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sintomi respiratori
tosse

La tosse è il sintomo più frequente nei pazienti affetti da carcinoma pol-
monare (8-75%) nell’ambito di tutti i sintomi usualmente presenti 1

(Tabella 1). Le cause oncologiche della tosse possono originare per lo
più o da una crescita centrale e/o endobronchiale del tumore o da una
diffusione loco/regionale nell’ambito toracico con interessamento delle
sierose [2]. (Vedi Capitoli: La terapia broncoscopia del cancro del pol-
mone, Il trattamento dei versamenti pleurici). 
Per quello che attiene al trattamento palliativo del sintomo le problema-
tiche risiedono sia nella assenza di strumenti validati di misura sia nel
ruolo confondente che i trattamenti primari, l’effetto placebo, le possi-
bili copatologie cardiopolmonari esistenti oltre all’effetto di oppioidi
assunti per il controllo del dolore , possono avere sulla sedazione della
tosse [3]. 
Di grande ausilio quindi al trattamento è la indicazione di provvedere
ad una rilevazione del sintomo attraverso una semplice scala analogi-
ca visiva (VAS) auto compilata dal paziente [4]. 
Molti sono i farmaci che possono trovare un ruolo nella palliazione della
tosse specie considerando che il sintomo può occorrere in tutte le fasi

TAbELLA 1.  Incidenza dei segni e sintomi iniziali dei carcinomi polmonari 1

                       
Symptoms and Signs Range of Frequency, %  
Cough 8 - 75
Weight loss 0 - 68
Dyspnea 3 - 60
Chest pain 20 - 49
Hermoptysis 6 - 35
Bone pain 6 - 25
Clubbing 0 - 20
Fever 0 - 20
Weakness 0 - 10
Superiror vena cava obstruction 0 - 4
Dysphagia 0 - 2
Wheezing and stridor 0 - 2
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della storia naturale della malattia e che il trattamento con gli oppiodi,
largamente suggerito in letteratura [5], è da riservare, salvo casi parti-
colari, solo alle fasi avanzate della malattia. 
Antitussigeni non oppioidi, broncodilatatori, cortisonici topici e per via
sistemica, costituiscono specie nelle fasi iniziali della malattia, il tratta-
mento di scelta, combinato con i trattamenti primari (chemioterapia,
agenti biologici, radioterapia) e con quello di eventuali patologie conco-
mitanti seguendo un algoritmo basato su una “piramide” terapeutica [6]
(Figura 1). La levodropropizina, un inibitore periferico non oppioide ha
dimostrato in uno studio di confronto vs la diidrocodeina ( un oppioide
molto utilizzato nella pratica clinica per il controllo della tosse [7] ) in
pazienti con tosse secca da tumore polmonare metastatico di ottenere
la stessa riduzione della tosse ma con un risparmio negli effetti colla-
terali di tipo centrale [8].

FIGURA 1.     Piramide di trattamento della tosse nei pazienti con tumore polmonare 5

1 (e.g. Benylin tickly coughs; Lemsip cough dry). 
2 (e.g. Actifed dry coughs; Meltus dry coughs; Benylin cough & congestion; Benylin dry coughs;

Day & Night Nurse-also includes pholcodine-; Night Nurse; Vicks cold & flu care medinite com-
plete syrup; Robitussin for dry coughs oral or soft pastilles). Dextromethorphan is in variable con-
centrations in each of these preparations, containing 6.5-11.5 mg/ml. 

* Not available in the UK and some other countries. 
# Not recommended, but to consider if everything else has failed.
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Il ruolo degli oppioidi per la gestione della tosse, pur utilizzato nella
pratica clinica, non è sostenuto da evidenti risultati positivi derivanti da
studi di confronto e  nelle fasi più avanzate della malattia dove la mor-
fina viene utilizzata anche per la tosse incoercibile la depressione
respiratoria e la ipoventilazione costituiscono i limiti di tale trattamento,
da valutare quindi nel suo rapporto costo/beneficio.

