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I batteri dell'intestino controllano i 
geni, così prevengono i tumori 
Cambiamenti positivi innescati dalla digestione di frutta e verdura 

 
 

I batteri intestinali provenienti dalla digestione di frutta e verdura possono produrre un segnale chimico 
che colpisce il genoma umano, innescando cambiamenti che aiutano a prevenire il cancro. A far luce sul 
meccanismo con cui i batteri "buoni" nell'intestino possono controllare l'espressione dei geni nelle nostre 
cellule, e di conseguenza sul meccanismo protettivo innescato da una dieta sana, è uno studio pubblicato 
su Nature Communications, a cui hanno collaborato anche ricercatori italiani. 
    Scienziati del Babraham Institute, vicino a Cambridge, in collaborazione con colleghi dell'Università 
statale di Campinas a San Paolo e dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, hanno dimostrato che le 
sostanze chimiche prodotte dai batteri nell'intestino dalla digestione di frutta e verdura, chiamate acidi 
grassi a catena corta, possono influenzare la composizione del genoma delle cellule che compongono il 
rivestimento intestinale e quindi influenzarne il comportamento. Aumentano infatti il numero di marcatori 
chimici (crotonilazioni) su alcune regioni del genoma, bloccando una classe di proteine chiamate HDAC, 
tra cui HDAC2, implicata nello sviluppo delle neoplasie. Comunicando in questo modo, i batteri possono 
influire sulla risposta dell'organismo al tumore e aiutare a prevenire così alcuni tipi di cancro. Studiando i 
topi che avevano perso la maggior parte dei batteri nel loro intestino, i ricercatori hanno infatti mostrato 
che le loro cellule contenevano più proteina HDAC2 rispetto al normale, caratteristica che altri studi 
hanno collegato ad un aumentato rischio di cancro del colon-retto. "Il nostro studio offre un nuovo 
interessante target di farmaci da studiare ulteriormente", ha dichiarato il primo autore della ricerca, 
Rachel Fellows.(ANSA).  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/01/10/i-batteri-dellintestino-controllano-i-geni-cosi-prevengono-i-tumori_4275ef41-9131-4206-8c19-f19f77946e86.html
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LO STUDIO 

Colpire i tumori con le statine 
I farmaci per ridurre il grasso nel sangue potrebbero avere un futuro 
in oncologia 

 

Uno gruppo di ricerca italiano ha scoperto che le caratteristiche fisiche del tumore, stimolano l’accumulo di uno dei principali fattori tumorali, 
la p53 mutata. Per bloccare il processo si può intervenire sul metabolismo del colesterolo 

È sotto la lente dei ricercatori da più di quarant’anni perché ha un ruolo fondamentale 
nella progressione dei tumori. Ora, grazie a uno studio dell’Università di Trieste e del 
Laboratorio Nazionale Cib sostenuto da Airc e pubblicato su Nature Cell Biology, la 
proteina mutata P53 potrebbe diventare meno pericolosa e smettere di alimentare la 
crescita tumorale.  A ridurne gli effetti nocivi potrebbero essere farmaci anticolesterolo 
come le statine. Non è la prima volta che viene proposto di agire sul colesterolo per 
bloccare la crescita dei tumori, ma la ricerca guidata da Giannino Del Sal, professore di 
Biologia Applicata dell’Università di Trieste e capo dell’Unità di Oncologia Molecolare 
del Laboratorio Nazionale CIB all’Area Science Park di Trieste, presenta importanti 
novità.  

Gli scienziati hanno infatti descritto nel dettaglio il circolo vizioso che, rinforzando 
l’azione di p53 mutata, facilita la progressione dei tumori.  

Per comprendere questo complesso processo bisogna fare un passo indietro spiegando 
cos’è p53 e come funziona. La p53 nella sua versione “corretta” funziona da prefetto 
oncosoppressore prevenendo le anomalie del Dna all’origine dei tumori. E lo fa 

http://www.healthdesk.it/ricerca/colpire-tumori-statine


talmente bene da essersi guadagnata il titolo di “guardiano del genoma”. In caso di 
mutazioni però la proteina si trasforma da dottor Jeckyll in mr Hyde e, invece di 
impedire la formazione di tumori la promuove. Da cosa derivano i superpoteri nocivi 
della p53 mutata? I ricercatori hanno scoperto che tra i fattori che stimolano l’accumulo 
della P53 mutata ci sono, inaspettatamente, anche le caratteristiche fisiche tipiche dei 
tumori più aggressivi, quali rigidità, durezza e forte tensione del tessuto tumorale.  

