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ONCOLOGIA

n Disciplina plurispecialistica (medica, 
chirurgica, diagnostica, riabilitativa, 
farmaceutica)

n Non solo Diagnosi e Trattamento, ma anche 
Prevenzione, Diagnosi precoce, Follow-up, 
studi di popolazione etc.



https://www.epicentro.iss.it/tumori/pdf/NC2019-operatori-web.pdf



Incidenza temporale 
Tutti i tumori

Mortalità temporale 
Tutti i tumori

Eccetto tumori cute

https://www.epicentro.iss.it/tumori/pdf/NC2019-operatori-web.pdf





Principali figure professionali di riferimento

n MEDICO DI MMG O PEDIATRA LS (medicina 
primaria o chi effettua la prima diagnosi o formula 
sospetto)

n ONCOLOGO MEDICO/EMATOLOGO (dell’adulto e 
di pediatria)

n DIAGNOSTICA (anatomo-patologo, radiodiagnosta, 
patologo clinico, biologo)

n CHIRURGO “ONCOLOGO”
n RADIOTERAPISTA / MEDICO NUCLEARE
n FARMACISTA OSPEDALIERO
n INFERMIERE



Altre figure professionali

n DIAGNOSTICA RADIOLOGICA (radiologo, radiologo 
interventista, medico nucleare, tecnici specializzati)

n DIAGNOSTICA DI LABORATORIO (medico di laboratorio, 
tecnico, biologo, genetista, microbiologo, infettivologo, medicina 
trasfusionale, tecnici)

n SPECIALISTA D’ORGANO (cardiologo, pneumologo, nefrologo, 
gastroenterologo, ginecologo, urologo, ortopedico, epatologo, 
neurochirurgo…)

n TERAPISTA DI SUPPORTO (palliativista, terapista del dolore e 
infermieri dell’assistenza domiciliare, medicina trasfusionale e 
dietologia)

n TERAPISTA DI RIABILITAZIONE (fisiatra, fisioterapista, 
logopedista)

n PSICO-ONCOLOGO
n (VOLONTARI)



Schema esemplificato del trattamento dei tumori solidi 

chirurgia

Stadio I-II

chemioterapia
primaria

chirurgia

Stadio III

Chemioterapia/ immunoterapia
della malattia metastatica

radioterapia chirurgia

Stadio IV

guarigione

guarigione
prolungamento 

della sopravvivenza

prolungamento 
della sopravvivenza

palliazione



TERAPIA ONCOLOGICA 

n Chirurgia (oncologica)
n Radioterapia (esterna, da contatto/interstiziale o metabolica)
n Chemioterapia e TKI (parenterale, orale, endoluminale, nelle 

sierose, intratecale, topica)
n Terapie loco-regionali (intra-arteriosa e stop di flusso, 

chemioembolizzazione, radiofrequenze, alcolizzazioni/ 
crioterapia, elettrochemioterapia)

n Terapia ormonale (agonisti LH-RH, antiestrogeni, anti-
androgeni, progestinici)

n Immunoterapia (anticorpi monoclonali, interferone, 
interleuchine, vaccini)

n Terapia genica (virus modificati, oligonucleotidi antisenso, 
CAR-T)

n Trapianto d’organo (midollo emopoietico, fegato)



Storia della chemioterapia antineoplastica - 1
1945

1950

1955

1960

1965

1970

Mecloretamina

Metotrexato
6-Mercaptopurina
Busulfan

Clorambucil
Ciclofosfamide

Vinblastina, vincristina
Fluorouracile, actinomicina D
Melfalan

Procarbazina, 6-tioguanina
Citosina arabinoside
Adriamicina 

• Prima chemioterapia adiuvante 
con actinomicina D nel tumore 
di Wilms

da G. Bonadonna,  1999 (modificata)

Bleomicina, dacarbazina



1975

1980

1985

1990

1995

CCNU, BCNU, cisplatino

Etoposide, mitoxantrone

Carboplatino
Ifofosfamide + MESNA

Paclitaxel, docetaxel
Topotecan, irinotecan
Gemcitabina
Oxaliplatino

• Trapianto autologo con GM-CSF
• Espansione chemioterapia primaria

da G. Bonadonna,  1999 (modificata)

• CMF adiuvante nel ca. mammario
• Terapia adiuvante nell’osteosarcoma
• Trapianto di midollo osseo
• PVB nei tumori del testicolo

