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A tutti coloro che ci sono passati,
a tutti quelli che ci passeranno.
A coloro che nella vita si prendono cura della salute degli altri.
A tutti quelli che sono stati e che saranno compagni di viaggio.

Introduzione
Questo opuscolo è stato pubblicato nell’ambito delle azioni di servizio
promosse dal Rotary Club di Aosta

L’esperienza del finito che spesso si accompagna a una malattia
può diventare, grazie a un rimedio, etica della possibilità di esistere.
Il pensabile e il possibile costituiranno sempre di più, nella nostra società,
il ruolo sociale del rimedio.
I.Cavicchi, Il rimedio e la cura. Ed Riuniti

La persona che si trova a vivere l’esperienza di un trattamento antitumorale, ha bisogno di conoscenze e di aiuto per affrontarla al meglio, per trarre i maggiori vantaggi
dalla cura e per limitarne il più possibile i disagi. Durante il periodo del trattamento
molte delle energie del paziente dovranno essere rivolte a questi fini. Egli può trovare
supporto in se stesso, nei famigliari e negli amici, nel personale direttamente coinvolto
nella somministrazione della terapia o in altri che possono essere vicini durante questo
periodo: il medico di famiglia, gli altri specialisti, lo psicologo, le associazioni di volontariato ed altri ancora.
Davanti a questa nuova esperienza c’è sempre bisogno di essere informati, di non essere e di non sentirsi soli, di avere i giusti supporti tecnici ed emotivi.
Questo opuscolo vuole rispondere per quanto possibile al bisogno di informazione, dando notizie utili sul compito importante che svolge la cura, su quello che può succedere
durante il trattamento e su come comportarsi di conseguenza.
Sono informazioni generali, che dovranno quindi essere sempre adattate alla singola
situazione, perché ogni esperienza è personale ed anche le soluzioni devono essere
personalizzate.
Si è cercato di fornire un’informazione equilibrata, senza false rassicurazioni ma anche
senza l’allarme ingiustificato che di solito viene evocato dalla parola chemioterapia.
Questo opuscolo è uno strumento e non può sostituirsi alla relazione diretta tra la
persona malata, la famiglia e gli operatori. Vuole però essere una buona base perché
questo rapporto sia il più possibile fondato su contenuti chiari e aperto alle possibilità
di confronto.
Durante le visite, i medici oncologi e gli infermieri segnaleranno quali possono essere
i problemi più prevedibili, ciò che può succedere con maggiore probabilità con la specifica terapia.
È probabilmente inutile che lei lo legga tutto: le consigliamo di vedere la parte generale
e i capitoli relativi agli effetti collaterali che la riguardano o che la preoccupano maggiormente.
Speriamo che l’opuscolo possa essere uno strumento utile e una piccola guida per il
viaggio che si appresta a percorrere con noi.
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Che cosa é

La chemioterapia si somministra attraverso vie differenti:

La chemioterapia antitumorale è l’insieme dei farmaci in grado di ostacolare la crescita del tumore,
interferendo con la moltiplicazione delle cellule tumorali o determinandone la morte.
Alcuni tumori maligni sono definitivamente guaribili con la chemioterapia (da sola o in associazione
con la chirurgia e/o la radioterapia), mentre per molti casi è possibile ottenere un effetto di controllo
e riduzione della malattia, che comporta spesso l’attenuazione dei disturbi che essa provoca e un
significativo prolungamento dell’attesa di vita.
Sono molti i farmaci chemioterapici che possono essere impiegati; essi possono essere utilizzati con
modalità di somministrazione e dosaggi diversi, uno alla volta o in associazione. Tutte queste variabili
fanno sì che i possibili trattamenti siano numerosi e diversi tra loro per efficacia ed effetti collaterali.
La scelta della terapia più opportuna viene compiuta dall’oncologo sulla base delle caratteristiche specifiche della neoplasia (comprese la sede di origine e l’estensione della stessa), l’eventuale presenza di
altre malattie, l’età del paziente, le sue condizioni generali e la sua volontà.
Un elemento importante nella scelta del trattamento è rappresentato dalle conoscenze scientifiche
che si sono accumulate nel tempo: di fatto ci si riferisce a linee guida “internazionali” che suggeriscono, per ogni patologia, i trattamenti più appropriati. Infine, nel nostro Centro abbiamo definito dei
documenti di “linee guida interne” che hanno l’obiettivo di uniformare i trattamenti e di ridurre le
possibilità di errore.

Chemioterapia e terapia biologica
Negli ultimi anni si è sviluppato l’uso di farmaci che agiscono in modo mirato, legandosi a recettori
specifici per alcuni tumori. Si tratta della cosiddetta “target therapy” o terapia a bersaglio molecolare,
che in alcune neoplasie costituisce una possibilità terapeutica aggiuntiva. Le caratteristiche principali
di questi farmaci possono essere così riassunte:
- sono attivi molto spesso in presenza di un bersaglio molecolare specifico; normalmente questo deve
essere individuato sul tessuto tumorale che è stato prelevato alla diagnosi con metodiche di biologia
molecolare. In caso di assenza di materiale è necessario ripetere la biopsia per consentire l’esecuzione
delle indagini. Non è detto quindi che siano utili in tutte le situazioni.
- hanno effetti collaterali diversi rispetto ai farmaci chemioterapici tradizionali: in alcuni casi sono
meglio tollerati ma possono anch’essi provocare tossicità severe. Vanno quindi utilizzati sotto stretto
controllo dello specialista e con un monitoraggio clinico e di laboratorio.

Come si esegue il trattamento
Prima di intraprendere il trattamento il medico oncologo illustrerà il piano di cura individuale e il
paziente, a sua volta, potrà chiedere tutti i chiarimenti che ritiene utili.
L’importanza dell’informazione e della condivisione del programma di cure è sottolineata dalla firma
del documento di consenso informato, atto importante dal punto di vista etico e legale.
Il trattamento con farmaci chemioterapici viene effettuato più spesso in regime di Day Hospital, che prevede
cioè una permanenza limitata, di solito di qualche ora.
Può essere necessario, qualche volta, per terapie più
complesse, un periodo di ospedalizzazione mentre, nel
caso in cui i farmaci possano essere assunti per bocca,
la cura può essere eseguita tutta a domicilio.
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n Per via generale, in modo che si distribuisca a tutto l’organismo: più spesso per via endovenosa
(infusione in una vena) e la via orale (per bocca); più raramente con altre modalità quali la via
intramuscolare (iniezione in un muscolo) e quella sottocutanea (iniezione al di sotto della pelle). I
farmaci somministrati per via endovenosa possono essere infusi in una vena periferica (in genere di
un braccio) o attraverso un catetere venoso centrale (CVC) che è un tubicino di silicone, posizionato
stabilmente nelle grosse vene della base del collo o del torace (vedi oltre).
n Per via locale o regionale, cioè solo in una parte limitata del corpo (in genere in una cavità corporea o in un distretto arterioso). Il suo scopo è quello di ottenere la massima concentrazione dei
farmaci nella sede della neoplasia, risparmiando gli altri tessuti dell’organismo. Questa modalità
è utilizzabile solo in casi selezionati: gli esempi più comuni sono la via intratecale (nel liquido che
circonda il midollo spinale), nello spazio pleurico (nel liquido che umidifica la membrana che riveste
i polmoni), nel peritoneo (nel liquido che umidifica la superficie di gran parte degli organi contenuti
nell’addome), nella vescica, o attraverso l’arteria epatica, al fegato.
La chemioterapia si può somministrare in modo continuativo oppure, più frequentemente, con cicli ripetuti ad intervalli costanti, cioè si alternano giorni di cura a giorni o settimane di “riposo”. Ciò perché
per molti farmaci l’attività antitumorale richiede la somministrazione periodica. Inoltre occorre dare ai
tessuti sani la possibilità di recuperare in modo adeguato dal danno indotto dai farmaci.
La cadenza delle somministrazioni è fissa ed è molto importante mantenere un intervallo di tempo
costante: risultati terapeutici ottimali possono essere conseguiti solo con dosi piene di farmaci somministrate ad intervalli di tempo regolari. In occasione di ogni trattamento, viene stabilito il giorno della
somministrazione successiva. A volte il trattamento deve essere rinviato per consentire il completo
recupero dalla tossicità del ciclo precedente. In casi particolari, poi, è possibile modificare la cadenza
delle somministrazioni per esigenze personali del paziente.

Il catetere venoso centrale (CVC)
Il CVC si usa di solito nei trattamenti chemioterapici prolungati o quando non sia disponibile una
vena periferica adeguata all’infusione. Il CVC può essere inserito attraverso una vena del braccio con
l’ausilio dell’ecografia (in tal caso si chiama PICC - Peripherally Inserted Central Catheter) oppure può
essere inserito direttamente nella vena succlavia, al di sotto della clavicola. In quest’ultimo caso può
rimanere esterna e visibile l’estremità libera del catetere (il più comune è in catetere Groschong) oppure può essere dotato di un serbatoio che viene fissato sotto la pelle (sistema Port-a-Cath), non visibile
dall’esterno. Nel caso del PICC e del Groschong il deflussore viene semplicemente avvitato al tubicino
che fuoriesce dalla cute, mentre nel caso del Port-a-Cath ad ogni infusione occorrerà perforare la pelle
e il serbatoio con un ago apposito. Per le infusioni prolungate, il catetere venoso viene collegato con
un tubicino ad un dispositivo esterno di infusione (pompa portatile), in grado di infondere i farmaci
in modo continuativo e regolare. La scelta del tipo di catetere viene suggerita dall’oncologo tenendo
conto anche delle necessità del paziente. L’impianto dei PICC è effettuato da Medici ed Infermieri
dell’Anestesia e Rianimazione con sotto guida ecografica, mentre l’impianto dei Groschong e dei
Port-a-Cath viene eseguito dai medici della Radiologia con l’ausilio di apparecchi radiologici per la
visualizzazione del catetere. Entrambe le procedure necessitano di un ambiente protetto per garantire
la sterilità durante la tecnica. Per questo vengono eseguite in una sala dedicata.
Una volta posizionato il CVC deve essere periodicamente sottoposto ad una procedura di lavaggio con
soluzione fisiologica per evitare che si occluda. Saranno quindi fornite tutte le indicazioni necessarie
per una manutenzione adeguata. La durata del catetere dipende dal tipo di catetere stesso e dall’indicazione all’uso: in linea di massima, quando non è più utilizzato è consigliabile rimuoverlo.
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Quali controindicazioni
Vi sono condizioni in cui non è consigliabile l’utilizzo della chemioterapia,
perché questa potrebbe causare più effetti negativi che un effettivo miglioramento delle condizioni di salute.
n Controindicazioni generiche sono ad esempio: un intervento chirurgico nelle settimane immediatamente precedenti, una condizione di riduzione
delle difese immunitarie, le infezioni in atto, lo stato di gravidanza, l’età molto
avanzata, i gravi disturbi psichiatrici, le condizioni generali molto compromesse, la difficoltà ad essere controllato regolarmente durante il trattamento.
Anche la non piena consapevolezza circa la propria malattia e le finalità del trattamento, oltre che la
mancata firma del documento di Consenso non consentono l’esecuzione del trattamento.
n Controindicazioni specifiche: la presenza di malattie concomitanti o l’assunzione di particolari
farmaci può limitare l’uso di alcuni chemioterapici. Il medico dovrà quindi tenere conto di questi aspetti
per valutare la scelta più opportuna di trattamento.

Terapie di associazione
La chemioterapia, oltre che da sola, può essere utilizzata in associazione alla chirurgia e/o alla radioterapia. Il trattamento chemioterapico che viene somministrato prima dell’intervento chirurgico e/o
della radioterapia è definito chemioterapia neoadiuvante o primaria. In questo caso l’obiettivo
è di ridurre la massa neoplastica per rendere possibili o meno invasivi un intervento chirurgico o una
radioterapia.
Il trattamento medico che è invece applicato dopo l’intervento chirurgico o la radioterapia è chiamato
adiuvante o precauzionale; in questo caso lo scopo è distruggere cellule tumorali eventualmente
ancora presenti e quindi aumentare la possibilità di guarigione.
È anche possibile la somministrazione simultanea di chemioterapia e radioterapia sfruttando
un effetto “sensibilizzante” o “potenziante” della prima nei confronti della seconda. Questo tipo di
somministrazione può essere più efficace ma comporta un rischio di maggiore tossicità: va quindi attuato solo in casi selezionati.
La chemioterapia può essere associata anche alla terapia a bersaglio molecolare, cioè a quei
farmaci che agiscono in modo selettivo su specifiche alterazioni delle cellule tumorali o alla terapia
ormonale. Anche in questo caso l’obiettivo è di migliorare la curabilità delle neoplasie sensibili alla
combinazione di più farmaci.

