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Cari Colleghi,
il 28° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chemioterapia rappresenta un appuntamento importante che ci permetterà di fare il punto,
discutere e sviluppare le più aggiornate acquisizioni nei settori della chemioterapia antimicrobica ed oncologica.
Abbiamo identificato problematiche comuni e trasversali che affronteremo grazie alla collaborazione ed alla partecipazione di numerosi esperti
di discipline affini: farmacologi, microbiologi, infettivologi, pneumologi, intensivisti, pediatri, igienisti e oncologi.
L’uso sistematico degli antibiotici negli ultimi sessanta anni ha comportato, da una parte un miglioramento generale della qualità di vita, permettendo un controllo pressoché totale delle infezioni, ma ha anche provocato
una modificazione sostanziale dell’ecosistema batterico ambientale con
comparsa di nuove specie patogene per l’uomo ed aumento delle resistenze, tanto che, dagli anni ’70 in poi, si è reso necessario un crescente
impegno per la ricerca e lo sviluppo continuativo di sostanze antibiotiche al
fine di risolvere o comunque di aggirare il problema della selezione di ceppi
batterici resistenti agli antibiotici disponibili.
L’elevato numero dei chemioterapici antimicrobici in uso clinico non deve
comunque suggerire al medico un senso di sicurezza in quanto purtroppo
la ricerca in questo settore ha da tempo rallentato la sua corsa e negli ultimi
dieci anni sono entrati nell’uso clinico poche nuove molecole. È diventato
quindi un problema deontologico saper usare nella maniera più appropriata
questi farmaci sia in ambiente ospedaliero che in comunità.
Contrariamente a quanto affermato per la chemioterapia antimicrobica,
nel campo della chemioterapia oncologica negli ultimi anni si sono verificati
numerosi progressi nella scoperta, sviluppo e applicazioni cliniche dei farmaci antitumorali.
Quasi 800 nuove molecole sono oggetto di intensa sperimentazione clinica e negli ultimi dieci anni un discreto numero di nuovi farmaci sono stati
introdotti nella pratica medica in alternativa o ad integrazione del trattamento chemioterapico tradizionale.
L’impiego di questi nuovi farmaci è spesso guidato anche da conoscenze
relative al genoma tumorale e costituzionale del singolo paziente, configurandosi così una vera e propria personalizzazione della terapia con l’obiettivo di aumentarne l’efficacia e ridurne gli effetti collaterali.
Il Congresso Nazionale di Chemioterapia torna a Firenze per la quarta
volta e insieme agli auguri di un proficuo lavoro, siamo molto lieti di porgervi
il più caloroso benvenuto nella nostra bellissima città.
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C1
IL-1 BLOCKADE AS A THERAPY FOR INFECTIOUS DISEASES
Monica Borghi, Antonella De Luca, Rossana Iannitti, Oikonomou Vasileios,
Marilena Pariano, Matteo Puccetti, Andrea Bartoli, Luigina Romani
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi, Perugia

Traditionally, disease is thought to result from an insufficient response of the host to
infectious agent that may lead to increased microbial infectivity. However, infection
may not lead per sè to disease and disease is not always the result of uncontrolled
microbial behavior. Unintentional (excessive, misplaced or altered) inflammation
could be responsible for tissue damage and disease. We argue that it is, in principle,
possible to separate mechanisms necessary for the host to deal with pathogens
from those responsible of unwanted and pathogenic inflammation, by assuming that
commensal bacteria and the host immune system constitute an integrated defense
system. This symbiotic association has evolved to optimize its robustness against
pathogen attacks and nutrient perturbations by harboring a broad range of
microorganisms. Owing to the inherent propensity of a host immune system toward
hyperactivity, maintenance of the microbiota homeostasis might be particularly
important in the development of preventive strategies against immune disorders
such as autoimmune diseases. Autophagy and inflammasome activation are two
cross-regulating pathways that strictly operate at the microbe/host interface.
Defects in the autophagy process are associated with a variety of inflammatory and
metabolic human diseases driven by inflammasome hyperactivity. The
inflammasomes are emerging as key signaling platforms in host defense and
inflammation. The uncoupling of autophagy from inflammasome activation might
facilitate the development of autophagy-based therapeutic modalities for infectious
and inflammatory diseases. Anakinra, a recombinant IL-1R antagonist, is known to
inhibit IL-1‑dependent inflammation and to restore autophagy. This predicts that
anakinra may have therapeutic efficacy in inflammatory diseases in which autophagy
and inflammasomes are linked. We will discuss results showing that anakinra
successfully controlled abnormal inflammasome-dependent IL-1ß production in
fungal infections, both in mice and humans and this resulted in improved clinical
outcome in chronic granulomatous disease, cystic fibrosis and recurrent
vulvovaginal candidiasis. Thus, by limiting inflammation and promoting autophagy,
anakinra successfully uncouples autophagy (i.e., pathogen control) from
inflammation (i.e., host damage). This may explain why administration of IL-1Ra has
demonstrated an excellent safety profile, and its use has not been associated with
adverse reactions or superinfections with long-term treatment, as opposed to antiTNF approaches.
This work is supported by the Specific Targeted Research Project FUNMETA (ERC2011-AdG-293714) and Research Project number FFC#16/2012 from the Cystic
Fibrosis Foundation.
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C3

FARMACOCINETICA DI POPOLAZIONE DI MEROPENEM IN
PAZIENTI CON INFEZIONI DA K. PNEUMONIAE PRODUTTRICE DI
CARBAPENEMASI

TERAPIA PERSONALIZZATA CON BETA-LATTAMICI IN UN
OSPEDALE DI TERZO LIVELLO

Francesca Mattioli1, Carmen Fucile1, Valerio Del Bono2, Valeria Marini1,
Andrea Parisini2, Alexandre Molin3, Marialaura Zuccoli1,
Romano Danesi4, Marialuisa Polillo4, Claudio Viscoli2, Paolo Pelosi3,
Antonietta Martelli1, Antonello Di Paolo4

SOC Istituto di Farmacologica Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, Udine

1

Dip. Medicina Interna, Università di Genova, Genova,
Unità di Malattie Infettive, IRCCS San Martino, Genova,
3
Unità di Terapia Intensiva, IRCCS San Martino, Genova
4
Dip. Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa, Pisa
2

Introduzione. I ceppi di K. pneumoniae produttori di carbapenemasi (KPC) sono
responsabili di un elevato tasso di mortalità nei pazienti ricoverati presso i reparti di
terapia intensiva. La polichemioterapia con meropenem ha migliorato la
sopravvivenza, ma numerosi fattori possono alterare la farmacocinetica degli
antibatterici. L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare le caratteristiche
cinetico/dinamiche (PK/PD) di meropenem in pazienti con infezioni da KPC.
Pazienti e metodi. 17 uomini e 10 donne con infezioni da K. pneumoniae KPC sono
stati arruolati presso l’Unità di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico locale. Meropenem è stato
somministrato in infusioni di 3 h a dosi di 1 g x 2/die a 3 g x g/die. Le concentrazioni
plasmatiche di meropenem sono state calcolate con un metodo cromatografico ed
analizzate con farmacocinetica di popolazione. Schemi terapeutici alternativi sono
stati simulati ed è stata calcolata la probabilità di raggiungere l’obiettivo (PTA%) e la
risposta cumulativa (CFR) secondo i parametri PK/PD di tempo durante il quale la
concentrazione plasmatica è superiore al valore di minima concentrazione inibente
(fT>MIC) e di concentrazione plasmatica minima superiore a 4 volte la MIC
(fCmin>4xMIC).
Risultati. La gravità dell’infezione (sepsi vs. sepsi grave e shock settico) ed il genere
possono influenzare la clearance di meropenem (range 6,22-12,04 L/h), mentre
albuminemia ed età influenzano la distribuzione del farmaco. Il valore medio di Cmin
era di 7,90 ± 7,91 mg/L, suggerendo un’ampia variabilità interindividuale. La
simulazione ha mostrato che infusioni prolungate di 5 h o continue sono associate
a più elevati valori di PTA% e di CFR.
Conclusioni. Numerosi fattori possono influenzare negativamente la cinetica di
meropenem nei pazienti con gravi infezioni da K. pneumoniae-KPC. Le simulazioni
suggeriscono che le infusioni prolungate o continue potrebbero essere più efficaci.
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Pier Giorgio Cojutti, Federico Pea

Introduzione. La terapia con beta-lattamici può essere personalizzata mediante il
clinical pharmacological advice (CPA) basato sul therapeutic drug monitoring (TDM)
nell’intento di ottimizzarne l’attività tempo-dipendente (Cmin > MIC). Lo scopo di
questo lavoro è stato di valutare alcuni indicatori di qualità (IQ) delle CPA in un
ospedale di terzo livello.
Materiali e Metodi. è stata condotta un’analisi retrospettiva delle CPA relative a
meropenem e piperacillina/tazobactam erogate nell’anno 2013. Gli IQ analizzati sono
stati: frequenza di applicazione delle CPA da parte dei clinici; rapporto di Cmin in
range terapeutico prima e dopo CPA; frequenza di somministrazione secondo
modalità ottimale (infusione continua).
Risultati. Sono stati analizzati 1291 CPA per meropenem e 690 per
piperacillina/tazobatam, rispettivamente in 478 e 366 pazienti. Per quanto concerne
meropenem, al primo TDM soltanto il 14,4% delle Cmin era in range terapeutico
(Cmin = 8 – 12 mg/L) e nel 14,9% dei pazienti il farmaco era somministrato in
infusione intermittente. L’aderenza del clinico alle CPA è stata dell’87,9%, con un
incremento delle Cmin in range terapeutico pari al 35,9 % (tot. 50,3%). è stata
evidenziata una relazione significativa tra Cmin sub-terapeutica e modalità di
infusione intermittente (OR:7,12; CI: 3,99 – 12,65). Per quanto riguarda
piperacillina/tazobactam, al primo TDM la percentuale di Cmin in range terapeutico
(Cmin = 40-60 mg/L) è stata del 29,8% ed il 24,6% pazienti stava ricevendo il
farmaco in infusione intermittente. L’aderenza del clinico alle CPA è stata dell’85.9%,
con un incremento globale delle Cmin in range terapeutico pari al 49,0% (tot. 78,8%).
Analogamente a meropenem, è stata riscontrata una relazione significativa tra Cmin
sub-terapeutica ed infusione intermittente (OR: 3,65; CI: 1,41 – 9,43).
Conclusione. La CPA si è dimostrata essere utile alla personalizzazione della terapia
con meropenem e piperacillina/tazobactam.
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Introduzione. Recenti osservazioni sull’infezione da Clostridium difficile (CDI) hanno
evidenziato l’associazione delle forme gravi con la traslocazione di funghi,
specialmente Candida, e batteri dal lume intestinale al torrente circolatorio.
L’obiettivo di questo studio è determinare l’incidenza, i fattori di rischio a l’outcome
di batteriemie e candidemie (BSI) secondarie alla CDI.
Materiali e metodi. Studio retrospettivo di tutti i pazienti con diagnosi accertata di
CDI ricoverati da gennaio 2014 a dicembre 2014 in 2 Ospedali a Roma. Sono stati
analizzati 2 gruppi di pazienti: pazienti con BSI secondarie a CDI (CDI/BSI+) e pazienti
con CDI senza evidenza di BSI (CDI/BSI-). Sono stati raccolti i dati relativi alle
caratteristiche cliniche, microbiologiche, del trattamento e della mortalità associata
all’infezione.
Risultati. Sono stati analizzati 393 casi di CDI: tra questi 72 casi hanno sviluppato
una BSI, mentre 321 hanno presentato una CDI in assenza di evidenza
microbiologica e clinica di una BSI. L’eziologia delle BSI è risultata essere Candida
spp (47,3%), Enterobacteriaceae (19,4%), enterococchi (13,9%), e infezioni
polimicrobiche (19,4%). All’analisi multivariata i fattori indipendentemente associati
allo sviluppo di BSI sono stati: il ribotipo 027 di Clostridium difficile (odds ratio [OR]
6,5), la recidiva di CDI (OR 5,5), CDI grave (OR 8,3), e l’uso di vancomicina orale
>500 mg/die (OR 3,1). Confrontati con il gruppo di controllo, la mortalità a 30 giorni
dalla diagnosi di CDI è risultata più alta nei pazienti del gruppo CDI/BSI+ (38,9 vs
13,1%, p<0,001). Tra questi ultimi pazienti la mortalità attribuibile alla BSI è risultata
del 57%.
Discussione e conclusioni. I dati suggeriscono che la CDI grave può essere
complicata dalla sviluppo di BSI. Candida e batteri enterici appaiano come la causa
principale di infezione, associati ad alti tassi di mortalità. Contribuiscono al quadro
clinico il ribotipo 027 e l’uso di alte dosi di vancomicina orale.

Introduzione. Nell’ultimo decennio la tubercolosi (TB) è risultata una patologia
riemergente non solo nell’età avanzata ma anche in quella giovanile e soprattutto in
quella pediatrica. Secondo il report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del
2014, nel 2013 ci sono stati 9 milioni di nuovi casi, pari a circa 126 casi ogni 100.000
abitanti, di cui circa il 6% in età pediatrica1. Inoltre si è assistito ad un aumento dei
casi di TB multiresistente (MDR), che nel 2012 ammontavano in Europa al 15% dei
nuovi casi2.
Materiali e metodi. Utilizzando la rete della Società Italia di Infettivologia Pediatrica è
stata inviata una scheda appositamente disegnata a tutti gli ospedali pediatrici, i
reparti di pediatria ed i centri di Igiene Pubblica. Sono stati richiesti dati relativi agli
anni 2010-12 di bambini affetti da TB attiva, latente e sottoposti a screening perché
recentemente immigrati od adottati.
Risultati. Sono stati arruolati complessivamente 4234 bambini segnalati da 27 centri
pediatrici, di cui 554 (13,1%) casi di TB attiva e 594 (14%) TB latente. Dei casi di TB
attiva in cui erano disponibili dati sulla terapia (534 bambini), 216 (40,4 %) avevano
effettuato terapia con 4 farmaci di I linea (isoniazide, rifampicina, pirazinamide,
etambutolo) e 203 (38%) terapia con 3 farmaci di I linea (isoniazide, rifampicina e
pirazinamide). In 57 (10,6%) pazienti sono stati utilizzati uno o più farmaci di II linea
tra cui quello più frequentemente prescritto è risultata la moxifloxacina in 31 casi. I
casi di TB resistente ad uno o più farmaci sono risultati 39 (7%), di cui 10 MDR e 1
caso extensively drug-resistant (XDR).
Conclusioni. I bambini con TB attiva sono stati trattati in circa il 90% con farmaci di
I linea, ma in circa il 10% dei casi con farmaci di II linea, per lo più off-label in età
pediatrica. La percentuale di resistenza ad un qualunque farmaco anti-tubercolare
(in particolare l’isoniazide) ed anche quella di multiresistenza è risultata superiore a
quanto riportato in altri report statunitensi, verosimilmente per l’elevata proporzione
di bambini con provenienze da paesi con elevati tassi di multiresistenza (Europa
dell’Est)3.
Bibliografia
1.
2.