raccomandazioni

• Per il trattamento della tosse nel paziente con neoplasia polmo-
nare è necessario riconoscere e trattare in modo specifico le
principali comorbidità (bPCO, scompenso congestizio, asma
bronchiale, reflusso gastroenterico, etc) e le complicanze (pol-
moniti ostruttive, versamenti massivi delle sierose, etc) respon-
sabili del sintomo.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Il trattamento della tosse nel paziente con neoplasia polmonare
avanzata è basato sul trattamento sistemico (chemioterapia,
farmaci a bersaglio molecolare) e, quando indicato, sulla radio-
terapia esterna.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Il trattamento loco-regionale con terapie endoscopiche (brachi-
terapia, laser, elettrocoagulazione, PDT) è indicato in presenza
d lesioni endobronchiali quale probabile causa di tosse.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Il trattamento sintomatico della tosse nel paziente con neopla-
sia polmonare è basato sull’uso di sedativi periferici o centrali.
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c
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sintomi respiratori
dispnea

Le cause della dispnea neoplastica sono generalmente rappresentate
da: l’interessamento tumorale diretto, le complicanze respiratorie indi-
rettamente prodotte dalla neoplasia (pneumopatia post-ostruttiva, ver-
samento pleurico, etc), gli effetti jatrogeni delle terapie antitumorali
(tossicità polmonare, anemia secondaria a chemio o radioterapia),
complicanze come la tromboembolia polmonare o le infezioni respira-
torie, le comorbidità (BPCO, insufficienza cardiaca, pregresse ablazio-
ni chirurgiche polmonari, malnutrizione, etc.) specie nei soggetti anzia-
ni o forti fumatori [1] (Tabella 1). 
La analisi di queste cause è essenziale poi dal punto di vista terapeu-
tico per un approccio sequenziale nella rimozione delle specifiche
cause identificabili dal punto di vista etiologico attraverso un trattamen-
to ragionato [2] (Tabella 2)
Rinviando ad altri specifici Capitoli di queste LG (La terapia bronco-
scopia del cancro del polmone, Il trattamento dei versamenti pleurici,
Il trattamento delle trombosi venose, Il trattamento della anemia) per
una serie di cause specifiche della dispnea, va considerato che, così
come per gli altri comuni sintomi respiratori, la valutazione della
dispnea da parte del team curante ed in particolare della sua intensità
non costituisce una abituale pratica clinica quotidiana ed è peraltro
soggetta ad ampia variabilità se confrontata con la percezione del
paziente [3]. Per questo ed ai fini terapeutici, è importante che il
paziente venga intervistato e valutato coerentemente alla sua perce-
zione circa l’incidenza della dispnea e le sue caratteristiche [4], attra-
verso l’utilizzo di varie scale, VAS (visual analog scale), NRS (numeric
rating scale), Borg [5]. Il trattamento della dispnea oltre che utilizzare i
trattamenti sistemici nelle fasi iniziali, si basa su una sua distinzione in
Mild/Moderate/Severe (Tabella 3) dove oltre al trattamento farmacolo-
gico, molto importanza viene data alla valutazione psico-sociale del
paziente ed alla educazione sulla autogestione di presidi medici [6].
Dal punto di vista terapeutico un ruolo di standard of care è rappresen-
tato dalla ossigenoterapia nel paziente ipossiemico anche se mancano
risultati da studi randomizzati [4]. Il controllo della dispnea in oncologia
si avvale di varie classi di farmaci, come i broncodilatatori, i corticoste-
roidi, gli ansiolitici e antidepressivi, e gli oppioidi. 
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TAbELLA 1.  Le cause della dispnea oncologica
    
Cause correlate al tumore
Tumore primario Ostruzione bronchiale o tracheale
    Massa polmonare
    Ostruzione mediastino (sindrome vena cava superiore)
    Addensamento pleurico (mesotelioma)
    Astenia muscolare
Tumore metastatico Metastasi polmonari
    Versamento pleurico
    Versamento pericardio)
    Linfangite carcinomatosa
    Embolia polmonare
    Ascite, epatomegalia
    Infiltrazione carcinomatosa della parete toracica 
    (carcinoma en cuirasse)
    Fistola esofago-tracheale
    Metastasi costali
    Astenia muscolare
Cause correlate alla terapia
    Radioterapia Fibrosi polmonare
    Chirurgia Pneumonectomia
    Pneumotorace
    Lobectomia
    Terapia sistemica Fibrosi da chemioterapia
    Tossicità polmonare (bleomicina, mitomicina, alcaloide della 
    vinca, gemcitabina)
    Tossicità cardiaca (antracicline)
    Anemia o infezioni secondarie a mielosoppressione
    Ritenzione idrica (progestinici, steroidi)
Cause non correlate al tumore né alla terapia
    Anemia da malattia cronica
    Cachessia
    Acidosi metabolica
    Debolezza muscolare (miastenia grave, Eaton-Lambert syndrome)
    Deformazione della gabbia toracica
    Malattia polmonare cronica ostruttiva
    Asma
    Cardiomiopatia cronica congestizia
    Embolia polmonare
    Polmonite
    Ansia/depressione