• Inizio chemioterapia primaria in
vari tumori solidi resecabili

2000

• Terapia antiemetica

Target
therapy

Storia della chemioterapia antineoplastica - 2



Protocollo Terapeutico - schema di terapia -

n Il Protocollo di Terapia rappresenta lo strumento 
della volontà collettiva di applicare l’arte medica 
in modo ragionevolmente uniforme ed aggiornato.

n Sicurezza/eticità per il paziente (migliore 
trattamento disponibile)

n Sicurezza per il medico (terapie condivise 
possibilmente a livello internazionale)



Protocollo Terapeutico - schema di terapia

n La struttura del protocollo deve essere di facile 
consultazione ed esauriente nei dettagli in modo 
da fornire tutte le informazioni necessarie alla 
personalizzazione 

n Comprensibile dai diversi specialisti coinvolti 
(es.: no acronimi, no abbreviazioni)

n Unanimamente condiviso



PROTOCOLLO TERAPEUTICO 

n Diagnosi istopatologica circostanziata

n Giudizio sulla aggressività biologica della neoplasia

n Determinazione dell’estensione anatomica della 
malattia (locale, regionale, disseminata)

n Stato di validità del paziente (ospite)

n Stato di funzionalità degli organi “strategici” (midollo 
osseo, cuore, reni, fegato) per l’esecuzione di una 
terapia oncologica integrata



n Diagnosi se possibile sempre istologica e non 
citologica (salvo conferma di recidive)!

n Biopsia chirurgica (cielo aperto) o radio-
guidata (cielo coperto) o endoscopica

n Anatomo patologo e Biologo  molecolare

DIAGNOSI IN ONCOLOGIA 



n Organo di partenza (ad esempio mammella)

n Tessuto  di appartenenza (epitelio squamoso o 
ghiandolare, tessuto connettivale, muscolare, etc..)

Sottotipo istologico (carcinoma duttale o lobulare o midollare, cistosarcoma
fillode)

Ricerca di marcatori particolari per terapie mirate (HER-2 per mammella, c-
KIT per i GIST)

Tipizzazione molecolare (ad esempio carcinoma mammario luminale A o 
luminale B, o basal-like triple negative, etc) 

DIAGNOSI IN ONCOLOGIA 



NOMENCLATURA SECONDO TESSUTO DI ORIGINE 



SISTEMI CLASSIFICATIVI 

n ICD 10-CM: classificazione internazionale delle malattie 
che viene riportata sui frontespizi delle cartelle cliniche 
(classificazione epidemiologica, calcolo del costo del 
ricovero e rimborsabilità)

n WHO/IARC: classificazione patologica dei tumori 
(sottotipi con diversa prognosi);  www.iarc.fr

n International Classification of Childhood Cancer (ICCC)

n Singoli tumori: REAL e WORKING per linfomi, Bethesda 
per Pap test in ginecologia, etc.. 



PROTOCOLLO TERAPEUTICO 

n Diagnosi istopatologica circostanziata

n Giudizio sulla aggressività biologica della neoplasia

n Determinazione dell’estensione anatomica della 
malattia (locale, regionale, disseminata)

n Stato di validità del paziente (ospite)

n Stato di funzionalità degli organi “strategici” (midollo 
osseo, cuore, reni, fegato) per l’esecuzione di una 
terapia oncologica integrata



Grado di differenziazione
n Quanto il tessuto tumorale “ricorda” il tessuto 

normale di origine, e si correla strettamente con 
l’aggressività biologica

p Morfologia del nucleo
p Morfologia del citoplasma
p Rapporto nucleo/citoplasma
p Numero delle mitosi
p Architettura della neoplasia
p Necrosi 
p Indici di proliferazione cellulare (Mib-1)



n Grado I : tumore ben differenziato
n Grado II : tumore moderatamente differenziato
n Grado III : tumore scarsamente differenziato (a 

volte non è possibile stabilire il tessuto di 
appartenenza)
q Immunoistochimica o biologia molecolare: può 

essere essenziale per riconoscere tumori 
indifferenziati (citocheratine per carcinomi, actina 
per sarcomi, CD20 per linfomi, recettori ormonali per 
mammella, traslocazione 11-22 per sarcoma di 
Ewing)

