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1 - BACKGROUND 

Tra i tumori maligni diagnosticati nelle donne, il carcinoma della mammella è la neoplasia più 

frequente e costituisce circa il 30% delle diagnosi. Il rischio di ammalarsi di un tumore alla 

mammella cresce con l’incremento dell’età, passando dal 2.3% nella fascia di età fino ai 49 anni al 

5.4% tra i 49 e i 59 anni di età ed al 4,5% tra i 70-84 anni. La curva di incidenza cresce 

esponenzialmente sino agli anni della menopausa (50-55 aa) poi raggiunge un plateau per 

riprendere a salire dopo i 60 anni. Questo specifico andamento è legato ai programmi di screening 

attualmente in vigore ed alla naturale storia ormonale della donna.  

L’eziologia del carcinoma mammario è multifattoriale e dipende da fattori riproduttivi (menarca 

precoce e/o menopausa tardiva, nulliparità, prima gravidanza a termine dopo i 30 anni, mancato 

allattamento al seno), ormonali (terapia ormonale sostitutiva assunta durante la menopausa), 

dietetici e metabolici (elevato consumo di alcool e di grassi animali, basso consumo di fibre 

vegetali), oltre che dalla predisposizione genetica e da fattori ambientali non ancora del tutto noti.  

La sopravvivenza a cinque anni è in aumento: si passa dal 78% dei primi anni novanta all’87% del 

periodo 2005-2007. Questo miglioramento è dovuto sia alla diffusione di efficaci programmi di 

screening, sia all’avvento di terapie oncologiche innovative per il trattamento del carcinoma 

mammario localizzato ed operabile. Si stima che in Italia vivano 767.000 donne con pregressa 

diagnosi di carcinoma mammario (di cui circa 500.000 con tumore diagnosticato da almeno 5 anni), 

e che ogni anno vi siano circa 50.000 nuovi casi.  

Le donne cancer survivors per tumore al seno dunque oggi vivono più a lungo e sono quindi 

maggiormente esposte sia a potenziali comorbidità non correlate al cancro, sia a tossicità tardive 

dovute ai pregressi trattamenti (incluse nuove neoplasie, mammarie e non).  

La survivorship care ha lo scopo di promuovere la salute ed il benessere di queste pazienti, tenendo 

conto sia delle possibili recidive di malattia sia degli effetti indesiderati delle terapie oncologiche.  

Le raccomandazioni contenute nel presente documento sono rivolte a pazienti breast cancer 

survivors (BCS) entrate nella fase post-trattamento dopo l’iniziale intervento chirurgico, più o meno 

associato a chemioterapie e/o radioterapia, e libere da malattia.  
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2 – FOLLOW UP: CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’impostazione di un adeguato follow-up a lungo termine richiede innanzitutto di poter disporre di 

tutte le informazioni circa i trattamenti oncologici eseguiti dalla paziente durante il momento di 

cura. La chemioterapia, la radioterapia e l’ormonoterapia possono determinare tossicità tardive 

rispettivamente in relazione a: 

1. Tipo di farmaco usato, dosaggio, durata di trattamento;  

2. Sede di radioterapia, dosaggi e campi di irradiazione; 

3. Alterazioni endocrino-metaboliche preesistenti o tardive. 

La tossicità cardiovascolare e le alterazioni del metabolismo osseo rientrano fra quelli più gravi 

e più frequentemente osservati nelle pazienti curate per carcinoma della mammella. 

È innegabile che la componente farmacologica abbia un ruolo preponderante nel manifestarsi di tali 

complicanze, ma vi è sempre maggiore evidenza che stili di vita inadeguati e abitudini 

voluttuarie costituiscano fattori di rischio che possono aggravare tali tossicità.  

Pertanto, una sensibilizzazione su tali aspetti - modificabili dalle pazienti stesse - costituisce 

una parte fondamentale della survivorship care. 