Verifica dell’efficacia
Nel corso di un trattamento è necessario controllare che la terapia sia efficace, che cioè riduca effettivamente la massa tumorale; perciò è necessario eseguire accertamenti periodici, che consistono
normalmente nella visita medica, in alcuni esami del sangue e spesso in una serie di esami radiologici. È
cioè necessario “vedere” la malattia, seguirne il comportamento utilizzando lo strumento che consente
di ottenere le informazioni più attendibili. In genere, le modifiche del tumore sono riconoscibili con un
insieme di esami, piuttosto che con una singola modalità. Nell’intraprendere un trattamento non è possibile avere la certezza che sia efficace e anche il trattamento considerato ottimale può non funzionare
nel singolo caso. Per questa ragione occorre monitorare la risposta e, in caso di inefficacia, può rendersi
necessario modificare il piano terapeutico per ottenere un risultato migliore.
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Chemioterapia e vita quotidiana
Una delle domande che ci si pone più frequentemente quando si inizia un trattamento antitumorale
è come bisogna comportarsi nella vita quotidiana: in casa, al lavoro, nel tempo libero, con la famiglia
e gli amici.
Non c’è una risposta univoca perché il grado di interferenza del trattamento con la vita quotidiana
dipende dalla malattia in atto, dal tipo di terapia e dalle modalità di somministrazione, dalla sensibilità
del paziente alla terapia stessa, dalla eventuale presenza di altri problemi di salute, alle condizioni
sociali (come ad esempio la distanza dall’ospedale, il grado di autonomia, la presenza di familiari o di
altre persone su cui contare). Normalmente, tuttavia, è possibile condurre una vita normale, limitando
la propria attività a quanto l’organismo consente.
Durante la chemioterapia può essere più difficile svolgere tutte quelle attività che si sono sempre
date per scontate, ma occorre considerare queste limitazioni come temporanee e utili per affrontare
al meglio il trattamento.
Nei giorni successivi la somministrazione della chemioterapia sono comuni alcuni effetti collaterali di
tipo generale, che solitamente sono superati nell’arco di qualche giorno. I più comuni sono:
- la stanchezza
- la riduzione dell’appetito
- la riduzione del tono dell’umore
(un senso di depressione) spesso associato all’insonnia.
Si tratta di effetti collaterali normali dovuti ai farmaci chemioterapici, ma anche alla reazione dell’organismo alla malattia e al malessere psicologico tipico di questa condizione.
Non si deve cercare di vincere la stanchezza ad ogni costo. Bisogna piuttosto limitare le attività non
indispensabili e, se necessario, farsi aiutare da parenti e amici. È utile prendersi tutto il tempo necessario
per riposare e, per chi continua a lavorare, ridurre il numero delle ore lavorative durante il periodo del
trattamento.
Anche la dieta quotidiana potrà essere modificata in rapporto alla nuova condizione: si possono seguire
i consigli che seguono e porre attenzione a quanto il nostro organismo accetta meglio nel periodo della
cura. Se si desidera mangiare fuori, può essere opportuno assumere farmaci contro la nausea prima di
uscire e scegliere dal menu i cibi più graditi.
Ecco alcuni consigli generali sull’alimentazione:
- non ci sono cibi che siano vietati in corso di chemioterapia.
- mangiare poco e frequentemente facilita la digestione: può essere utile suddividere i pasti
in 5-6 spuntini nell’arco della giornata, a distanza di 2 o 3 ore
l’uno dall’altro, approfittando dei momenti di maggiore appetito;
- bere poco durante i pasti aiuta a non sentirsi subito sazi. Tuttavia,
è spesso consigliabile assumere almeno 1,5-2 litri di acqua o altre bevande ogni giorno, a meno che provochino nausea. È utile
bere soprattutto lontano dai pasti;
- possono essere assunte anche bevande ricche di vitamine e sali minerali come spremute di frutta o di verdura magari arricchite con miele,
latte o condite con olio e poco sale;
- l’uso di erbe aromatiche o di spezie, rende più appetitose le pietanze;
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- scegliere pietanze di vari colori assicura un assortimento completo di vitamine e altri fattori nutrizionali. Bisogna cercare di consumare le verdure in modo che non manchino i colori bianco, rosso, arancio, giallo e verde;
- la carne non è un alimento essenziale nella maggior parte dei casi. Se risulta sgradita è possibile sostituirla con
altri alimenti proteici, possibilmente di origine vegetale come i legumi oppure con formaggi, uova e pesce;
- è utile evitare di sostare a lungo in locali in cui si prepara le pietanze: gli odori della cucina possono
infatti risultare sgradevoli in corso di chemioterapia;
- durante il trattamento il paziente viene spesso sottoposto alla valutazione del peso corporeo. In caso di
riduzione significativa o se non si raggiunge un adeguato apporto calorico è utile eseguire una valutazione dietologica per l’eventuale utilizzo di una integrazione alimentare.
Alimenti che accelerano
il transito intestinale

Alimenti che rallentano
il transito intestinale

alcolici (vino, spumante, ecc.)
bevande gassate
latte intero, panna, formaggi grassi e fermentati
dolci
brodo di carne
frutta e verdura
cibi fritti
carni grasse

pane, pasta, riso
pesce cotto al vapore o lesso
carni bianche
carote
patate
mele
banane
Cibi responsabili della produzione
di gas maleodorante

Alimenti responsabili
della formazione di gas

legumi
pesce fritto
carni affumicate
cavoli, broccoli e ortaggi di questa famiglia
carciofi
spezie
frutta secca
bevande gassate
birra e superalcolici
gomma da masticare
Cibi responsabili
di irritazione anale

aglio
uova
cipolla
porri
melone
funghi
pesce
legumi
spezie

In caso di insonnia si possono mettere in atto i comportamenti igienici per favorire il sonno (vedi capitolo relativo) ed è possibile chiedere al proprio medico la prescrizione di tranquillanti.
Le terapie antitumorali possono causare dei problemi fisici e psicologici che si possono riflettere sulla sfera della sessualità. Si può verificare una diminuzione del desiderio sessuale, ma alla fine del trattamento
tutto tende a ritornare come prima. Alle coppie in età fertile è raccomandato mettere in atto metodi di
contraccezione efficaci, perché la maggior parte dei chemioterapici può indurre gravi danni al nascituro
se somministrati nelle prime settimane di gravidanza (vedi capitolo relativo).
È certamente consigliabile inoltre evitare di fumare o almeno ridurre il più possibile il numero di sigarette: il fumo è infatti responsabile di danni dell’apparato respiratorio e del sistema cardiovascolare che
possono peggiorare gli effetti della chemioterapia. Se però questo costituisse un grosso sacrificio per il
paziente, è prudente non aggiungere problemi ad un periodo che può essere già difficile da affrontare.
Dal momento che la pelle diventa un po’ più sensibile al sole durante i trattamenti chemioterapici,
l’esposizione al sole deve essere graduale, evitando le ore centrali della giornata e usando creme protettive. Per alcuni farmaci, che possono provocare gravi reazioni di fotosensibilizzazione, sarà suggerita la
protezione completa dall’esposizione solare.
Riguardo alle vaccinazioni, durante il trattamento non è possibile essere immunizzati con vaccini a
base di virus o batteri vivi attenuati, quali ad esempio quelli contro la poliomielite, il morbillo, la rosolia,
la parotite, la tubercolosi, la febbre gialla e il tifo (vaccino orale). Altri vaccini sono somministrabili anche
in corso di trattamento chemioterapico come quelli per tetano, difterite, influenza, epatite A e B, rabbia,
colera e tifo (per via intramuscolare).
Il vaccino anti-influenzale è consigliato a tutti i pazienti affetti da una neoplasia e in particolare a coloro
che devono sottoporsi ad un trattamento chemioterapico perché in grado di ridurre le conseguenze infettive dell’influenza. Affinché il vaccino sia più efficace è meglio non praticarlo quando i globuli bianchi
sono più bassi: meglio quindi nei giorni immediatamente precedenti o successivi la somministrazione del
trattamento.
Quando vi sia la necessità di cure dentarie:
- occorre sempre comunicare all’odontoiatra che si sta seguendo una chemioterapia;
- non ci sono controindicazioni per le cure cosiddette “conservative”, quelle che non richiedono
- punture o incisioni;
- la chemioterapia può alterare la mucosa gengivale e quindi cure ricostruttive vanno eventualmente
attuate alcuni mesi dopo la fine del trattamento;
- in caso di interventi invasivi, occorrerà tenere conto dei valori dell’esame del sangue (in particolare
globuli bianchi e piastrine). È utile concordare con l’oncologo e l’odontoiatra se e quando l’intervento
può essere eseguito in relazione alla situazione generale ed alla cura in atto.
È importante tenere presente che la malattia tumorale e i trattamenti farmacologici non producono rischi
per le persone che stanno accanto al paziente: non c’è rischio di contagio infettivo né di radioattività,
neppure nei confronti dei bambini. Siccome la maggior parte dei farmaci somministrati in vena viene
eliminato con le urine, si raccomanda di eliminare rapidamente le urine dopo ogni utilizzo dei servizi igienici. In casi particolari sarà comunicata la necessità di inattivazione delle urine con sostanze specifiche.
Può succedere invece che altre persone, affette da malattie infettive (anche la semplice influenza), le
trasmettano al paziente in trattamento più facilmente, in quanto le sue difese immunitarie sono ridotte.
Di conseguenza è bene limitare i luoghi affollati e le persone ammalate (con sintomi quali tosse e febbre).

agrumi
cibi grassi
arachidi
popcorn
spezie
fragole
alcool
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Infine un consiglio per chi assume abitualmente altri farmaci: la possibilità di una interferenza con i
chemioterapici è rara; è però prudente segnalare sempre all’oncologo tutti i farmaci assunti. Anche i
cosiddetti prodotti “naturali” e le medicine “alternative” hanno effetti indesiderati e possono interferire
con la chemioterapia. Per tutti questi aspetti, si possono trovare indicazioni e consigli specifici nei capitoli
seguenti.
In generale ricordiamo che:
- è necessaria una corretta informazione prima di iniziare il trattamento;
- è utile comportarsi con prudenza specie all’inizio del trattamento; successivamente sarà possibile regolare opportunamente il proprio stile di vita;
- gli effetti indesiderati della terapia sono di regola reversibili e nella maggior parte dei casi si risolvono
dopo la fine del trattamento;
- può essere utile condividere informazioni, notizie e sentimenti con le persone di fiducia. È bene tuttavia
affidarsi agli operatori sanitari per avere consigli affidabili.
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Guida pratica per l’assunzione
dei trattamenti orali
Il nome

Quando assumerla

Quali i più comuni effetti collaterali

Capecitabina
(Xeloda)

Due somministrazioni giornaliere,
distanziate di 12 ore. Le compresse
vanno ingerite con acqua mezz’ora
dopo la fine del pasto

Vinorelbina
(Navelbine)

Stanchezza, stitichezza o diarrea,
Le capsule vanno inghiottite intere, a
stomaco pieno, con abbondante acqua. intorpidimento delle mani e dei piedi.

Temozolamide
(Temodal)

Le capsule vanno inghiottite intere, a
digiuno, con abbondante acqua.

Nausea, stitichezza, stanchezza, cefalea

Melphalan
(Alkeran)

Le compresse devono essere
inghiottite intere, con acqua.
Indifferente il rapporto con i pasti.

Stanchezza, nausea

Talidomide
(Thalidomide)

Le capsule devono essere inghiottite
intere, con acqua, in un’unica
somministrazione prima di andare a
dormire. Indifferente il rapporto con
i pasti.

Sonnolenza, formicolio o debolezza
degli arti,

Imatinib
(Glivec)

Le capsule devono essere inghiottite
intere, con abbondante acqua,
durante il pasto.

Nausea, diarrea, dolore addominale,
eruzione cutanea, stanchezza, crampi
muscolari, edemi.

Nilotinib
(Tasigna)

Le compresse devono essere
inghiottite intere, con acqua.
A digiuno.

Nausea, diarrea, dolore addominale,
eruzione cutanea, stanchezza, crampi
muscolari, edemi.