3.
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Introduzione. Candida spp. è una delle cause più frequenti di infezione fungina
invasiva in pazienti con emopatie maligne. La Candidiasi cronica disseminata (CDC)
è una complicanza di un’infezione da Candida e coinvolge il fegato, la milza e
raramente altri organi. In questo studio abbiamo esaminato le caratteristiche cliniche
di pazienti ematologici che hanno sviluppato una CDC. L’obiettivo è stato identificare
la migliore terapia antifungina per CDC, che permettesse non solo di portare a
risoluzione dell’infezione, ma anche di continuare senza ritardi il trattamento
chemioterapico programmato.
Materiali e metodi. In questo studio retrospettivo multicentrico, condotto in 9 unità
di ematologia in Italia, abbiamo esaminato le cartelle cliniche di pazienti ematologici
con diagnosi di CDC effettuata seguendo i recenti criteri EORTC, nel periodo
compreso tra il 2003 ed il 2012. L’outcome misurato è stato la risposta alla terapia
antifungina entro 90 giorni dalla diagnosi di CDC. Inoltre abbiamo valutato il possibile
ritardo nel programma chemioterapico per la patologia ematologica a causa
dell’infezione.
Risultati. Durante il periodo di studio, 20 pazienti (M /F 11/9; età media 51 anni, range
19-78) hanno sviluppato una CDC. Le caratteristiche dei pazienti sono elencate nella
tabella. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a chemioterapia intensiva e 6/20 (30%)
hanno ricevuto regimi a base di citosina arabinoside. Prima di sviluppare l’infezione,
14/20 (70%) avevano avuto una neutropenia severa per un tempo mediano di 14
giorni (range 0-30). La profilassi antifungina è stata effettuata in 14/20 pazienti: il
65% di questi ha ricevuto Azoli in formulazione orale. Tutti i pazienti sono stati trattati
con agenti antifungini. Amfotericina B liposomiale (L-AmB) è stata somministrata a
9/20 (45%) pazienti; di loro, 3 hanno ricevuto la dose standard (SD) L-AmB (3
mg/kg/gdie) e 6 hanno avuto alte dosi (HD) L-AmB (5 mg/kg/die). Gli Azoli sono
stati utilizzati in 6/20 (30%) pazienti. Infine, 5/20 (25%) pazienti sono stati trattati con
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Echinocandine. Tutti i pazienti trattati con L-HD AmB (6/6-100%) hanno avuto una
risoluzione completa dei segni e sintomi della CDC; solo 1 paziente (16%) ha dovuto
ritardare il programma chemioterapico per via dell’infezione. Nel gruppo SD L-AmB,
il 100% dei pazienti ha fallito il trattamento (1 morte; 2 malattia stabile) e 1/3 (33%)
ha ritardato la chemioterapia per l’infezione. Il trattamento con Echinocandine ha
portato alla completa risoluzione dell’infezione in 2/5 (40%) casi, risposta parziale in
2/5 e fallimento in un caso. In questo gruppo, 3/5 (60%) pazienti hanno proseguito
il programma chemioterapico come previsto. I pazienti che hanno ricevuto Azoli
hanno avuto una risoluzione completa dell’infezione in 2/6 (33%) casi e fallimento
del trattamento in 4/6 casi; solo 3/6 (50%) pazienti hanno praticato la chemioterapia
come previsto.
Conclusioni. Questo studio ha dimostrato che HD L-AmB è la migliore terapia per
CDC in pazienti ematologici: abbiamo osservato la completa risoluzione
dell’infezione nel 100% dei pazienti trattati e l’84% di essi ha continuato il programma
chemioterapico.
Tabella. Caratteristiche dei 20 pazienti con patologie ematologiche affetti da CDC.
Caso

Patologia
ematologica

Organo coinvolto

Agente eziologico

Categoria
diagnostica*

1

LNH

fegato

C. Parapsilosis

PROBABILE

2

LMA

fegato, milza

C. Krusei

PROBABILE

3

LMA

fegato

C. Parapsilosis

PROVATA

4

LNH

fegato, intestino

C. Albicans

PROBABILE

5

LMA

milza

C. Albicans

PROVATA

6

LMA

fegato, milza

C. Krusei

PROBABILE

7

SMD

fegato, polmone, encefalo

C. Glabrata

PROBABILE

8

LMA

fegato, polmone

C. Albicans

PROBABILE

9

LLA

fegato, reni, fundus oculi

C. Tropicalis

PROBABILE

10

MM

fegato, polmone

C. Krusei

PROBABILE

11

LMA

fegato

C. Krusei

PROBABILE

12

LMA

fegato, milza

C. Albicans

PROVATA

13

LLA

fegato, milza

C. Albicans

PROVATA

14

LLA

fegato

C. Albicans

PROVATA

15

LMA

fegato, milza

C. Glabrata

PROBABILE

16

LLC

fegato

C. Albicans

PROBABILE

17

LMA

fegato, milza

C. Albicans

PROVATA

18

LLA

fegato, milza

C.Glabrata e Tropicalis

PROBABILE

19

LMA

fegato

C. Krusei

PROVATA

20

LLA

fegato

C. Albicans

PROBABILE

LMA, Leucemia Mieloide Acuta; LLA, Leucemia Linfoblastica Acuta; LNH, Linfoma Non Hodgkin; SMD,
Sindrome Mielodisplastica; MM, Mieloma Multiplo; LLC: Leucemia Linfatica Cronica; *secondo i criteri EORTC
2008
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Introduzione. GILZ, glucocorticoid-induced leucine zipper, è una proteina
rapidamente indotta dai glugocorticoidi (GC). GILZ è considerate un mediatore degli
effetti anti-infiammatori dei GC sulle cellule del sistema immune. L’annessina a1
(Anxa a1), proteina indotta dai GC, svolge un ruolo fondamentale nella migrazione
dei neutrofili nei tessuti infiammati. Questo studio si è focalizzato sulla funzione di
GILZ nella migrazione dei neutrofili in un modello murino di peritonite acuta durante
il trattamento con Desametasone (DEX), un GC sintetico.
Materiali e metodi. La peritonite è stata ottenuta mediante l’inoculo di tioglicolato
10%. Dopo 4h i neutrofili sono stati recuperati dal peritoneo e sottoposti a test di
citofluorimetria, Real-Time PCR, ELISA e western blotting. L’attività del promotore di
Anxa a1 è stata studiata con il test luciferasico.
Risultati. L’espressione di GILZ aumenta nei neutrofili dopo trattamento con DEX,
sia in vivo sia in vitro. Il trattamento con DEX in topi GILZ knock-out (KO) con
peritonite non impedisce la migrazione dei neutrofili, come invece accade nei topi
controllo (WT). Solo Anxa a1 risulta essere “down-regolata” nei neutrofili KO a
seguito del trattamento col DEX, contrariamente a quanto accade nei WT dove viene
“up-regolata”. GILZ potrebbe agire indirettamente sul promotore di Anxa a1 poiché
la cotrasfezione di un vettore contenente GILZ con un vettore luciferasico
contenente il promotore dell’Anxa a1 aumenta l’attività luciferasica di Anxa a1.
Conclusioni. I nostri risultati dimostrano come GILZ sia indispensabile perché i GC
esercitino la loro azione anti-infiammatoria mediante Anxa a1. Per la prima volta si
spiega quale sia il meccanismo attraverso cui i GC inducono l’aumento di
espressione di Anxa a1 nonostante il fatto che questo gene non possieda i
Glucocorticoid Responsive Element (GRE). GILZ è la proteina che fa da mediatore
in questo meccanismo, agendo sul promotore in modo indiretto.
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An increased understanding of the importance of microbiota in shaping the host’s
immune and metabolic activities has rendered fungal interactions with their hosts
more complex than previously appreciated. It is now clear that a three-way
interaction between host, fungi, and microbiota dictates the types of host-fungus
relationship. Indeed, microbial dysbiosis predisposes to a variety of chronic fungal
infections and diseases at local and distant sites. We have explored metagenomics
for the purpose of deciphering the contribution of the microbiota to Aspergillus
parasitism and infectivity. We have explored in both human and mice airways the
dynamics and diversity of prokaryotic population as a key alarm of upcoming
Aspergillus fumigatus infection, a threatening infection in hematopoietic transplanted
patients. Using 16S rRNA sequencing, a substantial bacterial diversity was observed
in intact or Aspergillus-infected mice. At the taxa level, the Firmicutes decreased
significantly both in the lung and BAL upon infection, while the Proteobacteria
significantly increased. However, a substantial expansion of facultative anaerobes
(mostly of the Firmicutes and Bacterioidetes taxa), likely as a result of the ongoing
inflammatory response, was also observed in the lung of infected mice and
correlated with the activation of resistance and tolerance to the fungus in the
airways. Accordingly, antibiotics targeting of protective anerobes greatly reduced
antifungal resistance while increasing lung inflammation and pathology. Of interest,
treatment with anaerobe-targeting antibiotics significantly reduced the activity of
polyenes, azole and echinochandins, whereas targeting both aerobes and
anaerobes had apparently no impact on the therapeutic activity of the antifungals.
These findings point to the essential role the microbiota may have in dictating fungal
parasitism versus infectivity as well as the efficacy of antimicrobial/antifungal
combination therapies. This implies that antifungal therapy should consider
interindividual variations in the active human microbiome.
This work is supported by the Specific Targeted Research Project FUNMETA
(ERC-2011-AdG-293714).

Introduzione. Ceftolozano è una nuova cefalosporina anti-Pseudomonas in grado di
resistere all’azione dei meccanismi di resistenza mutazionali più comunemente
presenti in questa specie batterica. La combinazione con l’inibitore delle ß -lattamasi
tazobactam amplia il suo spettro di attività a molti Gram-negativi, compresi gli
enterobatteri produttori di ESBL. L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare
l’attività in vitro della combinazione ceftolozano-tazobactam (CT/TAZ) su di un
campione di isolati clinici di P. aeruginosa rappresentativo dell’epidemiologia italiana
contemporanea.
Materiali e metodi. Nel periodo settembre 2013-novembre 2014 sono stati raccolti,
in 20 centri distribuiti su tutto il territorio italiano, un totale di 939 isolati clinici
consecutivi non replicati di P. aeruginosa provenienti da pazienti con infezioni del
torrente circolatorio (BSI), polmonite nosocomiale (HAP) o polmonite associata a
ventilazione (VAP). I test di sensibilità sono stati effettuati con la tecnica della
microdiluizione in brodo ed i risultati interpretati secondo i valori di breakpoints
EUCAST o, per CT/TAZ, FDA (≤ 4/4 per la sensibilità e ≥ 16/4 per la resistenza).
Risultati. CT/TAZ è risultato attivo contro l’89% degli isolati collezionati ed è risultata,
con colistina, la molecola più attiva (Tabella 1). CT/TAZ ha mantenuto attività anche
contro il 47% degli isolati che mostravano un fenotipo di resistenza estesa (XDR) a
tutti i farmaci testati eccetto che a colistina e contro il 51% degli isolati resistenti a
tutti i ß-lattamici (10% degli isolati totali).
Discussione e Conclusioni. CT/TAZ ha dimostrato una potente attività su di un
campione di P. aeruginosa rappresentativo dell’epidemiologia italiana e si è
dimostrato attivo anche nei confronti di isolati con fenotipo XDR.
TOT=939

CT/TAZ

FEP

CAZ

PIP/TAZ

MEM

IMI

CIP

COL

AK

MIC50

1/4

4

4

16/4

1

2

0.25

2

4

MIC90

8/4

32

64

>128/4

32

32

>16

4

16

% of S

89

71

70

60

65

65

65

100

88

CT/TAZ: ceftolozano-tazobactam (TAZ dose fissa a 4 mg/L); FEP: cefepime; CAZ:
ceftazidime; PIP/TAZ: piperacillina-tazobactam; MEM: meropenem; IMI: imipenem; CIP:
ciprofloxacina; COL: colistina; AK: amikacina.
% S: percentuale di isolati sensibili
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L’esposizione del microbiota intestinale ai farmaci antimicrobici favorisce
cambiamenti nella popolazione microbica residente, l’insorgenza di ceppi farmacoresistenti e un maggior rischio per lo sviluppo di malattie causate da microrganismi
multi-resistenti. Per verificare l’influenza dell’associazione di più antimicrobici,
abbiamo valutato diversi campioni fecali di un paziente di 54 anni, ricoverato in
terapia intensiva (ICU) per una sindrome settica dopo intervento chirurgico
d’urgenza per colecistite acuta e rottura del dotto biliare. La popolazione microbica
fecale è stata analizzata mediante DGGE e Real Time PCR durante e dopo terapia
antimicrobica combinata e nutrizione enterale. Un significativo dismicrobismo è stato
dimostrato durante il ricovero in terapia intensiva e la terapia antimicrobica. Dopo
l’interruzione della terapia e il ritorno alla dieta normale, la popolazione microbica
intestinale del paziente aumentava gradualmente fino a valori comparabili a quelli di
un soggetto sano, ad eccezione di Bifidobacterium spp., che ha raggiunto i valori
normali più tardivamente. Lo studio del microbiota intestinale in questo caso clinico
corrobora la capacità di recupero della popolazione microbica intestinale, ma
sottolinea il lungo tempo necessario conseguente a terapia antimicrobica, indicando
un possibile uso delle principali specie probiotiche come supporto.
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Introduzione. L’emodialisi venovenosa continua con membrane ad alto cut-off
(HCO-CVVHD) è spesso usata nel paziente critico settico con insufficienza renale
acuta per sostenere la funzione renale e per rimuovere i mediatori infiammatori presenti in circolo. Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare le concentrazioni di linezolid nei pazienti sottoposti ad emodialisi in modo da evidenziare eventuali
alterazioni dei parametri farmacocinetici/ farmacodinamici (PK / PD) durante HCOCVVHD.
Materiali e metodi. Sono stati studiati tre pazienti critici settici con insufficienza renale
acuta, trattati con linezolid in corso di HCO-CVVHD. Per calcolare la clearance extracorporea del linezolid, i parametri farmacocinetici, effluenti, pre-filtro e post-filtro,
i campioni sono stati raccolti sia prima che dopo l’infusione (1h) di linezolid, 3h e 6h
dopo la somministrazione, e prima della dose successiva.
Risultati. Le concentrazioni di linezolid al picco e alla valle (pre-filtro) avevano un
range compreso fra 10,4-23,5 mg / L e 2,9-10,3 mg / L rispettivamente. La clearance
totale di linezolid è risultata compresa tra 1,7L / h e 6,3L / h. L’area totale sottesa
alla curva di concentrazione plasmatica rispetto al tempo (AUC0-∞) variava da 95,1
mg·h / L a 352,9 mg·h / L, in conformità con le diverse condizioni cliniche. Il rapporto
fra AUC del farmaco libero e la MIC è risultato sempre <85 per batteri con valori di
MIC di 4.0mg / L, e due dei tre pazienti non hanno raggiunto il valore di ottimale PK
/ PD di ≥85 nei confronti di patogeni con una MIC di 2,0 mg / L.
Conclusioni. Anche se la clearance extracorporea può influire sulla clearance totale
del linezolid, le caratteristiche cliniche dei pazienti critici settici sembrano essere i
principali responsabili dell’alta variabilità delle concentrazioni sieriche di linezolid.
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INFEZIONE DA KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASI
PRODUTTRICE: DATI PRELIMINARI DI DOSAGGIO DI
TIGECICLINA, MEROPENEM E COLISTINA IN PLASMA DI
PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA MEDIANTE
CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI ACCOPPIATA
A SPETTROMETRIA DI MASSA TANDEM

UTILIZZAZIONE DI NANOPARTICELLE PER IL RILASCIO IN
BIOFILM FUNGINI DI MIRIOCINA, UN INIBITORE DEL
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Introduzione. Le infezioni da Klebsiella pneumoniae produttrici di carbapenemasi
(Kp-KPC) stanno diventando un serio problema clinico soprattutto nei Reparti di
Terapia Intensiva. Le opzioni terapeutiche per un infezioni da Kp-KPC sono limitate
a colistina, tigeciclina, gentamicina, in associazione a un carbapenemico. Per
approfondire gli studi di farmacocinetica dell’associazione di questi antibatterici, in
particolare colistina, tigeciclina e meropenem, è fondamentale lo sviluppo di un
metodo analitico per la loro quantificazione simultanea. In base alle nostre
conoscenze non sono riportati in letteratura metodi per il dosaggio contemporaneo
dei tre antibatterici.
Materiale e metodi. Plasma di pazienti ricoverati in Unità di Terapia Intensiva in
terapia con Tigeciclina (200 mg ev + 100 mg ev bid), Meropenem (2 g ev tid) e
Colistina (9 milioni U + 4.5 milioni U bid) sono stati raccolti a tempo 0, 1h, 2h, 4h e 8h
dopo la fine della somministrazione degli antibiotici. Tigeciclina, meropenem e
colistina sono stati dosati in plasma mediante cromatografia liquida ad alte
prestazioni accoppiata a spettrometria di massa tandem (HPLC-MS/MS), secondo
metodica riportata da D’Avolio et al1.
Risultati. I campioni di plasma di tre soggetti sono stati analizzati fino ad 8 ore dalla
somministrazione. La strumentazione impiegata presenta adeguata sensibilitá e
specificità. Il range di concentrazione valutabile risulta essere idoneo al dosaggio di
tigeciclina, meropenem e colistina nelle forme colistina A e colistina B.
Conclusioni. Il metodo utilizzato risulta essere rapido ed adatto alla determinazione
contempaoranea della tigeciclina, del meropenem e della colistina. Il metodo
necessita dell’applicazione ad un numero significativo di campioni.

