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Artromialgia da tumore alla 
mammella ormonosensibile: 
benefici clinici con un 
approccio terapeutico 
integrato
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Correlazione estrogeni e infiammazione
La correlazione tra estrogeni e infiammazione è documentata e particolarmente complessa. Gli estrogeni
possono agire sia come agenti pro-infiammatori che anti-infiammatori in base alla loro concentrazione in 
circolo.

Eccesso estrogenico

(es: condizione patologica o dosi terapeutiche
non fisiologiche)

• Svolge ruolo pro-infiammatorio correlato a eccessiva risposta
immunitaria a stimoli aggressivi endogeni o esogeni
eventualmente già presenti

Deficit estrogenico

(es: post-menopausa)

Responsabile di:

• slatentizzazione di uno “stato infiammatorio”, legato a eccessiva
diminuzione della risposta immunitaria e al prevalere dell'azione
di stimoli aggressivi esogeni o endogeni, sempre più presenti
nell’organismo con l’avanzare dell’età

• aumento dello “stress ossidativo”, con eccesso di specie reattive
dell’ossigeno (ROS) e possibili ripercussioni degenerative a vari
livelli (apparato muscolo-articolare-scheletrico, cardiovascolare e 
cerebrale).

Straub RH. Endocrine Reviews 2007; 28:521–574; Cutolo M, et al. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2006;1089:538–547; Gomeza CR, et al. Exp Gerontol. 2007; 
42:451–456;  Verthelyi D. Int Immunopharmacol 2001;1:983–993; Pansini F, et al. The Journal of The North American Menopause Society 

2008;15:112-118; Pansini F et al. Current Pharmaceutical Design, 2005;11:2063-2073.



Sedi di produzione degli estrogeni Vai 
all’indice
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ANAMNESI

• Familiarità per cancro alla mammella

• PARA 0000

• Menopausa fisiologica a 53 anni

• Endometriosi trattata chirurgicamente a 34 
anni

• Ipertensione arteriosa in terapia con ACE-
inibitori dall'età di 51 anni.

• Profilo lipidico a target con assunzione di riso 
rosso fermentato

• Colon irritabile e difficoltà digestive (PPI a 
cicli).

STILE DI VITA
• Carboidrati raffinati

• Pesce 1/sett

• Carni bianche 1/sett

• Verdure poche

• Frutta 2-3/die, lontano
dai pasti 

• Latticini e derivati.

• Cammina 30’ 2 volte/sett.

• Pilates 1 volte/sett.
• Attività lavorativa 

per lo più sedentaria.

DIAGNOSI

Carcinoma mammario: caso clinico

Donna, 62 anni
Peso 67 kg

Altezza 162 cm
BMI = 25,53
CA = 92 cm

CARCINOMA 
INFILTRANTE 

MAMMELLA DX

Dieta 

Attività 
fisica 

Leggi di più



Anamnesi oncologica

DOTTO

LOBULI
LOBO

DOTTO

1.
Cellule 
normali

2.
Iperplasia 

duttale

3.
Iperplasia 

duttale 
atipica

4.
Carcinoma 
duttale in 
situ (DCIS)

5.
DCIS con 
micro-

invasione

6.
Cancro 
duttale 

infiltrante 

Carcinoma infiltrante
NST (non special type)

• 27 x 14 mm

• G3

• Recettori estrogenici: 60%

• Recettori progestinici: 3%

• KI67: 33%

• C-erbB2: 3+



Trattamenti peri-operatori

EC x 4 → trastuzumab + 
Taxolo x 12 sett → 
trastuzumab

Tossicità:

• leuconeutropenia G3

• anemia e parestesie G2

• mucosite, addominalgia
e diarrea G1

• epigastralgia

Chemio-
immunoterapia
preoperatoria

Esame istologico:

• assenza di carcinoma
invasivo ma presenza di 
ca. in situ

• non evidenza di malattia
metastatica linfonodale

Mastectomia DX + 

LNF sentinella • Prosegue immunoterapia
(a completamento di 1 
anno di trattamento)