Grado di differenziazione



PROTOCOLLO TERAPEUTICO 

n Diagnosi istopatologica circostanziata

n Giudizio sulla aggressività biologica della neoplasia

n Determinazione dell’estensione anatomica della 
malattia (locale, regionale, disseminata)

n Stato di validità del paziente (ospite)

n Stato di funzionalità degli organi “strategici” (midollo 
osseo, cuore, reni, fegato) per l’esecuzione di una 
terapia oncologica integrata



n Invasione vascolare e linfatica

n Marcatori espressi dal tumore che indicano maggiore o minore
aggressività (prognostici/predittivi)
q recettore per estrogeni ed HER-2 nella mammella
q p53 nel carcinoma del colon-retto

n Marcatori circolanti: sostanze dosabili nel sangue periferico che 
correlano con la massa neoplastica, soprattutto in fase 
metastatica
q LDH nel melanoma maligno
q Alfa-fetoproteina nell’epatocarcinoma
q Beta Hcg nel corioncarcinoma
q PSA nel carcinoma prostatico
q Componente monoclonale nel mieloma

Marcatori prognostici



STADIAZIONE 
n Valuta l’estensione del tumore:

q Locale: nodulo nel seno
q Regionale: nodulo nel seno e linfonodi ascellari
q Disseminata: metastasi polmonari, epatiche, ossee etc

n Varie tecniche di indagine (Radiografie, ecografie, Tac torace, 
addome, cerebrale, RMN, PET, biopsia ossea, puntura lombare..)
q Mammella: eco addome, Rx torace e scintigrafia ossea
q Linfomi: tac torace e addome, PET e biopsia ossea

n Fattore prognostico

n Aiuta il clinico nella strategia del trattamento

n Fornisce dati obiettivi per la valutazione degli effetti delle terapie

n Facilita lo scambio di informazioni tra i vari centri oncologici e 
confronto dei risultati dei diversi protocolli terapeutici



Stadiazione: il TNM

Ottava edizione, 
pubblicata a fine 
2016

https://www.wiley.com/en-us/TNM+Classification+of+Malignant+Tumours%2C+8th+Edition-p-9781119263562



n T (tumore): dimensioni della 
neoplasia ed estensione della 
neoplasia in rapporto all’organo di 
origine e agli organi adiacenti

n N (linfonodi): Coinvolgimento dei 
linfonodi locoregionali

n M (metastasi): presenza di 
localizzazioni a distanza

n In base a diverse combinazioni di 
T, N ed M, generalmente si 
identificano 4 stadi principali
q I: locale
q II e III: loco-regionale
q IV: metastatico

Stadiazione: il TNM

Es.: stadiazione ca mammella



Primary Tumor (T)
TX Primary tumor cannot be evaluated
T0 No evidence of primary tumor
Tis Carcinoma in situ (early cancer that has not spread to neighboring tissue)
T1, T2, T3, T4 Size and/or extent of the primary tumor

Regional Lymph Nodes (N)
NX Regional lymph nodes cannot be evaluated
N0 No regional lymph node involvement (no cancer found in the lymph nodes)
N1, N2, N3 Involvement of regional lymph nodes (number and/or extent of 
spread)

Distant Metastasis (M)
MX Distant metastasis cannot be evaluated
M0 No distant metastasis (cancer has not spread to other parts of the body)
M1 Distant metastasis (cancer has spread to distant parts of the body)

Stage Definition
Stage 0 Carcinoma in situ (early cancer that is present only 

in the layer of cells in which it began).
Stage I, Stage II, 
and Stage III

Higher numbers indicate more extensive disease: 
greater tumor size, and/or spread of the cancer to 
nearby lymph nodes and/or organs adjacent to the 
primary tumor.

Stage IV The cancer has spread to another organ.



n FIGO (per i tumori ginecologici) 

n ANN ARBOR per i linfomi

n DUKES/ASTLER-COLLER per il colon-retto

n ABCD classificazione americana per la prostata + GLEASON 
score basata su 4 stadi: A = carcinoma occasionale; B = 
carcinoma intraprostatico; C = carcinoma extraprostatico 
(localmente avanzato); D = carcinoma metastatico (D1 = 
metastasi linfoghiandolari, D2 = a distanza)

n etc.

