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L’ipertensione arteriosa è il fattore di rischio cardiovascolare più frequente nella popolazione
mondiale (https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservatorio-2018).
API: Active
Pharmaceutical
Ingredient
BCC: carcinoma
basocellulare
SCC: Carcinoma
spinocellulare
NDMA: N
Nitroso–Ndimetilamina
NDEA: N
Nitroso – N dietilamina

Le malattie cardiovascolari e le neoplasie rappresentano la più
importante causa di morte nei paesi occidentali. Queste
patologie spesso coesistono nello stesso individuo, talora
peggiorandone le condizioni cliniche, complicandone la gestione
terapeutica e ponendo interrogativi circa un comune pathway
fisiopatologico. Da numerosi anni vi sono periodiche evidenze
basate soprattutto su dati epidemiologici di una potenziale
associazione tra alcune classi di farmaci antipertensivi e
determinati tipi di neoplasie nella popolazione generale[1].
Tuttavia, esistono studi che non hanno confermato
l’associazione o addirittura ne hanno rilevato effetti positivi sui
pazienti oncologici [2],[3],[4].

Il nesso
causale tra
queste
molecole ed
il rischio di
neoplasia è
diverso a
seconda del
tipo di
farmaco

Recentemente ha suscitato importante impatto mediatico
l’associazione tra due delle più utilizzate classi di farmaci
NMBA: acido N- antipertensivi e diversi tipi di cancro: gli inibitori del Sistema
Renina-Angiotensina (Ace-inibitori e sartani) e i diuretici tiazidici,
Nitroso-N-Metilin particolare l’Idroclorotiazide [5]. I primi due sembrerebbero
4 - Amino
correlati ad un aumentato rischio di tumore al polmone [6],
Butirrico
tumore al seno specialmente nelle donne in pre-menopausa [7]
e tumori della pelle come il melanoma maligno [8]; mentre l’uso
di Idroclorotiazide sembra correlato principalmente ad un più
elevato rischio di contrarre tumori cutanei, come il carcinoma
spino-cellulare (SCC) e carcinoma basocellulare (BCC), ma non
il melanoma maligno [9]; tuttavia anche su questa associazione
vi sono evidenze controverse.
Il nesso causale tra queste molecole ed il rischio di neoplasia è diverso a seconda
del tipo di farmaco: nel caso dei sartani e Ace-inibitori l’associazione sarebbe da
ricercare nella presenza di sostanze cancerogene contaminanti prodotte durante
la fabbricazione delle molecole stesse [10], mentre per quanto riguarda
l’Idroclorotiazide l’associazione deriverebbe dalla composizione chimica del
farmaco stesso[9].
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Sartani e Nitrosammine
Nell’estate del 2019 la FDA (Food and Drug Administration) e la EMA
(European Medicines Agency) ritirarono alcuni lotti di compresse di
Valsartan generico a causa del riscontro di impurità contaminanti ritenute
cancerogene. Nei mesi successivi ulteriori lotti di Valsartan e
successivamente Irbesartan e Losartan generici vennero ritirati dal
commercio per lo stesso motivo. Le sostanze cancerogene riscontrate
facevano parte del gruppo delle N-Nitrosammine.

La N Nitroso–N-dimetilamina (NDMA) (Fig.1) è una sostanza chimica
organica semi-volatile, sottoprodotto di numerosi processi industriali e
presente a livelli molto bassi in alcuni prodotti alimentari, in particolare quelli
cotti, affumicati o stagionati, e derivante dal trattamento delle acque [10].
Viene inoltre utilizzata nel campo della ricerca sul cancro per provocare
tumori nei ratti. È ritenuta dall’OMS sostanza cancerogena del gruppo 2A
(ovvero probabile composto cancerogeno per l'uomo), con tossicità elevata
in particolare a carico del fegato, soprattutto se vi è una esposizione cronica
anche a basse dosi (ad esempio, per quanto riguarda l’acqua potabile, la
concentrazione di nitrosammina non deve superare i 7 ng/L). Sia la FDA che
la EMA non ritengono ad oggi tollerabile alcun residuo di Nitrosammina
all’interno dei farmaci. Nei lotti di compresse sequestrate sono stati trovati
livelli di NDMA variabili tra i 20 e i 300 ng (con un limite tollerabile per l’uomo
pari a 96 ng/die).

