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1. INTRODUZIONE

I tumori primitivi del cuore hanno un'incidenza molto variabile, compresa tra lo 0.0017% lo 0.03% 1-6. I tumori benigni

sono più frequenti rispetto a quelli maligni e la loro prevalenza varia con l’età: negli adulti circa il 25% dei tumori

diagnosticati sono maligni1-3,  mentre nella popolazione pediatrica tale percentuale scende al di sotto del 10% 4-8.  Le

neoplasie  cardiache  maligne  sono  caratterizzate  a  tutt’oggi  da  una  prognosi  infausta  anche  quando  il  trattamento

chirurgico cerca di essere il più radicale possibile1-3, 9-14.

Il più frequente tumore benigno è il mixoma (52% dei casi nella popolazione adulta), che colpisce più frequentemente le

donne15.  Il  mixoma è responsabile di ictus (11% dei casi) e di eventi  tromboembolici  in età giovanile (32-33%) 16.

L’esordio è asintomatico nella maggior parte dei casi ma talvolta può presentarsi con sintomi quali artralgia, astenia,

rush, febbre e perdita di peso. La più frequente localizzazione è l’atrio sinistro, a livello della fossa ovale. Il secondo

tumore primitivo più frequente è il lipoma (16%), che si localizza più frequentemente a livello epicardico. Anche il

lipoma, come il mixoma, è solitamente silente ma talvolta può causare aritmie, ostruzione intracardiaca e compressione

delle arterie coronariche. Il fibroelastoma papillare (10%) è un tumore per lo più solitario, che interessa in particolar

modo i lembi della valvola aortica17-19, ma può essere anche riscontrato a livello dell’apparato valvolare mitralico20 o

delle altre valvole cardiache21,22. Il rabdomioma rappresenta il più frequente tumore primitivo nei neonati e nei bambini

(incidenza fino al 62%) e solo raramente si presenta in soggetti adulti (circa 1%). Solitamente è multiplo e coinvolge il

miocardio  ventricolare.  A differenza  degli  istotipi  precedenti  tende  solitamente  a  regredire  spontaneamente  ed  è

associato spesso a sclerosi tuberosa8. 

I tumori maligni più frequenti sono i sarcomi e fra questi l'angiosarcoma è il più rappresentato (28,6%) 14, seguito dal

rabdomiosarcoma.  Sono  localizzati  più  frequentemente  nelle  sezioni  destre  del  cuore,  in  particolare  il  solco

atrioventricolare.  I  sintomi  dipendono  dal  grado  di  coinvolgimento  delle  strutture  cardiache  e  dai  rapporti  con  le

strutture  del  mediastino.  Il  tasso  di  crescita,  la  consistenza  e  l’invasività  sono  importanti  fattori  determinanti  le

caratteristiche cliniche. I tumori che si localizzano nelle camere cardiache sinistre possono causare embolia sistemica

con coinvolgimento del circolo coronarico, cerebrale e periferico. Possono inoltre interferire con il funzionamento della
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valvola mitrale causando stenosi o insufficienza mitralica. Al contrario, i tumori che interessano la parte destra del cuore

possono determinare embolia polmonare, scompenso cardiaco destro e di conseguenza edema periferico, epatomegalia

ed ascite2,3.

La diagnosi solitamente si avvale dell’Ecocardiogramma transtoracico e/o transesofageo come primo esame, grazie alla

sua versatilità e al suo utilizzo routinario nei pazienti cardiopatici23,24. Tuttavia la TC e la RMN risultano fondamentali al

fine di valutare con precisione la localizzazione della neoplasia cardiaca ed il suo grado di invasività, e rappresentano

un valido aiuto per la ricerca di metastasi25-26. Il trattamento è esclusivamente chirurgico, compreso il trapianto cardiaco,

anche se i tumori maligni possono richiedere una terapia di supporto, compresa la chemioterapia e la radioterapia. 

Il nostro Centro presenta un’esperienza pluridecennale nel trattamento delle patologie neoplastiche primitive cardiache.

Uno studio di coorte (retrospettivo ed in un secondo tempo prospettico) fra i maggiori centri italiani arricchirebbe in

maniera significativa le conoscenze su una malattia così rara e complessa.

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO

Lo scopo primario di questo studio consiste nel descrivere l’incidenza dei tumori cardiaci primitivi benigni e maligni sul

territorio nazionale ed il follow-up a breve, medio e lungo termine.