Le cellule tumorali reagiscono a queste anomalie fisiche attivando una catena di segnali 
biochimici al loro interno che potenziano la p53 mutata, bloccando in questo modo il 
sistema responsabile della sua distruzione. La situazione diventa fuori controllo e la P53 
mutata viene lasciata libera di fare danni.  Dallo studio emerge quindi che le proprietà 
fisiche del tumore sono altrettanto importanti di quelle chimiche, fino a oggi le più 
studiate. 

«I tumori - spiega Giannino Del Sal - sono organi malati in cui sono alterati non solo i 
geni, le proteine e una varietà di processi cellulari, ma dove è anche sconvolta 
l’organizzazione strutturale del tessuto.  Anche solo attraverso la palpazione, in molti 
tumori, è possibile percepire cambiamenti nella consistenza del tessuto e indurimenti. Il 
problema per chi studia il cancro, quindi, è anche capire perché e in che modo questo 
tipo di anomalie concorra alla crescita tumorale e alla disseminazione delle metastasi, e 
come i loro effetti cooperino con quelli di altre aberrazioni». 

Così il gruppo di ricerca guidato da Del Sal si è concentrato sulle conseguenze delle 
anomalie fisiche dei tumori scoprendo che rigidità e durezza sono associate 
all’accumulo della proteina P53 mutata. Ma le novità della ricerca non finiscono qui. Lo 
studio fornisce altre due informazioni preziose per l’oncologia del futuro, come la 
descrizione del circolo vizioso che rinforza i poteri della P53 mutata e le possibili 
strategie per interromperlo.  

«Aspetto importante del nuovo meccanismo tumorale che abbiamo messo in luce - 
precisa Del Sal - è che la proteina p53 mutata dà origine a un circuito che si auto-
rinforza. Infatti, se da un lato i segnali meccanici dell’ambiente tumorale stimolano 
l’accumulo di p53 mutata, questa a sua volta è in grado di rafforzare la risposta della 
cellula agli stessi segnali attraverso la riprogrammazione del metabolismo cellulare del 
colesterolo». 

Dopo avere effettuato lo screening di centinaia di composti chimici per trovare nuove 
molecole in grado di mettere fuori uso la  p53 mutata, gli scienziati  si sono soffermati 



sulle statine, i farmaci utilizzati per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Questi 
farmaci si sono dimostrati capaci di colpire e destabilizzare la p53 proprio agendo sul 
metabolismo del colesterolo.  

«C’è ancora molto da comprendere - conclude Del Sal - e da trasferire alla clinica, ma la 
scoperta pubblicata oggi, insieme ad altre realizzate nell’ambito di questo programma, 
ha fornito le basi scientifiche per avviare sperimentazioni cliniche, ancora in corso, che 
hanno l’obiettivo di studiare nelle pazienti con tumore al seno triplo negativo l’effetto 
anti-tumorale di farmaci che colpiscono la via metabolica del colesterolo». 
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Prognosi tumore gastrico. Elevata efficacia del
modello predittivo coreano

 
Il sistema di valutazione coreano Yonsei University Gastric Cancer Prediction
Model, che consente di calcolare la sopravvivenza dei pazienti con tumore gastrico
a cinque anni, è efficace anche per i pazienti occidentali. È quanto ha dimostrato
uno studio di validazione pubblicato dal Journal of the American College of
Surgeons. La ricerca è stata condotta dal team guidato da Woo Jin Hyung, del
Yonsei University College of Medicine di Seul 

 
(Reuters Health) – Il modello predittivo Yonsei University Gastric Cancer Prediction Model, è stato inizialmente
sviluppato da un gruppo internazionale di ricercatori che lo ha validato su pazienti affetti da tumore dello stomaco
provenienti dalla Corea. Per la verifica della validità dello strumento anche sui pazienti non coreani, Woo Jin
Hyung  e colleghi hanno utilizzato i dati del programma del National Cancer Institute, Surveillance, Epidemiology,
and End Results (Seer), per valutare l’accuratezza del nuovo modello e confrontarlo con l’indice prognostico
Tnm (tumor-node-metastasis).

Lo studio
 I ricercatori hanno identificato 15.483 pazienti con adenocarcinoma gastrico di età media pari a 65,5 anni,

9,6 anni di più rispetto al gruppo coreano considerato per la prima validazione del modello predittivo.
Rispetto ai pazienti coreani, inoltre, una quota inferiore di pazienti americani era nello stadio 1 della malattia,
8,2% contro 47,1%, e un numero maggiore di pazienti Usa aveva una malattia di difficile stadiazione, 52,1%
contro 2,4%.

Nonostante queste e altre differenze, l’accuratezza predittiva del modello coreano si è attestata al 76,2% nella
popolazione americana, significativamente migliore di quella della settima edizione del sistema di
stadiazione Tnm, che è del 70,4%, e coerente con i risultati del primo studio di validazione.