Sia la FDA che la
EMA non
ritengono ad oggi
tollerabile alcun
residuo di
Nitrosammina
all’interno dei
farmaci.

La N Nitroso – N - dietilamina (NDEA) (Fig.2) è un composto organico
sintetico oleoso, solubile in acqua, lipidi ed altri solventi organici. È usata
come additivo per benzina e lubrificanti e come antiossidantee stabilizzante
nell’industria chimica. La NDEA agisce sull’integrità del DNA, probabilmente
tramite processo di alchilazione, e viene utilizzata in laboratorio come
induttore di tumori epatici [11].

viene utilizzata in
laboratorio come
induttore di tumori
epatici

L’N-Nitroso-N-Metil- 4 - Acido Amino Butirrico (NMBA) è un composto
carcinogeno presente in vari tipi di tabacco. Nel ratto induce carcinoma della
vescica. La FDA non ha ancora individuato le cause della presenza di tale
composto in alcuni lotti di sartani.
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Perché queste sostanze erano presenti nei lotti di Sartani ritirati dal commercio?
La produzione di nitrosammine risulta possibile solo quando un’ammina
secondaria o terziaria reagisce con una molecola di Acido Nitroso [12].
La maggior parte dei sartani in commercio (Irbesartan, Valsartan,
Candesartan, Olmesartan, Losartan) contiene un anello tetrazolico
(Fig3). La sintesi dell’anello tetrazolico rappresenta la chiave per la
formazione delle nitrosoammine. Prima del Giugno 2018, la NDMA e la
NDEA non figuravano tra le impurezze individuate nei medicinali
contenenti sartani e pertanto non venivano rilevate dagli esami di
routine [12]. Nei brevetti dei farmaci originali questo processo avveniva
facendo reagire l'Arilnitrile con il Tributilstagno azide in Xilene riscaldato
a riflusso (quindi a 144°C). Una delle ipotesi più probabili è che, quando
nel 2011 il brevetto del Valsartan scadette, i produttori di farmaco
generico abbiano registrato con la FDA ed EMA il DMF (Drug Master
File) utilizzando questo processo. Nel 2012 la casa farmaceutica cinese
“Zhejiang Huahai Pharmaceuticals” ha introdotto una modifica che
abbassava i costi di produzione del farmaco e ne aumentava le rese:
Arilnitrile più Sodio Azide e Zinco Cloruro (il catalizzatore) in
Dimetilformammide (il solvente) senza variare il DMF. Nel nuovo
processo l'eccesso di Sodio Azide che non aveva reagito veniva
neutralizzato da un decontaminante come il Nitrito di Sodio, liberando, in
condizioni acide, Acido Nitroso. Le formammidi sono soggette a
decomporsi in Acido Formico e corrispondente amina con un processo
di decomposizione estremamente lento. Ne deriva che la Dialchilamina
proveniente dal Dimetilformammide, in presenza di nitrito e in condizioni
acide reagisce a dare la corrispondente N-Nitrosammina. Il metodo qui
riportato è stato brevettato e successivamente utilizzato da altre case
farmaceutiche, come “Mylan” e “Aurobindo” estendendo il processo a
tutti i sartani. La diffusione di numerosi lotti contaminati appartenenti a
differenti case farmaceutiche dipende dal fatto che solo poche industrie
producono il farmaco grezzo (API, Active Pharmaceutical Ingredient), in
questo caso tre. La maggior parte delle altre industrie farmaceutiche
acquistano l’API, lo confezionano ed altre ancora lo impacchettano e lo
vendono, rendendo il processo di tracciamento dei farmaci generici
estremamente complesso, cosa che ha causato il ritardo
nell’individuazione dei responsabili dei processi di fabbricazione a
rischio.
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Un’altra ipotesi della presenza di nitrosammine all’interno di farmaci
antipertensivi va ricercata nella contaminazione da parte di fonti esterne.
In particolare, la contaminazione dovuta all’uso di materiali di riciclo e
solventi che già contengono livelli significativi di nitrosammine. Inoltre, il
riciclo di materiali e di solventi è un processo solitamente affidato a terzi,
i quali spesso non attuano gli adeguati controlli in considerazione del
tipo di materiali che stanno processando. I materiali e i solventi possono
quindi andare incontro a processi di contaminazione crociata con le
nitrosammine o le impurità che a loro volta possono reagire per formare
nuove nitrosammine, nel caso in cui i macchinari non vengano
adeguatamente sanificati dai vari fruitori [12].

