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tossicità gastrointestinale
emesi

L’emesi è caratterizzata dalla presenza di tre componenti: il vomito, la
nausea ed i conati. Spesso, ma non sempre, questi tre fattori sono col-
legati tra loro. Purtroppo, nonostante i notevoli progressi e successi
ottenuti nel trattamento dell’emesi, ancora oggi non si riesce ad averne
un controllo completo. Possiamo riconoscere diversi tipi di emesi indot-
ta da chemioterapia: l’emesi acuta, che insorge nelle prime 24 ore
dalla somministrazione della chemioterapia; l’emesi ritardata, che
insorge a partire 24 ore dopo la somministrazione della chemioterapia
e che può persistere per alcuni giorni e talora fino al ciclo successivo
di chemioterapia; l’emesi anticipatoria, che insorge immediatamente
prima della somministrazione della chemioterapia antitumorale in
pazienti con pregressa esperienza di emesi acuta o ritardata da che-
mioterapia.
L’emesi indotta da farmaci antitumorali varia anche in base ad alcune
caratteristiche dei pazienti quali sesso, età, precedente esperienza di
emesi durante la gravidanza, cinetosi.
La severità dell’emesi dipende principalmente dal tipo di chemiotera-
pico impiegato, dalla dose a cui viene somministrato e dalla combina-
zione dei singoli farmaci. La classificazione dei farmaci antitumorali
avviene in base al loro potenziale emetogeno che è basato sulla per-
centuale di pazienti che presentano emesi dopo trattamento con il che-
mioterapico specifico e senza alcuna profilassi antiemetica. Sono 4 le
categorie in cui i chemioterapici sono distinti a seconda che siano
somministrati per via parenterale o per via orale: alto (rischio > 90%;
“highly emetogenic chemotherapy – HEC”), moderato (rischio tra 30 e
90%; “moderately emetogenic chemotherapy – MEC”), basso (rischio
tra 10 e 30%; “low emetogenic chemotherapy”), e minimo (rischio <
10%; “minimal emetogenic chemotherapy”) (Tabelle 1 e 2) [1-5]. 
L’attenzione verrà posta soprattutto sui farmaci che maggiormente
vengono impiegati nel trattamento del carcinoma del polmone non a
piccole cellule (NSCLC), carcinoma del polmone a piccole cellule
(SCLC) e mesotelioma pleurico.
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TAbELLA 1.  Potenziale emetogeno dei farmaci antitumorali somministrati per via 
                       parenterale 

 Grado emetogeno Farmaco

Alto                                   Adriamicina > 60 mg/m²                   Epirubicina > 90 mg/m²
(> 90% di                          Carmustina > 250 mg/m²                     Ifosfamide > 10 g/m²
incidenza di emesi)             Cisplatino ≥ 50 mg/m²                            Mecloretamina
                                      Ciclofosfamide > 1500 mg/m²                       Streptozocina
                                                    Dacarbazina                     Regimi AC o EC (doxorubicina o
                                                                                              epirubicina con ciclofosfamide)
Moderato                           Adriamicina ≤ 60 mg/m²                   Citarabina > 200 mg/m²
(30-90% di                Aldesleuchina > 12-15 milioni UI/m²                   Dactinomicina
incidenza di emesi)            Amifostina > 300 mg/m²                           Daunorubicina
                                               Anidride arseniosa                        Epirubicina ≤ 90 mg/m²
                                                     Azacitidina                                        Idarubicina
                                                  Bendamustina                              Ifosfamide < 10 g/m²
                                                      Busulfano                        Interferone alfa > 10 milioni UI/m²
                                                    Carboplatino                                        Irinotecan
                                          Carmustina ≤ 250 mg/m²                              Melphalan 
                                            Cisplatino < 50 mg/m²                    Metotrexate ≥ 250 mg/m²
                                                     Clofarabina                                       Oxaliplatino
                                      Ciclofosfamide < 1500 mg/m²                      Temozolomide 
Basso                          Aldesleuchina ≤ 12 milioni UI/m²                       Ixabepilone
(10-30% di                         Amifostina ≤ 300 mg/m²              Metrotexate > 50 < 250 mg/m²
incidenza di emesi)                      Cabazitaxel                                        Mitomicina
                                         Citarabina 100-200 mg/m²                          Mitoxantrone
                                                      Docetaxel                                          Paclitaxel
                                          Doxorubicina liposomiale                      Paclitaxel-albumina
                                                       Eribulina                                         Pemetrexed
                                                      Etoposide                                        Pentostatina
                                                  5-Fluorouracile                                     Pralatrexate
                                                     Floxuridina                                       Romidepsina
                                                    Gemcitabina                                         Thiotepa
                                 Interferone alfa > 5 < 10 milioni UI/m²                    Topotecan
Minimo                                       Alemtuzumab                           Metrotexate < 50 mg/m²
(< 10% di                                   Asparaginasi                                       Nelarabina
incidenza di emesi)                    Bevacizumab                                    Oftatumumab
                                                     Bleomicina                                      Panitumumab
                                                     Bortezomib                                     Pegaspargase
                                                     Cetuximab                                      Peg-interferon
                                          2-clorodesossiadenosina                              Rituximab
                                           Citarabina < 100 mg/m²                            Temsirolimus
                                                     Decitabina                                       Trastuzumab
                                                Denileukin diftitox                                   Valrubicina
                                                   Dexrazoxane                                       Vinblastina
                                                    Fludarabina                                        Vincristina
                                    Interferone alfa < 5 milioni UI/m²                       Vinorelbina 
                                                    Ipilumumab                                                 
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TAbELLA 2.  Potenziale emetogeno dei farmaci antitumorali somministrati per via orale