Le osservazioni
 “Sebbene sia più preciso del sistema Tnm – hanno comunque sottolineato i ricercatori – il limite è che anche

questo strumento può essere utilizzato solo su pazienti che si sottopongono a intervento chirurgico”. Dal
momento che la maggior parte dei pazienti al di fuori di Corea del Sud e Giappone richiederà diverse
tipologie di trattamento, “l’impatto della chemioterapia, della radioterapia o della target therapy dovrà essere
tenuto in considerazione per migliorare l’accuratezza della previsione nei modello futuri”, hanno concluso
gli autori, che auspicano l’arrivo di un modello di previsione per i pazienti di tutto il mondo.

Fonte:  Journal of the American College of Surgeons

Reuters Staf f

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)



Tiratura: 117658 - Diffusione: 61539 - Lettori: 444000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

da pag.  17
foglio 1

 11-GEN-2018

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti



PERDITA OSSEA da INIBITORI 
delle AROMATASI in donne con 
Ca. mammario ormono-sensibile 
IL POSITION STATEMENT FIRMATO DA SETTE SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 

// documento pone l'attenzione su un effetto collaterale degli inibitori 

delle aromatasi tra i più rilevanti ovvero la perdita ossea, proponendo 

un algoritmo e raccomandazioni evidence based per la gestione 

S
ette tra le maggiori società 
scientifiche che si occupano 
di oncologia e di ossa " 
QUADRO) presentano sul 
Journal of Bone Oncology 

una serie di raccomandazioni e un 
algoritmo per la valutazione e la ge
stione della perdita ossea associata 
agli inibitori delle aromatasi (AIBL) 
(1). L'obiettivo è fare chiarezza tra 
le molte linee guida riguardanti la 
prevenzione e i trattamenti sull'osso 
nelle donne con tumore della mam
mella in stadio precoce e includere 
dati più aggiornati. Per esempio, sui 
tassi di frattura, che sarebbero più 
elevati di quanto registrato finora dai 
trial randomizzati controllati (RCT), e 
sulle opzioni farmacologiche recenti. 

LE DIMENSIONI 
DEL PROBLEMA 

Diagnosi precoce e regimi di tratta
mento mirati hanno migliorato in mo
do significativo la sopravvivenza delle 
donne con cancro al seno, ma hanno 
anche amplificato i l potenziale degli 
effetti collaterali delle terapie. La 
perdita ossea associata agli inibito

ri delle aromatasi (Al) determina un 
incremento del riassorbimento osseo 
che è circa 2-4 volte quello della post-
menopausa fisiologica. L'aumento del 
rischio di frattura nelle pazienti in 
terapia adiuvante accresce anche la 
morbilità e la mortalità. Gli RCT nei 
quali è stato valutato un Al per 5 anni, 
suggeriscono un aumento del rischio 
assoluto di frattura di circa il 10 per 
cento (una donna su dieci destinata 
a subire una frattura). Tuttavia si ri
tiene che questi studi su popolazioni 
selezionate non riflettano il rischio 
fratturativo delle pazienti viste nel
la routine clinica. Altri tipi di studi 
valutano tale rischio attorno al 18-20 
per cento dopo 5 anni di follow up 
(ovvero una donna su cinque, nella 
pratica clinica, avrà una frattura Ai-
correlata). Per trattamenti di durata 
superiore, fino a 10 anni, si dovrebbe
ro considerare ulteriori incrementi del 
rischio di frattura del 2-3 per cento 
per anno (1-3). 

Anche un recente studio italiano pub
blicato su Bone (4) ha valutato l'im
patto a lungo termine della terapia 
adiuvante con inibitori delle aroma-
tasi, somministrati per scongiurare il 

rischio di una recidiva del cancro al 
seno nelle donne in post-menopausa 
con Ca. ormono-sensibile. Secondo 
i dati italiani, queste pazienti per
dono circa il 6 per cento di massa 
ossea ogni anno (le donne sane in 
post-menopausa circa il 3 per cen
to). Obiettivo dello studio era ricer
care le fratture vertebrali, subdole e 
spesso asintomatiche. Le 263 italiane 
arruolate sono state sottoposte a DE-
XA con morfometria vertebrale e al 
dosaggio dei livelli ematici di ormoni 
e di calcio. La prevalenza di fratture 
vertebrali asintomatiche è risultata 
31,2 per cento nel gruppo trattato 
con Al e 18,9 per cento nel gruppo 
non trattato. Inoltre, nelle donne in 
terapia adiuvante, la prevalenza delle 
fratture era sovrapponibile fra quel
le con osteoporosi e quelle con BMD 
considerata nella norma. Un dato che 
evidenzia una riduzione della qualità 
oltre che della quantità dell'osso con 
queste terapie. 