A questo proposito si possono considerare valide le raccomandazioni della American Cancer 

Society genericamente rivolte a tutti i Cancer Survivors. 

 

Peso  mantenere un peso più basso possibile per tutta la vita, 
naturalmente evitando il sottopeso 

 evitare eccessivo aumento di peso, a qualsiasi età 

 se sovrappeso o obesi, raggiungere e mantenere il peso forma. 
Comunque in questi soggetti, qualunque riduzione del peso 
corporeo ha effetti positivi 

Attività fisica  svolgere almeno 30’ di attività fisica moderata-intensa, oltre alle 
abituali attività, in almeno 5 giorni della settimana  

Dieta  mantenere una dieta sana, privilegiando i vegetali 

 assumere almeno 5 varietà di frutta e verdura al giorno 

 scegliere farine integrali 
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 limitare il consumo di carni rosse e conservate 

Alcool   non più di 1 drink/die nella donna e 2/die nell’uomo 

Supplementazioni   ottenere sostanze nutritive dagli alimenti 

 

3 – FOLLOW UP: TOSSICITA’ CARDIOVASCOLARE 

Le terapie oncologiche cardiotossiche utilizzate nel carcinoma mammario operato, ovvero: 

 chemioterapia (antracicline, ciclofosfamide),  

 radioterapia a livello della parete toracica, 

 terapie biologiche dirette contro il recettore Her2 (trastuzumab, attualmente unico 

farmaco utilizzato nel setting adiuvante), 

 trattamenti ormonali (tamoxifene, inibitori dell’aromatasi, GnRH-a),  

possono essere associate tra di loro, con conseguente aumento del rischio cardiovascolare. Alla 

cardiotossicità diretta jatrogena si possono aggiungere fattori di rischio cardiovascolari preesistenti 

o di successivo sviluppo quali ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete e obesità. 

Sfortunatamente i dati di letteratura disponibili per l’impostazione del follow-up cardiologico nelle 

pazienti esposte a trattamenti potenzialmente cardiotossici sono limitati, soprattutto per quanto 

riguarda l’intensità dei controlli strumentali.  

Va comunque ribadito che una attenta anamnesi ed un quadro completo dei trattamenti ricevuti 

(tipo di farmaci, dose cumulativa, sede e dose della radioterapia) sono necessari per definire 

correttamente il rischio cardiovascolare della paziente ed il programma di follow-up. 

 

4 - CHEMIOTERAPIA 

Antracicline 

La cardiotossicità da antracicline può essere acuta, precoce o tardiva. La forma acuta (1%) è 

caratterizzata da aritmie, alterazioni dell’ECG e disfunzione ventricolare immediatamente 

successiva all’infusione. 

Nella forma precoce ed in quella tardiva, la disfunzione ventricolare si verifica rispettivamente 

entro od oltre il primo anno dall’inizio del trattamento.  
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La forma precoce costituisce oltre il 90% dei casi. Nella forma tardiva la mediana di comparsa dei 

sintomi è di circa 7 anni. La disfunzione ventricolare sinistra (calo di almeno 10% rispetto al basale; 

LVEF<50%) può essere asintomatica o accompagnata da segni/sintomi di scompenso. Un recente 

lavoro ha evidenziato che il rischio di cardiotossicità a lungo termine secondario a CT con 

antracicline/ciclofosfamide non viene significativamente modificato dall'associazione con 

Trastuzumab (3,4 % nel gruppo di pazienti trattate con trastuzumab vs 4,5 % nel gruppo di 

controllo).  

I fattori di rischio per lo sviluppo di tossicità da antracicline sono: dose cumulativa, cardiopatia 

preesistente, ipertensione arteriosa, radioterapia toracica, età>65 anni.  

 

Altri regimi chemioterapici: 

Ciclofosfamide: molto rara, descritta in pazienti che ricevono dosaggi elevati (>140 mg/kg). Di 

solito si presenta durante la somministrazione del farmaco; i fattori di rischio comprendono 

somministrazione a bolo, età avanzata, combinazioni con altri farmaci e concomitante RT. 

