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Costruire il miglior percorso terapeutico per la paziente aBC HR+/HER2–

Introduzione

la terapia di scelta può essere la terapia ormonale

Il carcinoma della mammella (breast cancer, BC)

nelle situazioni in cui non sia presente un breve

è il tumore più frequente nelle donne: si stima

intervallo libero da recidiva e/o una malattia ra-

che nel 2014 siano stati diagnosticati in Italia

pidamente aggressiva che richiede una rapida

circa 48.000 nuovi casi; inoltre questo tumore

riduzione[2]. Attualmente gli inibitori di terza

rappresenta la prima causa di morte per neoplasia

generazione dell’aromatasi, non steroidei (non-

nelle donne (circa 12.000 decessi nel 2011 in

steroidal aromatase inhibitors, NSAI) [quali ana-

Italia). A partire dalla fine degli anni Ottanta si

strozolo e letrozolo] e steroidei (quale exeme-

è osservata una moderata ma continua tendenza

stane, EXE), rappresentano la terapia di scelta

alla diminuzione della mortalità per carcinoma

per le donne in post-menopausa con aBC[2]. Tut-

mammario (–1,0%/anno), attribuibile sia all’ef-

tavia, praticamente tutte le pazienti sottoposte a

ficacia dello screening, sia ai progressi terapeutici

endocrino-terapia (ET) vanno incontro a pro-

dovuti soprattutto alle terapie multimodali. In

gressione della malattia, che può verificarsi pre-

particolare, le conoscenze dei meccanismi mo-

cocemente in caso di mancata risposta (ormono-

lecolari, le migliori conoscenze dei meccanismi

resistenza primaria), o come ricaduta a distanza

biologici delle neoplasie e l’introduzione di te-

di tempo da una risposta iniziale alla terapia (or-

rapie mirate hanno significativamente migliorato

mono-resistenza secondaria o acquisita)[4]. In

[1]

l’approccio terapeutico a queste pazienti . Tut-

quest’ultimo caso una percentuale significativa

tavia, la sopravvivenza complessiva (overall sur-

di pazienti mantiene la sensibilità alla terapia

vival, OS) delle pazienti con carcinoma della

ormonale anche dopo ricaduta, pertanto po-

mammella avanzato (advanced breast cancer,

trebbe rispondere a un secondo farmaco endo-

aBC) presenta ancora oggi una mediana di so-

crino[5,6]. Considerando la bassa tossicità dell’or-

pravvivenza di circa 2-3 anni seppure con grande

mono-terapia rispetto alla chemioterapia, in linea

variabilità[2]. I principali obiettivi terapeutici co-

teorica questo approccio terapeutico anche dopo

munemente condivisi per queste pazienti com-

progressione in seguito a una precedente ET

prendono il prolungamento della sopravvivenza

potrebbe risultare vantaggioso in una tipologia

e il mantenimento della qualità della vita (Qua-

di pazienti spesso fragile e caratterizzata da nu-

lity of Life, QoL); la scelta del percorso terapeu-

merose comorbidità. Tuttavia, linee sequenziali

tico è cruciale nella malattia metastatica, in

di ET basata su singoli farmaci hanno dimo-

quanto si tratta di una patologia cronica dove

strato benefici clinici limitati[5,6]. Pertanto, è stata

diverse modalità di trattamento si integrano in

considerata l’ipotesi di agire contemporanea-

un percorso di cura volto al prolungamento, ove

mente anche su altri bersagli cellulari implicati

possibile, della sopravvivenza e al miglioramento

nello sviluppo dell’ormono-resistenza e nella pro-

della QoL.

gressione della malattia, in particolare sul path-

In circa il 70% delle pazienti il tumore della

way di mTOR (mammalian target of rapamycin).

mammella risulta positivo per i recettori ormo-

Il pathway di mTOR ha un ruolo chiave nella

nali (hormone receptor, HR+)[3]; di conseguenza

crescita cellulare, nell’angiogenesi e nella proli-
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ferazione cellulare ed è coinvolto nello sviluppo

HR+/HER2–, su come queste siano declinate

dell’ormono-resistenza[7-9].

nella pratica clinica e sulle esperienze cliniche

È stata pertanto valutata l’associazione tra eve-

con le varie alternative terapeutiche disponibili.

