PRESENTE E FUTURO NEL TRATTAMENTO  
DEI TUMORI SQUAMOSI DELLA TESTA E COLLO


Il trattamento dei tumori squamosi della testa e del collo è storicamente rappresentato dalla chirurgia o dalla radioterapia nelle forme iniziali, definite come stadio I. Anche nelle forme intermedie (stadio II) la chirurgia o la radioterapia come unico approccio sono nella maggior parte dei casi considerate il trattamento appropriato anche se, in alcune situazioni, le due metodiche vengono associate. Nelle forme localmente avanzate (stadi III e IV) laddove l’intervento chirurgico non è possibile o, seppur tecnicamente possibile, non offrirebbe sufficienti garanzie di successo, l’impiego della radioterapia combinata alla chemioterapia è da alcuni anni considerato il trattamento di scelta.
Nella malattia metastatica o recidivata il trattamento di scelta, ancora oggi, è rappresentato dalla chemioterapia esclusiva che ha però in questa situazione solo finalità palliative ovvero non è in grado di raggiungere la guarigione in alcun caso.
Dopo oltre 20 anni di ricerca clinica nel campo dei trattamenti integrati chemio-radioterapici oggi possiamo affermare con certezza che somministrare la chemioterapia in modo concomitante alla radioterapia:

	aumenta la probabilità di guarigione di quei pazienti con malattia localmente avanzata inoperabile o “ragionevolmente non operabile” che fino a qualche anno fa venivano trattati con la radioterapia esclusiva. Questo aumento può arrivare fino al 20%, percentuale non trascurabile se si pensa che grazie all’impiego della chemioterapia in associazione alla radioterapia si è passati, in alcuni studi, da una probabilità di sopravvivenza a 3 anni dalla diagnosi del 20-30% ad una del 40-50%.

permette di evitare interventi mutilanti e fortemente invalidanti quale l’asportazione della laringe con inevitabile perdita della funzione fonatoria in quasi 3 pazienti su 4 affetti da tumore della laringe o dell’ipofaringe.
Aumenta la probabilità di guarigione nei pazienti operati per tumori localmente avanzati con caratteristiche di “alto rischio”.

I limiti di questi trattamenti sono essenzialmente due:

a) gli effetti collaterali: durante il trattamento si sviluppano effetti collaterali anche gravi rappresentati in primis da una forte infiammazione delle mucose delle prime vie aerodigestive (mucosite). Questo problema può avere ripercussioni importanti sulla compliance al trattamento e quindi sull’efficacia del trattamento stesso. Pertanto è indispensabile che questi pazienti vengano seguiti da un team multidisciplinare che includa anche nutrizionisti, terapisti del dolore, fisioterapisti e che abbia esperienza di trattamenti di questo tipo. A distanza di mesi, talvolta anni dalla fine della terapia può residuare una ridotta produzione di saliva (iposcialia) che provoca secchezza delle mucose (xerostomia) talvolta anche importante. Purtroppo le strategie terapeutiche ad oggi disponibili per ridurre l’insorgenza di questi effetti collaterali sono di limitata efficacia. 
b) la “parziale” efficacia/inefficacia: nonostante l’indubbio miglioramento dei risultati ottenibili grazie all’impiego delle combinazioni chemio-radioterapiche, ancora circa la metà dei pazienti con tumore avanzato non sopravvive alla malattia. 
E’ necessario pertanto che la ricerca clinica nei prossimi anni produca il massimo sforzo per cercare di superare questi limiti. 
La recente disponibilità di nuovi farmaci che hanno come obiettivo non le cellule in quanto tali ma bensì particolari bersagli presenti sulla superficie o all’interno delle cellule tumorali (cosiddetta “target therapy”) rendendo la terapia più selettiva e solitamente meno tossica, può rappresentare un grosso passo in avanti.
Nell’ambito di questa nuova categoria di farmaci, il cetuximab, un anticorpo monoclonale che si lega ai recettori presenti sulla superficie cellulare impedendo “l’ attivazione” di fattori di crescita endocellulari (Epidermal Growth Factors), è tra quelli che stanno dando i risultati clinici più apprezzabili. Ad oggi è registrato in Italia solo per il trattamento dei tumori del colon e del retto. 
Recentemente però si è dimostrato capace di migliorare i risultati ottenibili dalla radioterapia esclusiva nel trattamento dei tumori della testa e collo localmente avanzati senza aumentarne gli effetti collaterali in un grande studio clinico di fase III condotto negli USA ed in Europa e recentemente pubblicato su una delle riviste di medicina più prestigiose (New England Journal of Medicine).
Come abbiamo già sottolineato tuttavia il trattamento standard in queste situazioni non è la radioterapia esclusiva bensì la chemio-radioterapia. Per tale motivo, in attesa di studi che confrontino la chemio-radioterapia alla radioterapia con cetuximab la mia opinione  è che questa ultima combinazione debba essere impiegata, per ora, nei pazienti non ritenuti idonei ad un trattamento chemio-radioterapico.
Mentre il filone di ricerca sopracitato segue la filosofia dell’ “ottenere risultati simili a quelli ottenibili con gli strumenti già a disposizione, ma con meno tossicità” un altro fronte di ricerca a mio avviso molto interessante è quello di “cercare di migliorare i risultati aggiungendo qualcosa alla miglior terapia disponibile”.  
In quest’ottica l’Ospedale di Cuneo e L’Istituto Tumori di Genova, che è stato fra i primi nel mondo a dimostrare  l’efficacia dei trattamenti combinati contribuendo alla loro evoluzione da trattamenti sperimentali a “buona pratica clinica”,  hanno iniziato uno studio clinico controllato nel quale verrà valutata l’attività di una trattamento innovativo che include il cetuximab in un programma chemio-radioterapico di consolidata efficacia.
L’impiego dell’anticorpo monoclonale e di altri farmaci della stessa famiglia, da soli o in combinazione alla chemioterapia tradizionale nei pazienti  con malattia metastatica (cioè gia diffusa ad altri organi al di fuori del distretto testa e collo come fegato, polmone ecc.) o comunque non più aggredibile con la chirurgia o la radioterapia è ancora oggetto di studio e pertanto non è da ritenersi al momento indicato nella pratica clinica. E’ auspicabile che in tempi brevi siano disponibili dati sufficienti per sapere se questi “nuovi farmaci” sono in grado finalmente di cambiare la prognosi anche di questa categoria di pazienti.
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