La formazione di biofilm contribuisce alla farmaco-resistenza riscontrata durante il
trattamento con farmaci convenzionali in pazienti con infezioni fungine invasive. La
modulazione degli sfingolipidi potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio
antifungino. Allo scopo, abbiamo saggiato in vitro la miriocina, un inibitore della
sintesi de novo degli sfingolipidi, su biofilm preformati di Aspergillus fumigatus (AF)
e Candida albicans (CA), veicolandola anche in nanoparticelle lipidiche solide per
migliorarne la penetrazione nel biofilm. Sono stati utilizzati 30 ceppi clinici produttori
di biofilm di AF e CA. Il farmaco (0,25-64 μg/mL), veicolato o no in nanoparticelle, è
stato saggiato su biofilm preformati di 24 ore. L’attività è stata determinata mediante
valutazione metabolica (XTT) e della biomassa (Cristal violetto), ottenendo valori di
MIC sessile (sMIC). L’efficacia della miriocina è stata valutata in microscopia
confocale (CLSM) su entrambe le specie e in microscopia elettronica a trasmissione
(TEM) per evidenziare eventuali alterazioni morfologiche su ife di A. fumigatus. La
miriocina è attiva sui biofilm fungini con valori di sMIC50 di 8 (4-16 μg/mL) per AF e
di 4 (0,5-16 μg/mL) per CA. Si è osservata una marcata riduzione sia della biomassa
(50-60%) sia dell’attività metabolica. I valori di sMIC ottenuti veicolando la miriocina
in nanoparticelle erano simili ai valori del solo farmaco, ma l’utilizzo di nanoparticelle
ha mostrato una maggiore penetrazione negli strati più profondi del biofilm.
L’osservazione in TEM ha dimostrato importanti alterazioni morfologiche delle ife
aspergillari con distacco della parete cellulare dalla membrana citoplasmatica e
ridotta densità del citoplasma. In conclusione, l’inibizione del metabolismo degli
sfingolipidi potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio antifungino. L’utilizzo di
nanoparticelle si dimostra un promettente supporto per favorire il rilascio della
miriocina, altamente lipofila, negli strati profondi del biofilm.
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PAZIENTI EMATOLOGICI

1

1

1

1

1

1

G. Sganga , F. Ferracci , S. Cardella , E. Nure , C. Lirosi , F. Frongillo ,
S. Agnes1, Maria Iris Cassetta2, Andrea Novelli2
1

Istituto Clinica Chirurgica, Divisione Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo, Policlinico “A. Gemelli”,
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
2
Dipartimento Scienza della Salute, Università Firenze

Background. Deep Tissue Candidiasis account for the majority of systemic fungal
infections and the mortality remains unacceptably high especially in liver transplanted
patients. At present there are no reports in literature regarding the concentration of
anidulafungin in the bile. The objective of this study is to demonstrate the
anidulafungin biliary excretion, compared with simultaneous plasma levels.
Design. Open, non controlled, non randomized, pivotal study.
Materials and methods. Seven patients underwent liver transplantation were so far
enrolled. The biliary samples have been obtained through the Kehr T-tube, placed
in the biliary tract, every 8 hours. The samples have been collected before and for
all the anidulafungin therapy duration (range 5-21 days). At the same time blood
samples have been collected. Samples have been maintained at -80°C until
assayed. High-performance liquid chromatography with ultraviolet detector
(HPLC/UV) analytical method has been used for the determination of anidulafungin
concentrations.
Results. So far seven patients were enrolled. The main indication was Deep Tissue
Candidiasis (mostly C. albicans) with or without candidemia. The results have
highlighted a very good presence of anidulafungin during the whole period of infusion
in the bile showing a good penetration of this drug in the liver and in the biliary tract.
The bile/plasma ratio was of 62% immediately following the loading dose of 200 mg
of anidulafungin and of 96%, 117%, 98% respectively at 8, 12, 16 hours.
Conclusions. Anidulafungin sems to be efficacy, safe, well tolerated without toxic
effects and drug to drug interactions with immunosuppressors. Most import the
tissue penetration in the bile seems to be even higher than the plasma levels.
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Introduzione. Il voriconazolo è un triazolo ad ampio spettro utilizzato nel trattamento
delle infezioni fungine, con particolare riferimentoa quelle da Aspergillus sp. Il nostro
studio si propone di valutare il ruolo del monitoraggio terapeutico (TDM) del
voriconazolo in una popolazione “real-life” di 86 pazienti affetti da malattie
ematologiche nei quali il TDM è stato eseguito complessivamente per 216
determinazioni. Tra i pazienti in studio, 36 hanno ricevuto trapianto autologo o
eterologo, mentre, nei restanti 50, il trattamento è stato eseguito nelle fasi di
induzione, consolidamento, salvataggio, o in concomitanza ad altre terapie,
immunosoppressive o steroidee.
Materiali e metodi. Le concentrazioni plasmatiche di voriconazolo sono state
valutate, alla valle della curva ematica dopo cinque giorni di terapia standard
endovenosa o orale e successivamente a discrezione dello sperimentatore, con una
tecnica validata in HPLC in UV a 255 nm.
Risultati. Il 32,9% dei campioni è risultato inferiori a 1,7 mg/L (valore riportato in
letteratura come soglia minima di efficacia) e il 21,3% sono risultati superiori a 5,5
mg/L (soglia considerata come livello massimo di finestra terapeutica o soglia
inferiore della tossicità). Abbiamo riscontrato particolari differenze in funzione dell’età
e del peso. In accordo con i dati in letteratura, abbiamo dimostrato come le
concentrazioni di voriconazolo dopo somministrazione endovenosa siano in genere
significativamente superiori a quelle ottenute dopo somministrazione orale. Per
quanto riguarda il dato clinico, nel 65,7% è stata ottenuta una guarigione e nel 30%
è stato osservato un miglioramento. Solo in 3 casi (4,3%) è stato evidenziato un
fallimento terapeutico: in due di questi, le concentrazioni erano inferiori a 1 mg/L.
Inoltre, è stato possibile evidenziare come i pazienti con concentrazioni più elevate,
abbiano presentato un’incidenza di effetti collaterali circa doppia rispetto alla
popolazione con concentrazioni nel range terapeutico (36,8% contro 13,9%). In
particolare, in due dei 4 soggetti con concentrazioni di voriconazolo superiori a 10
mg/L, è stata osservata un’epatotossicità, in accordo con la letteratura.
Discussione e conclusioni. Questo studio ci permette di valutare quali siano gli
aspetti essenziali delle variazioni farmacocinetiche in una popolazione di pazienti
nella pratica clinica quotidiana, confermando l’importanza del TDM ai fini del risultato
clinico. Esso risulta particolarmente utile quando si presentano situazioni cliniche
come un sospetto fallimento terapeutico (legato a concentrazioni < 1 mg/L), una
sospetta tossicità neurologica o una sospetta tossicità epatica (entrambe legate ad
un sovraddosaggio).
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Introduzione. Staphylococcus aureus (SA) è spesso causa di infezioni a carico di
sistema respiratorio, cute e tessuti molli, articolazioni e infezioni del torrente
circolatorio. Solo il 2% delle CAP (polmoniti acquisite in comunità) sembra essere
correlabile a S. aureus1 S. aureus presenta numerosi fattori di virulenza, tra cui enzimi
litici, proteine di adesione, emolisine e leucocidine, in particolare la Leucocidina di
Panton-Valentine (PVL)2,3.
Caso clinico. Descriviamo il caso di un ragazzo indiano di 19 anni valutato presso il
nostro Pronto Soccorso per presenza di tosse, febbre elevata e dolore addominale
da circa 10 giorni. Alla prima valutazione il paziente presentava febbre (39°C) e
modesta dispnea, polipnea (24 atti/minuto), dolore all’emitorace sinistro e nei
quadranti superiori dell’addome. Agli esami ematici si evidenziava normale conta
leucocitaria (GB 5950 x 103/uL) con movimento degli indici di flogosi (PCR -proteina
C-reattiva- 25.4 mg/dL, vn <1, PCT –procalcitonina- 6.15 ng/ml, vn <0.05), delle
transaminasi (AST 65 mg/dL, vn 5-46, ALT 60 mg/dL, vn 5-56) e della latticodeidrogenasi (821 UI/l, vn 310-620). Era inoltre presente iposodiemia (129 mmol/L,
vn 135-145). L’emogasanalisi in aria ambiente mostrava modesta ipossiemia (pO2
59 mmHg, pCO2 39 mmHg). La radiografia del torace evidenziava un’area di
consolidamento sottoclaveare destro. Posta diagnosi di polmonite di comunità, si
ricoverava il paziente e si avviava terapia con ceftriaxone 2 g ev e claritromicina per
os, mg 500 bid. Il giorno successivo il paziente veniva sottoposto a broncoscopia
con evidenza di iperemia diffusa della mucosa bronchiale; veniva raccolto materiale
per esami colturali. Due giorni dopo il ricovero perveniva referto dell’emocoltura
positiva per MSSA (S. aureus meticillino sensibile). Lo stesso germe era evidenziato
nel broncoaspirato. Veniva sospesa la terapia in atto, a favore di oxacillina 3 g ev tid
e gentamicina 240 mg od, e si richiedeva una TC torace a strati sottili, che
evidenziava comparsa di versamento pleurico destro e multipli focolai settici bilaterali
nel contesto del parenchima polmonare, alcuni con componente escavativa.
Sospesa gentamicina, si avviava terapia con rifampicina mg 600 per os,
proseguendo oxacillina. Successivamente si eseguiva toracentesi ecoguidata del
versamento pleurico. Progressivamente, si assisteva a lento calo della curva termica
e miglioramento delle condizioni generali. Le emocolture di controllo davano esito
negativo, ed un ecocardiogramma transtoracico non evidenziava vegetazioni
valvolari. Il paziente veniva dimesso in 17a giornata in buone condizioni generali,
apiretico da 6 giorni, con emocromo e funzione epatorenale nei limiti e con indici di
flogosi in calo (PCR 15.2, PCT 0.08). Sospesa la terapia antibiotica ev, si consigliava
prosecuzione con amoxicillina/clavulanato per os, 1 g tid per altri 7 giorni e
rifampicina mg 600 per altri 4 giorni. Ai successivi controlli ambulatoriali (in 26a e 56a
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giornata) si confermava l’apiressia stabile ed il miglioramento complessivo della
cenestesi, con progressiva riduzione degli indici di flogosi. Nel frattempo, a terapia
ormai conclusa, giungeva la risposta della ricerca mediante tipizzazione molecolare
dei geni per la tossina di Panton-Valentine, con esito positivo (tipo spa 1994 e
sequence type –ST-121).
Discussione. Le polmoniti necrotizzanti correlate a SA PVL-positivo sono spesso
severe e difficili da trattare, colpiscono più frequentemente giovani adulti senza
comorbilità e sono gravate da una mortalità che può raggiungere l’80%4.
è stato postulato che il trattamento ideale in corso di infezione da MSSA PVL-positivo
sia rappresentato da antibiotici (es linezolid, clindamicina) inibenti la sintesi proteica,
in grado quindi di sopprimere la produzione di tossina5,6. Tali ipotesi sono confermate
anche da studi in vitro7. Nel caso qui presentato, pur di fronte ad un quadro clinico
di sepsi ad origine dalle vie respiratorie, è possibile supporre che la PVL non fosse
prodotta in quantità significative, e questo giustificherebbe la favorevole risposta
clinica alla terapia. Riteniamo comunque utile inquadrare i contesti clinici di CAP a
possibile eziologia stafilococcica PVL-positiva in cui riservare trattamenti antibiotici
dedicati.
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Nei pazienti affetti da fibrosi cistica (FC) le riacutizzazioni polmonari di infezioni
croniche sono la principale causa di morbilità e mortalità. La terapia antibiotica è
volta a prevenire, eradicare e controllare le infezioni respiratorie.
L.M.L., maschio di 21 anni, affetto da FC ad espressività completa, infezione
polmonare cronica da Burkholderia cepacia complex (genomovar II) e
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), negli ultimi anni necessita di
numerosi cicli di antibiotico-terapia, spesso in regime di ricovero per instabilità
polmonare, rimanendo comunque in terapia continuativa con azitromicina per os e
aztreonam per via aerosolica.
A dicembre 2012 viene ricoverato per sepsi correlata a catetere venoso centrale
(CVC) da stafilococchi coagulasi-negativi (S.hominis e S.epidermidis), trattata con
linezolid per via endovenosa e con daptomicina in lock-therapy.
A marzo 2015 si manifesta sepsi CVC-correlata a Burkholderia multivorans
multiresistente (MDR), trattata con successo con la combinazione multiantibiotica
di meropenem, cotrimossazolo, amikacina, ceftazidime e minociclina.
A settembre 2015 si ha un nuovo ricovero per comparsa di escreato scuro e
peggioramento degli indici di funzionalità respiratoria, nonostante 20 giorni di terapia
antibiotica orale con linezolid e cotrimossazolo. Viene quindi trattato con
meropenem 2 g x 3, tobramicina 400 mg/die, sulfametossazolo/trimetoprim
1200/240 mg x 3, con soddisfacente risposta clinica. L’esame colturale su escreato
ha condotto all’isolamento di B.multivorans e MRSA, che per la prima volta ha
mostrato resistenza in vitro anche al linezolid (MIC, 16 mg/L). Il ceppo di MRSA è
risultato portatore del gene di resistenza trasferibile cfr, che conferisce un fenotipo
di multiresistenza a svariate classi di farmaci anti-ribosoma (fenicoli, lincosamidi,
oxazolidinoni, pleuromutiline e streptogramina A) e rappresenta il primo isolato
italiano con questa caratteristica.
La scelta dei regimi di terapia antibiotica dei pazienti con FC non può prescindere
dal considerare, oltre ai patterns di suscettibilità dei vari patogeni isolati, le peculiarità
farmacocinetiche indotte dalla malattia di base, la presenza di popolazioni batteriche
miste e di stipiti produttori di biofilm. L’utilizzo massivo e costante di farmaci
antibiotici ha da una parte contribuito all’aumento dell’aspettativa di vita, dall’altra
espone alla progressiva selezione di microrganismi colonizzanti e/o infettanti MDR
sempre più difficili da trattare.
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Introduzione. Le sepsi da Klebsiella pneumoniae-KPC hanno assunto diffusione
epidemica in ambito nosocomiale e RSA con elevata mortalità (40%) per le poche
opzioni terapeutiche utilizzabili. Sono indicate terapie di combinazione con almeno
un carbapenemico, tigeciclina HD, gentamicina e colistina variamente associate a
fosfomicina e rifampicina per la capacità di sinergismo battericida. Dibattuto il ruolo
dei carbapenemi; esistono in letteratura casi di successo terapeutico sia con
strategie carbapenem-sparing sia con l’utilizzo di doppio carbapenemico.
Caso clinico. R.Z, 50 anni, HIV in terapia HAART con Isentress® e Reyataz®,
diabetico, cirrotico HCV, ha una storia di calcolosi renale bilaterale da anni. Portatore
di catetere JJ bilaterale da maggio 2015 con vari ricoveri per febbre e coliche renali.
Ad agosto esegue prima litrotrissia destra con permanenza del JJ e poi ricoverato
per recidiva di febbre e colica renale.Iniziata terapia empirica con Tazocin®. Al
riscontro di urocoltura ed emocolture positive per KPC sensibile solo a colistina e
tigeciclina,pur con MIC per carbapenemi > 32 (Etest), si avvia terapia con
meropenem e colistina. Quest’ultima è interrotta per nefrotossicità acuta (48h) e
proseguita con meropenem 2 g x 3 ed ertapenem 1 g x 2 con risoluzione del quadro
urosettico, senza effetti collaterali.Tutt’ora in corso la bonifica urologica.
Conclusioni. Il caso mostra un’opzione terapeutica efficace e ben tollerata utilizzabile
in contesti clinico-epidemiologici che precludano l’utilizzo dei farmaci “di prima linea”
quali colistina e tigeciclina. Resta da valutare l’impatto ecologico di tale opzione in
termini di pressione selettiva.
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Introduzione. Entità nosologica rara, l’otomastoidite da aspergillo colpisce
prevalentemente pazienti con immunodeficit 1. Può restare localizzata o risultare
fulminante con angioinvasività2. è caratterizzata da dolore intenso e poco responsivo
alla terapia3-5.
Caso clinico. A.S., 70 anni, affetto da DM. A inizio 2012 iniziava a lamentare intense
algie in regione temporo-mandibolare e cervicale sinistra per cui veniva sottoposto
a mastoidectomia omolaterale. In marzo 2013, per la medesima sintomatologia in
sede controlaterale, eseguiva mastoidectomia con decompressione del nervo
facciale interessato da paralisi. Per la presenza di ife fungine (tipizzate quali
A.fumigatus) e positività del beta-D-glucano sul pezzo operatorio (negativo su
sangue analogamente al galattomannano), veniva trattato con amfotericina B a
complessi lipidici seguita da voriconazolo con parziale remissione del dolore. Per il
riscontro di flogosi a carico di entrambe le mastoidi, del passaggio atlanto-occipitoepistrofico e della fossa pterigo-palatina di destra con imbottimento dei tessuti molli
ad una RMN encefalo (febbraio 2014), veniva ricoverato e posto in terapia dapprima
con amfotericina liposomiale e quindi con amfotericina a complessi lipidici per scarsa
tolleranza. Al fine di ridurre le interazioni farmacologiche, venivano sospese
promazina, amitriptilina e sertralina, assunte per il dolore, controllato poi con
ossicodone. Veniva inoltre sostituita metformina con insulina rapida. Migliorato il
quadro RMN, l’amfotericina veniva sostituita con posaconazolo proseguito fino a
dicembre 2014 con ripetuti controlli radiologici compatibili con persistenza del quadro
flogistico tuttavia senza aggravamenti. L’ultima RMN (20.10.2015) risultava
completamente invariata. Attualmente il dolore è controllato e il paziente ha
riacquistato completa autonomia.
Conclusioni. Patologia rara ma da sospettare in caso di deficit immunitario anche
lieve5. Indispensabile è risultato l’approccio multidiscipliare5.
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Introduzione. La più frequente causa di tiroidite micotica è rappresentata dal genere
Aspergillus e in particolare da A. fumigatus. Solitamente si tratta di un reperto
occasionale post-mortem in pazienti deceduti con un quadro di Aspergillosi invasiva
disseminata (DIA). Molto più rara è la diagnosi ante-mortem poichè necessita di un
alto sospetto clinico1,5.
Caso clinico. G.U., 70 anni, in APR vasculite crioglobulinemica con coinvolgimento
glomerulare per cui assumeva terapia immunosoppressiva con azatioprina e
prednisone tra dicembre 2014 e aprile 2015. Per diagnosi di nocardiosi polmonare
era trattato per 2 mesi con meropenem e cotrimoxazolo. A inizio giugno era
ricoverato per comparsa di febbre, astenia, tachicardia, dolore laterocervicale
destro e dispnea. Dopo reperto ecografico di ascessi tiroidei multipli e riscontro di
tireotossicosi il paziente era sottoposto ad agoaspirato eco-guidato di una delle
raccolte, da cui era isolato A. fumigatus. Risultavano inoltre positivi su siero il B-Dglucano (> 523 pg/mL) e il galattomannano (index 1.2). Concomitavano lesioni
polmonari nodulari all’HRCT. Era intrapresa terapia antimicotica con voriconazolo al
quale era associata poi caspofungina. Controlli ecografici seriati mostravano
inefficacia della terapia antimicotica sulla risoluzione delle raccolte all’interno della
ghiandola. Era richiesta valutazione chirurgica per esecuzione di tiroidectomia totale,
eseguita senza complicanze. Si interrompeva dopo l’intervento la terapia con
caspofungina. Il ricovero era quindi complicato da infezione della ferita da E. faecium,
trattata con tigeciclina con successo. Il paziente era dimesso a fine agosto in buone
condizioni generali, senza terapia antifungina, e attualmente è in discrete condizioni
cliniche.
Conclusioni. Essendo solo 19 i casi riportati in letteratura poche sono le evidenze
sul trattamento della tiroidite aspergillare suppurativa2-4. Questo caso suggerisce
come la tiroidectomia totale associata alla terapia antifungina possa risultare
risolutiva.
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NAMI-A, ImH[trans-RuCl4(DMSO)Im], è un complesso di rutenio caratterizzato da
una selettiva attività verso le metastasi dei tumori solidi.1
Questo studio valuta se l’interferenza di NAMI-A con l’integrina α5β1 possa spiegare
la sua azione antitumorale, in un modello in vitro di metastasi di carcinoma
colorettale, che documenta l’influenza del microambiente epatico nell’arresto e
attecchimento delle cellule invasive HCT-116.2
NAMI-A inibisce adesione e migrazione di cellule HCT-116 alle proteine dell’ECM
alterando le interazioni delle cellule tumorali con il microambiente. La sua azione è
legata al coinvolgimento delle integrine, in particolare l’integrina α5β1 sembra essere
il bersaglio degli effetti anti-adesivi di NAMI-A nelle cellule HCT-116 durante la loro
interazione con l’ECM. NAMI-A riduce l’espressione dell’integrina α5β1 sulla
membrana cellulare, e riduce la sua attivazione attraverso l’autofosforilazione di FAK
su Tyr397. Questi effetti sono confermati dall’impiego di siRNA per il gene che
codifica la subunità integrinica α5 e dall’uso di specifici anticorpi che bloccano la
medesima integrina. L’inibizione dell’integrina α5β1 da parte di NAMI-A supporta la
riduzione dell’adesione e della migrazione delle cellule HCT-116 alla fibronectina, uno
dei principali elementi dell’ECM nel fegato, organo bersaglio delle metastasi di CRC.
Questi risultati contribuiscono a chiarire il meccanismo molecolare d’azione di NAMIA e indicano che l’integrina α5β1 può essere il bersaglio rilevante per il controllo della
disseminazione metastatica nel carcinoma colorettale. Questo studio, inoltre,
supporta il ruolo di NAMI-A quale farmaco capace di modulare eventi biologici
coinvolti nella malignità tumorale.
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Introduzione. Le poli(ADP-ribosio)polimerasi (PARP) sono fondamentali nella regolazione di processi cellulari compreso il riparo del danno al DNA. Gli inibitori di PARP
(PARPi) sono attivi in cellule con alterazioni in geni coinvolti nei meccanismi di riparo
del DNA (letalità sintetica); come agenti singoli sono attivi in tumori BRCA1/2 mutati,
non in grado di riparare il danno al DNA, e in tumori del colon-retto (CRC) con instabilità microsatellitare (MSI). I PARPi possono inoltre potenziare l’attività di agenti citotossici che interferiscono con la sintesi e la funzione del DNA (ad es.
5-fluorouracile, 5FU).
Scopi. Valutare l’effetto di HYDAMTIQ (HY), un nuovo PARPi, su linee cellulari tumorali umane che differiscono per lo stato mutazionale di BRCA1/2, dei microsatelliti,
l’espressione della chinasi mutata nell’ataxia telangiectasia (ATM).
Materiali e metodi. Linee cellulari: carcinoma (ca) del pancreas (CAPAN-1, BRCA2
mutata) e cloni da essa derivati (C2-6, C2-12, C2-14, BRCA2 wild-type); ca mammario (MCF-7, BRCA1/2 wild-type, wt) e CRC (HCT-116, BRCA2 mutata); CRC con
MSI (HCT-8) o MSS (HT29), CRC con bassi (SW620) o alti (H630) livelli di espressione di ATM. La vitalità cellulare (72-240 h) è stata valutata con saggio SRB,
l’espressione proteica di ATM in immunofluorescenza.
Risultati: HY è risultato più attivo nelle linee con BRCA2 mutato, rispetto a quelle wt.
Gli effetti citotossici di HY sono risultati maggiori (dopo esposizione di 240 h) nella
linea con MSI rispetto a quella con MSS. Inoltre HY ha mostrato attività citotossica
maggiore nella linea cellulare con bassa espressione di ATM rispetto a quella con
alta espressione. L’associazione di HY al 5FU è risultata sinergica nella linea cellulare
SW620 e antagonista nella H630.
Conclusioni. Questi risultati confermano che HY inibisce la crescita di cellule tumorali
umane con difetti dei sistemi di riparo del DNA ed ha attività sinergica con il 5FU.
Tali dati forniscono esempi rilevanti di letalità sintetica e l’evidenza per un ulteriore
sviluppo di nuovi PARPi.

