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La prevenzione delle malattie cardiovascolari si è trasformata profonda-
mente in questi ultimi due decenni. Ha infatti travalicato i confini dell’epide-
miologia e della mera presa d’atto dei fattori di rischio, nonché quelli dell’in-
tervento basato su cambiamenti più o meno drastici dello stile di vita, spo-
standosi decisamente sul piano dell’intervento clinico, nel quale sono previste
terapie farmacologiche per abbassare livelli anormali della pressione arteriosa,
della glicemia, della colesterolemia e persino di una probabilità stimata molto
alta di eventi ischemici acuti coronarici e cerebrovascolari 1. 

Dal momento che le malattie cardiovascolari e le malattie neoplastiche
rappresentano, ancora oggi, le principali cause di mortalità e morbilità in tutto
il mondo, è risultata di grande interesse l’ipotesi secondo cui molti degli inter-
venti utilizzati nella prevenzione delle malattie cardiovascolari siano efficaci
anche nella prevenzione delle malattie neoplastiche. Come per le malattie car-
diovascolari 2, infatti, lo sviluppo di tumori è spesso correlato all’abitudine ta-
bagica 3, alla dieta 4,5, al consumo di bevande alcoliche 6,7, alla sedentarietà 8-11

e all’inquinamento atmosferico 12,13 (fig. 1).
Di conseguenza, interventi mirati sulle modifiche di stili di vita non vir-

tuosi possono risultare efficaci, specialmente se combinati, nel ridurre, oltre
che il rischio cardiovascolare, anche il rischio di cancro. Numerosi studi sug-
geriscono inoltre che anche alcuni dei farmaci comunemente utilizzati per la
prevenzione ed il trattamento delle malattie cardiovascolari, come l’aspirina,
gli ace-inibitori (ACEi), gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II (ARB),
i beta-bloccanti e le statine potrebbero essere utili nella prevenzione del can-
cro. Ma è davvero possibile prevenire le malattie neoplastiche utilizzando le
stesse strategie farmacologiche attraverso cui si prevengono le malattie cardio-
vascolari? 
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aspirina e prevenzione cardio-oncologica

L’idea che l’aspirina potesse avere un beneficio nella prevenzione del
cancro deriva inizialmente da un piccolo studio caso-controllo condotto su 700
pazienti con cancro del colon-retto 14. Studi sperimentali su modelli animali e
studi epidemiologici hanno poi rafforzato l’ipotesi che i farmaci anti-infiam-
matori non steroidei (NSAID) possano svolgere un ruolo nel prevenire i tu-
mori del colon 15,16.

Meccanismo d’azione

Il meccanismo d’azione alla base dell’effetto antitumorale dell’aspirina
non è ancora del tutto chiaro 17. Poiché l’enzima COX-2 è iperespresso nei tu-
mori del colon retto e del polmone 18,19, l’inibizione dell’attività dell’enzima
COX-2 è stata a lungo considerata il principale meccanismo attraverso cui l’a-
spirina e gli altri NSAID possano ridurre lo sviluppo di neoplasie. Tuttavia,
l’osservazione che anche basse dosi di aspirina (75-160 mg), somministrate
una volta al giorno (o persino a giorni alterni), possano prevenire efficace-
mente lo sviluppo di neoplasie 20, ha portato a ritenere che il meccanismo alla
base della prevenzione degli eventi trombotici e del cancro fosse lo stesso, ov-
vero fosse collegato all’inattivazione permanente delle piastrine mediante l’ini-
bizione della COX-1 21. Poiché le piastrine sono coinvolte nella crescita tumo-
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Fig. 1. Il contributo dei fattori ambientali sul rischio di cancro è di circa il 95%, dove il re-
stante 5% è rappresentato da fattori genetici. Di questo 95%, un ruolo importante è svol-
to dalle abitudini alimentari e dal fumo, seguiti dalle infezioni, dall’obesità, dall’abuso di
alcool e da altri fattori tra cui la sedentarietà e l’inquinamento ambientale. Le percentuali
qui rappresentate indicano la percentuale di morti per cancro attribuibile a ciascun fatto-
re di rischio.
Modificata da Anand P. et al. Cancer is a Preventable Disease that Requires Major Life-
style Changes. Pharm Res 2008; 25(9): 2097-2116. 
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rale, nell’angiogenesi e nel processo di metastatizzazione, interrompendo il
“cross-talk” fra cellule tumorali e piastrine, l’aspirina potrebbe contribuire a ri-
durre lo sviluppo di tumori e di metastasi tumorali 22. Per riconciliare tale ipo-
tesi con l’evidenza di un ruolo chiave della COX-2 nella carcinogenesi dei tu-
mori del colon, è stato proposto che le piastrine richiamate a livello di una le-
sione intestinale, attraverso il rilascio di mediatori (come il trombossano A2, il
Platelet-Derived Growth Factor [PDGF], il Transforming Growth Factor β
[TGF-β], la ProstaGlandina E2 [PGE2]) inducano l’up-regolazione dell’enzima
COX-2 nelle cellule stromali ed endoteliali, promuovendo la proliferazione
cellulare e l’angiogenesi 23. Il processo di trasformazione neoplastica potrebbe
pertanto essere bloccato intervenendo a monte nel processo di carcinogenesi,
mediante l’inibizione delle piastrine, o a valle, tramite l’inattivazione dell’en-
zima COX-2 up-regolato (fig. 2). 

Evidenze

Nel 2003, due studi clinici randomizzati e controllati, condotti rispettiva-
mente in pazienti con adenomi del colon o con pregresso cancro del colon-ret-
to, trattati con aspirina o placebo e sottoposti a periodici follow-up endoscopi-
ci, hanno dimostrato che l’aspirina riduce l’incidenza di adenomi di circa il
10% 24-26 dei casi. Una significativa riduzione del rischio di cancro, pari circa
al 40% a due anni di follow-up, è stata riscontrata anche in pazienti affetti da
sindrome di Lynch in terapia con aspirina, rispetto ai controlli (HR 0.41 [95%
CI 0.19-0.86, p=0.02]) 27. In pazienti affetti da cancro del colon-retto non me-
tastatico, che avevano iniziato la terapia con aspirina dopo la diagnosi, è stata
inoltre dimostrata una riduzione della mortalità globale e della mortalità per
cancro 28. 

In seguito, analizzando i risultati di trials clinici randomizzati e controlla-
ti, progettati per studiare l'effetto dell'aspirina nella prevenzione primaria e se-
condaria delle malattie cardiovascolari, Rothwell e coll., hanno dimostrato che
una terapia a lungo termine con aspirina (75-300 mg/die) non solo riduce l’in-
cidenza (ARR 1.55% [0.34–2.76]) 20 e la mortalità per tumore del colon (ARR
1.76% [0.61–2.91]) 29 e per altri tipi di tumore, ma riduce anche il rischio di
metastasi a distanza 30. Da un’ampia meta-analisi, comprendente 51 trials per
un totale di 77.549 pazienti, condotta dallo stesso gruppo di ricercatori, sono
emersi risultati analoghi, con una riduzione del 25% dell’incidenza di neopla-
sie ed una riduzione di circa il 40% a 5 anni della mortalità per cancro nei pa-
zienti in terapia con aspirina 30,31. Sebbene i risultati ottenuti da Rothwell e
coll. sembrino molto convincenti, essi sono limitati dall’essere stati basati su
studi originariamente progettati per valutare gli “endpoint” cardiovascolari;
perciò l’accertamento degli endpoint correlati al cancro potrebbe essere meno
accurato rispetto a quanto sarebbe possibile in uno studio prospettico rando-
mizzato e controllato.

Inoltre, le loro analisi non includono i risultati ottenuti da due grandi trial
clinici randomizzati e controllati sulla prevenzione primaria con aspirina: il
Women’s Health Study e il Physician’s Health Study, i cui risultati non hanno
mostrato un effetto protettivo dell’aspirina sullo sviluppo di tumori 32,33. Un re-
cente studio di coorte ha però confermato che la somministrazione di aspirina
riduce la mortalità per cancro, anche se in una percentuale minore rispetto a
quanto suggerito dalle meta-analisi di Rothwell 34.
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Per meglio chiarire il ruolo dell’aspirina nella prevenzione del cancro, co-
me si vede ancora elemento controverso e da meglio definire, sono necessari
studi clinici randomizzati e controllati. Attualmente, sono in corso lo studio
ASPREE (NCT01038583), randomizzato e in doppio cieco, che si propone di
valutare gli effetti della terapia con aspirina sull’incidenza di eventi cardiova-
scolari, cancro e sanguinamenti in pazienti sopra i 65 anni; e lo studio ARRI-
VE (NCT00501059), randomizzato e in doppio cieco, volto a studiare l’effet-
to dell’aspirina in una popolazione con un rischio cardiovascolare moderato, in
relazione ad endpoint cardiovascolari e allo sviluppo di neoplasie.