•Si prescrive terapia 
antiormonale con inibitori
dell'aromatasi per 5 anni
(letrozolo 2.5 mg 1cpr/die)

Valutazione 
multidisciplinare

Tumore mammario in postmenopausa:
nel 75% dei casi è una patologia ormonosensibile

Vai 
all’indice



Fattori pro-infiammatori nel tumore della mammella

1. Stato
menopausale

2. Trattamenti
farmacologici in 
atto o pregressi

3. Alimentazione
proinfiammatoria

4. Scarsa attività
fisica

5. Sovrappeso

Chemioimmunoterapia
Ormonoterapia
PPI
Sintomatici a.b

Vai 
all’indice



Artralgia indotta da terapia anti-ormonale

Beckwée D, et al. Prevalence of aromatase inhibitor-induced arthralgia in breast cancer: a systematic review and 
meta-analysis. Support Care Cancer. 2017 May;25(5):1673-1686.

Premessa
Sebbene gli inibitori dell’aromatasi siano una terapia efficacie 
nel ridurre le recidive  di tumore alla mammella sensibile agli 
estrogeni, sono associati a scarsa aderenza perché inducono 
artralgia (AIA: aromatase inhibitor-induced arthralgia) come 
effetto collaterale. 

Obiettivo
Stabilire la prevalenza di AIA e i suoi principali predittori.

RISULTATI
• 21 Studi considerati
• 13.177 donne considerate
• Tassi di prevalenza variavano tra 0,200-0,737

Principali predittori di AIA 
• BMI 25-30 kg/m2 (OR = 0,33)
• CT (a base di taxano) (OR = 4,08)
• Tumore in stadio III (OR =0,32)
• Durata della menopausa

- 5-10 anni (OR = 1,10)
- > 10 anni (OR = 0,44-3,29)

OR < 1 corrisponde a predittore di basso rischio AIA.



Siti di frequente insorgenza di dolore articolare

Collo
34,5% Spalla 

29,5%

Gomito
20,1%

Ginocchio
59,7%

Mano/polso 
60,4%

Caviglia/piede
51,8%

Regione 
lombare

54,0%
Anca 
42,5%

A

Collo
9,2% Spalla 

4,6%

Gomito
2,3%

Ginocchio
22,3%

Mano/polso 
21,0%

Caviglia/piede
12,3%

Regione 
lombare

16,2%
Anca 
11,5%

B

Pazienti trattate con 
inibitore dell’aromatasi:
(A) ogni livello di gravità
(B) Massima gravità.

Therapy Perspectives. For Rational Drug Use & Disease Management. N. 14. Ottobre 2010

• Gli esami strumentali (RM o 
ecografia in corso di studi 
sperimentali) NON sono stati 
riscontrati danni compatibili con 
patologie di tipo degenerativo.

• Gli esami di laboratorio NON 
evidenziano alterazioni 
compatibili con un quadro 
infiammatorio e/o autoimmune → 
si tratterebbe di un fenomeno 
legato soprattutto alla 
soppressione degli estrogeni in 
situ a livello articolare.

Vai 
all’indice



AIA: Proposte terapeutiche consigliate

Terapia 
enzimatica

Esercizio fisico

Calo 
ponderale Approccio 

integrato

Quando necessario serve a indurre:

• Migliore profilo metabolico

• Minori sintomi gastroenterici

• Minore artromialgia.

Si consiglia:

• Dietoterapia (alimentazione 
antinfiammatoria)

• > attività fisica (secondo linee       
guida internazionali e preferenza  
della paziente.

Vai 
all’indice



TERAPIA ENZIMATICA consigliata

RUTINA
300 mg 

BROMELINA
270 mg

TRIPSINA
144 mg

POSOLOGIA
• 2 cpr x 2 volte/die per 

2 settimane, poi
• 1 cpr x 3 volte/die per 

2 settimane.

Azioni
• Antalgica
• Antinfiammatoria
• Antiedemigena
• Immunomodulatoria.