Francesca Oltolina1, Luca Gregoletto1, Jaime Gómez-Morales2,
José Manuel Delgado-López2, Ilario Viano3, Maria Prat1,
Donato Colangelo3
1

Istologia - Dipartimento Scienze della Salute - Università del Piemonte Orientale, Novara
Laboratorio de Estudios Cristalográficos, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT, CSIC-UGR),
Armilla (Granada) - Spain
3
Farmacologia - Dipartimento di Scienze della Salute - Università del Piemonte Orientale, Novara
2

Introduzione. Le nanoparticelle (NPs) biomimetiche rappresentano ottime
piattaforme multifunzionali per la diagnostica e per la terapia mirata contro i tumori.
In particolare, i nanocristalli di idrossiapatite sono interessanti nanocarriers grazie
alla loro semplice sintesi, basso costo di produzione, buona biocompatibilità, facile
funzionalizzazione della superficie e solubilità relata al pH. In questo lavoro abbiamo
valutato l’efficienza di NP di questo tipo per la veicolazione anticorpo-mediata di
doxorubicina verso un target tumorale specifico.
Materiali e metodi. I nanocristalli di idrossiapatite sono stati preparati mediante
decomplessamento termico di soluzioni metastabili di Ca/citrato/fosfato/carbonato
e funzionalizzate mediante adsorbimento isotermico con un anticorpo monoclonale
(mAb) contro il marker tumorale c-Met e con la doxorubicina. Le NPs sono anche
state funzionalizzate con la fluoresceina-5-isotiocianato (FITC) e con il mAb. Dopo
la caratterizzazione chimico-fisica, l’immunocompetenza delle NPs è stata
dimostrata con western blot, gli effetti sulla vitalità cellulare tramite MTT in cellule
umane GTL-16 (Met+) e Huh-7 (Met-) e il “tracking” intracellulare delle NPs seguito
in citofluorimetria e microscopia confocale.
Risultati. Le NPs funzionalizzate con il mAb legano in modo selettivo e vengono
internalizzate solo da cellule esprimenti Met con una cinetica rapida. La
funzionalizzazione con la doxorubicina permette una efficace veicolazione all’interno
della cellula del farmaco, una sua rapida localizzazione a livello nucleare ed un rapido
e selettivo effetto citotossico.
Discussione e conclusioni. Questo lavoro dimostra che queste NPs multifunzionali
possono rappresentare utili strumenti per un drug delivery selettivo anche per futuri
studi in vivo. Le differenti funzionalizzazioni che si possono ottenere suggeriscono
interessanti prospettive per l’utilizzo delle nanoparticelle di idrossiapatite in
teragnostica e in nanomedicina.

Ricerca svolta con il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
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CARATTERIZZAZIONE BIOLOGICA DI IDROGELI IBRIDI QUALI
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Introduzione. Una delle maggiori sfide per il trattamento farmacologico delle neoplasie
consiste nel veicolare i farmaci verso il target in modo specifico, potenziandone al massimo
l’effetto e riducendone gli effetti tossici sistemici. Attualmente vengono utilizzati diversi farmaci
antitumorali che mostrano una buona attività in vitro. Tuttavia essi, una volta somministrati,
presentano efficacia ridotta anche a causa della difficoltà a raggiungere il sito di azione. Una
delle strategie più innovative per veicolare i farmaci nel sito di azione, consiste nel legarli a
nanoparticelle (NP) ferromagnetiche in grado di essere guidate nell’organismo sotto l’effetto
di campi magnetici. Le NP, una volta raggiunto il bersaglio, rilasciano i farmaci concentrandone
così l’efficacia terapeutica. Il limite di tali sistemi è dovuto alla minima quantità di farmaco che
può essere coniugata alla singola nanoparticella, al rischio di inattivazione del farmaco quando
questo viene legato alla nanoparticella e ad un suo rilascio passivo immediato e non
controllabile (“burst effect”). Pertanto è necessario utilizzare un’elevata quantità di NP per la
terapia oncologica, con potenziali effetti tossici sistemici. Recentemente abbiamo sintetizzato
idrogeli magnetici ibridi a base di polisaccaridi di comprovata biocompatibilità in cui le NP
fungono da agenti reticolanti. Tali sistemi innovativi contenenti CoFe2O4 or Fe3O4 NP, e come
agente crosslinker la carbossimetilcellulosa, CMC (Pasqui et al., 2011; Barbucci et al., 2012).
Obiettivo dello studio è stato quello di valutare la biocompatibilità di tali idrogeli da utilizzare
come sistema di rilascio per farmaci antitumorali.
Materiali e metodi. In vitro, in vari tipi cellulari (fibroblasti, endotelio e cellule tumorali) è stata
misurata la vitalità in presenza di idrogeli ibridi, mediante indagini funzionali e molecolari, ed
in vivo la biocompatibilità degli stessi quando impiantati sottocute in topi, mediante indagine
istologica.
Risultati. I dati documentano che gli idrogeli di CMC sono biocompatibili, non tossici, e quando
impiantati in vivo sono sicuri e biodegradabili. Al contrario, la presenza di alti quantitativi di NP
con CMC riduce la vitalità delle tre linee cellulari, con le cellule tumorali che risultano le più
sensibili e le cellule endoteliali le più resistenti. In vivo, in accordo ai dati in vitro, la
biocompatibilità degli idrogeli è inversamente proporzionale al carico di NP nella CMC.
Discussione e conclusioni. I risultati dimostrano che gli idrogeli di CMC sono biocompatibili,
non tossici e, in vivo, sicuri e biodegradabili. La presenza di NP combinate con CMC aumenta
la loro tossicità, valutata come riduzione della crescita cellulare in vitro e induzione del
processo infiammatorio, in vivo. La tossicità da NP è direttamente proporzionale ai livelli NP
incorporate negli idrogel.
Bibliografia
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Introduzione. La resistenza multipla ad alcuni farmaci antitumorali (MDR), diversi per
struttura e meccanismo di azione, è una delle cause principali dell’insuccesso clinico
della chemioterapia antiblastica1. La MDR è associata alla sovraespressione di
pompe di efflusso tra cui la più studiata è la P-glicoproteina (P-gp) appartenente
alla superfamiglia delle ATP-binding cassette2. Una delle strategie adottate per il
superamento della MDR è l’inibizione delle funzioni della P-gp mediante l’utilizzo di
agenti chemiosensibilizzanti da somministrare con i farmaci citotossici, substrati
della P-gp. La ricerca di prodotti con attività revertante3-5 ha portato alla sintesi di
derivati ibridi N-cicloesil-N-alchilamminici che, per la loro peculiare struttura chimica,
presentano caratteristiche stereochimiche diverse (isomeri cis o trans). L’obiettivo
di questo studio è una più approfondita caratterizzazione di questi composti che, in
un test farmacologico preliminare, avevano mostrato una potente ed efficace attività
anti-MDR.
Materiali e metodi. Linee cellulari: modelli MDR in vitro di tumore ematologico
(K562/DOXO) e di tumore solido (HCT-8/DOXO).
Metodi di caratterizzazione: 1. Saggi di potenziamento della citotossicità della
doxorubicina; 2. Test di valutazione dell’attività della P-gp mediante rodamina 123.
Risultati. Sulla linea K562/DOXO tutti i tests hanno attribuito ai composti nella forma
trans una maggiore ed elevata attività revertante della MDR in funzione della
concentrazione utilizzata, con potenza differenziale tra i composti esaminati. Sulla
linea HCT-8/DOXO, al contrario, i composti mostrano una moderata ed equivalente
attività revertante con l’isomero cis più potente dell’isomero trans.
Conclusioni. Possiamo concludere che la stereochimica e la composizione lipidica
della membrana potrebbero influenzare il legame dei modulatori con il sito specifico
della P-gp. L’estensione degli studi ad altri modelli di tumore solido e studi di
membrana sono quindi auspicabili ai fini di una migliore interpretazione dei risultati
ottenuti.
Bibliografia
1. Pérez-Tomás R. Curr Med Chem 2006; 13: 1859.
2. Altenberg,GA. Curr Med Chem.Anticancer Agents 2004; 4: 53.
3. Dei S et al. Eur J Med Chem 2014; 87: 398.
4. Martelli C et al. J Med Chem 2010; 53: 1755.
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Introduzione. La prostaglandina E-2 (PGE-2) promuove l’angiogenesi tumorale
inducendo la secrezione di fattori di crescita angiogenici (1, 2). L’enzima correlato
alla sua over-espressione nei tumori è la sintasi microsomiale di tipo 1 (mPGES-1).
I microRNA (miRNA) hanno un ruolo chiave come regolatori di numerosi processi
cellulari tra cui l’angiogenesi (3). Se e come i miRNA influenzino l’angiogenesi
mediata da PGE-2 non è noto. In questo lavoro, abbiamo valutato se PGE-2
inducesse lo switch angiogenico nei tumori della prostata modulando l’espressione
dei miRNA.
Materiali e metodi. Sono state utilizzate cellule umane di tumore alla prostata, DU145
e PC3, con alta espressione basale di mPGES-1 (mPGES-1SC) ed alta produzione di
PGE-2, e la controparte in cui l’enzima è stato down-regolato (mPGES-1KD).
L’espressione dei fattori pro-angiogenici è stata effettuata tramite western blot.
L’analisi del CD31, marker vascolare, tramite analisi immunoistochimica.
Risultati. Nelle cellule tumorali mPGES-1SC, abbiamo dimostrato che il signalling
mPGES-1/PGE-2 modula la biogenesi dei miRNA. Abbiamo infatti osservato una
ridotta espressione di Dicer e una modulazione di alcuni miRNA coinvolti
nell’angiogenesi, tra cui il miR-186.
Di conseguenza, le cellule mPGES-1SC, confrontate alle mPGES-1KD esprimono alti
livelli di marker pro-angiogenici (VEGF and HIF-1α) e formano tumori altamente
vascolarizzati. In sezioni di tumori umani di prostata, l’espressione di mPGES-1
correla con un alto Gleason score, alta espressione di VEGF e HIF-1α e CD31 e livelli
ridotti di Dicer e miR-186.
Discussione e conclusioni. Questi risultati evidenziano un nuovo meccanismo di
regolazione in cui PGE-2, modulando la maturazione dei miRNA, promuove
l’angiogenesi nei tumori alla prostata. Quindi, l’espressione della mPGES-1 potrebbe
essere un nuovo potenziale target di supporto nella distinzione di un fenotipo
aggressivo e indolente nei pazienti con tumore alla prostata.