Lo  scopo  secondario  di  questo  studio  consiste  nel  descrivere  le  complicanze  post-operatorie,  il  ruolo  della

chemioterapia adiuvante o neoadiuvante dei tumori cardiaci primitivi.

I suddetti scopi saranno raggiunti attraverso la creazione di un archivio elettronico nel quale censire tutti i casi di tumore

cardiaco primitivo di nuova diagnosi o già diagnosticati dopo il 01/01/2000.

La durata prevista per l’archivio elettronico è di 10 anni, eventualmente rinnovabili.

3. PIANO DELLO STUDIO

3.1 DISEGNO DELLO STUDIO

Studio osservazionale senza medicinale, di coorte, multicentrico, retrospettivo/prospettico.

Per la fase retrospettiva verranno presi in considerazione tutti i pazienti con diagnosi di tumore cardiaco primitivo dal

01/01/2000 al 31/12/2016.

Per la fase prospettica verranno presi in considerazione tutti i pazienti con diagnosi di tumore cardiaco primitivo a

partire dal 01/01/2017.

3.2 POPOLAZIONE DELLO STUDIO

Verranno arruolati pazienti di ogni età, sia pediatrici che adulti, ricoverati presso il centro sperimentatore, con diagnosi

di tumore cardiaco primitivo.

Per la fase retrospettiva si stima di inserire nello studio circa 300 tumori benigni e 50 tumori maligni.

Per la fase prospettica si stima di arruolare circa 150 tumori benigni e 30 maligni.

3.3 CRITERI DI INCLUSIONE

 Pazienti di ogni età con diagnosi di tumore cardiaco primitivo maligno e benigno
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 Ottenimento di consenso informato

3.4 CRITERI DI ESCLUSIONE

 Metastasi di tumori non cardiaci a livello cardiaco

4. SVOLGIMENTO DELLO STUDIO

L’arruolamento inzierà dopo l’ottenimento dell’approvazione da parte del Comitato Etico competente. Per ogni singolo

paziente arruolato nello studio verranno raccolte in modo strutturato informazioni riportate nella sua cartella clinica

nell’ambito  del  normale  percorso  clinico-assistenziale  previsto  durante  la  degenza  presso  l’Unità  Operativa  di

Cardiochirurgia del centro sperimentatore. Il personale designato inserirà le informazioni ottenute dalle cartelle cliniche

nell’archivio elettronico. I dati saranno inseriti nell’archivio dai cosperimentatori dello studio. Il consenso informato

verrà ottenuto dai pazienti o dai loro rappresentanti legali, secondo la convenzione di Oviedo e secondo le normative

vigenti.  Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  attraverso  procedure  di  raccolta,  registrazione,  conservazione  ed

elaborazione e con l’ausilio di strumenti  elettronici idonei ad elaborarli secondo le modalità previste dalla legge e

comunque  nel  rispetto  dei  canoni  di  sicurezza  e  riservatezza  e  nel  pieno  rispetto  della  normativa  applicabile.

L’elaborazione e  l’eventuale  pubblicazione di  analisi  di  dati  clinici,  operatori,  prognostici  sarà effettuata  in  forma

rigorosamente anonima.

Per quanto riguarda le indagini  citologiche, i  campioni anatomici  saranno inviati  presso il  laboratorio di  anatomia

patologica del rispettivo centro sperimentatore, al fine di effettuare l’analisi istologica.

Per tutti i pazienti inclusi nello studio saranno registrate le seguenti caratteristiche:

 ANAGRAFICA: cognome, nome, data di nascita, sesso, contatto telefonico, centro sperimentatore.

 ANAMNESI: familiarità positiva per tumori, eventuali tipi di tumori nella familiarità, altri tumori associati del

paziente,  embolia  polmonare,  embolia  periferica,  ictus,  sincope,  NYHA,  aritmie,  versamento  pericardico,

versamento pleurico, chemioterapia o radioterapia neoadiuvante.

 ESAMI  DI  LABORATORIO  PREOPERATORI:  Emoglobina,  globuli  bianchi,  VES,  PCR,  creatininemia,

GOT, GPT, Interleukina 6, TNF, positività dell’esame citologico per cellule tumorali dal liquido pericardico.

 ESAMI STRUMENTALI:  dimensioni  del  tumore  misurati  alla  TC,  RMN,  Ecocardiografia,  quali  valvole

eventualmente coinvolte dal tumore con i relativi gradienti, PVC, Pressione precapillare polmonare, Pressione

in ventricolo destro o pressione in arteria polmonare.

