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Tumore al seno
metastatico

La nuova prospettiva per il trattamento
di questa patologia si chiama Palbociclib. Agisce inibendo le chinasi ciclina-dipendenti 4 e 6 (CDK 4/6), primo della sua
classe ad essere approvato in Italia, è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente
avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR)
e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico
umano 2 (HER2):
• in associazione ad un inibitore dell’aromatasi;
• in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente.
In donne in pre o perimenopausa, la terapia endocrina
deve essere associata ad un agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante (LHRH).
“Il tumore della mammella metastatico, a differenza della
forma non metastatica, è un tumore che ha invaso i vasi
sanguigni e/o linfatici ed ha raggiunto altri organi e tessuti, sviluppando nuove sedi di malattia a distanza macroscopicamente visibili – sottolinea Sabino De Placido, Direttore Oncologia Medica Università degli Studi di Napoli
Federico II – a differenza delle forme non metastatiche, la
guarigione è, purtroppo, più difficilmente perseguibile con
gli attuali trattamenti a disposizione. Numerosi farmaci innovativi approvati negli ultimi anni, tra cui il palbociclib
per le forme ormonopositive, stanno progressivamente
rendendo il tumore mammario metastatico una malattia
“cronica”, con la quale le pazienti convivono sempre più a
lungo e con una discreta qualità di vita”.
I meccanismi molecolari alla base del processo di metastatizzazione sono probabilmente da ricercare nella riprogrammazione del profilo di espressione genica di alcune
cellule neoplastiche, che acquisiscono anche mutazioni
che conferiscono resistenza o sensibilità a trattamenti
antitumorali, che le rendono differenti rispetto al tumore
primitivo.
“Nel carcinoma al seno metastatico HR+/HER2- la terapia endocrina ha rappresentato e rappresenta ancora la
pietra miliare del trattamento antitumorale; purtroppo la
stragrande maggioranza delle pazienti acquisisce col tempo resistenza alla terapia endocrina. – osserva Angelo Di
Leo, Direttore Oncologia Medica, Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano – Azienda USL Toscana Centro, Prato – Palbociclib rappresenta oggi un’opzione terapeutica ulteriore
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per prolungare il controllo della malattia senza necessariamente ricorrere alla chemioterapia in un gruppo di pazienti che mostra resistenza alle terapie endocrine usuali,
a prezzo di tossicità accettabili nella maggior parte dei casi
e mantenendo una buona qualità di vita. Negli studi registrativi, l’associazione di palbociclib a fulvestrant ha raddoppiato la sopravvivenza senza progressione di malattia”.
Palbociclib è frutto dell’impegno decennale di Pfizer nella
ricerca, nello studio e nello sviluppo di opzioni terapeutiche innovative nell’area oncologica. “Guidati dall’ambizioso obiettivo di ridefinire la vita con il cancro e riportare
il paziente al centro del percorso di cura, in Pfizer lavoriamo ogni giorno per accelerare il progresso scientifico e
sviluppare terapie innovative in grado di migliorare significativamente le prospettive di vita dei pazienti nel rispetto di una buona qualità di vita – dice Alberto Stanzione,
Direttore Oncologia di Pfizer in Italia – L’autorizzazione
alla rimborsabilità di palbociclib da parte di AIFA (Agenzia
Italiana del Farmaco) è un traguardo importante perché
rende disponibile anche per le pazienti italiane una nuova
opzione terapeutica nel trattamento del carcinoma mammario metastatico HR+/HER2-, una forma di tumore per
cui esisteva un forte bisogno di cura ancora insoddisfatto”.
Il regime di rimborsabilità per palbociclib, in classe H, nelle
formulazioni da 75 mg, 100 mg e 125 mg in capsule rigide,
soggetto a prescrizione da parte di centri utilizzatori specificamente individuati dalle Regioni, è stato stabilito dalla
determina AIFA pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso
22 dicembre.

Intervista a: Sabino De Placido - Direttore Oncologia
Medica Università degli Studi di Napoli Federico II.