Stadiazione: altri sistemi



PROTOCOLLO TERAPEUTICO 

n Diagnosi istopatologica circostanziata

n Giudizio sulla aggressività biologica della neoplasia

n Determinazione dell’estensione anatomica della 
malattia (locale, regionale, disseminata)

n Stato di validità del paziente (ospite)

n Stato di funzionalità degli organi “strategici” (midollo 
osseo, cuore, reni, fegato) per l’esecuzione di una 
terapia oncologica integrata



Graduazione dello stato di validità 
(performance status) secondo Karnofsky

Capace di esplicare 
attività normale e di 
lavorare. Non è 
necessaria alcuna 
particolare assistenza.

100

90

80

Normale. Non ha sintomi o segni di 
malattia.
Capace di attività normale. Lievi sintomi 
o segni di malattia
Attività normale con sforzo. Alcuni segni 
o sintomi di malattia

Incapace di lavorare. In 
grado di vivere a casa e 
di occuparsi delle proprie 
necessità personali. È 
richiesto un certo grado 
di assistenza

70

60

50

Può accudire a se stesso. Incapace di 
condurre attività normale o lavoro attivo.
Richiede occasionale assistenza, in 
grado di accudire alla maggior parte 
delle proprie necessità.
Richiede notevole assistenza e 
frequenti prestazioni mediche



Incapace di accudire a sé. 
È richiesto il ricovero 
ospedaliero. Progressione 
rapida della malattia

40

30

20

10

0

Costretto a letto. Richiede 
assistenza e cure speciali

In condizioni serie. È indicata 
l’ospedalizzazione.
In condizioni gravi. Sono necessari 
l’ospedalizzazione ed un intenso 
trattamento generale di supporto.

In condizioni gravissime. 
Progressione rapida della malattia.

Morto. 

Graduazione dello stato di validità 
(performance status) secondo Karnofsky



Graduazione del performance status      
secondo Eastern Cooperative Oncology Group

Grado ECOG Karnofsky
0  Paziente fisicamente attivo, in grado di svolgere 

senza restrizioni la normale attività preterapia
100-90

1  Paziente limitato nell’attività fisica massima; può
essere seguito in ambulatorio e svolgere un lavoro
leggero o sedentario

80-70

2  Paziente in grado di accudire se stesso, ma       
incapace di lavorare. Resta alzato per più del 50%    
delle ore di veglia

60-50

3  Paziente in grado di accudire a se stesso solo  
parzialmente e costretto a letto

40-30

4  Paziente grave costretto a letto e non in grado di
accudire se stesso

20-10

5  Deceduto 0

https://ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status



PROTOCOLLO TERAPEUTICO

n Diagnosi istopatologica circostanziata

n Giudizio sulla aggressività biologica della neoplasia

n Determinazione dell’estensione anatomica della 
malattia (locale, regionale, disseminata)

n Stato di validità del paziente (ospite)

n Stato di funzionalità degli organi “strategici” 
(midollo osseo, cuore, reni, fegato) per 
l’esecuzione di una terapia oncologica integrata



n Valori emocromocitometrici: neutrofili almeno 1.500 
/uL; emoglobina almeno 9.0 g/dL, piastrine almeno 
100.000/uL

n Funzionalità epatica: transaminasi < 2 - 3 volte la 
norma, bilirubina < 1,5 volte la norma

n Funzionalità renale: creatinina < 1,5 volte la norma

n Valutazione cardiologica: frazione di eiezione 
ventricolare sinistra superiore al 50%

RISERVE  D’ORGANO 



n Presenza di complicazioni secondarie alla neoplasia 
o dovute alla presenza di altre malattie

n Valutazione dell’eventuale pregressa terapia (tipo, 
adeguatezza, intervallo libero)

n Previsione di sopravvivenza, specie se si tratta di 
neoplasia in fase molto avanzata.

n Acquisizione del consenso informato ai trattamenti

PROTOCOLLO TERAPEUTICO -1



n Presidi diagnostici e terapeutici in caso di complicazioni 
da parte della malattia o del trattamento

n Trattamenti di seconda e terza scelta in caso di 
progressione o ricaduta della neoplasia

n Bibliografia:
lavori clinici (casistiche di pazienti)
meta-analisi di studi clinici / review di esperti 
comunicazioni congressuali
linee guida su internet (www.nccn.org e simili)

PROTOCOLLO TERAPEUTICO - 2



ENDPOINTS IN ONCOLOGIA 

n Risposta: riduzione del tumore
n Tempo alla progressione/recidiva: tempo fra l’inizio 

della terapia e la ricrescita del tumore 
q comprese le morti a causa della malattia: TTP
q comprese le morti da tutte le cause: PFS
q come il PFS ma si applica ai trattamenti in adiuvante: DFS

n Sopravvivenza: dovrebbe essere l’obbiettivo 
principale, ma richiede molto tempo per essere 
analizzato, è influenzato da tutti i trattamenti eseguiti 
dal paziente e dalle altre sue malattie: OS

n Miglioramento dei sintomi/qualità di vita: spesso 
difficile da valutare in modo oggettivo

n Tossicità dei trattamenti: a parità di efficacia viene 
preferito il trattamento meno tossico.