Dasatinib
(Sprycel)

Le compresse devono essere
inghiottite intere, con acqua.
Indifferente il rapporto con i pasti.

Cefalea, nausea, diarrea, dolore
addominale, dolore muscolare, eruzione
cutanea, edemi, febbre.

Gefitinib
(Iressa)

Indifferente il rapporto con i pasti.

Eruzione cutanea, diarrea, screpolatura
delle mani.
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Stomatite, arrossamento e bruciore del
palmo della mano e della pianta del
piede, diarrea

Il nome

Quando assumerla

Quali i più comuni effetti collaterali

Erlotinib
(Tarceva)

Almeno un’ora prima o due ore dopo
il pasto (a digiuno).

Eruzione cutanea, diarrea, screpolatura
delle mani.

Crizotinib
(Xalkori)

Le compresse devono essere inghiottite
intere, con acqua. Indifferente il
rapporto con i pasti.

Disturbi della vista e del gusto,
stanchezza, capogiri, nausea,
diarrea o stitichezza.

Everolimus
(Afinitor)

Le compresse devono essere
inghiottite intere, con acqua, sempre
alla stessa ora del giorno.
Indifferente il rapporto con i pasti.

Stomatite, eruzione cutanea, secchezza
della pelle, stanchezza, diarrea.

Sunitinib
(Sutent)

Indifferente il rapporto con i pasti.

Eruzione cutanea, arrossamento e
bruciore del palmo della mano e della
pianta dei piedi stanchezza, aumento
della pressione arteriosa

Sorafenib
(Nexavar)

Le compresse devono essere deglutite
intere, con acqua, lontano dai pasti.

Nausea, diarrea, eruzione cutanea,
caduta dei capelli, arrossamento e
bruciore del palmo della mano e della
pianta dei piedi, stanchezza,

Pazopanib
(Votrient)

Le compresse devono essere
inghiottite intere, con acqua.
Almeno un’ora prima o due ore dopo
il pasto (a digiuno).

Eruzione cutanea, cambiamento del
colore dei capelli, stomatite, stanchezza,
aumento della pressione arteriosa

Everolimus
(Afinitor)

Indifferente il rapporto con i pasti.

Stomatite, stanchezza, diarrea

Lapatinib
(Tyverb)

Le compresse vanno assunte almeno
un’ora prima o un’ora dopo il
pasto, in un’unica somministrazione
giornaliera.

Nausea, diarrea, arrossamento e
bruciore del palmo della mano e della
pianta dei piedi, eruzione cutanea,
stanchezza.

Vemurafenib
(Zelboraf)

Due somministrazioni giornaliere, al
mattino e alla sera, sempre a digiuno
o sempre a stomaco pieno.

Fotosensibilità, insorgenza di tumori
benigni e maligni della cute, cefalea,
tosse, nausea, diarrea, dolori articolari,
stanchezza.

Abiraterone
(Zytiga)

Almeno un’ora prima o due ore dopo
il pasto (a digiuno).

Diarrea, edemi, aumento della pressione
arteriosa

Regorafenib
(Stivarga)

Le compresse devono essere
inghiottite intere, con acqua dopo
un pasto leggero.

Eruzione cutanea, aumento della pressione
arteriosa, stanchezza, infiammazione delle
mucose, diarrea, cefalea.

Gli effetti collaterali
dei trattamenti
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Inappetenza
Nausea e vomito
Stomatite
Secchezza della bocca
Diarrea
Stitichezza
Caduta dei capelli
Reazioni cutanee
Alterazioni dei globuli del sangue
Febbre
Debolezza
Alterazioni del sistema nervoso
Tossicità cardiaca e vascolare
Lo stravaso
Effetti collaterali meno frequenti
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Gli effetti collaterali dei trattamenti

Consigli utili
- mangiare quando si ha più appetito e, ad
esempio fare una colazione più abbondante
ma pranzo e cena più ridotti se l’appetito è
maggiore al mattino
- fare pasti piccoli e frequenti
- mangiare i cibi preferiti e nella quantità desiderata
- mangiare cibi freddi o a temperatura ambiente
per ridurre gli odori ed il gusto troppo forti
- utilizzare cibi ad alto potere calorico e che
siano facili da masticare e da digerire, ad
esempio budini, gelati, yogurt, frullati)
- nei periodi di persistente perdita dell’appetito
ricorrere eventualmente ad integratori dietetici
ad alto contenuto proteico
- bere più sovente al di fuori dei pasti, perché
bere durante i pasti può contribuire
al senso di pienezza
- usare aromi e condimenti graditi per stimolare
gusto e appetito; utilizzare caramelle se è utile
per stimolare il gusto
- se possibile fare attività fisica durante la giornata
- per i familiari, rendere il pasto un momento
sereno e di piacevole compagnia;

Gli effetti collaterali della chemioterapia costituiscono un aspetto importante perché alterano, se pur
temporaneamente, la qualità di vita della persona in cura. È possibile, tuttavia, attraverso il pronto riconoscimento e un corretto trattamento prevenire o ridurre al minimo la maggior parte dei problemi.
Gli effetti indesiderati si determinano perché anche le cellule normali del nostro corpo, pur se in
minor misura rispetto a quelle tumorali, sono sensibili all’azione dei farmaci chemioterapici; ciò è vero
soprattutto per le cellule dell’organismo in attiva proliferazione, come quelle del midollo osseo, della cute,
dei bulbi piliferi e delle mucose che rivestono la bocca e il tubo digerente.
I più comuni effetti indesiderati della terapia sono noti e dipendono da fattori conosciuti, ad esempio
dal tipo e dalle dosi dei farmaci, dalla via di somministrazione, dalla durata della somministrazione, dalle
condizioni associate (come l’età, le condizioni generali, le malattie concomitanti, lo stato emotivo).
Non è però prevedibile se e con quale intensità si verificheranno nel singolo individuo. La chemioterapia
può causare reazioni differenti nei vari individui e queste possono variare, in uno stesso individuo, da un
ciclo di terapia all’altro
Non tutti i pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico presentano effetti collaterali. L’assenza di
effetti collaterali non significa però che la terapia impiegata non sia valida: non esiste una precisa corrispondenza tra tossicità ed efficacia (non è necessario stare male per sperare che la terapia sia più
efficace!).

In generale:

Inappetenza

• quasi tutti gli effetti collaterali sono transitori e scompaiono con la sospensione del trattamento. Chi
attraversa questi momenti di malessere deve sapere che sono transitori, non si deve sentire incapace
di superare il trattamento o addirittura colpevole per i disturbi che accusa: parlarne apertamente con
il medico o con chi è vicino aiuta a superare il periodo di fatica.
• alcuni effetti collaterali possono trasformarsi in complicanze gravi; per questo è necessario segnalarli
tempestivamente;
• in occasione delle visite programmate occorre sempre riferire all’oncologo i disturbi avvertiti; se sono
importanti, ne deve essere informato il medico di famiglia al momento dell’insorgenza; il medico
può valutarne la gravità, dare consigli di comportamento o prescrivere farmaci utili per limitarne
l’impatto;
• in alcuni casi è necessario modificare il piano di cura riducendo la dose dei farmaci o ritardandone la
somministrazione;
• deve essere considerato il rapporto tra la tossicità e i benefici attesi del trattamento; se il paziente
ritiene che i disagi procurati dalla chemioterapia siano superiori ai vantaggi, è utile parlarne con
l’oncologo per capire insieme quale sia la soluzione ottimale.

La diminuzione dell’appetito può essere dovuta a
diverse cause quali la difficoltà a deglutire, la nausea, l’alterazione del senso del gusto e dell’olfatto,
la falsa sensazione di sazietà, il dolore, la depressione. L’inappetenza da chemioterapia è transitoria
e compare solitamente nei giorni immediatamente successivi al trattamento. La cronica perdita
dell’appetito invece può essere legata alla malattia
piuttosto che al trattamento.
Per ciò che concerne le alterazioni gustative e olfattive, queste consistono più comunemente in
una minore capacità nel discriminare i gusti o nella sensazione di un sapore sgradevole (metallico
o di medicinale) oppure ancora in una avversione
per cibi molto salati o molto dolci, per la carne, il
caffè, il cioccolato, i pomodori o i cibi piccanti. Le
alterazioni della percezione dei sapori e degli odori
sono effetti indesiderati non molto frequenti. Il gusto e l’olfatto tornano comunque completamente
normali al termine del trattamento e spesso anche
negli intervalli della terapia.
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Evitare
- di considerare il pasto un obbligo
- di sforzarsi di mangiare
- di mangiare cibi che emanino odori
non gradevoli
- di preparare i cibi se ciò induce sensazioni
sgradevoli
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Nausea e vomito
Numerosi farmaci chemioterapici possono essere
responsabili dell’insorgenza di nausea (che è l’evenienza più frequente) o di vomito (che accade
meno frequentemente e solo con alcuni farmaci).
L’incidenza e l’intensità della nausea e del vomito
dipendono dal tipo di farmaco, dalla dose, dalla via
e dalla durata della somministrazione e anche da
fattori psicologici e dallo stato emotivo del paziente.
In base al momento in cui insorgono, si possono
distinguere tre tipi di nausea e vomito:
- acuti: si presentano entro 24 ore dall’inizio della
chemioterapia,
- ritardati: compaiono a più di 24 ore di distanza
- anticipatori: precedenti il trattamento chemioterapico, di natura psicologica, determinati da un
riflesso condizionato dato dalla semplice visione,
pensiero o odore degli ambienti dove si somministra la chemioterapia.
Fino ad alcuni anni fa l’elevata frequenza e la severità della nausea e del vomito producevano importanti effetti debilitanti sui pazienti. Ciò ha determinato il diffondersi di un’associazione mentale tra
chemioterapia, vomito incoercibile e conseguente
decadimento fisico. La scoperta di nuovi farmaci antivomito ha notevolmente modificato questa situazione, determinando un efficace controllo del vomito e della nausea nella grande maggioranza dei casi.
Consigli utili
- prima di eseguire la chemioterapia cercare di
rilassarsi e rimanere, se possibile, per 15-30
minuti in un ambiente tranquillo
- prima del trattamento rimuovere dalla bocca
qualsiasi oggetto che possa dare fastidio
(ad esempio protesi dentarie)
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- durante la somministrazione tenere occupata
la mente leggendo, sentendo musica
o conversando con qualcuno
- quando si avverte un senso di nausea: deglutire o
respirare a fondo con la bocca aperta
- limitare la quantità di cibo assunta per ogni
singolo pasto; preferire piccoli spuntini frequenti
durante tutta la giornata in modo che lo stomaco
non resti mai completamente vuoto; non ingerire
grandi quantità di liquidi in concomitanza al
pasto; masticare lentamente il cibo in modo che
sia facilitata la digestione
- dare la preferenza a cibi asciutti quali toast,
crackers, cereali; consumare cibi leggeri e
poco conditi
- scegliere gli alimenti preferiti e, nel caso di
avversione alle carni rosse, sostituirle con pesce,
pollo, uova e formaggio, o legumi
- assumere i cibi a temperatura ambiente evitando
le temperature eccessivamente elevate (perché
l’esalazione del vapore e gli odori che ne
derivano possono stimolare la nausea)
- riposare dopo i pasti perché l’attività fisica
può rallentare la digestione; preferire la poltrona
al letto
- fare una prima colazione ad alto contenuto
nutritivo se si avverte, come generalmente
avviene, una maggiore sensazione di benessere
al mattino
- lontano dai pasti si può provare a sorseggiare
piccole quantità di bevande gassate che aiutano
a contrastare la nausea come l’acqua minerale,
il ginger o la limonata. Il tè alle erbe, bevuto
freddo, oltre ad avere un gusto gradevole, è
anche un’ottima bevanda rinfrescante. Congelare
le bevande, i succhi di frutta o le spremute di
frutta fresca, e poi succhiare lentamente i cubetti
di ghiaccio è una strategia semplice e pratica per
assicurarsi un adeguato apporto di liquidi.
Evitare
- gli odori che possono provocare una sensazione di
fastidio (odore di cibo, fumi, profumi)
- i cibi pesanti da digerire
- l’assunzione di abbondanti quantità di liquidi in
concomitanza con i pasti
- i cibi grassi ed eccessivamente speziati, troppo
salati o troppo dolci
- i cibi non graditi