 

Targeted therapies (HER-2 pathway) 

Al contrario di quella da antracicline, la cardiotossicità da trastuzumab si manifesta tipicamente 

durante il trattamento ed è solitamente reversibile al suo termine. I fattori di rischio comprendono 

esposizione ad antracicline, ipertensione, bassa EF ed età avanzata. La cardiotossicità appare simile 

per tutti i farmaci anti HER2. 

 

Radioterapia 

Per quanto riguarda gli effetti della radioterapia, tutte le strutture anatomiche del cuore (cioè il 

pericardio, il miocardio, le valvole, il sistema di conduzione e le arterie coronarie) possono essere 

danneggiate. Tuttavia il rischio reale di cardiotossicità indotta da radiazioni è difficile da valutare, 

sia perché vi è un miglioramento continuo delle tecniche radioterapiche (con conseguente riduzione 

della tossicità tardiva post-attinica), sia perché la radioterapia è spesso utilizzata in associazione con 

chemioterapici cardiotossici. Il danno del micro-circolo sembra essere il meccanismo principale 

della lesione cardiaca indotta dalle radiazioni, che è caratterizzata da una diffusa fibrosi 

interstiziale. 
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 L’aumento della permeabilità vasale, a cui conseguono aumentata produzione di specie reattive 

dell’ossigeno (ROS) ed infiammazione cronica, sembrano avere un ruolo importante nella 

patogenesi del danno cardiaco indotto da radiazioni ionizzanti.  

 

Fattori di rischio per cardiotossicità post attinica  

 Dose totale di radiazioni >30-35 Gy (dose abitualmente raggiunta e superata nelle pazienti 

con tumore mammario); 

 Dose giornaliera >2 Gy/giorno; 

 Area campo irradiato (volume del cuore); 

 Presenza del tumore vicino al cuore; 

 Giovane età all’epoca dell’esposizione; 

 Tempo trascorso dalla radio-esposizione; 

 Tipo di sorgente radioattiva (cobalto, utilizzato in Italia fino alla fine degli anni Novanta); 

 Chemioterapia con antraci cline; 

 Altri fattori di rischio cardiovascolare (diabete, fumo, ecc.); 

 Tecnica utilizzata (3D o IMRT o tecniche più moderne sono a minor rischio di tossicità 

rispetto alle tecniche precedenti). 

 

Monitoraggio cardiologico nelle BCS 

1) Nelle pazienti a rischio di cardiotossicità tardiva, ovvero pazienti che sono state sottoposte a 

trattamenti adiuvanti contenenti antracicline (dosaggi di doxorubicina >240mg/mq o 

epirubicina superiori a 360mg/mq) e/o radioterapia della mammella sinistra,  in accordo con 

le linee Guida ESMO si consiglia  un controllo ECG + ecocardiogramma a 4 anni (poco 

prima della chiusura del follow-up ambulatoriale specialistico) dal termine del trattamento 

oncologico e successivamente un controllo ogni 5 anni, da anticipare nel caso in cui 

dovesse insorgere una sintomatologia specifica o gli esami strumentali risultassero alterati. 

Nelle pazienti che presentano un rischio cardiovascolare elevato (terapia in età avanzata, 

dose cumulativa particolarmente elevata di antracicline associata a RT mammella sinistra e 

concomitante presenza di fattori di rischio cardiovascolare classici) può essere 

raccomandata una cadenza più ravvicinata degli esami strumentali (2-3 anni).  
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2) Nelle pazienti ad alto rischio per coronaropatia (RT mammella sx o trattamento RT 

associato a CT con antracicline, in presenza di fattori di rischio cardiovascolari classici), 

consigliabile esecuzione di test ergometrico a 10 anni dopo il completamento della 

radioterapia (se età > 30 anni), poi a cadenza quinquennale. 