Grado emetogeno                                                                                 Farmaco
Alto - Moderato                                                                               Altretamina
                                                                                                Busulfano ≥ 4 mg/die
                                                                                        Ciclofosfamide ≥ 100 mg/m²/die
                                                                                                       Estramustina
                                                                                                         Etoposide
                                                                                                         Lomustina
                                                                                                       Procarbazina 
                                                                                         Temozolomide ≥ 75 mg/m²/die
Basso - Minimo                                                                               Bexarotene
                                                                                                Busulfano < 4 mg/die
                                                                                                       Capecitabina
                                                                                                       Clorambucile
                                                                                        Ciclofosfamide < 100 mg/m²/die
                                                                                                          Dasatinib
                                                                                                           Erlotinib
                                                                                                         Everolimus
                                                                                                        Fludarabina
                                                                                                           Gefitinib
                                                                                                         Idrossiurea
                                                                                                           Imatinib
                                                                                                          Lapatinib
                                                                                                       Lenalidomide
                                                                                                         Melphalan
                                                                                                     Mercaptopurina
                                                                                                       Methotrexate
                                                                                                           Nilotinib
                                                                                                         Pazopanib
                                                                                                          Sorafenib
                                                                                                           Sunitinib
                                                                                         Temozolomide < 75 mg/m²/die
                                                                                                         Talidomide 
                                                                                                         Tioguanina
                                                                                                         Tioguanina 
                                                                                                         Topotecan
                                                                                                          Tretinoina
                                                                                                        Vandetanib
                                                                                                          Vorinostat
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HEC
In questa categoria rientra il cisplatino con tutte le possibili combina-
zione che normalmente vengono impiegate per il trattamento del
NSCLC ma anche, in associazione con l’etoposide, nel trattamento del
SCLC. Inoltre, anche nel mesotelioma pleurico le combinazioni del
cisplatino, in particolare con il pemetrexed, rappresentano uno stan-
dard terapeutico di prima linea.

Emesi acuta
La combinazione di un 5-HT3 antagonista con il desametasone si è
dimostrata maggiormente efficace e tollerabile rispetto alla combina-
zione di alte dosi di metoclopramide più desametasone, più difenidra-
mina o lorazepam (protezione completa dal vomito in circa l’80% dei
pazienti) [1-5]. Tale efficacia è mantenuta anche nei successivi cicli di
trattamento [6-8]. Per quanto concerne la scelta dell’anti-5-HT3, diversi
studi randomizzati di confronto hanno riportato una simile efficacia e
tollerabilità [9]. Le dosi, la via e la modalità di somministrazione variano
a seconda dei diversi anti-5-HT3 somministrati (Tabella 3).
La dose ottimale di desametasone da somministrare per via endovena
in associazione al 5-HT3 antagonista è di 20 mg [1-5].
Il palonosetron è tra i 5-HT3 antagonisti di più recente introduzione

TAbELLA 3.  5-HT3 antagonisti somministrati in dose singola nell’emesi acuta indotta 
                       da farmaci ad alto grado emetogeno

Farmaco                                                                       Dose e via di somministrazione
Dolasetron                                                                      100 mg o 1.8 mg/kg, endovena
                                                                                                      100 mg, orale

Granisetron                                                                      1 mg o 0.01 mg/kg, endovena
                                                                                                        2 mg, orale

Ondansetron                                                                    8 mg o 0.15 mg/kg, endovena
                                                                                                       24 mg, orale 

Palonosetron                                                                             0.25 mg, endovena

