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Androgen deprivation therapy (ADT) is widely being applied in men who suffered from prostate cancer. 
Whether androgen deprivation therapy (ADT) is associated with an increased risk of developing 
cardiovascular-related disease is poorly defined. The aim of the present meta-analysis is to explore the 
relationship between ADT and the risk of cardiac events. For this systematic review and meta-analysis, we 
searched databases from inception to April 2019 for randomized controlled trials (RCT) or observational 
studies that reported data on ADT administration and cardiac event incidence. The connection was evaluated 
through estimating relative risk ratio (RR) and 95% confidence intervals (CIs). A significantly increased acute 
myocardial infarction (AMI) was detected in the ADT group compared with the control group (RR=1.19, 95% 
confidence interval (CI), 1.02-1.39, p<.05). A significant difference between cardiovascular disease (CVD) 
and ADT was also observed, with summary RR=1.25, 95% CI, 1.11-1.40, p<.05. Furthermore, our study 
also suggested ADT was not related to increased incidence of sudden cardiac death (SCD) (RR=1.13, 95% 
CI, 0.92-1.38, p=.24); AMI and CVD were not connected with the duration of ADT (AMI: RR 1.31; 95% CI, 
0.66-2.63, p=.44, for > 5 year group; CVD: RR=1.12, 95% CI, 0.97-1.30, p=.12, for > 5 year group). In 
addition, the RR for risk of CVD was 1.28 (95% CI, 1.01-1.62, p<.05) for men with PCa on new hormonal 
agents. Various ADT modalities have different impact on cardiovascular disease risk in different level. 
Longterm application of ADT is not associated with increased risk of AMI and CVD. Both abiraterone and 
enzalutamide could significantly increase the incidence of cardiac events in patients who suffered from 
prostate cancer. Cautions and periodic cardiovascular evaluation are necessary for patients before the ADT 
starting. In conclusion androgen deprivation therapy is associated with increased risk of AMI, CVD, in 
contrast, this association is not detected in SCD. 

La terapia di deprivazione androgenica per il cancro prostatico è associata alla malattia 
cardiovascolare? Una meta-analisi ed una revisione sistematica 
La terapia di deprivazione androgenica (ADT) è ampiamente applicata negli uomini che soffrono di cancro 
prostatico. E’ scarsamente definito quando la terapia di deprivazione androgenica (ADT) sia associata 
all’aumento del rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare correlata. Lo scopo di questa meta-analisi è 
di esplorare la relazione tra la ADT e il rischio degli eventi cardiaci. Per questa revisione sistematica e meta-
analisi, abbiamo cercato nei database dall’esordio all’aprile 2019 per gli studi clinici randomizzati e controllati 
(RCT) o per gli studi osservazionali che riportavano i dati della somministrazione della ADT e dell’incidenza 
degli eventi cardiaci. La connessione fiu valutata tramite la stima del rapporto del rischio relativo (RR) al 
95% dell’intervallo di confidenza (CIs). Fu rilevato un significativo aumento dell’infarto miocardico acuto 
(AMI) nel gruppo ADT rispetto al gruppo di controllo  (RR=1.19, 95% intervallo di confidenza (CI), 
1.02-1.39, p<.05). Fu osservata una differenza significativa tra la malattia cardiovascolare (CVD) e la ADT 
con un complessivo RR=1.25, 95% CI, 1.11-1.40, p<.05. Inoltre suggerì che la ADT non fu correlata 
all’aumento di incidenza della morte improvvisa cardiaca (SCD) (RR=1.13, 95% CI, 0.92-1.38, p=.24); l’AMI 
e la CVD non erano connesse alla durata della ADT (AMI: RR 1.31; 95% CI, 0.66-2.63, p=.44, per il gruppo 
> 5 anni; CVD: RR=1.12, 95% CI, 0.97-1.30, p=.12, per il gruppo > 5 anni). Infine il RR per il rischio CVD 
fu 1.28 (95% CI, 1.01-1.62, p<.05) per gli uomini con PCa con i nuovi farmaci ormonali. Le differenti 
modalità di ADT hanno diversi impatti sul rischi della malattia cardiovascolare a differenti livelli. L’applicazione 
della ADT per un lungo periodo non è associata all’aumento del rischio di AMI e CVD. Sia l’abiraterone che 
l’enzatulamide potrebbero aumentare significativamente l’incidenza degli eventi cardiaci nei pazienti che 
soffrono di cancro prostatico. La cautela e la valutazione periodica cardiovascolare sono necessarie per i 
pazienti prima dell’inizio della ADT. In conclusione la terapia di deprivazione androgenica è associata 
all’incremento del rischio di AMI, CVD e in contrasto tale associazione non è rilevabile per la SCD. 