Vai 
all’indice



Effetti dell'esercizio fisico sui 

mediatori dell'infiammazione 

nelle pazienti con pregresso 

tumore della mammella

Mod. da Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016; 25:1009-1017

IMMUNITÀ 
ANTITUMORALE

SISTEMA 
IMMUNITARIO

Sovraccarico 
Infiammazione cronica

Fattori di crescita

TNF-α
IL-1

Adipochine

Massa 
grassa

Lipolisi

WAT 
Browning 

Massa 
muscolare

Forza 
muscolare

Rilascio di 
miochine

IL-6
IL-2
IL-8

IL-10
CRP

Vai 
all’indice
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Esiti clinici ai controlli
Tipologia FOLLOW UP 

dopo 5 mesi*
FOLLOW UP 

dopo 6 mesi**
FOLLOW UP 

dopo 1 anno**

Peso – BMI – c. addominale 69 kg – 26,3 - 94 cm 66 kg – 25,1 - 91 cm 63 kg – 24 - 88 cm

Pressione arteriosa 130/85 mmHg 130/80 mmHg 125/85 mmHg

Glicemia 109 mg/dl 106 mg/dl 99 mg/dl

Colesterolo tot – HDL - LDL 234 – 55 - 148 mg/dl 209 – 58 - 129 mg/dl 198 – 59 - 118 mg/dl

Trigliceridi 155 mg/dl 134 mg/dl 102 mg/dl

SINTOMI GI
(accessi colitici, difficoltà digestive)

In peggioramento anche per 
assunzione di FANS →
assunzione fissa di PPI

Riduzione della 
sintomatologia colitica →

PPI occasionali

Sintomatologia colitica 
stabile →

Sospensione di PPI

SINTOMI POSTMENOPAUSALI
(vasomotori, insonnia, irritabilità)

In peggioramento In miglioramento  Stabili 

PARESTESIE G1 G1 G1

COMPARSA POLIARTRALGIE
(mani, bacino, ginocchia)

NRS 4-5 al mattino
Assunzione di FANS

NRS 2-3 al risveglio
FANS occasionali

Sintomi occasionali
Nessuna terapia

*dall’inizio della terapia anti-estrogenica; **dall’inizio dell’approccio terapeutico integrato.

Inizio terapia integrata con I ciclo TE

II ciclo TE



Conclusioni

Regime dietetico 
controllato

• Ipocalorico

• a basso indice glicemico

• anti-infiammatorio

Attività fisica 
programmata

• camminata 40 min 3 
volte/sett

• pilates 2 volte/sett

Terapia enzimatica 
a cicli

• A base di rutina, 
bromelina e tripsina

• TE ben tollerata , la 
paziente non ha riferito 
tossicità correlate.

La paziente del caso presentato ha ottenuto un beneficio clinico sintomatologico, 
metabolico, siero-umorale attraverso il seguente trattamento combinato:

Vai 
all’indice



Inquadramento della paziente e dei fattori di rischio di sviluppo artromialgia AIA: pregressa 
CT +/- utilizzo di G-CSF, menopausa recente, età < 60 aa, BMI alto, patologia reumatica, etc.

Correzione di stili di vita “pro-infiammatori”: valutazione dietologica, indicazione ad 
adeguata attività fisica, cessazione del fumo, adeguato riposo, etc.

Approccio farmacologico con adeguata valutazione del rapporto rischi/benefici (durata di 
assunzione, effetti collaterali, interferenze farmacologiche) e compliance della paziente.

Approccio integrato (agopuntura, FKT, fitoterapia, terapia enzimatica) con adeguata 
valutazione del rapporto rischi/benefici e compliance della paziente.

Take home message
Il 50% delle pazienti affette da cancro della mammella in pre e  post-menopausa e il 75% delle 
pazienti in postmenopausa presentano un tumore ormono-sensibile ed è pertanto necessaria 
la valutazione dei seguenti fattori:

1

2

3

4