contaminazione da
parte di fonti esterne

Nel 2018 è stato pubblicato su BMJ uno studio di coorte danese che ha Sartani e nitrosammine
valutato l’effetto dell’esposizione ai sartani contenenti nitrosammine
rispetto alla non esposizione. Utilizzando i registri sanitari danesi è stata
valutata l’incidenza di neoplasie per un anno in una coorte di soggetti
che aveva assunto Valsartan contaminato da nitrosammine per un
periodo che andava dal 2011 al 2017 e in soggetti che avevano assunto
Valsartan non contaminato. L’analisi conclusiva dei dati in studio non ha
evidenziato un significativo aumento di rischio di cancro tra gli esposti
alle nitrosammine e i non esposti nel breve termine (Hazard Ratio
aggiustato:1.09, 95% CI 0.85 - 1.41). Il limite principale dello studio era
tuttavia rappresentato dal periodo di Follow-up troppo breve; è indicata
pertanto la necessità di Follow-up più lunghi per la valutazione del
rischio di sviluppare neoplasia [10]. Tuttavia, l’EMA, in un report del
2018, ha concluso che se si considerano 100.000 pazienti che abbiano
assunto Valsartan prodotto dalla “Zhejiang Huahai Pharmaceuticals” (dove sono stati trovati i più alti livelli di impurità) ogni giorno
per sei anni alla massima dose, potrebbero esserci 22 casi in più di
cancro a causa della NDMA durante la vita di quei 100.000 pazienti.
L'NDEA presente in questi medicinali potrebbe invece causare 8 casi
extra su 100.000 pazienti che abbiano assunto il medicinale alla dose
più alta ogni giorno per quattro anni. Le stime sono state estrapolate da
studi su animali e sono comunque molto basse rispetto al rischio di
sviluppare cancro nell’arco della vita nell'UE [13].
Il ritiro di numerosi lotti anche della specialità medicinale Ranitidina,
sempre per gli stessi motivi, pone l’accento sulla necessità di uno stretto
monitoraggio del processo di produzione dell’API da parte delle autorità
regolatorie del farmaco una volta scaduti i brevetti

.
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Figura 3: Formula chimica del Valsartan; in rosso l’anello tetrazolico.