Introduzione. L’angiomiolipoma renale benigno (AML) si associa spesso alla sclerosi
tuberosa e alla linfoangioleiomiomatosi (LAM), una rara patologia cistica polmonare
tipica del genere femminile in età fertile. Evidenze suggeriscono che la LAM derivi
da metastasi di AML. Il nostro studio ha valutato differenti caratteristiche delle cellule
primarie di AML per individuare meccanismi o recettori da modulare
farmacologicamente per ridurne la crescita e la capacità metastatica.
Materiali e metodi. Abbiamo studiato la proliferazione, il comportamento migratorio
bi- e tri-dimensionale e il coinvolgimento di alcuni pathways, oltre che l’effetto di
alcuni farmaci nella loro modulazione in cellule primarie e linee stabilizzate di origine
maschile e femminile. I farmaci impiegati hanno evidenze cliniche in pazienti con
LAM, come il sirolimus e l’everolimus, l’acido zoledronico, la digossina e l’estradiolo.
Risultati. I farmaci modulano negativamente la proliferazione delle cellule AML in
vitro, con cinetiche tempo e dose dipendenti (p<0.05). La coltura delle cellule in
presenza di CXCL12 (100ng/mL) ne aumenta la migrazione 3D, bloccata con
AMD3100 (100nM), un inibitore di CXCR4. L’aggiunta di estradiolo (1nM) stimola la
migrazione 2D, particolarmente sulle cellule femminili, senza alcun effetto sulla
crescita di entrambe le linee (0,1 - 100nM). Queste mostrano significativi livelli di
espressione di fattori antiapoptotici (c-Myc, GADD45A, p21), di enzimi coinvolti nei
processi di metastatizzazione (MMP2, 9 e 14) ed espressione di IGF-1R e HGF,
modulabili in parte con alcuni dei farmaci studiati.
Discussione e conclusioni. I dati dimostrano l’effetto dei farmaci su alcune
caratteristiche tipiche delle AML. Le differenze osservate aiuterebbero a chiarire
l’evoluzione genere-dipendente. L’espressione di alcuni geni sembra alla base della
plasticità tissutale, anomala proliferazione cellulare e rimodellamento neovascolare
tipici di questa neoplasia.
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Introduzione. La mutazione di BRAF V600E si riscontra nel 7% dei carcinomi
colorettali (CRC). Inibitori della forma mutata di BRAF hanno un tasso di risposta
superiore al 50% nel melanoma ed inferiore al 5% nei CRC. Studi preclinici e i primi
dati clinici suggeriscono che l’inibizione contemporanea di EGFR-BRAF-MEK oppure
EGFR-BRAF-PI3K siano efficaci nell’inibire la proliferazione dei CRC BRAF mutati.
L’attività delle terapie a bersaglio molecolare è però limitata dall’insorgenza di
resistenza acquisita.
Materiali e metodi. Tre linee cellulari di CRC che presentano la mutazione BRAFV600E
sono state coltivate con concentrazioni terapeuticamente rilevanti di combinazioni
di farmaci a bersaglio molecolare diretti contro EGFR, BRAF, MEK e PI3K al fine di
generare 13 popolazioni cellulari resistenti ai vari trattamenti. Ciascun modello
cellulare farmacoresistente è stato analizzato tramite sequenziamento sanger al fine
di identificare mutazioni puntiformi in EGFR, KRAS, NRAS, MAP2K1 e MAP2K2, e PCR
quantitativa per misurare l’amplificazione dei geni EGFR, MET, HER2, BRAF, KRAS.
Risultati. Nelle cellule resistenti sono state trovate mutazioni acquisite nei geni EGFR,
KRAS, MEK1 ed un incremento del numero di copie dei geni EGFR, MET, KRAS e
BRAFV600E. Queste alterazioni sostengo l’attivazione biochimica della via di segnale
di MAPK anche in presenza dei farmaci.
Discussione e conclusione. I modelli cellulari con resistenza acquisita alle
combinazioni a base di inibitori di BRAF ricapitolano i meccanismi molecolari di
farmacoresistenza già in precedenza osservati nei pazienti affetti da CRC o
melanoma divenuti refrattari – rispettivamente - alla monoterapia a base di anticorpi
monoclonali contro l’EGFR o di farmaci anti-BRAF. In futuro, tali modelli cellulari
verranno sfruttati per studiare strategie terapeutiche in grado di superare la
farmacoresistenza secondaria.
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Introduzione. La chemioterapia metronomica ha dimostrato una promettente attività
in numerosi studi preclinici e in studi clinici di fase II e III. Il carcinoma mammario
triplo negativo è una forma particolarmente aggressiva, con limitate opzioni
terapeutiche se comparata ad altri sottotipi tumorali. Scopo dello studio è la
valutazione dell’effetto del topotecano metronomico, da solo o in combinazione con
pazopanib, in un modello ortotopico primario e metastatico di tumore mammario
triplo negativo.
Materiali e metodi. Sono stati effettuati saggi antiproliferativi su cellule endoteliali
umane e cellule di carcinoma mammario triplo negativo in vitro con topotecano e
pazopanib, da soli e in associazione. La quantificazione di VEGF, HIF1α e ABCG2 è
stata eseguita mediante Western Blot e real-time PCR. La quantificazione
intracellulare della forma attiva del topotecano è stata determinata con metodica
HPLC. Inoltre, è stato effettuato uno xenotrapianto ortotopico per lo studio di
efficacia della combinazione sia nel tumore primario che nella malattia metastatica.
Risultati. Il trattamento combinato con topotecano metronomico e pazopanib ha
migliorato significativamente l’attività antitumorale e prolungato la sopravvivenza,
con una significativa riduzione della vascolarizzazione e della proliferazione cellulare
tumorale. Inoltre, il topotecan metronomico ha mostrato una attività antiproliferativa
e proapoptotica sia sulle cellule endoteliali che tumorali, aumentata dalla
somministrazione simultanea del pazopanib. Il trattamento di combinazione ha
notevolmente inibito l’espressione genica di HIF1α, ABCG2 e VEGF in cellule tumorali,
insieme ad un aumento della concentrazione intracellulare della forma attiva di
topotecano.
Conclusioni. I presenti risultati suggeriscono che la combinazione di topotecano
metronomico e pazopanib possa essere una nuova opzione terapeutica per pazienti
con carcinoma mammario metastatico triplo negativo.
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Introduzione. Le protein chinasi C (PKCs) sono una famiglia di chinasi che regolano molti processi cellulari rilevanti e controllano l’espressione di geni coinvolti nella proliferazione, sopravvivenza, invasione e migrazione
cellulare, nell’apoptosi, nell’angiogenesi e nella chemioresistenza. Alcune isoforme di PKC come ad es. PKCβ
I e II, sono implicate nella progressione del carcinoma colorettale (CRC) e conferiscono resistenza all’apoptosi
indotta da farmaci antitumorali. L’inibizione farmacologica della trasduzione del segnale mediata da PKCs con
inibitori specifici può potenziare l’attività dei farmaci antitumorali e revertire la farmacoresistenza tumorale.
Inibitori di specifiche isoforme di PKC quali enzastaurina (E, selettivo) o midostaurina (M, ampio spettro) sono
in grado di indurre apoptosi e inibire l’angiogenesi tumorale.
Obiettivi. Verificare la capacità di inibitori di PKCβ (E e M) di sinergizzare con farmaci antitumorali impiegati
nel CRC (ad es. 5-fluorouracile – 5-FU, irinotecan) e di revertire la resistenza ad essi in modelli tumorali
sperimentali in vitro. Identificare i meccanismi molecolari alla base degli eventuali sinergismo e reversione
della resistenza osservati nei suddetti modelli.
Materiali e metodi. Linee cellulari di CRC umano sensibili al 5-FU e/o all’SN-38, metabolita attivo dell’irinotecan (5-FU: HCT-8, HT29; SN-38: HCT-8, H630) e con resistenza acquisita al 5-FU (HCT-8/FUI/15R,
HCT-8/FUB/2R) o all’SN-38 (HCT-8/SN-38/3x10-8C e HCT-8/SN-38/3x10-7D). Linee cellulari di CRC umano
con resistenza intrinseca al 5-FU e all’SN-38 (alta: SW620). La determinazione della vitalità cellulare di
queste linee è stata effettuata con il saggio dell’SRB. Gli effetti sinergici di E o M associati a 5-FU o SN38 sono stati valutati con il metodo di Drewinko et al (1976). La valutazione dell’espressione di mRNA
delle isoforme di PKC in linee cellulari e in espianti freschi di CRC umano è stata effettuata mediante realtime PCR.
Risultati. Nelle linee cellulari sensibili (HCT-8, HT29) o resistenti (HCT-8/FUI/15R, HCT-8/FUB/2R, SW620)
al 5-FU sono state ottenute CI20 comprese tra 1-2 μM per E e 0,1-0,2 μM per M dopo 168 hr di esposizione. CI20 simili sono state ottenute in linee cellulari sensibili (HCT-8, H630) o resistenti a SN-38 (HCT8/SN-38/3x10-8C e HCT-8/SN-38/3x10-7D, SW620). Complessivamente nelle linee cellulari con resistenti
intrinseca o acquisita a 5-FU o a SN-38 è stato osservato un effetto additivo dell’associazione di un inibitore di PKCβ (E o M) e di un agente citotossico (5-FU o SN-38). Tale effetto si è verificato per tutte le
concentrazioni e per tutti i tempi di esposizione utilizzati. In particolare, un effetto sostanzialmente sinergico è stato osservato nella linea HCT-8/FUI/15R esposta a E e 5-FU. Nelle linee cellulari utilizzate e in 12
espianti di CRC è stata osservata una elevata variabilità nella espressione di mRNA di tutte le isoforme
di PKC analizzate (α, βI, βII, γ, δ, ε, Θ, i, ζ). PKCβI e PKCβII sono risultate sostanzialmente non espresse sia
negli espianti che nelle linee ad eccezione della linea SW620.
Conclusioni. I risultati finora ottenuti indicano effetti additivi dell’associazione di agenti citotossici (5-FU e
SN-38) e inibitori di PKCbII (E o M) sia nelle linee cellulari intrinsecamente resistenti che in quelle caratterizzate da resistenza acquisita. I meccanismi alla base delle interazioni tra questi farmaci sono oggetto di studio. La variabilità dell’espressione basale delle isoforme di PKC nelle linee cellulari e negli espianti di CRC
rappresenta una prima osservazione utile alla caratterizzazione del ruolo di PKCs nella sensibilità/resistenza
ai trattamenti chemioterapici del CRC.

Introduzione. Gli esosomi (exo), microvescicole con dimensioni variabili (30-200nm),
vengono utilizzati fisiologicamente per la comunicazione intercellulare [1-4]. Hanno
proprietà intrinseche che li rendono candidati ideali per veicolare i farmaci [5]. Scopo
di questo studio è confrontare gli effetti terapeutici della doxorubicina (DOX) libera
e veicolata tramite esosomi (exoDOX).
Materiali e metodi. La exoDOX è stata ottenuta mediante l’elettroporazione di exo
isolati da terreno di cellule MDA-MB-231 (cancro del seno) e HCT-116 (cancro del
colon). Gli effetti citotossici di exoDOX sono stati testati in vitro su MDA-MB-231 e
HCT-116. Sono stati anche condotti test in vivo su topi nudi (4 topi per gruppo) con
tumore sottocutaneo di cellule MDA-MB-231. DOX ed exoDOX sono state
somministrate con iniezione endovenosa (1.5mg/kg). Gli effetti tossici sono stati
valutati dopo iniezione intraperitoneale (15mg/kg) misurando il peso corporeo di 3
topi per gruppo e attraverso analisi istopatologiche. La biodistribuzione di DOX è
stata valutata tramite spettrometria di massa (MS).
Risultati. La exoDOX ha effetti citotossici in vitro e in vivo. Dati in vivo dimostrano che
la exoDOX ha la stessa efficacia della DOX libera ma presenta minor tossicità. Il
tessuto cardiaco di topi trattati con DOX presenta infatti vari segni di sofferenza
(vacuoli sparsi nel citoplasma, citoplasma eosinofilo, privo di striature trasversali).
Al contrario, il tessuto cardiaco di topi trattati con exoDOX appare normale, ed infatti
si rileva una riduzione del 40% della concentrazione di exoDOX.
Discussione e conclusione. I test in vitro e in vivo che abbiamo condotto in questo
lavoro hanno dimostrato che l’efficacia di exoDOX e DOX è comparabile ma che
exoDOX risulta meno tossica di DOX.
Questi dati quindi suggeriscono che gli exo migliorano il profilo di tossicità del
farmaco e, se verranno confermati con ulteriori studi, potranno fungere da base per
potenziali analisi in ambito clinico.
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Introduzione. La risposta patologica completa (pCR) alla chemioradioterapia (CRT)
neoadiuvante nei pazienti (pz) con tumore al retto localmente avanzato (LARC) è indice di
buona prognosi [1]. Per tale motivo in questo caso si possono suggerire trattamenti chirurgici
e chemioterapici post-operatori meno aggressivi. Un nostro precedente studio ha dimostrato
che il polimorfismo (SNP) SMAD3-rs745103 è un buon marcatore di pCR [2]. Scopo di questo
lavoro è verificare il ruolo di tale SNP sul rischio di recidiva post-chirurgica nei pz con LARC.
Materiali e metodi. L’effetto di SMAD3-rs745103 sul rischio di recidiva (valutato come disease
free survival DFS a 5 anni -intervallo di tempo dalla chirurgia a recidiva, morte o ultimo followup-) è stato testato su una casistica di 280 casi con LARC trattati con CRT neoadiuvante a
base di fluoropirimidine precedentemente descritta [2]. Il valore di tale SNP è stato quindi
valutato sul sottogruppo di 78 pz con pCR e sui restanti 202 casi. L’analisi è stata condotta
mediante il log-rank test e il metodo di Kaplan-Meier.
Risultati. Nell’intera popolazione di 280 pz SMAD3-rs745103 presenta un trend di associazione
con il rischio di recidiva (p=0.0592). Il dato diventa significativo considerando il sottogruppo
di 78 pz con pCR in cui SMAD3-rs745103 è significativamente associato al DFS (p=0.011).
Infatti, nessun pz con pCR e genotipo GG va incontro a recidiva nei 5 anni successivi
all’intervento chirurgico radicale. Solo l’80% dei pz AA+AG risulta essere libero da malattia a
5 anni. Nessun dato significativo è emerso nei pz che non hanno pCR.
Discussione e conclusioni. I risultati ottenuti sono di particolare interesse considerando che
SMAD3 è implicato non solo nella maturazione di microRNA ma anche nel processo
infiammatorio, importante nella risposta alla CRT [3;4]. L’utilizzo di questo marcatore può
promuovere la scelta di trattamenti post-operatori più aggressivi nei pazienti con pCR ma a
più alto rischio di recidiva.
Bibliografia
1. Trakarnsanga A, Gönen M, Shia J, et al. Comparison of tumor regression grade systems for locally
advanced rectal cancer after multimodality treatment. J Natl Cancer Inst 2014; 106(10).
2. Dreussi E, Pucciarelli S, De Paoli A, et al. Predictive role of microRNA-related genetic polymorphisms
in the response to neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer patients.
Radiotherapy and Oncology [under revision].
3. Zhang X, Wan G, Berger FG, He X, Lu X. The ATM kinase induces microRNA biogenesis in the DNA
damage response. Mol Cell 2011; 41: 371-83.
4. Huang MY, Lin CH, Huang CM, et al. Relationships between SMAD3 expression and preoperative
fluoropyrimidine-based chemoradiotherapy response in locally advanced rectal cancer patients. World
J Surg 2015; 39: 1257-67.

54

Marzia Del Re1, Marcello Tiseo2, Armida D’Incecco3, Andrea Camerini4,
Maurizio Lucchesi5, Alessandro Inno6 , Daniele Spada7 , Paola Bordi2,
Enrico Vasile5, Iacopo Petrini8, Valentina Citi1, Giorgio Malpeli9,
Enrica Testa7, Stefania Gori6, Alfredo Falcone5, Domenico Amoroso4,
Antonio Chella10, Federico Cappuzzo3, Andrea Ardizzoni11,
Aldo Scarpa9, Romano Danesi1
1

UOC Farmacologia Clinica e Farmacogenetica - AOUP, Pisa, 2 UOC Oncologia - AOU, Parma,
UOC Oncologia, ASL 6, Livorno, 4 UOC Oncologia - ASL 12, Viareggio, 5 UOC Oncologia 2 - AOU, Pisa
6
UOC Oncologia - Ospedale Sacro Cuore, Negrar, 7 UOC Oncologia - Ospedale Santa Maria della
Misericordia, Urbino, 8 Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e
Chirurgia, Pisa, 9 Dipartimento di Patologia e Diagnostica, Verona, 10 UOC Pneumologia - AOU, Pisa,
11
UOC Oncologia - AOU S. Orsola Malpighi, Bologna
3