Oltre all’effetto protettivo sullo sviluppo di tumori del colon, la terapia

Fig. 2. Meccanismo alla base dell’effetto antitumorale dei principali farmaci usati nel trat-
tamento delle malattie cardiovascolari. 
Le statine, inibendo l’enzima HGMCoA reduttasi e la produzione di mevalonato, riducono
non solo la produzione di colesterolo, ma anche l’attivazione delle GTPasi Rho e Ras, che
sono coinvolte nella progressione del ciclo cellulare e nel processo di proliferazione cellu-
lare. L’azione anti-tumorale dell’aspirina è probabilmente legata all’inibizione delle piastri-
ne le quali, attraverso il rilascio di mediatori (come il trombossano A2 [TXA2], il PDGF, il
TGF-β), inducono l’up-regolazione dell’enzima COX-2 nelle cellule stromali ed endoteliali e
la produzione della PGE2, citochina che promuove la proliferazione cellulare e l’angioge-
nesi. Gli ACEI e i sartani (ARBs), inibendo rispettivamente la produzione di angiotensina II
(AgII) e il recettore dell'angiotensina II di tipo I (AT1R), riducono l’espressione delle mole-
cole di adesione (ICAM-1, VCAM-1) successiva all’attivazione del recettore stesso; bloc-
cano l’attivazione della via di “signalling” MAPK/STAT1, ottenendo un effetto antiprolifera-
tivo; riducono la produzione di VEGF, che media l’azione pro-angiogenica dell’angiotensi-
na II; inoltre, riducendo la produzione di NF-kB, svolgono un’azione antiinfiammatoria.  In-
fine i β-bloccanti inibendo i recettori β2, svolgono un’azione antiangiogenetica, riducendo
la produzione di VEGF.
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con aspirina ha dimostrato in diverse osservazioni di ridurre il rischio di tu-
mori della prostata 35,36, della mammella 37 dell’esofago 29,38 e i tumori di testa e
collo, in particolare quelli della laringe 39. Per quanto riguarda il tumore del
polmone, al momento i dati sono discordanti 26,29,40,41, mentre è stata dimostrata
un’associazione inversa fra terapia con aspirina e tumore dello stomaco 29,42:
una recente meta-analisi mostra una riduzione del rischio di cancro dello sto-
maco di circa il 10% nei pazienti in terapia con aspirina da almeno 4 anni, e
del 29% in pazienti in terapia da oltre 12 anni 43. Ad oggi, non ci sono invece
chiare evidenze a favore di un ruolo protettivo dell’aspirina sullo sviluppo di
tumori dell’ovaio 44, dell’endometrio, di reni e vescica 29.

Sebbene l’uso dell’aspirina nella prevenzione secondaria delle malattie
cardiovascolari sia ormai ampiamente definito, il ruolo dell’aspirina nella pre-
venzione primaria è tuttora dibattuto, poiché i benefici dell’aspirina nella pre-
venzione primaria degli eventi cardiovascolari sono spesso controbilanciati dal
rischio di complicanze emorragiche 45. Sulla base delle recenti evidenze, è sta-
to ipotizzato che una riduzione, anche solo del 10%, dell'incidenza complessi-
va di cancro, sommandosi all’azione di prevenzione cardiovascolare, potrebbe
far pendere la bilancia fra rischi e benefici della terapia con aspirina in pre-
venzione primaria, a favore di questi ultimi 46. Al momento, però, sono ancora
troppi i quesiti che rimangono senza risposta, per poter raccomandare il tratta-
mento con basse dosi di aspirina per la specifica prevenzione del cancro.

statine e prevenzione cardio-oncologica

Contrariamente all’iniziale timore circa un possibile effetto cancerogeno
delle statine 47,48, un crescente numero di evidenze, derivate principalmente da
studi di tipo osservazionale, suggerisce, al contrario, che le statine potrebbero
svolgere un ruolo protettivo sullo sviluppo di tumori 47,49. 

Meccanismo d’azione

Inibendo la 3-idrossi-3metilglutaril-Coenzima A reduttasi (HMGCoA re-
duttasi) e la produzione di mevalonato, le statine riducono la produzione non
solo di colesterolo, ma anche di molecole coinvolte nella progressione del ci-
clo cellulare, nel “signalling” intracellulare (come le GTPasi Rho e Ras), nel
processo di sintesi proteica, e nell’integrità della membrana cellulare (fig. 2).
Grazie a tali proprietà, le statine potrebbero, pertanto, prevenire e rallentare la
crescita tumorale e la formazione di metastasi 50. In modelli animali e su linee
cellulari di cancro del colon retto, le statine hanno dimostrato di essere in gra-
do di modulare la crescita tumorale, inibendo la proliferazione cellulare e l’an-
giogenesi e inducendo l’apoptosi 51. Una recente meta-analisi ha inoltre mo-
strato come per ogni incremento di 10 mg/dl nei valori di HDL si ottiene una
riduzione del 36% (95% CI: 24%-47%) dell’incidenza di cancro (p <0.001) 52.
Ciò porta a ipotizzare che il potere antinfiammatorio e antiossidante di cui so-
no dotate queste lipoproteine potrebbe partecipare all’azione antitumorale 53.

Evidenze

Uno studio condotto su 3.382 pazienti affetti da ipercolesterolemia fami-
liare eterozigote, con un follow-up di 17 anni, ha mostrato che l’uso delle sta-
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tine si associa ad una significativa riduzione della mortalità per cancro (HR
0.63, 95% CI 0.21–0.50, p <0.0001) 54. Successivamente, uno studio osserva-
zionale condotto sulla popolazione danese affetta da cancro (di cui 18.721 pa-
zienti in terapia con statine prima della diagnosi e 277.204 che non assume-
vano terapia con statine) ha confermato una riduzione della mortalità per can-
cro, di circa il 15% (HR 0.85 [95% CI, 0.82-0.87]), legata all’uso di statine 55.
Un recente studio retrospettivo su 202.648 pazienti ha inoltre dimostrato una
riduzione del rischio globale di cancro nei pazienti in terapia con statine 56.
Numerosi studi hanno poi analizzato l’effetto delle statine sul rischio di diver-
si tipi di cancro e i risultati finora ottenuti dimostrano che l’uso di statine ri-
duce il rischio di cancro dello stomaco 57, del fegato 58,59, dell’esofago (soprat-
tutto in pazienti affetti da esofago di Barrett 60,61) e della prostata 60. Sul rischio
di cancro del colon-retto, invece, i dati sono contrastanti. Uno studio caso-con-
trollo condotto su quasi 4.000 pazienti, ha dimostrato una riduzione del 47%
del rischio di cancro del colon-retto nei pazienti in terapia con statine da oltre
5 anni, rispetto ai controlli (OR, 0.50; 95% CI, 0.40-0.63) 62. Un recente stu-
dio di coorte, condotto su 159.219 donne >50 anni, ha documentato una ridu-
zione del rischio di cancro del colon-retto nel gruppo in terapia con lovastati-
na (HR 0.62, 95% CI, 0.39-0.99) 63. Inoltre, le statine hanno dimostrato di ri-
durre l’incidenza di recidive di polipi adenomatosi in pazienti affetti da poli-
posi del colon, sottoposti a un controllo mediante colonscopia tra i 3 e i 5 an-
ni di follow-up (OR 0.51; 95% CI 0.43-0.60; p <0.01, ARR 16%) 64.