Valutazione di 
risposta:

PFS
DFS

Overall Survival

censored

evento

LE CURVE DI SOPRAVVIVENZA 



% vive e 
senza 

malattia 

 

280

85.8

40

a rischio
Mesi dalla randomizzazione

0 5 10 15 20 25

1693 1428 994 580 87
1694 1472 1067 629 303 102

Events
2 yr

DFS % HR [95% CI] p value

127 0.54 [0.43, 0.67] <0.0001
220 77.4

1 anno trastuzumab

Osservazione 

100
90
80
70
60
50

30
20
10

0

No. 

ESEMPIO DI CURVA DI 
SOPRAVVIVENZA : HERA TRIAL



INTENTO DELLA CHEMIOTERAPIA 

n Neoadiuvante (o “preoperatoria)
q Obiettivi:  ridurre la massa, favorire la resecabilità, precoce 

controllo delle metastasi a distanza, ridurre il rischio delle 
recidive e prolungare la sopravvivenza (guarigione)

n Adiuvante (mammella, colon, polmone, …)
q Obiettivi: ridurre il rischio delle recidive e prolungare la 

sopravvivenza (guarigione)

n Metastatica/Palliativa (= non curativo)
q Obiettivi: Prolungare la sopravvivenza e ridurre i  sintomi

n Curativo (Leucemie acute, linfomi, testicolo, mieloma, ovaio)
q Obiettivi: guarigione



Lista dei farmaci antineoplastici

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_antineoplastic_agents



n La valutazione del paziente nella sua globalità (esame
obiettivo + stato psicologico/familiare ed esami radiologici e
bioumorali) assieme alla conoscenza della storia naturale e
delle possibili opzioni terapeutiche sono essenziali per
guidare la decisione nella scelta del tipo e durata del
programma chemioterapico.

n Ogni istotipo di tumore ha diversa storia naturale, diversa
chemiosensibilità e diverso decorso in risposta ai diversi
trattamenti, soprattutto se somministrati in sequenze
diverse.

VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLA CHEMIOTERAPIA 



VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLA CHEMIOTERAPIA 

n Notevoli differenze nei processi di farmacocinetica e 
farmacodinamica nei pazienti sottoposti allo stesso 
dosaggio di farmaco

n Efficacy vs effectiveness I risultati degli studi clinici 
non sono direttamente applicabili nella pratica 
quotidiana (bias di selezione, fattori confondenti, etc..)

n Fattori logistici (accessibilità al DH, problemi di 
accessi venosi, complicanze dei trattamenti tumorali, 
mancanza di supporto familiare e sociale, etc…) 
possono indurre ad interrompere o modificare un 
trattamento chemioterapico attivo



Definizione di RISPOSTA al trattamento: 
criteri WHO vs criteri RECIST 

Miglior risposta WHO
Valutazione 

bidimensioanle

RECIST
Valutazione

unidimensionale
Remissione 
completa (RC)

Regressione completa 
confermata a 4 settimane

Regressione completa 
confermata a 4 settimane

Remissione 
parziale (RP)

Regressione ³ 50% 
dell’area tumorale 
confermata a 4 sett.

Regressione ³ 30% del 
diametro maggiore 
confermata a 4 sett.

Stabilizzazione 
(SD)

Non riscontro di regressione 
né progressione

Non riscontro di 
regressione né 
progressione

Progressione 
(PD)

Aumento del 25% dell’area 
tumorale

Aumento del 20% del 
diametro maggiore 
tumorale



Gli estrogeni stimolano la crescita del carcinoma mammario

n Anni ’80: Dati di laboratorio  e dati di di fase I: gli inibitori 
dell’aromatasi inducono deplezione degli estrogeni circolanti e 
intratumorali.