Introduzione. L’inibizione farmacologica di EGFR nel tumore del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) può selezionare cellule la cui crescita avviene, almeno in parte, per un
segnale di proliferazione alternativo [1], tra cui KRAS, o per riattivazione di EGFR a causa
della presenza della mutazione p.T790M. L’identificazione molecolare della resistenza
secondaria dovrebbe essere eseguita su re-biopsia [2], ma la sua invasività ne limita
fortemente l’uso. La rilevazione di mutazioni nel DNA tumorale circolante rilasciato nel
plasma (cftDNA) potrebbe essere lo strumento per una miglior comprensione delle
modificazioni genetiche che compaiono in seguito alla pressione selettiva del trattamento
farmacologico del NSCLC [3].
Materiali e metodi. Questo studio utilizza il cftDNA per valutare la comparsa delle mutazioni
del codone 12 di KRAS e della p.T790M di EGFR in 33 pazienti con NSCLC avanzato
resistenti a EGFR-TKI (gefitinib/erlotinib). Alla progressione della malattia sono stati prelevati
6 ml di sangue ed il cftDNA è stato estratto utilizzando il Circulating Nucleic Acid extraction
kit (Qiagen); le mutazioni sono state analizzate con digital droplet PCR (BioRad).
Risultati. La mutazione del codone 12 di KRAS da sola o in combinazione con la p.T790M si
è presentata in 3 (9,1%) ed in 13 (39,4%) pazienti, rispettivamente. La sola p.T790M è stata
rilevata in 11 pazienti (33,3%). Sei pazienti (18,2%) erano negativi sia per KRAS che per
p.T790M. Per 8 pazienti è stato possibile analizzare anche una rebiopsia: la percentuale di
concordanza tessuto/plasma era del 62,5% per la p.T790M e del 37,5% per KRAS.
Conclusioni. Le mutazioni di KRAS potrebbero essere un meccanismo aggiuntivo di
resistenza agli EGFR-TKI ed il cftDNA può essere utilizzato per identificare lo sviluppo delle
resistenze secondarie.
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Introduzione. I tumori stromali gastrointestinali (GIST) sono I tumori mesenchimali
più comuni del tratto gastrointestinale. Il meccanismo molecolare alla base dei GIST
è tra quelli meglio caratterizzati tra tutti I tumori umani. Infatti, mutazioni attivanti a
livello dei geni codificanti per i recettori tirosin chinasici KIT o PDGFRa sono presenti
nell’85-90% dei GIST. In un piccolo sottogruppo di pazienti, al contrario, il tumore
non presenta mutazioni su questi geni, e viene per tanto definito wild-type. Ad oggi,
la gold standard therapy, nonché unico trattamento di prima linea per il trattamento
dei GIST metastatici ed inoperabili è rappresentata da imatinib (IM). Benché IM sia
stato introdotto in terapia all’inizio del 2000, se si esclude il genotipo tumorale di KIT
o PDGFRa, al momento non sono stati identificati opportuni biomarkers per predire
la risposta farmacologica, sia a livello somatico che a livello germinale.
Materiali e metodi. Con lo scopo di definire una signature predittiva per la risposta
ad IM, sono stati genotipizzati 45 pazienti affetti da GIST in trattamento con IM
400mg/die, selezionati per la presenza della mutazione primaria sull’esone 11 di KIT.
Le analisi sono state condotte utilizzando l’array DMET Affymetrix, che permette di
caratterizzare contemporaneamente 1936 varianti in 231 geni coinvolti nel trasporto
e metabolismo dei farmaci. Successivamente per confermare i risultati del profiling
iniziale, sono stati validati 11 polimorfismi in 60 GIST mediante singole sonde TaqMan
(Applied). Nel processo di validazioni sono stati inoltre inclusi 3 SNPs di OCTN1 e
OCTN2 per confermare il loro ipotetico coinvolgimento nel trasporto di IM.
Conclusioni. l’array DMET ha permesso l’identificazione di nuovi biomarkers
potenzialmente coinvolti nella risposta farmacologica ad imatinib in pazienti affetti
da tumore stromale gastrointestinale
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Introduzione. La chemioterapia standard dei pazienti (pz) con linfoma diffuso a grandi cellule
B (DLBCL) è il regime R-CHOP (rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisone), curativo nel 60% circa dei pz e inefficace nei rimanenti. Le cause di tale insuccesso
sono poco note. Per individuare polimorfismi genetici (SNPs) potenzialmente predittivi di efficacia/resistenza ai farmaci inclusi nel regime R-CHOP è stato pertanto disegnato uno studio
multicentrico farmacogenetico prospettico in pz con DLBCL.
Materiali e metodi. L’analisi ad interim è stata eseguita su 80 pz ed ha previsto lo studio delle
correlazioni tra efficacia del trattamento (risposta obiettiva (RO) alla fine del trattamento) e
caratteristiche clinico-patologiche dei pz o SNPs. L’efficacia è stata classificata secondo i criteri di Cheson come remissione completa (RC), remissione parziale (RP) e non risposta o
progressione di malattia (PD).
Sono stati valutati 18 SNPs di geni coinvolti nella farmacocinetica/farmacodinamica (PK/PD)
di R-CHOP. L’analisi statistica è stata effettuata con SPSS v.21.
Risultati. Non sono state osservate correlazioni statisticamente significative tra efficacia e caratteristiche clinico-patologiche dei pz. Lo SNP TOPOII rs13695 è risultato predittivo di OR
(p=0,042): pz con genotipi CT o TT hanno mostrato peggiore OR di quelli wild-type (wt) CC
(odds ratio 3.070, IC95% 1,113-13,457). Un trend statisticamente significativo è stato osservato
per MLH1 rs1800734 (p=0,062): pz con genotipo omozigote per l’allele mutato hanno mostrato migliore OR di quelli wt e eterozigoti.
Conclusioni. SNPs in geni coinvolti nella PD della doxorubicina, come per esempio il bersaglio
del farmaco TOPOII, nonché il principale componente del DNA mismatch repair, il gene MLH1,
possono predire la risposta in pz con DLBCL trattati con R-CHOP. Questi risultati preliminari
sono promettenti e necessitano di essere confermati nel più elevato numero di pz che sarà
raggiunto alla fine del nostro studio.
Ricerca svolta con il contributo dell’Associazione Giacomo Onlus (Castiglioncello, LI) e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
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L’enzima tiopurina-S-metiltransferasi (TPMT) è coinvolto nella biotrasformazione
della mercaptopurina (MP) e del suo profarmaco azatioprina (AZA); variazioni
nell’attività di TPMT possono influenzare la risposta terapeutica a questi farmaci. Il
polimorfismo rs2413739 del gene PACSIN2 è risultato associato all’attività di TPMT
e all’incidenza di tossicità gastrointestinale severa in fase di consolidamento in una
coorte di pazienti con leucemia linfoblastica acuta (LLA)1.
L’obiettivo dello studio è validare il ruolo del polimorfismo rs2413739 del gene
PACSIN2 sull’attività dell’enzima TPMT in pazienti pediatrici in trattamento con
antimetaboliti tiopurinici. Sono stati arruolati 21 bambini con LLA in terapia di
mantenimento con MP (protocollo AIEOP 2009) e 66 con malattie infiammatorie
croniche intestinali (MICI) trattati con AZA da almeno tre mesi. L’attività dell’enzima
TPMT è stata misurata negli eritrociti dei pazienti (21 con LLA e 21 con MICI)
mediante HPLC. I pazienti sono stati genotipizzati per gli SNPs nei geni PACSIN2
(rs2413739) e TPMT (rs1142345, rs1800462, rs1800460). Per i pazienti con MICI, la
risposta alla terapia è stata valutata come punteggio di attività di malattia al
momento del prelievo.
L’attività di TPMT è risultata significativamente ridotta nei pazienti con alleli varianti
degli SNPs di TPMT come atteso; è stato riscontrato inoltre un effetto significativo
dello SNP rs2413739 di PACSIN2 nei pazienti con LLA ma non nei pazienti con MICI.
Tuttavia, in questo gruppo di pazienti, la risposta al trattamento con AZA è risultata
inferiore nei pazienti con allele variante di rs2413739.
Questi risultati supportano il ruolo del polimorfismo di PACSIN2 sulla attività di TPMT,
anche se tale effetto potrebbe essere tessuto-specifico o dipendente dalla
patologia. La casistica va ancora ampliata per valutare l’impatto di questa variabile
farmacogenetica sull’efficacia e sulla tossicità del trattamento con tiopurine.

Introduzione. L’attività dell’enzima diidropirimidina deidrogenasi è soggetta ad
un’ampia variabilità interindividuale dovuta ad un elevato numero di polimorfismi a
singolo nucleotide (SNPs) responsabili, in alcuni casi, del manifestarsi di eventi avversi in termini di tossicità in pazienti sottoposti a trattamento con fluoropirimidine.
La presenza di polimorfismi in questo gene può, infatti, essere responsabile dell’alterazione della funzionalità enzimatica con parziale (nel 3-5% della popolazione) o
totale (nello 0.2%) perdità della attività. Fra le varianti descritte nel gene DPYD, la
IVS14+1G>A (rs3918290), la c.1679T>G (rs55886092) e la c.2846A>T (rs67376798)
risultano a oggi quelle maggiormente responsabili degli effetti funzionali deleteri e,
per questo motivo, la loro determinazione è oggi altamente consigliata ai fini di un
ottimale approccio terapeutico per il paziente con patologia oncologica.
Materiali e metodi. Nel presente studio abbiamo effettuato una indagine retrospettiva volta a individuare la presenza di specifici SNPs in una casistica di pazienti precedentemente analizzati e risultati wild type per la IVS14+1G>A (rs67376798) ma che,
successivamente al trattamento chemioterapico, hanno comunque sviluppato tossicità. I dati relativi alla tossicità sono stati raccolti a oggi per 444 pazienti ed è stato
possibile evidenziare in 81 di essi l’insorgenza di eventi avversi (grado 3-4 CTCAE)
in seguito al trattamento con 5-FU. L’analisi genetica è stata effettuata mediante
l’applicazione della High Resolution Melting e del sequenziamento che hanno permesso la caratterizzazione dei polimorfismi c.1679T>G (rs55886092), c.2846A>T
(rs67376798), c.1601G>A (rs1801158), c.1627A>G (RS1801159) e c.1129-5923C>G
(rs75017182).
Risultati. La presenza di polimorfismi a livello dell’esone 14 è stata individuata in 35
campioni dei quali 6 sono risultati portatori della variante intronica e 29 di
polimorfismi con bassa o non nota evidenza clinica (c.1896T>C = 26, IVS14+17 = 2,
IVS14+14 = 1). L’analisi del DNA non ha identificato la presenza, in nessuno degli 81
pazienti che hanno manifestato effetti avversi in seguito al trattamento, la presenza
dei polimorfismi c.1679T>G e c.2846A>T mentre 23 campioni sono risultati portatori
dei polimorfismi più frequenti c.1627A>G e c.1601G>A (n = 8) (dati preliminari).
Discussione e conclusioni. Considerando l’ampio numero di pazienti trattati ogni
anno con fluoropirimidine e il costo, sia dal punto di vista umano che economico,
della gestione dei pazienti con tossicità 3 e 4, la caratterizzazione genetica dei
polimorfismi più importanti in termini di alterazione della funzionalità enzimatica di
DPYD, deve essere considerata obbligatoria. Studi ulteriori dovranno essere eseguiti
ai fini di massimizzare il ruolo informativo del test genetico di DPYD per definire il
pannello di polimorfismi maggiormente coinvolti nella prevenzione della tossicità.
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Introduzione. Le fluoropirimidine (5-fluorouracile e capecitabina), farmaci di riferimento per il trattamento dei tumori gastrointestinali, sono caratterizzati da un basso
indice terapeutico. In seguito alla terapia con questi farmaci sono frequenti gravi effetti collaterali (30%) che portano spesso ad interruzione/ritardo del trattamento e
che in alcuni casi sono letali (0,3%).
Lo scopo di questo studio è stato l’identificazione di fattori clinici, patologici e farmacogenetici legati allo sviluppo di tossicità correlate alle fluoropirimidine in una coorte retrospettiva di pazienti.
Pazienti e metodi. Sono stati inclusi 157 pazienti con neoplasie gastrointestinali (carcinoma colorettale e gastrico) trattati con fluoropirimidine (mono o polichemioterapia).
La tossicità è stata valutata mediante scala NCI-CTCAE 4.03. Le varianti della diidropirimidina deidrogenasi (DPYD) sono state analizzate tramite saggi TaqMan. Le correlazioni statistiche sono state effettuate con software SPSS V.21.
Risultati. è stata evidenziata una relazione tra tossicità (soprattutto durante i primi
tre cicli) e sesso (maggiore nelle donne vs uomini), regime chemioterapico (maggiore in poli vs monochemioterapia), e stadio di malattia (maggiore nel IV vs II-III).
Un sottogruppo di pazienti (n=83) con caratteristiche di base simili alla popolazione
complessiva è stato genotipizzato per alcuni polimorfismi della DYPD (c.1905 + 1G>
A, c.2846A> T e c.1679T> G e hapB3). è stata osservata un’associazione significativa
tra la tossicità gastrointestinale e DPYD c.1905+1G>A e c.2846A>T in particolare con
il grado di tossicità ≥2 (p=0.004 e p=0.005, rispettivamente). DPYD c.1905 + 1G> A
è stato anche correlato con l’astenia (p = 0.001).
Conclusioni. Questi risultati confermano il ruolo di fattori clinici e patologici nel predire
il rischio di tossicità correlata alle fluoropirimidine. Tali fattori, in associazione all’analisi genetica di varianti di DPYD, potrebbero contribuire allo sviluppo di un algoritmo
predittivo di tossicità in pazienti con tumori gastrointestinali trattati con chemioterapia a base di fluoropirimidine.
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Background. FOLFIRINOX and nab-paclitaxel (nab-p) plus gemcitabine are gold
standard regimens for metastatic pancreatic cancer (mPC). NabucCO study was a
phase I/II trial designed in two steps. The first one defines dose limiting toxicities
(DLTs) and maximum tolerated dose (MTD) of Nab-FOLFIRI and Nab-FOLFOX,
obtained by the substitution of oxaliplatin or irinotecan with nab-p in FOLFIRINOX
classical schedule. In the second step (phase II) we will evaluate the activity of these
new regimens. Now we report final results of dose-finding (DLTs/MTD) for both NabFOLFIRI and Nab-FOLFOX.
Methods. Study of Nab-FOLFIRI schedule started on February 2014 while NabFOLFOX on October 2014. Patients (pts) with mPC untreated for metastatic disease
and PS ECOG 0-1 received leucovorin 400 mg/m2 iv, 5FU bolus 400 mg/m2 iv, 5FU
48h ci 2400 mg/m2, irinotecan 180 mg/m2 or oxaliplatin 85 mg/m2 (according to
the schedule in which pts were enrolled) plus nab-p iv per cohort escalation
assignment starting with 90 mg/m2, every 2 weeks for up to 12 cycles. The design
was the standard 3+3 phase I dose escalation. The MTD was established by DLTs
according with Common Toxicity Criteria for Adverse Events (CTCAE) v. 4.03 during
the first cycle of therapy.
Results. A total of 27 pts were treated with Nab-FOLFIRI and 37 with Nab-FOLFOX.
Median age was 62 yr (38-75). For the first schedule we observed DLTs at nab-p
dose of 130 mg/m2 in 2 pts that experimented neutropenia G4, leucopenia G3,
thrombocytopenia G3. So, according to the study plan, we defined the MTD at 120
mg/m2 for the Nab-FOLFIRI through a cohort expansion of 3 pts without toxicities.
For the Nab-FOLFOX schedule instead, we registred DLTs at nab-p of 170 mg/m2
when 2 pts experimented sepsis and neutropenia G3 with fever.
Conclusions. The MTD of Nab-p with FOLFIRI is 120 mg/m2, while with FOLFOX is
160 mg/m2. The second step (phase II) to assess efficacy of these regimen in term
of ORR will start by the end of 2015.

Ricerca svolta con il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e del Gruppo Oncologico
Chirurgico Cooperativo Italiano (G.O.C.C.I.).
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Objective. The efficacy and safety profile of the FOLFIRINOX (folinic acid, 5fluorouracil, oxaliplatin, irinotecan) combination regimen for the treatment of locally
advanced or metastatic pancreatic cancer has been demonstrated in a phase III
study (ACCORD). This analysis aimed at evaluating the results obtained with this
treatment regimen in the real life clinical practice, at a single medical oncology unit,
part of the Tuscany Cancer Institute network.
Patients and methods. This single center, prospective analysis included patients with
inoperable locally advanced or metastatic pancreatic cancer previously untreated
with chemotherapy. Patients were administered FOLFIRINOX regimen until disease
progression or up to 12 cycles. The aim of the analysis was to evaluate the clinical
outcome in terms of response rate, progression free survival, overall survival and
the safety profile of FOLFIRINOX in real life clinical practice.
Results. The analysis included 27 patients (median age of 62.0 ± 26.0 years old, 81.5
% males). Response rate was 22% (PR 18.5%, CR 4.7%) and stable disease was
22% with a disease control rate of 44%. Median PFS was 3.4 months [95%
confidence interval (CI): 2.2 – 9.68] and median OS was 7.9 months [95% confidence
interval (CI): 3.85 - 15.5]. With regards to safety profile the regimen was well
tolerated. Most frequent grade 3-4 toxicities were neutropenia (29.6%) and fatigue
(11%) with a low incidence (2%) of grade 3-4 gastrointestinal toxicities.
Conclusions. The clinical outcome in terms of RR, PFS and OS in locally advanced
or metastatic pancreatic cancer patients treated with FOLFIRINOX in real life clinical
practice was lower than previously published in a selected population enrolled in the
reference randomized trial. The safety profile was more favourable than that
observed in the ACCORD trial, and no new areas of toxicity surfaced.

