da parte degli operatori, alla scarsa
disponibilità dei software, nonché alla mancanza di riproducibilità delle misurazioni effettuate con software diversi.
La misurazione dello strain può anche dare informazioni prognostiche circa
la possibilità di recupero della disfunzione ventricolare con trattamento dell’in-

Figura 1. Misurazione della frazione di eiezione mediante tecnica di Simpson biplana
(pannelli a sx) e misurazione dello strain longitudinale (pannello a dx)
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sufficienza cardiaca. In pazienti trattati con antracicline e successivamente con
trastuzumab, valori di GLS inferiori a -15,8% identificano un gruppo di pazienti
con scarsa possibilità di recupero della funzione ventricolare, allo stesso modo di
quanto accade per pazienti con riduzione significativa della FEVS prima dell’inizio
della terapia anti-rimodellamento (ace-i, sartanici e beta bloccanti).44, 46 La Figura 1
rappresenta la misurazione della frazione di eiezione mediante tecnica di Simpson
biplana (pannelli a sx) e misurazione dello strain longitudinale (pannello a dx).
Un altro parametro derivato dall’imaging, predittivo di un possibile recupero
della disfunzione ventricolare è il volume atriale.45, 46 In sintesi, i pazienti che hanno rimodellamento atriale hanno possibilità più scarse di recupero nonostante
un’adeguata terapia. È pertanto evidente che la terapia dell’insufficienza cardiaca
vada instaurata tempestivamente prima che si verifichi il declino dell’FEVS la riduzione dello strain e il rimodellamento atriale e pertanto è necessario identificare precocemente la cardiotossicità.
Il documento di consenso ASE/EACVI raccomanda fortemente l’inclusione
della valutazione della FEVS e del GLS prima dell’inizio di un trattamento chemioterapico potenzialmente cardiotossico.13
Liu G. et al (34) hanno proposto un algoritmo che utilizza la valutazione della
FEVS con metodica 2d o 3d e il GLS per la valutazione e la gestione clinica e farmacologica dei pazienti in corso di chemioterapia potenzialmente cardiotossica.
All’inizio della terapia viene eseguita una valutazione della FEVS tramite metodica 2d e 3d ed una valutazione del GLS, questo ci permette di identificare quattro
gruppi di pazienti: pazienti con FEVS >60% definiti come pazienti con funzione
sistolica preservata in cui è necessario solo un’ottimizzazione del controllo dei
fattori di rischio o delle preesistenti malattie cardiovascolare; pazienti con FEVS
compresa fra 50 e 59% stratificati in base al valore del GLS in due gruppi, un
primo gruppo con GLS>16% definiti come i precedenti con funzione sistolica preservata ed un secondo gruppo con GLS <16% o con una riduzione del GLS del
15% rispetto ai valori basali definiti come pazienti con danno subclinico nei quali
è necessario iniziare terapia cardioprotettiva; pazienti con FEVS compresa tra 40
e 49% definiti come pazienti con disfunzione sistolica in cui è perentorio l’inizio
della terapia cardioprotettiva ed una valutazione con gli oncologi sul rischio/beneficio del trattamento chemioterapico attuale, infine pazienti con FE <40% nei
quali oltre ad un’opportuna terapia cardioprotettiva è necessaria la discussione
con gli oncologi per la ricerca di altre strategie terapeutiche non cardiotossiche.

2.4 Angiografia con radionuclidi (MUGA)
Fra le tecniche di imaging merita un accenno l’angiografia con radionuclidi
(MUGA) che per molti anni è stata indicata come “gold standard” per valutare
la funzione sistolica del ventricolo sinistro in pazienti sottoposti a chemioterapia
(47). MUGA utilizza la marcatura degli eritrociti con 99mTC che consente la visualizzazione del pool di sangue cardiaco mediante una gamma camera con acquisizioni attivate elettrocardiograficamente. Il risultato finale fornisce una quantificazione altamente riproducibile e precisa dei volumi del ventricolo sinistro e
della dissincronia indipendentemente dall’assunzione geometrica.48 Il principale
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svantaggio del MUGA è l’esposizione alle radiazioni, che ne riduce l’uso data la
crescente disponibilità di altre tecniche di imaging senza radiazioni.
Il MUGA fornisce anche informazioni strutturali e funzionali limitate su altre
strutture cardiache (ventricolo destro, atrio sinistro e destro, valvole e pericardio). Pertanto, viene in genere utilizzata come tecnica aggiuntiva e complementare all’ecocardiografia.

2.5 La Risonanza Magnetica Cardiaca
La necessità di un metodo di rilevazione affidabile e accurato per cardiotossicità precoce ha incoraggiato l’introduzione della modalità di imaging avanzata
di seconda linea nella valutazione dei pazienti trattati con chemioterapia, come la
risonanza magnetica cardiaca (CMR).
La CMR è un metodo di imaging ionizzante senza radiazioni recentemente
accettato come gold standard per la quantificazione dei volumi, della funzione e
della massa biventricolare.49 Vedi Figura 2.
Essa non solo consente di identificare e caratterizzare le masse cardiache, ma
sta acquisendo un ruolo crescente proprio nel monitoraggio della funzione cardiaca nei pazienti con cancro e nella cardiotossicità correlata alla chemioterapia
e alla radioterapia.6

Figura 2. Misurazione della frazione di eiezione mediante cardio-RMN
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Inoltre, dato che i primi cambiamenti della LVEF dovuti alla cardiotossicità
possono essere piccoli, il CMR è un metodo ideale per rilevare questi cambiamenti. La deformazione regionale miocardica può essere misurata mediante CMR
utilizzando tecniche diverse. Analogamente alle misure ottenute in eco, la GLS
misurata con CMR è anormale durante il trattamento con chemioterapici.9
L’approccio CMR standard per quantificare i parametri della funzione biventricolare utilizza fette contigue ad asse corto che coprono l’intero ventricolo acquisito da una sequenza precessione libera (SSFP) cinestro-statica.49 Nella valutazione della chemiotossicità, il valore incrementale della CMR è rappresentato
dalla sua capacità di fornire informazioni sulla caratterizzazione dei tessuti, come
edema, iperemia, fibrosi e sovraccarico di ferro. Serve anche a valutare il pericardio, specialmente nei pazienti con irradiazione toracica.
Utilizzando la risonanza magnetica cardiaca, i primi riscontri di cardiotossicità possono essere osservati entro poche settimane dalla chemioterapia sotto
forma di edema miocardico e diminuzione della funzione sistolica ventricolare
sinistra (LVEF), che può essere asintomatica. L’imaging short axis T2 weighted
del ventricolo di sinistra mostrerà un anormale segnale iperintenso del miocardio
nel contesto dell’edema. Sono stati proposti rapporti di segnale pesato in T2 del
miocardio rispetto al muscolo scheletrico per rilevare edema non visivamente apparente. La cardiotossicità cronica correlata alla chemioterapia si può presentare
con ulteriore diminuzione della LVEF, fibrosi miocardica e riduzione dell’indice
di massa ventricolare osservati da mesi ad anni dopo l’uso della chemioterapia.6,
50
Inoltre, Ylanen et al.51 hanno dimostrato che sia la funzione RV che quella LV
possono essere ridotte in assenza di fibrosi miocardica focale nei sopravvissuti
a lungo termine del cancro infantile trattato con antracicline, il che aumenta la
possibilità di interdipendenza tra RV e LV per quanto riguarda la cardiotossicità
dell’antraciclina.
Uno studio pilota condotto su 22 pazienti da Wassmuth et al.52 ha dimostrato
che l’uso early myocardial gadolinium contrast enhancement nelle fast-spin echo
prediceva una significativa perdita della frazione di eiezione a 28 giorni dopo
la terapia con antracicline. La fibrosi miocardica è anche un reperto comune in
risonanza magnetica cardiaca in pazienti con disfunzione cardiaca indotta da antracicline.53 Jordan e al.54 hanno dimostrato che i cambiamenti nell’intensità del
segnale pesato in T1 potevano servire da marker precoci di lesioni subcliniche
correlate alle antracicline e Drafts et al.55 hanno mostrato dosi da basse a moderate di chemioterapia a base di antracicline erano associate a anomalie subcliniche
della funzione cardiaca. In uno studio su 114 sopravvissuti adulti di cancro infantile che hanno ricevuto terapia con antracicline, Armstrong et al.56 hanno riscontrato che l’ecocardiografia bidimensionale (2D) aveva un tasso di sensibilità del
25% e una percentuale di falsi negativi del 75% per il rilevamento della frazione
di eiezione inferiore al 50%. Dato l’aumentato indice di sensibilità della risonanza
magnetica cardiaca, Heck et al.57 hanno utilizzato la risonanza magnetica cardiaca
per seguire la funzione ventricolare sinistra in pazienti con carcinoma mammario trattati con chemioterapia cardiotossica adiuvante e antagonisti del recettore
angiotensina o beta-bloccanti. Hanno trovato un più alto tasso di rilevamento di
disfunzione cardiaca attraverso la risonanza magnetica cardiaca rispetto all’eco-

44

cardiografia, suggerendo che la risonanza magnetica cardiaca dovrebbe essere
presa in considerazione per i sopravvissuti con una frazione di eiezione tra il 50%
e il 59% per una valutazione cardiaca più completa.56, 57 Le prime lesioni correlate
alle radiazioni possono presentarsi come miocardite o pericardite, mentre gli effetti tardivi correlati alla radiazione possono manifestarsi come malattia coronarica, fibrosi miocardica, cardiomiopatia restrittiva e effusioni pericardiche.7
La mappatura T1 ha rivoluzionato il modo in cui viene eseguita la caratterizzazione del tessuto miocardico. È ora possibile calcolare la frazione di volume
extracellulare del miocardio acquisendo il mapping T1 precontrasto e postcontrasto.58 Il peso della fibrosi miocardica può essere quantificato con questa tecnica
ed è stato riportato che è elevato nei sopravvissuti al cancro infantile che hanno
ricevuto antracicline.59 La mappatura T2 è un’altra tecnica parametrica in grado
di quantificare l’edema miocardico. Entrambe queste tecniche possono essere
impiegate per accertare lesioni del miocardio, acute (mappatura T2) e subacute o
croniche (mappatura T1).60 Ci sono diversi studi clinici in corso che esaminano il
valore della mappatura T1 nel monitoraggio della cardiotossicità.61
Recentemente è stato proposto un nuovo parametro CMR, l’indice di funzione
globale LV, che combina il volume del ventricolo sinistro, i volumi end-sistolico e
end-diastolico e la massa e un valore inferiore al 37% è stato dimostrato essere
associato al verificarsi di eventi cardiovascolari.49 Tuttavia, non sono disponibili dati su questo promettente indice nel monitoraggio di CTX. La deformazione
miocardica può essere valutata mediante tecniche di codifica e, più recentemente,
utilizzando l’imaging a contrasto di fase. Nella tecnica più frequentemente utilizzata, il miocardio è contrassegnato da una griglia di linee di saturazione magnetica alla fine della diastole, consentendo l’analisi della deformazione rilevando la
distorsione della griglia durante la sistole.
Ad oggi, la CMR è raccomandata per la quantificazione della LVEF quando
la qualità dell’ecocardiogramma è subottimale. Nelle valutazioni di follow up, la
CMR è raccomandata per la quantificazione della LVEF nei casi di possibile inter-

Tecniche

Vantaggi

Svantaggi

Ecocardiografia

Ampia disponibilità
Non radiazioni ionizzanti
Informazioni morfologiche e funzionali

Variabilità interoperatore
Dipendenza dalla qualità
dell’immagine
• GLS: variabilità inter-vendor,
necessità di software specifico

MUGA

Riproducibile

Radiazioni ionizzanti
Informazioni limitate funzionali e
strutturali

Risonanza magnetica
cardiaca

Accurata
Riproducibile
Informazioni di caratterizzazione
tissutale

Disponibilità limitata
Non eseguibile su tutti i pazienti
(claustrofobia, incapacità di trattenere
il respiro, parti metalliche etc).

Tabella 1. Principali tecniche di imaging per lo studio della funzione miocardica in
pazienti sottoposti a trattamenti antineoplastici
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ruzione di regimi chemioterapici come risultato di CTX o quando la stima della
LVEF mediante ecocardiografia è controversa o inaffidabile a causa di vincoli
tecnici. La funzione diastolica di CMR di solito non è raccomandata nella pratica
corrente.13
La Tabella 1 riassume le principali tecniche di imaging per lo studio della funzione miocardica in pazienti sottoposti a trattamenti antineoplastici.

2.6 Approccio integrato nell’identificazione precoce della cardiotossicità
Studi recenti hanno dimostrato che un approccio multimodale, in pazienti ad
alto rischio può fornire un valore incrementale nel predire la cardiotossicità nella
pratica clinica.62, 63, 38
Fallah-Rad et al.64 hanno effettuato uno studio integrato di sorveglianza della
cardiotossicità, combinando la misurazione di biomarcatori (troponina T, CRP e
BNP) con l’imaging (ecocardiografia e CMR) in pazienti con carcinoma mammario trattati in ambiente adiuvante da antracicline e trastuzumab. I biomarcatori
non erano associati a nessun valore prognostico, insieme alla valutazione LVEF,
ma la misurazione Doppler dei parametri s’, GLS e dei ceppi radiali era in grado
di identificare a 3 mesi di follow up i pazienti che avrebbero sviluppato CTRCD a
6 mesi. In questo studio, la CMR, eseguita al basale e a 12 mesi, ha documentato
un aumento dei volumi LV, una diminuzione della LVEF e la presenza di LGE nella
parete laterale del ventricolo sinistro nel gruppo CTRCD.
Sawaya et al. (38) hanno misurato l’NT-proBNP, la troponina ed effettuato
l’ecocardiografia con misurazione del GLS in pazienti con tumore della mammella trattate con antracicline, taxani e trastuzumab e hanno osservato che l’NTproBNP non era associato ad alcun valore predittivo, mentre Tn-I ad alta sensibilità e il GLS <-19% a completamento del ciclo di chemioterapia erano utili nel
predire la cardiotossicità. Inoltre, la combinazione di GLS e hs Tn-I consentiva
con maggiore precisione l’identificazione precoce del danno miocardico e il successivo sviluppo di CRTCD (specificità 93%, sensibilità 35%).38
Alla luce di queste evidenze scientifiche, il recente documento di consenso
EACVI/ASE13 incoraggia un approccio integrato alla diagnosi precoce di cardiotossicità.
In particolare una strategia che include, oltre alla valutazione del LVEF, il calcolo del GLS e la misurazione della troponina al basale e durante il follow up al
fine di confrontare i cambiamenti nel tempo.

Bibliografia
1.	Richard M.Steingart, Y. Chandrashekhar, et al. Imaging
in cardio-oncology. Where should we be going? JACC:
cardiovascular imaging, 2018, vol. 11, no. 8.

3.	Yeh ET, Bickford CL. Cardiovascular complications of
cancer therapy: incidence, pathogenesis, diagnosis, and
management. J Am Coll Cardiol. 2009;53(24):2231–47.

2.	Herrmann J, Yang EH, Iliescu CA, et al. Vascular toxicities of cancer therapies: the old and the new–-an evolving avenue. Circulation 2016;133: 1272–89.

4.	Felker GM, Thompson RE, Hare JM, et al. Underlying
causes and long-term survival in patients with initially unexplained cardiomyopathy. N Engl J Med.
2000;342(15):1077–84.

46

5.	Schwartz RG, Jain D, Storozynsky E. Traditional and
novel methods to assess and prevent chemotherapy-related cardiac dysfunction noninvasively. J Nucl Cardiol.
2013;20(3):443-464.
6.	Jeong D, Patel A, Francois CJ, et al. Cardiac Magnetic Resonance in Oncology. Cancer Control. 2017
Apr;24(2):147-160.
7.	Tamene AM, Masri C, Konety SH. Cardiovascular MR
imaging in cardio-oncology. Magn Reson Imaging Clin
North Am. 2015;23(1):105-116.
8.	Pizzino F, Vizzari G, Qamar R, et al. Multimodality imaging in cardiooncology. J Oncol. 2015;2015:263950.
9.	Poulin F, Thavendiranathan P. Cardiotoxicity due to chemotherapy: role of cardiac imaging. Curr Cardiol Rep.
2015 Mar;17(3):564.
10.	Kalam K, Marwick TH. Role of cardioprotective therapy
for prevention of cardiotoxicity with chemotherapy: a
systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer.
2013;49(13):2900
11.	Steingart RM, Yadav N, Manrique C, Carver JR, Liu J.
Cancer survivorship: cardiotoxic therapy in the adult
cancer patient: cardiac outcomes with recommendations for patient management. Semin Oncol 2013;40:
690–708.
12.	Levis BE, Binkley PF, Shapiro CL. Cardiotoxic effects
of anthracycline-based therapy: what is the evidence and what are the potential harms? Lancet Oncol
2017;18:445–6.
13.	Plana JC, Galderisi M, Barac A, et al. Expert consensus for multimodality imaging evaluation of adult patients during and after cancer therapy: A report from
the American society of echocardiography and the
European association of cardiovascular imaging. J Am
Soc Echocardiogr. 2014;27(9):911-939. doi:10.1016/j.
echo.2014.07.012.
14.	Lancellotti P, Nkomo VT, Badano LP, et al. Expert consensus for multi-modality imaging evaluation of cardiovascular complications of radiotherapy in adults: a
report from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2013;26(9):1013-1032.
doi:10.1016/j.echo.2013.07.005.
15.	Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: An update from the American society of
echocardiography and the European association of cardiovascular imaging. Eur Heart J Cardiovasc Ima- ging.
2015;16(3):233-271. doi:10.1093/ehjci/jev014.
16.	Belham M, Kruger A, Mepham S, Faganello G, Pritchard
C. Monitoring left ventricular function in adults receiving anthracycline-containing chemotherapy. Eur
J Heart Fail. 2007;9(4):409-414. doi:10.1016/j.ejheart.2006.09.007.
17.	Food and Drug Administration. Adriamycin (DOXOrubicin HCl) for Injection. Version 2.0, 2012. Available at: https://accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/
label/2012/062921s022lbl.pdf. Accessed November 15,
2017.

18.	Food and Drug Administration. HERCEPTIN (trastuzumab) [package insert]. 2010. Available at:
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/
label/2010/103792s5250lbl.pdf. Accessed November 15,
2017.
19.	Food and Drug Administration. Perjeta (Pertuzumab )
[package insert]. Available at: https:// www.accessdata.
fda.gov/drugsatfda_docs/label/ 2012/125409lbl.pdf. Accessed November 15, 2017.
20.	Zamorano JL. ESC Position Paper on cancer treatments
and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines. 2016.
doi:10.1093/eurheartj/ehw211.
21.	Tan-Chiu E, Yothers G, Romond E, Geyer CE Jr., Ewer
M, Keefe D et al. Assessment of cardiac dysfunction in
a randomized trial comparing doxorubicin and cyclopho- sphamide followed by paclitaxel, with or without
trastu- zumab as adjuvant therapy in node-positive,
human epi- dermal growth factor receptor 2-overexpressing breast can. J Clin Oncol. 2005;23:7811-7819.
22.	Thavendiranathan P, Grant AD, Negishi T, Plana JC,
Popovic´ ZB, Marwick TH. Reproducibility of echocar- diographic techniques for sequential assessment
of left ventricular ejection fraction and volumes: Appli- cation to patients undergoing cancer chemotherapy. J Am Coll Cardiol. 2013;61(1):77-84. doi:10.1016/j.
jacc.2012.09.035.
23.	Florescu M, Magda LS, Enescu OA, Jinga D, Vinereanu Early detection of epirubicin-induced cardiotoxicity
in patients with breast cancer. J Am Soc Echocardiogr.
2014;27(1):83-92. doi:10.1016/j.echo.2013.10.008.
24.	Di Lisi D, Bonura F, Macaione F, Peritore A, Meschisi M,
Cuttitta F, Novo G, D’Alessandro N, Novo S. Chemotherapy-induced cardiotoxicity: role of the tissue Doppler in
the early diagnosis of left ventricular dysfunction. Anticancer Drugs. 2011 Jun;22(5):468-72.
25.	Di Lisi D, Leggio G, Vitale G, Arrotti S, Iacona R, Inciardi
RM, Nobile D, Bonura F, Novo G, Russo A, Novo S. Chemotherapy cardiotoxicity: cardioprotective drugs and
early identification of cardiac dysfunction. J Cardiovasc
Med (Hagerstown). 2016 Apr;17(4):270-5.
26.	Dolci A, Dominici R, Cardinale D, Sandri MT, Panteghini
M. Biochemical markers for prediction of chemotherapy-induced cardiotoxicity: systematic review of the
literature and recommendations for use. Am J Clin Pathol. 2008;130:688–695.
27.	Fallah-Rad N, Walker JR, Wassef A, et al. The utility of
cardiac biomarkers, tissue velocity and strain imaging,
and cardiac magnetic resonance imaging in predicting
early left ventricular dysfunction in patients with human
epidermal growth factor receptor II-positive breast cancer treated with adjuvant trastuzumab therapy. J Am
Coll Cardiol. 2011;57:2263–2270.
28.	Ganz WI, Sridhar KS, Ganz SS, et al. Review of tests for
monitoring doxorubicin-induced cardiomyopathy. Oncology. 1996;53:461–470.
29.	Goethals I, De Winter O, De Bondt P, De Sutter J, Dierckx R, Van De Wiele C. The clinical value of nuclear
medicine in the assessment of irradiation-induced and

47

2. Imaging del danno cardiovascolare in oncologia

anthracycline-associated cardiac damage. Ann Oncol.
2002;13:1331–1339.
30.	Plana JC. Chemotherapy and the heart. Rev Esp Cardiol
(Engl Ed). 2011;64:409–415.
31.	Santoro C, Arpino G, Esposito R, Lembo M, Paciolla I,
Cardalesi C, de Simone G, Trimarco B, De Placido S,
Galderisi M. 2D and 3D strain for detection of subclinical
anthracycline cardiotoxicity in breast cancer patients: a
balance with feasibility. Eur Heart J Cardiovasc Imaging.
2017;18:930-936.
32.	Khouri MG, Hornsby WE, Velazquez EJ, Jones LW, Douglas PS. Exercise stress testing with strain echocardiography is superior to resting echocardiography in identifying doxorubicin-induced preclinical LV dysfunction in
breast cancer patients. Circulation. 2011;124.
33.	Civelli M, Cardinale D, Martinoni A, et al. Early reduction
in left ventricular contractile reserve detected by dobutamine stress echo predicts high-dose chemotherapyinduced cardiac toxicity. Int J Cardiol. 2006;111:120–126.
34.	J.Liu, J.Banches, N. Mousavi et al. Contemporary role
of echocardiografphy for clinical decision making in patients during and after cancer therapy. J Am Coll Cardiol
Img 208; 11:1122-31.
35.	Armstrong GT, Plana JC, Zhang N, et al. Screening adult
survivors of childhood cancer for cardiomyopathy: comparison of echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging. J Clin Oncol 2012;30:2876–84.
36.	Kurt M, Shaikh KA, Peterson L et al. Impact of contrast
echocardiography on evaluation of ventricular function
and clinical management in a large prospective cohort. J
Am Coll Cardiol. 2009;53(9):802-810
37.	Hoffmann R, Barletta G, von Bardeleben S et al. Analysis
of left ventricular volumes and function: a multicenter
comparison of cardiac magnetic resonan- ce imaging,
cine ventriculography, and unenhanced and contrast-enhanced two-dimensional and three di- mensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2014;27(3):292301.
38.	Faganello G, Ganci G, Russo G, Massa L, Nistri S, Pavan
D. Cardio-oncologia 2018.
39.	Pituskin E, Mackey JR, Koshman S, et al. Multidisciplinary Approach to Novel Therapies inCardio-Oncology
Research (MANTICORE 101-Breast): a randomized trial
for the prevention oftrastuzumab-associated cardiotoxicity. J Clin Oncol 2017;35:870–7.
40.	Jordan JH, D’Agostino RB Jr., Hamilton CA, et al. Longitudinal assessment of concurrent changes in left ventricular ejection fraction and left ventricular myocardial
tissue characteristics after administration of cardiotoxic
chemotherapies using T1-weighted and T2-weighted
cardiovascular magnetic resonance. Circ Cardiovasc
Imaging 2014;7:872–9.

echocardiographic phenotyping in breast cancer patients: associations with ejection fraction decline, recovery, and heart failure symptoms over 3 years of follow
up. Circulation 2017;135: 1397–412.
43.	Thavendiranathan P, Poulin F, Lim KD, Plana JC, Woo A,
Marwick TH. Use of myocardial strain imaging by echocardiography for the early detection of cardiotoxicity in
patients during and after cancer hemotherapy: a systematic review. J Am Coll Cardiol 2014;63 Pt A:2751–68.
44.	Fei HW, Ali MT, Tan TC, et al. Left ventricular global longitudinal strain in HER-2þ breast cancer patients treated with anthracyclines and trastuzumab who develop
cardiotoxicity is associated with subsequent recovery
of left ventricular ejection fraction. Echocardiography
2016;33:519–26.
45.	Cardinale D, Colombo A, Bacchiani G, et al. Early detection of anthracycline cardiotoxicity and improvement
with heart failure therapy. Circulation 2015;131:1981–8.
46.	lana J, Thavendiranthan, Bucciarelli-Ducci C, Lancellotti
P. Multi-modality imaging in the assesment of cardiovascular toxicity in the cancer patient. J Am Cardiol Img
2018;11:1173-86)
47.	Gottdiener JS, Mathisen DJ, Borer JS, et al. Doxorubicin cardiotoxicity: assessment of late left ventricular
dysfunction by radionuclide cineangiography. Ann Intern
Med 1981; 94:430–435.
48.	Takuma S., Ota T., Muro T., et al. Assessment of left
ventricular function by real-time 3-dimensional echocardiography compared with conventional noninvasive
methods. Journal of the American Society of Echocardiography. 2001;14(4):275–284.
49.	Pepe A, Pizzino F, Gargiulo P, et al. Cardiovascular imaging in the diagnosis and monitoring of cardiotoxicity:
cardiovascular magnetic resonance and nuclear cardiology. J Cardiovasc Med 2016, 17 (suppl 1):e45–e54.
50.	Meyersohn NM, Pursnani A, Neilan TG. Detection of cardiac toxicity due to cancer treatment: role of cardiac MRI.
Curr Treat Op Cardiovasc Med. 2015;17(8):1-9.
51.	Ylanen K, Poutanen T, Savikurki-Heikkila P, et al. Cardiac
magnetic resonance imaging in the evaluation of the late
effects of anthracyclines among long-term survivors of
childhood cancer. J Am Coll Cardiol. 2013;61(14):15391547.
52.	Wassmuth R, Lentzsch S, Erdbruegger U, et al. Subclinical cardiotoxic effects of anthracyclines as assessed by
magnetic resonance imaging-a pilot study. Am Heart J.
2001;141(6):1007-1013.
53.	Bernaba BN, Chan JB, Lai CK, et al. Pathology of lateonset anthracycline cardiomyopathy. Cardiovasc Pathol.
2010;19(5):308-311.

41.	Melendez GC, Sukpraphrute B, D’Agostino RB Jr., et al.
Frequency of left ventricular end-diastolic volume-mediated declines in ejection fraction in patients receiving
potentially cardiotoxic cancer treatment. Am J Cardiol
2017; 119:1637–42.

54.	Jordan JH, D’Agostino RB Jr, Hamilton CA, et al. Longitudinal assessment of concurrent changes in left ventricular ejection fraction and left ventricular myocardial
tissue characteristics after administration of cardiotoxic
chemotherapies using T1-weighted and T2-weighted
cardiovascular magnetic resonance. Circ Cardiovasc
Imaging. 2014;7(6):872-879.

42.	Narayan HK, Finkelman B, French B, et al. Detailed

55.	Drafts BC, Twomley KM, D’Agostino R Jr, et al. Low to

48

moderate dose anthracycline-based chemotherapy is
associated with early noninvasive imaging evidence of
subclinical cardiovascular disease. JACC Cardiovasc
Imaging. 2013;6(8):877-885.
56.	Armstrong GT, Plana JC, Zhang N, et al. Screening adult
survivors of childhood cancer for cardiomyopathy: comparison of echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging. J Clin Oncol. 2012;30(23):2876-2884.

pacity, cumulative dose and remodeling. J. Cardiovasc.
Magn. Reson. 15, 48 (2013).
60.	Salerno M, Kramer CM. Advances in parametric mapping with CMR imaging. JACC Cardiovasc. Imaging 6(7),
806–822 (2013).
61.	Mattei JL, Iliescu C, Durand JB er al. The role of Cardiac MRI in cardio-oncology. Future Cardiol. 2017
Jul;13(4):311-316.

57.	Heck SL, Gulati G, Ree AH, et al. Rationale and design
of the prevention of cardiac dysfunction during an adjuvant breast cancer therapy (PRADA) trial. Cardiology.
2012;123(4):240-247.

62.	van Boxtel W, Bulten BF, Mavinkurve-Groothuis A et
al. New biomarkers for early detection of cardiotoxicity
after treatment with docetaxel, doxorubicin and cyclophosphamide. Biomarkers. 2015;20(2):143-148.

58.	Ugander M, Oki AJ, Hsu LY et al. Extracellular volume
imaging by magnetic resonance imaging provides insights into overt and sub-clinical myocardial pathology.
Eur. Heart J. 33(10), 1268–1278 (2012).

63.	Roziakova L, Mistrik M, Batorova A et al. Can we predict
clinical cardiotoxicity with cardiac biomarkers in patient
after haematopoietic stem cell transplantation? Cardiovasc Toxicol. 2015;15:2010-2016.

59.	Tham EB, Haykowsky MJ, Chow K et al. Diffuse myocardial fibrosis by T1-mapping in children with subclinical
anthracycline cardiotoxicity: relationship to exercise ca-

64.	Chu TF, Rupnick MA KR et al. Cardiotoxicity associated
with tyrsine kinase inhibitor sunitinib.Lancet 2007;370:
Lancet. 2007;370:2011-2019.

49

3 Cardiotossicità da Antracicline
Paolo Tarantino1,2, Stefania Morganti1,2, Emanuela Ferraro1,2, Paolo D’Amico1,2, Giuseppina
Novo3, Giuseppe Curigliano1,2
Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative, IEO, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia (DIPO), Università degli Studi di Milano, Milano
3
Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Cardiologia, Università di Palermo.
1
2

3.1. Le antracicline
Struttura e meccanismo d’azione
Le antracicline sono prodotti naturali derivati dallo Streptomyces peucetius
var. caesius, utilizzate in oncologia nel trattamento di un’ampia varietà di neoplasie. Note sin dal 1939 come sostanze dal colore rosso e dall’attività antimicrobica
(sebbene troppo tossiche per l’uso clinico), sono state meglio caratterizzate chimicamente intorno agli anni 50, per essere poi riconosciute come importanti agenti
antitumorali negli anni 60, con la scoperta della daunorubicina e della doxorubicina (anche nota come adriamicina)1. Si tratta di molecole planari e relativamente

Figura 1. formula chimica delle antracicline di uso più comune
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idrofobiche, con una struttura chinonica che migliora la catalisi delle reazioni di
ossido-riduzione, promuovendo la generazione di radicali liberi dell’ossigeno alla
base degli effetti antitumorali, così come della tipica cardiotossicità associata al
loro utilizzo2. Le due molecole differiscono unicamente per la sostituzione di un
gruppo idrossile in posizione 14, che tuttavia conferisce alla doxorubicina un’attività antitumorale molto più ampia, rendendola un componente essenziale nella
terapia del carcinoma mammario, ovarico, gastrico, nei sarcomi dei tessuti molli,
in linfomi aggressivi e nei tumori solidi infantili. La daunorubicina, al contrario,
è prevalentemente impiegata nel trattamento di leucemie acute linfoblastiche e
mieloblastiche1. L’importante tossicità cardiaca di entrambi i composti, descritta
già negli anni ’70 da Von Hoff e colleghi3, ha portato allo sviluppo di analoghi di
seconda generazione, tra cui l’epirubicina e l’idarubicina. La prima, in particolare, è un derivato epimerico della doxorubicina con simile spettro d’attività, ma
con una differente farmacocinetica, che ne permette la somministrazione a dosi
cumulative anche doppie rispetto alla doxorubicina senza cardiotossicità aggiuntiva (Figura 1).
Vari meccanismi contribuiscono all’efficacia antitumorale delle antracicline;
associamo l’effetto antiproliferativo alla capacità di queste molecole di:
•

 enerare radicali liberi dell’ossigeno, con conseguente danno al DNA e perosg
sidazione lipidica1

•

intercalarsi nel DNA, formando complessi ternari con la Topoisomerasi II che
inducono rotture a doppio filamento nella molecola di DNA ed inducono l’apoptosi della cellula1

•

indurre l’espulsione istonica, compromettendo i meccanismi di riparo del DNA4

Ciascuno di questi meccanismi, tuttavia, è potenzialmente implicato anche
nella cardiotossicità di queste molecole. Il miocardio è infatti altamente suscettibile allo stress ossidativo da radicali liberi, a causa della dotazione ridotta di
catalasi e super-ossido-dismutasi (SOD) rispetto ad altri tessuti.5 Inoltre, studi recenti hanno focalizzato l’attenzione sui diversi isozimi della Topoisomerasi 2, in
particolare Top2α e Top2β: sappiamo che l’inibizione del primo (Top2α) è implicata nell’effetto antiproliferativo sulle cellule tumorali6, mentre l’inibizione della
Top2β induce disfunzione mitocondriale, attivazione del signaling adrenergico,
alterato metabolismo del calcio e nel complesso induzione di necrosi o apoptosi
nei cardiomiociti.7
L’utilizzo delle antracicline in oncologia richiede pertanto un delicato bilancio
tra le loro proprietà antitumorali e la potenziale cardiotossicità che, come vedremo, spesso risulta irreversibile.
Indicazioni delle antracicline
Le antracicline di maggior utilizzo nella pratica clinica sono attualmente la
doxorubicina, l’epirubicina e la daunorubicina, somministrate in monoterapia o
in schemi polichemioterapici.
La doxorubicina è attualmente approvata in Italia per il trattamento di un’ampia varietà di neoplasie: sarcoma dei tessuti molli e osteosarcoma, linfoma di
Hodgkin e non-Hodgkin, leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica
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acuta, carcinoma della tiroide, carcinoma della mammella, dell’ovaio, della vescica, carcinoma broncogeno a piccole cellule e neuroblastoma. La doxorubicina è
inoltre utilizzata per via endovescicale per il trattamento del carcinoma a cellule
transizionali, tumori della vescica papillare e carcinoma in situ.
L’epirubicina è approvata dall’AIFA per il solo trattamento di carcinomi della
mammella e del cancro gastrico. Somministrata per via intravescicale, l’epirubicina
si è dimostrata utile nel trattamento di carcinoma papillare della vescica a cellule
transizionali, carcinoma in situ della vescica, come profilassi intravescicale delle
recidive del carcinoma superficiale della vescica dopo resezione transuretrale.
La daunorubicina è infine approvata per il trattamento di leucemie acute mieloblastiche e linfoblastiche.

3.2. La cardiotossicità da antracicline
Definizione e tipologie di “cardiotossicità”
Per quanto apparentemente intuitiva, la definizione di “cardiotossicità” non è
priva di controversie. L’NCI definisce la “cardiotossicità da chemioterapici” come
la tossicità che coinvolge il cuore in seguito a trattamento chemioterapico, dovuto
ad effetti diretti del farmaco o ad effetti indiretti (stati trombogenici o alterazioni
del flusso emodinamico). Più specifica è la definizione del Cardiac Review and
Evaluation Committee – adoperata nelle Guidelines ESMO per la gestione della
cardiotossicità – secondo la quale si parla di cardiotossicità da chemioterapico in
presenza di uno o più dei seguenti:
•

riduzione della FEVS (frazione di eiezione del ventricolo sinistro) globalmente
o riguardante principalmente il setto interventricolare

•

segni o sintomi di scompenso cardiaco

•

r iduzione della FEVS di almeno 5% ad un valore <55%, in presenza di segni o
sintomi di scompenso cardiaco

•

riduzione della FEVS di 10% ad un valore <55% in pazienti asintomatici.8

L’avvento di terapie a bersaglio molecolare, quali gli agenti anti-HER2, ha
portato il clinico a confrontarsi con nuovi tipi di cardiotossicità, nello specifico
ad un tipo di tossicità che nella maggior parte dei casi si risolveva con il tempo.
Ciò ha portato ad una distinzione (proposta da Suter e Ewer) tra i farmaci che,
come le antracicline, inducono un danno cardiaco irreversibile, detti di Tipo I,
ed altri che come il trastuzumab inducono più spesso una disfunzione cardiaca
reversibile, detti di Tipo II 9. Mentre la tossicità di Tipo I è correlata alla perdita
cellulare, i farmaci di Tipo II inducono disfunzione cardiomiocitica prevalentemente attraverso alterazioni mitocondriali. Si tratta in ogni caso di un concetto controverso: un lavoro recente di Cardinale et al. ha infatti dimostrato la
potenziale reversibilità della cardiotossicità da antracicline in oltre l’80% dei
pazienti trattati precocemente10, mentre è stato dimostrato che una parte significativa dei pazienti che sviluppano cardiotossicità da trastuzumab non recuperano completamente la funzionalità ventricolare persa, sviluppando pertanto una
tossicità irreversibile.11 Tabella 1
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Tipo I

Tipo II

Decorso clinico

Può stabilizzarsi, ma il danno
sottostante risulta permanente

Probabile restaurazione ad integrum
in 2-4 mesi

Rapporto dose/effetto

Danno cumulativo, correlato alla
dose

Danno non correlato alla dose

Meccanismo

Formazione di radicali liberi,
inibizione TopII, espulsione istonica

Blocco del signaling di ErbB2

Reperti anatomopatologici

Vacuolizzazione, necrosi

Nessuna apparente anormalità
ultrastrutturale

Effetto di eventuali
re-challange

Alta probabilità che esiti in
disfunzione progressiva, fino allo
scompenso cardiaco e la morte

Aumenta l’evidenza a favore della
sicurezza del rechallenge

Effetto di stress cardiaci
tardivi

Alta probabilità di una disfunzione
cardiaca progressiva correlata agli
stress

Bassa probabilità di evoluzione in
scompenso cardiaco

Tabella 1. Tipologie di cardiotossicità (adattato da Brana and Tabernero, 2010)

Incidenza e Fattori di Rischio della cardiotossicità
L’incidenza complessiva della cardiotossicità da antracicline varia a seconda
della definizione adoperata. Uno studio di Cardinale et al. su 2.625 pazienti mostra che uno scompenso cardiaco clinicamente evidente può essere osservato nel
2-4% dei pazienti dopo il trattamento, ma che più frequente è il riscontro di una
FEVS ridotta all’imaging cardiaco, con un 9% dei pazienti che superano le soglie definite da Guidelines ESMO.10 Tuttavia, l’incidenza di cardiotossicità varia
anche sulla scorta della metodica utilizzata per individuarla. Pur risultando l’ecocardiografia la tecnica più utilizzata, presenta criticità legate alla non perfetta
riproducibilità e precisione che si sta tentando di superare tramite lo sviluppo di
tecniche di misura più affidabili quali la speckle-tracking ecocardiography e il
doppler tissutale. La maggior sensibilità di tali tecniche potrebbe portare ad un
aumento dell’incidenza di cardiotossicità.
Vari fattori di rischio (Tabella 2) sono stati identificati per lo sviluppo di cardiotossicità da antracicline: elevate dosi cumulative, la somministrazione rapida,
storia di cardiopatia previa, radioterapia sul mediastino, somministrazione concomitante di altri agenti antineoplastici (quali trastuzumab, paclitaxel e ciclofosfamide), età >65 anni o <4 anni e sesso femminile.12 Un “alto rischio” può derivare
dalla presenza dei fattori di rischio elencati, o dalla severità di alcuni di essi. Sono
stati sviluppati numerosi “risk scores” per stimare anticipatamente il rischio di
insorgenza di cardiotossicità; nessuno di questi è stato tuttavia validato prospettivamente, pertanto la stima del rischio rimane ad oggi per lo più legata al giudizio
clinico del team oncologico.
Tra i fattori di rischio in Tabella 2, il più importante è la dose cumulativa somministrata, con soglie differenti a seconda del tipo di antraciclina: per la doxorubicina, sembra che dosi cumulative <300 mg/mq siano sicure, mentre l’incidenza di scompenso cardiaco salga a 7-25% per dosi di 550 mg/mq. Pertanto, le
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Fattori di rischio per insorgenza di cardiotossicità da antracicline
Dose cumulativa
Schemi di somministrazione rapida
Sesso femminile
Età avanzata (>65 anni) o pediatrica (<4 anni)
Cardiopatia pre-esistente
Chemioterapia previa o concomitante con alchilanti, taxani o farmaci anti-HER2
Radioterapia sul mediastino (previa o concomitante)
Insufficienza renale
Tabella 2. Fattori di rischio di cardiotossicità13

Figura 2. Curva di Kaplan-Meier dell’incidenza cumulativa di cardiotossicità. Il 98% dei
pazienti presenta cardiotossicità nel corso del primo anno dalla terapia (cardiotossicità
precoce). (da Cardinale et al.)

massime dosi cumulative raccomandate nel corso della vita sono di 400-550 mg/
mq negli adulti con una velocità di infusione standard, leggermente superiori se
somministrata lentamente. L’epirubicina presenta una cardiotossicità relativa inferiore rispetto alla doxorubicina, e può essere somministrata fino ad una dose
cumulativa massima raccomandata di 900 mg/mq.14 Maggiore tollerabilità è stata
osservata inoltre con le formulazioni liposomali, per le quali sono consigliate attualmente dosi di 20-50 mg/mq ogni 4 settimane.
Classificazione temporale della cardiotossicità
Nell’ambito della cardiotossicità delle antracicline possiamo distinguere tre
forme di presentazione a seconda del tempo intercorso tra il trattamento e la
disfunzione ventricolare:
• La cardiotossicità acuta è una forma piuttosto rara e generalmente benigna;
si verifica in meno dell’1% dei pazienti, durante o poche ore dopo l’infusione di
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•

•

antracicline, presentandosi con aritmie, alterazioni all’ECG o con una riduzione acuta e transitoria della contrattilità miocardica. La sua incidenza può essere significativamente ridotta rallentando la velocità di infusione.
La cardiotossicità precoce si presenta entro un anno dal trattamento, rappresentando la forma di più frequente riscontro. Nel già citato studio di Cardinale et al. su un’ampia corte di pazienti trattati con antracicline, il 98% dei casi di
cardiotossicità risultava essere di questo tipo (Figura 2).
La cardiotossicità tardiva viene definita come l’insorgenza di cardiotossicità
a distanza di oltre un anno dalla terapia, spesso 5-10 anni, e si manifesta come scompenso cardiaco congestizio progressivo e spesso refrattario al trattamento, con elevata mortalità.13

La teoria degli stress multipli
L’effetto cardiotossico delle antracicline porta alla perdita diretta di cardiomiociti, alla riduzione della contrattilità del muscolo cardiaco e al danno alla
microcircolazione. Inoltre, l’ulteriore effetto sulle cellule progenitrici cardiache
e sui fibroblasti rende il muscolo cardiaco suscettibile all’azione di successivi
fattori stressanti, quali comorbidità o l’utilizzo di altri farmaci. Un caso tipico
riguarda la concomitante o seguente somministrazione di trastuzumab, che può
precipitare lo scompenso cardiaco. Oltre al trastuzumab, altri stress possono slatentizzare la tossicità da antracicline, quali cambiamenti dello stile di vita o comorbilità che, aggiunti alla cardiomiopatia sub-clinica da antracicline, superano
la capacità di risposta dei cardiomiociti e causano la comparsa di disfunzione
ventricolare. 15 Gli eventi “stressogeni” possono verificarsi anche a distanza di
tempo dalla terapia con antracicline, come spesso avviene in pazienti trattati con
antracicline per neoplasie in età pediatrica. Da un punto di vista pratico occorre
educare i pazienti quanto prima alla prevenzione dei fattori di rischio ed informarli riguardo l’importanza di un loro tempestivo trattamento.

3.3. Prevenzione della cardiotossicità
Modalità di prevenzione
Prima di iniziare un trattamento con antracicline è sempre indicata la stima
del rischio di cardiotossicità, includendo16:
• un’accurata anamnesi (con particolare attenzione a precedenti linee chemioterapiche e anti-HER2)
• esame obiettivo
• misurazione dei biomarkers cardiaci
• stima della funzionalità ventricolare sinistra
Nel caso fosse riscontrata una preesistente disfunzione ventricolare sinistra,
è indicato un consulto multidisciplinare per valutare l’opportunità di una cardioprotezione farmacologica, di utilizzare formulazioni liposomali o di utilizzare
schemi chemioterapici non contenenti antracicline. Inoltre, il rischio basale di
cardiotossicità determinerà la frequenza del follow up ecocardiografico e bio-
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chimico, che dovrà essere tanto più stretto quanto maggiore è il rischio prima
della terapia.
Cardioprotezione farmacologica
Varie molecole dal potenziale cardioprotettivo sono state studiate negli ultimi
anni, al fine di prevenire o revertire il danno cardiaco delle antracicline. Molte
di queste si sono dimostrate efficaci, ma non vi sono ancora dati sufficienti per
determinare il regime più efficace, né la migliore tempistica di introduzione di tali
farmaci.
Considerando che almeno in parte la cardiotossicità delle antracicline risulta
correlabile alla generazione di radicali liberi, si è tentato di prevenire tale effetto
agendo sulla risposta redox e riducendo lo stress ossidativo. Il dexrazoxano è un
chelante dei metalli sperimentato come agente cardioprotettivo in pazienti con
carcinoma mammario trattato con antracicline. In due studi randomizzati il farmaco ha mostrato un promettente effetto protettivo se confrontato con placebo,
portando alla sua approvazione da parte della FDA nel 1995.17 Ciò nonostante, il
rischio di una potenziale interferenza sull’azione terapeutica delle antracicline (a
causa della sua azione inibitoria sulla Topoisomerasi 2) ha portato al suo scarso
utilizzo. In Europa, il dexrazoxano è approvato unicamente per l’utilizzo in adulti
con carcinoma della mammella in stadio avanzato riceventi chemioterapia con
antracicline oltre certe dosi cumulative. La limitazione all’età adulta deriva da
controversie legate ad un possibile aumento del rischio di seconde neoplasie; tuttavia, da una recente analisi della letteratura tale rischio non è stato confermato,
ed è in corso una mozione per l’approvazione da parte dell’EMA dell’utilizzo di
dexrazoxano in bambini e adolescenti trattati con alte dosi di antracicline.18
Più recentemente si è iniziato a valutare il potenziale cardioprotettivo di farmaci già utilizzati in cardiologia per altre finalità, quali ACE inibitori, sartani e
β-bloccanti; tali farmaci presentano il vantaggio di un costo ridotto, se comparato
con il dexrazoxano e le antracicline liposomali. L’enalapril è stato studiato nella
prevenzione della cardiotossicità tardiva in pazienti con troponine elevate dopo
chemioterapia ad alte dosi, dimostrando un’importante attività cardioprotettiva
in questa categoria di pazienti19. Il candesartan ha mostrato un miglioramento
della prognosi cardiaca in pazienti con carcinoma mammario in terapia adiuvante
contenente antracicline.20 β-bloccanti quali il carvedilolo, nebivololo e bisoprololo hanno talora dimostrato un’azione cardioprotettiva in pazienti trattati con
antracicline e/o trastuzumab. Dati discordanti pervengono dalla letteratura; in
un recente studio randomizzato con placebo, che ha coinvolto 468 pazienti con
carcinoma mammario HER2 amplificato, il lisinopril e ancor più il carvedilolo
hanno dimostrato una riduzione della cardiotossicità associata alle antracicline.21 Tuttavia, un secondo trial randomizzato in doppio cieco (CECCY trial) non
è riuscito a dimostrare la superiorità del carvedilolo al placebo nel prevenire la
disfunzione del ventricolo sinistro a sei mesi da una chemioterapia con antracicline.22. Le statine, infine, sono un’altra classe di farmaci risultata promettente ai
fini della cardioprotezione; disponiamo attualmente di soli dati derivanti da studi
osservazionali23, ma studi randomizzati (quali lo STOP-CA trial, che valuta l’attività cardioprotettiva dell’atorvastatina24) sono attualmente in corso e potrebbero
chiarirne il ruolo nell’ambito della cardioprotezione da antracicline.
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Setting clinico

Prevenzione primaria

Livello di evidenza

Classe della raccomandazione

Carcinoma mammario
(metastatico >388mg/m2)

Dexrazoxano

A

I

Sarcoma

Dexrazoxano
Infusione continua

A

IIa

Leucemia linfoblastica acuta
pediatrica ad alto rischio

Dexrazoxano

A

IIa

Tutti i pazienti che ricevono
antracicline

Beta-bloccanti, ACE inibitori,
antagonisti del recettore
dell’angiotensina

C

IIb

B

IIa

Prevenzione secondaria
Funzione ventricolare sinistra/
strain anormale ± biomarcatori
cardiaci elevati

Beta-bloccanti, ACE inibitori,
antagonisti del recettore
dell’angiotensina

Tabella 3. Livello di evidenza e classe di raccomandazione dei diversi trattamenti cardioprotettivi
(modificata da Vejpongsa P. and Yeh ET. J Am Coll Cardiol, 2014)

La maggior parte dei dati sulla cardioprotezione deriva da studi di dimensioni
ridotte e dal follow up precoce, ed è pertanto difficile individuare un singolo agente
maggiormente efficace tra quelli elencati. Ciò nonostante, sulla base delle evidenze
accumulate si può concludere che un trattamento cardioprotettivo profilattico sia
fortemente raccomandato in pazienti ad alto rischio di sviluppo di cardiotossicità,
e vada considerato anche in pazienti a basso rischio nel caso ricevano trattamenti
chemioterapici ad alte dosi contenenti antracicline. In particolare, secondo le più
recenti linee guida, l’utilizzo in prevenzione primaria di ß-bloccanti, ACE-I o ARB
in pazienti riceventi antracicline ha un livello di evidenza C e una classe di raccomandazione IIb.15 Inoltre, nel corso del follow up, è indicato iniziare un trattamento
cadioprotettivo nei pazienti che sviluppino una cardiotossicità sub-clinica rilevata
all’imaging cardiaco o mediante dosaggio delle troponine.Tabella 3
Prevenzione primaria VS prevenzione secondaria
Pur dimostrando il potenziale cardioprotettivo di alcuni farmaci, vi è ancora
controversia riguardo il momento più adeguato di somministrazione degli stessi.
Ad oggi, non è chiaro se la prevenzione primaria possa essere rilevante solo in
pazienti ad alto rischio al baseline, o anche in pazienti a rischio standard che effettuano chemioterapie altamente cardiotossiche. Ancor più dubbi sono il beneficio
e la cost-effectiveness di una profilassi in pazienti giovani che effettuano terapie
contenenti antracicline a dosi standard (come nel setting adiuvante del carcinoma mammario). Al contrario, la prevenzione secondaria in seguito a sviluppo
di cardiotossicità è una strategia oramai consolidata ed inserita nelle guidelines
cliniche.13 Inoltre, l’introduzione di nuove tecniche di studio della cardiotossicità
subclinica (quali il global longitudinal strain e il doppler tissutale) permette oggi
un’identificazione più precoce della cardiotossicità, e potrebbe contestualmente
migliorare l’outcome delle strategie di prevenzione secondaria.25 Ulteriori studi
saranno necessari per chiarire la migliore strategia preventiva ed il miglior timing di introduzione di un cardioprotettore.
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Antracicline liposomiali
Una strategia sfruttata per ridurre la cardiotossicità delle antracicline è rappresentata dall’inclusione in vescicole unilamellari di fosfolipidi insaturi, denominate liposomi. Tale formulazione consente un’aumentata concentrazione del farmaco a livello del tessuto tumorale, a causa dell’aumentata permeabilità capillare
osservata a livello della distorta microcircolazione tumorale, limitandone invece
l’accumulo nei tessuti sani. L’accumulo nel cuore è poi particolarmente ridotto
perché i liposomi, a causa delle loro dimensioni, superano con difficoltà le “tight
junction” dei miocardiociti.26
Sin dalla metà degli anni ’90 è entrata in commercio una forma liposomale
pegilata della doxorubicina, denominata Doxil negli Stati Uniti e Caelyx in Europa, oggi utilizzata nel trattamento del carcinoma mammario metastatico, del
carcinoma ovarico in stadio avanzato, del sarcoma di Kaposi AIDS-correlato e del
mieloma multiplo refrattario/recidivante.18 Il rivestimento da parte del polimero
idrofilico polietilen-glicole (PEG) favorisce l’evasione dai fagociti mononucleati e
produce una stabilizzazione della molecola, con ridotta adesione a cellule, endotelio vasale ed altre superfici. Una forma di doxorubicina liposomale non-pegilata
denominata Myocet è invece entrata in commercio nel 2000, con sola indicazione
per il trattamento del carcinoma mammario metastatico, con un’efficacia comparabile al Caelyx ed una potenziale riduzione della tossicità.27
Vari studi hanno dimostrato la ridotta cardiotossicità delle formulazioni liposomiali rispetto a quelle libere. Una recente metanalisi di dieci trials randomizzati
ha comparato l’efficacia e la cardiotossicità delle due formulazioni in pazienti con
carcinoma mammario in stadio avanzato, riscontrando un vantaggio significativo
nel tasso di risposta (OR=1.25) ed una significativa riduzione della cardiotossicità
(OR=0.46) per la forma liposomiale.28 Oltre alla minor cardiotossicità, le formulazioni liposomali permettono una riduzione della mielotossicità, della nausea e
del vomito, oltre che un vantaggio di qualità di vita in termini di riduzione dolore
e migliorato funzionamento cognitivo-sociale. Ciò nonostante, il considerevole
costo di queste nuove formulazioni (fino a 100 volte rispetto alla doxorubicina
standard) richiede spesso un’analisi costi-benefici; da un’analisi preliminare,
sembrerebbe che Celyx e Myocet rientrino nella soglia di costo “willingness to
pay” (WTP) della maggior parte dei paesi sviluppati, mentre rimane controversa
la questione per quanto concerne i paesi in via di sviluppo.29
Una ulteriore forma di antraciclina liposomale è stata infine di recente approvata dall’FDA per il trattamento di leucemie acute mieloidi (LAM); si tratta di una
combinazione di citarabina e daunorubicina incapsulate in liposomi, denominata
Vyxeos, la cui superiorità al classico regime 7+3 è stata dimostrata in uno studio
di fase III su pazienti anziani con LAM ad alto rischio.30
Antracicline coniugate
Oltre all’incorporazione in liposomi, altri meccanismi sono stati studiati per
ridurre la cardiotossicità delle antracicline. L’aldoxorubicina, ad esempio, è un
profarmaco della doxorubicina contenente un idrazone carbossilico che ne favorisce il legame all’albumina plasmatica, legame che si dissolve nell’ambiente acido
tumorale, con rilascio del farmaco. In corso di studio di fase III, l’aldoxorubicina
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ha dimostrato un vantaggio di PFS in vari sarcomi, con una minimizzazione della
tossicità cardiaca.31
Misure cardioprotettive non farmacologiche
Varie misure alternative ai farmaci sono state studiate per ridurre il rischio
di eventi cardiovascolari in corso di chemioterapia. Sebbene le evidenze siano
limitate, sembra esserci un vantaggio nella prevenzione e nel trattamento della
cardiotossicità derivante dall’applicazione di misure sullo stile di vita; un recente
studio del Memorial Sloan Kettering Cancer Center ha studiato gli effetti dell’esercizio sull’incidenza di eventi cardiovascolari in pazienti trattati in passato per
linfoma di Hodgkin, dimostrando un dimezzamento degli eventi (5.2% vs 12.2%)
nei pazienti più attivi.32 L’esercizio fisico può inoltre prevenire e revertire importanti comorbidità cardiovascolari, quali ipertensione, displipidemia ed obesità,
agendo da cardioprotettore indiretto. Dati recenti presentati all’AACR Annual
Meeting 2018, inoltre, evidenziano un vantaggio di sopravvivenza nei pazienti
oncologici fisicamente attivi; tale vantaggio appare statisticamente significativo
in 8 tipi tumorali, ma un certo grado di vantaggio in termini di hazard ratio è stato
osservato in tutti i tipi tumorali. Ciò ha portato alcune organizzazioni di oncologia
clinica nazionali ed internazionali ad inserire l’esercizio fisico nelle guidelines del
trattamento dei pazienti oncologici, in forma mirata alle abilità individuali e allo
stato di salute generale.33

3.4. Trattamento
Trattamento precoce della disfunzione ventricolare sinistra
Il trattamento dello scompenso cardiaco conclamato insorto durante o in seguito a chemioterapia con antracicline non differisce dal trattamento dello scompenso derivante da altre cause. In ogni caso, è sempre indicato riferire il paziente
ad uno specialista di cardio-oncologia, per determinare la necessità e la durata di
un’eventuale interruzione delle cure oncologiche. Va inoltre determinata l’opportunità di una ripresa del regime cardiotossico, piuttosto che il passaggio ad un regime più sicuro. Nel caso si decidesse di proporre lo stesso regime, è fortemente
raccomandata la somministrazione di β-bloccanti/ACE-inibitori/ARB, sotto forma di prevenzione terziaria.

3.5 Considerazioni finali
A distanza di 50 anni dalla loro introduzione nella pratica clinica, le antracicline rimangono farmaci di prima linea nel trattamento di molte neoplasie. Nonostante lo sviluppo di nuove formulazioni e di nuove tecniche di infusione, il rischio
di tossicità cardiaca continua a pesare sul loro utilizzo, e a richiedere un continuo
bilancio di rischi e benefici. La necessità di tale bilancio ha portato ad una sempre
più stretta collaborazione tra oncologo medico e cardiologo, configurando la nascita di una nuova disciplina.
L’approccio multidisciplinare al problema ha permesso di sviluppare linee guida in materia, e di migliorare sostanzialmente la prognosi cardiaca ed oncologica
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dei pazienti in trattamento chemioterapico. Tuttavia, permangono molti quesiti
irrisolti, che necessitano di risposte attraverso studi su campioni più ampi ed
omogenei. Nell’ottica preventiva, ad esempio, è ancora da determinare quali pazienti necessitino di una profilassi cardioprotettiva primaria, rispetto piuttosto ad
una strategia attendista. L’evoluzione delle strategie di follow up, con un chiarimento del ruolo dei biomarker ematici e l’introduzione di nuove tecniche ecocardiografiche, potrebbero incidere sulle strategie di prevenzione, permettendo un
trattamento della cardiotossicità subclinica sempre più precoce.
Parallelamente alla personalizzazione delle terapie oncologiche, per il futuro è
auspicabile lo sviluppo di una cardio-oncologia di precisione, che prenda in considerazione la totalità dei fattori che condizionano la cardiotossicità, includendo
gli approcci di genomica, trascrittomica e proteomica. Già sono noti, ad esempio,
alcuni polimorfismi (di NADPH34 ossidasi e ABCC135, ad esempio) che predispongono al danno miocardico da antracicline, e nuovi dati sono attesi da ulteriori
studi di farmacogenetica tutt’ora in corso. L’adeguamento degli schemi chemioterapici al profilo di rischio individuale di ciascun paziente potrebbe minimizzare i
rischi connessi con il loro utilizzo, migliorando la sopravvivenza e la qualità di vita
dell’ampia coorte di pazienti che ogni anno riceve terapie contenenti antracicline.
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4.1 Farmaci anti-HER2: introduzione
Il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor-2) rappresenta uno dei membri più studiati della
famiglia dei recettori per il fattore di crescita epidermico (EGFR/ErbB/HER). Codificata dal gene Erb-B2, la proteina HER2 individua un recettore transmembrana
ad attività tirosin-chinasica coinvolto nei pathways di crescita e differenziamento
cellulare. 1 La via di trasduzione del segnale mediata da HER2 inizia attraverso la
dimerizzazione con altri membri della famiglia EGFR (HER1, HER3, HER4). Ad
oggi non è stato identificato un ligando specifico di HER2, mentre è noto come
esso rappresenti il partner di dimerizzazione più frequente tra i recettori della
famiglia ErbB. Gli eterodimeri comprendenti HER2 sono infatti più stabili e il loro
segnale più potente rispetto a quelli costituiti in assenza di HER22.
Una via di attivazione dei recettori ErbB alternativa alla dimerizzazione è rappresentata dal legame con la neuregulina-1 (NR-1), un fattore di crescita definito
come ligando “panHER”. In seguito alla dimerizzazione o al legame con NR-1 si
verifica l’autofosforilazione dei residui tirosin-chinasici dei domini citoplasmatici, attivando molteplici vie di segnalazione intracellulare3. Le vie classicamente
attivate dagli eterodimeri HER2 sono la cascata delle MAP chinasi, la via della
fosfoinositolo-3 chinasi (PI3K), della fosfolipasi C γ (PLC) e il pathway JAK/STAT.
L’amplificazione del gene ErbB2 e/o la sovraespressione del recettore HER2
si associano allo sviluppo di un fenotipo tumorale, caratterizzato da iperproliferazione cellulare e resistenza all’apoptosi. Il 30% circa delle neoplasie mammarie
presenta questa alterazione genica e si definisce pertanto HER2-positive4. Altre
neoplasie in cui è stata identificata la sovra-espressione di HER2 in una percentuale significativa di casi sono l’adenocarcinoma gastrico e delle ghiandole salivari, mentre sporadicamente è stata individuata anche nel carcinoma del colonretto, del polmone, ovarico e uterino. Indipendentemente dal tessuto di origine, la
sovraespressione di HER2 rappresenta un fattore prognostico negativo5.
L’identificazione del ruolo critico di HER2 nell’oncogenesi epiteliale ha portato
allo sviluppo di specifici farmaci target anti-HER2. L’approvazione del trastuzumab nel 1998 ha rivoluzionato la storia naturale della neoplasia mammaria HER2positiva, avvicinando la sopravvivenza globale a quella della malattia luminale.
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Negli ultimi 20 anni numerosi farmaci anti-HER2 sono stati testati in diversi setting terapeutici, la maggior parte nel contesto della malattia mammaria.
Le terapie specifiche anti-HER2 sono generalmente ben tollerate. La loro azione specifica permette di evitare le tossicità tipiche della chemioterapia, come la
mielosoppressione, l’alopecia o l’emesi. I primi trial clinici di trastuzumab hanno
invece evidenziato un effetto collaterale specifico delle terapie anti-HER2: la tossicità cardiaca. Nel primo trial di fase III pubblicato il 27% delle pazienti trattate con
la combinazione antracicline-trastuzumab ha sviluppato tossicità cardiaca, ed il
16% insufficienza cardiaca congestizia grave6. Gli studi pubblicati negli anni successivi riportano percentuali inferiori di cardiotossicità, grazie ai cambiamenti
nei regimi chemioterapici, alla miglior selezione delle pazienti e ad una più attenta
sorveglianza della funzionalità cardiaca.
In questo capitolo verranno brevemente presentati i farmaci anti-HER2 attualmente disponibili o in fase di studio, i meccanismi alla base della cardiotossicità
ed infine le strategie più efficaci per il monitoraggio, la prevenzione e la terapia
della tossicità cardiaca.

4.2 Trastuzumab
Meccanismo d’azione
Trastuzumab è un anticorpo monoclonale IgG1 ricombinante umanizzato che
agisce legandosi al dominio extracellulare IV di HER2. Sebbene ancora oggi non
siano completamente noti, i principali meccanismi d’azione di trastuzumab sono:
• Internalizzazione e degradazione di HER27
• Attivazione della citotossicità cellulare anticorpo-dipendente (ADCC)8
• Inibizione delle vie di segnalazione di PI3K/Akt e MAPK, promuovendo dunque
l’arresto del ciclo cellulare e l’apoptosi9, 10
• Inibizione del clivaggio del dominio extracellulare di HER211
• Inibizione dell’angiogenesi12
• Inibizione dei meccanismi di riparazione del DNA13
Indicazioni terapeutiche: nota AIFA
Trastuzumab è attualmente approvato in Italia per il trattamento di pazienti
affetti da neoplasia mammaria, sia in fase precoce che metastatica, e da neoplasia gastrica o della giunzione gastro-esofagea nel setting metastatico. In tutti i
casi deve essere dimostrata la sovraespressione di HER2 mediante uno score 3+
all’analisi immunoistochimica, o uno score 2+ confermato da amplificazione all’ibridazione in situ (ISH).
La nota AIFA aggiornata a gennaio 2018 autorizza l’impiego di trastuzumab
nei seguenti setting clinici:

Carcinoma mammario metastatico (MBC)
-

i n monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due
regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazien-
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-

-

ti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti.
in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato
il trattamento con antracicline.
in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica.
in associazione ad un inibitore dell’aromatasi nel trattamento di pazienti in
postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale
-

 opo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se
d
applicabile)
dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel
in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino
in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con Herceptin adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro >2 cm

Carcinoma gastrico metastatico
Trastuzumab in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è
indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello
stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.