Tuttavia, altri studi non hanno prodotto gli stessi risultati 48,65. Anche per
quanto riguarda il tumore del polmone, le evidenze non sono univoche 48. Nel
2007, uno studio caso-controllo, condotto da Khurana et al. su oltre 4.000 pa-
zienti, ha dimostrato una riduzione del 55% del rischio di cancro del polmone
in pazienti che avevano assunto una terapia con statine per >6 mesi (adjusted
OR, 0.45; 95% CI, 0.42 to 0.48; p >0.01) 66. Simili risultati sono emersi da
uno studio retrospettivo condotto da Farwell e coll. su una popolazione di ve-
terani, in cui si riscontrava una riduzione del 30% del rischio di cancro nei pa-
zienti in terapia con statine 67. Tuttavia, una recente meta-analisi di 5 trial cli-
nici randomizzati e 14 studi osservazionali, su oltre 38.000 casi di cancro del
polmone, non ha dimostrato un effetto protettivo delle statine sul rischio di
cancro 68. Numerosi studi hanno inoltre indagato il rapporto tra uso di statine
e rischio di cancro della mammella, ma, nel complesso, non forniscono una ri-
sposta definitiva 48. Sono emersi, peraltro, risultati incoraggianti dagli studi di
prevenzione secondaria, che hanno dimostrato una riduzione del rischio di re-
cidive in donne affette da carcinoma della mammella in terapia con statine 69,70.
Essendo stata dimostrata un’azione sinergica delle statine con i chemioterapi-
ci 71,72, diversi studi hanno anche indagato l’utilità delle statine in pazienti sot-
toposti a chemioterapia, con risultati che appaiono promettenti 73,74. 

Come già detto, le principali evidenze a favore di un ruolo onco-protetti-
vo delle statine derivano da studi osservazionali che, tuttavia, presentano evi-
denti limiti, come la disomogeneità dei gruppi di pazienti posti a confronto
(pazienti in terapia con statine vs. pazienti non in terapia), e la scarsa consi-
derazione del ruolo di altri fattori di rischio (particolarmente il fumo o la die-
ta) che possono significativamente influenzare il rischio di cancro. Inoltre, è
stata più volte dimostrata la presenza di un “healthy-user bias”, legato al fatto
che i pazienti in terapia con statine, rispetto ai pazienti che non assumono te-
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rapia, sono più attenti alla salute e alla prevenzione sanitaria e si sottopongo-
no a maggiori controlli e ciò può portare ad una diagnosi di cancro più pre-
coce e di conseguenza ad un “outcome” più favorevole 49,75. 

Dati sul rapporto fra statine e cancro, derivati da studi clinici randomiz-
zati e controllati, progettati per studiare l’efficacia delle statine nella preven-
zione cardiovascolare, mostrano invece che le statine non influenzano l’inci-
denza e la mortalità per cancro 76,77. Tuttavia, come già osservato per l’aspiri-
na, essendo studi che hanno come “endpoint” primari gli eventi cardiovascola-
ri, hanno generalmente “follow-up” troppo brevi per valutare adeguatamente
l’insorgenza di tumori, in relazione ai tempi della carcinogenesi. 

Pertanto, l’effetto di chemio-prevenzione delle statine rimane da stabilire
e a tal fine sono necessari studi clinici randomizzati e controllati, che abbiano
come “endpoint” primario lo sviluppo di neoplasie e che tengano conto del
possibile effetto di altri fattori sul rischio di cancro (es. fumo).

Attualmente sono in corso studi randomizzati volti ad indagare l’effetto
delle statine sulla prevenzione oncologica in pazienti ad elevato rischio di can-
cro della mammella (NCT01500577), sulla prevenzione di recidive di cancro
del colon-retto (NCT01011478) e sulla mortalità per cancro in pazienti in che-
mioterapia per diversi tipi di cancro (NCT00433498 e NCT01238094).

Farmaci anti-ipertensivi e prevenzione cardio-oncologica

Per oltre 35 anni si è discusso del rischio di sviluppare una neoplasia in
relazione all’ipertensione arteriosa ed all’uso di farmaci anti-ipertensivi. Alcu-
ni studi caso-controllo ed analisi post-hoc di studi di intervento prospettici
hanno suggerito che diverse classi di farmaci anti-ipertensivi possono essere
associati ad un aumento del rischio di cancro, mentre altri hanno mostrato una
riduzione dello stesso. Una difficoltà nell’interpretazione di questi risultati, tut-
tavia, è che finora gli studi non sono stati generalmente disegnati per valutare
tali eventi ed il follow-up di solito è risultato troppo breve per mostrare un au-
mento/diminuzione nell’incidenza/progressione della patologia neoplastica.

Inoltre, un aumento del rischio di morte per cancro è stato riscontrato nei
pazienti ipertesi, in terapia o meno, sostenendo la possibilità che l’ipertensio-
ne arteriosa sia di per sé un fattore di rischio per lo sviluppo di cancro 78.

Beta-bloccanti

Meccanismo d’azione

I recettori β adrenergici (β-AR), una famiglia di recettori associati alle
proteine G che vengono attivati da agonisti β-adrenergici, sono protagonisti di
numerose vie di “signalling” intracellulare, cellula-specifiche 79. Queste com-
prendono anche i principali “pathways” responsabili dell’oncogenesi. 

Studi preclinici hanno dimostrato che gli antagonisti β-adrenergici, o β-
bloccanti, possono quindi interferire nei processi biologici alla base della pro-
gressione e della metastatizzazione dei tumori, oltre che nell’infiammazione 80,81,
angiogenesi 82,83, migrazione 84, invasione tissutale 85 e resistenza alla morte cel-
lulare programmata, proprie delle cellule mutate 86,87. La stimolazione dei re-
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cettori β-adrenergici può inibire inoltre la riparazione del DNA 88,89, la risposta
immune 90,91 e promuovere la metastatizzazione chirurgicamente indotta 92,93. La
prima prova di questo processo è stata fornita da Schuller e Cole, che hanno
dimostrato un aumento significativo nella proliferazione delle cellule dell’ade-
nocarcinoma del polmone in risposta all’isoproterenolo (un β agonista), men-
tre il propanololo aveva effetto contrario. Questo tipo di risposta era mediato
principalmente dall'attivazione dei recettori adenergici tipo β2 94,95. In seguito,
studi in vitro su linee cellulari tumorali hanno suggerito che le catecolamine
possono promuovere la progressione neoplastica tramite un’azione proangioge-
netica mediata dall’aumento, dose-dipendente, dell’espressione di VEGF (fig.
2) 96. La stimolazione β-adrenergica determina inoltre l’aumento della produ-
zione di IL-6 and IL-8 in numerose linee cellulari neoplastiche 97-100 e altera la
risposta immune, riducendo la proliferazione dei linfociti 101 e la capacità cito-
tossica delle cellule Natural Killer (NK) 92. 

Evidenze

Inaspettatamente, diversi studi epidemiologici hanno rintracciato un’asso-
ciazione positiva tra β-bloccanti e rischio di cancro 102. Recentemente, peraltro,
una meta-analisi effettuata da Bangalore et al. sui dati di 70 studi randomizza-
ti e controllati, con un totale di 324.168 partecipanti, non ha però mostrato al-
cuna prova dell’aumento del rischio relativo di cancro o di decessi per cancro
per ogni singola classe di farmaci antipertensivi (inclusi i β-bloccanti) 103. In
effetti, i dati emergenti, sia in vitro che in vivo, suggeriscono che i β-bloccanti
riducano significativamente la proliferazione, l’angiogenesi e le metastasi dei
tumori umani più comuni, compreso l’adenocarcinoma della mammella 104-106,
il tumore del pancreas e della prostata 107-111, del colon 112, dello stomaco 113, dei
polmoni 114, delle ovaie 115 e del melanoma 116.

Esistono poi numerosi dati sull’efficacia dei β-bloccanti nel cancro al se-
no. Uno studio retrospettivo di Powe et al. condotto su 466 donne con tumo-
re al seno trattate per ipertensione, ha mostrato che le donne in terapia con β-
bloccanti avevano una notevole riduzione delle metastasi a distanza e delle re-
cidive, oltre ad una riduzione del 71% della mortalità cancro-specifica 117. Gli
studi di popolazione di Barron et al. nelle donne con diagnosi di cancro al se-
no allo stadio I-IV, hanno dimostrato che le pazienti che assumevano propra-
nololo avevano meno probabilità di presentare un tumore T4, con linfonodi
positivi (N2/N3) o metastatico (M1). Inoltre, una più lunga durata di utilizzo
del propranololo era associata ad un minor numero di tumori T4, suggerendo
la possibilità di una relazione dose-dipendente 118.