Abbiamo eseguito una analisi retrospettiva per valutare l’efficacia del trattamento
chemioterapico con trabectedina e doxorubicina liposomiale peghilata (PLD) in 16 pazienti
parzialmente platino sensibili, con recidiva di tumore ovarico seguite presso la SOD di
Farmacologia Oncologica-Azienda Ospedaliera Careggi e Università degli Studi di Firenze. Gli
istotipi dei casi di tumore ovarico sono così suddivisi: 9 casi di carcinoma sieroso papillifero,
4 casi di carcinoma endometrioide, 2 casi di carcinoma indifferenziato e 1 caso di carcinoma
mucinoso. Per quanto riguarda lo stadio patologico: 2 casi nel II stadio, 12 casi nel III stadio,
2 casi nel IV stadio. Infine 11 pazienti hanno eseguito il trattamento chemioterapico con
trabectedina e PLD in II linea, 4 pazienti in III linea e una paziente oltre la III linea. Il trattamento
chemioterapico con trabectedina/PLD prevede la somministrazione ogni tre settimane di
trabectedina endovenosa alla dose di 1.1 mg/mq, seguita dalla somministrazione di PLD alla
dose di 30 mg/mq. È stata condotta un’analisi statistica per valutare la risposta obiettiva e la
progression free survival (PFS). Sono state osservate 6 risposte complete, 3 stabilità di
malattia e 7 progressioni di malattia. È stato pertanto osservato che il 56.25% delle pazienti
ha avuto una risposta al trattamento (nei termini sia di risposta completa che di stabilità di
malattia). La PFS è risultata di 5.6 mesi (espressa come mediana; interquartile range: 2.511.2). Per quanto riguarda le tossicità correlate al trattamento, segnaliamo una tossicità
cutanea di grado III-IV verificatasi nel 18.75% delle pazienti, nonostante la profilassi mediante
somministrazione orale giornaliera di 300 mg di vitamina B6; per quanto riguarda la tossicità
gastroenterica ed ematologica, lo schema chemioterapico con trabectedina e PLD è risultato
ben tollerato. Abbiamo riscontrato un 20% di neutropenia di grado III/IV che non ha richiesto,
tuttavia, un ritardo nella somministrazione dei farmaci. Nel complesso, i risultati del nostro
studio sono in accordo con quelli precedentemente osservati in uno studio randomizzato di
fase III (studio OVA-301)1-5 e supportano l’impiego di trabectedina/PLD nel cancro ovarico
recidivante in pazienti parzialmente platino sensibili. Allo stato attuale, pertanto, tale schema
terapeutico potrebbe essere considerato un valido trattamento di II linea nelle pazienti, affette
da tumore ovarico, che, dopo aver effettuato carboplatino-taxolo-bevacizumab in I linea,
recidivano dopo 6-12 mesi dalla fine del precedente trattamento chemioterapico.
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Introduzione. La neoangiogenesi riveste un ruolo fondamentale nei processi di trasformazione,
progressione e metastatizzazione neoplastica ed è un fenomeno regolato da numerose citochine,
tra cui il Vascular Endothelian Growth Factor (VEGF) che rappresenta uno dei suoi principali mediatori. Il bevacizumab è un anticorpo monoclonale, ricombinante, umanizzato che lega ed inibisce
l’attività biologica del VEGF ed ha dimostrato, in associazione a regimi chemioterapici già utilizzati,
in studi di fase II e III, un aumento della sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) in
pazienti con carcinoma ovarico avanzato, siano esse platino sensibili, parzialmente sensibili, o refrattarie. Il profilo di tossicità e la gestione degli effetti collaterali in questo setting di pazienti si è dimostrato, negli studi registrativi (GOG 218, OCEANS, ICON 7, AURELIA), del tutto sovrapponibile
agli effetti collaterali evidenziati nella pratica clinica dei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto,
mammella, polmone e rene, nei quali il bevacizumab è già ampiamente utilizzato.
Pazienti e metodi. Lo studio osservazionale, multicentrico e retrospettivo, da noi condotto su di
una casistica di 37 pazienti affette da carcinoma ovarico avanzato (III e IV stadio FIGO) trattate dal
2010 al 2015 presso le SOD di Farmacologia Oncologica e di Ginecologia Oncologica dell’Azienda
OU Careggi e l’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’ospedale della Versilia. Tale studio ha avuto
lo scopo di valutare retrospettivamente l’efficacia, intesa sia come sopravvivenza libera da progressione di malattia, sia come sopravvivenza globale e la tollerabilità del bevacizumab, somministrato in associazione a chemioterapia.
Risultati. Dall’analisi dei risultati del nostro studio abbiamo rilevato, in tutte le linee di trattamento,
una prolungata sopravvivenza libera da progressione di malattia. In particolare la PFS mediana
delle 9 pazienti sottoposte a trattamento adiuvante con bevacizumab in post-chirurgia è stata di
28 mesi, delle 15 trattate alla prima recidiva di malattia di 18 mesi, delle 6 trattate alla seconda recidiva di malattia di 15 mesi. A partire dalla terza recidiva, sia con i limiti della numerosità del campione, che con quelli dovuti all’eterogeneità delle caratteristiche delle pazienti, l’utilizzo del
bevacizumab associato prevalentemente a schemi di monochemioterapia, comunemente utilizzati
in questo setting di pazienti come topotecano, paclitaxel, doxorubicina liposomiale e ciclofosfamide,
ha prodotto dei tassi di risposta significativi. Nello specifico in sei pazienti trattate in seconda linea
abbiamo ottenuto una risposta obiettiva pari a 66.6% (4 pazienti di cui 1 RC, 2 RP e 1 SD). Nelle 3
pazienti in terza linea il tasso di risposta è stato pari al 100%, così come nelle 4 pazienti in quarta
linea e nelle due pazienti in 5 linea. Gli effetti collaterali osservati, in corso di trattamento, sono stati:
ipertensione arteriosa nel 59% dei casi (G1 19%, G2 41%), proteinuria 35% (G1 11%, G2 11%, G3
14%), eventi tromboembolici nel 16% (G2 14%, G3 3%), eventi emorragici nel 3% (G2), mucosite
nel 3% (G2), scompenso cardiaco nel 3% (classe III NYHA) e non abbiamo riscontrato eventi di
perforazione intestinale. Il profilo di tollerabilità è stato in linea ed in alcuni casi anche migliore rispetto a quello riportato negli studi registrativi.
Conclusioni. Possiamo concludere quindi che il bevacizumab associato alla chemioterapia nel carcinoma ovarico in stadio avanzato produce dei buoni risultati sia in termini di risposte obiettive che
in termini di PFS, a fronte di una tossicità più che accettabile.
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Introduzione. Regimi di associazione a base di cisplatino o carboplatino ed un farmaco di cosiddetta terza generazione (vinorelbina, gemcitabina, paclitaxel, docetaxel o pemetrexed) costituiscono il trattamento standard per il NSCLC avanzato.
La monochemioterapia è invece riservata a pazienti con caratteristiche cliniche sfavorevoli.
Pazienti e metodi. È stata effettuata un’analisi retrospettiva sull’efficacia e tollerabilità
della terapia di prima linea con regimi a base di vinorelbina in una coorte di pazienti
real world trattati dal 2008 al 2015. Sono state effettuate correlazioni fra caratteristiche dei pazienti e parametri di efficacia e tossicità per individuare fattori prognostici
e/o predittivi dell’esito del trattamento.
Risultati. Sono stati inclusi 81 pazienti affetti da NSCLC (stadi III-IV AJCC) trattati in
prima linea con vinorelbina e platini (n = 44) o in monoterapia (n = 37). La sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana è risultata di 5,4 mesi e la sopravvivenza globale (OS) mediana di 10,4 mesi. La percentuale di risposta obiettiva (ORR)
è risultata del 22,2%. L’analisi multivariata ha evidenziato un vantaggio in PFS e in
OS in pazienti con sole localizzazioni toraciche (M1a) rispetto a quelli con metastasi
a distanza (M1b) (rispettivamente p = 0,043 e p = 0,009) e un vantaggio di OS nei
pazienti con numero di lesioni metastatiche ≤2 ( p= 0,050). I parametri di efficacia
sono risultati inoltre migliori nei pazienti trattati con polichemioterapia rispetto a quelli
trattati con monoterapia. La tossicità grave (grado ≥ 3 scala CTCAE) più frequentemente osservata è stata la neutropenia (34,1%). Eventi avversi gravi sono stati più
comuni nei pazienti trattati con polichemioterapia (p < 0,001), nelle donne (p =
0,030), nei pazienti di età < 75 anni (p = 0,016) e nei pazienti con malattia metastatica
(p = 0,012).
Conclusioni. I risultati di questa analisi retrospettiva di una casistica di pazienti real
world trattati con vinorelbina, hanno evidenziato una relativamente buona tollerabilità
e soddisfacenti risposta obiettiva e sopravvivenza confermando i dati degli studi clinici controllati. Questo studio sottolinea l’mportanza della validazione di parametri
di outcome terapeutico nella pratica clinica.
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Introduzione. Gli inibitori della tirosina chinasi (TKI) di EGFR costituiscono un
trattamento patogenetico e innovativo del NSCLC con indicazione in 1a linea per
pazienti (pts) con mutazioni attivanti (m) di EGFR e nelle successive
indipendentemente dallo stato mutazionale.
Pazienti e metodi. Sono stati analizzati retrospettivamente pts non selezionati affetti
da NSCLC (stadi III-IV AJCC), trattati con EGFR-TKI (erlotinib, gefitinib, afatinib) dal
2007 al 2015. Sono state valutate le correlazioni fra caratteristiche clinicopatologiche dei pts, tollerabilità ed efficacia.
Risultati. Sono stati inclusi 71 pts, 16 dei quali EGFRm, 31 EGFR wild type (wt) e 24
con stato mutazionale non noto. 16 pts sono stati trattati in 1a linea, gli altri in 2a (n =
42) o successive linee (n=13). Dei 16 trattati in 1a linea uno era wt mentre uno dei
trattati in 2a linea era mutato. Nei tre gruppi di pts in rapporto allo stato mutazionale
EGFR la percentuale di risposta obiettiva è risultata rispettivamente pari a 69%, 9,6%
e 4,0% (p < ,001), la sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana pari a 11,8,
3,8 e 2,5 mesi (p < ,001), la sopravvivenza globale (OS) pari a 21,4, 5,0 e 3,0 mesi
(p = ,001). Una differenza statisticamente significativa è stata inoltre osservata in
rapporto alla linea di trattamento. L’analisi multivariata ha mostrato migliori PFS e OS
in pts con performance status (PS)0-1 rispetto a quelli con PS2-3 (rispettivamente
p = ,04, p = ,014). Inoltre PFS e OS più prolungate sono state osservate
rispettivamente nelle donne rispetto agli uomini (p = ,05) e nei pts con malattia
localmente avanzata rispetto a quelli con malattia metastatizzata (p = ,029). Il più
frequente evento avverso di grado 3-4 (scala CTCAE) è stato il rash cutaneo (20%).
Lo sviluppo di alcune tossicità, quali la cutanea, l’oculare, la diarrea, è risultato
associato alla presenza di variabili patologico-cliniche (stato mutazionale EGFR, età,
tabagismo per tossicità cutanea; stato mutazionale EGFR, sesso, tabagismo per
tossicità oculare; sesso per diarrea). La comparsa di tossicità cutanea ed oculare è
inoltre risultata associata a migliori PFS e OS e a maggiore percentuale di controllo
di malattia.
Conclusioni. I risultati di questa analisi retrospettiva dimostrano che dati ottenuti con
l’impiego di inibitori di EGFR-TK in una casistica di pazienti real world nella pratica
clinica sono simili a quelli ottenuti in studi clinici controllati e confermano l’importanza
della ricerca degli outcome terapeutici in oncologia clinica.
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Introduzione. L’associazione di rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e
prednisone (R-CHOP) rappresenta lo schema immunochemioterapico standard di
prima linea in linfomi diffusi a grandi cellule B (DLBCL). I pazienti anziani unfit non
sono adatti alla terapia standard per la presenza di comorbidità ed elevato rischio
delle tossicità ematologiche ed extraematologiche. Quindi si propone regime
chemioterapico alternativo per questi pazienti.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 25 pazienti anziani unfit con diagnosi di DLBCL
trattati secondo lo schema R-MEC da settembre 2010 a dicembre 2014. L’età media
era di 81 anni (range 74 - 85). L’84% erano classificati secondo il Comprehensive
Geriatric Assessment come unfit, il 16% - frail. Lo schema di terapia comprendeva i
seguenti agenti: Mitoxantrone 10 mg/m2 Day1, Etoposide 60 mg/m2 D1-2,
Ciclofosfamide 300 mg/m2 D2-3, Rituximab 375 mg/m2 D0, e Prednisone 40 mg/m2
D1-3; profilassi primaria con G-CSF. Di cicli, ripetuti ogni 21 giorni, ne sono stati
completati 3,5 (range 1-6).
Risultati. Diciasette pazienti (68%) hanno ottenuto remissione completa, e uno
remissione parziale, con il tasso complessivo di risposte del 72%. Tre pazienti (28%)
erano considerati refrattari e in 4 casi la terapia è stata sospesa per tossicità. Dopo
follow-up mediano di 17 mesi (range 1-52), la sopravvivenza globale era il 64%. La
sopravvivenza libera da progressione era al 52% e dieci pazienti (40%) erano in
remissione dopo 24-50 mesi dall’inizio della terapia. La tossicità ematologica ed
extraematologica era accettabile, ma il 12% è deceduto per complicanze.
Conclusioni. Nella terapia dei linfomi aggressivi in pazienti anziani unfit frail è
necessario adottare delle strategie che tengono in considerazione l’incrementato
rischio di tossicità e mortalità. Lo schema chemioterapico R-MEC riesce a portare
un’alta percentuale di pazienti alla remissione completa con una buona
sopravvivenza globale e accettabile profilo di tossicità.
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Introduzione. Il linfoma follicolare (FL) è di solito definito come incurabile. Questo
studio è stato condotto su una coorte di pazienti (pz) con lungo periodo di
osservazione con l’obiettivo di identificare le caratteristiche di quelli che non sono
recidivati.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato pz con diagnosi di FL grado I-II-IIIa dal gennaio
2000 al dicembre 2004, che ottenevano almeno una remissione parziale (PR) e li
abbiamo divisi in 2 coorti: coorte1 pz recidivati/progrediti e coorte2 pz mai
recidivati/progrediti.
Risultati. Abbiamo valutato 146 pz diagnosticati consecutivamente, arruolati 133;13
pz sono stati esclusi. L’età mediana alla diagnosi era di 61 anni, 86 pz (65%) erano
in stadio III-IV. Il Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI) era in 83
pz (63%) 2-3. 96 pz avevano fatto terapia (tp) con antracicline (86%). Il rituximab
(R) è stato usato in 92 pz (70%):76% in tp sequenziale e 24% in tp combinata. Nella
coorte1 sono stati inseriti 85 pz (64%); le caratteristiche di differenza statisticamente
significative fra le 2 coorti erano pz: anziani (p 0,05), con sintomi B (p 0,05), con
FLIPI-FLIPI2 alto rischio (p 0.005), con mancata remissione completa (p 0.0000)
tutto visto nella coorte1. La Sopravvivenza Globale (OS) con osservazione mediana
di 115 mesi è stata del 71%; nella coorte1 era pari al 62% con una mediana di
osservazione di 142 mesi e nella coorte2 era 94% con mediana non raggiunta.
All’analisi univariata il valore normale di beta2microglobulina (p 0,05) e l’uso di R (p
0,01) sono associati con una OS maggiore; in multivariata la tp con R manteneva un
significato statistico.
Conclusioni. Si conferma che circa 1/3 dei pz con FL potrebbe essere considerato
curabile se utilizzato R. Oggi i pz con FL in 1ª linea vengono trattati con Rchemioterapia seguita da mantenimento con R. L’obiettivo degli studi prospettici
futuri sarà quello di aumentare la percentuale di OS dei pz affetti da FL.
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Introduzione. L’immunoterapia con anticorpi immunomodulanti (ImAb) è una delle
strategie per il trattamento dei tumori. Il blocco di alcune molecole immuno-regolatorie, come CTLA-4, PD-1 e PD-L1, ha portato risultati promettenti in vari tumori. Il
trattamento con ImAb, può indurre fenomeni di tipo autoimmune (IrAe), fra questi
l’ipofisite. Ipilimumab (IPI) è un ImAb contro il CTLA-4 approvato da FDA ed EMA
per il melanoma. A tal proposito una recente analisi su 174 pazienti trattati con IPI
dal 2006 al 2014 all’interno di studi clinici, presso l’Unità Operativa di Immunoterapia
Oncologica di Siena (ITO), ha osservato una prevalenza di ipofisite del 3.4%. In questo lavoro verranno riportati i casi di ipofisite nei pazienti trattati con IPI all’interno di
ITO dal 2006 ad oggi.
Materiali e metodi. Sono state analizzate in maniera retrospettiva le cartelle cliniche
di tutti i pazienti trattati con IPI all’interno di ITO dal 2006 ad Ottobre 2015. L’analisi
dei pazienti nell’ambito di protocolli clinici sperimentali in doppio cieco è stata limitata
ai pazienti in cui era noto il farmaco che avevano ricevuto. Sono stati quindi raccolti
i dati clinici dei pazienti in cui era presente una diagnosi di ipofisite confermata dal
medico endocrinologo.
Risultati. Sono stati analizzati 268 pazienti che hanno ricevuto IPI, di cui 168 pazienti
affetti da melanoma metastatico. La diagnosi di ipofisite è stata fatta in 10 pazienti
(3.7%). Fra questi 9/10 affetti da melanoma metastatico, 1/10 affetto da carcinoma
prostatico. I sintomi di presentazione più comuni riferiti sono stati stanchezza, cefalea e malessere generalizzato. L’ipocortisolismo secondario è stato il principale deficit riscontrato nei pazienti che ha richiesto terapia sostitutiva a dosi fisiologiche.
Discussione e conclusioni. L’ipofisite indotta da IPI è un IrAe raro, ma potenzialmente
fatale. In considerazione del crescente numero di ImAb in clinica, potrebbe essere
utile la creazione di gruppi multidisciplinari e percorsi “ad hoc” che migliorino la gestione ed il follow-up dei pazienti con ipofisite indotta da IPI.

Bibliografia
1. Hodi FS, O’ Day SJ, McDermott DF et al. Improved survival with ipilimumab in patients with
metastatic melanoma. N Engl J Med 2010; 363: 711-23.
2. Maio M, Di Giacomo AM. Immunologic checkpoints for cancer treatment: a continuing
success. Semin Oncol 2015; 42: 362.
3. Brilli L, Danielli R, Cerase A, et al. Prevalence of Hypophysitis in a cohort of patients treated
wih ipilimumab. 38° Congresso Società Italiana Endocrinologia, Taormina, 27-30 Maggio,
2015.