4.3 Pertuzumab
Meccanismo d’azione
Il pertuzumab è un anticorpo monoclonale umanizzato appartenente alla classe di farmaci anti-HER. La sua attività si esplica legandosi al recettore HER2 e impedendone dimerizzazione con gli altri membri della famiglia HER, in particolare
con HER3. La riduzione percentuale dell’eterodimero HER2-HER3 comporta una
inibizione delle vie di trasduzione del segnale coinvolte nella replicazione cellulare14. Inoltre, il pertuzumab stimola l’attivazione della citotossicità cellulare anticorpo-mediata (ADCC) come il trastuzumab, ma a differenza di quest’ultimo si
lega al dominio II intracellulare. Il diverso sito di legame, permette l’azione complementare e sinergica dei due anticorpi, inducendo una modificazione conformazionale dell’HER2 con stimolazione della risposta immune CD8+ dipendente.15
Differentemente dal trastuzumab, non c’è una diretta proporzionalità tra l’espressione dell’HER2 e l’attività del farmaco stesso.16
Indicazioni terapeutiche
Il pertuzumab in combinazione al trastuzumab è impiegato sia in stadio inziale
che avanzato. Di seguito, le indicazioni AIFA 2018.

64

Carcinoma mammario metastatico
Il Pertuzumab è indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico
o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.

Carcinoma mammario in stato iniziale
Il pertuzumab è indicato in associazione al trastuzumab e chemioterapia per
il trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2
positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio
di recidiva.

4.4 T-DM1
Meccanismo d’azione
Il T-DM1 (trastuzumab-DM1) è un immunoconiugato costituito da trastuzumab
e da DM1 o emtansine, un agente chemioterapico con attività citotossica sui microtubuli. La componente anticorpale si lega selettivamente all’HER2, esposto sulla superficie cellulare, mediando l’internalizzazione del complesso, con successivo rilascio
dell’emtansine all’interno della cellula. Tale meccanismo permette di svolgere selettivamente l’attività antitumorale a livello delle cellule HER2 positive, limitando al minimo l’esposizione sistemica al componente chemioterapico.17
Indicazioni terapeutiche
Il T-DM1 è stato approvato nel 2013 dall’FDA e nel 2014 dall’AIFA per il trattamento del carcinoma mammario metastatico HER2-positivo, in pazienti adulti
pretrattati con trastuzumab e taxano per malattia metastatica o recidiva di malattia in corso di terapia adiuvante o entro sei mesi dal termine.

4.5 Lapatinib
Meccanismo d’azione
Lapatinib è inibitore reversibile dell’attività tirosinchinasica (TKI) dell’EGFR
e dell’HER2, assunto per via orale. Agisce attraverso il legame selettivo alla TK
presente nel dominio intracellulare di tali recettori con conseguente inibizione
dei patway di proliferazione e sopravvivenza delle cellule.18, 19 È attivo anche in
presenza della forma troncata del recettore HER2 (p95ErbB-2), la cui presenza
rappresenta un fattore di resistenza al trastuzumab.20
Indicazioni terapeutiche
Lapatinib, in associazione con capecitabina, è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma mammario avanzato o metastatico HER2 positivo. La
malattia deve essere in progressione dopo che i pazienti abbiano ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline e taxani ed una terapia con trastuzumab per malattia metastatica.
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Nello studio registrativo, in cui si confrontava lapatinib e capecitabina vs
capecitabina in monoterapia, la cardiotossicità osservata è stata minima. Su 12
eventi occorsi in totale, 4 casi nel braccio sperimentale e 4 del braccio di controllo
erano di grado 3; tutti gli eventi si sono presentati come asintomatici.20 Tale profilo di sicurezza è stato confermato anche nell’analisi di Perez e colleghi, condotta
per indagare la cardiotossicità di tutti gli inibitori delle tirosin chinasi. Il tasso di
incidenza di tossicità cardiologica è stato dell’1.6%, con un tasso di reversibilità
dell’88%21. Nello studio NeoALTTO22 che confrontava trastuzumab in monoterapia, lapatinib in monoterapia e la combinazione dei due, si è osservato un incremento della tossicità cardiologica nel braccio di combinazione (7.5% vs 2.1%),
non confermato alla recente metanalisi di Valachis et al (insufficienza cardiaca OR
0.64; p=0.42 and deflessione della FEV OR 0.53; p=0.54).23

4.6 Altri TKi: afatinib e neratinib
Neratinib e afatinib sono TKI di nuova generazione che hanno come bersaglio
molecolare EGFR, HER2 e HER4.
Neratinib è stato approvato dall’FDA nel 2017, sulla base dei risultati del ExteNET trial, come trattamento adiuvante extended dopo la chemioterapia e 1 anno
di trastuzumab adiuvante.24 Attualmente non approvato in Italia a causa del minimo vantaggio nella riduzione del rischio di recidiva e dell’elevata tossicità gastrointestinale. Non è stata osservata tossicità cardiologica di grado 3 e grado 4
né in setting adiuvante che metastatico.
Afatinib è una molecola studiata nell’ambito di diverse patologie neoplastiche.
È approvato nel carcinoma polmonare non a piccole cellule EGFR positivo. È
stato infatti valutato per il trattamento del carcinoma mammario metastatico sia
HER2-positivo che HER-2 negativo con risultati promettenti. Il tasso di eventi
cardiologici riportati nell’ambito degli studi con afatinib è molto basso, pertanto
risulta un farmaco ben tollerato.

4.7 Farmaci anti-HER2 in via di sperimentazione
All’ASCO 2018 sono stati presentati i primi risultati sulla safety e sull’efficacia del DS-8201, nuovo farmaco immunoconiugato costituito da trastuzumab e
un inibitore della topoisomerasi I. In studi preclinici, la molecola si è dimostrata
attiva anche in presenza di bassi livelli di espressione di HER2. Il trial prevede
una prima parte di dose escalation e una seconda parte di dose espansion, focalizzata su quattro specifici gruppi di tumori HER2 positivi: carcinomi mammari
progredienti a T-DM1, carcinomi gastrici progredienti al trastuzumab, carcinomi
mammari con bassa espressione di HER2 e altri tumori HER2 positivi. Le dosi
selezionate per la parte 2 dello studio sono state 6.4 mg/kg e 5.4 mg/kg somministrate ogni 3 settimane. Nell’ambito della parte 1, non è stata evidenziata nessuna
tossicità dose limitante e non è stata raggiunta la dose massima tollerata. Le tossicità più comuni riscontrate sono state la nausea nel 73.5% dei casi (3.5% di grado
≥3), l’anoressia nel 59.5% (4.5% di grado ≥3) e il vomito nel 39.5% (1.5% di grado
≥3). Non sono stati registrati eventi di tossicità cardiologica. I primi dati di effi-
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cacia, sono risultati promettenti con overall response rate (ORR) del 50.6% complessivo, con vantaggio maggiore nel sottogruppo di tumori mammari HER2+
(NCT02564900) J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 2501).
Un altro farmaco di nuova generazione, di cui conosciamo solo il dato di safety è Ertumaxomab, un anticorpo trifunzionale specifico per HER2/neu, CD3 e
recettore porzione Fc. La caratteristica di questa molecola è la capacità di formare un complesso costituto dalla cellula tumorale, cellula T e cellule accessorie. Il
farmaco ha mostrato un ottimo profilo di tollerabilità: tutti gli eventi avversi sono
stati transitori e reversibili. Anche in questo caso, il farmaco non si è rivelato cardiotossico (NCT01569412).25

4.8 Cardiotossicità da farmaci anti-HER2
Meccanismi fisiopatologici
La tossicità cardiaca rappresenta il principale effetto collaterale della terapia
anti-HER2. La sua manifestazione clinica è rappresentata dalla disfunzione ventricolare sistolica sinistra con ridotta frazione di eiezione, associata o meno a segni e sintomi di scompenso cardiaco.
La cardiotossicità specifica da farmaci anti-HER2 viene definita di “tipo II”,
per distinguerla dalla tossicità di tipo I indotta dalle antracicline.26 A differenza
di quest’ultima infatti, nel danno cardiaco di tipo II non vi sono alterazioni istologiche a carico dei cardiomiociti, non è dose-dipendente ed è reversibile con
l’interruzione del trattamento.
Prima dell’avvento del trastuzumab la funzione di HER2 era nota solo nei cardiomiociti in fase embrionale, in cui era stato riconosciuto il ruolo fondamentale
di tale proteina per un corretto sviluppo cardiaco.27 Topi transgenici con delezione selettiva di HER2 sviluppano infatti una cardiomiopatia dilatativa, e sembrano
essere più suscettibili al danno cardiaco mediato da antracicline.2
La scoperta della cardiotossicità specifica di trastuzumab ha aperto la strada a
numerose linee di ricerca volte a caratterizzare il ruolo di HER2 nei cardiomiociti
adulti, e i meccanismi conseguenti ad un suo blocco farmaco-specifico. I dati ad
oggi disponibili in Letteratura non hanno chiarito completamente i meccanismi
fisiopatologici alla base della tossicità cardiaca, ma suggeriscono come trastuzumab possa determinare un danno cardiaco attraverso diversi meccanismi:

Inibizione della via di segnalazione NR-1/ErbB
La neuregulina 1 (NR-1), membro della famiglia dei fattori di crescita EGF-like,
costituisce uno dei ligandi naturali dei recettori Erb. Il legame NR1/ErbB determina l’attivazione dei pathways di ERK1/2 e PI3K/Akt ad azione cardioprotettiva,
soprattutto in situazioni di stress. In presenza di trastuzumab tale via è bloccata a
monte, ed in particolare sembrano essere compromessi sia l’integrità dei sarcomeri
che l’eliminazione di sottoprodotti ossidativi dell’ATP ad azione pro-apoptotica.29, 30

Alterazione dell’equilibrio della via apoptotica di BCL
Il legame con trastuzumab determina l’upregulation della proteina pro-apoptotica BCL-X5 e la downregulation della proteina anti-apoptotica BCL-XL.31
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Sovraespressione dell’angiotensina II
Lo stress ossidativo indotto dall’inibizione di NR1/ErbB induce la sovraespressione dell’angiotensina II (AT-2). L’AT-2 rappresenta a sua volta un inibitore
di NR-1, innescando un circolo vizioso che aumenta lo stress ossidativo intracellulare. Il ruolo proapoptotico di AT-2 è inoltre determinato dall’attivazione della
NADPH ossidasi, che induce disfunzione mitocondriale e morte cellulare, e della
via mediata da AT-1.32, 33
Nel complesso, queste evidenze suggeriscono il ruolo fondamentale di HER2
nella sopravvivenza dei cardiomiociti in situazioni di stress. Il legame con trastuzumab impedisce l’implementazione di questi meccanismi di difesa, giustificando
così anche le evidenze cliniche circa l’effetto cardiotossico sinergico della somministrazione di antracicline e anti-HER2, riconducibile ad un modello biologico
definito “2-hit”.6, 34
Il “first hit” cellulare (hit) è dato dalle antracicline, la cui azione determina la
formazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e l’inibizione della topo-isomerasi 2 con conseguente rottura del doppio filamento di DNA.35, 36 L’inibizione contemporanea del pathway di HER2 rappresenta il “second hit”, attraverso l’interruzione del signalling cardioprotettivo, la diminuzione della resistenza agli stimoli
lesivi e della capacità di recupero.37, 38

Trial clinici: dati di cardiotossicità
Trastuzumab

Neoplasia mammaria metastatica
L’azione cardiotossica di trastuzumab è stata chiaramente evidenziata solo
con i risultati del trial registrativo di fase III in pazienti affette da MBC 6. Tale
studio prevedeva 4 bracci di trattamento: antracicline/ciclofosfamide + trastuzumab (AC+T), paclitaxel + trastuzumab (P+T), solo antracicline/ciclofosfamide
(AC) o solo paclitaxel (P). Secondo quanto riportato, rispettivamente il 27%, 13%,
8% e 1% delle pazienti ha sviluppato una disfunzione cardiaca asintomatica o
sintomatica. Inoltre, una percentuale non trascurabile di queste pazienti ha sviluppato un’insufficienza cardiaca moderato-severa (CHF: chronic heart failure),
inquadrata come classe III o IV della classificazione NYHA (rispettivamente 16%,
2%, 3% e 1%). La disparità d’incidenza di tossicità grave tra i gruppi AC+T e P+T
ha suggerito per la prima volta il potenziale ruolo sinergico tra trastuzumab e
antracicline, quest’ultime già note per il loro effetto cardiotossico. La maggior
parte delle pazienti colpite da disfunzione cardiaca ha però presentato un rapido
recupero con la sospensione del farmaco e il trattamento con i farmaci cardiologici standard.
Alla luce dei dati presentati da Slamon et al., gli studi clinici successivi sono
stati disegnati adottando criteri di esclusione più stringenti, un follow up cardiologico più intenso e l’abbandono della somministrazione contemporanea di trastuzumab e antracicline. Ciò giustifica come i tassi di tossicità cardiaca riportati
in Letteratura negli anni successivi siano nettamente inferiori.

68

È importante sottolineare come la popolazione selezionata dei trials clinici non
rappresenti la realtà delle pazienti che assumono trastuzumab nella pratica clinica, e i dati pubblicati sottostimino dunque la reale incidenza di disfunzione cardiaca.39, 40 Una recente metanalisi pubblicata da Mantarro et al. ha identificato un
tasso di cardiotossicità significativamente superiore nelle pazienti trattate in coorti
non selezionate rispetto a quella della popolazione degli studi clinici (4.4% vs 2.8%).

Neoplasia mammaria in setting adiuvante
La pubblicazione di tre grandi trial di fase III ha portato all’estensione dell’approvazione di trastuzumab anche nel setting adiuvante.41, 42, 43 Alla luce di quanto
evidenziato nella neoplasia metastatica, in tutti gli studi clinici condotti in tale
setting sono state escluse a priori le pazienti con frazione di eiezione ridotta ed è
stato implementato un monitoraggio cardiologico intensivo.
Nel trial europeo HERA più di 5000 pazienti sono state randomizzate, dopo
chemioterapia e radioterapia adiuvanti, a ricevere trastuzumab per 1 anno, per 2
anni o a follow up. È stata riscontrata riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro (LVEF – left ventricular ejection fraction) nel 4.1%, 7.2% e 0.9% rispettivamente, e insufficienza cardiaca sintomatica nel 0.8%, 0.8% e 0% dei casi.44
La recente pubblicazione dei risultati del follow up a lungo termine (follow up
mediano: 11 anni) ha confermato tali percentuali (riduzione di LVEF: 4.4%, 7.3% e
0.9%, CHF: 1.1%, 1%, 0.1%), sottolineando come la tossicità cardiaca da trastuzumab si manifesti prevalentemente durante il trattamento e non a lungo termine.45
Due trial nordamericani (NSABP-B31 e NCCTG 9831) hanno confrontato efficacia e tossicità del regime AC seguito da paclitaxel e trastuzumab (AC → P+T), vs
la sola chemioterapia (AC → P). I due studi differivano per la schedula di somministrazione del taxano (rispettivamente trisettimanale e settimanale) e per la presenza, nel solo studio 9831, di un terzo braccio di trattamento in cui trastuzumab
era somministrato solo al termine del paclitaxel e non in concomitanza. Nell’analisi congiunta dei due studi pubblicata nel 2005 sono riportati i dati di incidenza
cumulativa di scompenso cardiaco congestizio (CHF – chronic heart failure) a 3
anni: 4.1% vs 0.8% nello studio B31 e 2.8% vs 0.3% nel N9831 (nei bracci rispettivamente trattati con chemioterapia + trastuzumab vs solo chemioterapia).43, 46
La disparità tra i dati dello studio HERA e quelli dei trial americani può essere
inquadrata alla luce delle differenti modalità di selezione e randomizzazione delle
pazienti, più prognosticamente “favorevoli” nel primo caso.
Studi successivi hanno testato trastuzumab in associazione a diverse schedule chemioterapiche, riportando dati di tossicità cardiaca analoghi.47, 48, 49 Tali dati
sono stati confermati anche da una metanalisi relativa all’impiego di trastuzumab
nel carcinoma mammario precoce, in cui dall’analisi di 8 studi clinici è stata calcolata un’incidenza di riduzione della LVEF nel 11.2% e di CHF del 2.5% (vs 5.6% e
0.4% nel gruppo di controllo).50 Analogamente a quanto dimostrato nella malattia
metastatica, anche nel setting adiuvante l’interpretazione dei dati di popolazioni
non selezionate ha evidenziato un’incidenza di cardiotossicità maggiore rispetto
a quanto riportato negli studi clinici randomizzati, soprattutto nelle pazienti con
età superiore ai 65 anni.51, 34
Nonostante trastuzumab sia approvato e classicamente impiegato per la du-
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rata complessiva di un anno, diversi studi clinici stanno valutando se la somministrazione per 6-9 mesi sia comparabile in termini di DFS e meno tossica. Sia lo
studio PHARE52 sia lo studio short-HER non hanno dimostrato la non inferiorità
nel trattamento breve, individuando però un’importante riduzione della tossicità
cardiaca.53 Al recente congresso ASCO 2018 sono stati presentati i risultati preliminari dello studio PERSEPHONE, in cui per la prima volta è stata dimostrata
la non inferiorità di trastuzumab adiuvante per 6 mesi vs 12 mesi, parallelamente
ad una riduzione statisticamente significativa degli eventi avversi cardiologici.54

Neoplasia mammaria in setting neoadiuvante
La somministrazione di trastuzumab in associazione a pertuzumab e chemioterapia rappresenta ad oggi lo standard terapeutico nelle neoplasie precoci ad
alto rischio HER2-positive. In tale setting di malattia la principale fonte di dibattito degli ultimi anni si è concentrata sulla somministrazione concomitante
vs sequenziale di antracicline e trastuzumab, nel tentativo di bilanciare al meglio
potenziale beneficio e minore tossicità.
Lo studio di Buzdar et al. è stato il primo a mettere in discussione quanto
dimostrato nella malattia metastatica, dimostrando come la somministrazione
contemporanea di antracicline e taxani determini un beneficio significativo in termini di risposta patologica completa (pCR) senza aumentare significativamente la
tossicità cardiaca.55, 56
Alla luce di quanto pubblicato, tre studi di fase III (NOAH, GeparQuattro,
Z1401) sono stati disegnati per analizzare tali dati preliminari su una casistica più
ampia di pazienti. In tutti i casi, l’associazione di trastuzumab ha confermato un
beneficio significativo in termini di pCR. Nel trial NOAH il 27% delle pazienti trattate con l’associazione chemioterapia+T ha manifestato una riduzione della LVEF,
vs il 15% che non ha ricevuto trastuzumab. 2 pazienti (1.7%) vs 0 pazienti hanno
sviluppato sintomi da CHF, rispettivamente 57. Risultati analoghi sono emersi dallo studio GeparQuattro, in cui le pazienti HER2+ trattate con CT-T concomitante
hanno sviluppato un profilo di tossicità cardiaca a breve termine comparabile a
quella del gruppo di riferimento.58 Lo studio Z1041 è stato invece appositamente
disegnato per comparare la somministrazione di trastuzumab concomitante vs
sequenziale. Nel braccio CT+T si è osservata una cardiotossicità maggiore rispetto alla terapia sequenziale, in termini sia di riduzione di LVEF (24.6% vs 15.2%)
che di CHF (0.7% vs 0%), sebbene entrambi non statisticamente significativi.59
Sebbene dunque tali evidenze non escludano categoricamente la possibilità
di associare antracicline e trastuzumab, in mancanza di dati chiari le linee guida
AIOM in accordo a quelle internazionali consigliano la terapia sequenziale costituita da antracicline > taxani + trastuzumab.

Neoplasia gastrica
L’attuale approvazione di trastuzumab nel trattamento del carcinoma gastrico
metastatico HER2+ deriva dai risultati dello studio di fase III ToGA.60 L’incidenza
di eventi avversi cardiaci è stata rara sia nel gruppo trattato con la sola chemioterapia (6%), sia nel gruppo in cui è stato associato trastuzumab (6%). È stata
riscontrata una riduzione della LVEF rispettivamente nell’1% e 15% dei pazienti,
mentre sono stati riportati solo 3 casi di CHF (2 e 1, rispettivamente).
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Pertuzumab

Neoplasia mammaria metastatica
La combinazione pertuzumab e trastuzumab, nota come “double blockade”, in
associazione al docetaxel, rappresenta il trattamento di prima linea nel carcinoma
mammario HER2 positivo in stadio avanzato, in accordo ai risultati dello studio
randomizzato di fase III, CLEOPATRA, pubblicato su NEJM nel 2015.61 L’aggiunta
del pertuzumab, ha significativamente prolungato il progression free survival di
questa popolazione di pazienti con un vantaggio di 6.3 mesi rispetto al braccio
di controllo rappresentato dal solo docetaxel, trastuzumab e placebo. Il sinergismo in termini di attività antitumorale tra i due anticorpi, non lo ritroviamo
nell’ambito delle tossicità. Una pooled analysis del 201262, relativa ai primi dati di
cardiotossicità del double blockade, ha mostrato un ottimo profilo di tollerabilità.
Su una popolazione complessiva di 598 pazienti, nel 5.9% era stata osservata una
deflessione della FEV asintomatica, mentre 4 (0.7%) erano i casi di insufficienza
cardiaca sintomatica. Nel CLEOPATRA, solo il 4.4% dei pazienti del braccio sperimentale hanno sviluppato una disfunzione ventricolare sinistra, rispetto all’8.3
% del braccio stardand. Per quanto riguarda lo sviluppo di insufficienza cardiaca
sintomatica, sono stati registrati un numero maggiore di casi nel gruppo trattato
con il solo trastuzumab rispetto al gruppo trattato con il double blockade (8.3%
vs 4.4%). Pregresso trattamento con antracicline e pregressa radioterapia sono
stati identificati come fattori di rischio per lo sviluppo di tossicità cardiologica e,
al contrario, l’esposizione al trastuzumab nel setting adiuvante, non sembra avere
un effetto cumulativo.

Neoplasia mammaria nel setting neoadiuvante
L’utilizzo del pertuzumab nel setting neoadiuvante è stato introdotto con gli
studi NeoSphere trial57e TRYPHAENA trial.63 Il NeoSphere è uno studio randomizzato con 4 differenti bracci di trattamento: trastuzumab e docetaxel; pertuzumab, trastuzumab e docetaxel; pertuzumab e trastuzumab; pertuzumab e docetaxel. Dopo 4 cicli di chemioterapia, il disegno dello studio prevedeva la chirurgia,
seguita da chemioterapia a base di antracline e prosecuzione di trastuzumab per
1 anno complessivo. I risultati dello studio sono stati a favore del braccio con docetaxel, trastuzumab e pertuzumab con il più alto tasso di pCR, a fronte di un tasso di tossicità cardiologica del 3%, non osservata negli altri bracci di trattamento.
Lo studio TRYPHAENA, invece, ha valutato terapia neoadivante con il double blockade in associazione a chemioterapia contenente antraciciline o regimi
antracicline-free. Un recente lavoro di Schneeweiss e colleghi, ha valutato la safety cardiologica come end-point primario nell’ambito di una long term efficacy
analysis del suddetto trial. La disfunzione ventricolare sinistra sintomatica si è verificata in una percentuale variabile dallo 0% al 2.3 % dei casi, nei differenti bracci
di terapia, senza differenze significative nei regimi chemioterapici con antracline
o antracicline-free.
Il limite di tali regimi di poli-immuno-chemioterapia, è rappresentato dal tasso seppur minimo di cardiotossicità sintomatica, che in pazienti potenzialmente
guaribili, non è trascurabile.
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Neoplasia mammaria nel setting adiuvante
Nell’ambito del trattamento adiuvante, lo studio cardine che ha valutato il vantaggio dell’aggiunta del pertuzumab allo standard costituito dalla sequenza antracicline seguito da taxani e trastuzumab, è l’Aphinity Trial64, presentato all’ASCO
2017, condotto su una popolazione di pazienti ad alto rischio o con linfonodi
positivi. Lo studio è formalmente positivo in relazione al disegno iniziale, anche
se il vantaggio assoluto osservato è minimo in termini assoluti e più evidente nel
sottogruppo di pazienti con linfonodi positivi. La tollerabilità dal punto di vista
cardiologico è stata ottimale. L’insufficienza cardiaca sintomatica si è verificata
nello 0.6% dei pazienti trattati nel braccio sperimentale vs 0.2% del braccio di
controllo. La debolezza del dato di efficacia, consente di considerare l’aggiunta
del pertuzumab alla terapia adiuvante solo in casi selezionati ad alto rischio di
recidiva.
T-DM1
Il potenziale effetto cardiotossico del T-DM1 è correlato alla componente anticorpale, pertanto il meccanismo e le manifestazioni cliniche sono sovrapponibili a
quelle del trastuzumab. Fin dagli studi di fase I/II, il T-DM1 ha mostrato un profilo
favorevole di tossicità cardiologica, poi confermato nei successivi trial di fase III.
Nell’EMILIA65, studio registrativo, che ha paragonato T-DM1 con lapatinib e
capecitabina nelle pazienti pretrattate con taxani e trastuzumab, si è osservata la
riduzione della frazione di eiezione al di sotto del 50% o di almeno il 15% al di
sotto del valore basale in soli 8 pazienti su un totale di 481(1.7%). In un unico caso
nel gruppo di pazienti trattati con T-DM1, si è verificata una disfunzione ventricolare sinistra di grado 3, revertita dopo sospensione del trattamento e apposita
terapia cardiologica.
Il TH3RESA66, studio di fase III, in cui il T-DM1 veniva confrontato con una
terapia a scelta dell’investigatore, ha confermato non solo il dato di efficacia in
termini di PFS e OS, ma anche quello di safety in una popolazione di pazienti intensamente pretrattati (il 30% della popolazione nel gruppo sperimentale aveva
ricevuto un numero pari o uguale a cinque linee di terapia). Nessun paziente ha
sviluppato una deflessione delle FE <40% e solo 6 pazienti su 403 (2%) trattati con
T-DM1 hanno registrato una FEV<50% con una riduzione pari o superiore al 15%
rispetto al valore basale.
Visto l’ottimo profilo di tossicità osservato nel setting metastatico, il TDM1 è
stato testato anche nell’ambito (neo)adiuvante. Nel 2015 è stato pubblicato su JCO
uno studio di fase 2 a singolo braccio che valutava l’impiego del T-DM1 sequenziale per 17 cicli dopo chemioterapia a base di antracline o antracicline e taxani
+/- trastuzumab67 Nel solo 2.6% dei casi, si è verificata una riduzione della FEV
di 10 punti rispetto al basale e <50%; solo una paziente ha discontinuato il trattamento per FEV<45%.67 Nello stesso setting, sono in corso tre studi KATHERINE
(NCT01772472), KAITLIN (NCT01966471) e ATEMPT (NCT01853748), che chiariranno il profilo di tossicità dopo esposizione protratta a T-DM1.
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Biosimilari
La recente scadenza del brevetto europeo di trastuzumab (luglio 2014) e l’approssimarsi di quella statunitense (giugno 2019) ha spinto l’industria farmaceutica allo sviluppo di agenti equivalenti, definiti nel contesto dei farmaci biologici
come “biosimilari”.
La definizione AIFA di farmaco biosimilare è la seguente: “medicinale, autorizzato in Europa ad esito di una procedura registrativa, simile a un prodotto biologico di riferimento già autorizzato e per il quale sia scaduta la copertura brevettuale”.
Il concetto di “simile” implica che il principio attivo del farmaco di riferimento e del
relativo biosimilare siano di fatto la stessa molecola, permettendo però differenze
minori conseguenti alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. L’agente regolatore europeo autorizza l’approvazione di un biosimilare solo qualora
venga dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze non influiscano sulla sicurezza e sull’efficacia.68
In considerazione del vasto numero di pazienti che ricevono trastuzumab in
tutto il mondo, è facilmente intuibile come l’approvazione dei farmaci biosimilari
possa permettere un considerevole risparmio economico ai diversi Sistemi Sanitari mondiali, nonché una migliore accessibilità al farmaco nei paesi meno sviluppati. Un report del 2016 ha stimato un potenziale risparmio nella spesa sanitaria
del quinquennio 2016-2020 compreso tra 49 miliardi e 98 miliardi di euro dall’introduzione dei biosimilari in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.69
Cinque biosimilari di trastuzumab sono attualmente approvati per il commercio dall’FDA e/o dall’EMA. Gli studi registrativi di riferimento e i dati relativi alla
cardiotossicità di ciascuno di essi sono riportati nella Tabella che segue.

Fattori di rischio
Diversi studi hanno analizzato il ruolo di potenziali fattori predittivi di sviluppo di tossicità cardiaca durante terapia con trastuzumab, sia nel contesto di
trial clinici che in studi real life. Le variabili individuate come potenziali fattori di
rischio sono:
• Somministrazione pregressa di antracicline a dose cumulativa elevata (adriamicina >250 mg/m2, epirubicina >600 mg/m2)70
• Uso concomitante di antracicline o periodo di washout breve tra antracicline e
trastuzumab71
• Età avanzata21, 72, 73
• Frazione di eiezione ridotta alla valutazione basale21, 72, 73
• Uso di terapie anti-ipertensive21
• Indice di massa corporea elevato74
• Razza nera51
• Storia di malattie cardiovascolari51
• Diabete mellito51
• Insufficienza renale51

Valutazione prima/durante/dopo il trattamento con gli agenti anti-HER2
In considerazione della potenziale cardiotossicità della terapia con trastuzu-
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Farmaco biosimilare,
azienda farmaceutica

Trial registrativo

Setting clinico
Bracci di trattamento

Dati di
cardiotossicità
(se disponibili)

Stato
regolatorio

Ontruzant (SB3),

NCT02149524

Neoadiuvante-adiuvante

↓ LVEF:

Samsung Bioepis

Pivot et al. 2018

SB3+D > SB3+FEC > chir > SB3

0.9% vs 0.7%

Approvato EMA
(11/2017)

T+D (4c) > T+FEC (4c) > chir > T

CHF: 0.5% vs 0%

Ogivri
NCT02472964
(Hercules/Myl-1401O),
Rugo et al. 2017
Biocon/Mylan

Metastatico (prima linea)

↓ LVEF: 3.6 vs 2.8%

Myl-1401O + taxano

Manikhas et al. 2018

T + taxano

Eventi cardiaci
gravi: 4.9% vs 4.1%

Herzuma (CT-P6),

NCT02162667

Neoadiuvante-adiuvante

Celltrion

Stebbing et al. 2017

CT-P6+D > CT-P6+FEC > chir
> CT-P6

Esteva 2018

↓ LVEF (>10 punti):
12% vs 12%

Approvato FDA
(12/2017)

Approvato EMA
(02/2018)

CHF: 2% vs 1%

T+D > T+FEC > chir > T

NCT01084876

Metastatico

Im et al. 2013

CT-P6 + paclitaxel

Cardiotossicità:
3.3% vs 4.3%

T + paclitaxel

Kanjinti (ABP 980),

NCT01901146

Neoadiuvante

Amgen

von Minckwitz et al.
2017 (ESMO)

EC > ABP980+P

NCT01901146

Neoadiuvante-adiuvante

CHF:

von Minckwitz et al.
2018 (AACR)

EC > T+P > chir > ABP980

0.6% vs 0.6%

NCT01989676

Metastatico (prima linea)

Pegram et al. 2017

PF-05280014 + P

Trazimera (PF05280014),
Pfizer

NR

Approvato EMA
(04/2018)

EC > T+P

EC > T+P > chir > T
NR

T+P

NCT02187744

Neoadiuvante

Lammers et al. 2017

PF-05280014+D+CBDCA

Approvazione
preliminare
CHMP
(05/2018)

NR

T+D+CBDCA
D: docetaxel, FEC: fluorouracile-epirubicina-ciclofosfamide, T: trastuzumab, chir: intervento chirurgico; EC: epirubicinaciclofosfamide; P: paclitaxel; CBDCA: carboplatino; LVEF: frazione d’eiezione del ventricolo sinistro; CHF: scompenso cardiaco
cronico

mab e degli altri anti-HER2, è fondamentale per il clinico impostare una sorveglianza volta a identificare precocemente la tossicità farmaco-indotta prima che
diventi clinicamente significativa e/o sintomatica.
Il primo step è rappresentato dalla stratificazione del rischio, che si basa sulla
valutazione e il controllo dei principali fattori di rischio, sopra riportati. Sono stati
proposti degli score che integrano allo scopo di predire la probabilità di sviluppare tossicità cardiologica farmaco-indotta, la cui applicazione, nella pratica clinica
è limitata per assenza di validazione.
Manca, ad oggi, un protocollo di monitoraggio prospetticamente validato che
indichi la modalità, la frequenza e la durata dei controlli in corso di trattamento
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con trastuzumab, e le indicazioni delle diverse società internazionali non sono
univoche. L’ecocardiogramma bidimensionale transtoracico con la determinazione della FEV, rappresenta l’esame di primo livello nella valutazione della disfunzione cardiaca, da eseguire, in accordo alle raccomandazioni ESMO e AHA, al
basale e ogni 3 mesi fino alla fine del trattamento, secondo le raccomandazioni
ASCO, in base alle comorbidità e i fattori di rischio del paziente.
Al termine del trattamento con anti-HER2 nel setting adiuvante, è consigliato ripetere l’ecocadiogramma ogni 6 mesi nei primi due anni dal termine della
terapia. Nel setting metastatico, al termine del trattamento con trastuzumab, la
ripetizione dell’ecocardiogramma è a discrezione del medico in caso di comparsa
di segni clinici di insufficienza cardiaca.70
In alternativa all’ecocardiogramma, sono consigliati la cardioscintigrafia o
MUGA e la risonanza magnetica cardiaca, alternative molto poco impiegate nella
pratica clinica, in quanto necessitano di apparecchiature sofisticate e di un expertise degli operatori nell’interpretazione dell’esame che rendono tali metodiche
poco riproducibili.70
La FEV è il parametro ecocardiografico più utilizzato nella pratica clinica come
riferimento per stabilire e quantificare il grado di disfunzione ventricolare sinistra. I limiti di tale parametro sono rappresentati dal fatto che è una determinazione operatore-dipendente, correlato alla qualità dell’immagine e poco sensibile
per identificare il danno precoce. Per aumentare l’accuratezza nel calcolo della
FEV, una delle metodiche più promettenti, già introdotte nelle linee guida ESC
(European Society of Cardiology)75 è l’introduzione della ecocardiografia “strain”
basata sull’utilizzo del Doppler tissutale o metodiche 3D che studiano il “Miocardial strain” o “global longitudinal strain” che è una misura della deformazione
miocardica. Parallelamente all’imaging, ASCO70 e la Canadian Cardiology Society (CCS)76 suggeriscono l’impiego di biomarcatori sierici come troponina I e BNP,
che permettono una diagnosi precoce e annullano la variabilità interosservatore.

Prevenzione della cardiotossicità da trastuzumab
L’utilizzo profilattico di ACE-inibitori, beta-bloccanti e sartani nella prevenzione della cardiotossicità da chemioterapia è attualmente oggetto di diversi studi
clinici. Il loro utilizzo a finalità terapeutiche in associazione alla sospensione di
trastuzumab rappresenta la strategia standard consigliata a livello internazionale,
mentre mancano chiare evidenze circa la loro utilità in profilassi primaria.
Lo studio di Cardinale et al. è stato uno dei primi a dimostrare un potenziale
ruolo degli ACE-inibitori nella riduzione dell’incidenza di disfunzione cardiaca in
pazienti sottoposti a CT ad alte dosi.77 Solo dieci anni dopo sono stati pubblicati
i primi dati derivanti da studi randomizzati circa l’efficacia della terapia cardioprotettiva in pazienti affette da neoplasia mammaria precoce HER2+, candidate al
trattamento con trastuzumab e/o chemioterapia.

Studio MANTICORE 78
94 pazienti sono state randomizzate a ricevere perindopril, bisoprololo o placebo durante il trattamento con trastuzumab adiuvante. In entrambi i bracci di
trattamento si è osservata una minore riduzione della LVEF rispetto a placebo, ma
sia perindopril che bisoprololo non si sono dimostrati statisticamente superiori
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nel prevenire il rimodellamento cardiaco valutato alla RMN, outcome primario
dello studio. Si sottolinea che il 75% delle pazienti non aveva ricevuto antracicline
prima del trattamento con trastuzumab.

Studio PRADA 79
121 donne affette da neoplasia mammaria precoce sono state assegnate a 4
diversi bracci di trattamento: candesartan + metoprololo, candesartan, metoprololo o placebo. Obiettivo primario dello studio era la variazione della LVEF dal
baseline al termine della terapia adiuvante, valutata tramite risonanza magnetica cardiaca. La somministrazione di candesartan si è dimostrata statisticamente
efficace rispetto a placebo (riduzione LVEF -0.8% vs -2.6%), mentre non si sono
riscontrate differenze significative con il metoprololo. Si sottolinea comunque che
solo il 22% del campione totale delle pazienti era HER2+ e ha ricevuto trastuzumab dopo CT (7 pazienti in ogni braccio).

Trial NCT00459771 80
In questo studio candesartan è stato testato vs placebo solo in pazienti affette
da malattia precoce HER2-positiva. Contrariamente a quanto rilevato nello studio
precedente, il farmaco non si è dimostrato efficace nel prevenire la riduzione della
LVEF in maniera significativa. Sono stati segnalati eventi avversi cardiaci nel 19%
delle pazienti trattate con candesartan vs 16% nel gruppo placebo, con un’incidenza cumulativa a due anni di 0.28 e 0.16 rispettivamente.

Trial NCT01009918 (Guglin 2018, abstr)
Al congresso ACC 2018 sono stati pubblicati in forma preliminare i dati circa
l’efficacia profilattica di lisinopril o carvedilolo a rilascio prolungato (Coreg CR).
Anche in questo caso, né lisinopril né carvedilolo si sono rivelati statisticamente
efficaci nella prevenzione della cardiotossicità da trastuzumab. Al contrario, entrambi i farmaci hanno dimostrato di prevenire in maniera efficace la riduzione
della LVEF nelle pazienti pretrattate con antracicline.
Tutti gli studi sopracitati hanno randomizzato pazienti senza fattori di rischio
cardiovascolare e con una LVEF conservata al baseline. Si tratta dunque di una
popolazione selezionata, spesso non rappresentativa della realtà clinica quotidiana. Al congresso ASCO 2018 sono stati recentemente presentati i dati dello studio SAFE-HEaRt, che per la prima volta ha arruolato pazienti con LVEF ridotta
(40-49%) per valutare la safety dei farmaci anti-HER2 anche in pazienti a maggior
rischio ed il potenziale ruolo cardioprotettivo di beta bloccanti e ACE-inibitori.
Sono state valutate 30 pazienti affette da neoplasia mammaria HER2+ in diversi
setting (stadio I-IV) candidate a ricevere terapia anti-HER2 per almeno 3 mesi. A
tutte è stato somministrato un ACEi o un beta-bloccante, salvo controindicazioni.
I dati preliminari pubblicati riportano solo 3 eventi avversi cardiologici: 2 casi di
CHF e 1 caso di interruzione del farmaco per riduzione della LVEF <35%. Né la
pregressa somministrazione di antracicline né il valore di LVEF al baseline si sono
rivelati predittivi per l’insorgenza di tali eventi.81
Diversi studi attualmente in corso stanno testando altri farmaci in combinazione o in monoterapia, sia nel setting precoce (SAFE, NCT02177175, PROACT)
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che metastatico (S1501). Nell’attesa di ulteriori dati, le attuali linee guida non consigliano l’utilizzo preventivo di ACE-inibitori, beta-bloccanti o sartani in pazienti
candidate a trastuzumab adiuvante, in assenza di comorbidità o fattori di rischio
cardiovascolare.
I provvedimenti consigliati per ridurre il rischio di cardiotossicità da trastuzumab riguardano dunque solo l’identificazione e la correzione dei potenziali fattori
di rischio modificabili. Le linee guida ASCO raccomandano l’effettuazione di un
attento inquadramento clinico comprendente anamnesi, esame obiettivo e screening per i noti fattori di rischio cardiovascolari (ipertensione, diabete, displipidemia, obesità e fumo.70

Terapia per il paziente che sviluppa cardiotossicità
Le classi di farmaci indicate nell’insufficienza cardiaca in corso di farmaci
anti-HER2 sono gli ACE-Inibitori e i beta-bloccanti. Il National Cancer Institute,
raccomanda l’interruzione temporanea del trattamento e l’avvio di terapia con
ACE-I per riduzione della FEV <45% oppure per una riduzione del 10 % rispetto
al valore basale con FEV tra il 45 e il 49%. Il trastuzumab può essere riavviato se
la FEV rientra a valori pari o superiori al 49%. Se invece la FEV di riduce <50%
ma >44%, il trastuzumab può essere continuato previo avvio di terapia con ACEI. In caso di mancato ripristino della funzionalità cardiaca basale, è necessario
l’intervento del cardiologo o se presente del cardio-oncologo. In base alle comorbidità, può essere preferita la terapia con beta bloccanti rispetto alla terapia con
ACE-I. Per ridurre il rischio di tossicità cumulativa tra antracicline e trastuzumab
l’ESMO raccomanda di dilazionare i 2 trattamenti e di utilizzare l’ACE-I come
profilassi nei soggetti a rischio di sviluppare tossicità cardiologica 82. È riportato
di seguito, in Figura 1, l’algoritmo diagnostico-terapeutico proposto dall’American Heart Association (AHA).83

4.9 Conclusioni
Lo sviluppo di farmaci target ha rivoluzionato la storia naturale della malattia HER2-positiva, sia in fase metastatica che in fase precoce. La cardiotossicità
rappresenta il principale evento avverso significativo riscontrato durante il trattamento con trastuzumab, essenzialmente sotto forma di disfunzione sistolica a
diversi livelli di gravità (da forme asintomatiche a insufficienza cardiaca severa).
I principali fattori di rischio associati all’insorgenza di disfunzione cardiaca
sono l’età avanzata, la coesistenza di fattori di rischio cardiovascolare e la somministrazione di antracicline. Ad oggi nessun marker si è dimostrato in grado di
predire lo sviluppo di tossicità. Le recenti linee guida ASCO ne raccomandano
l’utilizzo solo nei pazienti che sviluppano segni o sintomi cardiologici, riconoscendone un valore diagnostico e prognostico.70
Il monitoraggio ecocardiografico rappresenta il cardine del follow up durante
la terapia con trastuzumab e altri anti-HER2. In presenza di condizioni cliniche
che limitano tale tecnica (habitus corporeo, malattie polmonari croniche o storia
di chirurgia mediastinica), o in caso di indisponibilità, la risonanza magnetica
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Figura 1. Algoritmo diagnostico-terapeutico per il management della cardiotossicità da
farmaci anti-HER2. LVEF: left ventricular ejection fraction (frazione di eiezione ventricolare
sinistra); IC: insufficienza cardiaca; ACE-I: ACE-Inibitori
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cardiaca e la scintigrafia MUGA (multigated acquisition) rappresentano valide
alternative.
I dati di letteratura dimostrano come la riduzione della frazione di eiezione
ventricolare non sia un evento infrequente, mentre l’incidenza di insufficienza
cardiaca sintomatica sia rara. Quest’ultima si presenta però quasi esclusivamente
durante la terapia e, contrariamente a quanto si verifica con le antracicline, non si
configura come una tossicità a lungo termine.
In caso di disfunzione cardiaca, le linee guida suggeriscono la somministrazione di ACEi o beta-bloccanti e/o la sospensione del farmaco, a seconda dei valori
di FE e del setting di malattia. ACEi, sartani e beta-bloccanti sono stati testati
anche in profilassi primaria, senza ottenere però evidenze che ne consiglino l’uso
routinario.
Alla luce dell’efficacia dei farmaci anti-HER2, la decisione di sospendere il farmaco necessita di un’accurata valutazione del rapporto rischio/beneficio. Mentre
nel setting metastatico la bilancia pende frequentemente a favore della prosecuzione del trattamento, in fase precoce occorre considerare molteplici fattori. Tra
questi il grado di disfunzione cardiaca in termini di FE, la mancata responsività
alla terapia cardiologica, la sintomatologia, il rischio di recidiva, e ovviamente il
desiderio della paziente. In tutti i casi di tossicità, asintomatica o sintomatica, è
comunque opportuna una stretta collaborazione tra oncologi e cardiologi al fine
di ottimizzare la scelta terapeutica.
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5.1 Introduzione
Gli inibitori tirosin chinasici (TKI) costituiscono una classe di farmaci di recente introduzione che ha rivoluzionato il trattamento di vari tumori, sia solidi che
ematologici. Sebbene siano più selettivi dei chemioterapici tradizionali, questi
farmaci possono provocare cardiotossicità. I TKI hanno come bersaglio molecolare le chinasi, una classe di enzimi che mediano il trasferimento del fosfato dall’adenosina trifosfato (ATP) a determinati residui di amminoacidi. Tale fosforilazione determina l’attivazione del substrato proteico e come conseguenza fenomeni
di trasduzione del segnale cellulare, che regolano la proliferazione, la migrazione
e la sopravvivenza cellulare. Tali chinasi sono sovraespresse in alcuni tipi di tumori. L’interazione del farmaco con le chinasi avviene generalmente nella tasca
di legame dell’ATP mediante un meccanismo di inibizione competitiva, bloccando
la segnalazione della proliferazione cellulare. I TKI possono determinare tossicità
“on target”, quando la tossicità cardiovascolare è legata all’inibizione della chinasi target implicata nel tumore, o tossicità “off target”, quando il TKI inibisce oltre
alla chinasi target anche altre chinasi (TKI multitarget) che svolgono un ruolo nel
sistema cardiovascolare. Il blocco di chinasi che svolgono un ruolo nel sistema
cardiovascolare può compromettere la sopravvivenza del miocita, o delle cellule
endoteliali e alterare la funzione endoteliale. Un’azione diretta dei TKI sul miocita
può ad esempio provocare scompenso cardiaco, cardiomiopatia, alterazioni della
conduzione e prolungamento dell’intervallo QT, che può talora provocare aritmie
maligne fino all’arresto cardiaco. Oltre agli effetti sul cuore i TKI possono rendersi responsabili di effetti vascolari determinando ipertensione arteriosa, danno
arterioso e tromboembolismo venoso. La Tabella 1 riporta i principali TKI e gli
eventi avversi cardiovascolari associati.

5.2 Inibitori del VEGFR
La via del segnale mediata dal legame di VEGF al suo recettore è responsabile
della neoangiogenesi, che come noto svolge un ruolo fondamentale nel supporto e nella crescita delle cellule tumorali. Nel tempo sono stati sviluppati diversi
farmaci il cui meccanismo d’azione è basato sull’inibizione della via del segnale VEGF/VEGFR. VEGF è il membro principale di una famiglia di citochine che
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tabella 1. principali TKI ed eventi avversi cardiovascolari associati. Nei successivi paragrafi sono
descritti gli effetti cardiovascolari delle varie classi di TKI e i loro meccanismi fisiopatologici

svolge un ruolo chiave nella neoangiogenesi, promuovendo la sopravvivenza, la
crescita e la proliferazione delle cellule endoteliali. I recettori cui si lega sono il
VEGFR1, VEGFR2 e le Neuropiline. Il VEGF è una famiglia comprendente varie
isoforme tutte accomunate da un dominio comune: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C,
VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F PIGF, di cui la più rappresentativa è la VEGF-A che
troviamo espressa nel rene, nel cuore, nel polmone, nelle ghiandole surrenali.
Sono stati identificati diversi recettori che legano VEGF VEGFR-1 (Flt-1),
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VEGFR-2 (Flk-1 o Kdr) e VEGFR-3. Il legame del VEGF al recettore induce la
crescita e la proliferazione delle cellule endoteliali dei vasi arteriosi, venosi e linfatici. Ciascun recettore contiene un dominio extracellulare che lega il ligando, un
dominio trans membrana costituito da una singola alfa elica e uno intracellulare
che contiene il dominio tirosin chinasico. Ogni recettore ha determinate caratteristiche e ligandi. Il VEGFR1 lega VEGFA ed ha un ruolo nella divisione delle
cellule endoteliali durante i primi stadi dello sviluppo vascolare. Il VEGFR2 ha
un ruolo fondamentale nell’angiogenesi regolando oltre che la divisione cellulare
anche la permeabilità vascolare e la produzione del fattore attivante le piastrine.
È stato dimostrato che nei topi in cui viene silenziato questo gene non avviene la
vasculogenesi. Il VEGFR3 è legato solo da VEGF-C e VEGF-D e la sua attività è
limitata alle cellule dei vasi linfatici.
Tra i farmaci che inibiscono il VEGF ricordiamo il Bevacizumab, anticorpo monoclonale il cui meccanismo d’azione è basato sull’inibizione del legame ligandorecettore, interagendo con il ligando (VEGF). Gli inibitori tirosin chinasici invece
agiscono sul recettore (VEGFR), inibendo la trasduzione del segnale intracellulare.
Sunitinib è un inibitore tirosin chinasico multi target che lega diverse molecole: VEGFR (VEGF receptor, 1-3), PDGFR (Platelet-Derived Growth Factor
Receptor), c-Kit, FLT3 (FMS-like tyrosine kinase-3), CSF-1R (colony-stimulating
factor-1 receptor) e la proteina RET; questo farmaco può causare ipertensione e
scompenso cardiaco nel 4-11% dei casi.
Anche il Sorafenib è un tki che agisce su vari target (tra cui VEGFR, PDGFR,
Raf-1, B-Raf, c-Kit, FLT3) e i cui effetti collaterali includono ipertensione, ischemia
miocardica e, anche se raramente,insufficienza cardiaca. Il Pazonapanib anch’esso responsabile di ipertensione e cardiopatia congestizia è un inibitore di PDGFR,
VEGFR e c-kit. Axitinib è un potente inibitore di VEGFR di seconda generazione
tra i cui effetti collaterali si annoverano infarto del miocardio e aritmie, Regorafenib inibisce diversi targets: VEGFR-2–3, RET, KIT, PDGFR e RAF, è responsabile
di ipertensione e cardiopatia ischemica. Cabozantinib che è un potente inibitore
tirosin chinasico i cui bersagli molecolari sono VEGF, MET, RET, KIT Flt, AXL e
Tie-2 può causare tromboembolismo venoso e più raramente arterioso (con conseguente rischio di infarto del miocardio e stroke).
Nintedanib è un anti VRGFR impiegato nel trattamento dell’adenocarcinoma
polmonare in seconda linea associato a Docetaxel, il cui studio registrativo è il
Lume-Lung 1, uno studio randomizzato di fase tre in cui sono stati studiati due
gruppi, uno trattato con Nintedanib più Docetaxel e l’altro trattato con Docetaxel
più placebo, in pazienti con NSLC avanzato già trattati con una prima linea di
terapia, e che ha dimostrato un incremento significativo in Overall Survival in
questi pazienti. Grazie ad un’analisi di questo studio è stata studiata la frequenza
dei caratteristici eventi avversi (AEs) comunemente riscontrati negli Anti VEGFR. Sono stati analizzati perforazione, ipertensione, tromboembolismo, sanguinamento, tossicità cutanea ed è emerso che la frequenza di questi eventi avversi è
stata più bassa nel braccio con Nintedanib rispetto a quello con placebo.
Meccanismi di tossicità cardiovascolare
La cascata indotta dal VEGF determina la trasduzione di segnali proliferativi
per le cellule endoteliali, e promuove l’integrità vascolare. Al contrario l’inibizio-
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ne di questa via determina disfunzione endoteliale e determina l’esposizione del
collagene che attiva la cascata della coagulazione promuovendo l’insorgenza di
fenomeni tromboembolici.
Quando VEGF si lega ai suoi recettori VEGFR1, 2, 3 avviene l’attivazione di
PI3K e PLC innescando la trasduzione del segnale. Da un lato PI3K converte PIP2
in PIP3 che a sua volta stimola Akt mediante l’azione di PD1K. L’Akt svolge due
funzioni: da un lato attiva l’eNOS (l’ossido nitrico sintasi endoteliale) favorendo
la produzione di Ossido nitrico (NO), e dall’altro lato inibisce la Caspasi 9 interferendo così con l’attività apoptotica e promuovendo la sopravvivenza cellulare.
PLC invece converte il PIP2 in diaciglicerolo e inositolo trifosfato (IP3), questo è
un secondo messaggero che facilita l’ingresso di ioni calcio (Ca++) nella cellula,
altro meccanismo che stimola eNOS e induce produzione di NO. L’ossido nitrico
incrementa l’attività della Guanilato ciclasi (cGMP) che determina vasodilatazione, crescita delle cellule muscolari lisce e riduzione dell’aggregazione piastrinica.
Il DAG inoltre mediante PKC stimola la cascata RAS/RAF/MEK/ERK agendo su
RAF e inducendo così la proliferazione delle cellule endoteliali. TKI anti VEGF
stimolano anche la produzione di eritropoietina, che contribuisce ad aumentare
la viscosità del sangue.
Di conseguenza gli inibitori del VEGF/VEGFR provocano un’alterazione dell’equilibrio tra vasodilatazione e vasocostrizione attraverso la riduzione
dell’Ossido Nitrico, a favore della vasocostrizione e contribuiscono all’insorgenza
di ipertensione arteriosa e fenomeni trombotici. La Figura 1 illustra i principali
meccanismi attraverso i quali i TKI anti angioneogenici possono provocare tossicità cardiovascolare.
Ipertensione arteriosa
L’ipertensione è stata riportata in pazienti trattati con: Axitinib, Sorafenib, Sunitinib, Pazopanib, e Regorafenib e rappresenta il più comune effetto cardiovascolare di questi farmaci.
In una meta-analisi che includeva 13 trials clinici ed un totale di 4.999 pazienti
l’incidenza di ipertensione di qualsiasi grado è stata del 21,6%, l’incidenza di ipertensione di grado 3-4 è stata del 6,8%. La meta-analisi di Qi et al. ha mostrato che
l’incidenza di tutti i gradi di ipertensione tra i pazienti che hanno ricevuto Pazopanib è stata del 35,9%. Ha dimostrato inoltre che l’ipertensione di alto grado era
associata con comorbidità importante e necessità di interruzione del trattamento.
I trials riportano che l’incidenza dell’ipertensione di alto grado tra i pazienti trattati con Pazopanib è stata del 6,5%. È stato inoltre dimostrato che l’ipertensione
arteriosa è l’evento avverso cardiovascolare più frequente associato ad Axitinib,
con una frequenza del 40% di ipertensione di qualsiasi grado e del 13% di grado 3.
Grazie allo studio registrativo su Nintedanib è emerso che la percentuale di
pazienti con ipertensione di qualsiasi grado è stata bassa, nella maggior parte dei
casi è stata di grado 1 o 2, nessuno di grado 4 o 5.
La patogenesi dell’ipertensione indotta da questi farmaci è dovuta a vari
meccanismi tra loro correlati, alla cui base vi sono alterazioni sia funzionali che
strutturali. Quelle funzionali sono dovute alla riduzione dell’ossido nitrico e alla
produzione di sostanze vasoattive, come l’endotelina 1, che determinano vasocostrizione e quindi aumento delle resistenze periferiche. La riduzione dell’ossido
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figura 1. Meccanisimi di inibizione dei farmaci anti angioneogenici. (da “Bronte G et al.
Conquests and perspectives of cardio-oncology in the field of tumor angiogenesis-targeting
tyrosine kinase inhibitor-based therapy. Expert Opin Drug Saf. 2015 Feb;14(2):253–67)

nitrico favorisce anche la proliferazione delle cellule della tonaca media, che è
alla base di uno stato ipertensivo resistente, e determina inoltre un’alterazione
dell’omeostasi renale del sodio favorendone la ritenzione e quindi l’incremento
pressorio. Le alterazioni strutturali riguardano la rarefazione capillare.
Scompenso cardiaco
Da una metanalisi condotta da Qi et Al del 2014 che analizzava 36 trials clinici
ed includeva 10.553 pazienti è emerso che di VEGFR-TKIs incrementa significativamente il rischio di sviluppo di insufficienza cardiaca di qualunque grado e di
alto grado. Secondo la metanalisi l’incidenza di scompenso cardiaco (SC) di qualsiasi grado associata con i VEGFR-TKIs era del 3,2% e di alto grado dell’1,5%. Il
rischio non era significativamente correlato al tipo di tumore ed è inoltre emerso che la comparsa di SC può occorrere precocemente durante il trattamento
con questi farmaci. Ha inoltre messo in evidenza che sebbene il rischio di SC
nei pazienti oncologici in trattamento con VEGFR-TKI fosse significativamente
aumentato, l’incidenza assoluta e il rischio di SC apparivano bassi e l’uso degli
Anti VEGFR doveva essere considerato in comparazione al beneficio in termini
di Overall Survival.
La patogenesi dello scompenso cardiaco indotto da questa classe di farmaci
non è ancora del tutto chiara, e molti potrebbero essere i meccanismi responsa-
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bili. Una causa di scompenso cardiaco in questi pazienti potrebbe essere l’ipertesione arteriosa, che nei pazienti trattati con anti VEGFR come abbiamo visto ha
un’incidenza significativa. Un altro meccanismo patogenetico è stato ipotizzato
per quanto riguarda il Sunitinib. Questo farmaco inibisce la MAP chinasi che è
coinvolta nella risposta allo stress dei cardiomiociti. Questa inibizione comporta
una riduzione della produzione energetica a livello mitocondriale e conseguente
disfunzione ventricolare. In vitro è stato osservato che nei pazienti in trattamento
con Sunitinib c’è un incremento dell’espressione dei geni coinvolti nella risposta
all’ipossia e che sono importanti per la regolazione dell’HIF1. Pare che una cronica sovraespressione di questi geni ed in particolare del fattore HIF1 determini
disfunzione cardiaca. L’inibizione di PDGFR indotta da Sunitinib e Sorafenib pare
sia coinvolta nello sviluppo dello scompenso cardiaco in quanto promuove la sopravvivenza cellulare ed ha un ruolo cardioprotettivo durante gli stress patologici.
Altra molecola che pare abbia un ruolo patogenetico è il cKit o cd 17 che si
trova nelle cellule staminali ematopoietiche. L’inibizione di VEGF nei topi soggetti
ad ipertensione, determina la rarefazione capillare, l’ipertrofia compensatoria, la
dilatazione del ventricolo sinistro e quindi la disfunzione miocardica.
Eventi trombotici
È stato dimostrato che l’inibizione del VEGF comporta un aumento del rischio
di eventi trombotici arteriosi. L’inibizione del VEGF come abbiamo spiegato comporta disfunzione endoteliale, produzione di sostanze vasoattive, aumento dell’infiammazione e alterazione della funzione piastrinica e questo in associazione allo
stato di ipercoagulabilità tipica del paziente oncologico e ad eventuali fattori di
rischio cardiovascolari incrementa il rischio trombotico.
In una metanalisi condotta su 10.000 pazienti è stata studiata l’incidenza degli
eventi tromboembolici arteriosi in pazienti in trattamento con VEGFR ed è emerso che il rischio relativo dei pazienti trattati con TKi in confronto con il gruppo di
controllo era 3,03, in particolare per Sorafenib 3,1 e per Sunitinib 2,39.
Secondo uno studio condotto da Sternmberg et Al, è stato mostrato che eventi
trombotici arteriosi si sono verificati nel 3% dei pazienti trattati con Pazopanib, in
particolare ischemia cardiaca/infarto del miocardio nel 2%, stroke e TIA in meno
dell’1% comparati col placebo in cui non si sono verificati.
Per Nintedanib è stato osservato che la percentule di eventi tromboembolici
è stata bassa e comparabile nelle popolazioni studiate (Nintedanib più Docetaxel
e Docetaxel+ placebo). L’incidenza di tromboembolismo arterioso è stata addirittura più bassa nel gruppo con Nintedanib rispetto al braccio di controllo trattato
con placebo nella popolazione generale e nei pazienti con adenocarcinoma polmonare, mentre è stata sovrapponibile nei pazienti con carcinoma squamoso del
polmone. Invece il tromboembolismo venoso è stato maggiore nel braccio trattato con Nintedanib nella popolazione generale e nel gruppo con adenocarcinoma,
è stato invece sovrapponibile nel gruppo con carcinoma squamoso.
Nei pazienti trattati con VEGFR è stato riscontrato anche un incremento del
rischio di tromboembolismo venoso.
Prevenzione delle complicanze cardiovascolari
Per prevenire l’insorgenza di eventi avversi cardiovascolari ed evitare che il
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trattamento debba essere interrotto, è necessario che il paziente venga sottoposto
ad una valutazione cardiologica completa prima di iniziare il trattamento. Questa
deve comprendere la valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare, l’esame
obiettivo completo inclusa la valutazione dei polsi periferici, la misurazione della
pressione arteriosa e l’esecuzione di un ecocardiogramma, con misurazione della
frazione di eiezione mediante metodo di Simpson biplano. Nei pazienti a rischio
cardiovascolare vicino alle soglie è consigliabile, per una più precisa stratificazione, anche l’esecuzione di un eco-Doppler dei tronchi sovraortici. Prima di iniziare
il trattamento è raccomandata la correzione dei fattori di rischio cardiovascolare, e in particolare, in caso di riscontro di ipertensione arteriosa, questa va controllata o se è preesistente, ma non controllata, la terapia va modulata. Secondo
l’Istituto Nazionale tumori la pressione arteriosa deve essere misurata una volta
a settimana durante il primo ciclo di trattamento e poi ogni due-tre settimane. Il
trattamento oncologico va sospeso solo in caso di ipertensione resistente. Recenti studi hanno dimostrato l’utilità della cf-PWv per evidenziare precocemente
il danno vascolare in pazienti trattati con VEGFR. È stato osservato che mentre
l’ipertensione arteriosa e l’aumento della stiffness erano reversibili dopo la sospensione del trattamento, la disfunzione del ventricolo sinistro sia diastolica che
sistolica subclinica (GLS) continuavano ad essere alterate.
Trattamento delle complicanze
Non esistono ad oggi linee guida specifiche per il trattamento delle complicanze cardiovascolari nei pazienti oncologici in trattamento con Anti VEGFR, per
cui ci si deve basare sulle attuali raccomandazioni per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, dello scompenso cardiaco e del tromboembolismo. Per quanto
riguarda il trattamento antipertensivo sono da preferire ACE inibitori e/o Sartani, Calcio antagonisti diidropiridinici, e Beta bloccanti. I calcio antagonisti non
diidropiridinici quali Diltiazem e il Verapamil sono sconsigliati in quanto inibitori
del citocromo p450 e quindi possono interferire con la cinetica degli anti VEGFR,
sconsigliati sono anche i diuretici in quanto possono determinare squilibri elettrolitici e favorire il prolungamento del QT.
Su Ace inibitori e Sartani è molto discusso il loro ruolo riguardo l’apoptosi.
Alcuni studi gli attribuiscono proprietà antitumorali in quanto svolgono un ruolo
antiangiogenico, e questo darebbe un ulteriore vantaggio nel loro utilizzo in pazienti oncologici, mentre recenti studi affermano che hanno attività pro tumorale
favorendo lo sviluppo del microambiente tumorale.
I farmaci che aumentano il rilascio di Ossido nitrico sono stati presi in considerazione per il trattamento dell’ipertensione resistente, tra questi il Sildenafil e il
Nebivololo che potenziano l’effetto vasodilatatore dell’ossido nitrico. Nei pazienti
in cui si sviluppi ipertensione arteriosa resistente nonostante la terapia ottimale è
necessario ridurre la dose di VEGFR o talora sospendere il trattamento. In caso
di ischemia miocardica il trattamento va sospeso ed il re-challenge successivo
valutato caso per caso in relazione al rapporto rischio-beneficio, in caso di infarto
del miocardio dovrebbe essere sospeso definitivamente.
Per quanto riguarda la disfunzione ventricolare il trattamento va continuato
se il paziente è asintomatico e nel caso di disfunzione lieve (FE>50% e riduzione
rispetto al basale <15%) oppure moderata 40%<FE<50%) invece va interrotto se
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la disfunzione è severa (FE<40% ) e nei pazienti sintomatici. Nei pazienti che sviluppano disfunzione ventricolare in accordo alle linee guida per lo scompenso
cardiaco va intrapresa la terapia con ACE-I/sartani e beta-bloccanti.
Concludendo possiamo affermare che il trattamento con Anti VEGFR è associato alla possibilità di sviluppare complicanze cardiovascolari, è importante
quindi effettuare nei pazienti da sottoporre a tali trattamenti una valutazione cardiologica basale che comprenda l’attenta correzione dei fattori di rischio identificati e la valutazione della funzione ventricolare mediante ecocardiogramma. Non
ci sono linee guida standardizzate sul timing del monitoraggio nei pazienti trattati
con antiVEGFR, ma è ragionevole eseguire la visita cardiologica e un controllo
ecocardiografico ogni 3-6 mesi se il paziente è asintomatico.

5.3 Anti BCR-ABL TKIs
Tra i farmaci appartenenti alla classe dei BCR-ABL TKIs l’Imatinib è l’unico
ad avere indicazione nei tumori solidi, essendo stato approvato dall’FDA per il
trattamento dei GIST (oltre che della leucemia mieloide cronica e della sindrome
eosinofila). Imatinib fa parte della prima generazione di BCR-ABL TKIs e inibisce ABL, c-Kit, e PDGFR alfa e Beta. A differenza delle evidenze iniziali in cui il
farmaco sembrava essere cardiotossico, da analisi condotte su ampie coorti di
pazienti, gli eventi avversi cardiovascolari si sono invece dimostrati poco comuni
con un’incidenza che si aggira tra lo 0,5 e l’1,7%.
Per una trattazione completa sugli anti BCR-ABL si rimanda al capitolo di
cardio-onco-ematologia.

