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Il punto di vista dei Cardiologi e degli 
MMG:  
la cardiotossicità tardiva  
da pregressa chemio-radioterapia  
e nei pazienti affetti da LES 



 
 

Aterosclerosi precoce e 
Lupus eritematoso sistemico (LES) 

I pazienti con LES: una popolazione ad alto rischio CV 
 
1. Perché? 
 
2. Quali evidenze? 
 
3. Quali strategie? 



    
   I pazienti con LES: una popolazione ad 

alto rischio CV 



 
Incidenza CAD fino a 7 volte nei pazienti con LES 
rispetto ai controlli   
Prevalenza CAD varia dal 6 al 10% nei pazienti con 
LES  
Il rischio di CAD  è 50 volte superiore nelle donne 
giovani affette da LES 

 

*  Petri M, Perez-Gutthann S, Spence D, et al: Risk factors for coronary artery disease in patients  
with systemic lupus erythematosus. Am J Med 93:513–519, 1992. 
** Manzi S, Meilahn EN, Rairie JE, et al: Age-specific incidence rates of myocardial infarction and angina in women  
with systemic lupus erythe- matosus: comparison with the Framingham Study. Am J Epidemiol 145: 408–415, 1997. 



    
1. Perché? 



    

Fattori di rischio CV 
tradizionali 

Fattori di rischio CV 
LES specifici 





Fattori di rischio CV  
LES specifici 

 
•  Attivitá di malattia  (alti valori dell’indice di danno prodotto dalla 

malattia (SLIC) —> malattia più aggressiva e con maggior 
incidenza di “flares” —> maggiori complicanze cardiovascolari)*                  

•  Terapia corticosteroidea (dosi >7,5mg/dí :                                   
1. cataratta, 2. fratture osteoporotiche, 3. danno CV) 

 
•  Dislipidemia con Lupus Pattern (HDL proinfiammatorie; LDL 

ossidate) 

*  Haque S, Gordon C, Isenberg D, et al: Risk factors for clinical coronary heart disease in systemic lupus erythematosus:                    
the lupus and atheroscle-rosis evaluation of risk (LASER) study. J Rheumatol 37:322–329, 2010  



    

Quali evidenze? 



    

EcoDoppler TSA 

Utilizzato per valutare l’entità del processo di 
arteriosclerosi di questi pazienti, ha dimostrato la 
presenza di placche carotidee nel 37% contro il 15% dei 
controlli.  

Roman MJ, Shanker BA, Davis A, et al: Prevalence and correlates of accelerated atherosclerosis 
 in systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 349:2399–2406, 2003. 



 Valutazione della funzione endoteliale  

 
Le disfunzioni endoteliali del LES sono uno specchio del 
processo arteriosclerotico e sono state valutate con lo 
studio della dilatazione vascolare mediata dal flusso. 
Questa è risultata  alterata nel 55% dei pazienti affetti 
da LES contro il 26,3% dei soggetti di controllo. 

El-Magadmi M, Bodill H, Ahmad Y, et al: Systemic lupus erythematosus: 
 an independent risk factor for endothelial dysfunction in women. Circulation 110:399–404, 2004. 



Flow Mediated Dilatation (FMD) 
dilatazione flusso mediata  



 
 

Nei pazienti affetti da LES vi è un 
aumento dello stress ossidativo 

 
L’aumento dello stress ossidativo è 

direttamente correlato  
all’attività della malattia 

 
 



    
Quali strategie? 



Quali strategie? 

• Precoce identificazione della disfunzione endoteliale 
FMD 

 
• Utilizzare integratori dietetici come gli Omega 3,  
  per ridurre i trigliceridi, aumentare l’esterificazione del 
colesterolo (HDL colesterolo), avere un effetto di 
controllo sull’infiammazione e quindi un’attività 
immunomodulante 

 
• Utilizzare un supporto con vitamina D per l’effetto 
immunomodulante e vasoprotettivo 



Quali strategie? 

 
• Ridurre l’attività di malattia utilizzando farmaci che 
possano anche influire sui processi aterosclerotici 
come l’idrossiclorochina ed il micofenolato mofetil 

 
• Aggiungere alla terapia, particolarmente nelle forme più 
gravi, acido acetilsalicilico a basse dosi 



Quali strategie? 