Tropisetron                                                                        5 mg, endovena oppure orale
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nella pratica clinica ed è caratterizzato da una emivita molto lunga
(circa 40 ore) e da una maggiore affinità di legame recettoriale che
consente la somministrazione unica del farmaco al giorno 1 di chemio-
terapia, prima della somministrazione dell’antiblastico, senza necessità
di ulteriori somministrazioni nei giorni successivi. Alcuni studi rando-
mizzati, che potevano però arruolare anche pazienti già pretrattati con
chemioterapia, hanno confrontato il palonosetron con gli anti-5-HT3 di
vecchia generazione [10-12]. In uno studio randomizzato di fase III,
1.114 pazienti trattati con chemioterapici ad alto potenziale emetoge-
no, sono stati randomizzati a ricevere il palonosetron (0.75 mg) o il gra-
nisetron (40 mcgr/kg), entrambi in combinazione con il desametasone
(16 mg) al giorno 1. Al giorno 2 e 3 era prevista la somministrazione di
4-8 mg di desametasone. La risposta completa nelle prime 24 ore è
stata simile tra i due trattamenti antiemetici, mentre era significativa-
mente superiore con il palonosetron nei giorni 2-5 (56.8% e 44.5%,
rispettivamente) [12]. Un’analisi retrospettiva ha confrontato l’associa-
zione di palonosetron+aprepitant/fosaprepitant (il pro-farmaco endo-
vena dell’aprepitant)+desametasone versus la stessa combinazione
ma con l’inserimento di un altro anti-5-HT3, somministrati al giorno 1 di
chemioterapia in pazienti trattati con HEC. Su un totale di 8.108 cicli
somministrati, la combinazione contenente il palonosetron ha riportato
una più bassa incidenza di utilizzo di terapia antiemetica di salvataggio
rispetto alle combinazioni contenenti altri 5-HT3 antagonisti [13].
Negli ultimi anni, gli inibitori del recettore neurokinina 1 (NK1), una
nuova classe di farmaci, sono stati ampiamente studiati nel controllo
dell’emesi. Il loro meccanismo d’azione consiste nel competere con la
sostanza P nell’inibizione del recettore NK1, importante neurotrasmet-
titore e neuromodulatore localizzato nelle fibre vagali afferenti che
innervano il nucleo del tratto solitario e dell’area postrema.
L’aprepitant è il primo farmaco di questa classe dimostratosi attivo nel
controllo dell’emesi e che è stato registrato in combinazione con il
desametasone ed un 5-HT3 antagonista come il nuovo standard di
cura per il controllo dell’emesi da terapie altamente emetogene. La tri-
plice associazione ha riportato un miglioramento statisticamente
significativo nella prevenzione del vomito acuto passando dal 70% al
90% con un miglioramento della nausea sebbene in misura meno
significativa. Inoltre, l’aggiunta dell’aprepitant non ha peggiorato la
tollerabilità del trattamento. Infatti l’incidenza di effetti collaterali tra i
due gruppi non era differente [14-17]. 
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Emesi ritardata
La somministrazione del solo 5-HT3 antagonista, iniziata 24 ore dopo
la chemioterapia e per almeno i successivi 3 giorni, non si è dimostrata
particolarmente efficace nel controllo dell’emesi ritardata. L’efficacia è
stata riportata quando gli anti-5-HT3 sono stati usati in combinazione
con il desametasone. Ad esempio, la dose consigliata di ondansetron
è di 8 mg due volte al giorno per via orale nei giorni 2-5 in associazione
al desametasone, per via orale o intramuscolare, alle dosi di 8 mg due
volte al giorno nei giorni 2 e 3 e di 4 mg due volte al giorno nei giorni
4 e 5. Di pari efficacia si è dimostrata la combinazione di desametaso-
ne alle stesse dosi con la metoclopramide per via orale, 0.5 mg/kg o
20 mg per 4 volte al giorno nei giorni 2-5 [18-24]. 
L’associazione dell’aprepitant (80 mg per via orale i giorni 2 e 3) al
desametasone ha riportato un miglioramento statisticamente significa-
tivo anche nella prevenzione del vomito ritardato rispetto al solo desa-
metasone [14-17]. Pertanto, la combinazione del desametasone con
l’aprepitant può essere considerato lo standard di trattamento per la
prevenzione dell’emesi ritardata da HEC [1-5]. 

MEC
Tra i farmaci a potere emetogeno moderato e normalmente impiegati
per il trattamento del carcinoma del polmone rientrano in particolare il
carboplatino, impiegato in diverse combinazioni per il trattamento del
NSCLC o in associazione con l’etoposide per il trattamento del SCLC.
Talora la combinazione di carboplatino e pemetrexed è un’opzione
terapeutica considerata per il trattamento del mesotelioma pleurico.
Anche l’epirubicina rientra in questo gruppo in quanto talora è impie-
gata, generalmente in combinazione, per il trattamento del SCLC o
anche in monoterapia nel mesotelioma pleurico.

Emesi acuta
Nell’emesi acuta da MEC la combinazione di un 5-HT3 antagonista con
il desametasone si è dimostrata significativamente più efficace del solo
desametasone o del solo 5-HT3 antagonista, garantendo una protezio-
ne completa del 60-80% dei casi. Infatti, uno studio randomizzato ha
confrontato il solo desametasone con la combinazione di desametaso-
ne e granisetron verso il solo granisetron. In questo studio la combina-
zione si è dimostrata significativamente più efficace (protezione com-
pleta del vomito 93% nel braccio di combinazione e circa 70% nei
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bracci con i due farmaci somministrati come agente singolo) [25].
Come già precedentemente riportato, uno studio di confronto ha evi-
denziato simile efficacia ma un vantaggio nel controllo dell’emesi ritar-
data a favore del palonosetron rispetto al granisetron, entrambi combi-
nati con il desametasone, in pazienti trattati con schemi a base di
cisplatino o con la combinazione di ciclofosfamide e antraciclina [12]. 
La dose ottimale di desametasone, da somministrare prima della che-
mioterapia e in combinazione con un 5-HT3 antagonista, è di 8 mg per
via endovena ed è stata desunta dai risultati di uno studio randomizza-
to che ha confrontato vari dosaggi di desametasone sia nelle prime 24
ore che nei giorni 2-5 [26]. 
L’aprepitant è stato valutato anche nell’emesi indotta da MEC. Il princi-
pale studio randomizzato è stato condotto in donne affette da carcino-
ma della mammella in trattamento con ciclofosfamide e antraciclina. In
questo gruppo di pazienti si è dimostrato che l’aggiunta di aprepitant
alla terapia anti-emetica standard determina un vantaggio in termini di
riduzione dell’incidenza del vomito sia acuto (76% versus 69%) che
tardivo (55% versus 49%) [27]. Pertanto, questa combinazione è con-
siderata il trattamento standard da somministrare in questa tipologia di
pazienti [1-5]. Mentre, negli altri regimi MEC, e per l’interesse specifico
nel trattamento dei tumori del polmone e della pleura ci riferiamo a
quelli contenenti carboplatino, la combinazione di palonosetron, prefe-
rito tra i 5HT3 antagonista, e desametazone è da considerare il tratta-
mento standard. Quest’ultima raccomandazione relativa al palonose-
tron è oramai presente in tutte le linee guida nazionali (AIOM) e inter-
nazionali a partire da quelle dell’ESMO/MASCC, dell’NCCN e ora
anche dell’ASCO.