rolimus (EVE), derivato di sirolimus (in prece-

Il confronto è finalizzato a individuare il miglior

denza definito rapamicina), che inibisce mTOR

percorso terapeutico possibile per le singole ti-

attraverso un legame con la proteina mTORC1,

pologie di pazienti con aBC HR+/HER2–, iden-

e un agente endocrino quale EXE, la cui azione

tificando i passaggi cruciali e gli aspetti più de-

è risultata amplificata dalla contemporanea ini-

licati della gestione di tali pazienti.

bizione di mTOR. L’efficacia della doppia ini-

In questa pubblicazione viene presentata una sin-

bizione ottenibile con questa associazione è stata

tesi dei temi discussi durante l’Expert meeting

dimostrata dallo studio di fase III BOLERO-2

svoltosi a Mestre, al quale hanno partecipato spe-

(Breast Cancer Trials of OraL EveROlimus-2),

cialisti oncologi che hanno cercato di definire gli

nell’ambito del quale il trattamento con EVE +

obiettivi del trattamento dell’aBC HR+/HER2–,

EXE è stato associato a un miglioramento si-

analizzato le indicazioni dell’associazione EVE

gnificativo della sopravvivenza libera da pro-

+ EXE in questo setting e affrontato le possibili

gressione (progression free survival, PFS) rispetto

tossicità associate a questo tipo di trattamento.

a EXE + placebo, portando all’approvazione
dell’associazione EVE + EXE negli Stati Uniti
e in Europa per il trattamento delle donne in

Il trattamento dell’aBC
HR+/HER2–

post-menopausa con aBC HR+/HER2–, cioè
con tumore positivo per HR e negativo per il

Obiettivi terapeutici nel trattamento

recettore del fattore di crescita epidermico di

dell’aBC HR+/HER2–

tipo 2 (human epidermal growth factor receptor 2,

In base a quanto riportato dalle linee guida

HER2), ricadute dopo precedente terapia ormo-

AIOM, gli obiettivi terapeutici nel trattamento

nale con NSAI[10]. Malgrado le diverse e innova-

del carcinoma mammario avanzato HR+/HER2–

tive opzioni terapeutiche oggi disponibili nella

possono essere così riassunti[1]:

pratica clinica, il trattamento delle pazienti con

• prolungare l’OS;

aBC HR+/HER2– rimane una sfida complessa,

• ridurre o ritardare la comparsa dei sintomi;

anche per l’assenza di raccomandazioni chiare e

• migliorare la QoL;

condivise che possano guidare le scelte terapeuti-

• ottenere la guarigione in casi selezionati.

che. Queste considerazioni sono state alla base

Le raccomandazioni ESMO individuano i prin-

dell’iniziativa “Costruire il miglior percorso tera-

cipali fattori che orientano la scelta terapeutica

peutico per la paziente aBC HR+/HER2–”, ri-

nella malattia metastatica[2]:

volta a medici oncologi con l’obiettivo di stimo-

• caratteristiche biologiche della malattia

lare/favorire in Expert meeting sul territorio

(espressione dei recettori ormonali, di HER2,

nazionale il confronto tra specialisti sulle evidenze

Ki-67);

scientifiche riguardo il trattamento dell’aBC

• estensione della malattia;

2
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• intervallo libero da malattia dal termine della

• linfangite polmonare, che necessita di un in-

terapia adiuvante;

tervento estremamente rapido per risolvere la

• precedenti linee di trattamento (adiuvante e

sintomatologia, ricorrendo quindi ai farmaci

per la malattia metastatica);

più potenti e rapidi disponibili;

• caratteristiche della paziente [età, performance

• sostituzione midollare, con presenza di pia-

status (PS), comorbidità e stato menopausale];
• preferenze della paziente.

strinopenia, anemia;
• compromissione epatica da notevole diffusione
metastatica, con aumento delle transaminasi

Definizione dell’aggressività di malattia

e della bilirubina.