Questi risultati fanno luce sul possibile ruolo dei β-bloccanti nella veste
di potenziali agenti antitumorali in oncologia clinica. Tuttavia, nonostante l’ap-
parente uso diffuso di questi farmaci, i dati in nostro possesso finora sono li-
mitati, e i molti studi non sono stati in grado di esplorare pienamente la rela-
zione dose-risposta e gli effetti dell’esposizione ai β-bloccanti in sottogruppi
di pazienti a causa della dimensione limitata delle popolazioni in esame. Stu-
di multicentrici più estesi potranno fornire, in futuro, informazioni più detta-
gliate.
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ace inibitori ed aRB 

Meccanismo d’azione

Il Sistema Renina-Angiotensina (RAS) svolge un ruolo importante tra i
vari meccanismi paracrini implicati nella carcinogenesi. Di frequente, i com-
ponenti del RAS sono espressi in maniera differente in confronto ai corrispon-
denti tessuti normali, in molti tumori tra cui quello del cervello, del polmone,
del pancreas, della mammella, della prostata, del colon e della pelle 119. La mo-
dificazione dell’espressione dei componenti del RAS appare spesso in relazio-
ne al grado di progressione neoplastica 120,121. In particolare, la sovraespressio-
ne del recettore dell’angiotensina II di tipo I (AT1R) è comune. Studi in vitro
hanno mostrato l’aumento delle molecole di adesione (E-selectina, P-selectina,
ICAM-1, VCAM-1) successiva all’attivazione dell’AT1R. Il legame dell'angio-
tensina II all’AT1R attiva anche la via MAPK/STAT. Quest’ultima gioca un
ruolo fondamentale nella risposta a diversi fattori di crescita che regolano la
proliferazione cellulare, la differenziazione e l’apoptosi 122; al contrario, l’inibi-
zione dei AT1R determina un effetto antiproliferativo 123,124. L’effetto proangio-
genico dell’angiotensina II è mediato principalmente dall’induzione di VEGF 119.
Inoltre, essa è in grado di promuovere l’infiammazione dell’endotelio e della
muscolatura liscia dei vasi attraverso l’attivazione di NF-kB 125. L’inibizione
del RAS potrebbe pertanto rappresentare un’arma ulteriore nel trattamento dei
tumori solidi (fig. 2). I possibili effetti antitumorali degli ACEi e degli ARB
sono stati studiati in vari modelli animali. Gli ACEi e gli ARB hanno mostra-
to effetti positivi nel carcinoma epatocellulare, tumore del pancreas, testa e
collo, carcinoma a cellule squamose, cancro al seno e fibrosarcoma 126-133.

Evidenze

Nel 1998 Lever et al., per primi, hanno suggerito che gli ACEi potevano
prevenire il cancro negli esseri umani 134.

Poiché i recettori RAS vengono espressi dalle cellule di cancro al seno 135,
questo sistema ha il potenziale per influenzarne l’evoluzione. Una maggiore
attività del RAS determinata da polimorfismi genici è stata infatti associata ad
un aumentato rischio di sviluppare una neoplasia della mammella 136,137. La sti-
molazione delle cellule tumorali da parte del RAS aumenta la loro prolifera-
zione mediante l’attivazione della PKC e la transattivazione del recettore EGF,
oltre che mediante la via della P13K-chinasi B (AKT) 138,139. Tre studi prospet-
tici epidemiologici riguardo l’uso di ACEI/ARB in donne con cancro al seno
hanno però mostrato risultati contrastanti 140-142. Il LACE e il MD Anderson
trial, al contrario delle evidenze precliniche, non hanno infatti dimostrato né
una diminuzione della recidiva, né delle morti per cancro né delle morti totali
nel gruppo trattato con ACEi/ARB 141,142. Oltretutto, il LACE ha attestato an-
che un aumento del tasso di recidiva nelle pazienti in terapia con ACEi (RR
1.56, 95% CI 1.02-2.39) 142. Un terzo studio condotto in pazienti con tumore
al seno al II-III stadio ha mostrato invece risultati più confortanti (RR 0.49,
95% CI 0.31-0.76) 140.

Recentemente, è stato suggerito che gli ACEi potrebbero anche protegge-
re dal cancro del colon-retto (CRC), attraverso la soppressione dell’angiogene-
si. Infatti, in uno studio retrospettivo, l’uso di lisinopril è stato associato ad

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 25



26

una riduzione del 41% dell’incidenza di polipi adenomatosi di grado avanzato
(AP), che rappresentano l’endpoint surrogato per lo studio degli agenti che-
miopreventivi del CRC. È stato pertanto ipotizzato che l’uso ACEi a lungo
termine riduca lo sviluppo dei CRC tramite l’inibizione degli AP di grado
avanzato 143. Inoltre esiste un’associazione tra una terapia di combinazione con
ACEi/ARB + beta-bloccanti e l’aumento della sopravvivenza, la diminuzione
dei ricoveri, e la progressione del CRC 144. Anche se è possibile che la dimi-
nuzione della mortalità sia dovuta ai noti effetti cardiovascolari di questi far-
maci, ciò sembra improbabile in una situazione in cui quasi tutte le morti era-
no correlate al cancro.

Infine, l’aggiunta di ACEi e ARB alla chemioterapia con platino può con-
tribuire ad aumentare la sopravvivenza nei pazienti con tumore del polmone di
grado avanzato 145.

Qualche anno fa, Ilke Sipahi e coll. hanno pubblicato una meta-analisi
che avrebbe attestato un aumento del rischio di cancro, in particolare di can-
cro del polmone, in pazienti trattati con sartani 146. Lo studio ONTARGET
avrebbe indirettamente mostrato simili effetti del telmisartan e ramipril sull’in-
cidenza di cancro 147. Inoltre, in passato gli ACEi sono stati associati ad un ec-
cesso di tumori gastrointestinali nel SOLVD trial 148,149.

La capacità dei sartani di aumentare l’incidenza del cancro potrebbe esse-
re persino biologicamente plausibile. L’angiotensina II è il principale effettore
della RAS tramite AT1R e AT2R. L’inibizione selettiva di AT1R effettuata dai
sartani si traduce quindi in una stimolazione continua e incontrastata del
AT2R. Studi murini coinvolgenti esemplari con delezione genica di AT2R e
AT2R hanno spiegato come la stimolazione di questi recettori potrebbe favori-
re la crescita tumorale 150,151. Va detto che, anche se la meta-analisi di Sipahi
coinvolgeva un campione numeroso di pazienti, essa si è basata su un’analisi
post-hoc di un database incompleto. Uno dei principali limiti è che gli studi
inclusi nell’indagine non sono stati progettati per esplorare l’evoluzione della
patologia neoplastica ed il tempo di esposizione media agli ARBs prima della
diagnosi di cancro era generalmente breve. Quindi tali risultati dovrebbero es-
sere interpretati con cautela 152. Lo stesso gruppo di lavoro non è riuscito a di-
mostrare una correlazione tra l’uso di ACEi e l’insorgenza del cancro 153. Tut-
tavia il rapporto causale tra esposizione agli ARB e rischio di sviluppare neo-
plasia è stato superato da studi ad hoc più recenti. Infatti, un ampio studio di
coorte retrospettivo, con l’obiettivo di determinare se gli ARB fossero asso-
ciati ad un aumento del rischio complessivo dei quattro tumori più comuni,
vale a dire, del polmone, del colon-retto, della mammella e della prostata, e di
esplorare gli effetti dei sartani separatamente per ogni tipo di cancro, ha smen-
tito tale ipotesi. La coorte comprendeva 1.165.781 pazienti. Rispetto ai diure-
tici e/o beta-bloccanti, l’uso di ARB non è stato associato ad un aumento del
tasso complessivo di cancro (RR: 1.00, CI 95%: 0.96-1.03). D’altra parte, l’u-
so di ACEi e calcio-antagonisti è stato associato ad un aumento del tasso di
cancro al polmone (RR: 1.13, CI 95%: 1.06-1.20 e RR: 1.19, CI 95%: 1.12-
1.27, rispettivamente) 154. Altri studi di popolazione condotti a livello naziona-
le hanno concluso che l’uso a lungo termine di ARB è associato ad una mi-
nore incidenza di cancro 155-157. Infine, un’analisi recente dei trial a lungo ter-
mine più grandi, condotti sinora, riguardo gli effetti del telmisartan, irbesartan,
valsartan, candesartan e losartan non ha documentato aumento dell’incidenza
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di neoplasia per nessuna di queste molecole 158. 
Il RAS è un sistema molto complesso che dobbiamo meglio comprendere

relativamente a come possa regolare la crescita tumorale, prima di pensare di
poter intervenire su di esso per trattare il cancro. I risultati fino ad ora rag-
giunti, infatti, non consentono di trarre conclusioni definitive sugli effetti di
ACEi o ARB riguardo la progressione della malattia neoplastica o la soprav-
vivenza dei pazienti con cancro. Come abbiamo detto in precedenza, vi sono
alcune evidenze che suggeriscono che l’uso di questi farmaci può essere asso-
ciato ad un miglioramento della prognosi del paziente oncologico; tuttavia, per
confermare questi dati, sono necessari studi epidemiologici più estesi, con
informazioni sufficienti sulla dose del farmaco, la frequenza e la durata di uti-
lizzo. 

conclusioni

Ad oggi, i dati disponibili in letteratura mostrano come molti dei farmaci
impiegati per la prevenzione ed il trattamento delle malattie cardiovascolari
possano prevenire anche lo sviluppo e la progressione di alcuni tipi di neopla-
sia. Queste evidenze sono tuttavia ricavate per lo più da analisi ad hoc con-
dotte in maniera retrospettiva. Pertanto, sono necessari studi prospettici, con
follow-up adeguati, in pazienti in terapia con aspirina, statine, ace-inibitori,
sartani e beta-bloccanti al fine di definire la protezione cardio-oncologica glo-
bale di questi principi attivi.

