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http://www.sportellocuore.it/conoscere/cardiologia/ecocardiogrammae_test_mirati_per_svelare_il_rischio_cu

ore_dopo_chemioterapia-2201667/news/2019-12-14/ 

Ecocardiogramma e test mirati per 
svelare il rischio cuore dopo 
chemioterapia 

Secondo una ricerca apparsa sull’European Heart Journal, una persona su dieci dopo 
trattamenti per il cancro, peraltro fondamentali, muore per problemi cardiaci 

 

Mentre state combattendo con il tumore, e soprattutto dopo, fate un passo dal 

cardiologo. Fate un’ecocardiogramma, per vedere come si contraggono le pareti del 

cuore e come si aprono e chiudono le valvole. Controllate con test del sangue i 

principali parametri del benessere cardiaco. Perché il tumore, o meglio le cure 

necessarie per sconfiggerlo, attacca anche il cuore. IL messaggio viene dagli esperti 

riuniti a Roma per il Congresso della Società Italiana di Cardiologia (SIC). Le cure 

oncologiche possono comportare spesso effetti collaterali cardiaci consistenti e così 

molti pazienti con una diagnosi di cancro muoiono poi di patologie cardiovascolari: uno 

studio appena pubblicato sull’European Heart Journal, per il quale sono stati esaminati 

oltre 3,2 milioni di pazienti con un tumore diagnosticato fra il 1973 e il 2012, ha 

dimostrato che l’11 per cento dei malati di tumore muore in realtà per patologie 

http://www.sportellocuore.it/conoscere/cardiologia/ecocardiogrammae_test_mirati_per_svelare_il_rischio_cuore_dopo_chemioterapia-2201667/news/2019-12-14/
http://www.sportellocuore.it/conoscere/cardiologia/ecocardiogrammae_test_mirati_per_svelare_il_rischio_cuore_dopo_chemioterapia-2201667/news/2019-12-14/


cardiovascolari, in due casi su tre cardiache come infarto o scompenso. E per alcuni tipi 

di tumore, come seno, prostata, endometrio e tiroide, la percentuale sale addirittura al 

50 per cento; il rischio di morire per problemi a cuore e vasi è più elevato nel primo 

anno dalla scoperta del tumore ed è più che decuplicato in chi ha avuto una diagnosi 

prima dei 55 anni rispetto ai coetanei non colpiti dal cancro. Per questo occorre una 

stretta alleanza fra cardiologo e oncologo e da un’attenta valutazione cardiaca prima 

dell’inizio della chemioterapia. I rischi si possono ridurre se al momento della diagnosi 

e prima della scelta della terapia si consulta il cardiologo oltre all'oncologo, per 

individuare e trattare eventuali fattori di rischio cardiovascolari come ipertensione, 

colesterolo alto, patologie cardiache non diagnosticate e anche per valutare la presenza 

di una particolare suscettibilità agli eventi avversi da chemioterapici. 

Cosa fare? 

Esistono già protocolli di valutazione e gestione cardiologica del paziente oncologico: 

per valutare il rischio cardiovascolare individuale per esempio si può sottoporre il 

paziente a un ecocardiogramma e si possono misurare biomarcatori cardiaci come la 

Troponina I e l’ormone BNP. I test sui marcatori andrebbero ripetuti anche durante il 

trattamento così da poter intervenire tempestivamente in caso di un innalzamento 

indicativo di sofferenza cardiaca, somministrando farmaci per ridurre il rischio 

cardiovascolare come Ace-inibitori e betabloccanti. il rischio di morire per problemi a 

cuore e vasi è più elevato nel primo anno dalla scoperta del tumore ed è 

particolarmente alto nei soggetti giovani: in chi ha avuto una diagnosi prima dei 55 

anni per esempio è più che decuplicato rispetto ai coetanei non colpiti dal cancro. Il 

pericolo però è sia acuto, nei primi tempi dal momento della diagnosi, sia cronico 

perché non diminuisce negli anni a seguire; poiché il numero di sopravvissuti a un 

tumore è in crescita, se non interveniamo in qualche modo i decessi per malattie 

cardiovascolari connessi alle terapie sono inevitabilmente destinati ad aumentare.  La 

cardiotossicità dei chemioterapici è variegata e ormai ben conosciuta,  e richiede di 

intercettare, prevenire e se necessario trattare le complicanze cardiovascolari in 

pazienti sottoposti a cure oncologiche e in tutti coloro che sopravvivono al tumore: il 

modo più semplice per farlo è sottoporsi a una visita cardiologica al momento della 

diagnosi di tumore e comunque prima di intraprendere la terapia, così da poterla 

scegliere e adattare in base alla condizione cardiovascolare del singolo caso. Solo così il 

trattamento avrà la massima efficacia anticancro unita a un minimo impatto cardiaco. È 

ormai chiaro che è indispensabile un approccio proattivo, che coinvolga il cardiologo 

durante tutto il percorso del paziente con tumore in modo da contribuire alla scelta 

delle cure ma anche, per esempio, per aiutare il paziente ad aumentare l’aderenza a un 

cambiamento positivo dello stile di vita che aiuti a ridurre il rischio cardiovascolare. 
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Tumori, esperti: "Radioterapia 'Hi-tech' 
ha impatto positivo su vita pazienti" 