 DATI OPERATORI:  presenza di  patologie associate (PFO, coronaropatia,  valvulopatia aortica,  mitralica o

tricuspidalica non correlate al tumore), data di intervento, asportazione del tumore radicale o meno, approccio

chirurgico,  accesso  chirurgico,  sede  del  tumore  (con  le  varie  classificazioni  a  seconda  se  il  tumore  sia

riscontrato in atrio sinistro, atrio destro, ventricolo sinistro, ventricolo destro o in sede multipla), procedure

associate  (non  correlate  all’eradicazione  del  tumore,  come  ad  esempio  procedura  di  rivascolarizzazione

miocardica,  sostituzione  o  plastica  valvolare  mitralica,  sostituzione  valvolare  aortica,  chiusura  di  difetto

interatriale o interventricolare, impianto di PACEMAKER, chirurgia dell’aorta), tempo di clampaggio aortico,

tempo di circolazione extracorporea.
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 DATI ANATOMIA PATOLOGICA: dimensioni del pezzo anatomico, analisi istologica.

 DATI  POSTOPERATORI:  chemioterapia  adiuvante,  radioterapia,  ore  totali  di  ventilazione  meccanica  in

terapia intensiva, giorni di degenza in terapia intensiva, complicanze (fibrillazione atriale o flutter atriale di

nuova  insorgenza,  insufficienza  renale  acuta  con  necessità  di  supporto  dialitico  o  meno,  blocco

atrioventricolare avanzato con necessità di impianto di PACEMAKER, insufficienza respiratoria con necessità

o  meno  di  tracheostomia,  sepsi,  ictus,  embolia  polmonare,  embolia  periferica,  insufficienza  mitralica,

sanguinamento con necessità di riapertura, insufficienza multiorgano), mortalità opedaliera con data e causa.

 FOLLOW UP: data del follow up, complicanze al follow up (embolia polmonare, embolia periferica, ictus,

insorgenza di aritmie cardiache atriali  o ventricolari),   NYHA. Dati da ecocardiogramma transtoracico e/o

transesofageo.  Inoltre:  recidiva  di  tumore  o  metastasi,  sua  sede  e  trattamento  con  data  ed  eventuali

complicanze, insorgenza di nuovo tumore extracardiaco al follow up, mortalità al follow up, causa di mortalità.

5. SICUREZZA

Verranno  raccolte  informazioni  su  reazioni  avverse  da  farmaci  relative  alle  terapie  farmacologiche  somministrate

nell’ambito del normale percorso assistenziale e del tutto indipendenti dalla partecipazione allo studio.

6. GESTIONE DEI DATI

Il  personale  designato  dallo  Sperimentatore  dovrà  riportare  le  informazioni  richieste  dal  protocollo  sulla  Scheda

Raccolta Dati (CRF).

Le patologie concomitanti e gli eventi avversi verranno codificati usando a terminologia della classificazione ICD9.

Confidenzialità delle informazioni raccolte

Lo Sperimentatore Principale sarà titolare del trattamento dei dati personali e responsabile della loro archiviazione e

conservazione. I dati saranno trattati dallo Sperimentatore Principale e da co-sperimentatori da lui individuati in accordo

con la procedura internale IOA87.

7. ANALISI STATISTICA

7.1 Statistica descrittiva

Le variabili rilevate nelle CRF saranno presentate come medie, SD e rispettivi minimi e massimi, quando espresse da

valori di tipo continuo, mentre saranno riportate in tabelle di contingenza, con le relative percentuali, quando si tratterà

di variabili discrete o nominali.

7.2 Statistica interferenziale

Le  variabili  parametriche  distribuite  in  maniera  normale  saranno  valutate  per  mezzo  dell’analisi  della  varianza

(ANOVA) o per mezzo del test rank-sum di Wilcoxon, a seconda della validità dell’assunzione di normalità, mentre le

variabili  parametriche  non  distribuite  in  maniera  normale  saranno  analizzate  mediante  il  test  non  parametrico  di
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Kruskall-Wallis. Infine le variabili nominali o categoriche saranno analizzate mediante il test di Fisher o il test del χ2, a

seconda dei casi.

Valori di P < 0.05 saranno considerati significativi ed i dati saranno presentati come media (deviazione standard), o

mediana (range interquartile). Analisi multivariate saranno eseguite per determinare le variabili associate a mortalità e

complicanze post intervento.

8. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

a. NORME DI BUONA PRATICA CLINICA

Questo studio verrà condotto in accordo ai principi della Good Clinical Practice, alla Dichiarazione di Helsinki ed alle

normative nazionali in materia di conduzione delle sperimentazioni cliniche. Lo Sperimentatore, firmando il protocollo,

acconsente ad aderire  alle  procedure ed alle  istruzioni in  esso contenute ed a svolgere lo  studio secondo GCP, la

Dichiarazione di Helsinki e le normative nazionali che disciplinano le sperimentazioni cliniche.

b. EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO O ALTRA MODIFICA ALLA CONDUZIONE  DELLO STUDIO

Qualunque  modifica  al  protocollo  sarà  apportata  sotto  forma  di  emendamento.  Non  sono  permesse  modifiche  al

protocollo durante il  periodo di studio. Ogni modifica imprevista nella conduzione dello studio  sarà registrata nel

“Clinical Study Report”.

c. COMITATO ETICO

Il protocollo di studio, ogni emendamento del protocollo, il consenso informato ed ogni altra informazione per i pazienti

dovranno essere approvati dal Comitato Etico della struttura ove opera lo Sperimentatore.

Per quanto concerne gli emendamenti, lo Sperimentatore può subito applicarli previa comunicazione scritta al Comitato

Etico, senza aspettare l’approvazione del Comitato Etico, qualora sia in gioco la sicurezza dei pazienti partecipanti allo

studio.  Inoltre,  se  lo  Sperimentatore  ritiene  che  per  ragioni  di  sicurezza  dei  pazienti  sia  necessario  apportare

immediatamente una modifica al protocollo, deve metterne a conoscenza il Comitato Etico del centro entro 10 giorni

lavorativi.

Per partecipare allo studio ogni paziente dovrà fornire il consenso informato scritto.

d. GESTIONE DEL CONSENSO INFORMATO

Il consenso informato verrà ottenuto nell’ambito del primo ricovero presso il centro sperimentatore. Ai pazienti sarò

quindi richiesto di esprimere il proprio consenso informato in forma scritta.

Sarà necessario poter utilizzare anche i dati di pazienti che non abbiano potuto dare il consenso in quanto deceduti o

non  rintracciabili,  poiché  il  mancato  coinvolgimento  di  questa  popolazione  ridurrebbe  il  campione  arruolabile,

producendo conseguenze negative per lo studio in termini di significatività dei risultati. Pertanto nel caso di pazienti

deceduti  o non rintracciabili  all’esito di  ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli  (tramite recapito postale,

tramite contatto con il medico di medicina generale), sulla base dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati

personali effettuato per scopi di ricerca scientifica emanato dal garante della privacy in data 01 Marzo 2012 (G.U. n. 72

del 26 Marzo 2012), si procederà al trattamento dei dati personali in assenza di consenso.
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e. ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Lo Sperimentatore  è  responsabile  dell’archiviazione  e  conservazione  dei  documenti  essenziali  dello  studio,  prima,

durante la conduzione e dopo il completamento o l’interruzione dello studio stesso, in accordo a quanto/e per il tempo

previsto dalla normativa vigente e dalle GCP.

I dati raccolti sulla CRF saranno in forma rigorosamente anonima ed il soggetto verrà unicamente identificato con un

numero e con le iniziali.

Lo Sperimentatore dovrà conservare i dati originali del paziente (ad esempio informazioni demografiche e mediche, dati

di laboratorio etc.) ed una copia del consenso informato scritto firmato. Per alcuni dati può essere stabilito, prima che lo

studio inizi, che vengano scritti direttamente sulla CRF, che quindi in questo caso fungerà da dato originale.

f. ISPEZIONI/VERIFICHE

Le Autorità Regolatorie possono condurre ispezioni sullo studio (durante il suo svolgimento oppure dopo che lo studio

si  è  completato).  Se  un’Autorità  Regolatoria  richiede  un’ispezione,  lo  Sperimentatore  dovrà  subito  informare  il

Comitato Etico.

g. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Ogni  presentazione  formale  o  pubblicazione  dei  dati  derivati  da  questo  studio deve  avvenire  entro  12 mesi  dalla

conclusione dello studio.

h. RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA’

I documenti dello studio dovranno essere conservati in luogo sicuro per assicurare il mantenimento della confidenzialità

e riservatezza. Le informazioni ed i documenti non potranno essere divulgati ad altri tranne che nella misura necessaria

per ottenere il consenso del paziente alla partecipazione allo studio.
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