Dal Position statement di alcune tra le 
maggiori società scientifiche interna
zionali riproponiamo le considerazioni 
salienti sulla valutazione del rischio di 
frattura, le raccomandazioni basate 
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sull'evidenza per la gestione dell'AIBL 

e i l relativo algoritmo. 

L ' I D E N T I F I C A Z I O N E 
D E L R I S C H I O D I F R A T T U R A 
N E L L E D O N N E C O N 
C A N C R O A L S E N O 

Lo strumento corrente per valutare i l 

rischio di frattura nelle donne in post-

menopausa, l'algoritmo FRAX, non è 

stato concepito per valutare tale r i

schio nelle donne con Ca. mammario 

e può sottostimare l 'effetto del trat

tamento con inibitori delle aromatasi 

(l'opzione "osteoporosi secondaria" 

del FRAX considera un effetto sul r i

schio di frattura inferiore rispetto a 

quello prevedibile con Al). Inoltre la 

terapia adiuvante ha un ampio effetto 

sul rischio acuto di frattura durante i l 

trattamento, mentre i l FRAX è conce

pito per fornire una stima del rischio 

a lungo termine (10 anni). Il rischio 

indipendente di frattura nell'AIBL ap

pare paragonabile a quello dell 'artrite 

reumatoide (RA), tanto da suggerire di 

usare i l bypass dell'RA nel FRAX. 

Fattori di rischio di frattura noti per le 

donne in post-menopausa sono l 'età, 

l'indice di massa corporea (BMI), i l 

fumo, l'anamnesi familiare e perso

nale positiva per f rat ture, l'uso di 

glucocorticoidi e le cause secondarie 

di osteoporosi. Sono stati riscontrati 

fat tor i che aumentano i l rischio di 

frattura nelle donne con Ca. mamma

rio, oltre al rischio connesso con l'as

sunzione di inibitori dell 'aromatasi, 

che includono T score < -1,5, età >65 

anni, BMI <20 kg/m2 , storia familiare 

di fratture d'anca e personale di frat

ture da fragilità dopo i 50 anni, uso 

di corticosteroidi per oltre 6 mesi, 

artr i te reumatoide e fumo (livello di 

evidenza I, A). Uno studio recente 

segnala anche la debolezza muscolare 

associata al cancro e i l conseguente 

aumento dell ' immobil ità (5). È bene 

inoltre tenere presente che l'impiego 

di corticosteroidi a una dose giornalie

ra >2,5 mg prednisolone (o equivalen

te) è un fattore di rischio riconosciuto 

nel setting non oncologico e che i 

dosaggi sono di solito maggiori per i 

corticosteroidi orali usati in combi

nazione con la chemioterapia, con un 

impatto negativo sulla salute dell'osso 

nel breve periodo. 

La valutazione del rischio di frattura si 

basa sulla BMD e sui fattori di rischio 

clinici (FIGURA 1). Per identificare e 

gestire le cause secondarie di OP, le 

analisi di laboratorio al basale dovreb

bero includere i livelli sierici di calcio, 

fosfati, 25-OH vitamina D, proteina 

LE SETTE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

DEL P O S I T I O N S T A T E M E N T 

IOF, International Osteoporosis Foundation 
CABS, Cancer and Bone Society 
ECTS. European Calcified Tissue Society 
ESCEO, European Society for Clinica] 
and Economie Aspects of Osteoporosis, 
Osteoarthritìs and Musculoskeletal Diseases 
IEG, International Expert Group for AIBL* 
IMS, International Menopause Society 
SIOG, International Society for Geriatrie 
Oncology 

Note: *AIBL: Aromatase Inhibitor-Associated 
Bone Loss 

C-reattiva, fosfatasi alcalina, TSH e 

gamma-glutamil transpeptidasi, l'e-

mocromo completo, la clearance della 

creatinina e l'elettroforesi proteica 

(siero e/o urine). 