322

TAbELLA 2.  Management delle cause specifiche di dispnea in pazienti oncologici 2

                       
Cause Treatment 
Airway obstruction by tumor Corticosteroids (eg, dexamethasone 6-8mg qid), 

radiation therapy
Pleural or pericardial effusion Drain if effusion is significant
Pneumonia Antibiotics (oral route preferred)
Carcinomatous lymphangitis Corticosteroids (eg, dexamethasone 6-8mg qid)
Congestive heart failure Diuretic therapy (eg, furosemide 10-20mg IV/SC) and 

ACE inhibitors
Underlying asthma, COPD Optimize bronchodilators, corticosteroids if required
Anemia Transfuse packed red blood cells, erythropoietic therapy
ACE: angiotensin-converting enzyme; COPD: chronic obstructive pulmonary disease;
IV: intravenous; SC: subcutaneous 

TAbELLA 3.  Indicazioni per il trattamento della dispnea oncologica 6

                       
Mild Dyspnea Moderate Dyspnea Severe Dyspnea 
Treat underlyng disease* Treat underlying disease Treat underlying disease
Treat psychosocial factors† Treat psychosocial factors Treat psychosocial factors

Pulmonary rehabilitation‡ Pulmonary rehabilitation
Consider anxiolytic Facial cooling (by use of fan)

Anxiolytics
Opioids§

Noninvasive ventilation (88)

* Treat underlyng disease includes anemia, pleural effusions, congestive heart failure, reversible
airway obstruction, hypoxemia, main stem bronchial compression or obstruction.

† Treat psychosocial factors: for anxiety, use relaxation techniques, distraction, activity modifica-
tions, behavior modifications, and breathing strategies. For depression, use cognitive therapy,
antidepressants, or a combination of both.

‡ Pulmonary rehabilitation includes exercise training, psychosocial support, nutritional therapy, and
self-management education, including breathing strategies, use of supplemental oxygen, pharma-
cologic therapy (to relieve airways obstruction), and panic control.

§ Evidenca indicates that they do not cause premature death in end-of-life patients when titrated to
relieve pain or dyspnea. See Table 4 for types of opioids, and doses and routes of administration.
See text for discussion of route of administration.
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Questi ultimi specie nelle fasi avanzate di malattia, rappresentano una
classe di farmaci molto utilizzata, somministrati in forma orale e paren-
terale [6]. Oltre alla morfina orale, diamorfina, diidrocodeina, fentanyl,
idromorfone ed ossicodone trovano un campo di azione. Una review di
13 studi valuta il ruolo degli oppioidi nella gestione della dispnea in
pazienti oncologici confermando l’efficacia per la forma orale e paren-
terale [7] (Figura 1). 

FIGURA 1.     Meta-analisi di 13 studi sull’uso degli oppioidi nella palliazione della dispnea 7.

Estimates with 95% confidence intervals

Standardised mean difference
Opioid better Placebo better 

-0.40 (-0.63 to -0.17

-0.11 (-0.32 to 0.10
-0.31 (-0.50 to -0.13

-2

Trial
Non-nebulised
Woodcock15
Woodcock16
Johnson12
Eiser11
Eiser11
Bruera9
Light13
Chua10
Poole14
Pooled
Nebulised
Davis19
Leung22
Noseda24
Pooled
Overall pooled

-1 0 1 2
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raccomandazioni

• I pazienti affetti da neoplasia polmonare devono essere valutati
per la dispnea, utilizzando una scala di valutazione validata
(VAS, NRS o borg).
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Per tutti i pazienti con neoplasia polmonare che manifestano
dispnea, si raccomanda la valutazione delle cause potenzial-
mente correggibili (ostruzione vie aeree, versamento pleuro-
pericardico, polmonite, bPCO, TEP, etc) ed il loro trattamento.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Il trattamento della dispnea nel paziente con neoplasia polmo-
nare avanzata è basato sul trattamento sistemico (chemiotera-
pia, terapia a bersaglio molecolare) e, quando indicato, sulla
radioterapia esterna.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Per tutti i pazienti neoplastici polmonari che non hanno una
causa trattabile, è raccomandato l’uso dell’ossigeno, di bronco-
dilatatori, di corticosteroidi.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c

