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E’ da tempo noto che l’insulina riveste un ruolo importante in termini
prognostici in vari tipi di neoplasie umane, tra cui il tumore mammario.
L’associazione tra insulina e cancro è biologicamente plausibile:
l’iperinsulinemia induce anormalità della proliferazione tissutale dovute al
forte effetto anabolico, con conseguente aumento della sintesi del DNA e
della proliferazione cellulare. Questo effetto è in parte mediato dal
dall’attivazione del pathway dell’Insulin Growth Factor, che regola la
crescita e la differenziazione cellulare, nonché l’apoptosi. Nonostante
l’effetto sulla proliferazione cellulare indotto dall’insulina sia noto da anni,
l’attenzione dei ricercatori si è rivolta prevalentemente allo studio del
sistema IGF, per il quale sono oggi disponibili nuovi farmaci “target
directed”, oggetto di sperimentazione clinica in vari tipi di tumore. Solo
recentemente, si è visto che in realtà, nelle pazienti già affette da tumore
mammario, è proprio l’insulina a rivestire un ruolo prognostico importante,
mentre l’IGF sarebbe maggiormente coinvolto nel rischio di sviluppare
tale neoplasia. Per questo motivo, oggi la possibilità di modulare l’azione
dell’insulina mediante l’uso della metformina, rappresenta una nuova
strategia terapeutica. La metformina è un farmaco comunemente
utilizzato, da oltre 40 anni, per il trattamento della insulino-resistenza e
dell’iperglicemia nei pazienti con diabete di tipo II, caratterizzata da un
ottimo profilo di tollerabilità e dal basso costo. Recentemente, la
metformina, somministrata in donne con insulino-resistenza e carcinoma
mammario, si è dimostrata in grado non solo di controllare i livelli
insulinemici, ma anche di influire sulla prognosi. Inoltre, studi preclinici
hanno evidenziato le sue proprietà antiproliferative, con controllo della
crescita delle cellule tumorali attraverso l’attivazione di protein-chinasi
AMP-attivate (AMPK). Negli Stati Uniti, nell’ambito del gruppo
cooperativo CALGB è stato recentemente pianificato uno studio in fase
adiuvante, randomizzato, al fine di valutare in termini prognostici,
l’efficacia della metformina in donne con carcinoma mammario e insulinoresistenza, al termine della chemioterapia adiuvante.
Sulla base di queste premesse, lo scopo di questo studio è determinare
se l’aggiunta della metformina al regime Myocet/Ciclofosfamide migliora
la sopravvivenza libera da malattia nelle pazienti con tumore metastatico
della mammella HER2 negative ed insulinoresistenti.
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Disegno dello studio

Multicentrico, randomizzato a due braccia

Obiettivo primario

Obiettivo dello studio è valutare l’efficacia clinica della combinazione di
Myocet più Cyclofosfamide più Metformina, rispetto al trattamento con
solo Myocet più Cyclofosfamide, in termini di sopravvivenza libera da
progressione, in pazienti con tumore metastatico della mammella HER2
negative, insulinoresistenti..

Obiettivi e endpoint
secondari

Endpoint clinici:
Tasso di risposta obiettiva, sopravvivenza globale, tollerabilità
Endpoints biologici:
Caratterizzazione del profilo metabolico delle pazienti (sensitività dei
livelli di insulina)
 Tumore della mammella confermato istologicamente o
citologicamente
 Carcinoma mammario HER2 negativo (ICH o FISH)
 Malattia metastatica, misurabile (RECIST), non pretrattata con
chemioterapia
 Malattia refrattaria a trattamenti endocrini
 Insulino-resistenza misurata con HOMA Index
 E’permessa una precedente chemioterapia adiuvante purchè
terminata almeno 12 mesi prima dell’entrata in studio. E’
permesso un trattamento adiuvante con antracicline e taxani. L
adose cumulativa di antraciclina ammessa è di 360mg/m2 in
caso di epirubicina e di 280 mg/m2 in caso di doxorubicina.
 Età compresa tra 18-75 anni
 ECOG performance status <2
 Adeguata riserva midollare e funzionalità cardiaca e renale
 Adeguata funzionalità cardiaca, con frazione di eiezione
ventricolare ≥ 50%.
 Consenso informato scritto.
 Diabete insulino-dipendente e non insulino-dipendente
 Metastasi cerebrali
 Storia di reazioni allergiche a composti con struttura chimica o
biologica simile al Myocet o agli altri farmaci utilizzati nello studio.
 Malattie concomitanti quali: insufficienza cardiaca, angina
pectoris instabile, aritmie cardiache o malattie psichiatriche, che
impediscano un regolare follow up e/o compliance al trattamento.
L’ HOMA index utilizza la formula descritta da Matthews:
[insulinemia (μU/m) x glicemia (mmol/l) / 22.5] oppure [insulinemia
(μU/m) x glicemia (mg/dl) / 405]
Valori normali intorno a 2. HOMA Index > 3.8 = è indice di insulinoresistenza.
Braccio A (sperimentale):
Myocet 60mg/m2 per infusione venosa ogni 21 giorni +
Cyclofosfamide 600mg/m2 per infusione venosa ogni 21 giorni +
Metformina 1000 mg 2 volte al giorno per os.

Principali criteri di
inclusione

Principali criteri di
eclusione

Definizione di
Insulinoresistenza con
HOMA INDEX

Trattamento

Braccio B (standard di trattamento):
Myocet 60mg/m2 per infusione venosa ogni 21 giorni +
Cyclofosfamide 600mg/m2 per infusione venosa ogni 21 giorni
La chemioterapia verrà effettuata per 8 cicli.
Il trattamento con Metformina verrà proseguito fino a progressione di
malattia.
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Considerazioni statistiche
e dimensioni dello studio

Bibliografia essenziale

In questo studio di fase II randomizzato, la dimensione del campione è
stata calcolata in base all’end-point primario che è la sopravvivenza
libera da progressione ed assumendo un errore α =10% (2 code), con
una potenza dell’80%.
Per trovare un vantaggio di 4 mesi del tempo alla progressione mediano
(da 6 mesi nel braccio di controllo a 10 mesi in quello sperimentale)
saranno reclutati 112 pazienti (98 eventi) per un periodo di 24 mesi ed
uno ulteriore di 12 mesi di follow-up.
L’analisi primaria dello studio sarà condotta in accordo con il principio
dell’”intention to treat”, quella secondaria sarà condotta nella popolazione
“per protocol”.
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