
L’eritropoietina (alfa e beta) è il fattore di
crescita emopoietico umano per l’eritropoiesi1

che stimola la proliferazione e la differenziazione
eritroide, interagendo con specifici recettori
espressi sui progenitori delle cellule rosse sta-
minali nel midollo osseo. Produce aumento del
numero di globuli rossi e di emoglobina e quindi
dell’ematocrito2. Ottenuta in via ricombinante,
viene utilizzata come tale (rHuEpo), con un lar-
ghissimo consumo nel mondo ed in Italia.

A parte i classici e riconosciuti impieghi nel-
l’anemia da insufficienza renale ed in taluni
casi di anemia con basse concentrazioni
ematiche di eritropoietina2, l’eritropoietina è
stata utilizzata nell’anemia in soggetti con neo-
plasie, anche trattati con chemioterapici anti-
blastici3,4 o sottoposti ad irradiazione, con
l’intento di mantenere l’emoglobina a livelli tra
12 e 14 g/100 ml, ridurre la necessità di tra-
sfusioni, favorire l’ossigenazione della neo-
plasia2 e accentuarne, tramite l’effetto ossigeno,
la radiosensibilità5,6, infine migliorare la qualità
della vita3,4,7-12.

In effetti, basse concentrazioni di emoglobina
riducono l’ossigenazione di tumori13, ne au-
mentano conseguentemente l’ipossia14 e possono
attenuare, tramite riduzione dell’effetto ossigeno,
la radiosensibilità15.

Alcuni dati indicano che pazienti con car-
cinoma cervicale riceventi trasfusioni per man-
tenere elevati i livelli di ematocrito presentano
esiti migliori con la terapia radiante16.

Altri studi riportano addirittura un miglio-
ramento della sopravvivenza17,18, anche se questi
studi sono soggetti a forti critiche19.

È molto probabile che pazienti con patologia
neoplastica e livelli di eritropoietina sierica spro-
porzionatamente bassi rispetto al grado di anemia
rispondano favorevolmente al trattamento.

Alcuni recenti segnalazioni hanno tuttavia ri-
chiamato l’attenzione su possibili azioni sfavo-
revoli dell’eritropoietina in pazienti con diversi
tipi di neoplasie ed in particolare:

a) riduzione della sopravvivenza e accentuata
progressione del processo neoplastico;

b) aumento dell’incidenza di trombosi venose.

Azione sfavorevole sulla sopravvivenza 
e accentuata progressione del processo 
neoplastico

Nell’ottobre 2003 Henke et al.19 hanno
condotto uno studio su 348 pazienti con car-
cinoma cervico-facciale sottoposti a radioterapia
con tasso di emoglobina inferiore a 13 g/100 ml
nell’uomo e 12 g/100 ml nella donna, trattati con
eritropoietina β 300 UI tre volte la settimana (n.
180) o placebo (n. 171) da 10-14 giorni precedenti
e durante tutto il periodo di erogazione della ra-
dioterapia; l’end-point primario era la soprav-
vivenza senza progressione loco-regionale. Tale
studio ha fatto rilevare:

• aumento della emoglobinemia, superiore a
14 g/100 ml per le donne e 15 g/100 ml nel-
l’uomo in circa l’80% dei casi, contro il 15%
rilevato in pazienti riceventi placebo;

• sopravvivenza senza progressione loco-re-
gionale della neoplasia inferiore nei pazienti
riceventi eritropoietina β rispetto a quelli ri-
ceventi placebo [(rischio relativo aggiustato
1,62 (IC 95%: 1,22-2,14; p=0,0008)]; inoltre
splittando i parametri, per progressione
loco-regionale maggiormente evolutiva il
rischio è risultato pari a 1,69 (1,16-2,47; p=
0,007) e per la sopravvivenza 1,39 (1,05-
1,84; p= 0,02). Sono stati rilevati effetti par-
ticolarmente negativi dell’eritropoietina sul
cancro dell’ipofaringe19.

Uno studio multicentrico (939 pazienti in 139
siti di 20 paesi in Europa, Canada, Sud Africa e
Australia) randomizzato, doppio cieco, con-
trollato con placebo disegnato dalla Johnson &
Johnson sugli effetti dell’eritropoietina sul car-
cinoma del seno è stato interrotto precocemente
dall’Indipendent Data Monitoring Committee per
una maggiore mortalità nei pazienti trattati con
eritropoietina20. Un’analisi circa la sopravvivenza
a 12 mesi, che rappresenta l’end-point primario,
ha fatto rilevare una differenza statisticamente si-
gnificativa (p=0,0117) fra i pazienti nel gruppo
placebo (76% del totale) e quelli trattati con eri-
tropoietina (70%). La differenza è stata partico-
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larmente evidente nei primi 4 mesi (41 morti nel
gruppo eritropoietina e 16 in quello ricevente
placebo). Questo fenomeno può essere dovuto ad
un aumento della progressione della malattia (6%
nei pazienti trattati con eritropoietina rispetto al
3% in quelli riceventi placebo) ed altresì ad un
aumento degli eventi trombotici e vascolari (TVE)
nel gruppo trattato con eritropoietina (1% ri-
spetto a 0,2% placebo).