Stomatite
Le cellule di rivestimento della bocca e della gola
possono essere danneggiate da alcuni farmaci
chemioterapici. Ciò può comportare la comparsa
di una infiammazione del cavo orale (stomatite),
che si manifesta sia con un arrossamento e bruciore delle gengive e delle pareti interne della bocca o
anche con piccoli tagli o ulcerazioni all’interno del
cavo orale, di colore rosso vivo o biancastro.
Questi effetti insorgono generalmente una o due
settimane dopo la chemioterapia, possono provocare dolore, sanguinamento e rendere difficile
l’assunzione di cibo. Tendono a risolversi di solito
nel giro di un paio di settimane.
Nei casi in cui alla chemioterapia si associa la radioterapia sul collo (che si utilizza per il trattamento di tumori del faringe o del laringe) la stomatite
può essere molto severa e durare molto più a
lungo. In questi casi è spesso necessario ricorrere a periodi di ricovero in ospedale per sostituire
l’alimentazione per bocca con l’infusione endovenosa di sostanze nutritive e liquidi e per trattare in
modo efficace il dolore.
La stomatite può facilitare l’insorgenza di infezioni
fungine (micosi), che si manifestano con macchie
rilevate di colore biancastro. Le micosi possono essere curate con farmaci antifungini.
Consigli utili
- far precedere l’inizio del trattamento
chemioterapico da un’accurata rimozione del
tartaro in modo da eliminare sacche contenenti
germi, causa di successive infezioni del cavo orale
- eseguire una frequente igiene orale seguendo
accuratamente queste indicazioni:
. lavarsi i denti con uno spazzolino
con setole morbide
. sciacquare bene lo spazzolino dopo averlo
usato e metterlo in un luogo fresco e asciutto
. fare sciacqui dopo ogni pasto e prima di andare
a dormire (gargarizzare delicatamente e poi
sputare) con un cucchiaino di bicarbonato di
sodio sciolto in un bicchiere d’acqua oppure con
acqua ossigenata e acqua (una parte ogni tre

-

di acqua), ben mescolate; tenere in bocca per
1 minuto, poi sputare e risciacquare con acqua;
anche le preparazioni a base di benzidamina
sono efficaci nel prevenire la stomatite
in presenza di una dentiera, rimuoverla dopo i
pasti e pulirla con cura; fissarla bene per evitare
irritazioni, non metterla se le lesioni sono gravi
l’igiene del cavo orale va eseguita 30 minuti
dopo i pasti e, nei casi più gravi, ogni 4 ore
durante il giorno
usare stick ammorbidenti per le labbra (es. burro
cacao) o toccature di miele osato
bere abbondantemente, salvo intolleranza o
controindicazioni da parte del medico
assumere preferibilmente alimenti e bevande
fredde (gelati, yogurt, frullati, granite)
fare pasti piccoli e frequenti con cibi poco speziati
richiedere al medico sciacqui o soluzioni per
toccature locali sulle ulcere a scopo antalgico o
contenenti benzidamina, un anti-infiammatorio e
analgesici che riducano gli effetti della mucosite
e consentano di mangiare

Evitare
- il filo interdentale
- collutori a contenuto alcoolico, in quanto possono
provocare bruciore e danneggiare la delicata
mucosa che riveste il cavo orale;
- il fumo, gli alcoolici e le bevande frizzanti
- gli agrumi (limoni, arance, mandarini), i pomodori
e i succhi da essi derivati; preferire albicocche,
pere, pesche e i loro succhi
- i cibi duri come patatine, pane duro e verdure
crude
- i cibi speziati e piccanti come pepe, peperoncino
e senape
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Secchezza
della bocca
È la conseguenza dell’insufficiente salivazione. Può
essere provocata da alcuni farmaci chemioterapici
e dalla radioterapia, ma può anche essere semplicemente espressione di uno stato di disidratazione.
In qualche caso può dipendere da una infezione
fungina del cavo orale e deve essere curata con
trattamenti specifici. Oggi esistono farmaci che, in
presenza di ghiandole salivari funzionanti, possono
migliorare la salivazione e attenuare o eliminare il
senso di secchezza.
Consigli utili
- mantenere una buona igiene del cavo orale
(vedi consigli utili per la stomatite)
- praticare frequentemente sciacqui del cavo orale
con soluzione salina
(un cucchiaino di sale o di bicarbonato di sodio
in un quarto di litro di acqua tiepida)
- assumere piccole quantità di liquidi durante i pasti
per ammorbidire i cibi e facilitarne la deglutizione
- mangiare cibi umidi e utilizzare salse per ridurre
la consistenza dei cibi
- fare uso di cubetti di ghiaccio, gelatine di frutta e
gomme da masticare senza zucchero
Evitare
- i cibi piccanti e speziati e bevande acide
come il succo d’arancia
- i cibi asciutti come grissini, biscotti secchi,
pane tostato
- i cibi difficili da masticare come le verdure crude
- di leccarsi le labbra (favorisce la secchezza
e la spaccatura)
- il fumo e gli alcoolici

Diarrea
Per diarrea si intende l’evacuazione di feci non formate o liquide, con o senza dolore. La gravità della
diarrea dipende dal volume di feci ad ogni vacuazione e dal numero di scariche. La conseguenza,
potenzialmente grave, è la disidratazione. Alcuni
farmaci chemioterapici, ma anche alcuni farmaci biologici, possono indurne più facilmente l’insorgenza.

La diarrea causata da chemioterapici può insorgere
immediatamente dopo la somministrazione oppure
a distanza di qualche giorno e può persistere fino
a tre settimane. Va ricordato sempre che la diarrea
che compare durante un trattamento chemioterapico
può essere provocata anche da altre cause. Le più
comuni sono le infezioni intestinali, le alterazioni
della funzione del pancreas, l’ostruzione delle vie
biliari, l’assunzione di antibiotici o di alcuni prodotti
naturali, come ad esempio l’aloe.
Consigli utili
- bere abbondantemente, almeno un litro di liquidi al
giorno, introducendoli lentamente e a piccoli sorsi
- bere succhi di frutta poveri di fibre (ad esempio
il succo di mela)
- mangiare cibi ricchi di proteine, calorie e potassio
e a basso contenuto di fibre, come ad esempio:
uova, carni bianche (pollo e tacchino), pesce, patate
(non fritte), carote, zucchine, riso, pasta in bianco.
Utilizzare formaggi stagionati come parmigiano,
grana, pecorino
- consumare pasti piccoli e frequenti
- dopo ogni evacuazione pulire la regione anale con
sapone neutro, risciacquare con acqua tiepida,
asciugare bene e applicare una crema idrorepellente
alla regione anale
- se necessario chiedere al medico di prescrivere
una pomata anestetica
- assumere farmaci antidiarroici solo secondo
prescrizione medica
- annotare l’entità e la frequenza delle scariche
- stare a riposo
- contattare il medico se la diarrea è particolarmente
intensa, se si trova sangue nelle feci, se è associata
a febbre, o se non si riesce a bere a sufficienza
Evitare
- i cibi che stimolano o irritano il tratto
gastrointestinale per il loro alto contenuto
di fibre o con altri meccanismi:
· crusca e cereali integrali
· alcuni frutti: l’uva, i fichi, l’ananas, il cachi,
le albicocche, le prugne, mele e pere cotte,
la frutta secca
· verdura in foglie, fibrosa o fermentante
(insalata, verza, finocchi, asparagi, carciofi,
broccoli, cavolfiore, mais)
· legumi (fagioli, lenticchie, piselli, fave)
· dolci, marmellate, caramelle, cioccolato
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· spezie (pepe e peperoncino)
· latte e derivati (formaggi freschi e yogurt)
· bevande gassate, alcoliche e caffé
- l’uso della “borsa dell’acqua calda”
- il fumo di sigaretta

Evitare
- di sforzarsi eccessivamente all’atto dell’evacuazione
- di consumare cibi in grado di favorire la stitichezza
come il cioccolato, le banane, le carote, il riso

Stitichezza
Per stitichezza (o stipsi) si intende l’emissione poco
frequente e difficoltosa di feci di consistenza dura,
spesso accompagnata da dolore addominale. Essa è
per lo più attribuibile ad una mancanza di liquidi nel
canale intestinale o alla diminuzione dei movimenti
dell’intestino; anche alcuni farmaci chemioterapici e
i farmaci che si utilizzano per la prevenzione del vomito possono provocare una riduzione della motilità
intestinale e, in particolar modo nei soggetti predisposti, facilitare l’insorgenza della stitichezza. Una
vita sedentaria, l’età avanzata, uno scarso apporto
di cibi e liquidi, una dieta con scarso contenuto di
fibre, l’uso di certi farmaci antidolorifici, la localizzazione addominale della neoplasia e gli stress emotivi
possono contribuire all’insorgenza della stitichezza.
Consigli utili
- aumentare l’apporto nella dieta di cibi
ad alto contenuto di fibre quali:
· crusca (si può aggiungere ai cereali
e alle minestre, al latte o allo yogurt).
· cereali integrali e derivati: pane, pasta o riso
integrali, farina d’avena, orzo perlato,
farro e segale
· frutta: uva, pere, kiwi, melograni, arance, prugne,
cachi, fichi, ananas, noce di cocco e tutta la
frutta in genere preferibilmente con la buccia.
Frutta secca o disidratata
· ortaggi: carote crude, cavoli, carciofi, broccoli,
fagiolini, rape, spinaci, erbette, barbabietole,
porri, funghi
· legumi: fagioli, fave, lenticchie, ceci, piselli, soia.
· succhi di frutta (ad eccezione di quello di mela)
- incrementare l’apporto di liquidi, anche con
l’assunzione al mattino di bevande calde o tiepide
- praticare per quanto possibile attività fisica, anche
semplicemente passeggiare
- assumere lassativi e praticare clisteri secondo
prescrizione medica
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strazione di methotrexate e di fluorouracile che lasciano un’abbronzatura residua nelle aree esposte
alla luce solare. Il fluorouracile è in grado di produrre un’iperpigmentazione lungo le vene in cui viene
iniettato il farmaco.
Alcuni farmaci biologici (in particolare cetuximab,
panitumumab, erlotinib, gefitinib) causano invece
frequentemente delle follicoliti che si manifestano
come eruzioni pustolose localizzate prevalentemente
al volto e alla parte superiore del tronco. Gli stessi
farmaci possono provocare alterazioni delle unghie e
fissurazioni dolorose a carico del palmo della mano
e della pianta del piede. L’associazione del cetuximab con la radioterapia, trattamento utilizzato per
i tumori della regione cervicale, induce una tipica
irritazione cutanea nella zona di irradiazione. Se non
trattata in modo efficace può provocare dolore ai
movimenti del collo e ispessimento cutaneo.
Come per gli altri disturbi, anche le alterazioni della cute sono reversibili e, se pur con tempi variabili,
tendono a scomparire una volta terminato il trattamento.

Reazioni
cutanee
I farmaci utilizzati nella chemioterapia causano solo
raramente l’insorgenza di reazioni cutanee. Reazioni
di orticaria diffusa, che si manifestano con prurito
e macchie rosa, possono verificarsi nell’ambito di
reazioni di ipersensibilità generalizzata. Le eruzioni
cutanee isolate sono di dimensioni variabili da pochi
millimetri a qualche centimetro, compaiono prevalentemente sul torace e sulla schiena e successivamente possono estendersi alle altri parti del corpo.
Queste manifestazioni generalmente insorgono a
distanza di qualche giorno dalla somministrazione
della chemioterapia e solitamente non necessitano
di alcun provvedimento terapeutico specifico.
Alterazioni del colore della pelle, con comparsa di
strie o macchie scure localizzate o di iperpigmentazione cutanea generalizzata, possono rappresentare
l’effetto indesiderato di alcuni farmaci antitumorali.
L’adriamicina può provocare iperpigmentazione della lingua e della mucosa orale. Sono inoltre possibili
reazioni di fotosensibilità successive alla sommini-

Consigli utili
- utilizzare creme solari ad elevato indice
di protezione per esposizioni prolungate
alla luce del sole
- utilizzare creme emollienti non contenenti alcol;
- in caso di utilizzo di farmaci biologici possono
essere utili creme all’urea sulle zone cutanee a
rischio da applicare prima che compaia l’eruzione
- in caso di eruzione cutanea il medico suggerirà
l’applicazione di pomate antibiotiche o l’assunzione
di antibiotici o cortisonici per bocca
- in caso di fissurazioni utilizzare olio di mandorle o
preparati a base di polietilenglicole; se è necessario
saranno prescritti analgesici per ridurre il dolore
Evitare
- l’esposizione diretta al sole; ciò vale
per alcuni farmaci chemioterapici e soprattutto
per alcuni farmaci biologici
- prodotti che causano secchezza della cute
(acqua calda, cosmetici a base alcolica)
- uso di scarpe strette
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Caduta
dei capelli
Durante la chemioterapia ci può essere una caduta
parziale o totale dei capelli (alopecia); solitamente
avviene a ciocche, per lo più durante la doccia o
quando ci si pettina. Un’altra evenienza comune è
di trovare ciocche di capelli sul cuscino. La caduta
dei capelli non avviene nei giorni immediatamente
successivi alla chemioterapia ma in genere dopo 2-3
settimane e raggiunge il suo massimo entro uno o
due mesi dall’inizio della stessa. La ricrescita dei capelli avviene dopo qualche mese e può cominciare
anche prima del termine del trattamento chemioterapico. Spesso i capelli ricrescono più folti, sottili e ricci.
Non tutti i farmaci provocano alopecia: l’entità della
caduta dei capelli dipende dal tipo di farmaco utilizzato, dal dosaggio, ma anche dalla sensibilità individuale. Per questo non è sempre completamente
prevedibile. Inoltre alcuni farmaci colpiscono solo i
capelli, mentre altri anche i peli delle diverse parti
del corpo. È bene tenere presente che molti farmaci
chemioterapici non determinano la comparsa di alopecia.