 

La radioterapia stereotassica è un'innovativa tecnica radioterapica per combattere i 

tumori "non invasiva e più tollerabile che può avere un impatto positivo sulla vita dei 

pazienti migliorandone la qualità". Lo ha affermato Mohammed Saiful Huq, direttore 

dipartimento Fisica medica Upmc Hillman Cancer Center Università di Pittsburg, tra i 

relatori del settimo simposio Upmc. 'Interazione tra nuove terapie sistemiche e 

trattamenti radioterapici stereotassici', organizzato a Roma da Upmc Italy, la divisione 

italiana della University of Pittsburgh Medical Center (con sedi a Roma, Palermo, 

Chianciano Terme e Mirabella Eclano). 

Uno dei temi al centro del simposio è stato proprio l'impatto che l'ìmmunoterapia e le 

nuove tecnologie radioterapiche, e la loro combinazione, hanno sulla malattia e di 

conseguenza sulla vita del paziente. Secondo Huq è proprio la combinazione di questi 

due trattamenti "la scelta vincente" e visto che la radioterapia stereotassica permette di 

inviare una elevata dose di radiazioni direttamente sul volume tumorale con estrema 

accuratezza e precisione, "la sua tossicità è più bassa - aggiunge Huq - così il paziente 

sopporta meglio la terapia e la sua qualità di vita migliora con conseguenze positive sulla 

vita familiare". 

La radioterapia stereotassica contro il tumore del polmone è stato il focus dell'intervento 

al simposio di Heath Skinner, radioterapista dell'Università di Pittsburg. Secondo 



l'esperto "la neoplasia polmonare può essere trattata con le terapie tradizionali, come la 

chirurgia e la chemioterapia, ma - suggerisce - andrebbe inserita all'interno del 

protocollo della radioterapia stereotassica. Questo sia per i casi già operati che in quelli 

inoperabili diffusi ai linfonodi". 
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Cancro. Fare esercizi fisici aiuta a proteggere i 
muscoli dall’atrofia. Tutto merito di una proteina che 
si autogenera con l’aerobica 

Si chiama musclin e si è autogenerata in modelli animali mediante esercizi 
aerobici. Si stima che l’atrofia dei tessuti muscolari si verifichi tra il 50-80% dei 
pazienti in relazione ai diversi tipi di cancro e porti alla morte in circa il 20% di 
essi, attraverso una massiccia perdita di massa muscolare. L'esercizio fisico può 
contrastarla riducendo l'infiammazione sistemica, aumentando la massa 
muscolare e/o alterando il profilo metabolico delle fibre. Uno studio coordinato 
dall'Irccs Mario Negri. 

 

16 DIC - Uno studio coordinato dai ricercatori dell’Unità di Disfunzioni Neuromuscolari dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri Irccs con il supporto di Airc e Fondazione Cariplo, appena pubblicato sulla rivista 
scientifica Cancers, dimostra che una proteina (musclin), autogenerata in modelli animali mediante esercizi 
aerobici, è in grado di contrastare l’atrofia dei tessuti muscolari, ovvero la cachessia, conseguenza di patologie 
tumorali. 
  
Si stima che la cachessia si verifichi tra il 50-80% dei pazienti in relazione ai diversi tipi di cancro e porti alla 
morte in circa il 20% di essi, attraverso una massiccia perdita di massa muscolare. A causa della cachessia, 
infatti, l’infiammazione sistemica aumenta comportando elevati livelli di citochine pro-infiammatorie, come 
interleuchina 6 (IL6) o il fattore di necrosi tumorale α (TNFα). L'esercizio fisico può contrastare la cachessia nei 
pazienti oncologici, riducendo l'infiammazione sistemica, aumentando la massa muscolare e/o alterando il 
profilo metabolico delle fibre. 
  
“In caso di tumore – spiega Rosanna Piccirillo, capo dell’Unità di Disfunzioni Neuromuscolari ed esperta di 
cachessia tumorale - l’esercizio fisico aerobico comporta una ridotta perdita della massa muscolare con un 
recupero della presenza della proteina musclin nel muscolo e nel plasma, indicando come musclin sia un 
fattore importante nella protezione dalla cachessia tramite esercizio fisico. In caso di mancanza della proteina 
musclin, è evidente una maggiore perdita muscolare a seguito di crescita tumorale”. 

 
“La nostra ricerca - aggiunge Andrea David Re Cecconi - è partita dall’ipotesi che l'esercizio aerobico (come 
la corsa) potesse contrastare la cachessia tramite la secrezione di sostanze chiamate miochine da parte dei 
muscoli che supportano l’apparato scheletrico. E’ interessante notare che abbiamo trovato che la proteina 
musclin non sia generata nel muscolo a seguito di esercizio fisico anaerobico (come il sollevamento pesi) ma 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79768


solo aerobico”. “Stiamo attualmente cercando di capire - aggiunge Mara Forti - “se, oltre a musclin, altre 
miochine possano avere il medesimo ruolo protettivo contro l’atrofia muscolare indotta da tumore”. 
  