Idroclorotiazide e rischio di neoplasie cutanee
Alla fine del 2017 due studi caso-controllo, condotti dallo stesso gruppo HCTZ come
danese poi autore della pubblicazione su nitrosammine e sartani, hanno fotosensibilizzante
evidenziato un’associazione significativa tra uso prolungato di
Idroclorotiazide, carcinoma del labbro e carcinomi della cute non
melanoma, in particolare lo squamoso. Il rischio era legato alla durata
dell’utilizzo ed alla dose cumulativa di Idroclotrotiazide (l’uso continuativo di
12,5 mg al giorno per oltre quindici anni si assocerebbe ad un RR pari a
3,98 di andare incontro a carcinoma spinocellulare)[14]. Mentre il
carcinoma del labbro è una patologia a bassa incidenza ed è associata a
particolari fattori predisponenti, il carcinoma spinocellulare della cute è il
tipo di neoplasia epidermica più comune nell’uomo, con un’incidenza in
costante aumento negli anziani [15]. L’esposizione alla luce ultravioletta
associata ad un fenotipo cutaneo sensibile ai raggi UV sono importanti
fattori di rischio per lo sviluppo di queste neoplasie, a cui si può aggiungere
l’effetto fotosensibilizzante di determinati farmaci. L’Idroclorotiazide e più in
generale i diuretici tiazidici sono tra i farmaci più prescritti al mondo per la
terapia dell’ipertensione e dello scompenso cardiaco, ma presentano un
importante effetto fotosensibilizzante [16].

Farmaci e fotosensibilità
Le reazioni di fotosensibilità cutanea sono da considerare reazioni avverse
per il nesso causale tra assunzione del farmaco ed esposizione alla luce
solare. La maggior parte delle manifestazioni si presentano come eruzioni
cutanee di varia gravità ed estensione. Le reazioni di fotosensibilità a
farmaci possono essere classificate in fototossiche e fotoallergiche. Un
farmaco può causare entrambe le reazioni e non sempre è possibile
effettuare una chiara distinzione tra le due (Fig.4):
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-

-

Le reazioni fototossiche sono quelle più frequenti, rapide e sono
strettamente correlate alla dose di farmaco e di radiazione
ultravioletta. Sono simili alle ustioni solari e si presentano con edema
ed eritemadelle zone esposte alla luce solare [16].

-

Le reazioni fotoallergiche sono reazioni immuno-mediate, occorrono
meno frequentemente, in risposta anche a basse dosi di farmaco e
richiedono una sensibilizzazione precedente. Si presentano
generalmente sotto forma di eruzioni eczematose estese anche alle
zone non esposte al sole. Nelle reazioni di fotosensibilità la luce,
eccitando la sostanza chimica depositata nel derma,determina
l’eccitazione di elettroni con produzione di energia. Quando si
ristabilisce lo stato energetico di base, l’energia assorbita viene
trasferita alle molecole dei tessuti adiacenti con conseguente
danneggiamento delle stesse. Si possono formare infatti radicali liberi
o fotoprodotti tossici che si legano al DNA o alle membrane cellulari.
Le reazioni fotoallergiche sono inizialmente analoghe a quelle
fototossiche con formazione di radicali liberi e successiva
modificazione della molecola fotosensibilizzante che agisce come
aptene legandosi alle proteine della cute formando un vero e proprio
antigene. L’antigene verrà quindi processato dalle cellule di
Langherans con successiva attivazione delle cellule T (fase di
sensibilizzazione). La seconda esposizione al farmaco o la crossreazione con un altro farmaco, determinerà l’innesco della reazione
allergica scatenata dall’ esposizione solare [16].

-

Le reazioni di fotosensibilizzazione da farmaci aumentano la vulnerabilità
della cute alla luce solare con conseguente effetto genotossico e
carcinogenetico. Il potenziale di un agente fotosensibilizzante di indurre
tumori cutanei, dipende sia dall’effetto cancerogeno indiretto della luce
solare sia da effetti derivanti dalle reazioni sopra descritte. Fototossicità,
fotogenotossicità e fotocarcinogenicità sono processi strettamente legati
all’attivazione di radicali liberi, flogosi e conseguente danno del DNA.
Numerosi farmaci antipertensivi risultano fotosensibilizzanti (Tab.1) [16] e il
loro effetto dipende soprattutto dalla struttura chimica. L’epidermide contiene
numerosi cromofori endogeni in grado di assorbire le radiazioni ultraviolette
e proteggere la cute dalla loro azione tossica,tra cuiil DNA, la Melanina, e
l’Acido Urocanico [17]. Le sostanze fotosensibilizzanti agiscono come
cromofori, la loro struttura chimica generalmente presenta una porzione
planare, policiclica o triciclica di massa molecolare compresa tra i 200-500
Dalton. I composti con struttura risonante, alternanti singoli e doppi legami
oppure contenenti anelli aromatici alogenati sono quelli con maggiore
probabilità di creare fotosensibilizzazione [18]. Inoltre, la sostanza
fotosensibilizzante deve essere in grado di assorbire la radiazione UV
generando e distribuendo radicaliliberi nella cute.
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Tabella 1: Farmaci antipertensivi con effetto fotosensibilizzante.
modificata da Kreutz /16)