• Per tutti i pazienti neoplastici polmonari che non hanno una
causa trattabile, è raccomandato l’uso degli oppioidi per via
orale e parenterale.  
livello di evidenza i
grado di raccomandazione c

• •Liddove disponibili, per tutti i pazienti neoplastici polmonari
con dispnea, si raccomandano le terapie non farmacologiche
come  educazione familiare, controllo del respiro, terapia occu-
pazionale, tecniche di rilassamento e supporto psicosociale.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c
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sintomi respiratori
emottisi

La presentazione più comune della emottisi lieve è quella acuta, per lo
più causata dalla bronchite. Pazienti a basso rischio di neoplasia pol-
monare con radiografie del torace normali possono essere trattati in
regime ambulatoriale, con un monitoraggio stretto e appropriata tera-
pia  antibiotica per via orale, se clinicamente indicate. Se il sintomo
persiste o l’ emottisi rimane inspiegabile, una valutazione ambulatoriale
da uno pneumologo deve essere considerato specie se il soggetto è a
rischio.   
L’emottisi moderata/severa come sintomo di esordio del carcinoma
polmonare che richiede un approfondimento diagnostico ospedaliero
ha una incidenza di circa il 15-25% [1] (Tabella1). 
L'emottisi, particolarmente se di rilevante entità o se ricorrente, è un
evento preoccupante e potenzialmente fatale, che richiede una ricerca
immediata della causa e una precisa localizzazione del sanguinamen-
to [2]. L'emottisi massiva può essere ragionevolmente definita come
l'emissione di 600 ml di sangue nelle 24 h e viene definita life-threate-
ning se viene emessa una quantità di sangue di 200 ml/h in pazienti
con normali condizioni respiratorie oppure con >50ml/h in pazienti con
insufficienza respiratoria cronica. 

TAbELLA 1.  Cause della emottisi in una valutazione di  studi  degli anni ‘80-2000 5.

                       
Study                                                      Year                    Country                 Patients n.     
                                                                                                                                     b

Shigemura et al. [5] (2009)                  2000–05                    China                           62
Valipour et al. [16] (2005)                    2000–04                   Austria                           57
Fartoukh et al. [26] (2007)                   1999–01                  France                         195      
Ong and Eng [13] (2003)                    1997–01               Singapore                       29     
Hsiao et al. [52] (2001)                        1988–00                    USA                            28     
Revel et al. [17] (2002)                        1995–99                  France                          80      
Mal et al. [12] (1999)                           1985–97                  France                          46       
Knott-Craig et al. [15] (1993)               1983–90                 S. Africa                        120 
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In questi casi il tasso di mortalità varia dal 25 all’80% e per questi
pazienti occorre un trattamento in terapia intensiva [3].
L'anamnesi, l'esame obiettivo, l’Rx del torace e la broncoscopia rap-
presentano i principali presidi diagnostici. Di importanza cruciale è
l'esame endoscopico durante o subito dopo un episodio di sanguina-
mento acuto, specialmente se l'entità del sanguinamento è consistente
[4]. Il broncoscopio flessibile a fibre ottiche causa minor disagio al
paziente e permette una maggiore visualizzazione dell'albero bron-
chiale, ma il broncoscopio rigido è lo strumento di scelta quando
l’emottisi è massiva o life-threatening [5] (Figura 1). 
Nonostante una ricerca sistematica e intensiva, l'origine dell'emottisi
non è evidenziabile nel 30-40% dei casi [6]. Circa l’utilizzo dell’ima-
ging, in circa il 10% dei pazienti con Rx torace negativo dopo un primo
episodio emoftoico, la TC spirale del torace ha evidenziato la presenza
di una neoplasia, per cui l’esame è raccomandabile specie nei sogget-
ti a rischio [7-9]. Nei casi di emottisi non massiva, con un paziente sta-
bile, l’esame endoscopico può essere praticato dopo la TC del torace
(vedi anche il Capitolo: La terapia broncoscopia del cancro del polmo-
ne).
Gli obiettivi generali della gestione del paziente con emottisi sono tre:
la cessazione sanguinamento, la prevenzione della aspirazione, e il
trattamento della causa sottostante. L'arresto del sanguinamento
richiede un approccio diverso a seconda della causa dove la emboliz-

