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Nel corso degli ultimi 40 anni l’adesione ai programmi di screening e la maggiore efficacia dei protocolli di 
terapia hanno consentito di migliorare la prognosi di numerose patologie tumorali: ne consegue che, nella 
popolazione generale, il numero dei cancer survivors è in costante aumento. Esistono in letterature diverse 
definizioni di  cancer survivor; quella più accettata in Europa, che meglio si adatta ai temi che andremo a 
trattare, si riferisce  a pazienti che hanno terminato i trattamenti antitumorali da almeno  5 anni. Di pari 
passo con l’aumentata sopravvivenza del paziente oncologico, è andata crescendo la consapevolezza che  le 
terapie oncologiche possono essere responsabili di complicanze ad insorgenza tardiva. La sensibilità 
verso la tossicità tardiva delle terapie antitumorali è sicuramente nata in ambito oncologico pediatrico. Infatti gli 
oncologi pediatri hanno sempre avuto percentuali di guarigione dei loro pazienti molto più elevate di 
quelle che solitamente si ottengono nel paziente oncologico adulto. Tuttavia la mortalità dei childhood 
cancer survivors (CCS) risulta significativamente maggiore rispetto a quella della popolazione generale; 
questo eccesso di mortalità è  soprattutto causato da secondi tumori maligni e da malattie cardiovascolari, 
che sono certamente le complicanze tardive (late effects, LE) più gravi delle terapie antitumorali.
I LE, che condizionano non solo la mortalità ma anche la morbidità dei CCS, sono un insieme di condizioni 
cliniche diverse, di varia gravità, che possono interessare qualsiasi organo o apparato. 
I LE  più frequenti sono quelli che interessano il sistema endocrino. L’incidenza cumulativa dei LE aumenta 
con il trascorrere del tempo; c’è perciò unanime consenso circa la necessità di seguire indefinitamente, quindi 
anche in età adulta, i pazienti curati per neoplasie dell’età evolutiva.
 

Ad oggi non vi sono infatti evidenze che indichino con certezza se e quando il rischio che insorgano Ad oggi non vi sono infatti evidenze che indichino con certezza se e quando il rischio che insorgano 
nuovi LE si esaurisce.nuovi LE si esaurisce.

TOSSICITA’ TARDIVA DELLE TERAPIE ANTITUMORALI:TOSSICITA’ TARDIVA DELLE TERAPIE ANTITUMORALI:

IL FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE E LA SURVIVORSHIP CAREIL FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE E LA SURVIVORSHIP CARE

I dati epidemiologiciI dati epidemiologici più recenti indicano che anche le percentuali di sopravvivenza dei pazienti adulti a cui 
viene diagnosticato un tumore maligno sono in continua crescita, con conseguente aumento della quota di 
adult cancer survivors. Anche questi soggetti, per effetto delle pregresse terapie oncologiche, hanno un 
aumentato rischio di sviluppare malattie ad insorgenza tardiva. 
Perciò oggi sia gli oncologi/oncoematologi pediatri, sia quelli dell’adulto sono consapevoli del fatto che, nel 
follow-up del paziente oncologico, quanto più tempo è trascorso dalla guarigione del tumore tanto più 
l’attenzione dovrà essere volta alla tossicità tardiva delle terapie.
Naturalmente, la numerosità degli adult cancer survivors  è ben diversa da quelli dei CCS. Estrapolando i dati 
AIRTUM - prevalenza di CCS stimata intorno allo 0.15% - si desume che in Italia ci sono circa 40.000 CCS, a 
fonte di oltre 1.500.000 adult cancer survivors. Questo comporta la necessità di definire per quali adult 
cancer survivors  può essere utile impostare un programma di monitoraggio clinico a lungo termine, 
definizione che non può prescindere dell’aspettativa di vita del survivor. Inoltre, vista la numerosità, sarà 
indubbiamente necessario coinvolgere il medico di famiglia  nel monitoraggio clinico a lungo termine degli 
adult cancer survivor, possibilmente secondo un modello di gestione integrata analogo a quello utilizzato per il 
paziente diabetico. Ciò comporta la necessità di una adeguata formazione; purtroppo però, anche se i dati 
disponibili in letteratura indicano chiaramente le dimensioni e la gravità del problema, ancora vi è scarsità di 
linee guida circa le strategie di intervento da mettere in atto. Infatti, se è vero che sta emergendo un 
bisogno sanitario  del quale i Servizi Sanitari dovranno sempre più occuparsi (dato il costante aumento dei 
cancer survivors), è altrettanto vero che al momento c’è purtroppo carenza di evidenze sicure, di 
competenze professionali e di modelli organizzativi adeguati a fronteggiarlo.  
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La Regione PiemonteLa Regione Piemonte è fra le poche in Italia ad avere una struttura ospedaliera specificamente dedicata 
al monitoraggio clinico a lungo termine dei cancer survivors. La SSD Unità di Transizione per Neoplasie 
Curate in Età Pediatrica (AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Dipartimento di Oncologica), istituita 
nel 2006, ha inizialmente dedicato la sua attività ai CCS, secondo un modello organizzativo di transitional care 
che prevede il trasferimento del follow-up dalla pediatria alla medicina dell’adulto. Tale modello organizzativo 
(con le competenze acquisite) è stato successivamente traslato a pazienti curati per tumore insorto in età 
giovane – adulta. Inoltre la Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, da sempre sensibile al problema dei LE, 
ha attivato nel 2016 un Gruppo di Lavoro sulla tossicità tardiva delle terapie antitumorali.