68

69

PA28

PA29

ESPERIENZA MONOCENTRICA DI MONITORAGGIO
CARDIOLOGICO IN PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON ANTICORPI
ANTI-PD1

COSTI ASSOCIATI ALLE TOSSICITÀ DA IRINOTECANO SECONDO
IL GENOTIPO UGT1A1*28
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Introduzione. Gli anticorpi immunomodulanti (ImAb) diretti contro CTLA-4 e PD1/PD-L1, sono
correntemente impiegati in clinica in vari istotipi tumorali. Il loro utilizzo, può determinare l’insorgenza di
effetti collaterali immuno-relati (IrAe), fra questi anche le miocarditi. A supporto, di quanto osservato
nell’uomo, in alcuni modelli murini deficienti per PD-1, si osserva una miocardite fatale. Varie sono le
metodiche con cui è possibile valutare la tossicità cardiovascolare, con vari limiti/bias nell’identificazione
precoce del danno miocardico. Tali limitazioni possono essere ridotte utilizzando biomarcatori come la
troponina (T). In questo lavoro verrà riportato uno schema di osservazione cardiologica clinico,
strumentale e bioumorale (CCSB) in pazienti (pts) trattati con ImAb anti-PD1 al fine di identificare
variazioni dei parametri CCSB che consentano di diagnosticare precocemente un IrAe cardiaco o
identifichino eventuali gruppi di pts in trattamento con ImAb anti-PD1 nei quali è utile un’osservazione
CCSB.
Materiali e metodi. Pts affetti da melanoma in trattamento immunoterapico con anti-PD1, sono stati
sottoposti ad osservazione CCSB. Un’esame ECG è stato eseguito al tempo 0 (w0) ed alla
settimana 12 (w12) del trattamento. Sono stati considerati i parametri ECG ritmo, frequenza,
intervallo PR, morfologia e durata dell’onda P, QRS, QT, QTc. La documentazione è stata valutata
da un singolo cardiologo. I pazienti sono stati sottoposti a dosaggio della T ad alta sensibilità (THS),
prima di ogni somministrazione dell’ImAb sino alla w12. In presenza di anomalie CCSB a discrezione
del cardiologo sono stati richiesti ulteriori accertamenti strumentali/bioumorali.
Risultati. Al momento dell’analisi i dati di 21 pts sono stati raccolti. L’ECG alla w0 e w12 è stato
eseguito in 20/21 e 10/21 pts rispettivamente. Il dosaggio basale di THS è stato eseguito in 21/21
pts, inoltre successivi 2/3/4 dosaggi di THS, sono stati eseguiti in 16/21, 15/21, 12/21 pts
rispettivamente. Al momento dell’analisi non sono state osservate variazioni significative dei
parametri ECG nè dei valori di THS nei pts analizzati.
Discussione e conclusioni. Il trattamento con ImAb anti-PD1, al momento non ha indotto modifiche
patologiche dei parametri ECG e della THS durante il periodo di osservazione. L’associazione di
metodiche semplici ed eseguibili direttamente nel DH oncologico (ECG e dosaggio THS) può
costituire un valido presidio per monitorare eventuali IrAe cardiologici in corso di immunoterapia.
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Nonostante la riconosciuta validità clinica del test genetico per il polimorfismo del
gene uridina-difosfato glucuronosiltransferasi (UGT) 1A1*28 prima del trattamento
con irinotecano, una stima della sua cost-effectiveness nella pratica clinica è stata
ad oggi valutata solo da un punto di vista teorico. Ai pazienti portatori del genotipo
*28/*28 è raccomandata una riduzione di dose del 30%. Lo scopo di questo studio
è quello di effettuare una valutazione farmacoeconomica di tutte le tossicità
sviluppate in un omogeneo gruppo di pazienti con tumore colorettale avanzato, in
trattamento con chemioterapia a base di irinotecano, in funzione del genotipo del
paziente per UGT1A1*28.
Sono stati selezionati 250 pazienti in trattamento con FOLFIRI in prima linea, da cui
sono stati esclusi i 7 pazienti portatori di almeno un allele variante per i seguenti
polimorfismi del gene DPYD (rs3918290, rs67376798, rs55886062). Sono state
documentate tutte le tossicità di ogni grado sperimentate dai pazienti e annotati i
rispettivi costi per il Sistema Sanitario Nazionale.
Le spese di tossicità sono risultate leggermente aumentate per i pazienti
UGT1A1*1/*28 (1.4 volte) e invece di molto aumentate (6 volte) per quelli
UGT1A1*28/*28 rispetto agli UGT1A1*1/*1. I potenziali risparmi proiettati a livello
nazionale italiano sono stati stimati come pari a 2,948,528€ (95% CI 935,264 –
5,728,064) considerando il costo del test pari a 163€.
Il presente studio è il primo a dimostrare in un contesto clinico reale che il costo
delle tossicità per paziente aumenta significativamente in accordo al genotipo di
UGT1A1*28 in modo allele-dipendente. Nonostante le linee-guida correnti, particolare
attenzione dovrebbe essere rivolta anche ai pazienti con genotipo UGT1A1 *1/*28
esposti a loro volta ad una aumentata incidenza di eventi tossici che anche se non
classificati come severi interferiscono con il normale decorso clinico della terapia e
con i relativi costi.
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FARMACOVIGILANZA IN ONCOLOGIA: L’ESPERIENZA DI UN
CENTRO DEDICATO NELLA REGIONE SICILIA
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Introduzione. Dal gennaio 2003, la Regione Sicilia ha attivato un Progetto per
l’Organizzazione della Farmacovigilanza regionale, che si è fortemente interessato
all’oncologia con l’istituzione di un Centro dedicato.
Materiali e metodi. Sono state analizzate le segnalazioni di sospette reazioni avverse
(ADR) da farmaci oncologici inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza in
Sicilia nel 2014. Le segnalazioni sono state classificate per fonte, gravità,
caratteristiche dei pazienti, categorie terapeutiche dei farmaci imputati e secondo il
System Organ Class, dizionario MedDRA.
Risultati. Si sono avute 805 segnalazioni di ADR in ambito oncologico, pari al 20,5%
delle segnalazioni totali regionali. Il 60,6% delle segnalazioni è pervenuto da medici
ospedalieri, seguiti dagli specialisti (23,6%), dai farmacisti (8,8%), dai medici di
medicina generale (2,6%) e da altri. L’età media dei pazienti coinvolti è stata di 63,7
anni, con una frequenza di segnalazioni maggiore nei soggetti di età superiore ai 65
anni (49,9%), seguita da quella di soggetti di età tra i 46 e i 65 anni (42,0%). Le
segnalazioni hanno coinvolto in lieve maggioranza pazienti di sesso femminile
(55,2%) con rapporto F/M di 1,2. Il 44,0% delle segnalazioni sono state classificate
come “gravi”. La classe farmacologica col numero maggiore di segnalazioni è stata
la L01 e le sottoclassi più rappresentate sono state gli inibitori della proteina chinasi
(19,3%), i composti del Platino (15%) e gli anticorpi monoclonali (13,2%).
Discussione e conclusioni. In Sicilia vi è stato un incoraggiante incremento delle
attività di segnalazione di ADR in ambito oncologico. Le segnalazioni del 2014 hanno
evidenziato, in molti casi, delle associazioni farmaco-evento di interesse (per la
novità, la frequenza o la gravità). Grazie alla prosecuzione di un progetto di
farmacovigilanza attiva sono continuate a pervenire numerose segnalazioni di
osteonecrosi dei mascellari da farmaci in ambito oncologico (n=26).

INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria Scientifica
Stefania Fallani – Maria Iris Cassetta
Ida Landini – Stefania Nobili
c/o Unità di Chemioterapia
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Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
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MEDICINA
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Durante i giorni del Congresso la Segreteria in sede congressuale sarà
operativa nei seguenti orari:
Giovedì, 26 novembre
Venerdì, 27 novembre
Sabato, 28 novembre
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dalle ore 12.00 alle ore 19.30
dalle ore 8.00 alle ore 19.30
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
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Iscrizione

WIFI

Le quote di iscrizione sono comprensive di IVA 22%
on site

Quota di iscrizione**

€ 300,00

Quota ridotta giovani (fino a 38 anni*)**

€

80,00

Quota giornaliera Congresso (max 1 giorno)
26 novembre, 27 novembre, 28 novembre

€ 150,00

Quota giornaliera per sessione “Antitumorale”
del 27 novembre

€ 150,00

* Un documento di identità, che attesti la data di nascita, deve essere presentato unitamente
alla scheda di iscrizione.
** La quota di iscrizione e la quota ridotta giovani danno accesso alla sessione “Antitumorale”
del 27 novembre, previa prenotazione.

L’iscrizione al Congresso comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche
Documentazione congressuale
Attestato di partecipazione
Crediti ECM
Pausa caffè e colazione di lavoro come da programma
Cocktail inaugurale del 26 novembre

-

È possibile collegarsi ad Internet tramite WiFi. Non sono richieste credenziali.

Servizi Catering
Durante il Congresso sono previste delle pause caffè e delle colazioni di lavoro in base agli orari indicati sul programma.
Il 27 novembre nel pomeriggio sono previsti dei punti ristoro, non ci sono
pause caffè.

Guardaroba
Un servizio di guardaroba custodito è attivo presso il NIC.

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci SIC si terrà venerdì 27 novembre dalle ore 18.30 in
Aula Magna del NIC.

L’iscrizione giornaliera comprende:

-Partecipazione alle sessioni scientifiche
-Documentazione congressuale
-Attestato di partecipazione
-Crediti ECM
-Pausa caffè e colazione di lavoro della giornata di pertinenza
-Cocktail inaugurale del 26 novembre (per iscrizioni del 26 novembre)
La quota di iscrizione al Congresso è indispensabile per poter partecipare ai
lavori scientifici.

Badge e Attestato di Parteci pazione
È assolutamente indispensabile indossare il badge sia per accedere alla
sede congressuale che ai lavori scientifici.
Il badge deve essere staccato dal kit personale ed inserito nell’apposita
bustina in plastica trasparente.
Sarà contraddistinto da bande di colore diverso come segue:
ROSSO
Faculty
TRASPARENTE
Congressisti
GIALLO
Staff sponsor
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Poster
I poster saranno affissi a cura del presentatore.
I poster, accettati per la sessione “Chemioterapia Antimicrobica”, potranno
essere affissi, nell’Area Poster ubicata presso il NIC, il 26 novembre dalle
ore 14.00 alle ore 17.30 e rimarranno esposti per tutta la durata del Congresso; dovranno essere rimossi sabato 28 novembre entro le ore 13.00.
È richiesto che l’Autore che presenterà il contributo scientifico sia presente
presso il proprio poster per rispondere alle domande degli interessati il
giorno 27 novembre dalle ore 13.30 alle ore 14.30.
I poster che saranno selezionati dovranno essere inoltre presentati sinteticamente nella “Sessione Comunicazioni Orali e Discussione Plenaria Poster”
che si terrà sabato 28 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in Aula Magna
del NIC.
I poster, accettati per la sessione “Strategie innovative in chemioterapia antitumorale”, potranno essere affissi il 27 novembre dalle ore 8.00 presso
l’Area Poster dell’Aula Magna Ex-Presidenza e dovranno essere rimossi il
27 novembre al termine della “Sessione Plenaria Discussione Poster”.
È richiesto che l’Autore che presenterà il contributo scientifico sia presente
presso il proprio poster per rispondere alle domande degli interessati dalle
ore 13.30 alle ore 14.30.
I poster che saranno selezionati dovranno essere inoltre presentati sinteticamente nella “Sessione Plenaria Discussione Poster” che si terrà il 27 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna Ex-Presidenza.
Il materiale per l’affissione dei poster verrà fornito dalla Segreteria Organizzativa OIC.
La Segreteria Organizzativa non sarà responsabile per i poster non ritirati al
termine del Congresso.

Centri Audiovisivi
Nelle sale congressuali sarà possibile solo la proiezione da computer e non
sarà possibile collegare i portatili personali direttamente al proiettore.
Il Centro audiovisivi presente presso il NIC seguirà gli stessi orari di apertura
della Segreteria Organizzativa OIC.
Il Centro audiovisivi in Aula Magna Ex-Presidenza sarà operativo dalle ore
8.00 alle ore 18.30 del 27 novembre.
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Crediti Formativi ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC (Nr. 2836) secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i.
Si ricorda la determinazione assunta dalla Commissione Nazionale Formazione Continua, del 18 settembre 2013, alla luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi, ricondotti al triennio di
riferimento, mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor e dovrà
consegnare al Provider dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione
sottoscritta attestante l’invito o una dichiarazione con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome,
libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor).
Solo i relatori che abbiano svolto una relazione nell’ambito del programma
scientifico accreditato per almeno 1/2 ora continuativa potranno richiedere
i crediti docenti in ragione di 1 credito per ogni 1/2 ora. Non sono previsti
crediti per tutti gli altri relatori e moderatori partecipanti all’evento.
CONGRESSO (GIORNATE 26-27-28 NOVEMBRE 2015)
L’accreditamento del Congresso è stato effettuato per ogni singola giornata.
I crediti assegnati alla giornata del 26 novembre 2015
(evento N. 139456 ed.1) sono 0,8
I crediti assegnati alla giornata del 27 novembre 2015
(evento N. 139524 ed.1) sono 1,8
I crediti assegnati alla giornata del 28 novembre 2015
(evento N. 139530 ed.1) sono 0,4
I crediti sono rivolti a Medici specialisti in Ematologia, Malattie infettive, Medicina interna, Oncologia, Pediatria, Anestesia e Rianimazione, Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Urologia.
Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti
almeno all’80% dell’intero programma scientifico congressuale accreditato
ed avranno provveduto a firmare e compilare il registro presenze (orario di
entrata e uscita giorno per giorno).
Verrà richiesta anche la compilazione in forma anonima del questionario di
valutazione dell’evento.
La rilevazione delle presenze verrà compiuta tramite la firma su appositi registri posizionati all’ingresso della Sala ove si svolgono le sessioni accreditate.
Si raccomanda vivamente ai partecipanti di recarsi presso la postazione e
registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola delle firme necessarie
determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti.
Per completare l’acquisizione dei crediti il partecipante dovrà compilare l’apposita certificazione di autoapprendimento riportare i propri dati anagrafici
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ed eventualmente dichiarare il reclutamento da parte di uno Sponsor. Ricordiamo che sarà obbligo e cura del partecipante interessato ai crediti
ECM di provvedere alla riconsegna di tali documenti presso il desk della Segreteria OIC.
I certificati saranno inviati dal Provider dopo aver provveduto alla verifica
della completezza di quanto sopra e della rispondenza ai parametri.
CONGRESSO
SESSIONE
“STRATEGIE INNOVATIVE
27 novembre 2015

IN

CHEMIOTERAPIA

ANTITUMORALE”

I crediti assegnati alla sessione (evento N. 139640 ed. 1) sono 7.
La sessione è riservata a Medici specialisti in Oncologia e Farmacologia e
Tossicologia clinica.
Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti
per l’intera durata della sessione, avranno provveduto a firmare e compilare
il registro presenze (orario di entrata e uscita) ed avranno compilato l’apposito questionario di apprendimento che verrà consegnato in sede congressuale.
La rilevazione delle presenze verrà compiuta tramite la firma su appositi registri posizionati all’ingresso della Sala ove si svolge la sessione.
L’assenza di una sola delle firme necessarie determinerà l’impossibilità di
assegnazione dei crediti.
Per completare l’acquisizione dei crediti il partecipante dovrà compilare l’apposito questionario di valutazione dell’apprendimento e riportare i dati anagrafici ed eventualmente dichiarare il reclutamento da parte di uno Sponsor.
Si ricorda che avranno diritto all’attribuzione dei crediti solo coloro
che abbiano risposto correttamente almeno al 75% delle domande
proposte.
Sarà richiesta anche la compilazione in forma anonima del questionario di
valutazione dell’evento.
Ricordiamo che sarà obbligo e cura del partecipante interessato ai crediti
ECM di provvedere alla riconsegna di tali documenti presso il desk della Segreteria OIC.
Il certificato sarà inviato dal Provider dopo aver provveduto alla verifica di
entrambi i parametri.
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Amatu Alessio, 8

Marchetti Paolo, 9

Amunni Gianni, 9

Mattina Roberto, 6
Mazzei Teresita, 5, 6, 9, 10

Bartoloni Alessandro, 7

Mini Enrico, 8

Bertazzoni Minelli Elisa, 5, 7

Morace Giulia, 7

Blasi Francesco, 7
Bonanni Paolo, 7

Nobili Stefania, 9
Novelli Andrea, 5, 6, 7, 10

Candoni Anna, 7
Cantelli Forti Giorgio, 5

Pagano Livio, 7

Concia Ercole, 5, 7

Pea Federico, 7, 10

Cornaglia Giuseppe, 5
Riccardi Carlo, 8
D’Alessandro Natale, 8

Romani Luigina, 5

D’Incalci Maurizio, 8

Rossi Francesco, 5

Daidone Maria Grazia, 9

Rossolini Gian Maria, 5

Danesi Romano, 8
De Gaudio Angelo Raffaele, 5

Santini Valeria, 9

De Martino Maurizio, 6, 7

Sava Gianni, 8

De Rosa Francesco Giuseppe, 6

Scaglione Francesco, 5, 6

Del Tacca Mario, 8

Sganga Gabriele, 10

Di Costanzo Francesco, 8

Staiano Annamaria, 6

Di Nicolantonio Federica, 9

Stefani Stefania, 5, 6, 7

Legnani Delﬁno, 7

Tirelli Umberto, 9
Toffoli Giuseppe, 8, 9

Esposito Silvano, 10

Tumietto Fabio, 6

Fanci Rosa, 7

Venditti Mario, 6

Farina Massimo, 7

Viale Pierluigi, 5

Francini Guido, 9

Viano Ilario, 8

Fraschini Franco, 5

Viscoli Claudio, 7

Girmenia Corrado, 7

Ziche Marina, 9

Grassi Carlo, 6

Zuccotti Gian Vincenzo, 6

Grossi Paolo Antonio, 6
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