n Studi in pazienti pluritrattati: riscontro di risposte tumorali
n Fine ’90: Studi randomizzati in pazienti con malattia avanzata 

contro il megestrolo acetato, abituale trattamento di seconda  
linea dopo tamoxifene

n 2000: Studi randomizzati in pazienti con malattia avanzata contro 
tamoxifene, abituale trattamento standard di prima linea 
metastatica

n 2005: Studi in adiuvante contro tamoxifene (up-front, switch, 
extended)

L'esempio degli inibitori delle aromatasi



Schemi polichemioterapici

n Molte associazioni di più farmaci hanno dimostrato sinergismo 
sia in modelli sperimentali che con studi clinici, con tollerabilità 
accettabile.

n Spesso sono rappresentati da acronimi complessi e sono di  
difficile identificazione persino negli articoli scientifici (stessa 
sigla: diverse dosi/giorni di somministrazione oppure stesse 
combinazioni di farmaci con diverse sigle a seconda 
dell’articolo considerato)

n Gli acronimi non possono sostituire la descrizione per esteso 
dello schema di terapia



Percorso di prescrizione di uno schema 
polichemioterapico (adiuvante)

n Scelta dello schema chemioterapico e delle dosi  
à es: ciclofosfamide 600 mg/m2+metothrexate 40 mg/m2  e 
5FU 600 mg/m2, E.V., giorni 1 e 8 ogni 28 giorni, per 6 cicli.

n Se l’emocromo e le condizioni del paziente sono adeguate, 
viene prescritta la terapia 

n Al giorno 8 il paziente ripete emocromo e se va bene riceve la 
seconda dose del ciclo, altrimenti la salta e non la recupera.

n Se il paziente sta male nei giorni successivi viene rivisto e 
vengono prescritti adeguati presidi terapeutici per ridurre i 
disturbi



L M M G V DS

1° ciclo

2° ciclo

3° ciclo

4° ciclo

5° ciclo

6° ciclo

Schema 
CMF 

1,8 ogni 28 
per 6 cicli



Riciclo di uno schema polichemioterapico 
(adiuvante)
n Al 29° giorno ( g +1 del 2° ciclo!)  il paziente viene rivisto, viene 

registrata la tossicità del ciclo precedente e ripetuto l’emocromo. 
p Se va bene: ripete il ciclo come prima
p Se emocromo non adeguato o tossicità ancora presente: 

rinvia il ciclo di una settimana
p Se il paziente ha sviluppato una  tossicità medio-grave e 

l’ha superata: riceve la terapia a dose ridotta oppure riceve 
fattori di crescita per prevenire la tossicità

p Se grave-severa tossicità: stop cura

n Alla fine del 6° ciclo: stop chemioterapia, prosegue solo con 
controlli periodici.
p Se ripresa di malattia: chirurgia/ radioterapia/ altro 

trattamento antiblastico



n Necessaria PROFILASSI PRIMARIA se lo 
schema di chemioterapia ha rischio di 
neutropenia febbrile > 20% 

n Durante una serie di expert panels condotti nel 
2007, è risultato evidente che nei pazienti con 
tumori solidi sottoposti a chemioterapia vengono 
utilizzate molte diverse schedule di 
somministrazione di G-CSF

I FATTORI DI CRESCITA EMOPOIETICI 



EUR J CANCER



n Si ripete per 3-4 cicli e dopo si rivaluta il paziente
p Se le lesioni sono stabili o ridotte e il paziente è stabile o 

sta meglio si prosegue la terapia
p Se le lesioni sono stabili o aumentate e il paziente sta 

peggio: si cambia regime terapeutico
n Il paziente può ricevere fino a 6 o più cicli a seconda di:
p Entità del beneficio radiologico e sui sintomi
p Tossicità del trattamento
p Motivazione del paziente a proseguire
p (Costo della terapia)

n Se il paziente rimane stabile dopo due controlli successivi di 
malattia, in genere si interrompe il trattamento, perché 
proseguire la chemioterapia indiscriminatamente fino a 
progressione non produce vantaggi di sopravvivenza globale, ma 
solo rischio di grave deterioramento della qualità di vita.