L A S E L E Z I O N E 
D E L T R A T T A M E N T O 
PER P R E V E N I R E L ' A I B L 

I dati fornit i da RCT riguardanti oltre 
seimila pazienti suggeriscono che de-

F I G U R A 1 L 'ALGORITMO R A C C O M A N D A T O PER VALUTARE LA SALUTE DELLE OSSA NELLE D O N N E 

TRATTATE C O N INIBITORI DELL'AROMATASI PER CA. AL SENO 

T score >-2,0 e nessun 
fattore di rischio 

Paziente con cancro che riceve 
un trattamento endocrino noto per accelerare 

la perdita ossea (Al, GnRH e TAM 
nelle donne in premenopausa) T score < -2,0 

Esercizio 
Calcio e vitamina D 

se necessario 

Monitorare il rischio 
e la BMD a intervalli 

di 1-2 anni 

Almeno 2 dei seguenti fattori di rischio 
• Età >66anni 
• T score «-1,5 

Fumo (attuale o pregresso) 
BMI <20 
Storia familiare di fratture dell'anca 
Storia personale di fratture da fragilità >50 anni 

• Uso di glucocorticoidi orali per >6 mesi 

Esercizio 
Calcio e vitamina D, 

terapia con denosumab 
o bisfosfonati 

(zoledronato, alendronato, 
risedronato, ibandronato) 

Fonte: modificata da Hadji P et al. J Bone Oncol 2017; 7: 1-12 

Monitorare la BMD 
ogni 2 anni 

Verificare la compliance 
con la terapia orale 
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nosumab e bisfosfonati per via i.v. e 
orale possono prevenire in modo effi
cace l'AIBL nelle donne con cancro al 
seno. Sebbene la maggioranza di que
sti trial non avesse come endpoint la 
prevenzione delle fratture, sappiamo 
che i dati raccolti per l'osteoporosi 
supportano i miglioramenti ottenu
ti nella BMD come surrogato per la 
prevenzione delle fratture. Pertanto 
i risultati forniti da questi ampi RCT 
sono valutati con livello di evidenza 
Il per quanto riguarda la protezione 
dello scheletro nel corso della terapia 
con inibitori dell'aromatasi. 
Vediamo nello specifico i livelli di 
evidenza attribuiti ai diversi farmaci. 

Denosumab. Livello di evidenza: I. 
Il solo studio avente l'incidenza di 
fratture come endpoint primario e 
un disegno adeguato per investiga
re l'effetto sul rischio di frattura 
è l'Adjuvant Denosumab in Breast 
Cancer Trial (ABCSG-18) (6). L'in-

ti sfavorevoli non differiva tra i due 
gruppi, anche rispetto all'osteonecro-
si della mandibola (ONJ), in contrasto 
con trial precedenti con denosumab 
120 mg al mese che riferivano un ri
schio di ONJ dell'1 per cento annuo. 
Per chiarire questo rischio sono ne
cessari ulteriori dati di sicurezza nel 
lungo termine. Dopo l'interruzione del 
farmaco, si è riscontrato un effetto 
rebound con un aumento dei marker 
di turnover osseo eccedente il basale 
e un'accelerata perdita di BMD. Per
tanto è stato istituito un trattamento 
sequenziale con bisfosfonato i.v. dopo 
il denosumab. 

Bisfosfonati i.v. Livello di eviden
za: II. 
I dati a supporto di questi trattamenti 
nella prevenzione dell'AIBL proven
gono in gran parte da quattro stu
di indipendenti su un totale di oltre 
2.700 donne in post-menopausa con 
Ca. mammario precoce. I tre studi 

L'ALGORITMO VIENE PROPOSTO COME STRUMENTO PER 

VALUTARE LE CONDIZIONI OSSEE DELLE DONNE CON 

CARCINOMA MAMMARIO E DECIDERE L'EVENTUALE 

SOMMINISTRAZIONE DI UNA TERAPIA ANTI-RIASSORBITIVA 

dagine ha messo a confronto come 
terapia adiuvante denosumab (60 mg 
s.c. 2 volte all'anno) o placebo in 
oltre 3.400 donne in post-menopausa, 
in trattamento con Al e con calcio e 
vitamina D se richiesto. Le donne con 
Ca. mammario positivo per i recettori 
ormonali che ricevevano denosumab 
hanno avuto una riduzione significa
tiva del rischio di qualsiasi frattura 
clinica (HR 0,50 CI 95 per cento 0,39-
0,65, p <0,0001). Il trattamento con 
denosumab ha inoltre ridotto in modo 
significativo l'incidenza di nuove frat
ture morfometriche vertebrali nonché 
il peggioramento di quelle già note, 
nell'arco di 36 mesi (odds ratio 0,54 
CI 95 per cento 0,34-0,84, p =0,007). 
La riduzione del rischio di frattura 
risultava indipendente dall'età e dalla 
BMD al basale. Il totale degli effet-