In base alle linee guida AIOM 2014[1], per defi-

Secondo le linee guida ESO-ESMO[2], per crisi

nire la malattia indolente devono essere presenti

viscerale s’intende una grave disfunzione d’or-

tutte le seguenti caratteristiche:

gano, supportata da segni e sintomi ed esami di

• lungo intervallo libero di malattia (> 24 mesi
dal termine della terapia adiuvante);

laboratorio, e rapida progressione della malattia.
Per crisi viscerale non s’intende la semplice pre-

• precedente risposta a ormonoterapia per la
malattia metastatica se ER+;

senza di metastasi viscerali, ma un’importante
compromissione viscerale che metta a rischio di

• metastasi ossee e/o ai tessuti molli;

vita la paziente e che renda necessaria una terapia

• numero limitato di lesioni metastatiche (come

rapidamente efficace, in quanto non si ha una

metastasi polmonari di piccolo volume e di

seconda possibilità terapeutica[2].

numero limitato o interessamento epatico li-

Dal punto di vista clinico è importante distinguere tra malattia indolente, malattia aggressiva

mitato e comunque inferiore al 30%).
Per la definizione di malattia aggressiva è suf-

e malattia “life threatening”. Per quanto riguarda

ficiente la presenza di una delle seguenti carat-

il possibile ruolo dell’associazione EVE + EXE

teristiche:

in queste condizioni, il trattamento può essere

• breve intervallo libero da malattia (comparsa

efficacemente utilizzato nella malattia indolente,

di metastasi durante la terapia adiuvante, o

soprattutto a localizzazione ossea o linfonodale,

entro 12 mesi dal termine);

ma non nella malattia “life threatening”. Anche

• non risposta a ormono-terapia per la malattia
metastatica;

nel caso di infiltrazioni midollari il trattamento
con EVE potrebbe essere impiegato dopo la

• metastasi viscerali con crisi viscerale (spreading
diffuso nell’organo coinvolto);

chemioterapia, considerato il profilo di tossicità
ematologica migliore rispetto ad altre terapie.

• presenza di un numero elevato di metastasi
Definizione di ormono-resistenza

in organi multipli.
Per quanto riguarda la definizione di crisi vi-

Dal punto di vista clinico è importante distin-

scerale, spesso disomogenea in letteratura, nella

guere tra ormono-resistenza primaria (quando

pratica clinica comprende essenzialmente i se-

la malattia non risponde all’ormono-terapia dal-

guenti elementi:

l’inizio) e ormono-resistenza secondaria (quando
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la malattia va in progressione dopo una risposta

di progressione o di cambiamento dell’aspetto

iniziale). La definizione di ormono-resistenza

clinico della malattia, si può proseguire con

varia tuttavia tra le diverse linee guida e i singoli

altre ET oppure scegliere la chemioterapia;

studi clinici. Le linee guida ESMO propongono

• malattia aggressiva: va presa in considerazione

le seguenti definizioni di ormono-resistenza pri-

la chemioterapia in particolare se la ricaduta

maria e secondaria[2], condivise in larga parte

avviene entro i primi 2 anni dall’inizio del trat-

[1]

anche dalle linee guida AIOM :

tamento adiuvante o in presenza di un grosso

• ormono-resistenza primaria: recidiva durante

carico di malattia, con la possibilità di un’ET di

i primi 2 anni di ET adiuvante; progressione

mantenimento. Un’altra opzione può essere l’as-

entro i primi 6 mesi di ET di prima linea per

sociazione EVE + EXE;
• malattia triplo negativa: l’unica opzione pre-

la malattia metastatica;
• ormono-resistenza secondaria: recidiva du-

vista è la chemioterapia.

rante l’ET adiuvante, ma dopo i primi 2 anni;

Le linee guida AIOM 2014[1] raccomandano

recidiva entro 12 mesi dalla fine dell’ET adiu-

quindi, in assenza di malattia aggressiva e so-

vante; progressione dopo > 6 mesi dall’inizio

prattutto di crisi viscerale, l’ET come prima op-

dell’ET per la malattia metastatica.

zione di trattamento, da sola o in combinazione

Si tratta tuttavia di definizioni non sempre ap-

con una target therapy. La sopravvivenza offerta

plicabili alla pratica clinica, in cui ci sono situa-

dall’ET è infatti simile a quella della chemiote-

zioni meno definite, che possono variare in fun-

rapia, con minori effetti collaterali e una migliore

zione del tipo di valutazione (strumentale o solo

QoL. Il trattamento ormonale dovrebbe essere

clinica) adottata durante il follow-up, che a sua

proseguito (anche con linee di terapia successive)

volta può essere più o meno serrato rispetto agli

finché è possibile considerare la malattia or-

studi clinici.