Riciclo di uno schema polichemioterapico 
(metastatico)



Mucositis

Nausea/vomiting

Diarrhea

Cystitis

Sterility

Myalgia

Neuropathy

Alopecia

Pulmonary fibrosis

Cardiotoxicity

Local reaction

Renal failure

Myelosuppression

Phlebitis

EFFETTI COLLATERALI DEI CHEMIOTERAPICI



https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11096-018-0706-9.pdf



https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11096-018-0706-9.pdf



Tossicità cutanea

http://downloads.hindawi.com/journals/jir/2018/5376476.pdf



Tossicità cutanea

http://downloads.hindawi.com/journals/jir/2018/5376476.pdf



Rash acneiforme Eritema o eruzione maculare o 
papulare con o senza prurito, 
associato a desquamazione secca

Xerosi Secchezza generalizzata della cute 
con fine desquamazione, fino alla 
comparsa di fissurazione della cute

Paraonichia Eventi infiammatori dei tessuti che 
circondano l’unghia, fino alla 
formazione del granuloma 
piogenico

Tossicità cutanea



Rash acneiforme 



Eventi avversi cutanei - 1



Tronco                                  Giorno +192

Eventi avversi cutanei - 2



Alluce piede destro                       Giorno +150

Eventi avversi cutanei - 4



-Eruzione di tipo 
follicolitico, con 
distribuzione acneiforme su 
viso, torace che compare 
generalmente dopo circa 1 
settimana di  trattamento

-paronichia

-afte ed ulcere sulla 
mucosa orale

Eventi avversi cutanei - 4



Correlation of  rash and survival after 
treatment with CETUXIMAB

1. Saltz L, et al. ASCO 2001, #  7; 2. Saltz L, et al. J Clin Oncol 2004;22:1201–1208; 
3. Cunningham D, et al. N Engl J Med 2004;351:337–345; 4. Van Cutsem E, et al. EORTC/NCI Geneva 2004; 

5. Abbruzzese, et al. ASCO 2001. # 518; 6. Kies, et al. ASCO 2002; # 925
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GESTIONE DELLA TOSSICITA’ 
CUTANEA

BASE LAVANTE EUDERMICA

CREMA SOLFO-SALICILICA

+/- TETRACICLINE

+/- ANTI-ISTAMINICI

UNGUENTO 
AI PEG CON 
ALLANTOINA 



.., la frequenza delle Adverse Drug Reactions

(ADRs) aumenta in maniera esponenziale quando il

paziente assume 4 o più medicinali



n Introduzione di nuovi agenti con diverso meccanismo di azione 
(nuovi target molecolari) e migliore profilo di tollerabilità

n Dimostrazione di frequente sinergia fra diversi agenti
n Allungamento della vita media della popolazione, ma anche 

delle neoplasie e delle malattie croniche
n Spinta commerciale delle industrie farmaceutiche (pubblicità 

su mezzi di comunicazione di massa-internet)
n Prescrizioni da specialisti o super-specialisti d’organo/malattia 

con accesso a usi compassionevoli anticipati
n Auto-prescrizione dei farmaci, a volte favorita da “ricettazione 

telefonica”

Cambiano le terapie, gli eventi avversi e le 
interazioni farmacologiche



L'assunzione contemporanea con farmaci che hanno lo stesso substrato 
di isoenzima CYP450 può causare interazione metabolica

https://drug-interactions.medicine.iu.edu/



Ulteriore complicazione……
le terapie complementari/ alternative

q preparati erboristici / naturali non sottoposti alle 
regole delle sperimentazioni scientifiche

q composizione difficilmente determinabile
q posologia “autogestita”
q non riferita al medico curante ed allo specialista
q avvertita dal paziente (che paga di tasca propria) 

come una autodeterminazione di cura in un rapporto 
di “dipendenza” nei confronti del medico

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp



Annals of  Oncology 2009, Baretta et al. 

•Dermatite allergica da contatto
•Epatite acuta
•Porpora di Henoch–Schonlein
•Insufficienza renale acuta 

MA 
l’incidenza reale di eventi avversi 
resta sconosciuta, così come le 
interazioni farmaci-prodotti 
erboristici



Tips sui farmaci a bersaglio molecolare

n Farmaci a bersaglio molecolare che vengono somministrati per via 
orale ed in modo continuativo con (sunitinib) o senza pause (sorafenib, 
erlotinib, gefitinib, imatinib).

n Dose standard (non /m2 /Kg), somministrati a digiuno (sorafenib) o con 
il cibo (sunitinib), non variazioni farmacocinetiche nei pazienti anziani o 
con moderata insufficienza epatica o renale.

n Metabolismo prevalentemente epatico, coinvolgente prevalentemente 
il CYP 3A4, con produzione di svariati metaboliti, alcuni dei quali 
mantengono attività.