Emesi ritardata
Il principale fattore di rischio per l’insorgenza dell’emesi ritardata da
MEC è un inadeguato controllo dell’emesi acuta. Infatti, l’incidenza
dell’emesi ritardata è del 20-30% nei pazienti che non hanno riportato
sintomi acuti, mentre sale al 70% nei pazienti che hanno sperimentato
emesi acuta. Le possibili opzioni possono essere: il desametasone 4
mg per via orale due volte al giorno nei giorni 2-5, oppure l’ondanse-
tron 8 mg due volte al giorno per via orale nei giorni 2-5. Nei pazienti
che hanno ricevuto la combinazione di palonosetron e desametasone
come prevenzione dell’emesi acuta, la somministrazione del desame-
tasone nei giorni 2-5 è il trattamento da preferire [12].
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Aprepitant si é dimostrato superiore ai 5-HT3 antagonisti nella preven-
zione dell'emesi ritardata da MEC, in pazienti con carcinoma mammario
sottoposte a chemioterapia con antracicline e ciclofosfamide [27-31].

Chemioterapici con basso o minimo rischio emetogeno
In questo gruppo rientrano numerosi farmaci di largo impiego nel trat-
tamento dei tumori del polmone. Infatti, il docetaxel, il paclitaxel, il
pemetrexed, la gemcitabina, la vinorelbina e il topotecan sono impie-
gati frequentemente nel trattamento del NSCLC ma anche del SCLC e
del mesotelioma pleurico. Ma in questo gruppo rientrano anche i far-
maci biologici come il bevacizumab e il cetuximab e, tra quelli a som-
ministrazione orale, il gefitinib e l’erlotinib.

Emesi acuta
I dati clinici specifici per il controllo dell’emesi acuta da farmaci con
basso o minimo potere emetogeno sono molto pochi. La somministra-
zione di 8 mg di desametasone per via endovena è raccomandata per
il controllo dell’emesi acuta da chemioterapici a basso rischio emeto-
geno, mentre nessuna terapia profilattica è raccomandata per il con-
trollo dell’emesi acuta da farmaci a minimo potere emetogeno, eccetto
che in pazienti con anamnesi positiva per nausea e vomito [1-5].

Emesi ritardata
Non sono disponibili studi clinici dedicati al controllo dell’emesi ritarda-
ta da farmaci con basso o minimo potere emetogeno. In questo caso,
nessuna terapia profilattica è raccomandata per il controllo dell’emesi
ritardata [1-5].

Prevenzione dell’emesi anticipatoria
L’incidenza della nausea anticipatoria è di circa il 10% mentre è del 2% per
il vomito anticipatorio. L’incidenza dell’emesi anticipatoria è più elevata
quando è stata riportata una frequente e/o severa nausea e vomito post-che-
mioterapia nei precedenti cicli. Pertanto, la migliore prevenzione dell’emesi
anticipatoria è il controllo ottimale dell’emesi acuta e ritardata post-chemio-
terapia. I trattamenti farmacologici attualmente disponibili non sono in grado
di determinare una protezione completa dalla nausea e dal vomito anticipa-
torio [1-5]. In numerosi studi, tecniche di desensibilizzazione e ipnosi si sono
dimostrate efficaci nel prevenire la nausea e il vomito anticipatorio [1-5].
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di cisplati-
no, è raccomandata, per la prevenzione dell’emesi acuta la som-
ministrazione della triplice associazione comprendente l’aprepi-
tant, una singola dose di anti-5-HT3 e il desametasone. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di cisplati-
no e che abbiano ricevuto, per prevenire l’emesi acuta, la tripli-
ce associazione, è raccomandata, per la prevenzione dell’emesi
ritardata, la somministrazione di aprepitant al giorno 2 e 3 e il
desametasone al giorno 2-4.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di carbopla-
tino, per la prevenzione dell’emesi acuta, è raccomandata la
combinazione dell'  anti-5-HT-3  palonosetron e desametasone. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di antraci-
clina, è raccomandata, per la prevenzione dell’emesi acuta la
somministrazione della triplice associazione comprendente
l’aprepitant, una singola dose di anti-5-HT3 e il desametasone. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con schemi chemioterapici a base di antracicli-
na, per la prevenzione dell’emesi acuta, in caso di non utilizzo
di aprepitant, è raccomandato tra gli anti-5HT3 il palonosetron
in associazione al desametasone. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di carbopla-
tino e che abbiano ricevuto, per prevenire l’emesi acuta, la com-
binazione di palonosetron e desametasone, è raccomandata,
per la prevenzione dell’emesi ritardata, la somministrazione di
desametasone.  
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con schemi chemioterapici a base di antraci-
cline e che abbiano ricevuto, per prevenire l’emesi acuta, la
somministrazione di aprepitant, è raccomandata per la preven-
zione dell’emesi ritardata, la somministrazione di aprepitant al
giorno 2 e 3 e il desametazone al giorno 2 e 4.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico e trattati con farmaci a basso o minimo potere emeto-
geno (docetaxel, paclitaxel, pemetrexed, gemcitabina, vinorelbi-
na, topotecan, bevacizumab, cetuximab, gefitinib, erlotinib), è
raccomandata, per la prevenzione dell’emesi acuta, la sommini-
strazione di desametasone. 
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico, trattati con chemioterapia e affetti da emesi anticipato-
ria, è raccomandato, l’uso delle benzodiazepine in aggiunta alle
tecniche psicologiche. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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tossicità gastrointestinale
diarrea