Poiché i LE dipendono pressoché esclusivamente dalle pregresse terapie antitumorali,
il programma di monitoraggio a lungo termine dei il programma di monitoraggio a lungo termine dei cancer survivorscancer survivors deve essere personalizzato in  deve essere personalizzato in 

funzione dei trattamenti effettuati.funzione dei trattamenti effettuati. 

Ciò significa che, per poter definire il protocollo di monitoraggio con indicazioni relative alla cadenza ed alla 
tipologia delle visite e degli esami da effettuare, è necessario conoscere in modo dettagliato quali terapie (tipo di 
chirurgia, farmaci e loro dosi cumulative, tipo sede e dosi della radioterapia, trapianto di midollo osseo e suo 
regime di condizionamento, ecc.) sono state effettuate in ogni singolo paziente. 

Il fatto che i LE dipendano pressoché esclusivamente dalle pregresse terapie antitumorali significa Il fatto che i LE dipendano pressoché esclusivamente dalle pregresse terapie antitumorali significa 
anche che la tossicità tardiva di un determinato trattamento (es. la gonadotossicità dei farmaci alchilanti) anche che la tossicità tardiva di un determinato trattamento (es. la gonadotossicità dei farmaci alchilanti) 
sarà in linea di massima sempre la stessa, qualunque sia il contesto clinico in cui esso è stato utilizzato.sarà in linea di massima sempre la stessa, qualunque sia il contesto clinico in cui esso è stato utilizzato.
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1. 1. Per quanto riguarda la cardiotossicità tardivacardiotossicità tardiva, questa dipende sia dagli effetti diretti sul cuore  della 
radioterapia  e della chemioterapia con antracicline, sia – indirettamente - dal peggioramento dei classici 
fattori di rischio cardiovascolare, che può essere anch’esso causato dalle terapie oncologiche (si pensi ad 
esempio agli effetti dell’ipogonadismo sul profilo lipidico). 
Le antracicline Le antracicline causano pressoché esclusivamente disfunzione ventricolare, mentre la cardiotossicità cardiotossicità 
post-radioterapiapost-radioterapia  (soprattutto nei pazienti trattati con campi estesi e tecniche meno conformate) può 
manifestarsi anche sotto forma di alterazione del ritmo, valvulopatia, malattia del pericardio o 
cardiopatia ischemica. 

Il rischio è massimo nei pazienti in cui tali trattamenti sono stati associati, soprattutto se ad alte dosi, Il rischio è massimo nei pazienti in cui tali trattamenti sono stati associati, soprattutto se ad alte dosi, 
nel sesso femminile ed in età pediatrica o avanzata. nel sesso femminile ed in età pediatrica o avanzata. 