 

La cadenza dei controlli ecografici dovrà comunque essere modulata tenendo conto del 

contesto clinico, soprattutto per quanto riguarda l’età della paziente, il suo performance 

status, la prognosi della neoplasia e l’eventuale presenza di comorbidità. 

Le pazienti che mostrano alterazioni significative degli esami strumentali e quelle che nei controlli 

ecocardiografici seriati, pur in ambito di normalità, mostrano un progressivo deterioramento dei 

parametri funzionali, dovranno essere avviate a visita cardiologica, possibilmente presso un centro 

con esperienza in ambito cardioncologico. 

 

Controllo dei fattori di rischio cardiovascolare classici 

Diabete, ipertensione e dislipidemia concorrono ad aumentare il rischio cardiovascolare della 

paziente trattata per il tumore mammario. In particolare la dislipidemia, preesistente ai trattamenti o 

indotta da alterazioni ormonali a loro volta secondarie ai trattamenti oncologici (in particolare 

l’ormonoterapia con inibitori dell'aromatasi), deve essere soggetta ad indagini di screening ed a 

provvedimenti terapeutici per ridurre il rischio cardiovascolare ad essa correlato.  

Lo screening lipidologico (determinazione di colesterolo totale, HDL e trigliceridi), da 

effettuare all’inizio delle terapie oncologiche, se normale può essere ripetuto dopo 2-3 anni. 

Nelle pazienti dislipidemiche i controlli saranno più ravvicinati (indicativamente, a cadenza 

annuale). 

Come già detto in precedenza, è importante convincere le pazienti a modificare stili di vita 

inadeguati ed abitudini voluttuarie potenzialmente dannose per il cuore (es. alimentazione non 

adeguata, fumo, sedentarietà). 

La terapia farmacologica di elezione per il trattamento delle dislipidemie è rappresentata 

dalle statine. In assenza di indicazioni specifiche, per le pazienti affette da carcinoma della 

mammella con dislipidemia e precedentemente trattate con antracicline, trastuzumab o RT sulla 

parete toracica sx, è ragionevole l’utilizzo dei target proposti per pazienti a medio e alto rischio CV.  
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La tabella sottostante adatta i target di LDL e trigliceridi in funzione della eventuale presenza di 

fattori di rischio cardiovascolari (FR-CV) aggiuntivi, in questo setting di pazienti: 

 

 Senza FR- CV Con uno o più FR-CV 

Colesterolo LDL <130 mg/dl <100 mg/dl 

Trigliceridi <150 mg/dl <150 mg/dl 

 

Si segnala che l’utilizzo delle statine è rimborsabile secondo la Nota 13 per le pazienti in 

trattamento con inibitori dell'aromatasi. 

 

5 – FOLLOW-UP: SALUTE DELL’OSSO 

La terapia ormonale adiuvante del carcinoma mammario, con inibitori dell’aromatasi (IA), con 

tamoxifene + LHRH analoghi, con IA + LHRH analoghi, causa uno stato di marcato 

ipoestrogenismo che a sua volta determina un’accelerata perdita di densità ossea ed un rapido 

aumento del rischio fratturativo. Analogamente, una sostanziale riduzione della BMD con 

aumentato rischio fratturativo si verifica nelle donne in cui la chemioterapia induce una menopausa 

precoce e accelerata, che a sua volta determina un analogo stato di ipoestrogenismo. 