La diarrea è una complicanza comune nei pazienti oncologici e si pre-
senta con una prevalenza che varia tra il 4 e il 10%. La diarrea va con-
trollata tempestivamente perché può determinare conseguenze gravi
come disidratazione, squilibrio idroelettrolitico, insufficienza renale
acuta, megacolon tossico, perdita di albumina [1]. La diarrea può
essere definita come una condizione caratterizzata da evacuazioni fre-
quenti e con feci non formate e la sua gravità dipende dal numero di
evacuazioni giornaliere (Tabella 1).

I farmaci impiegati nel trattamento del carcinoma polmonare e del
mesotelioma pleurico possono determinare come effetto collaterale la
diarrea di grado variabile (Tabella 2).
Per valutare l’entità della diarrea è utile considerare alcuni fattori: il
numero di evacuazioni, la presenza o meno di dolore addominale
crampiforme, diarrea ematica, febbre, neutropenia, emesi di grado ≥
2, sintomi e/o segni di disidratazione. Da questa valutazione possiamo
inquadrare due condizioni generali: la diarrea non complicata, di
grado 1-2, senza segni/sintomi associati e che prevede una gestione
prevalentemente ambulatoriale; la diarrea complicata, di grado 3-4, o
in presenza di segni/sintomi associati per cui la gestione deve essere
più aggressiva e in regime di ricovero ospedaliero [2].

TAbELLA 1.  Grado di tossicità della diarrea secondo i criteri NCI-CTCAE – versione 4.0
                       

  Grado 1                                  Grado 2                         Grado 3                            Grado 4

  Aumento di meno di 4      Aumento di 4-6             Aumento di > 7                 Pericolosa per 
  evacuazioni/die                evacuazioni/die             evacuazioni/die                 la vita; indicato
  rispetto alla                          rispetto alla          rispetto alla condizione        intervento urgente
  condizione di base       condizione di base;    di base; incontinenza;
                                                 liquidi e.v.               liquidi e.v. indicati 
                                              indicati < 24h               > 24h indicata
                                                                                 ospedalizzazione; 
                                                                                   limitante le ADL



375

                                                                                               terapie di supporto

Purtroppo non sono disponibili studi adeguati che definiscono la
migliore strategia terapeutica per la gestione della diarrea. I dati dispo-
nibili sono sostanzialmente derivati da piccoli studi o da norme di
buona pratica clinica.

Diarrea non complicata
In presenza di diarrea non complicata l’approccio terapeutico è basato
su suggerimenti dietetici (eliminare gli alimenti con lattosio, alcool,
caffè, grassi, fritture, alimenti fibrosi; introdurre alimenti con alto poten-
ziale osmotico: banane, riso, pasta; idratazione per os con 3-4 litri/die
anche con bevande contenenti zuccheri ed elettroliti bilanciati). In pre-
senza di diarrea di grado 2 è consigliabile la sospensione del tratta-
mento causale (chemioterapia o farmaco biologico). L’uso della lope-
ramide è consigliato alla dose di 4 mg per os, poi 2 mg ogni 4 ore o ad
ogni evacuazione di feci non formate (non andando oltre i 16 mg/die)
fino a 12 ore dopo l’ultima evacuazione di feci non formate. Se ci tro-

TAbELLA 2.  Incidenza della diarrea correlata ai diversi farmaci impiegati nel trattamento 
                       del carcinoma del polmone e mesotelioma pleurico 

 Farmaco                                                                      Grado 1-2 (%)                      Grado 3-4 (%)
Docetaxel (ogni 3 settimane)                                    22-25                                   3-5

Docetaxel (settimanale)                                               32                                       3

Cisplatino+Docetaxel                                          Non riportato                             17

Pemetrexed*                                                                 5                                      < 1

Vinorelbina*                                                                 18                                       1

Erlotinib                                                                     50-60                                  2-12

Gefitinib                                                                     27-58                                  3-10

Cetuximab + Cisplatino/Gemcitabina 
o Carboplatino/Paclitaxel                                     Non riportato                             5-9

Cisplatino + Irinotecan                                               5-80                                   5-30

Cisplatino + Etoposide                                       Non riportato                              3

Topotecan                                                                   32                                      13

* L’aggiunta del cisplatino non aumenta l’incidenza e il grado di diarrea
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viamo in presenza di diarrea di durata superiore alle 24 ore è consiglia-
bile aumentare la dose di loperamide a 2 mg ogni 2 ore e introdurre un
trattamento antibiotico (fluorochinolone orale alla dose standard). Se la
diarrea è di durata superiore alle 48 ore è utile un approfondimento
diagnostico (esami ematici + esami feci), e sospendere la loperamide
passando al trattamento con octreotide 100-200 mcg per 3 volte/die
sottocute [2-4].