  
È ovvio che, nel monitoraggio clinico dei cancer survivors, dovrà essere posta la massima attenzione alla 
correzione di tutti i fattori di rischio cardiovascolare modificabili (sedentarietà, fumo, obesità, dislipidemia, 
ipertensione, diabete ecc..). Oltre alla visita annuale, che deve ovviamente comprendere l’esame obiettivo 
cardiologico, dovranno essere effettuati esami strumentali (ECG, ecocardiogramma, eventuale test 
ergometrico), con cadenze diversificate in funzione del grado presunto di cardiotossicità dei pregressi 
trattamenti antitumorali. 

In questo contesto clinico è importante ricordare che nessun sintomo deve essere sottovalutato. In questo contesto clinico è importante ricordare che nessun sintomo deve essere sottovalutato. 

2. 2. Sia la chemioterapia (in particolare gli alchilanti, le antracicline e le epipodofillotossine), sia la radioterapia 
aumentano significativamente il rischio di sviluppare unrischio di sviluppare un “ “secondo tumoresecondo tumore”.
Il rischio di secondo tumore  aumenta soprattutto a partire dal V anno dopo il completamento delle terapie 
antitumorali, e non sembra raggiungere un plateau. Le leucemie secondarie solitamente insorgono più 
precocemente dei secondi tumori solidi. 

Le aree più frequentemente interessate dai secondi tumori solidi sono la mammella, la tiroide, Le aree più frequentemente interessate dai secondi tumori solidi sono la mammella, la tiroide, 
la cute, il tratto gastro-enterico ed il polmone. la cute, il tratto gastro-enterico ed il polmone. 

È molto importante che i pazienti siano resi edotti del rischio di secondi tumori e della conseguente 
necessità di adottare uno stile di vita sano.  Eventuali sintomi sospetti  dovranno essere riferiti 
prontamente al medico; inoltre, ai cancer survivors deve essere  fortemente raccomandata l’aderenza ai 
programmi di screening disponibili per la popolazione generale. 
In questo contesto clinico, il carcinoma mammariocarcinoma mammario  merita particolare attenzione. Il fattore di rischio 
principale è rappresentato dalla radioterapia (toracica, mediastinica, a mantellina), soprattutto se effettuata 
in pazienti di età compresa fra 10 e 20 anni. A distanza di 25-30 anni dall’esposizione al trattamento radiante, 
l’incidenza cumulativa di carcinoma della mammella varia fra il 12% ed il 26% ed è paragonabile a quella dei 
soggetti portatori di mutazioni germinali a carico dei geni BRCA1 e BRCA2. Vi è una relazione lineare fra 
la dose radiante ricevuta ed il rischio di sviluppare un carcinoma mammario, che si fa particolarmente elevato 
nelle pazienti che hanno ricevuto dosi > 20 Gy. In queste pazienti è fortemente raccomandato un programma di 
screening senologico a cadenza annuale, che deve iniziare dopo il 25 anno di età e dopo che sono trascorsi 
almeno 8 anni dalla RT. A tal fine possono essere utilizzate sia la Mammografia sia la Risonanza Magnetica 
(RM). Per evitare ulteriore irradiazione della mammella, quando possibile (soprattutto prima dei 35 anni di età) è 
preferibile l’uso della RM.

Meritano un breve accenno le cardiopatie, i secondi tumori maligni e le endocrinopatie.Meritano un breve accenno le cardiopatie, i secondi tumori maligni e le endocrinopatie.
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3.3. I principali bersagli endocrini di tossicità tardiva delle terapie oncologiche sono l’ipofisi, la tiroide e le bersagli endocrini di tossicità tardiva delle terapie oncologiche sono l’ipofisi, la tiroide e le 
gonadigonadi..