5.4 Anti BRAF ed Anti MEK
Meccanismi fisiopatologici alla base della cardiotossicità
Negli ultimi anni nuove opportunità terapeutiche sono emerse per il trattamento del melanoma, un tumore molto aggressivo che fino a qualche tempo fa
risultava fatale in breve tempo dalla diagnosi. Recenti studi infatti hanno evidenziato l’importanza della via di segnalazione intracellulare RAS-RAF che ha un
ruolo fondamentale non solo nel melanoma ma anche in molti altri tipi di tumore.
Primo mediatore di questa via è RAS, una proteina G che passa da una forma
attiva legata a GTP ad una forma inattiva legata a GDP. L’attivazione di RAS è
dovuta al legame del fattore di crescita al suo recettore, Ras a sua volta attiva
Raf che rappresenta la prima di una sequenza di chinasi che si attivano a cascata
mediante un processo di fosforilazione, conducendo così segnali mitogeni al
nucleo. Raf infatti è responsabile della fosforilazione della serina / treonina
di MEK1, che a sua volta attiva la chinasi ERK (1/2), ERK promuove quindi la
trascrizione di geni importanti per la proliferazione cellulare e la differenziazione
e resistenza all’apoptosi. Di RAS esistono le isoforme HRAS, NRAS, KRAS e di
RAF le isoforme ARAF, BRAF e CRAF/RAF1.
La presenza di mutazioni a qualsiasi livello di questa cascata induce un’attivazione costitutiva della via di segnalazione intracellulare inducendo uno stimolo
continuo alla proliferazione e quindi alla crescita tumorale. Tutte le molecole coin-
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volte in questa via possono essere interessate da mutazioni, ed è per questo che
sono state identificate come target terapeutici. Il gene RAF risulta mutato in circa
il 50-60% dei casi di melanoma ed è stato il primo ad essere studiato, la mutazione
più comune è la sostituzione di una valina con glutammina nell’esone 15 al codone 600, V600E, che è stato trovato in circa il 90% dei casi. Altre mutazioni sono
V600 K, V600D o V600R. (Alsinaet al., 2003; Koo et al., 2002). Grazie allo studio
di questo gene sono stati sviluppati i farmaci Anti BRAF che inibiscono selettivamente questo gene mutato, impedendo l’iperattivazione della via del segnale
RAS/BRAF. Tra i farmaci anti BRAF ricordiamo il Vemurafenib, il capostipite,
il Dabrafenib ed infine l’Encorafenib, il più recente. Se da un lato l’inibizione di
BRAF inibisce l’iperattivazione del segnale, dall’altro avviene però un’iperstimolazione della via mediata da MEK. Questo ha condotto la ricerca di inibitori selettivi di Mek che utilizzati in combinazione con gli Anti Braf, contribuisce ad inibire
in maniera completa la via del segnale e quindi la proliferazione cellulare. D’altra
parte la combinazione di questi farmaci si è dimostrata alla base di una maggiore
incidenza di eventi avversi cardiovascolari.
L’evento avverso più importante legato alla terapia di combinazione è l’ipertensione arteriosa. È stato dimostrato come nelle cellule tumorali del melanoma
gli inibitori RAS e RAF influiscono sull’espressione del CD47 determinando un
aumento dei livelli di tale molecola e questo pare sia collegato ad una iperattivazione rebound di ERK. L’iperespressione di ERK induce a livello del nucleo la
trascrizione del fattore respiratorio nucleare 1 (NRF-1) che a sua volta induce
un aumento dei livelli di CD 47. A supporto di tale ipotesi è stato dimostrato
nei Knockout che la soppressione di ERK tramite Sirna porta ad una riduzione
dei livelli di CD47. Il ruolo del CD47 è stato compreso grazie a studi condotti su
Thrombospondin-1 (TSP1). Questa è una glicoproteina che si lega a CD47, e viene prodotta dalle piastrine, facendo parte del prodotto di degranulazione, ed ha
quindi un ruolo importante nella trombosi e nell’emostasi. È inoltre coinvolto nella regolazione dell’Ossido Nitrico, infatti attraverso CD47 inibisce l’azione della
guanilato ciclasi solubile, riducendo la produzione di Ossido nitrico. In definitiva,
l’aumento di CD47, indotto dall’inibizione di BRAF e MEK, causa una riduzione
della biodisponibilità di Ossido Nitrico. Quindi, la riduzione della biodisponibilità
di NO è seguita da disfunzione endoteliale e da vasocostrizione. Questi potrebbero essere i meccanismi alla base dell’ipertensione arteriosa causata dagli inibitori di BRAF e MEK. Bisogna ricordare che questi studi riguardano le cellule
del melanoma, con le attuali evidenze non è ancora possibile dimostrare gli stessi
meccanismi nelle cellule muscolari lisce e VSMc. I meccanismi sopracitati sono
descritti nelle Figure 2 e 3.
È stato dimostrato che gli estrogeni svolgono un ruolo cardioprotettivo. Il
meccanismo attraverso il quale si esplica tale funzione coinvolge anche ERK/
MEK pertanto la loro inibizione compromette il meccanismo cardioprotettivo.
Esistono tre recettori per estrogeni studiati nel ventricolo destro del topo maschio: ERs, ER alpha Esr1 o ERα), ER beta (Esr2 or ERβ) e Gper1 (G-protein
coupled estrogen receptor 1). È stato dimostrato che il trattamento di questi
topi con E2 previene il danno da ischemia/riperfusione. Nei Gper1 Knockouts
veniva persa la funzione cardioprotettiva e si evidenziava un’ampia area in-
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Figura 2. Meccanismo di azione dell’interazione con l’Ossido Nitrico.
Ossido Nitrico (NO); Cluster di differenziazione (CD47); Ossido Nitrico sintasi endoteliale
(eNOS); Guanilato ciclasi solubile (sGC); guanosine monofosfato ciclica (cGMP); Fattore
respiratorio nucleare 1 (NRF-1). Tratta da Bronte E et.al Cardiotoxicity mechanisms of the
combination of BRAF-inhibitors and MEK-inhibitors. Pharmacol Ther. 2018 Jun 28. Eub
ahed of print

Figura 3. Meccanismi d’azione alla base dello sviluppo dell’ipertensione.
Nitric oxide (NO); cluster of differentiation (CD47); endothelial nitric oxide synthase (eNOS);
soluble guanylate cyclase (sGC); cyclic guanosine monophosphate (cGMP) . Tratta da
Bronte E et.al Cardiotoxicity mechanisms of the combination of BRAF-inhibitors and MEKinhibitors. Pharmacol Ther. 2018 Jun 28. Eub ahed of print
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fartuata anche se trattati con E2, invece questo non succedeva nei Knockouts
Esr2 o Esr1, provando che tra i tre recettori quello che svolge un ruolo chiave è il Gper1. Il meccanismo nel dettaglio prevede l’interazione tra E2 e Gper1
che è responsabile della traslocazione della protein chinasi C (pkC). Questa a
sua volta può innescare direttamente o indirettamente, tramite ERk 1/2 e Mek
1/2 la fosforilazione di Gsk 3beta che determina una riduzione della sensibilità
al sovraccarico di Calcio del canale mPTP (mitochondrial permeability transition pore), determinandone la chiusura con un conseguente effetto protettivo.
L’attivazione di Gper1 mediata da E2 attiva due percorsi. Il primo è il percorso
MEK1 / 2-ERK1 / 2 che porta alla fosforilazione di GSK-3β, mentre l’altra è la
via di segnalazione PI3K / Akt che non causa la fosforilazione di GSK-3β che è
proprio quella molecola che grazie all’effetto sul mPTP protegge il miocardio dal
danno da riperfusione. Quindi da questi studi è emerso che la via di segnale che
ha il ruolo cardioprotettivo è quella mediata da ERk e MEK.
In conclusione i dati ottenuti suggeriscono che l’accoppiamento acuto estrogeno-Gper1 gioca un ruolo chiave nella cardioprotezione contro l’ischemia / danno da riperfusione nel topo maschio, attraverso una cascata che coinvolge la traslocazione di PKC, la fosforilazione di ERK1 / 2 / GSK-3p che porta all’inibizione
dell’apertura di mPTP . Il meccanismo è illustrato nella Figura 4.
Nel cardiomiocita a livello mitocondriale ci sono dei canali (mitoK+ ATP) che
svolgono un ruolo protettivo per la cellula. L’apertura di questi canali determina
infatti l’attivazione di ERK che sopprime le gap junction durante un insulto ischemico, impedendone così la propagazione e limitando l’area infartuata. Erk 1/2
svolge inoltre una funzione protettiva contro il danno ossidativo e nei confronti
dell’ipertrofia adattativa, e svolge un ruolo antiapoptotico contro gli insulti cito-

Figura 4. Proteina G associata al
recettore per gli estrogeni 1, che media
il meccanismo di cardioprotezione
acuta mediante la via MEK/ERK/GSK
dopo ischemia-riperfusione.
Kabir ME, Singh H, Lu R, Olde B, LeebLundberg LM, Bopassa JC. Published
online 2015 Sep 10. doi: 10.1371/
journal.pone.0135988
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Studi (Referenze)

COMBI-d – phase 3
(Long et al., 2014)

Bracci di
trattamento
Dabrafenib
+Trametinib

Dabrafenib

COMBI-d (update) –
phase 3
(Long et al., 2015)

COMBI-v – phase 3
(Robert et al., 2015)

Dabrafenib
+Trametinib

Dabrafenib

Dabrafenib
+Trametinib

Vemurafenib
NCT01336634 – phase 2
(Planchard et al., 2016)

COMBI-AD – phase 3
(Long et al., 2017)

Dabrafenib
+Trametinib

Dabrafenib
+Trametinib

Placebo

coBRIM – phase 3 (Larkin
et al., 2014)

Vemurafenib
+Cobimetinib

Vemurafenib

coBRIM (update) – phase 3
(Ascierto et al., 2016)

Vemurafenib
+Cobimetinib

Vemurafenib
Encorafenib
+Binimetinib
COLUMBUS – phase 3
(Dummer et al., 2018)

Encorafenib

Vemurafenib

Gradi
eventi avversi

Ipertensione
% (n)

Prolungamento
QT

Riduzione
Frazione eiezione

Tutti i gradi

22 (46)

Non riportato

4 (9)

Grado ≥ 3

4 (8)

Non riportato

<1 (1)

Tutti i gradi

14 (29)

Non riportato

2 (5)

Grado ≥ 3

5 (10)

Non riportato

<1 (1)

Tutti i gradi

Non riportato

Non riportato

4 (9)

Grado ≥ 3

Non riportato

Non riportato

1 (3)

Tutti i gradi

Non riportato

Non riportato

3 (7)

Grado ≥ 3

Non riportato

Non riportato

2 (4)

Tutti i gradi

26 (92)

Non riportato

8 (29)

Grado ≥ 3

14 (48)

Non riportato

4 (13)

Tutti i gradi

24 (84)

Non riportato

0 (0)

Grado ≥ 3

9 (32)

Non riportato

0 (0)

Tutti i gradi

6 (3)

Non riportato

Non riportato

Grado ≥ 3

4 (2)

Non riportato

Non riportato

Tutti i gradi

11 (49)

Non riportato

Non riportato

Grado ≥ 3

6 (25)

Non riportato

Non riportato

Tutti i gradi

8 (35)

Non riportato

Non riportato

Grado ≥ 3

2 (8)

Non riportato

Non riportato

Tutti i gradi

Non riportato

4 (9)

8 (19)

Grado ≥ 3

Non riportato

<1 (1)

1 (3)

Tutti i gradi

Non riportato

5 (13)

3 (7)

Grado ≥ 3

Non riportato

1 (3)

1 (3)

Tutti i gradi

15.8 (39)

5 (11)

12 (29)

Grado ≥ 3

6 (15)

1 (3)

2 (5)

Tutti i gradi

8 (20)

5 (13)

5 (13)

Grado ≥ 3

11

0

6

Tutti i gradi

11 (21)

0 (0)

6 (11)

Grado ≥ 3

6 (11)

0 (0)

1 (2)

Tutti i gradi

6 (11)

4 (7)

2 (4)

Grado ≥ 3

3 (6)

1 (1)

1 (2)

Tutti i gradi

11 (21)

3 (6)

1 (1)

Grado ≥ 3

3 (6)

0 (0)

0 (0)
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Edema
periferico

Astenia

Dispnea

Incremento asintomatico
creatinchinasi

Fatigue

14 (30)

10 (20)

Non riportato

Non riportato

35 (74)

<1 (1)

<1 (1)

Non riportato

Non riportato

2 (4)

5 (10)

13 (27)

Non riportato

Non riportato

35 (74)

<1 (1)

<1 (1)

Non riportato

Non riportato

1 (2)

11 (22)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

27 (56)

1 (2)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

2 (4)

2 (4)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

28 (4)

0 (0)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

1 (2)

12 (42)

16 (55)

Non riportato

Non riportato

29 (101)

<1 (1)

1 (4)

Non riportato

Non riportato

1 (4)

10 (35)

16 (57)

Non riportato

Non riportato

33 (115)

<1 (1)

1 (4)

Non riportato

Non riportato

2 (6)

23 (13)

32 (18)

18 (10)

Non riportato

18 (10)

0 (0)

4 (2)

4 (2)

Non riportato

2 (1)

13 (58)

13 (58)

Non riportato

Non riportato

47 (204)

<1 (1)

<1 (2)

Non riportato

Non riportato

4 (19)

4 (19)

10 (42)

Non riportato

Non riportato

28 (122)

0 (0)

<1 (1)

Non riportato

Non riportato

<1 (1)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

31 (76)

32 (81)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

11 (26)

4 (9)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

4 (7)

31 (73)

Non riportato

Non riportato

Non riportato

0 (0)

3 (7)

13.8 (34)

19 (47)

7.7 (19)

35 (87)

37 (91)

0 (0)

2 (5)

0 (0)

12 (30)

5 (11)

11 (28)

17 (43)

7 (18)

3 (7)

33 (82)

2

19

7

23

29

2 (3)

19 (35)

7 (14)

23 (44)

29 (55)

0 (0)

2 (3)

1 (1)

7 (13)

2 (4)

2 (3)

19 (37)

5 (9)

1 (2)

25 (48)

0 (0)

2 (5)

1 (1)

0 (0)

1 (1)

4 (7)

18 (34)

9 (16)

2 (4)

31 (57)

1 (1)

4 (8)

2 (3)

0 (0)

2 (4)

Tabella 2. Percentuale di ogni
evento avverso cardiovascolare
legato a BRAF-inibitore più
MEK-inibitore dai trial di fase
2 e 3.
Numero di pazienti e
percentuali distinte tra ogni
grado e grado ≥ 3 dei seguenti
eventi avversi: ipertensione,
prolungamento QT interval,
riduzione della frazione di
eiezione, edema periferico,
astenia, dispnea, incremento
asintomatico della creatina,
fatigue.
COMBI-d = studio su Dabrafenib più
Trametinib versus Dabrafenib nel
melanoma metastatico; COMBI-v =
studio su Dabrafenib plus Trametinib
versus Vemurafenib nel melanoma
metastatico
NCT01336634 = study of Dabrafenib
più Trametinib nel carcinoma non a
piccole cellule (NSCLC); COMBI-AD =
studio su Dabrafenib più Trametinib
versus placebo nel melanoma, setting
metastatico;
coBRIM = studio su Vemurafenib più
Cobimetinib versus Vemurafenib
nel melanoma metastatico;
COLUMBUS = studio su Encorafenib
più Binimetinib versus Encorafenib
versus Vemurafenib nel melanoma
metastatico. (Cardiotoxicity
mechanisms of the combination of
BRAF-inhibitorsand MEK-inhibitors, E.
Bronte et Al.)
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tossici. Studi condotti sui topi Knockout hanno dimostrato che in questi animali
la funzione cardiaca risulta normale ma i cardiomiociti vanno più facilmente incontro all’apoptosi durante il danno ischemico. Una riduzione dei livelli di ERk
determina una ridotta attività di Bcl2 ed esita in un aumento dell’apoptosi dei
cardiomiociti. Normalmente una riduzione dei livelli di Erk viene compensata da
un aumento dell’attività di MEK ma questo non può succedere quando si effettua
un trattamento combinato con Anti Braf ed Anti Mek che blocca entrambe le vie.
Tutto ciò è stato dimostrato mediante esperimenti sui topi, ma è stato visto come
nell’uomo l’ipertrofia cardiaca e l’apoptosi dei cardiomiociti non si traducano direttamente in una riduzione della frazione di eiezione; questo potrebbe essere
dovuto alla “Teoria del doppio colpo”, la quale sostiene che il danno diventa clinicamente rilevante se si verifica una sommatoria di eventi cardiotossici. Quindi
il trattamento con Anti Braf ed Anti MEk espone i cardiomiociti ad apoptosi ma
questo non crea un danno cardiaco sostanziale e clinicamente rilevante. Se si
aggiunge un’altra fonte di insulto – ad esempio l’ipertensione, tra l’altro causata
essa stessa dagli anti braf e anti mek, oppure il trattamento con altri farmaci cardiotossici – allora il danno subclinico già esistente può tradursi in una riduzione
della frazione di eiezione.
Eventi avversi cardiovascolari indotti da Anti BRAF ed Anti MEK
Gli studi clinici che hanno portato all’approvazione di Dabrafenib da parte
dell’FDA sono gli studi BREAK: BREAK-1 (fase 1), BREAK-2 (fase 2), BREAK-3
(fase 3) e BREAK-MB (studio di fase 2 in pazienti BRAF mutati con melanoma
metastatico all’encefalo). In tutti questi trials non sono stati riportati eventi avversi cardiovascolari significativi in monoterapia con Dabrafenib mentre sono
stati riportati negli studi effettuati sulla combinazione di Dabrafenib e Trametinib
e poi dimostrati da altri studi sull’associazione di altri anti BRAF ed anti MEk,
che hanno dimostrato la maggiore cardiotossicità di questi farmaci se utilizzati in
combinazione, nonostante si siano dimostrati maggiormente efficaci.
Gli studi Combi D e Combi V sono due studi molto importanti sulla combinazione di Dabrafenib e Trametinib. Il Combi D è uno studio di fase III randomizzato
condotto su pazienti che non avevano ancora ricevuto nessuna terapia e in stadio
IIIc e IV e con mutazione BRAF V600 (V600 E o V600k) in cui sono stati confrontati due gruppi: Dabrafenib più Trametinib e Dabrafenib più placebo. Nello studio sono stati analizzati eventi avversi quali ipertensione, riduzione della frazione
di eiezione, astenia, facile faticabilità ed edemi periferici ed è emerso che questi
eventi avversi erano maggiori nel gruppo trattato con terapia di combinazione
piuttosto che nel gruppo Dabrafenib più placebo. Gli altri due importanti studi
sulla combinazione di Anti BRAF ed Anti MEK sono il COMBI A-D, in cui Dabrafenib e Trametinib sono stati studiati nel setting adiuvante e lo studio coBRIM che
ha studiato Vemurafenib in associazione con Cobimetinib nel setting avanzato.
I risultati dei vari studi sono inseriti e schematizzati nella Tabella 2 alle pagine
precedenti, tratta da “Cardiotoxicity mechanisms of the combination of BRAFinhibitorsand MEK-inhibitors, E. Bronte et Al”.
Dati i significativi risultati di questi studi sulla combinazione di Anti BRAF ed
Anti Mek e considerando gli effetti importanti che hanno sul sistema immunitario, molti altri studi sono stati avviati negli ultimi anni. Sono stati testati gli Anti
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Braf e Anti Mek in associazione alla immunoterapia (Anti PD ed Anti PDL-1) o
insieme all’inibitore di Bcl-2 (Navitoclax), all’inibitore di Hsp90 (Onalesipib), All’6MHP (Melanoma Helper Peptide Vaccine), sono stati studiati anche insieme agli
anti EGFR (Panitumumab) e agli Anti VEGF (Bevacizumab). Ci sono molti studi
ancora in fase di reclutamento che sono riassunti nella Tabella 3.
Possiamo concludere affermando che negli ultimi anni lo sviluppo di terapie
di combinazione con Anti BRAF ed Anti MEK ha dato risultati sorprendenti in
termini di efficacia nel trattamento del melanoma metastatico e di altri tumori
solidi, ma ha anche aumentato il rischio di tossicità cardiovascolare. Sicuramente
i farmaci usati in monoterapia erano già responsabili di eventi avversi cardiaci
ma la combinazione, come dimostrato dai vari studi, ne ha aumentato l’incidenza.
Purtroppo ad oggi non sono ancora state sviluppate linee guida uniformi per
la gestione e il trattamento di questi pazienti.

5.5 Conclusioni
Gli Inibitori tirosin chinasici hanno rivoluzionato la prognosi di molte neoplasie, consentendone un più efficace trattamento. Sebbene più selettivi dei chemioterapici tradizionali possono provocare tossicità cardiovascolare più o meno
importante e di cui non tutti i meccanismi fisiopatologici sono stati ancora compresi. È importante valutare il paziente oncologico in trattamento con TKI prima

Tabella 3. Studi in corso sulle combinazioni di Anti BRAF ed ANTI MEK con altri farmaci
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dell’inizio del trattamento e durante per prevenire le complicanze cardiovascolari
e ridurre al minimo la probabilità di interrompere il trattamento, condizionando
quindi i risultati dell’intero programma terapeutico. Nonostante i recenti sviluppi
nella gestione cardiologica dei pazienti oncologici in trattamento con farmaci dal
potenziale cardiotossico, che ha visto in questo scenario la nascita e lo sviluppo
della Cardioncologia, ancora non esistono linee guida standardizzate per il management dei pazienti sottoposti a trattamento con Inibitori Tirosin chinasici.
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6.1 Tromboembolismo venoso
Il rischio di tromboembolia venosa (TEV) è aumentato nel paziente affetto da
cancro con un’incidenza variabile a seconda del tipo di neoplasia e dello stadio,
con un aumento della morbilità e della mortalità strettamente correlato con le
caratteristiche cliniche del paziente. La chemioterapia ne aumenta ulteriormente
il rischio specialmente se combinata all’ormonoterapia.
Nei precedenti volumi di cardio-oncologia del 2015 e 20171, 2, 3, 4 la problematica del rischio tromboembolico ed emorragico e della relativa terapia nei pazienti affetti da cancro è stata approfonditamente trattata e si sottolineava come
i DOA (anticoagulanti diretti) fossero in grado di ridurre anche se in maniera
statisticamente non significativa, la recidiva di TEV rispetto ai VKA (antagonisti
della vitamina K), ma con il vantaggio di essere associati ad un minore rischio di
sanguinamento intracranico (anche se evidente solo nella popolazione non neoplastica data la scarsità di pazienti oncologici inclusi negli studi di registrazione).
Rispetto ai VKA, LMWK (eparina a basso peso molecolare) riduce significativamente il rischio di recidiva di TEV senza aumentare significativamente i sanguinamenti maggiori per cui è da preferire anche per la difficoltà nel paziente con
cancro di mantenere il corretto range terapeutico (solo il 12% dei pazienti con
cancro in terapia con VKA ricade nel range di normalità).5
Riguardo al confronto tra DOA e LMWH, in base a confronti esclusivamente
indiretti, la LMWH si è dimostrata più efficace rispetto ai DOA nella prevenzione
di TEV ricorrenti5, pur mantenendo un rischio simile di sanguinamento. Indubbiamente, le sperimentazioni in corso, mirate ad un confronto diretto tra DOA e
LMWH, potranno modificare le attuali raccomandazioni.3
Nel febbraio 2018 è stato pubblicato il primo di questi studi: l’Hokusai VTE
Cancer trial6, 7 studio di fase 3b, prospettico, randomizzato in aperto con valutazione in cieco degli eventi, di confronto fra DOA e LMWH in cui sono stati inclusi
1.050 pazienti affetti da qualsiasi tipo di cancro in fase attiva (98%) o diagnosticato entro due anni dall’arruolamento, esclusi i tumori della pelle basocellulari o
squamo cellulari, e con trombosi venosa profonda (sintomatica o incidentalmente
diagnosticata), embolia polmonare acuta o incidentalmente diagnosticata. Il 53%
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dei pazienti era affetto da neoplasia metastatica, molto vario era il trattamento
chemioterapico concomitante. In uno dei due bracci, 522 pazienti sono stati trattati per 5 giorni con LMWH e, successivamente, per 12 mesi con edoxaban alla dose
di 60 mg die (30 mg in soggetti con clearance creatinina 30-50 ml, o di peso <60
kg o che assumevano potenti inibitori della glicoproteina P); nell’altro braccio, 524
pazienti sono stati randomizzati al trattamento con dalteparina 200 IU/kg die per
30 giorni e 150 IU/kg die nei successivi 6-12 mesi. L’obiettivo primario composito,
TEV ricorrente o sanguinamento maggiore (Figura 1) si è verificato nel 12,8% dei
pazienti del gruppo edoxaban e nel 13,5% del gruppo dalteparina (significativo
per non inferiorità P=0.006).
La valutazione degli obiettivi secondari (TEV e sanguinamenti maggiori, considerati separatamente) ha evidenziato che tra i due trattamenti non vi era una
differenza statisticamente significativa (P=0.09) né in termini di riduzione dell’incidenza di TEV totali (Figura 2), anche se percentualmente inferiore per l’edoxaban (7,9% vs 11,3%, HR 0,71), né nella riduzione delle trombosi venose profonde
(TVP) (3,6% vs 6,7%), mentre i sanguinamenti maggiori (Figura 3) sono risultati
significativamente aumentati (P=0.04) nel gruppo trattato con edoxaban (6,9% vs
4%, HR 1,77), compresi quelli che non costituivano un’emergenza clinica (CRNMB
[sanguinamento non maggiore clinicamente rilevante]). Per quanto concerne il
sanguinamento intracranico è risultato inferiore nel gruppo di pazienti trattato con DOA rispetto a quello trattato con dalteparina (0,4% vs 0,8). Interessante l’analisi dei sottogruppi che ha evidenziato che solo i tumori del tratto superiore dell’apparato gastrointestinale hanno un rischio statisticamente maggiore
(P=0.02) di sanguinamento in corso di terapia con edoxaban.
Oltre il sesto mese di terapia, una maggior percentuale di pazienti in trattamento con edoxaban ha proseguito la terapia rispetto al gruppo trattato con dalteparina (58% vs 54,4%), ampliando così la differenza a 12 mesi (38,3% vs 29,4%)
tra i due gruppi relativamente alla frequenza di TEV. La mediana del trattamento

Figura 1. Curva di Kaplan – Meier Eventi Cumulativi Obiettivo Primario6
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con dalteparina è risultata dunque più breve rispetto a quella con edoxaban, principalmente a causa della difficoltà di aderenza al trattamento sottocutaneo. In sintesi, l’Hokusai TEV Cancer trial ha mostrato che in pazienti con cancro in fase attiva con tromboembolismo acuto o incidentale il trattamento con edoxaban per un
periodo fino a 12 mesi non è inferiore all’eparina sottocute per quanto concerne
l’end point composito, ma è gravato da un aumento dei sanguinamenti maggiori.

Figura 2. Curva di Kaplan – Meier Eventi Cumulativi Obiettivo Secondario: Recidiva VTE6

Figura 3. Curva di Kaplan – Meier Eventi Cumulativi Obiettivo Secondario: Sanguinamenti
Maggiori6
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A seguito di questo studio nel marzo 2018 il National Comprehensive Cancer Network8 ha modificato le proprie linee guida per il trattamento della TEV
associata al cancro specificando che nei pazienti che rifiutano o non vogliono
assumere LMWH per motivate ragioni, vi sono delle alternative possibili: recentemente sono stati pubblicati i risultati del Select-D9, uno studio di confronto tra
dalteparina e rivaroxaban in pazienti affetti da qualsiasi tipo di neoplasia, in fase
attiva o diagnosticata entro sei mesi dall’arruolamento, esclusi i tumori della pelle
basocellulari o squamo cellulari. Di questi, il 70% era in terapia antineoplastica,
prevalentemente chemioterapia; non era consentito l’uso concomitante di forti
induttori o inibitori della glcoproteina P o del citocromo P450 3A4. Il rivaroxaban
era assunto alla dose di 15 mg due volte al giorno per tre settimane seguito dalla dose di 20 mg al giorno per sei mesi, mentre la dalteparina era utilizzata alla
stessa dose del trial Hokusai per 2-6 mesi. I criteri di inclusione comprendevano
pazienti con TEV accertato. Sono stati valutati 2.060 pazienti, 1.654 sono stati
esclusi per varie ragioni. I rimanenti 406 pazienti, di cui 58% con metastasi, sono
stati divisi in due bracci di 203 pazienti ciascuno. Di questi, 99 (44 nel braccio con
dalteparina e 55 in quello con rivaroxaban) non hanno assunto regolarmente il
farmaco. Obiettivo primario dello studio era rappresentato dalla valutazione della
previsione di rischio di recidiva di TEV al sesto mese di trattamento. Obiettivo
secondario era la valutazione della sicurezza basata su sanguinamenti maggiori
e CRNMB. La recidiva di TEV a sei mesi è stata dell'11% nel gruppo trattato con
dalteparina e del 4% nel gruppo trattato con rivaroxaban (HR 0,43) (Figura 4) a
fronte di un rischio cumulativo di sanguinamenti maggiori del 4% nel gruppo
trattato con dalteparina e del 6% nel gruppo trattato con rivaroxaban (HR 1,83).
Più marcata la differenza (4% vs 13%) tra eparina e rivaroxaban (HR 3,76) (Figura
5) per i CRNMB (prevalentemente gastrointestinali o urologici). I pazienti con
cancro esofageo e gastroesofageo hanno mostrato un aumentato sanguinamento
maggiore con rivaroxaban rispetto alla dalteparina (36% vs 11%, rispettivamente) per cui sono stati esclusi dall’arruolamento in un secondo tempo per motivi di
sicurezza. Non sono stati riportati sanguinamenti intracerebrali.

Figura 4. Recidiva TEV: confronto fra Dalteparina e Rivaroxaban nei primi sei mesi9
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Figura 5. Sanguinamenti maggiori: confronto fra Dalteparina e Rivaroxaban nei primi sei
mesi9

In sintesi, lo studio ha dimostrato che il rivaroxaban era in grado di ridurre
l’incidenza di recidiva di TEV rispetto alla dalteparina, sebbene a scapito di un
aumento dei sanguinamenti, in particolare dei CRNMB.
Attualmente sono in corso altri due trials indirizzati al trattamento della TEV
in pazienti con cancro: il Canvas (che analizza gli effetti dei DOA vs LMWH, con
o senza warfarin) ed il Caravaggio (che utilizza apixaban).
Lo studio Canvas (Canvas trial: Direct oral anticoagulants versus Low-Molecular-Weight Heparin with or without Warfarin for Venous Thromboembolism in
Cancer; Clinical Trials.gov number, NCT02744092) è un trial randomizzato di 940
pazienti con cancro seguiti per sei mesi. Nello studio vengono inclusi pazienti con
tumore solido, linfoma, mieloma, con diagnosi di TEV nei trenta giorni precedenti
all’arruolamento, con clearance della creatinina >15 ml/min e che non siano in
terapia con inibitori della glicoproteina P e con antimicotici. In uno dei due bracci
i DOA vengono confrontati con LMWH da sola o con warfarin. I pazienti possono
scegliere il tipo di terapia fra i quattro DOA (dabigatran, rivaroxaban, apixaban,
edoxaban). Obiettivo primario è rappresentato dalla valutazione della recidiva di
TEV, obiettivo secondario, i sanguinamenti maggiori, la qualità di vita correlata
allo stato di salute, i problemi legati alla terapia anticoagulante valutati tramite un
questionario e la mortalità. Lo studio potrebbe rivelarsi interessante in particolare se sarà possibile un confronto fra i vari DOA.
Lo studio Caravaggio (Caravaggio: Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism in Patients With Cancer. Clinica trial gov Identifier
NCT03045406) si propone di randomizzare 1.168 pazienti affetti da cancro (eccetto tumori intracerebrali e leucemia acuta) con nuova diagnosi di DVT o embolia
polmonare sintomatiche o di riscontro casuale con clearance della creatinina >30
ml/min.
In questo studio i pazienti vengono divisi in due bracci, uno in terapia con
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dalteparina sottocute alla dose di 200 IU/kg per un mese seguita dalla dose di 150
IU/kg per 5 mesi, l’altro con apixaban alla dose di 10 mg due volte al giorno per 7
giorni seguita dalla dose di 5 mg due volte al giorno per 5 mesi.
Obiettivo primario: recidiva di TEV nei 6 mesi (trombosi venosa profonda
prossimale degli arti inferiori e superiori, embolia polmonare).
In sintesi entrambi gli studi pubblicati6, 9 depongono per un’equivalente efficacia dei DOA rispetto alla LMWH e quindi possono potenzialmente modificare
la pratica clinica per la loro maneggevolezza e superiore aderenza. Tuttavia, l’aumentato rischio di sanguinamento può complicare il processo decisionale e, in
particolare, nella gestione dei tumori delle alte vie gastrointestinali, l’eparina può
rimanere il farmaco di scelta.

6.2 Fibrillazione atriale
Riguardo al capitolo sulla fibrillazione atriale nel paziente oncologico pubblicato su Cardio-oncologia 2017 a cui si rimanda, è necessario indicare che oltre
alla sottoanalisi dell’Aristotle e dell’Engage AF TIMI 48 è stato pubblicato uno
studio (10) su 163 pazienti con cancro attivo e fibrillazione atriale, arruolati allo
Sloan Kettering Cancer Center di New York, trattati con rivaroxaban. Ebbene le
conclusioni di tale studio indicano che la safety e l’efficacia del rivaroxaban nella
fibrillazione atriale nel paziente oncologico è comparabile ai risultati del RocketAF nella popolazione generale.
Ci pare inoltre opportuno rileggere i risultati dell’Engage AF TIMI 48 alla luce
di quelli dell’Hokusai VTE Cancer e del Select-D.
Nei 1.153 pazienti (5.5% della popolazione dell’Engage con una nuova diagnosi o recidiva di cancro) l’efficacia e la safety dell’edoxaban erano preservate rispetto al warfarin, nonostante i siti più comuni fossero il cancro gastrointestinale,
della prostata e del polmone (Figura 6).

Figura 6. Sicurezza ed efficacia di edoxaban rispetto a warfarin nei pazienti con e senza
cancro11
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Dobbiamo sicuramente commentare che uno studio di confronto di edoxaban
contro eparina come l’Hokusai-VTE cancer non può essere paragonato ad uno
studio di confronto di edoxaban contro warfarin come l’Engage AF TIMI 48.
Infatti pur essendoci tumori gastrointestinali tra i siti più comuni non c’era un
aumento di sanguinamento con l’edoxaban.
Sempre nell’Engage AF TIMI 48 si è potuto verificare che non c’era differenza di stroke o di embolia sistemica o di eventi cardiovascolari maggiori (infarto
miocardico, stroke, morte cardiovascolare) tra pazienti oncologici e pazienti non
oncologici. Mentre l’incidenza di sanguinamento maggiore era sicuramente più
alta nei pazienti oncologici come lo era la morte per tutte le cause, e questo è intuitivo pensando alla aumentata mortalità oncologica (Figura 7).
Pertanto Fanola et al.11, concludono che nell’Engage AF TIMI 48 una nuova o
una recidiva di neoplasia era un fattore di rischio indipendente di sanguinamento
maggiore ma non per stroke o embolia sistemica. Quindi l’efficacia e la sicurezza
di edoxaban non era inficiata dalla presenza o assenza di neoplasia.

Figura 7. Mortalità dei pazienti trattati con edoxaban rispetto a warfarin nei pazienti con e
senza cancro11

Questi dati sono in linea con i risultati del registro Orbit-AF12; per cui gli autori
concludono che la storia di cancro è comune tra i pazienti con fibrillazione atriale,
infatti fino a 1 su 4 pazienti ha entrambe le patologie; i pazienti con cancro hanno
un più alto rischio di sanguinamento maggiore e di morte non cardiovascolare,
ma non vi è differenza significativa per quanto riguarda un primo stroke, l’embolia sistemica non cerebrale o un TIA come anche non c’è differenza significativa
per la morte cardiovascolare. Mentre, quindi, vi sono evidenze iniziali incoraggianti per l’uso dell’edoxaban in oncologia, bisogna ragionare, invece, sull’uso
complicato del warfarin e sulla scarsa efficacia della LMWH.
Per quanto riguarda il warfarin uno studio recente su 2.168 pazienti con fibrillazione atriale non valvolare con una nuova neoplasia13 il livello di INR ottimale (2-3) si raggiungeva solo nel 12% dei pazienti. Un anno dopo la diagnosi
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solo i pazienti che facevano dicumarolici con un TTR ≥ 60% dimostravano una
migliore sopravvivenza libera dagli endpoints compositi che erano gli eventi cardiovascolari maggiori e i sanguinamenti maggiori. Gli autori concludono che la
terapia anticoagulante orale con dicumarolici non migliora l’endpoint composito
a causa di un cattivo controllo dell’INR che è causato dagli stessi trattamenti per
il cancro; d’altra parte se vogliamo considerare l’uso della LMWH, le recenti linee guida dell’EHRA14 ci confermano che non c’è nessuna evidenza per un ruolo
della LMWH per la prevenzione dello stroke nella fibrillazione atriale nel paziente
oncologico. Le ultime linee guida15 hanno praticamente sdoganato i DOA in oncologia, pubblicando su varie tabelle le interazioni di tutti e 4 i DOA con i farmaci
oncologici.
Per concludere, il paziente oncologico sanguina maggiormente del paziente
non oncologico, per problematiche relative alla malattia stessa e con qualunque
trattamento anticoagulante viene trattato.
Nell’ambito della selezione del paziente, è fondamentale l’identificazione dei
pazienti a più alto rischio emorragico. Pertanto può essere una scelta appropriata
utilizzare il DOA a dosaggio ridotto; come ribadito nelle ultime linee guida EHRA
esistono per le basse dosi dati provenienti da trial clinici prospettici solo per Dabigatran (110 mg bis in die) o Edoxaban (30/15 mg una volta al giorno, ma l’uso di
quest’ultimo non è stato autorizzato). In aggiunta a questa possibile strategia di
riduzione della dose per ridurre i sanguinamenti è ovvio che il poter disporre da
parte del DOA utilizzato di un antidoto può rappresentare un criterio importante
nella scelta della molecola da prescrivere.
Altro elemento fondamentale nella selezione e gestione della terapia con DOA,
si ribadisce, sono le interazione con le vie metaboliche del citocromo P450 e della
glicoproteina dei farmaci oncologici e del DOA stesso che se da un lato possono
provocare una diminuzione o un aumento del livello dell’anticoagulante diretto
nel plasma, dall’altro potrebbero ridurre gli effetti terapeutici o aumentare gli
effetti collaterali dei farmaci oncologici. Pertanto la scarsa o nulla interazione con
il citocromo di alcuni dei DOA può avere un ruolo nella scelta.
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7.1 Inquadramento
Il tromboembolismo venoso (TEV) è una patologia multifattoriale che rappresenta una frequente complicanza delle neoplasie maligne e del loro trattamento.
È molto importante sottolineare come il rischio di TEV non solo non sia uguale in
tutti i pazienti affetti da neoplasia, ma non si mantenga stabile neanche nel singolo paziente durante l’evoluzione della malattia stessa. L’incidenza del TEV è, infatti, più alta nei primi 3 mesi che seguono la diagnosi di cancro e successivamente
diminuisce a partire dal primo anno rimanendo comunque superiore a quello
della popolazione generale.1 L’aspetto multifattoriale dell’associazione tra TEV e
cancro dipende anche dall’azione protrombotica di alcune forme di trattamento
specifico (composti del platino, fluorouracile ad alte dosi, mitomicina, tamoxifene) e/o di supporto (fattori stimolanti le colonie granulocitarie o l’eritropoiesi) e
schemi di trattamento associati ad agenti con azione antiangiogenica2, tra cui il
Bevacizumab. Questo dato è particolarmente importante quando si considerino
pazienti neoplastici anziani, nei quali si somma anche il rischio derivante dall’età
avanzata3, 4, probabilmente a causa della preesistenza di uno stato di trombofilia
acquisita, associato o meno a co-morbidità, dovuta ad alterazioni delle proprietà
funzionali e strutturali del sistema vascolare ed emostatico (endotelio, piastrine e
fattori della coagulazione e della fibrinolisi). 3
La prevenzione del TEV è un momento cruciale nella presa in carico globale
del paziente oncologico, sia per la difficoltà di gestire la malattia tromboembolica,
le complicanze e le recidive in questo tipo di pazienti, sia perché l’evento tromboembolico impatta negativamente sulla morbilità, la qualità di vita e l’outcome
della malattia.5

7.2 Tromboprofilassi del TEV nel paziente ambulatoriale in trattamento
chemioterapico
Lasciando il tema della profilassi secondaria ad altri capitoli di questo volume,
nel precedente volume di cardio-oncologia del 20156 la problematica della scelta
della tipologia di pazienti oncologici da avviare a tromboprofilassi è stata ana-
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lizzata ed è stato giustamente sottolineato come, sebbene l’aumentato rischio di
episodi tromboembolici, specialmente in corso di trattamento chemioterapico sia
ampiamente riconosciuto, non vi è un unanime consenso quando si considerino i
pazienti ambulatoriali mentre, di fatto, il TEV rappresenta la prima causa di morte
in questo subset di pazienti7.
Nella gestione dei pazienti ambulatoriali in trattamento chemioterapico, l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ha rilasciato raccomandazioni
condivise dalle linee guida delle più importanti Società operanti nel settore (SAVEONCO8, FRAGEM9 e CONKO-00410) che ritengono la tromboprofilassi non
giustificata11, 12, 5, 13 e lasciano al clinico la possibilità di attuarla solo in alcune categorie selezionate di pazienti con tumori solidi ad alto rischio trombotico dopo
avere attentamente valutato il rischio di mortalità e morbidità associato a possibili eventi emorragici.11
Evidentemente questa “raccomandazione” non può ritenersi sufficiente e, al
contrario, fa emergere la necessità di stratificare questa popolazione in base a
fattori di rischio per identificare quei pazienti da avviare ad una corretta tromboprofilassi primaria per ridurne la morbilità e la mortalità e migliorarne la qualità
di vita.

7.3 Modelli predittivi di rischio tromboembolico
La possibilità di identificare pazienti a rischio su cui intervenire con un’efficace terapia antitrombotica prima che si verifichi l’evento, ha indotto alcuni ricercatori a valutare nuovi marcatori biomolecolari predittivi di TEV e/o modelli
di rischio clinico in grado di stratificare la popolazione potenzialmente suscettibile di trattamento preventivo. Il rischio basale di sviluppare TEV si può stimare
attraverso uno score ideato e validato da Khorana13 e in studi indipendenti14, 15,
che si basa sull’utilizzo di un punteggio attribuito ad alcuni parametri clinicolaboratoristici valutati prima dell’avvio del trattamento. Tali parametri comprendono la sede della neoplasia, il numero delle piastrine, il valore di emoglobina (o
la somministrazione di eritropoietina), il numero di leucociti e l’indice di massa
corporea. L’applicazione di tale score si traduce nella definizione di tre classi di
rischio, basso, intermedio e alto. Tuttavia, tenendo in considerazione che l’incidenza di TEV sia stata probabilmente sottovalutata in questi studi pionieristici,
o perché condotti in maniera retrospettiva su coorti di pazienti arruolati prima
dell’avvento dell’integrazione terapeutica con i farmaci target, o perché limitati
all’analisi di eventi sintomatici confermati oggettivamente, una recente ricerca ha
mostrato una maggiore incidenza di TEV nel “mondo reale”. 16 Questo dato risente probabilmente del perfezionamento delle tecniche di imaging diagnostico che
esita nella rivelazione di TEV asintomatico durante il re-staging della malattia.17
Indipendentemente da queste considerazioni, lo score di Khorana soffre di
una limitazione importante, poiché circa il 40-60% dei pazienti ricade nella categoria a rischio intermedio con ovvie implicazioni in fase di decisione clinica
sull’opportunità di instaurare un trattamento tromboprofilattico.
Per tali motivi, i ricercatori coinvolti nello studio PROTECHT hanno proposto
una modifica allo score di Khorana prevedendo l’aggiunta di uno o più punti nel
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caso di regimi chemioterapici basati sull’uso di cisplatino/carboplatino o gemcitabina, da soli o in associazione18, o di parametri di laboratorio basati sulle più
recenti acquisizioni in tema di biomarcatori di rischio tromboembolico, quali il Ddimero, prodotto finale della degradazione della fibrina ad opera della plasmina.19
In pazienti con carcinoma polmonare con uno score di Khorana “intermedio” e
all’inizio di un regime chemioterapico a base di cisplatino, l’utilizzo di un dosaggio del D-dimero ad alta sensibilità20 ha permesso di migliorare la predizione del
rischio tromboembolico con un valore predittivo positivo superiore al 30% con
un HR 11 indipendente da altri fattori di rischio per TEV.
In tal senso, i ricercatori afferenti al Vienna Cancer and Thrombosis Study
(CATS) hanno proposto un’espansione dello score di Khorana aggiungendo un
punto allo score per la presenza di livelli elevati di D-dimero o di livelli elevati di
P-selettina solubile.21, 22
Una valida stima del contributo dei diversi fattori scatenanti al rischio protrombotico potrebbe essere fornita non tanto dalla determinazione unica di un
determinato biomarcatore in condizioni basali, come finora proposto, quanto
dal monitoraggio dei cambiamenti dell’assetto pro-coagulante indotti, ad es., dal
trattamento.14, 15 In questo contesto, la valutazione dinamica delle modificazioni
precoci che si verificano nella via metabolica della proteina C anti-coagulante
durante le fasi del trattamento chemioterapico in una popolazione di pazienti
ambulatoriali in corso di chemioterapia, si è rivelata utile per identificare quei
pazienti a più alto rischio di sviluppare TEV che andrebbero, di conseguenza, avviati a tromboprofilassi19. Analogamente, l’analisi prospettica delle modificazioni
dinamiche della coagulazione in una popolazione di 505 pazienti ambulatoriali
sottoposti a differenti regimi chemioterapici ha dimostrato che l’uso dei composti
del platino era predittivo di una resistenza acquisita alla proteina C attivata (APC)
durante il corso della chemioterapia, a sua volta predittiva di TEV.23
L’identificazione di modelli predittivi di rischio di TEV nei pazienti oncologici
in trattamento chemioterapico è una sfida tuttora aperta, che deve tenere conto
di innumerevoli variabili cliniche e laboratoristiche la cui conoscenza progredisce
parallelamente ai progressi tecnologici. Questo si traduce in un urgente bisogno
di una nuova generazione di teorie computazionali e strumenti informatici in grado di consentire un’analisi globale del crescente volume di dati e, di conseguenza,
permettere al clinico di individuare il migliore regime terapeutico da utilizzare
in ogni singolo paziente. In questo contesto, grazie all’implementazione dei modelli esistenti e la messa a punto di nuovi criteri predittivi utili alla stratificazione
del rischio di TEV in pazienti oncologici ambulatoriali, è stato messo a punto un
modello di Machine Learning che, prendendo in considerazione comuni variabili
cliniche individuali, esposizione a fattori ambientali e di stili di vita, è in grado di
costruire un modello di valutazione del rischio di TEV.24, 25

116

Bibliografia
1.	Roselli M, Riondino S, Mariotti S, La Farina F, Ferroni
P, Guadagni F. Clinical models and biochemical predictors of TEV in lung cancer. Cancer Metastasis Rev
2014;33:771–789.
2.	Ferroni P, Formica V, Roselli M, Guadagni F. Thromboembolic events in patients treated with anti-angiogenic
drugs. Curr Vasc Pharmacol 2010;8:102-113.
3.	Vergati M, Della-Morte D, Ferroni P, Cereda V, Tosetto
L, La Farina F, Guadagni F, Roselli M. Increased risk of
chemotherapy-associated venous thromboembolism
in elderly patients with cancer. Rejuvenation Res. 2013
Jun;16(3):224-31.
4.	Roselli M, Guadagni F, Ferroni P. Aging: an important
risk factor in chemotherapy-associated vascular diseases. Expert Rev Anticancer Ther 2013;13:899-901.
5.	Mandala M, Falanga A, Roila F. Management of venous
thromboembolism (VTE) in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2011;22:85-92.
6.	Petrella MC, GhiardiM, Barni S. Trombosi e cancro . cardio-oncologia2015, 169 – 176, Progetto Speciale “Cardio
– Oncologia” 2013 – 2015 AIOM
7.	Khorana AA, Francis CW, Culakova E, Kuderer NM,
Lyman GH. Thromboembolism is a leading cause of
death in cancer patients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost 2007;5:632-634.
8.	Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, et al. Nadroparin for
the prevention of thromboembolic events in ambulatory
patients with metastatic or locally advanced solid cancer
receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Lancet Oncol 2009;10:943949.
9.	Maraveyas A, Waters J, Roy R, et al. Gemcitabine versus
gemcitabine plus dalteparin thromboprophylaxis in pancreatic cancer. Eur J Cancer 2012;48:1283-1292.
10.	Riess H, Pelzer U, Deutschinoff G et al. A prospective, randomized trial of chemotherapy with or without
the low molecular weight heparin (LMWH) enoxaparin in patients (pts) with advanced pancreatic cancer
(APC): Results of the CONKO 004 trial. J Clin Oncol
2009;27(Suppl):abstract LBA4506.
11.	Lyman GH, Khorana AA, Kuderer NM, et al. Venous
thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol
2013;31:2189-2204.
12.	Streiff MB, Bockenstedt PL, Cataland SR, et al. NCCN
Clinical Practice Guidelines in Oncology: Venous Thromboembolic Disease. Version 1.2003. Available at: NCCN.
org. Accessed May 2, 2013.
13.	Khorana AA. Venous Thromboembolism Prevention in Cancer Outpatients. J Natl Compr Canc Netw
2013;11:1431-1438.

14.	Ay C, Dunkler D, Marosi C, et al. Prediction of venous thromboembolism in cancer patients. Blood
2010;116:5377-5382.
15.	Ferroni P, Martini F, Portarena I, et al. Early changes of a
novel APC-dependent thrombin generation assay during
chemotherapy independently predict venous thromboembolism in cancer patients-a pilot study. Support Care
Cancer 2012;20:2713-2720.
16.	Khorana AA, Dalal M, Lin J, Connolly GC. Incidence and
predictors of venous thromboembolism (VTE) among
ambulatory high-risk cancer patients undergoing chemotherapy in the United States. Cancer. 2013;119:648655.
17.	Khorana AA, O’Connell C, Agnelli G, Liebman HA, Lee
AY; Subcommittee on Hemostasis and Malignancy of the
SSC of the ISTH. Incidental venous thromboembolism
in oncology patients. J Thromb Haemost 2012;10:26022604
18.	Verso M, Agnelli G, Barni S, Gasparini G, Labianca R.
A modified khorana risk assessment score for venous
thromboembolism in cancer patients receiving chemotherapy: the Protecht score. Intern Emerg Med
2012;7:291-292.
19.	Sud R, Khorana AA. Cancer-associated thrombosis: risk
factors, candidate biomarkers and a risk model. Thromb
Res 2009;123:18-21.
20.	Ferroni P, Martini F, Portarena I, et al. Novel high-sensitive D-dimer determination predicts chemotherapy-associated venous thromboembolism in intermediate risk
lung cancer patients. Clin Lung Cancer 2012;13:482487.
21.	Ay C, Dunkler D, Simanek R, et al. Prediction of venous
thromboembolism in patients with cancer by measuring
thrombin generation: results from the Vienna Cancer
and Thrombosis Study. J Clin Oncol 2010;29:2099-2103.
22.	Ferroni P, Roselli M, Martini F, et al. Prognastic value of
soluble P-Selectin levels in colorectal cancer. Int J Cancer 2004;111:404-408.
23.	Roselli M, Ferroni P, Riondino S, et al. Impact of chemotherapy on activated protein C-dependent thrombin generation - Association with VTE occurrence. Int J Cancer
2013;133:1253-1258.
24.	Ferroni P, Zanzotto FM, Scarpato N, Riondino S, Nanni
U, Roselli M, Guadagni F. Risk assessment for venous
thromboembolism in chemotherapy treated ambulatory
cancer patients: a machine learning approach. Med Decis Making 2017, 37(2); 234-242.
25.	Ferroni P, Zanzotto FM, Scarpato N, Riondino S, Guadagni F, Roselli M. Validation of a Machine Learning Approach for Venous Thromboembolism Risk Prediction in
Oncology. Dis Markers. 2017;2017:8781379.

117

8 Nuovi target, nuove tossicità?
Fausto Petrelli1, Sandro Barni1
1

UO Oncologia, ASST Bergamo Ovest, Treviglio (BG)

8.1 Immunoterapia e miocarditi
Gli inibitori dei checkpoint immunitari hanno portato a risultati clinici straordinari in vari tipi di tumori e sono sempre più utilizzati da soli o in combinazione
con altre terapie. Tuttavia, essi si associano ad eventi avversi autoimmuni di varia
natura tra cui anche quelli vascolari. Risale a 2 anni fa la prima pubblicazione
di miocardite fulminante presentata come case report sul New England Journal
of Medicine. Si tratta infatti di 2 pazienti con melanoma metastatico che hanno
sviluppato una miocardite fulminante (T-cell mediata) in corso di trattamento con
nivolumab e ipilimumab.1 Gli autori riportavano una incidenza di 0.27% di tali
eventi sulla base dei report di farmacovigilanza con l’uso di questa combinazione.
La cardiotossicità da checkpoint inibitori appare un evento nel complesso raro
anche con l’uso di anti-PD-1 in monoterapia. Recentemente una analisi descrittiva di un registro di casi di miocardite, ottenuta da pazienti trattati in 8 istituzioni
americane, ha posto maggiore luce su tale evento avverso.2 In una sorta di analisi
caso-controllo, 35 casi di miocardite sono stati confrontati con 105 pazienti trattati con gli stessi farmaci ma che non avevano sviluppato miocardite. La prevalenza
di miocardite è stata dell’1,14% con un tempo mediano di insorgenza di 34 giorni
dopo l’inizio della terapia. I pazienti avevano un’età media di 65 anni, il 29% era
di sesso femminile e il 54% non aveva avuto nessun altro evento immuno-correlato. Le combinazioni di immunoterapia provocavano, rispetto ai controlli, una
percentuale maggiore di tossicità. (34% vs 2%; p <0,001). Complessivamente in
102 giorni di follow up mediano, 16 pazienti (46%) avevano sviluppato un evento
cardiaco maggiore (inclusi la morte cardiovascolare, lo shock cardiogeno, l’arresto cardiaco e il blocco cardiaco completo emodinamicamente significativo);
pur con una normale frazione di eiezione nel 38% dei casi. In confronto con i
controlli, i casi di miocardite avevano una maggiore prevalenza di diabete mellito, apnea notturna e un indice di massa corporea più alto. La miocardite è stata
osservata nello 0,5% dei pazienti in terapia con solo anti-PD1, nel 2,4% dei casi in
trattamento con anti-PD-L1, nel 3.3% dei pazienti trattati con anti-CTLA4 in monoterapia, nel 2,4% dei casi trattati con combinazione di anti-PD1 + anti-CTLA4
e nell’1% dei casi trattati con anti-CTLA4 e anti-PD-L1. Gli autori concludono
che tali eventi avversi cardiaci sono relativamente precoci, seri e responsivi alla
classica terapia con steroidi. Viene suggerita anche una flow chart di esami ed
approfondimenti alla comparsa di sintomi cardiaci, primi fra quali un ECG e il
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dosaggio della troponina. Sfortunatamente, ad oggi, nessun biomarcatore può
ancora prevedere quali pazienti siano a rischio per miocardite associata ad inibitore del checkpoint immunitario.
Sulla rivista Lancet Oncology invece è stata recentemente riportata una analisi
di eventi di miocardite da checkpoint inibitori ottenuta dall’analisi del Vigibase,
il database del WHO degli eventi avversi ai farmaci.3 In tale database sono stati
estratti 101 casi di miocardite (57% in trattamento con anti-PD-1 e 27% con antiPD-1 o anti-PD-L1 + anti-CTL-A4). Per quanto riguarda la mediana di insorgenza
è stata nel 76% dei casi entro le prime 6 settimane (la maggior parte entro 1-2
cicli di terapia). La mortalità è stata del 46% (maggiore per i casi di combinazione
rispetto alla monoterapia: 67 vs 36%). Gli autori hanno osservato un aumento rispetto ai casi segnalati nel 2017, che erano 77. Ciò è probabilmente dovuto al più
ampio utilizzo di tali farmaci nel corso del tempo. Non è stato possibile valutare
le comorbidità anche se pochi pazienti ricevevano contemporaneamente farmaci
cardiovascolari o antidiabetici.
La patogenesi di tali reazioni avverse immunorelate a livello cardiaco è ancora
sconosciuta. L’espressione costitutiva di PD-1 e PD-L1 si verifica in miociti umani e
murini. Inoltre è stata dimostrata la sovra-espressione di PD-L1 sulla superficie dei
miociti danneggiati in pazienti con miocardite fulminante trattata con inibitori del
checkpoint immunitari. Un’interessante pubblicazione di Varricchi e collaboratori
dell’Università Federico II di Napoli illustra in maniera esaustiva le basi biologiche
ed i dati disponibili circa gli eventi cardiaci associati ad immunoterapia.4
Per approfondimenti, si rimanda al capitolo 11 (Cardiotossicità da inibitori dei
checkpoint immunitari).

8.2 Cardioprevenzione, long term survivors
Il vecchio argomento della cardioprevenzione della tossicità da antracicline si
arricchisce di nuovi studi randomizzati che non hanno dato però risultati incoraggianti. Uno di studio di fase 3 che ha confrontato carvedilolo vs placebo in pazienti trattati con dosi standard (sub cardiotossiche) di antracicline, non ha suggerito sostanziali vantaggi da tale trattamento. In questo scenario, il carvedilolo
non ha avuto alcun impatto sull’incidenza dell’insorgenza precoce di riduzione
della LVEF. Tuttavia, l’uso di carvedilolo ha comportato una significativa riduzione dei livelli di troponina e della disfunzione diastolica.5 (Vedi anche capitolo
3: Cardiotossictà da antracicline). Una rilevante importanza acquisirà nel futuro
la creazione di specifici modelli di cardioprevenzione basati su stili di vita (esercizio fisico, alimentazione ecc.). A questo proposito un’interessante overview è
stata pubblicata su Circulation nel 2018.6 Un ulteriore documento della American
Hearth Association ha recentemente illustrato la prevalenza, i fattori di rischio,
gli effetti cardiotossici della terapia, i cardini della prevenzione e del trattamento
delle malattie cardiovascolari nei pazienti affetti da cancro della mammella.7 Un’analisi retrospettiva del SEER database americano ha invece valutato il rischio a
lungo termine di sviluppare malattie cardiovascolari o scompenso cardiaco in
pazienti anziani, con tumore del colon stadio 1-3, trattati con fluoropirimidine.8
Dall’analisi condotta su oltre 70.000 pazienti si evince come ipertensione e diabete
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contribuiscano, insieme alla chemioterapia, ad aumentare il rischio cardiaco e
come capecitabina e 5FU interferiscano in maniera differente sul rischio vascolare, la prima aumentando di 3 volte il rischio di scompenso cardiaco e il secondo il
rischio di eventi cardiovascolari come stroke o infarti.

8.3 Intervallo QT
Sempre maggiore interesse ha nella cardio-oncologia il capitolo delle alterazioni dell’intervallo QT. Squilibri elettrolitici e alcuni farmaci oncologici, o l’interazione di essi con farmaci non oncologici, sono in grado potenzialmente di determinare allungamenti patologici dell’intervallo QT. Il trattamento del prolungamento del
tratto QT include il monitoraggio cardiaco, la cautela nell’uso (o la sospensione)
di farmaci antitumorali e la correzione di alterazioni elettrolitiche concomitanti
(ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ipocalcemia). La sindrome del prolungamento
dell’intervallo QT può essere associata ad aritmie cardiache potenzialmente fatali e il suo trattamento consiste nella somministrazione endovenosa di solfato di
magnesio e nell’uso della cardioversione elettrica. Una eccellente review su tale
argomento è stata pubblicata dal gruppo di cardiologia del Pascale di Napoli.9 Tra
i nuovi farmaci, ribociclib, CDK 4/6 inibitore utilizzato nel tumore della mammella
avanzato ER+, è associato ad aumento del QT. Ribociclib prolunga l’intervallo QT
in modo dipendente dalla concentrazione. Un ECG di base dovrebbe essere eseguito in tutti i pazienti per confermare un valore basale QTcF <450 msec prima di
iniziare la terapia, ed i pazienti che hanno, o sono a rischio significativo di sviluppare, un prolungamento del QTc non dovrebbero ricevere ribociclib. L’intervallo
QT deve essere valutato tramite ECG oltre che al basale (T0), al 14° giorno circa,
all’inizio del secondo ciclo, e quindi solo se clinicamente necessario. È raccomandato, come già ricordato, di evitare gli agenti concomitanti che potenzialmente
prolungano il QT e la correzione di anomalie elettrolitiche seriche, che devono
essere monitorate al basale, durante la terapia e come clinicamente indicato.10
Per approfondimenti sul QT si rimanda al capitolo 9 (Allungamento del QTc e
aritmie).