Diarrea complicata
In presenza di diarrea complicata è importante effettuare un adeguato
iter diagnostico comprendente: monitoraggio della diuresi e del bilan-
cio idrico, emocromo, sodio, potassio, cloro, creatinina, glicemia, pro-
teine totali, albumina, indici di flogosi. In casi particolari è utile effettua-
re un emogas analisi per la determinazione del pH arterioso. L’esame
delle feci potrebbe essere utile per la ricerca di sangue e leucociti
fecali con una coprocoltura per la ricerca di tossina A, B del
Clostridium difficile (che potrebbe essere positiva proprio nei pazienti
ospedalizzati o sottoposti a terapia antibiotica), salmonella,
Escherichia Coli, Campylobacter. In caso di diarrea ematica o positivi-
tà della tossina del Clostridium la loperamide andrebbe evitata per il
rischio di megacolon tossico [2-4]. L’approccio terapeutico è basato
sulla somministrazione di soluzioni idro-saline per via endovenosa,
octreotide 100-150 mcg per 3 volte/die sottocute con aumento di dose
fino a 500 mcg, antibiotici (fluorochinolone orale alla dose standard). Il
trattamento chemioterapico non può essere ripreso fino ad almeno 24
ore dopo la completa risoluzione della diarrea [2-4].
L’impiego dell’octreotide è stato valutato in piccoli studi di fase II che
hanno riportato una maggiore responsività della diarrea con remissioni
complete superiori rispetto a quelle riportate con la somministrazione
di loperamide [6-7].
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raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma pleu-
rico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non compli-
cata, è raccomandata, l’applicazione di suggerimenti dietetici. 
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non
complicata, è raccomandato, l’uso della loperamide. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non
complicata della durata superiore alle 24 ore, sono raccoman-
dati, l’incremento della dose di loperamide e l’introduzione di un
fluorochinolone. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali non
complicata della durata superiore alle 48 ore, sono raccoman-
dati, un approfondimento diagnostico, la sospensione della
terapia con loperamide e l’introduzione dell’octreotide. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico con comparsa di diarrea da farmaci antitumorali com-
plicata, sono raccomandati, l’impiego di soluzioni idro-saline e
il trattamento con octreotide.  
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico chemiotrattati e con comparsa di diarrea da farmaci
antitumorali complicata, è raccomandato, il trattamento con un
fluorochinolone. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione c



378

bibliografia
1. Stein A, Voigt W, Jordan K. Chemotherapy-induced diarrhea: pathophysiology, frequency and

guideline-based management. Ther Adv Med Oncol 2010; 2:51-63.
2. Benson AB 3rd, Ajani JA, Catalano RB, et al. Recommended guidelines for the treatment of can-

cer-treatment induced diarrhea. J Clin Oncol 2004; 22:2918-2926.
3. BC Cancer Agency (bcca). BCCA Guidelines for Management of Chemotherapy-induced

Diarrhea. Vancouver, BC: bcca; 2004. www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/4E7EF86A-EAA5-
4F3C-B147-B2512799F6B3/7371/GuidelinesforManagementofCID.pdf (accesso 18 Luglio 2011).

4. Maroun JA, Anthony LB, Blais N, et al. Prevention and management of chemotherapy-induced
diarrhea in patients with colorectal cancer: a consensus statement by the Canadian Working
Group on Chemotherapy-Induced Diarrhea. Curr Oncol 2007; 14:13–20.

5. Gebbia V, Carreca I, Testa A, et al. Subcutaneous octreotide versus oral loperamide in the treat-
ment of diarrhea following chemotherapy. Anticancer Drugs 1993; 4:443-445.

6. Cascinu, S, Fedeli A, Fedeli SL, et al. Octreotide versus loperamide in the treatment of fluoroura-
cil-induced diarrhea: a randomized trial. J Clin Oncol 1993; 11:148-151.

7. Geller RB, Gilmore GE, Dix SP, et al. Randomized trial of loperamide versus dose escalation of
octreotide acetate for chemotherapy-induced diarrhea in bone marrow transplant and leukemia
patients. Am J Hematol 1995; 50:167-172.