La velocità e intensità della perdita di BMD ed il conseguente aumento del rischio fratturativo sono 

fortemente dipendenti dal livello di turnover osseo iniziale. Il passaggio da uno stato di normo-

estrogenismo ad uno stato di marcato ipo-estrogenismo in donne giovani e premenopausali, come 

avviene nella menopausa chemio-indotta o nei trattamenti con LH-RH analoghi+IA, determina una 

perdita di BMD maggiore e più rapida di quanto si osserva in donne in postmenopausa (e quindi già 

in una condizione di ipo-estrogenismo “fisiologico”) all’inizio della terapia con IA. Inoltre, 

l’utilizzo dell’associazione LHRH analogo+tamoxifene avrà un minor effetto rispetto 

all’associazione LHRH analogo+IA, in quanto il tamoxifene a livello osseo agisce come estrogeno-

agonista e può esercitare quindi una sorta di effetto protettivo nei confronti della perdita di osso 

indotta dall’analogo dell’LHRH. Al contrario, la perdita di osso nelle pazienti in cui si opera lo 

switch da tamoxifene a IA subirà una marcata accelerazione.  
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Un’attenta valutazione del quadro osseo (BMD e rischio fratturativo), insieme a quella del 

metabolismo calcio-fosforico, deve essere prevista per le seguenti BCS che risultano essere a più 

elevato rischio di osteoporosi (in ordine decrescente): 

1. BCS premenopausali in menopausa prematura indotta da CT;  

2. Pazienti in trattamento con LH-RH analoghi;  

3. Pazienti in switch da tamoxifene a IA; 

4. Pazienti in terapia con IA, soprattutto se di età < 70 anni; 

5.    BCS in menopausa fisiologica. 

In generale, presa in considerazione la elevata prevalenza di fattori di rischio per fratture e la alta 

prevalenza di fratture vertebrali nei pazienti oncologici, tutte le BCS dovrebbero essere valutate per 

la presenza di fratture da fragilità. 

In tutte le categorie sopracitate vanno previsti: 

 raccolta dei dati anamnestici, con particolare attenzione ai fattori di rischio per osteoporosi 

(e.g. familiarità per fratture maggiori, pregresse fratture maggiori, comorbidità, terapie in 

atto, etc.); 

 EO con particolare attenzione a peso ed altezza della paziente (la perdita di 1 cm/anno o 

maggiore è indicativa di frattura a carico delle vertebre dorsali) e alla morfologia della 

colonna vertebrale; 

 esecuzione di DEXA basale (femorale se età > 65 anni e femorale + lombare se età < 65 

anni). La DEXA andrà ripetuta dopo 18-24 mesi nelle pazienti in terapia con IA o con 

tamoxifene+/LHRH analoghi o in menopausa prematura da CT o in tutti i casi di BMD 

significativamente alterata (eventuale Morfometria Vertebrale per evidenziare fratture 

asintomatiche in pazienti ad alto rischio fratturativo); 

 Rx Colonna in toto (o RM Colonna) in presenza di sintomi suggestivi per fratture vertebrali 

(dolore) o in caso di riduzione dell’altezza per evidenziare eventuali fratture vertebrali e/o 

localizzazioni secondarie; 

 valutazione basale del rischio di frattura a 10 anni, utilizzando algoritmi specifici quali 

FRAX o DeFRA e DeFRA79, che prendono in considerazione insieme alla BMD gli 

eventuali fattori di rischio per frattura; 

 

 



 

Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta  2017 10 

 

 

 

 prelievo di sangue venoso per valutazione di calcio ionizzato (oppure calcemia + 

albuminemia), 25OHVitamina D, creatininemia; in caso di livelli di calcemia 

significativamente superiori alla norma si consiglia di eseguire ulteriore prelievo per PTH ed 

elettroforesi proteica. 

In tutte le pazienti andranno corretti dove necessario i fattori di rischio noti, consigliando attività 

fisica regolare, abolizione del fumo di sigaretta, riduzione dell’assunzione di alcool ed 

alimentazione adeguata in termini di apporto calcico e proteico. 

L’attività fisica consigliata (moderata – intensa) è quantificabile in circa 30 minuti al dì per 5 giorni 

alla settimana.  

In particolare, appaiono efficaci l’allenamento aerobico (se compatibile con le condizioni cliniche 

della paziente) e quello funzionale che, simulando i movimenti più frequenti durante le attività 

quotidiane, esercita i muscoli a lavorare in modo coordinato. 