8.4 Conclusioni
In conclusione, l’introduzione di nuovi farmaci (immunoterapia, targeted therapies da soli o in associazione a farmaci citotossici) ha fatto emergere inevitabilmente nuove forme di eventi avversi, alcuni più comuni (endocrinopatie, coliti,
polmoniti) e altre più rare ma imprevedibili e più letali (miocarditi).
Purtroppo in molti casi di miocardite ECG ed ecocardiogramma basali non
risulterebbero predittivi di tossicità e comunque normali nella quasi totalità dei
casi. ECG e troponina risultano invece patologici nel 89 e 94% dei casi accertati.
Il trattamento è di fatto empirico e sintomatico (steroidi ad alte dosi) e gli eventi
non sembrerebbero ricorrenti.
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9.1 Introduzione
Molti farmaci utilizzati in oncologia possono determinare un prolungamento
dell’intervallo QT responsabile di eventi aritmici come torsioni di punta, spesso
transitorie, ma che possono degenerare in tachicardie ventricolari o fibrillazione
ventricolare, fino alla morte improvvisa.1
L’intervallo QT è la misura della durata totale della depolarizzazione e ripolarizzazione del potenziale d’azione, meccanismi mediati attraverso canali e strutture molecolari complesse nella membrana cellulare del miocardio regolano il
flusso di ioni all’interno e all’esterno delle cellule cardiache in una sequenza ben
sincronizzata. I valori di QTc considerati normali sono di 470 msec per gli uomini
e 480 msec per le donne.
Diverse formule sono state proposte per la correzione del QTc di cui quella di
Bazett è maggiormente utilizzata nella pratica clinica. Ma nei pazienti oncologici,
dove diversi fattori possono determinare estreme variazioni della frequenza cardiaca, viene consigliata la formula Fredericia in quanto si è dimostrata più accurata.2 La formula di Hodges ci permette di essere ancora più precisi, specialmente
per frequenze >90 bpm.3 (Figura 1)

QTc = √RR
QTc = RR1/3
QTc = QT + 0,154 (1 – RR)
QTc = QT + 1,75 (Fc – 60)

Figura 1. Formule per il calcolo del QTc

Bazett
fredericia
framingham
Hodges
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Il NCI fornisce un sistema di classificazione della gravità del prolungamento
del QT farmaco-indotta
• Grado 1: QTc 450-480 ms
• Grado 2: QTc 481-500 ms
• Grado 3: QTc>500 ms su almeno due elettrocardiogrammi distinti
• Grado 4: QTc>500 ms o un aumento >60 ms rispetto al basale e torsioni di
punta, tachicardia ventricolare polimorfa, o segni o sintomi di grave aritmia.4
Nella popolazione oncologica è difficile stabilire la reale incidenza del prolungamento del QT infatti in letteratura viene riportata una prevalenza variabile dal
6 al 30%.5,6 Questo dato conferma che, oltre la misurazione del QTc, è necessario
raccogliere la storia familiare e clinica, eseguire gli esami di laboratorio e la valutazione del farmaco che dovrà essere somministrato. È bene tener presente che il
70% dei prolungamenti dell’intervallo QTc farmaco-indotto si verifica in presenza
di due o più fattori di rischio che dovrebbero essere valutati prima della somministrazione del farmaco.
Viene proposto un algoritmo per il monitoraggio dell’intervallo QT. (Figura 2)

Figura 2. Monitoraggio del QT

Particolare attenzione deve essere posta al controllo degli elettroliti spesso a
causa di una dieta non corretta, di condizioni che promuovono la perdita di potassio come diarrea, vomito, febbre con sudorazione, trattamento con lassativi,
abuso di alcol, insufficienza epatica e renale, trattamento con corticosteroidi e,
non da ultimo, somministrazione di farmaci concomitanti la cui lista può essere
consultata in http://crediblemeds.org frequentemente aggiornato.7
Non dobbiamo dimenticare che pazienti con cardiopatia, in particolare con
insufficienza cardiaca e ipertrofia ventricolare sinistra, possono avere down-regulation dei canali del potassio e up-regulation dei canali del calcio, requisito per
il prolungamento del QT e TdP.8 Per una rapida visualizzazione dei farmaci e delle
cause si allega una tabella riassuntiva. (Tabella 1)
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Congenite
Sindrome di Jervell e Lange-Nielsen (incluso
canalopatie), sindrome di Romano-Ward idiopatica
Acquisite
Disordini metabolici, ipopotassiemia,
ipomagnesiemia, ipocalcemia, anoressia nervosa,
diete ricche di proteine liquide, ipotiroidismo
Bradiaritmia
Disfunzione del nodo del seno, blocco
atrioventricolare: secondo o terzo grado
Farmaci antiaritmici
Chinidina, procainamide, disopiramide, flecainide,
propafenone, amiodarone, dronedarone, sotalolo
dofetilide, ibutilide
Terapia di deprivazione androgenica
Agonisti e antagonisti dell’ormone di rilascio della
gonadotropina: buserelina, degarelix, goserelina,
istrelina, leuprolide, triptorelina
Farmaci antianginosi
Ranolazina, ivabradina
Farmaci anti-infettivi
Antimalarici
Alto rischio: Artemisia/lumefantrina, clorochina,
alofantrina, chinidina, chinina
Rischio più basso/condizionale: idrossiclorochina,
meflochina, primachina
Antifungini azolici: fluconazolo, ketoconazolo,
itraconazolo (sistemico), posaconazolo, voriconazolo
Fluorochinoloni: sparfloxacina, gatifloxacina,
levofloxacina, moxifloxacina, ofloxacina,
ciprofloxacina
Antiretrovirali HIV (alcuni): lopinavir, nelfinavir,
saquinavir
Antibiotici macrolidi: eritromicina, claritromicina,
telitromicina, azitromicina
Metronidazolo
Pentamidina (per via endovenosa)
Telavancina
Bedaquilina
Antistaminici
Terfenadina, astemizolo, idrossizina
Farmaci oncologici
Triossido di arsenico, ceritinib, crizotinib, dasatinib,
eribulina, nilotinib, lapatinib, panobinostat,
pazopanib, romidepsin, sorafenib, sunitinib,
toremifene, vandetanib, vemurafenib, vorinostat,
cloruro di cesio

Farmaci analgesici e sedativi
Oppioidi: metadone, ossicodone
Propofol
Cloralio idrato
Diuretici
Attraverso modifiche degli elettroliti (in particolare
ipopotassiemia o ipomagnesiemia)
Farmaci gastrointestinali
Antiemetici: ondansetrone, granisetrone,
dolasetrone, droperidolo (può essere sicuro alle
dosi basse utilizzate dagli anestesisti [0,625-1,25
mg]), idrossizina, tropisetrone
Promotility: cisapride (disponibilità limitata),
domperidone, metoclopramide
Inibitori della pompa protonica: l’uso prolungato
porta a ipomagnesiemia
Farmaci neurologici
Apomorfina, donepezil, fingolimod, tetrabenazina
Farmaci psicotropici
Antipsicotici
Rischio più alto: tioridazina, sertindolo, pimozide,
sulpiride, ziprasidone, quetiapina, iloperidone
Rischio basso/condizionale: asenapina,
amisulpride, flupentixol, paliperidone,
zuclopentixolo, aloperidolo, pipamperonea,
thiothixene, loxapine, clorpromazina, clozapina,
risperidone, olanzapina, aripiprazolo
Triciclici e tetraciclici antidepressivi
Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
(rischio inferiore rispetto agli antidepressivi
triciclici): citalopram, fluoxetina
Altri: atomoxetina, trazodone
Farmaci vasodilatori
Bepridil, cilostazolo
Altri farmaci e erbe
Varie: anagrelide, alfuzosina, arformoterolo,
cocaina, formoterolo, mifepristone, papaverina,
pasireotide, probucolo, terlipressina
Erbe: cinchona (contiene il chinino), estratto di
liquirizia (glicirrizina) in uso eccessivo che conduce
modifiche elettrolitiche
Altri fattori
Ischemia o infarto del miocardio, in particolare con
prominente inversione dell’onda T
Malattia intracranica
Infezione da HIV
Ipotermia
Esposizione tossica: insetticidi organofosforici
Malattie del tessuto connettivo con anticorpi anti-Ro
/ SSA

Tabella 1. Cause e farmaci che determinano un prolungamento del QT
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TKI

Indicazioni terapeutiche

Prolungamento del
QTC di ogni grado%

Bosutinib

LMC

Raro

Ceritinib

ALK, NSCLC

3

Crizotinib

ALK, NSCLC

3,6

Dasatinib

Neoplasie ematologiche

8

Ibrutinib

LLC, linfoma mantellare

Raro

Imatinib

LLA Ph +/GIST

3,2

Lapatinib

K mammella HER+

Raro

Lenvatinib

K tiroide mts / recidiva locale

Raro

Nilotinib

LMC

4,1

Osimertinib

T790 M mutazione-positiva NSCLC

2,7

Pazopanib

K rene avanzato/alcuni sarcomi

2

Ponatinib

LMC/LLA

Raro

Regorafenib

K metastatico del colon retto, GIST

Raro

Sorafenib

Epatocarcinoma, K tiroide

Raro

Sunitib

GiST, K rene avanzato,
K neuroendocrino primitivo

Vandetanib

K midollare tiroide avanzato/mts

8

Vemurafenib

Melanoma mts

Raro

Belinostat

Linfoma periferico a cellule T

Raro

Panobinostat

Mieloma multiplo refrattario

Raro

Vorinostat

Linfoma cutaneo a cellule T

Raro

Romidepsina

Linfoma cutaneo a cellule T

Raro

TdP

<1
<1

<0,1
1

HDAC

Tabella 2. I principali farmaci con la percentuale di prolungamento del QTc e di TdP
riportati in letteratura

Diversi farmaci determinano un allungamento del QT: in questo lavoro sono
riportati gli ultimi studi sulle nuove molecole.9 Tabella 2

9.2 Inibitori tirosinchinasici
Le TKI hanno indicazione in numerosi tumori solidi e nelle malattie ematologiche.
Nonostante i numerosi farmaci appartenenti a questa classe, quelli più frequentemente associati ad un prolungamento del QT sono il vandetanib, nilotinib,
sunitinib, e lapatinib. I primi due approvati dalla FDA con un Black Box warning
(livello di avviso elevato per il rischio di eventi avversi gravi o potenzialmente
pericolosi per la vita).10, 11
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Figura 3. Monitoraggio del QT durante lapatinib

Lapatinib: è inibitore reversibile dell’attività tirosinchinasica (TKI) dell’EGFR
e dell’HER2. La cardiotossicità osservata è minima, in particolare l’allungamento
dell’intervallo QT sembra essere concentrazione-dipendente. La gestione prevede, prima della somministrazione, la valutazione dei fattori predisponenti quali la
sindrome da QT lungo congenita, la concomitanza di farmaci che hanno effetto
sul QT e la presenza di disionie, soprattutto l’ipokalemia e l’ipomagnesemia. In
ogni caso, è indispensabile eseguire un ECG con QTc di base e durante il trattamento.12 (Figura 3)
Ceritinib: trova indicazione nel carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato,
già trattati con crizotinib. Gli effetti sull’intervallo QT segnalati sono poco rilevanti. In uno studio clinico, condotto su 255 pazienti solo nel 3% è stato osservato un
allungamento del QTc >di 60 msec. In un altro studio clinico, condotto su una popolazione di 304 pazienti, un solo paziente ha manifestato un prolungamento del
QTc >di 500 msec. Nonostante le basse percentuali di tossicità viene raccomandata la sospensione o la riduzione del dosaggio per QTc >500 msec e l’interruzione
definiva quando compaiono sintomi fatali o compromissione emodinamica.13, 14
Crizotinib: è stato approvato per cancro del polmone avanzato o metastatico
non a piccole cellule (NSCLC) positivo per ALK. Dagli studi clinici, questo farmaco
induce bradicardia con una riportata diminuzione media della frequenza cardiaca
di 26/bpn correlati o meno ad un allungamento dell’intervallo QT.15
Per entrambi i farmaci è necessario valutare rischio/beneficio ponendo particolare attenzione nei pazienti con sindrome da QT lungo congenito, insufficienza cardiaca, bradiaritmia, alterazioni elettrolitiche o alla concomitante somministrazione con farmaci che allungano l’intervallo QT o agli inibitori del CYP3A4.
Pur essendo una tossicità rara, nella gestione è raccomandato il monitoraggio
periodico dell’elettrocardiogramma e la valutazione degli elettroliti; si consiglia
l’interruzione del trattamento e la riduzione della dose per un QTc >500 msec, con
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Figura 4. Monitoraggio del QT durante crizotinib

interruzione definitiva se l’intervallo si allunga ulteriormente o se accompagnato
da aritmia, insufficienza cardiaca, ipotensione, shock, sincope o torsione di punta.15 (Figura 4)
Osimertinib: è attivo nei tumori polmonari non a piccole cellule che hanno la
mutazione EGFR T790M. Nei pazienti che hanno una storia di prolungamento del
QTc o assumono farmaci noti per causare un allungamento dell’intervallo QTc è
necessario un monitoraggio dell’elettrocardiogramma e degli elettroliti durante
la terapia.16
A conclusione, per tutte le TKI è necessario fare una buona valutazione di base
e un monitoraggio ECG con controllo periodico degli elettroliti durante tutto il
trattamento. A causa dell’enorme numero di potenziali recettori target dei TKI,
deve essere eseguita anche una stretta supervisione delle interazioni tra cibo e
farmaci, specialmente con gli inibitori del CYP3A4, che sono responsabili della
metabolizzazione dei TKI e dell’aumento della concentrazione ematica.

9.3 Gli inibitori delle HDAC
Sono una famiglia di enzimi Zn2+-dipendenti che modulano lo stato di acetilazione dell’istone e regolano il livello di compattazione del DNA, giocando così un
ruolo chiave nell’espressione genica e nei percorsi di differenziazione cellulare.
Sia per il vorinostat che per la romidepsina, approvati per il trattamento del
linfoma cutaneo a cellule T, sono segnalati rari casi di allungamento del QT. Gli
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Figura 5. Monitoraggio del QT durante panibostat

eventi avversi osservati si sono verificati in associazione con farmaci a rischio di
prolungamento del QT o che inibiscono il CYP450, in presenza di ipopotassiemia,
ipertensione o cardiopatia pre-esistente.17, 18
Il panibostat è stato approvato per il trattamento del mieloma multiplo refrattario con un Black box warning in quanto è segnalato un rischio di allungamento
dell’intervallo QT ed aritmie minacciose per la vita. L’approccio raccomandato è
quello di eseguire ECG ed elettroliti di base e durante il trattamento, tenendo in
considerazione che tra i principali eventi avversi segnalati vi è la diarrea.19
Le controindicazioni alla terapia sono una recente storia di infarto o angina
instabile o un ECG un QTc >480 msec.20 (Figura 5)

9.4 VDAs
Trovano indicazione in diversi tumori solidi. Il meccanismo principale è quello
di compromettere la vascolarizzazione già esistente, risultante in una ischemia e
necrosi del tumore.21
Fosfato di combretastatina A4 (CA4P) è stato approvato dall’FDA per il carcinoma anaplastico della tiroide. Sono stati riportati allungamenti del QT al termine dell’infusione fino al 23,3% dei pazienti trattati, senza eventi avversi fatali.
Pertanto, questo farmaco deve essere usato con cautela correggendo gli elettroliti
integrando con k+ e Mg+.21
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9.5 Immunoterapia
L‘immunoterapia sfrutta i componenti del sistema immunitario per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Il meccanismo determinante il prolungamento
dell’intervallo QT può essere indotto dal blocco di attivazione rapida del canale di
potassio (IKr), codificato dal gene umano ether-a-go-go (hERG).
Il nivolumab è un anticorpo monoclonale completamente umano contro il
recettore Programmed cell Death protein 1 (anti-PD-1). È usato nel trattamento
del melanoma metatastico, carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC),
carcinoma a cellule renali avanzato, linfoma di Hodgkin recidivante o refrattario
ed è in crescente aumento il suo impiego per altri tipi di tumore.22
In uno studio recente, in pazienti trattati con nivolumab, non sono stati osservati effetti significativi sull’intervallo QT anche ad alte dosi.

9.6 PARP inibitori
I polimeri (PARP-1 e PARP-2) sono enzimi con localizzazione nucleare coinvolti in molte attività biochimiche che controllano le funzioni regolatorie delle
strutture e quindi processi come la trascrizione e riparazione del DNA, regolazione del ciclo e morte cellulare. Inattivando PARP si accumulano nel nucleo delle
cellule frammenti danneggiati di DNA, con conseguente arresto della crescita e
della divisione cellulare fino ad arrivare alla morte cellulare delle cellule tumorali.
Rucaparinib: approvato per il tumore dell’ovaio avanzato già trattato con due
o più schemi chemioterapici provoca numerose tossicità ma senza effetti rilevanti
sull’intervallo QT.23
Anche per Niraparib, Veliparib, CEP-9722, Olaparib non si sono osservate variazioni rilevanti dell’intervallo QT.

9.7 Inibitori CDK 4/6
I CDK 4/6 (chinasi dipendenti dalla ciclina) sono membri della famiglia proteina-chinasi. Gli inibitori del CDK sono molecole che impediscono la formazione di
un complesso chinasi attivo, inibendone così la loro attività.
Ribociclib: è un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti che contribuisce a rallentare la crescita del tumore inibendo le proteine chinasi ciclinadipendenti 4 e 6 (CDK 4/6), è utilizzato nel trattamento del cancro della mammella
avanzato nelle donne in postmenopausa (HR +) ed (HER2).24
In uno studio di fase III, MONALEESA-2, si sono verificati effetti sul QT reversibili senza conseguenze cliniche quando la dose veniva ridotta o il farmaco
sospeso.25
Raccomandazioni per la gestione del trattamento con ribociclib includono:
• l’esecuzione di un ECG basale, al 14° giorno del primo ciclo e all’inizio del secondo ciclo.
• controllo degli elettroliti sierici (compreso potassio, magnesio, calcio e fosforo) prima del trattamento e all’inizio del sesto ciclo.
• in relazione all’entità del prolungamento dell’intervallo QT, il trattamento può
richiedere l’interruzione, la riduzione della dose e/o la sospensione.26
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Il trattamento con ribociclib è raccomandato solo nei pazienti con QTc <450
msec. Se vi è il rischio elevato di effetti sul QT è controindicata la somministrazione in pazienti con sindrome del QT lungo, in presenza di cardiopatia soprattutto
in condizioni di instabilità (ad esempio, recente infarto miocardico, scompenso
cardiaco, angina instabile) ed in presenza di bradicardia. Inoltre, deve essere evitato l’uso di ribociclib in associazione con qualsiasi agente noto per prolungare
l’intervallo QT e/o inibitori del CYP3A.
Palbociclib: è un inibitore reversibile, altamente selettivo degli inibitori CDK
4/6 approvato in combinazione con letrozolo, per il trattamento del tumore al
seno avanzato HER-positivi. Negli studi PALOMA-1 (fase II) e PALOMA-2 (fase
III) è stata valutata l’efficacia e la sicurezza di questo farmaco in donne con carcinoma mammario avanzato o metastatico, HER-positivo e HER2-negativo.27, 28 Alla
dose raccomandata non vi è stata evidenza di effetti sull’intervallo QT nei pazienti
arruolati in entrambi gli studi.29, 30
Abemaciclib: è un altro inibitore del CDK 4/6, utilizzato nel trattamento di
carcinomi mammari avanzati o metastatici, sicuro ed efficace quando usato in
monoterapia. In uno studio di fase 2, il Monarch 1, in cui sono state arruolare 132
pazienti, solo in un caso è stata necessaria l’interruzione del trattamento dovuta
ad allungamento del QT.31
Nello studio di fase 3, il Monarch 2, che ha confrontato l’efficacia e la sicurezza
di abemaciclib alla dose di 150 mg due volte al giorno, più fulvestrant alla dose
di 500 mg, versus fulvestrant nei pazienti con cancro al seno avanzato, non sono
stati riportati effetti sul QT. 32

9.8 Dal punto di vista pratico
Ad oggi, sono stati approvati molti farmaci per la terapia dei tumori di cui è
conosciuto il rischio di un prolungamento dell’intervallo QT.
La maggior parte delle conoscenze deriva dall’ambiente ospedaliero dove i
pazienti sono monitorizzati, la terapia con farmaci a rischio di effetti sul QT è
frequente e dove è possibile stabilire il rischio e trattare le eventuali complicanze
aritmiche. Tuttavia, molti farmaci oncologici sono usati in regime ambulatoriale,
la gestione di questi pazienti può risultare complessa in quanto non sempre viene
eseguito un ECG ad ogni controllo, non sempre viene calcolato il QTc e per ultimo, ma non meno importante, non sempre abbiamo gli esami ematici.
Il sito http://crediblemeds.org suddivide i pazienti in diverse classi di rischio
considerando il singolo farmaco, ma deve essere posta particolare attenzione alle
associazioni ed alle interferenze, come ad esempio il metadone o farmaci antiemetici. Solo per alcuni farmaci oncologici sono disponibili delle raccomandazioni
ma non ancora uno standard di comportamento.
Nei pazienti candidati ad una terapia oncologica potenzialmente a rischio aritmico vi è indicazione ad eseguire una valutazione basale che, attraverso l’anamnesi e l’esame obiettivo, identifica i fattori non correggibili come la presenza di
una cardiopatia, sindrome da QT lungo congenito, storia di morti improvvise e
sincopi, e fattori correggibili come disturbi elettrolitici, distiroidismo, alterazioni
della funzionalità epatica e renale.
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•
•
•

In conclusione, in questi pazienti, sono raccomandati:
un ECG basale con il calcolo del QTc
ECG seriati durante tutto il periodo della terapia*
la correzione dei fattori correggibili prima di iniziare il farmaco e periodicamente durante il trattamento

9.9 Farmaci più frequentemente associati alla terapia oncologica
Antiemetici
I farmaci antiemetici sono utilizzati frequentemente nella pratica clinica in associazione a farmaci oncologici, per i comuni effetti collaterali come la nausea.
Soprattutto per i 5 -HT3 antagonisti, negli ultimi anni, è venuto alla luce un loro
ruolo nel potenziamento sul prolungamento del QT; per tale motivo, le autorità
regolatorie (AIFA e FDA) hanno ristretto l’impiego di questi farmaci.33
Ondasentron: AIFA ne raccomanda l’uso con restrizioni: nei pazienti con età
>75 anni, la dose “sicura “è di 8 mg diluita in soluzione salina di 50-100 ml somministrati in non meno di 15 minuti. Nei pazienti con età <75 anni la dose non deve
superare i 16 mg.34
I nuovi antiemetici, NEPA e il palonosetron, sembrano essere più sicuri avendo dimostrato scarsi effetti sul QT.35
Metoclopramide: Deve essere somministrato con cautela nei pazienti anziani,
con cardiopatia, alterazioni elettrolitiche e disturbi di conduzione.36
In questo particolare setting di pazienti l’associazione di farmaci antiemetici
deve essere utilizzata con cautela monitorizzando l’ECG, soprattutto nelle fasi inziali ed in presenza di fattori predisponenti.
Antidepressivi
I triciclici e il citalopram sono a maggior rischio di sviluppare un allungamento del QT prevalentemente nella popolazione anziana; in questo caso, è raccomandato usare una bassa dose, controllare gli elettroliti, la funzionalità epatica e
renale durante la somministrazione.37

* Non avendo indicazioni precise è buona norma, di fronte ad una terapia a rischio eseguire un ECG dopo ogni
ciclo di terapia o quando la concentrazione plasmatica del farmaco raggiunge lo steady-state (per esempio, 5
emivite). La durata ed i tempi del monitoraggio dipenderanno dall’emivita del farmaco e dalla dose. I pazienti
devono essere informati della possibilità di comparsa di sintomi cardiaci durante la terapia (sincope, presincope,
palpitazioni o vertigini) in modo da poterli segnalare prontamente al medico. In presenza di sintomi è indicato un
monitoraggio Holter o un Cardiobip che oltre alla valutazione del prolungamento del QT (non sempre facile da
valutare) permette il riscontro di aritmie, bradicardia / blocchi AV che possono essere a loro volta fattori predisponenti. Al momento, non vi sono chiare indicazioni ad impianto di PM nei pazienti che sviluppano bradicardia,
fattore predisponente ad un prolungamento QT e rischio di TdP.
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10A.1 Introduzione
Il Cancro e le Malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano su scala mondiale le principali cause di mortalità e morbilità con costi esorbitanti in termini di vite
umane e risorse economiche. Nell’Unione Europea la spesa stimata per la cura del
cancro da parte dei sistemi sanitari è in costante crescita1 e nel nostro Paese ha
superato da molto tempo il punto percentuale dell’intero prodotto interno lordo.2
Tumori e Cardiopatie pur aumentando con l’età hanno un differente profilo
d’incidenza, essendo il cancro la principale causa di morte nella fascia adulta tra i
40-70 anni, vale a dire la fascia di popolazione economicamente più attiva3 in cui
ai costi diretti per la cura della malattia è da aggiungere il rilevante costo indiretto
derivante dalla perdita della produttività.4, 1
Mantenere un buono stato di salute pertanto è fondamentale per il benessere
dei pazienti e l’efficacia/efficienza dei sistemi socio-sanitari poiché, grazie all’anticipazione diagnostica e ai progressi terapeutici degli ultimi decenni, quasi tutti i
tumori sono ora curabili ed alcuni con buone prospettive di sopravvivenza a lungo termine. L’aumento dei pazienti guariti o sopravvissuti alla malattia oncologica
è infatti in costante crescita e rappresenta una “nuova” tipologia di pazienti in cui
l’associazione tra MCV e tumori è frequente, suggerendo che la relazione tra le
due patologie è più che casuale.
Oltre a condividere gli stessi fattori di rischio5, 6 i trattamenti chemio o radioterapici possono determinare danno cardiaco durante il trattamento ed alcuni,
come la radioterapia in “area cordis” e le antracicline, anche a distanza di molto
tempo dall’esposizione. Alcuni trattamenti oncologici inoltre possono aggravare
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il rischio CV preesistente come ad esempio l’irradiazione del cranio o del collo
in grado d’indurre obesità secondaria all’ipopituitarismo o ipotiroidismo postattinico, o la prolungata terapia ormonale nei tumori ormono-sensibili che può
modificare il profilo metabolico dei pazienti, alcuni trattamenti chemioterapici
ad azione sui vasi sanguigni infine, possono favorire una persistente disfunzione
endoteliale determinando l’insorgenza di insulino-resistenza7. I fattori di rischio
CV e la cardiopatia strutturale concomitanti, il danno miocardico indotto dalle
terapie, il peggioramento del profilo di rischio cardiovascolare favorito dal trattamento del cancro possono così spiegare l’aumento degli eventi e della mortalità
cardiovascolari nei pazienti oncologici. In una coorte di oltre 30.000 pazienti con
storia di neoplasie analizzata da Armenian e collaboratori8 la prevalenza di fattori di rischio CV era significativamente superiore nei pazienti guariti dal cancro
rispetto ai controlli. I pazienti con due o più fattori di rischio CV presentavano
un maggior numero di eventi cardiaci nel follow up con una riduzione del 25%
della probabilità di sopravvivenza a 8 anni (rispettivamente sopravvivenza 60% vs
81%, p<0.01). Nelle donne in post-menopausa con cancro al seno9, 10 e nei pazienti
con cancro alla prostata11 il rischio competitivo di morte cardiovascolare è attualmente rilevante e può superare quella per progressione/recidiva della malattia
neoplastica essendo condizionato dalla presenza di ben noti fattori di rischio modificabili o quanto meno curabili come il fumo di sigaretta, l’obesità, l’ipertensione arteriosa, il diabete e la sedentarietà. Le stesse argomentazioni valgono per i
pazienti con emopatie sottoposti a trapianto di midollo osseo12.
Un dato emergente che corrobora l’importanza dell’associazione tra cancro e
cardiopatie è suggerito da alcune evidenze emerse dai recenti studi epidemiologici sui pazienti con cardiopatia strutturale. Nel Registro della Mayo Clinic13, 14 i pazienti con insufficienza cardiaca cronica che avevano sviluppato la malattia negli
anni più recenti, caratterizzati da una migliore sopravvivenza legata alle moderne
terapie dello scompenso cardiaco, presentavano rispetto ai soggetti con scompenso degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso una maggior incidenza di neoplasie.
Questo dato, confermato nei pazienti con SC del registro danese15 è da considerare ancora preliminare16, tuttavia suggerisce l’ipotesi che al miglioramento
della sopravvivenza e del follow up dei pazienti cardiopatici l’evenienza “tumore”
non è un evento raro e che la connessione tra cardiopatie e tumori è probabilmente non casuale e bidirezionale. Tale ipotesi è supportata ad esempio dagli studi
epidemiologici sulla Fibrillazione atriale (FA). È noto che nei pazienti oncologici
vi è una maggior prevalenza ed incidenza di FA17, 18, 19 con importanti implicazioni
prognostiche e gestionali in relazione soprattutto alla possibile evoluzione verso
lo scompenso cardiaco e all’aumento del rischio tromboembolico ed emorragico.
Nel recente Registro ORBIT-AF20, condotto su circa 10.000 pazienti con un
primo episodio di FA, 1 paziente su 4 aveva una storia di neoplasia; tali pazienti
rispetto ai soggetti senza storia di cancro erano più complessi per numero di
comorbilità e fattori di rischio CV alcuni dei quali come il fumo, le dislipidemie e
l’ipertensione modificabili. Per quanto concerne la cardiopatia ischemica, condizione spesso predisponente alla fibrillazione atriale e allo SC, una recente rassegna sistematica ha confermato che un regime alimentare vegetariano ne riduce la
mortalità e abbatte l’incidenza dei tumori.2 Questo dato è emerso anche nella co-
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orte dei 13.253 partecipanti dello studio ARIC22 (Atherosclerosis Risk In Communities) in cui è stata riscontrata una minore l’incidenza di tumori nei partecipanti
con elevata l’aderenza alle Linee Guida dell’American Heart Association (Tabella
1).23 Tale confortante osservazione è stata recentemente rafforzata dai risultati di
una rassegna sistematica24 da cui risulta che i benefici di uno stile di vita aderente
alle raccomandazioni per la prevenzione cardiovascolare si estendono non solo
al cancro ma influiscono favorevolmente anche sugli “outcomes” di altre malattie
degenerative “non-comunicabili” quali la depressione, il deterioramento cognitivo e il diabete mellito, vale a dire le principali malattie croniche dal tumultuoso
trend in crescita legato al passaggio allo stile di vita “moderno” caratterizzato da
una crescente sedentarietà, da una dieta ipercalorica soprattutto se ricca di cibi
ultra processati, dalla rarefazione dei rapporti sociali.25
Nella gestione del paziente un corretto stile di vita teso al raggiungimento
di un ideale controllo dei fattori di rischio cardiovascolare deve pertanto essere
considerato un obiettivo maggiore anche in ambito cardio-oncologico. Tale raccomandazione viene chiaramente esplicitata nelle attuali Linee guida sulla prevenzione delle malattie Cardiovascolari della Società Europea di Cardiologia26 e
fortemente raccomandata dalle Società Scientifiche Oncologiche.27, 28, 29
Il programma di cura deve prevedere un’azione coordinata multi-disciplinare
che coinvolga le differenti figure professionali in grado di affrontare adeguatamente i diversi ambiti, alimentazione, controllo del peso, esercizio fisico, dislipidemia, ipertensione arteriosa, fumo di sigaretta e consumo d’alcol, su cui deve

Componenti

Obiettivo

Fumo

Mai fumato o astinenza da più di 12 mesi

Indice di massa corporea (BMI)

BMI <25 Kg/Mq

Attività fisica

Attività fisica aerobica di intensità moderata ≥ 150 minuti
a settimana oppure ≥ 75 minuti/settimana di attività fisica
aerobica intensa o la combinazione delle due

Dieta Salubre (punteggio)*

4 -5 Componenti

Colesterolo Totale

<200 mg/dl

Pressione arteriosa

≤ 120/90 mmHg

Glicemia a digiuno

<100 mg/dl

Tabella 1. Definizione di Salute Cardiovascolare Ideale per gli adulti (>20 anni di età)
(modificato da Lloyd-Jones DM et al.)23
* La valutazione della qualità della dieta deve valutare prima di tutto l’adeguatezza dell’apporto calorico finalizzato
al raggiungimento/mantenimento del peso corporeo ideale e alle caratteristiche dell’individuo (età, livello di
attività fisica), quindi alla composizione globale degli alimenti più che ai singole categorie (i.e. lipidi, proteine,
carboidrati). Si considera una dieta di buona qualità quella caratterizzata dai seguenti componenti: Frutta e
Vegetali 4-5 porzioni al di[30], Pesce 2-3 porzioni settimanali, Cereali integrali ricchi di fibre (50% dell’apporto
calorico quotidiano), consumo di sodio inferiore a 1,5 gr al di, meno di 1 bevanda zuccherata o dolci o pasticceria
a settimana, meno di 2 porzioni di carne rossa (evitare quella lavorata) a settimana da sostituire con carne bianca
o latticini o formaggi, legumi e semi oleosi (ricchi di fibre ma facendo attenzione all’apporto calorico) più di 3
volte la settimana, consumo quotidiano di grassi saturi inferiore al 7%.
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muoversi il piano di cura da realizzare in un’ottica “patient oriented” vale a dire
personalizzato e con interventi mirati e adattati al singolo paziente.

10A.2 Come si valuta il rischio cardiovascolare?
La maggior parte delle patologie cardiovascolari oggi sono secondarie all’aterosclerosi, processo degenerativo legato a multipli fattori di rischio che spesso si
sommano tra loro quando coesistono nello stesso paziente. Conoscere il numero e
l’intensità dei singoli fattori di rischio presenti nel singolo individuo che si sta valutando permette di capire dove e come bisogna indirizzare le linee d’intervento/trattamento e di stimare la probabilità degli eventi a cui può andare incontro nel follow
up. Per tale ragione le correnti linee guida internazionali raccomandano l’utilizzo
di sistemi di punteggio che consentano di valutare la classe di rischio a cui appartiene il paziente allo scopo di adattare le misure preventive: più alto è il rischio,
più intensa dovrebbe essere l’azione. Nel corso degli anni sono stati elaborati numerosi sistemi di punteggio (Tabella 2 nelle pagine seguenti) basati su parametri
facilmente rilevabili e che consentono con relativa accuratezza di stimare il rischio
di eventi futuri nei pazienti asintomatici. Il sistema raccomandato dalla Società Europea di cardiologia, il punteggio SCORE, pur con i limiti di considerare la mortalità cardiovascolare e non quella totale e di escludere la popolazione pediatrica e
gli anziani (>80 anni), ha il vantaggio di categorizzare in classi di rischio i pazienti
mediante l’uso di semplici parametri (Età, Sesso, Fumo, Colesterolo totale, Pressione arteriosa sistolica) che è possibile raccogliere in sede di vista medica anche
non specialistica (Figura 1). Il Sistema SCORE identifica 4 classi di rischio (Tabella
3) in base alla probabilità di eventi fatali CV a 10 anni. Il rischio è derivato dalla
popolazione europea e ricalibrato per i dati di mortalità cardiovascolare nazionale
aggiornati al 2012 inclusa l’Italia, considerato Paese a basso rischio di mortalità
CV26. I pazienti con basso-moderato punteggio SCORE (rischio a 10 anni <5%) necessitano solo di consigli finalizzati al mantenimento del basso rischio; i pazienti a
rischio più elevato (punteggio SCORE compreso tra 5% e 10%) necessitano di una
più intensa educazione finalizzata al controllo intensivo dei fattori di rischio e spesso anche di trattamento farmacologico, soprattutto se è previsto o sono già stati
esposti a trattamenti oncologici potenzialmente cardiotossici. Per i pazienti a vero
alto rischio CV (SCORE ≥10%) il trattamento farmacologico è di regola necessario
per il raggiungimento degli obiettivi. Nelle persone con età superiore a 60 anni,
tuttavia la soglia dovrebbe essere interpretata in modo più indulgente avendo cura
di interpretare attentamente il rapporto costo/beneficio perché il rischio specifico
per l’età è normalmente intorno al 10% anche quando gli altri fattori di rischio
CV sono “normali” ed il rischio di impattare negativamente sulla qualità di vita o
indurre il rischio di iatrogenicità è consistente. L’atteggiamento aggressivo acritico
negli anziani dovrebbe essere scoraggiato, e va personalizzato (vedi anche capitolo
su “Anziano fragile” in “Cardioncologia 2017”).
L’importanza prognostica del computo del rischio CV in ambito cardio-oncologico non sembra limitato alla possibilità di prevenzione del danno cardiaco.
ma potrebbe estendersi anche al rischio oncologico. In un recentissimo studio di
coorte prospettico cinese condotto su 405.878 soggetti seguiti per circa 9 anni31 i
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Figura 1. Sistema SCORE per il calcolo di mortalità Cardio-Vascolare (CV) a 10 anni nei
Paesi a basso rischio di morte CV basato sui seguenti fattori di rischio; Ssesso, Età, Fumo,
Pressione arteriosa sistolica, Colesterolo totale. CVD = Cardiovascular Disease, SCORE =
Systematic Coronary Risk Estimation
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Framingham

SCORE

ASSIGN – SCORE

QRISK1 & QRISK2

Data

Studi prospettici:
Framingham Heart
Study and Framingham
offspring study.
La versione più recente
include entrambe

Raggruppamento di 12
studi prospettici

SHHEC Studio prospettico QRESEARCH database

Popolazione

Popolazione generale,
Framingh am,
Massachusetts, USA.
Periodo di di Riferimento:
1968–1971, 1971–1975,
1984–1987

12 studi prospettici da 11
Paesi Europei.
Periodo di riferimento:
1972–1991

Campione casual della
popolazione generale
scozzese, Periodo di
riferimento: 1984–1987

Dati raccolti dal 1993–2008
provenienti dagli archivi
dei medici di famiglia
– imputazione dei dati
mancanti

Dimensione
campionaria

3969 uomini e
4522 donne

117098 uomini e
88080 donne

6540 uomini e 6757
donne

1.28 milioni (QRISK1)
2.29 milioni (QRISK2)

Calcoli

Rischio a 10 anni di eventi
CAD. Nell’ultima versione:
Rischio a 10 anni di eventi
CVD. Nella versione
NCEP ATP III version:
Rischio a 10-anni di eventi
coronarici maggiori

Rischio a 10 anni di
mortalità CVD

Rischio a 10 anni di eventi
CVD

Rischio a 10 anni di eventi
CVD

Intervallo di età
(anni)

30–75

40–65

30–74

35–74

Variabili

Sesso, età,
colesterolo totale,
HDL-C, SBP,
fumo, DM,
trattamento ipertensivo

Sesso, età, colesterolo
totale o rapporto
colesterolo totale/
HDL-C, SBP,
fumo.
2 Versioni da usare nei
Paesi a basso o alto
rischio CVD

Sesso, età, colesterolo
totale, HDL-C, SBP, fumo
– no. cigs, DM, indice di
deprivazione dell’area di
riesidenza, familiartà

QRISK1 – sesso,età,
Rapporto colesterolo
totale/HDL-C, SBP, fumo,
DM, area based indice di
deprivazione dell’area di
riesidenza, familiartà BMI,
trattamento antipertensivo,
razza e malattie croniche

Commenti/
Sviluppo

La versione più recente
si basa solo su variabili
cliniche e il BMI ha
sostituito l’assetto lipidico

Aggiornamento di
ricalibrazione su base
nazionale

Recommended
by guidelines

Linee guida NCEP, 54
Linee guida Canadesi
Cardiovascolari, 55 altre
Linee guida Nazionali
Mediante version adattate

Linee Guida Europee per
la prevenzione delle
CVD

QRISK2 include parametri
per aggiustare l’interazione
tra età e le altre variabili

SIGN37

Linee guida NICE per
la dislipidemia QRISKLifetime è raccomandato
dalle Linee guida JBS

Tabella 2. Attuali sistemi di stima del rischio di malattie cardiovascolari utilizzati nei soggetti adulti
apparentemente sani (modificato da 26)
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PROCAM

Pooled Cohort
Studies Equations

CUORE

Globorisk

Studio prospettico

4 studi prospettici raggruppati
ARIC
CHS
CARDIA
Framingham (original
and offspring studies)

CUORE

Coorte di derivazione: 8 studi prospettici
raggruppati: ARIC, CHS, Framingham
Heart Study (original cohort and offspring
cohort), Honolulu Program, Multiple Risk
Factor Intervention Trial, Puerto Rico
Heart Health Program, and Women’s
Health Initiative Clinical Trial

Impiegati sani.
Periodo di riferimento:
1978–1995

Periodo di riferimento 1987–89
(ARIC), 1990 and 1992–3 (CHS),
1985–6 (CARDIA), 1968–1971,
1971–1975, 1984–1987
(Framingham)

1980 and 1990

8 Studi prospettici nord americani.
Periodo di riferimento: 1948–1993

18 460 uomini e
8515 donne

11.240 donne caucasiche,
9098 uomini caucasici, 2641
donne afroamericane
e 1647 uomini afroamericani

7520 uomini e 13.127
donne

33.323 uomini e 16.806 donne

2 sistemi di punteggio
separati calcolano
il rischio a 10 anni
per eventi coronarici
maggiori ed eventi
cerebrovascolari
maggiori

Rischio a 10 anni di un primo
evento aterosclerotico CVD.

Probabilità di sviluppare un
primo evento CV maggiore
(Infarto miocardico o ictus)
a 10 anni

Rischio a 10 anni di una CVD fatale

20–75

20–79

35–69

40–84

Età, sesso, LDL-C,
HDL-C, DM,
fumo, SBP

Età, sesso, Razza (Caucasica
o altre/Afroamericana),
Colesterolo totale, HDL-C,
SBP, trattamento anti
ipertensivo, DM, fumo

Età, Sesso, SBP, Colesterolo
totale, HDL-C, trattamento
anti ipertensivo e fumo

Età, Sesso, fumo, Colesterolo totale,
DM, SBP

Una recente variazione
della metodologia
(Weibull) consente
l’estensione della
stima del rischio alle
donne e a un maggiore
intervallo di età

Sono stati incorporate dei
coefficienti specifici per la
razza e per i fattori di rischio.
Vi è una sovrastima del rischio
nelle validazioni esterne
usando il calcolatore.
Tale dato può indicare la
necessità di ricalibrare il
rischio in specifiche popolazioni

Linee Guida della Task
Force Internazionale
per la Prevenzione
della malattia
coronarica

Linee Guida 2013 AHA ACC
Guideline per la valuatazione
del rischio di CVD

Sono state intraprese ricalibrazioni per
l’applicazione in 11 Paesi

ACC= American College of Cardiology; AHA = American Heart Association; ARIC = Atherosclerosis Risk in Communities; ATP = Adult
Treatment Panel; BMI = body mass index; BP = Pressione arteriosa; CAD = malattia aterosclerotica coronarica; CARDIA = Coronary
Artery Risk Development in Young Adults; CHS = Cardiovascular Health Study; CVD = malattia cardiovascolare; DM = diabete
mellito; HDL-C = high-density lipoprotein colesterolo; JBS = Joint British Societies; LDL-C = low-density lipoprotein colesterolo;
NCEP = National Cholesterol Education Program; NICE = National Institute for Health and Care Excellence; no. cigs = numero di
sigarette; PROCAM = Prospective Cardiovascular Munster Study; SBP = pressione arteriosa sistolica; SIGN = Scottish Intercollegiate
Guidelines Network; SHHEC = Scottish Heart Health Extended Cohort.
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Pazienti con una delle seguenti condizioni:

Vero alto rischio

• Malattia Cardiovascolare documentata clinicamente o da
inequivocabili reperti ai test di imaging. La documentazione clinica
include: pregresso infarto miocardico, sindrome coronarica acuta,
procedure di rivascolarizzazione coronarica o in altri distretti
arteriosi, ictus o attacchi ischemici transitori, aneurisma dell’aorta,
arteriopatia periferica. La documentazione alle tecniche di imaging
include: la presenza di significative placche aterosclerotiche
coronariche o nei distretti carotidei e NON include alcuni aspetti quali
l’aumento dello spessore medio-intimale carotideo
• Diabete mellito con danno d’organo come la proteinuria o con altri
fattori di rischio maggiori come il fumo, marcata ipercolesterolemia,
ipertensione arteriosa incontrollata.
• Disfunzione renale severa (GFR<30 ml/mi)
• SCORE > 10%
Individui con
• Singolo fattore di rischio molto elevato: in particolare Colesterolemia
>8 mmol/L (>310 mg/dL) (ipercolesterolemia familiare) o PA
≥180/110 mmHg.

Alto

• La maggior parte dei pazienti con DM (fatta eccezione per i giovani
pazienti con DM di tipo 1 senza altri fattori di rischio maggiori, da
considerare soggetti a rischio basso o moderato
• Moderata CKD (GFR 30–59 mL/min/1.73 mq).
• SCORE ≥5% e <10% a dieci anni

Moderato

• Il Punteggio SCORE è ≥1% ma <5% a 10 anni. La maggior parte dei
pazienti di mezza età appartengono a questa categoria

Basso

• Individui con un punteggio SCORE <1%

Tabella 3. Classi di rischio secondo le Linee guida sulla Prevenzione Cardiovascolare della
Società Europea di Cardiologia (modificato da 26)
PA = Pressione arteriosa; DM = Diabete mellito; CKD Malattia renale cronica; GFR = Filtrato glomerulare

pazienti con plurimi fattori di rischio cardiovascolari, pertanto ad elevato rischio
CV, presentavano una maggiore incidenza di tumori e di mortalità per cancro.
Tale rischio si riduceva di oltre il 40% nei soggetti che praticavano una regolare
attività fisica.

10A.3 I Fattori psicosociali in Cardio-oncologia: fattori di rischio spesso negletti
ma cruciali per un programma di prevenzione di successo nel lungo termine
Un notevole problema nel campo della Medicina preventiva è il mantenimento
nel lungo termine delle modifiche nello stile di vita raccomandate dai programmi
di terapia alimentare o di attività fisica. Dal punto di vista cardio-oncologico una
delle novità più importanti della recente versione delle Linee Guida europee sulla
Prevenzione Cardiovascolare26 è la rilevanza data ai fattori psicosociali, elementi
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Bassa condizione
socioeconomica

• Qual è il tuo più alto grado di istruzione?
• Sei un lavoratore manuale?
• Sei disoccupato?

Stress correlato al lavoro e
alla famiglia

• Sul lavoro senti che ti manca il controllo su come soddisfare le
richieste?
• La tua ricompensa è inappropriata rispetto al tuo sforzo
lavorativo?
• Hai problemi seri con il tuo coniuge?

Isolamento sociale

• Vivi da solo?
• Hai contatti /ti manca un vicino?
• L’anno scorso hai perso un parente o un amico importante?

Depressione

• Ti senti giù, depresso e senza speranza?
• Hai perso interesse e piacere nella vita?

Ansia

• Hai mai improvvisi attacchi di paura o panico?
• Ti capita spesso di non essere in grado di interrompere o
controllare le preoccupazioni?

Ostilità

• Ti senti spesso arrabbiato per piccole cose?
• Ti senti spesso infastidito dalle abitudini degli altri?

Personalità di tipo D

• In generale, ti senti spesso ansioso, irritabile o depresso?
• Eviti di condividere pensieri e sentimenti con altre persone?

Disturbo da stress posttraumatico

• Sei stato esposto a un evento traumatico?
• Soffri di incubi o pensieri intrusivi?

Altri Disturbi Psichiatrici

• Soffri di qualsiasi altro disturbo mentale?

Tabella 4. Domande chiave per la valutazione dei fattori di rischio psicosociali nella pratica
clinica (modificato da 26)

da tenere in debita considerazione nella buona riuscita del programma di prevenzione CV nel singolo paziente. La malattia oncologica ha un notevole impatto nella vita emotiva e sulla psiche dei pazienti32 e sul loro ambiente familiare. Il rischio
di eventi sfavorevoli aumenta in presenza di fattori di rischio psicosociali quali un
basso status socioeconomico, la mancanza di sostegno sociale, lo stress sul lavoro e nella vita familiare, l’ostilità, la depressione, l’ansia. Essi sono apprezzabili
modificatori negativi anche del rischio CV e la loro valutazione in sede di visita
medica (Tabella 4), è importante perché agevola il processo decisionale, identifica
possibili ostacoli ai cambiamenti dello stile di vita e all’adesione alla terapia33, consente di avviare programmi d’intervento specifici per la loro eventuale rimozione.
I fattori di rischio psicosociali sono spesso raggruppati insieme26, 34 e si associano
a frequenti ricadute in abitudini nocive (tabagismo, dieta incongrua, sedentarietà,
sovrappeso e obesità) e di conseguenza al fallimento del cambiamento dello stile
di vita nel lungo termine. Inoltre, la depressione e lo stress cronico si associano
ad alterazioni della funzione del sistema nervoso vegetativo, nell’asse ipotalamoipofisario e altri marcatori endocrini35, 36 che influenzano i processi emostatici e
infiammatori, la funzione endoteliale e la perfusione miocardica. Negli ultimi anni
è stata avanzata un’interessante ipotesi sulle implicazioni endocrino-metaboliche
dello stress cronico e sul suo ipotetico ruolo nello sviluppo dell’obesità, l’insulino
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Figura 2. Ruolo adattivo della resistenza all’insulina. In condizioni di maggiore richiesta
metabolica dell’organismo come il digiuno, lo stress e l’infezione, diversi ormoni e citochine
promuovono uno stato di “resistenza insulinica” (RI), con conseguente mobilitazione
dell’energia immagazzinata nel tessuto adiposo a supporto della sopravvivenza. La
resistenza all’insulina negli adipociti stimola la lipolisi con conseguente rilascio di acidi
grassi liberi (FFA), mentre a livello epatico promuove l’aumento della produzione di glucosio
dal fegato. In questo modo gli FFA coprono il fabbisogno energetico della periferia per
effetto della resistenza periferica all’insulina con risparmio di glucosio che viene così serbato
per il cervello organo dal metabolismo quasi esclusivamente glucosio-dipendente e non
insulino-dipendente. (Modificato da 33)

resistenza e la sindrome metabolica considerata come una risposta mal adattativa di un processo selezionato dall’evoluzione per fronteggiare le situazioni di
stress37, 38. Secondo tale ipotesi, lo stato di insulino-resistenza rappresenta una
condizione dell’organismo selezionata e perfezionata nel corso dell’evoluzione
poiché garantisce la sopravvivenza dell’organismo in presenza di una aumentata richiesta metabolica per fronteggiare le condizioni di emergenza (stress). Da
un punto di vista evolutivo i nostri progenitori hanno sempre dovuto affrontare
situazioni di carenza energetica e lo stress più frequente era di tipo acuto legato
a infezioni, traumi e alla carenza alimentare. Questo ha portato allo sviluppo di
un organo altamente specializzato in grado di accumulare e regolare le riserve
energetiche dell’organismo attraverso un sofisticato sistema di comunicazione
endocrino/paracrino: il tessuto adiposo (vedi anche Cardio-oncologia 2015). Secondo tale teoria in presenza di stress e con bilancio calorico tendenzialmente in
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Figura 3. Espansione del tessuto adiposo, insulino-resistenza e sindrome metabolica. In
condizioni di bilancio energetico positivo, l’aumento di peso e l’aumento dell’adiposità
viscerale portano ad adipociti ipertrofici e disfunzionanti. In questo stato vengono rilasciati
Acidi grassi Liberi (FFA) nella circolazione, la produzione di adiponectina è diminuita
e la secrezione di citochine pro-infiammatorie quali il Fattore tumorale alfa (TNF-α),
l’Interleuchina 6 (IL-6), l’inibitore 1 dell’attivatore del Plasminogeno (PAI-1) e l’Angiotensina
(ANG) è aumentata. Si ha così il reclutamento di macrofagi che infiltrano il tessuto
adiposo ipertrofico e acquisiscono la conformazione fenotipica M1 “attivata” che amplifica
ulteriormente lo stato pro-infiammatorio. Alti livelli di FFA e i livelli sostenuti dei fattori proinfiammatori determinano la deposizione lipidica ectopica nei tessuti non adiposi bersaglio
dell’insulina determinando uno stato di “lipotossicità” che associato alla persistente insulinoresistenza sistemica, determina dislipidemia e ipertensione e porta allo sviluppo del fenotipo
della sindrome metabolica (MS)

pareggio, la regola per i nostri progenitori, uno stato di insulino resistenza è da
considerare fisiologico poiché permette di superare lo stato di emergenza ottimizzando l’utilizzo delle riserve metaboliche (Figura 2). Lo stile di vita occidentale
sedentario e con regime alimentare ipercalorico ricco di grassi e carboidrati semplici (zuccheri) tipico della società moderna da questo punto di vista rappresenta
una condizione di mismatch evolutivo rappresentato dal sovrappeso/obesità. In
presenza di grasso viscerale iperplasico la risposta allo stress del grasso viscerale
si traduce in una risposta mal adattativa con sviluppo di una sindrome metabolica37, 38, 39 secondaria al persistente stato di insulino resistenza, iperinsulinemia e
infiammazione cronica di basso grado e che apre la via al danno cardiovascolare
(Figura 3) ed aumenta il rischio di progressione/sviluppo dei tumori l’obesità-
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Figura 4. Obesità, sindrome metabolica e cancro: panoramica dei meccanismi. Le freccie
denotano l'effetto direzionale (ad es. Attività o concentrazione). IGF-1: fattore di crescita
1 insulino-simile; PAI-1, inibitore attivatore del plasminogeno-1; tPA, attivatore del
plasminogeno tissutale; uPA, attivatore del plasminogeno di tipo urochinasi; VEGF, fattore
di crescita endoteliale vascolare; PI3K, fosfoinositide 3-chinasi; NF-κB, fattore nucleare kB;
COX-2, cicloossigenasi-2. (modificato da 43)

correlati (Figura 4) (Vedi anche Cardio-oncologia 2015). Lo stress più comune nei
tempi attuali è infatti cronico frequentemente di natura psicosociale e non si associa ad aumento del consumo calorico, all’opposto, amplifica le tendenza all’obesità per il cronico aumento del cortisolo che peggiora l’insulino resistenza, induce
uno stato di “resistenza alla Leptina” ed aumenta l’appetito (fame da stress).40, 41, 42

10A.4 Update su obesità e alimentazione in Cardio-oncologia
Obesità, rischio cardiovascolare e Cancro
Negli ultimi 30 anni il numero delle persone obese nel mondo è triplicato, nel
2016 oltre 1,9 miliardi di adulti, dai 18 anni in su, erano sovrappeso. Di questi oltre
650 milioni erano obesi.44 Questi dati hanno di fatto portato il Professor Paul Zimmet, presidente onorario della International Diabetes Federation, ad affermare
che siamo nel bel mezzo di quella che probabilmente è la più grande epidemia
nella Storia dell’Umanità, la “Diabesità”, neologismo coniato per descrivere le
due malattie interconnesse tra loro, l’Obesità e la sua temibile diretta conseguenza il Diabete mellito di tipo 245, condizioni predisponenti alle malattie cardiovascolari e ad alcuni tumori.
L’obesità aumenta il rischio dei tumori del tratto gastroenterico (colon, esofa-
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go, pancreas, epatocarcinoma e cancro delle vie biliari), dell’endometrio, del cancro renale, e del cancro al seno nelle donne in post menopausa. La lista continua
a crescere al sommarsi delle recenti evidenze epidemiologiche che forniscono
indicazioni su una probabile associazione anche con i tumori ovarici e tiroidei ed
alcune neoplasie ematologiche incluso il mieloma multiplo, il Linfoma di Hodgkin
e non Hodgkin e alcune leucemie.46, 47 Inoltre, al momento della diagnosi di neoplasia l’obesità rappresenta un fattore prognostico negativo per diversi tipi di
tumore.48
Nel corso dell’ultimo biennio studi di popolazione hanno perfezionato le conoscenze in merito alla relazione tra BMI, eventi cardiovascolari e tumori:
• uno studio spagnolo condotto aggregando 12 studi di popolazione con una coorte finale di oltre 54.000 soggetti49 esenti da malattia (il 46% in sovrappeso e il
28% obesi), ha documentato che un eccesso di peso si associa ad un significativo aumento della mortalità totale, a una maggior incidenza di eventi cardiovascolari e al cancro dopo 10 anni di follow up. I pazienti in sovrappeso ed obesi
arruolati in questo studio avevano un profilo di rischio CV più elevato rispetto ai soggetti normopeso e l’età, il diabete, l’ipertensione e il colesterolo totale
erano significativi modificatori della relazione tra BMI ed esiti. L’obesità era un
potente predittore di mortalità per cancro soprattutto nelle donne in sovrappeso e con colesterolemia normale. La relazione tra BMI e mortalità era lineare
nelle donne mentre negli uomini era presente una relazione non lineare ad U.
• In una coorte di oltre 1.700.000 israeliani50 seguiti per 23 anni la presenza di sovrappeso/obesità durante l’adolescenza aumentava del 50% il rischio di sviluppare un cancro del colon e del retto. Questo studio amplia l’orizzonte delle indagini condotte che focalizzano il ruolo del sovrappeso/obesità durante l’infanzia/adolescenza con il rischio di futuro sviluppo dei tumori nell’età adulta, già
segnalata per i tumori del pancreas51, 52 per la leucemia mieloide acuta53, Linfomi non Hodgkin54, il cancro renale55. L’obesità (e il sovrappeso) agirebbe in definitiva da “acceleratore” dei processi di trasformazione e progressione neoplastica anticipando in tal modo l’età di esordio delle neoplasie obesità-correlate56
(Figura 5) attualmente documentata dagli studi epidemiologici.57
I fattori determinanti il BMI e l’obesità sono molteplici e includono fattori genetici ed epigenetici, comportamenti individuali (es. attività fisica, lavoro sedentario e apporto calorico), fattori socioculturali ed economici. Questi ultimi elementi
non sono certo di rilevanza marginale come evidenziato dal trend dell’obesità e
del diabete di tipo 2 avvenuto nei Paesi che negli ultimi anni hanno avuto un rapido sviluppo economico e adottato uno stile di vita “occidentale”. In India in soli 5
anni (dal 2000 al 2006) il numero delle persone diabetiche è aumentato del 5%58, in
Cina nel 1980 meno dello 1% della popolazione era diabetica mentre ora si stima
che la prevalenza della malattia sia intorno al 10%59, in Turchia dal 2002 al 2013
è stato registrato un incredibile aumento del 90% dei diabetici, con consensuale
aumento dell’intolleranza ai carboidrati (106%), dell’obesità (40%) e dell’obesità
centrale (35%).60
Una recente revisione61 sistematica della letteratura ha ribadito che il costo
della frutta e dei vegetali, alimenti cardine di una sana nutrizione raccomandata
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per la prevenzione CV ed oncologica, sono decisamente più costosi di quelli meno
salutari, confermando in tal modo i dati riscontrati nello studio PURE62 e difficilmente sostenibili nelle classi a basso reddito, potendo in tal modo contribuire
alla disparità socioeconomica nella aderenza ad un regime dietetico benefico e
giustificare almeno in parte il gradiente sociale dell’obesità e delle sue complicanze usualmente più frequenti nelle classi meno abbienti e nelle regioni economicamente più svantaggiate63. Un pericolo che negli ultimi anni è stato oggetto di
crescente interesse per la possibile relazione con il tumultuoso incremento dell’obesità e le patologie ad essa correlate è rappresentato dalla manipolazione degli

Figura 5. Modello concettuale del ruolo dell’obesità nella progressione temporale dei
tumori. Uno stile di vita “obesogeno” caratterizzato da un bilancio energetico positivo
(dieta ipercalorica e sedentarietà) porta all’aumento del tessuto adiposo, soprattutto
viscerale, che produce un’accelerazione del processo di progressione dei tumori tramite i
seguenti meccanismi: 1) infiammazione di basso grado e aumento dello stress ossidativo
con conseguente incremento dei livelli di citochine pro-infiammatorie (l’interleuchina 6 (IL6), fattore di necrosi tumorale (TNF)) e all’aumento dei radicali liberi reattivi dell’ossigeno
(ROS), questi ultimi con azione mutagena; 2) un aumento dei livelli delle adipochine con
azione pro-infiammatoria (ad es.Leptina) favorenti la crescita tissutale e la contestuale
riduzione delle adipochine con effetto inbitorio sulla crescita tissutale (Adiponectina); 3)
sviluppo della sindrome metabolica con insulino-resistenza e consequenziale aumento dei
fattori promuoventi la crescita cellulare, in particolare l’insulina ed il fattore di crescita
insulino-simile (IGF-1); 3) alterazione dell’equilibrio degli ormoni sessuali steroidei con
aumento della conversione degli androgeni in estrogeni per effetto dell’aromatasi enzima
prodotto dalle cellule del tessuto adiposo; 5) alterazioni nel microbioma intestinale con
crescita eccessiva delle specie che promuovono il tumore (Fusobatteri ) (Modificato da 56)
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alimenti da parte dell’industria agro-alimentare. Buona parte del cibo attualmente è il prodotto di processi “industriali” finalizzati soprattutto al miglioramento del
margine commerciale degli alimenti. Si comincia nei campi e negli allevamenti selezionando le colture e gli animali ed utilizzando elementi chimici estranei (diserbanti, pesticidi, antibiotici etc.) per aumentare la produzione, si passa in seguito
alla successiva lavorazione degli alimenti spesso arricchiti con zuccheri semplici
o grassi saturi per migliorarne la palatabilità, o addirittura aggiungendo sostanze
completamente estranee alla sua composizione originaria (conservanti, stabilizzanti etc.) per garantirne una migliore commercializzazione. Negli ultimi anni è
crescente la segnalazione degli effetti nocivi di un uso regolare dei cibi manipolati
industrialmente o “ultraprocessati” perché collegati all’obesità64, al peggioramento
del profilo lipidico65 e del rischio cardio-metabolico66 e di una possibile associazione
con il cancro67. Un altro motivo di crescente preoccupazione è l’inquinamento da
plastiche-microplastiche.68, 69 Il confezionamento del cibo mediante pellicole e contenitori è una delle principali fonti di inquinamento da plastiche.70, 71 La contaminazione da Ftalati e Bisfenolo, agenti additivi ampiamente utilizzati nelle plastiche
di uso comune e rilasciati nell’ambiente è molto frequente69. Alcuni composti di
questa categoria, hanno azione simil-estrogenica ed interferiscono, sovvertendolo72, con l’equilibrio endocrino. Sono ormai numerose le evidenze che mettono in
relazione la presenza di ftalati nelle urine con l’obesità, il diabete73, 74, 75, 76 e l’elevato rischio cardio-metabolico77 .Al momento non è ancora chiara l’interpretazione da dare a tali risultati, gli ftalati nei campioni organici possono infatti essere
“marcatori” di una condotta alimentare incongrua e di un ampio utilizzo di cibi
preconfezionati e ipercalorici, tuttavia, studi condotti su animali o nelle cellule in
coltura hanno evidenziato anche la capacità di metilare il DNA ed un possibile
ruolo nella promozione dello sviluppo di alcuni tumori.68, 72, 78
Oltre il concetto di Obesità: stile di vita e pattern alimentare
Sebbene il trattamento dell’obesità sia difficile e presenti numerose barriere
è noto da tempo79, 80 che una modesta perdita di peso (5-10% del peso corporeo)
associata ad una regolare attività fisica aerobica migliora sostanzialmente (fino al
40%) ed in breve tempo (9 settimane) il rischio metabolico nei pazienti a vero alto
rischio CV. Un recentissimo studio prospettico condotto su oltre 11.000 diabetici
liberi da malattia CV e con età media superiore a 60 anni ha confermato che l’adozione di un approccio globale sullo stile di vita può essere una carta vincente.
Con un follow up di più di 10 anni in questa coorte si è ottenuta una riduzione
progressiva di morte ed eventi CV proporzionale al numero dei fattori di rischio
tenuti sotto controllo raggiungendo una diminuzione del rischio superiore al 60%
correggendo tutti e 4 i fattori di rischio presi in considerazione: uso moderato di
alcool (5-15 gr/die nelle donne e 5-30 gr/die negli uomini), astensione dal fumo,
esercizio fisico aerobico moderato-intenso (≥ 150 min/settimana) ed una dieta di
alta qualità (>di 3 componenti dell'Alternative Healthy Eating Score)81 .
Sulla scorta dei dati dello studio PREDIMED, recentemente riveduto e ripubblicato sulla stessa rivista82 per distorsione nella randomizzazione che tuttavia
non ne ha inficiato i risultati, è ormai consolidata la nozione che ciò che più conta
è il profilo alimentare piuttosto che il controllo di un singola componente della
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Figura 6. Associazione a forma di U tra percentuale di energia proveniente dai carboidrati della dieta e
mortalità per tutte le cause nello studio ARIC. Il livello di riferimento è il 50% di energia da carboidrati.
I risultati sono corretti per età, sesso, razza, centro di arruolamento dello studio ARIC, apporto
calorico totale, diabete, fumo di sigaretta, livello di attività fisica, livello di reddito e istruzione. ARIC =
Atherosclerosis Risk in the Community ( rischio di aterosclerosi nelle comunità). (Modificato da 85)

Figura 7. Effetti benefici dei nutrienti funzionali sul sistema immunitario e l’infiammazione: OX-LDL:
lipoproteine LDL ossidate; ROS: radicali liberi derivati dall’Ossigeno; FOXp3: forkhead box P3 fattore di
trascrizione Forkead espresso dai Linfociti T regolatori (Treg); IL-10: interleuchina 10; NFk-B: nuclear factor
kappa-light-chain-enhancer of activated B cells”; TLR-4: recettore Toll-like 4, TNF-α: Fattore di necrosi
tumorale alfa; IL-1 Interleuchina 1; IL-6: Interleuchina 6; Th17: Linfociti T helper 17; Th1: Linfociti T helper 1;
INF-γ: interferone gamma; Th2: Linfociti T helper 2; IL-4: interleuchina 4; IL-22: interleuchina 22 (modificata
da 104)
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dieta. Tale concetto è stato recentemente ribadito dallo studio PURE83 condotto
in 18 Paesi dei 5 continenti e con differenti livelli di sviluppo socioeconomico. Un
maggiore consumo di frutta, verdura e legumi è associato ad una riduzione del
rischio di mortalità totale e non cardiovascolare pari al 22%. Tali effetti si raggiungono per consumi pari a tre o quattro porzioni giornaliere equivalenti a 375500 g/die. Dall’analisi separata delle differenti componenti, l’assunzione di frutta
è associata a un minor rischio di mortalità cardiovascolare, non cardiovascolare
e totale, mentre l’assunzione di legumi è inversamente associata a morte non cardiovascolare e mortalità totale. Per le verdure, l’assunzione di verdure crude è
fortemente associata a un minor rischio di mortalità totale, mentre l’assunzione di
verdure cotte conferisce un modesto beneficio contro la mortalità. Da una recente analisi retrospettiva su una coorte di 11.376 soggetti con età media di 47 anni
esenti da infarto del miocardio e ictus e con follow up fino a 18 anni, è emerso che
l’aderenza a tale regime alimentare conferisce la migliore protezione nei confronti degli eventi cardiovascolari e che i maggiori determinanti la mortalità totale e
Cardiovascolare sono i carboidrati semplici e i grassi saturi84. L’importanza dei
carboidrati è stata sottolineata da Sara Seidelmann e collaboratori85 che analizzando i dati sulla popolazione dello studio ARIC, comparandole poi con altre 8
coorti prospettiche, hanno riscontrato una relazione non lineare tra mortalità e
percentuale di carboidrati nella dieta (Figura 6). L’andamento della mortalità ha
una forma ad U e raggiunge il minor valore per un consumo di carboidrati pari al
50-55% dell’apporto calorico. La fonte delle proteine e dei grassi modula tale effetto: i profili alimentari a basso contenuto di carboidrati che favorivano l’apporto
di proteine e di grassi da fonti animali come agnello, manzo, maiale e pollo, erano
associati a una maggiore mortalità, mentre quelli che favorivano l’assunzione di
proteine e grassi derivate dalle piante, come verdure, noci, burro di arachidi e
pane integrale, erano associati a una minore mortalità.
In definitiva i risultati di questi recenti studi rinforzano l’attuale tendenza della
ricerca della scienza della nutrizione e della medicina preventiva che supera in un
certo senso il concetto nato negli anni 50 del secolo scorso sulla scorta dei dati del
Seven Country e che considera il Colesterolo quale unico e maggior imputato delle morti cardiovascolari e dell’Infarto miocardico, suggerendo di porre particolare attenzione ai regimi alimentari ricchi di carboidrati raffinati che rappresentano
attualmente la fonte di maggior preoccupazione.86
Alimentazione e infiammazione: composizione della dieta, sistema immunitario,
bioflavonoidi e microbiota
Le diete e i regimi alimentari ricchi di verdure, pesce, cereali integrali e legumi, con un uso moderato di prodotti caseari e uova e semi oleosi con un limitato
apporto di carboidrati semplici /raffinati e carne rossa hanno un rilevante potere
antinfiammatorio87. Questo dato sembra essere rilevante da un punto di vista della prevenzione delle malattie croniche ed in particolare dell’aterosclerosi e nella
prevenzione dei tumori obesità-correlati poiché uno stato infiammatorio cronico
di basso grado è una caratteristica patologica presente in una vasta gamma di
condizioni croniche, come la sindrome metabolica (MetS), la steatosi epatica non
alcolica (NAFLD), il diabete mellito di tipo 2 (T2DM) e le malattie CV. Un recentissimo studio prospettico randomizzato condotto qui in Italia88 ha dimostrato
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che un pattern alimentare ipocalorico di tipo “non Occidentale”, nello specifico
di tipo mediterraneo o vegetariano “ovo-caseario”, riduce nel giro di 3 mesi i
marcatori di stress ossidativo e dell’infiammazione con un effetto più marcato
sulle citochine da parte della dieta vegetariana. Già nello studio PREDIMED si
era riscontrato una riduzione degli eventi CV ed una minor incidenza di cancro
della mammella nelle donne diabetiche o ad alto rischio CV randomizzate con la
dieta mediterranea soprattutto se accompagnata da un uso regolare di olio extravergine di oliva.89 I pattern alimentari poveri di carne come la dieta mediterranea
hanno un basso indice infiammatorio e si associano ad una riduzione degli eventi
e morte cardiovascolari.90, 91, 92, 93, 94 Questi dati hanno una notevole importanza in
campo cardio-oncologico considerate le numerose segnalazioni sulla correlazione tra potere infiammatorio della dieta e tumori.95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Sulla scorta dei
dati epidemiologici e degli studi clinici è crescente la convinzione che sia proprio
l’infiammazione cronica il fattore chiave da contrastare per ridurre l’incidenza
delle malattie croniche tra cui le malattie CV e i tumori.102, 103 Gli effetti benefici della dieta mediterranea sono generalmente attribuiti all’azione dei nutrienti
all’interno degli alimenti consumati ma il pattern alimentare è anche in grado
di influenzare il sistema di difese endogene attraverso meccanismi che solo ora
si inizia a comprendere e che coinvolgono due campi oggetto d’intensa ricerca:
la flora intestinale (Microbiota) ed alcuni composti assunti con la dieta e ad essa
correlati (Prebiotici e Smart Foods).104 (Figura 7)