BIBLIOGRAFIA

111) Jorgensen T, Capewell S, Prescott E, et al. Population-level changes to promote
cardiovascular health. Eur J Prev Cardiol 2013; 20:409-21

112) Wilson K, Gibson N, Willan A, et al. Effect of smoking cessation on mortality af-
ter myocardial infarction: meta-analysis of cohort studies. Arch Intern Med 2000;
160:939-44

113) Doll R, Peto R, Wheatley K, et al. Mortality in relation to smoking: 40 years' ob-
servations on male British doctors. BMJ 1994; 309:901-11

114) Bendinelli B, Masala G, Saieva C, et al. Fruit, vegetables, and olive oil and risk
of coronary heart disease in Italian women: the EPICOR Study. Am J Clin Nutr
2011; 93:275-83

115) Couto E, Boffetta P, Lagiou P, et al. Mediterranean dietary pattern and cancer ri-
sk in the EPIC cohort. Br J Cancer 2011; 104:1493-9

116) Wannamethee SG, Shaper AG. Patterns of alcohol intake and risk of stroke in
middle-aged British men. Stroke 1996; 27:1033-9

117) Nelson DE, Jarman DW, Rehm J, et al. Alcohol-attributable cancer deaths and
years of potential life lost in the United States. Am J Public Health 2013;
103:641-

118) Lollgen H, Bockenhoff A, Knapp G. Physical activity and all-cause mortality: an
updated meta-analysis with different intensity categories. Int J Sports Med 2009;
30:213-24

119) Monninkhof EM, Elias SG, Vlems FA, et al. Physical activity and breast cancer: a
systematic review. Epidemiology 2007; 18:137-57

110) Wolin KY, Yan Y, Colditz GA, et al. Physical activity and colon cancer preven-
tion: a meta-analysis. Br J Cancer 2009; 100:611-6

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 27



28

111) Warren TY, Barry V, Hooker SP, et al. Sedentary behaviors increase risk of car-
diovascular disease mortality in men. Med Sci Sports Exerc 2010; 42:879-85

112) Cohen AJ, Ross Anderson H, Ostro B, et al. The global burden of disease due to
outdoor air pollution. J Toxicol Environ Health A 2005; 68:1301-7

113) Fajersztajn L, Veras M, Barrozo LV, et al. Air pollution: a potentially modifiable
risk factor for lung cancer. Nat Rev Cancer 2013; 13:674-8

114) Kune GA, Kune S, Watson LF. Colorectal cancer risk, chronic illnesses, opera-
tions, and medications: case control results from the Melbourne Colorectal Can-
cer Study. Cancer Res 1988; 48:4399-404

115) Elwood PC, Gallagher AM, Duthie GG, et al. Aspirin, salicylates, and cancer.
Lancet 2009; 373:1301-9

116) Thun MJ, Henley SJ, Patrono C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs as anti-
cancer agents: mechanistic, pharmacologic, and clinical issues. J Natl Cancer Inst
2002; 94:252-66

117) Patrono C. Low-dose aspirin in primary prevention: cardioprotection, chemopre-
vention, both, or neither? Eur Heart J 2013; 34:3403-11

118) Soumaoro LT, Uetake H, Higuchi T, et al. Cyclooxygenase-2 expression: a signi-
ficant prognostic indicator for patients with colorectal cancer. Clin Cancer Res
2004; 10:8465-71

119) Khuri FR, Wu H, Lee JJ, et al. Cyclooxygenase-2 overexpression is a marker of poor
prognosis in stage I non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2001; 7:861-7

120) Rothwell PM, Wilson M, Elwin CE, et al. Long-term effect of aspirin on colorec-
tal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials.
Lancet 2010; 376:1741-50

121) Patrono C, Patrignani P, Garcia Rodriguez LA. Cyclooxygenase-selective inhibi-
tion of prostanoid formation: transducing biochemical selectivity into clinical
read-outs. J Clin Invest 2001; 108:7-13

122) Bambace NM, Holmes CE. The platelet contribution to cancer progression. J Th-
romb Haemost 2011; 9:237-49

123) Chan AT, Cook NR. Are we ready to recommend aspirin for cancer prevention?
Lancet 2012; 379:1569-71

124) Sandler RS, Halabi S, Baron JA, et al. A randomized trial of aspirin to prevent
colorectal adenomas in patients with previous colorectal cancer. N Engl J Med
2003; 348:883-90

125) Baron JA, Cole BF, Sandler RS, et al. A randomized trial of aspirin to prevent
colorectal adenomas. N Engl J Med 2003; 348:891-9

126) Cole BF, Logan RF, Halabi S, et al. Aspirin for the chemoprevention of colorec-
tal adenomas: meta-analysis of the randomized trials. J Natl Cancer Inst 2009;
101:256-66

127) Burn J, Gerdes AM, Macrae F, et al. Long-term effect of aspirin on cancer risk
in carriers of hereditary colorectal cancer: an analysis from the CAPP2 randomi-
sed controlled trial. Lancet 2011; 378:2081-7

128) Chan AT, Ogino S, Fuchs CS. Aspirin use and survival after diagnosis of colo-
rectal cancer. JAMA 2009; 302:649-58

129) Rothwell PM, Fowkes FG, Belch JF, et al. Effect of daily aspirin on long-term ri-
sk of death due to cancer: analysis of individual patient data from randomised
trials. Lancet 2011; 377:31-41

130) Rothwell PM, Wilson M, Price JF, et al. Effect of daily aspirin on risk of cancer
metastasis: a study of incident cancers during randomised controlled trials. Lancet
2012; 379:1591-601

131) Rothwell PM, Price JF, Fowkes FG et al. Short-term effects of daily aspirin on
cancer incidence, mortality, and non-vascular death: analysis of the time course of
risks and benefits in 51 randomised controlled trials. Lancet 2012; 379:1602-12

132) Cook NR, Lee IM, Gaziano JM, et al. Low-dose aspirin in the primary prevention

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 28



29

of cancer: the Women’s Health Study: a randomized controlled trial. JAMA
2005; 294:47-55

133) Gann PH, Manson JE, Glynn RJ, Hennekens CH, et al. Low-dose aspirin and in-
cidence of colorectal tumors in a randomized trial. J Natl Cancer Inst 1993;
85:1220-4

134) Jacobs EJ, Newton CC, Gapstur SM et al. Daily aspirin use and cancer mortality
in a large US cohort. J Natl Cancer Inst 2012; 104:1208-17

135) Mahmud S, Franco E, Aprikian A. Prostate cancer and use of nonsteroidal anti-
inflammatory drugs: systematic review and meta-analysis. Br J Cancer 2004;
90:93-9

136) Mahmud SM, Tanguay S, Begin LR et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug
use and prostate cancer in a high-risk population. Eur J Cancer Prev 2006;
15:158-64

137) Luo T, Yan HM, He P, et al. Aspirin use and breast cancer risk: a meta-analysis.
Breast Cancer Res Treat 2012; 131:581-7

138) Corley DA, Kerlikowske K, Verma R, et al. Protective association of
aspirin/NSAIDs and esophageal cancer: a systematic review and meta-analysis.
Gastroenterology 2003; 124:47-56

139) Wilson JC, Murray LJ, Hughes CM, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug
and aspirin use and the risk of head and neck cancer. Br J Cancer 2013;
108:1178-81