I diuretici tiazidici, i simil-tiazidici e i diuretici dell’ansa presentano una
struttura chimica in comune con gli antibatterici sulfonamidici: il gruppo
sulfonamidico, il quale ha azione fotosensibilizzante. Alcuni di essi, come
l’Idroclorotiazide e la Bendroflumetiazide, inoltre presentano ulteriori
componenti che possono rafforzare l’effetto fotsensibilizzante (Fig.5).

Figura 5: Strutture chimiche con potenziale effetto
fotosensibilizzante. . modificata da Kreutz /16)
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Autore

Anno

Tipo di studio

Popolazione

Esposti

Controllo

Neoplasi
a

OR (95% IC)

Westerda
hl[19]

1996

Caso-controllo

Popolazione della
Svezia del Sud

Uso continuativo di
un qualsiasi
diuretico tiazidico >
1 mese

Non assunzione
di tiazidici per > 1
mese

MM

1.4 (0.70–2.80)

Jensen et
al [20]

2008

Caso-controllo

Popolazione
danese

Assunzione di un
qualsiasi diuretico
tiazidico

Non assunzione
di diuretici
tiazidici

MM

1.32 (1.03–1.70)

BCC

1.05 (0.95–1.16)

SCC

1.58 (1.29–1.93)

MM

1.08 (0.88–1.32)

BCC

0.98 (0.90–1.06)

SCC

1.03 (0.86–1.22)

MM

3.30 (1.34–8.10)

BCC

0.99 (0.63–1.56)

SCC

1.20 (0.57–2.54)

MM

1.3 (1.0–1.6)

BCC

1.0 (1.0–1.1)

SCC

1.0 (0.8–1.2)

MCC

0.7 (0.1–5.1)

Uso di BFZ

Uso di Indapamide

Kaae[21]

2010

Coorte

Popolazione
generale danese

Uso di BFZ

Non uso di BFZ

Non uso di
Indapamide

Non uso di BFZ

Ruiter[22
]

2010

Coorte

Studio Rotterdam

Uso di tiazidici

Non uso di
tiazidici

BCC

1.00 (0.95–1.05)

De
Vries[23]

2012

Caso-controllo

Ospedali in
multipli centri
europei

Uso di tiazidici > 3
mesi

Uso di tiazidici
<3 mesi

MM

1.22 (0.77–1.93)

BCC

1.27 (0.92–1.75)

SCC

1.66 (1.16–2.37)

Friedman
[24]

2012

Caso-controllo

Pazienti
statunitensi con
assicurazione
sanitaria

>3 prescrizioni di
HCTZ

<3 prescrizioni di
HCTZ

LC

2.19 (1.74–2.76)

Schmidt
[25]

2015

Caso-controllo

Popolazione
generale danese

>2 prescrizioni di
tiazidici

<2 prescrizioni di
antipertensivi

MM

1.11 (0.97–1.25)

BCC

1.05 (1.00–1.11)

SCC

1.03 (0.91–1.17)

BCC

0.98 (0.83–1.15)

SCC

0,79 (0.5-1.23)

MM

1.82 (1.01–3.82)