collegati Z-FAST, ZO-FAST ed E-ZO-
FAST (rispettivamente con 602, 1.065 
e 527 pazienti) hanno confrontato 
l'efficacia di zoledronato (4 mg i.v. 
ogni 6 mesi) somministrato congiunta
mente alla terapia con inibitori dell'a
romatasi (gruppo immediato) o dopo 
una diminuzione del T score <-2,0 o 
una frattura non traumatica (gruppo 
posticipato). Dalle analisi a 60 mesi 
dello Z-FAST e dello ZO-FAST si evince 
che ritardare la somministrazione di 
zoledronato comportava perdite di 
densità ossea alla colonna lombare 
e all'anca e che iniziando subito zo
ledronato le pazienti continuavano 
a guadagnare BMD durante i 5 anni 
della terapia. Perdite e miglioramenti 
analoghi della BMD sono stati osservati 
nell'E-ZO-FAST a 36 mesi di follow up 
(7-9). Sebbene nessun trial con zole

dronato fosse disegnato per mostrare 
differenze nell'incidenza di fratture, 
gli RCT indicano che il farmaco al do
saggio corrente è in grado di prevenire 
l'AIBL nelle donne in post-menopausa 
e che la posologia ogni 6 mesi risulta 
in genere ben tollerata. Gli eventi 
avversi più comuni sono stati reazioni 
transitorie nella sede di infusione, 
leggeri sintomi simil-influenzali, rari 
gli eventi avversi renali e l'ONJ. 

Bisfosfonati orali. Livello di evidenza 
ll-lll. 
L'evidenza per questi composti è 
meno robusta rispetto a quella con 
zoledronato i.v. a causa del disegno 
clinico eterogeneo degli RCT e soprat
tutto del minor numero di pazienti 
randomizzati per ricevere la terapia 
con l'inibitore dell'aromatasi da solo 
o insieme al bisfosfonato. Dato che 
la compliance e la persistenza con i 
bisfosfonati orali sono sub-ottimali, 
e che vi è una forte associazione tra 
la compliance e gli outcome clinici, 
servono strategie per migliorare l'a
derenza ai bisfosfonati per os al fine 
di ottimizzarne l'impiego nella terapia 
dell'AIBL. 

LE RACCOMANDAZIONI 
DI TRATTAMENTO 
E DI FOLLOW-UP 

PREVENZIONE DELLE FRATTURE 
Livello di evidenza: I. Grado della 
raccomandazione: A. 
• A tutte le pazienti che iniziano la 
terapia con un inibitore dell'aromatasi 
dovrebbe essere consigliato un eser
cizio fisico moderato (di resistenza e 
con pesi). Per gli esercizi con pesi è 
dimostrato un effetto benefico sulla 
BMD, mentre non è dimostrata una 
riduzione del rischio di frattura (10). 

L'IOF raccomanda alle donne in 
post-menopausa un introito giorna
liero di 1.200 mg di calcio e di 800-
1.000 Ul di vitamina D. Nelle donne 
in età avanzata o con ridotte atti
vità fisica ed esposizione alla luce 
solare, a rischio dì frattura elevato, 
si raccomanda il dosaggio della 25-
OH vitamina D e, in caso di deficit, 
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TABELLA 1 CONFRONTO FRA AGENTI ANTI-RIASSORBITIVI 

un'idonea supplementazione ad alte 
dosi. Per le donne in post-menopausa 
in terapia con Al, è raccomandata 
una dose giornaliera di almeno 800 
(e fino a 2.000) Ul di vitamina D al 
fine di mantenere livelli costanti. Una 
recente metanalisi sottolinea che la 
sola supplementazione con vitamina 
D e/o calcio si è mostrata inefficace 
per prevenire il rischio di frattura 
nelle donne con cancro al seno (11). 

Nelle pazienti che iniziano un trat
tamento con un inibitore dell'aroma-
tasi e non ricevono un bisfosfonato 
per la prevenzione delle recidive, si 
raccomanda una misurazione della 
BMD. Nelle donne con T score >-2,0 
e nessun altro fattore di rischio per 
frattura, la densitometria e il profilo 
di rischio dovrebbero essere rivalutati 
dopo 12 mesi. Un decremento annuo 
della BMD >5-10 per cento dovrebbe 

indurre a investigare su cause se
condarie di perdita ossea, come per 
esempio un deficit di vitamina D, e a 
iniziare un trattamento anti-riassorbi-
tivo per la prevenzione delle fratture. 

Tutte le donne che iniziano o stanno 
assumendo inibitori dell'aromatasi, 
dovrebbero ricevere un anti-riassor-
bitivo se presentano almeno 2 dei 
seguenti fattori di rischio: T score 
<-1,5, età >65 anni, BMI <20 kg/m2, 
storia familiare di fratture d'anca 
o personale di fratture da fragilità 
dopo i 50 anni, uso di corticosteroidi 
orali per più di 6 mesi, fumo attuale 
o pregresso. 