- Le alterazioni della funzione ipofisariafunzione ipofisaria sono causate quasi esclusivamente dalla radioterapia.
Il danno ipofisario da radiazioni ionizzanti interessa esclusivamente l’ipofisi anteriore e si manifesta con uno 
spettro di gravità variabile, dal deficit di GH isolato al panipopituitarismo, in funzione della dose erogata 
all’ipofisi.

- Le tireopatietireopatie  più frequenti sono l’ipotiroidismo primitivo ed il carcinoma della tiroide. Sono da 
considerare a rischio i cancer survivors irradiati all’encefalo, al collo o alla regione toracica superiore. Il rischio di 
ipotiroidismo primitivo  post-attinico aumenta progressivamente nel tempo ed è direttamente proporzionale 
alla dose ricevuta dalla tiroide. Il carcinoma della tiroide è uno dei secondi tumori maligni più frequentemente 
osservati nei cancer survivors. La relazione fra dose erogata alla tiroide e rischio di carcinoma ha un andamento 
bifasico: incremento lineare del rischio fino a circa 10 Gy, fase di plateau fra 10–30 Gy e rapido declino oltre i 30 
Gy (con contestuale aumento del rischio di ipotiroidismo primitivo). Non vi è attualmente consenso circa 
l’attuazione di uno screening ecografico del carcinoma tiroideo: in assenza di nodi palpabili, nei pazienti a 
rischio l’ecografia può essere effettuata a cadenza triennale, in centri con esperienza specifica, iniziando 5 anni 
dopo la RT.

- In entrambi i sessi, i principali fattori di rischio per la funzionalità gonadicafunzionalità gonadica sono rappresentati dalla 
RT, se questa coinvolge i testicoli o le ovaie, e dalla CT con farmaci alchilanti o derivati del platino. Le 
marcate differenze nella fisiologia della gametogenesi maschile e femminile si ripercuotono sui possibili quadri 
di disfunzione gonadica che possono essere riscontrati nei cancer survivors.

Poiché spermatogenesi e secrezione androgena sono in parte indipendenti e le cellule di Leydig risultano molto 
più resistenti delle cellule spermatogenetiche agli effetti tossici delle terapie oncologiche, nel sesso maschile 
non è infrequente osservare quadri di infertilità con livelli di testosterone sostanzialmente normali. In 
molti casi l’azoospermia è transitoria e solitamente regredisce entro 12-24 mesi dalla fine delle terapie 
oncologiche. Tuttavia, se il trattamento chemioterapico e/o radioterapico distrugge completamente le cellule 
staminali spermatogenetiche, si avrà azoospermia permanente. Un deficit androgenico conclamato, che 
richieda terapia sostitutiva, è invece è un’evenienza rara  che si può manifestare dopo irradiazione del 
testicolo a dosi elevate (> 20 Gy) e, ancora più di rado, dopo somministrazione di farmaci alchilanti ad alte dosi 
(ciclofosfamide > 20 g/m2, o dosi equivalenti di altri farmaci alchilanti).

Nel sesso femminile, dove vi è una più stretta interdipendenza anatomica e funzionale fra cellule 
steroidogenetiche ed ovociti, il danno indotto dalle terapie oncologiche generalmente interessa sia la 
produzione ormonale sia la fertilità. Poiché il numero dei follicoli ovarici è definito alla nascita e non è 
rinnovabile, nei cancer survivors  il rischio di insufficienza ovarica acuta risulta direttamente correlato con l’età 
della paziente all’epoca del trattamento. Per questo motivo, non è frequente che le terapie antitumorali effettuate 
in età pediatrica causino amenorrea primaria. Tuttavia, in queste pazienti la riduzione della riserva follicolare 
indotta dalla RT e/o dalla CT può aumentare significativamente il rischio di premature ovarian failure (POF). La 
probabilità di andare incontro a POF è direttamente proporzionale alla dose totale di RT e/o di chemioterapici 
gonadotossici (primi fra tutti, i farmaci alchilanti), ed appare ridotto se l’esposizione ai fattori di rischio avviene 
prima della pubertà. 