La flora intestinale (Microbiota)
I batteri intestinali rappresentano oltre il 70% di tutti i batteri dell’organismo
umano e rappresentano buona parte del microbiota inteso come complesso sistema di microorganismi (virus, batteri, protozoi e funghi) che vive in relazione
simbiotica con il nostro organismo. La concentrazione del microbiota intestinale
aumenta progressivamente passando dallo stomaco al colon dove raggiunge la
massima concentrazione. La colonizzazione del nostro intestino inizia già dalla
nascita ed è influenzata da fattori genetici ed ambientali come ad esempio il tipo
di parto e l’alimentazione. Esso è composto da 100 trilioni di batteri di 500-1000
specie diverse ed è pari a 10 volte il numero delle cellule che compongono il corpo
umano. Il background genetico dell’enorme popolazione del microbiota intestinale, costituisce un genoma collettivo (metagenoma) con un numero di geni 250
volte superiore all’intero patrimonio genetico umano. Si ritiene che il microbiota
intestinale sia responsabile per oltre il 90% dell’attività genetica dell’organismo
umano rappresentando pertanto un “secondo genoma” per l’uomo. In questo
senso il microbiota intestinale rappresenta un sistema endocrino supplementare per l’organismo umano in grado di metabolizzare gli alimenti ma non solo,
produce diverse sostanze importanti che il nostro corpo non sarebbe in grado di
creare altrimenti. Infatti, il microbiota può fornire nutrienti essenziali, sintetizzare
la vitamina K e molte altre vitamine, principalmente quelle appartenenti al complesso B, contribuire alla digestione della cellulosa, promuovere l’angiogenesi e le
funzioni del nervo enterico (Figura 8). Esso sembra avere un ruolo importante nel
modulare l’espressione dei geni coinvolti in numerose funzioni intestinali ed extra
intestinali di tipo metabolico, strutturale e protettivo dell’organismo umano.105
I microbi intestinali sono prevalentemente anaerobi e per oltre il 90% sono
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Figura 8. Funzioni del Microbiota intestinale.
SCFA= acidi grassi a catena corta (Modificato da 105)

costituiti da due specie i Gram positivi Firmicutes ed i Gram negativi Bacteroides,
un terzo gruppo è rappresentato dagli Actinobacteria. I batteri intestinali degradando le fibre vegetali alimentari non digeribili (cellulosa, emicellulosa ed inulina)
producono acidi grassi a corta catena (SCFA) quali acetato, propionato (bacteroides) e butirrato (Firmicutes) che hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo.
L’acetato entrando nella sintesi dei lipidi (colesterolo), il propionato nella sintesi
del glucosio (gluconeogenesi) e soprattutto il butirrato che rappresenta la fonte
energetica primaria delle cellule intestinali (colonociti) e che sembra avere effetto antiinfiammatorio e di miglioramento della sensibilità all’insulina svolgendo
pertanto un ruolo antiobesogeno ed antineoplastico.106 Da oltre 10 anni sappiamo
che vi sono delle differenze significative nella composizione del microbiota delle
persone obese rispetto a quelle magre. In particolare, negli obesi, si registra una
riduzione della quota di Bacteroides ed un aumento di alcuni ceppi di Firmicutes
(Bacillaceae, Clostridiaceae) e questo sembra correlare particolarmente con una
dieta ricca di grassi.107 Esiste una grande variabilità interindividuale nel microbiota intestinale dettata dalle diverse abitudini alimentari e la dieta ha un ruolo
fondamentale nel selezionare specie microbiche diverse fornendo i substrati necessari per favorire la crescita di determinate specie batteriche rispetto ad altre.
Studi sperimentali su ratti sterili hanno evidenziato da tempo108 come il trapianto
del microbiota intestinale dal ratto obeso al ratto magro determina un aumento
del grasso corporeo con un aumento della resistenza insulinica. Viceversa, quando nel ratto obeso si trapianta il microbiota del ratto magro si evidenzia un mi-
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glioramento della resistenza alla insulina ed una riduzione del grasso corporeo a
dimostrazione che l’obesità è influenzata significativamente dalle modificazioni
del microbiota intestinale.109
Un altro meccanismo favorente l’insorgenza della obesità coinvolge il lipopolisaccaride (LPS) una potente molecola proinfiammatoria presente sulla parete
dei batteri Gram negativi, che viene rilasciata ed assorbita a livello intestinale
in occasione della morte dei batteri intestinali. L’incremento in circolo dell’LPS
in queste situazioni definita come “endotossiemia metabolica” è in grado di attivare numerosi processi infiammatori con un incremento dello stress ossidativo
che amplifica l’effetto permissivo dell’obesità nei confronti della cancerogenesi.110
Questa situazione sembra correlare significativamente con una dieta ricca di grassi soprattutto saturi che sembrerebbe essere in grado di modificare la permeabilità intestinale favorendo “l’endotossiemia metabolica” con il conseguente rilascio
nel tessuto adiposo di citochine proinfiammatorie. Un ruolo protettivo su questo
meccanismo potrebbe essere legato alla presenza dei batteri produttori di acido
lattico come i Bifidobacteri o i Lattobacilli che abbassando il pH intestinale, producono sostanze antimicrobiche, stimolano il sistema immunitario e migliorano la
impermeabilità intestinale. Nell’uomo una dieta ricca di grassi riduce il contenuto
intestinale dei Bifidobacteri determinando insulino-resistenza, con conseguente
iperglicemia e diabete di tipo 2.111 Il ruolo giocato dal microbiota intestinale nello
sviluppo del diabete di tipo 2 è stato ben evidenziato da uno studio in doppio cieco randomizzato del 2011 in cui il microbiota intestinale di 20 soggetti donatori
magri veniva trapiantato in 20 maschi affetti da sindrome metabolica. Nei riceventi affetti da sindrome metabolica si osservava un rapido miglioramento della
sensibilità all’insulina ed una aumentata produzione a livello intestinale di butirrato con effetto antiinfiammatorio e conseguente miglioramento, seppur temporaneo, dei fattori di rischio.112 Alla base pertanto del ruolo favorente o protettivo
nei confronti della malattia metabolica sembra proprio esserci la modificazione
del microbiota intestinale inteso come inversione del rapporto fra Bacteroides e
Firmicutes. L’incremento dei Bacteroides a scapito dei Firmicutes, come si ha nella
dieta ricca di grassi e come è stato evidenziato nel microbiota dei soggetti affetti
da diabete di tipo 2, riduce significativamente la produzione di butirrato e correla
con il peggioramento della tolleranza al glucosio.113 L’endotossiemia metabolica
con il suo meccanismo favorente lo stato infiammatorio interagisce con il sistema endocrino alterando la modulazione del Glucagon-like-peptide 1 e 2 (GLP-1,
GLP-2). La supplementazione con probiotici determina una inversione di questa
tendenza riducendo i fattori di rischio. Ratti obesi supplementati con Bifidobacteri hanno evidenziato un incremento in circolo del GLP-2 con un miglioramento
della barriera intestinale ed una riduzione della “endotossiemia”. In particolare,
nel diabete di tipo 2 si è evidenziato un ruolo protettivo di uno specifico batterio
Akkermansia Muciniphila in grado di ridurre l’infiammazione subclinica e migliorare la sensibilità insulinica. Ed anche nel diabete di tipo 1 a genesi autoimmune,
si è visto come la supplementazione di probiotici nel primo anno di vita in bambini con familiarità per diabete di tipo 1 ha portato ad una ridotta produzione
nel tempo di ac antiinsule pancreatiche riducendo pertanto il rischio di diabete
autoimmune.114, 115
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Ma un coinvolgimento del microbiota intestinale è evidente anche nella genesi del rischio cardiovascolare. Sappiamo che elevati livelli circolanti di ossido di
trimetilamina (TMAO) correlano significativamente a 5 anni con la mortalità per
patologia cardiovascolare ischemica e non ischemica favorendo l’aterosclerosi.
La produzione di TMAO dipende sostanzialmente dalla flora intestinale a partire
dalla L-carnitina presente in grandi quantità della carne rossa. Livelli di TMAO
circolanti erano infatti elevati in soggetti onnivori e molto più bassi nei soggetti
vegetariani e vegani.
Queste evidenze stabiliscono non solo la relazione fra microbiota e rischio cardiovascolare ma suggeriscono soprattutto la via per prevenire queste patologie
modulando il microbiota intestinale.116 È evidente quindi da quanto riportato precedentemente come obesità e malattie metaboliche dipendono sì da un eccesso di
apporto calorico con la dieta ma anche dalla sua composizione. La qualità della
dieta ha un ruolo protettivo (vegetali, frutta, fibre) o favorente (carni rosse, grassi
saturi di derivazione animale) la malattia metabolica modulando e modificando il
microbiota intestinale. Questo apre anche ad importanti prospettive terapeutiche
con l’utilizzo da una parte di probiotici quali i Lactobacilli ed i Bifidobacteri in
grado di modificare e sostituire la flora intestinale favorendo l’azione antiinfiammatoria ed antiobesogena, dall’altro dall’uso di prebiotici definiti come fibre, quali frutto-oligosaccaridi ed inulina, in grado di avere un impatto sulla microflora
intestinale fornendo un substrato per favorire la crescita all’interno dell’intestino
di Lactobacilli e Bifidobacteri.117
Promettente sembra l’impatto di determinati batteri quale Akkermansia muciniphila, il cui uso al momento attuale è limitato dalla possibilità di raggiungere
in concentrazione sufficiente il tratto distale dell’intestino come promettenti, ma
ancora in parte sperimentali, sono gli studi sul trapianto del microbiota intestinale da soggetto sano a soggetto malato allo scopo di migliorare nei riceventi
l’equilibrio metabolico. Al momento attuale, se in qualche modo possiamo aiutare
il microbiota intestinale con supplementazioni di probiotici e/o di prebiotici, non
possiamo comunque prescindere dal seguire una dieta equilibrata e bilanciata
quale quella mediterranea ricca di legumi, vegetali, pesce, carne bianca, frutta,
cereali ed olio extravergine di oliva che rappresenta il meccanismo principale
attraverso il quale siamo in grado di modulare il nostro microbiota intestinale.118
Per quanto riguarda il nesso diretto tra microbioti e cancro, evidenze crescenti indicano che modificazioni della flora intestinale sono direttamente correlate
con il cancro del colon Fusobattero nucleatum-positivo..119, 120, 121 Le diete ricche
di cereali integrali e fibre alimentari sono associate a un minor rischio di tale tipo
di tumore.120 Gli interventi nutrizionali potrebbero pertanto essere utilizzati nella
medicina di precisione e nella prevenzione di tale tipo di cancro.119 I microbioti infine pare siano implicati nel metabolismo dei farmaci influenzando la risposta alla
chemioterapia e modulare la risposta alla immunoterapia dei tumori.122 Le nostre
attuali conoscenze in tale campo sono tuttavia ancora limitate e i gli studi hanno
offerto risultati contrastanti legati soprattutto alle differenze nella metodologia e
nei tumori studiati. Nondimeno il coinvolgimento dei microbioti nell’aumentare
le risposte antitumorali rappresenta una nuova ed eccitante area di ricerca con
potenziali ampie implicazioni nella terapia del cancro per la possibilità di inter-
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venire modulando l’ecologia del microbiota e potenziare con la dieta la eventuale
azione benefica.

Bioflavonoidi e microbioti
Gli effetti benefici delle diete con basso indice infiammatorio a base di verdure, legumi, frutta e fibre sono generalmente attribuiti all’azione dei nutrienti contenuti negli alimenti consumati. Negli ultimi anni, i notevoli progressi nel campo
della scienza della nutrizione hanno gettato nuova luce su alcuni composti chiave,
tra questi i progressi più esaltanti interessano i flavonoidi, una grande famiglia di
sostanze fitochimiche bioattive presenti in una vasta gamma di alimenti di origine
vegetale. Alcuni di essi possono aumentare la concentrazione di ossido nitrico
migliorando la funzione endoteliale, la pressione sanguigna e il danno vascolare da stress ossidativo, agiscono inoltre sulla funzione piastrinica riducendo il
rischio di trombosi e migliorano il profilo dei lipidi ematici ed il metabolismo del
glucosio. I flavonoidi (Tabella 5) esibiscono in definitiva proprietà cardioprotettive
e tali effetti possono spiegare la riduzione della mortalità riscontrata negli studi
che hanno analizzato il loro consumo.123,124,125,126,127,128 È noto da molto tempo che
un consumo regolare di flavonoidi contenuti nelle diete ad elevato contenuto di
Sottoclasse

Flavonoidi principali

Alimenti

Antocianidine

Cianidina
Delfinidina
Malvidina
Pelargonidina
Peonidina
Petunidina

Frutti di bosco,
Vino rosso

Flavanoli (Flavan-3-oli)

Catechine
Epicatechine

Albicocche,
Cacao,
Cioccolato (fondente),
Uva rossa,
Vino rosso,
Tè Verde

Flavanoni

Eriodictiolo
Esperetina
Naringenina

Agrumi,
Menta,
Pomodori

Flavoni

Apigenina
Luteolina

Sedano,
Prezzemolo

Flavonoli

Isoramnetina
Kaempferolo
Miricetina
Quercetina

Mele,
Mirtilli,
Broccoli,
Cavolo riccio,
Porri, Cipolle,
Vino rosso, tè

Proantocianidine

Teaflavina
Tearubigina

Mele,
Cioccolato,
Uva

Isoflavoni

Daidzeina
Genisteina
Gliciteina

Germogli di soia,
Alimenti a base di soia

Tabella 5. Sottotipi di Flavonoidi e relative fonti alimentari (modificato da 128)
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vegetali è associato ad una minor mortalità per cancro per effetto protettivo antineoplastico.129, 130 L’eterogeneità degli studi tuttavia ha finora portato a risposte
non definitive.131, 132 Buona parte dei dati provenienti dagli studi epidemiologici,
infatti, deriva da studi caso-controllo con acquisizione anamnestica retrospettiva
dell’assunzione di flavonoidi. Le notevoli differenze nei metodi di coltivazione, dei
fattori sociodemografici e dello stile di vita si riflettono anche nell’assunzione di
flavonoidi tra le popolazioni studiate così come la stagionalità della dieta influenza la durata e la concentrazione della loro assunzione.
Nonostante tali limitazioni recenti metanalisi degli studi prospettici di coorte
hanno riscontrato che il regolare consumo di flavonoidi e fibre riduce la mortalità totale, quella CV e per cancro oltre a determinare una riduzione dell’incidenza
di diabete di tipo 2.133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 Un aspetto recentemente chiarito e
con implicazioni rilevanti per comprendere gli effetti biologici dei flavonoidi è
relativo al loro metabolismo e alla interazione con la flora intestinale.128, 142
I flavonoidi sono una classe eterogenea di composti che ha portato alla definizione in sottoclassi che comprendono gruppi come flavonoli, flavoni, flavanoni,
flavan-3-oli, (comprese le loro forme oligomeriche e polimeriche, proantocianidine), isoflavoni e antociani. La diversità strutturale è importante nella determinazione della efficacia biologica perché influenza la biodisponibilità e bioattività,
tuttavia non spiega da sola la variabilità degli effetti biologici. Recentemente si è
potuto chiarire che è fondamentale l’interazione con il microbiota intestinale. Una
volta ingeriti i flavonoidi vengono assorbiti e metabolizzati dall’intestino tenue,
una quota rilevante tuttavia raggiunge il colon dove sono esposti al microbiota

Figura 9. Panoramica del metabolismo dei Flavonoidi (Modificata da 142)
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del colon. Il microbioma residente funziona come un reattore metabolico e gioca
un ruolo chiave nel catabolizzare i flavonoidi non assorbiti in molecole più piccole
come gli acidi fenolici e aromatici, che possono così diventare più biodisponibili
(Figura 9). A loro volta i flavonoidi influenzano il metabolismo dei microbioti. Vi è
una crescente letteratura, per lo più su animali da esperimento, che sta ad indicare come tale relazione bidirezionale tra microbiota e flavonoidi sia essenziale nel
determinare gli effetti biologici dei polifenoli. Ad esempio negli animali da laboratorio è stata osservata una riduzione del rapporto tra Firmicutes e Bacteroidetes
e un aumento di Akkermansia muciniphila dopo l’assunzione di estratto d’uva;
questi cambiamenti hanno conferito protezione contro le conseguenze negative
di una dieta ricca di grassi e determinato la riduzione dell’infiammazione e un miglioramento della sensibilità insulinica.143 In un altro studio sui topi la composizione microbica (in particolare Akkermansia spp.) ha svolto un ruolo decisivo negli
effetti protettivi degli estratti di mirtillo rosso nei confronti dell’obesità e insulinoresistenza indotte dalla dieta.144 Altri alimenti ricchi di flavonoidi come il tè verde
e il tè nero hanno dimostrato di aumentare la percentuale di Akkermansia.145, 146
Questi dati sugli animali forniscono i primi dati convincenti che il microbioma
intestinale può svolgere un ruolo sostanziale nel mediare gli effetti sulla salute dei
flavonoidi, portando quindi a una riduzione di infiammazione e al miglioramento
della funzione metabolica.142, 143 Studi condotti sull’uomo indicano che la bioattività degli antocianosidi è mediata dal derivato fenolico dalla emivita più lunga prodotto dalla metabolizzazione da parte dei microbioti.147 Ricerche recenti hanno
suggerito che, in vitro, questi metaboliti prodotti nel colon hanno una maggiore
attività vascolare e antinfiammatoria rispetto ai metaboliti non manipolati dai microbioti fornendo in tal modo un’ulteriore prova della bioattività degli antociani, è molto probabilmente legata all’azione della flora intestinale.148 Al momento
mancano studi clinici per determinare se questi effetti siano validi anche nell’uomo, ma considerato l’importanza clinica emergente nella prevenzione CV da parte dei polifenoli derivati dai flavonoidi sono necessari studi clinici per identificare
i principali phyla del microbiota che modulano il metabolismo dei flavonoidi negli
esseri umani e su come potenziare (soprattutto nel lungo termine) i loro effetti
funzionali. Tale problema assume particolare rilevanza in campo cardioncologico
anche alla luce delle implicazioni immuno-regolatorie che derivano dalla interazione tra elementi funzionali della dieta e microbiota.
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10B.1 Introduzione
Negli ultimi anni si è confermata la tendenza alla crescita del numero dei soggetti sopravvissuti ad una diagnosi di cancro, a fronte di una stabilità dell’incidenza delle neoplasie nelle donne e una riduzione degli uomini; ciò è la conseguenza
di una maggior efficienza nella diagnosi e di una maggiore efficacia della terapia.
Negli Stati Uniti nel 2016 si stimano più di 15,5 milioni di pazienti con una storia
di cancro, destinati a salire a 20,3 milioni nel 2026.1
A tale trend contribuiscono l’invecchiamento della popolazione e la crescita
della prevalenza delle malattie croniche, come le cardiovascolari (CV) e il diabete,
che con le neoplasie condividono molti fattori di rischio.
In uno studio prospettico di coorte a Taiwan2, su 405.878 soggetti, sono state
valutate l’incidenza e la mortalità per tumore in relazione alla coesistenza di malattie croniche. Gli autori hanno valutato se il rischio di cancro fosse sostanzialmente aumentato dalla coesistenza di marcatori di danno cardiovascolare (pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, colesterolo), renale (proteinuria e filtrato glomerulare), dalla presenza di patologia polmonare, diabete e artropatia gottosa. Con la
eccezione della pressione arteriosa e della pneumopatie, tutti i marcatori aumentavano il rischio di neoplasia con un HR compreso tra 1.07 e 1.44. La coesistenza
di più fattori aumentava il rischio con effetto dose-risposta. Essi contribuiscono a
oltre un quinto dei tumori incidenti e a più di un terzo delle morti per cancro, con
effetto paragonabile al contributo combinato di cinque fattori di rischio neoplastico, dello stile di vita. Essere però fisicamente attivi, a parità di fattori, riduce del
48% la incidenza e del 27% la mortalità per neoplasia (Figura 1).
Questo studio rappresenta una pietra miliare in campo preventivo e sottolinea
come l’attività fisica, oltre a migliorare il rischio CV, eserciti un effetto positivo
sulla incidenza delle neoplasie.
Il rapporto tra tumori e malattie croniche è rafforzato dalla bidirezionalità.
Infatti in un altro ampio recente studio di coorte coreano3 si è dimostrato che nei
sopravvissuti al cancro vi è un aumentato rischio di sviluppare il diabete, indipendentemente dai tradizionali fattori di rischio; e non solo per neoplasie con una
prevedibile connessione fisiopatologica (pancreas HR 5.15, fegato HR 1.95), ma
anche per altre, come la mammella (HR 1.60) e la tiroide (HR 1.33).
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Figura 1. Punteggio di rischio di malattia cronica e rischio di cancro incidente e morte per
cancro stratificato per attività fisica (fisicamente attivo: ≥3,75 MET ore settimana) (Rif. 2).

Anche un banale parametro di fitness, come la forza di presa in uno studio
scozzese4, prospettico di popolazione (502.293 partecipanti, 54% donne, età 4069 anni) si è dimostrato essere non solo un predittore di mortalità tutte le cause,
ma anche di mortalità CV e per neoplasia. Per una riduzione di 5 kg della forza di
presa al dinamometro, ad un follow up di 7 anni, dopo aggiustamento per plurimi
fattori di rischio, il rischio di mortalità/incidenza per neoplasia era aumentato
sia negli uomini che nelle donne (U-HR: 1.10/1.06; D-HR: 1.17/1.10 ). Il dato era
significativo per incidenza di tumore della mammella, colon, polmone e prostata;
altrettanto dicasi per la mortalità con eccezione della neoplasia prostatica, ove
non si raggiungeva la significatività statistica.
In questo scenario si è pesantemente inserita l’ormai perdurante crisi socio
economica. Sebbene negli ultimi 20 anni siano state intraprese politiche nazionali
anti-cancro, permangono, anche in molte nazioni ad alto reddito, disuguaglianze
sociali nella incidenza, mortalità e sopravvivenza5; altri fattori oltre la mera assistenza sanitaria come un lavoro stabile, il supporto familiare, l’isolamento geografico6 possono impattare negativamente sull’equo accesso alle cure.
Pertanto la Cardio-oncologia deve acquisire una nuova veste oltre lo stretto
ambito in cui era nata, cioè la diagnosi e terapia degli effetti cardiotossici indotti
dalla chemioterapia (CT).
Devono entrare a far parte del bagaglio culturale cardio-oncologico strumenti
di comprovata efficacia in popolazioni affette da MCV: terapie farmacologiche,
come i betabloccanti e gli ACE-I, al di là della protezione dall’effetto cardiotossico, cosi come l’utilizzo del training fisico che rappresenta il core business della
Cardiologia Riabilitativa.
L’esercizio è in grado di antagonizzare molti degli effetti negativi della CT
come la fatica, la disfunzione polmonare, la depressione e i deficit di memoria, il
linfedema, gli effetti tossici a livello muscolare ed osseo, la disfunzione autonomica ed immunitaria e, ovviamente, il danno diretto del muscolo cardiaco. In termini
globali tali effetti si possono tradurre in un miglioramento della qualità della vita
e tramite un aumento della capacità funzionale in una riduzione della morbilità e
della mortalità sia specifica che tutte le cause.7
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Scopo del presente capitolo è quello di fornire una panoramica il più possibile
aggiornata sui dati scientifici di supporto alla terapia riabilitativa, basata sull’esercizio fisico, nei vari stadi della malattia neoplastica (prima, durante e dopo
la terapia). Inoltre sarà brevemente analizzata la base fisiopatologica del ruolo
dell’esercizio al di là del noto effetto sulla fitness cardiorespiratoria, con particolare riferimento alla disfunzione autonomica. Infine saranno descritte le novità
nell’ambito della prescrizione dell'esercizio in ambito oncologico.
Trattandosi di un update, si fa riferimento alla trattazione più ampia del medesimo argomento nel capitolo relativo del volume cardio-oncologia 20178, specie
per quanto riguarda i meccanismi protettivi dell’esercizio sui danni da CT.

10B.2 Effetti dell’esercizio prima e durante la terapia oncologica
Non sono disponibili studi di fase III che analizzino in maniera prospettica l’impatto della terapia, sia essa CT o radioterapia (RT) sulla morbi-mortalità specifica,
cardiovascolare o tutte le cause. Tuttavia, dati di ulteriore conferma sull’effetto
protettivo dell’esercizio fisico e del livello di fitness sono disponibili in letteratura.
In una casistica di 703 pazienti sottoposti a chirurgia colo-rettale maggiore in
sei centri ospedalieri britannici9, l’esecuzione del test cardiopolmonare preoperatorio consentiva di predire la morbilità postoperatoria. All’analisi multivariata
un consumo di ossigeno al picco (VO2 picco) pari o inferiore a 11.1 ml/kg/min., si
associava ad una maggiore probabilità di complicanze postoperatorie (OR 7.56).
Si documentava un rapporto inverso tra capacità funzionale e complicanze, per
cui al crescere della VO2 picco si riduceva la morbilità. Per completezza anche un
BMI >27 kg/m2 correlava, sia pure in maniera meno conclamata con il rischio
postoperatorio (Figura 2) ad indicare, probabilmente, un ruolo negativo di una
coesistente sindrome metabolica.
Lo studio conferma quanto già noto in letteratura, sull’effetto protettivo dell’esercizio. Una metanalisi condotta su circa 50.000 paziente affetti da tumore della
mammella e del colon sottolinea come eseguire 150 minuti/settimana di attività
fisica moderata si associ a una riduzione del 24% (mammella) e 28% (colon) di
mortalità tutte le cause. Inoltre nei soggetti che aumentano il livello di attività

Figura 2. Variabili associate ad un maggior rischio di morbilità postoperatorio, all’analisi
univariata, dopo chirurgia colo-rettale maggiore (Rif. 9)
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fisica dopo la diagnosi, si osserva una riduzione della mortalità (RR:0.62) rispetto
a coloro che non la variavano o erano inattivi già prima della diagnosi.8, 10
Uno studio di coorte osservazionale11, presentato peraltro come poster, del
Women’s Health Iniziative (WHI) su 4.015 pazienti con neoplasia mammaria non
metastatizzata, ha valutato il livello di attività fisica, correlandolo con il rischio di
sviluppare eventi CV dopo un follow up di 12.7 anni. Livelli più elevati di esercizio,
prima e intorno al momento della diagnosi, sono associati a un ridotto rischio
eventi e decessi per malattia CV negli anni successivi alla diagnosi e al trattamento del carcinoma mammario (Figura 3) Il quartile superiore di attività fisica
(>18 MET ora per settimana) aveva un rischio ridotto del 47% di eventi e del 31%
morte CV rispetto al quartile inferiore (<2.5 MET ora per settimana).
Analizzando nello specifico l’effetto del training fisico durante CT una revisione sistematica su 17 trial clinici randomizzati su 1.175 partecipanti12 con tumore
della mammella, conclude che il training fisico è in grado di migliorare la capacità
funzionale, sia pure in maniera moderata, e la qualità della vita. Inoltre è un intervento fattibile e sicuro.
Anche per l’esercizio pare esistere una relazione tra dose ed effetto. Un training fisico, aerobico e di resistenza di intensità medio elevata (2 sessioni supervisionate con 30’ esercizio aerobico, Borg 12-16 e 20’ di resistenza e 3 sedute
domiciliari aerobiche di 30’) è più efficace rispetto ad un programma domiciliare
di bassa intensità (5 sedute 30’ aerobiche Borg 12-14) nell’antagonizzare il declino
della capacità funzionale durante terapia adiuvante13 (Figura 4).
Entrambi i tipi di training rispetto al trattamento standard si associavano a
meno nausea, vomito e dolore e ad un più rapido ritorno al lavoro; come conseguenza la qualità della vita migliorava. Tuttavia solo il training ad intensità medio-elevata aumentava la forza muscolare, riduceva la fatica e richiedeva minori
aggiustamenti della CT.

Figura 3. Rischio di eventi CV aggiustato per l’età e per analisi multivariata in base ai livelli
di esercizio prima della diagnosi di cancro della mammella (Rif. 11)
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Da sottolineare però come a 6 mesi dal termine dello studio il livello di fitness
ritornava per tutti i tre gruppi al livello basale, a sottolineare come il training debba essere mantenuto nel tempo per esercitare e consolidare i suoi effetti benefici.
Purtroppo, però, solo il 44% (230 su 524) delle pazienti accettava di partecipare allo studio.14 Coloro che non partecipavano erano di livello di istruzione più
basso, con meno probabilità di lavorare, avevano meno auto-efficacia, supporto
sociale e più barriere pratiche alla partecipazione. Simili problematiche di arruolamento di pazienti in programmi di training si sono avute anche in soggetti con
neoplasia del colon e in CT adiuvante.15 Pertanto non si può prescindere dallo
scenario sociale quando si propone una terapia basata sull’esercizio.
Diverse analisi16, 17 hanno dimostrato la costo-efficacia del training fisico in
pazienti con cancro della mammella in CT adiuvante. Peraltro uno studio recente18 conferma la costo efficacia di un programma di esercizio supervisionato due
volte a settimana per 18 settimane per i pazienti con neoplasia del colon ma non
in quelli con tumore della mammella: il fatto, però, che oltre il 50% del gruppo di
controllo abbia dichiarato un alto livello di attività fisica può aver comportato una
sottostima dell’efficacia dell’intervento. L’esercizio può avere un effetto benefico
anche sugli effetti collaterali della RT adiuvante. Una metanalisi comprendente 9
studi e 802 pazienti19, dimostra che il training fisico è in grado di ridurre significativamente la fatica e migliorare la qualità di vita.
Infine l’esercizio si è dimostrato utile e fattibile anche in 65 donne20 con neoplasia mammaria metastatizzata (IV stadio), il 57% in chemioterapia e il 40% con
≥2 linee di terapia precedente e il 34% di comorbilità cardiovascolare. Il gruppo
trattato con un programma di training aerobico (durata 12 settimane, tre sedute a
settimana di 15-45’ al 55-80% della VO2 picco) mostrava un incremento significativo
della capacità funzionale rispetto al gruppo trattato con solo stretching. Il programma era sicuro, ma tollerato solo nel 63% delle partecipanti.

Figura 4. Valori di capacità massima di esercizio breve e di endurance al baseline, al
termine della CT e a 6 mesi nei tre gruppi: Onco-Track training supervisionato ad intensità
medio-elevata, Onco-Move training domiciliare, UC usual care. Si noti l’assenza di
differenze tra i gruppi a 6 mesi (Rif. 13)
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L’effetto si manifesta anche in pazienti con vari tumori (n. 55, 47% metastatici,
60% cancro mammella, 93% in CT) ed anemia nei quali il trattamento con eritropoietina non induce significativo aumento della VO2 picco a fronte di un +22%
(+3.5ml/kg/min., p<.001) ad opera del training aerobico.21
Il declino della funzione ventricolare, indotta da CT a base di antracicline non
predice necessariamente la riduzione della capacità funzionale. In uno studio
australiano22 a fronte di una riduzione del 5% della frazione di eiezione sia nel
gruppo sottoposto a training supervisionato (aerobico 70-85% della VO2 picco) che
nell’usual care (UC), l’esercizio attenuava il declino della VO2 picco (-4% vs -16%
p<.002). Inoltre riduceva anche il rilascio di troponina dopo la CT.
Oltre ai prevedibili effetti sul fitness cardiorespiratoria, l’esercizio fisico può
indurre conseguenze positive a livello metabolico, osseo ed immunitario. Nello
studio Hormones and Physical Exercise (HOPE)23 in 121 donne in trattamento con
inibitori della aromatasi, un training di resistenza supervisionato (allenamento di
forza carichi crescenti sia per gli arti superiori che inferiori), completato con un
trattamento di 150 minuti di attività aerobica domiciliare (principalmente camminare a ritmo sostenuto), a 12 mesi induceva una significativa riduzione del BMI e
del grasso corporeo, con un aumento della massa magra. Peraltro l’aumento della
densità minerale ossea non raggiungeva la significatività. L’esercizio può pertanto mitigare gli effetti metabolici avversi della terapia.
Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema immunitario non sono stati ancora
completamente delineati, tuttavia da una revisione sistematica emerge che l’azione anti-cancro esercitata dall’attività fisica è probabilmente mediata da un aumento del numero e della citotossicità dei monociti, delle cellule natural killer e
delle citochine.24 Inoltre durante CT, un training fisico di resistenza è in grado di
contenere la riduzione dei linfociti T CD8 e gamma-delta in grado di esplicare
azione antineoplastica.25
È stato ipotizzato che l’esercizio possa poi ritardare la crescita del tumore
mammario rispetto alla sola CT. In un piccolo studio nel quale il solito schema
tri settimanale di esercizio aerobico era associato a CT neoadiuvante, doxorubicina-ciclofosfamide26, oltre a dimostrare un incremento del consumo massimo
di ossigeno ed un miglioramento della funzionalità endoteliale (valutata con la
dilatazione flusso mediata della arteria brachiale) si osservava un aumento della
perfusione/vascolarizzazione del tumore.
Come noto l’ipossia è un fattore di protezione per la crescita neoplastica in
quanto rende il tumore meno sensibile alla CT. È verosimile possa indurre tale effetto tramite l’aumento della sintesi del NO (dimostrata dall’incremento del flusso
della arteria brachiale) e la mobilizzazione delle cellule progenitrici endoteliali: la
maggiore sensibilità alla CT, favorita dal training potrebbe tradursi in una favorevole alterazione nell’espressione genica del tumore con uno spostamento verso
un fenotipo meno aggressivo.
L’esercizio è in grado di aumentare la massa magra, la forza muscolare, il livello di fitness, di ridurre l’adiposità, la pressione arteriosa, i lipidi ematici e di
migliorare il controllo glicemico.8, 23 Tali azioni sono di particolare utilità nel carcinoma prostatico specie se sottoposto a terapia di deprivazione androgenica. Uno
studio fondamentale condotto su pazienti trattati con radioterapia con o senza
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terapia di deprivazione androgenica è stato quello di Segal a coll.27 su 121 soggetti
randomizzati a 24 settimane di esercizio di resistenza (8-12 ripetizioni al 60-70%
del carico massimo, 3 volte a settimana) o aerobico (3 sessioni a settimana 1545’ al 50-70% della VO2 picco) vs. UC. L’esercizio mitigava gli effetti avversi della
terapia impedendo la riduzione della capacità funzionale osservata nel gruppo
UC, con un grado di allenamento maggiore nel gruppo di resistenza (VO2 picco
post-training: +0.9 R vs. +0.2 ml A vs. -1.2ml/kg/min. UC). Il training di resistenza
migliorava anche la fatica, la qualità della vita, la forza sia degli arti superiori che
inferiori e riduceva i trigliceridi.
Tali dati sono stati poi confermati in una revisione sistematica, comprendente
10 studi con 565 pazienti8, 28, anche se gli effetti benefici sull’assetto lipidico e la
qualità della vita non hanno raggiunto la significatività statistica.
Infine un effetto positivo è stato dimostrato in 122 pazienti con linfoma
(Hogdkin e non-Hogdkin a vari stadi di malattie) randomizzati all’UC o a 12 settimane di training aerobico (3 sedute a settimana 15-45’ al 60-75% della VO2 picco).29
Anche in questa tipologia di pazienti si osservava un incremento significativo
(+17%) della fitness cardiorespiratoria a fronte di una riduzione del gruppo UC
(Figura 5). A ciò si associava un miglioramento del tono dell’umore, un aumento
della massa magra, della fatica e dello stato generale, senza interferenze con lo
svolgimento della CT.
Allargando l’osservazione alle patologie maligne ematologiche un’analisi della
Cochrane30 confermava l’effetto positivo del training fisico sulla fatica, l’umore e
la qualità della vita, ma concludeva che gli effetti sulla capacità funzionale non
erano conclusivi per la scarsa qualità metodologica degli studi.
In conclusione il training fisico nei pazienti in CT appare sicuro ed in grado di
antagonizzare il declino della fitness cardiorespiratoria inducendo un aumento si-

Figura 5. Variazione del consumo di ossigeno al picco nelle varie tipologie di linfoma dopo
trattamento con training aerobico (AET) vs. terapia abituale (UC) (Rif. 27)
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gnificativo del consumo massimo di ossigeno rispetto all’UC. Ciò si associa ad un
miglioramento della fatica, della massa magra, del tono dell’umore e della qualità
di vita e della forza muscolare, specie se si utilizzano protocolli di resistenza. Laddove coesista un profilo elevato di rischio CV o peggio una malattia CV, l’esercizio
non solo può contenere l’effetto cardiotossico della CT, ma prevenire nel follow
up la comparsa di eventi e di morte CV.
Del tutto speculativi, sebbene stimolanti, restano i possibili effetti sul sistema
immunitario e la possibilità di modulare la crescita del tumore favorendo uno
shift verso un fenotipo meno aggressivo.

10B.3 Effetti dell’esercizio dopo la terapia oncologica
L’effetto terapeutico del training fisico è stato esplorato in un ampio ventaglio
di neoplasie, anche se i dati più consistenti riguardano il cancro della mammella
e della prostata. In ogni caso, come nella fattispecie dell’intervento durante la CT,
trial di fase III non sono disponibili.
In uno studio canadese di fase II31, sono stati arruolati 63 pazienti sopravvissuti al cancro del testicolo e con storia muta per malattie CV. L’esercizio, per
12 settimane, tri settimanale era aerobico ad alta intensità interval training, con
periodi di 4’ sino al 95% della VO2 picco seguiti da intervalli di recupero al di sotto
della soglia ventilatoria. L’intervento si dimostrava efficace non solo nell’innalzare
significativamente la fitness cardiorespiratoria (+3.7ml/kg/min.), ma migliorava
anche alcuni parametri surrogati del rischio CV, riducendo LDL, la PCR, la rigidità arteriosa, lo spessore intima-media ed aumentando il tono parasimpatico
post-esercizio. Il risultato era una riduzione del 20% dei fattori di rischio CV modificabili (Figura 6).
In un ampio studio prospettico osservazionale32 coinvolgente 992 pazienti con
cancro del colon al II stadio e sottoposti a CT adiuvante nel 1999-2001 è stata
valutata l’aderenza alle linee guida della American Cancer Society Nutrition and

Figura 6. Riduzione del profilo di rischio cardiovascolare dopo esercizio aerobico ad alta
intensità nei sopravvissuti a cancro del testicolo. Si osserva un generale miglioramento che
raggiunge però la significatività statistica solo per il MRFS, modifiable CVD risk factor score
(Rif. 31)

171

10. stili di vita, rischio cardiovascolare e cancro

Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors. L’analisi, condotta dopo un periodo di 16-18 anni si basava su una valutazione dello stile di vita 6 mesi dopo la
CT. Un peso corporeo sano (BMI tra 25 e 29) una dieta ricca di verdure, frutta e
cereali integrali ed essere fisicamente attivi erano condizioni che si associavano
a una sopravvivenza più lunga, con una riduzione del 42% del rischio di morte.
In particolare un vantaggio nella sopravvivenza era evidente a partire da 8.75
MET-ora/settimana di attività fisica (8.75-17.4 vs <8,75 MET-ora/settimana, HR,
0,64; IC 95%, 0,45-0,92) che corrispondono a circa 150’ di camminata a passo svelto. Pur non potendosi escludere fattori confondenti (casistica quasi esclusivamente di razza bianca, influenza delle abitudini di vita prediagnosi, causalità inversa)
i dati sono impressionanti e richiamano l’urgenza di un trial clinico di intervento
che valuti l’effetto del cambiamento dello stile di vita. Anche la fatica si riduce,
sebbene non in maniera significativa33 in tale tipologia di pazienti.
Noti sono gli effetti dell’esercizio sulla funzione sessuale, lo stress psicologico,
la funzione sociale e la fatica nei soggetti sopravvissuti al tumore prostatico.
Un recente studio34 ha valutato l’impatto di due diverse modalità di training,
(resistenza 12 mesi supervisionato od aerobico 6 mesi supervisionato +6 mesi
domiciliare vs UC), sulla fatica e la vitalità, in 163 soggetti sottoposti a terapia di
deprivazione androgenica. Strumenti di verifica erano due questionari: lo European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionaire-Core 36 per la fatica lo Short Form-36 per la vitalità. Entrambe le modalità
di allenamento avevano un significativo effetto positivo sulla fatica (ridotta) e sulla
vitalità (aumentata) a 12 mesi; l’esercizio di resistenza manifestava la sua efficacia
già dopo 6 mesi dimostrando di essere più rapido. Maggiore era la compromissione della fatica e della vitalità più evidente il suo miglioramento. Anche la fitness cardiorespiratoria (valutata però con il test del cammino dei 400 m) e la forza
aumentavano significativamente.
Gli uomini più aderenti alla terapia fisica hanno un maggior livello di educazione, di autoefficacia35 e di percezioni positive36 riguardo alla loro capacità di
svolgere i compiti della vita quotidiana o del tempo libero; la presenza di sintomi
ormonali legati alla terapia predice un basso livello di aderenza, in maniera similare alle donne in trattamento CT per tumore della mammella.37
Studi prospettici di coorte hanno già dimostrato l’effetto protettivo dell’esercizio, usualmente stimato con questionari, sulla mortalità e la recidiva in donne affette da neoplasia mammaria.8 Recentemente il dato è stato confermato e rafforzato. In una metanalisi38 comprendente 22 studi e 123.574 soggetti sopravvissuti
al cancro della mammella si documenta un effetto protettivo sulla morte tutte le
cause e cancro- specifica (Figura 7) per l’attività fisica prediagnosi (rispettivamente HR: 0.73 e HR 0.84), dopo la diagnosi (HR: 0.54 e HR: 0.67) ed infine laddove
l’entità dell’esercizio seguisse le linee guida (cioè ≥ 8 MET-ora/settimana) dopo la
diagnosi (HR: 0.54 e HR: 0.67). Inoltre l’attività fisica sia prima sia dopo la diagnosi si associa a meno eventi legati alla neoplasia, come la ricorrenza (HR: 0.79) e la
progressione del tumore (HR: 0.72).
Benché ci sia una certa eterogeneità nella definizione di attività fisica ricreativa nei diversi studi emerge che l’attività fisica è uno strumento utile nel ridurre la
morte e la recidiva nelle donne con cancro della mammella.
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Figura 7. Hazard Ratio per associazione tra attività fisica ricreativa post-diagnosi (più alta
rispetto alla più bassa) e morte correlata al cancro al seno nei sopravvissuti al cancro al seno
(Rif. 38)

Successivamente, con metodica simile, è stato valutato l’impatto dell’esercizio
sul rischio cardiovascolare di donne sopravvissute al tumore della mammella non
metastatizzato.39 Lo studio comprendeva 2.973 pazienti con un’età media di 57
anni e seguite con follow up di oltre 8 anni e si prefiggeva di valutare l’insorgenza
di eventi CV (nuova diagnosi di coronaropatia, scompenso cardiaco, valvulopatia,
aritmia, ictus o morte CV) categorizzando il rischio dei pazienti in base alla entità
dell’attività fisica. Aderire alle linee guida sull’esercizio nel soggetto con neopla-

Figura 8. Rischio di eventi cardiovascolari in base alla esposizione dicotomica ad una entità
predefinita di esercizio (≥ 9 MET-ora/settimana). Analisi per sottogruppi.(Rif.39)
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sia (≥9 MET-ora/settimana) si traduce in una riduzione del rischio di eventi CV
del 23% (Figura 8). L’effetto protettivo è indipendente da altri fattori come l’età,
la menopausa, la terapia antineoplastica e soprattutto il rischio CV precedente.
Tali dati sono rilevanti. In primo luogo perché è noto che il carcinoma mammario e le malattie CV hanno fattori di rischio condivisi tra cui età, dieta, storia
familiare, assunzione di alcol, terapia ormonale sostitutiva, obesità/sovrappeso,
consumo di tabacco e basso livello di attività fisica40; e l’aumento del livelli di attività fisica consente di ridurre molti di tali fattori di rischio.
In secondo luogo perché è dimostrato che gli effetti cardiotossici della CT (antracicline e trastuzumab) con conseguente effetto depressivo sulla funzione contrattile del ventricolo sinistro, almeno in parte dei loro effetti (riduzione della VO2
picco, aumento del profilo di rischio CV) possono essere contenuti dall’esercizio.8
Infine l’effetto protettivo anche nelle pazienti sottoposte a terapia radiante è
particolarmente interessante. Benché non esistano in letteratura dati su trial specifici l’esercizio è uno strumento efficace per opporsi a quelle alterazioni indotte
dalla RT (danno vascolare coronarico diretto per proliferazione delle cellule endoteliali, ispessimento dell’intima e della media, depositi lipidici e fibrosi dell’avventizia) che costituiscono una sorta di aterosclerosi accelerata.
Il razionale dell’esercizio fisico dopo CT come noto è rappresentato dalla riduzione della fitness cardiorespiratoria dopo CT, specie l’adiuvante.8 In una recente
revisione41 si conferma il dato. Il consumo massimo di ossigeno è ridotto del 17%
e del 25%, rispettivamente prima e dopo CT rispetto al predetto, come se all’effetto negativo della malattia si sommasse poi quello della CT. La media ponderata
del VO2 max di una donna di 50 anni è simile a quella di una di 60 sedentaria (22.6
vs. 22.7 ml/kg/min.). La valutazione della fitness cardiorespiratoria, specie rispetto al predetto, consentirebbe di valutare al meglio il rischio della paziente e di
approntare il più adatto programma di training fisico.
Infine, l’analisi della Cochrane42, condotta su 63 studi su 5.761 donne con carcinoma della mammella dopo CT adiuvante in 63 studi randomizzati un intervento
di attività fisica (n=3239) o a trattamento UC (n=2524) con la maggio parte degli
interventi della durata di 8-12 settimane, ribadiva la eterogeneità dei protocolli
riabilitativi e il rischio di bias di performance. Ciò non consentiva di esprimere un
parere sulla efficacia del training sulla mortalità tutte le cause e sulla recidiva del
cancro. Tuttavia ribadisce che l’attività fisica può aver da piccoli a moderati effetti
sulla qualità della vita, la funzione sociale, il livello di ansia, la fitness cardiorespiratoria sia valutata soggettivamente sia oggettivamente.
Interventi educazionali possono consentire di migliorare la capacità funzionale
e la qualità della vita. Il programma LIVESTRONG43 di sole 12 settimane, condotto
in tutti gli Stati Uniti in 186 soggetti sopravvissuti a neoplasia (53% mammella,
13% colon, 12% linfomi e 9% prostata) si è dimostrato in grado di aumentare il
livello di attività fisica, secondo le linee guida, nel 71% dei partecipanti vs 26%
UC, e la qualità della vita. La distanza percorsa nel test dei 6 minuti aumentava
significativamente di 28.9 metri.
Purtroppo, però, c’è scarsa consapevolezza delle potenzialità dell’esercizio da
parte delle pazienti.44 Questo dato riflette sia una scarsa azione educativa, sia probabilmente un deficit culturale del personale sanitario che non conosce appieno
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le potenzialità dell’esercizio e crede che l’atto chirurgico e/o la CT esauriscano le
possibilità terapeutiche per le donne con cancro della mammella. Del resto qualcosa di simile, a tutt’oggi, si verifica per la Cardiologia Riabilitativa che a fronte di
una riduzione del 25-30% della mortalità CV8, viene ancora da molti considerata
solo come strumento per liberare le corsie delle cardiochirurgie.
Oltre alla consapevolezza dell’efficacia dell’esercizio, altri fattori di aderenza
all’esercizio fisico supervisionato sono stati delineati da Courneya et al.37: una
breve CT, la paucità di sintomi endocrini, la scarsa limitazione funzionale, un più
alto VO2 picco, uno stadio più precoce della malattia ed infine un protocollo di training aerobico (specie nelle donne obese e/o con malattia avanzata che tollerano
peggio l’esercizio ad alta intensità e di resistenza).
Il problema dell’aderenza è cruciale. Nell’ambito dello studio HF-ACTION,
sono state valutate la sicurezza e l’efficacia dell’esercizio in pazienti con più tipi
di tumore con scompenso cardiaco stabile: non si è osservata alcuna differenza
nell’endpoint combinato di mortalità cardiovascolare e ospedalizzazione HF nel
gruppo di esercizio rispetto al gruppo UC. Tuttavia l’ospedalizzazione e la mortalità tutte le cause nei soggetti aderenti (>90 minuti di esercizio a settimana) era
del 66%, contro l’84% dei non aderenti8. La maggiore aderenza si traduce in una
maggiore efficacia dell’esercizio.
In conclusione gli studi osservazioni documentano un chiaro effetto protettivo dell’attività fisica, nei soggetti sopravvissuti a tumore sia nei confronti della
mortalità tutte le cause che in quella cancro specifica. Rilevante anche l’azione
protettiva nei confronti della recidiva. Inoltre si documenta una riduzione del rischio di eventi CV che non è trascurabile, soprattutto in alcune tipologie di tumori
(mammella, prostata e colon).
Gli studi di interventi, solitamente di breve durata, si sono concentrati sull’effetto sulla fitness respiratoria (VO2 picco), importante come marcatore di danno cardiotossico da CT e come indice di elevato burden sintomatologico (qualità di vita).
È vero che è un indice generico di rischio di mortalità, ma non è un tradizionale
fattore di rischio coronarico e non fa parte degli score di rischio coronarico.
Sono pertanto auspicabili studi di intervento con diverse modalità di esercizio (aerobico, di resistenza) di maggiore durata, randomizzati per confermare i
dati promettenti osservazionali sia per valutare gli effetti sulla mortalità che sugli
eventi CV. Peraltro è prevedibile che trovare gli sponsor, per tale attività di ricerca
sia quantomeno molto difficoltoso.

10B.4 La disfunzione autonomica nel paziente oncologico
Il termine “disfunzione autonomica” descrive una perdita della normale regolazione autonomica del sistema cardiovascolare, associata ad una attivazione
eccessiva del sistema nervoso simpatico, non controbilanciata da una adeguata attività del parasimpatico. L’aumento della frequenza ne è la principale manifestazione, tuttavia essa può indurre anche un aumento della conduzione del
nodo atrioventricolare, della contrattilità e del consumo di ossigeno. Tramite poi
la attivazione di altri sistemi ormonali, in primis del sistema renina-angiotensina,
può aumentare lo stress ossidativo, indurre vasocostrizione, aumentare la infiam-

175

10. stili di vita, rischio cardiovascolare e cancro

mazione ed in ultima analisi promuovere disfunzione endoteliale e aterosclerosi.
Benché una stima più accurata della DA si abbia con la Heart Rate Variability
(HRV), da una registrazione Holter, in letteratura spesso viene utilizzato uno strumento molto più semplice, la frequenza cardiaca (FC) a riposo.
È noto da tempo che una elevata FC rappresenta un fattore di rischio CV
rilevante in pazienti senza storia di neoplasia. In 112.680 soggetti45 di 12 studi
di coorte in 12, aver una FC >di 80/min., rispetto a <65/min., si associava ad un
maggior rischio di eventi CV (HR: 1.44) e di mortalità tutte le cause (HR: 1.54).
Recentemente un’ampia metanalisi46, oltre a ribadire la associazione inversa tra
frequenza, malattie CV e mortalità tutte la cause, dimostrava come un aumento
della FC di 10 b.p.m. comportasse un rischio, di entità simile, anche di sviluppare
una neoplasia (HR: 1.15 per malattie CV vs HR: 1.14 per tumore); inoltre il rischio
relativo di un’elevata FC a riposo vs una bassa era 1.43.
Un totale di 4.876 pazienti con cancro alla mammella47 al I-III stadio sono stati
seguiti per una media di 5 anni, dimostrando che un aumento di 10 b.p.m. della
FC comporta un rischio incrementale del 15, 22 e 6% di mortalità tutte le cause,
cancro specifica e di recidiva. La conclusione degli autori è che la FC a riposo è
un fattore prognostico rilevante.
Dati similari sono stati di recente dimostrati anche nel tumore del colon48 ove,
dopo un aggiustamento per vari fattori di rischio, una FC >80/min. si associa a un
rischio elevato di recidiva (HR 6.18), rispetto a una FC <66/min. Tale associazione
è più forte nei sedentari con maggior percentuale di grasso corporeo.
La DA è stata descritta anche nei sopravvissuti a Linfoma di Hogdkin trattati
con radioterapia.49 In 263 soggetti inviati a valutazione ergometrica è stata valutata la FC pretest e la Heart Rate Recovery (HRR cioè la riduzione della FC dopo
1’ dal picco dello sforzo; se <a 12 b.p.m. indice di ridotto tono parasimpatico). La
RT, dopo correzione per l’età, sesso terapia, fattori di rischio CV ed indicazioni
alla prova da sforzo, correla con un maggior rischio di DA, con un OR di 3.96
per la elevata FC e OR 5.32 per un anomala HRR. La DA correla anche con una
ridotta capacità funzionale. Infine la anomala HRR, ma non la elevata FC a riposo
aumenta la mortalità tutte le cause (OR 4.60).
L’esposizione del collo durante il trattamento con conseguente interessamento
del nervo vago e seno carotideo, di più ampio utilizzo nel passato, potrebbe in
parte spiegare l’andamento temporale della DA, la cui prevalenza aumenta con il
crescere dell’intervallo temporale dall’applicazione della RT.
In ogni caso, la DA rappresenta una delle prime sequela della terapia, insieme
alla coronaropatia, al danno del sistema di conduzione, alla pericardite costrittiva
e al danno vascolare e valvolare che spiegano la precoce insorgenza di eventi CV
in questa popolazione con conseguente aumento della mortalità (Figura 9).
Un interessante studio di Cramer50 et al, condotto confrontando la capacità
di esercizio in pazienti affetti da cancro colorettale (in CT, n: 26 e CT-naïve n: 24,
vs, controlli n: 51 e affetti da scompenso cardiaco n: 51) aiuta a comprendere i
meccanismi della DA.
Sebbene l’entità della riduzione della funzione contrattile sia simile nei due
sottogruppi di tumore intestinale, la DA, di entità simile agli scompensati, raggiunge un grado maggiore nei trattati con CT. Tramite un’analisi delle diverse
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Figura 9. Conseguenze cardiovascolari della radioterapia che contribuiscono ad aumentare
la morbilità e la mortalità cardiovascolare nei sopravvissuti al linfoma di Hodgkin. Nel
riquadro curve di Kaplan-Meier di sopravvivenza in se alla presenza di DA valutata con la
HRR. (Rif.49)

Figura 10. Frazione di eiezione, capacità di esercizio (VO2peak) ed HRV (valutata sugli
intervalli RR normali e medi; se minore, maggiore DA) in soggetti con cancro colon rettale
(barra salmone), controlli (barra celeste) e scompensati (barra viola). (Rif. 50).
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componenti della HRV, gli autori dimostrano che sia la funzione simpatica che la
parasimpatica, sono danneggiate; inoltre il tono parasimpatico è più danneggiato
nei pazienti con cancro rispetto a quelli scompensati dove invece è il tono simpatico più compromesso. Inoltre con l’instaurarsi della CT è proprio la funzione parasimpatica ad essere danneggiata. Tutto ciò alla fine si traduce in una FC a riposo
maggiore (non solo dei controlli, ma anche degli scompensati) e fissa con minore
capacità di adeguarsi alla necessità de vita favorendo la fatica e una cattiva qualità della vita. Inoltre si associa a disfunzione endoteliale, segni di infiammazione
e ridotta massa magra degli arti inferiori Pertanto, la spiccata DA a fronte di una
minima riduzione della funzione contrattile (rispetto agli scompensati) giustifica
una compromissione della capacità di esercizio simile a questi ultimi e pertanto
apparentemente spropositata rispetto alla frazione di eiezione (Figura 10).
Oltre la CT altri fattori51 sono stati coinvolti nella induzione della DA: lo stress
psicosociale, alterazioni del ritmo circadiano e/o del sonno, incrementi di peso
intesi come aumento della massa grassa associata a riduzione di quella magra
(obesità sarcopenica) (Figura 11).
È stata documentata52 una più alta FC e una ridotta capacità funzionale nelle
donne con cancro alla mammella trattate con CT adiuvante. Tuttavia non è stato chiarito il contributo relativo della ridotta fitness cardiorespiratoria alla DA o
vice versa. In ogni caso, la FC a riposo di donne trattate con CT adiuvante per
cancro della mammella, è in media da 7 a 16 battiti più alta rispetto a controlli di
età comparabile53.
Visto il ruolo centrale della DA, è comprensibile come le terapie farmacologiche volte a ridurre il tono simpatico e a ristorare una più fisiologica bilancia

Figura 11. Potenziali meccanismi associati alla disfunzione autonomica e al rischio aumentato
di malattie cardiovascolari (CVD) nei pazienti con neoplasia. SNS: sistema nervoso simpatico;
PNS: sistema nervoso parasimpatico; HPA. Asse ipotalamo-ipofisi-surrene; RAAS: sistema
renina-angiotensina-aldosterone (Rif 51)

178

simpato-vagale, come i beta-bloccanti e gli ACE-I abbiano dimostrato di essere
efficaci a prevenire il danno cardiotossico della CT e di avere effetti positivi sulla
HRV e la funzione endoteliale50.
In cardiologia Riabilitativa il training fisico si è dimostrato strumento potente
per migliorare la DA. In 1.070 pazienti54 consecutivi sottoposti ad un programma
di riabilitazione II fase supervisionato di 12 settimane, si è documentato non solo
che una anomala HRR correlava con un maggiore rischio di morte tutte le cause
(HR 2.15), ma che coloro che normalizzavano HRR avevano una mortalità sovrapponibile ai soggetti con assenza DA (41% della popolazione totale) sin dall’inizio
del ciclo di riabilitazione.
In ambito oncologico mancano dati simili. Tuttavia il training è fattibile e sicuro. Inoltre è in grado di migliorare la DA. La partecipazione per 16 settimane ad
un programma di esercizio moderato di nordic walking è in grado di migliorare
la bilancia simpato-vagale in pazienti con tumore55.
In donne con tumore della mammella operabile, stadio IIb-IIIC e trattate con
CT neoadiuvante (doxorubicina, ciclofosfamide)56 il partecipare al training aerobico (con esercizi di resistenza 3 volte a settimana per 12 settimane) non solo si
associava ad un aumento della capacità funzionale (2.6 ml in media, +s13.3%) che
invece si riduceva nel gruppo sola CT, ma aveva anche ad un effetto mitigante
sull’aumento della FC a riposo.
Oltre all’esercizio le tecniche di rilassamento, la meditazione e lo yoga, che
hanno dimostrato8 di essere utili per migliorare la qualità della vita, la fatica e i
disturbi del sonno nei pazienti oncologici, è assai probabile che esercitino il loro
effetto protettivo tramite una riduzione della DA.
In conclusione la DA è in grado di predire la capacità funzionale, la mortalità e
la recidiva della malattia neoplastica. Tutti gli strumenti terapeutici, farmacologici
e non devono essere messi in campo per ridurla; tra questi l’esercizio sembra essere il più efficace e promettente, anche se ampiamente sottoutilizzato. Interagire
con la DA significa promuovere la longevità e ridurre il rischio CV dei pazienti
oncologici.

10B.5 Modelli di Riabilitazione in Cardio-oncologia
Parlare di riabilitazione in campo oncologico significa ancora, per molti professionisti, cercare di minimizzare gli effetti della chirurgia (retrazioni, linfedema,
postura corretta) e migliorare la autonomia nella vita quotidiana57.
Da quanto detto, ma soprattutto dai dati della ampia letteratura sull’argomento7 è evidente che l’effetto benefico del training, specie supervisionato, deve
essere esteso dall’ambito della CR a quello dei paziente oncologici (Oncologia
Riabilitativa).
Percorsi riabilitativi per il paziente oncologico, volti ad implementare la fitness
cardiorespiratorio, con i conseguenti benefici sia sintomatologici sia in termini di
mortalità e recidiva della malattia tumorale, non sono stati ancora definiti ed enfatizzati nel loro ruolo terapeutico. La disponibilità di professionisti da anni devoti
al trattamento riabilitativo nelle malattie cardiovascolari, costituisce una risorsa
pronta all’uso. I Servizi ed le U.O. di Cardiologia Riabilitativa sono distribuiti su
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Figura 12. Componenti principali dei programmi di riabilitazione cardiologica e oncologica
di fase 2 (Rif. 58)

tutto il territorio nazionale, anche se in maniera non uniforme e rappresentano il
modello e il luogo per i programmi di riabilitazione oncologica.
Negli Stati Uniti il modello di riabilitazione cardiologia con poche modifiche è
stato adattato ai pazienti oncologici.58 L’approccio multifattoriale, alla base della
CR consiste non solo nel training fisico, ma anche di ottimizzazione della terapia,
di consigli sullo stile di vita e sui fattori di rischio, (spesso condivisi tra malattie
CV e tumori), e di supporto piscologico.
La sovrapposizione tra i componenti del trattamento in fase 2, cioè ambulatoriale, della CR e quello della medesima fase oncologica è sorprendente (Figura
12). I programmi di esercizio, aerobico o di resistenza per aumentare la capacità
funzionale sono gli stessi, così come il supporto psicologico e gli interventi per
ridurre lo stress, smettere di fumare ed il counselling dietologico.
Il decondizionamento, la fatica e deficit della mobilità, talora dovuti all’intervento chirurgico, possono richiedere interventi mirati. Questi, si pensi al linfedema nelle donne trattate con mastectomia, per molto tempo hanno costituito il solo
trattamento riabilitativo proposto in oncologia; oggi devono essere integrati con
l’intervento centrale, dal punto di vista riabilitativo, il training fisico.
Anche nella valutazione iniziale del paziente, prima di essere ammesso al trattamento riabilitativo, la metodologia derivata dalla CR può essere utilizzata in
larga misura. La valutazione con il Test dei 6 minuti è imprescindibile, specie se
il soggetto viene avviato a programmi di esercizio aerobico. Solitamente va integrata con la prova da sforzo classica e, se disponibile, con il Test cardiopolmonare, imprescindibile per impostare il lavoro in palestra. Il training di solito si
articola in tre sedute supervisionate in palestra della durata di 1 ora per 12 settimane, per un totale di 36 sedute.8 Per consolidare i risultati, un proseguimento del
programma a domicilio sarebbe auspicabile.
Relativamente al programma di training in palestra, il trattamento classico e
quello continuo (endurance) aerobico a carico moderato9, l’interval training aero-
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bico ad alta intensità ha dato migliori risultati specie sull’aumento della capacità
funzionale, in CR. L’intensità dell’esercizio piuttosto che la durata o frequenza di
esercizio, pare essere la variabile più importante per determinare l’aumento della
fitness cardiorespiratoria59. Per tali motivi è stato proposto anche in oncologia.
Il principio di allenamento alla base dell’interval training ad alta intensità è
che le sessioni di lavoro (al 95% della VO2 picco o FC massimale sotto sforzo), sono
separate da pause a bassa intensità (60-70% del carico massimo) che consentono
il recupero, rendendo il soggetto capace di affrontare la fase successiva ad alta intensità; al contrario l’allenamento continuo aerobico (endurance) viene eseguito
per un periodo più lungo ad intensità di esercizio inferiore (Figura 13).
Recentemente60 75 pazienti sopravvissuti al cancro (circa 80% della mammella) senza metastasi sono stati randomizzati ad interval training alta intensità, training aerobico e UC, per 12 settimane. La qualità della vita, il senso di benessere,
la capacità funzionale (valutata al test dei 6 minuti, +89 m), erano significativamente migliori nel gruppo alta intensità rispetto al gruppo training endurance.
Inoltre migliorava il giro vita e al forza e l’equilibrio degli arti inferiori, valutata
con il 30-Second Chair Stand Test. Non vi erano effetti su marker di funzione CV
(pulse wave velocity, and pulse wave analysis con calcolo derivato della stiffness
vascolare, della pressione centrale, pressione sistolica e diastolica e PCR). La FC a
riposo si riduceva maggiormente nel gruppo alta intensità (-3 vs. 1.6/min.) anche
se non in maniera significativa, ad indicare un minor grado di DA.
Attualmente è in corso uno studio60 con lo scopo di valutare il training fisico
interval training ad alta intensità associato a iperossia o ipossia in soggetti con
tumore durante CT.
Il razionale è duplice. Da una parte è stato dimostrato che a parità di carico
di lavoro l’iperossia è in grado di aumentare, negli scompensati, la saturazione
di ossigeno, ridurre la ventilazione minuto e la fatica con il risultato finale di aumentare la performance. L’esercizio in ipossia, invece, potrebbe mobilizzare ed
aumentare la citotossicità delle cellule NK61 (per effetto delle catecolamine liberate
in ipossia) con la possibilità di rallentare la crescita del tumore. Tuttavia la ridotta
capacità funzionale potrebbe rendere non tollerabile l’ipossia; pertanto gli autori
hanno deciso di alternare l’iperossia, durante il massimo carico, all’ipossia, durante la fase di recupero.
Nel caso di problematiche a carico delle parti del corpo (arti), spesso conse-

Figura 13. Schema dell’Interval training ad alta intensità (HIIT). MICT: training continuo ad
intensità moderata (endurance). (Rif. 59)
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guenza dell’intervento chirurgico, esercizi di resistenza con sollevamento di pesi
(ripetute) possono essere utili, partendo dal 40-60% della massima contrazione
volontaria61 ed incrementando gradualmente il carico. Esercizi di equilibrio possono essere utili specie se il paziente ha problemi di equilibrio, facilmente riconoscibili facendo stare in piedi il soggetto su un solo arto, come nella neuropatia
indotta da CT62.
Infine il programma, come in CR, prevede sessioni educative, volte alla conoscenza dei principali effetti secondari della CT. Un supporto del dietologo, previa
valutazione dello stato nutrizionale è indispensabile soprattutto nei casi di sarcopenia e cachessia. Pertanto il network delle CR rappresenta il luogo da cui partire
per disseminare il trattamento riabilitativo in oncologia. È prevedibile che con
poche ore di educazione specifica per gli operatori possano acquisire le nozioni oncologiche base per iniziare a trattare i pazienti oncologici. I cardiologi con
competenze cardio-oncologiche costituiscono l’indispensabile anello di congiunzione tra il mondo della oncologia e della CR. Ovviamente, una volta dimostrata
la fattibilità di simile programmi è auspicabile che anche all’interno dei reparti di
oncologia si inizi ad utilizzare l’esercizio come terapia complementare e sinergica
alla CT. L’oncologia riabilitativa, utilizzando il modello della CR, con poche integrazioni, è un intervento promettente per i sopravvissuti al cancro.