140) Bosetti C, Rosato V, Gallus S, et al. Aspirin and cancer risk: a quantitative re-
view to 2011. Ann Oncol 2012 Jun; 23(6):1403-15

141) Oh SW, Myung SK, Park JY, Lee CM, Kwon HT. Aspirin use and risk for lung
cancer: a meta-analysis. Ann Oncol 2011; 22:2456-65

142) Tian W, Zhao Y, Liu S, et al. Meta-analysis on the relationship between nonste-
roidal anti-inflammatory drug use and gastric cancer. Eur J Cancer Prev 2010;
19:288-98

143) Ye X, Fu J, Yang Y, et al. Frequency-risk and duration-risk relationships between
aspirin use and gastric cancer: a systematic review and meta-analysis. PLoS One
2013; 8

144) Ni X, Ma J, Zhao Y, et al. Meta-analysis on the association between non-steroi-
dal anti-inflammatory drug use and ovarian cancer. Br J Clin Pharmacol 2013;
75:26-35

145) Baigent C, Blackwell L, Collins R, et al. Aspirin in the primary and secondary
prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual partici-
pant data from randomised trials. Lancet 2009; 373:1849-60

146) Thun MJ, Jacobs EJ, Patrono C. The role of aspirin in cancer prevention. Nat
Rev Clin Oncol 2012; 9:259-67

147) Newman TB, Hulley SB. Carcinogenicity of lipid-lowering drugs. JAMA. 1996;
275:55-60

148) Boudreau DM, Yu O, Johnson J. Statin use and cancer risk: a comprehensive re-
view. Expert Opin Drug Saf 2010; 9:603-21

149) Jukema JW, Cannon CP, de Craen AJ, et al. The controversies of statin therapy:
weighing the evidence. J Am Coll Cardiol 2012; 60:875-81

150) Chan KK, Oza AM, Siu LL. The statins as anticancer agents. Clin Cancer Res
2003; 9:10-9

151) Das D, Arber N, Jankowski JA. Chemoprevention of colorectal cancer. Digestion
2007; 76:51-67

152) Jafri H, Alsheikh-Ali AA, Karas RH. Baseline and on-treatment high-density lipo-
protein cholesterol and the risk of cancer in randomized controlled trials of lipid-
altering therapy. J Am Coll Cardiol 2010; 55:2846-54

153) Kuvin JT, Karas RH. The effects of LDL reduction and HDL augmentation on
physiologic and inflammatory markers. Curr Opin Cardiol 2003; 18:295-300

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 29



30

154) Neil A, Cooper J, Betteridge J, et al. Reductions in all-cause, cancer, and coro-
nary mortality in statin-treated patients with heterozygous familial hypercholeste-
rolaemia: a prospective registry study. Eur Heart J 2008; 29:2625-33

155) Nielsen SF, Nordestgaard BG, Bojesen SE. Statin use and reduced cancer-related
mortality. N Engl J Med 2012; 367:1792-802

156) Lutski M, Shalev V, Porath A, et al. Continuation with statin therapy and the ri-
sk of primary cancer: a population-based study. Prev Chronic Dis 2012: E137

157) Singh PP, Singh S. Statins are associated with reduced risk of gastric cancer: a
systematic review and meta-analysis. Ann Oncol 2013; 24:1721-30

158) Pradelli D, Soranna D, Scotti L, et al. Statins and primary liver cancer: a meta-
analysis of observational studies. Eur J Cancer Prev 2013; 22:229-34

159) Singh S, Singh PP, Singh AG, et al. Statins are associated with a reduced risk of
hepatocellular cancer: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology
2013; 144:323-32

160) Singh H, Mahmud SM, Turner D, et al. Long-term use of statins and risk of co-
lorectal cancer: a population-based study. Am J Gastroenterol 2009; 104:3015-23

161) Bansal D, Undela K, D'Cruz S, Schifano F. Statin use and risk of prostate can-
cer: a meta-analysis of observational studies. PLoS One 2012; 7:e46691

162) Poynter JN, Gruber SB, Higgins PD, et al. Statins and the risk of colorectal can-
cer. N Engl J Med 2005; 352:2184-92

163) Simon MS, Rosenberg CA, Rodabough RJ, et al. Prospective analysis of associa-
tion between use of statins or other lipid-lowering agents and colorectal cancer ri-
sk. Ann Epidemiol 2012; 22:17-27

164) Siddiqui AA, Nazario H, Mahgoub A, et al. The long-term use of statins is associated
with a decreased incidence of adenomatous colon polyps. Digestion 2009; 79:17-22

165) Bonovas S, Filioussi K, Flordellis CS, et al. Statins and the risk of colorectal can-
cer: a meta-analysis of 18 studies involving more than 1.5 million patients. J Clin
Oncol 2007; 25:3462-8

166) Khurana V, Bejjanki HR, Caldito G, et al. Statins reduce the risk of lung cancer
in humans: a large case-control study of US veterans. Chest 2007; 131:1282-8

167) Farwell WR, Scranton RE, Lawler EV, et al. The association between statins and
cancer incidence in a veterans population. J Natl Cancer Inst 2008; 100:134-9

168) Tan M, Song X, Zhang G et al. Statins and the risk of lung cancer: a meta-analy-
sis. PLoS One 2013; 8:e57349

169) Kwan ML, Habel LA, Flick ED, et al. Post-diagnosis statin use and breast cancer
recurrence in a prospective cohort study of early stage breast cancer survivors.
Breast Cancer Res Treat 2008; 109:573-9

170) Ahern TP, Pedersen L, Tarp M, et al. Statin prescriptions and breast cancer re-
currence risk: a Danish nationwide prospective cohort study. J Natl Cancer Inst
2013; 103:1461-8

171) Connelly-Smith L, Pattinson J, Grundy M, et al. P-glycoprotein is downregulated
in KG1a-primitive leukemia cells by LDL cholesterol deprivation and by HMG-
CoA reductase inhibitors. Exp Hematol 2007; 35:1793-800

172) Agarwal B, Bhendwal S, Halmos B, et al. Lovastatin augments apoptosis induced
by chemotherapeutic agents in colon cancer cells. Clin Cancer Res 1999; 5:2223-9

173) Katz MS, Minsky BD, Saltz LB, et al. Association of statin use with a pathologic
complete response to neoadjuvant chemoradiation for rectal cancer. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 2005; 62:1363-70

174) Lee J, Jung KH, Park YS, et al. Simvastatin plus irinotecan, 5-fluorouracil, and
leucovorin (FOLFIRI) as first-line chemotherapy in metastatic colorectal patients:
a multicenter phase II study. Cancer Chemother Pharmacol 2009; 64:657-63

175) Klop C, Driessen JH, de Vries F. Statin use and reduced cancer-related mortality.
N Engl J Med 2013; 368:574

176) Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 30



31

lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in
26 randomised trials. Lancet 2010; 376:1670-81

177) Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L, et al. The effects of lowering LDL cho-
lesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analy-
sis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012; 380:581-90

178) Dyer AR, Stamler J, Berkson DM, et al. High blood-pressure: a risk factor for
cancer mortality? Lancet 1975; 1:1051-6

179) Herlenius E, Lagercrantz H. Neurotransmitters and neuromodulators during early
human development. Early Hum Dev 2001; 65:21-37

180) Shahzad MM, Arevalo JM, Armaiz-Pena GN, et al. Stress effects on FosB- and
interleukin-8 (IL8)-driven ovarian cancer growth and metastasis. J Biol Chem
2010; 285:35462-70

181) Bernabe DG, Tamae AC, Biasoli ER, et al. Stress hormones increase cell prolife-
ration and regulates interleukin-6 secretion in human oral squamous cell carcino-
ma cells. Brain Behav Immun 2011; 25:574-83

182) Chakroborty D, Sarkar C, Basu B, et al. Catecholamines regulate tumor angioge-
nesis. Cancer Res 2009; 69:3727-30

183) Thaker PH, Han LY, Kamat AA, et al. Chronic stress promotes tumor growth and
angiogenesis in a mouse model of ovarian carcinoma. Nat Med 2006; 12:939-44

184) Entschladen F, Drell TLt, Lang K, et al. Tumour-cell migration, invasion, and
metastasis: navigation by neurotransmitters. Lancet Oncol 2004; 5:254-8

185) Sood AK, Bhatty R, Kamat AA, et al. Stress hormone-mediated invasion of ova-
rian cancer cells. Clin Cancer Res 2006; 12:369-75