Evitare
- tinture per capelli e soluzioni per la messa
in piega o per la “permanente“
- di lavare i capelli troppo spesso
- di spazzolarli con forza e di usare fonti di calore
per asciugarli (asciugacapelli elettrico)

Consigli utili
- tagliare corti i capelli prima dell’inizio del
trattamento chemioterapico
- comprare una parrucca adatta (o un copricapo);
si può fare prima di intraprendere la chemioterapia
se si vuole sceglierne una simile al colore naturale
dei propri capelli. Presso l’Associazione VIOLA è
possibile trovare delle parrucche che vengono
prestate gratuitamente. Può essere
un momento di condivisione con donne
che hanno attraversato lo stesso percorso
- le persone con capelli lunghi li possono tagliare
molto corti e farsi allestire una parrucca
con i propri capelli
- prima che avvenga la caduta totale dei capelli:
lavarli e spazzolarli delicatamente e, quando si esce,
indossare un foulard o un cappello
- utilizzare shampoo per capelli delicati e spazzole
per bambini con setole morbide
- l’utilizzo di cuffie raffreddanti il cuoio capelluto
indossate poco prima, durante e dopo l’infusione
della terapia può solo limitare la perdita dei capelli;
il risultato è poco soddisfacente ed è praticabile
solo in alcuni pazienti e con determinati farmaci
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rossi (i cosiddetti fattori di crescita); siccome tuttavia possono provocare effetti collaterali il loro uso
va limitato a condizioni particolari. Sarà l’oncologo
a proporre l’indicazione al supporto con fattori di
crescita nei casi in cui sia ritenuto necessario. Per
ripristinare rapidamente il numero di globuli rossi e di piastrine è possibile ricorrere a trasfusioni
di queste componenti del sangue. Al di sotto di
definiti valori di emoglobina e piastrine il rischio
di complicazioni gravi è così elevato che la trasfusione rappresenta un rimedio necessario. La dieta
non influenza il valore di globuli bianchi e piastrine
ma in alcuni casi può contribuire alla formazione
dei globuli rossi attraverso la supplementazione di
ferro disponibile in molti alimenti.
DIMINUZIONE
DELLE PIASTRINE NEL SANGUE

Alterazioni dei
globuli del sangue
La chemioterapia può frequentemente ridurre la
produzione delle cellule del sangue da parte del
midollo osseo, determinando la diminuzione nel
sangue dei globuli bianchi (leucopenia), delle piastrine (piastrinopenia) e dei globuli rossi (anemia).
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ
I globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine sono
prodotti dal midollo osseo. I globuli rossi, per mezzo dell’emoglobina in essi contenuta, trasportano
l’ossigeno a tutte le cellule del corpo. Bassi livelli
di emoglobina comportano l’anemia, che si manifesta con la debolezza, la difficoltà nello svolgimento delle normali attività, il dolore toracico o
la mancanza di fiato, il batticuore, specie durante
l’esecuzione di sforzi fisici, il pallore cutaneo e la
sudorazione profusa, la riduzione della capacità di
concentrazione e della memoria.
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La riduzione dei globuli bianchi, invece, raramente
è avvertita dal paziente. Essa determina un abbassamento delle difese immunitarie e predispone
alla comparsa di infezioni. È quindi una complicanza che è possibile evidenziare solo attraverso
l’esecuzione di un esame del sangue o al momento di una complicazione infettiva. Quest’ultima più
frequentemente si manifesta con la febbre, che è il
sintomo di allarme a cui prestare più attenzione in
corso di chemioterapia.
La riduzione delle piastrine comporta invece una
riduzione della capacità del sangue di coagulare e
quindi la tendenza al sanguinamento prolungato
in caso di traumi o ferite.
L’alterazione delle cellule del sangue è così comune che è necessario controllare l’esame del sangue
prima di ogni somministrazione di chemioterapia e
il trattamento può essere eseguito solo se tutti i tre
parametri sono entro limiti definiti di normalità. In
caso contrario è necessario rinviare la chemioterapia in attesa di un ritorno alla normalità. È anche
possibile utilizzare medicine che stimolino il midollo osseo a produrre più globuli bianchi o globuli

Consigli utili
- porre molta attenzione nel maneggiare coltelli,
forbici e aghi; radersi con il rasoio elettrico
piuttosto che con le lamette
- se ci si procura accidentalmente un taglio o una
graffiatura, detergere la parte con acqua fredda;
lavare con sapone neutro e con un antisettico
- comprimere per un lungo periodo di tempo con
una garza pulita la sede di sanguinamento
- applicare ghiaccio sulla sede del sanguinamento
Evitare
- i lavori che possano provocare tagli (es. lavori di
giardinaggio); qualora si desideri farli, è necessario
proteggersi con guanti molto resistenti
- le scottature, ad esempio mentre si stira
o si prepara da mangiare
- qualsiasi attività che possa provocare traumi,
ad esempio lavori o attività sportive
- di tagliare o mordicchiare le pellicine
intorno alle unghie
- di assumere farmaci senza preventivo consulto del
medico: ad esempio l’aspirina e tutti gli altri
antinfiammatori possono interferire con la
funzionalità piastrinica e aumentare il rischio di
sanguinamenti. Se vi è necessità di controllare
febbre o dolore, è preferibile utilizzare il paracetamolo

ANEMIA
Consigli utili
- cercare di riposare anche durante il giorno
- riposarsi in caso di mancanza di fiato
o senso di palpitazione
- l’assunzione di ferro con gli alimenti può aiutare
la sintesi di emoglobina; l’alimento più ricco di
ferro è la carne rossa ma anche molte verdure
e molti legumi contengono ferro biodisponibile;
una alimentazione varia è sufficiente per
garantire riserve di ferro adeguate
- segnalare al medico un eventuale peggioramento
dei sintomi; in caso di anemizzazione intensa si
può ricorrere a trasfusioni di globuli rossi
Evitare
- di affaticarsi per non indebolire l’organismo
DIMINUZIONE
DEI GLOBULI BIANCHI
Consigli utili
- mantenere una corretta igiene personale: è
importante lavarsi sovente le mani perché le
mani sono il veicolo più comune per i germi;
mantenere una adeguata igiene
del cavo orale e della regione anale
- disinfettare bene eventuali ferite
- in caso di diminuzione importante dei globuli
bianchi evitare i luoghi affollati e il contatto
con persone con malattie infettive
(raffreddore, influenza, diarree infettive ecc.)
- in caso di temperatura corporea > 38°C
rivolgersi al medico. L’assunzione del
paracetamolo può ridurre la temperatura
ma non è sufficiente: occorre eseguire
tempestivamente una terapia antibiotica
- nei casi in cui viene prescritto un antibiotico
assumerlo alle dosi e nei tempi
che sono stati indicati
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- se la temperatura supera i 38°C o la febbre è mal
tollerata: assumere farmaci antifebbrili come il
paracetamolo alla dose di 500 mg (disponibile in
compresse, bustine, supposte), ripetibile dopo 4-6
ore (al massimo 4 compresse in un giorno)
- mantenere una buona igiene personale (lavarsi
sovente le mani, mantenere una adeguata igiene
del cavo orale e della regione anale)
- in corso di trattamento chemioterapico, in caso
di temperatura superiore a 38°C consultare il
medico; analogamente se vi è febbre da più di
24 ore, che non passa con gli antipiretici, oppure
ancora se si verifica la comparsa di altri sintomi
quali mal di testa, confusione, brividi, tosse,
difficoltà a respirare e alterazioni della pelle (come
arrossamenti, gonfiori, prurito)

Febbre
Per febbre si intende una temperatura corporea
“esterna” superiore ai 38°C. Questa può essere
associata ad una sensazione di calore e stanchezza, apatia, mal di testa, dolori diffusi, stato
di confusione, sensazione di freddo con brivido
e arrossamenti cutanei. La febbre, più frequentemente può essere causata da un’infezione in
atto, un processo infiammatorio, una reazione
da farmaci oppure dalla stessa neoplasia (febbre
paraneoplastica). La presenza di febbre in corso
di trattamento chemioterapico è generalmente
indice di infezione, facilitata dalla riduzione del
numero dei globuli bianchi. In questo contesto,
le infezioni possono diventare rapidamente gravi
e richiedere il ricovero in ospedale.
Consigli utili
- bere molti liquidi: acqua, succhi di frutta,
spremute, integratori di sali minerali, tè
- stare a riposo e al caldo, evitando però
di coprirsi molto se la febbre è alta
- controllare la temperatura più volte al giorno,
possibilmente ad orari fissi
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Evitare
- in corso di chemioterapia, di utilizzare
antipiretici senza rivolgersi al medico
- di assumere farmaci, oltre gli antipiretici,
se non dietro prescrizione medica
- di tentare di far scendere la febbre
con impacchi di alcool o ghiaccio
applicati in più parti del corpo
- di fare esercizi fisici faticosi

Debolezza
La debolezza può rendere il paziente privo di
quelle energie che gli consentono di svolgere le
normali attività quotidiane. Il paziente debole può
apparire triste, di cattivo umore, svogliato e trasandato. In alcuni casi la debolezza si manifesta
nell’esaurimento fisico precoce in corso di attività.
La debolezza può dipendere da numerose cause,
tra le quali gli effetti collaterali della chemioterapia, della radioterapia, la depressione o l’anemia.
La debolezza può essere un effetto collaterale di
breve durata e a rapida risoluzione. In alcuni casi
invece si protrae anche per alcuni mesi dopo la
fine del trattamento. In caso di debolezza prolungata è necessario ricercarne la causa: alcune
condizioni cliniche possono essere trattate, con la
conseguenza di alleviare la debolezza.