BCC

2.11 (1.60–2.79)

>2 prescrizioni di
simil-tiazidici

Nardone[
26]

2017
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<2 prescrizioni di
antipertensivi

Uso di altri
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SCC

4.11 (2.66–6.35)

Pottegar
d[27]

2017

Caso-controllo

Popolazione
danese

Uso di HCTZ

Mai uso di HCTZ

LC

2.1 (1.7–2.6)

Pedersen
[14]

2018

Caso-controllo

Popolazione
danese

Uso di HCTZ

Mai uso di HCTZ

BCC

1.08 (1.05–1.10)

SCC

1.75 (1.66–1.85)

BCC

1.03 (1.01–1.05)

SCC

1.02 (0.97–1.08)

Uso di BFZ

Pedersen

2018

Caso-controllo

[28]

Popolazione
danese

Mai uso di BFZ

Uso di Indapamide

Mai uso di
Indapamide

BCC

0.99 (0.92–1.07)

Uso di HCTZ

Mai uso di HCTZ

MCC

1.0 (0.6–1.8)

MAST

1.4 (0.9–2.4)

MCC

1.1 (0.7–1.8)

MAST

0.6 (0.4–1.0)

Uso di BFZ

Mai uso di BFZ

Pottegar
d[29]

2018

Caso-controllo

Popolazione
danese

Uso di HCTZ

Mai uso di HCTZ

MM

1.17 (1.11–1.23)

Su[30]

2018

Coorte

Ipertesi,
Assicurati USA

>2 prescrizioni di
tiazidici

nessuna
prescrizione di
tiazidici

SCC

1.09 (0.99–1.19)

>2 prescrizioni di
tiazidici in polipillola

No prescrizioni di
tiazidici in
polipillola

SCC

1.32 (1.19–1.4)

Uso di HCTZ

Uso di altri
tiazidici

SCC

1.50 (1.06–2.11)

BCC

1,01 (0.91-1.13)

Rouette[9
]

Humbert[
31]

HAN [32]

2020

2020

2020

Coorte

Caso-controllo

Caso-controllo

Popolazione del
Regno Unito

Registro
oncologico
Francia

Pazienti con SCC
USA

Uso di HCTZ

Non uso di HCTZ

NMSC

2.66 (2.2-3.6)

Uso di tiazidici

Non uso di
tiazidici

NMSC

1.9 (1.6-4.6)

Uso di HCTZ

Non uso di HCTZ

SCC
invasivo

1.7 (1.17–2.51)

Tabella 2:Caratteristiche di studi osservazionali che valutano l’associazione tra uso di diuretici
tiazidici o simil-tiazidici e neoplasie cutanee.
BCC, carcinoma basocellulare; BFZ, bendroflumetiazide; CI, intervallo di confidenzal; HCTZ,
idroclorotiazide; MAST, tumori cutanei annessiali; MCC, carcinoma a cellule di Merkel; MM,
Melanoma maligno; OR, OddsRatio; LC, carcinoma del labbro; SCC, carcinoma
squamocellulare.
Modificata ed aggiornata da kreuts (16)
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Evidenze sull’associazione tra diuretici tiazidici e neoplasie