186) Jin Z, Gao F, Flagg T, et al. Nicotine induces multi-site phosphorylation of Bad
in association with suppression of apoptosis. J Biol Chem 2004; 279:23837-44

187) Sood AK, Armaiz-Pena GN, Halder J, et al. Adrenergic modulation of focal
adhesion kinase protects human ovarian cancer cells from anoikis. J Clin Invest
2010; 120:1515-23

188) Hara MR, Kovacs JJ, Whalen EJ, et al. A stress response pathway regulates
DNA damage through beta2-adrenoreceptors and beta-arrestin-1. Nature 2011 Sep
15; 477(7364):349-53

189) Sacharczuk M, Jaszczak K, Sadowski B. Chromosomal NOR activity in mice se-
lected for high and low swim stress-induced analgesia. Behav Genet 2003;
33:435-41

190) Glaser R, Kiecolt-Glaser JK. Stress-induced immune dysfunction: implications
for health. Nat Rev Immunol 2005; 5:243-51

191) Antoni MH, Lutgendorf SK, Cole SW, et al. The influence of bio-behavioural fac-
tors on tumour biology: pathways and mechanisms. Nat Rev Cancer 2006; 6:240-8

192) Goldfarb Y, Sorski L, Benish M, et al. Improving postoperative immune status
and resistance to cancer metastasis: a combined perioperative approach of immu-
nostimulation and prevention of excessive surgical stress responses. Ann Surg
2011; 253:798-810

193) Glasner A, Avraham R, Rosenne E, et al. Improving survival rates in two models
of spontaneous postoperative metastasis in mice by combined administration of a
beta-adrenergic antagonist and a cyclooxygenase-2 inhibitor. J Immunol 2010;
184:2449-57

194) Schuller HM, Cole B. Regulation of cell proliferation by beta-adrenergic receptors
in a human lung adenocarcinoma cell line. Carcinogenesis 1989; 10:1753-5

195) Al-Wadei HA, Ullah MF, Al-Wadei MH. Intercepting neoplastic progression in
lung malignancies via the beta adrenergic (beta-AR) pathway: implications for
anti-cancer drug targets. Pharmacol Res 2012; 66:33-40

196) Park SY, Kang JH, Jeong KJ, et al. Norepinephrine induces VEGF expression
and angiogenesis by a hypoxia-inducible factor-1alpha protein-dependent mecha-
nism. Int J Cancer 2011; 128:2306-16

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 31



32

197) Xie G, Yao Q, Liu Y, et al. IL-6-induced epithelial-mesenchymal transition pro-
motes the generation of breast cancer stem-like cells analogous to mammosphere
cultures. Int J Oncol 2012; 40:1171-9

198) Yang EV, Kim SJ, Donovan EL, et al. Norepinephrine upregulates VEGF, IL-8,
and IL-6 expression in human melanoma tumor cell lines: implications for stress-
related enhancement of tumor progression. Brain Behav Immun 2009; 23:267-75

199) Madden KS, Szpunar MJ, Brown EB. Beta-Adrenergic receptors (beta-AR) regu-
late VEGF and IL-6 production by divergent pathways in high beta-AR-expres-
sing breast cancer cell lines. Breast Cancer Res Treat 2011; 130:747-58

100) Koch AE, Polverini PJ, Kunkel SL, et al. Interleukin-8 as a macrophage-derived
mediator of angiogenesis. Science 1992; 258:1798-801

101) Andersen BL, Farrar WB, Golden-Kreutz DM, et al. Psychological, behavioral,
and immune changes after a psychological intervention: a clinical trial. J Clin On-
col 2004; 22:3570-80

102) Grossman E, Messerli FH, Goldbourt U. Antihypertensive therapy and the risk of
malignancies. Eur Heart J 2001; 22:1343-52

103) Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE, et al. Antihypertensive drugs and risk of
cancer: network meta-analyses and trial sequential analyses of 324,168 partici-
pants from randomised trials. Lancet Oncol 2011; 12:65-82

104) Sloan EK, Priceman SJ, Cox BF, et al. The sympathetic nervous system induces
a metastatic switch in primary breast cancer. Cancer Res 2010; 70:7042-52

105) Hance MW, Dhar MS, Plummer HK, 3rd. G-Protein Inwardly Rectifying Potas-
sium Channel 1 (GIRK1) Knockdown Decreases Beta-Adrenergic, MAP Kinase
and Akt Signaling in the MDA-MB-453 Breast Cancer Cell Line. Breast Cancer
(Auckl) 2008; 1:25-34

106) Al-Wadei HA, Al-Wadei MH, Schuller HM. Cooperative regulation of non-small
cell lung carcinoma by nicotinic and beta-adrenergic receptors: a novel target for
intervention. PLoS One 2012; 7:e29915

107) Palm D, Lang K, Niggemann B, et al. The norepinephrine-driven metastasis de-
velopment of PC-3 human prostate cancer cells in BALB/c nude mice is inhibi-
ted by beta-blockers. Int J Cancer 2006; 118:2744-9

108) Huang XY, Wang HC, Yuan Z, et al. Norepinephrine stimulates pancreatic cancer
cell proliferation, migration and invasion via beta-adrenergic receptor-dependent
activation of P38/MAPK pathway. Hepatogastroenterology 2012; 59:889-93

109) Al-Wadei HA, Plummer HK, 3rd, Schuller HM. Nicotine stimulates pancreatic
cancer xenografts by systemic increase in stress neurotransmitters and suppression
of the inhibitory neurotransmitter gamma-aminobutyric acid. Carcinogenesis
2009; 30:506-11

110) Zhang D, Ma Q, Wang Z et al. beta2-adrenoceptor blockage induces G1/S phase
arrest and apoptosis in pancreatic cancer cells via Ras/Akt/NFkappaB pathway.
Mol Cancer 2011; 10:146

111) Grytli HH, Fagerland MW, Fossa SD, et al. Association Between Use of beta-
Blockers and Prostate Cancer-Specific Survival: A Cohort Study of 3561 Prosta-
te Cancer Patients with High-Risk or Metastatic Disease. Eur Urol 2013 (in press)

112) Hazut O, Shaashua L, Benish M, L et al. The effect of beta-adrenergic blockade
and COX-2 inhibition on healing of colon, muscle, and skin in rats undergoing
colonic anastomosis. Int J Clin Pharmacol Ther 2011; 49:545-54

113) Shin VY, Jin HC, Ng EK, et al. Nicotine and 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-
1-butanone induce cyclooxygenase-2 activity in human gastric cancer cells: In-
volvement of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) and beta-adrenergic recep-
tor signalling pathways. Toxicol Appl Pharmacol 2008; 233:254-61

114) Wang HM, Liao ZX, Komaki R, et al. Improved survival outcomes with the inci-
dental use of beta-blockers among patients with non-small-cell lung cancer trea-
ted with definitive radiation therapy. Ann Oncol 2013; 24:1312-9

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 32



33

115) Lee JW, Shahzad MM, Lin YG, et al. Surgical stress promotes tumor growth in
ovarian carcinoma. Clin Cancer Res 2009; 15:2695-702

116) Lemeshow S, Sorensen HT, Phillips G, et al. beta-Blockers and survival among
Danish patients with malignant melanoma: a population-based cohort study. Can-
cer Epidemiol Biomarkers Prev 2011; 20:2273-9

117) Powe DG, Voss MJ, Zanker KS, et al. Beta-blocker drug therapy reduces secon-
dary cancer formation in breast cancer and improves cancer specific survival. On-
cotarget 2010; 1:628-38

118) Barron TI, Connolly RM, Sharp L, et al. Beta blockers and breast cancer morta-
lity: a population-based study. J Clin Oncol 2011; 29:2635-44

119) Deshayes F, Nahmias C. Angiotensin receptors: a new role in cancer? Trends En-
docrinol Metab 2005; 16:293-9

120) Louis SN, Wang L, Chow L, et al. Appearance of angiotensin II expression in
non-basal epithelial cells is an early feature of malignant change in human pro-
state. Cancer Detect Prev 2007; 31:391-5

121) Sitzmann JV, Wu Y, Cameron JL. Altered angiotensin-II receptors in human he-
patocellular and hepatic metastatic colon cancers. Ann Surg 1994; 219:500-6

