Il ruolo dell’endocrinologo nella gestione dei pazienti trattati per
leucemia mieloide cronica
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Il diabete (DM) è una delle comorbilità più comuni osservabili nei pazienti affetti da
leucemia mieloide cronica (LMC), potendone condizionare sfavorevolmente il
decorso e l’esito.
Negli ultimi anni, la terapia con inibitori di tirosinchinasi (TKI) ha rivoluzionato la
gestione e la prognosi dei soggetti affetti da LMC con un’aspettativa di vita quasi
sovrapponibile a quella della popolazione generale per la maggior parte dei pazienti
opportunamente trattati.
Alcuni di questi TKI, peraltro, oltre a poter alterare la funzionalità tiroidea e il
metabolismo osseo (riduzione del turnover scheletrico con iperparatiroidismo
secondario e ipofosfatemia), possono influenzare sfavorevolmente il metabolismo
glico-lipidico.
Imatinib e dasatinib, per esempio, hanno dimostrato di poter ridurre i livelli di
glicemia basale (FPG) nei pazienti affetti da DM, stimolando la secrezione insulinica
e/o contrastando l’insulinoresistenza a livello recettoriale. Può quindi rendersi
opportuna la riduzione delle dosi della terapia antidiabetica in atto per limitare il
rischio di ipoglicemie. Di contro, l’iperglicemia è un evento avverso segnalato come
comune nei soggetti con LMC trattati con nilotinib o ponatinib, sia in presenza di DM
noto sia in pazienti con normale metabolismo glucidico. Inoltre, nilotinib e ponatinib
esercitano un impatto sfavorevole sul metabolismo lipidico e sul compenso
pressorio, e sono stati associati a un incremento del rischio di eventi vascolari acuti.
Per quanto riguarda gli altri TKI utilizzati nel trattamento della LMC, non esistono
evidenze di un’azione sfavorevole sul metabolismo lipidico per dasatinib e bosutinib,
mentre l’imatinib mostra talvolta effetti favorevoli.
Oltre al monitoraggio della funzione tiroidea e della salute dell’osso, è quindi
caldamente raccomandabile un appropriato screening metabolico basale dei
pazienti con diagnosi di LMC da avviare al trattamento con TKI, per identificare
precocemente quelli con necessità di un attento monitoraggio glicemico e lipidico;
tale screening dovrebbe comprendere perlomeno la valutazione di glicemia a
digiuno (FPG), HbA1c, del colesterolo LDL e dei trigliceridi. Nei pazienti senza DM
noto, specialmente se a rischio aumentato di sviluppare la patologia, è suggeribile

effettuare un controllo della FPG ogni 2 settimane nel primo mese di trattamento, e
successivamente con cadenza mensile, mentre l’HbA1c andrebbe misurata all’avvio
della terapia, dopo 3 mesi e successivamente (se normale) a cadenza annuale.
Generalmente, le alterazioni glicemiche indotte da nilotinib (o più raramente da
ponatinib) vengono osservate dopo 2-3 cicli di trattamento, per cui si consiglia il
monitoraggio dei valori di glicemia anche dopo i primi 3 mesi di terapia. Nei soggetti
con DM noto, oltre al monitoraggio dell’HbA1c e del profilo lipidico, è opportuno
intensificare l’automonitoraggio della glicemia capillare con misurazioni sia a digiuno
sia post-prandiali, educando i pazienti al riconoscimento precoce delle condizioni di
ipo/iperglicemia sintomatiche.
Come per tutti i soggetti con DM, anche per quelli affetti da LMC i target glicemici
vanno personalizzati in base all’aspettativa di vita, alle complicanze diabetiche già
presenti, alle preferenze del paziente, alle “risorse assistenziali” e agli effetti attesi
dai trattamenti in atto. Oggigiorno, in considerazione del fatto che la prognosi delle
persone trattate per LMC è nettamente migliorata, e che la terapia con TKI è di
lunga durata, è ragionevole perseguire un target di HbA1c di 7,0-7,5% (5358mmol/mol) per la maggioranza dei soggetti d’età inferiore a 75 anni.
Relativamente agli obiettivi pressori, sono generalmente ritenuti appropriati quelli
raccomandati per le persone con DM (<140/90mmHg). I soggetti con aspettativa di
vita superiore a 1 anno possono verosimilmente beneficiare da un trattamento
ipocolesterolemizzante, specie se a rischio cardiovascolare aumentato.
Anche nei soggetti con LMC, la metformina rappresenta il farmaco antidiabetico di
prima scelta (se l’iperglicemia è lieve, la riserva insulinica sufficiente e in assenza di
intolleranza o controindicazioni). Nella scelta della terapia di seconda linea, in
associazione o in alternativa alla metformina, occorre tenere in considerazione il
profilo di rischio e le caratteristiche di efficacia di ciascun farmaco antidiabetico,
insieme agli effetti collaterali più frequenti dei TKI utilizzati (Tab.1). È quindi
fortemente raccomandabile una stretta collaborazione tra endocrinologo ed ematooncologo per quel necessario scambio di informazioni in merito alle condizioni del
paziente, alle caratteristiche della terapia impostata e alle aspettative legate a essa.
Chiaramente l’insulina rappresenta sempre un’opzione sicura, specialmente in
presenza di iperglicemia severa.
Va infine sottolineato come molti degli antidiabetici orali e dei TKI vengano
metabolizzati dal sistema del citocromo P450 (CYP), esponendo i pazienti affetti
contemporaneamente da LMC e DM a un rischio aumentato di interazioni
farmacologiche. Nei soggetti con DM e in trattamento cronico con imatinib, per
esempio, l’esposizione tissutale alla glibenclamide, ai glitazoni e alle glinidi può
risultare aumentata Occorre inoltre usare cautela nella prescrizione dei fibrati e dei
farmaci ipolipemizzanti, sempre per il rischio di interazioni. Pravastatina e
rosuvastatina andrebbero preferite alle altre statine (per il rischio di inibizione
competitiva del CYP 3A4), ricorrendo al fenofibrato in caso di intolleranza alle
statine e/o di ipertrigliceridemia. In caso di valori di colesterolo non adeguatamente
controllati, un’alternativa ragionevole è rappresentata dall’ezetimibe.
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