Numerosi studi osservazionali sono stati condotti negli anni per valutare
questa associazione, la maggior parte dei quali sono studi caso-controllo ma
vi sono anche importanti studi di coorte (vedi Tabella 2). Nove studi hanno
valutato l’associazione tra Idroclorotiazide e neoplasie cutanee, tre in seguito
agli studi del gruppo danese del 2018. Cinque di questi hanno evidenziato
un’associazione statisticamente significativa con il carcinoma spinocellulare,
due con il melanoma maligno, e due con il carcinoma del labbro. Solo uno
studio ha evidenziato un rischio aumentato di carcinoma basocellulare. Tra gli
studi condotti per valutare l’effetto della classe dei tiazidici, due hanno
evidenziato associazione con melanoma maligno, due con il carcinoma
spinocellulare ed uno con il carcinoma basocellulare. Un recente studio
francese ha poi mostrato un’associazione statisticamente significativa trauso
di diuretici tiazidici e neoplasie cutanee non melanoma.
Molti di questi studi vantano robuste analisi statistiche: condotti su popolazioni
vaste (nazionali o regionali), molti studi hanno utilizzato registri dei tumori
nazionali e dati istologici per la diagnosi, aumentandone la specificità [16].
Tuttavia non essendo Trial Randomizzati Controllati presentano importanti
limiti: scelta dei controlli, durata del trattamento e del follow-up. Fattori di
confondimento risultano essere l’assunzione di altri farmaci fotosensibilizzanti
di comune uso nei pazienti ipertesi (ad esempio statine ed antibiotici),
condizioni già predisponenti alle neoplasie cutanee quali diabete mellito e
dislipidemia.Tre recenti metanalisi hanno sintetizzato questi studi e hanno
fornito risultati contrastanti per quanto riguarda i diuretici tiazidici: una ha
evidenziato una significativa associazione con ilcarcinoma basocellulare (OR,
1.10; 95% CI, 1.01‐1.20) e il carcinoma spinocellulare (OR,1.40; 95% CI,
1.19‐1.66). Un’altra ha rilevato una tendenza positiva, ma non significativa
(RR 1.31; 95% CI, 0.93–1.83), una terza nessuna associazione. Due di
queste metanalisi hanno esaminato l’associazione tra tutte le classi di
antipertensivi
e
tumori
cutanei
evidenziando
inaspettatamente
un’associazione significativa da parte di calcioantagonsti e betabloccanti
[33].Tutte e tre le metanalisi sono state condotte solo su studi osservazionali,
non essendovi trial controllati randomizzati disegnati per studiare tale
associazione.
Solo studi osservazionali di lunga durata e che tengano conto di tutti i
potenziali bias potranno dare maggiori chiarimenti sull’associazione tra
diuretici e neoplasie cutanee. Tuttavia,l’enfasi posta dai media sull’argomento
non deve mettere in ombra l’utilità di tali farmaci nella prevenzione
cardiovascolare, né la necessità di sottoporre ad appropriata sorveglianza
soggetti ad elevato rischio di neoplasia cutanea.
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A tal proposito il 17 Ottobre 2018, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco),
tramite nota informativa concordata con l’EMA [34], ribadisce che
1) Studi farmaco-epidemiologici hanno evidenziato un aumento del
rischio di tumore cutaneo non melanoma (TCNM) (carcinoma a cellule
basali, carcinoma a cellule squamose) per esposizione a dosi
cumulative crescenti di Idroclorotiazide (HCTZ).
2) I pazienti che assumono HCTZ da sola o in associazione con altri
farmaci devono essere informati del rischio di TCNM e devono
controllare regolarmente la loro cute per identificare eventuali nuove
lesioni o modifiche di quelle esistenti e segnalare al medico ogni
lesione cutanea sospetta.
3) Le lesioni cutanee sospette devono essere esaminate includendo
possibilmente esami istologici su biopsia.
4) I pazienti devono essere avvertiti di limitare l'esposizione alla luce
solare e ai raggi UV e utilizzare una protezione adeguata quando
esposti alla luce solare e ai raggi UV, per ridurre al minimo il rischio di
cancro alla pelle.
5) L'uso di HCTZ deve essere attentamente valutato in pazienti che
hanno avuto un precedente tumore della cute.