• Utilizzare integratori dietetici come gli Omega 3,  
  per ridurre i trigliceridi, aumentare l’esterificazione del 
colesterolo (HDL colesterolo), avere un effetto di 
controllo sull’infiammazione e quindi un’attività 
immunomodulante 

 
• Utilizzare un supporto con vitamina D per l’effetto 
immunomodulante e vasoprotettivo 



Quali strategie? 

• Consigliare attività fisica aerobica e una dieta 
antiossidante/antiinfiammatoria e ricca di prebiotici 
(ruolo della flora batterica intestinale) 

 
•  Impostare con i cardiologi, un programma  di 
valutazione cardiologica periodica da intensificare nei 
pazienti con lunga durata di malattia attiva. 



 
 

Il rischio delle complicanze tardive per i 
pazienti oncologici guariti dopo linfoma di 

Hodgkin e linfoma non Hodgkin 
 



 
 I soggetti oncologici guariti dopo linfoma di Hodgkin  

hanno una serie di effetti collaterali tardivi 
 connessi al trattamento pregresso 



•  La radioterapia (RT) e la chemioterapia aumentano  il 
rischio di patologia cardiovascolare  

•  La RT aumenta il rischio di coronaropatia, valvulopatia, 
pericardite, insufficienza cardiaca congestizia, anomalie 
della conduzione, mentre le antracicline possono 
produrre scompenso cardiaco congestizio e valvulopatie  

Ng AK, van Leeuwen FE. Hodgkin lymphoma: late effects of treatment and guidelines 
for surveillance. Semin Hematol. 2016;53:209-15. 
Lipshultz SE, Cochran TR, Franco VI, Miller TL. Treatment-related cardiotoxicity in 
survivors of childhood cancer. Nat Rev Clin Oncol. 2013;10:697-710. 



Various manifestations of Radiation Associated 
Cardiac Disease 



•  La radioterapia danneggia l’endotelio vascolare e nei 
grossi vasi può produrre arteriosclerosi precoce, stenosi 
vascolare e trombo-embolia.  

•  Nei pazienti oncologici guariti il rischio di morbilità per 
cause cardiache è da due a sette volte superiore rispetto 
alla popolazione generale (spesso per infarto 
miocardico).  

Stewart FA, Hoving S, Russell NS. Vascular damage as an underlying mechanism of 
cardiac and cerebral toxicity in irradiated cancer patients. Radiat Res. 2010;174:865-9. 
Aleman BM, van den Belt-Dusebout AW, Klokman WJ, et al. Long-term cause-specific 
mortality of patients treated for Hodgkin’s disease. J Clin Oncol. 2003;21:3431-9. 



RACD Radiation Associated Cardiac Disease  

•  La presenza di altri fattori di rischio CV e l’uso 
concomitante di Antracicline aumentano la probabilità 
di danno cardiaco 

•   Il rischio di scompenso persiste a lungo e può 
manifestarsi anche dopo 40 anni dall’esposizione 
iniziale 

Van Nimwegen FA et al. Cardiovascular disease after Hodgkin lymphoma treatment: 
 40-year disease risk. JAMA Intern Med 2015; 175:1007-17 



Prevenzione  
    
  Strategia preventiva con: 
 
•  controlli clinico laboratoristico-strumentali periodici 
•  un programma educativo in cui si raccomanda uno stile di 

vita per ridurre al massimo i rischi. 
      
 
    Una serie di studi ha rilevato che un’attività fisica  
   (circa 4 ore alla settimana di attività aerobica) 
     riduce il rischio cardiovascolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Jones LW, Liu Q, Armstrong GT, et al. Exercise and risk of major cardiovascular events in adult survivors of childhood 
Hodgkin lymphoma: a report from the childhood cancer survivor study. J Clin Oncol. 2014;32:3643-50 
van Nimwegen FA, Schaapveld M, Cutter DJ, et al. Radiation dose-response relationship for risk of coronary heart disease 
in survivors of Hodgkin lymphoma. J Clin Oncol. 2016;34:235-43 



Prevenzione  

•      Diagnosi precoce e attento monitoraggio 
cardiovascolare dei pazienti oncologici guariti  

•       Attento controllo dei fattori di rischio 
standard  

    sono in grado di prevenire problematiche 
cardiache gravi, con le inevitabili conseguenze 
fisiche e psicologiche spesso drammatiche per 
questi pazienti.  

      