NOTIZIE DALLA RETE ONCOLOGICA PER I MMG
Periodico in collaborazione con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta

A cura dei dottori: 
Gianni Boella, Francesca D'Agostino, Giovanni De Luigi,  Diego Girotto, Marinella Mistrangelo , 

Paolo Morato, Patrizia Piano, Oscar Bertetto, Enrico Brignardello.

BibliografiaBibliografia

• The Children’s Oncology Group. Long-term follow-up guidelines for survivors of childhood, adolescent, and young adult cancers. Version 
5.0, October 2018.  http://www.survivorshipguidelines.org/pdf/LTFUResourceGuide.pdf

• Oeffinger KC, Mertens AC, Sklar CA, Kawashima T, Hudson MM, Meadows AT, Friedman DL, Marina N, Hobbie W, Kadan-Lottick NS et al. 
Chronic health conditions in adult survivors of childhood cancer. New England Journal of Medicine 355:1572–1582, 2006.

• Shapiro CL. Cancer survivorship. N Engl J Med 379:2438-2450, 2018.
• Armstrong GT, Liu Q, Yasui Y, Neglia JP, Leisenring W, Robison LL, Mertens AC. Late mortality among 5-year survivors of childhood cancer: 

a summary from the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol. 14:2328-38, 2009.
• Brignardello E, Felicetti F, Castiglione A, Chiabotto P, Corrias A, Fagioli F, Ciccone G, Boccuzzi G. Endocrine health conditions in adult 

survivors of childhood cancer: the need for specialized adult-focused follow-up clinics. European Journal of Endocrinology 168:465-472, 
2013.

• Lipshultz SE, Adams MJ, Colan SD, Constine LS, Herman EH, Hsu DT, Hudson MM, Kremer LC, Landy DC, Miller TL, Oeffinger KC, 
Rosenthal DN, Sable CA, Sallan SE, Singh GK, Steinberger J, Cochran TR, Wilkinson JD. Long-term cardiovascular toxicity in children, 
adolescents, and young adults who receive cancer therapy: pathophysiology, course, monitoring, management, prevention, and research 
directions: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation: 128:1927-1995, 2013.

• Felicetti F, Fortunati N, Brignardello E. Cancer survivors: An expanding population with an increased cardiometabolic risk. Diabetes Res Clin 
Pract 143:432-442, 2018.

• Armenian SH, Hudson MM, Mulder RL, Chen MH, Constine LS, Dwyer M, Nathan PC, Tissing WJ, Shankar S, Sieswerda E, Skinner R, 
Steinberger J, van Dalen EC, van der Pal H, Wallace WH, Levitt G, Kremer LC; International Late Effects of Childhood Cancer Guideline 
Harmonization Group. Recommendations for cardiomyopathy surveillance for survivors of childhood cancer: a report from the International 
Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. Lancet Oncol 16:e123-36 2015.

• Armenian SH, Xu L, Ky B, Sun C, Farol LT, Pal SK, Douglas PS, Bhatia S, Chao C. Cardiovascular Disease Among Survivors of Adult-Onset 
Cancer: A Community-Based Retrospective Cohort Study. J Clin Oncol 34:1122-30, 2016. 

• Schaapveld M, Aleman BM, van Eggermond AM, Janus CP, Krol AD, van der Maazen RW, Roesink J, Raemaekers JM, de Boer JP, Zijlstra 
JM, van Imhoff GW, Petersen EJ, Poortmans PM, Beijert M, Lybeert ML, Mulder I, Visser O, Louwman MW, Krul IM, Lugtenburg PJ, van 
Leeuwen FE. Second Cancer Risk Up to 40 Years after Treatment for Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med 373:2499-2511, 2015.  

• Mulder RL, Kremer LC, Hudson MM et al (2013) Recommendations for breast cancer surveillance for female survivors of childhood, 
adolescent, and young adult cancer given chest radiation: a report from the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline 
Harmonization Group. Lancet Oncol 14:e621-e629.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda sul sito della Rete Oncologica ai seguenti link: Per ulteriori approfondimenti si rimanda sul sito della Rete Oncologica ai seguenti link: 
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