mono-sensibile o la malattia diventa particolarmente aggressiva. Questo approccio, che prevede

Le scelte terapeutiche per la
paziente con aBC HR+/HER2–

la malattia è ormono-sensibile, viene condiviso

Il trattamento ideale per la paziente

in particolare americane[11,12] ed europee[1,2].

l’impiego di linee successive di ET fin tanto che
anche da tutte le altre linee guida internazionali,

con aBC HR+/HER2– che ricade in corso

La scelta del tipo di ET varia in funzione dello

o dopo trattamento adiuvante

stato menopausale e delle precedenti terapie

Le raccomandazioni fornite dalle linee guida

adiuvanti. La raccomandazione delle linee guida

AIOM per le pazienti con tumori HR+/HER2–

AIOM è di tipo positivo forte di grado A per

prevedono innanzitutto la distinzione tra ma-

l’impiego di un inibitore dell’aromatasi nel caso

lattia indolente e aggressiva[1]:

di pazienti HR+ che non abbiano ricevuto alcuna

• malattia indolente: in funzione dello stato

terapia ormonale adiuvante o con tumore della

menopausale, si raccomanda l’ET, anche in

mammella metastatico (metastatic breast cancer,

combinazione con una target therapy; in caso

MBC) di stadio IV alla diagnosi; fulvestrant ad

4
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alte dosi può essere considerato un’alternativa

in prima linea, la scelta delle linee successive

agli inibitori dell’aromatasi nelle pazienti pre-

sarà in funzione della durata della risposta,

trattate con tamoxifene in adiuvante (raccoman-

con EVE + EXE in seconda linea nel caso di

dazione positiva debole, di grado B); infine EVE

malattia più aggressiva oppure in terza linea

+ EXE ha una raccomandazione positiva forte

nel caso sia ritenuta ancora ormono-sensibile;

di grado A per l’impiego nelle pazienti pretrat-

• paziente che ricade dopo terapia adiuvante con

tate con inibitori dell’aromatasi in fase adiuvante,

inibitore dell’aromatasi oppure con tamoxifene-

in particolare se la ricaduta avviene entro i primi

inibitore dell’aromatasi: come prima linea si

2 anni dall’inizio del trattamento adiuvante, o

impiegherà EVE + EXE se la ricaduta avviene

metastatica[1].

precocemente dopo il termine della terapia

Nella paziente in pre-menopausa la scelta del

adiuvante, sfruttando poi fulvestrant in se-

trattamento di prima linea varia in funzione della

conda linea e tamoxifene in terza linea. Se la

[1]

precedente terapia adiuvante :

recidiva avviene più tardivamente dopo il ter-

• paziente che non ha ricevuto alcuna terapia o

mine della terapia adiuvante, si potrebbe op-

è ancora sensibile a tamoxifene: prima linea

tare per una prima linea di trattamento con

con tamoxifene + analogo dell’LHRH;

fulvestrant o nuovamente con un inibitore

• paziente resistente a tamoxifene: prima linea

dell’aromatasi (non steroideo possibilmente)

con un inibitore dell’aromatasi + analogo

soprattutto se il tempo intercorso dalla fine

dell’LHRH.

della terapia adiuvante è > 2 anni. La seconda

Nella paziente in post-menopausa l’algoritmo

linea sarà EVE + EXE o fulvestrant e la terza

è più complesso[1]:

linea tamoxifene.

• paziente che non ha ricevuto alcuna terapia

Il ruolo di EVE + EXE nella terapia dell’aBC è

adiuvante: in prima linea si può utilizzare un

stato definito dallo studio BOLERO-2, un trial

inibitore dell’aromatasi e, alla progressione,

estremamente innovativo non soltanto per gli im-

l’associazione EVE + EXE o fulvestrant come

portanti risultati clinici ottenuti, ma anche perché

seconda linea, prediligendo l’utilizzo dell’as-

ha inaugurato un nuovo approccio terapeutico

sociazione se la malattia è ritenuta più ag-

alla paziente con aBC, comprendente una nuova

gressiva (stabilità di malattia < 6 mesi);

alternativa all’ET e alla chemioterapia[10].