Oltre ai due casi recenti sopra descritti, altri tipi di neoplasia sono stati
associati ad alcune classi di antipertensivi. Gli stessi diuretici tiazidici sono
sati associati sin dagli anni ‘90 ad un aumentato rischio di cancro renale,
ipotizzando un effetto tossico e mutagenico dovuto ad esposizione prolungata
a queste molecole a livello del tubulo contorto distale. I dati riguardo questa
associazione derivano tuttavia da studi osservazionali o retrospettivi spesso
con valutazione incompleta di altri fattori di rischio per carcinoma renale e i
risultati sono contrastanti: alcuni studi hanno evidenziato un’associazione
dose dipendente tra tiazidici e il carcinoma renale, soprattutto nelle donne
ipertese, mentre un recente studio caso-controllo non ha evidenziato
associazioni significative sia in soggetti ipertesi che normotesi [35],[36].
Una metanalisi del 2019 ha evidenziato altresì come l’ipertensione stessa sia
associata al rischio di neoplasia renale, mentre una del 2020 ha evidenziato
un maggiore rischio di neoplasia renale associato all’uso di diuretici (RR 1.34,
95% 95%CI:1.19–1.51), indipendentemente dalla presenza di ipertensione
arteriosa e dall’abitudine al fumo [37].
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Gli inibitori del sistema renina-angiotensina e il rischio di neoplasia

Gli inibitori del sistema renina-angiotensina, da ultimo, sono tra i più
controversi. Infatti, molti tipi istologici di tumori esprimono recettori tipo 1
dell’angiotensina II. Ipotizzando che quest’ultima possa svolgere un ruolo
nella progressione, vascolarizzazione e metastasi tumorali vi è quindi la
possibilità di un ruolo protettivo da parte di ACE-inibitori e sartani nei pazienti
oncologici attraverso l’inibizione delle metalloproteasi e la ridotta espressione
dell’EDF anche se il ruolo dell’iperattivazione dei recettori tipo 2
dell’angiotensina II è sconosciuto, cosi come gli effetti dell’eccesso di renina
circolante [38].
Al di là degli studi osservazionali, con risultati controversi, nel 2011 la “ARB
Trialist Collaboration” ha pubblicato una metanalisi condotta su 15 trials
controllati randomizzati (circa 130.000 soggetti studiati), la quale non ha
evidenziato aumentato rischio di neoplasia nei soggetti che assumevano
questi farmaci rispetto ai controlli [39].
Pertanto, farmaci antipertensivi largamente usati dalla popolazione mondiale,
come gli ACE-initori e i sartani da più di due decenni si trovano al centro di
studi che indagano il loro potenziale ruolo nell’indurre progressione delle
patologie tumorali. In contrasto a ciò, dobbiamo però sottolineare il fatto che
ci siano un gran numero di studi epidemiologici osservazionali e retrospettivi
che evidenziano un’associazione protettiva tra questi farmaci e l’incidenza di
specifici tipi tumorali. La risposta del tumore alla soppressione del sistema
renina-angiotensina dipende dal tipo di tumore e dallo stadio. Studi
retrospettivi infatti evidenziano come alcuni tipi di tumori (ad esempio il
carcinoma a cellule chiare renale, il tumore del polmone non a piccole cellule,
l’epatocarcinoma e l’adenocarcinoma duttale pancreatico) rispondano meglio
alla terapia con inibitori del RAS, rispetto ad altri (ad esempio il tumore al
seno). Inoltre, questi farmaci hanno dimostrato di ridurre e prevenire la
cardiotossicità di molti chemioterapici e di conseguenza di migliorare
l’outcome del paziente neoplastico [40].
In conclusione, l’utilizzo di farmaci antipertensivi e cardiovascolari ha
drasticamente migliorato la spettanza e la qualità di vita di milioni di persone
al mondo. I dati attuali in nostro possesso non paiono assolutamente
giustificare la sospensione di farmaci quali diuretici, sartani o ACE-inibitori per
ridurre un ipotetico rischio di neoplasia, ma un attento follow-up a 360° dei
pazienti ipertesi in farmacoterapia è comunque necessario e deve essere
applicato nella “Good ClinicalPractice” di ogni giorno.
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