10B.6 La Eterogeneità della risposta al Training fisico in Oncologia
Una delle peculiarità della riabilitazione oncologica, rispetto a quanto si osserva in CR è la eterogeneità della risposta al training fisico7, per cui a parità di
protocollo la riposta in termini di miglioramento della fitness cardiorespiratoria
può collocarsi in uno spettro, che va dal neutro, al positivo sino al negativo. Passare da un approccio “one-size-fits-all” ad uno personalizzato potrebbe ridurre
tale eterogeneità.
Alcuni elementi di personalizzazione sono già noti63. Il primo è la individualizzazione. È ovvio, che per la definizione del carico in palestra, debba essere eseguita una prova da sforzo, meglio cardio-respiratoria e non si usi la FC predetta,
in base all’età, per evitare il rischio di over-training. È noto infatti come la capacità funzionale di un soggetto con neoplasia mammaria sia paragonabile a quella di
un soggetto sano più vecchio41 di circa 10 anni. L’utilizzo del dosaggio dei lattati o
della risposta ventilatoria63, sembrano consentire una migliore personalizzazione
del carico di lavoro rispetto alla VO2picco.
Il tumore, poi, è una malattia biologicamente eterogenea. L’esercizio riduce
la mortalità del 50% nel cancro della mammella con recettori per gli estrogeni,
mentre non ha effetto nel caso di tumore senza recettori64. Dati simili sono stati
descritti nei pazienti con tumore del colon65.
Anche fattori legati all’ospite cioè la genetica, la competenza immunitaria, lo
stato infiammatorio, il microbiota intestinale potrebbero giocare un ruolo. I dati
sono ancora iniziali, ma si è visto che in donne con tumore della mammella con
mutazione del gene BRCA66, l’attività fisica non esercita un ruolo protettivo.
Pertanto una adeguata tipizzazione del tumore e del paziente consentirebbe di
massimizzare l’effetto del training fisico.
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Il secondo dato da tener presente è la specificità del training. Se la ridotta
tolleranza allo sforzo è legata ad un deficit di portata (documentato all’ecocardiogramma) il training più adatto è quello endurance aerobico; nel caso invece
di una limitazione periferica, (ridotta densità capillare e ridotta capacità di estrazione dell'ossigeno da parte del muscolo scheletrico) è il training di resistenzaaerobico il più idoneo. In soggetti con moderata dislipidemia l’effetto sulla fitness
era simile nei due protocolli ad alta intensità, mentre l’effetto maggiore in termini
di riduzione delle lipoproteine si aveva col training alta intensità-alta durata (rispetto ai training alta intensità-breve durata)67.
La prescrizione dell’esercizio potrebbe essere guidata anche dal suo target
principale e non solo dall’aumento della capacità funzionale.
Il terzo fattore è la progressione del carico di lavoro; abbiamo visto come
l’effetto protettivo aumenti con il carico di lavoro11, 39 facendo intuire come esista
un effetto soglia al disotto del quale l’effetto dell’esercizio sulla mortalità e la ricorrenza sembra ridursi.
Tuttavia è necessario che l’entità dell’esercizio garantisca un adeguato recupero ed adattamento altrimenti un esercizio strenuo può essere dannoso. Un esercizio moderato riduce il burden metastatico polmonare di cellule di tumore epatico
trapiantate in topi, mentre l’esercizio strenuo accelera la crescita delle metastasi.
In conclusione, come nel Continuum CV anche in tutto il percorso del Cancer
Continumm il ruolo dell’esercizio fisico è fondamentale69 (Figura 14). Studi di coorte osservazionali hanno dimostrato come, nella fase preclinica l’attività fisica
abbia sicuramente un ruolo protettivo verso lo sviluppo di neoplasie; ma anche,
nei soggetti sopravvissuti al tumore, riduce la mortalità tutte le cause e la recidiva.
Relativamente alla prevenzione degli effetti cardiotossici e degli eventi CV, una
volta che il tumore sia stato diagnosticato si definisco quattro tipi di azione protettiva.
Nel caso della prevenzione primordiale, il training fisico è iniziato prima o durante la terapia adiuvante primaria (chirurgia definitiva seguita da radioterapia
o CT) per mitigare la potenziale tossicità indotta dalla terapia. Nella prevenzione
primaria, l’esercizio ha lo scopo di attenuare le alterazioni cardiovascolari subcliniche. Nella prevenzione secondaria l’esercizio si prescrive dopo la rilevazione di
una diminuzione della frazione di eiezione ≥10% o oltre il limite inferiore della

Figura 14. (Rif. 69)
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norma, di un VO2picco (<15 ml/kg/min.), di manifestazioni ischemiche miocardiche.
Infine nella prevenzione terziaria il trattamento fisico inizia dopo una nuova diagnosi di scompenso, ictus, coronaropatia o aritmie maggiori dopo l’inizio della
terapia antitumorale.
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10C.1 Introduzione
Nonostante i continui progressi nel campo della medicina e dell’assistenza
infermieristica, le patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e
morbosità dei paesi occidentali. In molte patologie cardiovascolari, sarebbe possibile ridurne drasticamente l’incidenza educando la popolazione alle misure di
prevenzione dei fattori di rischio ed attraverso la promozione di uno stile di vita
sano. Le misure di promozione della salute sono possibili e raccomandate anche
dopo l’evento avverso, poiché la prognosi del paziente può essere notevolmente
migliorata attraverso l’adozione di un regime terapeutico adeguato.
I pazienti sopravvissuti ad un tumore dopo trattamento chemio- o radioterapico sono ad aumentato rischio di malattie cardiovascolari (MCV), correlato al
trattamento ricevuto (o alla combinazione di trattamenti) e alla dose somministrata. In essi la presenza dei classici fattori di rischio cardiovascolare (CV) li espone
ulteriormente al rischio di MCV.
Il primo passo per identificare i soggetti ad elevato rischio di cardiotossicità
consiste nel valutare accuratamente i fattori di rischio CV in condizioni basali.
L’adozione di un comportamento positivo per la salute, che contempli i fattori
connessi con lo stile di vita (una sana alimentazione, la cessazione dell’abitudine
al fumo, la pratica di regolare attività fisica, il controllo del peso corporeo), deve
essere fortemente incoraggiata. In particolare, l’esercizio fisico di tipo aerobico è
ritenuto una strategia non farmacologica promettente per prevenire e/o trattare
la cardiotossicità da chemioterapici.1
È compito anche e soprattutto dell’infermiere promuovere uno stile di vita
sano, educare i pazienti all’evitamento dei fattori di rischio cardiovascolari e monitorare il follow up dopo la fase acuta.

10C.2 Infermiere promotore della salute
Il punto di partenza fondamentale, su cui si riconosce un ruolo centrale dell’infermiere nel processo di promozione della salute è quello del profilo delle competenze, il quale vede l’infermiere come professionista che ha acquisito e maturato le
abilità di “promotore della salute” e un insieme di abilità legate all’“appartenenza
professionale”.
Nel ruolo legato all’appartenenza professionale gli infermieri si impegnano per
la salute e la qualità di vita delle singole persone e della società vincolati dall’etica
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professionale. Il nostro profilo di competenze inoltre, ci indica quanto sia basilare
il processo nell'educare alla salute i pazienti, partendo dal presupposto che una
soddisfacente personale e professionale conoscenza rispetto all’epidemiologia,
patologia, terapia, prognosi, fattori protettivi e fattori predisponenti, in questo
caso in ambito cardiologico, siano fondamentali per poter operare un’adeguata
informazione nei confronti dei pazienti, indirizzandoli verso modi di vivere maggiormente salutari. L’aspetto educativo ha sempre assunto la più grande sfida che
un infermiere può trovare lungo il proprio cammino professionale.
Il comune denominatore che è possibile delineare all’interno delle competenze
è sicuramente il concetto di educazione alla salute, inteso quest’ultimo come “la
capacità di informare sulla salute ed insegnare alle persone modi di vivere salutari.2
Nel ruolo di promotori della salute, gli infermieri “si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze e sfruttano la loro influenza nell’interesse
della salute e della qualità di vita dei pazienti e della società nel suo insieme”.1
Il profilo professionale dell’infermiere, ad oltre 20 anni dalla sua emanazione
attraverso il DM 739/94, continua a svolgere il ruolo di pietra miliare della professione infermieristica: “… l’infermiere è l’operatore sanitario che è responsabile
dell’assistenza generale infermieristica. “L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili
di tutte le età e l’educazione sanitaria”.3
Nell’ambito della cardio-oncologia, il nostro ruolo consiste nel riconoscere gli
utenti come protagonisti attivi del proprio processo educazionale. La semplice
informazione non basta, poiché si rischia di rendere i pazienti semplici spettatori passivi. Potremmo essere preziosi supportando la singola persona per mezzo
della motivazione, il rinforzo positivo ed il counselling. L’attenzione che dovremo
avere sarà quella di non sottrarre la persona alla responsabilità individuale nei
confronti della propria salute, sostituendoci erroneamente in maniera direttiva
nel processo decisionale, bensì accompagnarla all’interno del processo educazionale per farle acquisire maggiore autonomia rispetto alle decisioni e le azioni
rivolte a migliorare la propria salute.4, 5
Gli interventi volti a modificare lo stile di vita, al pari delle terapie farmacologiche, sono in grado di ridurre la progressione e l’instabilizzazione della malattia
cardiovascolare; affinché i pazienti possano non solo riconoscere i propri fattori
di rischio ma anche, e soprattutto, essere convinti dell’importanza di modificare il
proprio stile di vita è fondamentale che conoscano la natura e le cause della malattia e siano resi consapevoli di quali siano gli interventi che possono attuare per
aiutarsi. Numerose indagini condotte sia in Italia che in altri paesi hanno dimostrato che tali conoscenze sono spesso carenti o inesatte e che molti pazienti ricoverati, vengono dimessi senza essere sufficientemente consapevoli della malattia
che li ha colpiti e delle possibilità di trattamento. Ciò dimostra gli attuali limiti
della gestione dell’aspetto informativo e educazionale del trattamento fornito.6
Una sintesi del programma EUROASPIRE (Azione europea sulla prevenzione
secondaria e primaria attraverso gli interventi per ridurre gli eventi) dal 2001 al
2016, ha dimostrato che la prevenzione nella pratica comune è inadeguata perché
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la maggior parte dei pazienti non partecipa ai programmi di intervento sanitari.7
Sulla base di questi risultati è stato sviluppato il modello EUROACTION, il
più grande progetto europeo di dimostrazione in cardiologia preventiva, programma multidisciplinare, condotto da infermieri, che ha dimostrato che le linee
guida europee per la prevenzione delle malattie cardiovascolari possono essere
implementate più efficacemente nella pratica clinica quotidiana. EUROACTION
ha dimostrato che un intervento multidisciplinare che enfatizza i fattori di rischio
noti ed i trattamenti, possa migliorare lo stile di vita. L’enfasi allo stile di vita è risultata particolarmente cruciale, mentre l’inclusione della famiglia nell’intervento
di cura, è stata la chiave di successo di questa iniziativa.
Nonostante lo studio non abbia dimostrato il ruolo esatto degli infermieri
nell’attuazione delle attività di promozione della salute, essi possono essere caratterizzati come promotori di salute.8
Anche l’American Heart Association e l’Organizzazione Mondiale della Sanità
riconosce il ruolo chiave che giocano gli infermieri nel sostenere l’obiettivo di
ridurre la morte e la disabilità delle malattie cardiovascolari. Negli Stati Uniti per
più di 4 decenni, infermieri di pratica avanzata hanno assunto ruoli chiave nella
gestione di singoli e multipli fattori di rischio (ipertensione, fumo, lipidi e diabete)
dimostrando la loro capacità non solo per ridurre i fattori di rischio, ma anche
aderire alle linee guida e ai protocolli di trattamento, ridurre il ricovero ospedaliero e ridurre la morbilità e mortalità in pazienti con malattia stabile.9,10
Nella promozione della salute in ambito di cardiologia bisogna saper distinguere due diversi momenti in cui l’infermiere può operare. Questi due periodi
sono “prima” oppure “dopo” un evento patologico.
Se consideriamo come popolazione bersaglio le persone che non hanno ancora avuto un evento cardiovascolare, ma che per la patologia oncologica sono
sottoposte a terapia potenzialmente cardio tossica, l’obiettivo dell’infermiere sarà
quello di promuovere uno stile di vita sano attraverso un’educazione mirata al
riconoscimento di segni e sintomi che possano far presagire un’imminente complicazione dello stato di salute legata all’apparato cardiocircolatorio.
Se invece il contesto di lavoro implica un approccio dell’infermiere ad una
popolazione di persone che hanno già avuto una problematica cardiaca allora gli
interventi da considerare riguardano soprattutto la gestione dei sintomi, il miglioramento dell’aderenza terapeutica, lo stile di vita funzionale alla miglior prognosi possibile ed un programma di sostegno e follow up funzionale e duraturo.
Un secondo punto di vista relativo alla promozione della salute viene suggerito
dalle Linee Guida Europee 2016 per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
nella pratica clinica le quali suggeriscono due tipi di approccio nella promozione
della salute in cardiologia: un approccio individuale ed un approccio collettivo.
Dal punto di vista della promozione della salute individuale, il messaggio chiave
proposto nelle Linee Guida Europee è il cambiamento comportamentale, mirato a
sostenere uno stile di vita sano, con il coinvolgimento multidisciplinare di tutte le
figure professionali implicate come infermieri, medici, fisioterapisti, dietisti, ecc.
Si raccomanda in particolare di considerare i fattori psicosociali nei programmi
terapeutici, di incoraggiare l’attività fisica regolare, di promuovere interventi legati alla cessazione del fumo.11
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Altri aspetti fondamentali menzionati nelle Linee Guida Europee sono l’attenzione per la dieta, il monitoraggio del peso corporeo per evitare il sovrappeso, il
controllo della colesterolemia e della pressione arteriosa e una gestione adeguata
della patologia in caso di insorgenza di diabete mellito (Tabella 1).

Fumo

Evitare qualsiasi esposizione al fumo

Alimentazione

Ridurre l’introito di grassi saturi, privilegiando prodotti integrali, verdura, frutta
e pesce

Attività fisica

Praticare almeno 150 minuti di attività fisica aerobica moderata alla settimana
(30 minuti per 5 giorni/ settimana) o 75 minuti di attività fisica aerobica vigorosa
alla settimana (15 minuti per 5 giorni/settimana) o una combinazione delle due

Peso corporeo

BMI 20-25 kg/m2. Circonferenza vita <94 cm negli uomini e <80 cm nelle donne

Pressione arteriosa

<140/90 mmHg*

Lipidi**
C-LDL è il target primario

Rischio molto elevato: <1.8 mmol/l (70 mg/dl) o una riduzione ≥50% se i livelli
basali sono compresi tra 1.8 e 3.5 mmol/l (70 e 135 mg/dl)
Rischio elevato: <2.6 mmol/l (100 mg/dl) o una riduzione ≥50% se i livelli basali
sono compresi tra 2.6 e 5.2 mmol/l (100 e 200 mg/dl)
Rischio moderato – basso: <3 mmol/l (115 mg/dl)

C-HDL

Nessun target ma livelli >1.0 mmol/l (>40 mg/dl) negli uomini e >1.2 mmol/l (>45
mg/dl) nelle donne sono indicativi di basso rischio

Trigliceridi

Nessun target ma livelli <1.7 mmol/l (<150 mg/dl) sono indicativi di basso
rischio, mentre livelli più elevati devono indurre a ricercare altri fattori di rischio

Diabete

HbA1c <7% (<53 mmol/l)

Tabella 1 Livelli target ottimali dei principali fattori di rischio cardiovascolare
* Valori pressori <140/90 mmHg costituiscono il target generale, ma possono essere superiori nei pazienti anziani fragili o
inferiori nella maggior parte dei pazienti diabetici ed in alcuni pazienti a rischio (molto) elevato non affetti da diabete in grado di
tollerare più farmaci antipertensivi
** Il colesterolo non-HDL costituisce un target alternativo ragionevole e pratico in quanto la sua determinazione non richiede il
digiuno. Nei soggetti a rischio molto elevato, elevato o moderato-basso sono raccomandati target secondari di colesterolo nonHDL rispettivamente di: <2.6, <3,4, <3.8 mmol/l (<100, <130, <145 mg/dl)

L’infermiere dovrebbe sempre poter educare i suoi pazienti ad una dieta sana
ed allo svolgimento di una leggera attività fisica quotidiana di almeno 30 minuti,
come lotta contro l’obesità e la sedentarietà.
Sebbene non sia possibile modificare il fattore di rischio legato all’età, è possibile lavorare in un’ottica di “sano invecchiamento”, quindi al mantenimento
dello stato di salute il più a lungo possibile. Oltre che alla semplice educazione
terapeutica, ai fattori di rischio ed alle patologie con più alto tasso di incidenza
e mortalità, l’infermiere deve saper trasmettere alla popolazione alcune strategie
ed alternative da adottare nella quotidianità.
In questo modo, in un’ottica di empowerment, le persone possono compiere delle scelte consapevoli e ragionate che hanno maggior probabilità di essere
mantenute nel tempo così da portare ad un reale beneficio dal punto di vista della
salute propria e collettiva.
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Una dieta sana dovrebbe fare riferimento a quanto riportato nella Tabella 2.
Acidi grassi saturi: meno del 10% dell’apporto energetico totale, tramite sostituzione con acidi
grassi polinsaturi
Acidi grassi trans-insaturi: il meno possibile, preferibilmente non da alimenti trattati e per
meno dell’1% dell’apporto energetico totale da fonti naturali
Meno di 5 g di sale al giorno
40-45 g di fibre al giorno, preferibilmente da prodotti integrali
≥ 200 g di frutta al giorno (2-3 porzioni).
≥200 g di verdura al giorno (2-3 porzioni).
Pesce 1-2 volte alla settimana, una delle quali costituita da pesce grasso.
30 g di noci non salate al giorno
Consumo di bevande alcoliche: da limitare a 2 bicchieri al giorno (20 g/die di alcool) per gli
uomini e 1 bicchiere al giorno (10 g/die di alcool) per le donne.
Deve essere assolutamente scoraggiato il consumo di bevande zuccherate e alcoliche
Tabella. 2 Caratteristiche della dieta sana

La promozione dell’attività fisica comprende la pratica di una regolare attività fisica che costituisce il caposaldo della prevenzione delle MCV e si associa ad
una riduzione sia della mortalità per tutte le cause che della mortalità. Gli operatori sanitari, oltre a valutare il livello di attività fisica (quanti giorni e quanti minuti
al giorno vengono mediamente dedicati all’attività fisica di moderata o vigorosa
intensità), devono mettere in guardia ciascun soggetto sui rischi connessi all’inattività affinché l’esercizio fisico diventi parte integrante della vita quotidiana. In
quest’ottica, ciascun soggetto deve essere incoraggiato a scegliere un’attività che
lo diverta e/o che possa essere inserita nella sua routine quotidiana, così che sarà
più facile da praticare, a meno che non siano presenti impedimenti che la ostacolano. È necessario ridurre al minimo la sedentarietà, prevedendo di spostarsi
a piedi o in bicicletta, di interrompere regolarmente i lunghi periodi trascorsi in
posizione seduta e di ridurre il tempo passato davanti ad uno schermo. L’attività
fisica maggiormente studiata e raccomandata è quella di tipo aerobico, caratterizzata da una favorevole relazione dose-risposta in termini di miglioramento della
prognosi, che consiste in movimenti di natura ritmica che coinvolgono grossi
gruppi muscolari per un periodo prolungato.12
I tipi di attività fisica aerobica comprendono le normali attività quotidiane,
come il trasporto attivo (spostarsi a piedi o in bicicletta), i lavori domestici pesanti, fare giardinaggio e dedicarsi ad attività professionali o ricreative, nonché pratiche sportive come camminare a passo sostenuto, camminata nordica, marcia,
corsa o jogging, ciclismo, sci di fondo, canottaggio o nuoto. Come per qualsiasi
altro tipo di intervento, la prescrizione dell’attività fisica può essere individualiz-
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zata in termini di frequenza, durata e intensità, prevedendo livelli di attività fisica
al di sotto di quelli raccomandati nei soggetti che non sono in grado di raggiungere le quantità minime di esercizio o in quei soggetti sedentari che hanno ripreso da poco ad esercitarsi e nei quali i livelli di attività dovranno essere aumentati
gradatamente.11
La lotta al fumo: smettere di fumare è la strategia più vantaggiosa in termini
di costo-efficacia per la prevenzione delle MCV.
All’interno della nostra pratica clinica siamo stati confrontati soventemente
con questo comportamento che assume caratteri più ampi di un vero e proprio
problema sociale. L’epidemiologia di tale comportamento risulta essere elevata,
con un aumento da parte delle donne e l’incremento sempre maggiore in età giovanile. L’antagonismo di tali incidenze ci rende consapevoli dell’entità di quanto
il fumo risulti essere un comportamento non salutare troppo spesso tralasciato e
sottovalutato dai pazienti. Esistono forti evidenze a supporto di interventi brevi
volti a fornire consigli sulla cessazione del fumo; l’efficacia degli interventi infermieristici rispetto alla cessazione di tale comportamento è ampiamente dimostrata dallo studio di Rice, attribuendo alla nostra figura un ruolo centrale in termini
di promotori.13
I vantaggi della cessazione del fumo sono quasi immediati, altri richiedono più
tempo. Gli ex fumatori hanno un rischio CV intermedio tra quello dei fumatori
e quello dei non fumatori. L’infermiere promotore della salute dovrebbe saper
mettere in campo interventi per la cessazione del fumo funzionali ed eticamente
validi, come ad esempio la strategia delle 5 A (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange/Domanda, Consiglia, Valuta, Assisti, Organizza).11 (Tabella 3)
A-ASK

Identificare in modo sistematico i fumatori in ogni occasione

A-ADVISE

Raccomandare con forza a tutti i fumatori di smettere.

A-ASSESS

Stabilire il livello di dipendenza del fumatore e quanto è pronto a
smettere di fumare

A-ASSIST

Concordare una strategia per la cessazione del fumo che includa la
definizione di una data per smettere, il counseling comportamentale e
il trattamento farmacologico.

A-ARRANGE

Predisporre un programma di follow up.

Tabella 3. Le “5 A” per una strategia di cessazione del fumo nella pratica di routine

La missione è sicuramente quella di attribuire a questo problema sociale la
rilevanza che merita, non omettendo elementi caratteristici della dipendenza, impegnandoci nel favorire lo sviluppo di abilità personali della persona per poter
far fronte ad una sfida tanto difficile, fornendo il nostro supporto nel modificare
un comportamento che risulta essere fattore di rischio della maggioranza delle
patologie esistenti.
Il ruolo infermieristico sarà ampiamente influenzato e messo alla prova dal
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contesto all’interno del quale esso verrà applicato, nonché dallo spazio e dal tempo che avremo a disposizione per svolgere interventi mirati e funzionali.
Una precisa anamnesi personale è il punto di partenza su cui costruire un
programma di riabilitazione solido e duraturo. L’infermiere deve tener conto della storia e dei vissuti del paziente ma soprattutto deve valorizzare i suoi obiettivi
personali. Emerge la necessità dell’infermiere di saper comunicare in modo efficace, così da saper guidare la persona ad un cambiamento comportamentale
che può facilitare il trattamento e la prevenzione delle MCV. L’applicazione dei
principi di una comunicazione efficace (Tabella 4) potrà facilitare il trattamento e
la prevenzione delle MCV.11
Trascorrere abbastanza tempo con l’assistito in maniera da instaurare un rapporto terapeutico –
anche solo pochi minuti in più possono fare la differenza.
Riconoscere il punto di vista dell’assistito nei confronti della sua malattia e dei fattori che vi
hanno contribuito.
Incoraggiare l’esternazione dei suoi timori, ansie o preoccupazioni e delle proprie motivazioni
alla base del cambiamento comportamentale e le probabilità di successo.
Parlare all’assistito in modo comprensibile ed incoraggiare gli sforzi volti al miglioramento dello
stile di vita
Accertarsi con delle domande che l’assistito abbia compreso le raccomandazioni e abbia la
possibilità di seguirle.
Prendere atto della difficoltà di cambiare abitudini e che una modifica graduale e sostenibile è
spesso più duratura rispetto ad un cambiamento repentino.
Rendersi conto che in alcuni casi occorre un’attività di sostegno prolungata e che molti pazienti
devono essere costantemente incoraggiati a adottare e mantenere le modifiche dello stile di vita
Accertarsi che le informazioni fornite dai tutti i professionisti sanitari coinvolti siano univoche.
Tabella 4. Principi di una comunicazione efficace per facilitare le modifiche del
comportamento

Un programma generale ed aspecifico verrà difficilmente seguito dal paziente
per un lungo periodo, e il tasso di abbandono del regime terapeutico sarà tanto
maggiore quanto più alla persona verrà chiesto di cambiare le proprie abitudini. Infatti, la scarsa aderenza ai trattamenti terapeutici e/o educazionali a lungo
termine è un problema riconosciuto e diffuso. Nel corso degli ultimi 20 anni si
è assistito a diverse fasi nello sviluppo di approcci atti ad assicurare l’aderenza
dei pazienti con malattie croniche; inizialmente si pensava che il paziente fosse la
fonte del “problema della compliance”.
Nel 2003 la World Health Organization (WHO) ha definito l’aderenza come
un fenomeno multidimensionale determinato dall’interazione di cinque serie di
fattori, definiti “dimensioni”, di cui i fattori relativi al paziente sono solo un fattore
determinante. (Figura 1)
La comune convinzione che i pazienti siano i soli responsabili del loro trattamento è fuorviante e più spesso riflette un fraintendimento di come altri fattori
influenzano il comportamento delle persone e la loro capacità di aderire al loro
trattamento. Tutte e cinque le dimensioni (fattori sociali ed economici, fattori le-
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Figura 1. Le 5 dimensioni che influiscono sull'aderenza terapeutica. (WHO 2003)s

gati al team di assistenza sanitaria e sistemi correlati, fattori correlati alla terapia,
fattori correlati alla condizione e fattori correlati al paziente), dovrebbero essere
considerate attraverso un’analisi sistematica e gli interventi decisi dovrebbero
avere lo scopo di migliorarle. L’obiettivo primario non è intervenire nelle dimensioni separatamente, ma è stato dimostrato che gli approcci più efficaci sono multifattoriali.14
Oggi è riconosciuta la necessità di un approccio deliberativo che cominci con
la revisione del modo in cui i professionisti della salute vengono formati e rimunerati e che includa la sistematica eliminazione delle barriere che i pazienti e i loro
familiari incontrano quotidianamente mentre si sforzano di mantenere uno stato
di salute ottimale. L’infermiere deve saper costruire assieme alla persona ed ai
famigliari un programma terapeutico che tenga conto dei desideri della persona
e delle risorse di cui essa dispone. Si richiede una certa flessibilità e un margine di
negoziazione per raggiungere un regime funzionale e che soddisfi sia il paziente
che l’équipe curante.
Migliorare l’aderenza è un processo continuo e dinamico. Per avere successo
nel migliorare l’aderenza i fattori chiave sono: organizzazione familiare, di comunità e del paziente. Per un’efficace gestione delle malattie croniche, è necessario
che tutti i pazienti, la famiglia e la comunità in cui vive, svolgano un ruolo attivo.
In quali setting l’infermiere può svolgere il ruolo di promotore di salute?
L’Ospedale costituisce il luogo privilegiato per la prevenzione secondaria,
quanto meno nelle prime fasi dell’intervento. Ma i risultati ottenuti durante il ricovero andrebbero rapidamente persi se non adeguatamente sostenuti nel lungo
termine con un progetto di follow up concordato con il paziente. Nel lungo termine, la maggior parte delle persone con malattie cardiache riceve gran parte
o la totalità delle cure in assistenza primaria e nella comunità. La responsabilità
principale del follow up a lungo termine è del paziente ed è facilitata dall’equipe
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curante. Questa dovrebbe operare secondo uno schema di multidisciplinarietà.
Gli infermieri in particolare dovrebbero agire su tre differenti livelli:
1.	un livello tecnico, che mira alla cooperazione con il cardiologo per effettuare
esami strumentali per la definizione del profilo di rischio del paziente;
2.	un livello educativo/informativo per affrontare la malattia, così come intervenire appropriatamente durante la sua evoluzione nel tempo, quindi come un educatore di salute per i pazienti;
3.	infine, l’infermiere può agire da supporto per paziente e familiari, sia nella fase
acuta per rassicurarli sull’andamento della cura, sia successivamente sulla possibilità di riacquistare una buona qualità di vita.

10C.3 Conclusioni
In qualità di promotori della salute sarebbe opportuno rafforzare l’aspetto
motivazionale del paziente per mezzo del rinforzo positivo, dell’individuazione
condivisa di obiettivi realistici a breve e medio termine, non sottraendolo alla
propria responsabilità e sostenendo la propria centralità a livello decisionale.
Fondamentale risulterà quindi essere la nostra capacità di osservazione rispetto all’individuazione di possibili comportamenti a rischio modificabili per mezzo
della consapevolezza. La modifica di un determinato comportamento, sia esso di
qualsiasi natura, presuppone la consapevolezza e la presa di coscienza dell’effetto
che tale comportamento provoca, nel nostro caso in termini di salute. In un’ottica
riabilitativa acquisisce enorme importanza l’educazione al riconoscimento ed alla
gestione della sintomatologia di un eventuale peggioramento del quadro clinico.
La persona deve saper riconoscere situazioni di pericolo per la propria salute e
venir educata su come intervenire per minimizzare i rischi di insufficienza cardiaca grave. Oltre a questo, insegnamenti riguardo l’adattamento della dieta e alcuni
comportamenti da evitare sono molto utili sia per la persona malata che per il suo
entourage famigliare, che spesso si rivela una risorsa troppo poco sfruttata.
Sebbene non sia possibile modificare il fattore di rischio legato all’età, è possibile lavorare in un’ottica di “sano invecchiamento”, quindi al mantenimento dello
stato di salute il più a lungo possibile. Oltre che alla semplice educazione terapeutica, ai fattori di rischio ed alle patologie con più alto tasso di incidenza e mortalità, l’infermiere promotore della salute deve saper trasmettere alla popolazione
alcune strategie ed alternative da adottare nella quotidianità. In questo modo, in
un’ottica di empowerment, le persone possono compiere delle scelte consapevoli
e ragionate che hanno maggior probabilità di essere mantenute nel tempo così
da portare ad un reale beneficio dal punto di vista della salute propria e collettiva.
La difficoltà di un tale modello di promozione della salute è senza dubbio quella di raggiungere e cogliere l’interesse della popolazione sana, obiettivo che richiede inevitabilmente un certo coinvolgimento della politica sanitaria e dei mezzi
di informazione.
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11.1 Introduzione
Sebbene i primi tentativi di immunoterapia dei tumori risalgano almeno al
XIX secolo con la tossina di Coley, è soltanto nell’ultimo decennio che l’immunoterapia ha determinato una vera e propria rivoluzione nel trattamento di numerose neoplasie solide ed ematologiche, principalmente grazie allo sviluppo dei
farmaci inibitori del checkpoint immunitario (ICI).1
L’immunoterapia consiste nello sfruttare i componenti del Sistema Immunitario (SI) per la terapia dei tumori. Caratteristiche peculiari del SI sono la specificità
(il SI riesce a distinguere accuratamente gli agenti patogeni dai tessuti sani) e la
memoria (una volta instaurata, la risposta immunitaria conferisce una protezione
a lungo termine).2 Sfruttando tali caratteristiche, l’immunoterapia costituisce uno
strumento terapeutico potenzialmente specifico (quindi con una incidenza ridotta
di eventi avversi) ed in grado di ottenere risposte durature. Inoltre, poiché il suo
bersaglio non è il tumore ma il SI, l’immunoterapia può essere efficace indipendentemente dall’istotipo tumorale.
Il presupposto biologico dell’immunoterapia è la capacità del SI di riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Il riconoscimento del tumore da parte del
SI è possibile in quanto le cellule tumorali esprimono antigeni. Tra gli antigeni
tumorali, la classe che maggiormente risulta essere responsabile dell’attivazione
del SI è quella dei cosiddetti neoantigeni, costituiti da frammenti di proteine alterate, prodotte da mutazioni non-sinonime del DNA tumorale dovute all’instabilità
genomica intrinseca del tumore. Il carico mutazionale tumorale correla con la
probabilità di espressione di neoantigeni tumorali; di conseguenza, più elevato è
il carico mutazionale, maggiore è la possibilità del SI di riconoscere il tumore e
maggiore è la probabilità di rispondere ai farmaci immunoterapici.3,4 (Figura 1).
Sebbene il SI sia in grado di riconoscere il tumore e di innescare una risposta
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Figura 1. Prevalenza di neoantigeni nei diversi istotipi tumorali. Nel grafico è rappresentata l’analisi
mutazionale di oltre 7.000 neoplasie; i punti neri rappresentano il singolo campione, mentre le linee rosse
rappresentano la mediana del numero di mutazioni per megabase di ciascun tipo tumorale; sulla destra
è rappresentata la stima della probabilità di formazione di neoantigeni. Maggiore è il carico mutazionale,
maggiore è la probabilità di neoantigeni, e maggiore è la probabilità di risposta ai farmaci ICI4

Figura 2. L’immunoediting tumorale consiste di tre fasi sequenziali: eliminazione, equilibrio ed evasione.
Nella fase di eliminazione, l’immunità innata e quella adattativa collaborano nel distruggere il tumore in fase
di sviluppo iniziale. Se questa fase va a buon fine, il tumore viene distrutto. Tuttavia, se un clone cellulare non
viene distrutto nella fase di eliminazione, allora entra nella fase di equilibrio, in cui la crescita tumorale viene
inibita da meccanismi immunologici. I linfociti T e alcune citochine come IL-12 e IFN-gamma sono necessarie
per mantenere le cellule neoplastiche in uno stato di quiescenza funzionale. In questa fase avviene l’editing
dell’immunogenicità tumorale. Come conseguenza della costante pressione selettiva da parte del SI sulle
cellule tumorali geneticamente instabili, possono emergere varianti cellulari che non sono più riconosciute
dal SI (per ridotta espressione di antigeni o per difetti nel sistema di processazione e presentazione
dell’antigene), diventano insensibili ai meccanismi immunitari effettori, o inducono un microambiente
tumorale di tipo immunosppressivo, dove prevalgono linfociti T ad azione inibitoria (Treg). A questo punto le
cellule tumorali entrano nella fase di evasione, in cui la loro proliferazione non è più ostacolata dal SI5
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immunitaria anti-tumorale, il tumore riesce a mettere in atto meccanismi di evasione nei confronti della risposta immunitaria. Oggi si ritiene che questo avvenga
a causa di una complessa interazione tra tumore e SI, definita immunoediting
tumorale. Il processo di immunoediting consiste di tre fasi, note come le tre “E”
dell’immunoediting: elimination (eliminazione), equilibrium (equilibrio), escape
(evasione)5 (Figura 2). Nelle prime fasi di sviluppo della neoplasia, le cellule tumorali sono altamente immunogeniche e vengono efficacemente distrutte dal SI,
prima che il tumore diventi clinicamente evidente (eliminazione). Se alcuni cloni
cellulari resistono all’azione del SI, si può innescare la fase di equilibrio durante
la quale il SI contrasta la crescita tumorale, mantenendo la neoplasia in uno stato
di quiescenza; durante questa fase la pressione selettiva del SI seleziona cloni
cellulari tumorali meno immunogenici che, proliferando, evolvono nella fase di
evasione. Durante l’evasione si instaura un microambiente immunosoppressivo
favorente la crescita tumorale; in questo contesto il SI non riesce ad esercitare
un’azione tumoricida efficace, ed il tumore diventa clinicamente evidente. In questo scenario, lo scopo dell’immunoterapia è quello di modificare l’interazione tra
SI e tumore, contrastando i fattori immunosoppressivi e favorendo l’immunità
anti-tumorale, con l’obiettivo di rimodulare l’immunoediting dalla fase di evasione a quelle di equilibrio/eliminazione e, in definitiva, consentire al SI di distruggere le cellule tumorali.
L’approccio immunoterapico maggiormente utilizzato nella pratica clinica è
attualmente rappresentato dai farmaci inibitori dei checkpoint immunitari (ICI).

11.2 Meccanismo d’azione e indicazioni degli inibitori
dei checkpoint immunitari
Un ruolo cruciale nella risposta immunitaria anti-tumorale è svolto dal linfocita T CD8+. Durante la fase di priming, all’interno delle strutture linfoidi terziare
associate al tumore o nei linfonodi di drenaggio, gli antigeni tumorali vengono
processati e presentati dalle cellule dendritiche ai linfociti T CD8+ naïve e vengono
riconosciuti dal linfocita mediante il recettore della cellula T (TCR). L’interazione
tra TCR e antigene specifico costituisce il primo segnale per l’attivazione del linfocita. Per completare il processo di attivazione, è però necessario un ulteriore
segnale di co-stimolazione attivatoria, che è costituito dall’interazione tra il recettore CD28 (presente sulla superficie del linfocita T) e il ligando B7 (presente
sulla superficie della cellula presentante l’antigene). Tali interazioni attivano alcune vie del segnale intracellulare con conseguente trascrizione di geni coinvolti
nella sopravvivenza e proliferazione del linfocita, e che conferiscono al linfocita le
funzioni di cellula effettrice ad azione citotossica (cytotoxic T lymphocyte, CTL).
Una volta attivato, il CTL migra nel tessuto tumorale, riconosce l’antigene specifico sulla cellula tumorale, ed esercita la propria azione citotossica antitumorale.2
L’attività del linfocita T è regolata, oltre che dal TCR e dai recettori con funzione attivatoria, anche da recettori con funzione inibitoria che, in seguito all’interazione con i propri ligandi, determinano inibizione della proliferazione e della
funzione effettrice linfocitaria, spegnendo di fatto la risposta immunitaria. La presenza di segnali inibitori è fondamentale nella regolazione delle funzioni del SI,
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sia a livello centrale che nei tessuti periferici. A livello centrale, i segnali inibitori
servono ad eliminare i linfociti auto-reattivi (e quindi a garantire la tolleranza al
self inibendo fenomeni di auto-immunità), e a livello periferico hanno la funzione
di spegnere la risposta immunitaria nei confronti di un agente patogeno (e quindi ad evitare eventuali danni tissutali in caso di risposta immunitaria eccessivamente prolungata). I recettori co-stimolatori con funzione attivatoria o inibitoria
responsabili della regolazione dell’attività del linfocita T e delle altre cellule del
SI vengono definiti checkpoint immunitari (Figura 3). I checkpoint immunitari
rappresentano un interessante bersaglio terapeutico, in quanto i farmaci che inibiscono i checkpoint con funzione inibitoria o che attivano i checkpoint con funzione attivatoria hanno l’effetto finale di stimolare l’azione effettrice del linfocita
T, ripristinando l’immunità anti-tumorale.6
Gli ICI sono anticorpi monoclonali diretti contro specifiche molecole inibenti
l’attività del linfocita T. In particolare, nella pratica clinica disponiamo oggi di anticorpi monoclonali contro il recettore Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated protein 4 (CTLA-4) e contro il recettore Programmed cell Death protein 1 (PD1) o il
suo ligando PD-L1 (Figura 4).7
CTLA-4 è un recettore di membrana ad azione inibitoria che svolge un ruolo
fondamentale nella regolazione della fase di priming del linfocita T. Durante tale
fase, come già sottolineato, per l’attivazione del linfocita T CD8+ è necessaria,
oltre all’interazione tra TCR e specifico antigene, la co-stimolazione data dal legame tra CD28 espresso sulla superficie del linfocita e B7 espresso sulla superficie

Figura 3. Checkpoint immunitari come bersaglio terapeutico.
Oltre al riconoscimento dell’antigene specifico mediante il TCR, l’attivazione del linfocita T
è regolata da un bilancio di segnali positivi e negativi fornito da co-recettori di membrana.
Anticorpi agonisti diretti contro molecole co-stimolatorie con funzione attivante o anticorpi
antagonisti diretti contro molecole co-stimolatorie ad azione inibitoria possono potenziare la
stimolazione del linfocita per promuovere la distruzione delle cellule tumorali6
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Figura 4. Blocco di CTLA-4 e PD-1:PD-L1.
Durante la fase di priming nei linfonodi, il linfocita T riconosce l’antigene specifico
presentato dalla cellula dendritica nell’ambito delle molecole del complesso maggiore di
istocompatibilità (MHC) e riceve un segnale di attivazione dato dall’interazione tra CD28 e
B7. Poco dopo l’attivazione del linfocita, viene up-regolata l’espressione di CTLA-4 che lega
B7 e di conseguenza determina un segnale di regolazione negativa sulla cellula T. Durante la
fase effettrice, PD-1 è espresso dalle cellule T dopo una esposizione antigenica prolungata, e
determina una regolazione negativa della cellula T mediante legame con PD-L1 e PD-L2 che
sono espressi nei tessuti infiammati e nel microambiente tumorale. Il blocco di CTLA-4, di
PD-1 o di PD-L1 ripristinano l’attivazione del linfocita7

della cellula presentante l’antigene. In seguito a questo processo di attivazione,
il linfocita T CD8+ esprime sulla propria membrana CTLA-4 il quale, legandosi a
B7 con maggiore affinità rispetto a CD28, blocca il segnale attivatorio mediato
da CD28 interrompendo così la risposta della cellula T. Gli anticorpi monoclonali
anti-CTLA-4 (ipilimumab, tremelimumab), legando il proprio bersaglio, rendono
CTLA-4 indisponibile al legame con B7, consentendo così l’interazione B7:CD28
e di conseguenza l’attivazione del linfocita T.
PD-1 è un recettore di membrana ad azione inibitoria, coinvolto principalmente nella fase effettrice. PD-1 è espresso dai CTL e da altre cellule del SI, soprattutto
quando l’esposizione all’antigene è protratta, come avviene nelle infezioni croniche o nel cancro. Numerose neoplasie possono esprimere i ligandi di PD-1 (PDL1 e PD-L2) o in maniera costitutiva in quanto regolati da pathway oncogenici, o
in risposta a citochine infiammatorie prodotte dalla stessa risposta immunitaria
anti-tumorale. Quando PD-1 lega PD-L1 o PD-L2 presenti sulla cellula tumorale, si
instaura un segnale inibitorio per il CTL. In tal modo, il tumore riesce a porre un
freno all’attività citotossica dei CTL. Gli anticorpi monoclonali anti-PD-1 (nivolu-
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mab, pembrolizumab) impediscono l’interazione PD-1:PD-L1/PD-L2 e gli anticorpi monoclonali anti PD-L1 (atezolizumab, durvalumab, avelumab) impediscono
l’interazione PD-1:PD-L1, rimuovendo così i freni inibitori imposti dal tumore al
CTL, consentendone quindi l’azione citotossica antitumorale.
Gli ICI si sono dimostrati efficaci in numerose neoplasie solide: melanoma (sia
in fase avanzata che come terapia adiuvante), carcinoma polmonare non a piccole
cellule (sia nella malattia avanzata che come mantenimento dopo trattamento radio-chemioterapico nello stadio III), carcinoma polmonare a piccole cellule, carcinoma renale, carcinoma uroteliale, carcinoma squamoso del distretto cervicofacciale, carcinoma di Merkel, epatocarcinoma, tumori con elevata instabilità dei
microsatelliti a prescindere dall’istotipo.8
Oltre che nelle neoplasie solide, gli ICI si sono dimostrati efficaci anche in ambito ematologico. Tra gli inibitori di PD-1/PD-L1 utilizzati anche in ambito ematologico, si annoverano:
a.	Nivolumab > ancora in corso studi di fase I e II in soggetti con diagnosi di Linfoma di Hodgkin recidivato/refrattario, in uno studio di fase Ib in soggetti con
diagnosi di linfoma non Hodgkin e in diversi studi clinici di fase I, II e III con
arruolamento di pazienti con diagnosi di mieloma multiplo (in monoterapia o
in associazione).
b.	Pembrolizumab > in corso studi clinici di fase Ib e II in cui sono arruolati pazienti con diagnosi di Linfoma di Hodgkin recidivato/refrattario, pazienti con
PMBCL (KEYNOTE-013 study). In corso numerosi studi, in monoterapia e in
associazione nei pazienti con diagnosi di mieloma multiplo.
c.	Pidilizumab > in associazione a Rituximab in uno studio di fase II che arruola pazienti con diagnosi di LNH follicolare recidivato.
d.	Durvalumab > in corso studi di fase Ib in pazienti con diagnosi di mieloma
multiplo.
Tra i principali inibitori di CTLA4:
a.	Ipilimumab > utilizzato in via sperimentale, in associazione a nivolumab, in
alcune patologie ematologiche (mieloma multiplo, LAM, LH, LMC, CLL) recidivate/refrattarie al trapianto allogenico di cellule staminali.
Gli ICI attualmente approvati e rimborsati in Italia (settembre 2018) sono riportati nella Tabella 1.9
Con gli ICI, a differenza dei trattamenti citotossici tradizionali o delle terapie
a bersaglio molecolare, si riescono ad ottenere sopravvivenze di lunga durata in
una percentuale non trascurabile di pazienti con malattie avanzate generalmente
considerate a prognosi infausta (ad esempio, circa il 35% di pazienti con melanoma metastatico vivi a 5 anni e il 15% dei pazienti con carcinoma non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico vivi a 5 anni) (Figura 5).10, 11 Attualmente,
gli sforzi della ricerca sono diretti ad aumentare l’efficacia dei trattamenti immunoterapici, con l’obiettivo di incrementare la quota di pazienti lungo-sopravviventi mediante combinazione di farmaci immunoterapici tra loro, con la chemioterapia, con farmaci anti-angiogenici o con la terapia a bersaglio molecolare.
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Farmaco

Classe

Indicazione

Ipilimumab
(Yervoy®)

Anticorpo IgG1 anti-CTLA-4
interamente umano

in monoterapia per il trattamento del
melanoma avanzato

Nivolumab
(Opdivo®)

Anticorpo IgG4 anti-PD1
interamente umano

in monoterapia per il trattamento del
melanoma avanzato,
in monoterapia per il trattamento
del carcinoma non a piccole cellule
localmente avanzato o metastatico dopo
precedente chemioterapia;
in monoterapia per il trattamento del
carcinoma a cellule renali avanzato dopo
precedente terapia
in monoterapia per il trattamento del
carcinoma squamoso della testa e del
collo negli adulti in progressione durante
o dopo terapia a base di platino
in monoterapia per linfoma di Hodgkin
classico recidivante o refrattario dopo
trapianto autologo e brentuximab vedotin

Pembrolizumab
(Keytruda®)

Anticorpo IgG4 anti-PD1
umanizzato

in monoterapia per il trattamento del
melanoma avanzato;
in monoterapia per il trattamento
del carcinoma non a piccole cellule
localmente avanzato o metastatico
PD-L1 positivo (>1%) dopo precedente
chemioterapia;
in monoterapia per il trattamento di prima
linea del carcinoma non a piccole cellule
metastatico con PD-L1 >50% in assenza di
mutazione di EGFR e alterazione di ALK.

Atezolizumab
(Tecentriq®)

Anticorpo IgG1 anti-PD-L1
umanizzato

in monoterapia per il trattamento
del carcinoma non a piccole cellule
localmente avanzato o metastatico dopo
precedente chemioterapia

Avelumab
(Bavencio®)

Anticorpo IgG1 anti PD-L1
interamente umano

in monoterapia per il trattamento di
pazienti
adulti affetti da carcinoma a cellule di
Merkel (Merkel Cell
Carcinoma, MCC) metastatico.

Tabella 1 . ICI approvati e rimborsati in Italia
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A

B

Figura 5. OS nel melanoma e nel NSCLC avanzati con anticorpo anti-PD1
A. Curva di OS dello studio di fase I Checkmate 067 in pazienti pretrattati con melanoma
avanzato, trattati con nivolumab
B. C
 urva di OS dello studio di fase I CA209-003 in pazienti pretrattati con NSCLC avanzato,
trattati con nivolumab
Queste due curve di sopravvivenza sono abbastanza rappresentative di ciò che si osserva
generalmente con gli inibitori dei checkpoint immunitari: nella fase iniziale della curva
c’è una caduta rapida di sopravvivenza, mentre nelle fasi successive la curva sembra
raggiungere un plateau, con beneficio protratto nel tempo per una certa percentuale di
pazienti10, 11

11.3 Profilo di tossicità degli inibitori dei checkpoint immunitari
Negli studi di confronto con il trattamento standard in diverse neoplasie, generalmente gli ICI hanno una migliore tollerabilità in termini di incidenza di eventi avversi di grado severo. La fatigue è l’evento più frequentemente osservato con
questi farmaci. Tuttavia, a causa del loro meccanismo d’azione, gli inibitori dei
checkpoint immunitari hanno un profilo di tossicità peculiare, in quanto possono
determinare effetti collaterali di tipo immuno-correlato.12 Tale tossicità sembra
più frequente con gli anticorpi anti-CTLA-4 rispetto agli anti PD-1/anti-PD-L1, e
con la terapia di combinazione tra le due classi di anticorpi rispetto alla monoterapia. Virtualmente, ciascun organo o apparato può essere bersaglio di un evento
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avverso immuno-correlato (Figura 6).13 Gli eventi avversi immuno-correlati più
frequenti sono a carico del sistema endocrino (iper- o ipotiroidismo, ipofisite, iposurrenalismo, diabete), della cute (rash, vitiligo, dermatosi bollosa), dell’apparato
gastroenterico (diarrea, colite, epatite) e del polmone (polmonite), ma possono
coinvolgere anche il sistema muscolo-scheletrico (artrite infiammatoria, miosite,
polimialgia), il rene (nefriti interstiziali, glomerulari o granulomatose con conseguente ipercreatininemia), il sistema nervoso (sindrome di Guillain-Barré, miastenia gravis, neuropatie periferiche, neuropatie autonomiche, meningite asettica,
encefalite, mielite trasversa), il sangue (anemia emolitica autoimmune, porpora

Figura 6. Spettro di tossicità degli ICI. Gli eventi avversi immuno-correlati da ICI possono
investire pressoché qualsiasi organo, incluso il sistema cardiovascolare13
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trombotica trombocitopenica acquisita, sindrome uremico-emolitica, anemia
aplastica, linfopenia, trombocitopenia immune, emofilia acquisita), l’occhio (episclerite, uveite, blefarite) e il sistema cardiovascolare (miocardite, pericardite,
aritmie, scompenso cardiaco, vasculite e trombembolismo venoso).14
Vi sono importanti presupposti biologici per la tossicità cardiovascolare da
inibitori dei checkpoint immunitari. In modelli murini, infatti, la delezione di
CTLA-4 determina infiltrazione linfocitaria multiorgano con miocardite severa.
Anche l’asse PD-1/PD-L1 sembra svolgere un ruolo protettivo per il miocardio,
limitando l’attività delle cellule T al fine di prevenire fenomeni di auto-immunità;
probabilmente per tale motivo è stata osservata una elevata espressione di PD-L1
a livello miocardico. Sempre in modelli murini, l’assenza di PD-1 predispone allo
sviluppo di miocardite spontanea e di cardiomiopatia dilatativa da anticorpi antitroponina, e la delezione di PD-L1 determina l’insorgenza di miocarditi fatali.15
Ciononostante, negli studi clinici con inibitori dei checkpoint immunitari non era
previsto uno specifico monitoraggio cardiologico, col conseguente rischio di una
sottostima degli eventi avversi cardiovascolari. È soltanto negli ultimi anni, con
l’aumento del numero di pazienti trattati, che sta emergendo la problematica della
cardiotossicità da immunoterapia.

11.4 Cardiotossicità da immunoterapia: incidenza e manifestazioni cliniche
Le prime evidenze di cardiotossicità da ICI riguardano case reports di miocarditi. Nel 2016 Johnson e collaboratori hanno descritto due casi di pazienti con
melanoma metastatico che avevano sviluppato una miocardite fulminante (T-cell
mediata) dopo una singola somministrazione di nivolumab e ipilimumab.16 Una
analisi del database di farmacovigilanza dell’azienda produttrice di questi due
farmaci, la Bristol-Myers Squibb, ha riportato su 20.594 pazienti un’incidenza
piuttosto bassa di miocarditi (0,27% dei pazienti trattati con la combinazione nivolumab/ipilimumab e 0,06% di quelli trattati con il solo nivolumab), ma il dato
preoccupante è che nel 50% dei casi la miocardite è stata fatale. Sebbene siano
stati descritti casi di cardiotossicità anche tardiva, le evidenze attualmente disponibili suggeriscono che la miocardite si manifesti precocemente durante il trattamento con ICI. Infatti, in un’analisi del Vigibase (database del WHO che raccoglie
le segnalazioni di casi individuali di eventi avversi ai farmaci) che ha riportato 101
casi di miocardite da ICI (57% in trattamento con anti-PD-1 e 27% con anti-PD-1
o anti-PD-L1 + anti-CTLA-4), il 64% degli eventi si è verificato dopo la prima o la
seconda infusione, e il 76% entro le prime 6 settimane di trattamento.17 Analogamente, in una serie di 35 casi di miocardite da ICI in otto istituzioni americane,
l’81% degli eventi si è verificato entro i primi 4 cicli con una mediana di 34 giorni
dall’inizio del trattamento con ICI alla manifestazione della miocardite.18 L’osservazione che nella maggior parte dei casi la miocardite si sviluppa precocemente
ha suggerito che alcuni fattori di rischio pre-esistenti possano predisporre alla
cardiotossicità da ICI (Tabella 2).19 In pazienti con miocardite da ICI sono spesso
associate altre manifestazioni di tossicità, in particolare la miosite (25% dei casi
del WHO Vigibase), per cui in pazienti con miosite da ICI bisognerebbe effettuare
una valutazione cardiologica per escludere una concomitante miocardite.
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Fattori correlati al trattamento:
Doppia immunoterapia (ad es. anti-CTLA4 + anti-PD1/PDL1)
Combinazione di immunoterapia e altri agenti antitumorali cardiotossici (es. anti-VEGF, inibitori
multichinasici)
Tossicità concomitanti:
Miosite
Pre-esistente patologia cardiovascolare con danno miocardico:
IMA
Scompenso cardiaco
Miocardite
Precedente terapia con antracicline
Disfunzione ventricolare sinistra indotta da precedente terapia con agenti antitumorali
cardiotossici
Pre-esistente patologia autoimmune
LES
Artrite reumatoide
Sarcoidosi
Sindrome di Dressler
Fattori correlati al tumore
Antigeni cardiaci espressi dal tumore
Cellule T attivate nei confronti del muscolo cardiaco
Fattori genetici
Non noti
Tabella 2. Fattori di rischio potenziali per miocardite da ICI

Oltre alla miocardite, il trattamento con ICI può essere associato ad altri effetti cardiotossici, come pericardite, aritmie con disturbi della conduzione, arresto
cardiaco secondario a sindrome di Takotsubo, insufficienza cardiaca con disfunzione ventricolare sinistra senza evidenza istologica di miocardite, o eventi ischemici. Le serie pubblicate dimostrano che la cardiotossicità da ICI è gravata da
elevata mortalità (46% delle miocarditi riportate nel WHO Vigibase). La mortalità
è maggiore nei pazienti con alterazioni della conduzione e in quelli che ricevono
combinazioni di immunoterapici, sebbene siano state descritte miocarditi fatali
anche in pazienti trattati con anti-CTLA-4 e anti PD-1 in monoterapia.19
Dalla segnalazione di Johnson e colleghi del 2016, sembra vi sia stato un progressivo aumento dell’incidenza di cardiotossicità da ICI. Nel WHO Vigibase, ad
esempio, vi è stato un notevole incremento dei casi segnalati nel 2017 (75% del totale) rispetto agli anni precedenti.17 Inoltre, una meta-analisi del 2017 ha riportato
una incidenza di eventi cardiovascolari severi maggiore rispetto a quanto riportato nel database della Bristol-Myers Squibb (arresto cardiorespiratorio 1%, insufficienza cardiaca 2%, infarto del miocardio 1%, stroke 2%).20 Questo incremento
di incidenza è stato interpretato come possibile risultante di più fattori concomitanti: aumento reale dell’incidenza di cardiotossicità da ICI; aumento dell’impiego
di combinazioni di ICI o di combinazioni di ICI con farmaci oncologici cardiotossici; valutazioni cardiologiche più accurate nei pazienti in trattamento con ICI,
con maggiore possibilità di identificare tossicità cardiovascolari anche di entità
lieve; maggiore consapevolezza con conseguente aumento di segnalazioni sia
nell’ambito degli studi clinici che nella pratica clinica.19
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Figura 7. Manifestazioni cliniche della cardiotossicità da ICI
La cadiotossicità da ICI può avere differenti manifestazioni cliniche [modificata da 19]

Come già sottolineato, le manifestazioni cliniche della cardiotossicità da ICI
possono essere molteplici (Figura 7). La miocardite da ICI si può manifestare
con scompenso cardiaco acuto ed edema polmonare e, nei casi più severi, può
determinare shock cardiogeno, scompenso multiorgano ed aritmie ventricolari, e
può essere fatale. È caratterizzata da deficit ventricolare sinistro di nuova insorgenza, incremento della troponina e BNP, ed evidenza di flogosi miocardica alla
RMN cardiaca o alla PET-TC FDG. La pericardite si può verificare come manifestazione isolata con tipica sintomatologia caratterizzata da dolore pericardico, o
si può associare al coinvolgimento miocardico con perimiocardite, o può essere
complicata da versamento pericardico con rischio di tamponamento cardiaco. La
pericardite può essere caratterizzata dalla comparsa di nuovo versamento pericardico all’ecocardiogramma, da modifiche del tracciato ECG con depressione
del tratto PR e diffuso sopra-slivellamento concavo (“a sella”) del tratto ST, aritmie atriali e ventricolari, incremento della troponina (in caso di perimiocardite) ed evidenza di infiammazione pericardica alla RMN cardiaca o alla PET-TC
FDG. La terapia con ICI può essere associata anche a disturbi della conduzione
atrioventricolare (BAV, bradicardia e, in casi gravi, morte cardiaca improvvisa
da BAV completo). Le anomalie di conduzione sono diagnosticate tramite Holter-ECG o ECG a 12 derivazioni (prolungamento dell’intervallo PR, deviazione
dell’asse QRS, blocco di branca, BAV di secondo grado o BAV completo). I disturbi della conduzione possono essere alterazioni isolate o possono associarsi ad
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una concomitante miocardite. In corso di terapia con ICI sono state descritte anche aritmie atriali, ma tali condizioni sono frequenti in pazienti oncologici e non
necessariamente rappresentano una manifestazione di cardiotossicità diretta. Si
possono inoltre verificare aritmie ventricolari (come tachicardia ventricolare e
fibrillazione ventricolare), che possono essere isolate o associate a miocardite. In
uno studio clinico con atezolizumab è stato riportato anche un infarto del miocardio. L’IMA è caratterizzato da dolore toracico, segni di ischemia al tracciato
ECG (sopraslivellamento o sottoslivellamento del tratto ST, inversione dell’onda
T), incremento della troponina e, generalmente, anomalie regionali nella contrazione all’ecocardiogramma o alla RMN cardiaca. In corso di terapia con ICI sono
stati descritti casi di scompenso ventricolare sinistro senza evidenza di miocardite. Esistono diverse forme che comprendono una varietà di cardiomiopatia
dilatativa con deficit ventricolare sinistro globale di nuova insorgenza, e la sindrome di Takotsubo, che si presenta con scompenso cardiaco acuto con alterazione della motilità regionale tipicamente riscontrata nella regione apicale e media
del ventricolo sinistro, incremento del BNP, sindrome acquisita del QT allungato,
senza ostruzione delle coronarie. Per la diagnosi di scompenso ventricolare sinistro bisogna escludere una miocardite attiva.

11.5 Inquadramento diagnostico-terapeutico
In caso di sospetta cardiotossicità da ICI è opportuno effettuare rapidamente un consulto cardiologico.20, 21 La valutazione iniziale dovrebbe includere ECG
e troponina e, in base alla presentazione clinica, può essere utile effettuare anche dosaggio di BNP, Rx torace ed ecocardiogramma. Eventuali ulteriori esami
diagnostici comprendono la RMN cardiaca, lo stress test e la coronarografia. Il
trattamento con ICI dovrebbe essere temporaneamente sospeso in caso di tossicità lieve (ossia in caso di alterazioni di biomarcatori o dell’ECG in paziente
asintomatico) e interrotto definitivamente in presenza di sintomi. Generalmente
i pazienti con cardiotossicità sintomatica dovrebbero essere gestiti in regime di
ricovero e, considerato il rischio di aritmie anche severe, essere sottoposti a monitoraggio. Il trattamento raccomandato è basato su corticosteroidi (prednisone
o metilprednisolone 1-2 mg/kg/die ev), e dovrebbe essere iniziato rapidamente
in caso di sospetta cardiotossicità da ICI. Nei pazienti con sintomatologia severa
(deterioramento clinico, alterazioni severe dei test diagnostici, evoluzione fulminante, shock cardiogeno, scompenso acuto o aritmie pericolose per la vita) ed in
quelli che non rispondono in 3-5 giorni alla terapia steroidea a posologia standard, bisogna considerare trattamenti più aggressivi: dose più elevata di steroide
(metilprednisolone 1 g/die) o l’aggiunta di immunosoppressori quali infliximab,
micofenolato o immunoglobulina antitimocitaria. La gestione delle aritmie e dello
scompenso cardiaco deve essere effettuata seguendo le attuali linee guida cardiologiche.20, 21
Al momento non esiste un sufficiente livello di evidenza per raccomandare
una specifica strategia di monitoraggio cardiologico nei pazienti candidati a trattamento con ICI [21]. Alla luce del rischio di cardiotossicità anche fatale, alcuni
autori hanno suggerito di effettuare una valutazione basale con ECG e troponina
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in tutti i pazienti candidati a terapia con ICI, monitorare periodicamente la troponina durante i primi tre mesi di trattamento, e gestire il paziente in base all’andamento della troponina.19, 22 in particolare, la valutazione basale potrebbe essere
utile per avere un parametro di confronto in caso di comparsa di sintomi aspecifici con esami laboratoristici e strumentali dubbi durante il trattamento con ICI.21
Altri autori, invece, considerata la relativamente bassa incidenza degli eventi cardiovascolari da ICI, non ritengono necessario il monitoraggio della troponina in
tutti i pazienti.23 Un attento monitoraggio cardiologico, tuttavia, potrebbe ragionevolmente essere preso in considerazione in pazienti ad alto rischio (pazienti
trattati con patologie cardiovascolari pre-esistenti, o trattati con combinazioni di
ICI, o che sviluppino miosite in corso di trattamento).

11.6 Conclusioni
Sebbene la cardiotossicità da immunoterapia in Onco-Ematologia si verifichi
con una incidenza bassa, tanto da poter essere inquadrata come evento raro,
non è da sottovalutare, né tantomeno va ritardato un trattamento mirato, poiché un evento avverso cardiaco o cardiovascolare non prontamente riconosciuto e trattato potrebbe portare potenzialmente alla morte del paziente. Per tale
motivo il medico che gestisce il trattamento deve mantenere un elevato livello
di attenzione per identificare precocemente i segni di cardiotossicità. Sebbene
non esista un protocollo standard di monitoraggio cardiologico per i pazienti
in trattamento con ICI, i pazienti ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti a
monitoraggio per identificare precocemente un eventuale deterioramento della
funzionalità cardiaca.