• paziente che ha ricevuto tamoxifene come te-

Lo studio, di fase III, randomizzato, in doppio

rapia adiuvante: la scelta della prima linea è

cieco, condotto in pazienti in post-menopausa

tra fulvestrant e inibitore dell’aromatasi, anche

con aBC HR+/HER2– a progressione durante

se i risultati dello studio FIRST sembrereb-

o dopo terapia con NSAI, ha valutato come end-

bero favorire l’impiego di fulvestrant in prima

point primario la PFS nelle pazienti trattate con

linea[13]. In questo caso si impiegherebbe un

EVE + EXE o placebo + EXE, dimostrando la

inibitore dell’aromatasi in seconda linea, per

maggiore efficacia dell’associazione (11,0 vs 4,1

arrivare a EVE + EXE in terza linea. Se invece

mesi; HR = 0,38; p < 0,0001)[10]. Il vantaggio in

la scelta ricade su un inibitore dell’aromatasi

termini di PFS dell’associazione rispetto alla sola

5
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ormono-terapia è risultato particolarmente mar-

metastasi ossee al basale ha evidenziato una ri-

cato nelle pazienti trattate in prima linea (15,2

duzione dell’incidenza di progressione della ma-

[14]

vs 4,2 mesi; HR = 0,32) . L’efficacia del tratta-

lattia ossea nel braccio di trattamento con EVE

mento con l’associazione EVE + EXE è risultata

+ EXE rispetto al braccio con EXE a partire dalla

inoltre indipendente dalla sede di metastatizza-

12a settimana (4,5% vs 8,1%) [Figura 2][19]. Anche

zione, mantenendosi nelle pazienti sia con me-

la durata mediana della sopravvivenza libera da

tastasi viscerali (HR = 0,47) che ossee (HR =

malattia nelle pazienti con malattia ossea al basale

0,33)[15]. La durata mediana dell’OS nelle pazienti

è risultata più che raddoppiata nel braccio con

trattate con EVE + EXE è risultata particolar-

EVE + EXE rispetto a quello con solo EXE (ri-

mente lunga, pari a 31 mesi (IC 95% 28,0-34,6),

spettivamente 12,88 mesi vs 5,29 mesi)[15].

rispetto a 26,6 mesi (IC 95% 22,6-33,1) nelle

La particolare efficacia di EVE + EXE in pre-

pazienti riceventi placebo + EXE (HR = 0,89;

senza di metastasi ossee deriva probabilmente

IC 95% 0,73-1,10; p = 0,14), anche se non stati-

da un’azione specifica di EVE a livello degli

sticamente significativa[16]. Il trattamento con

osteoclasti: la via dell’mTOR è coinvolta infatti

l’associazione EVE + EXE nell'ambito dello

nel controllo della sopravvivenza degli osteoclasti

stesso studio ha dimostrato un buon profilo di

e della maturazione degli osteoblasti. Modelli

tollerabilità, consentendo di preservare la QoL,

preclinici hanno infatti dimostrato che il blocco

infatti il tempo al deterioramento dell’Health Re-

della via di mTOR stimola l’apoptosi degli

lated QoL (riduzione del 5% rispetto al basale)

osteoclasti, con una conseguente riduzione del-

è risultato maggiore nel braccio di trattamento

l’assorbimento osseo. In studi preclinici condotti

con EVE + EXE rispetto a quello trattato con la

sui ratti, EVE è stato inoltre in grado di ridurre

sola ormono-terapia (8,3 vs 5,8 mesi; HR = 0,74;

la perdita ossea indotta dal trattamento con un

p = 0,0084)[17].

farmaco che induce deprivazione estrogenica.

Da una recente metanalisi comprendente 24 studi
randomizzati di valutazione dell’efficacia di EVE

Il trattamento ideale nelle pazienti aBC

+ EXE o della chemioterapia come trattamento

HR+/HER– con metastasi viscerali

dell’aBC è emerso che l’associazione EVE + EXE

Un’analisi di sottogruppo dello studio BO-

ha almeno la stessa efficacia in termini di PFS

LERO-2 che ha valutato l’efficacia e la sicurezza

rispetto ai trattamenti chemioterapici normal-

di EVE + EXE nella popolazione con metastasi

mente impiegati nella pratica clinica (Figura 1)[18].