Aumento dell’incidenza di trombosi 
venose sintomatiche in pazienti 
con carcinoma cervicale

Uno studio retrospettivo, caso-controllo in
147 pazienti con carcinoma localizzato della
cervice uterina o della vagina trattate con
chemio- e radioterapia equamente suddivise tra
trattate (75) e non trattate (72) con eritro-
poietina ricombinante, del tutto omogenee
come tipologia, ha fatto rilevare la presenza di
trombosi sintomatiche in 17 pazienti su 75;
delle trombosi, 12 erano alle estremità superiori
e 7 alle estremità inferiori, in due casi in en-
trambe le estremità; due pazienti hanno pre-
sentato più di un evento 2.

Soltanto due inferme trattate con placebo
hanno avuto trombosi. La differenza statistica tra
i due gruppi è stata altamente significativa
(P=0,003).

La possibilità di sviluppare trombosi nelle pa-
zienti riceventi eritropoietina è stata calcolata
essere 10 volte superiore rispetto alle inferme ri-
ceventi placebo (odd ratio [OR] 10,3; IC 95%: 2,3-
46,2). Nelle pazienti trattate con eritropoietina ri-
spetto a quelle riceventi placebo la possibilità di
sviluppare una trombosi delle estremità superiori
è stata 14 volte maggiore (OR 14,5; IC 95%: 1,8-
114,7), quella di sviluppare trombosi alle
estremità inferiori è stata maggiore di 8 volte (OR
8,4; IC 95%: 1,0-70,7). Con la regressione logistica
multipla è stata rilevato che solo con l’uso di eri-
tropoietina si è verificato un aumento del rischio
di trombosi venosa sintomatica.

Peraltro, 52 delle 75 pazienti trattate con eri-
tropoietina non hanno richiesto trasfusioni ri-
spetto a 31 delle 72 inferme nel gruppo non ri-
ceventi eritropoietina.

Si ricorda che anche nello studio relativo alle
pazienti con carcinoma del seno trattate con eri-
tropoietina si è avuto un rilevante aumento degli
eventi trombotici e vascolari16.

Meccanismo d’azione e conclusioni

Non è semplice spiegare i meccanismi del pos-
sibile aggravamento della evoluzione di neoplasie,
irradiate o meno, ad opera dell’eritropoietina:
questa attiva vie antiapoptotiche che stimolano
l’eritropoiesi22,23 e proteggono da danno cellule
non emopoietiche24,25.

Cellule del carcinoma del seno esprimono re-
cettori funzionali per l’eritropoietina26 e così
quelle di altri tessuti, incluso il prostatico27. Vi
sono prove in crescendo che le cellule tumorali
utilizzano il sistema eritropoietinico per la crescita
e l’angiogenesi28,29, anche se un preciso rapporto
fra stimolo della crescita delle cellule tumorali o
recettori specifici sia ancora tutto da dimostrare27.

Meccanismi antiapoptosici attivati da eritro-
poietina liberata per anemia potrebbero spiegare
l’effetto emoglobinico. In realtà l’eritropoietina
potrebbe comportarsi sia da pro- che da anti-an-
gionetica27. Comunque il sopra descritto scenario
potrebbe essere chiamato in causa per spiegare gli
sfavorevoli risultati terapeutici in pazienti neo-
plastici anemici dopo interventi chirurgici29 o
chemioterapia30.

Per quanto riguarda l’aumentata incidenza di
trombosi venose sintomatiche, fattori possibili
sono un’attivazione delle funzioni piastriniche ed
endoteliali21.

Nel 2002, l’American Society of Clinical On-
cology, sulla scorta di un’analisi delle documen-
tazioni esistenti, raccomandò l’impiego della eri-
tropoietina per il trattamento dell’anemia seria
associata a chemioterapia, ma non come trat-
tamento di prima linea per l’anemia non associata
a chemioterapia32. Il recente convegno annuale
dell’American Society of Hematology, svoltosi nel
dicembre del 2003, ha largamente sponsorizzato
l’eritropoietina come efficace nel normalizzare le
concentrazioni di emoglobina e migliorare la
qualità della vita in pazienti con diversi tipi di
tumori da sottoporre alla chemioterapia32. In tale
contesto, anche se perplessità possono esser
avanzate relativamente all’effetto non positivo
dell’impiego di eritropoietina per mantenere
elevato il tasso di emoglobina in pazienti can-
cerosi (diversità di sottogruppi, di neoplasie,
ecc.32) e anche se si impongono32 accurati studi
prospettici per definire con esattezza la perico-
losità del fattore di crescita emopoietico, non può
non esser consigliato un impiego della eritro-
poietina e della darbopoetina quanto mai oculato
nel trattamento di pazienti neoplastici, even-
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tualmente riservato a quelli con anemia a bassi
livelli ematici di eritropoietina e sospendendo il
trattamento una volta raggiunti livelli di emo-
globina inferiori a quelli massimi normali27.

Anche il pericolo, documentato, di aumento
di trombosi venose sintomatiche deve richiamare
l’attenzione su questa norma di compor-
tamento27.
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