379

                                                                                               terapie di supporto

tossicità gastrointestinale
reflusso gastroesofageo

La malattia da reflusso gastroesofageo è definita come una condizione
che si sviluppa quando il reflusso in esofago del contenuto dello sto-
maco causa sintomi fastidiosi e/o complicanze [1]. In genere è asso-
ciata a sintomi di reflusso ed evidenza endoscopica di esofagite e
delle sue complicanze. I sintomi associati al reflusso si distinguono in
esofagei ed extraesofagei. Non sempre la presenza dei sintomi è asso-
ciata ad evidenza di esofagite mediante esami endoscopici. I sintomi
esofagei sono suddivisi in tipici - pirosi e rigurgito - e atipici (disfagia,
odinofagia, e dolore toracico simil-anginoso). Tra gli extraesofagei
annoveriamo i sintomi orofaringei (tosse cronica, scialorrea, raucedi-
ne), laringei (laringite cronica, disfonia, ulcere e granulomi delle corde
vocali), e bronco-polmonari (asma cronico, polmonite ab-ingestis). La
diagnosi di reflusso gastroesofageo patologico si effettua con la ph-
metria esofagea delle 24 ore che consente di differenziare i reflussi
fisiologici da quelli patologici. Per valutare il danno subìto dalla muco-
sa esofagea è fondamentale l’endoscopia gastroenterica alta, soprat-
tutto nei pazienti con sintomi atipici o con "segni di allarme" (disfagia,
mancata risposta alla terapia con antisecretori), anche per escludere
altre patologie soprattutto neoplastiche [2]. 
La terapia del reflusso gastroesofageo è solitamente basata su alcune
norme igienico-dietetiche di base, e sull'assunzione, per periodi più o
meno prolungati, di farmaci appartenenti alle classi degli inibitori di
pompa protonica, che inibiscono notevolmente la produzione acida
nello stomaco, degli anti-H2, in gran parte soppiantati dagli inibitori di
pompa protonica, degli antiacidi, degli alginati e dei procinetici. Il
primo passo nella terapia del reflusso riguarda una modificazione della
dieta e dello stile di vita: è indicata una dieta ipocalorica nei pazienti in
sovrappeso od obesi perché è dimostrato un rapporto diretto tra ridu-
zione del peso corporeo e miglioramento dei sintomi di reflusso. Vanno
poi evitati i cibi reflussogeni, come i pasti grassi, l’alcool, la cioccolata,
il pomodoro; inoltre si consigliano al paziente pasti piccoli e frequenti,
e va evitato di coricarsi nelle prime 2-3 ore dopo i pasti. È utile anche
la cessazione del fumo. Con la dieta si riducono le complicanze del
reflusso legate alla motilità esofagea, attraverso l'esclusione dei cibi
irritanti e reflussogeni. Il secondo passo è la terapia farmacologica, e
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solo in casi molto selezionati si interviene chirurgicamente [1, 2]. 
Ad oggi non sono disponibili studi di correlazione tra il reflusso gastroe-
sofageo e il trattamento chemioterapico [3]. Tuttavia, purtroppo, una
parte dei pazienti neoplastici, anche affetti da carcinoma del polmone
o mesotelioma pleurico, durante il trattamento chemioterapico e di sup-
porto con numerosi farmaci incluso i cortisonici e gli anti-infiammatori
non steroidei, sviluppano disturbi gastrici che potrebbero essere inqua-
drati nell’ambito della malattia da reflusso gastroesofageo. 
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raccomandazioni

• Per i pazienti sovrappeso oppure obesi affetti da carcinoma del
polmone o mesotelioma pleurico trattati con chemioterapia e con
reflusso gastroesofageo è raccomandata la perdita di peso. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti sovrappeso oppure obesi affetti da carcinoma del
polmone o mesotelioma pleurico trattati con chemioterapia e
con reflusso gastroesofageo è raccomandato un cambiamento
del proprio stile di vita. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione c

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con chemioterapia e con reflusso gastroesofa-
geo è raccomandata l'assunzione, per periodi più o meno pro-
lungati, di inibitori di pompa protonica, risultati più efficaci degli
anti-H2, che a loro volta sono più efficaci del placebo.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con chemioterapia e con reflusso gastroesofageo
non rispondenti alla dose singola di inibitori di pompa protonica
è raccomandata la doppia dose di inibitori di pompa protonica.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma
pleurico trattati con chemioterapia e con reflusso gastroesofa-
geo in trattamento da lungo tempo con inibitori di pompa proto-
nica è raccomandata la titolazione della dose di farmaco per
somministrare la più bassa dose efficace di inibitori di pompa
protonica.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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tossicità gastrointestinale
singhiozzo

Il singhiozzo è un riflesso afinalistico dovuto alla contrazione involonta-
ria di uno o di entrambi gli emidiaframmi e dei muscoli inspiratori inter-
costali, con inizio di un atto inspiratorio che viene poi abortito entro 35
msec. per chiusura improvvisa della glottide, con arresto del flusso
aereo e produzione del caratteristico suono [1, 2]. Il singhiozzo, nella
maggior parte dei casi, è riferibile all'attivazione/irritazione delle com-
ponenti di un arco riflesso complesso [3, 4], schematizzabile in una via
afferente (nervo vago, nervo frenico, rami del simpatico toracico) ed
una via efferente (rappresentata prevalentemente dal nervo frenico)
integrate a livello centrale da un centro del singhiozzo che si presume
situato nel bulbo e/o nel midollo spinale tra C3 e C5 e su cui convergo-
no fibre provenienti dall'ipotalamo ed altre aree del cervello. La com-
ponente centrale del riflesso è inibita dall'aumento di pCO2 nel sangue
e da ogni stimolo proveniente dalla faringe [5]. 
Il singhiozzo occasionale, di breve durata e a risoluzione spontanea, è
una esperienza pressoché universale e priva di rilevanza clinica. Il sin-
ghiozzo transitorio dura 24-48 ore. Se l’episodio ha una durata supe-
riore alle 48 ore il singhiozzo è definito persistente. E’ una evenienza di
riscontro non comune, ma di rilevante interesse clinico perché spesso
spia di una malattia di base e non raramente di difficile trattamento [1].
Invece si parla di singhiozzo intrattabile se la sua durata è superiore al
mese [6]. 
Le cause di singhiozzo riportate nella letteratura sono oltre 100. Una
evenienza non comune, ma che deve essere sempre considerata
prima di intraprendere esami invasivi, è il singhiozzo da farmaci. I far-
maci più comunemente incriminati sono le benzodiazepine ed i corti-
costeroidi [7], ma sono riportati in letteratura casi di singhiozzo da che-
mioterapici [8, 9] ed ondansetron [10] (Tabella 1).
L’incidenza del singhiozzo varia tra il 3% e il 61% dei pazienti oncolo-
gici che ricevono il desametasone per la prevenzione della nausea e
del vomito da cisplatino [11]. Considerando che il trattamento chemio-
terapico si avvale della somministrazione di numerosi altri farmaci di
supporto come i 5-HT3 antagonisti, i corticosteroidi, in particolare il
desametasone, è difficile identificare quale farmaco effettivamente è
causa del singhiozzo. Tra questi farmaci, il desametasone è già stato
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correlato all’insorgenza del singhiozzo [6]. L’incidenza del singhiozzo
è molto più elevata nei maschi rispetto alle donne [11, 12, 13]. Non è
stata riscontrata apparente associazione tra età, dose del cisplatino,
tipo di tumore e la presenza di nausea e vomito. Il singhiozzo compare
24 ore dopo la somministrazione del cisplatino e persiste per alcuni
giorni.
La rarità del singhiozzo persistente non ha consentito la realizzazione
di studi clinici controllati convenzionali e la maggior parte delle eviden-
ze è a tutt'oggi costituita da “case reports” o da studi controllati di
dimensioni molto ridotte e con evidenti limiti metodologici. Quando