Consigli utili
- riposare a lungo, conservando le forze
per le attività più importanti
- distribuire le attività nel corso della giornata
piuttosto che accumularle
in uno stesso momento del giorno
- dormire a sufficienza
- ricordare che la debolezza è un effetto
collaterale reversibile; non lasciarsi
sopraffare dallo scoraggiamento
Evitare
- di sforzarsi più di quello che
ci si sente e si riesce a fare

Alterazioni del
sistema nervoso
Anche il sistema nervoso può risentire degli
effetti collaterali di alcuni dei farmaci chemioterapici. Una delle manifestazioni più comuni è la
neuropatia periferica, più facilmente osservabile
dopo alcuni cicli di chemioterapia ed unicamente nel caso si utilizzino particolari farmaci, quali
i derivati del platino, gli alcaloidi della vinca, i
taxani, il bortezomib. La neuropatia periferica
si può manifestare con formicolio, sensazione
di bruciore, debolezza muscolare o senso di
intorpidimento, prevalentemente alle mani e ai
piedi. Altre manifestazioni di interessamento del
sistema nervoso sono: la perdita di equilibrio,
l’andatura insicura, la difficoltà nel raccogliere
oggetti minuti e nell’abbottonarsi camicie ed
abiti, il dolore alle mascelle e il mal di pancia.
La scomparsa di questi effetti indesiderati è più
lenta degli altri disturbi da chemioterapia e può
richiedere anche molti mesi dopo la sospensione
del trattamento.
Consigli utili
- proteggere dal freddo le estremità, specie nei
periodi invernali con guanti e calze di lana
- usare guanti di protezione
per lavarsi o per le stoviglie

- prestare attenzione quando si afferrano
oggetti appuntiti, ruvidi o caldi
- mantenere la mobilizzazione degli arti con
semplice attività fisica ripetuta nella giornata
- porre attenzione ai movimenti, soprattutto se
rapidi e se il senso di equilibrio è precario
- indossare scarpe comode e togliere gli ostacoli sul
pavimento di casa (ad esempio i tappeti)
- utilizzare il corrimano
per scendere o salire le scale
- usare delle passatoie antiscivolo quando
ci si fa la doccia o il bagno

Tossicità cardiaca e
vascolare
I farmaci più frequentemente causa di tossicità
cardiaca sono le antracicline ma anche i più recenti farmaci anti HER2 (come il trastuzumab e il lapatinib) e alcuni farmaci antiangiogenici possono
determinare una riduzione della forza contrattile
del cuore. Questi farmaci possono determinare
raramente l’insorgenza di scompenso di cuore. I
pazienti che effettuano trattamenti chemioterapici
di lunga durata con antracicline vengono regolarmente controllati sotto il profilo cardiologico
in quanto la migliore strategia terapeutica per la
tossicità cardiaca da antracicline è basata sulla
diagnosi precoce e sulla somministrazione di farmaci che proteggono il cuore. L’esame che solitamente viene consigliato per il monitoraggio della
funzione cardiaca è l’ecocardiogramma. In alcuni
casi possono essere utilizzate indagini di medicina
nucleare o la risonanza magnetica.
Una serie sempre più frequente di farmaci che agiscono sulle cellule dei vasi (cosiddetti farmaci anti-angiogenici) è in grado di produrre disturbi della
capacità coagulativa del sangue e dell’integrità
della parete dei vasi. La conseguenza più comune
è rappresentata dalla trombosi, cioè dall’ostruzione da parte di coaguli del flusso di grosse vene.
I distretti venosi più interessati sono quelli delle
braccia, tipicamente associati alla presenza dei
cateteri venosi centrali, e quelli delle gambe. La
Trombosi Venosa Profonda è una complicanza del
trattamento che va gestita con molta attenzione
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Consigli utili
- se l’accesso alle vene periferiche è difficoltoso,
verrà suggerito il posizionamento di un catetere
venoso centrale. Questa possibilità è vantaggiosa
non solo perché riduce il rischio di stravaso
ma anche perché diminuisce la necessità
di punture venose ripetute
- durante l’infusione dei farmaci,
riferire immediatamente ogni sensazione
di dolore, bruciore prurito o rigonfiamento
nella sede dell’iniezione, in modo che l’infermiere
o il medico possano prontamente intervenire
- a domicilio mantenere il braccio in cui si è
verificato lo stravaso in assoluto riposo per 2 o
3 giorni, evitando di massaggiare o frizionare la
pelle sovrastante e dopo tale periodo riprendere
gradualmente a muovere il braccio
- fare applicazioni calde (con un panno caldo-umido)
o fredde (con la borsa del ghiaccio) in modo
intermittente in base alle indicazioni del personale

perché può essere causa di un quadro clinico grave, denominato embolia polmonare, che consiste
nella migrazione dei coaguli alla circolazione polmonare. La diagnosi di Trombosi Venosa Profonda
viene fatta in modo semplice con l’ecodoppler
venoso. Una volta diagnosticata, richiede una
cura prolungata con anticoagulanti che nel tempo
dissolvano il coagulo. La terapia anticoagulante va
proseguita per almeno 6 mesi e in ogni caso per
tutta la durata del trattamento chemioterapico. In
molti casi, specie quando il movimento è impedito
per altre cause, si consiglia di indossare calze elastiche che hanno una funzione di spremitura sul
circolo venoso e impediscono la stasi del sangue.
La Trombosi Venosa Profonda non è una controindicazione al movimento, che, anzi, è fortemente
consigliato.
Consigli utili
- durante il trattamento mantenere
o incrementare l’esercizio fisico quotidiano.
È consigliato in particolare l’esercizio “aerobico”
cioè quello che non produce affanno.
L’attività fisica deve diventare
una abitudine quotidiana
- privilegiare le lunghe passeggiate
ad un ritmo veloce, ma ogni esercizio
prolungato può essere utile
- cercare di evitare l’incremento
del peso corporeo con una dieta equilibrata
- mantenere uno stile di vita corretto
anche dopo la fine della chemioterapia

Lo stravaso
dei farmaci
Lo stravaso è la fuoriuscita accidentale di un farmaco somministrato per via endovenosa dal vaso
sanguigno e lo spandimento ai tessuti circostanti.
Alcuni farmaci chemioterapici sono irritanti e possono causare infiammazione ai tessuti nel caso in
cui attraversino la parete della vena. L’insorgenza
dei sintomi può essere immediata o ritardata anche ad alcuni giorni dopo la somministrazione del
farmaco. I sintomi immediati sono senso di fastidio, bruciore ed arrossamento locale. In seguito si
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possono verificare dolore, gonfiore e, nei casi più
gravi, ulcerazione e necrosi dei tessuti intorno alla
vena utilizzata per l’infusione. A loro volta, queste
alterazioni possono comportare la distruzione dei
tessuti, la comparsa di lesioni tendinee e nervose
e la compromissione della funzionalità dell’arto.
La gravità dello stravaso dipende dalla sede in cui
avviene, dal tipo di farmaco infuso, dalla sua concentrazione e dal volume stravasato, dalla sede e
dal tempo trascorso tra lo stravaso e l’inizio della
terapia.
In caso di stravaso occorre interrompere immediatamente l’infusione, praticare una sequenza precisa di operazioni (tra cui l’applicazione del freddo
o del caldo, a seconda del farmaco stravasato) e
monitorare per alcuni giorni la sede dello stravaso.
Il personale infermieristico del Day Hospital è addestrato per la gestione di questa complicazione e
saprà dare informazioni specifiche.
La scelta accurata della via venosa da utilizzare
per la somministrazione del farmaco, insieme
all’inserzione di un catetere venoso centrale nei
casi in cui non siano disponibili vene periferiche
sicure, costituiscono le due principali modalità di
prevenzione dello stravaso.

Effetti indesiderati
meno frequenti
Reazioni
di ipersensibilità (allergie)
Sono caratterizzate dall’insorgenza imprevedibile
e improvvisa (durante o immediatamente dopo la
somministrazione del farmaco) e con manifestazioni come orticaria, prurito, difficoltà a respirare,
crampi addominali. Nei casi più gravi si può avere
calo della pressione arteriosa (quello che si chiama
shock anafilattico) e edema della laringe. Queste
manifestazioni spesso avvengono alla prima o alla
seconda somministrazione del farmaco. Più raramente si manifestano dopo molte somministrazioni. La somministrazione endovenosa è associata
con maggiore frequenza alla comparsa di reazioni
di ipersensibilità e alcuni farmaci (in particolare
taxani e anticorpi monoclonali) la inducono più
comunemente. Tuttavia nessun farmaco è privo di
rischio. Dal punto di vista pratico, è importante che

il paziente, specie se soffre di altri tipi di allergie,
sia consapevole della possibilità del fenomeno, dal
momento che la rapidità della sua insorgenza richiede una un intervento terapeutico immediato.
Per i farmaci che più frequentemente provocano
queste reazioni occorre somministrare cortisonici e
antistaminici prima del trattamento.
Consigli utili
- prima di iniziare il trattamento
chemioterapico, riferire al medico
se in passato vi sono state reazioni anomale
successive alla somministrazione di farmaci
e se si è a conoscenza di allergie
- durante o subito dopo l’infusione di farmaci
chemioterapici, riferire immediatamente
la comparsa improvvisa di disturbi
in modo che l’infermiere possa riconoscere
tempestivamente una eventuale reazione
di ipersensibilità ad un farmaco
e quindi intervenire in maniera efficace
- la possibilità delle reazioni di ipersensibilità
e la necessità di intervento rapido è una
delle ragioni per cui chiediamo che
nell’area di somministrazione dei farmaci
antineoplastici non accedano familiari
o persone non dedicate all’attività clinica

Eritrodisestesia
palmo-plantare
Questo strano nome definisce una condizione
(chiamata anche “sindrome mano-piede”) che insorge raramente in seguito alla somministrazione
di particolari farmaci sia di tipo chemioterapico
che di tipo biologico (fluorouracile, specie se utilizzato in infusione continua, capecitabina, irinotecan, sunitinib, sorafenib).
Di solito si caratterizza per la comparsa di dolore
e bruciore al palmo delle mani e alla pianta dei
piedi, che si possono presentare arrossati e un po’
gonfi. Possono essere interessate anche le superfici cutanee a maggior attrito (pieghe inguinali,
ascelle).
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Consigli utili
- indossare calzature ed abiti comodi;
evitare le abrasioni da contatto
- lavarsi mani e piedi con acqua tiepida
e saponi neutri
- per asciugarsi tamponare la pelle (piuttosto
che strofinare) usando asciugamani morbidi
- idratare la pelle con creme emollienti e idratanti
- sedersi o sdraiarsi su superfici comode,
tenendo il più possibile i piedi sollevati.
Evitare
- il contatto diretto con fonti
di calore e in particolare
- di usare acqua troppo calda
- di toccare direttamente le fonti di calore
(caloriferi, stufe, utensili caldi)
- di restare a lungo in ambienti molto caldi
- l’esposizione diretta e prolungata al sole
- i traumi alla pelle causati ad esempio
dall’abitudine a indossare calzature,
reggiseni ed abiti stretti
- di strofinare la pelle per asciugarsi
- di fare ginnastica e attività fisica impegnativa
- di usare saponi e cosmetici irritanti

Alterazioni
delle unghie
Le alterazioni ungueali in corso di chemioterapia
comprendono la pigmentazione, la fragilità e il ritardo della crescita. La pigmentazione appare alla
radice delle unghie e si estende progressivamente
con il loro accrescimento; questa alterazione è di
solito associata a iperpigmentazione delle dita.
Tutti questi disturbi sono poco comuni e scompaiono, se pur lentamente, al termine della chemioterapia. Con alcune terapie (ad es. quelle a base
di paclitaxel e docetaxel) possono “scollarsi” le
unghie dei piedi e delle mani, per poi ricrescere
normalmente dopo qualche mese. Le alterazioni
delle unghie prodotte dai farmaci non vanno confuse con le infezioni, in particolare le onicomicosi,
che possono essere curate con antifungini e vanno
quindi riconosciute e distinte.
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Consigli utili
- nel caso compaiano striature bianche o giallastre
sulle unghie utilizzare uno smalto coprente
- proteggere le unghie utilizzando
guanti in caso di attività manuali
- chiedere consiglio al medico
in caso di secrezioni purulente
o sanguinamento

Cute secca
La cute secca rappresenta la conseguenza di un ridotto contenuto di acqua e liquidi dei diversi strati
della pelle, la quale appare più rugosa, raggrinzita,
arrossata e talora dolente. In rari casi è possibile osservare un modesto gemizio di sangue dagli
strati cutanei che ricoprono le nocche e i gomiti. Le
cause più comuni di cute secca sono la disidratazione, il caldo e il freddo. Alcuni farmaci, in genere
quelli che provocano alterazioni cutanee, possono
determinarne l’insorgenza (in particolare erlotinib,
gefitinib, cetuximab, panitumumab).
Consigli utili
- applicare creme idratanti due o tre volte al
giorno, soprattutto dopo la doccia
- bere in abbondanza
- proteggere la pelle dal freddo a dal vento
- aggiungere oli ammorbidenti all’acqua del bagno
Evitare
- la doccia o il bagno troppo caldi, usando
preferibilmente acqua tiepida
- docce e bagni frequenti, se non è necessario
- L’utilizzo di saponi irritanti e cosmetici
a contenuto alcolico

Prurito
Il prurito è una spiacevole sensazione a carico della cute che porta il soggetto a grattarsi. Esso
può rappresentare raramente un effetto collaterale di alcuni farmaci chemioterapici, ma può essere
determinato anche dalla presenza di cute secca,

di particolari stati infettivi o di allergie. Il prurito
a sua volta può essere causa di agitazione, ansia,
ulcere cutanee e infezioni. Spesso viene alleviato
da misure semplici di igiene e idratazione della
cute. Più raramente occorre utilizzare dei farmaci.
Consigli utili
- applicare creme idratanti due o tre volte al giorno
specialmente dopo la doccia
- lavare la pelle delicatamente
con un sapone neutro
- applicare impacchi freddi sulla pelle
(ghiaccio tritato in sacchetto di plastica
avvolto in un asciugamano)
- mantenere le unghie corte e ben curate
- indossare abiti comodi e confezionati
con tessuti morbidi
- cambiare spesso le lenzuola
- mantenere se possibile una temperatura
ambientale tra i 15° e i 20°C
consentendo una buona ventilazione
- bere in abbondanza
- riposare a sufficienza
- può essere utile applicare sulla cute asciutta
del talco mentolato; assumere farmaci contro il
prurito solo secondo prescrizione medica.
Evitare
- di usare acqua calda per la doccia o il bagno
- di usare troppe coperte sul letto
- di grattare la pelle, cercando piuttosto di
strofinarla delicatamente e massaggiare la pelle
- di utilizzare cosmetici a base di alcol
- di assumere alcolici e caffè

Bruciore
agli occhi
I disturbi agli occhi conseguenti alla somministrazione di farmaci chemioterapici sono rari. Il
bruciore agli occhi, associato o meno a lacrimazione eccessiva e a scarsa tolleranza alla luce è
espressione di congiuntivite, che rappresenta, tra
gli effetti tossici oculari, quello che si verifica relativamente con maggior frequenza.