Ogni paziente che inizia o sta as
sumendo un Al e ha un T score <-2,0 
dovrebbe ricevere un trattamento 
anti-riassorbitivo a prescindere dalla 
presenza di altri fattori di rischio. In 
base all'evidenza corrente, denosu-

mab (60 mg 2 volte/anno) e zoledro-
nato i.v. (4 mg ogni 6 mesi) sono gli 
agenti da preferire per prevenire e 
trattare l'AIBL. Per quanto riguarda i 
bisfosfonati orali, risedronato (35 mg/ 
settimana) è quello con l'evidenza più 
forte per la prevenzione dell'AIBL. In 
tutte le pazienti che assumono bisfo
sfonati orali, la BMD e la compliance 
dovrebbero essere rivalutate ogni 1-2 
anni, e in caso di esiti negativi, è 
raccomandato lo switch verso denosu-
mab o bisfosfonato i.v. La TABELLA 1 
riassume vantaggi e limiti dei diversi 
anti-riassorbitivi studiati per la pre
venzione dell'AIBL. 

Le pazienti in terapia con un inibi
tore dell'aromatasi hanno un rischio 
di frattura elevato almeno per tutta 
la durata del trattamento. Pertanto 
si raccomanda di proseguire l'anti-
riassorbitivo per tutta l'assunzione 
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dell'Ai (fino a 5-10 anni). A oggi, de-

nosumab e zoledronato sono i soli 

anti-riassorbitivi con efficacia e sicu

rezza provate in RCT prospettici, ampi 

e di lunga durata. Di conseguenza, gli 

ef fett i collaterali e la loro gestione 

dovrebbero essere presi in considera

zione quando si tratta di selezionare 

l 'anti-riassorbitivo per prevenire o 

trattare l'AIBL. 

PREVENZIONE DELLE RECIDIVE 
Terapia adiuvante con bisfosfonati. 

Livello di evidenza: I. Grado della 

raccomandazione: A. 

La recente metanalisi del l 'Early 

Breast Cancer Trialist Collaborative 

Group sui dati di oltre 18mila pazienti 

in post-menopausa con Ca. mamma

rio, mostra che i l trattamento adiu

vante con bisfosfonati (zoledronato 

i.v., clodronato o ibandronato orali) 

riduce le metastasi ossee e prolunga la 

sopravvivenza nelle donne in post-me

nopausa (12). Non è stato rilevato un 

effetto significativo sulle recidive del 

Ca. mammario (rate ratio [RR] 0,94) 

mentre l 'effetto sulla mortalità per il 

tumore, pur significativo, è modesto 

(RR 0,91). Tuttavia, nelle donne in 

postmenopausa o in soppressione ova-

rica con goserelin, sono stati osservati 

nella clinica benefici importanti, con 

miglioramenti nelle recidive in gene

rale del tumore mammario (RR 0,86), 

nelle recidive a distanza in qualsiasi 

sede (RR 0,82), nelle metastasi ossee 

(RR 0,72) e nella mortalità specifica 

per i l Ca. mammario (RR 0,82). Il fatto 

che i bisfosfonati non siano al momen

to approvati per la prevenzione delle 

recidive del tumore, ne limita la pre-

scrivibilità alle sole pazienti che sod

disfano appieno i criteri di intervento. 

Un Consensus Statement del 2016 a 

cura di un panel europeo di specia

listi raccomanda l'impiego di routine 

dei bisfosfonati come adiuvanti nelle 

donne con cancro al seno, a rischio 

intermedio o significativo di recidive 

per caratteristiche cliniche o biologi

che (es. linfonodi postivi, T2 e oltre, 

tumore di grado l l / l l l , ER negativo 

o HER-2 positivo). In sostanza, può 

essere raccomandabile che queste pa

zienti siano trattate con bisfosfonati a 

prescindere dal rischio di frattura. In 

tale frangente, i l monitoraggio della 

BMD può non essere necessario (13). 

Terapia con denosumab. 

Livello di evidenza: III. Grado della 

raccomandazione: C. 

I primi risultati dallo studio ABCSG-18 

sulla sopravvivenza libera da malattia, 

suggeriscono un possibile beneficio 

sulle recidive, con una diminuzione 

assoluta di eventi del 2,1 per cento a 

5 anni rispetto al placebo, ma i l dato 

necessita di riconferme. Il follow up 

è troppo breve per evidenziare effett i 

sulla mortalità (6,13). 

CONCLUSIONI 

L'algoritmo è proposto come strumen

to per valutare le condizioni ossee 

delle donne con Ca. mammario in fase 

precoce e per decidere un trattamen

to anti-riassorbitivo nelle pazienti in 

post-menopausa che iniziano una tera

pia con Al, ma anche in coloro che non 

sono trattate con Al o che ricevono 

una terapia di soppressione ovarica. 