               

                       
                                                      Y                     C                  P  Underlying cause of hemoptysis, %

                                                                                                                                     bronchiectasis Tb lungCA mycetoma pneumonia idiopathic other

                      2                    C                            6 23 55 6 8 6 2
V                         2                   A                           5 8.5 23 35 16 17.5

                       1                   F                          1  40 14 17 7 3 9
                        1                S                        2 66 10 7 14 3

                            1                     U                             2 57 7 14 7 14
                            1                   F                           8  31 19 11 7.5 10 21.5

                               1                   F                           4  9 50 4 2 4 22 9
                   1                                           1  85
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zazione dell'arteria bronchiale [10] può essere una opzione aggiuntiva
alla terapia emostatica da effettuare durante broncoscopia [11]. 
Il sanguinamento da qualunque vaso di grosso calibro richiede una
precoce reintegrazione di sangue e non bisogna astenersi dalla trasfu-
sione per paura che essa causi una ripresa o un incremento del san-
guinamento. L'emorragia dai vasi di minor calibro di solito si ferma
spontaneamente. Alleviare la paura è il compito più arduo per il team

FIGURA 1.     Algoritmo sul management delle emottisi massive 5.

ICU: Intensive care unit; ADH: antidiuretic hormone; ORC mesh: oxidized regenerated cellulose
mesh. MDCT: multidetector CT. 1 Exclusively for visible endoluminal lesions.
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assistenziale e per il paziente è particolarmente difficile rimanere
calmo. I sedativi e i tranquillanti devono essere evitati se possibile, ma
possono essere somministrati in casi di assoluta necessità. I narcotici
sono controindicati.  
La radioterapia esterna viene utilizzata per la palliazione di sintomi tora-
cici fra cui anche l’emottisi. 14 studi randomizzati con circa 4000 pazienti
dimostrano pur nella eterogenicità dei sintomi trattati e delle schedule di
terapia, un vantaggio per la radioterapia esterna (EBRT) [12].

raccomandazioni

• L’emottisi è una indicazione alla esecuzione della broncoscopia 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Nei casi di emottisi con Rx torace negativo, i pazienti devono
essere indagati con TC torace seguita da broncoscopia.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• La broncoscopia deve essere eseguita entro 48 ore dalla cessa-
zione del sanguinamento.
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Nei casi di emottisi massiva o life-threatening, la broncoscopia
deve essere esguita il prima possibile con broncoscopio rigido
o con un fibrobroncoscopio attraverso un tubo endotracheale.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• La radioterapia esterna è indicata nel caso di emottisi non 
massiva
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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sintomi respiratori
il ruolo palliativo della 
chemio/radioterapia

Il ruolo della chemioterapia, così come quello della radioterapia, nella
palliazione dei sintomi derivanti dai carcinomi polmonari, è stato
ampiamente dimostrato nel corso di questi ultimi 30 anni e la sua indi-
cazione trova oramai spazio in tutte le Linee Guida Internazionali dopo
che la metanalisi del 1995 [1] aveva anche dimostrato un aumento di
sopravvivenza mediano specie con l’utilizzo dei regimi contenenti pla-
tini, nella malattia avanzata .  Sempre più la Health-related Quality of Life
(HRQoL) nella malattia avanzata dei tumori polmonari specie se NSCLC,
è divenuta un outcome valutativo di studi clinici e di trattamenti in gene-
rale anche se la sua interpretazione è resa difficile dalla debolezza
quantitativo/qualitativa dei dati che è possibile raccogliere. Nonostante
ciò e la tossicità intrinseca della chemioterapia, numerosi studi hanno
mostrato un vantaggio per i pazienti, almeno per alcune componenti
della HRQoL, dal trattamento con chemioterapia, attraverso l’utilizzo di
strumenti validati come il Lung Cancer Symptom Scale (LCSS),
l’EORTC QLQ-C30 ed il Functional Assessment of Cancer Therapy-
Lung (FACT-L) [2-5] (Figura1) variamente impiegati, specie per i

FIGURA 1.     I cinque  componenti del FACT-L 9.