Consigli utili
- utilizzare occhiali da sole
- usare un collirio antiinfiammatorio
- segnalare al proprio medico la presenza del
bruciore agli occhi

Tossicità polmonare,
renale ed epatica
La tossicità polmonare è prevalentemente causata
dalla bleomicina e dagli inibitori di m-Tor (everolimus e temsirolimus). In misura minore da altri farmaci chemioterapici come gemcitabina, busulfano,
ciclofosfamide e methotrexate. Le manifestazioni
cliniche della tossicità polmonare sono la polmonite con fibrosi (più frequente), la polmonite da
ipersensibilità e l’edema polmonare. I sintomi possono essere aspecifici come tosse secca, difficoltà
respiratoria, febbre e malessere. È di fondamentale
importanza la diagnosi precoce perché è necessario sospendere il trattamento chemioterapico per
evitare il peggioramento del danno polmonare.
La tossicità renale è causata soprattutto dal cisplatino e, meno frequentemente da altri farmaci come pemetrexed, methotrexate e nitrosuree.
Si può manifestare con iperazotemia e aumento
della creatininemia e nei casi più gravi si possono determinare forme di insufficienza renale. A
scopo preventivo, soprattutto nei pazienti trattati
con cisplatino, occorre associare al trattamento la
somministrazione di diuretici e di elevati volumi di
liquidi. Anche i mezzi di contrasto iodati che si utilizzano per l’esecuzione della TAC e di altri esami
radiologici possono provocare una riduzione della
funzione renale. Per questo motivo, in caso di fattori di rischio, il medico consiglierà una preparazione prima dell’esame.
I farmaci responsabili di tossicità epatica sono
principalmente irinotecan, oxaliplatino, fluorouracile, capecitabina, methotrexate, nitrosuree, gefitinib, sunitinib, everolimus.
Normalmente si verifica una alterazione asintomatica degli indici di funzionalità epatica (aumento
di transaminasi, bilirubina, fosfatasi alcalina). Solo
raramente tali alterazioni assumono un significato
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clinico. In presenza di significative alterazioni degli
indici epatici di laboratorio, può essere necessario
ridurre le dosi dei farmaci chemioterapici o rinviare
il proseguimento del trattamento.
Consigli utili
- segnalare al medico la presenza
di malattie preesistenti
- segnalare tempestivamente ai medici o agli
infermieri l’insorgenza di tosse, fatica a respirare,
gonfiore delle gambe, palpitazioni, stanchezza
importante durante il trattamento chemioterapico
- evitare di assumere farmaci e prodotti di
erboristeria in corso di trattamento chemioterapico
- riferire sempre al medico l’assunzione di farmaci,
specie se non convenzionali

Tossicità vescicale
Solo alcuni tra i farmaci chemioterapici possono
causare irritazione della vescica, che si manifesta
con bisogno di urinare frequentemente e bruciore
quando si urina.
La tossicità vescicale indotta dai farmaci chemioterapici riguarda soprattutto la cistite emorragica
secondaria alla somministrazione di ciclofosfamide. Alcuni farmaci, inoltre, possono causare una
variazione del colore dell’urina (arancione, rossa
o gialla) o del suo odore (intenso, di medicina).
Queste evenienze possono essere fastidiose ma
non provocano inconvenienti.
Più spesso, i disturbi urinari sono dovuti a infezioni
intercorrenti, che possono essere diagnosticate in
modo semplice con un esame delle urine e trattate
con disinfettanti urinari e antibiotici.

Disturbi
dell’udito
La comparsa di alterazioni dell’udito quali ronzii
e fischi (acufeni) e una diminuzione delle capacità uditive (ipoacusia) possono essere legate alla
somministrazione di alcuni farmaci chemioterapici
tra cui in particolare il cisplatino e, più raramente,
il carboplatino. L’ototossicità è dose-dipendente
ed è quindi più comune dopo somministrazioni
ripetute.
La diminuzione delle capacità uditive è generalmente caratterizzata da ridotta acuità di percezione alle alte frequenze, poco invalidante sul piano
clinico, ma in una piccola percentuale di casi si
possono avere perdite di udito più gravi.
Consigli utili
- segnalare al medico la presenza
di malattie dell’orecchio preesistenti
- segnalare al medico la comparsa
dei disturbi uditivi

Ansia, paura,
depressione
I disturbi
del sonno
Chemioterapia
e procreazione

Consigli utili
- dopo il trattamento chemioterapico è utile bere
abbondantemente, oltre un litro e mezzo di acqua
al giorno, sempre che l’assunzione
di liquidi non provochi nausea
- fare largo uso di succhi di frutta, tè, bibite
analcoliche, ghiaccioli e gelati
- segnalare al personale la presenza di urine scure
o di forte bruciore ad urinare
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Ansia, paura,
depressione
Una reazione di ansia, di paura, di depressione
o anche di rabbia è del tutto normale quando
si riceve la notizia di una diagnosi di tumore;
anche la notizia di dover affrontare un trattamento spesso lungo e complicato può provocare reazioni psicologiche simili. A volte si passa
attraverso diversi momenti, diversi tipi di reazione, come ad esempio: lo shock per la nuova
ed inattesa situazione sfavorevole, la negazione della nuova condizione (non è vero, si sono
sbagliati), la rabbia (si pensa che sia colpa di
qualcuno, si può diventare aggressivi anche verso le persone amiche), il senso di colpa per la
propria condizione di malattia (che cosa ho fatto di male? Perché mi sono meritato questo?),
il patteggiamento (questa nuova situazione è in
parte sfavorevole, ma ne posso trovare anche
dei benefici, non sono solo), la depressione (si
tende a vedere le cose peggiori di quello che
sono nella realtà). Attraverso tutte queste emozioni è possibile arrivare all’accettazione consapevole e serena della nuova situazione.
Si tratta di passaggi assolutamente fisiologici,
che accadono di fronte ad un cambiamento
profondo delle proprie condizioni di vita. In
qualche caso le risorse interiori, il patrimonio di
esperienza accumulato nella vita, la vicinanza
delle persone care sono elementi sufficienti per
consentire di compiere questo viaggio. Altre
volte, invece, è necessario un aiuto “esterno”,
uno spazio personale che consenta la libera
espressione delle proprie emozioni e dia il tempo di ritrovare in sé le energie necessarie per affrontare la vita. In qualche caso, si può valutare
la necessità di intervenire con farmaci e/o con
tecniche di rilassamento. La presenza dello psicologo nell’équipe di cura assicura al paziente
e alla sua famiglia il trattamento delle reazioni
emotive che causano sofferenze elevate.
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Consigli utili
- essere consapevoli che le reazioni che si stanno
vivendo sono normali; può essere utile parlarne
con una persona vicina o scrivere: la descrizione
verbale delle proprie emozioni è uno strumento
molto efficace per prenderne coscienza e per
gestirle con maggiore distacco
- trovare spazi e tempi in cui sia possibile
rilassarsi e stare a lungo con se stessi. Una
lunga passeggiata, la lettura di un libro o
l’ascolto della propria musica preferita sono
esempi di azioni che possono cominciare a far
parte in modo costante della vita quotidiana.
In alcuni casi possono essere utili esercizi
corporei di rilassamento: ad occhi chiusi respirare
profondamente e concentrarsi sul ritmo del
proprio respiro o sulle singole parti del corpo per
rilassarle iniziando dai piedi fino alla testa
- in alcune situazioni è importante l’intervento di
un professionista che abbia le competenze per
sostenere nel percorso di cura e nella ripresa di
una vita normale. Presso l’Oncologia è possibile
richiedere l’incontro con psicologi dedicati
- è possibile, infine, ricorrere all’uso di farmaci
per il controllo dell’ansia e per la normalizzazione
del tono dell’umore; è utile parlarne con il medico
e discuterne insieme le indicazioni e i possibili
effetti collaterali
Evitare
- di chiudersi in se stessi e di rinunciare
a lavorare per stare meglio
- di assumere farmaci senza una precisa
indicazione del medico
- di ricorrere a rimedi di non provata efficacia
o a persone non competenti

Disturbi
del sonno
I disturbi del sonno consistono nell’alterazione
del normale ritmo sonno/veglia. I pazienti affetti da malattie neoplastiche possono affaticarsi
con maggiore facilità e possono avere necessità
di più ore di sonno. Per contro, spesso accade
che i pazienti presentino problemi di insonnia:
difficoltà nell’addormentamento, risvegli precoci, difficoltà a trovare riposo dal sonno.
I possibili motivi alla base dell’insorgenza di
questi disturbi sono: il dolore, l’ansia, la paura,
le preoccupazioni, la depressione, la sudorazione notturna o qualche effetto collaterale dei
trattamenti.
È quindi importante riuscire a riconoscere i diversi aspetti in grado di determinare i disturbi
del sonno per potere intervenire nel modo più
opportuno. In alcuni casi è sufficiente trattare i
problemi associati. Molto spesso, l’attenuazione
dell’ansia, la ripresa di una vita normale, l’adozione di uno stile di vita sano e regolare sono
sufficienti a ristabilire un adeguato ritmo sonno/veglia. A volte, invece, è necessario trattare
specificamente il disturbo del sonno con l’uso di
farmaci. In questo caso è bene rivolgersi sempre
al medico ed evitare l’utilizzo inappropriato di
tranquillanti e sedativi.

Consigli utili
- adottare uno stile di vita regolare
- dormire quanto necessario e, quando si è svegli,
praticare una moderata attività fisica
- riposare in un ambiente tranquillo, possibilmente
nello stesso periodo della giornata
- lasciare un tempo di almeno un paio d’ore tra
la fine del pasto e il riposo notturno
- bere bevande tiepide prima di andare a dormire,
ad esempio latte caldo con il miele o tisane
- in qualche caso può essere utile farsi fare
dei massaggi rilassanti
- tenere le lenzuola sempre pulite, rimboccate
e senza pieghe
- se l’insonnia è provocata dal dolore utilizzare in
modo appropriato i farmaci analgesici per
coprire l’intero periodo notturno
- assumere i farmaci tranquillanti secondo
prescrizione medica e in modo regolare
- tenere presente che l’uso di cortisonici (spesso
prescritti per il controllo della nausea o di altri
sintomi) può indurre insonnia. Se possibile, è
meglio assumerli lontano dalle ore serali
Evitare
- pasti eccessivi prima di dormire
- l’uso esagerato, specie nelle ore serali, di alimenti
eccitanti come il caffè, il the, il cioccolato,
la coca-cola
- di sottovalutare il dolore o far finta di non averlo
- di temere gli effetti collaterali dei farmaci
tranquillanti
- di assumere farmaci tranquillanti se non
prescritti dal medico
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In alcuni casi, l’induzione precoce della menopausa
può provocare disturbi che interferiscono con la vita
sessuale, come la secchezza vaginale. È possibile
ricorrere alle cure ormonali sotto controllo medico
o semplicemente a creme idratanti e unguenti per
idratare i tessuti vaginali e rendere più agevole l’atto
sessuale.
Ci sono due aspetti importanti che le persone in età
fertile che affrontano un trattamento chemioterapico
devono considerare: quello dell’infertilità (cioè della
possibilità che il trattamento causi sterilità, impossibilità di avere figli) e quello del rischio teratogeno,
cioè che i figli di pazienti trattati con chemioterapia
presentino delle malformazioni alla nascita.