122) Uemura H, Ishiguro H, Nakaigawa N, et al. Angiotensin II receptor blocker
shows antiproliferative activity in prostate cancer cells: a possibility of tyrosine
kinase inhibitor of growth factor. Mol Cancer Ther 2003; 2:1139-47

123) Arrieta O, Guevara P, Escobar E, et al. Blockage of angiotensin II type I recep-
tor decreases the synthesis of growth factors and induces apoptosis in C6 cultu-
red cells and C6 rat glioma. Br J Cancer 2005; 92:1247-52

124) Attoub S, Gaben AM, Al-Salam S et al. Captopril as a potential inhibitor of lung
tumor growth and metastasis. Ann N Y Acad Sci 2008; 1138:65-72

125) Takahashi M, Suzuki E, Takeda R, et al. Angiotensin II and tumor necrosis fac-
tor-alpha synergistically promote monocyte chemoattractant protein-1 expression:
roles of NF-kappaB, p38, and reactive oxygen species. Am J Physiol Heart Circ
Physiol 2008 Jun; 294(6):H2879-88

126) Anandanadesan R, Gong Q, Chipitsyna G, et al. Angiotensin II induces vascular
endothelial growth factor in pancreatic cancer cells through an angiotensin II ty-
pe 1 receptor and ERK1/2 signaling. J Gastrointest Surg 2008; 12:57-66

127) Fujita M, Hayashi I, Yamashina S, et al. Angiotensin type 1a receptor signalling-
dependent induction of vascular endothelial growth factor in stroma is relevant to
tumor-associated angiogenesis and tumor growth. Carcinogenesis 2005; 26:271-9

128) Miyajima A, Kosaka T, Asano T, et al. Angiotensin II type I antagonist prevents
pulmonary metastasis of murine renal cancer by inhibiting tumor angiogenesis.
Cancer Res 2002; 62:4176-9

129) Noguchi R, Yoshiji H, Kuriyama S, et al. Combination of interferon-beta and the
angiotensin-converting enzyme inhibitor, perindopril, attenuates murine hepatocel-
lular carcinoma development and angiogenesis. Clin Cancer Res 2003; 9:6038-45

130) Redondo-Muller MA, Stevanovic-Walker M, Barker S, et al. Anti-cancer actions
of a recombinant antibody (R6313/G2) against the angiotensin II AT1 receptor.
Endocr Relat Cancer 2008; 15:277-88

131) Yasumatsu R, Nakashima T, Masuda M, et al. Effects of the angiotensin-I conver-
ting enzyme inhibitor perindopril on tumor growth and angiogenesis in head and
neck squamous cell carcinoma cells. J Cancer Res Clin Oncol 2004; 130:567-73

132) Volpert OV, Ward WF, Lingen MW, et al. Captopril inhibits angiogenesis and
slows the growth of experimental tumors in rats. J Clin Invest 1996; 98:671-9

133) Prontera C, Mariani B, Rossi C, et al. Inhibition of gelatinase A (MMP-2) by ba-
timastat and captopril reduces tumor growth and lung metastases in mice bearing
Lewis lung carcinoma. Int J Cancer 1999; 81:761-6

134) Lever AF, Hole DJ, Gillis CR, et al. Do inhibitors of angiotensin-I-converting
enzyme protect against risk of cancer? Lancet 1998; 352:179-84

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 33



34

135) Herr D, Rodewald M, Fraser HM, et al. Potential role of Renin-Angiotensin-sy-
stem for tumor angiogenesis in receptor negative breast cancer. Gynecol Oncol
2008; 109:418-25

136) Koh WP, Yuan JM, Sun CL, et al. Angiotensin I-converting enzyme (ACE) gene
polymorphism and breast cancer risk among Chinese women in Singapore. Cancer
Res 2003; 63:573-8

137) Koh WP, Yuan JM, Van Den Berg D, et al. Polymorphisms in angiotensin II ty-
pe 1 receptor and angiotensin I-converting enzyme genes and breast cancer risk
among Chinese women in Singapore. Carcinogenesis 2005; 26:459-64

138) Greco S, Muscella A, Elia MG, et al. Angiotensin II activates extracellular signal
regulated kinases via protein kinase C and epidermal growth factor receptor in
breast cancer cells. J Cell Physiol 2003; 196:370-7

139) Zhao Y, Chen X, Cai L, et al. Angiotensin II/angiotensin II type I receptor
(AT1R) signaling promotes MCF-7 breast cancer cells survival via PI3-
kinase/Akt pathway. J Cell Physiol 2010; 225:168-73

140) Chae YK, Valsecchi ME, Kim J, et al. Reduced risk of breast cancer recurrence
in patients using ACE inhibitors, ARBs, and/or statins. Cancer Invest 2011;
29:585-93

141) Melhem-Bertrandt A, Chavez-Macgregor M, Lei X et al. Beta-blocker use is as-
sociated with improved relapse-free survival in patients with triple-negative brea-
st cancer. J Clin Oncol 2011; 29:2645-52

142) Ganz PA, Habel LA, Weltzien EK, et al. Examining the influence of beta blockers
and ACE inhibitors on the risk for breast cancer recurrence: results from the LA-
CE cohort. Breast Cancer Res Treat 2011; 129:549-56

143) Kedika R, Patel M, Pena Sahdala HN, et al. Long-term use of angiotensin con-
verting enzyme inhibitors is associated with decreased incidence of advanced ade-
nomatous colon polyps. J Clin Gastroenterol 2011; 45:e12-6

144) Engineer DR, Burney BO, Hayes TG, et al. Exposure to ACEI/ARB and beta-
Blockers Is Associated with Improved Survival and Decreased Tumor Progression
and Hospitalizations in Patients with Advanced Colon Cancer. Transl Oncol
2013; 6:539-45

145) Wilop S, von Hobe S, Crysandt M, et al. Impact of angiotensin I converting enzy-
me inhibitors and angiotensin II type 1 receptor blockers on survival in patients
with advanced non-small-cell lung cancer undergoing first-line platinum-based
chemotherapy. J Cancer Res Clin Oncol 2009; 135:1429-35

146) Sipahi I, Debanne SM, Rowland DY, et al. Angiotensin-receptor blockade and ri-
sk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Oncol 2010;
11:627-36

147) Yusuf S, Teo KK, Pogue J et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high
risk for vascular events. N Engl J Med 2008; 358:1547-59

148) Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection
fractions and congestive heart failure. The SOLVD Investigators. N Engl J Med
1991; 325:293-302

149) Effect of enalapril on mortality and the development of heart failure in asympto-
matic patients with reduced left ventricular ejection fractions. The SOLVD Inve-
stigators. N Engl J Med 1992; 327:685-91

150) Clere N, Corre I, Faure S, et al. Deficiency or blockade of angiotensin II type 2
receptor delays tumorigenesis by inhibiting malignant cell proliferation and an-
giogenesis. Int J Cancer 2010; 127:2279-91

151) Kanehira T, Tani T, Takagi T, et al. Angiotensin II type 2 receptor gene defi-
ciency attenuates susceptibility to tobacco-specific nitrosamine-induced lung tu-
morigenesis: involvement of transforming growth factor-beta-dependent cell
growth attenuation. Cancer Res 2005; 65:7660-5

152) Volpe M, Azizi M, Danser AH, et al. Twisting arms to angiotensin receptor

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 34



35

blockers/antagonists: the turn of cancer. Eur Heart J 2011; 32:19-22
153) Sipahi I, Chou J, Mishra P, et al. Meta-analysis of randomized controlled trials

on effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors on cancer risk. Am J Car-
diol 2011; 108:294-301

154) Azoulay L, Assimes TL, Yin H, et al. Long-term use of angiotensin receptor
blockers and the risk of cancer. PLoS One 2012; 7:e50893

155) Huang CC, Chan WL, Chen YC, et al. Angiotensin II receptor blockers and risk of
cancer in patients with systemic hypertension. Am J Cardiol 2011; 107:1028-33

156) Wang KL, Liu CJ, Chao TF, et al. Long-term use of angiotensin II receptor
blockers and risk of cancer: a population-based cohort analysis. Int J Cardiol
2013; 167:2162-6

157) Rao GA, Mann JR, Shoaibi A, et al. Angiotensin receptor blockers: are they rela-
ted to lung cancer? J Hypertens 2013; 31:1669-75

158) Effects of telmisartan, irbesartan, valsartan, candesartan, and losartan on cancers
in 15 trials enrolling 138,769 individuals. J Hypertens 2011; 29:623-35

02_02  20/02/14  15.31  Pagina 35