1. Lung Cancer
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pazienti con A-NSCLC arruolati in studi randomizzati vs la sola terapia
di supporto [6] (Tabella1). Lo stesso outcome è stato ricercato anche
nel confronto tra diversi regimi di chemioterapia fra di loro, conferman-
do a volte la superiorità di alcuni regimi valutata anche in sopravviven-
za (cisplatino/docetaxel vs cisplatino/vinorelbina) [7] o contribuendo a
chiarire il ruolo della palliazione sintomatologica in presenza di una

TAbELLA 1.  Risultati in termini di HRQoL del confronto fra chemioterapia e terapia di 
                       supporto in studi randomizzati sui NSCLC in fase avanzata 6. 

Reference             Stage         Treatment Arms  N.             Tool             Treatment difference 
                                                                                                                    in HRDoL outcomes

ELVIS (Gridelli)         IIIb/IV               VNR+BSC       191  EORTC QLQ C30     Favour of VNR  for
+ 1999                                                 vs BSC                             LC13               dispnoea (p.=0.05)

Roszkowsky             IIIb/IV           Docetaxel+BSC   207  EORTC QLQ C30   Favour docetaxel for
2000                                                    vs BSC                                                    dispnoea (p=0.005)
                                                                                                          
Anderson         Loc. advanced     GEM+BSC vs     300    SS14 subset of      Favour GEM only in
2000                          or IV                     BSC                     EORTC QLQ C30           SS14 score
                                                                                                     LC13

Cullen et al            Extensive             MIP+BSC        359          Modified          Improvemed in favour
1999                                                    vs BSC                             LC13                 of chemotherapy
                                                                                                                                     (p=0.015)

Thongprasert           IIIb/IV              PEI+BSC vs      287    Modified FLIC+       Better HRQoL with
1999                                               MVP+BSC vs                    modif. QLI          both chemotherapy
                                                               BSC                                                               regimens

Ranson                     IIIb/IV           Paclitaxel+BSC    157            RSLC                Favour paclitaxel
2000                                                    vs BSC

Shepherd*               IIIb/IV          Docetaxel (75/100  204    LCCS or EORTC    Favour docetaxel 100
2000                                              mg/m2) vs BSC                   QLQ C30           mg/m2 only for pain
                                                                                                     LC13

+ elderly pts *2nd Line  
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parità di risultati di efficacia (pemetrexed vs docetaxel) [8] (Figura 2).
Nella valutazione di impatto di efficacia e palliazione degli inibitori di
tirosin-kinasi di EGFR, registrati nella 2a e 3a linea di trattamento dei
NSCLC senza selezione molecolare, la valutazione della HRQoL ha
dimostrato sempre un vantaggio, sia negli studi di fase II (IDEAL 1&2)
con il gefitinib [9-10] (Figura 3), che nello studio di fase III BR.21 dove
erlotinib è stato confrontato verso il placebo [11].
Circa l’uso della  radioterapia toracica palliativa, sul quale vantaggio
sintomatologico ad oggi non vi sono dubbi in assenza di controindica-
zioni, molti studi randomizzati sono stati effettuati  con differenti dosi e
schedule per valutare l’impatto sia nella palliazione dei sintomi respira-
tori, specie l’emottisi e la tosse, che sulla sopravvivenza [12] dimo-
strando in maniera non univoca un vantaggio per dosi fino a 35 Gy
come anche recenti valutazioni su oltre 13 studi randomizzati con oltre
3500 pazienti hanno confermato [13].

FIGURA 2.     Vantaggio nella palliazione dei sintomi ottenuto dalla chemioterapia di  II linea
                       (pemetrexed o docetaxel) in pazienti sintomatici suddivisi in base alla risposta
                       al trattamento 8.
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raccomandazioni

• Dispnea e tosse sono i sintomi che più si avvantaggiano di un
trattamento sistemico  con chemioterapia o farmaci a bersaglio
molecolare.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Non vi sono chiare evidenze in merito a quale tipo di terapia sia
da preferire.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c

• La Radioterapia è efficace nella palliazione di emottisi e tosse.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

FIGURA 3.     Vantaggio nella palliazione dei sintomi respiratori ottenuto dalla terapia con 
                       gefitinib nei due studi di fase II denominati IDEAL 9-10.
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