Tumore al seno metastatico, cronicizzazione possibile grazie alle innovazioni terapeutiche Professore, qual è l’incidenza del tumore al seno metastatico in Italia? Qual è il
profilo delle donne italiane che vivono con una diagnosi
di tumore al seno metastatico? L’incidenza di tumore della mammella in Italia è di circa 50.000 nuovi casi/anno (I
numeri del cancro in Italia 2017, rapporto AIOM-AIRTUM
– Associazione Italiana di Oncologia Medica – Associazione Italiana Registri Tumori). Non considerando i carcinomi
cutanei, il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, rappresentando circa un tumore
maligno ogni tre (28%). Di tutti i nuovi casi diagnosticati di tumore della mammella, circa il 6-7% è metastatico
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ab initio (circa 3.000 nuovi casi/anno). Generalmente le
donne con tumore mammario metastatico sono per il
90% in menopausa, hanno un’età mediana alla diagnosi
di 63 anni (sebbene il numero di tumori in donne giovani
ed in premenopausa sia in incremento) e nell’89% dei casi
hanno un ottimo/discreto performance status all’inizio del
percorso terapeutico.
Ci può illustrare cos’è e come si caratterizza il tumore al
seno metastatico? Quali sono le principali differenze rispetto alla forma non metastatica?
Il tumore della mammella metastatico, a differenza della
forma non metastatica, è un tumore che ha invaso i vasi
sanguigni e/o linfatici ed ha raggiunto altri organi e tessuti,
sviluppando nuove sedi di malattia a distanza macroscopicamente visibili. I meccanismi molecolari alla base del
processo di metastatizzazione sono probabilmente da ricercare nella riprogrammazione del profilo di espressione
genica di alcune cellule neoplastiche, che sviluppano un
profilo cosiddetto mesenchimale più aggressivo. Da un
punto di vista biologico queste cellule acquisiscono anche
mutazioni che conferiscono resistenza o sensibilità a trattamenti antitumorali, che le rendono differenti rispetto
al tumore primitivo. Ad esempio, le mutazioni del recettore degli estrogeni, che conferiscono resistenza agli inibitori dell’aromatasi, sono alquanto rare (2%) nei tumori
mammari iniziali e presenti al contrario, nel 25-30% dei
tumori metastatici trattati con inibitori dell’aromatasi. A
differenza delle forme non metastatiche, la guarigione
è, purtroppo, più difficilmente perseguibile con gli attuali trattamenti a disposizione. Tuttavia, numerosi farmaci
innovativi approvati negli ultimi anni, tra cui il palbociclib
per le forme ormonopositive, stanno progressivamente
rendendo il tumore mammario metastatico una malattia
“cronica”, con la quale le donne affette convivono sempre
più a lungo e con una discreta qualità di vita.
Quali sono i fattori di rischio e l’evoluzione di questo tumore? Che ruolo giocano le caratteristiche biologiche e
molecolari?
I principali fattori di rischio per il tumore della mammella
sono:
1. Fattori riproduttivi: una lunga durata del periodo fertile,
con un menarca precoce e una menopausa tardiva e quindi una più lunga esposizione dell’epitelio ghiandolare agli
stimoli proliferativi degli estrogeni ovarici; la nulliparità,
una prima gravidanza a termine dopo i 30 anni, il mancato

allattamento al seno.
2. Fattori ormonali: terapia ormonale sostitutiva durante
la menopausa, specie se basata su estroprogestinici sintetici ad attività androgenica; aumentato rischio nelle donne
che assumono contraccettivi orali.
3. Fattori dietetico-metabolici: l’obesità, l’elevato consumo di alcool e di grassi animali e il basso consumo di fibre
vegetali.
4. Pregressa RT toracica.
5. Precedenti displasie o neoplasie mammarie.
6. Familiarità ed ereditarietà (prevalentemente legata a
mutazioni di BRCA 1/2).
Le caratteristiche biologiche e molecolari dei tumori mammari hanno assunto un ruolo fondamentale. In particolare, è ormai riconosciuto da tempo come i tumori mammari siano classificabili in sottotipi molecolari con profili di
espressione genica e relativi correlati immunoistochimici
ben definiti. Questi differenti sottotipi hanno un comportamento biologico differente che si riflette sulla prognosi
e sulla responsività ai trattamenti sistemici. Infatti, la sopravvivenza mediana globale nella malattia metastatica
è pari a circa 44 mesi nelle forme HER2-positive, a 30-45
mesi nelle forme con recettori ormonali positivi e circa 1013 mesi per le forme triplo negative.
Il carcinoma al seno metastatico HR+/HER2- rappresenta
circa il 60% di tutti i casi di cancro al seno metastatico.
Dopo circa 10 anni, oggi è disponibile il primo nuovo farmaco per il trattamento di questa forma di tumore. Ce
ne racconta le caratteristiche? Quale innovazione rappresenta palbociclib nel trattamento del carcinoma al seno
metastatico HR+/HER2? Il palbociclib è un inibitore delle
chinasi ciclina-dipendenti 4 e 6 (CDK 4/6). Queste sono
molecole fondamentali per la progressione del ciclo cellulare e dunque per la proliferazione cellulare. Infatti le CDK
4/6 e la ciclina D determinano una iperfosforilazione di
pRb che consente il rilascio di fattori trascrizionali responsabili della progressione dalla fase G1 ad S, in definitiva
promuovono la transizione delle cellule tumorali da una
fase non proliferativa ad una fase proliferativa. Studi in vitro su linee cellulari di tumori mammari ormonopositivi
hanno mostrato come il palbociclib, soprattutto se in associazione a trattamenti antiormonali, sia in grado di bloccare le cellule in fase G1 e di arrestarne la proliferazione. I
brillanti risultati di questi studi preclinici hanno promosso
studi clinici sulle pazienti.