viscerali ha dimostrato come i benefici dell’as-

Il trattamento ideale nelle pazienti aBC

indipendenti dalla presenza, dal numero e dalla

HR+/HER– con metastasi ossee

sede delle metastasi viscerali (Figura 3)[15]. In

Un sottostudio del trial BOLERO-2 ha analiz-

particolare, le pazienti con metastasi viscerali e

sociazione EVE + EXE in termini di PFS siano

zato l’effetto di EVE sui livelli dei marcatori di

PS ≥ 1 trattate con EVE + EXE hanno presen-

riassorbimento osseo in rapporto alla progressione

tato una PFS più che triplicata rispetto a quelle

della malattia. Nelle pazienti che presentavano

trattate con placebo + EXE (6,77 mesi vs 1,45
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Figura 1. PFS media osservata con diversi regimi terapeutici. CAP, capecitabina; CD, cadmio; CMF, ciclofosfamide+metotrexate+5 fluorouracile; DOC, docetaxel; DOX, doxorubicina; EPI, epirubicina; EVE, everolimus; EXE,
exemestase; L-DOX, doxorubicina liposomiale; MA, megestrolo acetato; MX; mitoxantrone; PAC, paclitaxel;
PFS, progression free survival; PLD, doxorubicina liposomiale peghilata; TAM, tamoxifene; VIN, vinorelbina
(elaborata graficamente da[18]).
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Figura 2. Progressione di malattia con EVE + EXE vs PBO + EXE nel sottogruppo di pazienti con metastasi
ossee dello studio BOLERO-2. CR, competing risk estimate; EVE, everolimus; EXE, exemestane; IC, intervallo
di confidenza; PBO, placebo; PFS, sopravvivenza libera da progressione (modificata graficamente da[19]).
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Figura 3. Curve di Kaplan Meier relative alla PFS in presenza (A) o in assenza (B) di metastasi viscerali nell’ambito dello studio BOLERO-2. HR, hazard ratio; IC, intervallo di confidenza; PFS, progression free survival
(modificata graficamente da[15]).
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mesi)[15]. Da questo punto di vista lo studio BO-

BOX 1. CASO CLINICO 1

LERO-2 ha modificato la gestione dell’aBC: se

• Età: 56 anni

prima di questo studio difficilmente nelle pa-

• Comorbidità: nessuna

zienti HR+ con metastasi viscerali si sarebbe

• Diagnosi: carcinoma infiltrante luminal B

evitata la chemioterapia in prima battuta, at-

• Stadiazione: pT2 (3,5 cm) N2a (4/21) G3,
ER 70%, PR 40%, HER2 1+, Ki-67 25%

tualmente l’associazione EVE + EXE rappresenta una valida alternativa.

• Terapia:
- ottobre 2009: intervento chirurgico
di mastectomia dx con SCA
- novembre 2009: trattamento adiuvante
con EC × 4 cicli → paclitaxel × 12 → RT
parete e stazioni linfonodali locoregionali
ed ET con letrozolo (iniziata a maggio 2010)

Caso clinico 1 (Box 1)
Paziente di 56 anni, in post-menopausa, sottoposta a mastectomia destra con svuotamento del
cavo ascellare per carcinoma infiltrante, trattata
in adiuvante con chemioterapia (epirubicina + ci-

• Evoluzione:
- agosto 2014: aumento del Ca15.3 (80) +
riscontro di metastasi ossee (colonna e coste)
e polmonari
- settembre 2014: sospensione ET e inizio
terapia con EVE + EXE
- dicembre 2014: riduzione del Ca15.3 (60)
e RP polmonare (TC)
- marzo 2015: riduzione ulteriore del Ca15.3
(35) e ulteriore RP polmonare (TC)
Terapia con EVE + EXE tuttora in corso

clofosfamide × 4 cicli e poi paclitaxel × 12 cicli),
seguita da radioterapia alla parete e alle stazioni
linfonodali loco-regionali, e infine ET con letrozolo. Dopo 4 anni la paziente presenta metastasi
ossee (colonna-coste) e polmonari. Considerata
l’ormono-resistenza secondaria della paziente si
opta per l’associazione EVE + EXE, ben tollerata,
ottenendo dopo 3 mesi una riduzione del Ca15.3
e una risposta parziale (RP) a livello polmonare.
Alla rivalutazione al 6° mese si osservano un’ulteriore riduzione del Ca15.3 e un’accentuazione
della RP polmonare. Si continua il trattamento

pazienti trattate in prima linea con l’associazione

con EVE + EXE, tuttora in corso, con la paziente

hanno presentato un netto vantaggio in termini

ancora in risposta dopo circa 11 mesi.