In base alle evidenze disponibili, zo

ledronato risulta il trattamento racco

mandato quando la priorità è l 'effetto 

sulle recidive della malattia e denosu

mab quando i l rischio di frattura è i l 

problema principale. I dati di efficacia 

e di sicurezza a lungo termine per gli 

altr i agenti dovrebbero essere presi 

in considerazione man mano che si 

rendono disponibili. 
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Medicina scienza e ricerca 

Cannabis terapeutica: “Dati ancora insufficienti su sicurezza ed efficacia” 

L’appello alla prudenza arriva da Sif e Sitox in risposta alle associazioni che denunciano 

difficoltà da parte di numerosi pazienti nel reperire i prodotti a base di cannabis. “Proprio 

perché i pazienti vanno sempre rispettati e tutelati è necessario che si sappia che, a oggi, non 

disponiamo ancora di studi in grado di trarre conclusioni definitive su sicurezza ed efficacia 

della cannabis terapeutica” 
 

 

“Campo minato”. Così è stato definito da alcune società scientifiche il mercato della cannabis 

terapeutica. Una zona ancora nuova e inesplorata su cui bisogna muoversi con cautela e che necessita 

di più informazioni e ricerca. “Si tratta infatti di un nuovo strumento terapeutico, e in quanto tale va 

dispensato con cautela” scrivono in una nota congiunta Alessandro Mugelli, presidente della Società 

italiana di farmacologia (Sif) e Patrizia Hrelia, presidente della Società italiana di tossicologia (Sitox). 

“Anche perché sull’uso medico della cannabis gli studi ad oggi disponibili sono insufficienti per trarre 

conclusioni definitive sull’efficacia e la sicurezza della sostanza”. 

Più conoscenze 

“Recenti indagini internazionali hanno mostrato che la conoscenza della farmacologia e della 

tossicologia dei derivati della cannabis da parte dei medici che la prescrivono è piuttosto 

insoddisfacente” continuano. “Proprio per questa ragione le nostre società si stanno adoperando per 

realizzare specifici corsi di formazione sull’argomento destinati a medici e farmacisti”. 

La carenza di cannabis terapeutica 

Una platea di pazienti estremamente ampia (come adulti affetti da dolore cronico, oltre a quello 

associato a sclerosi multipla, ancora malati oncologici e altri) utilizza il preparato Cannabis FM-2. 

Prodotto che stando a una quanto riferito da Coalizione italiana libertà e diritti civili (Cild), nelle 

settimane scorse, sarebbe “non sempre prontamente reperibile”. Portando l’associazione a chiedere 

pubblicamente l’intervento del ministero della Salute affinché il governo provveda a sopperire alla 

mancanza del prodotto (leggi anche: “Cannabis terapeutica, serve maggiore produzione e circolazione 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/11/09/472142/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/01/10/cannabis-terapeutica-dati-ancora-insufficienti-sicurezza-ed-efficacia/


del prodotto” dal numero di novembre di AboutPharma and medical devices). 

I danni e le “alternative” alla carenza 

Nella stessa lettera, che diffidava le istituzioni ad adempiere alla richiesta salvo “adire l’Autorità 

giudiziaria competente […] per la richiesta di risarcimento del danno”, i sottoscriventi per mezzo di Cild 

denunciavano che il mancato reperimento dei derivati della cannabis causa loro “gravi e irreparabili 

danni e sovente crisi e altri malori legati. Costringendo di fatto i pazienti a commettere reati essendo gli 

stessi costretti a rivolgersi al mercato nero. O a coltivare cannabis pur di non interrompere le cure 

prescritte e dare continuità al percorso terapeutico”. 

La replica delle associazioni 

“Le prospettive terapeutiche della cannabis sono senz’altro interessanti – affermano i presidenti Sif e Sitox 

– ma non vi è ancora chiarezza sulle reali prove di efficacia. Manca soprattutto un dato certo sul fronte 

della sicurezza. Perché non si conoscono, in particolare, gli effetti a lungo termine. Serve chiarezza, 

formazione e corretta informazione, sia agli operatori sanitari sia ai cittadini. È importante infatti non 

creare false speranze perché la cannabis rappresenta in ogni caso un trattamento sintomatico e non 

curativo.  A stabilire le regole di questo nuovo mercato lasciamo quindi che siano la ricerca scientifica e 

le evidenze cliniche piuttosto che la domanda dei pazienti”. 

(Leggi anche “Cannabis a uso medico: è boom di mercato e ricerca” dal numero di maggio di 

AboutPharma and medical devices). 

 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/11/09/472142/
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