Sabino De Placido
Direttore Oncologia Medica Università
degli Studi di Napoli Federico II
E-mail: deplacid@unina.it
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Risultati positivi di così alta rilevanza clinica non se ne
vedevano da tempo nel tumore mammario metastatico
HR+/HER2- ed hanno rapidamente condotto all’approvazione di queste associazioni terapeutiche in USA da parte
dell’FDA. Non molto tempo dopo, l’approvazione è stata
ottenuta anche in Europa e finalmente da oggi questa molecola potrà essere pienamente utilizzata anche in Italia in
regime di rimborsabilità, consentendo alle donne affette
da tumore ormonopositivo metastatico di beneficiare di
un trattamento indubbiamente sicuro e molto efficace.

I numeri del tumore al seno metastatico

In Italia si presume siano circa 30.000 le donne con tumore al seno in forma avanzata o metastatica, caratterizzata dalla diffusione del tumore dal seno ad altre zone del corpo, come ossa, fegato, polmone o cervello. Il 5-10% dei 50.000
nuovi casi annui di tumore al seno si presenta metastatico alla diagnosi, ma circa il 30% delle donne con diagnosi
iniziale di tumore al seno in stadio precoce potrà sviluppare un tumore al seno metastatico nella sua vita. Le donne
con carcinoma al seno metastatico HR+/HER2- rappresentano circa il 60% di tutti i casi di cancro al seno metastatico.
Le terapie mirate di ultima generazione sono oggi in grado di bloccare o rallentare la progressione della malattia garantendo al contempo una buona qualità di vita. Palbociclib (Ibrance®), prima novità da oltre 10 anni a questa parte
nel trattamento del tumore al seno metastatico HR+/HER2-, è disponibile anche per le pazienti italiane, dopo l’autorizzazione alla rimborsabilità da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

La campagna che dà voce alle donne con tumore al seno metastatico

Migliaia di donne con tumore al seno metastatico hanno nuovamente avuto l’opportunità di far ascoltare la loro voce
grazie alla seconda edizione di “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” la campagna
nazionale di sensibilizzazione che nel corso del 2017 ha raccolto e fatto conoscere attraverso il web, la radio, i canali
social ed eventi di piazza le storie delle donne che ogni giorno combattono con grande coraggio contro questa malattia, portando in primo piano i loro sentimenti, le loro emozioni e le loro speranze.
La campagna, promossa da Pfizer in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, ha l’obiettivo di
rompere il silenzio che circonda il tumore al seno metastatico e ribadire l’importanza di garantire a tutte le pazienti il
diritto alla migliore qualità di vita possibile, l’accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il
reinserimento lavorativo.
“Il successo registrato dalla campagna “Voltati. Guarda. Ascolta.” e la grande partecipazione delle pazienti dimostrano che si tratta di uno strumento efficace che aiuta le donne ad uscire dall’isolamento ed offre loro l’opportunità di
esprimersi, di essere ascoltate, di raccontare la loro esperienza di vita – puntualizza Rosanna D’Antona, Presidente
Europa Donna Italia”.
Nella prima edizione della campagna, le storie delle donne protagoniste degli eventi di piazza organizzati intorno
all’installazione “La Folla Immobile” hanno coinvolto tre città – Napoli, Torino e Bologna – alle quali si sono aggiunte
quest’anno Verona, Bari e Catania. A maggio, Voltati. Guarda. Ascolta parteciperà con un proprio stand al villaggio
della Race for The Cure 2018 nell’edizione di Roma (17-20 maggio) e di Bari (25-27 maggio).
“Nelle Race for the Cure di Roma e Bari in programma a maggio, la campagna “Voltati. Guarda. Ascolta.” troverà momenti di promozione e condivisione e sono certo che dall’unione delle voci e delle forze di diverse associazioni intorno
a questo meritorio progetto nasceranno risultati concreti in favore di queste donne”, sostiene Riccardo Masetti, Presidente Susan G. Komen Italia e Direttore Centro Integrato di Senologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma .

Europa Donna Italia

Membro della coalizione europea Europa Donna nata nel 1994 da un’idea del Professor Umberto Veronesi e che include ad oggi ben 47 Paesi, è il movimento che rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore
al seno presso le Istituzioni pubbliche Nazionali ed Internazionali, il cui impegno è rivolto a tre aree principali: Prevenzione Cura e Sensibilizzazione. Per raggiungere i suoi obiettivi Europa Donna Italia lavora in collaborazione e raccordo
costante con tutte le Associazioni di volontariato che prestano assistenza alle donne sul territorio.
www.europadonna.it -segreteria@europadonna.it – Tel. 02 36709790
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Il Valore del Farmaco, il Valore della Cura

Quali sono gli orizzonti della ricerca farmaceutica? Quali le complessità e gli investimenti necessari, anche in termini
di capitale umano, per trasformare una nuova molecola in un farmaco? Qual è il vero valore generato dall’industria
farmaceutica? Questi i temi del Corso di formazione e aggiornamento per giornalisti organizzato nel Febbraio scorso
a Roma da SICS – Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria - con il supporto non condizionato di Fondazione MSD.
Velocità, capillarità e “viralità” dell’informazione, infatti, sono spesso in conflitto con la necessità di approfondimento
richiesta quando si trattano temi correlati alla salute e alla cura della persona. Un aspetto, questo, che assume oggi
particolare rilevanza, a seguito dell’introduzione di terapie sempre più mirate e complesse che stanno rivoluzionando
i paradigmi di cura di diverse patologie, sia rare sia di grande incidenza, come quelle oncologiche.
Se da un lato è fondamentale perseguire il massimo rigore scientifico nell’analisi delle fonti, nello studio e nell’incrocio
dei dati e nell’elaborazione dei messaggi, dall’altro è necessario che tutti gli attori del sistema collaborino su un comune terreno di conoscenza dei temi legati al valore della salute, alla sostenibilità economica, all’innovazione scientifica
e tecnologica, ai nuovi scenari della ricerca.
E’ proprio con questo spirito di collaborazione ed alleanza per la promozione di una informazione che sia al contempo scientificamente fondata e capace di raggiungere in modo chiaro ed efficace il cittadino, che si sono confrontati
i protagonisti del mondo della salute: istituzioni, cittadini, società scientifiche e professionisti della comunicazione.

Sostegno ai giovani ricercatori

“Roche per la Ricerca”: nel 2017 sono stati premiati 8 ricercatori under 40 con una forte rappresentanza femminile: ben 7 degli 8 progetti vincitori sono firmati da giovani donne. Un aspetto
molto incoraggiante che testimonia il prezioso contributo offerto oggi dal mondo femminile
alla produzione scientifica. Gli 8 vincitori del bando 2017 sono stati premiati nel Febbraio scorso e si sono aggiudicati fondi per progetti di ricerca in oncologia, neuroscienze ed ematologia.
Afferma uno dei vincitori il Principal investigator: Davide Maria Ferraris, 39 anni - Università
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - “Il mio progetto di ricerca si concentra sullo studio dei gliomi, tumori particolarmente aggressivi che colpiscono il sistema nervoso centrale.
Le cellule di glioma producono una proteina che alimenta lo sviluppo dei tumori celebrali. Il
nostro progetto prevede lo studio di molecole che interagiscono direttamente con questa proteina per inibire la crescita di questi fenomeni tumorali nel cervello.”
Al via la terza edizione del Premio con nuove opportunità per i ricercatori che potranno concorrere per l’assegnazione
di 12 premi in 7 categorie: oncologia, ematologia, reumatologia, malattie respiratorie, disturbi della coagulazione,
neuroscienze, relazione medico-paziente.
Come in passato, i progetti potranno essere promossi esclusivamente da Enti pubblici o privati italiani, senza scopo
di lucro, e da IRCCS. Sarà possibile sottomettere le richieste caricandole direttamente sul sito www.rocheperlaricerca.
it fino al 30 giugno di quest’anno. Si conferma, ancora una volta, l’attenzione verso i giovani, per cui è previsto che il
responsabile del Progetto di Ricerca (Principal Investigator) debba avere un’età inferiore a 40 anni.

La Mostra “New Perspective”

La Triennale di Milano ha ospitato nei mesi scorsi questa mostra, un evento dedicato all’Associazione italiana contro le
leucemie, i linfomi e il mieloma (AIL), con il patrocinio del Comune di Milano, della SIE Società Italiana di Ematologia
e di REL Rete Ematologica Lombarda, della Fondazione GIMEMA onlus per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche, con l’egida dello European Myeloma Research Network, e il supporto di Takeda Italia, per informare e sensibilizzare alla lotta contro i tumori del sangue, con particolare attenzione al mieloma
multiplo. Tutti i proventi ricavati dalla vendita dei biglietti e del catalogo sono stati interamente devoluti a sostegno di
progetti AIL destinati a pazienti affetti da mieloma multiplo. La mostra è stata curata da Denis Curti e ha presentato
installazioni, fotografie e video di 23 artisti le cui opere hanno portato i visitatori a guardare la realtà, spesso difficile,
da un’angolazione inedita.
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