Infertilità

Vita sessuale, fertilità
e procreazione
La vita sessuale generalmente non risente della chemioterapia. Solo in alcuni casi può subire un cambiamento che, tuttavia, è temporaneo e reversibile.
Sintomi fisici, come la stanchezza e la nausea, e
stati d’animo come l’ansia e la preoccupazione per
la propria salute possono interferire con il desiderio
sessuale e provocare una riduzione della libido. Dal
punto di vista medico non vi sono ragioni per modificare le proprie abitudini sessuali durante la chemioterapia, perché non c’è alcun rischio di trasmissione
del tumore o di effetti nocivi dei farmaci al partner.
Può essere invece utile richiedere un supporto psicologico per affrontare i sentimenti legati alla malattia
e la trasformazione delle relazioni affettive.
Ci sono patologie, come il tumore della prostata
nell’uomo e della mammella nella donna, in cui è necessario sottoporre il paziente a trattamenti ormonali
che riducono la produzione o l’attività degli ormoni
della sfera sessuale. In questo caso è possibile che si
abbia una interferenza sulla libido e, nell’uomo, che
si determinino degli stati di impotenza.
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Soltanto alcuni farmaci causano infertilità: in alcuni
casi, specie nelle donne giovani che sono sottoposte
a trattamenti di breve durata, l’infertilità è temporanea. In altri casi, tuttavia, può essere permanente. È
possibile oggi ricorrere a tecniche mediche e chirurgiche per la conservazione della fertilità, che in alcuni
casi possono consentire la procreazione a distanza di
tempo dal trattamento antitumorale.
È quindi importante prendere in considerazione
questo problema e discuterne con il medico prima
di iniziare la chemioterapia. Il medico può aiutare a
prendere queste decisioni, senza sostituirsi alle persone in trattamento. Può essere utile, in alcuni casi,
ricorrere ad un supporto psicologico. Molto spesso
il partner del paziente è interessato a partecipare a
questo colloquio in modo che entrambi possano essere informati circa le decisioni più opportune per la
pianificazione familiare.

Rischio teratogeno
È teoricamente possibile per una donna sottoposta a chemioterapia o per una donna compagna
di un uomo in trattamento chemioterapico intraprendere una gravidanza, ma per non provocare

danni al nascituro occorre evitare la gravidanza
nel periodo della chemioterapia e per alcuni mesi
dalla fine della cura.
Spesso le mestruazioni cessano (temporaneamente o definitivamente) durante la chemioterapia.
L’assenza del flusso non è tuttavia un sicuro indice
di infertilità: vanno quindi usati metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento chemioterapico
e per il periodo seguente. Di solito si usano metodi
“di barriera” come i preservativi. Più spesso è possibile utilizzare la “pillola anticoncezionale” per la
partner dell’uomo in trattamento, e anche per la
donna in trattamento, se non controindicata da
condizioni pre-esistenti o dalla diagnosi di tumore
della mammella. I metodi contraccettivi vanno utilizzati fino a 3-6 mesi dopo la fine del trattamento.
La procreazione dopo il trattamento non è controindicata perché non comporta un’incidenza
anomala di conseguenze negative sul nascituro
e, per quanto riguarda il tumore della mammella,
non aumenta il rischio di recidiva della malattia.
È solitamente consigliabile attendere circa 2 anni
dalla fine della chemioterapia per permettere una
ripresa normale della funzione ovarica e ridurre il
rischio di recidiva. È tuttavia possibile avere una
gravidanza prima di questo intervallo di tempo. Va
ricordato che alcuni trattamenti prolungati, come
il tamoxifene e l’imatinib (Glivec) non possono essere assunti durante la gravidanza. Occorre quindi
discutere con il medico la possibilità di una temporanea sospensione.
Nel caso in cui una neoplasia insorga durante la
gravidanza occorre evitare l’esecuzione di esami
diagnostici e di trattamenti che possono ostacolare la normale crescita dell’embrione. Mentre
alcune procedure (come ad esempio le radiazioni ionizzanti) sono controindicate durante tutto
il periodo di gravidanza, altre (ad esempio molti
farmaci chemioterapici) possono essere utilizzate
a partire dal 2° trimestre. È quindi possibile curare
la malattia senza provocare danni al nascituro. In
altri casi ancora il trattamento può essere rinviato
a dopo il parto. Di questi aspetti è fondamentale
discuterne apertamente con l’oncologo curante.

Consigli per le donne

Alcuni farmaci chemioterapici possono causare infertilità abolendo l’ovulazione. Ciò impedisce la
fecondazione da parte degli spermatozoi e rende
impossibile una gravidanza. La riduzione dell’attività delle ovaie può indurre una sintomatologia simile
a quella della menopausa: le mestruazioni possono
diventare irregolari o scomparire del tutto, si possono manifestare le “caldane” e può comparire un
fenomeno di secchezza vaginale. In alcune situazioni, per prevenire questi effetti collaterali, il medico
può prescrivere un trattamento ormonale sostitutivo
da iniziare prima della chemioterapia; la terapia ormonale sostitutiva, però, non consente di riprendere
l’ovulazione. La terapia ormonale sostitutiva è controindicata dopo un tumore della mammella.
Questa condizione di menopausa può essere solo
temporanea: in questo caso l’ovulazione riprenderà
regolarmente al termine della chemioterapia, riprenderà il flusso mestruale e si ripristinerà uno stato
di piena fertilità. La menopausa può invece essere
definitiva, specie quando l’età della donna è vicina
a quella della menopausa fisiologica e quando la
chemioterapia è stata di lunga durata. Non ci sono
regole precise per prevedere quali di queste due evenienze si realizzerà nel singolo caso.
In caso di gravidanza in atto al momento della diagnosi di tumore è importante discutere a fondo con
il medico circa i possibili vantaggi e svantaggi della
prosecuzione della stessa. Solo in pochi casi è possibile rimandare l’inizio delle cure (chemioterapia o
altro) fino al termine della gravidanza e ciò viene valutato in base al tipo di malattia, alla sua estensione
ed al tipo di cura prevista.
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Consigli per gli uomini

Mentre alcuni farmaci chemioterapici non
causano sterilità, altri diminuiscono il numero di
spermatozoi prodotti o ne riducono la capacità di
fecondare l’uovo: alcuni, specie se somministrati
per un periodo di tempo prolungato, sono in
grado di indurre sterilità permanente, mentre altri
farmaci inducono una riduzione del numero degli
spermatozoi reversibile dopo la sospensione del
trattamento.
Qualora si intenda avere dei figli
dopo un trattamento chemioterapico
in grado di causare infertilità, è possibile ricorrere,
prima di iniziare il trattamento, alle tecniche di
conservazione del seme, depositando una serie di
campioni di liquido seminale che saranno
congelati e opportunamente conservati.
Successivamente, il liquido seminale potrà
essere scongelato ed utilizzato per inseminare
artificialmente la partner, dando inizio ad una
normale gravidanza, se la raccolta ha garantito
una sufficiente quantità di spermatozoi vitali.
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Anche i prodotti
naturali
hanno effetti
indesiderati
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Anche i prodotti cosiddetti “naturali” contengono un insieme di sostanze chimiche che, introdotte nell’organismo, necessitano di essere metabolizzate e poi
eliminate. Inoltre, interagiscono necessariamente con i sistemi enzimatici deputati alla metabolizzazione dei farmaci e le conseguenze di queste interazioni sono
spesso sconosciute. Infine, rispetto ai farmaci di sintesi, i prodotti naturali contengono un insieme di principi attivi spesso non ben definito e in quantità variabili.
È quindi generalmente sconsigliabile un uso indiscriminato. Nessuno di questi
prodotti ha dimostrato di essere efficace per la cura dei tumori.
Di seguito descriviamo le possibili conseguenze negative di alcuni di essi.

Aglio

Possibili interazioni: da usare con cautela in caso
di ogni chemioterapia concomitante e da evitare
l’associazione con la dacarbazina; può interferire
anche con gli anticoagulanti e con i farmaci
immunosoppressori.

Aloe

Tossicità: effetto lassativo
Possibili interazioni: da evitare in associazione a
chemioterapie che possono provocare diarrea;
può ridurre l’efficacia di terapie assunte
assorbite a livello intestinale.

Curcuma

Tossicità: provoca disturbi digestivi
Possibili interazioni: può inibire l’attività
della ciclofosfamide

Echinacea

Tossicità: viene proposta come farmaco
immunostimolante; se ciò fosse vero potrebbe
interagire con immunosoppressori ed essere
controindicato nelle malattie autoimmuni.
Possibili interazioni:
evitare l’associazione con irinotecan, ciclofosfamide,
inibitori di EGFR, etoposide, taxani ed alcaloidi della
vinca ed anche farmaci calcio-antagonisti.
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Fitoestrogeni

(estrogeni vegetali, quali soia,
glicine max, trifoglio rosso)
Tossicità: controindicati nelle donne che hanno o
hanno avuto tumore al seno o al corpo dell’utero
(endometrio) dipendente dagli ormoni.
Possibili interazioni: evitare l’associazione con
tamoxifene con il quale ha effetto antagonista.

Ginkgo biloba

Tossicità: aumenta il rischio di emorragie; da
sospendere almeno due giorni prima
di un intervento chirurgico.
Possibili interazioni:
cautela con irinotecan, ciclofosfamide, inibitori di
EGFR, etoposide, taxani ed alcaloidi della vinca.
Sconsigliato con agenti alchilanti, antibiotici
antitumorali e analoghi del platino. Interferisce
inoltre con anticoagulanti e inibitori
dell’aggregazione piastrinica

Ginseng

Possibili interazioni: cautela nell’associazione
con irinotecan, ciclofosfamide, inibitori di EGFR,
etoposide, taxani ed alcaloidi della vinca.
Sconsigliato nei pazienti con neoplasia mammaria o
endometriale e recettori estrogenici positivi
(stimola la crescita tumorale)

Le pratiche di automedicazione sono assai diffuse. Ma anche i prodotti erboristici
possono dare effetti tossici e provocare interazioni farmacologiche negative con
i tradizionali agenti antitumorali.
Di seguito sono riportati alcuni degli effetti indesiderati dei prodotti naturali che
sono più noti per le loro interazioni con i chemioterapici. Altri ancora possono
essere dannosi anche se non sono qui elencati.

Guar

Pompelmo

Iperico

Senna

Tossicità: effetto lassativo
Possibili interazioni: da evitare in associazione
a chemioterapie che possono provocare diarrea.

Possibili interazioni: evitare l’associazione
con qualsiasi chemioterapico, specie
rinotecan, methotrexate e con il glivec.
Può interferire anche con i contraccettivi orali,
alcuni antidepressivi, antiepilettici e digitale.

Kava kava

Tossicità: danneggia il fegato. Produce
sedazione: evitarne l’uso nelle attività
che richiedono concentrazione
(ad es. la guida dell’auto).
Possibili interazioni: con anestetici (non
assumere vicino agli interventi in anestesia
generale). Potenzia gli effetti dell’alcol, degli
antipsicotici e dei sedativi.

Liquirizia

Tossicità: può provocare ipertensione arteriosa
Possibili interazioni: corticosteroidi e diuretici;
meglio non associare a farmaci antiangiogenetici
come bevacizumab, sunitinib, sorafenib, axitinib

Piper methysticum

Possibili interazioni: evitare l’assunzione
in caso di preesistenti malattie epatiche e/o in
associazione con chemioterapici potenzialmente
epatotossici. Cautela nell’associazione con
irinotecan, ciclofosfamide, inibitori di EGFR,
etoposide, taxani e alcaloidi della vinca.

Possibili interazioni: con glivec,
molti chemioterapici, ciclosporina,
calcio-antagonisti, statine e antidepressivi.

Tossicità: effetto lassativo
Possibili interazioni: da evitare in associazione
a chemioterapie che possono provocare diarrea.

Serenoa repens

Possibili interazioni: cautela
nell’associazione con terapie ormonali
sostitutive o con contraccettivi.

Tè verde

Possibili interazioni: può aumentare l’effetto
dei farmaci anticoagulanti e antiaggreganti.

Valeriana

Possibili interazioni: cautela nell’associazione
con tamoxifene e con ciclofosfamide.

Vitis vinifera

Possibili interazioni: cautela nell’associazione
con irinotecan, ciclofosfamide, inibitori di EGFR,
etoposide, taxani, alcaloidi della vinca,
agenti alchilanti, antibiotici antitumorali
ed analoghi del platino.
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