Si consiglia supplementazione per os con calcio (max 1200 mg/die, da valutare in base ai livelli 

calcemia e all’apporto alimentare di calcio) e colecalciferolo (600-2000 IU/die o in 

somministrazione settimanale, bisettimanale o mensile a dosi equivalenti).  

Il trattamento farmacologico prevede l’utilizzo di aminobisfosfonati per os (e.g. alendronato 70 

mg/settimanale, risendronato 35 mg/settimana o 75 mg/2 giorni al mese), oppure e.v. (zoledronato 5 

mg ogni 12 mesi o 4 mg ogni 6 mesi) o denosumab 60 mg s.c. ogni 6 mesi.  

Al momento non sono disponibili dati sull’effetto antifratturativo degli aminobifosfonati in queste 

pazienti; al contrario, è stato riportato che denosumab riduce il rischio fratturativo (femorale e 

vertebrale) nelle pazienti in terapia con IA e tale efficacia è indipendente da età, durata della terapia 

ormonale, e dalla BMD.  

Nelle pazienti in terapia con LHRH analoghi o in menopausa indotta dalla CT l’efficacia del 

denosumab è stata valutata solo in termini di BMD, ma è stato comunque suggerito un effetto 

antifratturativo simile. 

Alla luce delle attuali evidenze scientifiche non esiste consenso internazionale ed univocità sulle 

indicazioni relative all’inizio della terapia antiriassorbitiva.  

Le più recenti linee guida italiane consigliano l’uso di bifosfonati o denosumab all’inizio della 

terapia ormonale adiuvante o alla comparsa di amenorrea indotta dalla chemioterapia.  
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Tale indicazione viene espressa basandosi 1) sulla mancanza di evidenza per un valore soglia di T 

score e sull’incertezza sulla predittività per rischio fratturativo del valore di BMD in queste 

pazienti; 2) sulla rapidità di perdita ossea nelle pazienti in terapia ormonale adiuvante; 3) sull’alta 

prevalenza di osteoporosi/fratture in queste pazienti; 4) sull’evidenza che il trattamento 

antiriassorbitivo è più efficace se iniziato prima della riduzione di BMD o della comparsa di 

fratture; 5) sull’evidenza che la riduzione di rischio fratturativo è indipendente dai valori di BMD 

all’inizio della terapia.  

Le pazienti in terapia con IA e/o LHRH analoghi o in menopausa CT-indotta sono eleggibili in base 

alla nota 79 AIFA alla terapia con bifosfonati/denosumab, indipendentemente dalla loro BMD. 

In tutte le pazienti in cui si intenda cominciare terapia con farmaci antiriassorbitivi, si dovrà fornire 

accurata informazione sul rischio di ONJ (osteonecrosi mandibolare) e raccomandare accurata 

igiene orale ed eventuale controllo odontoiatrico; qualora fossero necessari trattamenti odontoiatrici 

che richiedano estrazioni e/o impianti andranno eseguiti prima di iniziare la terapia antiriassorbitiva.  

Non esiste al momento alcuna indicazione relativa alla durata della terapia antiriassorbitiva e delle 

modificazioni del rischio fratturativo al termine della terapia con IA. È suggerito di continuare la 

terapia antiriassorbitiva per tutto il periodo della terapia ormonale adiuvante ma i dati in supporto a 

tale raccomandazione sono solo indiretti anche in considerazione dei possibili effetti a lungo 

termine della terapia con bifosfonati. 

 

Tab 1. Fattori di rischio per osteoporosi in pazienti Breast Cancer Survivors 

Età  

Pregresse fratture 

Terapia con steroidi ad alte dosi 

Familiarità per fratture 

Magrezza 

Fumo e abuso etilico 

farmaci (tiroxina a dosi soppressive, antiepilettici, EBPM) 
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