Il commento - Questa analisi della letteratura ci sembra importante perché rimette sotto i riflettori la 
questione dello stato di salute cardiovascolare, ma più in generale metabolico-ossidativo, nelle condizioni di 
carenza degli androgeni spinta fino alla castrazione totale. E’ ormai ben noto che gli androgeni sono 
fondamentali per il buono stato di salute dell’organismo maschile sia perché sostengono una equilibrata e 
funzionale struttura corporea, sia perché sostengono una efficace struttura e funzione cardiovascolare. 
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Abbiamo condizioni di ipogonadismo di vario livello dettato da disfunzioni dell’organismo, ma abbiamo 
condizioni di ipogonadismo anche totale indotto dai farmaci. Lo studio degli Autori analizza quanto è 
presente nella letteratura in relazione all’ipogonadismo indotto dai farmaci impiegati per la ADT nel cancro 
prostatico… ma riteniamo che analoghe considerazioni si potrebbero estendere ai vari percorsi ADT (anche 
moderati, ma di lungo termine) impiegati per questioni non così importanti come il controllo di un cancro 
prostatico. Gli autori hanno rilevato che i pazienti con cancro prostatico trattati con ADT hanno importanti 
incrementi del rischio di infarto miocardico e di malattia cardiovascolare e che ciò si aggiunge alle condizioni 
pre-esistenti sia relative agli squilibri metabolico-ossidativi che cardiovascolari. Certo il cancro prostatico può 
essere un vero problema da trattare per le scelte terapeutiche da adottare, soprattutto quando ci siano le 
forme ormono-resistenti e/o metastatiche. E’ bene sottolineare che spesso ci si trova ad effettuare una ADT 
anche con i farmaci più attuali (abiraterone e enzalutamide e simili) che poco riescono ad ottenere sul fronte 
del cancro prostatico, in ragione dell’autoproduzione di androgeni o dell’indipendenza dagli androgeni del 
tumore e delle sue metastasi, ma che aumentano in modo importante lo sviluppo di un infarto miocardico o 
di una più diffusa malattia cardiovascolare che diventa difficile da trattare e risolvere. Occorre quindi che 
l’andrologo e/o l’oncologo valutino con attenzione il bilanciamento tra l’utilità terapeutica della ADT (anche 
molto spinta) e il rischio di rendere molto più precario lo stato metabolico-ossidativo e soprattutto 
cardiovascolare, in particolare quando lo squilibrio metabolico-ossidativo e la disfunzione cardiovascolare, 
nonché uno squilibrato stile di vita, siano già presenti nel paziente. In sintesi la questione che gli Autori 
mettono in evidenza, che non è semplice risolvere, riguarda l’azione da svolgere nel singolo paziente in 
relazione alle sue condizioni complessive (stato metabolico e cardiovascolare, stile di vita, età, cancro 
prostatico) per decidere quanto abbia senso applicare una ADT nello specifico contesto, indipendentemente 
dai protocolli adottabili: solo l’aperto dialogo con il paziente potrà aiutare a trovare la strada migliore.