di PFS rispetto a quelle trattate con EXE (15,4

Secondo le linee guida AIOM, EVE + EXE

mesi vs 4,21 mesi). Inoltre, il trattamento con

trova spazio in tutte le linee di trattamento delle

l’associazione ha consentito di mantenere la QoL

pazienti HR+/HER2– con aBC, dalla prima alla

per un periodo più lungo rispetto al braccio di

[1]

quarta linea . Questa raccomandazione è sup-

confronto (il tempo mediano al deterioramento

portata dai risultati dello studio BOLERO-2,

dello stato di salute è risultato numericamente

che ha dimostrato l’efficacia di EVE + EXE in-

maggiore per il braccio EVE + EXE)[14]. Sem-

dipendentemente dalla precedente ormono-sen-

brerebbe quindi che le pazienti trattate precoce-

sibilità delle pazienti e dalla linea di impiego (il

mente con EVE + EXE siano quelle che trag-

60% delle pazienti è stato trattato con EVE +

gono i maggiori benefici dal trattamento in

EXE in prima o seconda linea). In particolare, le

termini sia di efficacia sia di tollerabilità.

9

Therapy Perspectives
For Rational Drug Use & Disease Management

La gestione della paziente
in trattamento con gli inibitori
di mTOR

• da una metanalisi sulla comparsa di stomatite
durante terapia con EVE + EXE è emerso
che maggiore è l’incidenza di stomatite maggiore è la probabilità di efficacia del trattamento in termini di PFS[12,21].

Aspetti critici nella gestione
della paziente in trattamento

I principali EA associati al trattamento con EVE

La tossicità accompagna tipicamente qualsiasi

+ EXE sono caratterizzati da un andamento

tipo di terapia (chemioterapia o ET) venga im-

temporale, tipico[20,22]:

piegata per il trattamento della malattia meta-

• la stomatite generalmente si manifesta nelle

statica. L’associazione di una terapia target come

prime 2-3 settimane, al massimo entro le

EVE a un agente ormonale come EXE ha una

prime 8 settimane, e regredisce completa-

tossicità peculiare rappresentata, secondo quanto

mente nell’arco di 3 settimane;

riportato in letteratura, da: stomatite, rash, fati-

• la polmonite non infettiva compare più tar-

gue e riduzione di peso, oltre a polmonite non

divamente, dopo la 14a e fino alla 48a setti-

infettiva e problemi dismetabolici, quali ipergli-

mana dall’inizio del trattamento con EVE e

cemia e ipertrigliceridemia[20,21]. In particolare:

generalmente regredisce in 3-4 settimane;

• alcuni effetti di tossicità di classe, associati a

• le infezioni possono presentarsi durante tutto

effetti-bersaglio degli inibitori di mTOR

il periodo di trattamento e si risolvono in ge-

come stomatite e iperglicemia, si verificano

nere nell’arco di 3 settimane;

prevalentemente poco dopo l’inizio del trat-

• i disturbi dismetabolici si osservano general-

tamento, con un successivo appiattimento

mente nelle prime 6-8 settimane e possono ri-

d’incidenza[22]. In generale, è quindi oppor-

solversi grazie sia a cambiamenti delle abitudini

tuno rivalutare la paziente dopo 2 settimane

alimentari, sia a terapia farmacologica specifica;

di trattamento per individuare precocemente

• il rash cutaneo insorge in genere entro le

eventuali segni/sintomi di tossicità[20];

prime settimane di trattamento e nella mag-

• la maggior parte degli eventi avversi (EA) è

gior parte dei casi si risolve spontaneamente

di grado 1 o 2[22];

senza intervento terapeutico.