Bibiliografia
1.	Couzin-Frankel J. Breakthrough of the year 2013. Cancer immunotherapy. Science 2013; 342:1432-3.
2.	Abbas A, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular
Immunology. Elsevier 2017.
3.	Alexandrov LB, Nik-Zainal S, Wedge DC, Aparicio SA,
Behjati S, Biankin AV, et al. Signatures of mutational
processes in human cancer. Nature 2013;500:415-21.
4.	Schumacher TN, Schreiber RD. Neoantigens in cancer
immunotherapy. Science 2015; 348:69-74.
5.	Schreiber RD, Old LJ, Smyth MJ. Cancer immunoediting: integrating immunity’s roles in cancer suppression
and promotion. Science 2011; 331:1565-70.
6.	Mellman I, Coukos G, Dranoff G. Cancer immunotherapy
comes of age. Nature 2011; 480:480-9.
7.	Ribas A. Tumor immunotherapy directed at PD-1. N Engl
J Med 2012; 366:2517-9.
8.	Gong J, Chehrazi-Raffle A, Reddi S, Salgia R. Development of PD-1 and PD-L1 inhibitors as a form of can-

cer immunotherapy: a comprehensive review of registration trials and future considerations. J Immunother
Cancer 2018; 6:8.
9.	Agenzia Italiana del Farmaco. Liste aggiornate dei
farmaci sottoposti a monitoraggio (aggiornamento al
10/05/2018). Accessibile on-line all’indirizzo http://www.
agenziafarmaco.gov.it/content/lista-aggiornata-deiregistri-e-dei-piani-terapeutici-web-based
10.	Hodi SF, Kluger HM, Sznol M, et al. Durable, Long-term
Survival in Previously Treated Patients With Advanced
Melanoma Who Received Nivolumab Monotherapy in a
Phase I Trial. Presented at the 2016 AACR Annual Meeting; April 16-20, New Orleans, Louisiana. Abstract
CT001.
11.	Gettinger S, Horn L, Jackman D, Spigel D, Antonia S,
Hellmann M, et al. Five-Year Follow-Up of Nivolumab
in Previously Treated Advanced Non-Small-Cell Lung
Cancer: Results From the CA209-003 Study. J Clin Oncol
2018 in press
12.	Inno A, Metro G, Bironzo P, Grimaldi AM, Grego E, Di

211

11. Cardiotossicità da inibitori dei checkpoint immunitari

Nunno V et al. Pathogenesis, clinical manifestations and management of immune checkpoint
inhibitors toxicity. Tumori 2017; 103:405-421.
13.	Champiat S, Lambotte O, Barreau E, Belkhir R,
Berdelou A, Carbonnel F, et al. Management of
immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper. Ann Oncol
2016; 27:559-74.
14.	Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, Atkins
MB, Brassil KJ, Caterino JM, et al. Management
of Immune-Related Adverse Events in Patients
Treated With Immune Checkpoint Inhibitor
Therapy: American Society of Clinical Oncology
Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2018, in
press
15.	Varricchi G, Galdiero MR, Marone G, Criscuolo
G, Triassi M, Bonaduce D, et al. Cardiotoxicity
of immune checkpoint inhibitors. ESMO Open
2017;2:e000247.
16.	Johnson DB, Balko JM, Compton ML, Chalkias S,
Gorham J, Xu Y, et al. Fulminant Myocarditis with
Combination Immune Checkpoint Blockade. N
Engl J Med 2016;375(18):1749-1755.
17.	Moslehi JJ, Salem JE, Sosman JA, Lebrun-Vignes B, Johnson DB. Increased reporting of fatal
immune checkpoint inhibitor-associated myocarditis. Lancet 2018;391(10124):933.

18.	Mahmood SS, Fradley MG, Cohen JV, Nohria A,
Reynolds KL, Heinzerling LM, et al. Myocarditis
in Patients Treated With Immune Checkpoint
Inhibitors. J Am Coll Cardiol 2018;71(16):17551764.
19.	Lyon AR, Yousaf N, Battisti NML, Moslehi J, Larkin J. Immune checkpoint inhibitors and cardiovascular toxicity. Lancet Oncol 2018;19(9):e447e458.
20.	Haanen JBAG, Carbonnel F, Robert C, Kerr KM,
Peters S, Larkin J, et al. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow
up. Ann Oncol 2018 in press
21.	Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, Atkins
MB, Brassil KJ, Caterino JM, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in
Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol
2018;36(17):1714-1768.
22.	Wang DY, Okoye GD, Neilan TG, Johnson DB,
Moslehi JJ. Cardiovascular Toxicities Associated
with Cancer Immunotherapies. Curr Cardiol Rep
2017;19(3):21.
23.	Ederhy S, Voisin A-L, Champiat S. Myocarditis
with Immune Checkpoint Blockade. N Engl J
Med 2017;376(3):290-1.

213

12 Cardio-Emato-Oncologia
Iris Parrini1, Giuseppina Novo2, Paolo Spallarossa3, Daniela Di Lisi2, Eleonora Arboscello4,
Luigi Tarantini5, Salvatrice Mancuso6, Sergio Siragusa6
SC Cardiologia, Ospedale Mauriziano, Torino
Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Cardiologia, Università di Palermo
3
Clinica di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Ospedale Policlinico San Martino, Genova
4
U.O. Clinica Medicina Interna III, Ospedale Policlinico San Martino, Genova
5
UOC Cardiologia Belluno ASL 1 Dolomiti
6
Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Ematologia, Università di Palermo
1
2

12.1 Introduzione
Le complicanze cardiovascolari dei trattamenti antineoplastici colpiscono non
solo i pazienti oncologici affetti da tumori solidi ma anche i pazienti affetti da neoplasie del sangue, pertanto appare più appropriato parlare di cardio-emato-oncologia. Non soltanto i trattamenti antiblastici usati ad esempio per il trattamento
dei linfomi ma anche le terapie target come i TKI anti-BCR ABL, che consentono
di curare la leucemia mieloide cronica sono gravate da tossicità cardiovascolare.
In questo capitolo pertanto verranno affrontate le principali problematiche cardiovascolari che possono coinvolgere i pazienti ematologici trattati con farmaci
antineoplastici.

12.2 Leucemia mieloide cronica e farmaci anti-BCR-ABL: effetti tossici
cardiovascolari
La leucemia mieloide cronica (LCM) è una malattia mieloproliferativa con incidenza variabile tra 10-15 casi/10.000.000/anno.1
L’età media della diagnosi è compresa tra 60 e 65 anni in Europa ma è più bassa
nei Paesi con popolazioni più giovani. Negli ultimi anni, la prevalenza della LMC è
aumentata in considerazione del prolungamento della sopravvivenza mediante l’utilizzo di farmaci con azione target (farmaci inibitori delle tirosinchinasi - TKI- anti
BCR-ABL).2
Alla base della LCM vi è una traslocazione bilanciata che coinvolge le estremità delle braccia lunghe dei cromosomi 9 e 22 generando un gene ibrido BCR/
ABL1, inesistente in natura, che viene tradotto in una proteina chimerica ad attività
tirosin-chinasica costitutiva, responsabile della proliferazione incontrollata delle
cellule neoplastiche. Quindi farmaci inibitori di BCR-ABL sono farmaci efficaci nel
trattamento della LCM. Tali farmaci, pur avendo una azione maggiormente selettiva rispetto ai chemioterapici tradizionali, possono provocare effetti tossici cardiovascolari.
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Farmaci di prima linea nel trattamento della LCM sono: imatinib 400–800 mg/
die, nilotinib 300 mg 2 volte/die e dasatinib 100 mg/die, questi ultimi due inizialmente venivano usati come farmaci di seconda linea dopo terapia con imatinib. Il
bosutinib è approvato nei pazienti precedentemente trattati con uno o più TKI e nei
pazienti in cui nilotinib, dasatinib e imatinib sono considerati inappropriati.
Il ponatinib è un TKI di terza generazione, è usato nei casi di resistenza e/o intolleranza al dasatinib e nilotinib e nei casi di mutazione T315I.
12.2.1 Farmaci anti BCR-ABL ed effetti tossici cardiovascolari
Imatinib inibisce ABL, c-KIT, PDGF-R. Rispetto agli altri TKIs, imatinib sembra essere sicuro per quanto riguarda il profilo della tossicità cardiovascolare.3 Pur
tuttavia raramente sono stati documentati casi di disfunzione ventricolare sinistra
dopo trattamento con imatinib.4
Nilotinib inibisce BCR-ABL, PDGF, cKit, PDGFR, c-KIT, CSF-1R, DDR1. Da diversi studi infatti emerge che i pazienti trattati con nilotinib sono a maggiore rischio di sviluppare eventi cardiovascolari come allungamento del QTc, arteriopatia
obliterante periferica ostruttiva, stroke e infarto miocardico.5, 6, 7, 8 Il meccanismo
esatto della tossicità cardiovascolare del nilotinib non è del tutto chiaro, potrebbero essere implicati l’inibizione del recettore della discoidina (DDRI) implicato nella
formazione della placca aterosclerotica, l’inibizione di KIT e PDGFR. Il nilotinib può
anche provocare alterazioni metaboliche del profilo glicemico e lipidico. La presenza di fattori di rischio cardiovascolare favorisce la tossicità vascolare del farmaco
anche se eventi cardiovascolari sono stati riscontrati anche in pazienti senza.9, 10
Dasatinib inibisce BCR-ABL, SRC family (SRC, LCK, YES, FYN), c-KIT, EPHA2,
and PDGFRβ; esso può provocare versamento pleurico, ritenzione idrica, ipertensione polmonare e in alcuni casi disfunzione ventricolare sinistra. L’ipertensione
polmonare da dasatinib è rara ma severa, si presenta in associazione al trattamento
e anche dopo più di un anno di terapia; nella maggior parte dei casi è reversibile e
migliora alla sospensione della terapia.11
L’esatto meccanismo con cui il dasatinib provoca ipertensione polmonare non
è noto. Studi preclinici hanno suggerito che uno squilibrio nella espressione del
PDGFR contribuisce alla eccessiva proliferazione delle cellule muscolari lisce osservate nell’ipertensione polmonare in ovini appena nati.12 Un altro studio ha rilevato
che il PDGF e PDGFR mRNA sono iperespressi nelle cellule muscolari lisce e endoteliali delle arterie polmonari aventi severa ipertensione polmonare. Il dasatinib e
l’imatinib inibiscono entrambi il PDGFR e quindi intervengono sul rimodellamento
dei vasi polmonari; tuttavia l’imatinib è efficace nel trattamento dell’ipertensione
polmonare attraverso il blocco del pdgfr.13, 14 Quindi probabilmente il dasatinib
provoca ipertensione polmonare attraverso un altro meccanismo indipendente dal
PDGFR. Le principali differenze tra imatinib e dasatinib riguardano la inibizione
delle chinasi Src.15, 16 Studi preclinici suggeriscono che le chinasiSrc determinano
vasocostrizione e ipossia nelle arterie polmonari di ratti. Quindi le chinasi Src potrebbero essere responsabili della PAH da dasatinib.17 -cSrc è infatti abbondantemente espressa nelle cellule vascolari e la sua attivazione interviene nella proliferazione delle cellule muscolari lisce e nella regolazione del tono vascolare attraverso
diverse vie di trasduzione del segnale. L’inibizione del cSrc provoca attivazione di
canali del Ca± attivati da K± e canali del K± voltaggio dipendenti (Kv 1.5) e vasoco-
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strizione.18 Una recente metanalisi ha evidenziato un incrementato rischio di eventi
cardiovascolari nei pazienti trattati con dasatinib.19
Bosutinib inibisce Src/Abl TKI mancando di significative proprietà di legame
con PDGFR e c-KIT.20 L’incidenza di eventi cardiovascolari con il bosutinib, quali
scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica e arteriopatia periferica in corso di bosutinib sono risultati rari, suggerendo un sicuro profilo di rischio cardiovascolare.21
Ponatinib inibisce BCR-ABL mutato T315I, EGFR, PDGFR, VEGFR, SRC kinase, c-KIT, FLT3, e RET; può provocare ipertensione arteriosa, eventi vascolari
arteriosi come infarto miocardico, arteriopatia periferica e stroke e tromboembolismo venoso.22, 23 Il ponatinib, in un trial di fase II, è stato associato ad una incidenza
del 17,1% di eventi trombotici arteriosi. Una precedente esposizione al nilotinib,
potrebbe costituire un evento favorente l’insorgenza di eventi cardiovascolari avversi.24, 25 L’esatto meccanismo non è ancora noto, ma diversi studi sono in corso
e diversi meccanismi sono stati ipotizzati.26 Studi in vitro hanno dimostrato che il
ponatinib potrebbe indurre tossicità cardiaca inibendo segnali che favoriscono la
sopravvivenza cellulare, alterare il citoscheletro cardiaco, provocare disfunzione
mitocondriale.27, 28, 29, 30 La Tabella 1 riassume i principali effetti tossici cardiovascolari dei farmaci anti BCR-ABL.
Farmaci

Meccanismo d’azione

Effetti avversi cardiovascolari

Imatinib

ABL, c-KIT, PDGFRs (α and β)
inhibition

Rari

Dasatinib

BCR-ABL, SRC family (SRC,
LCK, YES, FYN), c-KIT, EPHA2,
and PDGFRβ inhibition

Ipertensione polmonare, versamento
pleurico, prolungamento dell’intervallo QT

Nilotinib

BCR-ABL, PDGF, cKIT,
PDGFR, CSF-1R, DDR1
inhibition

Arteriopatia obliterante periferica, eventi
cerebrovascolari, ischemia miocardica,
prolungamento dell’intervallo QT,
iperglicemia, dislipidemia.

Ponatinib

BCR-ABL1t315I, VEGFR2,
FGFR1; TIE2, Flt3, Src,
PDGFRα, RTK inhibition

Arteriopatia obliterante periferica, infarto
miocardico, eventi cerebrovascolari,
ipertensione arteriosa, prolungamento
dell’intervallo QT, tromboembolismo venoso

Bosutinib

BCR-ABL1t315I, Src inhibition

Rari

Tabella 1. Meccanismo d’azione ed effetti tossici cardiovascolari dei farmaci anti BCR-ABL

12.2.2 Prevenzione della tossicità cardiovascolare da farmaci anti BCR-ABL
In considerazione dei possibili effetti tossici cardiovascolari dei farmaci anti
BCR-ABL diviene fondamentale scegliere il farmaco più adeguato per ciascun paziente. In particolare il dasatinib dovrebbe essere evitato nei pazienti con versamento pleurico, ipertensione polmonare ed elevato rischio di complicanze emorragiche (in considerazione della inibizione della funzione piastrinica).
Il nilotinib e il ponatinib, a causa dei possibili eventi avversi vascolari, dovrebbero essere usati con cautela nei pazienti con diabete mellito e pregressi eventi cardio
e cerebrovascolari.
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È auspicabile che i pazienti vengano sottoposti ad una valutazione cardiovascolare prima di iniziare il trattamento, al fine di stratificare il rischio cardiovascolare
ed attuare le possibili strategie idonee a limitare il rischio di cardiotossicità.
La correzione dei fattori di rischio cardiovascolare modificabili (fumo, ipercolesterolemia, iperglicemia, ipertensione arteriosa), prima e durante il trattamento
con TKIs (in particolare nilotinib e ponatinib), costituisce una strategia fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare complicanze. Nei pazienti a basso rischio
(senza fattori di rischio cardiovascolare e senza precendenti eventi cardiovascolari)
la valutazione può essere effettuata dallo stesso ematologo che riferirà il paziente al
cardiologo solo se emergono elementi di sospetto. Nei pazienti a rischio elevato (2
o più FR o precedenti eventi cardiovascolari) è preferibile che la valutazione venga
effettuata direttamente dal cardiologo.
La valutazione cardiovascolare deve comprendere (vedi Tabella 2):
a.	l’anamnesi con particolare attenzione alla presenza di fattori di rischio cardiovascolari e sintomi suggestivi di patologie cardiovascolari non note (es Edimburgh
questionnaire, angor);
b.	l’esame obiettivo che deve includere un’attenta valutazione dei polsi periferici ed
essere integrato se opportuno dalla misurazione dell’ABI e/o da un Doppler arterioso degli arti inferiori;
c.	l’elettrocardiogramma con misurazione dell’intervallo QT;
d.	l’esecuzione di un ecocardiogramma basale è auspicabile, ed in particolare la misurazione della pressione polmonare è indicata nei pazienti che devono iniziare
trattamento con dasatinib;
e.	l’eco-Doppler dei tronchi sopraortici può essere di ausilio per definire meglio il
rischio cardiovascolare e definire la necessità di stategie preventive di tipo farmacologico nei pazienti con rischio vicino alle soglie;
f.	in corso di trattamento con nilotinib e ponatib è opportuno monitorare l’assetto
lipidico ed il profilo glicemico per il possibile rischio di interferenze.

Accertamento

Imatinib

Nilotinib

Dasatinib

Bosutinib

Ponatinib

Esame obiettivo con
rilevazione polsi periferici e
misurazione PA

X

x

x

x

x

ECG + QTc *

X

x*

x*

x

x

Ecocardiogramma

x

Glicemia

x

x

Assetto lipidico

x

x

ABI/Doppler TSA

x

x

Tabella 2. Accertamenti raccomandati in base ai diversi trattamenti con anti BCR-ABL (negli
altri casi i suddetti accertamenti sono consigliati in base al rischio cardiovascolare di base in
accordo alla buona pratica clinica) Modificato da: Moslehi JJ et al. J ClinOncol 2015; Sep 14.
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12.2.3 Conclusioni
Grazie ai nuovi farmaci target anti BCR-ABL la leucemia mileoide cronica è
divenuta da mortale, una malattia curabile con una sopravvivenza dei pazienti che
non differisce significativamente da quella della popolazione generale di pari età.
Tuttavia tali farmaci, specie il nilotinib e il ponatinib, sono gravati da un aumentato
rischio di complicanze cardiovascolari anche gravi e pertanto è opportuno che in
base al profilo di rischio cardiovascolare del paziente venga scelto il farmaco più
adatto. Nel caso in cui tali farmaci si utilizzino in pazienti ad elevato rischio cardiovascolare è opportuno che prima di iniziare il trattamento avvenga una attenta correzione dei fattori di rischio cardiovascolare e l’ottimizzazione della terapia medica
delle patologie cardiache concomitanti.
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12.3 Leucemia linfatica cronica e cardio-oncologia
La classificazione WHO 2008 definisce la Leucemia Linfatica Cronica (LLC)
come una neoplasia linfoproliferativa a cellule B a basso grado di malignità che
esprime CD5, CD19, dimCD20 e CD23. L’introduzione della chemioimmunoterapia
(fludarabina, ciclofosfamide e rituximab – FCR- e bendamustina e rituximab –BR-)
e più recentemente dei nuovi agenti quali ibrutinib, idelalisib e venetoclax ha rivoluzionato il management della LLC.1,2
Oggi la LLC si configura quale ulteriore setting di malattia neoplastica su cui si
apre un nuovo capitolo di cardio-oncologia, in conseguenza dell’introduzione delle
“targeted therapies” che contribuiscono direttamente all’emergenza di complicanze aritmiche, in particolare di Fibrillazione Atriale (FA). 3
La FA è frequentemente osservata nei pazienti con tumori e può incrementarne
la morbilità e la mortalità. L’aumento di frequenza nei pazienti neoplastici verosimilmente riflette l’incremento di FA nei pazienti anziani e/o con comorbidità cardiovascolare. Rispetto ai pazienti con pre-esistente FA, quelli con nuova insorgenza
di FA nel contesto della neoplasia manifestano però un rischio 2 volte più elevato
di tromboembolismo e un rischio sei volte maggiore di scompenso cardiaco. 4 Il
management della FA nei pazienti neoplastici solleva alcuni problemi di non facile soluzione riguardanti soprattutto il mantenimento della terapia anticoagulante.
Questa confligge con un certo numero di fattori quali la necessità di frequenti procedure invasive, la presenza di fattori di rischio emorragici legati alla neoplasia, e
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la scarsità di dati relativi alla sicurezza dei nuovi anticoagulanti orali nei pazienti
neoplastici. Le interazioni farmacologiche infine sono un ulteriore fattore di ostacolo per una corretta gestione terapeutica.5
L’Ibrutinib, inibitore irreversibile della Bruton’s tyrosine kinase –BTK-, oggi
rappresenta un nuovo standard of care per il trattamento dei pazienti con LLC in
recidiva e refrattaria.6 Recenti trials clinici hanno dimostrato che la targeted therapy con Ibrutinib, determina una percentuale particolarmente elevata di fibrillazione atriale, tra il 3.5% e il 6.5% dei soggetti nei diversi trials clinici.7 L’Ibrutinib è
approvato, olte che per il trattamento della LLC in recidiva e/o refrattaria, anche del
linfoma mantellare e della Macroglobulinemia di Waldenstrom. Uno studio retrospettivo internazionale è stato condotto per definire le caratteristiche cliniche dei
pazienti trattati per LLC che svilupparono FA durante terapia con Ibrutinib. In questo studio, che includeva 56 pazienti, la FA insorgeva tra il 3° e l’8° mese, nel 76%
dei casi entro il primo anno. Soltanto il 48% dei casi in FA è stato sottoposto a terapia anticoagulante a causa della concomitante trombocitopenia e dei significativi
eventi emorragici.8 Ibrutinib ha una significativa intrinseca attività anticoagulante
dovuta a meccanismi non chiari. Pertanto, a causa di questa attività anticoagulante, l’inibizione dell’aggregazione piastrinica viene generalmente controindicata
durante le terapia con ibrutinib.
Gli studi preliminari riguardanti il meccanismo molecolare che contribuisce alla
FA da Ibrutinib al momento non hanno fornito informazioni definitive. Come per
molti dei nuovi farmaci “targeted”, così anche per Ibrutinib sono state evidenziate
sia tossicità on-target che off-target. Tra le tossicità on-target, l’inibizione della via
di segnale PI3K-Akt, un regolatore critico della protezione cardiaca in condizioni di
stress, potrebbe fornire una potenziale spiegazione per la comparsa di FA nei pazienti trattai con Ibrutinib.9 In merito all’ipotesi off-target, la mancata segnalazione
di FA come effetto collaterale di un nuovo inibitore di BTK, acalabrutinib, sembra
sostenerne la possibilità di una inibizione di Kinasi non-BTK.10 Sarà fondamentale
definire la patogenesi della FA considerando in prospettiva la continua espansione
delle indicazioni cliniche per l’uso dell’Ibrutinib. L’approccio multidisciplinare che
affianchi l’ematologo con il cardiologo si renderà inoltre di particolare necessità
per contenere il rischio di morbilità e mortalità nei pazienti con LLC e FA da BTKinhibitors.
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12.4 Linfomi e complicanze cardiovascolari legate al trattamento
I linfomi sono per frequenza il quinto tumore maligno nel mondo occidentale.
In Italia si stima che vi sia un aumento di 16.000 nuovi casi con un incremento pari
all’1.3% annuo.1
Il Linfoma di Hodgkin (LH) rappresenta circa l’1% di tutte le neoplasie, con
distribuzione bimodale: un primo picco d’incidenza nei giovani tra i 20-30 anni e un
secondo picco negli anziani attorno ai 60 anni2 la cui la sopravvivenza può arrivare
al 90% a 5 anni.3
Il LH è suddiviso in due gruppi:
a.	a predominanza linfocitaria nodulare (NLPLH) che rappresenta il 5% circa di tutti i LH
b.	linfoma di Hodgkin classico (LH).
Il trattamento di prima linea di pazienti adulti e pediatrici con Linfoma di
Hodgkin (HL) utilizza regimi di combinazione di chemioterapia a base di antracicline con o senza radioterapia.
I regimi terapeutici standard sono ABVD (doxorubicina 50 mg/m2 per ciclo,
bleomicina, vinblastina, dacarbazina) seguiti da radioterapia somministrata al dosaggio di 30 Gy e BEACOPP (bleomicina, etoposide, doxorubicina 50 mg/m2, ciclofosfamide, vincristina, procarbazina e prednisone) o BEACOPP “dose escalated” a
seconda dei paesi.
Nei pazienti con HL recidivato o refrattario si può utilizzare la chemioterapia ad
alte dosi (HDC) e il trapianto di cellule staminali autologhe (auto-SCT).4 L’introduzione di farmaci di nuova generazione come il brentuximab-vedotin, Anti PD-1 (nivolumab e pembrolizumab) proposti in studi prospettici sia in mono terapia che in
combinazione con i classici schemi chemioterapici, hanno aperto nuove possibilità
nel trattamento del LH recidivato/refrattario.
I linfomi non-Hodgkin(NHL) sono il 4-5% delle neoplasie nella popolazione
maschile e femminile, e costituiscono la nona causa di morte per cancro negli uomini e la sesta nelle donne. Nella pratica clinica sono suddivisi in linfomi “indolenti”
ed “aggressivi”. I linfomi indolenti sono circa la metà di tutti i linfomi di cui il più
frequente è il Linfoma Follicolare. In queste forme di linfoma il trattamento è la
Bendamustina in combinazione con l’Anticorpo Monoclonale Rituximab (BR).5
I linfomi aggressivi presentano rapido decorso clinico e breve sopravvivenza
se non adeguatamente trattati o non responsivi al trattamento. La forma più fre-
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quente di NHL aggressivo è il linfoma B diffuso a grandi cellule (DLBCL), che
rappresenta circa il 30% di tutti i linfomi e colpisce prevalentemente nella sesta
decade di vita. Lo schema terapeutico di riferimento nei pazienti con DLBCL è basato sullo schema RCHOP standard (rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina 50
mg/m2, vincristina, prednisone) +/- radioterapia. Il numero di cicli dipende dalla
presentazione iniziale e dalla risposta alla terapia.6
Il trattamento di 2° linea nei pazienti giovani ricaduti o refrattari alla prima
linea è rappresentata da chemioterapia ad alte dosi (HDS), seguita da autotrapianto di cellule staminali (ASCT).7
Il trattamento di 2° linea nei pazienti anziani ricaduti o refrattari dopo la prima
linea o non candidabili ad ASCT, consiste in terapia con rituximab associato a
schemi di polichemioterapia tradizionali. Nuovi agenti biologici (Obinotuzumab,
Retuximab Vetodin, Ibrutinib, Polatuzumab, Vetodin, CAR-T), sono in studio per
il trattamento di queste categorie di pazienti.8, 9
12.4.1 Antracicline
Le antracicline convenzionali giocano ancora un ruolo fondamentale negli
schemi di chemioterapia standard dei linfomi. Antracicline ed analoghi determinano una cardiotossicità di tipo I con necrosi cellulare; un fenomeno irreversibile con
un rischio di disfunzione ventricolare sinistra legato alla dose cumulativa somministrata. Il rischio di tossicità è molto basso fino a dosaggi cumulativi di adriamicina
(ADM) <250 mg/mq nell’adulto e aumenta esponenzialmente a dosaggi superiori;
tuttavia si possono manifestare segni e sintomi di disfunzione cardiaca anche a
basse dosi.Per la doxorubicina il rischio di disfunzione ventricolare è del 5% per
dosi cumulative di 400 mg/mq, sale al 7-26% per dosi di 550 mg/mq e può arrivare
a >40% per dosi cumulative di 700 mg/mq. Le antracicline liposomiali, sia peghilate
che non peghilate, sono molto meno cardiotossiche e potrebbero essere una alternativa nei pazienti ad alto rischio CV. La disfunzione ventricolare da antracicline
(AC) si manifesta generalmente dopo più somministrazioni, nei 12 mesi successivi
al completamento della terapia10 ma soprattutto a distanza di anni.
Molto rare e transitorie sono le tossicità acute come miocardite, aritmie, pericardite, mentre predominante è la tossicità tardiva nei pazienti sopravvissuti a
lungo termine. A conferma è stata di recente riportata una prevalenza inaspettata
di malattie cardiovascolari del 33 % nei pazienti con malattie ematologiche impattando sulla sopravvivenza a lungo termine.11 (Figura 1)
16%
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Figura 1. Prevalenza delle malattie cardiovascolari in oncoematologia. Mod da Al-Kindi
SG201611
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Prevenzione primaria
Una strategia di stratificazione del rischio diventa indispensabile basandosi sulla correzione dei FRC associata alla scelta del regime chemioterapico, una
pianificazione del monitoraggio e l’adozione di misure di cardioprotezione con
l’obiettivo di consentire il proseguimento della terapia oncologica prevenendo o
limitando le complicanze cardiovascolari.12
Fattori di rischio
La prevenzione primaria del danno da antracicline prevede una corretta identificazione dei pazienti a rischio. (Tabella 3)
Fattori di rischio
Dosi cumulative
Boli ad alte dosi in infusione rapida
Sesso femminile
Età >65 anni <18 anni
Insufficienza renale
Radioterapia mediastinica concomitante o precedente
Chemioterapia concomitante
agenti alchilanti o antimicrotubuli
terapie immunologiche
Condizioni preesistenti
ipertensione arteriosa
diabete mellito, ipercolesterolemia, fumo, obesità
cardiopatie associate a un aumento dello stress di parete
fattori genetici
Tabella 3. Fattori di rischio. Mod da ESC Position Paper201613

Le linee guida ASCO 201714 hanno definito quali siano i pazienti a rischio di
disfunzione ventricolare sinistra identificandoli sulla base dei trattamenti che includano:
• antracicline ad alta dose (doxorubicina ≥ 250 mg/m2, epirubicina ≥ 600 mg/m2)
• radioterapia ad alta dose (≥ 30 Gy)
•	antracicline a dosi inferiori (doxorubicina <250 mg /m2, epirubicina <600 mg/m2) in combinazione con radioterapia a dosi inferiori (<30 Gy)
•	antracicline a dosi inferiori (doxorubicina <250 mg/m2, epirubicina <600 mg/m2) e presenza di
uno qualsiasi dei seguenti fattori di rischio:
	2 o più fattori di rischio cardiovascolare: fumo, ipertensione, diabete, dislipidemia, obesità durante o dopo la fine della terapia
•	età ≥60 anni
•	funzione cardiaca compromessa (FE 50-55%), pregresso infarto miocardico, valvulopatia moderata prima o durante il trattamento
Mod da Linee Guida ASCO 2017 14
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•
•
•
•
•

La prevenzione primaria nei pazienti a rischio si basa sulla:
la riduzione della dose cumulativa
infusioni protratte
l’uso di antracicline meno tossiche come epirubicina
formulazioni liposomiali
l’utilizzo del dexrazoxane (attualmente raccomandato in pazienti con tumore metastatico della mammella già sottoposte a trattamento con oltre 300 mg/m2 di
doxorubicina).15, 16, 17

Studi condotti di recente con regime R-COMP che hanno adottato antracicline
liposomiali non peghilate hanno dimostrato efficacia e sicurezza nel trattamento
dei pazienti affetti da DLBCL con cardiopatie preesistenti o concomitanti.16 (Tabella 4)
Antracicline convenzionali
(doxorubicina)

Antracicline liposomiali

Nessuna storia di cardiopatia ischemica
Non cardiopatie strutturali
FE conservata

Età >65 anni
Moderata riduzione della funzione ventricolare
sinistra (FE >35 e ≤50%)
Evidenza di cardiopatia ischemica

Tabella 4. Indicazione a trattamento con antracicline convenzionali vs liposomiali.
Mod. da van Dalen EC 201115

Con lo studio OVERCOME, condotto su 90 pazienti affetti da leucemia acuta o
sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali per malattia mieloproliferativa,
si è dimostrata l’efficacia di enalapril e carvedilolo rispetto ai controlli nel ridurre
l’insorgenza di disfunzione ventricolare e l’evento combinato morte o scompenso
cardiaco.18

Prevenzione secondaria
La prevenzione secondaria si fonda sulla identificazione precoce del danno che
da una parte ne consente il contenimento, dall’altra il possibile recupero mediante
un trattamento precoce. L’ecocardiografia è la metodica di imaging più diffusa per
la misura della frazione di eiezione (FE), dovrebbe essere eseguita di base in tutti
pazienti, tuttavia ha un basso valore predittivo nell’identificare un danno subclinico. Lo speckle tracking 2D con studio dello strain longitudinale si è dimostrato un
indicatore prognostico indipendente nello sviluppo di una cardiotossicità futura.19
Secondo le ultime Linee Guida ESC 201613 i criteri di cardiotossicità sono rappresentati da una riduzione della FE >10% rispetto al basale con un valore assoluto al
limite inferiore del normale (LLN) e una riduzione relativa >15% dello strain longitudinale rispetto al valore basale.13
Biomarkers: sono stati proposti diversi biomarkers per poter identificare precocemente un danno cardiaco. La troponina rileva la presenza di cardiotossicità
molto precocemente ed ha permesso di discriminare i pazienti a basso rischio da
quelli ad alto rischio.20, 21 I peptidi natriuretici atriali hanno fornito ad oggi risultati
contrastanti e solo alcuni studi sono stati in grado di dimostrare una capacità predittiva di disfunzione ventricolare sinistra e scompenso cardiaco.22, 23
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Monitoraggio durante la terapia con antracicline.
Attualmente esistono diversi criteri di cardiotossicità e di monitoraggio. Il Documento di Consenso ANMCO/AICO/AIOM24 per la gestione della disfunzione
ventricolare da antracicline prevede la sospensione della terapia, in presenza di FE
inferiore al 45%, associata a trattamento con ace inibitori o sartani e/o beta bloccanti mentre per valori tra 45-49% associati a una riduzione assoluta di FE del 10%
rispetto al basale è opportuno iniziare il trattamento farmacologico e rivalutare il
trattamento; per una riduzione <10% è consigliato un monitoraggio ecocardiografico ravvicinato continuando il trattamento.
Le linee guida ASCO14 consigliano di proseguire la correzione dei FRC ma non
forniscono raccomandazioni per quanto riguarda la continuazione o la sospensione della chemioterapia nei pazienti con disfunzione ventricolare e ogni decisione
è basata sulla valutazione dei rischi e i benefici valutando caso per caso collegialmente.

Follow up
Monitoraggio dopo il trattamento
Ad oggi non vi sono indicazioni precise per quanto riguarda il timing dei controlli nel follow up. Nel Documento di Consensus ANMCO/AICO/AIOM viene proposto uno schema di monitoraggio.24 (Tabella 5)
Dose cumulativa
di AC (mg/mq)

1 anno dopo
trattamento

2-5 anni dopo
trattamento

>5 anni dopo
trattamento

<200

Follow up a 1 anno

Follow up a 2-5 anni

indicazioneclinica

200-300

Follow up a 6 mesi-1
anno

Follow up a 2-3-5 anni

indicazioneclinica

300-400

Follow up a 6 mesi-1
anno

Followup annuale

Follow up ogni 2 anni

>400

Follow up a 3- 6
mesi-1 anno

Follow up annuale

Follow up annuale

Tabella 5. Monitoraggio durante il follow up. Mod. da Ewer25

Le linee guida ASCO14 non prevedono un monitoraggio successivo ma consigliano di proseguire la correzione dei FRC ed uno stile di vita sano.
12.4.2 Linfomi non Hodgkin refrattari/in recidiva: il caso del Linfoma Diffuso a Grandi
cellule B e il Pixantrone.
Una classe di farmaci antineoplastici, gli antracenedioni, presenta attività antitumorale “antracycline-like”, ragione per cui questi sono stati tradizionalmente
accomunati alle antracicline, sebbene mostrino importanti differenze strutturali. Il
mitoxantrone, prototipo degli antracenedioni, nei pazienti con Linfoma Diffuso a
Grandi Cellule B, risulta meno efficace della Doxorubicina, ma presenta la stessa
cardiotossicità.
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Il Pixantrone è un nuovo antracenedione che differisce strutturalmente dal mitoxantrone e non provoca cardiotossicità negli animali naive o pre-trattati. A differenza delle antracicline pixantrone è solo un debole inibitore della topoisomerasi II,
e sottopone direttamente il DNA ad alchilazione. Inoltre presenta meno probabilità
di generare specie reattive dell’ossigeno e di formare i metaboliti che si suppone
siano responsabili della tossicità cardiaca delle antracicline. Dopo gli studi fase 1,
sono stati sviluppati trials su larga scala per il trattamento di pazienti con NHL in
relapse o progressione dopo regimi chemioterapici contenenti Doxorubicina. Lo
studio di fase III EXTEND in pazienti con NHL che avevavo già ricevuto una mediana di dose cumulativa di circa 300 mg/mq di Doxorubicina, il Pixantrone come
single-agent è stato ben tollerato e ha dimostrato una CRR significativamente più
elevata rispetto al single-agent scelto dallo sperimentatore, con una cardiotossicità
evidenziata solo nel 3% dei pazienti rapidamente reversibile. L’EMEA ha approvato
l’utilizzo per il trattamento dell’NHL refrattario o in recidiva. Sono in corso studi
che cercano di valutare l’efficacia e la tollerabilità del pixantrone in regimi di prima
linea, nei pazienti con NHL diffuso a grandi cellule B.
12.4.3 Chemioterapia e radioterapia
Nel linfoma di Hodgkin sia la chemioterapia che la radioterapia hanno aumentato nel corso degli anni la sopravvivenza di questi pazienti aumentando il rischio
di morbilità e mortalità per malattie cardiovascolari che rappresenta la causa più
comune di complicanza oltre alla malattia stessa. L’incidenza di malattie cardiovascolari è riportata in una coorte di 6.039 pazienti con linfoma di Hodgkin, arruolati
in 9 studi clinici randomizzati condotti in 13 paesi europei da parte dell’EORTC
Lymphoma Group tra il 1964 e il 2004 e il Groupe d’Etude dei linfomi dell’adulto
(GELA, ora rinominato LYSA) dal 1993. La durata media del follow up è stata di 9
anni e sono stati osservati 703 eventi, la maggior parte ischemici (19%), seguiti da
scompenso cardiaco (12%), aritmie (16%) e valvulopatie (11%). Ogni incremento
di 1Gy di dose media di radiazioni sul cuore e di 50 mg/m² di dose di antracicline
nella dose cumulativa sono stati significativi predittori di malattie cardiovascolari.26
Uno studio retrospettivo, con follow up medio di 20 anni, ha riportato un incremento di complicanze tardive correlate sia alla chemioterapia che alla radioterapia
con aumento di 4- 6 volte il rischio di scompenso cardiaco come primo evento nei
sopravvissuti a linfoma di Hodgkin trattati con dosi di doxorubicina ≥250 mg / m2
rispetto agli individui trattati senza doxorubicina o RT mediastinica.27 (Figura 2)
I maggiori rischi sono stati osservati nei pazienti trattati prima dei 25 anni e per
pazienti trattati in età più avanzata. All’interno della coorte l’incidenza di malattie
cardiovascolari a 40 anni era del 50%. Per i soggetti trattati prima dei 25 anni, i
primi eventi cardiovascolari a 60 anni sono stati rispettivamente la malattia coronarica nel 20%, le valvulopatie nel 31% e lo scompenso nell’11% dei casi. Inoltre,
la radioterapia mediastinica incrementa il rischio di coronaropatia e di scompenso
cardiaco.
Recentemente Armenian28 ha valutato la prevalenza di disfunzione ventricolare
sinistra nei pazienti sopravvissuti a linfoma, di cui un gruppo trattato con terapia
convenzionale ed un altro sottoposto a trapianto (HCT). Dopo un follow up medio
di 9,4 anni, il 20,6% presentava una disfunzione cardiaca con aumento del 6.6 %
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Figura 2. Incidenza di ogni malattia cardiovascolare correlata al trattamento del LH.
Mod van Nimwegen FA,201526

Figura 3. Algoritmo di monitoraggio nei pazienti sottoposti a radioterapia.
Mod da Groarkeet al.201430
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nei soggetti trattati rispetto al gruppo di controllo ma senza differenza tra i pazienti
sottoposti a HCT confrontati con quelli trattati convenzionalmente.

Radioterapia
Le complicanze della radioterapia includono le malattie del pericardio, cardiomiopatie, malattia coronarica, valvulopatie, aritmie, malattie del sistema di conduzione e malattie dei grossi vasi. Un recente studio condotto in una coorte di 2.617
pazienti sopravvissuti a 5 anni dopo HL ha dimostrato una correlazione tra la dose
di radiazioni utilizzate ed il rischio di coronaropatia dimostrando un aumento di
2,5 % per dosaggi di 20 gy confrontati con pazienti non sottoposti a radioterapia
del mediastino.29 Un percorso fisiopatologico comune sembra essere il danno del
microcircolo che può causare danni diretti sul miocardio o indiretti mediante effetti
sulla evoluzione della placca aterosclerotica che possono culminare in eventi ischemici. Benché il rischio dei nuovi trattamenti radioterapici sia minore, la persistenza
e l’entità del rischio residuo attualmente non sono ancora conosciute. La RIHD è
generata dal dosaggio cumulativo totale di radioterapia potenziata dalla chemioterapia aggiuntiva. Dosi più elevate di radiazioni, giovane età e più lunghi intervalli di
tempo intercorsi dal trattamento insieme alla presenza di fattori di rischio cardiovascolari aumentano il rischio di danno cardiovascolare. Non è ancora definito il
timing dei controlli per la sorveglianza cardiovascolare dei pazienti radiotrattati ma
sono stati elaborati algoritmi di monitoraggio e un documento di consenso basato
sull’imaging cardiovascolare.30 (Figura 3)
12.4.4 Oltre le antracicline
Il Linfoma Hodgkin (HL) utilizza come trattamento di scelta regimi di combinazione di chemioterapia a base di antracicline con o senza radioterapia. I regimi
terapeutici standard sono ABVD e BEACOP.
Vincristina e vinblastina appartengono al gruppo dei vinca alcaloidi per i quali sono descritte varie complicanze legate alla classe dei farmaci come l’ischemia,
l’infarto miocardico e l’ipertensione arteriosa.31, 32
Bleomicina è stata associata a rare forme di cardiotossicità quali la pericardite e
rari casi di dolore toracico senza sequele cardiache a lungo termine. Il trattamento
è di supporto e la sospensione del farmaco non è necessaria.33
Ciclofosfamide (CTX) è un potente agente alchilante impiegato nei regimi standard e di condizionamento prima del trapianto. Si è osservata una buona tolleranza
nel suo impiego a basse dosi mentre dosi elevate sono state associate ad effetti
avversi. Il rischio di cardiotossicità da ciclofosfamide sembra essere dose-correlato
(>150 mg /Kg o 1,55 g/m2/die) e la dose totale praticata rappresenta il maggior predittore di cardiotossicità acuta.
La CTX determina diversi eventi cardiaci avversi che includono: aritmie, insufficienza cardiaca fulminante acuta, miopericardite emorragica, pericardite fino al
tamponamento cardiaco e morte. La cardiotossicità associata al trattamento con
CTX ad alta dose dipende da un effetto tossico endoteliale con danni successivi al
miocardio, edema interstiziale ed emorragia ma può verificarsi un danno ischemico dovuto allo sviluppo di microemboli intracapillari e vasospasmo coronarico.
È stato riportato che l’insufficienza cardiaca associata CTX varia tra 7-28%
dei casi. I sintomi acuti di solito si verificano entro tre settimane, durano poche
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settimane e possono risolversi senza sequele ma sono segnalati casi di risoluzioni
tardive ed eventi fatali fino all’11% dei casi trattati con alte dosi.34
Etoposide sono stati riportati rari casi di infarto miocardico e di angina vasospastica.35, 36, 37
Nei pazienti con DLBCL lo schema R-CHOP è quello prevalentemente
utilizzato. La tossicità da doxurobicina è stata ampiamente trattata mentre ci sono
poche segnalazioni in letteratura della cardiotossicità da rituximab. In particolare,
sono segnalati episodi di fibrillazione atriale e dolore toracico in pazienti con preesistente cardiopatia.38
Non dimentichiamo il cortisone che può essere la causa di osteoporosi, ipertensione arteriosa e diabete mellito.
Nuovi farmaci sono disponibili per il trattamento dei pazienti con linfoma HL
recidivato o refrattario. Il primo ad essere registrato dopo trapianto autologo è
l’anticorpo anti-CD30 brentuximab -vedotin (BV) che non sembra avere effetti significativi sul sistema cardiovascolare. Recentemente sono stati approvati per il
trattamento del LH recidivato / refrattario dopo trapianto autologo e terapia con
BV una nuova classe di farmaci che stimola il sistema immunitario con il riconoscimento delle cellule tumorali, appartenenti alla classe degli inibitori del checkpoint,
fra cui il nivolumab e il pembrolizumab (anticorpi monoclonali umano diretto contro PD1 ). (Figura 4)
Rare sono le cardiotossicità segnalate, di cui la più frequente è la miocardite
immmuno-mediata che si manifesta con una prevalenza del 1,14% ma con una
mortalità che può arrivare fino al 50%.39 Non ci sono criteri definiti per la diagnosi di miocardite ma il dosaggio della troponina, l’ECG e l’ecocardiogramma ed
eventualmente la RMC rimangono tra le indagini maggiormente impiegate. Iniziali
raccomandazioni derivano da un Consesus della Society for Immunotherapy of
Cancer Toxicity Management Working Group e dall’American Society of Clinical

Figura 4. Meccanismo d’azione di alcuni checkpoint. Mod.daVarricchi G40
Legenda: Gli inibitori del checkpoint stimolano l’attivazione delle cellule T. Anticorpi monoclonali diretti contro
CTLA-4 (ipilimumab), PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) e PD-L1 (atezolizumab, avelumab, durvalumab)
bloccano i checkpoint immunitari i (CTLA-4, PD-1, e PD-L1, rispettivamente)ripristinando la risposta immunitaria
antitumorale, con conseguente morte delle cellule tumorali attraverso il rilascio di molecole citolitiche (ad
esempio, tumore fattore di necrosi a, Granzima B, interferone-g)
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Oncology (ASCO) in collaborazione con il National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Queste raccomandazioni prevedono la consulenza cardiologica, la
sospensione della terapia in caso di complicanze e la somministrazione di alte dosi
di cortisone (es: 1 mg/kg metilprednisone).40

12.5 Trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT)
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (HCST) ha determinato un incremento della sopravvivenza del 10% per decade di età e tra coloro che sopravvivono i primi 2 anni dopo HSCT, circa l’80% dei destinatari di trapianto allogenico
e circa il 70% di quelli sottoposti a trapianto autologo divengono dei lungo sopravviventi.41,42
Il Bone Marrow Survivor study condotto su pazienti sottoposti a trapianto autologo per malattie ematologiche ha osservato che le principali cause di morte tardiva erano una recidiva di malattia primaria (56%) o neoplasie successive (25%).
ll rischio di morte tardiva dovuta a complicanze cardiache era-2 4 volte maggiore
rispetto a una coorte di uguale età e sesso della popolazione generale.43 Le complicanze cardiovascolari (CV) si sviluppano prima di quanto ci si aspetterebbe e
suggeriscono un fenotipo di invecchiamento cardiovascolare accelerato che può
essere iniziato dalla chemio-radioterapia preHSCT e peggiorato dalle complicanze
postHCT quali la graft verso l’ospite (GVHD), le comorbidità (ipertensione, diabete)
e lo stile di vita (decondizionamento fisico).44 (Figura 5) Il meccanismo della GVHD
nel trapianto allogenico si è mostrata correlata a danno del microcircolo per infiltrazione endoteliale di linfociti T citotossici del donatore.45
Nella pratica clinica, il rischio cardiovascolare viene determinato mediante la
valutazione della FE che è uno scarso predittore prognostico di eventi cardiovascolari futuri per cui si è valutato di misurare la riserva CV con il consumo di ossigeno
di picco (VO2 peak), mediante test cardiopolmonare (CPET). Ad oggi, sono stati
effettuati studi pilota che hanno valutato il test nei pazienti sottoposti a HCST e due
di essi hanno valutato la capacità prognostica dell’esame prima del trapianto con
dimostrazione di una correlazione tra ridotto VO2 di picco e mortalità indipendentemente dalla FE e dai risultati del test del cammino preHSCT.46, 47(Fig 5).
Lo scompenso cardiaco è un evento descritto durante l’immediato periodo successivo al trapianto con una mortalità correlata tra l’1% e il 9%, mentre la morbilità
varia dal 5% al 43%. I fattori di rischio includono la giovane età, il sesso femminile,
l’esposizione a CT con antracicline >300 mg/mq, RT >30 Gy, ridotta FE pre HSCT,
terapia di condizionamento con ciclofosfamide ad alta dose e la total body irradiation (TBI).48
Stanno sempre più emergendo dati relativi al rischio di scompenso cardiaco
tardivo (1 anno dopo HSCT) che sembra essere particolarmente elevato per i destinatari di HSCT autologo: l’incidenza è stimata al 5% a 5 anni e si avvicina al 10%
a 15 anni dopo HSCT. I sopravvissuti al trapianto autologo hanno un rischio di
scompenso cardiaco quasi 5 volte superiore rispetto a individui della popolazione
generale e meno del 50% dei pazienti sopravvivono 5 anni dopo la diagnosi.49
In uno studio recente si è osservata nei sopravvissuti a trapianto per linfoma
una disfunzione ventricolare sinistra nel 15,7% dei pazienti dei quali il 5,1% dei casi
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Figura 5. Misura della riserva coronarica mediante test cardiopolmonare.
Mod da Armenian et al11

si presentava in forma asintomatica; mentre l’entità della disfunzione è stata prevalentemente di grado moderato, raramente severa e la dose cumulativa di antracicline>300 mg/mq ed esposizione a RT>30 Gy erano fattori di rischio indipendenti.50
La differenza di dati delle casistiche riportati in letteratura risente della metodologia degli studi, dell’entità di esposizione ai trattamenti chemio-radioterapici e della
durata dei periodi di osservazione.
Un altro aspetto fondamentale è che nei pazienti sottoposti a HSCT vi è un aumento di incidenza di fattori di rischio cardiovascolare de novo quali ipertensione
arteriosa, diabete, dislipidemia e in uno studio è stata osservata a 10 anni un’incidenza del 37,7%,18,1% e 46,7% rispettivamente.47 Il fenomeno può essere transitorio e cessare al termine della terapia immunosoppressiva ma nella maggior parte
dei casi diviene persistente e l’ipertensione in particolare aumenta di 35 volte il rischio di sviluppare insufficienza cardiaca.50 Si è osservato di recente anche una elevata incidenza di disturbi di conduzione, pari al 10 % a 10 anni, più elevata rispetto
ai controlli (3,5%, p <0.01).51 Le complicanze cardiovascolari descritte rendono conto della necessità di un attento follow up di questi pazienti lungo il corso della vita.
Non esistono ad oggi linee guida dedicate al monitoraggio dei sopravvissuti a
HSCT. Per i sopravviventi dopo HSCT, le raccomandazioni di screening devono
includere i rischi associati alla terapia pre-trapianto e ai rischi correlati al condizionamento e alla malattia da trapianto contro ospite. Nella Tabella 6 riportiamo un
possibile monitoraggio dei sopravviventi dopo HSCT per lo screening basato sul
rischio e la diagnosi precoce di complicanze tardive.52
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Un recente studio retrospettivo condotto su 2.360 pazienti sopravvissuti a HCT
riporta che per ridurre le complicanze cardiovascolari soprattutto ischemiche è
necessario trattare in modo aggressivo i FRC ed apportare modifiche allo stile di
vita.53
Potenziali effetti tardivi

Raccomandazioni per lo screening

Cardiomiopatie

Anamnesi ed esame obiettivo per la ricerca di segni e sintomi di
scompenso cardiaco annuale
Ecocardiogramma annuale
Trattamento aggressivo dell’ipertensione, diabete, dislipidemia
Smettere di fumare, dieta ricca di frutta e vegetali e attività fisica
secondo linee guida ACS

Diabete

Controllo glicemia o emoglobina glicata ogni 2 anni

Dislipidemia

Controllo dell’assetto lipidico ogni 2 anni

Ipertensione

Controllo periodico dei valori pressori

Tabella 6. Come monitorare i sopravviventi dopo HSCT. Mod. da Bathia S. 2017
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13.1 Il team cardio-oncologico
L’Oncologo medico e l’Ematologo, nel corso degli anni si sono trovati a dover fronteggiare sempre nuovi problemi, che hanno richiesto il supporto di altre branche specialistiche. Si è ritenuta pertanto necessaria la costituzione di un
team, dove gli specialisti di varie estrazioni mettono in campo il loro bagaglio
culturale e la loro expertise per una migliore gestione del paziente. L’Oncologo
invia il paziente all’attenzione del Cardio-Oncologo richiedendo una gestione
completa, a 360 gradi, del profilo cardiologico del paziente. In particolare, sono
principalmente due gli obiettivi che si prefigge un Cardio-Oncologo:
1. evitare che la terapia anti-tumorale possa indurre eventi cardiovascolari;
2.	evitare la possibilità che i pre-esistenti problemi cardiovascolari possano causare una riduzione delle opportunità terapeutiche.
Pertanto le principali aree di intervento e i quattro punti cardine circa ciò che
l’Oncologo si aspetta dal Cardio-Oncologo, sono: la stratificazione del rischio, la
diagnosi precoce del danno cardiovascolare, la prevenzione della cardiotossicità,
e l’eventuale trattamento della cardiotossicità stessa (Figura 1).

Figura 1. Obiettivi del cardio-oncologo nella gestione del paziente oncologico
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Figura 2. Rapporto rischio/beneficio nell’equilibrio tra trattamento della malattia oncologica e
profilo cardiologico. Modificata da S. Dent, A. Law, et al. Coordinating Cardio-Oncology Care
– Chapter 15. Springer Volume. Cardio-Oncology. Principles, Prevention and Management

L’interazione tra le diverse figure professionali deve avere l’obiettivo di trovare un equilibrio tra: il rischio cardiovascolare ed i potenziali benefici del trattamento anti-tumorale. Nei pazienti con malattia metastatica che ricevono un
trattamento anti-tumorale ad intento palliativo, il verificarsi di complicanze cardiovascolari, ed i sintomi correlati, che comprometterebbero la qualità di vita del
paziente, potrebbero non essere ritenuti accettabili. Mentre, in un paziente con
un’alta probabilità di essere curato dal trattamento anti-tumorale, l’insorgenza di
sintomi legati ad una cardiotossicità temporanea potrebbero essere accettabili,
se questa tossicità è pienamente reversibile. Infine, i pazienti che ricevono un
trattamento anti-tumorale e che sono ad alto rischio, o in cui si è manifestata una
disfunzione cardiaca correlata al trattamento anti-blastico dovrebbero essere valutati in incontri multi-disciplinari da un team Cardio-Oncologico. Il rapporto rischio/beneficio rimane in ogni caso sostanzialmente favorevole all’uso di farmaci
antitumorali, anche se cardiotossici, in quanto il beneficio in termini di salute di
questi farmaci “salvavita” è in genere superiore al rischio di eventi cardiovascolari indesiderati, fatti salvi i casi in cui il rischio cardiovascolare di partenza è
talmente elevato da costituire controindicazione assoluta ad un particolare trattamento (Figura 2).
La cardiotossicità legata ai trattamenti anti-tumorali comprende un’ampia
gamma di effetti collaterali che a volte inficiano o rischiano di inficiare la prosecuzione del trattamento oncologico (Figura 3).
Il percorso all’interno del quale interagiscono le varie figure professionali facenti parte del team cardio-oncologico è rivolto a pazienti ambulatoriali oncologici ed ematologici non acuti afferenti al Day Hospital (DH)/Day-Service (DS).
Le categorie di pazienti ambulatoriali a cui è rivolto il percorso sono le seguenti
(primo snodo decisionale):
• pazienti con anamnesi non cardiologica che verranno sottoposti a terapie potenzialmente cardiotossiche (antracicline, agenti anti-human epidermal growth
factor-2[HER2], inibitori delle tirosin chinasi, ecc.);
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Figura 3. Eventi avversi cardiovascolari da trattamento onco-ematologico

•

 azienti con anamnesi di patologie cardiovascolari rilevanti che dovranno afp
frontare terapie anti-tumorali (indipendentemente dal potenziale cardiotossico
del trattamento previsto).

Il cardiologo valuterà quindi il paziente, e laddove necessario, valuterà la possibilità di eseguire ulteriori esami di II livello, definirà il rischio del paziente ed
indicherà la successiva tempistica di rivalutazione. Nei casi di pazienti ad alto
rischio la decisione sull’iter successivo verrà presa collegialmente dal board cardio-oncologico comprendendo la possibilità di strategie alternative di trattamento o l’utilizzo di farmaci cardioprotettivi. (Figura 4)

Figura 4. Flow-chart dell’interazione tra specialisti all’interno del team cardio-oncologico
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Nello specifico presso l’ambulatorio cardio-oncologico i controlli effettuati variano in relazione al trattamento ed al quadro clinico del paziente, con differente
approccio clinico-strumentale.
È necessario inoltre istituire presso le Istituzioni di riferimento per la cardiooncologia, un board cardio-oncologico che coinvolga un più ampio numero di
specialisti, al fine di discutere i casi clinici più complessi. Nel mosaico della cardio-oncologia, un tassello significativo potrebbe essere riservato alle analisi genetiche e allo studio dei polimorfismi che consentano di dare spiegazione delle
tossicità e dei relativi meccanismi spesso non ben compresi fino in fondo, coinvolgendo pertanto anche la figura del biologo molecolare.

13.2 La rete cardio-oncologica
13.2.1 Rete Oncologica
La Rete Oncologica è un sistema di cura e assistenza interamente dedicato alle
persone affette da patologie tumorali.

Background
Le Reti nascono quando nei sistemi aumentano le interazioni e si aprono opportunità per rendere più conveniente la collaborazione rispetto alla competizione.Tale modello organizzativo si è reso indispensabile in sanità per la crescente
complessità dei percorsi di cura che difficilmente possono trovare risposte in
un’unica struttura. Favorisce un accesso equo e tempestivo del malato diffuso su
tutto il territorio, concentra esperienze professionali e tecnologie nelle sedi opportune, migliora la circolazione del know how con il riconoscimento delle vere
dalle false innovazioni, è in grado di monitorare la qualità delle prestazioni erogate, rende possibile al paziente una scelta informata e consapevole dei Centri di
Riferimento. I presupposti per l’attuazione delle reti oncologiche erano contenuti
nelle linee guida della Commissione Oncologica Nazionale del 1996 e trovarono
una prima enunciazione nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Un esempio: la Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta
La Rete Oncologica del Piemonte nasce sperimentalmente nel 1998, è ufficializzata con delibera di giunta nel 2000, ampliata alla Valle d’Aosta nel 2003,
costituita in Dipartimento Funzionale Interaziendale e Interregionale nel 2012.
Nell’agosto 2003 furono anche approvate le due modalità organizzative caratterizzanti il percorso del paziente: il centro accoglienza e servizi (CAS) e i gruppi
interdisciplinari e di cura (GIC). Il CAS accoglie il paziente che presenta un forte
sospetto clinico o una diagnosi di tumore; sono coinvolti un medico, un infermiere, un amministrativo e dal 2015 anche un assistente sociale ed uno psicologo
che provvedono a garantire tutti gli esami che concorrono alla diagnosi ed alla
stadiazione del tumore e a valutare i problemi assistenziali, psicosociali e familiari
del malato nell’ottica di una presa in carico globale.
Il GIC, composto da medici delle diverse discipline coinvolte nel trattamento e da infermieri, elabora il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, approvato anche dalle rispettive direzioni sanitarie, sulla base di raccomandazioni
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predisposte dalla Rete e adattate al contesto locale, discute collegialmente i casi
clinici complessi, assicura il coordinamento dei trattamenti previsti ed indica un
programma di follow up.
Il governo della Rete Oncologica in Piemonte è affidato al Dipartimento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
istituito presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino diretto dal
Dott. Oscar Bertetto. Il dipartimento ha ritenuto opportuno costituire gruppi di
lavoro che affianchino in staff la direzione, composti da professionisti individuati
tra gli operatori delle aziende sanitarie per le particolari competenze nei rispettivi
ambiti di attività e la rappresentatività delle diverse realtà regionali. Il loro compito è analizzare le criticità, proponendo soluzioni riguardanti il proprio ambito di
lavoro e concorrere con professionalità e in modo continuativo alle decisioni che
dovranno essere assunte.
Per maggiori informazioni e recapiti è possibile consultare il sito internet dedicato www.reteoncologica.it

Modalità operative
La Rete Oncologica coordina il trattamento delle persone affette da patologie
tumorali accompagnando il paziente lungo i percorsi di diagnosi e di terapia, offrendogli modalità di cura multidisciplinari e assistenza amministrativa da parte
di centri dedicati.
Gli obiettivi della Rete Oncologica sono:
•

superare le disomogeneità territoriali, a livello di servizi sanitari e prestazioni
erogate

•

raggiungere standard di trattamento sempre più elevati

•

s emplificare le fasi di accesso ai servizi, da parte del paziente, e lo sviluppo dei
percorsi di diagnosi e terapia;

•

avvicinare i servizi al contesto di vita della persona bisognosa di cura

•

individuare percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali uniformi e coerenti

•

sviluppare un’attività di ricerca sempre più all’avanguardia con il conseguente
trasferimento dei risultati ottenuti in ambito clinico.

La presa in carico del paziente da parte della Rete Oncologica implica i seguenti vantaggi:
•

coordinamento del percorso diagnostico-terapeutico

•

tempestività degli interventi

•

interdisciplinarità del piano di cura

La collegialità si propone di garantire al paziente la possibilità di esercitare
un maggiore potere decisionale rispetto alle eventuali diverse scelte e opzioni
terapeutiche.

Documenti di Consenso
I gruppi di studio della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
sono un importantissimo momento di incontro, condivisione e crescita profes-
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sionale per gli operatori della rete. La loro composizione riflette l’approccio multidisciplinare dell’assistenza oncologica, imperniato sui Gruppi Interdisciplinari,
Cure presenti nelle aziende che fanno parte della Rete e sul PDTA per patologia/
situazione clinica. Il percorso formativo annuale intrapreso dai Gruppi di Studio
costituisce un’importante opportunità per promuovere atteggiamenti diagnostico/terapeutico/gestionali condivisi, in modo da poter garantire ai pazienti oncologici uniformità di trattamento nei vari centri.
I “Documenti di Consenso” rappresentano uno sforzo per formalizzare secondo un modello standard la posizione dei Gruppi di Studio in relazione a tematiche
di interesse clinico assistenziale non necessariamente oggetto di controversia.
Differentemente dalle “Raccomandazioni”, per le quali i Gruppi di Studio devono
rimandare alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali, il processo che porta al
documento di consenso comprende l’identificazione di snodi decisionali su cui è
possibile fornire un’indicazione più pratica. Pertanto, l’ambito è rappresentato da
quelle situazioni in cui, ad esempio, le linee guida ammettano più di un possibile
atteggiamento terapeutico, o ove esistano indicazioni “evidence-based” che, per
essere attuate in un contesto multidiscplinare, richiedano la definizione di un percorso particolare o, più semplicemente, dove in assenza di forti evidenze scientifiche non vi siano raccomandazioni in proposito. I documenti vengono elaborati da
comitati di stesura nominati nel corso degli incontri, quindi discussi ed approvati
dai componenti del Gruppo di Studio una volta raggiunto l’accordo unanime sul
contenuto.
All’interno della Rete Oncologica regionale si muove la rete cardioncologica.
Il presupposto è la costituzione di un “Gruppo di studio” composto da cardiologi ospedalieri ed ambulatoriali, ematologi, oncologi, radioterapisti, farmacologi
ed infermieri. Inizialmente si è proceduto formando diversi sottogruppi di lavoro:
•

gruppi per competenze specifiche cardiologiche al fine di valutare le principali cardiotossicità (ipertensione arteriosa, aritmie e prolungamento del QT, cardiopatia ischemica e disfunzione ventricolare sinistra)

•

 ruppi di lavoro per interesse e organizzazione intraziendale in base alla patog
logia oncologica (es. tumore della mammella, rene, colon e polmone, emopatie).

Sono stati nominati due coordinatori per ogni specifica problematica: un cardiologo ed uno specialista dell’area oncologica. L’attività si articola su più incontri
annuali, con accreditamento ECM al fine di:
•

produrre raccomandazioni di rete sulle principali cardiotossicità

•

pianificazione di Corsi di formazione su Terapie oncologiche e cardiotossicità

•

identificazione di ambulatori di Cardio-oncologia Spoke e Hub a livello regionale

•

creazione del vademecum Cardio-oncologico

13.2.2 Rete cardio oncologica

Raccomandazioni di Rete
Le raccomandazioni di Rete si esprimono a favore di una particolare procedura/percorso diagnostico o lo sconsigliano fortemente. Nascono dalla valutazione
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delle linee guida e degli studi presenti in letteratura, del peso assistenziale dello
specifico problema, della rilevanza clinica, della praticabilità dell’intervento con
le strutture organizzative e tecnologiche presenti, della sostenibilità economica.
Sono un’indicazione per affrontare le criticità che sono state individuate quali
prioritarie nei percorsi diagnostico terapeutici. Come primo passaggio si ritiene
indicato procedere mediante l’individuazione di:
•

farmaci oncologici ed ematologici potenzialmente cardiotossici e tipo di
tossicità associata (ipertensione arteriosa, disfunzione ventricolare sinistra,
aritmie, cardiopatia ischemica)

•

pazienti a rischio in base all’incidenza dei tumori, allo scopo di quantificare il
carico di lavoro sul territorio

•

 na flow chart con gli esami di valutazione ritenuti indicati corredati da anamu
nesi oncologica/farmacologica adeguata

•

requisiti minimi per la definizione della qualità  di esecuzione dell’ecocardiogramma anche in base al tipo di apparecchiature e al tempo/esame disponibile.