TAbELLA 1.  Farmaci potenzialmente correlabili con l’insorgenza del singhiozzo

Classe                                                                                Farmaco

Analgesici                                    Anti-infiammatori non-steroidei, oppioidi, tramadolo

Antibiotici                                    Amoxicillina, azitromicina, ceftriaxone, claritromicina, 
                                             imipenem/cilastatina, ofloxacina, pentamidina, solfonamidici, 
                                                                      trimethoprim/sulfametossazolo

Chemioterapici                                      Cisplatino, carboplatino, ciclofosfamide, 
                                                         etoposide, docetaxel, gemcitabina, irinotecan, 
                                                                    paclitaxel, vindesina, vinorelbina

Corticosteroidi                                  Betametasone, desametasone, idrocortisone, 
                                                         metilprednisolone, prednisolone, triamcinolone

Farmaci cardiologicici                                            Metildopa, ramipril

Farmaci per il sistema                    Agonisti della dopamina (levodopa, pergolide), 
nervoso centrale               anestetici (barbiturici, bupivacaina, ketamina), anticonvulsivanti,

                                                              antidepressivi (fluvoxamina, paroxetina), 
                                                                antipsicotici (clozapina, perfenazina),
                                                            benzodiazepine (diazepam, midazolam)

Miscellanea                                          Kerotifene, magnesio, megestrolo acetato
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possibile il trattamento del singhiozzo deve essere eziologico ma pur-
troppo, nella maggior parte dei casi ciò non è possibile e bisogna
ricorrere ad una terapia. Nel trattamento non farmacologico del sin-
ghiozzo, i metodi più comuni impiegati si basano sulla inibizione delle
strutture centrali per aumento della CO2 ematica o per stimolazione
della faringe. Il metodo più semplice di aumentare la concentrazione di
pCO2 è respirare in un sacchetto di carta [2]. 
I farmaci proposti sono molto numerosi, a sottolineare come nessun
composto sia efficace in tutti i casi e come l'efficacia sia spesso par-
ziale (Tabella 2) [4]. Con l'eccezione della clorpromazina, che può
essere somministrata alla dose di 50-100 mg per os al giorno per 2-3
giorni ma può essere somministrata anche per via intramuscolare o
endovenosa, per gli altri farmaci il trattamento del singhiozzo non rien-
tra fra le indicazioni registrate [14]. Nella maggior parte dei casi, il
meccanismo d'azione del farmaco nella interruzione del singhiozzo
non è definito con certezza, ma si presume un’azione a livello delle
strutture centrali e/o periferiche dell'arco riflesso [1-4]. La scelta di un
farmaco anziché un altro è empirica perché non è possibile prevedere

TAbELLA 2.  Principali farmaci impiegati per il controllo del singhiozzo

Farmaco                                                                                Dose

Acido valproico                                  15 mg/kg/die per os, in più dosi giornaliere. 
                                                           La dose può essere incrementata di 250 mg 
                                                       ogni 2 settimane in base all’efficacia e tolleranza

Baclofene                                                    5 mg per os due volte al giorno. 
                                                     Incrementare la dose gradualmente ogni 2-3 giorni 
                                                                 fino alla dose massima di 75 mg/die

Clorpromazina                                         50-100 mg/die per os per 2-3 giorni, 
                                               può essere somministrata anche intramuscolo o endovena

Metoclopramide                                 5-10 mg per os 3-4 volte/die per 2-3 giorni,
                                                                    10 mg intramuscolo o endovena

Nifedipina                                                       10-20 mg per os 3-4 volte/die
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la risposta del paziente e talora la selezione del farmaco efficace è
possibile solo dopo tentativi non risolutivi con altri composti [1-4]. Se il
trattamento è inizialmente efficace, ma il singhiozzo ricompare, la dose
dovrebbe essere aumentata (entro la soglia di sicurezza e a seconda
della tolleranza). 
I pazienti affetti da carcinoma del polmone e mesotelioma pleurico
ricevono chemioterapie e terapie di supporto che contengono molti dei
farmaci potenzialmente responsabili della comparsa del singhiozzo
per cui è importante considerare la possibilità di insorgenza di que-
st’effetto collaterale e prescrivere al paziente, in caso di singhiozzo,
quale trattamento debba attuare.  

raccomandazioni

• Per i pazienti affetti da carcinoma del polmone o mesotelioma pleu-
rico in trattamento chemioterapico in cui insorge il singhiozzo per-
sistente, è raccomandata la somministrazione di clorpromazina.  
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b
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                                                                                               terapie di supporto
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