“Infine - conclude Rosanna Piccirillo - il trattamento locale con musclin a livello del muscolo tibiale, in caso di 
perdita della massa muscolare (cachessia), ha permesso di limitare la riduzione delle fibre muscolari. Questa 
evidenza apre nuovi orizzonti per una nuova, possibile terapia per contrastare la cachessia e allungare la vita 
dei pazienti oncologici. Tramite infusione, infatti, musclin potrebbe risultare benefico per i malati di cancro che 
non possono praticare esercizio fisico aerobico.” 
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Terra dei Fuochi, metalli pesanti nel 
sangue dei malati di tumore 

 

I livelli di metalli tossici nel sangue dei pazienti oncologici in alcuni comuni 

della Terra dei Fuochi sono "del tutto fuori norma". E' quanto hanno trovato 

ricercatori dell'università di Siena che, in uno studio pubblicato sul 'Journal of Cellular 

Physiology', confermano il legame tra gli illeciti sversamenti di rifiuti 

industriali e urbani nelle province di Napoli e Caserta e l'aumento di 

malattie cronico-degenerative, al primo posto i tumori. "Il fenomeno 

tristemente noto come 'Terra dei Fuochi', in Campania, è una vera e propria emergenza", 

ammonisce il coordinatore del team di ricerca Antonio Giordano, docente del 

dipartimento di Biotecnologie mediche dell'Università di Siena e direttore dello Sbarro 

Health Research Organization (Shro) di Philadelphia. 

 

Lo studio ha dosato i livelli ematici di metalli pesanti cancerogeni e inquinanti organici 

persistenti (Pop) su una coorte di 95 pazienti oncologici residenti in Campania. 

"Abbiamo osservato alti livelli di concentrazione ematica di metalli pesanti 

in alcuni comuni, come Pianura, Giugliano, Qualiano e Castel Volturno", 

sottolinea Iris Maria Forte del Int Fondazione Pascale - Crom di Mercogliano, primo 

autore di questo lavoro. "In particolare - prosegue - un risultato staticamente 

significativo si è osservato per Giugliano, dove i pazienti oncologici hanno livelli ematici 

di cadmio e mercurio più elevati rispetto ai controlli sani. Abbiamo effettuato 

https://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/Terra%20dei%20fuochi


l’arruolamento dei pazienti solo dopo una accurata analisi anamnestica, per ridurre il più 

possibile gli effetti confondenti". 

"Vaste aree delle province di Napoli e Caserta - afferma Giordano - sono afflitte da 

decenni da un'alacre attività illecita di sversamenti incontrollati di rifiuti industriali e 

urbani di varia natura e nelle stesse zone è stato registrato un aumento dell’incidenza di 

svariate patologie cronico-degenerative, inclusi i tumori. Su queste basi ho accettato di 

coordinare il progetto di ricerca - prosegue - che ha avuto l’obiettivo di dosare la 

concentrazione di 4 metalli pesanti (As, Cd, Hg e Pb) e 4 classi di composti organici 

persistenti nel sangue di pazienti oncologici residenti in diverse aree territoriali 

campane". 

"Nonostante alcuni limiti di questo studio esplorativo come le dimensioni ridotte del 

campione per alcuni comuni - spiega Enrico Bucci dello Sbarro Institute di Philadelphia - 

le nostre osservazioni preliminari confermano alcuni studi precedenti: il livello di metalli 

tossici nel sangue dei pazienti oncologici in alcuni comuni della Terra dei Fuochi è del 

tutto fuori norma. Il legame causale tra sviluppo tumorale ed esposizione a questi metalli 

è un fatto noto da tempo; essendo scontato questo nesso, il superamento costante 

dei limiti di legge anche nel piccolo numero di individui esaminati è un fatto 

di per sé allarmante, che richiede l’immediata estensione dell’analisi a una 

popolazione più ampia, così da avere una rappresentazione epidemiologicamente 

accurata". 

Questi risultati "mostrano la necessità di porre grande attenzione al potenziale 

patogenico dell’inquinamento ambientale di origine antropica - sottolinea il rettore 

dell’Università di Siena, Francesco Frati - e dimostrano altresì che la ricerca universitaria 

può condurre a sviluppare marcatori diagnostici utili a individuare gli effetti di tale 

inquinamento e soprattutto ad anticipare gli interventi terapeutici che, com’è noto, 

possono contribuire a ridurre la gravità di tali patologie. Per questi motivi è necessario 

continuare a lavorare in questa direzione per il benessere della popolazione e per salvare 

vite umane". "Questi studi - conclude Giordano - sono cruciali per promuovere interventi 

volti a migliorare le condizioni di salute in queste aree. È necessario sottolineare che il 

diritto alla salute si collega all’obbligatorietà degli interventi volti alla tutela 

dell’ambiente e al monitoraggio dei residenti". 
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