•

ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse (pazienti in fase adiuvante vs fase metastatica di malattia).

Definiti ed approfonditi questi aspetti e a seguito di una revisione dei dati della
letteratura esistenti si è proceduto alla stesura di raccomandazioni cliniche pragmatiche utili al clinico oncologo/ematologo, ai MMG, ai cardiologi delle strutture
ospedaliere e del territorio. Le principali raccomandazioni, convalidate dal gruppo di lavoro e messe in rete, riguardano la gestione della disfunzione ventricolare
sinistra, la terapia dell’ipertensione arteriosa, la prevenzione e trattamento delle
aritmie, la gestione della cardiopatia ischemica e la terapia anticoagulante.

Corsi di formazione
Fondamentale il coinvolgimento dei cardiologi ambulatoriali e dei laboratori
ecocardiografici territoriali al fine di diffondere nel miglior modo possibile le raccomandazioni di Rete prodotte mediante corsi di Formazione.
Lo scopo dei corsi di formazione su “Terapie oncologiche e cardiotossicità“ è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di oncologi, ematologi,radioterapisti,
cardiologi ed infermieri per una condivisione delle conoscenze e delle esperienze con l'ulteriore obiettivo di estenderli a varie sedi regionali. A tali corsi vanno
aggiunti corsi di formazione rivolti ai MMG, ripetuti nelle diverse aziende territoriali, al fine di ottenere il massimo coinvolgimento dei MMG riguardo alla
problematica della cardiotossicità da terapia antitumorali e al suo management
(identificazione del MMG come “gate-keeper” per i controlli cardiologici nel tempo). Non da meno il ruolo del MMG nel counseling: cambiamento dello stile di
vita nel paziente dismetabolico ed oncologico.
Utile anche l’invio ai medici di famiglia di una newsletter inviata tramite e-mail
specifica sull’argomento per la sensibilizzazione sul problema della Cardiotossicità
delle terapie antitumorali. Una volta ogni due anni si propone un congresso dedicato alla cardio-oncologia per diffondere gli ultimi aggiornamenti scientifici; esso
può avere valenza regionale o pluriregionale.
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Centri Hub e Spoke
Utile è stata la stesura di un l’elenco dei Centri cardioncologici regionali: mappatura dettagliata dei centri oncologici e definizione dei rispettivi centri di riferimento Hub e Spoke.
I Centri Hub sono i centri di riferimento ospedalieri per i casi clinici complessi
da un punto di vista cardiologico che richiedono l’esecuzione di esami di secondo
e terzo livello (coronarografia, TC coronarica, RMN cardiaca, scintigrafia miocardica) e di eventuali procedure (es angioplastica). A tali centri si richiedono delle
caratteristiche di competenza specifiche per il malato oncologico.
Così si è proceduto ad una mappatura dei centri cardiologici ed ecocardiografici di riferimento, in base ai vari livelli ed alla distribuzione territoriale dei servizi
di oncologia: lo scopo dovrebbe essere quello di definire i centri con maggior
“expertise” a cui sia gli oncologi/ematologi, sia i Medici di Medicina Generale
possano indirizzare i propri Pazienti per consulenza/esami di laboratorio. Si è
proceduto ad un censimento dei laboratori ecocardiografici e alla creazione di
un registro, per avere un’idea del numero di esami effettuati per l’Oncologia (sia
screening, sia controlli e follow up) nei vari centri cardiologici e anche alla identificazione dei centri in grado di eseguire metodiche di 2° livello.
I Centri Spoke sono gli ambulatori cardiologici ospedalieri e extra ospedalieri a cui afferiscono i pazienti oncologici per una valutazione cardiovascolare di
primo livello (ECG, visita cardiologica, ecocardiogramma). Per essere definiti a
tutti gli effetti degli ambulatori di cardio-oncologia occorre che in questi centri
prima dell’inizio di una terapia oncologica potenzialmente cardiotossica si attui
la valutazione del rischio CV iniziale, durante la cura della neoplasia si esegua il
monitoraggio per escludere una eventuale cardiotossicitá ed in caso di comparsa

Figura 5. Mod. da Documento di Consensus ANMCO-AIOM, GIC 20171
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di danno cardiaco si proceda al trattamento. Al termine della terapia il centro
dovrebbe diventare il riferimento per i controlli di follow up per la sorveglianza
della cardiotossicità tardiva. (Figura 5)
In tutti questi ambulatori dovrebbero lavorare cardiologi formati con conoscenze specifiche di oncologia ed in stretta collaborazione con l’oncologia di riferimento. La direzione della Rete sta valutando la possibilità di un monitoraggio della qualità delle prestazioni, in analogia con quello utilizzato per i centri di
riferimento oncologici, attraverso la raccolta sistematica di pochi indicatori di
struttura, processo ed esito e il controllo annuale del mantenimento dei criteri che
qualificano il centro quale riferimento.

Vademecum
Creazione di un Vademecum pratico cardioncologico rivolto ai cardiologi, ma
anche ad ematologi, oncologi e MMG, che comprenda oltre all’elenco dei farmaci
oncologici ed ematologici, completo di nome commerciale e della percentuale
stimata di cardiotossicità, una sintesi delle indicazioni cliniche e una legenda con
i principali schemi terapeutici utilizzati.
Una descrizione delle situazioni cliniche in cui possono prevedersi danni cardiaci indotti da radioterapia (in particolare quando associata a determinati schemi citostatici).
La creazione di semplici “flow-chart” comportamentali da seguire a seconda
delle problematiche cardiologiche e dell’esito degli ecocardiogrammi (ad esempio sospensione/riduzione terapia, inizio nuovi farmaci cardioprotettivi, tempistica dei controlli, etc).
Presentazione del “minimum data set” ecocardiografico al fine di uniformare i
referti e tentare di adottare un linguaggio comune, che sia condiviso anche dagli
oncologi.
Preparazione di una scheda per la valutazione della cardiotossicità tardiva.
Eventuale creazione di un’app per smartphone che contenga le stesse informazioni.

Limiti
I limiti attuali sono rappresentati dall’insufficiente sviluppo del sistema informatico regionale che dovrebbe consentire nei diversi servizi della rete l’accesso a
tutti i dati significativi della storia clinica del paziente, permettendo anche un più
preciso monitoraggio degli indicatori. Una seconda opportunità potrebbe essere
l’introduzione di pacchetti d’indagini per diagnosi, stadiazione, monitoraggio dei
trattamenti, follow up concordato con i professionisti ed in grado di facilitare appropriatezza prescrittiva, tempestività esecutiva, economicità gestionale.

Sentiti ringraziamenti per la preziosa revisione al Dr Oscar Bertetto, Direttore della
Rete Oncologica Piemonte-Valle D’Aosta e alla Dottssa Marinella Mistrangelo

244

13.3 Percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale per la
cardio-oncologia in ambito ospedaliero: l’esempio dell’Ospedale Versilia
La valutazione cardiologica riveste un ruolo fondamentale per una larga parte
dei pazienti dell’oncologia sia per l’aumento del numero di agenti anti-cancro con
potenziali effetti collaterali cardiotossici, sia per l’aumento dei pazienti oncologici
che presentano problematiche attive o pregresse di tipo cardiovascolare. Risulta
quindi fondamentale una stretta e costante collaborazione interdisciplinare volta
a garantire un accesso sistematico a valutazioni cardiologiche. Da queste premesse nasce la necessità di organizzare dei percorsi all’interno delle strutture ospedaliere per facilitare l’accesso dei pazienti ad una valutazione sistematica cardiooncologica e per garantire omogeneità assistenziale.
Il PDTA di cardio-oncologia è attivo nel nostro ospedale da alcuni anni e nasceva da una precedente esperienza per la gestione delle pazienti con carcinoma
mammario. Basandoci sui risultati incoraggianti in questa popolazione iniziale è
nata l’idea di estendere il nostro percorso e di formalizzarlo in accordo con la Direzione Aziendale così da renderlo pienamente operativo. La creazione del PDTA
ha comportato la riorganizzazione interna del lavoro con riallocazione delle risorse disponibili per garantire una risposta adeguata e standardizzata ad una più
ampia popolazione. Va sottolineato che tutto il processo è avvenuto ad isorisorse

Figura 6. Un modello di PDTA
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e che è stato pensato e adattato alla nostra realtà ospedaliera tenendo in considerazione le risorse disponibili, i volumi di attività e la tipologia delle prestazioni che
è possibile erogare garantendo la fluidità del lavoro e rispettando tempi minimi
certi. È stato però anche concepito in modo da essere adattabile con minime variazioni a differenti realtà ospedaliere.
Il percorso si rivolge a pazienti ambulatoriali non acuti afferenti al DH oncologico che possono essere approssimativamente divisi in due categorie:
1.	pazienti con anamnesi cardiologica muta che verranno sottoposti a terapie potenzialmente cardiotossiche
2.	pazienti con anamnesi di patologie cardiovascolari rilevanti che dovranno affrontare terapie anticancro.
È prevista una fase iniziale di screening del paziente da parte dell’oncologo
che identifica, sia al momento della prima visita che in ogni successivo momento
dell’iter diagnostico/terapeutico, i pazienti da inviare a valutazione cardiologica
che quindi entrano nel percorso secondo criteri di valutazione condivisi a priori.
I pazienti vengono stratificati in “ad alto” e“a basso rischio” con un utilizzo di
risorse commisurato al loro rischio. I primi necessitano di presa in carico collegiale durante tutto il loro percorso di cura mentre i secondi seguono un piano di
valutazioni meno intenso. La fluidità del percorso ed il corretto timing delle procedure (così come la rendicontazione) è garantito dal personale infermieristico
che gestisce le richieste (Figura 6).
L’applicazione del PDTA è stata possibile grazie alla creazione di slot dedicati presso gli ambulatori della cardiologia e ad un’opera di sensibilizzazione del
personale dell’Oncologia ed ha direttamente prodotto una riduzione dei tempi
di attesa per l’esecuzione delle valutazioni, una più stretta collaborazione multiprofessionale e multidisciplinare e un apprezzamento da parte dei pazienti che
gradiscono una continuità assistenziale. Caposaldo del percorso è la creazione di
un ristretto team di cardiologi con specifica expertise.

Un sentito ringraziamento per il contributo alla Dott.ssa Maria Laura Canale, Cardiologia, Ospedale Versilia,
Azienda USL Toscana Nord-Ovest
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14.1 Premessa
Nel 2017 si stimavano circa 3.300.000 pazienti vivi dopo una diagnosi di tumore, pari al 5,4% della popolazione italiana, in incremento del +27% negli ultimi
10 anni1, questo grazie al numero sempre maggiore di farmaci attivi in diverse
patologie oncologiche e al miglioramento nella gestione delle tossicità emergenti
e degli effetti collaterali a lungo termine.
La lunga sopravvivenza dei nostri pazienti, associata ai diversi profili di tossicità dei nuovi farmaci, impone una maggiore attenzione alle complicanze cardiovascolari (aritmie, disfunzioni contrattili, ischemia o disturbi pressori) al fine
sia di non escludere pazienti con pregresse patologie cardiache da trattamenti
oncologici efficaci, sia di prevenire complicanze a breve (che determinerebbero
una interruzione del trattamento in atto), medio e lungo termine nei pazienti guariti o cronicizzati. Per fare questo è necessaria la stretta collaborazione tra medici
oncologi, internisti e cardiologi.
La conoscenza dello specifico profilo di tossicità di un determinato farmaco
(sia esso chemioterapico, immunoterapico, farmaco biologico), non può restare
di sola competenza oncologica, ma deve essere necessariamente conosciuto dallo
specialista cardiologo e internista, al fine di rendere chiaro lo scopo dell’accertamento richiesto.
La gestione del paziente Oncologico, intesa sia in termini di prescrizione ed
erogazione di cure, sia in termini di “presa in carico” complessiva del paziente,
differisce a seconda della struttura che eroga il servizio: ospedale generale, ospedale specialistico, istituto di ricerca, ospedale universitario.
Conoscere le specifiche risorse disponibili e sfruttarle al meglio è senza dubbio il primo passo verso la creazione di percorsi individualizzati – per la specifica
realtà di cura – che possono tuttavia diventare ipotesi di modello per un percorso
da replicare in altre realtà.
Abbiamo quindi pensato che la presentazione di alcuni modelli di percorso
“cardio-oncologico” possano essere di spunto per la creazione di percorsi analoghi in strutture che non hanno al momento a disposizione un servizio di consulenza dedicata.
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14.2 Il modello dell’oncologia di Treviglio (asst bg ovest)
Karen Borgonovo, Mary Cabiddu, Mara Ghilardi, Fausto Petrelli, Sandro Barni
UOC Oncologia Medica ASST Bergamo Ovest Ospedale di Treviglio

L’UOC (Unità Operativa Complessa) di Oncologia Medica è dislocata nei due
presidi ospedalieri aziendali di Treviglio e Romano di Lombardia. In entrambe le
strutture viene svolta un’attività terapeutica che prevede infusione e prescrizione
di farmaci specifici (chemioterapici, immunoterapici, farmaci biologici).
In genere i pazienti candidati ad un trattamento con farmaci con un profilo
di tossicità sul sistema contrattile, venivano inviati all’ambulatorio di cardiologia
per eseguire accertamenti basali (ecocardiogramma, ECG, visita cardiologica),
secondo il giudizio dell’oncologo che aveva in carico il paziente. Anche l’intensità
del follow up – salvo quanto previsto da schede tecniche di farmaci – era discrezionale a seconda del giudizio dell’oncologo.
Da qui l’insorgenza di alcune criticità:
•

 ssenza di un ambulatorio di cardiologia dedicato. Il tempo per l’esecuzione
a
dell’esame (lista d’attesa) è lasciata alla “sensibilità e disponibilità” dei colleghi
ed alla problematica cardio-oncologica.

•

Competenze specifiche sulle problematiche cardio-oncologiche non uniformi.

•

Tempi di follow up lasciati al giudizio clinico dell’oncologo che non ha una sufficiente competenza cardiologica sui tempi e sugli esami di controllo, fatta eccezione per i farmaci la cui tempistica è già codificata dalla scheda tecnica (es.
ecocardiogramma seriale in corso di terapia con trastuzumab).

•

Assenza di un modulo di richiesta esaustivo (se l’esame/visita è effettuato in
orario di chiusura della UOC di Oncologia non è possibile fornire ai colleghi la
cartella oncologica del paziente, che comunque il collega dovrebbe leggersi per
reperire le informazioni a lui necessarie).

•

Non uniformità del percorso del paziente oncologico tra i due Presidi.

Necessità di cambiamento: creare un percorso condiviso multidisciplinare
e interdisciplinare con i colleghi della UO di Cardiologia e l’UO di Medicina (dotata di un ambulatorio dedicato allo studio, prevenzione e cura dell’ipertensione)
al fine di facilitare e uniformare il percorso inter-presidio del paziente cardiooncologico.
Pianificazione del progetto: Sono state identificate tre categorie di pazienti
“cardio-oncologici”
1. Pazienti con anamnesi positiva per patologie cardiovascolari
• Pregresso IMA anche in compenso
• Miocardiopatia dilatativa
• Miocardiopatia ipertrofica
• Cardiopatia ischemica
• Cardiopatia ipertensiva
• Fibrillazione atriale
2.	Pazienti candidati a terapia con farmaci cardiotossici e con fattori di rischio per
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sviluppare una patologia cardiaca a 10 anni, definiti come:
• Età (maschi / femmine >50 aa o femmine in menopausa)
• Abitudine al fumo
• Diabete
• Colesterolemia totale >200
• Pressione sistolica >140
• Terapia antipertensiva
3.	Pazienti candidati a terapia con farmaci cardiotossici e con anamnesi muta per
patologie cardiovascolari o fattori di rischio.
In via sperimentale il progetto è stato dedicato a pazienti in trattamento con:
antracicline, herceptin, lapatinib, abiraterone, sunitinib, bevacizumab, pazopanib, sorafenib. Dal percorso si è deciso di escludere i pazienti in trattamento con
fluoropirimidine, poiché il vasospasmo coronarico che può insorgere nei pazienti
in terapia con capecitabina o fluorouracile in infusione continua non è prevedibile
e la strategia di eseguire un holter cardiaco a 48 ore dalla infusione di fluorouracile o a 4-7 giorni dall’inizio della somministrazione di capecitabina2 non appare né
applicabile né in grado di prevedere la sua insorgenza per la sua stessa variabilità
di incidenza.
Sulla base delle 3 categorie identificate, i pazienti sono stati suddivisi in 3
grandi gruppi di rischio: a basso, a medio e ad alto rischio (Tabella 1).
BASSO RISCHIO

MEDIO RISCHIO

ALTO RISCHIO

Pazienti con anamnesi muta
cardiologica e/o meno di 2
fattori di rischio

Pazienti con anamnesi
positiva per patologia
cardiologica e/o meno di 2
fattori di rischio
Pazienti con anamnesi muta
cardiologica ma con 3-6 fattori
di rischio

Paziente con anamnesi
positiva per patologia
cardiologica e da 3 a 6 fattori
di rischio

Tabella 1. Criteri di suddivisione dei pazienti in base alla categoria di rischio

Al percorso afferiranno anche i pazienti che hanno eseguito un pregresso
trattamento radioterapico mediastinico o mammario sinistro poiché hanno un
rischio aumentato di cardiotossicità3, 4, per quanto non sia facile inserirli in una
specifica categoria di rischio.

Percorso proposto
A. Paziente a basso rischio
Il paziente a basso rischio cardiologico, candidato a un trattamento terapeutico con farmaci a prevalente effetto cardiovascolare (es. bevacizumab, il cui
effetto collaterale principale è l’ipertensione) verranno indirizzati all’ambula-
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torio di Diagnosi e terapia dell’Ipertensione gestito dalla UOC di Medicina del
presidio di Treviglio. I successivi controlli verranno stabiliti dal collega internista. Eventuali approfondimenti cardiologici verranno organizzati dalla UOC
di Oncologia su richiesta dell’internista. Il paziente candidato a un trattamento
con prevalente effetto sulla funzionalità contrattile cardiaca (es. trastuzumab)
verrà invece indirizzato all’ambulatorio di cardiologia dei due Presidi per eseguire l’ecocardiogramma basale. L’UO di Oncologia organizzerà i controlli
successivi sulla base delle indicazioni del farmaco in uso. (Flow chart 1)
B. Paziente a medio rischio
Il paziente a medio rischio ma con anamnesi muta cardiologica seguirà il medesimo percorso del paziente a basso rischio. (Flow chart 1)
Il paziente a medio rischio ma con anamnesi positiva per pregresse patologie cardiologiche, indipendentemente dal tipo di farmaco a cui è candidato,
eseguirà l’ecocardiogramma e la valutazione cardiologica. Successivamente
se candidato a terapia con effetto prevalentemente cardiovascolare verrà agganciato all’ambulatorio di Diagnosi e terapia dell’Ipertensione (Flow chart 2)
C. Paziente ad alto rischio
Il paziente ad alto rischio seguirà essenzialmente il percorso del paziente con
anamnesi positiva per malattie cardiovascolari a medio rischio (Flow chart 2).
Figura 1. Flow chart 1
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Tutti i pazienti saranno accompagnati da una scheda di presentazione riportante l’anamnesi patologia remota, l’anamnesi oncologica, il prevalente profilo di
tossicità del farmaco a cui sono candidati e la terapia in atto.

Punti di forza del percorso
•
•
•
•
•
•

•

I nteresse alla problematica sia da parte dei colleghi cardiologi, sia internisti;
Canale preferenziale senza lista d’attesa di accesso all’ambulatorio per lo Studio e il trattamento dell’ipertensione;
Uniformità di percorso nei due Presidi Ospedalieri dell’ASST Bergamo-Ovest;
Possibilità di prevenire e/o intercettare le tossicità acute in modo da non determinare rinvii o riduzioni di dosi delle terapie con perdite dell’out-come;
Prevenzione delle tossicità a lungo temine;
Ottimizzazione delle risorse inter-Presidio, indirizzando i pazienti cardio-oncologici agli ambulatori di Cardiologia dei due Presidi e all’ambulatorio di Diagnosi e terapia dell’Ipertensione gestito dalla UOC di Medicina del presidio di
Treviglio;
Canale preferenziale senza lista d’attesa di accesso all’ambulatorio di cardiologia che permette di iniziare rapidamente la terapia oncologica

Figura 2. Flow chart 2
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Scheda del paziente del percorso di cardio-oncologia
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14.3 PDTA Cardio-oncologico: Il modello della Regione Sicilia
Giuseppina Novo1, Federica Iacono2, Giovanni De Luca3, Letizia Di Liberti3 ed Antonio Russo2
 ipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Cardiologia, Università di Palermo.
D
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, Sezione di Oncologia Medica, Università di
Palermo.
3
Assessorato della Salute Regione Siciliana, Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
Sevizio qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti.
1
2

Introduzione
La necessità di fornire un’assistenza cardiologica mirata, efficiente e standardizzata a livello regionale al paziente oncologico che afferisce presso le strutture
del SSR, rende opportuna la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico
(PDTA) Cardio-oncologico. La regione Sicilia si è fatta pionieristicamente portavoce di questa esigenza disegnando un PDTA cardio-oncologico pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia dell'8 giugno 2018, frutto del lavoro sinergico di un team multidisciplinare costituito da esponenti delle principali società
scientifiche di settore e dell’Assessorato Salute della Regione Sicilia (in fondo viene riportato l’elenco dei componenti del gruppo di lavoro). Il documento è nato
dall’esigenza di migliorare i percorsi di gestione del paziente cardio-oncologico
sulla base dei principi di centralità del paziente, impattando su qualità, outcome,
sostenibilità economica ed al fine di orientare i processi decisionali degli operatori.
Quella che vi proponiamo di seguito è una versione semplificata, sintetizzata
e rivisitata del testo, in quanto costituisce solo una parte di un capitolo più ampio
relativo a “Modelli organizzativi di integrazione cardio-oncologica.

Modello organizzativo
•

•
•

Il percorso diagnostico terapeutico in ambito cardio-oncologico si propone di:
 rendere in carico, sia il paziente oncologico/ematologico con problematiche
p
cardiovascolari preesistenti o indotte da trattamenti, che il paziente oncologico/ematologico non cardiopatico da sottoporre a trattamenti potenzialmente
cardiotossici;
ottimizzare l’uso delle risorse umane e strumentali disponibili;
garantire tempi ottimali per l’esecuzione della valutazione cardiologica.

L’ambulatorio di cardiologia rappresenta la struttura ambulatoriale afferente,
competente per la stratificazione del rischio cardiovascolare globale ed il monitoraggio del paziente sottoposto a trattamento anti-neoplastico potenzialmente cardiotossico, e dove vengono effettuati gli esami di primo livello. Questo deve essere
in grado, di fornire l’adeguata assistenza cardio-oncologica di base. I pazienti più
complessi, nei quali sia necessario eseguire esami di II e III livello, per definire con
precisione la natura del danno cardiovascolare preesistente o instauratosi secondariamente al trattamento oncologico, vengono riferiti all’ambulatorio di cardiooncologia presso l’UO di Cardiologia dotata di Emodinamica, Elettrofisiologia e
con disponibilità di accesso a metodiche di imaging cardiovascolare avanzato (ecotransesofageo, cardio RMN, angio CT coronarica). (Figura 3) In ambito territoriale
un ruolo fondamentale per il management del paziente oncologico/ematologico è
svolto dal medico di medicina generale e dal pediatra; questi instaurando un rapporto di fiducia con il paziente, lo informano e assumono un ruolo fondamentale
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Figura 3. PDTA regione Sicilia: modello organizzativo

nel promuovere gli interventi di prevenzione e nel monitoraggio clinico. Il PDTA
individua i pazienti con un aumento del rischio di sviluppare cardiotossicità in accordo alle linee guida ASCO 2017 e che pertanto dovrebbero afferire presso l’ambulatorio di Cardio-oncologia:
• Pazienti trattati con alte dosi di antracicline (es, doxorubicina ≥250 mg/m2,
epirubicina ≥ 600 mg/m2)
• Pazienti trattati con alte dosi di radioterapia (RT ≥ 30 Gy) nel caso in cui il cuore si trovi nel campo di irradiazione
• Pazienti trattati con basse dosi di antracicline (es,doxorubicina <250mg/m2,
epirubicina <600mg/m2) in combinazione con basse dosi di RT (<30 Gy) qualora il cuore sia nel campo di irradiazione
• Pazienti trattati con basse dosi di antracicline (es, doxorubicina <250 mg/m2,
epirubicina <600 mg/m2) seguite da trastuzumab (terapia sequenziale)
• Pazienti trattati con basse dosi di antracicline (es, doxorubicina <250 mg/m2,
epirubicina <600 mg/m2) con solo trastuzumab, in presenza di multipli fattori
di rischio cardiovascolare (≥ due fattori di rischio), tra cui fumo, ipertensione,
diabete, dislipidemia, obesità
• Età avanzata (≥60 anni) al momento del trattamento antineoplastico
• Funzione cardiaca compromessa (es. FE ai limiti inferiori della norma [50%55%], storia di infarto del miocardio, valvulopatie ≥ moderate) prima o durante
il trattamento
Vengono inoltre considerati ad elevato rischio cardiovascolare pazienti affetti da neoplasie ematologiche ad elevato rischio di complicanze cardiovascolari e
trombotiche.

Fasi del percorso
•
•
•
•

 iagnosi tumore
D
Scelta del trattamento anti-tumorale
Stratificazione del rischio di sviluppare cardiotossicità (visita cardio-oncologica
basale)
Correzione dei fattori di rischio cardiovascolari/Ottimizzazione della terapia delle patologie cardiovascolari concomitanti
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•
•

 rattamento anti-tumorale
T
Follow-up cardiologico/Implementazione terapia cardiologica se insorgenza di cardiotossicità per favorire la prosecuzione del trattamento anti-tumorale

Il paziente, fatta diagnosi di patologia tumorale e ricevuta l’indicazione a doversi
sottoporre a trattamento antineoplastico, inizia un percorso che prevede una completa valutazione cardiologica basale, ed un follow up periodico durante il trattamento e dopo la fine del trattamento. La valutazione basale deve includere una completa
anamnesi con rilevazione dei fattori di rischio cardiovascolare (che se presenti devono
essere opportunamente corretti) e dell’eventuale presenza di patologie cardiologiche
concomitanti (il cui trattamento deve essere ottimizzato), l’esame obiettivo e la misurazione della pressione arteriosa, l’elettrocardiogramma e l’esame ecocardiografico.

Stratificazione del rischio
Prima di iniziare il trattamento oncologico è raccomandato di stratificare il rischio
cardiovascolare del paziente, alla luce dei fattori di rischio cardiovascolari tradizionali. Il nomogramma sviluppato nell’ambito del progetto SCORE della Società Europea
di Cardiologia rappresenta a tal fine un’utile strumento. La valutazione cardiovascolare deve inoltre essere mirata ad individuare pre-esistenti patologie cardiache e i
precedenti trattamenti antineoplastici effettuati. Il rischio di sviluppare cardiotossicità dipende infatti non solo dai fattori di rischio cardiovascolari del paziente e dalle
concomitanti patologie cardiache ma anche dall’esposizione a precedenti trattamenti
antineoplastici cardiotossici. I fattori di rischio per cardiotossicità correlati ai diversi
trattamenti sono riportati nella Tabella 2.
Concomitanti
patologie
cardiache

• Scompenso cardiaco (sia con FE ridotta che preservata)
• Disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (LVEF <50% o incremento
del peptide natriuretico)
• Cardiopatia ischemica documentata (pregresso infarto del miocardio,
angina, angioplastica coronarica, by-pass aorto-coronarico)
• Patologia valvolare moderata o severa (con ipertrofia ventricolare sinistra
o coinvolgimento ventricolare)
• Cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare
• Cardiomiopatia ipertrofica
• Cardiomiopatia dilatativa
• Cardiomiopatia restrittiva
• Sarcoidosi con coinvolgimento cardiaco
• Aritmie significative (es. fibrillazione atriale, aritmie ventricolari)

Fattori di rischio
cardiovascolare

• Età (popolazione pediatrica <18 anni; >50 anni per trastuzumab; >65 anni
per antracicline)
•Familiarità per malattie cardiovascolari premature (<50 anni)
• Ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia, ffumo, abuso
di alcol, obesità, sedentarietà

Precedente
trattamento
cardiotossico

•Precedente trattamento con antracicline
•Precedente radioterapia toracica o mediastinica

Tabella 2. Fattori di rischio per cardiotossicità, da valutare prima di iniziare il trattamento
antineoplastico. Modificata da Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity
developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines. Zamorano JL et
al. Eur Heart J 2016
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Tabella 3. Effetti collaterali correlati ai trattamenti antineoplastici

Nonostante siano stati elaborati degli score per valutare il rischio di CTX, al
momento essi non sono validati per cui, per stimare il rischio è fondamentale il
giudizio clinico basato sulla presenza o meno delle condizioni prima elencate. Se
un paziente è considerato a basso rischio, il beneficio del trattamento antineoplastico supera il rischio di cardiotossicità, pertanto questo può essere iniziato,
avendo però cura di sottoporre il paziente a regolari follow up cardiologici. Se il
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paziente, invece, è considerato ad alto rischio è necessaria una valutazione, caso
per caso, da parte del team cardio-oncologico, per decidere la più opportuna strategia di trattamento. La decisione del team cardioncologico dipende da numerosi
fattori quali la severità della disfunzione ventricolare, lo stato clinico del paziente,
la prognosi del tumore e l’efficacia attesa della terapia antineoplastica in quel setting. Se nonostante il rischio elevato il paziente viene candidato al trattamento, va
iniziato un trattamento cardioprotettivo (es. ACE-inibitori, beta-bloccanti, etc.),
vanno valutate modifiche terapeutiche per limitare il rischio (riduzione della dose
o variazione della formulazione) e il paziente va sottoposto a stretto monitoraggio
cardiologico (prima di ogni ciclo con antracicline). Se il paziente viene ritenuto
non candidabile al trattamento oncologico, andrà scelto un trattamento alternativo non cardiotossico, se disponibile.

Visita cardio-oncologica di base
La valutazione cardiologica deve tenere conto del rischio correlato allo specifico trattamento antineoplastico che può non soltanto favorire l’insorgenza di
disfunzione ventricolare sinistra, ma anche di cardiopatia ischemica, di aritmie
etc (gli effetti collaterali correlati alle varie classi di farmaci sono riassunti in Tabella 3). Nell’ambito della valutazione basale, come abbiamo detto, è necessario
individuare i fattori di rischio cardiovascolari ed eventualmente correggerli effi-

Figura 4. Valutazioni da effettuare durante la valutazione cardiologica basale
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Figura 5. Snodi decisionali in base alla valutazione ecocardiografica basale

Figura 6. Follow up dei pazienti in trattamento con Antracicline (da Cardiovascular Toxicity
Induced by Chemotherapy, Targeted Agents and Radiotherapy: ESMO Clinical Practice
Guidelines. Curigliano G et al. Ann Oncol 2012)
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Figura 7. Follow up dei pazienti in trattamento con trastuzumab

cacemente, valutare i sintomi/segni che possano necessitare di ulteriori approfondimenti diagnostici di II livello e di terapia (es. valutare ischemia inducibile e
necessità di rivascolarizzazione). In caso di una cardiopatia pre-esistente sarà
necessario, prima di iniziare una qualsivoglia terapia oncologica, ottimizzare la
terapia medica cardiologica. Va inoltre eseguito un ecg con misurazione dell’intervallo QT, un ecocardiogramma con misurazione della frazione di eiezione mediante metodo di Simpson biplano, se possibile va incoraggiata la ricerca della
disfunzione subclinica mediante misurazione del global longitudinal strain e/o
della troponina. La Figura 4 riassume le valutazioni da eseguire durante la visita
cardiologica basale. La Figura 5 riassume gli snodi decisionali da seguire in base
ai valori di frazione di eiezione rilevata alla valutazione basale.

Management dei pazienti in trattamento
Durante il trattamento è raccomandato il monitoraggio seriato della funzione
ventricolare sinistra utilizzando sempre la stessa tecnica impiegata alla valutazione basale. Il timing del monitoraggio varia in base al profilo di rischio del paziente e al tipo di farmaco antineoplastico utilizzato. Abbiamo voluto esemplificare il
management dei pazienti in trattamento con antracicline riassumendone gli snodi decisionali nella Figura 6, e quello dei pazienti in trattamento con Trastuzumab
nella Figura 7 e nella Tabella 4.
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Trattamento

Profilo del paziente

Strategia di gestione

Durante la terapia
con Trastuzumab

Prima riduzione della
FEa

Sospendere il Trastuzumab per 1 mese.
Trattare SC e rivalutare:
1. R
 ecupero totale della FE: risomministrare
Trastuzumab.
2. F
 E permane ridotta: intensificare la terapia
per SC e rivalutare.
3. S
 e FE rimane bassa: decisione su T su base
individuale.

Seconda riduzione
della FE

A. Stop definitivo del Trastuzumab.
B. S
 e T è l’unica opzione terapeutica,
sospendere e massimizzare la terapia per SC.
[Considerare la sospensione permanente
del Trastuzumab sulla base di un’attenta
valutazione del rapporto rischio-beneficio].

Nessuna modifica della
FE e nessun sintomo
durante la terapia con
Trastuzumab
FE ridotta o presenza
di sintomi di
insufficienza cardiaca

Se precedenti antracicline è necessario
monitorare la FE alla fine del trattamento e
dopo 1, 2 e 5 anni se Doxo <200 mg/m2.
Monitoraggio più rigoroso se Doxo >200 mg/m2.
Nel caso di solo Trastuzumab, si consiglia follow
up, considerando gli ultimi risultati degli studi
retrospettivi nel mondo reale.
Continuare la terapia per SC.
Monitorare secondo le linee guida per SC.
La durata della terapia per SC è variabile,
se precedenti antracicline potrebbe essere
necessaria a vita.

Dopo la terapia
con Trastuzumab

Tabella 4. Strategie di gestione nel paziente in trattamento con trastuzumab
(da: Documento di consenso ANMCO/AICO/AIOM: Snodi clinico-gestionali in ambito
cardioncologico. Tarantini L et al. G Ital Cardiol 2017)

Se è disponibile la valutazione del GLS e delle Troponine, nel caso delle antracicline il paziente in cui si rilevi una FE >50% ma riduzione percentuale relativa
del GLS >15% rispetto al valore basale, oppure aumento della troponina, deve
continuare il trattamento antineoplastico ma dovrà essere sottoposto a follow up
cardiologico ravvicinato (Expert Consensus EACVI/ASE 2014). Alla luce di alcune evidenze (ESMO Guidelines 2012), in caso di aumento della troponina ed in
assenza di variazioni della FE è indicato il trattamento preventivo con enalapril,
analogamente qualora venga diagnosticato un danno subclinico (riduzione del
GLS) è ritenuto ragionevole iniziare un trattamento con farmaci cardioprotettivi (ACE-I/BB) sebbene si attendano le evidenze in letteratura. Attualmente non
sono sufficienti per raccomandarlo e si attendono i risultati dello studio SUCCOUR. Nel caso del trastuzumab, i pazienti che durante il trattamento con agenti cardiotossici presentano sempre troponina negativa e GLS normale possono
essere ritenuti a basso rischio e pertanto non necessitano di stretto follow up
cardiologico a lungo termine. I pazienti con fattori di rischio devono invece proseguire il follow up. Nel caso in cui GLS e troponine non vengano valutati, il follow up dovrà effettuarsi a lungo termine. In termini di costi sanitari, questo tipo
di gestione, a dispetto di un iniziale aumento della spesa, consente un risparmio
nel lungo periodo.
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Modello di richiesta		

Data richiesta:

PAZIENTE		

MEDICO DI RIFERIMENTO

Cognome e nome:		

Dott:

Nato il:		Recapito del medico: telefono – mail
Recapito del paziente: telefono – mail	Reparto: U.O. – direttore responsabile
urgente NO □

SI □

eseguire preferibilmente nel periodo □ ………………………………………………………………..........…

Precedenti cardiologici noti

NO □	SI □

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………

Il paziente assume terapia cardiologica NO □	SI □

Motivo della richiesta
1) nuovi trattamenti antineoplastici □
2) controllo programmato □
3) elementi clinici che necessitano inquadramento cardiologico
Sintomi o segni

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alterazioni strumentali

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

confermare/escludere la seguente ipotesi
NOTA: il medico inviante ritiene improbabile □

…………………………………………………………………………………………………………………………………

possibile □

che sintomi, segni e alterazioni strumentali elencati

possano dipendere da causa oncologica o extracardiologica?

4) Altro motivo/problema □ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Malattia oncologica primaria e problemi associati: …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

Terapia oncologica attuale
□ non ancora definita
Farmaci

□ da iniziare

□ in corso

□ terminata da …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuali considerazioni

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Procedure diagnostiche o terapeutiche previste: ………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Radioterapia su campo cardiaco □ attuale

□ pregressa

Trattamenti antineoplastici precedenti □ ………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Comorbilità
Altro

□ CKD

□ Bpco

□ diabete

□ epatopatia

□ anemia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
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Anamnesi generale
Attività fisica ……….......................................................…………………………..........................................................……………………………………………………………………………
Alimentazione ……………………………......................................................…........................................................……………………………………………………………………………..
Stile di vita …………...........................................................……………........................................................…………………………………………………………………………………………
Valutazione nutrizionale* ……….......……………… peso ……......…… altezza ……......…… circonferenza vita ……......……

Biochimica
Assetto lipidico: colesterolemia ……......…… colesterolemia HDL ……......…… Trigliceridemia ……......……
Assetto glicidico: glicemia a digiuno ……......…… Hb glicata ……......……
Uricemia ……......…… Creatininemia ……......…… azotemia ……......…… sodio ……......…… potassio ……......……
Albuminuria ……......…… creatininuria ……......……
Emocromo completo ……………………………………….................................................………………….....................................................…………………………………………….
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………

Valutazione cardiologica
Fattori di Rischio Cardiovascolare
□ diabete

□ ipertensione

□ dislipidemia

□ fumo di sigaretta

□ obesità

□ familiarità

Precedenti eventi cardiovascolari ………………………………………………………………………….........................................................................................………………..
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………

Terapia cardiologica praticata a domicilio …………………………………………................................................................................……………………………………….
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………

Sintomi cardiologici di nuova insorgenza in corso di terapia antineoplastica ……………............................................……………………………….
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………

Pressione arteriosa ……......……
Esame obiettivo completo (inclusa la valutazione dei polsi periferici) …….................................................................................................……
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………

Classe NYHA ……………………………………………………………………………………………………………….
Elettrocardiogramma con calcolo del QTc …………………………………………………………………………………
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………

Ecocardiogramma ( vedi allegato)
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Conclusioni
1) non vi sono problemi cardiologici □
2) si possono formulare le seguenti diagnosi □
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………
…………………………………………………….............................................................………………………………….................................................................………………………………………

3) giudizio sulla rilevanza clinica del problema cardiologico [lieve/moderata/importante] e sul suo andamento [stabile
/di recente insorgenza/ingravescente] …………………………………………………..…………………..………………………..………………………………………………….……...........
.........………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………....................……………….............……………

Consigli cardiologici
terapia

……………….……....................................…………………………………………………..……………………………………………………………………….……....................………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

esami

………………….……....................................…………………………………………………..……………………………………………………………………….……....................………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prossimo controllo suggerito

………………………………………………………………...………………………………………………...……………………………………...…………...……………

Commento
Il tumore o la terapia antitumorale possono aver causato/accentuato i problemi cardiaci?

.………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Che peso dovrebbe essere dato ai problemi cardiologici nelle scelte oncologiche? Quali proposte fare al riguardo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il paziente necessita di valutazione collegiale del board cardioncologico?
□ SI
□ NO
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ECOCARDIOGRAMMA COLOR DOPPLER
Nome: Data:
Data di nascita
Finestra acustica:
BSA:

Analisi M-Mode e Bidimensionale
VENTRICOLO DESTRO: mm TAPSE mm
VENTRICOLO SINISTRO DTDmm VTD ml; VTS ml
SIV (7-11): mm PP (7-11): mm
CINESI SEGMENTARIA:
FE (%)

Valvola mitrale:
ATRIO SINISTRO Diametro (<40 mm): Area cmq (<=20) Vol ml (<= 34 ml/mq)
ATRIO DESTRO: Area cmq (<=20) Vol ml
RADICE AORTICA: mm (<=37 mm); Aorta ascendente: mm (<=36mm) ARCO: mm (<=30mm)
SEMILUNARI AORTICHE:
TRICUSPIDE:
VCI
VERSAMENTO PERICARDICO: □ lieve

□ moderato

□ severo (max mm e sede)

Doppler (Flussimetrico e Tissutale) e 2D strain
AORTA: m/sec. Grad. Max Grad Med Area orifizio valvolare Rigurgito: lieve moderato severo
MITRALE: E cm/s, A cm/sec, DT msec, Insufficienza: □ Lieve □ Moderata □ Severa
TDI anulus mitralico laterale: E’ cm/sec, A’ cm/sec, S’ cm/sec. TDI settale: E’ cm/sec, A’ cm/sec, S’cm/sec. E/E’.
TRICUSPIDE: E cm/s A cm/s E/A, V.max m/sec rigurgito tricuspidalico. Grad Ventric. dx-atrio dx:
TDI anulus tricuspidalico: E’ cm/sec, A’ cm/sec, S’ cm/sec. E/E’ (parete laterale)
POLMONARE: velocità transvalvolare (m/sec) accelerazione del flusso sistolico; rigurgito lieve moderato severo
GLS (%)

Conclusioni diagnostiche
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Non esistono chiare evidenze circa il management dei pazienti sottoposti a
terapia con farmaci anti angiogenici, secondo il documento di consneso ESC è ragionevole un monitoraggio ogni tre mesi. In tali pazienti una delle principali complicanze è rappresentata dallo sviluppo di ipertensione arteriosa o dall’aggravarsi
dell’ipertensione pre-esistente, pertanto in tali pazienti risulta fondamentale monitorare i valori pressori e trattare l’ipertensione. I farmaci di prima scelta sono
rappresentati dagli ACE-I, i beta-bloccanti e i calcio antagonisti diidro-piridinici,
spesso l’ipertensione può essere resistente e richiedere l’associazione di più farmaci. Se non controllabile, può richiedere la riduzione del dosaggio del farmaco
antiangiogenetico o addirittura la sospensione. Per il management dell’ipertensione arteriosa il PDTA, del prolungamento del QT e del tromboembolismo venoso, si riferisce agli schemi tratti dal documento di Consenso ANMCO/AICO/
AIOM snodi clinico-gestionali in ambito cardioncologico Tarantini L et al G. Italiano di Cardiologia 2017). Il PDTA riporta inoltre un esempio di scheda anamnestica e di refertazione dell’ecocardiogramma da utilizzare durante la valutazione
cardioncologica, che abbiamo riportato di seguito.

Monitoraggio clinico dei pazienti lungo sopravviventi
La tossicità farmaco-indotta può avere tempi di latenza molto lunghi, superiori a cinque anni. Il Documento di consenso ANMCO/AICO/AIOM “snodi clinicogestionali in ambito cardioncologico” ha proposto uno schema di monitoraggio
a lungo termine della cardiotossicità da antracicline, che viene ripreso nel PDTA
della regione Sicilia. Tuttavia poiché non ci sono linee guida internazionali su questa problematica, la migliore strategia al momento è quella dell’educazione del
paziente alla correzione dello stile di vita per la prevenzione degli eventi cardiovascolari. I MMG devono essere coinvolti in questo intento, contribuendo anch’essi
all’educazione del paziente, incoraggiando l’adesione ai programmi di prevenzione e favorendo la diagnosi precoce.

Cardiotossicità radioindotte
I pazienti che vengono sottoposti a radioterapia del mediastino e della mammella sviluppano un rischio di andare incontro a complicanze cardiovascolari
tra cui: coronaropatia con stenosi prevalentemente ostiali, valvulopatie (aorta e
mitrale), disfunzione ventricolare (legata all’uso concomitante delle ANT), pericardite cronica essudativa, costrittiva, essudativa-costrittiva, aritmie (soprattutto
tachicardia sinusale inappropriata) e morte improvvisa. Il rischio relativo di morte per cardiomiopatia nei pazienti trattati con RT del mediastino è incrementata
da 1,5 a 3 volte rispetto ai pazienti non trattati. Il rischio è legato alla dose totale
(maggiore di 90) Grey, alla sede (maggiore per irradiazione della parete toracica
sinistra), alla giovane età, al tempo dell’esposizione, all’epoca del trattamento al
tipo di radiazioni, all’uso delle ANT e ai fattori di rischio convenzionali per cardiopatia ischemica. È quindi fondamentale lo sviluppo di un percorso diagnostico
terapeutico ben preciso anche per i pazienti radiotrattati che come i pazienti chemotrattati sono a rischio di complicanze cardiovascolari. Pertanto anche questi
pazienti devono essere sottoposti ad una valutazione cardiologica basale completa (vedi Figura 4) e follow up cardiologico (vedi Figura 8).
Negli ultimi decenni lo sviluppo dell’elettronica e della micromeccanica ha
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Figura 8

consentito la miniaturizzazione e il perfezionamento di molti dispositivi utilizzati
in medicina. Sia i pacemaker che i defibrillatori sono dispositivi che elaborano
segnali elettrici e sono per loro natura intrinsecamente sensibili alle interferenze
elettromagnetiche. È noto che terapie con radiazioni hanno un effetto sul funzionamento dei pacemaker e ICD (CIEDs) per mezzo di una interferenza elettromagnetica o per effetto delle radiazioni ionizzanti. Si è reso quindi necessario
stabilire un management appropriato per questa classe di pazienti, adottando
determinate misure nella fase della consulenza iniziale, durante le sedute di irradiamento e dopo la fine del trattamento, ricordando che il cardiologo dalla fine
del trattamento debba esercitare una sorveglianza ravvicinata del paziente, considerando che un malfunzionamento del dispositivo può avvenire anche a distanza
dal termine dell’irradiazione. Nella Figura 9 è rappresentata la Flow-chart per
pazienti con CIEDs e Radioterapia.
Il PDTA della Regione Sicilia riporta anche il percorso diagnostico terapeutico
nel paziente oncologico pediatrico, che non abbiamo inserito in quanto esula dagli scopi della nostra trattazione.

Considerazioni conclusive
Il gruppo di lavoro propone che il PDTA venga adottato da: Aziende del SSR
nelle quali sono presenti UU.OO./Servizi di Oncologia, Ematologia, Oncoematologia pediatrica, Cardiologia, Cardiologia pediatrica, Radioterapia. Il presente documento è inoltre rivolto alle diverse figure professionali coinvolte nell’assistenza
del paziente oncologico, ematologico e oncoematologico pediatrico dunque agli
specialisti cardiologi, cardiologi pediatri, ematologi, oncologi, oncoematologi pediatri e radioterapisti sia ospedalieri che territoriali, ai medici di Medicina Gene-
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Figura 9. Flow-chart per pazienti con CIEDs e Radioterapia

rale, e agli infermieri coinvolti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali
di questi pazienti.
Gli indicatori di monitoraggio proposti sono:
1.	Numero valutazioni cardiologiche per ciascun Centro (inviate dall’oncologo)/
numero pazienti totali in trattamento oncologico (valore atteso 60% anno 2018,
valore atteso 70% anno 2019)
2.	Tempo di esecuzione della prima valutazione cardiologica 10 giorni per Centro
(valore atteso 60% delle richieste anno 2018, valore atteso 70% delle richieste
anno 2019)

Modalità di calcolo: data richiesta oncologo – data esecuzione prima visita cardiologica
Si ribadisce inoltre di porre particolare attenzione nell’assicurare il rispetto
dei tempi di espletamento delle visite cliniche e delle indagini diagnostiche strumentali. L’Assessorato regionale della Salute si occuperà di monitorare l’effettiva
attuazione dei percorsi previsti dal presente documento da parte delle Direzioni
Aziendali pubbliche e private accreditate.
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rappresentanti delle principali Società Scientifiche ed esperti del settore che hanno contribuito a sviluppare in
maniera sinergica i vari aspetti clinici-assistenziali che caratterizzano il presente PdTa:
Per l’assessorato della Salute:
Giovanni De Luca (Coordinatore)
Servizio 8 “Qualità, Governo clinico e Sicurezza dei pazienti”
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Giuseppe Murolo
Servizio 8 “Qualità, Governo clinico e Sicurezza dei pazienti”
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Salvatore Scondotto
Servizio 9 “Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa”
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Componenti esterni:
Vincenzo Adamo
Innocenzo Bianca ANMCO - ARNAS “Garibaldi” Catania
Roberto Bordonaro AIOM - ARNAS “Garibaldi” Catania
Scipione Carerj SIC - AOU Policlinico “G.Martino” Messina
Calogero Comparato SICP – ARNAS “Civico“ Palermo
Paolo D’Angelo AIEOPO – ARNAS “Civico” Palermo
Michele Gulizia ANMCO - ARNAS “Garibaldi” Catania
Carmelo Iacono ASP Caltanissetta (Oncologo)
Giuseppe Miranda SICOA - Casa di Cura “Noto Pasqualino” Palermo
Giuseppina Novo SIC – AOU Policlinico “P.Giaccone” Palermo
Stefano Pergolizzi AIRO - AOU Policlinico “G.Martino” Messina
Antonio Russo AIOM - AOU Policlinico “P.Giaccone” Palermo
Giuseppe Sansotta AIRO - AOU Policlinico “G.Martino” Messina
Sergio Siragusa SIE - AOU Policlinico “P.Giaccone” Palermo

BiBiliograFia
I riferimenti bibliografici sono tratti dal Documento di indirizzo regionale “Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale in ambito Cardio-Oncologico”. GURS 8 giugno 2018.
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14.4 Percorso di diagnosi e cura per la gestione del paziente cardiopatico
candidato a trattamento onco-ematologico: l’esempio dell’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda
Pdc per la gestione del paziente cardiopatico
Candidato a trattamento onco-ematologico
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare A. De Gasperis
Cardiologia IV, Diagnostica e Riabilitativa
Direttore di reparto: prof.ssa Cristina Giannattasio
Responsabile del servizio di Diagnostica per Immagini Cardiologico: dott.ssa Antonella Moreo
Titolare dell’ambulatorio di cardio-oncologia: dott.ssa Paola Vallerio

La presente proposta di Percorso di Diagnosi e Cura (PDC) del paziente affetto
da malattia oncologica ed ematologica ha lo scopo di definire le modalità di gestione di questa patologia all’interno dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda, sulla base dell’evidenza scientifica e delle Linee Guida esistenti.
Esso è stato redatto inoltre tenendo conto delle risorse organizzative locali,
comprensive della presenza sia nel dipartimento cardio-toraco-vascolare che onco-ematologico, di multipli livelli di assistenza al paziente e di diagnostica e della
tipologia delle patologie seguite presso le UO di Oncologia ed Ematologia della struttura. Scaturisce dal lavoro di un gruppo multi-specialistico dedicato, che
coinvolge gli operatori sanitari implicati nelle diverse fasi del processo di cura
e prevede una gestione multidisciplinare che si avvale a Niguarda di ambulatori
specifici e di un gruppo di miglioramento multidisciplinare accreditato.
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Output della valutazione
•
•
•
•

 erapia protettiva cardiologica
T
Modulazione della terapia oncologica
Modalità di osservazione / regime di erogazione del trattamento
Timing e modalità del follow up

L’oncologo: filtro di I livello
1. Presentazione del paziente
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2. Formulazione del programma terapeutico
Avvio di nuovo ciclo di terapia / programma trapiantologico
•
•
•
•

 chema di tp / tp di induzione
S
Intento curativo /palliativo
Setting adiuvante / neoadiuvante / metastatico
Precedenti trattamenti

Valutazione cardiologica (erogatore CAR-CHEM)
•
•

Evento in corso di trattamento / peggioramento del PS
 rogrammazione FU dopo conclusione di trattamento
P

Rivalutazione cardiologica (erogatore CAR-IS-O)

Il cardiologo: filtro di II livello
1. Stadiazione basale: struttura e funzione cardiaca
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2. Stadiazione basale: struttura e funzione vascolare

2.
•
•
•

Stima dei possibili effetti della terapia onco-ematologica proposta
Frequenza dell’effetto
Tempistica (acuto, sub-acuto, cronico precoce, cronico tardivo)
Reversibilità

3. La stadiazione integrata

Avvio del paziente nei percorsi dipartimentali specifici per patologia per il
successivo follow up.
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CHECK-LIST:
FATTORI DI RISCHIO CARDIO-VASCOLARE

CHECK-LIST: CITONECROSI/DISFUNZIONE

•	Stima della classe di rischio (ipertensione
arteriosa, diabete mellito, fumo, età, obesità
centrale, dislipidemia, familiarità, stile di vita
sedentario, iperuricemia)

	– Cardiopatia strutturale/infiltrazione
miocardica di malattia

•	Fattori di rischio aggiuntivi (iperomocisteinemia,
trombofilia ereditaria, presenza di malattia
autoimmune/reumatica in terapia, pregresso
trapianto d’organo)
•	Contesto clinico
	– Stabile/Instabile > numero di ospedalizzazioni/
accessi in PS

•	Stratificazione eziologica

	– Autoimmune/Infettiva
	– Tossica/Attinica
•	Stratificazione prognostica
	– Capacità funzionale > classe NYHA, VO2,
6MWT
	– Diatesi aritmica (ventricolare/
sopraventricolare)
•	Contesto clinico

	– Presenza di copatologie (distiroidismo/altre
endocrinopatie, BPCO)

	– Stabile/Instabile > numero di
ospedalizzazioni, fabbisogno diuretico

	– Caratteristiche onco-ematologiche
(interessamento mediastinico bulky,
iperviscosità, tp di stimolazione midollare,
politrasfusioni, ormonoterapia)

	– Presenza di copatologie (età avanzata, IRC,
BPCO, politrasfusioni)

	– Presenza di danno d’organo (vascolare
aortico/periferico, rimodellamento cardiaco,
insufficienza renale, retinopatia)
Considera rischio emorragico

•	Biomarcatori cardiaci (TnT, NT-proBNP)
•	Indici di danno d’organo (epatico/renale/anemia)
•	Indici di funzione cardiaca (spessori ventricolari,
funzione diastolica, interessamento VD, FE/
indici di funzione longitudinale, presenza di
ipertensione polmonare)

CHECK-LIST: VASOSPASMO/VASO-OCCLUSIONE

CHECK-LIST: VALVULOPATIE

•	Meccanismo ischemizzante

•	Stratificazione eziologica

	– Furto > doppio prodotto
	– Trombosi > disfunzione endoteliale

	– Degenerativa
	– Funzionale

•	Stratificazione prognostica

•	Stratificazione prognostica

	– Capacità funzionale >classe NYHA, VO2, 6MWT

	– Capacità funzionale > classe NYHA, VO2,
6MWT
	– Diatesi aritmica (ventricolare/
sopraventricolare)

•	Contesto clinico
	– Stabile/Instabile/Inducibile
	– Classe di rischio CV (vedi check-list specifica)
	– Presenza di copatologie (età avanzata, diabete,
IRC, disfunzione sistolica VS)
	– Caratteristiche onco-ematologiche
(interessamento osseo toracico di malattia/
pregressa RT toracica)
•	Rischio angiografico
	– Caratteristiche anatomiche coronariche
(lesioni TC/ostiali/biforcazioni, vasi piccoli, “last
remaining vessel”)
	– Caratteristiche dello stent (stents lunghi/in
overlap, stents multipli, risultato sub-ottimale,
assenza di cath-lab in loco)
Considera rischio emorragico

•	Contesto clinico
	– Stabile/Instabile > numero di ospedalizzazioni
	– Presenza di copatologie (età avanzata, IRC,
BPCO)
	– Caratteristiche onco-ematologiche
(interessamento osseo toracico di malattia,
RT toracica, neoplasia endocrina controllata /
secernente)
•	Caratteristiche anatomiche (valvulopatie
associate, calcificazione del piano AV)
•	Rimodellamento cardiaco (funzione sistolica,
volumi ventricolari, volumi atriali, presenza di
ipertensione polmonare)
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CHECK-LIST: ARITMIE

CHECK-LIST: RISCHIO EMORRAGICO

•	Stratificazione eziologica

•	Fattori di rischio cardio-vascolare (ipertensione
arteriosa, diabete mellito, età)

	– Tachiaritmie
	– Bradiaritmie
	– Blocchi di branca (dx e sx)
	– QT

•	Contesto clinico
	– Precedenti eventi ischemici/emorragici

•	Stratificazione prognostica

	– Presenza di copatologie (insufficienza epatica,
insufficienza renale, carenza polivitaminica)

	– Cardiopatia strutturale/infiltrazione miocardica
di malattia

•	Caratteristiche malattia

	– Rimodellamento cardiaco (funzione sistolica,
volumi ventricolari, volumi atriali, presenza di
ipertensione polmonare)
•	Contesto clinico
	– Stabile/Instabile > numero di ospedalizzazioni
	– Presenza di copatologie (età avanzata, IRC,
BPCO, distiroidismo, sepsi)
	– Caratteristiche onco-ematologiche
(interessamento mediastinico/toracico di
malattia, RT toracica, neoplasia endocrina
controllata /secernente)
•	Caratteristiche elettrofisiologiche (aritmie
sincronizzate, aritmie combinate, parametri di
dissincronia, vie di attivazione/rientro)

	– In sede/infiltrante (apparati GI, respiratorio,
encefalo)
	– Recente trattamento locoregionale
	– Istotipo (melanomi, GIST, k rene)
•	Interessamento midollare
	– Iatrogeno > generale (ciclofosfamide, alcaloidi
della vinca, antracicline, fluoropirimidine,
radioterapia, terapia radiometabolica)/
prevalentemente trombocitopenizzante
(carboplatino, gemcitabina, raltitrexed,
nitrosuree)
	– Da malattia (leucemie, linfomi, mieloma,
mielodisplasie; k mammella, k polmone, k
prostata, k stomaco)

Considera rischio emorragico
CHECK-LIST: PERICARDITE
•	Stratificazione eziologica
	– Infiltrazione mio-pericardica di malattia
	– Autoimmune
	– Infettiva
	– Tossica/Attinica
•	Stratificazione prognostica
	– Capacità funzionale > classe NYHA, VO2,
6MWT
	– Diatesi aritmica (ventricolare/
sopraventricolare)
•	Contesto clinico
	– Stabile/Instabile > numero di ospedalizzazioni
	– Presenza di copatologie (età avanzata, IRC,
BPCO)
	– Caratteristiche onco-ematologiche
(interessamento osseo toracico di malattia,
RT toracica, interessamento polmonare/
polisierosite)
•	Rimodellamento cardiaco (setto paradosso/
segni di interdipendenza ventricolare, funzione
sistolica, funzione diastolica, pressioni
polmonari)

Un sentito ringraziamento per il contributo alla Referente
del servizio di Cardio-Oncologia, Dott.ssa Paola Vallerio,
Cardiologia IV, diagnostica e riabilitativa
Direttore, Prof.ssa Cristina Giannattasio
Responsabile del servizio di Diagnostica Cardiologica,
dott.ssa Antonella Moreo

275

15 La formazione in cardio-oncologia
Enrico Bronte1, Giuseppina Novo2, Marcello Ciaccio3,4, Giuseppe Curigliano5, Nicola Maurea6,
Iris Parrini7, Mario Roselli8, Paolo Spallarossa9, Luigi Tarantini10, Sergio Siragusa11, Antonio
Russo1.
Sezione di Oncologia Medica - Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche Università degli Studi di Palermo
2
Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Cardiologia, Università di Palermo.
3
Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, Sezione di Biochimica Clinica e Medicina Clinica
Molecolare, Università di Palermo
4
Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Azienda Ospedaliero Universitaria P. Giaccone, Palermo
5
Dipartimento di Oncologia e Oncoematologia, Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative, Istituto
Europeo di Oncologia, Milano
6
Struttura Complessa di Cardiologia, Istituto Nazionale Tumori, IRCCS – Fondazione G. Pascale, Napoli
7
Dipartimento di Cardiologia, Ospedale Mauriziano, Torino
8
Oncologia Medica, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università di Roma Tor Vergata
9
Clinica di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Ospedale Policlinico San Martino, Genova
10
UOC Cardiologia Belluno ASL 1 Dolomiti
11
Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Ematologia, Università di Palermo
1

La cardio-oncologia si è notevolmente espansa nel corso degli anni, molto è
stato fatto in tale campo, ma molto altro ancora bisogna studiare e ricercare. La
crescita di tale ambito di studio passa anche attraverso l’istituzione su tutto il
territorio nazionale di ambulatori cardio-oncologici, che lavorino tutti i giorni e
che siano un riferimento nella gestione di quei pazienti oncologici che presentino
particolari condizioni cliniche o che si sottopongano a trattamenti cardiotossici. Per tale motivo risultano necessari Cardiologi ed Oncologi/Ematologi dedicati
all’attività di tale ambulatorio. Tuttavia, ad oggi, i limiti che ci si trova a dover
fronteggiare affinché ciò possa essere realizzato sono:
1.	opportunità di formazione limitata
2.	attrezzatura disponibile non sufficiente a sostenere il carico sanitario
3.	numero non sufficiente di personale dedicato agli ambulatori Cardio-Oncologici
Pertanto ogni Centro dovrebbe stabilire e sviluppare un definito programma
Cardio-Oncologico, che includa la ricerca clinica e traslazionale al fine di migliorare la comprensione dei meccanismi cardiotossici, così come i potenziali approcci terapeutici volti alla prevenzione e trattamento degli eventi avversi correlati alla
terapia oncologica o ematologica. Le componenti essenziali di un programma
Cardio-Oncologico di successo devono necessariamente includere:
1.	la gestione clinica
2.	la ricerca clinica e traslazionale
3.	la formazione dei pazienti e degli operatori sanitari
4.	mirare alla sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti.1, 2 (Figura 1)
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Ad oggi però, nonostante le conoscenze accumulatesi negli anni sui vari tipi
di tumori, i relativi trattamenti e gli effetti cardiovascolari che ne conseguono,
siano ampi e compless, molti Cardiologi ed Oncologi/Ematologi non sono ancora
formati adeguatamente o non sono a conoscenza delle multiple sfaccettature e relazioni tra questi aspetti, rendendo la gestione del paziente non sempre ottimale.3
La qualità della cura del paziente migliora nettamente quando le diverse figure
professionali lavorano in collaborazione condividendo la loro prospettiva riguardo la cura stessa. Ogni specialista infatti possiede differenti capacità e conoscenze
nella cura del paziente, ma, nonostante ciò, vi sono ancora molte barriere tra le
varie discipline mediche. Per tale motivo vi è un crescente bisogno di inserire
corsi di formazione centrati sulla cardio-oncologia nel percorso formativo dei
medici, offrendo un training avanzato per coloro i quali hanno già ricevuto una
formale istruzione nel campo delle malattie cardiovascolari, dell’Oncologia medica e/o dell’Ematologia. Certamente tanto ancora va fatto per migliorare il training
nella sub-specialità della cardio-oncologia.3, 4 Un primo livello di formazione va
rivolto agli assistenti in formazione nelle Scuole di specializzazione medica in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Oncologia medica ed Ematologia, offrendo
corsi che consentano di ottenere le conoscenze di base sull’argomento. Prevedere
poi per quegli assistenti in formazione, i quali vogliano proseguire la formazione
in tale ambito un training avanzato che offra una expertise di secondo livello. Infine, una volta terminato il percorso di formazione specialistica, tali specialisti in
Cardiologia, Oncologia medica ed Ematologia dovrebbero poter accedere ad un
master che consenta il completamento dell’acquisizione delle conoscenze, diventando in ultimo, a tutti gli effetti, Cardio-Oncologi/Ematologi (Figura 2).
Gli obiettivi del training variano via via che si sale nel livello di formazione
ultra-specialistica (Figura 3), partendo dalla conoscenza dei principi di base su:
farmaci onco-ematologici ed il loro potenziale cardiotossico, imaging cardiova-

Figura 1. Componenti del programma Cardio-Oncologico (modificata da S. Dent, A. Law, et
al. Coordinating Cardio-Oncology Care. Springer Vol. Cardio-Oncology. 2017)
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Figura 2. Percorso formativo in cardio-oncologia

scolare, strategie terapeutiche in Oncologia ed Ematologia. Passando poi ad una
conoscenza di livello intermedio, comprendendo anche il possibile ruolo dei biomarcatori. Fino ad una conoscenza avanzata dei trattamenti onco-ematologici
e cardiologici e dell’imaging cardiovascolare, coinvolgendo lo specialista attivamente nella ricerca e nella formazione.1, 5
Pertanto le possibili soluzioni a tali problematiche potrebbero essere: a. attivare corsi di perfezionamento presso i Centri specializzati e universitari (master di
I o II livello in cardio-oncologia); b. formare il personale dedicato all’utilizzo delle
necessarie metodiche strumentali; c. superare il fondamentale problema della ca-

Figura 3. Obiettivi del training Cardio-Oncologico differenziato per livelli formativi. (modificata da S.
Dent, A. Law, et al. Coordinating Cardio-Oncology Care. Springer Vol. Cardio-Oncology. 2017)
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renza di strutture e personale, sfruttando la disponibilità di fondi stanziati dalle
Regioni e dal MIUR nell’ambito del progetto Cardio-Oncologico. Infine, risultano
necessarie delle linee guida Cardio-Oncologiche italiane che possano offrire un
documento di riferimento anche a quegli specialisti che non hanno ricevuto una
formazione ultra-specialistica nell’ambito della cardio-oncologia.
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