• gli EA di grado 3 o 4 hanno una bassa inci-

Esistono specifiche raccomandazioni riguardo

denza percentuale e per la maggior parte pas-

all’aggiustamento della dose di EVE in caso

sano abbastanza rapidamente al grado ≤ 1[20];

di comparsa di EA, che sono importanti per la

• la maggior parte degli EA è gestibile e risol[20]

vibile senza l’interruzione del trattamento

;

risoluzione delle tossicità[23]:
• per tutti gli EA di grado 1 non è richiesta al-

• l’EA più frequente è stato la stomatite (inci-

cuna modifica del dosaggio;

denza > 50%), mentre la tossicità che più fre-

• per gli EA di grado 2 le raccomandazioni dif-

quentemente ha determinato la sospensione

feriscono a seconda dell’EA, prevedendo in

del trattamento è stata la polmonite non in-

alcuni casi nessun aggiustamento del dosaggio,

[22]

fettiva (incidenza 5%)

;

in altri interruzione temporanea fino al recu-
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pero del grado ≤ 1 e ripresa alla stessa dose o

altre infezioni (es. influenza), è opportuno

a dosaggio ridotto (5 mg), ed eventuale so-

consigliare alla paziente di contattare il medico

spensione definitiva del trattamento in caso

in caso di comparsa o peggioramento improv-

di persistenza o recidiva della tossicità;

viso di sintomi quali dispnea e/o tosse[27];

• per gli EA di grado 3 è raccomandata in ogni

• rash: è utile consigliare alcune misure pre-

caso l’interruzione temporanea del tratta-

ventive (non prendere il sole, utilizzare creme

mento, fino al recupero del grado ≤ 1, con

idratanti ed eventualmente solari)[20,28];

successiva ripresa a dose ridotta (5 mg) ed

• infezioni: bisogna sensibilizzare la paziente

eventuale sospensione definitiva della terapia

ad avvisare il medico ai primi sintomi o segni

in caso di ritorno della tossicità al grado 3;

di infezione (febbre, tosse) ed evitare il contatto con persone infette[20,29];

• per gli EA di grado 4 è raccomandata in ogni

• iperglicemia e iperlipidemia: è opportuno

caso la sospensione del trattamento.
È importante illustrare bene tutti i possibili ef-

consigliare un’opportuna modifica dello stile

fetti collaterali alla paziente, al fine di aumentare

di vita, l’aderenza alle terapie prescritte e l’au-

la sua consapevolezza, riducendo la necessità di

tomonitoraggio della glicemia[20,28,30].

assistenza successiva da parte del medico. Un’ade-

Nella comunicazione con la paziente potrebbe

guata informazione sulle possibili misure pre-

svolgere un ruolo importante il personale infer-

ventive può inoltre ridurre l’incidenza degli EA:

mieristico. È inoltre importante la gestione mul-

nello studio BRAWO, per esempio, l’incidenza

tidisciplinare del paziente, che veda il coinvol-

di stomatiti è risultata inferiore rispetto a quella

gimento di diabetologo, radiologo, pneumologo,

registrata nello studio BOLERO-2, probabil-

infettivologo o epatologo: sarebbe importante

mente come conseguenza dell’informazione for-

confrontarsi con gli altri Specialisti non in modo

nita alla paziente, della prevenzione attuata e

estemporaneo ma continuativo, per poter stilare

dello stretto monitoraggio nella fase iniziale[24].

linee guida interne che permettano di gestire al

Vengono di seguito riportate alcune informa-

meglio le tossicità.

zioni utili da dare alla paziente, in linea con
quanto riportato nel Riassunto delle Caratteri-

Conclusioni

stiche del Prodotto[23]:

Sebbene la gestione ottimale delle pazienti con

• stomatite: per la prevenzione è consigliabile

aBC HR+/HER2– rappresenti ancora una sfida

l’utilizzo di collutorio orale non contenente

aperta, la disponibilità dell’associazione EVE +

alcol (2-3 volte al giorno dopo i pasti e dopo

EXE ha rivoluzionato l’approccio a questa tipo-

l’igiene orale), mentre come terapia è consiglia-

logia di pazienti, offrendo un’opzione terapeutica

bile uno spray a base di acido ialuronico e altre

aggiuntiva rispetto alle tradizionali ET e che-

misure come sciacqui con soluzione fisiologica,

mioterapia. L’efficacia di questo trattamento può

te verde, ghiaccio o ananas ghiacciato[20,25,26];

essere sfruttata al meglio tramite un impiego in

• polmonite non infettiva: sebbene la possibile

linee precoci di terapia; una corretta gestione

sintomatologia sia facilmente confondibile con

delle tossicità, un’adeguata informazione delle
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pazienti e l’adozione di specifiche misure pre-

vorire la compliance e migliorare la QoL delle

ventive possono ridurre la comparsa di EA, fa-

pazienti.
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